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VALENTINO PATUSSI  
GRUPPO DEL CENTRO ALCOLOGICO REGIONALE TOSCANO  
(Tiziana Fanucchi, Fiorella Alunni, Ilaria Londi, Gabriele Magri, Simone Ticciati, Jessica Trimarco) 
 
 

Tra povertà, miseria, astinenza e sobrietà 
 
 
Da molti anni ormai la parola più utilizzata e te-
muta è “crisi”. La sensazione di catastrofe genera-
le è ben rappresentata dal fallimento di Lehman 
Brothers, un evento che ha generato l’allarme 
mondiale e che in breve è diventato un tratto del 
nostro immaginario collettivo. Fondata nel 1850, 
la Lehman Brothers Holdings Inc. era infatti una 
società attiva nei servizi finanziari a livello globa-
le, finché il 15 settembre 2008 annunciò debiti 
bancari tali da trasformarsi nella protagonista as-
soluta della più grande bancarotta nella storia 
degli Stati Uniti d’America. 
La percezione che tutto sarebbe cambiato e che il 
tenore di vita si sarebbe sicuramente abbassato, 
oltre ad essere condivisa dalla maggioranza della 
popolazione, si è materializzata nella cronaca, che 
frequentemente testimonia le tragiche conse-
guenze di chi vive la perdita del posto di lavoro e 
di chi arriva a fine mese con difficoltà. Il senso di 
precarietà si è diffuso in maniera così costante 
che la “crisi” è diventata l’argomento più getto-
nato nelle conversazioni quotidiane e lo spettro 
della povertà ha cominciato a serpeggiare in gran 
parte della popolazione; una povertà, quella del 
XXI secolo, figlia di un’evoluzione che oggi, più 
che mai, tocca il patrimonio culturale, civico e re-
lazionale di ciascun individuo. 
È sotto gli occhi di tutti che il nostro pianeta co-
nosce povertà diverse e diversamente definibili: 
si parla di povertà assolute, povertà relative, po-
vertà strutturali, povertà di genere, ecc., ma la 
povertà che negli ultimi anni è emersa con di-
rompenza e sempre maggiore copertura mediati-
ca è la povertà del mondo ricco, quel mondo che, 
fino a qualche anno fa, sembrava avere intrapre-
so un’inarrestabile ascesa verso il benessere, un 
benessere incentrato più sugli aspetti economici 
che etici e civili. Quel benessere oggi ha, invece, 
visto nascere una nuova categoria sociologica, i 
workingpoor, coloro che, pur in presenza di una 
posizione lavorativa e di un’entrata economica 
stabile, evidenziano segnali di disagio economico 
e di progressiva marginalità sociale.  
È proprio quest’ultima povertà che ci spaventa, 

perché più vicina alla nostra immagine di famiglia 
media occidentale che nel tempo ha consolidato 
la propria posizione sociale. In definitiva, i titoli 
“malsani” che spesso leggiamo o ascoltiamo, 
hanno trasformato in incubo il sogno di un be-
nessere stratificato. Non per avvalorare teorie 
neo-pauperistiche ma per contribuire ad una ri-
flessione che ormai non può più essere rinviata, 
vorremmo analizzare la reale accezione di “nuove 
povertà”, spesso associate all’aumento del con-
sumo di sostanze psicotrope.  
A proposito del consumo di sostanze psicotrope, 
Papa Francesco è stato molto chiaro, durante la 
31a edizione dell’“International Drug Enforce-
ment Conference” nel giugno 2014: “No ad ogni 
tipo di droga. Ma per dire questo no, bisogna dire 
sì alla vita, sì all’amore, sì agli altri, sì 
all’educazione, sì allo sport, sì al lavoro, sì a più 
opportunità di lavoro. […] Se si realizzano questi 
‘sì’, non c’è posto per la droga, non c’è posto per 
l’abuso di alcol e per le altre dipendenze”. E pochi 
mesi prima parlando del concetto di miseria: “la 
miseria è la povertà senza fiducia, senza solidarie-
tà, senza speranza. Possiamo distinguere tre tipi 
di miseria: la miseria materiale, la miseria morale 
e la miseria spirituale […] la miseria morale […] 
consiste [nell’essere] soggiogati dall’alcol, dalla 
droga, dal gioco […] quante persone sono costret-
te a questa miseria da condizioni sociali ingiuste, 
dalla mancanza di lavoro che le priva della dignità 
che dà il portare il pane a casa, per la mancanza 
di uguaglianza rispetto ai diritti all’educazione e 
alla salute. […] Questa forma di miseria, che è an-
che causa di rovina economica, si collega sempre 
alla miseria spirituale”.  
La distinzione tra povertà e miseria è molto anti-
ca: San Tommaso vedeva nella povertà la man-
canza del superfluo e nella miseria la mancanza 
del necessario. In vari movimenti spirituali e filo-
sofici, nei testi sacri delle diverse religioni, la po-
vertà è sempre stata riconosciuta non come una 
maledizione ma come una benedizione, tanto da 
essere stata scelta da numerose figure che hanno 
attraversato la storia dell’umanità: da Socrate a 
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Gesù, da Francesco d’Assisi a Gandhi, da Confucio 
a Buddha.  
La povertà così intesa è uno stile di vita, un’etica 
fondata sull’accontentarsi di ciò che si ha, su 
principi di semplicità, frugalità ma soprattutto di 
condivisione, giustizia, solidarietà e coesione so-
ciale, qualità indispensabili per affrontare la ne-
cessità. La miseria, invece, esprime la caduta in 
un mondo senza riparo, nel quale l’individuo di-
venta impotente, privato di tutte le forze indivi-
duali e sociali necessarie per prendere in mano il 
proprio destino.  
In queste condizioni, in cui la dignità umana e la 
possibilità di riscatto sono negate, non è difficile 
pensare che il misero diventi alcolizzato, ubriaco-
ne, viziato, un soggetto fragile su cui puntare il 
dito. La miseria allora, diventa, in questo caso, 
funzionale ad un sistema economico che lucra 
sulle potenzialità della sostanza “alcol” e nega le 
problematiche ad essa connesse, attribuendo le 
responsabilità alla fragilità umana e avviando un 
processo di esclusione sociale. 
Anche Papa Benedetto XVI distingueva nel 2010 
la povertà dalla miseria, la prima come virtù da 
coltivare e da scegliere liberamente, la seconda 
come esito di ingiustizia ed egoismo, non da sce-
gliere ma bensì da combattere attraverso scelte 
di giustizia, solidarietà e sobrietà, valori evangeli-
ci e al tempo stesso universali. 
Sahlins, antropologo americano ed autore del 
saggio “L’età della pietra e dell’abbondanza”, af-
ferma che la parola “povertà” è una invenzione 
della civiltà. Durante l’età della pietra le persone 
vivevano con molto poco: non c’era il concetto di 
accumulo che nel tempo è diventato, invece, im-
perante. Già in un precedente editoriale (“Non di 
solo PIL vive l’uomo”, Alcologia, n. 12, dicembre 
2011, pp. 5-7) abbiamo riflettuto sulle conse-
guenze che l’attuale idea di Prodotto Interno Lor-
do può produrre sulla percezione di benessere 
delle persone. L’idea che lo sviluppo di una socie-
tà sia legato esclusivamente all’aumento del PIL, 
genera meccanismi artefatti, perché legge il be-
nessere solo nel progressivo aumento dei consu-
mi; ed è proprio questa idea il testimone princi-
pale della nostra precarietà.  
La Banca Mondiale afferma che una persona è da 
considerare povera se ha un reddito giornaliero 
inferiore a due dollari al giorno. Una volta che 
questa “verità assoluta” è stata affermata, viene 
accettata da tutti, anche se è assurda perché non 
considera le differenze tra i vari paesi e i diversi 
costi della vita. Eppure questo linguaggio sempli-
cistico ha fatto così breccia tra l’opinione pubbli-

ca che oggi si pensa che la povertà sia unicamen-
te un problema economico che si risolve aumen-
tando i redditi di 4 miliardi di persone e dunque 
favorendo lo sviluppo dell’economia, attraverso 
l’industria, il sistema bancario, la globalizzazione, 
ecc.  
Ecco che il mito della crescita come soluzione a 
tutti i problemi mondiali è riuscito ad offuscare le 
vere esigenze dell’umanità, ad allontanare l’idea 
comune di povertà e a nascondere la miseria. Per 
anni la politica della globalizzazione è stata pre-
sentata come il mezzo per aumentare il benesse-
re collettivo; un mercato senza limiti territoriali e 
libero da quei vincoli amministrativi e diplomatici 
propri dei sistemi produttivi europei del dopo-
guerra, sembrava rendere accessibile a tutti la 
ricchezza. In realtà ciò si è tradotto in 
un’economia “deregolata” che ha prevalso sulla 
responsabilità, sull’etica e sulla politica e che ha 
fatto dell’accumulo e dell’addiction, il valore. 
L’uso di sostanze psicotrope non è solo più del 
misero al margine della società ma è anche 
espressione dell’insaziabilità e dell’indifferenza 
del presente. 
Probabilmente è un’impresa impossibile riportare 
al centro dei pensieri dell’uomo il “reale” bisogno 
che ha, perché siamo così abituati a consumare, 
spendere e sprecare che la cultura del “quanto 
basta” non ci appartiene e non riusciamo nem-
meno ad immaginare un tenore di vita diverso da 
quello attuale, stereotipato, nel quale spesso, 
tuttavia, barattiamo il nostro “reale” star bene 
con l’“apparire bene” e il “fare bella figura”. 
La cultura del “quanto basta” e il “reale” star be-
ne hanno a che fare con l’idea di povertà prece-
dentemente espressa e non significano tanto ac-
contentarsi del poco, quanto invece costruire e 
coltivare legami comunitari solidi, rapporti inter-
personali affettivi significativi e riappropriarsi 
dell’autodeterminazione. È proprio su questi bi-
sogni relazionali e decisionali che si costruiscono 
le nuove povertà, non più intese in termini eco-
nomici oggettivamente misurabili ma in termini di 
insicurezza sociale, instabilità, fragilità delle rela-
zioni, precarietà lavorativa, inadeguatezza rispet-
to ad un sistema dominato dalla competitività e 
dalla produttività. Finché non cambieremo le ra-
dici delle nostre abitudini, ogni soluzione volta a 
ripristinare l’equilibrio perso in questa società co-
sì strutturata, sarà solo un palliativo.  
Non può essere solo un’utopia aspirare ad una 
società in cui si investe di più per la costruzione di 
un’identità etica e civica che ci permetta di sce-
gliere il meglio per noi stessi e per le nostre co-
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munità, indipendentemente dalle spinte econo-
miche che permeano costantemente la nostra 
quotidianità. È tempo che ognuno realizzi la sua 
rivoluzione antropo-spirituale, che si assuma la 
responsabilità individuale e collettiva di promuo-
vere e coltivare quelle risorse interne e esterne 
che ciascuno di noi ha, di accogliere la propria e 
altrui umanità, semplicità e povertà, non con un 
atteggiamento di rinuncia, privazione o perdita 
(termini che in ambito alcologico hanno a che fa-
re con l’astinenza) ma con il coraggio e la gioia di 
trovare e testimoniare se stessi e di scegliere la 
sobrietà del vivere insieme in armonia. 
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Il ruolo della riduzione del consumo 
 
 
L’alcol rappresenta un importante problema di salute 
pubblica risultando responsabile in Europa del 3.8% di 
tutte le morti e del 4.6% degli anni di vita persi a causa 
di disabilità (disability-adjusted life years, DALYs) attri-
buibili all’alcol (1, 2). 
Il consumo di alcol è associato direttamente o indiret-
tamente al rischio di insorgenza di oltre 200 malattie e 
condizioni patologiche, inclusi numerosi tipi di cancro. 
In particolare a livello mondiale il 3.5% delle morti per 
cancro è alcol correlato: il 25.9% delle morti per neo-
plasie del cavo orale e della faringe, il 18.1% delle 
neoplasie dell’esofago, il 3.1% delle neoplasie del co-
lon-retto, il 9.4% delle neoplasie del fegato, il 21.4% 
delle neoplasie del laringe ed il 4.1% delle neoplasie 
della mammella (3). Schultze et al. (4) hanno dimostra-
to come in Europa possa essere attribuito al consumo 
di alcol il 10% delle neoplasie nei maschi e il 3% nelle 
femmine. In entrambi i sessi la frazione attribuibile è 
più alta per i tumori del tratto aereo-digestivo superio-
re (44% nei maschi, 25% nelle femmine), seguiti dalle 
neoplasie del fegato (33% nei maschi e 18% nelle 
femmine), del colon-retto (17% nei maschi e 4% nelle 
femmine) e della mammella femminile (5-8%) 
L’Unione Europea (EU) è la regione con il consumo al-
colico più alto al mondo, con 11 litri di alcol puro per 
adulto consumati ogni anno. Secondo il recente rap-
porto del progetto europeo Alcohol Measures for Pu-
blic Health Research Alliance (AMPHORA), nella EU un 
decesso su 7 per gli uomini e un decesso su 13 per le 
donne è attribuibile al consumo di alcol. 
La maggior parte dei cittadini europei consuma alcol, 
ma ci sono anche 55 milioni di adulti astinenti (circa il 
16%): considerando questo dato e quello non registra-
to, il consumo di ogni individuo che beve raggiunge 
una quota troppo elevata e cioè 15 litri all’anno. 
Per quanto concerne gli episodi di intossicazione, gli 
adulti riferiscono di ubriacarsi 5 volte all’anno, ma di-
chiarano episodi di binge driniking (BD) 17 volte 
all’anno. Ciò equivale a 40 milioni di cittadini che ogni 
mese si ubriacano e a 100 milioni che praticano il BD 
almeno una volta al mese. Circa 266 milioni bevono in 
modo sociale-moderato, mentre 23 milioni (il 5% degli 
uomini e l’1% delle donne) sono alcoldipendenti (AD) 

in un anno qualsiasi. 
Sulla base degli studi esistenti, il totale dei costi tangi-
bili nella Unione Europea (EU) nel 2003 era stimato in 
125 miliardi di euro (da 79 a 220 miliardi di euro) che 
equivale all’1.3% del PIL e che si avvicina molto al valo-
re attribuito al tabacco. I costi non tangibili mostrano il 
valore che le persone danno al dolore, alla sofferenza 
e alla perdita della vita a causa dei danni sociali, sani-
tari e di quelli legati ad atti criminosi dovuti all’alcol. 
Nel 2003 questi costi sono stati stimati in 270 miliardi 
di euro, con cifre che vanno da 150 a 760 miliardi di 
euro. 
Nonostante questi numeri evidenzino come l’alcol sia 
un problema di salute pubblica rilevante, attualmente 
nell’ EU solo il 10% degli AD riceve un trattamento e 
negli USA ciò accade solo nel 25% dei casi. 
Alla luce dei dati esposti, nell’ambito delle strategie 
che abbiamo a disposizione, ci si può porre il problema 
se è etico ed efficace come obiettivo la riduzione del 
consumo. 
Secondo la tradizione terapeutica dell’AD la riduzione 
del consumo non deve mai essere l’obiettivo primario, 
tuttavia dal punto di vista internistico può avere un 
suo significato. Naturalmente tale riduzione deve es-
sere utilizzata per il raggiungimento dell’astensione e 
sobrietà. 
Vi sono alcune condizioni che a nostro avviso necessi-
tano di provvedimenti immediati anche se il risultato 
iniziale sarà solo una riduzione del consumo giornalie-
ro: 
- Resistenza ad alcune indicazioni: trattamento psi-

cologico (cognitivo-comportamentale), gruppi di 
auto-aiuto 

- Progressivo aggravamento internistico  
- Non adeguato inquadramento psichiatrico 
- Aggravamento salute della famiglia. 
 
L’eventuale riduzione del consumo giornaliero garanti-
rà: 
 
- Una migliore gestione assistenziale: eventuale ac-

cesso alla terapia disintossicante 
- Miglioramento della salute della famiglia 
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- Coinvolgimento della famiglia 
- Migliore valutazione della co-morbilità psichiatrica 
- Migliore gestione delle problematiche internistiche 
- Maggiore possibilità di inserimento nei gruppi di 

auto-aiuto. 
 
È subito opportuno precisare come il mondo dei trials 
sia ben diverso da quello reale. 
La pratica clinica quotidiana ci insegna che molti pa-
zienti pur accettando il problema non sono in grado o 
non hanno alcuna intenzione di smettere completa-
mente di consumare bevande alcoliche con inevitabile 
peggioramento nel tempo dello stato psico-fisico, dei 
rapporti sociali e dei rapporti con la famiglia. 
Negli USA il 42% dei soggetti che necessitano di un 
trattamento per AD, lo rifiutano perché non si sentono 
pronti a sospendere completamente l’assunzione di 
alcol. 
È opportuno, forse, offrire a questi soggetti la possibi-
lità per lo meno di ridurre in modo significativo la 
quantità di alcol. 
Al di là dei vantaggi sopra descritti, la riduzione po-
trebbe essere l’occasione per preparare l’individuo a 
raggiungere una completa astinenza (5, 6). La validità 
della riduzione del consumo è stata riconosciuta dalle 
linee guida della European Medicines Agency (EMA): 
queste linee guida prevedono due risultati: il raggiun-
gimento dell’astensione completa o la riduzione del 
consumo (7, 8). 
In contrasto ai lavori pubblicati, molti studi in corso 
valutano la possibilità di ottenere una riduzione signi-
ficativa e un conseguente miglioramento clinico, socia-
le, familiare, psichiatrico, occupazionale e legale (5, 9). 
Molte di queste esperienze sono supportate dal 
NIAAA. Ciò potrebbe portare ad una riduzione 
dell’enfasi dell’astensione assoluta e riconoscere alla 
riduzione del consumo una valida alternativa in pa-
zienti in cui l’astensione assoluta non è realistica. 
Attualmente topiramato e nalmelfene possono essere 
considerate le due molecole che meglio si prestano a 
questo tipo di risultato. La riduzione viene identificata 
come primary outcome anche in assenza di un periodo 
di disintossicazione. 
Le altre molecole conosciute, infatti, non sono indicate 
per la riduzione, sebbene con qualcuna si possa otte-
nere come risultato la riduzione del consumo: per 
esempio acamprosato e naltrexone. 
Il naltrexone è stato studiato per ritardare first heavy 
drinking day (HDD)(5). Il maggior beneficio del nal-
trexone è quello di ridurre la ricaduta ad un grave con-
sumo e così il numero di HDDs (10, 11).  
Relativamente al Topiramate Johnson et al. (12) hanno 
rilevato alla quattordicesima settimana una percen-
tuale di HDDs del 43.8% e del 51.8% con placebo. 
Aubin et al affermano che “based on the size and de-
sign of the trials identified, topiramate would appear 
to be in phase III development for alcohol depend-
ence. There are no details in the public domain on its 
development stage” (5). 

Altre molecole sono state valutate: la fluvoxamine (un 
antipsicotico di seconda generazione. Considerato un 
agonista parziale dopaminergico con un ridotto svilup-
po di sintomi extrapiramidali), l’aripiprazole (un anti-
psicotico di seconda generazione. Nessuna differenza 
è stata riportata rispetto al placebo per quanto con-
cerne i giorni di astinenza) e il flupenthixol (antipsico-
tico, antagonista non selettivo della dopamina). Nes-
suna di queste molecole al momento ci offre un risul-
tato adeguato. 
Il nalmefene è l’unica molecola che ha ottenuto 
l’autorizzazione per la riduzione del consumo di alcol. 
La maggior parte dei lavori sottolinea questa caratteri-
stica attraverso la dimostrazione di una significatività 
statistica. L’associazione con il supporto psicosociale è 
mandatoria e l’assunzione è “as-needed basis” e deve 
avvenire preferibilmente 1-2 ore prima la possibile as-
sunzione di alcol. 
I lavori riportano assunzione con questa modalità sino 
a 6-13 mesi. Nella pratica clinica al momento la scelta 
è condizionata dall’opinione del clinico, ma soprattutt-
to dal tipo di paziente che ci si trova di fronte. In caso 
il paziente raggiunga l’astensione in alcuni casi è pos-
sibile continuare ad assumere il farmaco per circa 6 
mesi. Naturalmente questo deve essere deciso dal 
medico in rapporto alle caratteristiche individuali del 
paziente. 
La resistenza a seguire le cure è spesso da mettere in 
relazione allo stato di intossicazione persistente. Tal-
volta la problematica psichiatrica o viene sopravvalu-
tata con uso di psico-farmaci o sottovalutata. Tale va-
lutazione dovrebbe essere fatta dopo un importante e 
congruo periodo di astensione, tuttavia può essere 
certamente utile per questa finalità anche una signifi-
cativa riduzione. 
Quindi, considerando come sia essenziale un pronto 
intervento, in quanto un ritardo può correlare con una 
modesta prognosi, farmaci che riducono il consumo 
possono essere utili. Ciò potrebbe essere una tappa 
intermedia per preparare il paziente ad accettare la 
completa astensione, e comunque si raggiungono in-
dubitabili vantaggi in termini di salute della famiglia, 
della comunità e una riduzione dei costi (13). 
Certamente l’astensione completa comporta totale 
regressione di alcune condizioni patologiche o un im-
portante contenimento in caso di problematiche avan-
zate, tuttavia anche una riduzione significativa correla 
con importanti miglioramenti internistici. 
Nel primo caso è noto come la steatosi possa regredire 
completamente e la steatoepatite possa regredire in 
circa l’85% dei casi. In caso di cirrosi compensata 
l’astensione consente una sopravvivenza a 5 anni nel 
90% dei casi e in caso di cirrosi scompensata 
l’astensione consente una sopravvivenza nel 50% dei 
casi, in caso contrario si attesta al di sotto del 30%. 
Pessione et al. (14) hanno rilevato attraverso una ana-
lisi multivariata come la completa astensione abbia 
comportato un incremento di sopravvivenza nei pa-
zienti con classe A e B di Child (adjusted RR= 5.6, 
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p=0.002), ma anche nei pazienti con classe C di Child 
(adjusted RR= 4.8, p=0.04). 
Più recentemente Verrill et al. (15) hanno rilevato co-
me l’astensione ad un mese dalla diagnosi di cirrosi 
possa essere il fattore più importante nel determinare 
l’astinenza a 7 anni (circa il 72% in caso di astensione 
completa). 
Relativamente all’epatocarcinoma è stato dimostrato 
ecotomograficamente come l’astensione completa 
comporti un significativo rallentamento nella crescita 
dei noduli. 
Un'altra condizione che può beneficiare della comple-
ta astensione è certamente la pancreatite cronica.  
Pezzilli et al. (16) avevano dimostrato come i pazienti 
affetti da pancreatite cronica in caso di astensione 
completa (18 cases) presentavano un miglioramento 
di alcuni parametri rispetto ai soggetti che continua-
vano a consumare alcolici (14 cases): secrezione di bi-
carbonati (-18.5+/-42.6% vs -54.6+/-10.7%, p< 0.001), 
secrezione di lipase (-51.7+/-45.9% vs -89+/-16.9%, p< 
0.001), secrezione di chimotripsina (-48+/-63.5% vs -
85+/-19.9%, p< 0.001). 
L’astensione completa comporta un beneficio nella 
maggior parte delle patologie croniche: per esempio in 
corso di epatiti virali, in corso di reflusso gastro-
esofageo, riduzione di recidive neoplastiche, ecc.  
Comunque la significativa riduzione del consumo 
comporta una significativa riduzione della morbidità e 
della mortalità (1, 6). È stato dimostrato che in sogget-
ti che consumano oltre 10 g/die di etanolo ogni ridu-
zione del consumo di alcol correla con la riduzione del-
la mortalità alcol correlata (1, 7). 
Rehm afferma che ogni riduzione del consumo di alcol 
come la frequenza e la quantità consumata in ogni 
singola occasione ha un immediato impatto sulla ridu-
zione dei danni da alcol (1). 
Inoltre, la riduzione del consumo permette un conte-
nimento alla progressione alcol-indotta di numerose 
patologie croniche ed, inoltre, permette una riduzione 
dei danni socio-familiari, degli atti di violenza, degli 
incidenti automobilistici e degli incidenti sul lavoro: 
tutto questo come è già stato ricordato è causa di una 
spesa economica particolarmente consistente. 
Certamente il trattamento dell’AD sarà sempre più te-
sa ad una vera tailored therapy che prende in conside-
razione il tipo di AD (Cloninger or Lesh type), il tipo di 
craving (reward, relief, obsessive), la farmacogenomi-
ca, la presenza di altre addiction e la presenza di co-
morbidità internistiche e psichiatriche (17). 
Proprio perché la terapia deve essere personalizzata è 
giusto che nessuno venga escluso, a tutti i pazienti de-
ve essere data la possibilità di contenere l’evoluzione 
o l’insorgenza delle patologie alcol correlate anche at-
traverso la sola riduzione del consumo di alcolici. Ciò è 
un atto etico irrinunciabile: cioè garantire la cura, in 
quel momento possibile, ad ogni paziente che si rivol-
ge a noi. Ogni paziente metterà in gioco le risorse di-
sponibili. 
Alcuni farmaci hanno dimostrato la possibilità di ridur-

re il consumo: acamprosato, naltrexone, topiramato e 
ondansetron. Tuttavia, come già sopra riportato, 
l’unica molecola che ad oggi è stata approvata per 
questa indicazione è il nalmefene.  
In caso di raggiungimento dell’astensione si pensa che 
il trattamento comunque debba proseguire sostan-
zialmente sino a sei mesi e per altri autori sino ad un 
anno. Tali periodi sono stati utilizzati nei trials clinici. 
Tuttavia, la lunghezza del percorso terapeutico va de-
finita dall’esperto alcologo in relazione al singolo caso. 
Sottolineando come il raggiungimento dell’astensione 
debba rappresentare l’obiettivo principale e ricordan-
do come i gruppi di auto-aiuto rappresentino un “far-
maco” di prima scelta, è opportuno non essere anco-
rati a posizioni ideologiche che ci legano all’immediato 
raggiungimento dell’astensione (18). Ciò non è sempre 
realistico e allontana molti pazienti che potrebbero 
essere trattati con miglioramenti psichici, fisici e socia-
li. 
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Trattamenti per l’alcol-dipendenza basati sulla mindfulness 
 
 
Riassunto  
Nell'ultimo decennio, gli interventi mindfulness-based stanno 
generando diverse evidenze di efficacia nel trattamento delle 
dipendenze da alcol e sostanze. Lo scopo del presente lavoro 
è quello di presentare il razionale dell’applicazione di questo 
approccio e alcuni risultati della ricerca empirica prodotti da 
quattro studi pilota circa l'applicazione dello skills training 
della Dialectical Behavior Therapy (DBT) e del programma 
Mindfulness Based Relapse Prevention (MBRP) al trattamen-
to dell'alcol-dipendenza presso l'Ospedale San Raffaele di 
Milano. 
Le analisi hanno mostrato ampi miglioramenti nelle abiltità 
di regolazione emozionale, di mindfulness e nella severità 
della dipendenza per alcol, farmaci e sostanze nel corso dello 
skills training DBT (tre mesi). Tali miglioramenti risultano 
mantenersi stabili ad un anno dalla conclusione del pro-
gramma.  
Nello studio su MBRP, agli ampi incrementi risultati nelle abi-
lità precedentemente menzionate, si unisce una diminuzione 
nel punteggio che misura il fenomeno dell'evitamento espe-
rienziale che sembra avere un ruolo importante nelle condot-
te di dipendenza. Tali risultati supportano lo sviluppo di futu-
re ricerche circa l'efficacia di questi programmi nel tratta-
mento della dipendenza da alcol e sostanze.  
 
Parole chiave: addiction, interventi mindfulness-based, di-
sregolazione emozionale, evitamento esperienziale 

Abstract 
In the last decade, mindfulness-based interventions are col-
lecting many efficacy evidence in alcohol and substances ad-
diction treatment. This study aims to present the rational of 
the development of this approach and some results from four 
pilot studies dealing with the administration of Dialectical 
Behavior Therapy (DBT) skills training and Mindfulness Based 
Relapse Prevention (MBRP) within the alcohol-dependence 
treatment which were carried out at San Raffale Hospital.  
The statistical analysis has shown a large improvement in 
emotion regulation and mindfulness abilities and in addiction 
severity for alcohol, illicit and prescribed drugs during the 
three-month DBT skills training. These improvements remain 
stable one year after the treatment conclusion.  
During the MBRP program, it has been observed a large im-
provement in emotion regulation and mindfulness abilities 
and a medium decrease in experiential avoidance.  
These results support future efficacy researches on the previ-
ous program in alcohol and substances addiction treatment.  
 
 
 
 
 
 
Key words: addiction, mindfulness-based intervention, emo-
tional dysregulation, experiential avoidance 
 

Introduzione  
La parola «mindfulness» compare oggi spesso nel lin-
guaggio degli “addetti ai lavori” della cura dei disturbi 
mentali, nell’ambito dei trattamenti psicoterapici e, 
nello specifico, nell’approccio terapeutico ai disturbi 
da uso di sostanze e alle addiction. Il termine inglese, 
sempre più accessibile e diffuso, traducibile con pre-
senza mentale o consapevolezza, indica la versione 
psicologica moderna e occidentale di una conoscenza 
orientale antica basata sulla pratica meditativa (sati in 
lingua pali -la lingua del Buddha- ha numerosi signifi-
cati, tra i quali chiara comprensione, attenzione piena 
e cura attenta e fiduciosa), che sta acquisendo grande 
rilievo, imponendosi come possibile efficace strategia 
di cambiamento finalizzata a favorire maggiore benes-
sere psicologico.  

Che cos’è la mindfulness?  
Il primo e più noto studioso delle applicazioni della 
meditazione di consapevolezza in campo medico è 

senza dubbio Jon Kabat-Zinn (1) che descrive la 
mindfulness come la capacità di “porre l’attenzione in 
un modo particolare: intenzionalmente, nel momento 
presente e in modo non giudicante”. 
Nella letteratura scientifica si trovano diversi contribu-
ti di autori che hanno partecipato alla definizione della 
mindfulness, con la difficoltà di operazionalizzare un 
costrutto riferito ad una peculiare esperienza che, solo 
con la pratica, si radica in chi la vive aprendo nuove 
possibilità di stare con se stessi e vivere il proprio rap-
porto con il mondo. La mindfulness è stata, così, de-
scritta come un modo di “essere attenti e consapevoli 
a tutto ciò che accade nel momento presente” (Brown 
e Ryan[2]); un particolare modo di porre l’attenzione 
che risulta caratterizzato da due differenti aspetti: il 
primo fa riferimento ad un auto-regolazione 
dell’attenzione alle esperienze del momento presente 
(pensieri, emozioni e sensazioni), il secondo pertiene 
ad un atteggiamento di curiosità, di totale apertura 
alle esperienze e di accettazione delle stesse, siano 
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esse di tipo piacevole che spiacevole (Bishop e coll. 
[3]). Analogamente, Segal e coll. (4) esplicitano il co-
strutto di mindfulness come l'essere presenti e parte-
cipi a qualsiasi esperienza del momento presente, con 
curiosità e senza mettere in atto reazioni e giudizi au-
tomatici.  
Shapiro e coll. (5) propongono un modello a tre fattori: 
in aggiunta alle componenti relative all’auto-
regolazione dell’attenzione e al particolare atteggia-
mento di apertura e accettazione, viene sottolineato il 
concetto di intenzionalità con la quale la pratica va 
esercitata.  
Nel tentativo di proporre una sintesi, Sauer e Bear (6), 
definiscono la mindfulness come “ un costrutto com-
posto da differenti fattori, che includono: il porre at-
tenzione alle esperienze del momento presente, il de-
scrivere tali esperienze mediante l'utilizzo del linguag-
gio, l'agire con consapevolezza evitando il pilota au-
tomatico e l'assunzione di un atteggiamento di apertu-
ra, accettazione, disponibilità, gentilezza, curiosità e 
non giudicante, nei confronti di ogni esperienza osser-
vata”.  
Appare, a questo punto, utile richiamare Kabat-Zinn 
relativamente ai possibili e complementari modi di 
usare il termine mindfulness come regolazione 
dell’attenzione definita in modo operativo e come 
termine più ampio che comprende tutti gli altri ele-
menti del dharma e il suo suggerimento a non limitare 
mai l’impiego della mindfulness al suo significato tec-
nico più stretto (7). La mindfulness è, in realtà, la via 
d’uscita dal nostro stato di trance quotidiano nel quale 
siamo in balia di una serie di condizionamenti automa-
tici abituali, inconsci o coscienti (8). È un modo appa-
rentemente semplice di rapportarsi all’esperienza che 
può notevolmente ridurre la sofferenza e preparare il 
terreno per il compimento di processi profondamente 
trasformativi. 

La mindfulness nei trattamenti per la dipen-
denza da sostanze: processi sottostanti il 
cambiamento terapeutico 
Nell'ultimo decennio la ricerca empirica sta accumu-
lando una serie di prove volte alla validazione dell'effi-
cacia degli interventi mindfulness-based nel tratta-
mento delle dipendenze da alcol e sostanze. Nasce 
dunque spontaneo il quesito di quali siano i presuppo-
sti teorici che sostengo l'utilizzo delle pratiche 
mindfulness nel contesto clinico. Come può aumenta-
re la possibiltà dell’individuo dipendente di rispondere 
agli impulsi con comportamenti più adeguati e salutari 
piuttosto che reagire agli impulsi e al craving con con-
dotte d’abuso? Breslin e coll. (9) sostengono che la 
mindfulness favorirebbe il processo di cambiamento 
attraverso due forme di apprendimento ampiamente 
comprovate nel panorama comportamentista: il de-
condizionamento e l'esposizione non rinforzata (10). A 
queste, Witkiewitz e coll.(11) ne aggiungono un terzo, 
il controcondizionamento.  
Nella prefazione del volume Assessing Mindfulness 

and Acceptance Processes in Clients, Baer (12) indivi-
dua un ampia messe di processi attraverso cui la 
mindfulness farebbe leva nel favorire lo sviluppo del 
benessere psico-fisico e la riduzione dell'angoscia. Tra 
essi, vengono indagati quelli maggiormente peculiari 
nell'abuso e nella dipendenza da sostanze: la regola-
zione emozionale, la flessibilità psicolo-
gia/l’evitamento esperienziale, le modificazioni cere-
brali dei circuiti dell'addiction, il miglioramento di fun-
zionamento della working memory.  

