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Alcologia intende promuovere uno scambio di opinioni e di informazioni su patologie e problemi alcol- 
relati, comportamenti e stili di vita. Particolare attenzione viene data a questi argomenti dal punto di vista 
medico, sociologico, psicologico, epidemiologico economico, legale e di igiene pubblica. La rivista 
pubblica articoli originali, la loro pubblicazione è di competenza del Comitato di Redazione e degli Esperti, 
individuati di volta in volta, che collaborano nella valutazione dei testi. Alcologia ha sottoscritto il 
Farmington Consensus Statement, pertanto anche gli autori degli articoli sono tenuti al rispetto dei principi 
in esso contenuti. 

 

Inoltro dei lavori 
I lavori, in lingua italiana o in inglese, dovranno essere all’indirizzo 
e-mail rivistaalcologia@aou-careggi.toscana.it 
(Referenti Dr. Valentino Patussi e Dr.ssa Tiziana Fanucchi). 
In caso di accettazione tutto il materiale pubblicato resterà di proprietà esclusiva della rivista e sarà 
sottoposto alla revisione editoriale. 
Per ogni articolo i tempi di validazione scientifica saranno contenuti entro le 12 settimane, qualora la 
revisione del testo comporti un riesame completo, la risposta sarà inoltrata entro 4 settimane. 
La pubblicazione dei contributi avverrà entro 12 mesi dal loro invio. 
I lavori non pubblicati verranno restituiti agli Autori. 
Si raccomanda di conservare una seconda copia del lavoro, in quanto la Rivista non si ritiene 
responsabile dell’eventuale smarrimento dell’originale. 

 
Norme editoriali 
✓ Editoriali: non devono superare i 15.000 caratteri e devono essere così strutturati: 

Carattere Helvetica 11 spazio 1,5 
1. titolo 
2. cognome e nome dell’autore, qualifica, indirizzo a cui inviare la corrispondenza (anche e-mail) 
3. presentazione o premessa 

4. oggetto della trattazione 
5. discussione 
6. conclusioni 

7. bibliografia in ordine di citazione nel testo 

✓ Articoli: non devono superare i 30.000 caratteri e devono essere così strutturati: 

1. Pagina introduttiva 

• Titolo del lavoro 
• Cognome e nome degli autori 
• Istituti di appartenenza 
• Cognome e nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo e-mail dell’Autore a cui dovrà essere inviata la 

corrispondenza 
 

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

 
3. Testo dell’articolo 
• introduzione 
• materiale e metodi 
• risultati 

• discussione 
• conclusioni 
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4. Bibliografia 
• Le voci bibliografiche andranno numerate nell’ordine in cui vengono citate nel testo. 
• Quelle riguardanti riviste dovranno essere complete di: cognome, iniziale del nome degli autori, titolo 

completo del lavoro, nome abbreviato della rivista, volume, prima e ultima pagina, anno di 
pubblicazione 

(es. Kaufman R.H.: Livercopper levels in liver disease. Studies using neutron analysis. Am. J. Med., 
65, 607-613, 1978). 

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

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

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

• Esempio di corretta formulazione: Siti web consultati: www.alcolonline.it ultima consultazione 
8/02/2019. 

 

5. Figure e tabelle 
• Figure e tabelle dovranno essere numerate con numeri arabi e citate nel testo 
• Ogni figura deve avere la propria legenda, breve e specifica 

 

✓ Altri contributi (segnalazioni, recensioni, documenti, lettere): Non devono superare i 5.000 caratteri. 
 

Note 

L’Editore non può essere ritenuto responsabile per errori o qualunque azione derivante dall’uso di 
informazioni contenute nella rivista; le opinioni espresse non riflettono necessariamente quelle 
dell’Editore. 
È condizione necessaria per la pubblicazione che gli articoli inviati non siano già stati pubblicati altrove e 
che non vengano inviati contemporaneamente ad altre testate. 
Gli articoli pubblicati sono coperti da Copyright, pertanto qualunque forma di riproduzione, totale o 
parziale, deve essere autorizzata dall’Editore con documento scritto. 
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EDUCAZIONE A CORRETTI STILI DI VITA: UGUAGLIANZA NELLA PREVENZIONE 

Progetto del Centro Alcologico Regionale ASL3 Liguria in collaborazione con 

l’Ufficio Scolastico Regionale Ligure 

 

 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene che gli “stili di vita non salutari” abbiano un 

peso stimabile sino al 50% tra le attuali cause di malattia nei Paesi Occidentali. Tanto prima gli stili 

di vita scorretti si instaurano tanto peggio sarà la qualità di vita della persone. 

Mentre la ricerca e l’introduzione di nuovi farmaci seguono uno sviluppo planetario, l’attività di 

prevenzione spesso si muove in una dimensione locale e personale. 

Che prevenire fosse meglio che curare è stato, per millenni, un dato incontrovertibile di senso 

comune, fondato sulla limitatezza delle cure disponibili e sull’evidenza empirica che, nei casi critici, 

la sopravvivenza si giocava ben più sulle risorse vitali del paziente che sulla speranza di un 

intervento esterno. Levi e Coll. proseguono che “negli ultimi centocinquant’anni una molteplicità di 

fattori ha contribuito a rendere questo assioma un po’ meno evidente. I progressi della medicina 

hanno portato a una drastica riduzione della mortalità associata a molte malattie. Nello stesso arco 

temporale, l’affermazione dei sistemi nazionali di welfare hanno fatto si che per fasce sempre più 

ampie di popolazione l’evento malattia divenisse, anche economicamente, assai meno distruttivo e 

temibile di un tempo. Lo spostamento dei costi di assistenza dal singolo alla collettività sembrano, 

aver generato, quasi un rovescio della medaglia, una tendenziale deresponsabilizzazione degli 

individui rispetto alla propria salute. La convinzione che in caso di necessità il paracadute si aprirà 

automaticamente sembra togliere alla cultura della prevenzione gran parte del suo significato”. 

Bonino e Brunetto affermano che “la presa di coscienza a 360 gradi della propria salute sia 

indispensabile per poter disporre di un adeguata saggezza o responsabile capacità di decidere con 

virtuoso equilibrio lo stile di vita personale”. 

Le malattie correlate a ben definite sequenze geniche sono piuttosto rare. Nella maggior parte dei 

casi sono coinvolti più geni posizionati in cromosomi diversi, ma soprattutto entra in gioco una 

complessa interazione con le alterazioni epigenetiche, l’ambiente e lo stile di vita. 

Dobbiamo, quindi, porre l’individuo, e soprattutto i nostri giovani, al “centro della prevenzione” 

prima ancora che “al centro della cura”. 

È ormai ben noto come alcune patologie molto comuni come il diabete mellito tipo II, quelle cardio- 

vascolari e i tumori sarebbero significativamente ridotte prima dei 70 anni se si agisse 

sistematicamente con la prevenzione primaria fra i nostri giovani. 

Editoriale 
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Il nostro obiettivo principale è quello, infatti, di stabilire “un patto per la salute” per i nostri ragazzi 

non solo per aumentare l’età media di sopravvivenza, ma soprattutto per incrementare l’ “età 

media libera da malattia” (attualmente scesa fra i 55 ed i 60 anni). Insomma, dobbiamo investire 

sulla qualità di vita dei futuri adulti. Ciò, peraltro, comporterà indubitabili risparmi nel settore socio- 

sanitario. 

In accordo con Martoni noi pensiamo che “la formazione primaria sia un azione di formazione 

globale, che trova fondamento nel concetto di empowerment. L’empowerment è un processo teso 

a sviluppare l’intelligenza umana, tutte le qualità di individui, gruppi, comunità. È un percorso che 

parte dal riconoscimento delle proprie risorse, passa attraverso la consapevolezza di possederle e 

arriva all’ampliamento delle risorse stesse, sviluppando una conoscenza emotiva del proprio 

ambiente e dei contesti sociali di riferimento, in un rapporto di reciprocità fra individuo e collettività. 

Insomma, l’azione preventiva è orientata alla responsabilizzazione dell’individuo nei confronti della 

determinazione delle proprie esperienze individuali e sociali (potenziamento della capacità di 

controllo sulla propria vita). 

In questi anni tutte le aziende sanitarie hanno ideato e promosso con la scuola iniziative relative 

alla prevenzione e alla promozione della salute. 

Tuttavia molte di queste iniziative, seppur lodevoli, hanno evidenziato ed evidenziano numerose 

lacune: 

1) sono attività “spot” che raggiungono solo una minima parte dei ragazzi creando, quindi, 

disuguaglianza informativa; 

2) spesso vengono affrontati solo alcuni aspetti della prevenzione; 

3) i ragazzi vengono raggiunti quasi sempre una sola volta dalle informazioni, peraltro parziali; 

4) tutti i modelli innovativi (per es. “peer education”) sono spesso effettuati a livello 

sperimentale e comunque raggiungono sempre una minima parte dei ragazzi; 

5) non tutti i soggetti portatori di informazioni hanno un “curriculum scientifico” sufficiente. E’ 

noto che non sono le opinioni personali, ma è l’evidenza scientifica che deve essere alla 

base dei programmi di prevenzione primaria e promozione della salute. Per tale ragione 

viene a mancare spesso un “linguaggio comune” fra i vari formatori. In tal modo i danni 

possono essere superiori ai benefici; 

6) l’età dei ragazzi raggiunti non è sempre quella adeguata; 

7) troppo spesso con la scusa che non ci sono risorse economiche, la prevenzione è stata 

trascurata o affidata a soggetti poco idonei. 

