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D
a tempo numerose evidenze epidemio-

logiche hanno ben dimostrato una signi-

ficativa correlazione fra consumo di be-

vande alcoliche e cancro. In questi studi, 

peraltro, è stato evidenziato come l’associazione sia 

determinata dall’uso di qualsiasi tipo di bevanda al-

colica e come l’azione cancerogenetica sia significa-

tiva anche nei soggetti non fumatori (1, 2, 3, 4).

È stimato come a livello mondiale circa il 4% di tutti 

i tumori sia da mettere in relazione all’uso di alcol. 

In particolare nella regione europea dove è stata in-

serita anche l’Italia (Eur-A) l’associazione raggiunge 

circa il 7% fra i maschi e circa il 4% fra le femmine. 

In altre zone europee (Eur-C) tale associazione fra i 

maschi può raggiungere il 9% circa (5).

Che l’alcol potesse favorire i meccanismi di cance-

rogenesi era già ben noto attraverso studi condotti 

in vitro e su animali da esperimento. Recentemente 

l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro 

(IARC) ha inserito definitivamente il consumo di 

bevande alcoliche nel Gruppo 1 (esattamente come 

la nicotina) per questi tumori: cavità orale, faringe, 

laringe, esofago, colon-retto, fegato e mammella. 

Ancora in fase di valutazione la correlazione con il 

cancro del pancreas (6).

Anche “l’acetaldeide libera” è stata inserita nel Grup-

po 1 per i tumori della testa, del collo e dell’esofago. 

È bene sottolineare come l’acetaldeide libera possa 

essere presente in concentrazioni maggiori nel vino 

rispetto ai superalcolici. Le concentrazioni sono sta-

te calcolate in un “drink standard”. La distillazione 

comporta, infatti, una progressiva riduzione di tale 

sostanza (6, 7, 8). 

È bene ricordare come l’azione cancerogena delle 

bevande alcoliche favorisca i tumori nelle sedi se-

gnalate dalla IARC, non solo nei soggetti alcolisti, 

ma anche nei bevitori sociali. È noto, infatti, come 

ormai non si possa più parlare di abuso, ma di con-

sumo a rischio: basso rischio di sviluppare patologie 

croniche al di sotto di 7 unità alcoliche settimanali 

ed alto rischio al di sopra di tale quantità (9). Non 

può essere, infatti, definita una quantità sicura di as-

sunzione di alcol in un soggetto sano per ragioni di 

ordine genetico. Sono state bene identificate nume-

rose mutazioni o polimorfismi genetici che posso-

no condizionare la correlazione consumo di alcol e 

sviluppo di patologie. Ovviamente il rischio aumen-

ta in modo lineare con l’incremento di assunzione. 

Recentemente Thygessen et al. (10) hanno rilevato, 

su una coorte particolarmente rilevante di pazienti 

alcolisti (19.000 pazienti, follow up di circa 40 anni), 

come in caso di assunzione di elevate quantità di al-

col possa aumentare il rischio per l’insorgenza di tu-

mori in altre sedi come a livello renale (10). Inoltre, 

anche moderate quantità di alcol possono favorire 

l’insorgenza di tumori indotti dal fumo di sigaretta 

o da altri elementi presenti nei cibi o nell’inquina-

mento atmosferico attraverso l’attivazione dei siste-

mi microsomiali in sede epatica (11).

I meccanismi di cancerogenesi alcol indotti sono nu-

merosi, tuttavia questi sono quelli maggiormente ac-

creditati: 1) produzione di prodotti tossici e cancero-

geni come l’acetaldeide, radicali liberi dell’ossigeno e 

prodotti della lipoperossidazione lipidica, 2) interfe-

renza con l’assorbimento di alcuni nutrienti, 3) altera-

ta metabolizzazione di alcuni nutrienti, 4) inibizione 

di alcuni meccanismi di detossificazione, 5) attivazio-

ne enzimatica (citocromo P450-2E1: CYP2E1), 6) in-

cremento dello stress ossidativo, 7) soppressione im-

munitaria, 8) alterazioni della fluidità di membrana, 

9) alterazione dell’equilibrio proliferazione cellulare/ 

apoptosi, 10) stimolo ai processi di angiogenesi, 11) 

polimorfismi genetici dell’alcol deidrogenasi (ADH) e 

dell’acetaldeide deidrogenasi (ALDH) (12, 13, 14).

Cancerogenesi e alcol: recenti acquisizioni
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Dalla metabolizzazione dell’etanolo ADH in-

dotta si ottiene la formazione di acetaldeide 

e NADH, mentre da quella del CYP2E1 si for-

ma acetaldeide e radicali liberi dell’ossigeno 

(ROS). Il NADH è riossidato a NAD in sede mi-

tocondriale con ulteriore formazione di ROS.

I ROS e le specie reattive del nitrogeno (RSN) 

inducono successivamente lipoperossida-

zione lipidica. Acetaldeide, ROS ed i prodotti 

della lipoperossidazione lipidica determina-

no un’azione genotossica diretta attraverso la 

formazione di “addotti”. L’acetaldeide e l’ossi-

do nitrico (prodotto attraverso l’induzione da 

parte dell’etanolo dell’ossido nitrico sintetasi) 

inibiscono i sistemi di riparazione del DNA. Tali 

sistemi sono inibiti anche dalla IL6 e dal fattore 

nucleare kB. Questi ultimi due fattori sottore-

golano i geni che controllano i meccanismi di 

anti-apoptosi.

È bene ricordare come l’incrementata attività 

del CYP2E1 comporti l’attivazione di sostanze 

pre-cancerogene ambientali che si ritrovano 

nel fumo di sigaretta ed in alcuni alimenti come 

idrocarboni policiclici, idrazine e nitrosamine.

Il CYP2E1 riduce i livelli tissutali di retinolo e 

acido retinoico che hanno una particolare rile-

vanza nella regolazione della crescita e trans-

differenziazione cellulare.

Determinante è l’influenza dell’etanolo e 

dell’acetaldeide sui meccanismi di trasferimen-

to dei gruppi metili. In caso di ipometilazione 

verrà favorita un’attivazione di oncogeni, in 

caso di ipermetilazione disattivazione di geni 

oncosoppressori.

Per mantenere una sufficiente capacità di me-

tilazione è opportuno mantenere una giusta 

quantità di sostanze lipotrope che includono 

nutrienti come colina, betaina e metionina, es-

senziali per la formazione, trasporto e trasferi-

mento di gruppi metili a “molecole target”. 

L’etanolo favorisce la progressione tumorale 

attraverso l’induzione di angiogenesi. È stato 

rilevato, infatti, un incremento del fattore di 

crescita endoteliale e dell’angiogenesi tumora-

le (15).

Relativamente all’influenza del pattern geneti-

co, indipendentemente dalle mutazioni e poli-

morfismi dell’ADH e dell’ALDH, recentemente 

è stato dimostrato come polimorfismi della 

mieloperossidasi e della superossido-dismu-

tasi aumentino il rischio di epatocarcinoma 

(HCC). In particolare in presenza della peggiore 

combinazione allelica si assiste, a 5 anni, ad un 

incremento dell’incidenza di HCC di circa il 34% 

(16).

Come già segnalato, le sedi maggiormente 

coinvolte sono: cavità orale, faringe, laringe, 

esofago, colon, fegato e mammella (6).

Relativamente alla neoplasia pancreatica, il 

fumo, in associazione a determinate mutazioni 

o polimorfismi genetici, è certamente il fatto-

re di rischio maggiore. Il rischio relativo (RR) 

è influenzato dalle bevande alcoliche quando 

vengono superate le 21 unità alcoliche settima-

nali (17).

In corrispondenza della cavità orale l’azione le-

siva dell’alcol è ben nota attraverso modalità sia 

intracellulari sia intercellulari. Attraverso questi 

meccanismi è possibile un’azione dei cancero-

geni sulla attività proliferativa delle stem cell in 

corrispondenza degli strati basali. In particola-

re, l’alcol può incrementare la penetrazione di 

cancerogeni attraverso la mucosa orale e ciò 

attraverso un passaggio intercellulare o attra-

verso un incremento della permeabilità. Peral-

tro, è stato rilevato come l’etanolo diluito (15%) 

possa essere maggiormente dannoso rispetto a 

quello ad elevata concentrazione (per es. 40%): 

a concentrazioni maggiori, infatti, può avere 

una maggiore attività fissativa riducendone la 

permeabilità. Inoltre, in presenza di etanolo la 

nicotina incrementa la permeabilità di alcuni 

cancerogeni presenti nel tabacco. In soggetti 

affetti da cancro orofaringeo è stato rilevato un 

significativo incremento della concentrazione 

salivare di acetaldeide. Ciò è correlato anche alla 

scarsa igiene orale ed al fumo di sigaretta. Que-

sti comportamenti aumentano la produzione di 

acetaldeide da parte della flora batterica. Il fumo 

modifica la flora: da una prevalenza di Gram ne-

gativi si evolve progressivamente ad una preva-

lenza Gram positiva con un concomitante incre-

mento della concentrazione di acetaldeide del 

50-60% comparata a quella dei non fumatori. È 

bene precisare come i fumatori esposti anche a 

quantità moderate di alcol possano aumentare 

notevolmente le concentrazioni di acetaldeide. 

In sede orale i siti maggiormente coinvolti sono 

l’area ventrale della lingua ed il pavimento della 

bocca (18, 19). 
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Dal 50 al 75% di tutti i casi di cancro esofa-

geo sono da attribuire, sia nei maschi sia nel-

le femmine, al consumo di bevande alcoliche. 

L’etanolo favorisce, attraverso alterazioni della 

motilità e del tono dello sfintere esofageo in-

feriore, reflusso gastro-esofageo e conseguente 

esofagite. Di per sé tale patologia è una con-

dizione di rischio per lo sviluppo di esofago di 

Barrett e adenocarcinoma. La flogosi cronica 

rende maggiormente suscettibile la mucosa 

esofagea alle nitrosamine ed ai carboidrati aro-

matici policiclici. Tali sostanze possono esse-

re presenti nelle bevande alcoliche o prodotte 

da sostanze pre-cancerogene in sede epatica. 

In aggiunta, ricordiamo l’azione cancerogena 

diretta dell’acetaldeide che si viene a forma-

re nella cavità orale dalla metabolizzazione 

dell’etanolo da parte della flora batterica. Il RR 

aumenta in modo significativo quando è pre-

sente l’associazione con il fumo. L’effetto si-

nergico di tale combinazione è importante in 

quanto la maggior parte dei soggetti che usano 

cronicamente alcol sono anche fumatori (circa 

il 75%) (20).

Per quanto concerne il cancro del colon-retto è 

stato evidenziato un RR di 7,4 con un dosaggio 

di 20 gr/die (11). Un ruolo importante lo gioca 

la produzione di acetaldeide da parte della flora 

batterica, perciò i polimorfismi dell’ALDH sono 

particolarmente rilevanti. È stato suggerito 

come in tale sede l’alcol possa favorire il cancro 

attraverso la rottura di un equilibrio caratteriz-

zato da un’equilibrata cessione di gruppi metili 

in associazione ad un’adeguata concentrazione 

di folati. È stato proposto che il ruolo dell’alcol 

possa essere particolarmente rilevante in pre-

senza di condizioni precancerose come per es. 

foci di cripte aberranti (21).

L’associazione consumo di alcol ed HCC è ben 

nota: diverse valutazioni effettuate sia da grup-

pi statunitensi, sia da gruppi italiani, indicano 

che tale correlazione è presenta dal 32 al 45%. 

È possibile l’insorgenza di HCC in un contesto 

di epatopatia cronica non evoluta (soprattutto 

in associazione ad altri fattori di rischio), tut-

tavia la cascata di eventi è così caratterizzata: 

steatosi, steatoepatite, steatofibrosi, cirrosi ed 

HCC. La cirrosi di per sé rappresenta un fatto-

re di rischio per insorgenza di HCC, anche in 

soggetti che hanno raggiunto l’astensione. Cer-

tamente la possibilità di evoluzione e soprat-

tutto la velocità di tale sequenza è influenzata 

dal pattern genetico (22) e da fattori di rischio 

o co-morbidità associate. È stato evidenziato 

un effetto sinergico fra consumo di alcol (> 60-

80 gr/die di etanolo), epatite virale (HCV-HBV) 

e sindrome metabolica. L’associazione epatite 

C/ alcol può incrementare il rischio di cirrosi di 

oltre 140 volte. L’effetto è additivo per quantità 

inferiori a 50 gr/ die di etanolo, per quantità su-

periori l’effetto è sinergico (9, 23). 

Hassan et al. (24) hanno rilevato come in caso 

di assunzione di elevate quantità di alcol (80 

gr/die di etanolo) in associazione con epatite 

HCV o HBV correlata l’OR è di 53.9 (in caso di 

epatite isolata OR 19.1, in caso di consumo di 

alcol isolato OR 2,4). In caso invece di associa-

zione alcol (> 80 gr/die) e diabete mellito (sia 

insulino sia non insulino dipendente) l’OR è di 

9,9 (con diabete isolato l’OR è di 2,4). 

In numerose esperienze è stato proposto un 

modello di epatocancerogenesi alcol indot-

ta (9). Tale modello è costituito da una prima 

fase (iniziazione, genotossicità diretta) ed una 

seconda fase caratterizzata da promozione/ 

progressione. Nella prima fase si assiste ad un 

meccanismo di emotossicità diretta causato 

dallo stress ossidativo e dalla formazione di ad-

dotti, in associazione ad una riduzione dei mec-

canismi anti-ossidanti (11). Grossi et al. (25) 

hanno recentemente dimostrato come in corso 

di epatopatia cronica sia possibile rilevare una 

significativa frammentazione del DNA attraver-

so il Test delle Comete. Tale test identifica la 

rottura di singoli filamenti del DNA. La stret-

ta correlazione fra uso di bevande alcoliche e 

frammentazione del DNA suggerisce come lo 

stess ossidativo, che si viene a creare a segui-

to del metabolismo dell’etanolo, possa essere 

responsabile di una azione genotossica diretta.

L’alcol successivamente favorisce la progres-

sione della neoplasia attraverso un incremento 

dell’angiogenesi. È ben noto, infatti, come in 

caso di HCC l’uso di bevande alcoliche ridu-

ca in modo significativo il tempo di raddop-

piamento. Inoltre, si assiste ad una riduzione 

significativa della replicazione di epatociti 

maturi (“senescenza replicativa”) con un mag-

giore incremento di elementi indifferenziati e 

maggiormente suscettibili a fattori genotossici 
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(26, 27). È bene precisare come sia stata evidenzia-

ta una correlazione significativa fra l’incremento dei 

progenitori epatici ed il grado di fibrosi. In corso di 

epatopatia alcol correlata, l’inibizione della replica-

zione di elementi maturi è da mettere in relazione 

alla liberazione di TGF-beta. È stato dimostrato, sia 

in vivo sia in vitro, come le cellule ovali siano meno 

sensibili all’azione inibitoria di tale citochina (28). 

Il 4% circa di tutti i tumori della mammella sono 

alcol correlati. Numerosi studi epidemiologici han-

no indicato una positiva correlazione fra consumo 

di alcol ed incidenza di cancro. Il rischio è presente 

anche per consumi definiti cosiddetti moderati. È 

stato dimostrato come per ogni aggiunta di etanolo 

di circa 10 gr/die vi sia un incremento di RR del 10% 

(29, 30). 

I meccanismi patogenetici sono da ricercare certa-

mente nello stress ossidativo, nell’azione dell’ace-

taldeide ed in alterazioni nutrizionali (folati, Vit. B6 

e B12), ma la causa principale e’ da imputare alla 

interazione con gli estrogeni. È noto, infatti, come 

gli estrogeni siano metabolizzati dall’ADH entrando, 

quindi, in competizione con l’etanolo. Concentra-

zioni particolarmente elevate di acetaldeide sono 

state evidenziate in concomitanza di elevati livelli di 

estrogeni durante il ciclo mestruale. Il consumo di 

bevande alcoliche probabilmente è coinvolto nelle 

prime fasi di cancerogenesi per un incremento del 

fattore di crescita I insulino simile e per un aumento 

della proteina 3 legante tale fattore di crescita.

Sono stati identificati anche numerosi polimorfismi 

di geni coinvolti nella sintesi e nel metabolismo de-

gli estrogeni (CYP17, CYP 19, CYP1B1 e catechol-0-

methyltransferase). 

Secondo alcuni autori l’alcol è uno dei pochi fattori 

di rischio che possono essere eliminati nell’ambito 

della prevenzione del cancro della mammella (31, 

32).

È possibile concludere come ormai le evidenze spe-

rimentali ed epidemiologiche confermano piena-

mente la correlazione fra alcol e cancro. In conside-

razione della frequenza piuttosto elevata di alcuni 

tipi di tumore (esofago, colon, fegato, mammella) 

ed il persistente uso cronico di bevande alcoliche 

nella nostra società, il link alcol/cancro deve essere 

tenuto in grande considerazione nell’ambito sia dei 

programmi di prevenzione, sia in quelli per il rag-

giungimento di una diagnosi precoce. L’obiettivo dei 

programmi di tutela e promozione alla salute deve 

essere quello di ridurre il più possibile l’uso di alcol 

nella popolazione generale ricordando con forza che 

il consumo di bevande alcoliche è un comportamen-

to a rischio, in quanto l’alcol è una sostanza tossica 

e cancerogena che non coinvolge solo gli alcolisti, 

ma anche i bevitori sociali.

Infine ricordiamo come alcune istituzioni internazio-

nali concordino che non esiste un “safe level” e che 

quantità giornaliere, comunque a basso rischio pos-

sono essere le seguenti: 20 gr/die per il maschio e 10 

gr/ die per la femmina (11, 33, 34).
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Il metodo TRIAD: Trattamento Riabilitativo 
Integrato Alcolismo e Dipendenze
L’esperienza dell’Equipe Alcologica nell’ASL 1 di Massa Carrara

FABIO BERNIERI psicopedagogista, counselor, operatore Equipe Alcologia ASL 1 Massa Carrara

riassunto

La prevenzione e la cura delle dipendenze assumono crescente 

importanza nelle politiche nazionali e nei piani sanitari inter-

nazionali, sia sul piano della promozione della salute sia su 

quello della riabilitazione. In particolare l’alcolismo, primario o 

associato ad altre dipendenze, in quanto fenomeno psicosociale 

e sanitario, è oggetto da molto tempo di interesse e di inter-

vento da parte della Regione Toscana, che attribuisce notevole 

rilevanza all’aspetto dell’integrazione tra servizio pubblico e as-

sociazionismo. Il presente lavoro intende descrivere l’esperienza 

del Centro Alcologico dell’ASL 1 di Massa Carrara che, a par-

tire dal lavoro nei Gruppi Territoriali per alcolisti e familiari, 

ha elaborato il metodo TRIAD, Trattamento Riabilitativo Inte-

grato Alcolismo e Dipendenze, basato essenzialmente sull’inte-

grazione tra aspetti professionali e di volontariato, tra soggetti 

istituzionali e del privato sociale, allo scopo di rendere partecipi 

gli utenti fin dal principio del loro percorso terapeutico. Aspetti 

clinici, psicologici, sociali e riabilitativi assumono pari rilevanza 

all’interno di un unico modello riabilitativo integrato.

Parole chiave: Alcolismo, Dipendenza, Riabilitazione di 

gruppo, Comunità, Volontariato, Colloquio di accoglienza, 

Metodo TRIAD

abstract

Addiction advice and treatment have increasing relevance in 

national policies and international health plans, in order to 

health promotion and rehabilitation. 

In particular, alcoholism as health and psychosocial phenome-

non -whether primary or associated with other addictions- has 

been since long time the subject of interest and action of the Re-

gione Toscana, which besides gives great importance to the inte-

gration of public services and volunteer/non profit associations. 

This work describes the experience of Alcoholism Centre of ASL 

1 Massa Carrara and its development of the TRIAD method 

(Alcoholism and Addiction Integrated Rehabilitation Treat-

ment) starting from the work of territorial-based groups for 

alcoholics and their families. TRIAD is mainly based on the 

integration of professional and volunteer patterns, including 

institutional and no profit organizations, in order to involve 

users from the very beginning of their treatment. Clinical, psy-

chological, social and rehabilitation aspects are equally impor-

tant within a single integrated rehabilitative model.