La regolazione emozionale 
Le abilità adattive di regolazione emozionale sono le 
capacità che permettono all'individuo di controllare il 
proprio comportamento quando vengono esperite 
emozioni di tipo negativo (ad esempio, inibire una ri-
sposta impulsiva in favore del mantenimento di un 
comportamento orientato al raggiungimento dell'o-
biettivo [13]). Diversi fattori costituirebbero il costrut-
to: la consapevolezza, comprensione e accettazione 
delle emozioni; l'abilità di mantenere un comporta-
mento orientato all'obiettivo e di inibire risposte im-
pulsive sotto l’influenza di emozioni negative; l'uso 
flessibile di strategie legate alle richieste ambientali 
per modulare l'intensità e la durata delle risposte 
emozionali (14).  
La ricerca empirica ha messo in luce il ruolo delle diffi-
coltà di regolazione emozionale nella dipendenza da 
alcol (15, 16) e cocaina (17) e nell'uso di marjuana 
(18).  
Gli interventi mindfulness-based sarebbero efficaci nel 
favorire lo sviluppo di strategie di regolazione emozio-
nale adattative grazie al processo di osservazione e 
descrizione degli stati emotivi (19) e l'atteggiamento 
non giudicante faciliterebbe l'accettazione delle emo-
zioni e la disponibilità a stare con l’esperienza emotiva 
per come si presenta, controllando lo sviluppo di emo-
zioni secondarie che si generano dall'evitamento 
dell'esperienza dell'emozione primaria. In fine, le pra-
tiche di mindfulness sarebbero implicate nel processo 
di decoupling tra comportamento e emozione, che 
sottostà all'abilità del controllo comportamentale nel 
momento in cui il soggetto esperisce emozioni partico-
larmente stressanti.  

La flessibiltà psicologica e l’evitamento esperienziale 
Chawla e Ostafin (20), in riferimento ad un precedente 
lavoro di Hayes e coll. (21), descrivono l'evitamento 
esperienziale come definito da due fattori: il rifiuto di 
rimanere in contatto con le esperienze private spiace-
voli (che includono sensazioni corporee, emozioni, 
pensieri, memorie e predisposizioni comportamentali) 
e le azioni che il soggetto compie per alterare tali 
esperienze o gli stimoli che le hanno elicitate. In ag-
giunta a questi due aspetti, un terzo fa riferimento al 
concetto di “fusione cognitiva” che descrive la tenden-
za dell'essere umano a considerare i pensieri come 
realtà e non come pensieri di per sé, ovvero, la man-
canza di consapevolezza del processo del pensare (22).  
All’opposto, la flessibilità psicologica viene tratteggiata 
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come l'abilità di essere pienamente e consciamente in 
contatto con il momento presente e di modificare o 
mantenere un comportamento in linea con i valori che 
sono stati identificati dalla persona (23).  
L'uso di alcol e sostanze permette di controllare o eli-
minare pensieri indesiderati, sentimenti, sensazioni e 
altre esperienze private (24) e rappresenta un efficace 
strategia a breve termine di manipolazione esperien-
ziale (21).  
È possibile che l'evitamento esperienziale non sia la 
causa primaria dell'esordio dell'uso della sostanza, ma 
che giochi un ruolo importante nel mantenimento del-
la dipendenza per quanto concerne la gestione dei sin-
tomi astinenziali e degli stati disforici derivati dall'abu-
so (25). La pratica della mindfulness sembra favorire lo 
sviluppo dei processi sottostanti alla flessibilità psico-
logica: l’accettazione, la defusione (cioè la capacità di 
osservare i pensieri come eventi psichici e non come 
realtà che impongono la messa in atto di comporta-
menti), il contatto con il momento presente, la self-as-
context (consapevolezza del proprio sé che osserva e 
valuta le esperienze private), i valori personali, il 
commitment to action (mantenimento di un compor-
tamento in linea con i valori personali anche a fronte 
di sentimenti negativi) (23).  
Secondo questa prospettiva è possibile ipotizzare che 
l'efficacia dei trattamenti mindfulness-based applicati 
al trattamento delle dipendenze sia attribuibile al mi-
glioramento della flessibilità psicologica e alla riduzio-
ne dell'evitamento esperienziale. 

Modificazioni cerebrali all'interno dei circuiti dell'ad-
diction 
La ricerca neuroscientifica si è interessata alla com-
prensione dei meccanismi cerebrali sottotanti le prati-
che della mindfulness (26). Sono sorti interrogativi cir-
ca il loro potenziale di incremento della neuroplastici-
tà, intenso come quella forma di modificazione stabile 
del funzionamento e della struttura cerebrale (per una 
revisione della letteratura vedi [27]) e gli esiti delle ri-
cerche concorderebbero nel sostenere un migliora-
mento del controllo top-down sui processi automatici 
e un incremento della consapevolezza enterocettiva.  
Sulla base di queste evidenze, Witkiewitz e coll. (28) 
hanno proposto una revisione della letteratura al fine 
di supportare l'efficacia dell'intervento Mindfulness 
Based Relapse Prevention (MBRP) nel trattamento del-
le dipendenze dal punto di vista dei possibili processi 
neurobiologici coinvolti. Gli autori ipotizzano che il 
trattamento MBRP possa trovare le spiegazioni della 
sua efficacia in un incremento del controllo top-down 
della corteccia prefrontale (PFC) sulle strutture sotto-
corticali deputate al craving (striato ventrale e il nu-
cleus accumbens) e sul sistema di reward (area teg-
mentale ventrale, striato ventrale, nucleus accum-
bens, amgidala). 
Gli incrementi del funzionamento della corteccia del 
cingolo anteriore (ACC) e della PFC che seguono i trai-
ning di mindfulness sono stati messi in relazione alla 
possibilità da parte del cliente di aumentare la preci-

sione dell'elaborazione dell'informazione proveniente 
da “cue” connessi con la sostanza e alla capacità di ini-
bire risposte emotive e comportamentali in appropria-
te. In aggiunta, un aumento della connettività tra la 
ACC e PFC evidenziata dopo un periodo di assidua pra-
tica mindfulness è stata associata ad un aumentato 
controllo top-down sulle risposte emotive.  

Miglioramento del funzionamento della working me-
mory 
La ricerca sta mettendo in luce come gli interventi 
mindfulness-based possano avere un effetto nel mi-
glioramento del funzionamento cognitivo nei soggetti 
che ne prendono parte (29). Le evidenze più significa-
tive fanno riferimento ad un incremento di una fun-
zione molto specifica che è la working memory (30, 31, 
32). In particolare, ciò che sembra essere di importan-
za rilevante all'interno del contesto del trattamento 
delle dipendenze è il ruolo che tale funzione gioca 
nell'esperienza emotiva. Jha et. al. (32) hanno dimo-
strato come l'incremento delle capacità di working 
memory a seguito di un training intensivo di pratica 
mindfulness sia implicato nel miglioramento del con-
trollo delle emozioni negative.  

Interventi mindfulness-based nel trattamen-
to delle dipendenze  
Lo scenario delle applicazioni di trattamenti mindful-
ness-based nell’ambito dei disturbi da uso di sostanze 
e delle addiction comprende principalmente il pro-
gramma di Mindfulness-Based Relapse Prevention 
(MBRP), la Dialectical Behavioral Therapy (DBT) e l'Ac-
ceptance and Commitment Therapy (ACT). 

Mindfulness-Based Relapse Prevention  
MBRP (33) è un nuovo approccio applicato all'afterca-
re delle dipendenze da sostanze che integra aspetti del 
programma tradizionale di prevenzione delle ricadute 
(RP) di Marlatt (34) con pratiche meditative analoghe 
a quelle costituenti i programmi MBSR (35) e MBCT 
(36). La mindfulness, favorendo la consapevolezza del-
la natura impermanente e mutevole di tutte le cose, 
offre un modo abile ed efficace di gestire craving e 
impulsi osservandoli, senza esserne travolti o distrutti. 
L'obiettivo principale del trattamento è quello di favo-
rire, attraverso la pratica condivisa e il lavoro a casa, il 
mantenimento dell’astensione. Le otto sessioni sono 
fondate su istruzioni per il riconoscimento e 
l’accettazione consapevole dei segnali che possono 
innescare la ricaduta, per esempio stati interni del 
soggetto (sensazioni, emozioni e pensieri) ed eventi 
esterni o situazioni che precedentemente sono stati 
associati all'uso della sostanza, smorzando così 
l’urgenza del comportamento impulsivo. A ciò, si ag-
giungono lo sviluppo di strategie adattive di coping e 
l'incremento dell'auto-efficacia.  

Dialectical Behavior Therapy  
La DBT (37) è un trattamento volto alla riduzione della 
disregolazione emozionale, elemento nucleare del di-
sturbo borderline di personalità (BPD), la cui efficacia 
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è stata ampiamente dimostrata da numerosi studi 
randomizzati e controllati (per una revisione della let-
teratura si veda [38]). Nella DBT lo scopo delle abilità 
di mindfulness che vengono insegnate è di aiutare i 
pazienti ad aumentare il proprio controllo conscio sui 
processi dell’attenzione, raggiungere una “saggia inte-
grazione della mente emotiva e della mente razionale, 
e sperimentare un senso di unità con se stessi, gli altri 
e l’universo. L’apprendimento della mindfulness 
avrebbe un ruolo di mediazione importantissimo nello 
sviluppo delle abilità di regolazione emotiva. Studi re-
centi (39, 40) stanno mettendo in risalto come i bene-
fici del trattamento siano attribuibile in larga misura 
alla componente gruppale del programma, lo skills 
training, costituito da quattro moduli che fanno riferi-
mento all'apprendimento di altrettante competenze: 
le abilità nucleari di mindfulness, le abilità di tolleranza 
della sofferenza mentale / angoscia, le abilità di rego-
lazione emozionale e le abilità interpersonali. Quando 
applicato all’addiction, lo skills training prevede alcune 
modifiche, sulla base delle caratteristiche psicopatolo-
giche del disturbo.  

Acceptance and Commitment Therapy  
L'ACT (41), è un trattamento sviluppato da Hayes e 
colleghi all'inizo degli anni '70 il cui “core” risiede 
nell'accettazione di un ampio range di esperienze in-
terne (pensieri, emozioni, sensazioni) mentre il sog-
getto cerca di mettere in atto un comportamento effi-
cace volto al raggiungimento dei propri obiettivi, che a 
loro volta sono espressione dei valori personali dell'in-
dividuo. L'ACT è stata elaborata per essere applicata a 
numerose condizioni cliniche, tra cui, l'abuso di so-
stanze. La ricerca empirica sta mettendo in luce alcuni 
risultati promettenti circa il suo utilizzo sistematico nel 
trattamento delle dipendenze (42, 43, 44, 45). 

Alcuni risultati preliminari della ricerca em-
pirica in atto presso il Servizio Alcoldipen-
denze dell’Ospedale San Raffaele, Milano 
Lo scopo del presente lavoro è quello di presentare 
alcuni dati preliminari relativi all' impiego dello skills 
training della Dialectical Behavior Therapy (DBT) e del 
programma Mindfulness Based Relapse Prevention 
(MBRP) nel trattamento dell'alcol dipendenza, erogati 
presso l'unità per le dipendenze da alcol e farmaci 
dell'Ospedale San Raffaele (Milano) ottenuti da quat-
tro studi pilota.  
I primi due studi, differenti nelle tecniche statistiche 
utilizzate e nelle numerosità campionarie, si riferisco-
no all’osservazione dell’andamento delle variabili di 
abilità di regolazione emozionale, di mindfulness e se-
verità della dipendenza per alcol, farmaci e sostanze 
nel corso di tre mesi di skills training.  
Il terzo, prende in esame un’analisi dell’andamento 
delle stesse variabili al follow-up dopo un anno dal 
termine del trattamento .  
Il quarto, presenta alcuni risultati provenienti dal pro-
gramma MBRP e si focalizza sull’osservazione 
dell’andamento, nel corso delle 8 settimane di inter-

vento, delle stesse variabili considerate nei precedenti 
studi, alle quali si aggiunge la valutazione 
dell’evitamento esperienziale.  

MATERIALI E METODI 
Caratteristiche del trattamento 
La durata complessiva del trattamento riabilitativo 
dell’alcoldipendenza è di 3 mesi: un mese in regime di 
ricovero ospedaliero (fase intensiva, con una parteci-
pazione alle attività terapeutiche sei volte alla setti-
mana una volta completata la gestione della sintoma-
tologia astinenziale) e successivamente due mesi di 
macro-attività ambulatoriale a media complessità 
(MAC) (fase post-intensiva) con frequenza bisettima-
nale delle attività. Queste comprendono un gruppo di 
skills training secondo la DBT, valutazioni medico-
psichiatriche ad ogni accesso, lavoro focale compor-
tamentale sul craving con esposizioni assistite e moni-
toraggio degli esami tossicologici.  
 I gruppi sono di tipo “chiuso”, ovvero, una volta inizia-
to il programma, non vengono inseriti nuovi membri. Il 
numero dei partecipanti varia da un minimo di 6 per-
sone ad un massimo di 10. La durata di ogni intervento 
di skills training è di 2 ore.  
Alcune novità sono state apportate allo skills training 
originariamente strutturato per pazienti borderline: 
principalmente, al modulo della tolleranza dell'ango-
scia, il cui obiettivo centrale è in questo caso la gestio-
ne di intensi episodi di craving, e al modulo dell'effica-
cia interpersonale, che non viene svolto nel corso 
dell'intervento.  

Reclutamento  
Criteri di inclusione agli studi: Tutti i soggetti reclutati 
per gli studi soddisfano la diagnosi di Disturbo da Di-
pendenza da Alcol (DSM-IV-TR). Le co-diagnosi in asse 
I e II non rappresentano criteri di esclusione, purchè 
eventuali disturbi siano in fase di compenso al mo-
mento dell’ingresso nel programma. L’uso di altre so-
stanze oltre alcol non rappresenta un criterio di esclu-
sione. Genere, età, livello di scolarizzazione e status 
socio-economico non sono considerati discriminanti ai 
fini dell’inclusione degli studi.  
Criteri di esclusione: I soggetti che soddisfano criteri 
diagnostici per disturbo psicotico e/o con un impor-
tante decadimento cognitivo sono esclusi dalla parte-
cipazione al programma 

Strumenti di valutazione 
Disregolazione emozionale:  
 DERS (Difficulites in Emotion Regulation Scale) (14). 
Questionario auto-somministrato di 36 item su una 
scala likert da 1 a 5. Lo strumento misura sei fattori: 
Non-Acceptance (tendenza ad esperire emozioni 
secondarie di tipo negativo in conseguenza alla 
risposta emozionale primaria); Goals (difficoltà nel 
mantenere un comportamento orientato al 
raggiungimento dell’obiettivo quando di esperiscono 
emozioni negative); Impulse (difficoltà nel controllare i 
comportamenti in concomitanza di emozioni 
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negative); Awareness (tendenza al porre attenzione ai 
propri stati emotivi); Strategies (tendenza alla 
credenza che non sia possibile mettere in atto alcuna 
strategia adattiva per regolare le proprie emozioni 
quando si è particolarmente turbati); Clarity (grado di 
conoscenza dei propri stati emotivi).  
Abilità di mindfulness:  
 MAAS (Mindful Attention Awareness Scale) (2). È 
una scala self-report di 15 item che misura la tendenza 
ad essere attento verso e consapevole di ciò che sta 
accadendo nel momento presente. 
  FFMQ (Five Facet Mindfulness Questionnaire) (46) 
è uno strumento di valutazione integrato e 
multidimensionale, che misura la mindfulness secondo 
cinque dimensioni: Observing (porre l'attenzione e 
osservare le proprie esperienze interne, come 
pensieri, sensazioni ed emozioni); Describing 
(etichettare con l'uso del linguaggio le esperienze 
osservate); Acting with awareness (messa in atto di 
comportamenti in modo consapevole, evitando il 
pilota automatico); Non-judging (assunzione di un 
atteggiamento non giudicante nei confronti delle 
proprie esperienze interne); Non-react (tendenza a 
lasciare andare e venire pensieri ed emozioni senza 
reagirvi).  
Severità della dipendenza:  
 SPQ (Shoter Promis Questionnaire) (47). 
Questionario Costituito da 16 sotto-scale per la 
valutazione del coinvolgimento nella diverse condotte 
d'abuso/dipendenza. Ogni sotto-scala è composta da 
dieci item. Le dimensioni fanno riferimento a 
comportamenti e attitudini nei confronti di alcol, 
farmaci, sostanze, nicotina, gambling, sesso, lavoro, 
esercizio fisico, shopping, modalità relazionali e di 
aiuto degli altri.  
 ASI (Addiction Severity Index) (48). Intervista semi-
strutturata concepita per fornire informazioni riguardo 
aspetti della vita del paziente che possono contribuire 
allo sviluppo della sua sindrome da abuso di sostanze. 
L'intervista indaga 7 aree (medica, 
lavoro/sostentamento, uso di alcol e sostanze, legale, 
familiare/sociale, psichica) alle quali è possibile 
attribuire un punteggio di gravità (punteggio 
composito da 0 a 1), sulla base delle risposte fornite 
dal cliente. 
Evitamento esperienziale:  
 AAQ-II (Acceptance and Action Questionnaire-II) 
(49). Questionario di 10 item, valuta la tendenza al 
alterare la forma, la frequenza e le situazioni elicitanti 
esperienze private, anche a fronte della messa in atto 
di comportamenti dannosi per l’individuo.  

Metodi statistici 
Sono stati impiegati: il test non parametrico di Mann-
Whitney per il confronto delle medie dei punteggi del-
le variabili totalizzati nelle differenti fasi dello skills 
training, con applicazione del metodo Monte Carlo 
(studio 1); il test parametrico ANOVA e ANCOVA per 
misure ripetute al fine di valutare l’andamento delle 

variabile nel corso del programma, controllando per: i 
livelli iniziali delle abilità mindfulness e regolazione 
emozionale, la severità della dipendenza per alcol e 
sostanze all’inizio del trattamento e gli anni di malattia 
(studio 2); il test non parametrico di Wilcoxon per il 
confronto delle medie dei punteggi delle variabili tota-
lizzati all’inizio dello skills training e al follow-up dopo 
un anno (studio 3) e per il confronto delle medie dei 
punteggi delle abilità di regolazione emozionale, 
mindfulness e dei livelli di evitamento esperienziale 
evidenziati all’inizio e al termine delle 8 settimane di 
programma MBRP (studio 4).  

Risultati 
Studio 1 (N=60) e studio 2 (N=64 soggetti che hanno 
completato il trattamento).  
I risultati dei due studi sono presentati insieme, in 
considerazione dell’andamento delle variabili, risultato 
praticamente sovrapponibile. Come descritto numeri-
camente nelle tabelle, ove sono riportate unicamente 
le variabili i cui cambiamenti sono risultati statistica-
mente significativi, le analisi hanno evidenziato un 
ampio miglioramento delle abilità di regolazione emo-
zionale e delle abilità di mindfulness misurate sia con 
MAAS che con FFMQ nel corso del primo mese di trat-
tamento (T1). Nel corso della fase post-intensiva di 
trattamento (secondo e terzo mese) si assiste ad un 
piccolo ulteriore miglioramento della disregolazione 
emozionale e delle abilità di mindfulness definite da 
MAAS, mentre le misure medie di FFMQ rimangono 
pressoché invariate (T2). L'andamento delle variabili 
citate rimane il medesimo quando si controlla per l'ef-
fetto dei livelli iniziali di DERS, MAAS, FFMQ, per la se-
verità della dipendenza per alcol e sostanze misurata 
all'inizio del trattamento dall'intervista semi-
strutturata ASI e per gli anni di malattia. Inoltre, si as-
siste ad un ampio miglioramento della severità della 
dipendenza per alcol e farmaci e un miglioramento di-
screto nella gravità della dipendenza da sostanze illeci-
te. Inoltre, si osserva una relazione significativa tra la 
componente impulsiva della disregolazione emoziona-
le (DERS Impulse) e le ricadute episodiche precoci in 
condotte di abuso e una relazione significativa tra la 
capacità di non reagire ai propri pensieri e sentimenti 
(FFMQ No React) e un minor numero ricadute. Anzi, 
l’apprendimento delle abilità di mindfulness indeboli-
sce significativamente la relazione esistente tra disre-
golazione emozionale ricadute.  
 
Studio 3 (N=27). Confrontando i livelli di disregolazione 
emozionale tra l'inizio del trattamento (T0) e dopo una 
anno dalla sua conclusione (T3), si osservano dei pun-
teggi significativamente inferiori, con una differenza di 
ampia entità. Ampie differenze permangono se ven-
gono considerate le abilità mindfulness, sia ottenute 
da MAAS che da FFMQ: ad un anno di follow-up si os-
servano dei livelli significativamente superiori, rispetto 
all'inizio del trattamento. Inoltre, nello stesso periodo, 
è stato registrato un ampia riduzione dei punteggi che 
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descrivono severità della dipendenza da alcol e miglio-
ramenti di discreta entità per quanto concerne la gra-
vità della dipendenza da farmaci e sostanze illecite. 
Nel nostro caso, i soggetti che hanno manifestato di 
apprendere maggiormente le abilità di mindfulness e 
le hanno mantenute durante l’anno di aftercare sono 
quelli che mostrano il grado maggiore di miglioramen-
to rispetto al disturbo da uso di sostanze. 
 
Studio 4 (N=12). Nel corso delle 8 settimane di MBRP 
si assiste ad un incremento significativo delle abilità di 
regolazione emozionale e di mindfulness definite da 
MAAS. Un ampio miglioramento è inoltre registrato 
per le abilità di mindfulness concettualizzate da FFMQ. 
Inoltre, nel corso del programma, i dati permettono di 
osservare un miglioramento discreto per quanto ri-
guarda le misure dell'evitamento esperienziale. 

Discussione 
In linea con quanto riportato in letteratura, i risultati 
della nostra esperienza clinica sembrano poter sup-
portare l'utilizzo degli interventi mindfulness-based 
nel trattamento dell'alcoldipendenza, anche quando si 
associano altre dipendenze. Infatti, nel corso dello 
skills training si è assistito ad un miglioramento signifi-
cativo sul piano della gravità della dipendenza, non 
solo espresso nell’astensione dalle sostanze (con 
eventi sporadici di ricaduta puntuale), bensì anche nel 
livello di preoccupazione e coinvolgimento nel craving. 
Questo miglioramento è stato accompagnato dal 
cambiamento significativo consistente 
nell’acquisizione di nuove abilità di regolazione emo-
zionale e mindfulness. È apparso rilevante il fatto che i 
risultati dell’ intervento sembrano mostrare effetti po-
sitivi a lungo termine, come evidenziato dallo studio 
preliminare di follow-up ad un anno dal termine del 
trattamento. Un commento aggiuntivo rilevante appa-
re da dedicare al fatto che, sebbene non fosse uno de-
gli obiettivi primari dello studio, sono emerse in que-
sto studio relazioni signioficative interessanti tra tratti 
di personalità (in particolare tratti dei disturbi border-
line, istrionico e antisociale) e apprendimento della 
mindfulness durante il programma di skills training ed 
entità del miglioramento nella sintomatologia di di-
pendenza al follow-up. 
A queste evidenze, si aggiungono gli effetti incorag-
gianti del programma MBRP sulle medesime variabili 
di mindfulness e disregolazione emozionale nel perio-
do di aftercare che segue la conclusione dello skills 
training della DBT.  
Pur con tutte le cautele nell’interpretazione che deri-
vano dai limiti di questi primi studi pilota (tra i quali il 
numero ancora esiguo dei campioni esaminati e 
l’assenza di campioni controllo), i dati appaiono inco-
raggianti ai fini dello sviluppo di futuri studi metodolo-
gicamente più robusti (es. studi randomizzati-
controllati) circa la valutazione dell'efficacia di tali 
programmi nella clinica delle dipendenze da alcol e 
sostanze sul territorio italiano, dove questi programmi 

di cura sono ancora poco diffusi.  
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Tabelle riassuntive dei risultati degli studi empirici  
Studio 1 e 2: valutazione dell’andamento delle variabili cliniche nel corso di 3 mesi di skills training della DBT  

 
Tabella 1  
 T0 T1 T2 Effect size (r) 

t0-t1 
Effect size (r) 

t1-t2 
DERS totale M= 109,75  

SD= 27,43  
M = 78,43 
SD = 23,20 

M = 75,97 
SD = 22,21 

,72 *** 
 

,13 

MAAS totale M= 3,38  
SD= ,95 

M = 4,33  
SD = ,87  

M = 4,55 
SD = 1,06  

,65 *** ,18 

FFMQ totale M= 117,81  
SD= 19,75 

M = 129,86  
SD = 20,85 

M= 129,00  
SD = 25,05 

,43 *** ,03 

*** p < ,001 ; ** p < ,01 ; * p < ,05 
 

Tabella 2  
 T0 T2 Effect size (r) 

SPQ alcol M= 28,38  
SD= 15,50  

M = 6,70  
SD = 10,09 

,79 *** 
 

SPQ farmaci 
M= 14,72  
SD= 14,80 

M = 5,43  
SD = 6,38 

,53 *** 

SPQ sostanze 
M= 8,21  
SD= 13,94 

M= 2,91  
SD = 5,12 

,38 ** 

 
 

Studio 3: valutazione dell’andamento delle variabili cliniche ad un anno di follow-up dalla conclusione dello skills 
training DBT 
Tabella 3 
 T0 Follow-up Effect size 

(r) 
DERS totale M= 114,18  

SD= 25,85  
M = 92,03 
SD = 26,62 

,50 ** 
 

MAAS to-
tale 

M= 3,21 
SD= 1,04 

M = 4,12 
SD = ,89  

,58 ** 

FFMQ to-
tale 

M= 113,96 
SD= 18,36 

M= 127,00  
SD = 17,52 

,48 ** 

*** p < ,001 ; ** p < ,01 ; * p < ,05 
 

Tabella 4 
 T0 Follow-up Effect size 

(r) 
SPQ alcol M= 30,29  

SD= 14,52  
M = 10,51  
SD = 15,81 

,62 *** 
 

SPQ farmaci M= 15,88  
SD= 14,71 

M = 7,51  
SD = 9,67 

,44 ** 

SPQ sostanze M= 8,74  
SD= 14,18 

M= 3,37  
SD = 10,30 

,40 **  

*** p < ,001 ; ** p < ,01 ; * p < ,05 

 
Studio 4: valutazione dell’andamento delle variabili cliniche nel corso di 8 settimane del programma MBRP  
Tabella 5  
 Inizio MBRP Fine MBRP Effect size (r) 

DERS totale M= 90,42 
SD= 22,40 

M = 77,16 
SD = 17,36 

0,63 * 

MAAS totale M= 3,68 
SD= ,92 

M = 4,26 
SD = ,73 

0,61 * 

FFMQ totale M= 125,00 
SD= 21,09 

M= 134,00 
SD = 22,47 

0,53 

AAQ-II totale M= 41,55 
SD= 11,28 

M= 31,60 
SD = 5,36 

0,43 

*** p < ,001 ; ** p < ,01 ; * p < ,05 
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Una ricerca qualitativa come riflessione terapeutica all’interno di un servizio di 
alcologia del privato sociale 
 
 
Riassunto 
Dopo anni di lavoro clinico l’èquipe del Servizio di Accoglien-
za dell’Associazione Aliseo ha iniziato a riflettere in maniera 
più strutturata sulle modalità trattamentali adottate nella 
cura delle problematiche alcol-correlate. In particolar modo 
ci si è concentrati sul trattamento terapeutico individuale. 
L’obiettivo della ricerca è comprendere come l’analisi diffe-
renziale degli aspetti psicopatologici risulta fondamentale al 
fine di determinare obiettivi terapeutici, strumenti e strate-
gie di intervento. Partendo dalla comprensione delle ipotesi 
diagnostiche sul campione analizzato sono emerse diverse 
correlazioni cliniche tra l’esordio della sintomatologia alcoli-
ca, le cause alla base della dipendenza e i livelli di trattamen-
to. Il lavoro di ricerca ha permesso di comprendere quanto 
sia fondamentale la fase diagnostica, sia come processo che 
orienta il trattamento terapeutico, sia come occasione per 
guardare alla soggettività e complessità del paziente attra-
verso la costituzione di una relazione autentica e trasforma-
tiva.  
 
Parole chiave: alcoldipendenza; trattamento terapeutico 
individuale; strategie di intervento; diagnosi. 
 
 

Abstract 
After several years of clinical work, the team of the Depart-
ment of Hospitality of the Association Aliseo began to reflect 
in a more structured way on the processing adopted in deal-
ing with alcohol-related issues. In particular, we focused on 
the individual therapeutic treatment. The aim of the research 
was to understand how the differential analysis of psycho-
pathological aspects proved crucial in order to determine 
therapeutic objectives, tools and intervention strategies. 
Starting from the understanding of the diagnostic hypothe-
ses regarding our sample, we detected several clinical corre-
lations among the onset of the alcoholic symptoms, the un-
derlying causes of addiction and the levels of treatment. 
The research allowed the understanding of the pivotal role of 
the diagnostic phase, both as driving process for the thera-
peutic treatment and as an opportunity for considering the 
complex uniqueness of the patient while establishing a genu-
ine and transformative relationship. 
 
 
Key words: alcohol addiction; individual therapeutic treat-
ment; intervention strategies; diagnosis. 
 

Introduzione 
L’esperienza clinica del Servizio di Accoglienza 
dell’Associazione Aliseo ha stimolato nell’èquipe la ne-
cessità di una riflessione strutturata sulle modalità di 
trattamento adottate nei confronti delle problemati-
che alcol-correlate con particolare attenzione al trat-
tamento terapeutico individuale. 
Il Servizio di Accoglienza segue annualmente in media 
170 persone. Il cuore della ricerca qualitativa è com-
prendere in che modo l’analisi differenziale degli 
aspetti psicopatologici, correlata anche alla differenza 
di genere, risulta fondamentale al fine di determinare 
obiettivi terapeutici e strategie di intervento. 

Metodo 
Il campione preso in esame è composto da 40 casi: 26 
maschi e 14 femmine sottoposti a supervisione clinica 
negli ultimi due anni. Il metodo di raccolta dati ha pre-
visto la compilazione di cartelle cliniche analizzate suc-

cessivamente attraverso la Grounded Theory, modello 
di ricerca qualitativa dell'ambito sociologico ad opera 
di B. Glaser e A. Strauss (1) che consiste in un'osserva-
zione libera dei fenomeni finalizzata alla costruzione di 
una teoria che li descriva (2).  

Risultati 
Sono emersi alcuni nuclei chiarificatori relativi 
all’alcoldipendenza dei nostri pazienti: l’esordio della 
sintomatologia alcolica, gli eventi e le cause psicologi-
che che l’hanno provocata, l’eventuale psicopatologia 
e i livelli di trattamento adottati di conseguenza. 

Esordio 
Alcune persone presentano un bere di tipo precoce 
(l’alcol viene usato già in maniera problematica 
nell’età adolescenziale), altre invece presentano una 
modalità di tipo tardivo (il bere subentra in età matu-
ra). 
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Knight definisce gli alcolisti precoci come essenziali: 
personalità che presentano problemi a partire 
dall’adolescenza, hanno storie scolastiche e lavorative 
saltuarie con pochissimi segni di conseguimento o 
soddisfazione e le loro relazioni oggettuali sono al li-
vello necessità-gratificazione (3). In altri pazienti l’alcol 
s’innesta su una vera e propria patologia psichiatrica 
latente e, in questo caso, si parla di alcolismo seconda-
rio, facendo riferimento alla teorizzazione di Winokur 
(3). 
Nell’alcolismo di tipo tardivo il bere è reattivo: suben-
tra o dopo l’avvento di un’esperienza stressante, che 
può sollecitare l’emersione di problematiche psicolo-
giche rimaste latenti, oppure dopo un evento trauma-
tico che irrompe improvvisamente destabilizzando 
l’equilibrio (un lutto, la perdita di un lavoro, una sepa-
razione, etc.). Nella teorizzazione di Knight tali alcolisti 
sono definiti reattivi: persone che prima del bere ave-
vano raggiunto l’indipendenza economica, livelli scola-
stici e lavorativi adeguati e relazioni qualitativamente 
appaganti. Molti presentavano un periodo di bere so-
ciale prima di attraversare la “linea invisibile” e passa-
re alla dipendenza (3). 

Eventi 
Per quanto riguarda le con-cause psicologiche, 
l’evento che scatena la dipendenza alcolica si può di-
stinguere in crisi o trauma.  
Per crisi s’intende un momento della vita caratterizza-
to dalla rottura dell’equilibrio precedentemente acqui-
sito e dalla necessità di trasformare gli schemi consueti 
di comportamento che si rivelano non più adeguati a 
far fronte alla situazione presente (4).  
Diverso è il fenomeno del trauma: l’evento si caratte-
rizza per una portata emotiva eccessiva che la persona 
non riesce a fronteggiare con le proprie risorse e che 
determina una vera e propria rottura esperienziale. La 
continuità del Sé viene costantemente minacciata da 
un evento (o da più eventi, Khan parla di traumi cumu-
lativi, 5).  