È bene che tutti gli operatori sanitari migliori “diano un po’ del loro” anche utilizzando 

l’offerta delle associazioni di autotutela e promozione alla salute. 

Per affrontare al meglio il difficile rapporto prevenzione primaria/giovani è opportuno fondare le 

proprie competenze organizzative su quanto è offerto dalla letteratura scientifica di riferimento 

attuale. 
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Tutte le iniziative (anche quelle più semplici come le lezioni frontali) possono essere utili a 

condizione che i formatori siano preparati scientificamente, empatici e dotati di capacità 

comunicativa interattiva. 

È noto come risultati significativi e verificabili attraverso parametri oggettivi siano stati in parte 

delineati. 

Un numero significativo di esperti non è a favore all’incontro frontale acritico, ma indica un 

percorso con famiglie, docenti e successiva “peer education”. 

Il 17 gennaio 2019 è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni il documento “Indirizzi di policy 

integrate per la Scuola che promuove salute”. La salute quindi si studierà anche a scuola in modo 

che possa accompagnare tutta la formazione dell'alunno, dall'asilo alle superiori. 

Nel documento è stato definito un Piano di interventi educativi destinati agli studenti, alle loro 

famiglie e al personale scolastico, con la finalità di far acquisire competenze individuali sui temi 

della salute e qualificare gli ambienti in cui i nostri alunni vivono. 

L’ “Approccio scolastico globale” rende evidente come il sistema Scolastico e il sistema Sanitario, 

abbiano fondamentali interessi comuni la cui combinazione può consentire alla scuola di diventare 

un luogo dove imparare, lavorare e vivere “meglio” e al tempo stesso “guadagnare salute”. 

Tra le aree di intervento: la promozione di sani stili di vita e contrasto ai principali fattori di rischio 

delle malattie croniche non trasmissibili; il contrasto alla malnutrizione in tutte le sue forme e ai 

disturbi dell’alimentazione e della nutrizione; la prevenzione delle dipendenze da sostanze d’abuso 

illegali; la prevenzione delle malattie trasmissibili e dell’antibiotico-resistenza e la promozione delle 

vaccinazioni. 

Il documento contribuirà a migliorare la collaborazione tra operatori della salute e della scuola e a 

favorire l’implementazione delle azioni attivate nel setting scolastico. 

Quindi, docente come punto di riferimento. Quest’ultimo “da spettatore diventa protagonista/co- 

costruttore”. Tale attività favorisce competenze che rientrano in tre aree: emotiva, cognitiva e 

sociale. 

La nostra progettazione pertanto segue anche queste indicazioni: 

 
 

A nostro avviso tuttavia i risultati che devono essere raggiunti sono caratterizzati sostanzialmente 

da questi elementi: 

1) riduzione statisticamente significativa delle problematiche socio-sanitarie fra i giovani adulti, 

2) un miglioramento della qualità di vita complessiva, 

3) un maggior rendimento scolastico e successo accademico e comunque un maggior 

successo nella vita affettiva e lavorativa. 

Tutto ciò è ancora più importante in un epoca esageratamente competitiva e complicata dal punto 

di vista sociale, economico ed occupazionale. 
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Molti Autori propongono alcune soluzioni: 

1) l’età migliore per l’interazione è quella 10-13 anni. E’ stato ben dimostrato come sino a 14 

anni l’educazione, le informazioni e gli esempi virtuosi offerti dall’ambiente in cui si vive 

dominano la predisposizione genetica individuale e gli istinti. Negli anni successivi è molto 

più complicato modificare pensieri o comportamenti già acquisiti. Tale considerazione è 

stata recentemente confermata dalla nostra esperienza. 

Durante i nostri incontri si è notata una significativa differenza di accoglienza nei confronti 

dei formatori da parte delle classi terze rispetto alle prime/seconde (scuola secondaria di 

primo grado); maggiore indifferenza e maggiore resistenza ad interagire. Inoltre, è emersa 

una differenza significativa in termini percentuali sia per quanto riguarda il consumo di alcol 

(nell’ultimo mese 4.7% vs 14%), fumo (7.3% vs 18.3%) e cannabis/altre sostanze (4.9% vs 

15.2%); 

2) i ragazzi devono essere raggiunti ripetutamente dalle informazioni. Per Alcuni Autori sino a 

15 volte. E’ opportuno inserire, quindi, tale attività nella formazione curriculare; 

3) devono essere coagulati tutti gli argomenti essenziali in un solo “format” che nell’attività 

personale abbiamo intitolato per la prima volta nel 2015 “Educazione a corretti stili di vita”; 

4) i singoli argomenti devono essere affidati a soggetti che nell’ambito della preparazione 

tecnico-socio-sanitaria abbiano dimostrato di avere un curriculum vitae scientifico 

significativo e/o attività di prevenzione organizzate con successo nel corso della propria 

attività indipendentemente dal ruolo. I soggetti coinvolti nella formazione devono 

appartenere a centri qualificati che certificano la bontà delle informazioni. 

 
Alla luce di quanto detto, abbiamo aggiornato il manuale “Educazione a corretti stili di vita”. Tale 

manuale è a favore soprattutto dei responsabili della salute delle scuole secondarie di primo grado. 

Gli insegnanti potranno avere uno strumento aggiuntivo da utilizzare per formare ragazzi che 

insegneranno a ragazzi (peer education). 

Sarà possibile raggiungere tutti i ragazzi di questa fascia di età ripetutamente. 

 
 

Nell’ambito dell’autonomia scolastica i dirigenti scolastici con i referenti alla salute avranno 

l’opportunità di decidere a chi affidare questo compito, come inserirlo nel curriculum formativo 

dell’alunno e con quale modalità applicarlo. 

1) Può essere suggerita questa sequenza: 

2) coinvolgimento ragazzi 10-13 anni (sostanzialmente scuole secondarie di primo grado); 

3) lavoro di squadra insegnanti/operatori sanitari e/o socio-sanitari; 

4) informativa generale agli studenti da parte dell’insegnante addetto alla salute; 

5) formazione di gruppi di studenti predisposti all’ attività divulgativa. A questi ragazzi 
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a. potrebbe essere rilasciato un attestato di qualifica di “addetto alla formazione sugli 

stili di vita” con relativi crediti formativi; 

6) successiva “peer education”, 

7) l’insegnante di riferimento diventa “un facilitatore”; 

8) l’attività va ripetuta più di una volta all’anno per tutti i tre anni; 

9) sviluppare le abilità personali, sociali e di rifiuto per resistere alle pressioni; 

10) inserimento dell’attività nel curriculum formativo con verifiche periodiche nel corso degli anni 

ed una finale organizzata come una sorta di cerimonia prima di accedere alla scuola 

11) media superiore; 

12) coinvolgimento attivo dei genitori con incontri diretti o con l’utilizzo dell’informatica; 

13) distribuzione di materiale informativo alle famiglie. 

 
 

Naturalmente la scuola potrà approfondire annualmente alcuni argomenti con l’invito di leader di 

ogni settore. 

 
Pensiamo che tale iniziativa possa essere utile nell’ambito di una “vision” di prevenzione che non 

guardi solo al presente, ma che definisca dei metodi di verifica a medio-lungo termine. 

L’attività deve allontanarsi da ogni tentazione di proibizionismo, che come ben sappiamo non 

genera effetti costruttivi, ma deve essere sviluppata attraverso lo slogan “conoscere, capire e 

scegliere”. 

 
È bene sottolineare come la maggior parte dei nostri giovani sia già ottimamente orientata e possa 

essere un possibile “vettore” di un processo educazionale “inverso”: non sempre, infatti, gli adulti 

sono la soluzione del problema. Spesso ne sono la causa. 

 
Quindi nessuna imposizione, ma solo informazioni semplici, dirette e comunicate da pari e 

discusse fra pari con la presenza dell’insegnante, come già detto, in qualità di facilitatore. 

Una cosa però vorremmo imporre: “la capacità di pensare” con la propria testa e soprattutto 

aiutare i più fragili ad acquisire strumenti per raggiungere una vita libera e autentica. Cioè una vita 

indifferente ai messaggi della maggioranza non sempre corretti e alla pressione mediatica e 

pubblicitaria. Dobbiamo, quindi, adoperarci per insegnare ai nostri giovani la capacità di 

riconoscere le pressioni esterne (pubblicità, atteggiamento dei pari, modelli di ruolo) e a sviluppare 

quelle abilità cognitive che permettono di resistere a tali pressioni. 

I nostri giovani, insomma, dovranno essere liberi di scegliere in modo indipendente cosa è bene o 

male per loro. Il vero nemico dei dispensatori di sostanze/comportamenti legali nocivi e dei 

dispensatori di sostanze/comportamenti illegali è il “no” dei nostri giovani. 

Devono comprendere che saranno loro stessi il “cambiamento che vorrebbero vedere nel mondo”. 
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Prevenzione in era Covid-19 

Il periodo pandemico ci ha imposto di attivare due percorsi on-line (due book virtuali). Uno per gli 

educatori (operatori sanitari, socio-sanitari e docenti) ed uno per i nostri ragazzi. 

In particolare i docenti attraverso il percorso a loro dedicato potranno avere informazioni aggiuntive 

per attivare la “peer education”. 

In un unico percorso sono trattati tutti i temi più significativi (Figure I e II): 

alimentazione, alcol, fumo, sostanze stupefacenti, nuove sostanze sintetiche, i pericoli dei social 

network, malattie sessualmente trasmissibili, Covid-19, cultura vaccinale e manovre di primo 

soccorso. Il tutto con l’aiuto di testimonianze e filmati. 