Keywords:  Alcoholism, Addiction, Dependence, Rehabili-

tation Group, Community, Volunteering, Interview reception, 

TRIAD Method
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introduzione

Uscire dalla dipendenza: Il metodo TRIAD

TRIAD è l’acronimo di Trattamento Riabilitati-

vo Integrato Alcolismo e Dipendenze, che rap-

presenta dal 2006 il metodo di riferimento per 

l’Equipe Alcologica dell’ASL 1 di Massa Carrara 

e per l’utenza l’evoluzione dell’originale Metodo 

Hudolin (W. Hudolin), da cui presero le mosse i 

primi interventi, nel 1985, degli operatori “storici” 

in campo alcologico in territorio toscano e, nello 

specifico, a Massa Carrara.

L’acronimo TRIAD richiama anche la composizio-

ne numerica del metodo: sono tre i soggetti che 

concorrono alla composizione e alla realizzazione 

del percorso:

1. L’equipe Alcologica: rappresenta il servizio pub-

blico, la componente professionale, con compe-

tenze mediche, psicologiche, socio-educative, 

riabilitative, e infermieristiche.

2. L’Associazione In/Dipendenza: rappresenta il 

volontariato attivo degli utenti alcolisti e poli-

tossicodipendenti e dei loro familiari. È organiz-

zata in dieci Gruppi Territoriali di Riabilitazione 

(GTR) diffusi su tutto il territorio provinciale. 

Ogni gruppo è formato da un massimo di 8/10 

utenti e loro familiari e si riunisce una volta a 

settimana presso sedi pubbliche (distretti, par-

rocchie, centri sociali e sede dell’associazione). 

Recentemente si è costituito il GRUPPO SE-

NIOR, composto da utenti e familiari che hanno 

terminato il percorso riabilitativo dei 5 anni e 

che, conclusa la frequenza dei gruppi territoriali, 

investono la loro esperenza in attività di acco-

glienza, prevenzione promozione sociale e citta-

dinanza attiva.

3. L’Associazione OGAP rappresenta i conduttori 

volontari dei Gruppi Territoriali. Formatasi nel 

1996, ha garantito negli anni l’attività di condu-

zione dei gruppi di riabilitazione attraverso l’au-

tofinanziamento, il lavoro volontario, la crescen-

te competenza, l’aggiornamento e la formazione 

e nel tempo si è professionalizzata.

(figura 1).

Figura 1. TRIAD -Trattamento Riabilitativo Integrato Alcolismo e 
Dipendenze

Descrizione del metodo

Il principale scopo che il Centro si propone, la “mis-

sion”, è quello di accompagnare il paziente nel minor 

tempo possibile a uno stato di completa astinenza 

dall’alcol e da tutte le sostanze annesse e connes-

se, garantendogli al contempo supporto psicologico 

e stimoli educativo-comportamentali, offrendo un 

ambiente tale da favorirne il cambiamento nelle re-

lazioni sociali e familiari (Bernieri 2006) (tabella 1).

Ingresso
Accoglienza

Comunità 
multifamiliare

Gruppo Territoriale 
Riabilitativo

Colloquio 
accoglienza

Visite clinico 
specialistiche

Coinvolgimento 
nel programma

Attività 
psicomotoria

Educazione 
Sanitaria

Gruppi 
multifamiliari

Colloqui 
individuali

Supporto sociale

Inserimento gruppo

Riabilitazione di 
gruppo

Attività lavorativa

Attività associativa

Distacco/dimissioni

Fase A Fase B Fase C

Tabella 1. Il metodo TRIAD

ACCOGLIENZA (FASE A) 
Assume particolare importanza il colloquio di ac-

coglienza, in base al quale sarà possibile indicare 

il passo successivo; o l’inserimento nel percorso o 

l’invio presso un’altra agenzia di cura. Durante il col-

loquio di accoglienza viene illustrato e proposto il 

programma che prevede alcune parti molto struttu-

rate, con regole ben definite uguali per tutti gli uten-
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ti. Altri momenti del trattamento vengono persona-

lizzati in base alle caratteristiche della persona, del 

tipo di famiglia, dell’ambiente socio-culturale di ap-

partenenza. L’inserimento nel percorso terapeutico-

riabilitativo vero e proprio avviene appena possibile.

LA COMUNITÀ MULTIFAMILIARE (FASE B)
Gli utenti sono invitati a frequentare due volte a set-

timana per 3 mesi e una volta sola per un’anno. 

Le attività iniziano alle 900 e terminano alle 1300 arti-

colandosi nelle seguenti fasi.

1. Attività riabilitativa psicomotoria
Molti alcolisti hanno problemi neurologici creati dal 

consumo alcolico; polinevriti che creano dolori agli 

arti, difficoltà nella deambulazione e nell’equilibrio, 

oltre ai danni fisici evidenti, c’è un corpo dimentica-

to, non conosciuto, bloccato da anni di chiusure, da 

posture errate, spesso trascurato anche nell’igiene; 

attraverso la riabilitazione motoria si cerca di riat-

tivare le percezioni sia esterne sia interne andate 

perdute. Sono semplici esercizi, da eseguire da soli 

o in coppia condotti da un operatore specifico, che 

terminano con una fase di rilassamento muscolare 

e respiratorio. Vengono forniti agli utenti esercizi da 

ripetere a casa considerando il momento partico-

larmente stressante e ansiogeno che stanno attra-

versando. È un momento importante anche sotto il 

profilo della socializzazione e della conoscenza reci-

proca. Osservare e interagire con le persone in que-

sto momento meno formale, può fornire elementi 

utili sul vissuto personale e sociale di ciascuno di 

loro. Ultimamente viene svolta anche l’attività di 

Training Autogeno, condotta da un’Operatrice psi-

cologa dell’OGAP.

2. Educazione sanitaria 
e promozione della salute
Si tratta di una lezione interattiva di un’ora, svolta 

con un linguaggio semplice e il più chiaro possibile. 

Gli operatori illustrano le caratteristiche delle be-

vande alcoliche, si discute sul significato di alcoli-

smo e alcolista, sul concetto di dipendenza alcolica, 

sulle patologie alcolcorrelate, sulle conseguenze del 

potus sull’organismo, sui danni neurologici oltre a 

quelli sociali e familiari. Gli argomenti delle lezio-

ni affrontano anche le problematiche legate all’as-

sunzione delle altre sostanze da abuso, compresi i 

farmaci.

I partecipanti interagiscono continuamente con 

l’operatore, si confrontano tra loro e si riconosco-

no negli argomenti trattati. Al centro dell’attività 

educativa rimane in primo piano sempre l’esperien-

za personale. L’apprendimento di nuove nozioni e 

concetti nel campo delle dipendenze, delle droghe, 

dell’autoprotezione e della promozione della salute, 

spingono l’alcolista e i suoi familiari verso una nuo-

va consapevolezza delle proprie possibilità; sono 

motivo inoltre di autocritica e di confronto con le re-

altà altrui. Lo scoprire di avere in comune, con altri, 

determinati problemi all’apparenza irrisolvibili, faci-

lita il compito degli operatori nell’acquisizione del 

metodo da parte dei pazienti e nell’inserimento nei 

programmi delle famiglie. Nel corso degli incontri, 

che si svolgono anche con l’ausilio di strumenti di-

dattici, le persone presenti sono coinvolte e invitate 

a descrivere con semplici schemi alla lavagna il pro-

prio percorso della dipendenza oppure visualizzare 

la storia della propria famiglia. 

3. Il Gruppo Multifamiliare 
È il momento centrale della Comunità, della durata 

di circa due ore, il più coinvolgente da un punto di 

visto emotivo; qui vengono discusse le problema-

tiche relative a ciascun nucleo familiare, riferite sia 

alla sostanza, sia alla modifica dello stile di vita di 

tutto il nucleo familiare. Il traguardo da raggiungere 

non si limita dunque al raggiungimento della sola 

astinenza, ma punta soprattutto al recupero della 

persona, nella sua totalità, ricostruendo relazioni, 

affetti, comunicazione all’interno della famiglia e at-

tivandosi per un reinserimento sociale dell’alcolista. 

Le famiglie si dispongono in cerchio e la discussione 

è condotta da operatori con diverse professionalità, 

con il ruolo di facilitare, regolare, catalizzare le in-

terazioni tra i partecipanti. Durante la comunità, a 

turno, gli utenti si alternano nei seguenti ruoli: il co-

ordinatore, il responsabile del diario, il segretario e 

l’incaricato della somministrazione delle compresse 

(Disulfiram).

Durante questi primi mesi di frequenza al Centro, le 

famiglie inizialmente redigono e leggono una lettera 

di presentazione, nella quale descrivono il loro vis-

suto fino a quel momento, eventi, comportamenti, 

emozioni legate allo stile di vita alcolico, e si pongo-

no obiettivi a breve termine. 

Conclusi i tre mesi di frequenza (o più a seconda 

dei casi), preparano una lettera di dimissione, nel-

la quale descrivono i cambiamenti, le difficoltà, le 

soddisfazioni vissute fino a quel momento e i pro-

getti per il futuro. Il ruolo dell’operatore durante lo 
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svolgimento dell’incontro di Comunità è quello di 

porre attenzione agli interventi, mirando alla parte-

cipazione emotiva del gruppo nella sua totalità, in-

tervenendo opportunamente per sollecitare un ap-

profondimento degli spunti forniti da uno specifico 

intervento, oppure generalizzando e puntando alla 

condivisione di esperienze e riflessioni singole. 

Altre volte è necessario intervenire per diminuire o 

deviare la pressione eccessiva che il gruppo esercita 

su una singola persona o nucleo familiare, soprat-

tutto i nuovi arrivi. Così com’è importante, in modo 

opposto, insistere su determinati argomenti ritenuti 

importanti per aiutare il singolo o la famiglia a tro-

vare una via d’uscita da particolari situazioni d’im-

passe psicologica e relazionale. È in questo contesto 

che emerge con evidenza la dimensione bio-psico-

sociale dell’alcolismo e del trattamento complesso 

necessario per affrontarlo efficacemente (Becattini, 

Di Mauro, Patussi 1999). 

I GRUPPI TERRITORIALI 
DI RIABILITAZIONE (FASE C)
Conclusa la fase propedeutica della Comunità, il 

paziente con la sua famiglia viene assegnato a un 

Gruppo Territoriale, possibilmente il più vicino al 

luogo di residenza. Ciò avviene generalmente dopo 

tre mesi, ma in altri casi è possibile proseguano la 

frequenza alla Comunità, perché non ancora pronti 

per il distacco. 

Essi affrontano insieme le varie problematiche, 

aiutati e condotti da un operatore dell’OGAP (As-

sociazione Operatori Gruppi Polidipendenze) op-

portunamente preparato attraverso uno specifico 

Corso di Formazione. Gli operatori iscritti all’OGAP 

hanno una formazione di base di tipo professionale 

(psicologi, medici, infermieri, assistenti sociali, so-

cio educatori), seguono un tirocinio e partecipano 

alle attività di supervisione con l’Equipe alcologica. 

I gruppi sono dieci dislocati su tutto il territorio pro-

vinciale in varie sedi, fornite da ASL o Amministra-

zioni comunali, dove pazienti e familiari continue-

ranno a incontrarsi una volta la settimana per tutto 

il tempo necessario (3-5 anni) fino alle dimissioni. 

Nei gruppi si affrontano sia i problemi del momen-

to (ricadute, incomprensioni, abbandoni, malesseri 

legati all’astinenza), sia problemi più strettamen-

te personali, sociali e soprattutto relazionali. Ogni 

gruppo si dota di una propria struttura interna che, 

in generale, rispecchia quella della Comunità: i ruoli 

sono intercambiabili e le regole condivise vengono 

trasmesse ai nuovi entrati che vengono inseriti subi-

to nelle attività. Il gruppo è quindi un luogo efficace 

sotto il profilo del mantenimento degli stati astinen-

ziali e della riabilitazione psicofisica, ma anche con 

una valenza sociale altrettanto apprezzabile. Con il 

passare del tempo l’incontro settimanale diventa 

una scadenza naturale, un modo utile ed efficace di 

relazionare e di comunicare con altre persone e con 

il mondo esterno. 

la supervisione

Con il passare del tempo, da circa dieci anni a questa 

parte, sono mutate le caratteristiche dell’utenza che 

è passata da casi di alcolismo “puro” (solo dipenden-

za alcolica) ad alcolismo complesso (alcol e farmaci) 

a polidipendenze vere e proprie, abbassando l’età 

media di ingresso nei trattamenti e facendo emer-

gere problematiche prevalenti di dinamiche familia-

ri, intergenerazionali e genitoriali. I casi complessi 

degli utenti giovani in famiglie problematiche sono 

diventati oggetto di intervento sistematico ed è sorta 

l’esigenza di intervenire in modo sempre più compe-

tente, efficace e approfondito.

Circa due anni fa è sorta quindi l’esigenza tra gli ope-

ratori professionali e quelli volontari, di implemen-

tare l’attività di conduzione attraverso un percorso di 

supervisione esterna che puntasse all’analisi critica 

e alla riflessione sulle prospettive terapeutiche del 

metodo e degli stili di conduzione, a partire dalla di-

scussione dei casi clinici. 

La supervisione consiste in un processo di rifles-

sione, apprendimento, valutazione e verifica che si 

sviluppa attraverso la relazione tra un professionista 

esperto e più operatori nel corso della loro attività 

professionale. La supervisione è diventato nel tem-

po un supporto professionale e uno spazio di riela-

borazione dei saperi degli operatori impegnati nella 

conduzione del gruppo come luogo di esperienza 

emotiva, in modo che ciò che accade al proprio in-

terno viene discusso e rielaborato in relazione alla 

crescita e maturazione emotiva di ciascun parteci-

pante. (Bernieri, Bertolini et al. 2008). La discussione 

dei casi clinici attraverso la supervisione è diretta dal 

prof. Roberto Bertolini, neurologo, psicoterapeuta 

Direttore della Scuola Martha Harris di Firenze.
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l’associazione in/Dipendenza 

Essa rappresenta la dimensione sociale e del reinse-

rimento dell’alcolista e della familiari nel contesto 

civico e culturale. Gite, tempo libero, attività edu-

cative culturali e di cittadinanza attiva costituisco-

no gli obiettivi di questa associazione. I volontari di 

In/dipendenza organizzano, insieme agli operatori 

dell’OGAP e dell’Equipe alcologica, gli intergruppi 

aperti al pubblico durante i quali le attività si aprono 

alla presenza e al contributo della città; rappresen-

tanti istituzionali, amministratori, soggetti pubblici, 

altre associazioni partecipano a queste occasioni di 

scambio e confronto vicendevolmente molto utili. Il 

periodo necessario al completamento del percorso 

riabilitativo varia da caso a caso dai tre ai cinque 

anni, tempo durante il quale è possibile valutare gli 

effettivi cambiamenti comportamentali, la ripresa 

delle capacità lavorative e delle relazioni sociali, la 

capacità di mantenimento dell’astinenza dalle so-

stanze e il raggiungimento dell’autonomia. 

A questo punto l’utente e i suoi famigliari, terminato 

il programma terapeutico riabilitativo, possono sce-

gliere di partecipare al GRUPPO SENIOR, mantenen-

do il legame con l’ambiente e le relazioni consolida-

te attraverso l’organizzazione e la partecipazione alle 

attività di IN/DIPENDENZA.

risultati

L’efficacia di un metodo nel settore delle dipenden-

ze, non si misura solo con le variabili classiche come 

la riduzione dei consumi, l’astinenza, la mera scom-

parsa dei sintomi dell’alcolismo (il discorso vale an-

che per altre dipendenze), ma soprattutto in termini 

di cambiamento di stili di vita, di crescita dell’au-

tostima, di miglioramento delle relazioni sociali e 

familiari e di quant’altro attiene il complesso della 

persona. Pertanto, per poter realizzare un’analisi il 

più possibile oggettiva, occorre misurare i possibili 

mutamenti clinici e anche quelli psicologici e rela-

zionali. Il 75% circa delle persone che intraprende il 

trattamento, dopo due anni è ancora astinente e ha 

attuato una sostanziale modifica dello stile di vita 

comportamentale e relazionale. 

I risultati di un’indagine sull’attività del Centro Al-

cologico di Massa Carrara realizzata in collaborazio-

ne con L’Università di Genova (Bernieri F., Freschi et 

al. 2003) confermano che l’astinenza dalla sostanza 

dei pazienti in trattamento (al momento della rile-

vazione campionaria) dura da periodi sia brevi (60-

90 gg.) sia molto lunghi (5 anni), con una mediana 

di circa tre anni; è significativo rilevare come i sog-

getti che presentano periodi più lunghi di astinen-

za sono quelli che hanno frequentato con maggiore 

regolarità il periodo della Comunità Multifamiliare 

e hanno ricevuto un sostegno familiare maggior-

mente regolare e collaborativo. Risulta quindi evi-

dente che l’adesione al programma e al percorso di 

trattamento è determinante rispetto all’astinenza 

dalla sostanza (+ 67,3% a favore di chi lo ha portato 

a termine). Tra gli alcolisti in trattamento dopo un 

significativo arco di tempo (due anni) più del 75% 

risulta astinente. Ricordiamo che l’accertamento di 

astinenza si svolge non solo in base a verifiche clini-

che o ematochimiche (alcolemia, valori ematici ecc.) 

ma anche attraverso esame obiettivo, riscontri com-

portamentali e verifiche familiari. 

Molti pazienti (circa il 40%) provengono da uno o più 

ricoveri ospedalieri prima del contatto con il Cen-

tro, a testimonianza della gravità della condizione 

in cui versano al momento dell’accesso al servizio; 

nei tre quarti dei casi le degenze hanno superato la 

settimana e le diagnosi sono le più diverse. Il dato 

interessante è che il numero dei ricoveri decresce in 

conseguenza dell’avere o meno preso contatto con 

il Centro di Alcologia ed essere stati inseriti nel pro-

gramma riabilitativo. Questa tendenza alla decresci-

ta della numerosità dei ricoveri è importante anche 

sotto l’aspetto economico: considerando l’incrocio 

con la caratteristica di astinente, si osserva infatti 

un notevole risparmio sulle giornate di degenza. 

Analogamente tra i pazienti si assiste anche a una 

notevole diminuzione degli infortuni sul lavoro e de-

gli incidenti stradali. Per quel che concerne la situa-

zione socio-relazionale, la valutazione dell’impatto 

avuto sui rapporti sociali da parte del programma 

riabilitativo è possibile osservando la percentuale di 

miglioramento-peggioramento media dei rapporti 

con familiari e amici.

Considerando un valore pari a 100, che identifica lo 

spostamento massimo possibile dopo il contatto ri-

spetto alla situazione relazionale prima dell’adesione 

al programma, si può osservare un indice di miglio-

ramento che identifica quanti in percentuale hanno 

migliorato i propri rapporti con amici e parenti in con-

seguenza del contatto e dell’adesione al programma.

I rapporti con i figli migliorano nettamente, con un 

differenziale positivo del 34,2%. Anche nei rapporti 

con il partner si assiste a un miglioramento, in me-
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dia pari al 34,8, mentre cala leggermente nei rappor-

ti con fratelli e sorelle. Per quanto riguarda i genito-

ri, la situazione è di un miglioramento dei rapporti 

al 28,5%. La differenza fra questi valori e i valori mas-

simi teoricamente ottenibili suggerisce che il margi-

ne di miglioramento sugli aspetti socio relazionali 

è ancora abbastanza largo. Ciò significa che, imple-

mentando le attività dal punto di vista organizzativo, 

sarebbe possibile un ulteriore miglioramento dei ri-

sultati. Da questi dati si può ulteriormente definire 

il concetto di esito positivo di un trattamento disin-

tossicante e riabilitativo: cioè un concetto compren-

sivo di ogni aspetto individuale; fisico, psicologico e 

socio-relazionale.
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Chronic Care Model e Intensità di Cure in 
Alcologia

UGO CORRIERI responsabile Unità funzionale Dipendenze Area Grossetana

riassunto

Il Chronic Care Model (CCM) si pone l’obiettivo di controllare 

le malattie di lunga durata e promuovere la salute sviluppando 

l’empowerment delle persone. 

L’Autore applica il CCM in Alcologia – arricchito dal concetto 

evolutivo dell’Intensità di Cure – distinguendo 3 livelli di as-

sistenza: 1) l’alta intensità, per pazienti altamente complessi, 

circa il 3%, a cui è attribuito un “Case Manager” che coordina 

i molteplici interventi specialistici; 2) il “Disease Management”, 

dove utenti a rischio di scompenso, circa il 15-20%, ricevono 

cure di intensità media (mediche, psicoterapiche, psicosociali); 

3) la bassa intensità, per i pazienti a basso rischio di scompen-

so, circa il 70-80%, che in regime di “supporto all’autocura” 

proseguono la terapia avversivante, gli incontri programmati 

coi Servizi e la partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto, 

specialmente ai Club degli Alcolisti in Trattamento.