Psicopatologia 
Da qui abbiamo distinto alcune configurazioni psicopa-
tologiche ricorrenti: isterica (genere femminile), narci-
sistica (genere maschile), depressiva (genere femmini-
le e maschile) e disancorati (genere femminile e ma-
schile).  
Per quanto riguarda la descrizione delle prime tre con-
figurazioni rimandiamo ai criteri menzionati dal PDM 
(6), mentre si dedicherà spazio alla spiegazione della 
configurazione dei pazienti disancorati. 
Con il termine disancorati (con cui metaforicamente 
intendiamo pazienti che si vivono come navi senza an-
cora, in balia delle loro fragilità emotive) ci si riferisce 
ad una configurazione psicopatologica dove prevalgo-
no la disregolazione degli affetti e una marcata diffi-
coltà nelle relazioni interpersonali e negli ambiti lavo-
rativi, vivono intensi periodi di angoscia e di grave de-
pressione e/o euforia. Inoltre il rischio di disorganizza-
zione di fronte ad eventi stressanti anche minimi è 

molto più elevato rispetto alle altre configurazioni in-
dividuate.  
Se consideriamo i nostri pazienti nelle prime fasi del 
rapporto terapeutico, la maggior parte di loro mostra 
solo aspetti di funzionamento tipici di questa configu-
razione infatti l’alcol, essendo una sostanza psicoatti-
va, influenza il comportamento e le modalità relazio-
nali. Tali effetti possono quindi indurre uno stato di 
disancoraggio temporaneo anche in personalità mag-
giormente strutturate, come le configurazioni isteriche 
o narcisistiche. Altre volte la dipendenza s’innesta su 
configurazioni psicopatologiche più fragili, disancorate 
appunto, causando effetti comportamentali più intensi 
e inadeguati. La categoria dei disancorati raccoglie tut-
te quelle forme di manifestazione clinica con cui sono 
descritti i pazienti borderline, i pazienti depressi o me-
lanconici, i soggetti schizotipici o schizoidi e in numero 
minore chi presenta un funzionamento psicotico (6). 

Livelli di trattamento 
Abbiamo individuato tre livelli di intervento terapeuti-
co (trattamento individuale a cadenza settimanale): 
 
 l’approccio motivazionale;  
 l’approccio cognitivo-comportamentale; 
 l’elaborazione psicodinamica.  
 
Il primo intervento, propedeutico ai successivi tratta-
menti, è basato sull’approccio motivazionale teorizza-
to da Prochaska e DiClemente (7). La possibilità che il 
paziente sia motivato al trattamento e che sia inten-
zionato a comprendere gli aspetti problematici del 
proprio bere permette di intraprendere azioni finaliz-
zate al mantenimento dell’astinenza.  
Il secondo approccio, cognitivo comportamentale (8), 
è finalizzato al monitoraggio del sintomo alcolico e alla 
prevenzione della ricaduta, la quale può avvenire nel 
momento in cui vengono a mancare efficaci risposte di 
coping. In tal modo i pazienti imparano a riconoscere il 
craving e a evitare o fronteggiare situazioni a rischio. 
L’ultimo riguarda l’elaborazione psicodinamica ed è 
modulata su tre sottolivelli. 
Il primo, indispensabile per ogni cura ed elemento 
propedeutico e imprescindibile per i successivi sottoli-
velli, riguarda l’instaurazione di una relazione empati-
ca focalizzata sul riconoscimento dell’unicità del pa-
ziente.  
Il secondo riguarda la comprensione e l’analisi dei 
meccanismi di difesa: un impedimento importante 
nell’alleanza terapeutica e nella comprensione psico-
logica del sé, soprattutto in rapporto ad un uso pro-
blematico dell’alcol.  
L’ultimo riguarda la comprensione ed elaborazione 
della propria storia individuale e dei propri processi 
psicologici intrapsichici e relazionali. 

Discussione 
La discussione sui dati presentati si è concentrata, in 
primo luogo, sulla categoria dei pazienti disancorati. 
Tale categoria, infatti, si presta a fare da contenitore 
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generale alla maggior parte dei nostri pazienti, pertan-
to per disancoramento intendiamo un incrocio fra un 
alto rischio di disorganizzazione mentale e un non-
inserimento in una società escludente. 
Solo con una diagnosi accurata è possibile comprende-
re se alla configurazione psicopatologica corrisponde 
un effettivo disancoraggio oggettivo. A tal fine i primi 
due livelli di trattamento, ossia quello motivazionale e 
quello cognitivo comportamentale, risultano impre-
scindibili per raggiungere periodi di astinenza che con-
sentano di individuare successivamente l’effettivo li-
vello di funzionamento e, allo stesso tempo, la confi-
gurazione psicopatologica di base. 
Il funzionamento è valutato lungo un continuum di in-
tensità e gravità in cui da una parte troviamo conser-
vate capacità e risorse emotive, cognitive e relazionali 
adeguate (livello nevrotico) e, dall’altra, capacità resi-
duali fortemente compromesse (livello disancorato). 
Alla luce di ciò, una paziente, ad esempio isterica o 
depressa, che inizialmente si presenta con una confi-
gurazione disancorata, solo svincolata dall’abuso alco-
lico potrà essere ricondotta alla sua effettiva configu-
razione psicopatologica. Ai fini dell’impostazione del 
trattamento terapeutico la corretta attribuzione della 
configurazione psicopatologica è cruciale per poter 
essere efficaci . 
Il trattamento terapeutico del nostro Servizio consiste, 
quindi, nel tener presente i tre livelli di intervento già 
descritti, ma anche nella progressiva chiarificazione e 
verifica delle ipotesi diagnostiche iniziali.  
La diagnosi assume una valenza di tipo fenomenologi-
co e consente di individuare e descrivere le modalità 
uniche di esperienza, di affettività e di espressione dei 
pazienti.  
Nella nostra pratica clinica, essa si configura come un 
processo diagnostico-differenziale ed è quindi una 
bussola che orienta il trattamento, strutturandolo allo 
stesso modo su assi dimensionali dinamici.  
La remissione dell’alcolismo si configura allora come 
una porta d’ingresso dell’analisi psicopatologica. 

Conclusioni 
Dall’esame del campione sono emerse tre correlazioni:  
1. L’esordio dell’alcolismo e il profilo psicopatologico 
I quadri appartenenti ad una dimensione maggiormen-
te nevrotica (quadro isterico e narcisistico), presenta-
no un esordio di tipo tardivo. Il sintomo alcolico si va 
ad innestare dunque su una struttura di personalità 
evoluta con un’identità ben delineata e un Io integro e 
ben strutturato. La dipendenza viene letta dunque 
all’interno del quadro psicopatologico come modalità 
di gestione di conflitti interni ben delineati e circoscrit-
ti. Diverso è invece il bere all’interno di quadri psico-
patologici più problematici (borderline, disancorati, 
depressi che si collocano ad un livello di funzionamen-
to basso lungo il continuum) che presentano un bere 
di tipo precoce. In questi casi in cui vi è un senso 
d’identità diffuso e rappresentazioni di Sé contrastan-
ti, l’alcol interviene come elemento che compenetra la 

personalità.  
2. Le cause psicologiche e il profilo psicopatologico 
La crisi può essere correlata alle configurazioni appar-
tenenti allo spettro nevrotico, dove la sua comparsa 
rappresenta un momento di ridefinizione del Sé e del 
rapporto con gli altri.  
Il trauma può essere invece correlato alle configura-
zioni psicopatologiche disancorate, dove vi è una 
strutturazione di personalità meno adeguata e un 
marcato disadattamento. Le variabili che ne hanno in-
fluenzato l’assetto psicopatologico sono l’esordio del 
trauma (periodo infantile o maturo), il concorso di fat-
tori personali ed esperienziali e la presenza di una rete 
sociale. In base all’integrazione tra questi aspetti 
emerge un quadro psicopatologico più o meno disfun-
zionale. 
3. I livelli di trattamento e il profilo psicopatologico 
Nei pazienti con livello di funzionamento isterico o 
narcisistico gli obiettivi del trattamento si concentrano 
intorno alla risoluzione del conflitto intrapsichico e 
verso una maggiore conoscenza di sé. Si sono utilizzati 
quindi il trattamento motivazionale, quello cognitivo-
comportamentale e tutti e tre i sottolivelli 
dell’elaborazione psicodinamica. In particolare 
nell’ultimo sottolivello il lavoro terapeutico può con-
centrarsi intorno a una disamina delle dinamiche rela-
zionali ricorrenti fin dall’infanzia. Comprendere il ruolo 
dell’alcol all’interno di tali dinamiche e del proprio 
conflitto intrapsichico rappresenta il cuore del lavoro 
terapeutico-rielaborativo. 
Nei pazienti depressi gli obiettivi del trattamento sono 
individuati in base al livello di gravità e intensità lungo 
un continuum nevrotico-disancorato. Con i pazienti 
depressi che presentano una minor compromissione 
nelle capacità rielaborative si possono attuare tutte le 
strategie trattamentali dei tre livelli definiti in prece-
denza. Con pazienti che presentano un versante mag-
giormente disorganizzato si eviterà la rielaborazione 
psicodinamica dei propri vissuti interni. 
 
Nei pazienti con un funzionamento disancorato, 
l’obiettivo del trattamento è migliorare la funzione ri-
flessiva, ovvero la capacità di distinguere tra il proprio 
mondo interno e quello altrui e di divenire, come dice 
Benjamin, più consapevoli dell’esistenza di menti sepa-
rate che interagiscono intersoggettivamente tra loro 
(9).  
L’intervento assume i contorni di un trattamento di 
tipo psico-educativo con l’obiettivo di ancorare il pa-
ziente ad attività o interessi che possano in qualche 
modo guidare e dare un significato alla propria esi-
stenza. L’intervento è focalizzato dunque su obiettivi 
concreti, pragmatici, tali da rappresentare una rete di 
sostegno in cui il paziente possa sentirsi realizzato e 
sostenuto. Con tale configurazione si attuano inter-
venti di monitoraggio del sintomo alcolico (secondo i 
principi della terapia cognitiva-comportamentale) ed 
interventi mirati alla strutturazione di ancoraggi 
esterni. Tali obiettivi terapeutici sono raggiungibili solo 
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attraverso l’instaurazione di una relazione empatica, 
focalizzata sul riconoscimento dell’unicità della perso-
na. La possibilità per il paziente di sperimentare uno 
spazio in cui sentirsi accolto, riconosciuto e accettato è 
un aspetto preliminare per l’alleanza terapeutica ed è 
un elemento fondamentale della cura. 
In conclusione, alla luce di quanto emerso, appare im-
portante pensare al sintomo alcolico nella sua capacità 
di dare voce a fenomeni intrapsichici, esso va esplora-
to ed interrogato, contestualizzato all’interno di una 
storia personale. In questo senso si mantiene aperta la 
dialettica tra sintomo e diagnosi (10). La sofferenza va 
sempre compresa in un’ottica di complessità e sogget-
tivazione e la diagnosi rappresenta un aspetto dinami-
co che guida il processo terapeutico, ma che può esse-
re rivista e ripensata. Nel nostro lavoro gli aspetti cen-
trali che indirizzano la diagnosi e il trattamento sono: 
un costante processo di chiarificazione e 
l’instaurazione di una cura ad hoc. I vari interventi cli-
nici si dipanano in maniera flessibile e articolata, in-
trecciandosi e mescolandosi tra loro in base alle carat-
teristiche specifiche di personalità del paziente e alla 
sua situazione relazionale e contestuale con il mondo 
circostante. 
I pazienti possono presentarsi con diversi aspetti sin-
tomatici, ma bisogna andare oltre il sintomo, oltre la 
parte più visibile e fastidiosa, per comprendere le rap-
presentazioni interne e gli aspetti fondanti la persona-
lità. Per fare questo il fattore più potente ed efficace 
nella cura è la relazione. Essere attenti alla soggettività 
dei pazienti e saperli riconoscere come soggetti agenti, 

capaci cioè di guardare ed agire nella loro storia rap-
presentano i cardini dell’alleanza terapeutica.  
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I gruppi informativo-motivazionali e i gruppi ad orientamento cognitivo-
comportamentale in alcologia e altrove 
 
 
Riassunto 
Il presente contributo mostra un modello di intervento in 
alcologia che valorizza l’integrazione delle competenze e la 
multidisciplinarietà degli approcci. Nello specifico viene 
descritto il lavoro con due tipologie di gruppi, quello 
informativo-motivazionale e quello ad orientamento 
cognitivo-comportamentale, due momenti distinti e 
consequenziali dello stesso percorso. Oltre a fornire un 
supporto per le persone con problemi alcolcorrelati, ciò va in 
una sinergia con lo spirito dell’approccio ecologico-sociale, 
con la teoria generale dei sistemi e delle comunità 
terapeutiche ed ancor più con i gruppi socio terapeutici (J. 
Bierer). Occorre il superamento del rapporto individuale con 
le sostanze psicoattive per focalizzare l’attenzione sulla 
persona nella sua totalità e nella sua complessità, compresi i 
suoi livelli di integrazione sociale, primo tra tutti quello 
rappresentato dalla famiglia. 
 
Parole chiave: alcoldipendenza, gruppi informativo-
motivazionali, gruppi cognitivo-comportamentali, approccio 
familiare 
 
 

Abstract 
The present work illustrates an alcohological intervention 
model which values competence integration and multi-
subjects approach. In particular, we describe a work with 
two kind of groups, one informative-motivational and one 
cognitive-behavioural oriented, which are two different and 
consequential situations. Besides providing an aid to people 
affected by alcohol-correlated problems, that is in synergy 
with the ecological-social approach, with the general theory 
of the systems and of the therapeutic communities and, 
much more, with the socio-therapeutic groups (J. Bierer). It 
requires to overcome the individual relationship with the 
psycho-active substances so that to focus the attention on 
the person in her whole and complexity, including her level of 
social intergration, first of all the one represented by the 
family. 
 
 
Key words: Alcohol addiction, informative-motivational 
groups, cognitive-behavioural groups, family approach. 
 

Introduzione 
Il documento CONSAES (Coordinamento dei servizi di 
alcologia che si ispirano all’approccio ecologico 
sociale) della 1° Conferenza Nazionale sull’alcol (1) in 
diversi punti presenta con chiarezza la situazione 
italiana dei servizi di alcologia, sottolineando la 
frammentazione della risposta a livello nazionale, le 
diverse organizzazioni regionali in ambito alcologico 
(servizi di alcologia che afferiscono a differenti 
dipartimenti) e il forte condizionamento che il modello 
SerT esercita sull’attività alcologica. 
A partire da quest’ultimo punto, in alcuni di noi, che 
hanno sempre lavorato in alcologia e che hanno avuto 
una formazione e un’esperienza specifica in tale 
ambito attraverso e l’attività sul campo (in Servizi di 
Alcologia territoriali vari) e un master in “Problemi e 
Patologie correlate”, è nato il desiderio di capovolgere 
la prospettiva e di far sì che, all’interno del 

Dipartimento Dipendenze, piuttosto che il modello 
Sert sia il modello dell’alcologia a “contaminare “gli 
altri servizi del Dipartimento Dipendenze in cui esso è 
situato. Il Dipartimento Dipendenze di Foligno è una 
struttura composita costituita da molti attori: Il Sert, 
l’Alcologia, il Servizio Nuove Dipendenze 
comprendente Girovento (uno spazio rivolto ad 
adolescenti e giovani adulti, con problematiche che 
fanno riferimento all’insorgenza di comportamenti di 
dipendenza, quali uso di “nuove droghe”, cannabis, 
alcol, uso/ abuso di sostanze psicotrope e inoltre uso 
iniziale e/o uso sporadico di cocaina o eroina), il 
Gruppo di lavoro sul Gioco d’azzardo patologico, il 
Gruppo di lavoro sul trattamento del cocainismo. 
Abbiamo quindi tentato l’impresa di contaminare con 
lo “spirito alcologico” tutto il Dipartimento 
Dipendenze. A partire dalle linee guida per la presa in 
carico e il trattamento. Come sappiamo ognuna di 
queste fasi prevede specifiche prestazioni da parte 
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dell’équipe multidisciplinare che opera in modo 
integrato per intervenire contemporaneamente su tre 
livelli: sanitario, psicologico, socio-riabilitativo.  
Le ultime riflessioni sui Servizi di Alcologia che la 
letteratura scientifica ha proposto suggeriscono che, 
in un’ottimizzazione delle risorse e degli interventi, sia 
auspicabile che, a seconda della gravità delle 
problematiche alcolcorrelate, si proponga un certo 
livello di risposta. 
In tale ottica il Servizio di Alcologia va a configurarsi 
come un Servizio di secondo livello, che effettua 
interventi specialistici in una situazione di 
problematica alcolcorrelata conclamata, avvalendosi 
per esempio della collaborazione dei MMG per 
l’identificazione precoce del bere problematico. (vedi 
Fig. 1, tratta da [2]) 

Figura 1 
 
Se questa è dunque l’identità dei Servizi di Alcologia, il 
contenitore in cui attuare interventi ci siamo chiesti: 
quali potrebbero essere i contenuti, cioè modelli 
teorici e operativi che funzionano in alcologia stando 
agli studi sulle evidenze di efficacia dei trattamenti? 
Il famoso studio Project Match (3) ha comparato tre 
differenti approcci: la Cognitive Behavioural Coping 
Skills Therapy, la Motivational Enhancement Therapy e 
la Twelve Steps Facilitation Therapy, scegliendo fra le 
terapie che mostravano più alti numeri di remissioni in 
America. 
I risultati hanno portato alla conclusione che non vi 
sono differenze sostanziali fra i tre approcci, bensì si 
riscontra un miglioramento per tutte le terapie 
proposte ad un anno dalla fine del trattamento. 
Il Project Match riferisce per tutti e tre gli approcci 
un’astinenza continuativa ad un anno dal trattamento 
pari al 35%, aumentabile al 45% se si aggiungono i 
soggetti che avevano ripreso ad assumere alcol ma 
senza evidenza di problemi correlati. 
Un’altra grande ricerca, l’UK Alcohol Treatment Trial 
(4) svoltasi nel Regno Unito ha messo invece a 
confronto la Motivational Enhancement Therapy e la 
Social Behavior and Network Therapy rilevando che 
non c’è nessuna differenza significativa tra i due tipi di 
trattamento per ciò che riguarda: 
a) consumo di alcol 

b) dipendenza 
c) problemi a 3 e 12 mesi. 
 
L’UKATT ha inoltre rilevato che per ciò che riguarda il 
trattamento dell’alcoldipendenza, la rosa dei 
trattamenti a piè di lista per inefficacia o “mancanza di 
prove” è costituita dagli approcci confrontazionali, 
dagli approcci centrati sull’insight ma anche dal 
cosiddetto Modello Minnesota (5). 
Dall’UKATT è risultato invece che la rosa dei 
trattamenti con maggiori evidenze è costituita da: 
• L’intervento breve 
• Le terapie cognitivo-comportamentali 
• La motivazione al cambiamento 
• I trattamenti farmacologici 
• Il case management 
 
L’intervento breve è un counseling più o meno 
strutturato la cui caratteristica peculiare è appunto la 
brevità. Resta al momento uno dei trattamenti meglio 
documentati. È particolarmente adatto ai setting 
aspecifici (MMG) su soggetti con PAC meno severi ma 
non ne viene escluso un ruolo anche nel trattamento 
specialistico degli alcoldipendenti/abusatori che si 
rivolgono ai Servizi.(6). 
Alcuni di noi hanno fatto questa formazione 
all’intervento breve presso l’ISS dove si veniva 
addestrati appunto “all’identificazione precoce e 
all’attuazione dell’intervento breve finalizzato alla 
prevenzione dell’abuso alcolico e del bere 
problematico”. L’ISS raccomandava di usare questa 
formazione per proporre sul territorio un corso di tal 
genere ai MMG che sono i primi destinatari di un tale 
modello formativo. Si potrebbe pertanto proporre un 
corso di formazione di siffatto genere sul territorio 
sotto la veste di un evento ECM anche al fine di 
stabilire con i MMG una sempre più proficua rete di 
collaborazione. 
Per TCC si intendono invece tutte quelle terapie 
centrate sul modello cognitivo-comportamentale e in 
cui sono compresi i vari training di addestramento alle 
abilità di fronteggiamento delle situazioni a rischio e di 
acquisizione delle competenze per la prevenzione 
della ricaduta. 
L’approccio motivazionale o MET (Motivational 
Enhancement Therapy) è infine riconducibile alla vasta 
area della “motivazione al cambiamento” (7) 
Questa lunga premessa teorica, unita alla certezza 
scientifica, suffragata da molte conferme, che IL 
GRUPPO è lo strumento di elezione per il trattamento 
delle dipendenze suggerisce di orientarsi verso la 
costituzione di gruppi che facciano capo agli approcci 
risultati più efficaci come la TCC, l’Intervento Breve, il 
Modello Motivazionale. 
Si potrebbero dunque ipotizzare, come proposto da 
Casati, Rossin, Teruggi e Verrilli (8), vari tipi di gruppi a 
seconda delle fasi del trattamento e più 
specificatamente: 
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 FASE INFORMATIVO-DIAGNOSTICA: Gruppi 
Informativo-Motivazionali a Target Multifamiliare 

 FASE TRATTAMENTO: Gruppo Modello Cognitivo-
Comportamentale  

I gruppi informativo-motivazionali 
P. Fouquet, J.D. Levin, V. Hudolin propongono specifici 
corsi per i pazienti per offrire loro dati e informazioni 
mirate a ridurre l’ansia, a delineare I contorni del 
proprio disagio, a delineare un “itinerario verso la 
guarigione”. Spesso la persona con problemi e 
patologie alcolcorrelate e i suoi familiari si rivolgono al 
nostro Servizio di Alcologia con l’idea di chiedere un 
aiuto per arginare “un vizio” non per affrontare una 
problematica complessa come la dipendenza. I 
membri della “famiglia alcolica” pensano che 
l’alcoldipendenza sia un problema che deve affrontare 
e risolvere il “paziente designato” e hanno tutti 
riguardo al consumo alcolico molti pregiudizi e false 
credenze. Pertanto, la funzione dei gruppi informativo-
motivazionali è essenzialmente quella di fornire 
consulenza a pazienti e familiari sulle problematiche 
alcolcorrelate e, nel contempo, creare un’alleanza col 
Servizio costruendo la motivazione al trattamento. Si 
situano dunque nella fase dell’accoglienza e intendono 
rivolgersi a tutta la famiglia “alcolica”. Il loro scopo è 
anche quello di fornire ai nuclei familiari un luogo 
dove scaricare le ansie e le preoccupazioni, ricevendo 
in cambio solidarietà e sostegno e togliendo così la 
sensazione di essere gli unici ad avere a che fare con 
problematiche, spesso comuni anche ad altre famiglie. 
Un altro obiettivo precipuo è la creazione di una 
dinamica di coesione fra i membri del gruppo e di 
questi con gli operatori del Servizio Alcologia, che si 
alternano, secondo le loro specifiche competenze 
professionali, nella gestione degli incontri. I gruppi, 
infatti, sono incontri di discussione su un tema 
costante prefissato e sono condotti, secondo 
l'argomento, dal componente più appropriato 
dell'équipe multidisciplinare, cioè un medico, uno 
psicologo o un assistente sociale. L'operatore 
dell'équipe stabilisce il tema e conduce la discussione 
ma sono i pazienti stessi a sviluppare la parte viva del 
dibattito. I gruppi, costituiti dalle famiglie di almeno 4 
“pazienti designati” si radunano per un'ora e mezza e 
ciascun incontro si tiene una volta alla settimana. A 
questi gruppi sono invitati anche persone con una 
procedura di per il ritiro di patente per guida in stato 
di ebbrezza sulla base delle esperienze di “Driver 
Improvement and rehabilitation” condotte in Italia e in 
Europa e in questo caso si pongono come interventi 
educativi volti a promuovere reali cambiamenti nel 
comportamento dei cittadini per una guida più 
consapevole con risvolti positivi sulla sicurezza 
stradale. Infine una parte importante è dedicata alla 
costruzione della motivazione al cambiamento e alla 
disponibilità ad essere aiutati in tale percorso. 
Pertanto all’interno dei gruppi si dà largo spazio alla 
comprensione dei meccanismi che frequentemente 

contribuiscono a indurre i comportamenti di abuso e a 
una migliore conoscenza delle difficoltà che spesso si 
incontrano durante le prime fasi del recupero, oltre 
che dei fattori che possono essere d’aiuto e /o di quelli 
inutili o controproducenti. Infatti, la comprensione e 
l’approfondimento di queste tematiche discusse 
confrontandosi in un gruppo che dia ad ognuno la 
possibilità di portare la propria esperienza personale 
può risultare estremamente efficace al fine di 
costruire e consolidare una reale e duratura 
motivazione al cambiamento. La presenza dei familiari 
in questo momento del percorso è ancora una volta 
importante nell’ottica di un lavoro di modifica dei 
comportamenti e dei ruoli all’interno della famiglia e 
della coppia alla ricerca di un nuovo equilibrio, nel 
tentativo di intervenire sia sulla capacità di 
comunicazione sia sugli schemi di interazione utilizzati. 
Sono incentrati su due momenti: uno informativo e 
uno cognitivo-emozionale. Gli aspetti teorici si basano 
sui principi della terapia cognitiva di Beck (9) e sulla 
terapia di riabilitazione cognitivo-comportamentale di 
Marlatt (10), nonché sul modello motivazionale di 
Prochaska e Di Clemente (7). 
Vista la partecipazione e l’efficacia di tale tipo di 
incontri in alcologia abbiamo tentato, come si diceva 
all’inizio, di esportare il modello anche nelle altre unità 
operative del Dipartimento Dipendenze. 
La cosa ha funzionato altrettanto bene per il gruppo di 
lavoro sul Gioco d’azzardo patologico e per il Servizio 
Girovento. Con lo stesso modello si sono avviati cicli di 
incontri all’interno del carcere, rivolti solo ai pazienti e 
della comunità “Caino”, convenzionata col Sert, con 
cui lavoriamo in un’ottica di integrazione tra pubblico 
e privato sociale. 
Non siamo invece riusciti ad esportare il modello 
all’interno del Sert. Abbiamo quindi tentato di 
comprendere i motivi di questa difficoltà e ne abbiamo 
riscontrato molteplici. Alcuni li abbiamo imputati alle 
caratteristiche di personalità dei pazienti che abbiamo 
tentato di ingaggiare (da cui è nata spontanea la 
domanda: esistono varie tipologie di pazienti a 
seconda della sostanza d’abuso o del comportamento 
additivo messo in atto?); altri sono sicuramente 
adducibili alla nostra incapacità di operatori delle 
tossicodipendenze di riuscire a proporre uno stile 
attraente di contatto e presa in carico che riesca, 
partendo dalla semplice e spesso unica richiesta del 
farmaco, ad avviare nei nostri utenti un processo di 
riflessione sul rapporto con le sostanze che esiti in una 
scelta di adesione convinta al trattamento proposto. 
Fra i primi motivi ricordiamo anche il rifiuto da parte 
dei pazienti a estendere l’invito ai gruppi informativo-
motivazionali ai familiari e la grande resistenza a 
fermarsi in una situazione di gruppo della durata di 
un’ora e mezza all’interno del Sert. In merito a una 
riflessione sulle nostre incapacità di operatori è nata 
anche la querelle riguardo all’opportunità dell’affido 
del farmaco sostitutivo se i pazienti non partecipavano 
preventivamente ai gruppi informativo-motivazionali 
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strutturati all’interno della fase di accoglienza al 
Servizio. Ma su questo stiamo ancora discutendo… 

I gruppi ad orientamento cognitivo-
comportamentale 
Terminato il ciclo dei gruppi informativo-motivazionali 
(all’incirca due mesi) agli utenti viene proposto 
l’inserimento nei gruppi ad orientamento cognitivo-
comportamentale. La funzione principale di tali gruppi 
è di far apprendere modalità di gestione del craving, 
strategie di fronteggiamento della crisi, abilità per la 
prevenzione della ricaduta. Ci siamo ispirati per questo 
al modello della TCC della Carroll per il cocainismo (11, 
12), adattandolo alla problematica alcol e alla 
problematica gioco d’azzardo patologico. È 
interessante far notare che, anche in questo caso, 
partendo dall’alcologia, abbiamo poi traslato il 
modello ai gruppi per giocatori patologici e siamo 
infine approdati al target per cui originariamente il 
modello è stato pensato. (in ordine di tempo i gruppi 
per cocainomani sono gli ultimi ad essere stati 
attivati). Il modello della TCC della Carroll è stato 
ampiamente valutato tramite rigorosi test clinici ed ha 
una solida base empirica nel trattamento dell’abuso di 
cocaina. La TCC è strutturata, orientata e focalizzata 
verso i problemi immediati cui si trovano di fronte i 
cocaino-dipendenti che stanno iniziando il 
trattamento per liberarsi dall’uso della sostanza. La 
TCC è flessibile, rappresenta un approccio 
personalizzato che può essere adattabile a un’ampia 
gamma di pazienti così come a diversi tipi di settino 
(pazienti ricoverati o pazienti esterni) e di forme di 
terapia (di gruppo o individuale). La TCC è compatibile 
con altri trattamenti che il paziente deve ricevere 
come, ad esempio, la terapia farmacologia e racchiude 
al suo interno una serie di importanti strumenti e di 
obiettivi comunemente usati con successo nel 
trattamento dell’abuso di sostanze. 
Gli aspetti prioritari nell’intervento cognitivo-
comportamentale al fine di affrontare con successo il 
trattamento nell’abuso della sostanza secondo 
Rounsaville e Carroll (13) sono i seguenti: 
 Incoraggiare la motivazione nei confronti 
dell’astinenza. Un’importante tecnica usata per 
accrescere nei pazienti la motivazione a interrompere 
l’uso di cocaina consiste nello svolgere un’analisi 
decisionale che chiarisca vantaggi e svantaggi dalla 
continuazione dell’uso della cocaina. 
 Insegnare modalità per affrontare i problemi e le 
difficoltà. Questo è il punto centrale di tutta la tecnica: 
aiutare i pazienti a riconoscere le situazioni ad alto 
rischio in cui più facilmente usano la sostanza e 
sviluppare, con loro, altre e più efficaci modalità sul 
come affrontare le stesse situazioni. 
 Modificare le situazioni che agiscono come 
rinforzo. Come accennato, molti pazienti dedicano la 
maggior parte del loro tempo all’acquisto e al 
consumo della cocaina e, poi, al recupero dai suoi 
effetti escludendo, quindi, la possibilità di altre 

esperienze. Nella TCC il focus è centrato 
sull’identificazione e sulla riduzione delle abitudini 
associate all’uso di droga modificando lo stile di vita 
tramite l’introduzione di attività stabili e positive per il 
paziente. 
 Incoraggiare la gestione delle emozioni più 
dolorose. L’addestramento è anche focalizzato sulle 
tecniche utili per riconoscere e fronteggiare lo stimolo 
verso l’utilizzo di cocaina; questo rappresenta un 
eccellente modello per aiutare i pazienti a tollerare 
altre grandi difficoltà interiori come la depressione e 
l’ansia. 
 Potenziare le relazioni e sviluppare supporti sociali. 
La TCC include sia l’apprendimento di importanti 
modalità relazionali sia l’aiuto, verso i pazienti, 
affinché possano espandere la loro rete sociale e 
possano costruire relazioni personali durevoli e non 
collegate all’uso di droga. 
La TCC è basata sulla teoria dell’apprendimento 
sociale. Essa ritiene che un fattore molto importante 
associato all’inizio dell’uso, e dell’abuso, di sostanze è 
che le persone apprendono come farlo. Alcune 
modalità alla base dell’apprendimento dell’uso di 
droghe sono il modellamento, il condizionamento 
operante e il condizionamento classico. Un altro 
aspetto importante riguarda il modellamento. Noi 
sappiamo che le persone acquisiscono nuove capacità 
osservando altri e provando a loro volta. Per esempio, 
i bambini imparano il linguaggio ascoltando e 
copiando i loro genitori. La stessa cosa può essere vera 
per molti utilizzatori di sostanze. Osservando i loro 
genitori fare uso di alcool, alcune persone possono 
imparare ad affrontare i loro problemi bevendo. Gli 
adolescenti, spesso, cominciano a fumare osservando i 
loro amici che lo fanno. E così molti abusatori di 
cocaina hanno iniziato a farne uso dopo aver visto 
amici o membri della loro famiglia usare cocaina o 
altre droghe. Due parole vanno dette anche riguardo 
al concetto di condizionamento. Gli animali di 
laboratorio lavorano per procurarsi le stesse sostanze 
di cui molte persone fanno abuso (cocaina, oppiacei, 
alcool), semplicemente perché trovano piacevole 
l’assunzione di quella sostanza e ciò ne rinforza 
l’utilizzo. L’uso di una droga, pertanto, può anche 
essere visto come un comportamento rinforzato dai 
suoi stessi effetti. La cocaina o qualunque sostanza 
psicotropa può essere usata perché cambia il modo di 
sentirsi di una persona (ad es. più forte, energica, 
euforica, rinvigorita, meno depressa), il suo modo di 
pensare (posso fare ciò che voglio) e i suoi 
comportamenti (minor timidezza, maggior fiducia). Le 
conseguenze positive (e negative) percepite dalle 
persone variano, però, ampiamente da individuo a 
individuo. Le persone con storie familiari di abuso di 
sostanze, con alto bisogno di andare alla ricerca di 
sensazioni, o quelle con concomitante disturbo 
psichiatrico possono trovare l’assunzione di cocaina di 
particolare supporto. È molto importante che i clinici 
capiscano che ogni individuo che usa la cocaina lo fa 
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per una importante e particolare ragione. Questo per 
ciò che riguarda il condizionamento operante, per ciò 
che riguarda, invece, quello classico Pavlov dimostrò 
che l’abbinamento ripetuto di uno stimolo (ad es. il 
suono di un campanello) a un altro (ad es. la 
somministrazione di cibo) può produrre una risposta 
attesa (ad es. la salivazione del cane). Quindi, l’abuso 
di cocaina può essere associato al denaro o ad altri 
aspetti collaterali come posti particolari (bar o posti 
dove si compra la droga), particolari persone (altri 
utilizzatori o spacciatori), momenti del giorno o della 
settimana (la fine del lavoro, il fine settimana), stati 
emotivi (solitudine, noia) e così via. Talora, è 
sufficiente l’esposizione a uno solo di questi richiami 
per scatenare un fortissimo desiderio e un bisogno che 
viene spesso seguito dall’abuso di cocaina (o di altre 
sostanze). I gruppi ad orientamento cognitivo 
comportamentale che, a partire dal Servizio Alcologia 
sono stati esportati anche nel Gruppo di lavoro sul 
gioco d’Azzardo Patologico, in un primo momento e, 
ultimamente, anche nel Gruppo di lavoro per il 
trattamento della cocaina hanno questi principali 
settori di indagine e di intervento per l’identificazione 
delle cause del comportamento additivo, da parte dei 
pazienti: 
 Sociale: Con chi passano la maggior parte del loro 
tempo? Con chi usano la sostanza (o svolgono il 
comportamento additivo)? Hanno relazioni con 
persone non coinvolte con l’abuso di sostanze? Vivono 
con qualcuno che fa abuso di sostanze? Come è 
cambiata la loro rete sociale da quando hanno iniziato 
l’uso della sostanza o durante l’incremento di utilizzo 
della stessa? 
 Ambientale: Quali sono le situazioni ambientali 
particolari che li stimolano verso l’uso della sostanza 
(ad es. denaro, uso di alcool, particolari momenti del 
giorno, la vicinanza di certe persone)?Qual è il loro 
livello giornaliero di esposizione a questi stimoli? Può 
essere eliminato facilmente qualcuno di questi 
stimoli? 
 Emozionale: La ricerca ha mostrato che, 
solitamente, particolari stati emotivi precedono 
l’abuso della sostanza o il suo desiderio. Questi 
possono essere sia a valenza negativa (depressione, 
ansietà, noia, paura) sia a valenza positiva 
(eccitazione, gioia). Poiché molti pazienti, inizialmente, 
trovano difficoltà a collegare particolari emozioni al 
loro abuso (o lo fanno, ma solo a un livello 
superficiale) risulta che è molto difficile poter 
identificare con chiarezza gli antecedenti emotivi 
all’uso della sostanza (o alla messa in atto del 
comportamento additivo), soprattutto durante i primi 
incontri. 
 Cognitiva: Particolari modalità di pensiero o di 
ragionamento frequentemente precedono l’uso di 
sostanze (io sono capace di smettere, non posso fare 
ciò se non sono fatto, lo sto facendo perché me lo 
merito). Spesso, questi pensieri riempiono la testa e 
procurano un senso di urgenza. 