Due format: 

1) uno per i docenti (con riconoscimento delle ore formative) 

2) uno per i ragazzi (età migliore 10-13 anni) I docenti potranno lavorare in classe o a distanza 

scegliendo di volta in volta una tematica diversa 

Vantaggi: 

1) in modo semplice vengono fornite tutte le informazioni essenziali senza frammentazione o 

iper-informazione (il tutto fondato sull’evidenza scientifica) 

2) ogni argomento può essere utilizzato singolarmente per gli eventuali approfondimenti 

3) uguaglianza: tutte le scuole e tutte le classi e, quindi, tutti i docenti e tutti i ragazzi possono 

essere raggiunti. 

Ciò non può accadere con tradizionali forme di incontro anche se in presenza. 

 
 

Nota: gli insegnanti interessati (di tutte le Regioni Italiane) potranno accedere al percorso che è 

presente nella piattaforma dell’ UO Formazione e Aggiornamento di ASL3 Liguria. 

Le modalità di accesso alla piattaforma si trovano nel sito dell’Ufficio Scolastico Regionale Ligure e 

sono le seguenti: 1) entrare nell’area docenti, 2) entrare nell’area corsi, 3) cliccare su Educazione 

a Corretti Stili di Vita e successivamente accedere alle istruzioni ASL3 Liguria. 
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IL CONTRIBUTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI 

SANITÀ ALLA RELAZIONE DEL MINISTRO DELLA SALUTE AL PARLAMENTO 

SUGLI INTERVENTI AI SENSI DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E 

PROBLEMI ALCOL-CORRELATI 

 

INTRODUZIONE 

Il 1 dicembre 2020, il Ministro della salute ha trasmesso al Parlamento la relazione annuale 2020 

sul consumo di bevande alcoliche nel nostro Paese nel 2018 e sugli interventi e le iniziative 

intraprese dallo stesso Ministero nell’anno 2019 [1]. La relazione, curata dalla Direzione Generale 

della Prevenzione Sanitaria, Ufficio 6, del Ministero della Salute è una rassegna puntuale, su base 

annuale, del quadro epidemiologico sul fenomeno alcol nel nostro Paese, inclusi i modelli di 

trattamento per l’alcoldipendenza e la capacità di assistenza dei Servizi alcologici con le eventuali 

criticità emerse. 

L’Osservatorio Nazionale Alcol (ONA) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) contribuisce 

formalmente alla relazione del Ministro della Salute al Parlamento elaborando ed analizzando ogni 

anno le basi di dati nazionali del monitoraggio epidemiologico alcol-correlato in Italia con un ruolo 

di guida formale ai sensi dell’implementazione della Legge quadro in materia di alcol e di problemi 

alcol-correlati 125/2001 [2]. 

L’importanza del monitoraggio alcol-correlato è stata sottolineata in tutti i piani programmatici e 

strategici nazionali degli ultimi 20 anni, in particolare nel Piano Nazionale Alcol e Salute (PNAS) 

[3], nel Piano Nazionale di Prevenzione [4-5] e nei Piani Regionali di Prevenzione; il monitoraggio 

è anche inserito dal 2011 nel Programma Statistico Nazionale [6], ed è un’attività riconosciuta e 

finanziata, come azione centrale, (il SIStema Monitoraggio Alcol –SISMA), dal Centro nazionale 

 
Editoriale 
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per la prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) del Ministero della Salute ai sensi del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 03/03/2017 all’ONA-ISS [7]. 

Il monitoraggio alcol-correlato consente di stimare l’entità e l’andamento nel tempo del consumo 

“rischioso” e “dannoso” di alcol, il bacino di utenza sommerso di potenziali nuovi utenti in carico ai 

centri e servizi di alcologia da intercettare precocemente. Ciò è effettuato utilizzando indicatori 

costruiti e validati dall’ONA a partire dai dati dell’Indagine multiscopo sulle famiglie – Aspetti della 

vita quotidiana” condotta dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) relativa alle abitudini di 

consumo degli italiani e fornite come tavole di dati “Il consumo di alcol in Italia” [8]. 

Parallelamente alle azioni strategiche nazionali, le attività di monitoraggio sono fortemente 

sollecitate a livello internazionale, in particolare nella strategia globale e nel piano di azione 

europeo sulla riduzione del consumo di alcol dell’OMS [9-12]. A quest’ultimo riguardo, l’ONA-ISS, 

in quanto sede del Centro Collaborativo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sull’alcol e le 

problematiche alcol-correlate, è attualmente impegnato nella consultazione dell’OMS, tuttora in 

corso, sulla nuova stesura della strategia mondiale sulla riduzione del consumo dannoso di alcol e 

che rappresenterà, non appena disponibile, il prossimo documento di riferimento globale per azioni 

specifiche ed obiettivi fino al 2030. 

Ritornando all’ultima e recente relazione al parlamento che, come accennato in precedenza si 

riferisce a dati raccolti a livello nazionale nel 2018, rispetto agli altri anni, l’emergenza COVID 19 

ha comportato oggettive difficoltà delle tempistiche di pubblicazione; tuttavia sono già pronti i dati 

dell’indagine raccolti nel 2019 la cui pubblicazione è prevista per i primi mesi del 2021. 

Di seguito sono riassunti alcuni dati della relazione al parlamento elaborati dall’ONA dell’ISS, 

pubblicati anche come rapporto ISTISAN, e a completamento, quelli relativi all’alcoldipendenza, 

agli accessi al Pronto Soccorso e alle Schede di Dimissione Ospedaliera [1,13]. 

 
PRINCIPALI RISULTATI 

 
 

Monitoraggio del consumo alcol-correlato 

Nel 2018, in Italia i consumatori a rischio, (le persone che non si sono attenute alle indicazioni di 

salute pubblica rispetto al consumo delle bevande alcoliche) sono circa 8.700.000 individui (il 

23,4% degli uomini e l’8,9% delle donne di età superiore a 11 anni) e cioè l’indicatore di sintesi è 

diminuito rispetto al 2008 e si è stabilizzato a partire dal 2013 per entrambe i generi. In entrambi i 

generi, sono maggiormente a rischio di sviluppare patologie e problematiche alcol-correlate, i 

giovani 16-17enni e gli ultra 65enni pari a circa 800.000 minorenni e 2.700.000 ultra 

sessantacinquenni (Figura 1-2) [14-15]. 
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Figura 1. Prevalenza (%) di consumatori a rischio (criterio ISS) per genere e classi di età (2018) 

 
Fonte: Elaborazioni ONA-ISS e WHO CC Research on Alcohol su dati dell’Indagine ISTAT 

Multiscopo sulle famiglie 

 
Per quanto riguarda le modalità di consumo, è confermato l’aumento del consumo occasionale 

(passato in un anno dal 40% al 46%) e del consumo fuori pasto di alcol (dal 25% al 30%) e, di 

contro, una diminuzione del consumo giornaliero (dal 27% al 20%). 

A questo riguardo, tali cambiamenti nelle abitudini degli ultimi anni sono differenziati per fasce 

d’età: fino ai 44enni c’è un maggior calo di consumo alcolico giornaliero, mentre dai 45 anni in poi 

aumenta principalmente il numero di consumatori occasionali e, specialmente tra le donne, il 

numero di consumatrici di alcol fuori pasto. A questo riguardo, è importante segnalare che rimane 

critica la situazione per quanto riguarda il consumo di bevande alcoliche tra i giovani (anche 

minorenni): nella fascia di età 11-24 anni è diffusa la consuetudine di bere alcolici fuori dai pasti 

non solo nel week-end ma anche con una frequenza infra-settimanale, a conferma del 

consolidamento di un consumo abituale e rischioso per il 17,2% dei giovani tra i 18 e i 24 

anni di età (22,6% maschi e 11,1% femmine) [1, 15]. 
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Figura 2. Prevalenza (%) di consumatori a rischio (criterio ISS) per genere (2007-2018) 

 
Fonte: Elaborazioni ONA-ISS e WHO CC Research on Alcohol su dati dell’Indagine ISTAT 

Multiscopo sulle famiglie 

 
Mortalità per decessi totalmente alcol-attribuibili 

I dati relativi ai decessi totalmente alcol-attribuibili sono forniti dall’ISTAT ed elaborati dall’ISS. I 

dati più recenti attualmente disponibili si riferiscono ai decessi avvenuti in Italia nel 2016 e le 

analisi includono tutti i residenti (sia cittadini italiani che stranieri). 

Nel 2016 il numero di decessi di persone di età superiore a 15 anni per patologie totalmente alcol- 

attribuibili è stato pari a 1.290, in leggero aumento rispetto all’anno precedente. Di questi 1032 

sono uomini (80%) e 258 donne (20%), che corrispondono a circa 41 decessi per milione di 

abitanti tra gli uomini e circa 9 decessi per milione tra le donne (Figura 3). 
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Figura 3. Tasso STD di mortalità per patologie totalmente alcol-attribuibili età 15+ 

 
 

Le due patologie che causano il numero maggiore di decessi in entrambi i sessi sono le epatopatie 

alcoliche (M=759; F=203) e le sindromi psicotiche indotte da alcol (M=201; F=42) che, nel 

complesso, causano il 93% dei decessi alcol-attribuibili tra gli uomini e il 95% tra le donne. 