L’Autore infine riassume le recenti conoscenze neuroscientifiche 

della dipendenza patologica e i meccanismi neurobiologici che 

permettono la guarigione per mezzo delle relazioni interperso-

nali e dei gruppi di auto mutuo aiuto.

Parole chiave: Chronic Care Model, CCM, Intensità di 

cure, dipendenze patologiche, alcologia, alcol, SerT, Centro al-

cologico, modello di cura, empowerment, autocura, auto mutuo 

aiuto, Neuroscienze, Neurobiologia, relazioni interpersonali.

abstract

The Chronic Care Model (CCM) aims to control long-term il-

lnesses and promote health by developing the empowerment of 

people.

The author applies CCM to Alcohology – enriched by the evolu-

tive concept of Intensity of Care – outlining three levels of care: 

1) high intensity, where highly complex patients, approximately 

3%, are assigned a “Case Manager” that coordinates the great 

deal of specialized treatments; 2) the “Disease Management”, 

where patients at risk of failure, approximately 15-20%, recei-

ve medium intensity treatments (medical, psychotherapeutic, 

psychosocial ones); 3) low intensity, the so called “supported 

self-care”, where patients at low risk of failure, about 70-80%, 

go on with adversive therapy, scheduled meetings with Public 

Service’s workers and participating in Self-Help groups, espe-

cially the “Club of Alcoholics in Treatment” ones.

The Author then summarizes the recent neuroscientific discove-

ries about addiction and the neurobiological mechanisms that 

allow healing by means of interpersonal relationships and Self-

Help groups.

Keywords: Chronic Care Model, CCM, Intensity of Care, 

Addiction, Alcohology, Alcohol, SerT, Alcoholism Center, Mo-

del of Care, Empowerment, Self-Care, Self-Help, Neuroscien-

ce, Neurobiology, Interpersonal Relationships.
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Chronic Care Model e Intensità di Cure in 
Alcologia

la Sanità di iniziativa e il Chronic Care 
Model (CCM)

Com’è noto, il Piano Sanitario Regionale (PSR) del-

la Regione Toscana 2008-2010 prevede il passag-

gio dalla “sanità di attesa”, dove il bisogno nasce 

dall’evento acuto (la malattia, lo scompenso) e porta 

il cittadino a rivolgersi al sistema sanitario, alla “sa-

nità di iniziativa”, basata su un approccio proattivo, 

improntato al paradigma preventivo dell’evitamento 

o del rinvio nel tempo della progressione della ma-

lattia e alla promozione della salute.

Le caratteristiche di questo nuovo modello di assi-

stenza sono:

1. promozione e adozione di corretti stili di vita, non 

solo come strumenti di prevenzione ma anche 

come elementi indispensabili da associare alla 

cura delle patologie;

2. crescita delle competenze del team multiprofes-

sionale che ha rapporto con il paziente, nel senso 

che le competenze dei professionisti della salute 

siano finalizzate a mettere in grado il paziente di 

effettuare un’adeguata autogestione delle proprie 

condizioni; 

3. attuazione degli interventi sempre più a livello del 

territorio; 

4. un sistema informativo centrato sul paziente 

che permetta tra l’altro l’uso della carta sanitaria 

elettronica, la personalizzazione degli interventi, 

l’educazione del paziente all’autocura, l’utilizzo 

dell’audit e lo sviluppo di competenze gestionali 

nel team multiprofessionale.

Il modello di riferimento per l’attuazione della sa-

nità di iniziativa è costituito dalla versione evoluta 

del “Chronic Care Model” (CCM), un modello di as-

sistenza medica dei pazienti affetti da malattie cro-

niche che è stato sviluppato dal professor Wagner in 

California negli anni ’90 del XX secolo.

Nel CCM i pazienti diventano parte integrante del 

processo terapeutico-assistenziale: il CCM inseri-

sce infatti il singolo cittadino nel più ampio conte-

sto della comunità. Il modello si basa sulla messa a 

punto di un sistema regolare e stabile di interazioni 

tra 1) il paziente reso esperto e consapevole; 2) pro-

fessionisti della salute, costituiti da infermieri, dal 

medico di famiglia (che assume un ruolo centrale), 

da medici e figure ausiliarie specialisti nelle varie 

discipline del caso; 3) la comunità in cui paziente 

vive, con particolare riguardo al privato sociale e al 

volontariato. 

In dettaglio, il Chronic Care Model del prof. Wagner 

si basa su sei elementi fondamentali: 

1. le risorse della comunità, realizzando stabili col-

legamenti con i gruppi di volontariato, i gruppi di 

auto mutuo aiuto, i centri autogestiti; 

2. le organizzazioni sanitarie, costruendo un nuovo 

modello di gestione delle malattie specialmente 

croniche e di lunga durata, che deve divenire una 

priorità da parte dei decisori, introducendo inno-

vazioni nei processi assistenziali;

3. il supporto all’autocura, lavorando per l’empower-

ment dell’individuo, del gruppo e della comunità, 

facendo sì che l’individuo diventi protagonista at-

tivo dei processi assistenziali e della gestione del-

la propria patologie; 

4. l’organizzazione del team assistenziale, nella qua-

le occorre separare l’assistenza dei pazienti acuti 

dalla gestione delle situazioni croniche e di lunga 

durata: il team interviene per trattare i casi acuti e 

supporta l’autocura dei pazienti cronici, program-

mando interventi di follow-up (visite programma-

te);

5. il supporto alle decisioni mediante l’adozione di 

linee guida basate sull’evidenza; 

6. l’uso dei sistemi informativi per svolgere almeno 

tre importanti funzioni: sistemi di allerta che aiuti-

no il team ad attenersi alle linee guida; feed-back 

per il team, verificando le loro performance rispet-

to agli indicatori di patologia; registri di patologia 

per pianificare il trattamento dei pazienti.

I principali punti di forza del CCM sono costituiti 

dallo sviluppo del lavoro in équipe, dalla promo-

zione dell’autocura, dall’utilizzo di linee guida e di 

percorsi basati sull’evidenza, dalla continuità degli 

interventi assistenziali con il concetto di “presa in 

carico” complessiva del paziente.

Chronic Care Model e intensità 
di cure in alcologia

In un precedente lavoro (1) ho illustrato come il mo-

dello sia attualmente in corso di applicazione nei 

confronti della generalità degli interventi assisten-

ziali della Unità funzionale Dipendenze Area Gros-

setana, di cui sono Responsabile; in questo articolo 

intendo trattare le caratteristiche del CCM in campo 

alcologico. 
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Com’è noto, dal punto di vista dell’operatività cli-

nica, oltre ad enfatizzare la promozione della salute 

nei confronti di tutta la popolazione sana, il Chronic 

Care Model si basa sulla stratificazione dei pazienti 

in tre livelli di necessità assistenziali, correlati ad al-

trettanti livelli di rischio, a cui si ritiene di dover far 

fronte con tre differenti approcci.

Al vertice della piramide dei pazienti, il CCM pone il 

‘Case management’ in senso stretto, approccio che 

dovrebbe riguardare all’incirca il 2-3% dei pazienti, 

per l’esattezza quelli con condizioni altamente com-

plesse e che devono essere oggetto di molteplici in-

terventi terapeutici specialistici. Per coordinare tutti 

questi interventi occorre nominare un ‘Case mana-

ger’, di solito un infermiere, figura professionale che 

possiede le competenze migliori per svolgerne le 

funzioni. Il ‘Case manager’, come recita anche il PSR 

toscano 2008-2010 (in particolare alla voce 5.6.2.1 

“Salute Mentale”), “è il responsabile dei processi 

di cura, che segue le diverse fasi del progetto tera-

peutico - riabilitativo ed ha il compito di garantire 

modalità operative idonee ad assicurare la continu-

ità assistenziale, l’apporto integrato delle varie pro-

fessionalità e l’attivazione dei servizi socio-sanitari 

previsti”.

In campo alcologico, il ‘Case management’ va riser-

vato a quei pazienti per i quali coesistano serie pa-

tologie organiche che richiedano interventi specia-

listici multipli, emergenze familiari (gravi problemi 

col coniuge, figli minori a rischio di trascuratezza 

ecc.), severa compromissione sociale e lavorativa, 

procedimenti penali e quant’altro renda indispen-

sabile un’opera di coordinamento dei vari interventi 

specialistici. Il concetto di ‘Case management’ è ov-

viamente dinamico, finalizzato ad ottenere una sta-

bilizzazione delle condizioni, al superamento delle 

condizioni di emergenza ed al miglioramento glo-

bale dei pazienti, onde ottenere un passaggio, nei 

tempi e modi possibili, della maggior parte di loro al 

secondo livello assistenziale.

In quest’ottica evolutiva, il CCM si sposa bene col 

modello, di per sé ospedaliero, della “intensità di 

cure”: il ‘Case management’ comporta di fatto una 

elevata intensità di cure, finalizzata al miglioramen-

to di tutti i casi, anche quelli più problematici, per 

cercare di ottenerne il passaggio al successivo livel-

lo assistenziale, contraddistinto da cure di intensità 

media.

In alcologia possiamo pensare ad esempio a quei 

pazienti con cirrosi incipiente o conclamata, even-

tualmente anche con varici esofagee ed encefalite 

porto-sistemica, coniuge vicino alla separazione e 

figli in seria difficoltà, così come a quegli alcolisti 

che sono contemporaneamente giocatori di azzardo 

patologici, magari anche con la patente ritirata e vari 

problemi economici e penali; in ogni caso ai pazienti 

altamente complessi per cui occorrono interventi di 

molteplici attori che necessariamente devono esse-

re coordinati da un ‘Case manager’, spesso l’infer-

miere dell’equipe alcologica e/o del SerT. 

Il secondo livello assistenziale è quello intermedio 

del ‘disease specific care management’, che si può 

tradurre in “management specialistico della malat-

tia” e nel CCM dovrebbe riguardare circa il 15-20% 

dei pazienti, quelli ad alto rischio di scompenso e 

nei confronti dei quali occorre attuare interventi te-

rapeutici di intensità media. In campo alcologico, 

sono quella parte di pazienti che si rivolgono ai Ser-

vizi perché iniziano a manifestarsi uno o più di quei 

problemi che nei pazienti di prima fascia, visti pri-

ma, sono oramai divenuti conclamati; sono inoltre 

quei pazienti precedentemente più gravi che, grazie 

a cure intensive, sono migliorati fino a poter entrare 

nella fascia intermedia.

Si tratta di pazienti nei confronti dei quali il Servizio 

pubblico può svolgere al meglio in prima persona 

le sue attività assistenziali, fornendo cure di media 

intensità, sia di tipo medico (accertamenti, farma-

coterapie), sia di supporto psicosociale (colloqui 

individuali, familiari e di gruppo, interventi dell’edu-

catore e dell’assistente sociale) sia sotto forma di 

psicoterapie vere e proprie (anch’esse individuali, 

familiari, di gruppo) quando siano disponibili nel 

Servizio figure professionali in grado di erogarle. I 

trattamenti di management specialistico della ma-

lattia sono finalizzati ad ottenere un miglioramento 

dei pazienti che permetta loro di passare, in tempo 

ragionevole, al successivo livello assistenziale.

Il terzo livello, quello inferiore, è rappresentato 

dal ‘supported self-care’ (traducibile come “auto-

gestione guidata”), che dovrebbe riguardare circa 

il 70 - 80% dei pazienti, tutti quelli a basso rischio 

di scompenso, e nei confronti dei quali gli operato-

ri della salute, secondo il CCM, debbono applicarsi 

per fornire il loro supporto professionale a processi 

virtuosi di autocura, promuovendo l’empowerment 

dell’individuo, del suo gruppo e della sua comunità, 

di modo che essi divengano i protagonisti dei pro-

cessi di guarigione, di benessere e di controllo delle 

patologie. 
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Fa parte di questo livello assistenziale la gran parte 

dei pazienti: sia quelli, e sono la maggioranza, che 

sin dall’inizio si presentano con tali caratteristiche, 

sia tutti quelli che passano attraverso cure di inten-

sità elevata e/o quindi intermedia e vengono infine a 

giovarsi di un livello di bassa intensità di cure, che si 

coniuga appunto col ‘supported self-care’.

Il ‘supported self-care’ - modello assistenziale fon-

damentale per la maggioranza dei pazienti affetti da 

patologie croniche o comunque di lunga durata, tra le 

quali di fatto comprendiamo tutte le condizioni di di-

pendenza patologica - presenta peculiari caratteristi-

che nel trattamento dei problemi alcol-correlati, dove 

gli operatori dei Servizi pubblici possono svolgere una 

importantissima opera di supporto e di integrazione 

con le organizzazioni del volontariato, specificamente 

coi gruppi di auto mutuo aiuto: sia senza facilitatore, 

vedi gli Alcolisti Anonimi, sia con facilitatore, vedi i 

Club degli Alcolisti in Trattamento (anche se alcuni 

aspetti della organizzazione di questi ultimi supera-

no a mio avviso i confini dei gruppi di auto mutuo 

aiuto e presentano la caratteristiche maggiormente 

integrate e coordinate dei gruppi di sostegno – vedi 

2). I Club degli Alcolisti in Trattamento (CAT), fondati 

dal compianto prof. Hudolin, hanno raggiunto oramai 

diffusione mondiale e per la loro elevata penetrazio-

ne nella comunità costituiscono un importantissimo 

fattore di prevenzione e di controllo delle patologie e 

problemi alcolcorrelati. 

Abbiamo già visto che secondo il modello del CCM 

la stragrande maggioranza dei pazienti dovrà passa-

re al ‘supported self care’ come effetto di due gran-

di fattori, tra loro convergenti: il grande numero dei 

pazienti di fronte all’inevitabile limitazione degli 

operatori sanitarie e l’importanza in sé della valoriz-

zazione delle risorse degli individui, delle famiglie, 

della comunità.

In alcologia, la bassa intensità di cure si basa sul-

la prosecuzione in regime di “autocura” di alcuni di 

quegli stessi interventi iniziati in regime di media o 

di alta intensità di cure. In particolare:

1. per quella parte di pazienti che lo necessita, la 

prosecuzione del trattamento avversivante con 

Disulfiram, per il controllo della cui assunzione ri-

vestono sempre maggiore importanza il paziente 

medesimo e i suoi familiari;

2. per tutti, la prosecuzione nel tempo di periodici 

(3-4 l’anno) incontri di follow-up con l’utente e 

spesso con la sua famiglia, finalizzati alla motiva-

zione, al controllo delle variabili del processo nel 

tempo, alla effettuazione di interventi di counse-

ling o di vera e propria “psicoterapia in una sedu-

ta”, se del caso;

3. ovviamente la prosecuzione del controllo delle 

condizioni psicofisiche, di solito in collaborazione 

col medico di medicina generale;

4. per tutti coloro che l’accolgono, l’indicazione a 

frequentare, assieme ai propri familiari, un Club 

degli Alcolisti in Trattamento, dove si favorisce il 

mantenimento della sobrietà attraverso un com-

plesso e completo intervento di supporto dell’in-

tera sfera bio-psico-sociale dell’utente.

Questo trattamento si estende, regolarmente nel 

tempo, anche ai fondamentali legami affettivi fami-

liari dei pazienti, preparando il terreno a una condi-

zione di guarigione stabile e soprattutto alla condi-

visione di stili di vita sani, che a cascata verranno ad 

avere influenza positiva sull’intera comunità dove i 

club svolgono la loro attività attraverso le riunioni 

settimanali, associate ad altre iniziative variamente 

aperte a tutta la popolazione. Gli operatori dei CAT 

riportano che oltre l’80% dei pazienti che continuano 

regolarmente a frequentare i club risolvono defini-

tivamente i problemi alcol-correlati ed è compren-

sibile come ciò possa avvenire se passiamo rapida-

mente in rassegna i motivi che sono alla base dei 

meccanismi della dipendenza.

Supported Self Care e Neuroscienze: 
i meccanismi neurobiologici del 
cambiamento

Le recenti scoperte delle neuroscienze ci hanno mo-

strato come tutte le forme di dipendenza abbiano 

meccanismi in comune.

Dal punto di vista neurofisiologico è ormai acquisito 

che le varie forme di dipendenza comportano sem-

pre l’implicazione di quello che è stato chiamato il 

circuito del ‘reward’, o circuito della ricompensa, che 

fa parte dei cosiddetti “sistemi di valore” (3).

Le ricompense naturali – acqua, cibo, sesso, dare e 

ricevere accudimento – permettono all’organismo di 

provare piacere quando mangia, beve, procrea e dà/

riceve accudimento (comportamenti essenziali x la 

sopravvivenza). Il piacere rinforza il comportamento, 

che viene perciò ripetuto.

Il circuito della ricompensa fa parte dei sistemi di 

valore, detti anche “sistemi motivazionali” o “siste-
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mi di comando delle emozioni di base” (4): sono 

sistemi cerebrali che attribuiscono valore ai nostri 

comportamenti (“Sé biologico impregnato di valori” 

– 5, 6, 7). I sistemi di valore consistono in insiemi 

di reti neurali che modulano le risposte sinaptiche 

mediante il rilascio diffuso di neuromodulatori o 

neurotrasmettitori, i quali impongono vincoli al fun-

zionamento cerebrale. 

Questi sistemi (4) sono essenzialmente quattro:

1. il sistema della ricerca – assieme all’associato sot-

tosistema del piacere – localizzato nell’area teg-

mentale ventrale, ipotalamo dorso-laterale e Nu-

cleus Accumbens, basato sul neurotrasmettitore 

dopamina (sistema intensamente attivato durante 

l’eccitazione sessuale e altri stadi primitivi; asso-

ciato pure con le attività di gioco e con alcune for-

me di aggressività, in particolare quella predatoria 

nota anche come aggressività “fredda”); 

2. il sistema della rabbia, o rabbia-ira, con centro nel 

nucleo mediale dell’Amigdala, attivato da stati di 

frustrazione ed associato all’aggressività “calda”; 

3. il sistema della paura, o paura-angoscia, deputato 

alle risposte di fuga e con centro nei nuclei latera-

le e centrale dell’amigdala; 

4. il sistema del panico, o dell’angoscia da separa-

zione, di cui fa parte il sottosistema dell’accudi-

mento, localizzato nel giro anteriore del cingolo, 

basato sugli oppiodi endogeni, così come su ossi-

tocina e prolattina.

I sistemi di comando delle emozioni di base si sono 

evoluti per milioni di anni; sono un’eredità evoluti-

va, condivisa con gli altri mammiferi, che incorpora 

di fatto le esperienze primitive dei nostri antenati. In 

situazioni di rilevante significato biologico, aumen-

tano la probabilità che l’organismo sopravviva e arri-

vi a riprodursi. Le emozioni di base definiscono una 

serie di valori biologici comuni che ci uniscono tutti 

a fronte dei conflitti che la vita ci porta ad affrontare.

Stimolando i centri del piacere e generando artifi-

cialmente aspettative positive, la droghe e i compor-

tamenti che causano dipendenza dirottano o man-

dano in corto circuito questi meccanismi adattativi 

basali. Si generano comportamenti pseudo-appeti-

tivi (e l’associato senso di bramosia del ‘Craving’) e 

pseudo-consumatori, con le sensazioni di piacere 

ad essi legate: che da una parte non hanno alcun 

scopo utile dal punto di vista biologico e dall’altra 

comportano un generale squilibrio di questi sistemi, 

fondamentali per la sopravvivenza, portando all’at-

tribuzione artificiale di nuovi valori.

Occorre sottolineare che a livello della organizzazio-

ne dei sistemi di comando delle emozioni di base, 

l’attribuzione di nuovi valori comporta una risposta 

perentoria: essa innesca infatti dei programmi mo-

tori stereotipati, ovvero dei comportamenti riflessi 

e istintivi che hanno il carattere della compulsività.

A questo livello primitivo di organizzazione (sotto-

corticale), il Sé è ancora essenzialmente un mec-

canismo passivo: sebbene inneschi dei programmi 

motori, è privo della capacità di scelta. Esso è do-

minato da quello che Freud chiamava la “coazione a 

ripetere” ed è privo di libero arbitrio. 

Questo spiega come in generale i meccanismi di di-

pendenza patologica, agendo espressamente sui si-

stemi di comando delle emozioni di base (o “sistemi 

motivazionali” che dir si voglia) tramite le relative 

modificazioni dei neurotrasmettitori, comportino la 

compulsività del ‘Craving’, la spinta irresistibile a ri-

petere, senza possibilità di scelta, l’assunzione della 

droga o la messa in atto del comportamento di ‘ad-

diction’. 