 Fisica: Il desiderio di sollievo da spiacevoli stati 
fisici, così come l’impossibilità di sopportare 
l’astinenza, è stato spesso implicato come un 
frequente antecedente dell’uso della sostanza (o alla 
messa in atto del comportamento.) 

Conclusioni 
Il documento della Regione Umbria “I diritti delle 
persone utenti del sistema Servizi per le Dipendenze, 
n. 1613 dell’8/10/2007“ recita fra l’altro: 
”L’applicazione del diritto alla salute nell’area delle 
dipendenze implica da un lato l’assimilazione della 
persona consumatrice di sostanze psicoattive a tutti gli 
altri cittadini in stato di disagio, dall’altro il 
riconoscimento di esigenze specifiche […] occorre 
sostenere la centralità della persona che, oltre ad 
essere portatrice di bisogni, deve essere considerata 
nella sua capacità di mobilitare le risorse proprie del 
sistema familiare e della rete sociale di appartenenza e 
assumere quindi anche nei confronti dei servizi 
sociosanitari il ruolo di «cittadino competente». 
Occorre mettere al centro del confronto tra operatore 
ed utente la necessità di creare «un’alleanza 
terapeutica» in cui alla competenza professionale 
dell’operatore e all’informazione sui trattamenti 
disponibili si relazioni la soggettività dell’utente la 
percezione dei suoi bisogni. Tale rapporto 
operatore/utente deve tendere a garantire una scelta 
consapevole ed adeguatamente informata superando 
il concetto riduttivo di “firma sul modulo del consenso 
informato”. 
Lo spirito a cui ci siamo ispirati per la costruzione dei 
gruppi informativo-motivazionali, oggetto della nostra 
trattazione, trova una sinergia anche con lo spirito 
dell’approccio ecologico-sociale e con la teoria 
generale dei sistemi da un lato (Von Bertalannfy) e 
delle comunità terapeutiche (M. Jones) ed ancor più 
con i gruppi socio terapeutici (J. Bierer). Ci sembra 
fondamentale, infatti, sostenere l’idea che occorre il 
superamento del rapporto individuale con questa o 
quella sostanza psicoattiva per focalizzare l’attenzione 
sulla persona nella sua totalità e nella sua complessità, 
compresi i suoi livelli di integrazione sociale, primo tra 
tutti quello rappresentato dalla famiglia. Ridefinire in 
termini di disagio più ampio i problemi alcol correlati e 
complessi ha permesso di recuperare il concetto che 
un Servizio di Alcologia sia impegnato non più solo nel 
perseguimento e mantenimento di una condizione di 
astinenza dalle sostanze psicoattive, ma soprattutto 
nel cambiamento della cultura generale e sanitaria 
della collettività per quanto riguarda il rapporto con le 
stesse sostanze. 
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I gruppi in alcologia: un’esperienza clinica che integra tecniche narrative e prati-
che di medical management 
 
 
Riassunto 
Il presente articolo descrive l’esperienza di un gruppo clinico, 
condotto all’interno di un servizio tossicodipendenze, rivolto 
a persone con disturbo da uso di alcol. Il gruppo ha cadenza 
settimanale e durata indeterminata ed è aperto, con costanti 
flussi di entrata e uscita. La conduzione è pluriprofessionale, 
da parte di una psicologa psicoterapeuta e di un medico 
internista. Il lavoro si pone l’obiettivo di attivare nei 
partecipanti processi di recovery che si realizzano non solo 
con l’astensione totale da alcol ma anche attraverso la 
diminuzione e il controllo del consumo alcolico. Le strategie 
di conduzione, ispirate al metodo maieutico, integrano 
tecniche narrative derivanti dalla psicoterapia interazionista 
con strategie di prevenzione della ricaduta e pratiche di 
medical management. 
 
Parole chiave: gruppo clinico, recovery, tecniche narrative, 
medical management, prevenzione delle ricadute 
 
 

Abstract 
This article describes the experience of a clinical group, 
conducted within an addiction outpatient service, for 
individuals with alcohol use disorders. It is a weekly opened 
group, with constant flows of entry and exit and indefinite 
duration. Multi-professional conduction is realized by a 
psychologist psychotherapist and an internal medicine 
physician. Treatment aim is to enable a recovery process in 
the participants realized trough the goals of both total 
abstinence and reduction/control of alcohol consumption. 
Strategies of group leading, inspired by the socratic method, 
integrates narrative techniques derived from interactional 
psychotherapy with relapse prevention strategies and 
medical management practices. 
 
 
Key words: clinical group, recovery, narrative techniques, 
medical management, relapse prevention. 

 
Introduzione 
Il disturbo da uso di alcol è una patologia 
multifattoriale che necessita di un trattamento 
integrato e pluriprofessionale (1, 2). Le linee guida 
internazionali sottolineano l’importanza di inserire i 
trattamenti gruppali all'interno dei percorsi di cura 
multidisciplinari (3). Nello specifico, la terapia di 
gruppo viene considerata come intervento 
raccomandato (4), in associazione o in sostituzione del 
trattamento individuale: 
1. in fase di trattamento, per l’implementazione delle 
competenze personali, il potenziamento della 
motivazione al cambiamento, l’apprendimento di 
abilità di gestione dei sintomi e degli eventi stressanti, 
l’acquisizione di strategie di problem solving e di 
competenze assertive, il raggiungimento e il 
mantenimento dell'astinenza da alcol o la riduzione 
dei consumi; 
2. in fase after care e di follow up, per la prevenzione 
delle ricadute e il monitoraggio dell'astensione dopo la 
conclusione del trattamento. 
Nonostante tali evidenze, sia nella letteratura 
internazionale che nella realtà italiana sono 
maggiormente approfondite le esperienze di auto-

aiuto piuttosto che gli interventi clinici di gruppo (5). A 
questo proposito, la Relazione del Ministero della 
Salute al Parlamento (6), riportando i dati dell’anno 
2012 inerenti le percentuali di soggetti trattate in Italia 
dai servizi pubblici, riporta che il 27.3% ha usufruito di 
interventi di tipo medico/farmacologico 
ambulatoriale, il 7.5% di interventi psicoterapici 
individuali, il 6.3% è stato inserito in gruppi di 
auto/mutuo aiuto (C.A.T., A.A. e altri) e solo il 3.5% ha 
usufruito di interventi psicoterapeutici definiti in 
modo indifferenziato di gruppo o familiari.  
Una considerazione specifica va fatta in merito agli 
obiettivi di trattamento: negli ultimi anni è stato 
messo in discussione il paradigma culturale che 
considera l’astensione completa dal consumo come 
unico obiettivo, verso il quale tendere fin dall’inizio del 
trattamento. Le teorie e le pratiche operative di 
riduzione del danno (7) hanno messo in evidenza che il 
controllo e la graduale riduzione dei consumi possono 
costituire obiettivi terapeutici che facilitano l’accesso 
ai trattamenti (8); nello specifico, si è rilevato che 
molte persone, quando viene fornita loro la possibilità 
di scegliere, accettano di iniziare un trattamento 
mirato alla moderazione dei consumi, per modificare 
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tale obiettivo e orientarsi verso un’astensione totale 
solo durante il percorso (9).  
Queste riflessioni sono alla base di processi culturali e 
scientifici che hanno portato:  
- alla commercializzazione di farmaci orientati alla 
riduzione dei consumi (10); 
- alla diffusione di gruppi di auto aiuto (MM - 
Moderation Management – alternativi agli AA -
Alcolisti Anonimi), che promuovono l’astensione ma 
non la pongono come pre-requisito, orientando i 
partecipanti verso obiettivi di moderazione dei 
consumi (11); 
- all’introduzione in alcologia del concetto di 
recovery, inteso come processo finalizzato a 
perseguire il benessere personale e l’adattamento 
sociale che non prevede necessariamente l’astensione 
definitiva dal consumo di alcol (12). 
 
Il presente contributo descrive l’esperienza di un 
percorso clinico di gruppo condotto in ambito 
alcologico all’interno di un servizio pubblico che, 
attraverso strategie operative di tipo medico e 
psicologico, promuove un percorso di recovery, 
considerando come possibile obiettivo del 
trattamento non solo l'astensione completa ma anche 
la riduzione dei consumi alcolici. 

Caratteristiche del gruppo 
Il gruppo, avviato nel mese di aprile 2013 presso il 
servizio tossicodipendenze di Lugo (U.O. Dipendenze 
Patologiche dell’A.U.S.L. di Ravenna) si caratterizza 
come: 
 clinico, a parziale o totale sostituzione dei 
trattamenti individuali di tipo medico e psicologico, 
 a conduzione pluriprofessionale, da parte di 
un medico internista e di una psicologa 
psicoterapeuta, 
 orientato ad obiettivi di recovery, per 
promuovere non solo il cambiamento o la sospensione 
dei consumi alcolici, ma anche percorsi di revisione 
autobiografica orientati al potenziamento del 
benessere autopercepito e dell’integrazione sociale, 
 aperto, prevedendo un continuo turn-over 
dei partecipanti: le persone in ogni fase del percorso 
possono essere inserite o dimesse, previo accordo con 
i conduttori, 
 con durata indeterminata e continuità nel 
tempo, 
 a cadenza settimanale: gli incontri si svolgono 
ogni martedì pomeriggio presso il servizio 
tossicodipendenze e hanno una durata di due ore. 

Criteri di inclusione e di esclusione 
I principali criteri di inclusione sono: 
- la diagnosi di disturbo da uso di alcol (DSM V) 
o uso inadeguato o dipendenza da alcol (ICD 10). Sono 
inseriti nel gruppo sia pazienti che hanno perso il 
controllo sul consumo di alcol, ma non ne hanno 
ancora sperimentato le conseguenze fisiche, 
identitarie e sul funzionamento sociale, sia pazienti 

che hanno attraversato una fase di vera e propria 
dipendenza e chiedono aiuto non solo per raggiungere 
l’astensione e fronteggiare le conseguenze fisiche 
dell’astinenza, ma anche per riappropriarsi di una 
visione progettuale di sé e recuperare ruoli sociali 
compromessi, frammentati o addirittura persi; 
- la presenza di una motivazione al trattamento 
(non necessariamente al cambiamento). Il gruppo è 
proposto a pazienti rispetto ai quali, nei preliminari 
colloqui individuali di valutazione, dopo aver 
impostato la terapia medica in caso di sindrome 
astinenziale, viene valutata la disponibilità ad 
intraprendere un percorso di gruppo e condivisa 
l’accettazione di tale trattamento. Il prerequisito per 
l’ingresso è la presenza di una motivazione al 
trattamento che non necessariamente coincide con 
una motivazione al cambiamento: possono quindi 
essere inseriti anche pazienti posizionati in fase di 
precontemplazione, in riferimento al modello 
transteorico di Prochaska e Di Clemente (13), come ad 
esempio persone inviate dai Servizi Sociali con un 
Decreto che richiede di valutare l’eventuale presenza 
di un problema con l’alcol. 
 
I principali criteri di esclusione sono:  
- la presenza di un disturbo da uso di altre 
sostanze stupefacenti che sia prevalente nella fase 
attuale;  
- la presenza di problematiche 
comportamentali e/o psichiatriche disfunzionali alla 
dinamica di gruppo. 
 
Non rappresentano criteri di esclusione:  
- l'abuso attuale di alcol; 
- il genere di appartenenza;  
- la presenza di una diagnosi multipla di tipo 
psichiatrico o internistico;  
- la presenza di limiti nelle risorse cognitive. 

Obiettivi 
Il termine inglese recovery evoca un orizzonte 
concettuale differente dal concetto italiano di 
guarigione con il quale spesso è semplicisticamente 
tradotto (14). Tale costrutto indica il processo, 
personale e unico, attraverso il quale ogni individuo 
attribuisce significato alla propria storia di vita, 
rielaborando in modo costruttivo l’esperienza della 
malattia, per recuperare uno stato di benessere 
soggettivo e di funzionamento sociale, nonostante le 
limitazioni imposte dal disturbo (15). 
In ambito alcologico, il cambiamento è stato storica-
mente identificato con il raggiungimento di uno stato 
di completa astinenza (16). In contrapposizione a que-
sta concezione, il concetto di recovery promuove un 
cambiamento più globale, che va ben oltre la modifi-
cazione attuale e prospettica degli stili di consumo 
(17), in quanto prevede una revisione della prospettiva 
di vita attraverso cui il paziente, partendo dai limiti 
imposti dal disturbo e attribuendo ad essi un significa-
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to evolutivo, realizza un processo di ricostruzione au-
tobiografica e riappropriazione progettuale del senso 
di sé. Seguendo questa logica, vengono considerati 
raggiunti gli indicatori di “guarigione” quando la per-
sona conduce una vita soddisfacente e socialmente 
integrata, seppure per periodi di tempo circoscritti, 
sperimentando strategie di controllo dell’uso di alcol e 
non mantenendo necessariamente un’astensione tota-
le e definitiva (18). 
Uno studio che analizza l’autovalutazione di persone 
che percepiscono di essere in fase di recovery, 
evidenzia che, sebbene la maggioranza indichi 
l’obiettivo della completa astinenza come prioritario, 
una quota significativa ritiene che la riduzione dei 
consumi costituisca il proprio obiettivo da perseguire 
(19), anche come step intermedio rispetto a successivi 
passaggi evolutivi. Questo cambiamento di 
prospettiva, nel quale l’astensione dal consumo di 
alcol diventa un obiettivo possibile ma non un netto 
discrimine tra presenza o remissione della malattia, 
rappresenta inoltre un’efficace chiave di lettura per le 
situazioni in cui il carattere cronico e recidivante del 
rapporto disfunzionale con l’alcol tende a generare 
percorsi discontinui, che alternano periodi di ripresa 
dei ruoli e del funzionamento sociale a fasi di ricaduta, 
con il corollario di comportamenti disfunzionali e di 
conseguenze relazionali (20). 
Per comprendere pienamente il concetto di recovery è 
utile ricordare che esso prevede un processo di 
cambiamento in due distinte dimensioni, per le quali 
sono indicate strategie di intervento differenziate: 
• la dimensione oggettiva, ovvero: 

- la diminuzione dei sintomi e la riduzione dei 
comportamenti disfunzionali, attraverso 
l’anticipazione e la gestione efficace del craving 
e dei fattori di rischio di ricaduta (recovery 
clinico); 

- il mantenimento o la ripresa dei ruoli, nello 
specifico sociale (integrazione nella comunità 
locale), familiare e relazionale (rapporti con 
amici/partner) e lavorativo (o di attività 
sostitutiva), attraverso il potenziamento delle 
abilità e delle competenze cognitive, emotive, 
relazionali e progettuali (recovery funzionale); 

• la dimensione soggettiva, riferita al cambiamento 
degli aspetti dell’identità (traiettorie di vita, immagini 
di sé, sistema di significati attribuiti all’esperienza 
autobiografica, costrutti di senso che orientano le 
scelte d’azione), attraverso la revisione narrativa della 
propria storia e dei significati attribuiti alla propria 
esperienza in funzione del raggiungimento di un 
benessere soggettivo e relazionale (recovery 
personale). 

Riferimenti teorici 
In riferimento alla macro-cornice concettuale fornita 
dal metodo maieutico la conduzione integra:  

 pratiche di medical management e strategie di 
prevenzione della ricaduta, che perseguono obiettivi 
inerenti alla dimensione oggettiva del recovery; 
 tecniche narrative derivate dalla psicoterapia 
interazionista (21), che perseguono obiettivi inerenti 
alla dimensione soggettiva del recovery. 
 
A) La macro-cornice è fornita dal metodo maieutico 
(22), utilizzato da Socrate per aiutare i suoi discepoli a 
far emergere la “verità soggettiva”, rinunciando a 
guidarli verso una verità ontologica. Tale principio 
ispiratore consente di accompagnare le persone a 
individuare autonomamente le criticità da affrontare, 
piuttosto che indicar loro aree di riflessione o 
argomenti predeterminati, per favorire un processo di 
rielaborazione della propria esperienza, con l’alcol e di 
vita, partendo dalla peculiarità individuale e non 
uniformandosi agli standard proposti da un modello 
imposto.  
B) L’approccio narrativo in psicoterapia (23, 24) si 
basa sul presupposto che le persone attribuiscono 
significato agli eventi in forma di storie. Per 
comprendere i risvolti clinici di tale prospettiva, è utile 
una riflessione sull’etichetta di “alcolizzato”, corollario 
narrativo auto ed eteroattribuito dell’esperienza della 
dipendenza, che si genera quando i comportamenti di 
consumo problematico e di abuso travalicano dalla 
sfera del privato e diventano noti a livello sociale. Tale 
descrizione utilizza come nucleo narrativo centrale il 
rapporto con l’alcol e non altre parti dell’esperienza, 
presente o passata, della persona che ne è oggetto; in 
coerenza con tale racconto tenderanno ad essere 
selezionati gli elementi biografici e esperenziali che 
confermano il problema e tenuti fuori quelli che lo 
disconfermano. Il concetto di stigma esterno descrive i 
processi di significazione sociale, in particolare di 
stigmatizzazione e di etichettamento, in riferimento ai 
quali un individuo viene pubblicamente identificato 
come dipendente da alcol (“alcolizzato”); il concetto di 
stigma interno descrive l’organizzazione dell’identità 
individuale intorno al comportamento di abuso di 
alcol, che diventa il nucleo narrativo centrale in 
coerenza con il quale la persona tende a raccontarsi e 
ad essere descritta dagli altri, selezionando gli 
elementi autobiografici ed esperienziali coerenti con 
tale nucleo e lasciando fuori quelli appartenenti ad 
altre sfere identitarie.  
In ambito clinico, le tecniche narrative sono mirate ad 
allargare i racconti affinché rappresentazione di sé e 
identità non corrispondano al rapporto problematico 
con l’alcol, con l’obiettivo di facilitare processi di: 

 “riscrittura” dell’esperienza, per sostituire le 
descrizioni centrate intorno all’etichetta di 
alcolizzato con nuove storie soggettivamente 
soddisfacenti e socialmente accettabili, in funzione 
di un maggior equilibrio emotivo e benessere 
relazionale della persona; 
 “moltiplicazione” dei punti di vista 
sull’esperienza, per amplificare le possibilità di 
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osservare e descrivere la realtà da prospettive 
molteplici, favorendo quelle che assolvono un alto 
potere ristrutturante. 

 
C) Le pratiche di medical management (25, 26, 27) 
consistono in moduli clinici specialistici che danno la 
possibilità all’intervento di gruppo di assumere la 
valenza di una visita medica di controllo, in quanto ne 
ricalcano tematiche, contenuti e pratiche cliniche. Gli 
interventi di medical management utilizzati nel gruppo 
sono i seguenti: 

 fornire informazioni sulla diagnosi di disturbo 
da uso di alcol secondo i criteri del DSM V, sul 
significato e sulle caratteristiche della dipendenza 
e dell’abuso, da un punto di vista neurobiologico e 
clinico; 
 analizzare le tipologie di craving e favorirne il 
riconoscimento; 
 accompagnare il paziente nella definizione 
degli obiettivi di trattamento e monitorarlo nel 
perseguimento degli stessi; 
 condividere i possibili percorsi assistenziali 
ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali; 
 fornire informazioni e formulare prescrizioni 
di farmaci per il raggiungimento e/o il 
mantenimento dell’astensione dal consumo, 
esplicitandone effetti collaterali e obiettivi 
terapeutici e definendo le strategie per una 
corretta compliance al trattamento; 
 verificare i consumi alcolici (eventualmente 
anche con l’utilizzo di alcoltest) valorizzando di 
volta in volta gli obiettivi raggiunti; 
 esplicitare e condividere le conseguenze 
acute e croniche dell’abuso di alcol, dal punto di 
vista medico e di funzionamento globale della 
persona; 
 esplorare i temi della comorbilità psichiatrica 
e internistica. 

 
D) In integrazione con le pratiche di medical 
management, le strategie di prevenzione della 
ricaduta, (28) consistono in interventi mirati a mettere 
i partecipanti in grado di assumere un ruolo attivo nel 
proprio percorso di cura, aumentando il potere di 
controllo sui sintomi e diminuendo la probabilità di 
ripresa dei consumi alcolici. Esse consentono di 
analizzare, anticipare e definire strategie per gestire il 
craving e fronteggiare in modo efficace il rischio di 
ricaduta. 

Tecniche di conduzione 
Ispirandosi al metodo maieutico, la conduzione integra 
in modo complementare e interconnesso 
professionalità di tipo medico e psicologico, 
privilegiando di volta in volta un intervento rispetto a 
un altro quando l’argomento affrontato lo richiede. 
La metodologia ricorre alle seguenti strategie di 
intervento. 
 

1. Le domande generative. Sono domande aperte, 
che non prevedono una risposta dicotomica o 
predefinita, finalizzate ad avviare o ampliare un 
racconto. L’obiettivo di tali domande è consentire ai 
conduttori di valutare non solo il contenuto della 
risposta ma anche “come” la persona struttura il 
racconto: quali eventi sceglie tra i tanti narrabili (e 
quali tiene fuori dalla descrizione), quali connessioni 
instaura tra i fatti che espone, quali significati 
attribuisce alle esperienze vissute. Le risposte alle 
domande generative prodotte a turno da tutti i 
partecipanti offrono l’opportunità per lavorare sugli 
attrattori. 
2. Gli attrattori. In una conversazione o in un 
racconto, gli attrattori sono quei termini che mostrano 
un alto potere organizzatore rispetto alla narrazione in 
corso. L’individuazione di un attrattore non deve 
essere effettuata in riferimento a un’interpretazione 
(es. rispecchiando la concezione di quello che sarebbe 
giusto dire secondo i conduttori) ma a criteri di tipo 
narrativo: tra di essi ne citiamo due: 
- la ridondanza: l’attrattore può essere un racconto 

ribadito, un significato più volte evocato, una 
parola ripetuta, che organizza la narrazione dei 
partecipanti; 

- la rilevanza per contrasto: quando il gruppo 
popone due o più racconti che implicano un 
posizionamento dicotomico rispetto a un 
significato o a un contenuto rilevante per 
l’argomentazione, l’intervento di conduzione 
consiste nel restituire al gruppo tali racconti in 
modo che ognuno elabori, insieme agli altri 
partecipanti, un proprio personale posizionamento 
rispetto al tema trattato e, quando possibile, 
condivida una posizione comune di gruppo.  

3. La scelta di affrontare gli argomenti che di volta in 
volta i partecipanti propongono. I conduttori non 
stabiliscono a priori l’argomento da affrontare durante 
l’incontro; l’oggetto della discussione viene 
individuato partendo dai problemi espressi di volta in 
volta o identificati utilizzando l’analisi degli attrattori, 
che emergono dopo che ogni persona ha risposto a 
una domanda generativa. È importante ricordare che 
gli argomenti sono comunque implicitamente 
preselezionati dal contesto, il gruppo clinico sull’alcol, 
e quindi difficilmente un partecipante espone un 
problema non pertinente alle argomentazioni 
affrontabili con il gruppo. 
4. Le competenze autopoietiche. I partecipanti 
vengono attivati per fornire sostegno alla persona che 
esprime un problema, stimolati da interventi dei 
conduttori. A questo proposito, il concetto di 
competenza autopoietica descrive la capacità dei 
partecipanti di un gruppo di fare interventi che 
ricalcano lo stile proposto dai conduttori, senza che in 
precedenza sia mai stato discusso l’argomento 
trattato. È una competenza creativa attraverso la 
quale il gruppo introduce qualcosa di diverso e di 
nuovo, sul piano contenutistico e metodologico, che 
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va oltre i patterns proposti dal condutture, implicando 
il riutilizzo di strategie già sperimentate su piani di 
lavoro diversi da quelli precedentemente affrontati.  
5. La condivisione affettiva. È il corollario delle 
relazioni interpersonali efficaci sul piano del supporto 
emotivo; in un gruppo clinico aperto tale dimensione 
facilita le opportunità di reingresso in seguito a episodi 
di ricaduta o a interruzioni temporanee della 
partecipazione, dovute alla fluttuazione del processo 
di consapevolezza che spesso caratterizza un percorso 
di cambiamento. In particolare, la regolare cadenza 
settimanale e la consapevolezza dei meccanismi di 
accoglienza precedentemente sperimentati nel gruppo 
consentono a chi lo decide di riprendere il percorso 
senza il pregresso “rituale” del prendere 
appuntamento, necessario per poter fissare un 
colloquio individuale.  
6. L’umorismo. Quando nel gruppo si instaura una 
dimensione di condivisione affettiva, l’umorismo 
rappresenta una forma di comunicazione e 
interpretazione degli eventi che può suscitare in se 
stessi o nell’interlocutore reazioni emotive piacevoli, 
riso e affiliazione sociale, conseguenza dell’uso di una 
specifica struttura linguistica e/o di un uso caricaturale 
della comunicazione verbale e non verbale. La regola 
sottesa all’umorismo è riconducibile alla rottura 
dell’aspettativa, all’effetto sorpresa e alla violazione di 
una norma convenzionale. Nel lavoro con il gruppo 
l’uso dell’umorismo, sempre da valutare all’interno 
della relazione e da utilizzare quando accettabile 
dall’interlocutore, rafforza la relazione e favorisce la 
possibilità di far accettare nuovi punti di vista 
attraverso i quali osservare la propria situazione 
problematica. 
7. L’ironia. L’ironia socratica è un atteggiamento 
dialettico che consiste nel mostrarsi ignoranti in 
merito ad una questione da affrontare, in modo da 
portare l’interlocutore ad argomentare la propria 
posizione. Ciò coerentemente con il metodo 
maieutico, che conduce l'interlocutore a trovare le 
risposte alle proprie domande, piuttosto che ad 
affidarsi a una autorità intellettuale in grado di offrire 
risposte preconfezionate.  
8. L’attivazione del gruppo nel costruire con i 
conduttori le risposte che chiede. Quando il gruppo 
pone una domanda, i conduttori restituiscono tale 
richiesta ai partecipanti e intervengono 
successivamente per organizzare i racconti prodotti, 
integrare le risposte fornite e offrire spiegazioni 
specialistiche sulle tematiche affrontate.  
9. Le strategie di prevenzione della ricaduta. Tali 
interventi consentono di: 

- potenziare le competenze per anticipare e 
ridurre il rischio di ricaduta, attraverso 
l’individuazione dei segni premonitori e dei fattori 
di stress specifici, 
- aumentare le strategie soggettivamente 
praticabili per ognuno, da utilizzare nella vita 

quotidiana, per gestire efficacemente il rischio di 
ricaduta.  

A questo proposito è fondamentale insegnare ai 
partecipanti a riconoscere e gestire il craving, ovvero il 
desiderio improvviso, compulsivo e apparentemente 
irrefrenabile di consumare alcol. 
10. Le pratiche di medical management. A differenza 
della tradizionale metodologia di medical 
management, che predispone moduli differenziati da 
proporre in sezioni brevi e strutturate, nel gruppo 
clinico di ispirazione maieutica le argomentazioni 
vengono di volta in volta proposte in risposta a 
specifiche richieste dei partecipanti o a problematiche 
emerse nel corso dell’incontro. In questo lavoro, il 
valore aggiunto fornito dal gruppo è rappresentato dal 
confronto intersoggettivo, in quanto tutti i 
partecipanti possono svolgere un ruolo di consulenza 
rispetto agli altri (es. rispetto a ricoveri o a terapie 
farmacologiche), con il supporto del professionista che 
interviene per fornire indicazioni terapeutiche e 
spiegazioni specialistiche, nonché per ampliare i punti 
di vista sul problema esposto.  
11. La valorizzazione di competenze, risorse ed 
esperienze di successo. Gli interventi dei conduttori 
sono sempre orientati a valorizzare le esperienze di 
successo, a favorire la restituzione reciproca dei punti 
di forza, a potenziare le competenze autoriflessive e 
d’azione funzionali al processo di cambiamento.  

Conclusioni 
Il gruppo clinico, inserito nelle opzioni terapeutiche 
per il disturbo da uso di alcol, ha riscontrato un ap-
prezzamento significativo sia da parte degli utenti che 
da parte degli operatori del servizio per due motivi 
principali. 
1. Innanzitutto, l’elasticità e la capacità inclusiva del 
gruppo rispetto alla complessità e mutevolezza delle 
condizioni che caratterizzando i pazienti con disturbo 
da uso di alcol. Il continuum clinico che caratterizza 
uso-abuso-dipendenza assume nella nostra società 
delle specificità in continua ridefinizione in base al 
genere, all’età, alle evoluzioni del contesto sociale e 
lavorativo e alle tendenze culturali; questa estrema 
variabilità trova nel gruppo la possibilità di esprimersi 
in ragione della presenza costante di punti vista 
multipli sia da parte degli utenti che da parte dei 
professionisti che, co-conducendo il gruppo, lo 
rendono un laboratorio nel quale forgiare strategie 
terapeutiche multidisciplinari applicate alla 
complessità del fenomeno alcol. Questa capacità di 
accogliere e gestire in maniera multidimensionale le 
innumerevoli presentazioni dei disturbi alcol-correlati 
trova nella dimensione gruppale un contesto ideale 
che non può essere sostituito con trattamenti 
individuali. 
2. Inoltre, al momento non esistono trattamenti per i 
disturbi da uso di alcol che presentino alta efficacia se 
usati singolarmente e in maniera indistinta: questo ha 
portato la scienza medica e psico-sociale a cercare 
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soluzioni terapeutiche multidisciplinari, combinate e 
personalizzate. A fronte di questa complessità di 
intervento, le patologie alcol-correlate non sono 
diminuite nelle nostre società negli ultimi anni e 
l’accesso ai servizi rimane in aumento, creando un 
problema anche di garanzia di trattamento. In questa 
prospettiva, questo tipo di gruppo clinico costituisce 
una soluzione ideale che permette di coniugare 
l’esigenza di multidisciplinarietà e personalizzazione 
dell’intervento, con un alto grado di efficienza 
terapeutica garantita dalla dispensazione di un 
trattamento efficace a più pazienti 
contemporaneamente. 
In conclusione, riteniamo che la scarsa qualità e quan-
tità di studi scientifici sui gruppi clinici, che rende diffi-
cile definire secondo criteri di evidence based medicine 
l’efficacia o meno di tale trattamento, sia determinata 
dall’estrema difficoltà di standardizzazione e ripetibili-
tà di questo tipo di intervento che, per definizione, si 
modifica ed adatta al contesto di servizio e all’utenza 
coinvolta. Questa peculiarità rende ragione della scar-
sità della letteratura scientifica in merito, ma nondi-
meno pone l’attenzione sull’opportunità di raccoman-
dare questo tipo di intervento terapeutico deve passa-
re attraverso un confronto clinico e pragmatico tra 
esperti.  
Alla luce di queste considerazioni riteniamo che il 
gruppo clinico, come modulo di trattamento per i di-
sturbi da uso di alcol, possa essere uno strumento 
ideale per coniugare le esigenze di razionalizzazione 
delle risorse, alta professionalità degli interventi, mul-
tidisciplinarietà, personalizzazione dei trattamenti e 
promozione dei processi di recovery nell’ambito dei 
servizi per il trattamento dei disturbi da uso di alcol. 
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Genitori dipendenti o che abusano di alcol e i loro figli minori: profilo demogra-
fico e sociale dei pazienti in carico ad un servizio di alcologia 
 
 
Riassunto 
Obiettivo: L’obiettivo dello studio è la descrizione delle carat-
teristiche sociali e demografiche degli utenti del Servizio di 
Alcologia di Pordenone segnalati per problemi con i loro figli 
minori.  
Disegno: Sono stati individuati due gruppi di pazienti: quelli 
con menzione di problemi dovuti alla presenza di figli minori 
e quelli senza indicazione di problemi con i figli minori (grup-
po di controllo).  
Setting e partecipanti: Sono stati analizzati tutti in casi in 
carico al servizio di alcologia dall’01/01/12 al 31/01/14. 
Complessivamente sono stati elaborati dati su 567 pazienti di 
cui 438 maschi e 129 femmine. 
Misure: Genitori con figli minori e gruppo di controllo sono 
stati confrontati per genere, stato civile, titolo di studio, con-
dizione sociale. I genitori con figli minori sono stati a loro vol-
ta descritti per profilo socio demografico. 
Risultati: I genitori segnalati rappresentano il 5,4% della ca-
sistica del servizio e sono caratterizzati da una condizione di 
grande marginalità sociale. Gli immigrati sono sovra rappre-
sentati nel gruppo con problematiche minorili. 
Conclusioni: Il Servizio di Alcologia si trova di fronte ad una 
casistica con complessità cliniche e sociali severe. Il gruppo di 
pazienti trattati dal servizio può essere stimata come una 
limitata frazione della popolazione totale a rischio. 
L’estensione del fenomeno a livello di popolazione rimane 
sconosciuta. 
 