La mortalità alcol-attribuibile è più elevata nella popolazione di età avanzata sia per gli uomini che 

per le donne; infatti, tra gli ultra 55enni il tasso di mortalità standardizzato è di 7,92 e di 1,50 per 

100.00 abitanti rispettivamente per uomini e donne (Figure 4-5). 
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Figura 5. Tasso STD di mortalità per patologie totalmente alcol-attribuibili per classi di età-Donne 

 

Alla mortalità totalmente alcol--attribuibile si aggiungono circa 17.000 decessi parzialmente 

attribuibili a oltre 200 condizioni patologiche causate dall’alcol. Si tratta di 48 decessi al giorno 

dovuti soprattutto a quattro cause: il cancro, la cirrosi epatica, l’incidentalità stradale e la mortalità 

cardiovascolare. 

A completamento dei dati elaborati dall’ONA-ISS, di seguito sono riportati i principali dati relativi 

all’alcoldipendenza, agli accessi in pronto soccorso e alle schede di dimissione ospedaliera. 

La stima puntuale del numero di alcoldipendenti presenti nel nostro Paese ha finora presentato 

difficoltà di vario tipo e non esistono dati realmente esaustivi.   Nel 2018, risultano censiti 408 

servizi (o gruppi di lavoro) con un’utenza in carico complessiva di 65.520 alcoldipendenti (17.887 

nuovi utenti di cui 13.754 maschi). L’analisi per età evidenzia che la classe modale è 40-49 anni, 

con 19.390 utenti sia per l’utenza totale che per le due categorie dei nuovi e vecchi utenti, seguita 

da 50-59enni e ultra 60enni. Non va tuttavia dimenticato che vi sono anche 230 utenti sotto i 19 

anni. La discrepanza tra il numero degli alcoldipendenti e quello dei pazienti con un danno 

d’organo già in atto e condizioni cliniche tali da richiedere trattamenti assimilati a quelli per 

l’alcoldipendenza (circa 600 mila) rende l’alcoldipendenza una tra le più rilevanti disuguaglianze di 

salute e una tra le più neglette condizioni d’intervento e terapia tra tutte quelle afferenti alla salute 

mentale [1]. 

Nel corso del 2018 il consumo di alcol è stato causa di 40.083 accessi in Pronto Soccorso 

caratterizzati da una diagnosi principale o secondaria attribuibile all’alcol (il 70% maschi e il 30% 

femmine). Preoccupante il rilievo del 7,8 % e del 14 % rispettivamente di adolescenti, maschi e 

femmine rispettivamente, al di sotto dei 17 anni (9,7 % in media) [1]. 

Dai dati ricavati dalle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) nel 2018 si rilevano 

complessivamente 55.032 dimissioni ospedaliere, caratterizzate dall’avere indicata almeno una 

patologia attribuibile all’alcol (o come diagnosi principale di dimissione o come una delle diagnosi 
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secondarie), che coesistono al momento del ricovero e che influenzano il trattamento terapeutico 

somministrato. La distribuzione per classi diagnostiche rilevate mostra la netta prevalenza delle 

patologie epatiche croniche, come steatosi, epatite e cirrosi (56,2% delle dimissioni); seguono le 

sindromi da dipendenza da alcol, come intossicazione acuta (ubriacatezza acuta in corso di 

alcolismo), alcolismo cronico e dipsomania (entrambe al 22,4%). I ricoveri per abuso di alcol, effetti 

postumi all’eccessiva assunzione più o meno occasionale di alcol, hangover, ebbrezza e 

ubriachezza si collocano al terzo posto (15,6%) [1]. 

 
Alcune Riflessioni 

I dati pubblicati, seppur riferiti al 2018 – e quindi idealmente lontani – sono invece importanti 

strumenti decisionali perché permettono di identificare fasce di popolazione vulnerabili, soprattutto 

in un 2020 caratterizzato dalla riduzione dell’offerta assistenziale e dall’adozione di politiche di 

distanziamento sociale. 

La presentazione della Relazione 2020 sul consumo di alcol e sugli interventi realizzati nel 2018 è 

un’occasione per riflettere su una fascia di popolazione vulnerabile. In Italia, nel periodo 

antecedente la pandemia di COVID-19 l’alcol era uno tra i più temibili fattori di rischio e di malattia 

per circa otto milioni e mezzo di consumatori definiti a rischio, tra cui oltre due milioni e 

settecentomila anziani, oltre 4 milioni di binge drinker e circa 600.000 consumatori “dannosi” 

soggetti per i quali non si può escludere un danno d’organo e una diagnosi di alcoldipendenza e 

quindi “in need for treatment”. Una situazione che i dati preliminari sul 2020 suggeriscono essere 

peggiorata durante i mesi di lockdown e smart working. 

 
Chi intercetta e prende in carico le persone con disturbi da uso di alcol? 

La gestione dei Servizi di alcologia è oggi una competenza regionale per cui non vi è omogeneità 

territoriale. Nella maggior parte dei casi i Servizi di alcologia si trovano all’interno dei Dipartimenti 

per le Dipendenze, tuttavia in alcune realtà regionali sono collocati nei Dipartimenti di Salute 

Mentale. Inoltre, i Servizi Alcologici e i Gruppi di Lavoro per l’alcoldipendenza sono inseriti nei 

Servizi Territoriali per le Dipendenze (Ser.D) insieme ad altre forme di dipendenza 

(tossicodipendenza, dipendenza da gioco d’azzardo), spesso con personale non esclusivamente 

dedicato ai pazienti con disturbi da uso di alcol. In pochi altri casi invece i Servizi di alcologia si 

trovano collocati in Strutture Ospedaliere o Universitarie. 

Meno del 10 % delle persone in need for treatment sono curati nelle strutture del SSN che fallisce 

nella cura e riabilitazione del 90 % di quanti hanno necessità di un intervento non accessibile 

sottolineando la necessita di una profonda riorganizzazione funzionale e strutturale delle reti 

curanti che hanno il compito di evitare una evidente disuguaglianza; nei fatti la dipendenza da 

l’alcol resta la malattia mentale meno trattata al mondo. 
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Poiché non esistono livelli di consumo alcolico privi di rischio, e poiché la comunità scientifica 

suggerisce di considerare sempre il rischio alcol-correlato come espressione di esposizione a un 

continuum di quantità crescenti di alcol consumate, di progressivi rischi e di danni, è importante 

garantire e integrare risorse per la formazione continua obbligatoria e l’integrazione nella pratica 

clinica quotidiana dell’identificazione precoce dei consumatori a rischio (attraverso il test AUDIT- 

Alcohol Use Disorders Identification Test) nei contesti di assistenza sanitaria primaria dedicati ai 

giovani (setting pediatrici e di assistenza primaria erogata dai medici di famiglia). 

 
 

Per Corrispondenza 
Emanuele Scafato, Osservatorio Nazionale Alcol – Centro OMS ITA per la promozione della 
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PRIORITÀ NEL TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELL’ALCOLISMO 

 
 
 

La pandemia in atto rappresenta per molti di noi la peggiore esperienza della vita (Han e coll., 

2020; Peterson e coll., 2020). Il suo arrivo ha profondamente modificato l’attività sanitaria che si è 

dovuta concentrare in massima parte alla cura dei pazienti COVID-19 e a ridurre al minimo il 

rischio di diffusione della pandemia tra gli operatori sanitari e i pazienti non positivi al virus. Per 

raggiungere l’ultimo obbiettivo sono state adottate tutte le misure precauzionali possibili e ogni 

attività sanitaria, dalla più semplice alla più complessa, è stata condizionata da queste misure. 

Nonostante la realizzazione di un vaccino, anzi di più vaccini, in tempi record nella storia della 

medicina (Li e coll., 2020), siamo ancora distanti dal poter allentare queste misure (Peterson e 

coll., 2020). Sono state infatti identificate diverse varianti del virus; alcune di queste, rispetto 

all’originale, risultano più contagiose e forse resistenti ai vaccini e/o agli anticorpi monoclonali. 

A causa della pandemia stiamo anche trascurando la prevenzione e la cura di altre malattie 

(Bakouny e coll., 2020; Juprasert e coll., 2020; McKee e coll., 2020; Ranscombe, 2020). Sentiamo 

frequentemente gli appelli degli oncologi che cercano di attirare l’attenzione pubblica sulle 

conseguenze che la pandemia sta causando ai pazienti oncologici non solo direttamente a causa 

dell’infezione del virus ma anche indirettamente a causa di screening non effettuati, di esami 

strumentali e cure non effettuati o effettuati con eccessivo ritardo. Qualcosa di simile succede per 

tutte le altre malattie incluso l’alcolismo. È stato appurato che durante la pandemia il consumo di 

alcol sia aumentato (Grossman e coll., 2020, Sallie e coll., 2020). L’alcol è infatti una sostanza 

legale, venduta nei supermercati che non hanno mai interrotto la propria attività durante la 

pandemia. Così, durante la pandemia, le bevande alcoliche hanno continuato ad essere disponibili 

sia per gli alcolisti che per coloro che, pur non essendo alcolisti, utilizzano l’alcol per alleviare le 

proprie paure e l’ansia in una situazione tale in cui anche interagire con il proprio medico di base è 

complicato. Gli alcolisti rappresentano una categoria di pazienti fragili, particolarmente a rischio di 

un decorso severo in corso di infezione COVID-19 (Testino, 2020). Grazie ad operatori sanitari che 

hanno pagato e continuano a pagare un alto prezzo per svolgere il proprio lavoro, i SerD, i centri di 

alcologia e i centri di salute mentale non hanno interrotto la propria attività e hanno cercato di 

sviluppare nuove modalità di interazioni con i propri pazienti (Spagnoli e coll., 2020). Anche i 

gruppi di auto mutuo aiuto hanno escogitato modalità on line o telefoniche per aiutarsi 

vicendevolmente senza incorrere nei rischi degli assembramenti. Quindi nonostante la pandemia 

in atto, tutti gli alcolisti avrebbero potuto ricevere e potrebbero continuare a ricevere cure adeguate 
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alla loro malattia. Ma la maggior parte degli alcolisti non riceve una cura per la propria malattia. Si 

stima infatti che otto alcolisti su dieci non ricevono alcun tipo di trattamento durante la propria vita 