Nello specifico campo alcologico, tutto questo è 

aggravato dall’effetto tossico diretto dell’alcol che 

si esplica pressoché su tutti gli organi: deprime e 

danneggia il Sistema Nervoso Centrale, fino alla 

encefalopatia e demenza; provoca cardiomiopatie, 

aritmie, ictus a livello cardiocircolatorio; danneggia 

estesamente l’intero sistema gastrointestinale (fino 

alla possibile morte per cirrosi o varici esofagee); de-

teriora la funzione sessuale, i sistemi ematologico, 

immunologico ed escretore, causa danni irreversibili 

al feto (da 1 a 3 neonati ogni 1000).

Tutte queste patologie possono richiedere interventi 

di alta o media intensità; una volta che esse siano 

state affrontate, permangono comunque anche per 

l’alcol i meccanismi generali della dipendenza pato-

logica che, agendo sui sistemi motivazionali di base, 

causano la permanenza della spinta irresistibile a ri-

petere l’assunzione della sostanza senza possibilità 

di scelta.

Le possibilità terapeutiche si basano innanzitutto 

sul fatto che tutti i sistemi di comando delle emo-

zioni di base sono comunque aperti all’influenza dei 

meccanismi di apprendimento e sono quindi modi-

ficabili da interventi finalizzati a processi di cambia-

mento.

Sempre da un punto di vista neurofisiologico (8), 

l’essenza della possibilità di scelta da parte del cer-

vello, cioè l’essenza del libero arbitrio, sembra es-
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sere la capacità di inibizione, cioè la capacità di ri-

uscire a scegliere di non fare una cosa. Ciò che più 

di ogni altra cosa distingue gli esseri umani dai loro 

stretti parenti primati è lo sviluppo di un sistema del 

Sé di più alto livello, organizzato fondamentalmente 

sulla base di meccanismi inibitori. Tali meccanismi 

sono localizzati nei lobi frontali e ci rendono capaci 

di reprimere le compulsioni stereotipate e primitive 

codificate nei nostri sistemi di memoria (sia in quelli 

ereditati, sia in quelli acquisiti su base emozionale). 

I lobi frontali ci offrono la possibilità di ritardare e di 

inibire le decisioni a favore dell’uso di un’altra facol-

tà: il pensiero. Il pensiero può essere visto come un 

agire immaginario, mentre si sta ancora valutando 

l’eventuale e probabile risultato dell’azione poten-

ziale. Tutto ciò si ottiene facendo partire il program-

ma dell’azione prevista ma, allo stesso tempo, bloc-

cando (inibendo) l’uscita motoria. 

Il pensiero originerebbe, quindi, dall’”agire senza 

l’azione”: sarebbe cioè un gesto immaginario con, 

alla sua origine, il meccanismo dell’inibizione quale 

prerequisito e mezzo stesso del pensiero. Il pensie-

ro, per mezzo dell’intermediazione del linguaggio 

(verbale e non verbale), sarebbe uno dei meccanismi 

alla base del processo di cambiamento che avviene 

in particolare nelle psicoterapie e in generale nelle 

interazioni interpersonali.

Le attuali conoscenze neuroscientifiche (3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11) ci mostrano infatti come la mente emer-

ga dalle attività del cervello ed in particolare si formi 

all’interno delle interazioni tra processi neurofisio-

logici interni ed esperienze interpersonali. 

Specificamente, lo sviluppo delle strutture e fun-

zioni cerebrali dipende dalle modalità con cui le 

esperienze, specialmente legate a relazioni inter-

personali, influenzano e modellano i programmi di 

maturazione geneticamente determinati del SNC. 

Le connessioni umane plasmano lo sviluppo delle 

connessioni nervose che danno origine alla mente 

e le persone possono crescere durante tutta la loro 

esistenza. La maturazione della mente non si arresta 

con l’adolescenza e le relazioni interpersonali conti-

nuano per tutta la vita a influenzare la nostra mente. 

Percorsi di crescita emozionale posso essere pos-

sibili in vari tipi di relazioni interpersonali, le quali 

possono proseguire per tutta la vita a influenzare lo 

sviluppo della mente.

Le emozioni hanno un ruolo centrale nelle attività 

del cervello. Sono mezzi di comunicazione che ci 

permettono di percepire gli stati della mente degli 

altri tramite empatia, rispecchiamento, sintonia (di-

mensione fondamentale dell’esperienza umana: è 

estremamente importante poter identificare gli sta-

ti emotivi degli altri, ci permette di comprendere le 

interazioni sociali e di prevedere il comportamento 

delle altre persone). 

Il ruolo centrale delle emozioni spiega come gli ap-

procci esclusivamente razionali e logici possieda-

no di necessità una utilità limitata. Occorre infatti 

cercare di favorire lo sviluppo delle capacità di sin-

tonizzazione affettiva, processi che sono mediati 

dall’emisfero destro del cervello, allo scopo di favo-

rire la scoperta di nuovi modi di vedere se stesso e il 

mondo e divenire maggiormente consapevoli delle 

emozioni e degli stati della mente propri e altrui. In 

tal modo, nel tempo i processi mediati dall’emisfero 

destro influenzeranno i comportamenti e le relazioni 

interpersonali.

Sono, però, molto importanti anche i processi che 

avvengono nell’emisfero cerebrale sinistro: che ri-

guardano la nostra parte razionale e si esprimono 

sotto la forma del linguaggio e in particolare dei pro-

cessi logici e narrativi (le storie che ci raccontiamo). 

Azione fondamentale dei processi narrativi è quella 

di permettere alle persone di raggiungere una mag-

giore coerenza nella loro mente e nei rapporti con gli 

altri, e quindi di vivere meglio. 

Ne consegue l’importanza dell’integrazione tra 

aspetti razionali, emotivi e motivazionali, per cui 

relazioni interpersonali che facilitino lo sviluppo di 

entrambi gli emisferi e l’integrazione delle loro fun-

zioni favoriscono grandemente il benessere psicolo-

gico e il superamento di condizioni di crisi, difficol-

tà, situazioni in cui il tempo si è variamente bloccato 

(cronicizzazione da Kronos = tempo). 

In particolare, processi di sintonizzazione affettiva, 

associate a dialoghi “riflessivi” in cui il linguaggio 

viene utilizzato per descrivere stati della mente di al-

tre persone, possono favorire l’integrazione bilatera-

le fra i due emisferi, nel bambino come nell’adulto, e 

le relazioni interpersonali possono fornire esperien-

ze di attaccamento che permettono simili cambia-

menti neurofisiologici anche nelle fasi più tardive.

Occorre sempre ricordare che le esperienze inter-

personali plasmano le strutture e le funzioni del 

cervello da cui emerge la nostra mente, stimolando 

la formazione di nuove connessioni sinaptiche e ali-

mentando processi di sviluppo che possono conti-

nuare per tutta la vita e coinvolgere anche i circuiti 

neurali implicati in funzioni integrative, così come 
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anche quelli dei sistemi motivazionali (dipendenze).

È proprio questa l’essenza delle relazioni umane: 

comprendere e accettare gli altri per ciò che sono, 

cercando contemporaneamente di alimentare una 

ulteriore crescita e integrazione ed un continuo svi-

luppo sia nella singola mente sia nelle menti di più 

individui che interagiscono tra loro, in una comples-

sa interdipendenza biologica dei nostri mondi inter-

ni e sociali.

Lo stabilirsi di connessioni dirette fra le menti coin-

volge una forma di risonanza in cui energia e infor-

mazioni possono fluire liberamente da un cervello 

all’altro. È in questi momenti particolarmente inten-

si, in questi stati di risonanza interpersonale, che ri-

usciamo veramente ad apprezzare come le relazioni 

con gli altri possano nutrire e curare le nostre menti. 

Questo potentissimo mezzo di cambiamento opera 

con successo in tutte le interazioni umane ben strut-

turate ed è il responsabile, nel caso specifico, della 

elevata percentuale di successi nei pazienti che fre-

quentano i gruppi dei Club degli Alcolisti in Tratta-

mento, così come dello sviluppo di processi virtuosi 

rispetto ai problemi alcolcorrelati nelle comunità in 

cui i Club sono radicati.

Conclusioni

L’opera di promozione e sviluppo delle capacità, del-

le responsabilità e delle potenzialità delle persone, 

delle famiglie e dei gruppi sociali, realizzata diffusa-

mente nella comunità mediante un lavoro di rete tra 

le varie agenzie pubbliche e private formali e infor-

mali, non solo costituisce, nello specifico modello 

del Chronic Care Model, la caratteristica distintiva 

del ‘supported self care’, ma anche e soprattutto, 

su un piano più generale, rappresenta l’elemento 

fondamentale per la possibile realizzazione di ogni 

intervento che realmente voglia innescare processi 

che promuovano e mantengano la salute. 

In una medicina basata sulle evidenze, si va mani-

festando sempre meglio la reale efficacia dei soli 

interventi che favoriscano le capacità dei cittadini 

di divenire competenti e capaci nell’affrontare situa-

zioni problematiche e di crisi e nel mettere in atto 

comportamenti e stili di vita virtuosi che favoriscano 

il benessere. In altre parole, non solo adesso ma in 

ogni tempo un approccio basato sulla passivizzazio-

ne dei pazienti non ha mai realmente pagato, bensì 

è stato responsabile di danni e distorsioni iatroge-

ne, mentre l’aumento di competenza e di autonomia 

delle persone (intese sia come singolo individuo, 

sia come famiglia, sia come gruppo sociale), con lo 

stimolo e l’aiuto di operatori competenti e formati, 

ha permesso e può permettere che ognuno sviluppi 

comportamenti e scelte capaci di promuovere la sa-

lute nella sua globalità, mettendo in moto un mec-

canismo virtuoso che si ripercuota sull’intero siste-

ma sociale in cui tutti viviamo.
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riassunto

Per rilevare con esattezza gli incidenti stradali mortali per 

guida in stato di ebbrezza alcolica occorrerebbe proporre modi-

fiche alla normativa vigente: più precisamente in ogni sinistro 

stradale con morte del conducente, il pubblico ministero dovrà 

richiedere immediatamente al medico legale un prelievo di 

sangue dall’arteria femorale per la determinazione diretta e 

immediata dell’alcolemia e disporre che il cadavere sia conser-

vato in apposita cella frigorifera, fino all’esito delle indagini 

tossicologiche. Inoltre, occorrerà eseguire l’autopsia giudiziaria 

in caso di positività dell’alcolemia rilevata con l’impiego di tec-

niche di gascromatografia con spettrofotometria di massa.

Parole chiave: Medicina legale, Tossicologia forense, guida 

in stato di ebbrezza alcolica

abstract

To point out correctly the number of mortal accidents due to pe-

ople who drive under alcohol influence it is necessary to propose 

some changes to the laws in force.

In every road accident, when the driver dies, the public attorney 

should immediately ask the forensic doctor to take a blood sam-

ple of the femoral artery to determine directly and immediately 

the alcoholemia and arrange that the body must be kept in a 

cold store until the response of the toxicological inquiry.

More over it would be necessary to make a judicial autopsy in 

case of positivity of alcoholemia realized by technics of gascro-

matography with mas-spectrophotometry.

Keywords: Forensic Medicine, Forensic Toxicology, driving 

in state of drunkenness
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introduzione

Il presente lavoro affronta tre tematiche di notevole 

rilievo in campo alcologico:

1.	la prima riguarda l’epidemiologia dei decessi alcol-

correlati da incidente stradale;

2.	la seconda concerne la determinazione dello stato di 

ebbrezza alcolica nel vivente e lo svolgimento delle 

indagini giudiziarie, in caso di vittime della strada;

3.	la terza espone le problematiche, di carattere assicu-

rativo e giudiziario, relative all’eventuale risarcimen-

to dovuto in seguito alla perdita della vita per un 

errore altrui e all’immediato accertamento del reato 

provocato dallo stato di ebbrezza.

Casistica e metodi

Considerando le statistiche pubblicate dall’U.E., cir-

ca un incidente su quattro è imputabile al consumo 

di alcol e almeno 10.000 persone muoiono negli Stati 

membri ogni anno a causa di incidenti stradali provo-

cati dall’alcol (1). I giovani tra i 18 e 24 anni sono par-

ticolarmente esposti a tale rischio. Dal 35% al 45% dei 

decessi in questo gruppo di età sono dovuti a incidenti 

stradali che sono la prima causa di morte (47% secon-

do molte fonti) tra i giovani. 

Confrontando i dati epidemiologici relativi alla mor-

talità stradale, i risultati pubblicati dall’Unione Euro-

pea e quelli dell’ISTAT appaiono in forte discrepanza. 

Infatti, mentre l’UE attribuisce all’alcol un incidente su 

quattro e la mortalità conseguente è stimabile in al-

meno 10.000 decessi/anno, l’ISTAT considera correlati 

all’alterazione psicofisica del conducente da sostanze 

psicoattive solo poco più del 2% di tutti i decessi da 

sinistro stradale. Il motivo di questa difformità nello 

stimare i decessi è senz’altro da ricercare nello scar-

so numero di controlli alcolemici nel conducente sia 

vivente sia deceduto a causa del sinistro. L’accerta-

mento dell’intossicazione da alcol appare ancora più 

indispensabile se notiamo che l’ISTAT segnala come 

nel 2005 i decessi da incidente stradale hanno inte-

ressato per il 67% i conducenti, per il 20% i terzi tra-

sportati e per il 13% i pedoni (grafico 1). A proposito 

dei controlli alcolemici, è da sottolineare il fatto che 

esiste una normativa con procedure specifiche codi-

ficate e standardizzate per la misurazione dell’alcole-

mia su vivente, ma per i sinistri mortali il sopralluogo 

giudiziario non prevede l’obbligo immediato di alcuna 

indagine specialistica sul cadavere per determinare la 

morte in stato di ebbrezza. Pertanto, è ipotizzabile che 

molti decessi che l’ISTAT attribuisce al comportamento 

scorretto del conducente, nella misura del 97% di tut-

ti i decessi stradali, siano riconducibili al consumo di 

alcol almeno come fattore concausale. Nonostante dal 

2003 in Italia è in corso una diminuzione significativa 

della mortalità stradale (grafico 2), resta ancora lonta-

no l’obiettivo fissato dall’Unione Europea che prevede 

la riduzione del 50% dei morti entro il 2010 (2).

risultati

Un interessante iniziativa internazionale nel campo 

delle politiche sull’alcol è scaturita dall’ultima riunio-

ne annuale del comitato regionale dell’O.M.S. Europa 

svoltasi a Bucarest dal 12 al 15 settembre 2005, nel-

la quale 52 Stati membri hanno promulgato la “Fra-

mework for Alcohol Policy in the European (3). Il do-

cumento tiene conto della risoluzione dell’Assemblea 

Mondiale dell’OMS relativa ai “Problemi di Salute pub-

blica causati dal consumo dannoso dell’alcol”, adotta-

ta a Ginevra nel maggio del 2005. In esso si raccoman-

da, tra l’altro, di implementare politiche alcologiche 

basate sulle evidenze scientifiche. Più precisamente, 

in riferimento alla guida in stato di ebbrezza se la de-

finizione del livello legale di concentrazione di alcol 

nel sangue è usualmente oggetto di decisioni prese 

a livello nazionale, l’attuazione dei controlli è una re-

sponsabilità largamente attribuibile a livello locale. 

È importante che le autorità di polizia diano priorità 

a questi temi (4). I suddetti controlli dovranno essere 

effettuati con etilometri omologati che emetteranno a 

mezzo stampante la corrispondente prova documenta-

le. Per quanto riguarda i metodi di indagine nei sinistri 

mortali, dopo gli adempimenti di polizia giudiziaria e 

medico legali dell’accertamento della morte, il P.M. ri-

cevuta comunicazione dell’accaduto ai sensi dell’art. 

354 cpp dovrebbe disporre l’immediata rimozione del 

cadavere del conducente e ordinare perentoriamente 

un prelievo di sangue dall’arteria femorale, per la de-

terminazione dell’alcolemia secondo i criteri stabiliti 

dalla tossicologia forense (5). Il cadavere dovrebbe poi 

essere conservato nelle apposite celle frigorifere in at-

tesa dei risultati dei campioni ematici. In caso di posi-

tività alle sostanze psicoattive attraverso l’impiego di 

tecniche quantitative gascromatografiche, seguirà au-

topsia prima di procedere alla restituzione della salma 

per la sepoltura (6).
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Discussione

La legge quadro 125/01 ha previsto la modifica della 

concentrazione alcolemica consentita alla guida por-

tandola da un valore CORRISPONDENTE o SUPERIO-

RE a 0,8 (g/l) grammi per litro di sangue a un valore 

di 0,5 (g/l), modificando così l’art. 379 del succitato 

Dpr.495/92 (7). La successione legislativa vede in se-

guito l’inasprimento delle pene rispetto al contem-

plato reato conseguente la guida in stato di ebbrezza 

alcolica, infatti nel 2007 con la conversione in legge 

del Dl. 117/07 si prevedono disposizioni modificative 

urgenti del codice della strada per incrementare i livelli 

di sicurezza nella circolazione. La l. 160/07 modifica so-

stanzialmente l’art.186 individuando sanzioni ammini-

strative, pecuniarie e detentive notevolmente aumen-

tate e inoltre attribuisce al tribunale in composizione 

monocratica la competenza in giudicando.

Per ultimo è da citare la più recente l. 125/08, la quale 

è di coordinamento con la legge di conversione e ha 

inteso modificare alcuni articoli del Codice penale con-

siderando l’inasprimento delle pene anche in merito ai 

reati conseguenti la guida in stato di ebbrezza alcolica. 

Se la morte è la conseguenza di un incidente stradale, 

verificatosi a seguito di violazione della norme sulla 

disciplina della circolazione stradale, il responsabile 

sarà accusato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. come 

modificato dalla l. 125/08.

Delineato il quadro normativo concernente il reato 

di guida in stato di ebbrezza, occorre ora individuare 

i passaggi che consentono di pervenire alla quantifi-

cazione del danno e al conseguimento del dovuto da 

parte degli aventi diritto.

Una volta ottemperate tutte le fasi previste dalla legge 

e cioè:

- accertamento della dinamica del sinistro;

- possibilità di accertamento dello stato di ebbrezza 

alcolica;

- verifica avvenuto decesso;

- richiesta di risarcimento danni in sede stragiudiziale;

- eventuale fase in sede giudiziaria.

Le compagnie assicurative sono tenute al risarcimen-

to del danno cagionato dal proprio assicurato, ognuno 

per la quota di propria spettanza, proporzionalmente a 

quanto richiesto.

Non è contemplato in caso di morte il risarcimento di-

retto; dovrà seguirsi, di guisa, la procedura ordinaria.

Si ritiene, infine, di far rilevare che, a differenza del pas-

sato, quando le compagnie assicuratrici, dopo aver ri-

sarcito il danno ai terzi, esercitavano il diritto di rivalsa 

nei confronti del proprio assicurato, allo stato attuale 

accade, sempre più frequentemente, che le medesime 

compagnie prevedano, nelle condizioni contrattuali, 

l’introduzione di una clausola – così detta K – in virtù 

della quale, con un costo aggiuntivo del prezzo di po-

lizza, l’assicurato è garantito e manlevato da qualsivo-

glia responsabilità nei confronti dei danneggiati, dalla 

stessa compagnia assicuratrice senza che quest’ultima 

possa poi esercitare il diritto di rivalsa di cui si è det-

to sopra. Sulla eticità di detta clausola si nutrono forti 

perplessità.