Parole chiave: Abuso di alcool, figli minorenni, immigrati 
 

Abstract 
The study describe the social and demographic characteris-
tics of the patients treated by the Alcohol Addition Service of 
Pordenone that reported problems with their minor children. 
Two groups of patients have been identified: those with 
mention of problems due to the presence of minor children 
and those with no indication of problems with the minor 
children (control group).  
All the cases treated by the Service from 01/01/12 to 
31/01/14 were analyzed. Data on 567 patients (438 males 
and 129 females) were analyzed. 
Parents with minor children and the control group were 
compared by gender, marital status, educational level, social 
status. Parents with minor children were in turn described by 
socio-demographic profile. 
Alcohol abusers or alcohol dependent parents represent the 
5.4% of the total cases in charge to the service. Data describe 
a group of very low social status with an over-representation 
of immigrants .  
The Alcohol Addiction Service is faced with very complex 
clinical and social problems. The group of patient treated by 
the Service can be evaluated as a small fraction of the total 
population at risk compared to the European statistics. The 
extent of the phenomenon at population level remains 
largely unknown. 
 
 
 
Key words: Alcohol abuse, minor children, immigrants 

 
Introduzione 
Le conseguenze sui figli minorenni dell’abuso di alcol 
dei genitori sono attivo oggetto di ricerca a livello in-
ternazionale. La prospettiva è multidisciplinare vista 
l’ampiezza dei potenziali effetti negativi dell’abuso di 
alcool in tutte le fasi del ciclo di vita familiare. L’azione 
teratogena dell’alcool è ben nota e documentata 
(1,2,3). Tutta la letteratura internazionale è poi con-
corde nel sostenere, argomentare e documentare in 
modo convincente che i figli di alcolisti e di persone 
dipendenti da altre sostanze rappresentano una popo-
lazione a rischio per l’insorgenza di problemi di salute 
mentale e disadattamento sociale (4,5,6). Emerge inol-
tre una crescente evidenza relativamente al rischio di 

maltrattamenti e violenze cui sono esposti i figli di ge-
nitori che abusano di alcol e droga (7,8,9).  
Le survey americane, basate su una “finestra” quin-
quennale di osservazione, stimano che l’11.3% dei mi-
nori viva o abbia vissuto con genitori che abusano o 
sono dipendenti da alcool e/o altre sostanze. L’abuso 
o la dipendenza da alcol è presente nell’88% circa dei 
casi (10). Le studio Eurocare a metà anni ‘90, pur evi-
denziando la complessità del problema e la variabilità 
derivante dalle differenti modalità di studio e dalle ca-
ratteristiche del consumo di alcol nei diversi paesi eu-
ropei, arrivava tuttavia a valori di stima non molto si-
mili a quelli americani (11). Studi più recenti promossi 
nell’ambito del progetto “Reducing Harm and Building 
Capacities for Children Affected by Parental Alcohol 
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Problems in Europe (ChAPAPs)”, che hanno aggiornato 
i valori dello studio Eurocare del 1998, confermano 
che la popolazione a rischio non tende a diminuire 
(12). Le ricerche svolte in Gran Bretagna sempre a par-
tire da indagini statistiche di popolazione, realizzate 
negli ultimi 15 anni stimano, coerentemente con altre 
ricerche europee, che la quota di minori a rischio su-
pera l’8% dei minori totali (13). Per tutte le indagini 
statistiche va detto che “l’abuso di alcol e sostanze”, 
variabile di esposizione al rischio, viene definito con 
criteri che non sono del tutto sovrapponibili.  
La disponibilità di dati socio-demografici relativi ai mi-
nori e alle famiglie in difficoltà a causa dell’abuso di 
sostanze dei genitori restano relativamente limitati. Le 
indagini di popolazione americane rilevano che i padri 
con abuso di sostanze sono più numerosi delle madri 
(rapporto di 2 a 1 circa) e che il rapporto padri madri si 
mantiene nelle famiglie monoparentali così da incre-
mentare del 50% circa il rischio di esposizione nelle 
famiglie monoparentali composte dal solo padre ri-
spetto alle famiglie con ambedue i genitori (10). Gli 
studi clinici sono più avari di dati socio demografici 
perché spesso riferiti a gruppi selezionati e quindi non 
rappresentativi della popolazione target. Le ricerche 
sembrano indicare tuttavia, sia pure con variazioni si-
gnificative, una percentuale nettamente superiore di 
genitori non sposati tra coloro che abusano di sostan-
ze, rispetto alla popolazione generale di pari età (1,4). 
Pochi studi descrivono le condizioni sociali delle fami-
glie con minori esposti all’abuso di alcool riportando 
dati che sembrano smentire stereotipi secondo cui 
l’esposizione all’abuso di alcool e sostanze sia confina-
ta in gruppi sociali marginali culturalmente o social-
mente e mettono in evidenza una diffusione in tutti i 
ceti sociali (14,15). 

Dati e metodi di analisi 
È proprio il riconoscimento dell’importanza delle con-
seguenze dell’abuso di alcol e sostanze dei genitori sui 
loro figli minori e la relativa limitatezza di studi, so-
prattutto in Italia, che si soffermino sulla casistica dei 
servizi, che ha motivato il presente studio. La base dati 
analizzata è costituita da tutti i casi che hanno avuto 
accesso al Servizio di Alcologia dell’Azienda per i Servi-
zi Sanitari n. 6 di Pordenone nell’arco di due anni circa 
(01/01/12 – 31/01/14). Sono quindi stati individuati 
due gruppi di pazienti: quelli con menzione di proble-
mi dovuti alla presenza di figli minori e quelli senza in-
dicazione di problemi con i figli minori che abbiamo 
identificato come gruppo di controllo. Complessiva-
mente sono stati elaborati dati su 567 pazienti di cui 
438 maschi e 129 femmine  

Risultati 
I pazienti segnalati per problematiche minorili: una 
condizione di marginalità sociale? 
 Il primo dato generale è che i pazienti con problemi 
relativi alla condizione dei figli minori nel periodo di 
riferimento sono stati 31 pari al 5.4% degli utenti del 
servizio.  

È interessante notare come la quota di padri e madri 
segnalate per problematiche minorili sia sostanzial-
mente identica (15 padri e 16 madri) rovesciando 
completamente le proporzioni di utenti complessivi 
del servizio che per il 77,2% sono invece maschi (tabel-
la n. 1). Il valore di probabilità del chi-quadro= 0,0002 
 
Tabella n. 1 Utenti del Servizio di Alcologia di Pordeno-
ne per genere: gruppo segnalato per problematiche 
minorili vs resto dell’utenza (gennaio 2012-gennaio 
2014) 
Table no. 1 Users of the Alcohol Addiction Service of 
Pordenone by gender: group reported problems with 
minor children vs. the other users (January 2012-
January 2014) 
 

 Utenza segnalata per 
problematiche minorili 

Resto 
dell’utenza 

 
Maschi 

Femmine 
 

Totale 

 
15  (48,4%) 
16  (51,6%) 

 
31  (100,0%) 

 
423  (78,9%) 
113  (21,1%) 

 
536 (100,0%) 

 
Emerge poi una importante differenza associata alla 
nazionalità. Gli immigrati segnalati per problemi con i 
minori sono più del triplo rispetto ai pazienti di nazio-
nalità italiana (38,7%) rispetto alla proporzione pre-
sente nel resto del gruppo di pazienti trattati (11.9%)-
valore di probabilità del chi-quadro=0,0007 
Gruppi familiari con alle spalle separazione e divorzio 
o la morte di uno dei coniugi sono il 42% nel gruppo 
con problemi minorili rispetto al 23,4% nel gruppo di 
controllo: una proporzione più che doppia e statisti-
camente significativa (valore del chi quadro=0,050). Gli 
altri due dati di rilevanza sociale evidenziano nel grup-
po con problemi minorili titoli di studio più bassi 32,3% 
circa di persone con diploma di scuola superiore o tito-
lo più elevato contro il 43,0% nel gruppo di controllo, 
anche se in questo caso la differenza non è statistica-
mente significativa (chi quadro p=0,33), mentre la per-
centuale di disoccupati e precari passa dal 67,8% al 
34,5% nel gruppo di controllo e in questo caso il valore 
di probabilità del chi quadro ritorna altamente signifi-
cativo (p=0,00015). 

Motivi di segnalazione e conseguenze per il nucleo fa-
migliare 
Nella maggior parte dei casi, l’accesso al servizio delle 
persone con problematiche relative ai minori e stato 
mediato da Servizi e quindi è avvenuto a seguito di 
eventi tali da determinare un’azione di tutela del mi-
nore. Il Servizio Sociale del comune di appartenenza, 
che ha competenza per la tutela dei minori, ha segna-
lato la grande maggioranza dei casi, 61.3%, seguito 
dall’’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) con l 
12,9% dei casi. Solo il 6,5% dei casi è stato segnalato 
da familiari. 
Il motivo dell’invio del genitore al Servizio di Alcologia 
è stato motivato prevalentemente da condizioni di in-
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curia, maltrattamento, comportamenti aggressivi e 
trascuratezza nei confronti del figlio minore, 71,0%. Il 
restante 29,0% dei casi è stato segnalato per questioni 
di emergenza legate alla condizione di salute del geni-
tore (ricoveri, incarcerazione o episodi di alcolismo 
acuto).  
La codifica della problematica prevalente del genitore 
segnalato è stata: solo l’alcol nel 58.1% dei casi; l’alcol 
associato ad altre sostanze nel 19,4% dei casi (farmaci 
o altre sostanze illegali); l’alcol associato a problemi 
psichiatrici nei restante 22,6% delle situazioni (tabella 
n. 2). 
 
Tabella n. 2 Problematica prevalente del genitore se-
gnalato per problemi con i figli minori 
Table n. 2 Main problems of parents with minor chil-
dren 
 

Problematica del genitore Numero di casi 
 

Alcool 
 

Alcool e altre sostanze 
 

Alcool e disturbi  
psichiatrici 

 
Totale 

 
18  (58,1%) 

 
  6  (19,4%) 

 
 

 7  (22,6%) 
 

           31 (100%) 
 
A ulteriore conferma della complessità della condizio-
ne dei minori è il dato relativo alla presenza di provve-
dimenti giudiziari in atto. L’intervento del tribunale dei 
minori è presente nel 71,0% dei casi, mentre nel 19,0% 
dei casi c’è stato l’intervento del Tribunale ordinario. 
Solo nel 9,7% delle situazioni è intervenuto il solo Ser-
vizio Sociale  

Marginalità nella marginalità: il problema degli immi-
grati 
Dai dati descrittivi fin qui presentati la condizione delle 
persone con forme di dipendenza da alcol, segnalati 
per problematiche connesse ai figli minori costituisce 
un nucleo che presenta profili di marginalità e rischio 
più accentuati rispetto al resto degli utenti del Servizio 
di Alcologia. 
Esplorando il gruppo dei 31 utenti selezionati possia-
mo affermare che le persone immigrate appaiono a 
loro volta in condizione di ulteriore rischio e marginali-
tà.  
Innanzitutto gli immigrati sono nettamente più “preca-
ri” dal punto di vista lavorativo degli italiani. Infatti il 
66,7% degli immigrati è disoccupato contro il 36,8% 
degli italiani. Le differenze tra italiani e immigrati sono 
statisticamente significative (chi quadro ad una 
via=0,047) 
La precarietà lavorativa e la disoccupazione incidono 
sulle condizioni economiche dello stesso gruppo di 
immigrati che infatti è in condizione critica o già ogget-
to di interventi assistenziali nel 50% dei casi contro il 
21,1% degli italiani. 

Il gruppo degli immigrati ha in media un numero mag-
giore di figli totali (2,17 contro 1,47) e di figli minori in 
particolare (2,08 contro 0,89). Le differenze sono stati-
sticamente significative applicando all’analisi della va-
rianza (F= 0,050 per i figli totali e F=0,003 per i figli mi-
nori)  
In sintesi il gruppo degli immigrati appare in condizioni 
occupazionali più precarie, economicamente in situa-
zione critica e per di più all’interno delle famiglie di 
immigrati il numero di figli esposti al rischio delle con-
seguenze negative del consumo di alcool dei genitori e 
significativamente maggiore rispetto al gruppo degli 
italiani.  

Discussione 
I dati che siamo venuti presentando hanno descritto il 
gruppo di utenti del Servizio di Alcologia di Pordenone 
per il quale sono stati segnalate problematiche con i 
figli minori. L’analisi dei dati ha consentito di chiarire 
la condizione di particolare marginalità sociale di que-
sto gruppo di utenti e la concentrazione di problemi 
tra gli immigrati. La problematica minorile si associa 
nella casistica del servizio, a una condizione di partico-
lare problematicità sociale, culturale ed economica. Il 
confronto con i risultati della ricerca clinica con le sti-
me statistiche, sembra indicare con una certa evidenza 
come il Servizio di alcologia e/o intercetti prevalente-
mente condizioni di gravità tale da far intervenire in 
forma coercitiva servizi sociali e magistratura. Ciò pro-
duce una casistica di particolare complessità che sem-
bra di fatto non essere rappresentativa della popola-
zione familiare e minorile a rischio di esposizione 
all’abuso di sostanze e nemmeno del gruppo di fami-
glie all’interno delle quali i minori sviluppano forme di 
disagio tali da assumere interesse clinico. Appare plau-
sibile che la problematiche minorili correlate all’abuso 
di alcool e sostanze che non producono “condizioni di 
allarme sociale” e che non giustificano interventi coer-
citivi da parte dei servizi e istituzioni preposte alla tu-
tela dei minori vengano intercettate da altri servizi 
(consultori familiari, neuropsichiatria infantile, ecc.) 
senza tuttavia che venga avviata congiuntamente una 
forma di trattamento dei loro genitori. Ma l’effettiva 
consistenza della popolazione minorile trattata e una 
ricostruzione della capacità globale dei servizi di inter-
cettare il disagio minorile associato all’abuso di alcool 
e altre sostanze restano obiettivi ancora da realizzare 
nel nostro contesto locale ma più in generale nel no-
stro paese: non possono infatti essere conosciute e 
stimabili a meno di non considerare i minori un “tar-
get” specifico nelle indagini sull’attività dei servizi o 
meglio ancora in indagini su base di popolazione. Nelle 
realtà in cui si sono fatti tentativi di “tracking” di popo-
lazione le stime indicano in ogni caso che non più del 
10% dei minori con manifestazioni cliniche sono stati 
oggetto di intervento (16). Nonostante la consistenza 
dei dati provenienti dalla ricerca clinica e 
l’epidemiologica e la statistica descrivano l’ampia po-
polazione minorile in situazione di rischio è giustificato 
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sostenere che il fenomeno resti ancora insufficiente-
mente esplorato. Le varie condizioni di disagio, pro-
blematiche sul piano fisico, psichiatrico e psicologico, 
sociale e di maltrattamento, restano infatti analizzate 
separatamente data la specializzazione dei servizi, tipi-
ca di tutti i sistemi di welfare dei paesi avanzati, e la 
difficoltà di focalizzare l’attenzione sul nucleo famiglia-
re problematico come luogo di ricomposizione dei 
problemi, interpretazione delle dinamiche in atto e 
definizione degli interventi appropriati resta ancora un 
obiettivo da realizzare. Le stesse modalità di lavoro e 
organizzazione dei servizi di alcologia, i limiti normativi 
e istituzionali entro cui operano fanno si che 
l’attenzione degli operatori si concentri sul soggetto 
che abusa di sostanze e non si creino facilmente le 
condizioni per una azione sinergica di presa in carico 
congiunta del minore. I dati disponibili presso il servi-
zio non presentano infatti nessun approfondimento 
sui problemi del minore né è disponibile evidenza 
sull’effetto di riduzione del disagio e della sofferenza 
del minore eventualmente derivante dall’intervento 
del servizio. Ma questo, certo, si collega anche alla dif-
ficoltà più generale di rappresentare e descrivere gli 
outcome dell’attività dei servizi sanitari.  
Resta tuttavia il dato che i casi inviati o che arrivano al 
Servizio di Alcologia sono un concentrato di problemi 
clinici, sociali, culturali ed economici che appare di 
straordinaria complessità. La condizione delle famiglie 
immigrate (17) pone ulteriori sfide alla professionalità 
degli operatori e richiederebbe approcci specifici, 
scientificamente fondati (18). Certo non mancano in-
dicazioni per l’azione e per l’organizzazione dei servizi 
(19,20,21). Tra tutte emerge la necessità di una lettura 
integrata e sistemica del problema. Quello che pos-
siamo porre come questione aperta è tuttavia la gran-
de distanza tra il bisogno rappresentato e il quadro di 
risorse economiche, tecniche, professionali a disposi-
zione dei servizi. Ma questo tema richiederebbe ben 
altro approfondimento. Il nostro lavoro vorrebbe sol-
lecitare confronti con altre realtà territoriali e di servi-
zio, approfondimenti basati su altre basi dati e aprire 
un dibattito allargato ad altre realtà sociali e culturali 
del nostro paese. 
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Alcoldipendenza e patologia epatica: come impostare la terapia anticraving 
 
 
Riassunto 
Il trattamento dell’alcoldipendenza (AD) è una attività com-
plessa in quanto le variabili sono numerose: il tipo di AD, il 
tipo di craving, le variazioni genetiche, la comorbilità psichia-
trica e/o internistica. 
Le problematiche epatiche rappresentano una delle cause 
più frequenti di danno epatico alcol correlato. Il 45% dei de-
cessi per cirrosi è alcol-correlato. Quindi, il trattamento 
dell’AD deve spesso confrontarsi con un epatopatia più o 
meno severa: ciò influenza la scelta dell’eventuale uso di un 
farmaco avversivante o anticraving. 
Considerando che un epatopatia cronica è spesso presente e 
che in una parte consistente di casi vi è un associazione con 
patologie virali o con epatocarcinoma (HCC) è evidente come 
l’epatologo debba avvalersi di molecole non epatotossiche. 
In caso di epatopatie lievi, tutti i farmaci a disposizione sono 
utilizzabili, tuttavia si raccomanda molta attenzione in quan-
to i fegati sono fragili in relazione al consumo dannoso di 
alcol. 
Nelle epatopatie avanzate le scelte terapeutiche si riducono. 
L’approccio psico-sociale e la frequentazione dei gruppi di 
auto-mutuo-aiuto rappresentano una indicazione di prima 
scelta. In caso di cirrosi compensata con presenza o meno di 
HCC o in caso di HCC senza la presenza di cirrosi metadoxina, 
acamprosato e baclofene possono essere utilizzati. Nelle 
forme scompensate l’unico farmaco ad oggi testato è il 
baclofene. 
È necessaria, soprattutto in un programma di liver transplan-
tation, una figura professionale con competenze epato-
alcologiche. 
 
Parole chiave: alcoldipendenza, epatopatia cronica alcol-
correlata, farmaci anticraving, gruppi di auto-mutuo-aiuto 
 
 

Abstract 
Liver disease are one of the most common causes of alcohol-
related liver damage. 45% of deaths from cirrhosis are alco-
hol-related. Thus, the treatment of AD must often deal with a 
more or less severe liver disease, which influences the choice 
of anticraving drug. 
As chronic liver disease is often present, and as in a substan-
tial proportion of cases there is a correlation with viral infec-
tions or with hepatocellular carcinoma (HCC), it is clear that 
hepatologists should make use of non-hepatotoxic mole-
cules.  
In cases of mild liver disease, all available drugs might be 
used, but we recommend caution because liver is usually 
fragile due to the harmful abuse of alcohol.  
In the advanced liver disease, the choice of treatment is re-
duced. A psychosocial approach such as attending support 
groups could be the first choice.  
In cases of compensated cirrhosis with or without HCC, or in 
cases of HCC without cirrhosis, metadoxine, acamprosate 
and baclofen can be used.  
In decompensated forms the only drug tested to date has 
been baclofen.  
In alcohol-related liver disease a professional team with 
hepato-alcohologists is also necessary, especially for liver 
transplantation programs.  
 
 
 
 
 
 
Key words: alcoholdependence, alcoholic liver disease, 
anticraving therapy, self help groups 

 
Introduzione 
Il trattamento dell’AD è certamente un attività com-
plessa in quanto le variabili sono numerose, tuttavia 
quelle che devono necessariamente essere prese in 
considerazione sono il tipo di AD, la o le comorbilità 
internistiche e la presenza di una comorbilità psichia-
trica. Inoltre, nel prossimo futuro andranno utilizzate 
le informazioni che derivano dalla farmaco genomica 
(1). 
Le problematiche epatiche rappresentano la causa più 
frequente di danno alcol correlato. Si stima che circa 
l’80% di tutti i decessi per epatopatia e il 45% dei de-
cessi per cirrosi epatica sia alcol correlato. 

A ciò dobbiamo aggiungere che circa il 30-40% degli 
epatocarcinomi trova nell’alcol la causa principale e 
che l’alcol rappresenta la seconda causa di trapianto di 
fegato.  
Peraltro, si può affermare con certezza come l’alcol e 
la sindrome metabolica rappresenteranno nelle pros-
sime decadi la causa principale di trapianto di fegato. 
Infatti l’introduzione nella pratica clinica di potenti an-
tivirali ridurrà notevolmente i casi di epatopatia HCV 
correlata. 
Da questi dati si evince come il trattamento dell’AD 
debba spesso confrontarsi con un epatopatia più o 
meno sviluppata: ciò influenza anche la scelta 
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dell’eventuale uso di un farmaco avversivante o anti-
craving. 

Caratterizzazione dell’alcoldipendenza 
In letteratura sono presenti diversi tentativi di caratte-
rizzazione dell’AD. Certamente le classificazioni più uti-
lizzate sono quelle di Cloninger et al (2), Babor et al (3) 
e di Lesh et al (4). Inoltre, di particolare rilevanza è la 
classificazione in rapporto al tipo di craving (5). 
La classificazione di Cloninger et al (2) prevede la sud-
divisione degli AD in due gruppi: 
- Tipo I: l’esordio della dipendenza è tardivo (dopo i 
30 anni) e raramente è accompagnato da comporta-
menti aggressivi o da complicazioni legali o sociali do-
vute al consumo di alcol. Solitamente la donna è mag-
giormente influenzata dall’ambiente e rientra più fa-
cilmente in questo tipo. 
- Tipo II: più frequente nei maschi. Ha un esordio più 
precoce (prima dei 25 anni) ed è associato a problemi 
sociali e legali. Il contatto con i servizi sanitari è preco-
ce. Alcune volte in questi soggetti si riconoscono di-
sturbi antisociali di personalità e casi di AD e/o de-
pressione nei familiari di primo grado. 
 
Emerge come un modello binario non possa essere 
sufficiente per inquadrare tutti i soggetti affetti da AD. 
Nel 1988 Otto Lesh ha descritto i fattori predittivi di 
sviluppo di AD. I risultati ottenuti derivano da un lungo 
periodo di osservazione (circa 18 anni). 
I risultati di tale studio sono stati successivamente va-
lidati da diversi punti di vista (biologici, psicologici, te-
rapeutici): 
 
- Lesch’s type I (modello di allergia): i pazienti sof-
frono di una grave sindrome da astinenza (SA) e ten-
dono a prevenire i sintomi attraverso il consumo di 
alcol 
- Lesch’s type II (modello di ansietà o conflitto): con-
sumano alcol per l’effetto ansiolitico/ sedativo e mani-
festano importanti cambiamenti comportamentali sot-
to l’effetto dell’alcol 
- Lesch’s type III (modello di depressione): consumo 
di alcol come antidepressivo. Storia familiare positivi 
per AD e disordini affettivi. Tendenza all’auto distru-
zione e a manifestazioni aggressive 
- Lesch’s type IV (modello di adattamento): presenza 
prima dell’insorgenza dell’AD di disordini cerebrali, al-
terazioni comportamentali già prima dei 14 anni e 
comportamenti scorretti indipendentemente dalla SA 
 
Classificazione in rapporto alle caratteristiche del cra-
ving: 
- Reward Craving: alterazione dopaminergi-
ca/opioergica (deficit di opioidi/ endorfine e ipersen-
sibilità all’effetto di rinforzo dell’alcol). Si assiste ad 
una spontanea ricerca dell’alcol senza poter rinunciare 
al binge drinking (BD). Precoce sviluppo di AD e storia 
familiare positiva per AD. 

- Relief Craving: alterazione GABAergica/ glutama-
tergica (alterata risposta al glutammato con iperecci-
tabilità e ipersensibilità all’effetto sedativo dell’alcol e 
particolare reattività allo stress. Una caratteristica è 
“need of relief”, spiccati sintomi da sindrome di asti-
nenza e consumo reattivo. 
- Obsessive Craving: perdita di controllo nei confron-
ti degli intrusivi pensieri che riguardano l’assunzione di 
alcol. È presente una alterazione serotoninergica (ca-
renza di serotonina) 
 
Il craving è presente nei soggetti alcol dipendenti in 
una percentuale che varia dal 54% al 72%. Il suo svi-
luppo gioca un ruolo cruciale nel passaggio che va dal 
bere controllato a una vera e propria dipendenza da 
alcol e nei meccanismi che sono alla base delle ricadu-
te. 
La valutazione e la identificazione del tipo di craving 
può avere importanti implicazioni per sviluppare di-
verse tipologie di trattamento personalizzate.  
In questi anni sono stati proposti diversi tipi di valuta-
zione: Alcohol Craving Questionaire, Desires for Alco-
hol Questionnaire, Alcohol Craving Experience Que-
stionnaire, Amsterdam Motives for Drinking Scale (6, 
7, 8, 9). Tuttavia di particolare interesse è quella che 
recentemente è stata suggerita da Matinotti et al. È un 
modello psicobiologico in grado di differenziare le tre 
componenti del craving: reward, relief and obsessive: 
il Craving Typology Questionnaire (CTQ) (10). 
È bene precisare come in realtà questi tre tipi di cra-
ving possono essere presenti nel corso della stessa 
giornata, tuttavia può essere utile identificare quello 
preponderante. 
Il CTQ è composto da 29 domande e riesce a caratte-
rizzare il tipo di craving prevalente. 
Alti livelli di craving sono associati con un aumento 
della probabilità di ricaduta soprattutto durante i pri-
mi periodi del post-trattamento. 
Molte terapie farmacologiche sono risultate in grado 
di ridurre globalmente il consumo di alcol modulando 
la loro azione specificatamente sul craving. 
La scarsa attenzione nei confronti delle diversità bio-
psico-sociali dei pazienti e la scarsa attenzione nei con-
fronti del tipo di craving, probabilmente è alla base del 
non soddisfacente risultato dei vari trattamenti. 
Nel vasto studio COMBINE (11) emerge l’importanza di 
un equilibrio fra paziente/ trattamento. Quindi, diffe-
renziare il tipo e l’intensità del craving può certamente 
migliorare la scelta terapeutica, sempre più persona-
lizzata. 

Trattamento dell’alcoldipendenza: recenti 
acquisizioni 
Attualmente tre farmaci per il trattamento dell’AD so-
no stati approvati sia dalla European Medicines Agen-
cy (EMA) e dalla US Food and Drug Administration 
(FDA): acamprosato, disulfiram e naltrexone orale. La 
FDA ha approvato anche l’uso di “long-acting injecta-
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ble naltrexone” (12). Ricordiamo che in Austria e in 
Italia viene utilizzato anche sodio oxibato.  
L’EMA’s Committee for Medicinal Products for Human 
Use (CHMP) ha recentemente indicato “the granting of 
a marketing authorization also for nalmelfene” per la 
riduzione del consumo (13). 
Il trattamento dell’AD prevede un approccio mirato 
alla dipendenza fisica e uno a quella psicologica (Ta-
belle I e II). 
 
Tabella I – Caratteristiche della dipendenza fisica e psi-
cologica in pazienti con AD 
 Dipendenza 

fisica 
Dipendenza psi-
chica 

Processo neu-
robiologico 

Tolleranza 
all’etanolo 

Reward 

Background 
farmacologico 

NMDA/GABA 
squilibrio 

Aumento dopami-
ne nella neurotra-
smissione meso-
limbica 

Espressione 
clinica 

Sindrome da 
astinenza 

Craving 

Trattamento Trattamento 
disintossicante 

Trattamento anti-
craving 

 
 
Tabella II – Farmaci più usati in relazione alla dipen-
denza fisica e psicologica 
Dipendenza fisi-
ca 

Doppia azio-
ne 

Dipendenza psi-
cologica 

Benzodiazepines Acamprosa-
to/Topiranato 

Namelfe-
ne/Naltrexone 

 GABA-b-
agonist 

D2 antagoni-
sti/agonisti par-
ziali 

 Disulfiram D2 antagoni-
sti/parziali agoni-
sti 
(Aripiprazole, 
Quietiapine, Clo-
zapine) 

 

Farmaci approvati per il trattamento 
dell’alcoldipendenza 

Disulfiram 
Le fasi iniziali del metabolismo dell’etanolo sono la 
conversione ad acetaldeide a opera dell’alcol-
deidrogenasi e di questa ad acetato per effetto 
dell’aldeide deidrogenasi. 
Questi passaggi avvengono rapidamente senza accu-
mulo di acetaldeide. Il disulfiram inibisce l’azione 
dell’aldeide deidrogenasi in modo irreversibile, cau-
sando un accumulo di acetaldeide capace di determi-
nare un corteo sintomatologico chiamato sindrome da 
acetaldeide caratterizzata da: flushing, rush cutaneo, 
tachicardia, ipertensione, nausea, vomito, diarrea, ce-

falea, difficoltà respiratorie ed alterazioni ellettrocar-
diografiche. 
Le manifestazioni cliniche da accumulo di acetaldeide 
compaiono 5-15 minuti dopo l’assunzione di alcol e 
possono durare da 30’ sino ad alcune ore. 
Talvolta è necessaria l’ospedalizzazione. 
La consapevolezza del rischio di comparsa dei sintomi 
da accumulo di acetaldeide funge da deterrente per 
l’assunzione di alcol. 
È opportuno ricordare come il farmaco inibisca il me-
tabolismo di molti farmaci, quali anticoagulanti, feni-
toina e isoniazide, accentuandone attività e tossicità. Il 
suo utilizzo è controindicato in corso di epatopatia, 
gravidanza e cardiopatia. Di per sé il disulfiram può 
causare epatite tossica: per tale ragione è opportuno 
programmare frequenti controlli della funzionalità 
epatica. Infine, un trattamento prolungato (oltre 6 
mesi) può causare importanti neuropatie periferiche. 
Segnaliamo, in particolare, la possibilità di neurite otti-
ca. 
Il trattamento può essere iniziato dopo almeno 24 ore 
di astensione alcolica con un dosaggio di 800-1200 
mg/die per i primi 3-4 giorni. Si prosegue con 400 
mg/die fino alla settima giornata compresa. Successi-
vamente riduzione del dosaggio a 200 mg/die per un 
periodo non superiore ai 6 mesi. Il trattamento può 
essere ripetuto solo dopo un periodo di sospensione di 
almeno 30-40 giorni (14). 
Più recentemente è stata identificata una efficacia del 
disulfiram nel ridurre il consumo di cocaina. Questa 
informazione è rilevante in quanto sono sempre più 
frequenti casi caratterizzati dal concomitante consu-
mo di alcol e cocaina. 
Tale azione è da mettere in relazione alla capacità del 
disulfiram di inibire la dopamina beta-idrossilasi (DBH) 
che converte la dopamina in norepinefrina. 
L’inibizione del DBH potrebbe indurre la riduzione del 
consumo di cocaina attraverso questi meccanismi: a) 
“dopamine replacement therapy”, b) by decreasing 
the rewarding effects of cocaine, c) by increasing the 
aversive effects of cocaine (15). 
Complessivamente, però, il disulfiram non aggredisce 
il cuore dell’AD ed, inoltre, è potenzialmente gravato 
da effetti collaterali anche rilevanti. Il suo uso, quindi, 
è limitato. 