(Grant e coll., 2015). Questo dato è incredibile e non è dovuto alla pandemia in atto. Da anni la 

comunità scientifica si interroga su quali siano i fattori che limitano l’accesso al trattamento dei 

pazienti alcolisti e quali soluzioni potrebbero essere attuate per facilitarne la presa in carico (Oleski 

e coll., 2010). I principali ostacoli identificati, a carico del paziente, comprendono l'incapacità di 

rendersi conto che l’alcol rappresenta un problema, il desiderio di continuare a bere, lo stigma che 

circonda le dipendenze, il desiderio di trovare una soluzione in modo indipendente dalla presa in 

carico presso un servizio, la mancanza di consapevolezza della disponibilità di trattamenti efficaci, 

la convinzione diffusa che l'alcolismo non sia un disturbo medico e quindi non possa beneficiare di 

un trattamento medico (Oleski e coll., 2010). Le donne alcoliste hanno ancora minori probabilità di 

ricevere un trattamento rispetto agli uomini alcolisti (Greenfield e coll., 2007) e le donne in stato di 

gravidanza minori probabilità di ricevere un trattamento rispetto alle donne non gravide (Terplan e 

coll., 2012). Tra le barriere a carico degli operatori sanitari è stata individuata la limitata formazione 

ricevuta durante i corsi di studi (McCrady e coll., 2020). 

Al problema delle barriere al trattamento per gli alcolisti si aggiunge, nella maggior parte dei casi, 

la sofferenza dei familiari degli alcolisti. L’alcolismo infatti comporta gravi conseguenze anche per i 

familiari (Carvalho e coll., 2019). Ma la maggior parte di loro ignora l’esistenza di associazioni di 

auto mutuo aiuto alle quali potrebbero rivolgersi. 

Da una parte, la comunità scientifica si impegna a sviluppare trattamenti sempre più 

all’avanguardia e personalizzati, ad esempio, in base al sesso (Mauvais-Jarvis et al., 2020). 

Dall’altra parte, anche davanti a chiare evidenze di efficacia, i trattamenti disponibili non vengono 

utilizzati per la cura dell’alcolismo (Grant et al., 2015). 

In India è stato dimostrato che, quando attuato in un setting medico, anche il trattamento effettuato 

da personale non specialistico risulta efficace nel ridurre il consumo eccessivo di alcol (Nadkarni e 

coll., 2017). In dettaglio, in questo studio, ragazzi giovani che avevano ricevuto una breve 

formazione affiancavano i medici di medicina generale per identificare i pazienti con un consumo 

eccessivo di alcol e somministrare a questi pazienti un intervento breve. Gli autori dello studio 

hanno ipotizzato che questa modalità di trattamento potrebbe essere utile per colmare il divario tra 

coloro che necessitano di un trattamento e coloro che lo ricevono. In Italia esistono diverse figure 

professionali che potrebbero essere coinvolte nella identificazione del consumo eccessivo di alcol, 

nella attuazione degli interventi finalizzati a ridurre tale consumo e complessivamente alla 

prevenzione dell’alcolismo. Una di queste potrebbe essere quella degli Assistenti Sanitari che, pur 

non essendo medici, acquisiscono durante il proprio corso di studi competenze sufficienti per 

svolgere tali attività ed alleggerire il lavoro di medici sia di medicina generale che specialisti che 

potrebbero invece dedicarsi al trattamento dei casi più severi. Inoltre, gli Assistenti Sanitari 

potrebbero dedicarsi alla formazione ed informazione della popolazione generale in materia di 
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alcologia. Sarebbe fondamentale che gli Assistenti Sanitari conoscessero le principali 

caratteristiche degli strumenti disponibili per il trattamento dell’alcolismo, ovvero farmacoterapia, 

psicoterapia e partecipazione ai gruppi di auto mutuo aiuto, per essere in grado di trasferire queste 

informazioni ai pazienti alcolisti e ai familiari che potrebbero averne necessità. Questa strategia, 

come proposto dagli autori dello studio indiano, non solo potrebbe colmare il gap tra coloro che 

necessitano di un trattamento e coloro che lo ricevono ma anche ridurre, tra coloro che ricercano 

un trattamento, il lungo intervallo di tempo che normalmente trascorre prima che un alcolista e i 

suoi familiari accedano ad un trattamento medico o arrivino ad una associazione di auto mutuo 

aiuto. Reclutare nuove figure professionali per l’identificazione del consumo eccessivo di alcol, la 

prevenzione dell’alcolismo e la formazione e l’informazione nel settore delle dipendenze dovrebbe 

essere considerato prioritario dai decisori politici al fine di aumentare le percentuali di pazienti 

alcolisti e dei loro familiari che ricevono un trattamento medico per questa devastante e diffusa 

malattia. Tutto ciò risulta ancora più urgente con la pandemia in atto. 
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SARS-CoV-2, CONSUMO DI ALCOL E DANNO EPATICO 

 
 

 

Riassunto 
 

I siti recettoriali ACE2 per SARS-CoV-2 (Covid- 
19) sono presenti in sede epatica, soprattutto in 
corrispondenza dei colangiociti. 
Il danno Epatico durante l’infezione da SARS- 
Cov-2 può essere dovuto alle seguenti cause: 
effetto citopatico  diretto,  sinergia danno 
intestinale/danno   epatico   (interazione 
lipopolisaccaridi/cellule  di Kupffer   ed  altre), 
reazione immunitaria incontrollata (linfopenia e 
aumento in modo altamente significativo di PCR, 
ferritina, LDH, D-dimero, IL-6, IL-10, IL-2, IFN- 
gamma…), sepsi, drug-induced liver injury, 
ipossia ed eventi tromboembolici. 
Dal 22 al 58% è stato rilevato un incremento delle 
AST e dal 21 al 71% delle ALT. 
Il livello medio di AST e ALT è stato rilevato più 
elevato nei pazienti ricoverati in terapia intensiva 
rispetto a quelli ricoverati in degenza ordinaria. 
La correlazione danno epatico e prognosi 
peggiore ormai è un dato noto e confermato da 
numerosi studi sia nella prima fase che nella 
seconda fase della pandemia 
Il consumo di alcol riduce l’attività immunitaria sia 
innata che acquisita e si ipotizza una sua 
correlazione con l’aumento dei recettori ACE2 in 
sede epatica. 
Inoltre, steatosi/steatoepatite non alcolica e 
alcolica è un terreno fertile per lo sviluppo di 
stress ossidativo. L’eventuale incontro con 
infezione Covid-19 può supportare ed aggravare 
lo tzunami citochinico sistemico. 

 
 

Parole Chiave 
Alcol, Covid-19, Danno Epatico, SARS-Cov-2 

Abstract 
 

ACE2 receptor sites for SARS-CoV-2 (Covid-19) 
are present in the liver, especially in 
correspondence with cholangiocytes. 
Liver damage during SARS-Cov-2 infection can 
be due to the following causes: 
direct cytopathic effect, synergy of intestinal 
damage / liver damage (lipopolysaccharides / 
Kupfer and other cells interaction), uncontrolled 
immune reaction (lymphopenia and consequent 
highly significant increase in CRP, ferritin, LDH, 
D-dimer, IL-6, IL- 10, IL-2, IFN-gamma ...), 
sepsis, drug-induced liver injury, hypoxia and 
thromboembolic events. 
An increase in AST (aspartate aminotransferase) 
from 21 to 71% and ALT from 22 to 58% 
(alanine transaminase) was reported. 
The mean level of AST and ALT has been 
reported to be higher in patients admitted to the 
intensive care unit than in those hospitalized in 
the ordinary hospital [45, 51]. 
The correlation of liver damage and worse 
prognosis is now a known fact and confirmed by 
numerous studies both in the first phase and in 
the second phase of the pandemia. 
The consumption of alcohol reduces both innate 
and acquired immune activity and, moreover, it is 
hypothesized that it is correlated with the 
increase in ACE2 receptors in the liver. 
Furthermore, non-alcoholic and alcoholic 
steatosis / steatohepatitis is a breeding ground 
for the development of oxidative stress. Any 
encounter with Covid-19 infection can support 
and aggravate the systemic cytokine tsunami. 
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Alcohol, Covid-19, Liver Injury, SARS-Cov2 
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SARS-CoV-2: Aspetti Generali 

 
La sequenza genetica di Covid-19 è stata riportata dall’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) il 

12/1/2020 ed è stato segnalato la sua appartenenza al beta-CoV del gruppo 2B con una similarità 

di almeno il 70% alla sequenza genetica del SARS-CoV [1]. La mortalità attuale è del 5% tuttavia 

con una diffusività maggiore rispetto alla severe acute respiratory syndrome (SARS-Cov) (mortalità 

del 10%) e alla middle east respiratory syndrome (MERS-Cov) (mortalità del 35%). 