Conclusioni

Per ridurre gli incidenti stradali e la mortalità per guida 

in stato di ebbrezza alcolica occorrerebbe modificare 

l’attuale normativa apportando le seguenti modifiche:

1.	riduzione a zero del tasso di alcolemia consentito 

per tutti i possessori di patente;

2.	banca dati europea unica per guida in stato di eb-

brezza alcolica, sinistrosità e mortalità alcolcorrelata;

3.	cambiare la nomenclatura “guida in stato di ebbrezza 

alcolica” con quella di “stato di inidoneità alla guida 

derivante da consumo di bevande alcoliche”;

4.	ai sensi della legge 125/01, la Commissione Medica 

Locale per l’Accertamento dei Requisiti Psicofisici 

per la Guida dei Veicoli a Motore e le Commissio-

ni di II grado dovranno prevedere al loro interno la 

presenza stabile di un Medico esperto in alcologia, 

scelto sulla base di un curriculum formativo e profes-

sionale specialistico;

5.	in ogni sinistro stradale con morte del conducente, 

il P.M. dovrà richiedere immediatamente un prelievo 

di sangue dall’arteria femorale per la determinazione 

dell’alcolemia e disporre che il cadavere sia conser-

vato in apposita cella frigorifera, fino all’esito delle 

indagini tossicologiche. Inoltre, occorrerà eseguire 

l’autopsia giudiziaria in caso di positività all’alcole-

mia rilevata con l’impiego di tecniche di gascroma-

tografia con spettrofotometria di massa;

6.	eliminare dai contratti assicurativi la clausola di ri-

nuncia alla rivalsa nei confronti del cliente, qualora il 

sinistro sia stato causato da inosservanza delle rego-

le dettate dal codice della strada agli artt. 186 e 187.
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riassunto

Questo lavoro nasce dall'idea che, nell'alcolismo, possano essere 

utilizzati strumenti cognitivo-costruttivisti (l'autocaratterizzazio-

ne, le schede ABC e il diario dei consumi alcolici) per identificare 

e riformulare lo stile di conoscenza e le modalità di dare significato 

all'esperienza, tenendo conto contemporaneamente sia del sinto-

mo (assunzione della sostanza) che dello sfondo (informazioni nei 

Modelli Operativi Interni). Non è tanto un intervento psicotera-

peutico classico separato da quello sul corpo e sui danni indotti 

dall'alcol quanto colloqui con un assetto e un ascolto psicoterapico 

che, a partire dal qui e ora con la persona e dalle condizioni fisiche 

permettano di ricostruire le rappresentazioni interne e gli schemi 

cognitivi prevalenti e motivare la persona all'astinenza.

Lo studio considera 41 pazienti in consulenza psichiatrica per i quali 

si è ipotizzato un intervento integrato utilizzando l'assetto psicoterapico 

e gli strumenti cognitivo-costruttivisti sopradescritti. 

Parole chiave: alcolismo, psicoterapia, costruttivismo, terapia in-

tegrata

Possibilità di integrazione 
di strumenti cognitivo-costruttivisti 
in un ambulatorio alcologico1

ROSSANA TRAVAGLINI psichiatra ASL 10 Firenze

abstract

The opinion of this work is to employ cognitive-constructivist in-

struments (self-characterization, ABC papers, alcoholic use diary) 

to identify and formulate knowledge style and to find experience 

sense in regard of sympthom (use of alcohol) and background (In-

ternal Operative Models) at the same time. This is not a classic 

psychoterapeutic intervention, divided from the other one, relating 

to body conditions and alcohol damages, but it consists in psyco-

therapic interviews that begin from the present of the person and 

his phisical conditions to rebuild internal representations and pre-

valent cognitive outlines so that the patient can find his motivation 

to abstinence.

The study consider 41 patients in psychiatric consulence. For these 

patients it has been presupposed an integrated intervention using the 

psycoterapic and cognitive-constructivist instruments described.

Keywords: Alcoholism, Psychotherapy, Constructivist Psychology, 

Integrated Therapy

1. Ringrazio sentitamente la dottoressa Elena Vanni per la collaborazione nell’elaborazione statistica dei dati.
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introduzione

Dalla letteratura la psicoterapia non risulta un in-

tervento efficace né di prima scelta nel trattamento 

dell’alcolismo; comunque gli interventi psicoterapici 

più utilizzati fino ad ora sono stati quello psicodina-

mico (1, 2) e quello sistemico-relazionale (3, 4, 5).

Questo lavoro nasce dall’idea che, nel lavoro con 

pazienti alcolisti, possa essere utile l’uso di stru-

menti cognitivo-costruttivisti volti a identificare e a 

riformulare lo stile di conoscenza e le modalità di 

dare significato all’esperienza, tenendo conto con-

temporaneamente e allo stesso modo sia del sin-

tomo (assunzione della sostanza) sia dello sfondo 

(informazioni contenute nei Modelli Operativi In-

terni) (6, 7, 8, 9, 10, 11). In tal senso l’intervento con 

il paziente alcolista richiede un’integrazione conti-

nua fra gli operatori che si occupano delle condizio-

ni fisiche e delle patologie alcol-correlate e quelle 

che invece si interessano del mondo dei vissuti e 

della modalità di costruire le aspettative e di dare 

significato all’esperienza. Non si tratta di effettuare 

tanto un intervento psicoterapeutico classico sepa-

rato dall’attività di coloro che si prendono cura del 

corpo e dei danni organici indotti dall’alcol ma col-

loqui, con frequenza e assetto variabili, caratteriz-

zati sempre da un’attenzione e da un ascolto di tipo 

psicoterapico, che, a partire dal qui e ora con la per-

sona, permettano di ricostruire le rappresentazioni 

interne e quindi gli schemi cognitivi prevalenti.

Ovviamente un tale lavoro non può prescindere 

dall’obbiettivo dell’astinenza, dalla considerazio-

ne e trattamento delle patologie alcol-correlate e 

quindi dall’integrazione con medici (internisti e/o 

gastroenterologi), infermieri, nutrizionisti e gruppi 

di auto-aiuto.

In una tale prospettiva può essere utile l’uso di 

strumenti cognitivo-costruttivisti quali le schede 

ABC, l’autocaratterizzazione e il diario dei consu-

mi alcolici in quanto attraverso di essi è possibile 

ricostruire i Modelli Operativi Interni e identificare 

le convinzioni rigide, dolenti e pervasive su di sé e 

sul mondo (10, 11).

Infatti, partendo dall’ipotesi che l’alcolismo rappre-

senti un tentativo di recuperare il senso di effica-

cia personale e i sentimenti di amabilità e digni-

tà compromessi a causa dello sviluppo di idee di 

sé dolenti, rigide e pervasive nate in una relazione 

disfunzionale con il care-giver, può essere utile un 

intervento volto a fare acquistare alla persona la 

consapevolezza che l’alcol rappresenta una rispo-

sta errata a bisogni, a nodi psicologici reali e a sta-

ti emotivi problematici legittimi. In quest’ottica la 

sostanza acquista un ruolo nell’economia mentale, 

cioè nel funzionamento intrapsichico e interperso-

nale del soggetto in quanto può costituire una stra-

tegia (disfunzionale) di mastery per affrontare e ge-

stire stati emotivi problematici oppure un sostituto 

di figure di attaccamento (alcol come una sorta di 

base sicura), cioè un tentativo - improprio- di col-

mare un bisogno di accudimento/relazione idealiz-

zato, oppure può essere strettamente correlata con 

il processo di regolazione narcisistica, per cui viene 

ad essere utilizzata come strumento per colmare la 

discrepanza fra l’immagine ideale e reale di sé (fra 

ciò che la persona è e ciò che vorrebbe o crede di 

dover essere) (11). 

Scopo dello studio

Questo studio intende valutare la relazione fra 

l’astinenza, la durata del trattamento, il clima fa-

miliare e un intervento psicologico basato su un 

approccio cognitivo-costruttivista, basato su collo-

qui almeno quindicinali e strumenti specifici quali 

l’autocaratterizzazione, le schede ABC e il diario dei 

consumi alcolici, nel sottogruppo di alcolisti affe-

renti al Centro di Alcologia dell’Azienda Ospedalie-

ro Universitaria di Careggi inviati a una consulenza 

psichiatrica.

Le ipotesi che intendo verificare sono:

1.	l’astinenza si correla in modo direttamente pro-

porzionale con la durata del trattamento e con 

la qualità della vita: quanto maggiore è la dura-

ta della presa in carico, tanto più facilmente è 

mantenuta l’astinenza e tanto maggiore è anche 

il benessere della persona, valutato attraverso il 

clima familiare (così come è percepito e riferito 

dai componenti del nucleo familiare) e attraverso 

il fatto di possedere un reddito autonomo;

2.	l’astinenza è influenzata in modo positivo dal fat-

to che i pazienti siano seguiti con il suddetto as-

setto psicologico: non si tratta di una psicoterapia 

con setting classico ma di un intervento costitui-

to da colloqui con cadenza variabile, inizialmente 

almeno quindicinale e che prevedano un ascolto 

tipicamente psicoterapico volto alla ricostruzione 

dei Modelli Operativi Interni (e quindi delle rap-

presentazioni di sé e del mondo attraverso cui poi 
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le persone si costruiscono le aspettative e danno 

significato all’esperienza) e del ruolo dell’alcol 

nell’economia mentale del soggetto. (11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22);

3.	valutazione del ruolo delle differenze di genere, 

della diagnosi psichiatrica e degli psicofarmaci 

nel mantenimento dell’astinenza.

Materiali e metodi

Ho preso in considerazione 41 pazienti, 22 donne 

(54%) e 19 uomini (46%) di età compresa fra 20 e 70 

anni, che sono stati inviati in consulenza psichia-

trica dal 02/01/2008 e il 01/02/2010. Nell’organizza-

zione del Centro di Alcologia la consulenza psichia-

trica rappresenta un intervento di II livello. I criteri 

per l’invio sono dati dall’esistenza di un’anamnesi 

positiva per disturbi psichici, dall’assunzione di 

psicofarmaci, dalla presenza di stati ansioso-de-

pressivi o di altri sintomi (insonnia, perdita dell’ap-

petito, irritabilità, sbalzi del tono dell’umore ecc) o 

dal fatto che gli operatori che visitano il paziente 

dubitino dell’esistenza di un quadro psicopatologi-

co sottostante l’assunzione dell’alcol.

L’intervento di consulenza prevede un pacchetto di 

colloqui di inquadramento diagnostico e imposta-

zione del programma di trattamento, coll’obbietti-

vo, se necessario, di agganciare e passare il pazien-

te al servizio psichiatrico territoriale.

Solo in meno di un terzo dei casi (14 soggetti, 34%) 

è stato possibile portare avanti l’intervento sopra-

descritto. Ho optato per tale intervento terapeutico 

nei casi in cui, fin dall’inizio, (dalle schede ABC e 

dal diario dei consumi alcolici) emergesse un uso 

strumentale dell’alcol o fossero presenti evidenti 

deficit metacognitivi che potessero giovarsi di un 

lavoro psicologico volto a migliorare la capacità 

di mentalizzazione, di gestione degli stati emotivi 

problematici e di comprensione del punto di vista 

altrui (23, 24).

Ho invece escluso dall’intervento soggetti con evi-

dente deterioramento cerebrale organico, con po-

liabuso o politossicodipendenza in atto, che fosse-

ro già in carico a servizi di salute mentale territo-

riali (per evitare interventi e messaggi terapeutici 

confusivi) o che abbiano rifiutato questo tipo di 

lavoro (ad esempio non compilando schede ABC e 

il diario dei consumi).

Discussione

Al momento della effettuazione dello studio, 19 pa-

zienti erano astinenti (46%), 4 bevevano saltuaria-

mente (10%), cioè meno di una volta al mese (per 

cui non avevano avuto più di dieci 

ricadute all’anno) e 18 invece continuano ad assu-

mere alcol in modo pressoché continuo (44%). Solo 

3 persone assumono Disulfiram (7%) e 30, invece, 

psicofarmaci (73%). Non per tutti coloro che assu-

mono psicofarmaci è presente tuttavia una diagnosi 

psichiatrica che infatti si ha solo per 28 di loro (68%) 

e solo (18 di disturbo in Asse I (44%), 1 sia in Asse 

I sai II (2%), 9 in Asse II (22%), secondo il DSM IV. 

Quindi in una piccola percentuale di pazienti (5%) 

sono stati prescritti psicofarmaci senza che vi fosse 

una diagnosi psichiatrica.

La maggior parte dei pazienti presenta un quadro 

familiare descritto come conflittuale, problematico 

o tale da aver determinato la separazione; questo 

emerge sia dai colloqui individuali effettuati dalla 

sottoscritta sia dal resoconto della cartella clinica 

su incontri di coppia e/o familiari effettuati dal case 

manager. Solo 7 persone negano una situazione 

conflittuale o problematica (17%).

Per quanto riguarda la situazione economica 14 sog-

getti non hanno un reddito e quindi non possiedono 

capacità di sopravvivenza autonoma (34%)

Inoltre soltanto 12 frequentano regolarmente un 

gruppo di auto-aiuto (Club Alcolisti in Trattamento 

o Alcolisti Anonimi) (29%), pur essendo stati tutti 

invitati a farlo; in particolare 9 di loro (22%) hanno 

provato ma hanno poi interrotto la frequenza.

Per quanto riguarda la durata della presa in carico, 

12 risultano in carico da oltre 4 anni (29%), 2 da 2 a 

4 anni (5%), 8 da 1-2 anni (20%), 3 da 6 mesi-1 anno 

(7%) e 9 da meno di 6 mesi (22%); 6 risultano dimes-

si (15%) e 1 (2%) in drop-out.

Ho quindi provato a ricostruire se ci fossero eventi 

traumatici in anamnesi distinguendo quelli avvenuti 

in età infantile da quelli invece occorsi in età adulta; 

in questo gruppo ho incluso non solo

coloro che presentavano una storia di violenza fisica 

o di abuso sessuale ma anche quelli che raccontano 

una storia di maltrattamento psicologico, vessazioni 

e neglet (25).

Così ho appurato che 14 pazienti avevano vissuto 

eventi traumatici in età infantile (34%), 8 in età adul-

ta (20%), altri 8 non avevano una storia traumatica 

(20%) mentre in 10 casi non ci sono elementi suffi-
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cienti né per escludere né per essere certi della pre-

senza di un contesto traumatizzante (24%).

Sono quindi andata a valutare le rappresentazioni 

interne di sé (11) per cui ho riscontrato che 5 per-

sone presentano idee di indegnità e non amabilità 

(12%), 13 di inadeguatezza e scarsa efficacia perso-

nale (32%), 4 entrambi i tipi di convinzioni (10%); in 

9 casi non è stato possibile valutare i Modelli Ope-

rativi Interni (22%) e in altri 9 casi, invece, non erano 

presenti schemi cognitivi rigidi e pervasivi (22%).

Nessuna differenza fra le variabili osservate è risulta-

ta statisticamente significativa, nonostante si possa 

evidenziare una tendenza verso la significatività; la 

spiegazione di tale fenomeno può dipendere dalla 

bassa numerosità del campione per cui lo studio 

dovrà essere ripetuto con un gruppo più ampio di 

soggetti.

In particolare andando a considerare le differenze 

di genere (maschile/femminile) e mettendole in 

relazione con l’astinenza è possibile vedere che le 

femmine tendono ad essere più astinenti dei ma-

schi (64% contro il 46%) mentre è sovrapponibile la 

percentuale di coloro che continuano a bere saltua-

riamente, cioè meno di una volta al mese. Andando 

a considerare le rappresentazioni interne notiamo 

che non è possibile evidenziarle nel 50% dei maschi 

contro il 16% delle donne. Questo coincide con il 

dato già evidenziato in letteratura per cui la con-

sapevolezza che l’alcol rappresenti un problema è 

più presente nel sesso femminile così come nella 

donna sono più rappresentati l’uso strumentale e 

l’alcolismo secondario (26). In particolare negli uo-

mini si evidenziano soprattutto rappresentazioni di 

sé come persona incapace e inefficace (43%) e solo 

il 7% come persona indegna o non amabile; invece 

nella donna le rappresentazioni sono più equamen-

te distribuite (21% sé come non amabile e indegno; 

42% sé come inefficace e incapace). Comunque nel-

la donna in ben il 73% è possibile individuare le 

informazioni racchiuse in Modelli Operativi Interni 

definiti, evidenziando perciò idee di sé rigide e per-

vasive che si può supporre condizionino pesante-

mente la modalità di dare significato all’esperienza 

e quindi anche il ricorso all’alcol. La presenza di 

tali idee di sé, così rigide e pervasive, può spiegare 

la maggiore frequenza di alcolismo secondario nel 

sesso femminile.

Se andiamo a considerare il clima familiare in rela-

zione al sesso, è possibile vedere come esso sia con-

flittuale soprattutto per le alcoliste (86% contro il 

68%) mentre non lo è solo per il 14% delle donne ri-

spetto al 32% degli uomini. Questo conferma il dato 

già presente in letteratura per cui l’essere coniugato 

è un fattore di rischio delle ricadute per la donna 

mentre è un fattore prognostico positivo (protettivo 

delle ricadute) per l’uomo (26).

Inoltre nel sesso femminile è possibile evidenziare 

molti più eventi traumatici: solo nel 9% delle donne 

sono assenti contro il 31% dei maschi. Nella maggior 

parte dei casi i traumatismi si sono verificati nell’in-

fanzia (45% delle femmine contro il 21% dei maschi) 

mentre in età adulta il 36% delle donne ha presenta-

to eventi o fattori traumatici contro il 5% degli uomi-

ni. Dobbiamo anche dire che non sono riuscita a rac-

cogliere informazioni a proposito di tale argomento 

nel 42% dei maschi contro il 9% delle donne. Ciò 

conferma il dato, già presente in letteratura, per cui 

la donna presenta una maggiore tendenza all’auto-

riflessività e un maggiore insight (26).

Considerando l’assetto psicoterapico utilizzato 

emerge come il sesso maschile ne abbia usufruito 

meno di quello femminile (79% contro 21%) cosa che 

potrebbe essere spiegata dalla minore disponibilità 

dell’uomo a mettersi in discussione e dal minore in-

sight, che abbiamo già visto risultare dalla letteratu-

ra sull’argomento (26). Allo stesso modo emerge che 

le donne sono più disponibili a frequentare gruppi 

di auto-aiuto (36% contro 21%).

Non c’è invece alcuna tendenza ad avere differenze 

di genere né per quanto riguarda le diagnosi psichia-

triche (sia di Asse I sia di Asse II) né per quanto con-

cerne il reddito e quindi la capacità di autonomia 

personale.

Andando a mettere in relazione l’uso di questo asset-

to psicoterapico con l’astinenza, emerge che coloro 

che ne hanno usufruito mantengono più facilmente 

l’astensione da bevande alcoliche anche se tale dif-

ferenza, come ho già accennato sopra, non è statisti-

camente significativa (64% non bevono contro il 14% 

mentre il 21% di chi l’ha fatto beve saltuariamente, 

ovvero meno di una volta al mese). Fra i pazienti che 

non hanno usufruito dell’intervento è praticamente 

sovrapponibile la percentuale di coloro che sono 

astinenti e di coloro che continuano a bere mentre 

è irrisorio il numero di coloro che bevono saltuaria-

mente. Pertanto potremmo azzardare l’ipotesi che 

l’uso di un tale assetto terapeutico quanto meno 

riduce la frequenza del ricorso a bevande alcoliche 

mentre rispetto all’efficacia sull’astinenza mi riserbo 

di fare ulteriori considerazione dopo l’analisi di un 
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campione più numeroso di soggetti. Infatti se consi-

deriamo chi continua a bere notiamo che il 48% non 

ha usufruito dell’intervento contro il 14%.

La maggior parte dei soggetti con rappresentazioni 

interne di sé rigide e pervasive ha usufruito dell’in-

tervento (si tratta del 77% del campione) e di costo-

ro il 23% ha rappresentazioni è di Sé come indegno 

e non amabile; il 54% di Sé come inadeguato e inef-

ficace e il 15% rappresentazioni di Sé di entrambi i 

tipi). Solo l’8% pur avendo tali rappresentazioni di 

sé non ha usufruito dell’intervento, cosa che si può 

spiegare con la difficoltà di agganciare e effettuare 

un tale tipo di intervento in un contesto come quel-

lo del centro alcologico ospedaliero in cui opero 

ove sono previsti interventi brevi e non di tipo psi-

coterapico. Inoltre emerge che il 78% di coloro che 

hanno usufruito dell’intervento presenta una storia 

traumatica di cui il 50% nell’infanzia e il 28% in età 

adulta. Da notare che nessuno dei pazienti che non 

ha una storia traumatica ha usufruito dell’intervento 

mentre il 44% pur avendo una storia traumatica non 

ha fatto l’intervento. Anche in tal caso la cosa può 

essere spiegata con la difficoltà a instaurare una re-

lazione tipo base sicura (23) all’interno del centro 

alcologico ospedaliero dove, come ho già accenna-

to, sono previsti interventi psichiatrici o psicologici 

brevi ed essenzialmente di consulenza, per passa-

re, se necessario, il paziente al servizio psichiatrico 

territoriale. Peraltro l’aggancio ai servizi territoriali 

risulta spesso problematico a causa della modalità 

organizzativa dei servizi territoriali stessi, che, alme-

no nella regione Toscana, prevede la separatezza fra 

servizi che si occupano delle dipendenze e quelli che 

si occupano di salute mentale (27).

Per quanto riguarda la relazione fra l’astinenza e 

la durata del trattamento il 54% circa di coloro che 

sono in carico da oltre sei mesi sono astinenti al mo-

mento dello studio mentre il 53% continua a bere. 