Sodio Oxibato 
Efficace nel ridurre il consumo di alcol e nel sopprime-
re la sindrome astinenziale. 
Il SO è un metabolita dell’acido gamma-aminobutirrico 
(GABA) dotato di funzioni di neurotrasmettitore e neu-
ro modulatore. Gli effetti del SO sono da mettere in 
relazione alla sua azione GABAb-ergica. Interferisce, 
inoltre, con l’attività cerebrale di dopamina, serotoni-
na, acetilcolina e degli oppioidi, producendo efetti “al-
col-mimetici”. 
Diversi studi hanno dimostrato che in circa il 30-60% 
dei pazienti trattati mantiene la completa astinenza 
dopo 3-6 mesi di trattamento (16). Uno studio Co-
chrane ha dimostrato come il SO sembra presentare 
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un migliore effetto nel mantenimento dell’astinenza 
da alcol rispetto al naltrexone (NTX) e al DF nel medio 
e lungo termine (3-12 mesi) (17). 
È opportuno leggere questi dati alla luce dei rischi 
connessi allo sviluppo di dipendenza da SO suggeren-
do lo stretto monitoraggio clinico durante la sommini-
strazione del farmaco e in particolare in alcolisti con 
polidipendenza e comorbilità psichiatrica con disturbo 
borderline di personalità (18, 19). 
È stato rilevato come le comuni dosi terapeutiche non 
creano dipendenza, tuttavia tale possibilità non può 
essere esclusa. 
Nel 30% dei casi sono possibili effetti collaterali carat-
terizzati da vertigini, sedazione e astenia. Tali manife-
stazioni generalmente non richiedono nella maggior 
parte dei casi la sospensione del trattamento, in quan-
to la vertigine scompare spontaneamente già dopo le 
prime somministrazioni, mentre la sedazione ed aste-
nia scompaiono in 2-3 settimane. Le dosi consigliate e 
la durata del trattamento con SO sono le seguenti: 50-
100 mg/kg/day ogni 4-6 h for 7-10 days per trattare la 
sindrome da astinenza, and 50-75 mg/kg/day ogni 6-8 
h per 3-12 mesi come anti-craving. 

Acamprosato 
Antagonista dei recettori N-Metil-Dimetil-Aspartato 
(NMDA) e del glutammato. La sua struttura è analoga 
a quella degli aminoacidi neuro mediatori (taurina, 
GABA), con un acetilazione che ne consente il passag-
gio attraverso la barriera ematoencefalica. 
La molecola stimola la neuro mediazione inibitrice 
GABAergica e antagonizza l’azione degli aminoacidi 
eccitatori, specificamente l’azione del glutammato. In 
particolare esso modula il recettore NMDA con au-
mento della sua funzionalità in presenza di bassi livelli 
di attivatori endogeni e con inibizione per alti livelli. 
L’aumento del flusso di calcio attraverso i recettori 
NMDA del glutammato durante l’interruzione 
dell’assunzione di alcol induce uno stato di ipereccita-
bilità neuronale associata a sintomi fisici di astinenza e 
aumento dell’istinto a bere di nuovo: mediante 
l’inibizione del flusso intracellulare di calcio, acampro-
sato ripristina l’equilibrio tra i neurotrasmettitori ecci-
tatori e inibitori (20). 
Oltre a ciò, acamprosato è in grado di annullare o evi-
tare la comparsa degli stimoli acquisiti che favoriscono 
la dipendenza nel tempo. Queste complesse modifica-
zioni cognitive sembrano derivare dall’interazione dei 
fenomeni di apprendimento dell’ippocampo con le vie 
di ricompensa della dopamina a livello mesencefalico 
e le funzioni esecutive corticali. Inoltre, protegge dalla 
morte neuronale e dal rimodellamento sinaptico che 
derivano dall’eccitotossicità, esercitando un importan-
te impatto sull’outcome a lungo termine. Garantisce 
anche protezione nei confronti della ipereccitabilità 
conseguente alla riduzione di dopamina durante la so-
spensione di alcol (21, 22). 
Non viene metabolizzato a livello epatico e, quindi, è 
possibile utilizzarlo in corso di epatopatia compensata. 

Attualmente è controindicato solo nelle fasi avanzate 
di epatopatia (Child-Pugh C). 
L’acamprosato non interagisce con l’alcol, non com-
porta rischio di abuso, tolleranza, effetti rebound, non 
comporta gravi eventi avversi, non interagisce grave-
mente con farmaci, non si lega alle proteine e non dà 
letalità in overdose. 
L’acamprosato può essere utilizzato anche in pazienti 
dipendenti da alcol che siano anche in mantenimento 
metadonico in quanto non causa sindrome di astinen-
za da oppioidi in pazienti che utilizzano queste sostan-
ze. 
È caratterizzato, quindi, da buona tollerabilità e sicu-
rezza. L’effetto collaterale più frequente è la diarrea 
che si riduce o scompare generalmente entro 4 setti-
mane. Naturalmente essendo metabolizzato in sede 
renale, il dosaggio va modulato in relazione al grado di 
insufficienza renale. 
In una meta-analisi di 17 studi con il coinvolgimento di 
4087 pazienti la percentuale di astinenza continua a 
sei mesi negli AD che hanno assunto acamprosato è 
stata superiore al gruppo trattato con placebo (acam-
prosate: 36.1%, placebo: 23.4%) (23). Tre studi non 
hanno evidenziato risultati soddisfacenti (24, 25, 26). 
Tuttavia la Cochrane meta-analysis su 24 trials control-
lati e randomizzati coinvolgenti 6894 pazienti ha dimo-
strato un incremento della durata di astinenza (incre-
mento dell’11%) ed una riduzione del rischio del 14% 
di ritornare a consumare alcol. Questa differenza stati-
sticamente significativa rispetto al placebo è stata rile-
vata anche 3-12 mesi dopo la sospensione del tratta-
mento (27). 
La maggiore efficacia è riscontrata in pazienti che han-
no seguito un percorso di disintossicazione (almeno 
tre giorni di astinenza), con incrementati livelli di an-
sia, dipendenza psicologica, storia familiare negativa, 
insorgenza di AD tardiva e il sesso femminile (28, 29). 
Tolliver et al. (30) hanno utilizzato acamprosato in pa-
zienti con comorbilità psichiatrica caratterizzata da bi-
polar disorder e Bouza et al. (31) hanno evidenziato 
come acamprosato possa essere utilizzato as at last 
resort per ridurre il consumo di alcol in pazienti con 
schizofrenia.  
Il farmaco è stato ben tollerato senza alcun peggiora-
mento dei sintomi depressivi o maniacali conferendo 
some clinical benefit.  
Infine, Mason and Lehert (32) hanno rilevato una ri-
sposta simile sia nei maschi che nelle femmine. 
Dal punto di vista della personalizzazione della terapia 
è stato evidenziato come funzioni meglio in presenza 
di “relief craving” e in presenza di Lesh type I, type II 
and Cloninger type I. Inoltre, è stato rilevato come in 
presenza di un single nucleotide polymorphism (SNP) 
of GATA binding protein 4 (GATA4) gene – a transcrip-
tor factor regulating the transcription of the atrial na-
triuretic peptide, which has repeatedly been shown to 
be involved in the pathophysiology of AD – was asso-
ciated with very few relapses in patients treated with 
acamprosate (33, 34) 
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Il dosaggio comune è il seguente: 1.3-2 g/day in 2-3 
oral administrations for 12 months (16). 

Naltrexone 
Quando è assunto oralmente è assorbito rapidamente 
e viene sottoposto al first-pass-metabolism nel fegato. 
Il metabolita principale è 6-beta-naltrexol che di per sé 
reduces alcohol drinking nei ratti (35). Half-life del nal-
trexone è di tre ore, mentre quella del suo metabolita 
di 13 ore. 
Presenta una azione antagonista sui recettori mu degli 
oppioidi e ne riduce il rinforzo positivo. È stato dimo-
strato un blocco significativo dei recettori mu per circa 
72 ore dopo una singola dose di 50 mg di naltrexone 
(36). 
L’effetto sull’AD è prodotto dalla riduzione del rilascio 
di dopamina nel nucleo accumbens localizzato 
nell’area del tegmento ventrale del sistema limbico. Il 
farmaco va associato a trattamenti psico-sociali. Il trat-
tamento a medio termine riduce del 36% le ricadute e 
del 13% la probabilità di riprendere ad assumere be-
vande alcoliche (37). Gli effetti collaterali sono cefalea, 
nausea, dispepsia, anoressia e insorgenza di stato an-
sioso. È possibile epato-tossicità con dosaggi di 300 
mg. La probabilità si riduce alle dosi usuali di 50-100 
mg/die.  
Sono stati identificati dei predittori di risposta: storia 
familiare di AD, un elevato livello di craving e la pre-
senza di un polimorfismo (Asn40Asp) nel gene del re-
cettore mu (38, 39). 
Nella nostra esperienza, in corso di terapia con nal-
trexone, abbiamo valutato la correlazione fra il poli-
morfismo del gene per il recettore mu (OPRM1) 
A118G (rs 1799971) e l’efficacia della terapia disintos-
sicante. 
Fra la miriade di variazioni genetiche identificate del 
gene OPRM1, the SNP A118G (rs1799971) è il più co-
mune e il più largamente studiato in relazione all’AD. 
In studi in vitro (40) sono stati dimostrati gli effetti del-
la variant G-allele receptors . In presenza di questa va-
riante vi è una minore affinità recettoriale. Nella fre-
quenza dell’allele A/G l’analisi non ha rilevato varia-
zioni significative fra il gruppo di AD e il gruppo di con-
trollo. 
Nei pazienti con genotipo A/A si assiste ad una miglio-
re risposta alla terapia disintossicante con un miglio-
ramento significativo dopo sei mesi dei livelli di GGT 
(p< 0.025), di MCV (p< 0.01) e di GGT+MCV (p< 0.01).  
La personalizzazione della terapia indica come le mi-
gliori risposte si abbiano nei casi Lesch’s type III and IV 
e nel Cloninger type II in association with ondasentron. 
Inoltre, la presenza di uno specifico polimorfismo 
(Asn40Asp) nella sequenza genica che codifica per il 
recettore mu degli opioidi sembra predire una risposta 
positiva. 
I dosaggi comuni sono i seguenti: 50-100 mg/day oral-
ly, for 3-6 months (16). 

Naltrexone a Lento Rilascio 

L’assunzione per os può comportare significative flut-
tuazioni dei livelli plasmatici con una riduzione della 
efficacia clinica (41). 
La somministrazione del farmaco attraverso deep in-
tramuscolar injection che rilascia la molecola per di-
verse settimane consente ai livelli plasmatici di rima-
nere sufficientemente costanti con una riduzione degli 
eventi avversi (42). L’Extended Release Naltrexone è 
cosi formulato: polylactide-co-glycolide, small diame-
ter (< 100 micron grammi), injectable microspheres 
(43). 
Kranzler et al. (44) in uno studio multicentrico di tre 
mesi che ha coinvolto 315 pazienti ha evidenziato un 
incremento significativo dei periodi di astinenza. 
Anche se con questa formula il danno epatico è ridotto 
rispetto alla formulazione per os è opportuno sempre 
valutare i rischi di epatotossicità, soprattutto nei pa-
zienti con epatopatia nota. 
I dosaggi comuni sono caratterizzati da una iniezione 
intramuscolare di 380 mg of long-acting formulation 
every 30 days for 6 months. 

Baclofene  
Attualmente non autorizzato in Italia, è un derivato 
lipofilo del GABA con effetto miorilassante, agisce co-
me potente agonista sui recettori GABAb e, quindi, 
con potenziale azione come farmaco anticraving. Inol-
tre, a livello sperimentale inibisce il rilascio di dopami-
na a livello del nucleo accumbens, fenomeno correlato 
al rinforzo positivo da alcol. 
È eliminato in corrispondenza renale. Non sono stati 
segnalati effetti collaterali in sede epatica o in pazienti 
con problematiche neurologiche (45). 
L’evidenza dell’efficacia del baclofen è fondata su tre 
placebo controlled RCTs alla dose di 30 mg (46).  
È stato dimostrato che l’assunzione di baclofen è effi-
cace nell’indurre e mantenere l’astinenza da bevande 
alcoliche nel 70% dei soggetti trattati, percentuale si-
gnificativamene superiore al placebo (21%). I pazienti 
riferivano la scomparsa del pensiero ossessivo già do-
po le prime somministrazioni del farmaco (47). 
In considerazione del dato che il baclofene ha un mo-
desto metabolismo epatico (circa il 15%), tale moleco-
la è stata utilizzata in corso di cirrosi epatica. Tale 
esperienza è stata condotta da Addolorato et al (45) in 
soggetti sia con cirrosi compensata, che scompensata. 
I risultati sono stati particolarmente positivi: il 71% ha 
raggiunto l’astensione rispetto al 29% dei pazienti che 
hanno assunto placebo. Inoltre, è stato dimostrato un 
miglioramento laboratoristico. 
In tale esperienza non sono stati riscontrati significativi 
effetti collaterali di pertinenza epatica.  
Il baclofene può permettere, quindi, di trattare una 
popolazione di alcol dipendenti sino a qualche tempo 
fa non trattabile. È noto come il raggiungimento 
dell’astensione in soggetti con cirrosi scompensata 
può garantire una sopravvivenza a 5 anni nel 50% dei 
casi e comunque i pazienti possono essere meglio ge-
stiti in attesa di trapianto di fegato o in attesa di un 
trattamento per epatocarcinoma. 
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Dore et al. (48) in uno studio su alcuni casi di pazienti 
con co-morbidità psichiatrica che assumevano farmaci 
psicoattivi ha dimostrato come dosaggi da 70 mg fino 
a 350 mg al giorno sono stati in grado di ridurre signi-
ficativamente il consumo di alcol. 
Le dosi consigliate sono di 5 mg per os ogni 8 ore per 
tre giorni fino a 10-20 mg ogni 8 ore per 27 giorni (49, 
50, 51). È opportuno un attento monitoraggio, in par-
ticolare se tale molecola è assunta in associazione ad 
altri farmaci con azione depressiva sul sistema nervoso 
centrale, per la possibile insorgenza di effetti collatera-
li. 
Recentemente Amini et al. (52) hanno inserito nelle 
linee guida cliniche il baclofen per il trattamento 
dell’alcoholic hepatitis. 
In conclusione il baclofene è un farmaco estremamen-
te maneggevole, con una una buona tollerabilità, scar-
si effetti collaterali e senza rischio di dipendenza. 
D’altra parte la maneggevolezza di questo farmaco è 
ben nota in quanto utilizzata da diverso tempo per 
controllare la spasticità. Sebbene baclofene possa ave-
re effetti sedativi, i pazienti AD sviluppano tolleranza 
(53). 

Metadoxina 
Attualmente tutti i farmaci anticraving comportano un 
miglioramento della funzionalità epatica attraverso 
una riduzione del consumo o attraverso il raggiungi-
mento dell’astensione. Non è mai presente un azione 
diretta sul parenchima epatico. 
La Metadoxine è un farmaco formato by the salifica-
tion of pyrrolidone carboxylic acid and pyridoxol. È in-
dicato in corso di intossicazione acuta per la sua capa-
cità di facilitare l’eliminazione dell’alcol dal sangue e 
dai tessuti. 
La molecola incrementa l’attività dell’acetaldeide dei-
drogenasi: ciò è stato dimostrato in condizioni speri-
mentali (54). In un trial in doppio cieco con pazienti 
affetti da intossicazione acuta si è osservata una signi-
ficativa riduzione dei livelli di alcolemia (55). È stato 
riscontrato anche un miglioramento della sintomato-
logia (56). 
Più recentemente sono stati evidenziati altre azioni: 
inibizione della crescita di fatty acid esters, contrasto 
dello stress ossidativo, riduzione degli indici di necrosi 
e della colestasi. 
A tutto ciò si associa la capacità di ridurre il consumo 
di alcol e favorire l’astensione. 
Più recentemente Leggio et al. (57) hanno dimostrato 
il raggiungimento dell’astensione nel 67.3% dei casi, 
una riduzione settimanale del consumo significativa, 
un decremento significativo del VAS (Visual Analog 
Scale) ed un miglioramento degli indici di laboratorio.  
 

Nalmelfene 
È un antagonista dei recettori mu e sigma degli op-
pioidi e un parziale agonista dei recettori k. Ciò è asso-
ciato a una riduzione degli episodi di forte consumo. 

Diversi studi hanno dimostrato questo risultato (16, 
58, 59). 
L’efficacia della molecola è stata confermata da due 
studi randomizzati e in doppio cieco (ESENSE 1 and 
ESENSE 2). In tali studi i pazienti assumevano “as-
needed” (in prossimità di occasioni dove il forte con-
sumo è previsto o due ore dopo tale consumo) 18 mg 
di nalmelfene per sei mesi (16, 60, 61). 
In una post-hoc analysis il farmaco ha ridotto il nume-
ro di giorni con heavy drinking e la quantità totale di 
alcol dopo 6 mesi in modo significativo rispetto al pla-
cebo. 

Varenicline 
È un parziale agonista dei recettori per la nicotina ed è 
utilizzato per raggiungere l’astensione dal fumo. 
In particolare è un parziale agonista at alfa4beta2 nA-
ChRs. 
Considerando però la significativa associazione AD e 
dipendenza da fumo, questa molecola potrebbe esse-
re interessante. 
Soderpalm et al. non hanno evidenziato vantaggi clini-
ci significativi (62). In altri due studi, invece, è stata 
dimostrata una significativa riduzione sia di alcohol 
drinking sia di alcohol craving rispetto al gruppo tratta-
to con placebo. Tale risultato è stato raggiunto sia ne-
gli AD fumatori che in quelli senza la codipendenza da 
fumo (63, 64). 
È stata riportata una riduzione dell’incentivo a conti-
nuare a bere una volta che si è iniziato. Questa ridu-
zione del consumo è indipendente dall’effetto sul fu-
mo (65). 
Anche Litten et al. hanno riscontrato un significativo 
decremento di heavy drinking day settimanali, drink 
per day and drinks per drinking day (66). 

Farmaci non ancora approvati  

Topiramato  
L’azione anti craving del topiramato sembra essere 
riconducibile all’inibizione del rinforzo positivo indotto 
dall’alcol attraverso la facilitazione dell’attività GABA-
ergica e l’inibizione dell’attività glutammato-ergica, 
con conseguente minore liberazione di dopamina a 
livello del sistema limbico. 
Il 22% circa viene metabolizzato in sede epatica attra-
verso fenomeni di idrossilazione, idrolisi e glucurona-
zione (53). 
In due studi clinici randomizzati in doppio cieco verso 
placebo la somministrazione di topiramato al dosaggio 
iniziale di 25 mg/die, progressivamente incrementato 
di 25 mg/die sino al raggiungimento della dose di 
mantenimento di 300 mg/die, per un periodo di tre 
mesi in soggetti etilisti ne ha dimostrato la maggiore 
efficacia rispetto al placebo, in termini di riduzione sia 
del consumo medio giornaliero che dei giorni di bere 
eccessivo con incremento della percentuale dei giorni 
di astinenza (14). 
Recentemente, Kranzier et al. (67) hanno rilevato con 
un dosaggio giornaliero di 200 mg, una significativa 
riduzione di “heavy drinking days, an increate absti-
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nent days and a lower concentrations of the liver y-
glutamyl transpeptidase” (GGT). La riduzione di heavy 
drinking days è stata rilevata “only in rs2832407 C-
allele homozygotes”. 
Più recentemente Blodgett et al. hanno dimostrato 
come questa molecola possa essere un utile strumen-
to nei casi di AD con un miglioramento significativo sia 
in termini di astinenza sia in termini di heavy drinking 
outcomes. 
L’efficacia del topiramato è in valutazione su HIV 
heavy drinkers 
(http://clinicaltrials.gov/show/NCT01764685). 
Per quanto concerne la funzionalità epatica è stata ri-
scontrata la possibilità di indurre iperammoniemia o di 
importanti alterazioni della funzionalità epatica (45). 
Il topiramato ha effetti collaterali che possono essere 
significativi soprattutto correlati al sistema nervoso e, 
quindi, sono necessarie ulteriori ricerche per stabilire il 
dosaggio ottimale (60, 61, 68). 

Ondansentron 
Antagonista dei recettori 5-HT3 della serotonina, agi-
sce bloccando il rilascio di dopamina a livello del nu-
cleo accumbens. Reduction in the reward from alcohol 
(14). Uno studio randomizzato in doppio cieco ne ha 
dimostrato l’efficacia nel ridurre il consumo di alcol 
dopo un trattamento di sei settimane (69). 
Più recentemente viene (16) suggerito un panel gene-
tico caratterizzato da 5 markers che potrebbe preve-
dere l’outcome dopo trattamento con ondansentron: 
ciò consentirebbe di incrementare il numero dei pa-
zienti che potrebbero beneficiare del trattamento dal 
20% al 34%. 
Ci sarebbe una migliore risposta in Cloninger type II 
alcoholics (14). 

Gabapentin 
È approvato dall’FDA per il trattamento della epileptic 
seizures e il dolore neuropatico. 
È un analogo del GABA ed il suo meccanismo di azione 
è di incrementare le concentrazioni di GABA attraver-
so l’aumento della sua sintesi ed il blocco del flusso di 
calcio intracellulare. 
Ha dimostrato un efficacia superiore al placebo nel ri-
durre il consumo di alcol in alcolisti con disturbo post-
traumatico da stress resistenti al trattamento con ini-
bitori della ricaptazione della serotonina e in alcolisti 
con insonnia.  
In un recente studio Mason et al. (70) hanno confer-
mato come gabapentin possa essere efficace nel trat-
tamento dell’alcoldipendenza, con un azione significa-
tiva su alcune problematiche come l’insonnia, la disfo-
ria e il craving.  
La riduzione del consumo e la percentuale di completa 
astinenza è stata rilevata sia con un dosaggio di 1800 
mg che con un dosaggio di 900 mg. 
Si precisa come il gabapentin non sia metabolizzato in 
sede epatica in modo apprezzabile. Ciò può essere un 
vantaggio per i pazienti che hanno un epatopatia, inol-
tre, al momento non sono state rilevate particolari in-

terferenze né con sostanze illegali, né con altri farma-
ci. 

Acido Valproico 
Il meccanismo di questa molecola è quello di incre-
mentare i livelli cerebrali di GABA attraverso un azione 
antagonista dei recettori NMDA. 
Uno studio randomizzato in doppio cieco ha dimostra-
to come l’acido valproico (750 mg/die) sia risultato più 
efficace del placebo nella riduzione del consumo di 
alcol in alcol dipendenti con disturbo bipolare (71). 

Pregabalin 
Presenta una struttura simile all’acido gamma idrossi-
butirrico, tuttavia non agisce in maniera diretta sui re-
cettori GABAa e GABAb. Il meccanismo di azione è 
l’inibizione del flusso intracellulare di ioni calcio con 
successiva riduzione del rilascio extracellulare di alcuni 
neurotrasmettitori come il glutammato. 
Uno studio clinico randomizzato in doppio cieco ha 
mostrato che dosi di 150-450 mg/die di pregabalin so-
no in grado di ridurre specifici sintomi psichiatrici in 
misura superiore rispetto al NTX: si evidenzia un effet-
to anticraving indiretto (14). 
Inoltre, è stata riscontrata la sua efficacia nel soppri-
mere AWS e nel ridurre il craving negli alcol dipenden-
ti con mild-moderate AWS (14). 
Viene segnala la possibilità di un potenziale pericolo di 
dipendenza (14). 

Trattamento psico-sociale  

Gruppi di Auto Aiuto 
Nella nostra attività i gruppi di auto mutuo aiuto rap-
presentano un farmaco che ha due caratteristiche 
fondamentali. La gratuità e la garanzia di seguire i pa-
zienti nel tempo. Ciò consente il follow-up 
dell’astensione. 
La frequentazione dei gruppi rappresenta il farmaco di 
prima scelta nel tentativo di ridurre solo ai casi neces-
sari la medicalizzazione. Tuttavia molti pazienti op-
pongono resistenza a questo tipo di approccio. Sono 
soprattutto quelli che non sono capaci o non vogliono 
sospendere completamente il consumo di alcol. In 
questi casi l’uso di molecole che riducono il consumo 
possono essere un approccio ponte per la terapia psi-
co-sociale. 
Recentemente Curcio et al. hanno segnalato un asten-
sione del 70% nel gruppo di soggetti che frequentano i 
club degli alcolisti in trattamento (CAT) (73). 
Il nostro gruppo ha segnalato l’importanza dei gruppi 
(AA, AlAnon, CAT) anche nel percorso assistenziale che 
conduce al liver transplantation (74, 75). 

Approcci Psicosociali 
Attualmente sono numerosi gli approcci psicosociali. 
Sull’attività psicoanalitica e psicodinamica attualmente 
sono stati pubblicati pochi articoli. Altre modalità co-
me le terapie di gruppo, le terapie di coppia o familia-
ri, i trattamenti comportamenti o cognitivi-
comportamentali sono state valutate e reputate sod-
disfacenti (76) 
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Trattamento del BD  
Il naltrexone è stato indicato come farmaco di prima 
scelta in questa condizione. Innanzitutto perché il BD è 
caratterizzato da craving senza segni di dipendenza 
fisica e, inoltre, essendo il BD associato spesso con 
l’impulsività mediata dalla corteccia pre-frontale, il 
naltrexone può incrementare l’attività della corteccia 
(77, 78). Certamente il naltrexone riduce i livelli di 
consumo. È opportuno ricordare gli importanti risultati 
della terapia con nalmelfene nell’indurre una riduzio-
ne significativa dei consumi. 
Ricordiamo come l’acamprosato sia più incisivo nel 
supportare l’astinenza e come il disulfiram sia partico-
larmente rischioso in quanto durante il BD 
l’assunzione è massiva.  
Johnson et al. (79) hanno proposto come 
l’ondansetron potrebbe essere il farmaco di scelta o 
singolarmente o associato al nalmelfene. Un tratta-
mento di terza scelta potrebbe essere il topiramato o 
antipsicotci di seconda generazione. 
Le benzodiazepine non hanno spazio per la terapia del 
BD. Possono essere dannose durante il percorso di di-
sintossicazione, in quanto può accelerare il raggiungi-
mento della dipendenza fisica. 
È bene sottolineare come siano necessari trial clinici 
specifici per il BD ed, inoltre, vi sono alcune perplessità 
di ordine etico nel medicalizzare i soggetti che pratica-
no il BD quando questi sono adolescenti. In questi casi 
le armi legate al counselling e a trattamenti di ordine 
psicoterapico in associazione alla frequentazione dei 
gruppi di auto-aiuto possono essere maggiormente 
efficaci. La medicalizzazione di giovani pazienti non è 
sempre una scelta medica giusta.  

Epatopatia cronica in alcoldipendente  
Dopo l’analisi delle varie molecole disponibili è possi-
bile evincere quali possano essere le strategie più sicu-
re in corso di epatopatia. 
Considerando che un epatopatia cronica è spesso pre-
sente in corso di alcol dipendenza (nell’80% dei casi 
nella casistica personale) e che in una percentuale 
consistente di casi vi è una associazione con patologie 
virali o con una neoplasia è evidente come l’epatologo 
debba avvalersi di molecole non epatotossiche.  
Vi sono condizioni in cui il quadro isto-patologico è 
avanzato e rapidamente progressivo (soprattutto in 
caso di quantità molto elevate di etanolo) per cui è 
necessario raggiungere l’astensione in breve tempo. 
In questi casi naturalmente può essere necessario ri-
correre a farmaci anticraving.  
È noto, infatti, come in casi anche di cirrosi epatica 
avanzata l’astensione o la riduzione del consumo per-
mette un miglioramento clinico e quindi gestionale 
decisamente significativo. 

Steatosi Epatica 
È sempre stata considerata una condizione benigna. 
Oggi sappiamo come questa condizione, soprattutto 
quando è presente un quadro moderato/ severo, sia 
clinicamente significativa. Innanzitutto predispone al 

cancro del fegato, può evolvere in cirrosi epatica e 
correla con alterazioni cardio-vascolari. Inoltre, rap-
presenta una particolare fragilità d’organo, per cui una 
sovrapposizione virale può rapidamente evolvere ver-
so una grave epatopatia. 
Spesso questa condizione si associa ad un quadro la-
boratoristico normale. Tuttavia la GGT è spesso au-
mentata. In questa condizione abbiamo il tempo per 
avvalerci di strumenti non farmacologici per raggiun-
gere l’astensione. Tuttavia in caso si decida di utilizza-
re farmaci è opportuno valutare con attenzione il qua-
dro laboratoristico. 
Tuttavia anche in caso di un quadro nei limiti della 
norma l’utilizzo di farmaci potenzialmente epatotossici 
a nostra avviso andrebbe evitato o comunque utilizzati 
con molta prudenza. In caso le alterazioni laboratori-
stiche siano presenti è opportuno utilizzare solo far-
maci con assente o ridotta metabolizzazione epatica . 
Per quanto concerne il Sodio Oxibato riportiamo quan-
to affermato da Addolorato et al (5, 78): “…scarcity of 
randomized controlled trials (RCTs) and the addictive 
potential of this compound limits its use in clinical 
practice. Future large multicentre RCTs are warranted 
to establish the efficacy and safety of GHB in the 
treatment of patients with alcohol use disorders”  
Più di recente Skala et al. (79) affermano “SO has 
proved safe and effective in the treatment of alcohol 
withdrawal syndrome and in the prevention of relaps-
es. Craving for and abuse of SO have been reported, in 
particular in some subtypes of alcoholic patients: 
those affected by co-addiction and/or psychiatric 
comorbidity. Future multicenter, multinational, ran-
domized clinical trial should be useful to optimize the 
treatments in relation with patients’ characteristics: 
pharmacogenetic, neurobiological and psychological”. 
In corso di una epatopatia iniziale come la steatosi, 
sotto stretta sorveglianza la maggior parte dei farmaci 
anticraving può essere utilizzata. Comunque in con-
comitanza di patologia epatica (anche se iniziale) me-
tadoxina, acamprosato e baclofene hanno una loro 
giustificata collocazione. Il razionale della terapia con 
metadoxina è legato soprattutto all’azione di epato-
protettore. 

Steatoepatite- Steatofibrosi 
In questa condizione sono utilizzabili solo farmaci non 
metabolizzati in sede epatica. In particolare metadoxi-
na, acamprosato e baclofene. 
Il Topiramato potrebbe avere un ruolo in questa con-
dizione. È eliminato per l’80% immodificato e solo il 
20% viene metabolizzato in sede epatica (idrossilazio-
ne, idrolisi, glucuronazione). Tuttavia sono stati segna-
lati casi di epatotossicità (45). 

Cirrosi Epatica compensata (Child A) 
In questa condizione le possibilità si riducono 
all’acamprosato e al baclofene. 
L’acamprosato può essere ben tollerato, con modesti 
effetti collaterali e soprattutto non interagisce con al-
tri farmaci in sede epatica. Delgrange et al. (80) hanno 
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evidenziato come acamprosato somministrato per un 
giorno è stato ben tollerato in pazienti Child A e Child 
B. È controindicato solo in caso di Child C, tuttavia nes-
suna popolazione cirrotica è stata studiata. 
Il baclofene, invece, come già descritto in precedenza, 
è stato studiato in modo approfondito in corso di cir-
rosi. 

Cirrosi epatica Scompensata (Child B e C) 
L’unica molecola disponibile è sicuramente il baclofe-
ne. Addolorato et al hanno dimostrato l’efficacia di 
questo farmaco anche in corso di cirrosi scompensata. 
In questa fase è opportuno raggiungere l’astensione 
per l’inserimento in lista trapianto. Nella maggior par-
te dei centri il periodo di astensione richiesto è di 6 
mesi. Tuttavia è stato suggerito come possano essere 
sufficienti tre mesi: il miglioramento clinico-
laboratoristico, infatti, si può evidenziare nei primi tre 
mesi di astensione.  
È stato dimostrato come la gestione del paziente al-
coldipendente da parte di una Alcoholic Unit (AU) 
comporti percentuali di successo superiori, indipen-
dentemente dal periodo di astensione. Viene suggeri-
ta, quindi, la necessità di un esperto alcologo o di un 
epato-alcologo nel team trapiantologico (81). 
Il trapianto di fegato garantisce una sopravvivenza a 5 
anni in circa l’80% dei casi. Le ricadute alcoliche post-
trapianto sono limitate (10-20% a seconda delle casi-
stiche) e non sempre la eventuale ricaduta corrispon-
de a una epatopatia severa. La dissociazione è possibi-
le per la presenza di un pattern genetico differente 
presente nel fegato trapiantato. 
Cuadrado et al. (82) hanno rilevato una disfunzione del 
graft correlata a ricaduta alcolica sino al 17%, sebbene 
i casi di decesso per ricaduta varino dall’0 al 5%. Que-
ste percentuali sono sicuramente migliori rispetto per 
esempio a quelle che si riscontrano in corso di epatite 
C. È stato dimostrato, infatti, come in caso di trapianto 
per cirrosi HCV correlata si rileva a 5 anni epatite cro-
nica nel 75-80% dei casi e fibrosi o cirrosi nel 10-21% 
dei casi.  
Quindi, in caso di trapianto per cirrosi alcolica sarà op-
portuno utilizzare come outcome primario la sopravvi-
venza del paziente piuttosto che la probabilità di rica-
duta. 
È bene precisare come troppo spesso gli alcoldipen-
denti vengano inviati nelle strutture ospedaliere in una 
fase troppo avanzata. Altamirano et al riportano un 
intervallo di circa 40 mesi (12-97) (108). Nella nostra 
esperienza (2006-2011) l’intervallo fra l’insorgenza di 
ALD e l’invio è stato di circa 38 mesi (10-50). 

Epatite Alcolica Acuta lieve non associata a cirrosi 
Questa condizione si risolve con l’astensione. Il 
baclofen è sicuramente la molecola ideale. 

Epatite Alcolica Acuta Moderata/ Severa associata o 
meno a cirrosi 
In caso di Maddrey DF oltre 32 o di MELD oltre 21 non 
responder alla terapia steroidea l’unica opzione possi-
bile è il trapianto di fegato. 

Recentemente Mathurin et al (84) hanno dimostrato 
come il trapianto in pazienti AAH severa possa essere 
un successo terapeutico. I pazienti sottoposti a LT so-
no stati selezionati in questo modo: AAH non respon-
der alla terapia, primo evento di scompenso epatico, 
stretto supporto familiare, assenza di severa comorbi-
lità psichiatrica, completa adesione del paziente al 
percorso proposto. 26 pazienti sono stati trapiantati 
entro 9 giorni dall’inserimento in lista. A due anni si è 
assistito a una sopravvivenza del 71% nel gruppo tra-
piantato rispetto al 23% del gruppo di controllo non 
sottoposto a trapianto. È evidente come l’elevato ri-
schio di mortalità renda necessaria l’opzione trapian-
tologica. Burroughs (85) sostiene come in caso di AAH 
il trapianto non debba più essere materia di ricerca.  