Tang et al. [2] ne hanno dimostrato due tipi maggiori: tipo L e tipo S. Il secondo rappresenta la 

versione più antica di SARS-CoV-2. Il tipo L è certamente più aggressivo e prevalente nella prima 

fase dell’infezione in Cina. 

I siti recettori di Covid-19 (tramite l'enzima di conversione dell'angiotensina 2 - ACE2) sono 

presenti nei siti polmonare, intestinale, renale, vascolare ed epatico (in particolare in 

corrispondenza dei colangiociti). Una delle sedi maggiormente colpite, in associazione a quella 

polmonare, è quella cardiaca. L’imponente rilascio citochinico determinato dalla squilibrata risposta 

tipo 1 e tipo 2 dei linfociti T helper in associazione all’ipossiemia è causa di danno alle cellule 

cardiache [1]. 

Chen et al. [3]. hanno recentemente eseguito un'analisi strutturale dell'RBD (receptor binding 

domain/dominio di legame del recettore) della glicoproteina a spillo responsabile dell'ingresso del 

CoV nelle cellule ospiti. I RBD Covid-19 hanno sequenze di aminoacidi condivise al 72% con 

SARS-CoV. Covid-19 ha tuttavia un circuito distinto con residui glicilici flessibili che sostituiscono i 

residui prolilici rigidi in SARS-CoV. Questa variazione consente un'interazione più forte con ACE2. 

La proteina virale S (in particolare la sub unità S2) induce la fusione della membrana virale con 

quella cellulare [4]. Ciò si traduce in una più facile penetrazione e diffusione, specialmente nel 

tratto respiratorio inferiore (ACE2 è espresso in grandi quantità nelle cellule alveolari di tipo 2). 

La trasmissione uomo-uomo è possibile non solo per via respiratoria, ma anche per via oro-fecale. 

Sono stati riscontrati casi di positività in sede fecale con test sierico negativo. Già in passato altri 

CoV sono stati identificati in tale sede. Tropismo per il tratto intestinale è stato identificato anche 

per la SARS-CoV, sia in biopsie intestinali, sia nelle feci [5, 6]. 

Caratteristica dell’infezione da Covid-19 è lo sviluppo di una sindrome citochinica che può essere 

clinicamente severa. Mehta et al. [7] precisano che la linfoistiocitosi emofagocitica secondaria 

(secondary haemophagocytic lymphohistiocytosis – sHLH) è una sindrome iperinfiammatoria poco 

conosciuta e caratterizzata da una ipercitochinemia fulminante e da insufficienza multi organo. 

Negli adulti questa sindrome è nota ed è scatenata da infezioni virali. Una forma di sHLC è 

correlata con la severità da infezione Covid-19. In particolare linfopenia, aumento di ferritina e 

Interleukina-6 (IL-6) correlano con la mortalità. Nei pazienti con infezione severa da Covid-19 è 

indicato l’uso dell’HScore per identificare il sottogruppo di pazienti per i quali 

l’immunosoppressione peggiora i dati di mortalità (http://ees.elsevier.com/thelancet/). 

http://ees.elsevier.com/thelancet/)
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I sintomi più frequenti sono certamente febbre (90%), astenia con cefalea e mialgie (70%), tosse 

secca (82.6%), dispnea (50%). 

E’ bene sottolineare come sia presente una percentuale significativa di segni e/o sintomi epato- 

gastroenterologici [8]. La motivazione, come già anticipato, è legata alla presenza di siti recettoriali 

specifici (ACE2). 

La progressione è caratterizzata da polmonite interstiziale bilaterale complicata da sindrome acuta 

da distress respiratorio, e problematiche acute sia cardiologiche che nefrologiche [8]. 

L’OMS raccomanda che tutti i pazienti con sospetto Covid-19 devono essere sottoposti a tampone 

nasofaringeo/faringeo in laboratori autorizzati ad eseguire test diagnostico di amplificazione 

dell’acido nucleico. 

Real-time RT-PCR ha dimostrato di essere uno strumento sensibile e specifico per l’identificazione 

del CoV [9]. 

 
Disturbo da Uso di Alcol e SARS-Cov-2 

 
 

È ben noto come vi sia una correlazione dose dipendente fra infezioni virali e consumo alcolico. 

Il 30-40% dei pazienti con disordine da uso di alcol (alcohol use disorders - AUDs) è affetto da 

HCV e/o HIV. Il 70% dei pazienti affetti da HCV e/o HIV ha una storia di AUDs [10, 11]. 

Altresì è noto che il consumo di alcol aumenta il rischio di infezioni comunitarie (IC) acquisite. IC 

sono le più frequenti cause di polmonite con un incidenza annuale in Europa ed in Nord America 

di 5-11 casi per mille adulti. Tali infezioni sono la causa, peraltro, di 4 milioni di morti annuali [11, 

12]. 

Il consumo cronico alcolico (CCA) coinvolge tutte le componenti dell’immunità [13]. 

Studi sperimentali hanno suggerito che il CCA incrementa il rischio di infezioni severe da virus 

dell’influenza rinforzando la reazione infiammatoria e stimolando la risposta CD8 [14]. 

Frantz et al. [15] hanno dimostrato che non ci sono differenze fra consumo rischioso e moderato di 

alcol. Secondo questa esperienza anche bassi dosaggi di alcolici influenzerebbero il rischio 

infettivologico polmonare. 

I bevitori hanno una minore capacità di diffusione di CO (74% vs 83% PN, p=0.003) ed una 

sintomatologia più grave in corso di bronchite cronica (p= 0.001) rispetto ai non bevitori. Inoltre, 

queste alterazioni sono indipendenti dalla presenza di fumo di tabacco [15]. 

Simou et al. [16] in una recente meta-analisi di 14 studi hanno identificato un incremento di rischio 

dell’83% di polmoniti da IC nei bevitori rispetto agli astemi (rischio relativo=1.83, 95% CI 1.30 a 

2.57). 
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Bechara et al. [17, 18] affermano che il consumo alcolico cronico aumenta il recettore tipo 1 

dell’angiotensina II (AT2) in corrispondenza dell’epitelio alveolare e rinforza la citotossicità del TNF 

(tumor necrosis factor) e dell’angiotensina II (per via AT2). 

Il paziente con AUD può sviluppare il cosiddetto “polmone alcolico” suscettibile ad aggressioni 

infettivologiche. Si assiste ad una ridotta risposta al fattore stimolante le colonie di 

granulociti/macrofagi (granulocyte/macrophage colony-stimulating factor, GM-CSF) con 

conseguente riduzione della funzione macrofagica alveolare. La riduzione delle GM-CSFs in 

associazione ad un incremento della espressione del transforming growth factor beta (TGF-beta) 

induce una disfunzione della barriera epiteliale alveolare. Il tutto si traduce in un maggior rischio di 

sviluppare un danno polmonare acuto o pneumonia. L’incremento del TGF-beta è causa di per sé 

di significativa soppressione immunitaria [19]. 

 
L’etanolo di per sé ha un’influenza negativa sul sistema immunitario [18]. Questa molecola è in 

grado di interagire con forza a diversi livelli, agendo, come già segnalato, sia sull’immunità naturale 

o innata (fagocitosi, cellule natural killer - NK, complemento) sia su quella specifica o acquisita. 

Esperienze sia in animali che in umani hanno dimostrato una riduzione del numero delle cellule T 

periferiche, alterazione dell’equilibrio fra le varie componenti T, inibizione dell’attivazione di cellule 

T, riduzione del funzionamento di tali cellule ed infine un incremento dei meccanismi apoptotici. La 

“sollecitazione cronica” del pool di cellule T da parte dell’etanolo altera l’abilità di tali cellule ad 

espandersi e a rispondere agli insulti patogeni. A tutto ciò si aggiunge una riduzione di cellule B 

periferiche con una contemporanea alterazione della produzione di immunoglobuline [13]. 

Linfopenia è più severa in pazienti che consumano alcol in un breve periodo (BD, binge drinking) o 

in soggetti che consumano elevate quantità per 6 mesi [20]. Tale fenomeno regredisce dopo circa 

30 giorni di astensione. 

Nella normalità se le cellule T attivate ricevono un secondo stimolo in un breve intervallo di tempo 

vanno incontro ad apoptosi (AICD – activation induced cell death) . Ciò garantisce l’omeostasi 

della popolazione cellulare e la self-tolerance. L’esposizione all’etanolo in modo non armonico 

accelera la differenziazione e l’attivazione. Ne deriva riduzione dell’espressione delle molecole Bcl- 

2 anti-apoptotiche, promozione dell’espressione di molecole pro-apoptotiche BAX e conseguente 

AICD non controllata. 

È presente anche riduzione della migrazione [20]. Infine, si assiste ad una minore capacità di 

espansione e di risposta alle variazioni dei patogeni. Come per le cellule T anche per le B la 

riduzione è dose dipendente. 

 
L’attività delle cellule NK viene alterata per le seguenti azioni dell’etanolo: interferenza del legame 

fra NK e cellula bersaglio, modificazione della produzione e dell’utilizzazione di alcune citochine, 
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alterazione dell’attività citolitica, alterazione della trasduzione del segnale, effetto diretto sul 

sistema neuro-endocrino. 

 
Altri meccanismi alcol indotti sono i seguenti: riduzione del tono oro-faringeo, aumentato rischio di 

aspirazione di micro-organismi, peggioramento della funzione macrofagica alveolare e 

malnutrizione [211]. 