Se consideriamo il rapporto fra la durata del trat-

tamento e il clima familiare notiamo che la conflit-

tualità intrafamiliare tende a ridursi tanto maggior-

mente quanto più lungo è il trattamento, anche se 

tale dato non è statisticamente significativo. Infatti 

tale conflittualità si ha nel 78% pazienti in carico da 

meno di sei mesi contro il 61% per quelli in carico da 

oltre 2 anni. In particolare tale riduzione è assente 

per i pazienti in carico da sei mesi a un anno, cosa 

che indica, a mio avviso, il fatto che l’eliminazione 

dell’alcol fa emergere dinamiche interpersonali pro-

blematiche. Questo conferma l’idea della prospetti-

va ecologico-sociale per cui l’alcolismo è un proble-

ma che coinvolge tutti i membri della famiglia e l’al-

col rappresenta spesso un elemento che consente 

un qualche equilibrio per il nucleo familiare.(5).

Mettendo in relazione la durata del trattamento 

con la possibilità di avere un reddito autonomo, è 

possibile notare la tendenza, non statisticamente 

significativa, verso un miglioramento della capaci-

tà lavorativa per i pazienti che sono in carico da sei 

mesi a due anni (67% di coloro in carico da meno 

di sei mesi hanno un reddito autonomo rispetto al 

75% di quelli in carico da due anni). Da notare che 

una tale tendenza si inverte per i pazienti in cari-

co da oltre due anni, cosa che a mio avviso si può 

spiegare con il fatto che un trattamento così a lungo 

si rende necessario per pazienti che hanno idee su 

di sé e sul mondo estremamente rigide, pervasive 

e disfunzionali, difficilmente modificabili per cui la 

prognosi è sicuramente peggiore. Per questi pazienti 

è ipotizzabile un intervento volto più alla riduzione 

del danno che non a una guarigione e a un reinse-

rimento sociale globale o a una guarigione in senso 

stretto. Infatti l’assetto intrapsichico e interperso-

nale di queste persone è così cristallizzato da poter 

permettere, se mai, solo cambiamenti piccoli, lenti e 

faticosi per cui il recupero dell’autonomia lavorativa 

rappresenta uno degli obbiettivi più alti e difficili da 

raggiungere.

Conclusioni

Nessun dato è risultato statisticamente significativo 

pur evidenziandosi in diverse aree una tendenza ver-

so differenze significative. Questo è verosimilmente 

da collegare con la bassa numerosità del campione 

per cui, a mio avviso, per arrivare a conclusioni più 

certe è necessario ripetere lo studio con un campio-

ne più ampio. Per quanto riguarda le ipotesi dello 

studio, dai risultati parziali ottenuti, possiamo con-

cludere che:

1) L’astinenza non pare correlarsi con la durata del 

trattamento perché la percentuale di coloro che 

sono e non sono astinenti dopo almeno 6 mesi di 

trattamento è pressoché sovrapponibile. Quindi è 

ipotizzabile che ciò che conta non è tanto la durata 

del trattamento bensì il tipo di intervento terapeu-

tico effettuato. Vi è la tendenza, sebbene non sta-

tisticamente significativa, verso la riduzione della 

conflittualità familiare; allo stesso modo si ha la 
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tendenza a un aumento dell’autonomia e della capa-

cità lavorativa fino a due anni di trattamento. Invece 

sembra esserci l’indicazione che, se l’autonomia non 

viene recuperata entro due anni dall’inizio del trat-

tamento la possibilità di raggiungere tale risultato si 

riduce con il tempo trascorso

2) Ci sono interessanti differenze di genere in quan-

to le femmine risultano essere tendenzialmente più 

astinenti. Presentano rappresentazioni interne di sé 

rigide e pervasive più degli uomini, in particolare è 

maggiore la percentuale delle rappresentazioni di sé 

come non amabile e indegna mentre sono sovrap-

ponibili quelle di sé come inadeguato-inefficace. Il 

clima familiare è più conflittuale per le alcoliste. Nel 

genere femminile si riscontra un numero maggiore 

di eventi traumatici, rispetto al genere maschile; per 

la maggior parte si sono verificati in età infantile ma 

anche la differenza fra i due sessi dei traumi avvenu-

ti in età adulta è notevole: da notare che nell’uomo 

è risultata più difficoltosa la raccolta di questo tipo 

di informazioni per cui ci sono più dati mancanti su 

tale tematica rispetto al sesso femminile.

3) Per quanto riguarda la relazione fra l’astinenza e 

il fatto di aver usufruito dell’assetto di ascolto psi-

coterapico da me proposto e ritenuto utile, pur non 

risultando una significatività statistica nei dati rac-

colti, emerge che chi ha usufruito di questo approc-

cio tende a bere di meno. Il fatto che non vi sia una 

significatività statistica dipende probabilmente sia 

dalla bassa numerosità del campione sia dal conte-

sto in cui è stato attuato l’intervento. Infatti si tratta 

di un Centro alcologico in ambiente ospedaliero che 

prevede interventi psicologici e psichiatrici di bre-

ve durata e/o di tipo consulenziale per cui è stato 

estremamente difficile costruire una relazione tipo 

base sicura data l’esiguità delle risorse umane e am-

bientali. E’ importante sottolineare, comunque, che 

la maggior parte di coloro che ha presentato rap-

presentazioni interne rigide e pervasive così come 

una storia di eventi traumatici ha potuto usufruire 

dell’intervento.

Sarebbe interessante poter ripetere lo studio con un 

campione più ampio di pazienti e in un contesto che 

permettesse una maggiore applicazione di questo 

tipo di intervento, cioè la costruzione di una relazio-

ne tipo base sicura da cui poter esplorare la modali-

tà di dare significato all’esperienza e tentare, poi, di 

falsificare le convinzioni rigide e pervasive presenti 

attraverso lo sviluppo di prospettive alternative da 

cui guardare sé e il mondo. Questo tipo di intervento 

terapeutico dovrebbe avere l’obbiettivo essenziale 

di considerare contemporaneamente sia il sintomo 

(assunzione dell’alcol e patologie alcol-correlate) 

sia lo sfondo (rappresentazioni interne di sé e del 

mondo, stile di conoscenza e modalità di dare signi-

ficato all’esperienza) e quindi non può prescindere 

da una effettiva integrazione con gli operatori che si 

occupano del corpo e dei danni alcol-correlati.
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… E il naufragar
m’è dolce in questo mare
Il mare, in questo caso, è quello dell’informazione, on line e non, da cui sempre di più ci sentiamo travolgere, 

dove si rischia di affogare se siamo senza bussola e carte nautiche. 

Da sempre Informalcol cerca di favorire il rapporto tra gli operatori dell’alcologia e l’informazione. Questa rubrica 

è uno spazio in più per parlarne, per affrontare tutti quei temi collegati al vasto, seppur specializzato, mondo 

dell’informazione alcologica: quali sono le risorse informative specializzate? Come utilizzare le potenzialità delle 

tecnologie per migliorare la comunicazione e l’aggiornamento? Questi e altri temi saranno l’oggetto della nostra 

“navigazione” in questo mare di cui imparare a conoscere le minacce, ma anche la dolcezza.

il Progetto Edu: approdo o miraggio per chi 
è alla deriva nel mare dell’informazione?

Silvia Bruni

Il mondo dell’informazione on line può essere defi-

nito “orizzontale”, per la quantità di contenuti infor-

mativi e l’assenza di una gerarchia tra gli stessi, per 

il sovrapporsi di informazioni dall’”alto” (nel senso di 

provenienti da fonti autorevoli in una determinata area 

disciplinare) e dal “basso” (esperienze personali, com-

menti, notizie da fonti non ben identificate, ecc.). Non 

fa eccezione quel micro segmento che è l’informazione 

sulla dipendenza da sostanze e, mettendo ancor più a 

fuoco con un immaginario microscopio, quella parte di 

contenuti che riguarda i problemi alcol correlati.

È la cultura dell’accumulo di dati informativi, del “dilu-

vio dell’informazione”, per dirla con Levy, in cui il pro-

blema maggiore è “capire cosa dobbiamo salvare”1, ma 

la difficoltà è proprio costruirsi un’“arca”, per quanto 

piccola e fragile2. Nel frattempo procediamo per avven-

ture, tentativi ed errori.

Per questo mi è sembrata molto interessante l’idea, 

alla base del Progetto Edu, di creare una rete nazionale 

di siti sul consumo di droghe legali e non. Finalmente, 

mi sono detta, nasce un punto di orientamento e “sno-

do” tra le molte risorse regionali, comunali, di aziende 

sanitarie, siti nati da progetti specifici e altro ancora: 

un vero e proprio “atollo”, per restare nella metafora, 

molto ricco, ma anche molto confuso (contenuti ripe-

titivi, scarsa integrazione ecc.). Sono saltata sulla mia 

barca per affrontare i flutti e le correnti che agitano il 

“mare dell’informazione” e mi sono diretta piena di 

aspettativa verso la grande isola del Progetto Edu. 

La mia fiducia nasceva dalla dimensione nazionale e 

governativa del progetto e dalla quantità e dall’autore-

volezza degli enti promotori3. Con questo stato d’animo 

ho iniziato l’esplorazione, utilizzando i miei strumenti: 

non quelli di un esperto di dipendenza da sostanze, ma 

del bibliotecario, cioè un professionista della ricerca e 

dell’organizzazione delle informazioni. 

Quello che segue è il mio “racconto di viaggio”…

Colpisce immediatamente la quantità dei siti tematici 

già realizzati (Dro.net, esisteva già, altri sono stati crea-

ti ad hoc per il progetto): 

•		Dronet, informazioni e materiali per operatori del 

settore delle dipendenze;

•		DrugFreeEdu, portale rivolto alle scuole;

•		Droga No grazie, pensato per adolescenti;

•		Allerta droga, finalizzato al rilevamento precoce di 

fenomeni droga-correlati relativi alla comparsa di 

nuove droghe e di nuove modalità di consumo;

•		Dipendenza e neuroscienze, sugli sviluppi degli studi 

delle strutture cerebrali coinvolte nel fenomeno 

della dipendenza;

•		Alcol.dronet.org, sui problemi alcol correlati;

•		Cocaina.dronet.org, sul consumo di cocaina;

•		DreamOn.it, su progetti alternativi al consumo di 

droghe; 

•		DrugsOnStreet.it, sulla prevenzione degli incidenti 

stradali.
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… E il naufragar
m’è dolce in questo mare

I siti di Progetto Edu hanno una struttura piuttosto 

tradizionale, in cui l’aspetto informativo, prevale su 

quello interattivo. 

Scorrendo l’elenco dei titoli e dei contenuti salta 

agli occhi un elemento di ambiguità: infatti nel-

la presentazione del progetto si parla di una rete 

nazionale “di portali informativi e interattivi per le 

scuole, finalizzati al supporto e all’informazione di 

studenti, insegnanti e genitori per la prevenzione 

dell’uso di sostanze stupefacenti tra i giovani”. È 

invece evidente, anche soltanto scorrendo l’elenco 

sopra riportato, che si tratta di siti per più target 

differenziati, vista per la tipologia delle informa-

zioni e i livelli non univoci di approfondimento4. 

Allora perché non esplicitarlo, parlando più chia-

ramente di una rete di siti web nell’ambito delle 

dipendenze? 

La stessa mancanza di chiarezza di chi siano i desti-

natari si riflette nei contenuti. Si prenda ad esem-

pio la documentazione nel sito DrugFreEdu5, dove 

le pubblicazioni, suddivise per utenza (insegnanti, 

genitori, giovani) e scaricabili dal sito sono confuse 

tra quelle chiaramente pensate per addetti ai lavo-

ri6. Se al bivio tra qualità (in questo caso dare un’in-

formazione pertinente all’obiettivo che ci si pone) 

e quantità, viene privilegiata la seconda strada, 

si rischia inutilmente la perdita “dell’ago nel pa-

gliaio”. Una certa confusione è determinata anche 

dall’organizzazione della documentazione, ripartita 

in sottosezioni diverse del sito7. Non esistendo un 

catalogo, è impossibile per l’utente costruire un 

percorso di ricerca, ma è necessario scorrere i di-

versi elenchi. 

Complessivamente la collezione di pubblicazio-

ni proposte dai siti, sembra esaustiva per quanto 

riguarda la produzione editoriale ministeriale e 

dell’Azienda sanitaria 20 di Verona, che gestisce i 

siti del Progetto. I criteri di costruzione del reperto-

rio non sono, però, esplicitati. Pertanto un utente, 

tanto più se non è un addetto ai lavori, può essere 

portato a pensare che esso sia esaustivo della pro-

duzione italiana sul tema o che non vi siano altre 

fonti informative bibliografiche on line (cataloghi o 

repertori) e, in entrambi i casi non è così. 

La stessa cosa vale per le informazioni fattuali 

come i progetti di prevenzione e le segnalazioni in 

DreamOn.it, che riguardano prevalentemente il Ve-

neto. 

Anche i link proposti nei diversi siti del portale 

sono poco differenziati in base all’argomento. Ad 

esempio nel sito Alcol.dronet.org: al momento del-

la stesura di questo pezzo, non sono segnalati, tra 

gli altri, i siti della Società italiana di alcologia o 

delle associazioni degli alcolisti (sicuramente fonti 

informative di interesse sul tema).

Il sito più interessante del portale mi pare Allerta-

Droga.it, almeno dal punto di vista dell’originalità 

dei contenuti, cioè i dati forniti dal “Sistema na-

zionale di allerta precoce e risposta rapida per le 

droghe” sulla comparsa di droghe e le modalità di 

consumo pericolose per la salute pubblica8.

Complessivamente il portale di Progetto Edu, è si-

curamente ricco di informazioni e documenti, ma 

non si può dire che sia una risorsa rispondente a 

requisiti di completezza ed esaustività delle infor-

mazioni. È un altro “isolotto” tra gli altri.

Riparto con la mia fragile barca, portandomi via do-

mande rimaste senza risposta: 

• È ipotizzabile creare in Italia un punto di riferi-

mento informativo istituzionale sul tema della di-

pendenza da sostanze, che svolga una funzione di 

integrazione, orientamento, valorizzazione tra le di-

verse fonti istituzionali o di enti accreditati? 

• Come evitare la ridondanza di informazione, ma, 

allo stesso tempo, valorizzarne la varietà e la ric-

chezza, oltre che le diversità di approcci e punti di 

vista?

• Come orientare i contenuti per target diversi di 

fruitori (addetti ai lavori, persone interessate, sud-

divise per età), garantendo la libertà di scelta sui 

percorsi informativi e allo stesso tempo l’autorevo-

lezza delle fonti? 

A partire dalle esperienze esistenti, tra cui quella 

del Progetto Edu, è possibile avviare una riflessio-

ne sull’informazione italiana on line sulle dipen-

denze, magari all’interno di uno dei tanti appun-

tamenti nazionali? Certo dovrebbero essere coin-

volte professionalità diverse: esperti della materia, 

bibliotecari, redattori, web designer ecc.

Un modello interessante ci sarebbe: quello ame-

ricano del SAMHSA (Substance Abuse and Mental 

Health Services Administration’s), un network go-

vernativo di siti Web differenziati per tema e per 

target9. Non c’è spazio per analizzarlo qui nel det-

taglio. Potrà, forse, essere il tema per un prossimo 

articolo.

Nel frattempo io continuo a navigare e a aggiornare 

la mappa…
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Sitografia

1. Mission interministerielle de lutte contre la drogue et la 

toxicomanie <http://www.drogues.gouv.fr/>.

2. NHS Choices : Drug misuse <http://www.nhs.uk/condi-

tions/drug-misuse/Pages/Introduction.aspx>.

3. Progetto Edu <http://www.drogaedu.it/>

4. SAMHSA <http://www.samhsa.gov/index.aspx>. Elenco 

dei siti promossi sulle dipendenze: 

5. Drug and alcohol abuse, treatment, prevention at Samh-

sa’s national clearinghouse for alcohol and drug infor-

mation <http://ncadi.samhsa.gov/>: sito sul consumo 

e la dipendenza da sostanze offre servizi informativi on 

line a non specialisti. Il sito è suddiviso in sezioni (dro-

ghe, gruppi specifici di popolazione o audience, pubbli-

cazioni);

6. GetFit.SAMHSA.gov <http://getfit.samhsa.gov/>: sito ri-

volto a lavoratori e loro familiari per fornire informazioni 

sulla salute nei luoghi di lavoro e affrontare in particola-

re i problemi da alcol e droghe;

7. SBIRT. Screening, Brief intervention, and referral to tre-

atment <http://sbirt.samhsa.gov/index.htm>: sito de-

dicato all’Intervento breve, metodologia di trattamento 

precoce della dipendenza da alcol e da altre droghe.

8. Stop underage drinking : portal of federal resources 

<http://www.stopalcoholabuse.gov/>: repertorio di siti 

web relativi alla prevenzione del consumo di alcol tra 

minorenni. I siti sono suddivisi per target: genitori, co-

munità, educatori, giovani, prevenzione ecc.;

9. Treatment improvement exchange <http://treatment.

org/>: informazioni e documentazione sulle metodolo-

gie di trattamento della dipendenza da sostanze;

10. Too smart to start <http://www.toosmarttostart.

samhsa.gov>: informazioni sui rischi del consumo di al-

colici per genitori, giovani, comunità locali che vogliano 

lavorare sulla prevenzione;

11. Fetal alcohol spectrum disorders : center for ex-

cellence <http://www.fascenter.samhsa.gov/index.cfm>: 

sito sulla Sindrome fetoalcolica e la sua prevenzione, 

contiene informazioni e documentazione;

12. Workplace resource center <http://www.workpla-

ce.samhsa.gov/>: informazioni e materiali sulla preven-

zione del consumo di sostanze nei luoghi di lavoro. Offre 

un servizio di consulenza a chi voglia sviluppare pro-

grammi di prevenzione.

13. Selene web <http://www.bibliotecari.it/SPT/se-

lene/>: catalogo tematico di siti Web. La sezione sulle 

dipendenze è aggiornata da Informalcol.repertorio per la 

ricerca di siti italiani e stranieri sull’argomento.

1  Levy, Pierre, intervista al Parigi - European IT Forum, del 04/09/1995 <http://www.mediamente.rai.it/biblioteca/biblio.

asp?id=193&tab=int>.

2  “Nel cyberspazio le informazioni più utili sono quelle che aiutano a trovare riferimenti, a orientarsi. Quelle che hanno 

meno valore sono quelle che aumentano la massa senza dare visibilità o trasparenza alle conoscenze disponibili”, ivi.

3  Il progetto Edu è promosso dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e gestito dal Dipartimento Dipendenze della 

ULSS 20 di Verona.

4  Le informazioni sui siti DrugFreeEdu e Droga No grazie sono esplicitamente pensate e organizzate per insegnanti e ado-

lescenti, negli altri casi le informazioni sono molto specialistiche (Allerta droga, Dipendenza e neuroscienze) oppure non diretta-

mente connessi con l’attività didattica.

5  In tutti i siti, la sezione “Pubblicazioni”, porta a una pagina di Dro.net.

6  Due esempi: nella sezione “Insegnanti”: slide Alcol e Lavoro - Luciano Marchiori, <http://dipendenze.dronet.org/images/

dipendenze/diapo/1giugno/Marchiori.pdf>; nella sezione “Pubblicazioni”: L’alcologia nell’ambulatorio del medico di medicina gene-

rale [s.l. : s.n., 2002]. Entrambi i documenti mi sembrano poco utilizzabili in un contesto didattico.

7  Nella sezione “Insegnanti”: Materiali informativi, Materiali scientifici, Multimediale, Biblioteca; nella sezione “Genito-

ri”: Materiali informativi, Multimediale, Manuali pratici. Nella sezione Giovani: Multimediale, Teens paper. 

8  Molte parti del sito necessitano di log in che può essere richiesto.

9  La Francia ha un suo portale governativo sul tema delle droghe Mission interministerielle de lutte contre la drogue et la toxico-

manie, nato nel 2009; l’Inghilterra ha un sito governativo di informazione sulla salute: NHS Choices, con una sezione (Drug 

misuse) specifica sulle droghe legali e illegali. In entrambi i casi i due siti sono meno articolati di quello statunitense.
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Alcolonline
(< http://www.alcolonline.it/ >)

Sito del CAR Toscana a cura del centro 
di documentazione Informalcol

Uno strumento di informazione e aggiornamento 
per gli operatori dell’alcologia
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Informalcol
Centro di documentazione sull'alcolismo e i problemi alcol correlati 

del Centro alcologico regionale Toscano

Un' interfaccia di accesso all’informazione sull'alcolismo e le dipendenze
Informalcol svolge attività di documentazione e promozione di servizi informativi  rivolti agli 

operatori delle équipe alcologiche. 