Epatite Cronica HCV correlata e Terapia Antivirale 
È noto che in corso di alcoldipendenza l’associazione 
con l’epatite virale C (HCV) sia molto frequente con 
percentuali che superano il 40%. Nella nostra casistica 
l’associazione è presente in circa il 30% dei casi. Altresì 
è noto che la terapia interferonica e con ribavirina non 
garantisce un successo terapeutico in concomitanza di 
consumo di alcol. Nella nostra esperienza il trattamen-
to antivirale viene eseguito dopo circa 6 mesi di asten-
sione. Anche in questo caso, considerando che gli 
esami di laboratorio sono alterati e che la fibrosi epa-
tica può essere già avanzata, i farmaci che ci garanti-
scono maggiore sicurezza rimangono la metadoxina e 
il baclofen. 
In caso di astensione la risposta alla terpia antivirale 
sarà sovrapponibile a quella che si osserva nei soggetti 
con HCV, ma non AD. 

Carcinoma Epatocellulare  
Nell’80% dei casi l’HCC si sviluppa su un quadro di cir-
rosi epatica. A seconda della stadiazione secondo i cri-
teri di Barcellona la scelta terapeutica potrà essere cu-
rativa o palliativa. 
In caso di un nodulo al di sotto dei due cm senza iper-
tensione portale è indicata la resezione. In presenza di 
segni di ipertensione portale è indicata l’ablazione 
percutanea (alcolizzazione, radiofrequenza o micro-
onde). Attualmente alcuni autori indicano l’ablazione 
percutanea o per via laparoscopica per noduli sino a 3 
cm anche in assenza di ipertensione portale. La so-
pravvivenza a 5 anni, infatti, è sovrapponibile alla re-
sezione. In caso di un nodulo sino a 5 cm o di tre nodu-
li al di sotto dei tre cm (criteri di Milano) è indicato il 
LT. 
La resezione epatica (HR) è considerata il trattamento 
di scelta per i pazienti non candidabili al LT. Abitual-
mente la HR viene considerata la terapia di scelta in 
quanto la radicalità oncologica sarebbe maggiore e, 
inoltre, avremmo una valutazione istopatologica più 
approfondita. 
In realtà numerose esperienze mettono in discussione 
questa scelta sostenendo l’ablazione per via percuta-
nea (radiofrequenza o micro-onde): non vi sono varia-
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zioni sostanziali ne per quanto riguarda il periodo libe-
ro da malattia e la sopravvivenza a 5 anni. 
Per quanto concerne la valutazione isto-patologica è 
bene precisare come al di sotto di 1 cm e mezzo la 
possibilità di microinvasione vascolare sia molto bassa 
(circa 10% dei casi). Fra 1.5-2 cm questa percentuale 
aumenta (tra il 10 e il 22%). Tuttavia recentemente è 
stato dimostrato come la microinvasione vascolare sia 
associata ad un prognosi scadente indipendentemente 
dall’atto terapeutico utilizzato. 
Certamente, indipendentemente dalla scelta terapeu-
tica, l’astensione è indispensabile. Riteniamo che in 
queste condizioni il baclofene possa essere al momen-
to la molecola più indicata. Inoltre, riteniamo che 
nell’alcoldipendente sia preferibile, quando tecnica-
mente possibile, l’ablazione. Ciò comporta una degen-
za ridotta e una minore possibilità di complicanze. È 
noto, infatti, che indipendentemente dal periodo di 
astensione, il soggetto AD è gravato da una percentua-
le maggiore di complicanze (86, 87). 

Conclusioni 
Possiamo concludere come in corso di epatopatia, la 
possibilità di affrontare l’AD non è semplice in quanto 
alcuni farmaci possono essere più o meno epatotossici 
(Tabella III). 
Considerando come sia essenziale un pronto interven-
to in quanto un ritardo può correlare con una modesta 
prognosi, farmaci che riducono il consumo possono 
essere utili. Ciò potrebbe essere una tappa intermedia 
per preparare il paziente ad accettare la completa 
astensione, e comunque si raggiungono indubitabili 
vantaggi in termini di salute della famiglia, della co-
munità e una riduzione dei costi. 
In caso di epatopatie lievi, tutti i farmaci possono esse-
re utilizzati, tuttavia si raccomanda molta attenzione 
in quanto questi fegati sono fragili in relazione al co-
stante e cospicuo consumo di bevande alcoliche. 
Nelle epatopatie avanzate le scelte terapeutiche sono 
ulteriormente ridotte. Certamente l’approccio psico-
sociale e la frequentazione ai gruppi di auto-mutuo-
aiuto rappresentano un indicazione di prima scelta. 
In caso di cirrosi compensata più o meno associata alla 
presenza di epatocarcinoma o in caso di epatocarci-
noma in un contesto non cirrotico metadoxina, acam-
prosato e baclofene possono essere utilizzati. 
Nelle forme scompensate ad oggi l’unico l’unico far-
maco ad oggi testato in questa condizione rimane il 
baclofen, recentemente autorizzato in Francia. 
Dobbiamo sottolineare come che l’epatopatico alcol-
dipendente è affetto da due patologie: 
l’alcoldipendenza e la cirrosi epatica. 
È evidente come sia necessaria soprattutto in un pro-
gramma di trapianto di fegato una figura professionale 
con competenze epato-alcologiche e comunque in 
corso di epatopatie alcol correlate è mandatoria la fi-
gura dell’alcologo per il raggiungimento di un successo 
clinico migliore.  
 

Tabella III – Epatopatia Cronica Alcol-Correlata: farma-
ci avversivanti e anticraving 
Alcoldipendente con fega-
to normale 

- Gruppi di auto-aiuto, 
trattamento psico-sociale 
- Tutti i farmaci sono 
utilizzabili (terapia perso-
nalizzata) 

Steatosi lieve-moderata 
senza alterazioni labora-
toristiche 

- Tutti i trattamenti so-
no utilizzabili (terapia 
personalizzata) 
- Da preferire:  

 gruppi di auto-
aiuto, trattamento 
psico-sociale 

 metadoxina, 
acamprosato, 
baclofene 

Steatosi lieve moderata 
con alterazioni laboratori-
stiche o steatosi severa 

- gruppi di auto-aiuto, 
trattamento psico-sociale 
- metadoxina, acam-
prosato, baclofene 

Cirrosi Epatica Compensa-
ta (Child-Pugh A) 

- gruppi di auto-aiuto, 
trattamento psicosociale 
- metadoxina, acam-
prosato, baclofene 

Cirrosi Epatica Scompen-
sata (Child-Pugh B e C) 

- gruppi di auto-aiuto, 
trattamento psicosociale 
- baclofene 

Epatite Alcolica Severa - baclofene 
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Problematiche alcol correlate al femminile: revisione della letteratura 
 
 
Riassunto 
I dati epidemiologici evidenziano che nell’ultimo decennio i 
problemi alcol correlati sono in rapida espansione anche tra 
le donne che manifestano alcune tematiche emergenti ri-
guardanti le nuove modalità di assunzione e l’abbassamento 
dell’età di primo consumo. Le caratteristiche fisiche della 
donna la rendono ad ogni età più suscettibile dell’uomo agli 
effetti negativi dell’alcol a breve e a lungo termine; inoltre è 
da considerare l’effetto teratogeno di questa sostanza che se 
assunta dalla madre durante la gravidanza può alterare il 
normale sviluppo fetale e causare danni permanenti al nasci-
turo. Scopo del presente lavoro è presentare sinteticamente i 
problemi emergenti in clinica ed i risultati dei più recenti stu-
di focalizzati sulle differenze di genere. Lo sviluppo della ri-
cerca biomedica, l’ampliamento delle conoscenze basate 
sull’evidenza e la promozione di interventi che affrontino tali 
problematiche sono la premessa per migliorare lo stato di 
salute di tutti i cittadini.  
 
Parole chiave: alcoldipendenza femminile, ubriacatura, 
patologie alcol correlate 
 
 

Abstract 
Considerable epidemiologic data indicate that in the last 
decade the alcohol-related problems are increasing also in 
the women. Emerging problems are news habits of alcohol 
abuse and the decreasing age of first use in women; the 
women are more susceptible than men to the adverse effects 
of alcohol: alcohol consumption during pregnancy represents 
a serious risk for fethal development and the children alco-
hol-exposed in uterus are at risk to develop perpetual dam-
ages. The aim of this paper is to synthetically describe the 
principal clinical problems and the results of gender studies. 
Therefore the biomedical research development and the in-
crease of interventions are needed in order to enhance peo-
ple’s health.  
 
 
 
 
 
Key words: female alcohol dependence, binge drinking, 
alcohol-related pathologies 

 
Introduzione 
L’alcol è una sostanza psicoattiva che, agendo sul si-
stema nervoso centrale, produce modificazioni di tipo 
affettivo, cognitivo e comportamentale. E’ la sostanza 
psicotropa più antica dell’umanità e fa parte dei de-
pressori non selettivi del sistema nervoso centrale, os-
sia di un gruppo di sostanze capaci di indurre, a dosi 
crescenti, alterazioni comportamentali progressive 
che, partendo da un effetto ansiolitico e disinibente, 
possono arrivare sino al coma e alla morte per depres-
sione dei centri respiratori e cardio circolatori centrali 
(1). Facile disponibiltà, diffusa accettazione sociale e 
cambiamenti nello stile di vita facilitano oggi il consu-
mo di bevande alcoliche. David Nutt pubblica su “The 
Lancet “ il primo novembre 2010 il suo lavoro in cui 
viene misurato e confrontato l’impatto globale sulla 
società delle venti sostanze d’abuso più consumate nel 

Regno Britannico. Il modello utilizzato è il Multicriteria 
Decision Analysis (MCDA) che attribuisce ad ogni so-
stanza un punteggio compreso tra 1 e 100 relativo a 
sedici criteri di valutazione di danno individuale, socia-
le ed ambientale. Globalmente l’alcol risulta la sostan-
za d’abuso più dannosa per la società con un punteg-
gio di 72, seguita dall’ eroina, punteggio pari a 55, e 
dal crack/cocaina, punteggio uguale a 54 (2). L’alcol, 
quindi, si distingue come una delle sostanze psicoatti-
ve più diffuse e più tollerate al mondo ed il progressi-
vo aumento del suo consumo, anche da parte della 
popolazione femminile, rappresenta motivo di preoc-
cupazione (3). In Italia i dati epidemiologici dimostrano 
una diminuzione della quantità totale di alcol consu-
mato, ma una percentuale crescente di giovani e di 
donne che bevono; le bevitrici sono circa il 70% a fron-
te del 43% negli anni ’80 e si assiste all’ aumento dei 
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cosiddetti comportamenti a rischio, cioè l’uso giorna-
liero non moderato, vale a dire più di tre Unità alcoli-
che/die per gli uomini e di due per le donne, il bere 
fuori pasto e il binge drinking, ovvero l’ubriacatura (4). 
Tali comportamenti sono dichiarati dal 18,9% della 
popolazione totale e, nella fascia di età compresa fra 
gli 11 e i 17 anni, il 23,3% dei ragazzi e il 14,2% delle 
ragazze italiane dichiara almeno uno dei comporta-
menti a rischio nell’ultimo anno (5). Il binge drinking, 
fenomeno che prevede l'assunzione di più di sei unità 
alcoliche in una sola volta, dove non è importante il 
tipo di bevanda che viene ingerita né l'eventuale di-
pendenza alcolica, ha come scopo principale l'ubriaca-
tura immediata nonché la perdita di controllo. Questo 
fenomeno nel 2010 ha coinvolto il 13,4% degli uomini 
e il 3,5% delle donne e, a decorrere dal 2003, risulta in 
costante aumento tra uomini e donne nella classe di 
età compresa tra gli 11 e i 25 anni. Sotto i 16 anni la 
frequenza di consumi a rischio delle ragazze è ormai 
uguale a quella dei ragazzi (6). Il 15 marzo 2012 la 
Commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite ha ap-
provato la risoluzione scritta e voluta dall’Italia e ac-
quisita dall’Unione Europea, il cui obiettivo principale 
è quello di colmare l’assenza di programmi mirati al 
genere soprattutto nell’ambito della prevenzione, del 
trattamento e del riconoscimento dei problemi alcol 
correlati.  

Materiali e metodi 
Sono state prese in considerazione revisioni della let-
teratura e lavori originali degli ultimi venti anni pre-
sentando sinteticamente i problemi emergenti in clini-
ca e ricerca ed i risultati degli studi focalizzati sulle dif-
ferenze di genere.  

Risultati 
Situazione in Italia  
In Italia le bevitrici sono circa il 70% a fronte del 43% 
negli anni ’80. Nella fascia di età compresa fra i 35 e i 
45 anni troviamo il maggior numero di consumatrici e 
tra di loro è comune l’ubriacatura in compagnia e in 
solitudine. Il titolo di studio non sembra un fattore 
protettivo: tra le bevitrici quelle con titolo di scuola 
primaria sono meno frequenti, 43%, rispetto a quelle 
con titolo di scuola superiore, 73,7%, suggerendo che 
nelle donne più colte c’è una maggior tendenza verso 
stili di vita maschili. Correlato al consumo alcolico cre-
scente si registra anche un aumento di patologie quali 
depressione e disordini alimentari globalmente definiti 
come EDNOS (Eating Desorders Not Otherwise Speci-
fied) (7, 8).  

Evidenze cliniche  
Le donne a parità di alcol ingerito hanno una concen-
trazione ematica di tale sostanza superiore, fino a 3 - 4 
volte, a quella maschile e mostrano maggior alterazio-
ne della performance, per esempio nei test di guida, 
essendo quindi esposte ad un rischio relativo più ele-
vato. Da un punto di vista biologico, se i danni causati 
dall’alcol interessano nell’essere umano diversi organi 

ed apparati, nelle donne le conseguenze del consumo 
di questa sostanza sembrano essere più pregiudizievoli 
(9). Clinicamente nelle bevitrici si osserva il cosiddetto 
effetto “telescoping”, cioè lo sviluppo di patologie più 
severe in tempi più brevi, anche con consumi alcolici 
minori rispetto agli uomini. Sono inoltre più esposte a 
rischi personali e più facilmente vittime di violenza e di 
incidenti. La vulnerabilità femminile agli effetti 
dell’alcol è fisiologica ed è legata a differenze del con-
tenuto di acqua corporea, all ’attività enzimatica 
dell’alcol deidrogenasi e agli ormoni sessuali (10). La 
donna ha proporzionalmente più grasso e meno acqua 
rispetto all’ uomo e poichè l’ etanolo diffonde 
nell’acqua, ad assunzioni equivalenti di alcol il volume 
di distribuzione nella donna è minore e quindi la con-
centrazione ematica risultante è più elevata (11). 
L’alcol è metabolizzato principalmente dall’enzima al-
col deidrogenasi (ADH) che presenta diverse isoforme 
e che ha attività differente in relazione alla razza, al 
genere e anche all’età poichè varia nel corso della vita. 
Nel 1990 Frezza e Collaboratori dimostrano che nella 
donna l’attività dell’ADH gastrica responsabile della 
prima fase del metabolismo dell’alcol è significativa-
mente inferiore a quella maschile ed è età dipendente 
(12) . Tra i 20 e i 40 anni infatti l’attività dell’ ADH rag-
giunge il massimo nell’uomo, ma è ancora bassa per la 
donna che, in questa fascia di età, ha la maggiore pro-
babiltà di avere una gravidanza e quindi di esporre il 
feto al danno alcolico. Tra i 41 e i 60 anni la situazione 
si inverte e nella donna l’attività dell’ ADH è massima, 
mentre nell’uomo tende a diminuire; dopo i 60 anni 
l’attività dell’enzima diminuisce drasticamenete in en-
trambi i sessi (13). Questi dati dimostrano che sia il 
genere sia l’età influenzano l’attività dell’ADH ed indi-
cano che nella donna e soprattutto in quella giovane, 
l’attività dell’ ADH è particolarmente bassa e quindi la 
vulnerabiltià all’alcol e maggiore. Nella donna etilista, 
poi, l’attività dell’ADH gastrica è pressochè nulla per 
cui arriverà direttamente al fegato una quota maggio-
re di alcol aggravando, così, l’ insorgenza di danni epa-
tici. Nel feto l’ADH non è attiva e quindi egli non è in 
grado di metabolizzare questa sostanza. Dalla nascita 
in poi la capacità metabolica comincia ad aumentare, 
ma negli adolescenti di ambo i sessi è ancora scarsa. 
Rispetto agli ormoni, la correlazione tra estrogeno, 
progesterone e alcol sta diventando oggetto di sempre 
maggior interesse in ambito di ricerca clinica e precli-
nica (14). Studi recenti su modelli animali coinvolgono 
gli estrogeni come fattore che aumenta la suscettibili-
tà della donna all’epatopatia alcolica; altri suggerisco-
no che gli estrogeni possono aumentare la permeabili-
tà gastrointestinale alle endotossine che, a loro volta, 
potrebbero avere effetto sui recettori specifici e sulle 
cellule di Kupffer aumentando la produzione di tumor 
necrosis factor (TNF); l’uso dei contraccettivi orali, che 
comportano estrogeni e progestinici, rallenta 
l’eliminazione dell’alcol ed aggrava l’epatopatia alcoli-
ca attraverso l’attivazione di processi infiammatori 
(15); anche i cambiamenti ormonali del ciclo mestrua-
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le modulano sia il desiderio del bere sia gli effetti stes-
si dell’alcol (16). Alcuni degli effetti dell’alcol sono me-
diati da neurotrasmettitori come la dopamina che in-
teragisce con estrogeni e progesterone; in particolare 
l’ormone allopregnanolone, metabolita del progeste-
rone, coinvolto nel metabolismo dell’etanolo aumenta 
gli effetti gratificanti dell’alcol (17). Di contro l’etanolo 
influenza gli ormoni: l’uso precoce di alcol può causare 
ritardo nel menarca e alterazioni mestruali la cui fre-
quenza è alcol dose correlata e, a lungo termine, può 
indurre menopausa precoce e ridurre significativa-
mente la fertilità sia maschile sia femminile (18). In 
ambito oncologico tutti gli studi ormai confermano 
che nelle bevitrici aumenta significativamente il rischio 
di cancro alla mammella e di abbassamento dell’età di 
insorgenza dello stesso al di sotto dei 50 anni (19). Nel 
2010 vengono pubblicati su Pediatrics i risultati di una 
ricerca della Washington University School Of Medici-
ne di St. Luis e della Harvard University che prende in 
esame i dati di circa 7000 ragazze fra i 9 e i 15 anni di 
età residenti negli USA e seguite dal 1996 al 2007. Le 
ragazze che dichiarano di bere alcolici tutti i giorni mo-
strano una frequenza di lesioni benigne alla mammella 
5,5 volte più alta di quelle astemie o che bevono una 
volta soltanto alla settimana dimostrando che l’alcol 
può essere un fattore di rischio anche a quella età 
(20). A livello cerebrale il danno alcol correlato si ma-
nifesta diversamente nel corso della vita, a partire dal-
la esposizione alcolica prenatale, che causa danni ce-
rebrali sia morfologici sia comportamentali (21). 
Nell’adolescenza interferisce con il normale processo 
di maturazione cerebrale, compromettendo la memo-
ria e l’apprendimento; nell’età matura favorisce ed 
accelera i processi neurodegenerativi (22). Negli etilisti 
diminuisce il volume cerebrale di materia grigia e 
bianca, ma tale diminuzione è significativamente più 
marcata nelle donne rispetto agli uomini; le donne so-
no maggiormente a rischio di blackout e perdite di 
memoria rispetto agli uomini anche se bevono quanti-
tà di alcol comparabili (23). Il rischio di sviluppare di-
pendenza da alcol cresce con la quantità di alcol con-
sumato, ma tale rischio nelle donne aumenta significa-
tivamente già per consumi moderati di 1-7 
drink/settimana, mentre per gli uomini aumenta per 
consumi maggiori a 22 drink/settimana (24). Salima 
Serafin, psicologa e psicoterapeuta, nello studio com-
parso sul numero 17 del mese di settembre 2013 sulla 
rivista “Alcologia” evidenzia come l’alcoldipendenza 
femminile venga percepita tra i professionisti differen-
te da quella maschile in ragione di una diversa motiva-
zione che spinge la donna e l’uomo ad accedere alle 
sostanze alcoliche: la donna si approccerebbe a questa 
bevanda soprattutto a seguito di un disagio psichico 
profondo e complesso tale da richiedere interventi 
quali il sostegno, l’ascolto e lo sviluppo di una relazio-
ne profonda, il maschio sembrerebbe invece avvicinar-
si per questioni relazionali e di socializzazione, senza 
apparenti difficoltà psichiche e per tale motivo la sua 

dipendenza appare meno complessa e creduta meno 
difficile da trattare.  

Discussione 
Oggi, per supportare la diagnosi di abuso alcolico ci si 
avvale di due strumenti: questionari appositamente 
formulati che risentono di un certo margine di sogget-
tività e specifiche indagini di laboratorio che misurano 
i biomarcatori e che forniscono dati obiettivi. Alla luce 
del diffondersi del consumo alcolico femminile e delle 
emergenti problematiche cliniche, gli studi più recenti 
tendono a valutare le differenze di genere che posso-
no rivelarsi davvero importanti. Un esempio significa-
tivo e la transferrina carboidrato carente (CDT) un 
marcatore introdotto negli anni ’90 il cui aumento è 
considerato affidabile indice di abuso alcolico. E’ sen-
sibile e specifico negli uomini, ma funziona molto me-
no nelle donne perché diminuisce dopo la menopausa 
e con l’ uso dei contraccettivi orali; aumenta nel pe-
riodo pre menopausale e varia con il ciclo raggiungen-
do il massimo livello durante il periodo mestruale; 
nell’ultimo trimestre di gravidanza la CDT aumenta fi-
siologicamente per poi tornare nella norma dopo il 
parto (25). Un ulteriore indicatore di abuso alcolico è 
la tiamina, vitamina B1 indispensabile per l’utilizzo del 
glucosio. La sua carenza impedisce l’utilizzo di questo 
zucchero per cui il cervello, che riceve energia dalla 
ossidazione del glucosio, è il primo organo colpito e 
manifesta gravi patologie quali la sindrome di Wernic-
ke- Korsakoff. Nel mondo occidentale la carenza di vi-
tamina B1 è quasi esclusivamente correlata ad abuso 
alcolico ed è presente nella maggioranza degli etilisti 
anche asintomatici; nelle donne tale carenza è signifi-
cativamente più grave e può aumentare durante la 
gravidanza costituendo per il nascituro un ulteriore 
fattore di rischio di effetto teratogeno in aggiunta 
all’alcol (26). Un tema emergente nella ricerca alcolo-
gica clinica e preclinica è l’ aumento alcol indotto dello 
stress ossidativo considerato uno dei maggiori respon-
sabili della tossicità dell’alcol. I risultati di ricerche cli-
niche recenti in alcolisti cronici che dimostrano au-
mentata produzione di reactive oxygen species (ROS) e 
di malondialdeide, riconosciuti marker di stress ossida-
tivo, evidenziano che nella popolazione femminile lo 
stress ossidativo è significativamente più grave anche 
a fronte di meno anni di abuso. Questa evidenza spe-
rimentale prova un maggior rischio non solo per la sa-
lute delle donne, ma anche per il feto durante la gra-
vidanza ed apre la strada all’uso di bioindicatori di 
stress ossidativo anche per l’identificazione precoce di 
patologie fetali e neonatali (27). Sorprendentemente 
studi sperimentali su animali dimostrano che la neuro-
tossicità pre natale dell’etanolo si manifesta in modo 
più o meno grave a seconda del tipo di bevanda alcoli-
ca assunta (28). Probabilmente ciò si verifica a causa 
della presenza in alcune bevande, come il vino rosso, 
di sostanze in grado di limitare, anche se non di elimi-
nare, gli effetti negativi dell’etanolo Non esistendo pe-
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rò una dose “sicura” in gravidanza, l’unico comporta-
mento raccomandato è la totale astinenza dall’alcol.  

Conclusioni 
Il fenomeno dell'alcol dipendenza al femminile mostra 
una trasformazione di comportamenti e di abitudini 
con un progressivo avvicinamento allo stile proprio 
dell’altro genere; molti segnali indicano infatti che i 
livelli del bere nelle donne si avvicinano a quelli degli 
uomini vuoi per problemi sociali, vuoi per cambiamen-
ti dei modelli di vita. Gli studi clinici indicano che il 
consumo eccessivo di alcol è un fattore di rischio per 
la salute ed in particolare per quella delle donne che 
fisiologicamente sono più vulnerabili agli effetti nocivi 
dell’etanolo. Assumere alcol in gravidanza significa 
esporre il nascituro ad un agente tossico nei confronti 
del quale non ha tolleranza e che può provocare danni 
fisici e psichici irreversibili globalmente denominati 
FASD (Foetal Alcohol Spectrum Disorders) il cui esito 
più grave è la sindrome fetale alcolica caratterizzata da 
ritardo di crescita, da un pattern caratteristico di ano-
malie facciali e da un danno cerebrale che spesso si 
manifesta con difficoltà intellettuali o problemi com-
portamentali. Se, come sembra, la tendenza 
all’abbassamento dell’età di primo uso e 
all’innalzamento del numero di donne bevitrici verrà 
confermata anche nei prossimi anni è verosimile che i 
danni da abuso alcolico aumenteranno con pesanti 
costi sociali per cui la diffusione delle evidenze scienti-
fiche può migliorare significativamente il rapporto co-
sto-beneficio in termini di salute pubblica. Gli obiettivi 
sono quelli dell’ informazione e dell’ aggiornamento 
scientifico degli operatori sanitari e sociali, della sensi-
bilizzazione delle donne particolarmente in età fertile 
per evitare il consumo di alcol in gravidanza e del mi-
glioramento della capacità diagnostica per individuare 
il bere a rischio prima che diventi patologia. Per que-
sto auspichiamo la presenza di docenti dedicati alle 
problematiche e alle patologie alcol correlate nei corsi 
di laurea interessati ed un maggior coinvolgimento del 
Pediatra, del Medico di famiglia , del Ginecologo e del 
Geriatra. Lo sviluppo della ricerca biomedica e 
l’ampliamento delle conoscenze basate sull’evidenza 
sono la premessa per pianificare una strategia sinergi-
ca di politica socio sanitaria ed un’attività mirata che 
coinvolga le donne ed il loro comportamento. Allo sta-
to attuale è auspicabile inoltre che le donne stesse ac-
quistino maggior consapevolezza del problema e che 
possano diventare le migliori promotrici di modelli di 
consumo più salutari e responsabili.  
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L’alcol tra normalizzazione e deculturalizzazione: alcune riflessioni a partire dai 
dati di ricerche condotte nell’Emilia Romagna 
 
 
Introduzione 
L’alcol è un bevanda con particolari proprietà psicoat-
tive che determina gravi problemi sociali e sanitari ed 
è stata dimostrata la relazione con un elevato rischio 
di mortalità anche a bassi dosaggi. Le problematiche 
relative possono essere suddivise in tre aspetti: dipen-
denza e intossicazione acuta, complicazioni di tipo 
medico sanitario, stili del bere pericolosi, che richie-
dono modelli di analisi e approcci preventivi tra loro 
molto diversi (1). 
In questi ultimi anni sono notevolmente cambiati il 
mercato dei prodotti alcolici e la sua rete distributiva, 
rimarcati dalla crescita di un’economia della notte in 
continua espansione e orientata al consumo. Aspetto 
questo di particolare importanza, perché evidenzia 
come tale situazione non sia determinata solo da azio-
ni soggettive più o meno razionali, ma vada collocata 
anche dentro un percorso più ampio in cui, a fianco 
del consumo, emergono aspetti strutturali della nostra 
società, come il mercato ed il profitto.  
In questo lavoro, a partire dall’analisi di dati prove-
nienti da ricerche condotte nella regione Emilia Roma-
gna (dati ISTAT, studio PASSI, minori, donne, migranti, 
accessi al pronto soccorso), vorrei concentrarmi sui 
cambiamenti riguardanti le tendenze in corso, dove 
emergono aspetti nuovi ed interessanti sia dal punto 
di vista soggettivo che oggettivo. Ad esempio, mentre 
nell’universo femminile si osservano nuovi stili del be-
re, in parte collegati a percorsi di socialità non sovrap-
ponibili (le donne con scolarità elevata si segnalano 
per usi più disinibiti di cannabis ed alcol, mentre quelle 
“mainstream” si caratterizzano per il consumo di ta-
bacco), dagli studi sui minori emergono con forza dif-
ferenze di classe sociale derivanti anche dalle recenti 
modificazioni del quadro anagrafico e, accanto ai non 
nativi, osserviamo la seconda generazione di migranti. 

I dati 
Dalle analisi dell’ISTAT1 e dai risultati dello studio PAS-
SI2, nella regione Emilia Romagna rispetto al dato na-
                                                      
1 http://www.istat.it/it/archivio/88167 
2 http://www.saluter.it/ssr/aree/sanita-pubblica/sorveglianza/passi-
er 

zionale si osserva una prevalenza più elevata di con-
sumi alcolici, di consumi giornalieri non moderati 3, di 
binge drinking e di forti consumatori abituali di alcol 4. 
I consumi di alcol a maggior rischio 5 sono più frequen-
ti tra i giovani maschi italiani con scolarità medio alta.  
Dalle interviste ad un campione di residenti nell’area 
Metropolitana di Bologna di età compresa tra 18 e 64 
anni (2) emerge una prevalenza di consumo di alcolici 
superiore al 65% in tutte le classi di età, per una spesa 
media mensile di 45 Euro. Da rilevare che il 25% ritie-
ne di aver bevuto molto nel corso dell’ultimo mese, il 
17% è positivo al test del binge drinking, il 10% rispon-
de affermativamente ad almeno tre items del test CA-
GE. Età e sesso sembrano influire sull’abuso di alcol, 
suggerendo l’ipotesi di marcate differenze tra maschi 
e femmine e tra le diverse generazioni in relazione a 
particolari stili di vita. Dall’analisi multivariata si osser-
va infatti una correlazione tra comportamenti alcolici a 
rischio, dipendenza da tabacco ed elevato coinvolgi-
mento con le sostanze illegali, più probabile per i gio-
vani maschi. Da rilevare inoltre la presenza di una quo-
ta di giovani donne sottopeso con abuso di alcol, defi-
nibili come drunkoressiche6 (3). Anche per quanto ri-
guarda le motivazioni, osserviamo differenze importati 
in relazione all’età. Infatti, mentre il bere per il proprio 
piacere è simile nei vari gruppi, l’uso di alcolici associa-
to a socialità e divertimento è appannaggio dei più 
                                                      
3 Consumo giornaliero non moderato: è il consumo che eccede: 2-3 
unità alcoliche al giorno per l’uomo; 1-2 unità alcoliche per la donna;  
1 unità per gli anziani di 65 anni e più; qualsiasi quantità giornaliera 
per i minori di 11-17 anni. 
Binge drinking: il consumo di 6 o più bicchieri di bevande alcoliche in 
un’unica occasione 
4 Forti consumatori abituali di alcol : consumo medio giornaliero 
uomini >2 unità alcoliche, donne>1 unità alcolica. 
Consumatori binge: Numero unità alcoliche unica occasione uomini 
>=5, donne >=4 
5 Binge drinking, forti consumatori abituali di alcol, consumatori 
fuori pasto 
6 La drunkoressia ovvero l’assunzione di bevande alcoliche senza 
aver mangiato, è un  neologismo non ancora riconosciuto dalla me-
dicina ufficiale, nato dalla crasi di drunk, ubriaco in inglese, e ano-
ressia. È un comportamento riferito alla condotta alimentare corre-
lato ad una condotta alcolica esasperata diffuso tra i giovanissimi. Il 
termine non è inserito nella classificazione  ICD-10 e nel manuale 
diagnostico DSM V. 
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giovani, l’uso per il gusto è più diffuso tra i più anziani 
e quello per relax nella fascia 25/34 anni (Tabella 1). 
Dallo studio sui minori di età compresa tra 13 e 16 an-
ni residenti nell’Area Metropolitana di Bologna (4), 
emerge che l’uso di alcolici è associato a divertimento, 
socialità, curiosità e piacere; una quota minore beve 
per la facile disponibilità (in occasioni particolari, per 
fare un brindisi) o per emulazione (il padre beve la se-
ra, mi faccio condizionare dagli altri, su consiglio di 
amici). Dall’analisi della relazione tra i motivi d’uso 
delle diverse sostanze psicoattive legali e illegali, si os-
serva che il consumo per divertimento è più probabile 
per chi usa alcolici, per relax per chi usa alcol o tabac-
co; per migliorare la socialità per chi usa alcol o can-
nabis. Piacere e curiosità sembrano invece trasversali 
alle tre diverse sostanze (Tabella 2). La probabilità di 
un uso recente è inoltre più elevata per i maschi in re-
lazione alla disponibilità di denaro e ad una bassa per-
cezione della pericolosità non solo dell’alcol, ma anche 
di tabacco e cannabis. 
Dai risultati preliminari di uno studio trasversale multi-
centrico condotto in quattro regioni italiane, dove la 
maggioranza degli intervistati è contigua all’alcol (alco-
lici almeno una volta nella vita, presente in situazioni 
d’uso, ricevuto in offerta) e molti bevono solo nei fine 
settimana, troviamo sempre prevalenze più elevate 
all’interno della seconda generazione (nati in Italia da 
genitori non nativi). Dai profili di soggetti con consumo 
problematico di alcolici emergono i ragazzi con un 
rapporto poco confidenziale con i genitori e che ne 
eludono il controllo, ricercano particolari sensazioni ed 
usano anche altre sostanze psicoattive, in primis ta-
bacco e cannabis. In particolare sembra perdere di 
senso la distinzione legale/illegale, dove la scelta di 
quale sostanza psicoattiva consumare deriva da speci-
fiche motivazioni. Dall’analisi dei significati attribuiti 
alle diverse sostanze emergono infatti sia aspetti tra-
sversali (curiosità, piacere, socialità) che percorsi pa-
ralleli di sperimentazione (emulazione, divertimento, 
relax). I risultati dello studio documentano il crescente 
consumo di sostanze psicoattive tra i minori ed il rela-
tivo adattamento culturale in questa particolare fascia 
di età. Dentro questa popolazione si distinguono i gio-
vani di seconda generazione (i figli degli immigrati), 
che rendono più complesso il quadro analitico ponen-
do all’attenzione, oltre a modelli di consumo basati su 
scelte individuali, anche fattori strutturali collegabili a 
diverse posizioni di classe sociale. Si tratta di aspetti 
nuovi e poco conosciuti della società multiculturale 
italiana in continuo movimento, da approfondire con 
ulteriori ricerche.  
Dagli accessi ai reparti di Pronto Soccorso degli ospe-
dali dell’ASL Bologna (area Metropolitana) nel periodo 
2006/2013, con l’utilizzo di parole chiave derivanti 
dall’ICD10 (5), sono stati selezionati oltre dieci mila 
accessi per problemi alcol correlati: il 67% per abuso di 
alcol senza dipendenza, il 30% per dipendenza da al-
col. La metà accede di notte o nel fine settimana: età 
media 44 anni, 22% femmine, uno su tre non nativo o 

non residente, 10% cadute accidentali, 6% incidenti 
stradali, 4% atti violenti, 3% autolesioni o tentati suici-
di. Il profilo dei soggetti con abuso di alcol senza di-
pendenza (il gruppo più numeroso) evidenzia i maschi 
con meno di 30 anni, che arrivano di notte nel fine set-
timana, con abuso concomitante di farmaci o sostanze 
illegali. Da rilevare che gli incidenti stradali sembrano 
trasversali alle diverse caratteristiche anagrafiche (età, 
sesso, residenza, nazionalità). 
Da una ricerca, condotta su un target di sole donne 
(30/50 anni) intervistate in centri commerciali di Bolo-
gna e Lucca, emerge un consumo di alcolici concentra-
to nel fine settimana, in molti casi solitario e fuori dai 
pasti (6). L’uso è considerato normale, per socializzare 
e per il proprio piacere, mentre invece chi ha smesso 
di bere lo ha fatto per migliorare la propria salute o in 
seguito ad una gravidanza. Tra chi beve, almeno una 
intervistata su cinque ha comportamenti alcolici a ri-
schio, e questi sono più probabili per coloro le quali 
non hanno particolari responsabilità (nubili, senza fi-
gli), con una forte relazione con l’insoddisfazione per 
la qualità della propria vita ed in aumento col livello di 
scolarità. Risulta inoltre una associazione con il coin-
volgimento nello shopping (7), con l’uso di cannabis e 
con il fumo di tabacco anche per consumi non intensi. 
Si tratta di dati in parte confermati dagli studi più re-
centi, dove tra le donne è in aumento il consumo oc-
casionale e non quotidiano, anche fuori dai pasti e per 
soggetti con elevata scolarità e fumo di tabacco (8). 