 
Infine, pazienti affetti da AUDs sono a maggior rischio infettivologico anche per queste possibili 

ragioni: vita irregolare, mancanza di accesso alle comuni norme igieniche (carcerazione, 

homelessness) e possibile stigma con maggiore difficoltà ad accedere al sistema sanitario [22, 23]. 

 
Etanolo, Epatopatia alcolica e SARS-Cov-2 

 
 

L’etanolo favorisce 200 patologie differenti. L’epatopatia cronica è la patologia alcol correlata più 

frequente. Il 90% dei soggetti con consumo rischioso-dannoso sviluppano steatosi. Il 15-30% 

svilupperà steatoepatite ed il 20% cirrosi epatica [24]. 

L’epatopatia cronica alcol correlata (alcohol related liver disease, ALD) favorisce alterazioni del 

sistema immunitario e l’acquisizione di infezioni. 

Un fenomeno da segnalare è la produzione in corso di ALD di anticorpi circolanti contro auto- 

antigeni fegato specifici (MEOS, ADHG). Ciò è stato riscontrato nel 50% dei pazienti. Inoltre, 

anticorpi anti-fosfolipidi possono essere osservati in circa l’80% dei pazienti con epatite alcolica o 

cirrosi così come nei forti bevitori (80 gr/die per più di un anno). Infine, in circa il 70% dei casi 

vengono prodotti anticorpi verso prodotti molecolari indotti dal consumo alcolico (malondialdeide, 

4-idrossinonenal, lipidi idroperossidi…). 

Il rischio di infezione (batteriche, virali, fungine) aumenta soprattutto a livello urinario e respiratorio. 

In sede respiratoria spesso sono frequenti contemporaneamente infezioni virali e batteriche [24]. 

Alcune infezioni virali (per esempio virus dell’influenza o virus parainfluenzali) favoriscono 

sovrapposizione e la crescita batterica (per esempio Klebsiella e Streptococco pneumoniae). In 

corso di cirrosi uno dei meccanismi di azione virale (rafforzato dall’azione dell’etanolo) favorente la 

sovrapposizione batterica è certamente la sovraespressione in sede polmonare di alcune proteine 

di adesione (emoagglutinina, neuraminidasi) e l’alterazione delle giunzioni cellulari [25]. 

L’ALD anche nelle fasi iniziali (steatosi/steatoepatite) produce elevati livelli di citochine ed è terreno 

“fertile” per accogliere Covid-19 attraverso i recettori ACE2. In sede epatica sono presenti in circa 

il 60% dei colangiociti e in circa 2.6% degli epatociti. Si viene a creare acute on chronic liver failure 

(ACLF) più o meno severa [25]. Peraltro, il danno epatico di “per sé” incrementa l’espressione 

ACE2 [26]. 



Alcologia * N. 44 * 2021 36  

Liu et al. [27] hanno studiato l’espressione dei recettori ACE2 per il Covid-19 attraverso l’analisi 

effettuata sulla singola sequenza cellulare (GSE115469). Questi dati e lo studio 

immunoistochimico hanno rilevato che in sede epatica i recettori ACE2 sono espressi 

principalmente sulle cellule dei dotti epiteliali biliari (colangiociti) e meno frequentemente in sede 

epatocitaria. Gli Autori concludono che il virus crea danno epatico (anche significativo) attraverso 

questo meccanismo. 

Alterazioni epatiche sono già state riscontrate nelle precedenti epidemie da CoV: nel 60% dei casi 

di SARS ed in analoghe percentuali nei pazienti MERS-CoV positivi [28, 29]. 

Fu et al. [30] hanno riscontrato prognosi peggiore (rischio di morte aumentato in modo altamente 

significativo) quando in concomitanza di danno epatico è presente ipoproteinemia e colestasi. 

Uno studio di grande rilevanza è quello condotto da Okuno et al. nel 1986 [31]. Gli Autori hanno 

dimostrato un incremento significativo dell’espressione ACE2. Tale aumento permane 

significativamente aumentato anche dopo 4 settimane di astensione. 

Gli Autori hanno valutato l’attività sierica di ACE in 47 pazienti ospedalizzati con ALD. In 

comparazione con i controlli l’attività ACE fu riscontrata aumentata in modo significativo (42.5 

+_16.6 U/ml vs 32.4 +_9.6 U/ml; p< 0.005). Un incremento nei livelli di ACE sopra il valore normale 

di controllo di 42 U/ml (mean +/-SD) è stato riscontrato nel 36% circa dei casi. 

A tutto ciò dobbiamo aggiungere l’azione congiunta a livello intestinale di Covid-19 ed 

etanolo/acetaldeide con danno delle giunzioni cellulari, sovraccrescita batterica, alterazioni 

qualitative e traslocazione di lipopolisaccaridi (LPS) e prodotti batterici (pathogen-associated 

molecular patterns, PAMPs). Questi ultimi non solo inducono stress ossidativo epatico, ma 

peggiorano significativamente l’infezione Covid-19 polmonare e contribuiscono ad attivare il danno 

funzionale multi organo [32, 33]. Si viene a creare uno “tzunami” citochinico e chemochinico [34]. 

Molti pazienti con AUDs sono portatori di sindrome metabolica (sovrappeso/obesità, ipertensione 

arteriosa, iperglicemia, ipertrigliceridemia, riduzione HDL). La concomitante steatosi ed eventuale 

terapia con ACE inibitori (tipo 1) per ipertensione arteriosa inducono over espressione ACE2 [35]. 

Infine, Paizis ha dimostrato che espressione ACE aumenta in corso di danno epatico e in fase 

sperimentale attraverso una dieta che induce NAFLD (non alcoholic fatty liver disease) [26, 36] 

(Tabella I). 

 
Tabella I – Etanolo, epatopatia cronica e rischio infettivologico in era Covid-19 

-compromissione attività immunitaria innata 

-compromissione attività immunitaria acquisita 

-sovrapposizione infezione batterica su virale 

-interazione con vaccini [13] 

-steatosi/steatoepatite aumenta espressione ACE2 
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-aumento recettori ACE2 etanolo indotto 

 
 

Infezione Epatica da SARS-Cov-2 

L’infezione da SARS-Cov-2 può sovrapporsi a quadri già pre-esistenti di epatopatia cronica o 

indurre danno epatico direttamente o indirettamente (Tabella II). 

 
Tabella II – Rapporto SARS-Cov-2 e fegato 

 
 

Danno Epatico Pre-Esistente 
 
 

-aggravamento (cronico/ acuta su cronico) 

-riattivazione HBV (tocilizumab, baricitinib..) [37] 

Danno Epatico durante infezione da SARS-Cov-2 

-effetto citopatico diretto 

-sinergia danno intestinale/danno epatico (interazione LPS-PAMPs/Cellule di Kupfer ed altre) 

-reazione immunitaria incontrollata (linfopenia e aumento in modo altamente significativo di PCR 

(proteina C reattiva), ferritina, LDH, D-dimero, IL-6, IL-10, IL-2, IFN-gamma…) [38] 

-sepsi 

-drug-induced liver injury (lopinavir/ritonavir, remdesevir, clorochina, tocilizumab, uminefovir, 

acetaminofene, macrolidi, quinoloni…) [37, 38] 

-ipossia 

-eventi tromboembolici [39, 40] 

 
 

Attualmente i dati istologici segnalati in letteratura sono ancora frammentari e su casistiche 

modeste, tuttavia le descrizioni istologiche riportate sono le seguenti: microsteatosi, lieve 

infiltrazione mista in sede portale con focale necrosi, degenerazione balloniforme, epatociti 

binucleari, segni di apoptosi (indotta direttamente dal virus), rilievo del virus in sede epatica [41, 

42]. Sono state descritte anche alterazioni ultrastrutturali: nel citoplasma particelle di CoV 

caratterizzate da strutture a spillo, alterazioni mitocondriali, dilatazione del reticolo endoplasmatico 

e riduzione dei granuli di glicogeno. 

 
Patologia epatica pre-esistente (PEPE) è stata riportata complessivamente in basse percentuali 

(dal 2 all’11%) [43-49]. 
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Ciò può essere per diversi motivi, ma certamente il più importante è la difficoltà della raccolta dei 

dati da paziente non compliante per le gravi condizioni cliniche e da parenti spesso non presenti 

(soprattutto durante la prima ondata quando il sistema sanitario è stato sovraccaricato). 

L’identificazione eziologica di una PEPE è ancora più complicata, soprattutto per la forma alcol 

correlata. Spesso quadri di steatosi/steaotoepatite vengono derubricati come non alcolici in quanto 

il soggetto minimizza o nega il suo consumo oppure non vengono considerati come diagnosi di 

epatopatia pre-esistente. Quando l’anamnesi accurata non è possibile il consumo alcolico viene 

riportato superficialmente senza utilizzare strumenti adeguati e validati: come già segnalato, 

indipendentemente dalla presenza di danno epatico, l’etanolo danneggia il sistema immunitario e 

favorisce infezioni virali e batteriche. 

Certamente in caso di PEPE la progressione di malattia è più rapida ed inoltre è possibile 

l’insorgenza di acuta su cronica (ACLF: acute on chronic liver failure). IL-6 e TNF-alpha sono 

significativamente più elevati in pazienti cirrotici rispetto ai controlli [50]. In presenza di PEPE, 

inoltre, è raccomandato usare terapia epatoprotettiva per attenuare l’impatto negativo del Covid- 

19. 

 
L’incidenza di danno epatico con aggravamento clinico varia dal 2 al 93% [41, 43, 47, 48, 49]. 