Il servizo nasce per:

• favorire la ricerca e il recupero di informazioni (dati, bibliografie, ecc.) , processo che 

può risultare difficile vista la grande varietà di fonti informative;

• rendere accessibile il patrimonio documentale sull’alcol (libri, riviste, video, siti 

Web, ecc.) con particolare riferimento alla produzione italiana.

Servizi di Informalcol
• Sito web Alcolonline: < http://www.alcolonline.it/ >
• Catalogo on line dei documenti posseduti da Informalcol e dai centri di documentazione 

toscani sulle dipendenze (Rete Cedro): <http://www.alcolonline.it/ >(Servizi informativi)  
• Servizi di document delivery (invio documenti) e di prestito

• Supporto nelle ricerche bibliografiche o di informazione

• Corsi di alfabetizzazione alla ricerca e all’uso dell’ informazione
• Selene Web: repertorio di siti Web sull'alcol e le dipendenze

• Alcolnews: informazione bibliografiche e aggiornamenti  via e-mail su temi specifici (alcol e 

guida, alcol e lavoro, ecc.)  
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Promozione della salute e 
documentazione

Da alcune settimana la Regione Toscana ha fe-
steggiato la nascita del nuovo Centro regionale 
di documentazione per la promozione della sa-

lute nato grazie alla riorganizzazione prevista dal “Piano 
sanitario 2008-2010”. Il piano ha, infatti, immaginato 
una ristrutturazione dell’attuale sistema documentale, 
incentrato sui Centri di documentazione costituiti pres-
so le Aziende USL 1 Massa e Carrara, 9 di Grosseto e 10 
di Firenze.

Obbiettivo della riorganizzazione è quello di fornire un 
supporto professionale qualificato e, costantemente, 
aggiornato sul piano scientifico e tecnologico per gli 
operatori, le associazioni e i cittadini che si occupano 
e/o che vogliono occuparsi di promozione della salute. 
Quindi uno strumento innovativo che favorisca la cresci-
ta culturale dei toscani in materia di salute, che li aiuti 
ad acquisire conoscenze, pratiche e comportamenti che 
migliorino il loro stato di salute e quello dei loro cari con 
un occhio attento all’ambiente di vita e di lavoro in cui 
ogni giorno operano, crescono, producono.

Grazie anche alla preziosa collaborazione con l’Organiz-
zazione Mondiale alla Sanità che opera con la nostra Re-
gione dal 2003, il Centro rappresenterà un ulteriore mez-
zo per confrontare, implementare, valutare e monitorare 
strategie di promozione della salute basate, prioritaria-
mente, sui determinanti sociali, economici e ambientali 
che rendono la Toscana un unicum europeo. Il rapporto 
con l’OMS consentirà, quindi, di fornire agli interlocutori 
del Centro saperi e conoscenze costantemente aggior-
nati e in linea con le indicazioni internazionali più avan-
zate in materia di promozione della salute. 

Riassumendo i principali compiti del nuovo nato sono la:
• documentazione (raccolta della letteratura regiona-
le, nazionale e internazionale sulla promozione della 
salute); 
• formazione (creazione e sperimentazione di format 
educazionali per i professionisti della promozione della 
salute-operatori sanitari e del territorio, insegnanti, as-
sociazioni, Società della Salute, Enti locali); 
• progettazione e disseminazione (ideazione e realizza-
zione di interventi di promozione della salute in collabo-
razione con il territorio e realizzazione di una banca dati 

sulle “buone pratiche”).
Altro partner fondamentale del Centro è la Biblioteca 
della Giunta Regionale. Grazie ad essa, infatti, il Centro 
sta provvedendo alla costituzione di uno proprio pa-
trimonio documentale, come sezione specialistica del 
catalogo della stessa Biblioteca. Questo consentirà al 
Centro di far parte della rete CO.BI.RE. (Coordinamen-
to Biblioteche e strutture documentarie della Regione 
Toscana) e quindi di allargare, considerevolmente, la 
platea dei potenziali utenti facendo conoscere la propria 
attività e i servizi che può offrire.

Per il 2010 il calendario delle attività del Centro è già 
abbastanza intenso. Oltre alla acquisizione di documen-
ti (libri, riviste, prodotti multimediali ecc.), si prevede la 
realizzazione di uno specifico corso di formazione per gli 
operatori che si occupano della promozione della salute 
a livello di Aziende sanitarie e di Società della Salute. Il 
corso della durata di alcuni mesi dovrà fornire ai parteci-
panti le conoscenze base sulla promozione della salute, 
in particolare approfondire la filosofia dell’educazione 
fra pari fatta propria dell’OMS che viene ormai conside-
rata come la prassi più efficace per la creazione di un 
empowerment individuale di salute. Oltre alla parte teo-
rica, si prevedono workshop finalizzati allo studio e alla 
costruzione di progetti di salute con esperti nazionali ed 
europei. Altro importante appuntamento è il rafforza-
mento e il consolidamento del progetto “Parole di salu-
te”, avviato nel 2007 in collaborazione con la Direzione 
Generale Politiche formative, Beni e Attività culturali. 
Grazie a questo progetto si è infatti costituita una rete di 
bene 78 biblioteche che ospitano uno spazio dedicato 
alle pubblicazione che parlano di salute. Molte di queste 
biblioteche si sono, inoltre, distinte nella realizzazione 
di specifici interventi per rafforzare le competenze dei 
propri utenti sul tema organizzando incontri, labora-
tori, workshop su svariati argomenti (alimentazione, 
divertimento e rischio, sessualità adolescenziale, sport 
e sostanze ecc.). Nel 2010 il Centro intende, pertanto, 
investire risorse e idee per il rafforzamento del progetto 
con lo scopo di qualificare la presenza del tema della 
promozione della salute sugli scaffali delle biblioteche 
della rete, creando ulteriori occasioni e opportunità per 
diffondere una salute a misura di cittadino. 

MARCO LELLI Responsabile P.O. Documentazione e editoria in Sanità, DG Direzione Generale 
Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Regione Toscana
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Inserto
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Questione di stili
Inserto sulle buone prassi di coinvolgimento della comunità

nella pratica di stili di vita corretti

Nel numero 4/2009 avevamo lanciato l’idea di 
raccogliere e far circolare le cosiddettie“buone 
prassi” adottate con l’obiettivo di ridurre il 

consumo di bevande alcoliche con iniziative di sup-
porto all’aumento della consapevolezza sui rischi ai 
quali sono esposti i consumatori. Da questa iniziativa 
è scaturita una ricerca che avuto esiti assai confortan-
ti, visto che le azioni che hanno alla base questa filo-
sofia sono sempre più numerose.
Il dato più significativo risiede, però, in un approccio 
improntato alla consapevolezza della necessità di 
cambiamento di quelle abitudini “non salutari” an-
che se inveterate, che sono alla base di patologie e di 
“malessere” sociale e ambientale.
In questo inserto segnaliamo alcune esperienze che 
riteniamo importanti perché restituiscono il quadro 
della situazione reale e, soprattutto, fanno percepire 
come sia capillare il nascere e il crescere di alcune 
iniziative.

Per questa ragione abbiamo scelto di sottolineare 
come sia importante riconsiderare tutto il nostro si-
stema di vita, spesso al di sopra della sostenibilità 
intesa in senso lato.
• Riportiamo quattro esperienze che investono tutta 
la società e che riguardano:
• la formazione post-universitaria (Master “Alcol ta-
bacco: stili di vita e patologie correlate” – Università 
degli Studi di Firenze);
• le iniziative in rete promosse nel vicentino – “Meno 
alcol più gusto” – promosso dalla Azienda ULSS 6 “Vi-
cenza” e Conferenza dei sindaci;
• le nuove iniziative di Coop Italia;
• il progetto “Altri stili!”, promosso nella Provincia 
di Prato dal Consorzio di Cooperative sociali “Astir” 
e dal comitato ARCI provinciale, progetto selezionato 
e finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito delle 
Politiche giovanili e patrocinato dall’Assessorato alle 
Politiche giovanili della stessa Provincia.
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Master “alcol e tabacco: stili
di vita e patologie correlate”

Dal 1996 la facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Firenze, propo-
ne, senza soluzione di continuità, la forma-

zione specialistica degli operatori impiegati in am-
bito alcologico. Se fino al 2001 è stato promosso un 
corso di perfezionamento dedicato alle patologie e 
ai problemi alcol correlati, dal 2002 al 2007 è stato 
invece proposto un master di primo livello (“Proble-
mi e patologie alcol correlate) che dall’anno accade-
mico 2007-2008 fa chiaramente riferimento agli stili 
di vita, visto anche l’accorpamento con il corso di 
perfezionamento relativo alle patologie correlate al 
consumo di tabacco in sintonia con le indicazioni 
dell’OMS per la promozione della salute.
La legge 25/2001, inoltre, ha rafforzato la scelta di 
promuovere questo tipo di formazione e ha incenti-
vato gli atenei a farsi carico di una formazione alta-
mente specialistica, formazione che in passato ve-
niva lasciata all’iniziativa personale degli operatori.
La validità è riconosciuta dalla Regione Toscana che 
ha rinnovato, nel tempo, un cospicuo finanziamento 
destinato alla formazione e aggiornamento dei di-
pendenti delle aziende del proprio territorio di com-
petenza.
Peculiarità del progetto è l’insegnamento multidi-
sciplinare e multiprofessionale, legato anche alle 
esperienze del terzo settore. Rappresenta, inoltre 

l’opportunità per comprendere le specifiche del 
lavoro in equipe, modalità tipica nel trattamento 
delle problematiche in analisi.
Nel corso degli anni partecipanti hanno prodotto, 
come tesi finali, numerosi contributi in larga parte 
volti a riportare esperienze “sul campo” che rappre-
sentano un interessante patrimonio per il confron-
to tra le diverse iniziative (a livello nazionale) e le 
differenti modalità di approccio.
Tutti gli elaborato sono consultabili presso il cen-
tro di documentazione specializzato Informalcol 
(<alcolnews@alcolonline.it>).

Riproposto anche per l’anno accademico 2010-
2011, con l’introduzione della modalità di insegna-
mento “blended” che prevede lezioni e seminari sia 
in aula sia a distanza, tutoraggio e stage.
L’attività formativa a distanza si svolgerà utilizzan-
do apposita piattaforma e prevede attività indivi-
duali e di gruppo mediante l’attivazione di comuni-
tà virtuali di apprendimento.
Il profilo professionale emergente dal master è 
quello di professionista formato in “Problemi e pa-
tologie alcol-tabacco correlati e stili di vita”.

Per informazioni: didatticadfc@unifi.it
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“meno alcol PiÙ gUSto”
Campagna di prevenzione alcologica

“meno alcol PIÙ GUSTO” è la Campagna di Prevenzione Alcologica dell’Ulss 6 di Vicenza 
che ha il suo culmine nel mese di aprile, mese dedicato in tutta Italia alla prevenzione.
Promossa dal Gruppo Alcologia del Dipartimento per le Dipendenze, la campagna è un 
progetto di “prevenzione universale” che si concretizza in una “Agenda di eventi del mese 
di aprile e non solo…” all’interno della quale, diversi soggetti del territorio, propongono 
a tutta la cittadinanza momenti di socialità, divertimento e benessere all’insegna di una 
maggiore consapevolezza e moderazione nel consumo di alcol, nonché attraverso la 
promozione di una alternativa analcolica qualificata.

Come nasce meno alcol PIÙ GUSTO 
Dal 2001, il “Gruppo Alcologia del Dipartimento per 

le Dipendenze” dell’ULSS 6 di Vicenza, composto 

da realtà del Servizio Pubblico (Ser.T., Ambulatorio 

protetto di Alcologia), del Privato Sociale (Comuni-

tà Terapeutiche) e del volontariato (Gruppi AA, Al-

Anon, Acat), ha cominciato a interrogarsi sull’allora 

scarsissima diffusione delle informazioni relative 

alle problematiche legate all’abuso di alcol e ha 

pensato di attivarsi per promuovere iniziative che 

dessero visibilità all’esistenza del problema e delle 

possibili soluzioni.

Un intenso confronto all’interno del Gruppo ha 

permesso di definire l’orientamento metodologico 

che sottende la Campagna e guida le diverse azio-

ni messe in atto dai soggetti via via coinvolti nelle 

attività.

Si è scelto un approccio alla prevenzione che con-

templa l’uso consapevole e responsabile degli alco-

lici, una posizione, ovviamente, rivolta alla popola-

zione generale e non alle persone con problemati-

che alcolcorrelate, al fine di offrire stimoli e occa-

sioni di riflessione per poter fare scelte più consa-

pevoli. No, quindi, a una prospettiva proibizionista 

per evitare il “muro contro muro” che rischia di cre-

arsi quando si assumono posizioni radicali.

I primi nodi della rete
Il coinvolgimento del territorio nell’organizzazione 

delle iniziative è stato un elemento cruciale per la 

riuscita della Campagna.

Nel 2001 il Gruppo Alcologia iniziò con l’organizzare 

una settimana di eventi, tutti gestiti da operatori e 

volontari del Servizio Pubblico, delle Comunità Tera-

peutiche e dei Gruppi di auto-aiuto.

L’esperienza di questo primo anno rese evidente che 

iniziative proposte esclusivamente dal Gruppo Al-

cologia stimolavano la partecipazione dei soliti “ad-

detti ai lavori” e generavano riflessioni che restavano 

circoscritte all’interno dei Servizi Alcologici.

Fin dalla prima valutazione si è riportata la riflessio-

ne su un concetto importantissimo: “il professioni-

sta lavora con i cittadini e non agisce in loro vece. 

Le sue abilità, i suoi interessi e i suoi progetti non 

vengono imposti alla comunità, egli piuttosto lavora 

con i membri della comunità in uno spirito parteci-

pativo”1.

Il concetto del “lavoro di rete” è diventato il secondo 

pilastro su cui poggia l’impianto metodologico della 

Campagna e, in base a questo principio, il ruolo de-

gli operatori del Gruppo è quello di stimolare, ani-

mare, elaborare e dare consulenza intervenendo sui 

processi più che sui contenuti.

Azienda ULSS 6 “Vicenza” e
Conferenza dei sindaci www.menoalcolpiugusto.it

1 Zimmerman M.A., Empowerment Theory. Psycologycal, Organizational and Community Levels of Analysis. In Rappaport J., Seidman E., 
Handbook of Community Psychology, New York, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000.
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Lo slogan
Se le persone normalmente assumono alcol per stare 

bene, il piacere e la gratificazione che ne derivano diven-

tano preminenti rispetto ai loro effetti negativi e ai rischi 

connessi. La Campagna nasce con l’idea di mettere in 

discussione il binomio “divertimento/alcol” e lo slogan 

“meno alcol PIÙ GUSTO” evidenzia la possibilità di co-

niugare il piacere con la ragione.

Gli obiettivi
Gli obiettivi generali che la campagna si è posta sono:

1. Aumentare la consapevolezza dei rischi collegati 

all’abuso di alcol;

2. Promuovere la cultura del bere analcolico;

3. Aumentare le informazioni sui rischi connessi alla gui-

da in stato di ebbrezza, nonché sulle sanzioni previste 

dal Codice della Strada (art. 186).

Le azioni con cui sono stati perseguiti gli obiettivi sono 

riconducibili ad alcune macrocategorie:

• utilizzare modalità diverse da quelle dell’informa-

zione strettamente sanitaria sulle patologie legate 

all’abuso, a favore di una proposta di collaborazione 

tra diverse agenzie territoriali. Queste diverse realtà, 

“dichiarando” la loro adesione alla Campagna, pro-

pongono occasioni di incontro, piacere e divertimento 

associato a un messaggio di moderazione e consape-

volezza nell’uso di alcolici, nonché di promozione di 

consumi “alternativi” che privilegino drinks e cocktails 

analcolici. In questo modo il messaggio proviene dal-

la società civile e non dai “soliti” servizi;

• ricercare il contatto con “i vertici” dell’Associazioni-

smo, in quanto rappresentanti e potenziali promotori 

dei messaggi della Campagna ai loro associati;

• sensibilizzare e ricercare la collaborazione degli “ope-

ratori grezzi” del territorio, in quanto maggiormente a 

contatto con il mondo giovanile e non solo;

• curare la visibilità della campagna attraverso il mag-

gior numero di forme pubblicitarie possibili.

Gli attori protagonisti
Da quando la Campagna “meno alcol PIÙ GUSTO” è 

stata avviata, è aumentato progressivamente il numero 

degli Enti Locali, dei gruppi e delle associazioni coin-

volte e disponibili a veicolare il messaggio fungendo da 

“testimonial” (+20% anche nel 2010).

Possiamo affermare che ormai, quando a Vicenza si pen-

sa ad aprile, oltre a far riferimento a importanti mani-

festazioni (vedi Vicenza Jazz ecc.), l’attenzione si rivolge 

anche alla campagna meno alcol PIÙ GUSTO che, alla 

sua nona edizione, è divenuta punto di riferimento per 

molti organizzatori di eventi che desiderano promuove-

re anche un messaggio di attenzione alla salute propria 

e della collettività. Si fa strada sempre più la consape-

volezza che la riflessione sull’uso di alcolici cominci ad 

assumere una sua dignità e un suo peso, anche in una 

realtà culturale come quella del nostro territorio, tradi-

zionalmente vocato alla produzione di vino e alcolici e 

nel quale non sempre è facile porre la distinzione tra 

abusi e consumi modesti.

Sicuramente la scelta, in linea con le evidenze scienti-

fiche, effettuata dalla dirigenza dell’ULSS 6 di Vicenza 

di riproporre ogni anno questo progetto di prevenzione 

universale, sta dimostrando la sua efficacia. Se conside-

riamo che il progetto si fonda sul concetto di rete, dob-

biamo ritenere l’incremento di adesioni alla Campagna 

un risultato estremamente positivo. 

Dal 2009, poi, oltre alla rete “ufficiale”, si è dato vita an-

che a una rete multimediale con un numero di contatti 

vicino alle 2500 unità (vedi gli amici di facebook, my-

space, twitter). L’allargamento della rete che veicola il 

messaggio e rende protagonisti gli attori sociali è una 

delle strade che si intende continuare a percorre con le 

future edizioni della Campagna.

Graf. 1. La RETE (ovvero, il numero di 

Enti, Associazioni, Gruppi, persone coinvolte 

dal 2003)
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Gli “Spazi” della Campagna
Con l’aumento progressivo degli eventi in program-

ma per il mese di Aprile si sono, di anno dopo anno, 

strutturati degli “Spazi” finalizzati a facilitare la con-

sultazione e, quindi, a incrementare la partecipazio-

ne agli eventi. 

Attualmente trovano definizione le seguenti rubri-

che:

• Spazio Città contiene tutti gli eventi rivolti princi-

palmente agli adulti;

• Spazio Giovani evidenzia gli eventi rivolti ai gio-

vani;

• Spazio Scuola raccoglie tutte le scuole che aderi-

scono con i relativi progetti;

• Non solo Aprile… rubrica aperta nel 2009 dove 

trovano spazio tutti gli eventi che

• si svolgono fuori dal mese di aprile.

I progetti di “meno alcol PIÙ GUSTO”
Oltre al tradizionale palinsesto di eventi, dal 2009, la 

Campagna si è caratterizzata per il progetto “… o bevi 

A: bevi semplice, bevi Analcolico!”. Già nell’edizione 

2008, infatti, si stava riflettendo su come dare enfasi 

alla parte positiva della campagna, il “PIÙ GUSTO”. 

Da qui l’idea di promuovere “l’alternativa”: 4 ricette 

di drink analcolici, gustosi e proposti con una grafi-

ca accattivante (vedi bar-menù). In particolare, con 

Aprile 2010, grazie alla collaborazione delle Scuole 

Alberghiere della Provincia di Vicenza, si è ampliata 

ulteriormente l’offerta analcolica: 32 ricette, ideate 

e realizzate dagli studenti dei suddetti istituti, tutte 

scaricabili dal sito internet della Campagna.