Cosa emerge 
Diminuiscono i consumi, anche per effetto della crisi 
economica, ma aumentano gli stili del bere pericolosi. 
Dal quadro emerge la complessità delle problematiche 
alcol correlate, che non sembrano di esclusivo appan-
naggio dei giovani. Particolare attenzione va inoltre 
posta alle donne (giovani e meno giovani) ed agli im-
migrati di seconda generazione. 
Dalle analisi dell’ISTAT e dello studio Passi si evidenzia 
una particolarità della regione Emilia Romagna dove, 
rispetto ai dati nazionali, troviamo un maggiore con-
sumo di alcolici ed una prevalenza più elevata compor-
tamenti a rischio, in particolare nella fascia di età 
18/24 anni. 
Dallo studio sui residenti nell’Area metropolitana di 
Bologna osserviamo una differenziazione in base 
all’età, dove l’uso di alcol per socialità o divertimento 
sembra esclusivo appannaggio dei giovani e l’uso per 
alimentazione degli adulti.  
Dagli studi sui minorenni, dove si segnala una forte 
relazione tra l’uso di alcol/tabacco/cannabis, testimo-
niato da motivazioni simili, emerge un elevato abuso 
di alcolici: uno su tre si sente molto coinvolto con 
l’alcol, uno su quattro si è ubriacato almeno una volta 
nell’ultimo anno, uno su dieci ha comportamenti alco-
lici a rischio. I ragazzi maggiormente esposti eludono il 
controllo dei genitori e sono alla ricerca di esperienze 
nuove ed eccitanti. 
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Due terzi degli accessi ai reparti di Pronto Soccorso per 
problemi alcol correlati riguardano abuso di alcolici 
senza dipendenza: maschi, italiani con meno di trenta 
anni che usano anche sostanze illegali o farmaci, di 
notte nel fine settimana.  

I giovani Per la maggior parte dei giovani l’alcol è una 
componente chiave del tempo trascorso fuori da casa 
e scuola, ed è la sua centralità nel divertimento che lo 
rende la droga favorita. I giovani decidono se, cosa e 
quanto bere anche in base ad un calcolo costi benefici 
che è parte della loro ampia valutazione dei rischi in 
relazione al repertorio delle sostanze a cui hanno ac-
cesso (9). C’è inoltre evidenza di una scelta anche in 
relazione a molti altri fattori, tra cui si segnalano gli 
effetti desiderati, i prezzi e la più o meno facile dispo-
nibilità. La maggior parte impara a bere tramite i pro-
pri amici, dentro un percorso di socialità, molto prima 
di avere l’età giusta per frequentare i locali. La sociali-
tà appare infatti come un elemento cruciale nella ten-
denza ad associare alcol e droghe, con un effetto di 
rilassamento e di disinibizione che rende più facile le 
relazioni sociali (10). 

Legale/illegale La tendenza tra i più giovani a conside-
rare l’alcol come una vera e propria sostanza psicoat-
tiva va osservata con molta attenzione, soprattutto in 
relazione a potenziali politiche di prevenzione. Infatti 
le modalità del bere giovanile si stanno differenziando 
da quelle degli adulti e questo mutamento in corso va 
esaminato all’interno dei cambiamenti più generali dei 
consumi alcolici e delle trasformazioni sociali in atto. 

De-culturalizzazione Dentro la complessità, in un pro-
cesso che riguarda più in generale l’alimentazione, 
vengono progressivamente a mancare i riferimenti cul-
turali tradizionali e si allenta il meccanismo dei con-
trolli delle reti informali che garantivano una trasmis-
sione intergenerazionale di modelli del bere compati-
bili e affidabili, con il risultato che l’alcol sembra aver 
intrapreso una strada simile a quella delle sostanze 
illegali per divenire una droga a tutti gli effetti (11). 
L’orientamento attuale, soprattutto tra le giovani ge-
nerazioni, sembra superare la dicotomia legale/illegale 
all’interno di un uso delle bevande alcoliche in alterna-
tiva o in concomitanza di altre sostanze psicoattive, 
ma con motivazioni simili; questo dentro un percorso 
dove l’uso di alcol è stato via via de-culturalizzato e si 
avvia progressivamente ad essere anche decontestua-
lizzato.  

Contesti culturali di riferimento Quello che sorprende 
è il forte influsso dei contesti culturali di riferimento, 
col permanere di modelli tradizionali in cui l’alcol ap-
partiene a cultura e alimentazione, assieme 
all’emergere di nuovi significati, per molti versi simili e 
complementari a quelli di altre sostanze illegali. Non 
va infatti dimenticato che per una larga parte della 
popolazione adulta l’alcol fa parte dell’alimentazione 
ed è ancorato a cultura e tradizione, e che si consuma 

non solo per il piacere che provoca e per stare con gli 
altri, ma anche perché è legale e costa poco (12). 

Seconda generazione La prima generazione di migran-
ti, rispetto ai nativi, ha un livello di scolarità più eleva-
to, stili di vita più sani e migliori condizioni di salute 
nonostante condizioni economiche più svantaggiate, 
fenomeno definito in letteratura come immigrant pa-
radox (13). Le ricerche infatti riportano un minore 
abuso di alcol rispetto ai nativi, ma con una prevalenza 
più elevata di consumi problematici (14) ed un minore 
accesso ai servizi di cura. Dagli studi condotti sulla po-
polazione giovanile emergono invece situazioni più 
complesse, dove la seconda generazione (i figli degli 
immigrati) sembra avere rischi più elevati (15), dovuti 
in larga parte alla particolare collocazione sociale, vale 
a dire background socioculturale e condizioni socio 
economiche.  

Le donne Dalla ricerca sulle donne di età compresa tra 
30 e 50 anni, emerge un universo femminile comples-
so e non omologabile che mal si presta ad una lettura 
uniforme, in cui possiamo parlare di tante piccole di-
pendenze, funzionali alle diverse trasgressioni, con le 
quali si affronta l’ordinaria quotidianità. Infatti, nel 
percorso dei vari consumi, come nella scelta delle so-
stanze, sembra incidere il diverso background cultura-
le, collegato a percorsi di sperimentazione e socialità 
tra loro non sovrapponibili. 
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Tabella 1 
Interviste residenti area Metropolitana di Bologna, raffronti per età - Anno 2013 (*) 
  18/24 25/34 35/64 

Stili del bere pericolosi 

Bevuto molto ultimo mese 33.3 53.4 16.3 

Binge drinking 29.6 31.0 12.1 

positivo 3 risposte test CAGE 7.4 17.2 7.9 

Drunkoressia 7.4 3.4 0.0 

Motivi del bere 

Socialità  40.7 39.7 26.0 

Divertimento  22.2 13.8 6.5 

Piacere  25.9 25.9 26.0 

Per il gusto  3.7 10.3 17.2 

Relax  3.7 12.1 3.3 
(*) http://www.ausl.bologna.it/oem/i-rapporti-sulle-diepdenze-in-area-metropolitana/ 
rapporto-2012-sulle-dipendenze-in-area/rapporto%202012.pdf/view 
 
Tabella 2 
Motives substances use - random effect multiple logistic regression model (*) 
 Tobacco Alcohol Cannabis 
 OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI 
Entertainment 1.45 0.87-2.42 76.12 30.12-192.41 1.76 0.98-3.18 
Sociability 1.54 0.94-2.53 15.93 9.10-27.87 2.0 1.12-3.57 
Curiosity 13.69 9.17-20.43 1.99 1.36-2.89 1.75 1.02-3.01 
Pleasure 8.08 4.52-14.46 3.21 1.95-5.31 2.55 1.44-5.23 
Emulation 15.85 4.40-39.20 1.64 0.84-3.20 0.41 0.13-1.27 
Relax 47.59 6.28-360.50 3.35 1.43-7.84 1.02 0.40-2.64 
Self-treatment 18.59 5.38-64.28 0.96 0.42-2.16 2.14 0.87-5.26 
(*) Pavarin RM, Consonni D “Early adolescents and Substance use” Journal of addiction 2014 
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Presentazione del Regolamento per la tutela della sicurezza e della salute dei la-
voratori e di terzi nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi rispetto al 
consumo di alcol  
 
 
In occasione dell’approvazione della Delibera della 
Giunta Regionale Toscana n° 1065 del 09/12/2013 “Li-
nee 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 ri-
flessione sul tema dell’alcol-dipendenza quale manife-
stazione non solo di un obbligo normativo (che trova 
le sue radici nella Legge 30.3.2001 n. 125 “Legge qua-
dro 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 con-
sumo 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 be-
re”), 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 sempli-
ce rilevanza individuale o, al massimo, familiare. 
Ciò è stato reso possibile grazie alla condivisione di 
questi valori da parte delle nostre Organizzazioni Sin-
dacali, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicu-
rezza e dei professionisti che, all’interno del gruppo di 
lavoro costituito in Azienda, hanno permesso 
l’elaborazione di questo Regolamento. 

 
 
 
 

                     
 
REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E 
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E DI TERZI IN AOUC 
RISPETTO AL CONSUMO DI ALCOL  AI SENSI DELL’ART. 
15 -  LEGGE 125/2001. 
 
Il presente regolamento costituisce atto di politica 
aziendale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro e stili di vita. 
 
Costituiscono fonti normative del documento le se-
guenti: 
 
1. Legge 30.3.2001 n. 125 “Legge quadro in materia 
di alcol e di problemi alcol correlati”, all’art. 15 “Dispo-
sizioni per la sicurezza sul lavoro”, comma 1, che stabi-
lisce il divieto di somministrazione ed assunzione di 
bevande alcoliche o superalcoliche nel corso delle atti-
vità lavorative che comportano un elevato rischio di 
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, 
l’incolumità o la salute di terzi.  

2. Documento di Intesa Conferenza Stato Regioni del 
16 marzo 2006 "Attività lavorative ad elevato rischio 
infortuni" che individua, nel suo allegato1, tali attività; 
3. Delibera GRT n° 624/2007 indicante le procedure 
per la costituzione dei CCA (Centri Consulenza Alcolo-
gica) 
4. D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tute-
la della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 
che prevede, tra le misure generali di tutela della salu-
te e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro 
(art. 15), la valutazione di tutti i rischi per la salute e 
sicurezza tra cui anche quelli aggiuntivi legati ai com-
portamenti dei lavoratori, quali il consumo di bevande 
alcoliche. Con le successive integrazioni apportate dal 
D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, “Disposizioni integrative 
e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro” si è previsto che la sorveglianza sani-
taria effettuata ai sensi dell’art.41 comma 4-bis dal 
medico competente sia anche finalizzata alla verifica di 
assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assun-
zione di sostanze psicotrope e stupefacenti.  
5. Documento del maggio 2012 elaborato dal Gruppo 
di Coordinamento Tecnico Interregionale Prevenzione, 
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Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro col quale ven-
gono proposte indicazioni sia per l’elaborazione 
dell’accordo di cui all’art. 41, comma 4-bis del D. Lgs 9 
aprile 2008, n. 81, relativo alle condizioni e modalità 
per l’accertamento della tossicodipendenza e della al-
col dipendenza sia per l’applicazione omogenea della 
normativa ex art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 
(e Intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 16 
marzo 2006), fino al varo dell’Accordo previsto 
dall’art. 41, comma 4-bis del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 
81. 
6. Delibera GRT n° 1065 del 09/12/2013 “ Linee di 
indirizzo per gli accertamenti sanitari di assenza di al-
col dipendenza in lavoratori addetti a mansioni che 
comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la sa-
lute di terzi” 
7. CCNL 06/05/2010 Area Dirigenza Medico-
Veterinaria integrativo del CCNL 17/10/2008, art. 8 e 
s.m.i. 
8. CCNL 06/05/2010 Area Dirigenza SPTA integrativo 
del CCNL 17/10/2008, art. 8 e s.m.i. 
9. CCNL 19/04/2004 Comparto, art. 13 e s.m.i. 
10. AOUC, Regolamento per i procedimenti disciplinari 
relativi al personale delle Aree della Dirigenza Medico-
Veterinaria e SPTA 
 
  OGGETTO E FINALITÀ 
a) Il presente documento ha le seguenti finalità: 

 Applicare il divieto di somministrazione e ven-
dita di bevande alcoliche o superalcoliche in 
tutto il comprensorio di Careggi ; 

 stabilire il divieto di assunzione di alcol per tutti 
i lavoratori all’interno del comprensorio di Ca-
reggi 

 Consentire ai Medici Competenti (MC) 
l’applicazione uniforme e condivisa delle pro-
cedure per la valutazione del rispetto del divie-
to di assunzione di alcol per tutti i lavoratori. 

b) Ai fini del presente atto e fatta salva la disciplina in 
materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, col 
termine lavoratori si intendono sia i dipendenti azien-
dali sia i soggetti che, a vario titolo (in via esemplifica-
tiva specializzandi, collaboratori a contratto, assegnisti 
di ricerca, liberi professionisti, consulenti, borsisti, sta-
gisti, servizio civile etc) prestano le loro attività 
all’interno del comprensorio di Careggi.  
c) Ai soli fini informativi è considerata bevanda alcoli-
ca ogni prodotto contenente alcol etilico in misura > al 
1,2%, bevanda superalcolica ogni prodotto contenente 
alcol etilico in misura > al 21%.. 
d) Si ricorda che alcuni farmaci\parafarmaci 
contengono alcol e che conseguentemente si dovrà 
porre attenzione alla loro assunzione\consumo. In 
caso di controllo eventuali terapie con tali prodotti 
dovranno essere oggetto di dichiarazione e 
certificazione medica. Si ricorda che anche alcuni ali-
menti contengono alcol. 
 

 COMPITI DEL DATORE DI LAVORO 
a) Il Direttore Generale, quale datore di lavoro, col 
supporto delle strutture professionali a ciò deputate, 
provvede: 

 alla valutazione e gestione del rischio legato 
all’assunzione di alcol attraverso le seguenti 
modalità di controllo: 

- random 
- valutazioni anonime in gruppi selezionati a fini 

epidemiologici 
- valutazione aree maggiormente a rischio 
- valutazioni in alcune fasce orarie (postprandiale 

e notturno) 
 all'elaborazione di proposte, di programmi ed 

azioni di promozione della salute nell’ambito 
delle attività di informazione e formazione con 
il coinvolgimento del Centro Alcologico Regio-
nale Toscano e il Centro di Alcologia avente se-
de presso l’AOUC, in ottemperanza ai contenuti 
espressi dalla vigente normativa.  

 
b) L’Azienda provvede a fornire idonea informazione 
sui rischi per la salute e la performance derivanti dal 
consumo di alcol a tutti i soggetti di cui al precedente 
articolo. 
c) L’Azienda è tenuta ad informare i lavoratori che 
l’assicurazione INAIL non copre i lavoratori infortunati 
nei quali venga riscontrato un tasso di alcolemia posi-
tivo e che l’INAIL stesso ha facoltà di rivalersi sul lavo-
ratore nei casi in cui siano stati provocati danni a terzi 
e cose. 
 
 COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE  
a) Il MC predispone, per l’approvazione da parte della 
Direzione Aziendale, il Protocollo per la Sorveglianza 
Sanitaria ai sensi dell’art. 41 comma 4 D.Lgs n° 
81/2008 per le problematiche alcol correlate.  
b) Il MC svolge altresì le seguenti funzioni: 

 promozione della salute individuale attraverso 
attività di informazione sui rischi, accertamenti 
mirati, counseling specifico ed osservazione 
temporanea nonché invio ai servizi specialistici. 

 valutazione della alcolemia tramite etilometro. 
 
 CENTRO DI CONSULENZA ALCOLOGICA (CCA) 
AZIENDALE  
a) È presente, all’interno di Careggi, un servizio am-
bulatoriale alcologico denominato Centro Consulenza 
Alcologica – CCA - in cui operano specialisti con speci-
fiche competenze alcologiche. 
b) Il CCA effettua: 

 valutazione sanitaria di 2° livello e relative certi-
ficazioni alcologiche in ambito lavorativo previ-
ste dalla regolamentazione nazionale e regiona-
le. 

 consulenze alle Commissioni Mediche Locali 
per l'accertamento dell’idoneità alla guida di 
autoveicoli in soggetti che hanno violato l’art 
186 del Nuovo Codice della Strada 
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 Gruppi informativi sull’alcol rivolti ai conducen-
ti di veicoli fermati per violazione dell’art. 186 
del Nuovo Codice della Strada e già aperti an-
che ai lavoratori in nuova valutazione sanitaria 
di 2° livello 

 Invio presso il centro di Alcologia dell’AOUC per 
un percorso di trattamento in caso di alcoldi-
pendenza 

c) Completato l’iter diagnostico per le valutazioni di 
2° livello il medico del CCA effettua una relazione in 
cui certifica se i criteri diagnostici ICD-10 per dipen-
denza da alcol risultino o meno soddisfatti e la invia al 
MC con modalità atte a garantire la ricezione e la ri-
servatezza dell’informazione. 
d) La certificazione del CCA che attesta che i criteri 
diagnostici ICD-10 per dipendenza da alcol risultano 
soddisfatti comporta la non idoneità lavorativa alla 
mansione e l’invio del lavoratore all’Equipe Alcologica 
per un percorso di trattamento. 
 
  DIVIETO DI ASSUNZIONE DI ALCOL - PROIBIZIONE 
DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI  
a) Nell’ottica di tutelare la salute ed il benessere dei 
lavoratori e dei cittadini che usufruiscono delle presta-
zioni assistenziali dell’AOUC, l’Azienda stabilisce che 
sussiste, a carico dei lavoratori (nel significato sopra 
visto), il divieto di assunzione di alcol durante l’attività 
lavorativa e nelle ore precedenti (alcolemia pari a 0 
g/ℓ) 
b) A tale scopo l’Azienda proibisce, ai sensi dell’art. 15 
della legge n° 125/2001, l’introduzione, la vendita e 
somministrazione di alcolici all’interno della struttura 
ospedaliera Careggi. 
c) Il divieto di introduzione, vendita e somministra-
zione è portato a conoscenza degli esercizi commer-
ciali interessati con espressa disposizione notificata ed 
è inserito all’interno della documentazione di gara nel 
caso di affidamento dei servizi di ristorazione. 
d) Tale divieto comprende anche le macchine di di-
stribuzione automatica di bevande installate nella 
struttura ospedaliera e riguarda ogni tipo di evento 
organizzato all’interno di Careggi, nessuno escluso.  
e) I divieti di cui al presente articolo sono portati a 
conoscenza dei lavoratori con ogni mezzo utile ed ido-
neo a diffondere l’informazione, attraverso le attività 
formative aziendali, nell’ambito delle riunioni di strut-
tura e per mezzo dei rispettivi responsabili, 
f) Il divieto sarà reso visibile anche attraverso 
apposita cartellonistica collocata all’interno del 
campus di Careggi. 
g) Nel caso di lavoratori neoassunti il presente divieto 
è portato loro a conoscenza in sede di primo inseri-
mento in Azienda ed in occasione della prevista for-
mazione sulle tematiche della sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 
h) Il divieto di assunzione è valido anche per i lavora-
tori reperibili. 
i) In particolare i lavoratori devono attenersi ai se-
guenti principi: 

- la loro alcolemia deve avere una valore pari a 
zero (alcolemia pari a 0 g/ℓ) 

- è fatto assoluto divieto di presentarsi sul posto 
di lavoro sotto l’effetto di alcol;  

- sussiste l’obbligo di sottoporsi ai controlli ed il 
rifiuto ingiustificato ad effettuarli è equiparato, 
dal solo punto di vista dell’inosservanza 
dell’obbligo imposto col presente regolamento, 
a valutazione positiva;  

j) Nel caso di lavoratori non in rapporto di dipenden-
za, l’Azienda si riserva la facoltà di richiedere loro di 
sottoporsi, con le stesse modalità e garanzie previste 
per i dipendenti, alle attività di verifica e controllo 
sull’uso di alcol. Tale facoltà viene regolamentata 
nell’atto di attribuzione o attivazione del rapporto di 
collaborazione. L’eventuale inadempimento, da parte 
di tale soggetti, alla normativa prevista per i lavoratori 
dipendenti dell’AOUC può determinare la risoluzione 
del rapporto di collaborazione. 
k) Ai fini dell’applicazione del divieto sono equiparati 
ai lavoratori gli appartenenti alle associazioni di 
volontariato e tutela operanti in Azienda  
 
 VALUTAZIONE ALCOLEMICA  
a) Il MC effettua la valutazione alcolemica con etilo-
metro, con modalità definite e rese pubbliche. 
Le modalità e la tempistica di esecuzione dei test 
prenderanno in considerazione sia le esigenze di lavo-
ro che la possibilità di attuare controlli a sorpresa.  
b) Gli etilometri da utilizzare possono essere di due 
tipi: 

 “Omologati”: con sensore a raggi infrarossi 
 “Non omologati”: con sensore elettrochimico. 

c) Per entrambe le tipologie di etilometri deve essere 
stato riconosciuto il marchio “CE Medicale” in base 
alla Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici (DDM 
93/42). 
d) Il valore del test alcolemico risultante a cui fare ri-
ferimento dovrà essere pari a zero g di alcol per ℓ di 
sangue. 
e) Tale limite, che è indice di un divieto di assunzione 
di sostanze alcoliche, dovrà tenere conto dei possibili 
limiti di tolleranza delle metodiche analitiche utilizzate 
e della produzione endogena di alcol. 
f) Nel caso di alcolemia positiva il test dovrà essere 
ripetuto una seconda volta con un intervallo di non 
oltre 10 minuti. 
 
 POSITIVITÀ AL TEST CON ETILOMETRO O RIFIUTO 
DEL TEST 
a) Nel caso in cui un lavoratore dipendente si presenti 
in evidente stato di ebbrezza o vi sia il sospetto fonda-
to di alcolemia positiva, il datore di lavoro stesso, il 
dirigente o il preposto, previa valutazione psicofisica 
dello stesso presso le strutture aziendali di competen-
za (Medicina del Lavoro, Centro Alcologico e P.S.), so-
spendono immediatamente il lavoratore dallo svolgi-
mento della propria attività;  
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b) Il mancato rispetto del presente regolamento da 
parte dei lavoratori dipendenti, comparto e dirigenza, 
dà luogo a responsabilità disciplinare, nel rispetto dei 
principi di proporzionalità e gradualità della sanzione, 
per inosservanza delle disposizioni di servizio, 
inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione 
infortuni e sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato 
danno o disservizio, violazione di doveri di 
comportamento da cui sia derivato disservizio ovvero 
danno o pericolo all’Azienda, agli utenti o terzi; il 
percorso di contestazione ed attivazione del 
procedimento disciplinare è quello definito dalle leggi 
vigenti e dalla regolamentazione aziendale in materia. 
c) Per i dipendenti universitari, che svolgono le loro 
funzioni presso l’AOU Careggi, la competenza 
disciplinare rimane in capo all’Università degli Studi di 
Firenze; in caso di violazione delle norme del presente 
regolamento, l’AOUC provvederà a segnalare i 
comportamenti sanzionabili al Rettore dell’UNIFI. 
d) La reiterata inosservanza delle disposizioni 
contenute nel presente regolamento (recidiva), 
comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle 
previste dai codici disciplinari della Area Dirigenza 
Medico-Veterinaria, della Area Dirigenza SPTA e del 
Comparto. 
e) La struttura che accerti la positività al test (o il caso 
di rifiuto a sottoporvisi) deve, per gli eventuali 
provvedimenti di natura disciplinare, segnalare 
immediatamente il fatto al Dirigente titolare 
dell’azione disciplinare. La competenza all’esercizio 
dell’azione disciplinare è del Dirigente titolare 
dell’azione disciplinare qualora il comportamento 
posto in essere sia punibile con una sanzione fino alla 
sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione fino a dieci giorni; per le sanzioni 
superiori è competente l’UPD.  
f) sussistendone i presupposti l’inosservanza del pre-
sente regolamento comporta l’applicazione delle san-
zioni amministrative secondo la normativa vigente. 
g) È fatta salva, nei casi previsti, l’applicabilità dell’art. 
5 Legge n° 300/70 (Statuto dei Lavoratori) 
h) Ai lavoratori di cui al punto I dell’art. V si applica la 
disciplina prevista dall’atto di attribuzione o regola-
mentazione del rapporto di collaborazione – consulen-
za  
i) Nel caso in cui soggetti esterni introducano e\o 
consumino bevande alcoliche o si trovino in stato di 
ebbrezza, l’Azienda si riserva la facoltà di allontanare 
immediatamente la persona dal campus di Careggi 
anche facendo ricorso, in caso di necessità e pericolo, 
al posto fisso di Polizia. 
j)  In caso di alcolemia positiva dovranno comunque 
essere adottate tutte le azioni necessarie a tutelare la 

salute e l’integrità del soggetto, anche attraverso il 
contatto con familiari e\o conoscenti. 
 
 LAVORATORE SOSPETTO DI ALCOLDIPENDENZA 
a) Nel caso di sospetto di alcoldipendenza il MC 
esprime un giudizio di temporanea non idoneità alla 
mansione ed attiva la valutazione di 2° livello presso il 
CCA secondo il Protocollo sanitario allegato. 
b) Qualora la valutazione di 2° livello non confermi il 
sospetto, il lavoratore viene immediatamente reinte-
grato nella mansione. 
 
 LAVORATORE ALCOLDIPENDENTE 
a) La certificazione del CCA che attesta che i criteri 
diagnostici ICD-10 per dipendenza da alcol risultano 
soddisfatti comporta l’invio del lavoratore all’Equipe 
Alcologica per un percorso di trattamento. 
b) In caso di certificata dipendenza da alcol in remis-
sione, il MC esprime giudizio di idoneità alla mansione 
specifica per non oltre 3 mesi, con successiva rivaluta-
zione del CCA, fino al raggiungimento della remissione 
completa protratta di 12 mesi. Se in tale periodo di 12 
mesi vi è una ricaduta o non aderenza al programma, il 
CCA lo comunica in forma scritta al MC.  
c) Il lavoratore alcoldipendente, se assunto a tempo 
indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto 
di lavoro, durante il trattamento di riabilitazione, per 
un periodo massimo di 3 anni. 
 
 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento di dati personali correlato alle attività di 
cui al presente regolamento soddisfa le seguenti finali-
tà di rilevante interesse pubblico: 
a) Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di-
pendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o 
temporaneo, e di altre forme di impiego che non com-
portano la costituzione di un rapporto di lavoro subor-
dinato, compreso adempimento di specifici obblighi o 
svolgimento di compiti previsti dalla normativa in ma-
teria di igiene e sicurezza sul lavoro ( art.112 D.Lgs 
196/2003) 
b) Applicazione della normativa in materia di igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute 
della popolazione (art. 85, comma 1, lettera e) D.Lgs. 
196/2003); 
c) I dati sono trattati, con garanzia della riservatezza 
degli interessati, nell’ambito della U.O. Amministra-
zione del personale e della Medicina del Lavoro e del 
CAR nonché, eventualmente, dell’Ufficio procedimenti 
disciplinari, con possibile coinvolgimento delle UU.OO. 
giuridico-amministrative a supporto. 
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NORME PER GLI AUTORI 
 
Obiettivi della rivista 
Alcologia intende promuovere uno scambio di opinioni ed 
informazioni su patologie e problemi alcol-relati, comporta-
menti e stili di vita. Particolare attenzione viene data a que-
sti argomenti dal punto di vista medico, sociologico, psicolo-
gico, 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, indi-
viduati 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 dischet-
to 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 revi-
sione editoriale.  
Per ogni articolo i tempi di validazione scientifica saranno 
contenuti entro le 12 settimane, qualora la revisione del te-
sto 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 
 
1. Pagina introduttiva: 
 Titolo del lavoro 
 Cognome e nome degli autori 
 Istituti di appartenenza 
 Cognome e nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo 
e-mail dell’Autore a cui dovrà essere inviata la corrisponden-

za 
2. Riassunto e parole chiave in italiano e in inglese 
Deve essere conciso, comunque inferiore ai 1.000 caratteri, 
e riportare gli scopi, i risultati e le conclusioni del lavoro. Evi-
tare abbreviazioni, note in calce, riferimenti bibliografici. 
Vanno completati con le parole chiave in italiano ed in ingle-
se. 
3. Testo dell’articolo 
 introduzione  
 materiale e metodi 
 risultati 
 discussione 
 conclusioni 
4. Bibliografia 
 Le voci bibliografiche andranno numerate nell’ordine 
in cui vengono citate nel testo.  
 Quelle riguardanti riviste dovranno essere complete di: 
cognome, iniziale del nome degli autori, titolo completo del 
lavoro, nome abbreviato della rivista, volume, prima e ultima 
pagina, anno di pubblicazione (es. 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 com-
plete di: cognome e iniziale del nome degli Autori, titolo 
complete del lavoro, titolo del libro in cui è contenuto il la-
voro, curatore, casa editrice, eventuali pagine, anno di pub-
blicazione (es. WEISTEIN M.C., FINEBERG H.V.: Clinical diag-
nostic 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: tito-
lo, 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 con-
sultazione (gg/mm/aaaa). 
 Esempio di corretta formulazione: Siti web consultati: 
www.alcolonline.it. Ultima consultazione: 03/08/2007. 
5. Figure e tabelle 
 Figure e tabelle dovranno essere numerate con numeri 
arabi e citate nel testo.  
 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 conte-
nute nella rivista; le opinioni espresse non riflettono neces-
sariamente quelle dell’Editore. 
È condizione necessaria per la pubblicazione che gli articoli 
inviati non siano già stati pubblicati altrove e che non venga-
no inviati contemporaneamente ad altre testate. 
Gli articoli pubblicati sono coperti da Copyright, pertanto 
qualunque forma di riproduzione, totale o parziale, deve es-
sere autorizzata dall’Editore con documento scritto. 
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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 pro-
mote interdisciplinary debate on alcohol in a broad sense. 
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public health topic and on any other area related to alcohol 
and man. The journal publishes original research studies re-
viewed by peers for scientific merit, and a series of section 
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The journal is a signatory of the Farmington Consensus. The 
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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; 
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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 send-
ing. 
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 corre-
spondence. 
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 Eng-
lish 
3. Text 
4. References 
5. Figures and tables. 
 
1. Title page 
 Complete manuscript title 
 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. 
2. Abstract and keywords in Italian and in English 
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 
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3. Text 
 Introduction 
 Materials and Methods 
 Results 
 Discussion 
 Conclusions 
4. References 
 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). 
 Bibliografic items concerning books must contain: sur-
name 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 deci-
sion 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, 
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Società Italiana di Alcologia, Eds: Ceccanti M., Patussi V., Sci-
entific 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. 
5.Figures and tables 
 Figures and tables should be cited in the text and 
numbered consecutively with Arabic numbers. 
 Include legends for all figures. They should be brief 
and specific. 
 
Review and letters 
The Editor cannot be held responsible for errors or any con-
sequences arising from the use of information contained in 
this review, the views and opinions expressed do not neces-
sarily 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 cop-
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