Al fine di iniziare a incidere su possibili cambiamen-

ti degli stili di consumo della popolazione, si è ri-

cercata la collaborazione delle Associazioni di Cate-

goria per il coinvolgimento nel progetto, dei gestori 

dei locali pubblici. Ad un tiepido approccio iniziale, 

è seguita una fase collaborati-

va intensa che ha portato, nel 2009, all’adesione di 

60 esercizi pubblici con un incremento, nel 2010, del 

13%. Per la Campagna, si tratta di fornire quindici 

“bar-menù” per locale e due manifesti, che pubbliciz-

zano il progetto, da appendere nei locali. Spetta alle 

Associazioni di Categoria contattare e promuovere 

la proposta ai loro associati, nonché la pubblicizza-

zione della stessa all’interno dei loro notiziari e siti 

internet. Infine ai gestori viene chiesto di proporre 

l’offerta analcolica nei loro locali per i mesi di aprile 

e maggio. Come contropartita, viene data loro visi-

bilità dai mass-media locali negli articoli dedicati 

alla Campagna. Si precisa che, detta visibilità trova 

luogo in spazi pubblicitari evidenziati dalle parteci-

pazioni (mediante i patrocini) di Provincia di Vicen-

za, Comune di Vicenza, Giornale di Vicenza, Gruppo 

Aziende Municipalizzate di Vicenza e TVA Vicenza.

La novità 2010, invece, è il progetto: Giochiamo il 

jolly “Vera Festa con la Testa!”. È una “carta jolly” 

che ogni gruppo organizzatore, anche prevedendo 

la somministrazione di alcolici all’interno dei propri 

eventi, può decidere di “giocarsi”, al fine di offrire 

un momento di divertimento che non si dimentichi 

della salute delle persone, in particolar modo dei 

giovani e della prevenzione degli incidenti stradali. 

Ecco, quindi, dieci idee da seguire per la buona riu-

scita di una “Vera Festa con la Testa!” (scaricabili dal 

sito internet).

È questa la nuova forma di adesione, già sperimenta-

ta informalmente nel 2009, che va a stimolare all’in-

terno di feste, storicamente connotate all’insegna di 

stand eno-gastronomici, un’attenzione alla modera-

zione e alla consapevolezza rispetto all’uso di alcol, 

con particolare riferimento a chi deve mettersi alla 

guida. Si tratta di inserire un’offerta di drink analco-

lici e di attivare azioni complementari che rendono 

univoco il progetto: inviti dal palco ad assaggiare gli 

Graf. 2. L’OFFERTA (ovvero, il numero 

di giornate evento proposte dal 2003)
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analcolici, presenza di striscioni “… o bevi A: bevi 

semplice, bevi Analcolico !”, messaggi informativi 

sulla differenza fra alcolemia e percezione personale 

di alterazione, volantini su “alcol e sanzioni” previste 

dal Codice della Strada e chiare tabelle alcolemiche 

(formato manifesto) appese alle casse che indicano 

a quali quantitativi corrisponde, in genere, lo 0,5 g/l . 

Anche le varie Feste Rock di Vicenza testimoniano la 

buona riuscita del progetto, sia per il fatto di aver ac-

Fig. 1 Il bar-menù 2010

Fig. 2 La carta jolly
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cettato di fare un breve percorso formativo per la co-

struzione del progetto stesso, sia per l’aver “osato” 

proporre drink analcolici all’interno di questa tipolo-

gia di eventi, costatandone risultati assolutamente 

inaspettati (700 drink venduti in 5 serate). 

Riteniamo opportuno segnalare che questo progetto 

prevede un impegno minimo da parte della Segre-

teria Organizzativa della Campagna: un incontro di 

consulenza per gli organizzatori dell’evento, la pro-

posta di partecipare a un corso di cocktail analcolici 

(che in genere viene programmato all’inizio di Apri-

le) e la fornitura di alcuni materiali e gadgets (5-6 

manifesti, dei volantini sull’art.186, uno striscione e 

un po’ di spillette).

Le scuole
Il coinvolgimento delle scuole nella Campagna av-

viene attraverso il POFT (Piano Offerta Formativa Ter-

ritoriale) che ogni anno, a settembre, viene presen-

tato a tutti gli Istituti scolastici di Vicenza e nel quale 

sono presenti tutti i progetti proposti dall’ULSS 6 e 

dal Comune. Ogni scuola può aderire proponendo 

un progetto che attuerà, possibilmente, nei mesi di 

marzo-aprile. Le linee di indirizzo tendono soprat-

tutto a valorizzare e ricercare proposte che preveda-

no una parte attiva dei ragazzi, invece delle abituali 

lezioni frontali. In tal senso, innovativa l’idea di tre 

scuole che sono riuscite ad attivare iniziative peer-

to-peer con i ragazzi, proponendo cocktail analcolici 

durante una ricreazione. 

I materiali divulgativi
Particolare attenzione è stata posta nella cura grafi-

ca della Campagna, con la creazione di un logo e di 

una linea di materiali divulgativi che potessero esse-

re attraenti e, nei limiti del possibile, cercare di com-

petere con i messaggi allettanti che propone la pub-

blicità. Per questo ci si è affidati a dei professionisti 

che potessero dare una “veste” attuale e accattivante 

ai contenuti ideati assieme agli operatori. I materia-

li prodotti, caratterizzati dal logo “meno alcol PIÙ 

GUSTO” comprendono: manifesti, opuscoli, ricetta-

ri pieghevoli, bar-menù, adesivi, giochi didattici di 

promozione della salute, lanyard, penne, spillette… 

Per documentare gli eventi e il coinvolgimento nella 

Campagna, sono stati realizzati dei video che pre-

sentano i diversi progetti ed eventi, permettendo di 

cogliere “in vivo” la varietà delle iniziative e l’inten-

sità della partecipazione. Inoltre, al fine di una mag-

giore visibilità, sono stati caricati su you-tube. 

Infine, a partire dalla campagna 2007 sono stati col-

locati sulle fiancate e sul retro degli autobus urbani 

degli ingrandimenti di adesivi creati per evidenziare 

la tematica “alcol e guida”, caratterizzati dallo slogan 

“Lascia a piedi l’alcol… e vai !”, ottenendo una gran-

de visibilità grazie al “veicolo informativo mobile”.

Fig. 3 Messaggio di prevenzione su alcol e guida

La visibilità
Da qualche anno, un aspetto che si è sempre più cu-

rato nella Campagna è stato la visibilità, in quanto 

risulta essere fondamentale e strategico. Se da un 

lato, infatti, ci si era preoccupati fin dalle prime edi-

zioni dei contenuti dell’informazione, solo negli ulti-

mi tre anni ci si è posti l’obiettivo che tale informa-

zione fosse realmente capillare e diffusa. Pertanto, 

ragionando con una “logica di mercato”, si è iniziato 

a progettare e perseguire forme di comunicazione 

sempre più efficaci: i manifesti pubblicitari, gli stri-

scioni stradali e striscioni più piccoli per ogni singo-

lo Comune, gli annunci bisettimanali sui quotidiani 

locali, gli spot televisivi, il sito internet, alcuni social 

network (facebook, my-space, twitter, you-tube), la 

presenza del logo in vari siti internet Istituzionali e 

non (Provincia, Comuni, Associazioni di Categoria, 

EpiCentro, Dronet ecc.), la pubblicità mobile sugli 

autobus e pullman di linea, la pubblicità inserita 

nella posta della bollettazione energetica di Vicen-

za ecc. I risultati ottenuti da tale investimento sono 

stati estremamente positivi: la effettiva visibilità, 

comprovata anche dai feed-back e dal gradimento 

ricevuto per i materiali prodotti, ha creato qualità e 

affidabilità della proposta e l’aumento continuo di 

richieste di adesione alla Campagna stessa. 
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Fig. 4 La Campagna di comunicazione

il disco orario “Salva-patente”

Disco orario che, oltre a questa funzione, permette 

di stabilire indicativamente il rapporto tra quantità 

di alcolici assunti e l’alcolemia presente nel sangue.
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l’impegno di Coop nella lotta 
all’abuso di alcol

Una scelta strategica che continua

Era il primo gennaio 2009 quando Coop ha deciso, nei propri negozi di non vendere 
alcolici ai minori di diciotto anni. A questa iniziativa fortemente coerente e anticipatrice di 
un dibattito che si è accesso nel periodo estivo dello scorso anno, hanno fatto seguito altre 
importanti scelte che vengono evidenziate dal direttore qualità di Coop Italia, Maurizio 
Zucchi.

Int. Un anno dopo aver deciso di non vendere alcolici ai mi-

nori di 18 anni (elevando di due anni il limite stabilito dalla 

legge, che fino al 24 marzo dell’anno scorso si limitava alla 

sola somministrazione, prima del parere espresso dal ministero 

dell’Interno alla Prefettura di Milano, dove si assimila il con-

cetto di vendita e somministrazione) avete avuto il diritto di 

primogenitura rispetto ad altre iniziative,sia dei sindaci che di 

altre grandi catene di distribuzione che, però, si sono fermate al 

divieto di vendita ai minori di 16 anni.

M. Z. Siamo sempre più convinti che Coop, per la 

propria storia e il proprio universo di valori, debba 

continuare sulla strada intrapresa e siamo anche 

soddisfatti aver contribuito alla promozione di una 

riflessione in tutto il paese rispetto al consumo di al-

col, soprattutto da parte dei giovani. Questo percor-

so, però, è appena iniziato: il problema non è solo 

delle nuove generazione e i divieti non sono suffi-

cienti se non si avviano adeguate campagne di infor-

mazione e sensibilizzazione rispetto ai rischi correla-

ti al consumo improprio di alcol. Per questo motivo, 

grazie anche alla collaborazione con il Centro Alco-

logico Regionale della Toscana, abbiamo studiato 

un’etichetta, per il vino a marchio Coop, che reca 

i “Suggerimenti per una corretta assunzione di be-

vande alcoliche”, e, anche in questo caso, abbiamo 

aperto una strada che ci auguriamo venga seguita 

dai produttori e anche dalle altre catene distributive.

Int. Dopo l’interruzione volontaria della vendita di alcolici ai 

minorenni e le etichette quale sarà la prossima azione?

M. Z. Il passo successivo che Coop è stato ufficializ-

zato giovedì 29 aprile 2010 nell’ambito dell’“Alcohol 

Prevention Day”. Il nostro obiettivo è quello di fornire 

corrette informazioni non solo ai consumatori di vino 

al nostro marchio, ma a tutti coloro che entrano nei 

reparti bevande alcoliche della rete di vendita Coop 

(1400 punti). Tramite appositi pannelli suggeriamo, in 

particolare, di bere solo durante i pasti e con mode-

razione, di non consumare alcol se ci si deve mettere 

alla guida, se si assumono farmaci, sul luogo di lavo-

ro, se si usano macchinari delicati o pericolosi e con-

siglia, inoltre di non bere se si ha meno di 18 anni, du-

rante la gravidanza e l’allattamento. La presenza sulla 

cartellonistica del “cuore che sorride”, testimonia che 

anche la COOP aderisce al programma “Guadagnare 

salute”, promosso dal Ministero della Salute per faci-

litare l’adozione di una stile di vita sano.

Int. I soci e gli utenti hanno gradito la vostra iniziativa? Avete po-

tuto misurare “la popolarità” o la condivisione di questa strategia?

M. Z. L’inserimento dei cartelli nei primi punti ven-

dita avviene a partire da giugno e progressivamente 

si estenderà; è nostra intenzione rilevare l’opinione 

dei nostri soci sull’iniziativa , testando anche la leg-

gibilità e il ricordo delle informazioni fornite. 
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Progetto “altri stili!”

• Scuola Istituto professionale di Stato “France-
sco Datini” (consulenza e collaborazione nella 
realizzazione dei progetti “Al Km zero” e “Party 
sicuro”);
• Centro Alcologico Regionale Toscano (supervi-
sione scientifica);
• Circoli ARCI della Provincia pratese.

Il progetto intende, quale obiettivo generale, fa-

vorire la promozione e la diffusione di stili di vita 

alternativi fra i giovani e attraverso i giovani, soste-

nendo nello stesso tempo opportunità concrete di 

protagonismo giovanile per lo sviluppo di comuni-

tà. Tale obiettivo verrà perseguito grazie a una rilet-

tura di alcune delle attività tipiche dei circoli ARCI 

(ristorazione, servizio bar e gioco sociale) secondo 

un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale, ren-

dendo protagonisti del cambiamento i numerosi 

giovani che frequentano queste strutture.

Il patrimonio immobiliare dei circoli ARCI, la loro 

tradizione e missione, la loro diffusione capillare 

sul territorio, coniugati alle competenze e alle ri-

sorse della cooperazione sociale, possono diventa-

re la chiave di volta per permettere a quei giovani 

che vedono con favore l’affermazione di stili di vita 

alternativi alle abitudini comunemente accettate, 

di conquistare spazi dove esprimere le loro con-

vinzioni, e creare una sinergia intergenerazionale 

capace di favorire lo scambio tra giovani e soci 

“più anziani”. Nello specifico, il progetto prevede 

tre contenitori di azione che i giovani, nell’ambito 

dei circoli ARCI coinvolti, svilupperanno secondo 

le proprie preferenze e necessità: Catena di ristora-

zione “Al km zero”, “Party sicuro”, “Giochiamo senza 

spennarci”.

Inoltre sono stati coinvolti i giovani della provincia 

o frequentanti le scuole del territorio nella realizza-

zione dei logo identificativi delle tre azioni (bando 

“Lancia il logo!”).

Catena di ristorazione “Al km zero”
Ricostruzione del circuito a km zero e 

le ricette tipiche del territorio per pre-

disporre il menù “ecosostenibile” per i 

circoli che hanno servizi di ristorazione 

al loro interno. L’attività prevede una 

fase di ricerca di produttori e di allean-

za con i GAS territoriali, una seconda 

fase di recupero delle ricette tipiche 

(anche rilette secondo le attuali esigenze) con la redazione del 

menu (che avrà anche un’opzione senza bevande alcoliche, con 

l’introduzione dei biodrink). La terza fase prevede la realizzazione 

del marchio “Al Km zero”, simbolo di qualità che contrassegnerà 

le strutture che aderiranno all’iniziativa.

“Party sicuro!”
Proposta alternativa di aperitivi e drink 

analcolici da proporre soprattutto du-

rante il weekend. Barman – opportuna-

mente istruiti – (studenti dell’Istituto 

“Datini”, giovani soci e quindi volontari 

che operano all’interno dei circoli) pro-

pongono drink analcolici, altrettanto 

allettanti e, soprattutto, a prezzi com-

petitivi. Accanto a tale attività, verrà avviata la produzione di ma-

teriale di sensibilizzazione da proporre ad altre strutture. 

“Giochiamo senza spennarci!”
Rieducazione alla funzione sociale del 

gioco. I giovani saranno coinvolti in ini-

ziative per il rilancio del gioco sociale, 

attraverso la programmazione di serate 

ed eventi dedicati al gioco come mo-

mento ludico e sociale partendo dalla 

rivisitazione dei giochi tradizionali e 

popolari, passando per la proposta di 

tornei di giochi classici, fino alla invenzione di giochi nuovi. Sa-

ranno inoltre i protagonisti di un’azione di sensibilizzazione volta 

alla promozione di una campagna di informazione sul gioco pato-

logico e di una settimana dedicata alla prevenzione e al non uso 

delle slot machine.

Finanziato nell’ambito del bando 2009 Politiche giovanili – Regione Toscana – APQ Ministero della Gioventù.

Soggetto titolare del progetto:

Con il patrocinio della Provincia di Prato

Simona Cancelliere

Alessio Caramelli

Simone Sardelli

Soggetti attuatori del progetto:

Coop. sociale Srl

Soggetti ed enti partner del progetto:
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Associazioni
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Si è svolto ad Assisi nei giorni 14, 15 e 16 maggio 2010 il 

XVIII Congresso di Spiritualità antropologica ed Ecolo-

gia sociale dei Club degli Alcolisti in Trattamento aven-

te come tema “La bellezza della Sobrietà”. 

Il Congresso ha visto la partecipazione di oltre mille 

persone tra famiglie e servitori insegnanti provenienti 

da tutte le regioni italiane.

Si ringraziano quanti hanno offerto il loro contributo 

per la sua organizzazione e svolgimento. 

Un caloroso saluto va agli amici dei club del Cile e 

del Brasile che con la loro presenza hanno vivacizzato 

e hanno arricchito in umanità il clima del Congresso 

attraverso la testimonianza del lavoro svolto dai club 

nelle loro comunità.

Si ringrazia inoltre il dott. Lasic che con la sua testimo-

nianza personale ha ripercorso sul piano storico la na-

scita e lo sviluppo dei programmi alcologici in Croazia, 

nell’ex Jugoslavia e in Italia per opera del prof. Hudolin. 

Viene proposto al dott. Lasic, che accetta, di partecipa-

re permanentemente ai nostri futuri congressi di Assisi. 

Si propone e si accetta che il Congresso di Assisi sia 

l’occasione annuale per fare memoria della famiglia 

Hudolin. 

Le relazioni sul tema del congresso presentate da pa-

dre Danilo Salezze e da Nello Baselice hanno favorito 

un’ampia discussione nei gruppi, nelle tavole rotonde 

e in assemblea plenaria e hanno permesso di elaborare 

le seguenti conclusioni:

La sobrietà va intesa come serenità, riscoperta, comu-

nicazione, dialogo, capacità di valorizzare la centralità 

dell’essere rispetto al possedere.

La bellezza della sobrietà sta nel poter progettare un 

futuro, che è un’inversione di rotta rispetto a una pre-

cedente situazione di chiusura alla speranza e alla vita. 

La sobrietà valorizza la riscoperta della propria identi-

tà, il proprio valore e la propria libertà 

e promuove la crescita personale e la serenità nelle re-

lazioni con gli altri per superare conflitti e muri.

Essa è un cammino di progressiva liberazione che 

contiene necessariamente anche il sacrificio dell’asti-

nenza, che viene pertanto elaborata in un percorso di 

crescita e maturazione.

La sobrietà si costruisce infatti giorno per giorno sia 

col suo carico di sofferenze non riconducibili a catego-

rie sanitarie, sia anche con le opportunità che vanno 

accolte per CONOSCERE, CRESCERE E CAMBIARE. 

La sobrietà fertilizza il club come un giardino in cui 

possono fiorire valori, sentimenti, emozioni e gesti di 

una cultura di accoglienza, pace e solidarietà tra tutti 

gli uomini in quanto tali.  

Alla luce di quanto discusso e maturato si ritiene che 

il tema della sobrietà diventi essenziale nei programmi 

di aggiornamento per le famiglie e i servitori insegnanti 

dei club. 

La sessione sul tema della sobrietà nei figli ha visto la 

nutrita partecipazione dei giovani dei club, che perce-

piscono la sobrietà come esperienza radicale prodotta 

in un cammino di scelta quotidiana e che avvertono 

la necessità di un lavoro che vada oltre il club e venga 

sviluppato nelle reti sociali per sentirsi coinvolti come 

protagonisti.

Si dà appuntamento alle famiglie e ai servitori inse-

gnanti al XIX Congresso di Spiritualità antropologica e 

di Ecologia sociale che avrà come tema “Con i giovani 

nel Club e nella comunità” e si terrà nei giorni 13-15 

maggio 2011.

XVIII Congresso di Spiritualità 
antropologica e di Ecologia sociale 

dei Club degli Alcolisti in Trattamento

(assisi, 14-16 maggio 2010) “la bellezza della Sobrietà”
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Link: http://www.inebria.net/Du14/html/en/Du14/index.html

UOS Osservatorio epidemiologico dipendenze patologiche DSM-DP 16 settembre 2010, ore 1600-1900
Auditorium Enzo Biagi, sala Borsa, piazza Nettuno 3 - Presentazione della ricerca

USO E ABUSO, PERCEZIONE DEL RISCHIO E SIGNIFICATI ATTRIBUITI ALLE SOSTANZE PSICOATTIVE TRA GLI STUDENTI
DI ETÀ INFERIORE O UGUALE A 16 ANNI

Per informazioni: www.ossdipbo.org - UOS Osservatorio Epidemiolgoco dipendenze patologiche
Tel. 051/272870 Fax. 051/6569515 - raimondo.pavarin@ausl.bologna.it - e.turino@ausl.bologna.it

EVENTI WACAT 
• Alcol, cultura e maternità - Maynooth, Irlanda, 24-27 agosto 2010

• Conferenza su Alcol & Salute - Amsterdam, Olanda, 23 settembre 2010

Info: Ennio Palesino - e.palmesino@tiscali.it

European FASD Network
First European Conference on FASD
Fetal Alcohol Spectrum Disorders: Growing Awareness in Europe
Wednesday through Friday, November 3 to 5, 2010
mailto:info@eufasd.org

www.villasilvia.com

Alcohol and Young People Summit 2010:
Rethinking the Licensing Regime - Back to the Future?
A Public Policy Exchange Conference

Tuesday 13th July 2010 - 10:00am - 5:00pm
One Birdcage Walk, Westminster, London    Web: www.publicpolicyexchange.co.uk