Come già segnalato, dal 14 al 58% è stato riportato un incremento delle AST e dal 21 al 76% delle 

ALT [18, 29, 44-54]. 

Più recentemente Hamid et al. confermano che la funzionalità epatica è riscontrata alterata in 

percentuali variabili: AST-ALT dal 14 al 76%, GGT in circa il 50% e bilirubina in circa il 10% dei 

casi. Raramente si riscontra alterazione della fosfatasi alcalina. Livelli di AST oltre 40 IU/L sono 

stati riscontrati nel 52% dei pazienti deceduti e nel 16% di quelli ospedalizzati. Raramente exceed 

three times the upper limit of normal. ACLF in due studi retrospettivi è stata segnalata nel 12 e nel 

28% dei casi. Inoltre la mortalità a 30 giorni è stata rilevata aumentata in modo significativo in 

paziente già affetti da cirrosi [52]. 

Il livello medio di AST e ALT è stato riportato più elevato nei pazienti ricoverati in terapia intensiva 

(intensive care unit, ICU) rispetto a quelli ricoverati in degenza ordinaria [45, 51]. 

La correlazione danno epatico e prognosi peggiore ormai è un dato noto e confermato da 

numerosi studi nella prima fase della pandemia [30, 46, 52, 53-57]. 

Ciò è stato riportato anche in studi più recenti. 

Cai et al. [58] hanno riscontrato su 417 pazienti Covid-19 PEPE in 21 soggetti (5%). Nel 76.3% è 

stata rilevata anormalità della funzionalità epatica e il 21.5% ha manifestato danno epatico durante 

l’ospedalizzazione. I pazienti con funzionalità alterata e danno epatocellulare o misto   all’ingresso 

in ospedale hanno un rischio di sviluppare una forma severa (odds ratios [ORs] 2.73; 95% CI 1.19-

6.3, and 4.44, 95% CI 1.93-10.23, rispettivamente). 
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L’uso di lopinavir/ritonavir è stato associato ad un maggior rischio di danno epatico (OR from 4.44 

to 5.03, p<0.01). 

Parohan et al. [59] hanno condotto una revisione sistematica ed uno studio meta-analitico su 20 

studi retrospettivi (3428 pazienti; casi severi: 1465, casi lievi: 1973). Elevati livelli di AST, ALT, 

bilirubina totale e bassi livelli di albumina sono stati associati ad un incremento della severità 

clinica. 

In uno studio di coorte retrospettivo (3381 pazienti di cui 2273 Covid-19 positivi) Phipps et al. [60] 

hanno valutato l’insulto epatico distinguendolo in lieve, moderato e severo in relazione ai valori di 

AST ed ALT (45% insulto lieve, 21%: insulto moderato e 6.4% severo). L’analisi multivariata ha 

rilevato che il decorso clinico severo è associato significativamente a markers infiammatori elevati 

(ferritina, OR 2.40, p<0.001; IL-6, OR 1.45, p=0.009). I pazienti con insulto severo hanno avuto 

una maggiore probabilità di essere ricoverati in ICU (69%), di essere intubati (65%), di essere 

sottoposti a terapia renale sostitutiva (33%) e di morte (42%). Sempre l’analisi multivariata ha 

evidenziato come il picco di ALT fosse significativamente associato con il decesso o con il 

trasferimento in hospice (OR 1.14, p=0.044). 

Piano et al. [61] in uno studio retrospettivo multicentrico ha raccolto i dati di 565 pazienti ricoverati. 

Nel 58% dei casi (329/565) è stata rilevata anormalità della funzionalità epatica. Questi pazienti 

hanno avuto un rischio più elevato di essere trasferiti in ICU (20% vs 8%, p<0.001), di sviluppare 

insulto renale (22% vs 13%, p=0.009), necessità di ventilazione meccanica (14% vs 6%, p=0.005) 

e mortalità (21% vs 11%, p=0.004). Alterazione epatica è stata rilevata anche in pazienti con 

adeguata PaO2/FiO2 o Sat O2/FiO2 ratio. 

Quindi, l’anormalità della funzionalità epatica può precedere il peggioramento della funzionalità 

respiratoria. 

Sempre in tale esperienza, durante l’ospedalizzazione 86 pazienti hanno sviluppato danni da 

farmaci (lopinavir/ritonavir, acetominofene). 

Un dato da tenere presente è che molte valutazioni anamnestiche pre-Covid hanno riportato 

diagnosi note. 

È probabile che quadri di epatopatia silenti   come steatosi/steatoepatite non siano stati identificati 

o comunque non adeguatamente valorizzati [18, 54]. 

In tali casi il laboratorio ci offre scarse informazioni e spesso esprime valori nel range della 

normalità o comunque un modesto incremento di GGT o ferritina. 

Gao et al. [62] hanno rilevato che pazienti con NAFLD erano quattro volte più a rischio di 

sviluppare manifestazioni severe di Covid-19 (indipendentemente dalla presenza di diabete). 

NAFLD, indipendentemente dai parametri della sindrome metabolica (SM) (obesità, diabete tipo II, 

ipertensione arteriosa) di per sé rappresenta un fattore di rischio importante di severa infezione 

Covid-19 [42]. L’obesità aumenta di sei volte il rischio di sviluppare grave infezione da Covid-19 in 
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pazienti con NAFLD. Tuttavia Sachdeva et al, hanno dimostrato come la presenza di 

NAFLD/NASH aumenti il rischio indipendentemente dalla presenza di obesità [36]. 

La presenza di cirrosi misconosciuta , indipendentemente dal fattore eziologico, è un fattore di 

rischio di complicanze e mortalità Covid-19 [63, 64] anche in assenza di sintomi respiratori [65]. 

Steatosi/steatoepatite è un fertile terreno di stress ossidativo, soprattutto sostenuto dalla 

lipoperossidazione lipidica. Nella pratica reale la diagnosi ultrasonografica di steatosi non è 

valorizzata e, quindi, spesso non indicata come patologia pre-esistente a infezione Covid-19. 

Come già segnalato steatosi alcolica e non alcolica sono frequenti nella popolazione generale [66]. 

La prevalenza di NAFLD è globalmente del 25% con variazioni geografiche significative (21-24.7% 

in USA e 24% in Europa) [66]. È noto che la NAFLD coinvolge il 25-30% della popolazione 

generale. In accordo ai nuovi criteri del DSM-V (Statistical Manual of Mental Disorders 5th Edition) 

[67] la prevalenza di AUDs è del 20-30% fra gli uomini e del 10-15% fra le donne. Steatosi è 

presente nel 90% dei soggetti con consumo rischioso/dannoso. Il 15% dei pazienti con consumo 

dannoso ha un fegato istologicamente normale, il 27% ha steatosi, il 24% sviluppa steatoepatite e 

il 26% cirrosi [66]. 

Il fegato steatosico/steatoepatitico è un fragile terreno con elevati livelli di citochine pro- 

infiammatorie e pronto ad accogliere l’infezione Covid-19 con un imponente risposta infiammatoria 

e conseguente insufficienza multi organo [55]. È certamente più sensibile a danno da farmaci, 

alterazioni vascolari e ipossia. 

Fegati di anziano con NAFLD sono ancora più sensibili. Peraltro con il trascorrere dell’età si 

assiste ad una fisiologica riduzione dei meccanismi di difesa (i.e. riduzione di glutatione ridotto) 

[18]. 

 
Impatto della Pandemia sulla Gestione Epatologica dei Servizi 

 
 

Da et al. [68] prevedono che la pandemia sarà particolarmente dannosa per i pazienti affetti da 

AUDs e/o ALD. Inoltre, la rimodulazione dell’attività dei servizi in corso di pandemia ha 

penalizzato il follow-up dei pazienti con epatopatia. Le conseguenze osservate sono state le 

seguenti: 

 
-scompenso epatico 

-ritardo diagnostico di epatocarcinoma (HCC, hepatocellular carcinoma) 

-non adeguato management di HCC (ritardo dei trattamenti) 

-riduzione numero trapianti di fegato (aumento della mortalità in lista) [69] 

-contrazione del trattamento di infezione da HCV (rallentamento programma OMS) 

-peggiore gestione di infezione da HBV 
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-casi di riattivazione di infezione da HBV (tocilizumab, baricitinib, …) 

-aumento della mortalità da patologia epatica 

 
 

Identificazione Precoce 

 
 

In periodo Covid-19 è suggerito di identificare consumatori a rischio asintomatici. Soprattutto tale 

identificazione deve essere fatta in pazienti con segni laboratoristici (incremento GGT) o ecografici 

(steatosi) anche lievi. 

Sarebbe auspicabile che tale attività venisse fatta nell’ambito della medicina di base. Purtroppo ad 

oggi solo il 15% circa degli operatori dedica tempo a tale identificazione. 

È necessario promuovere tale attività e lo strumento più efficace è certamente l’alcohol use 

disorder test (AUDIT) [70]. Tale strumento è ampiamente validato. 

Come già indicato in precedenti esperienze la versione breve dell’AUDIT (AUDIT-c) che consiste di 

solo tre domande, potrebbe essere di grande aiuto. Ogni domanda prevede una risposta e ogni 

risposta, attraverso una scala di 5 punti, corrisponde ad un valore da 0 a 4. In caso lo score sia 

superiore a 5 nei maschi e superiore a 4 nelle femmine è probabile la presenza di AUDs. In questo 

caso viene allora effettuato un approfondimento con la versione completa dell’AUDIT costituita da 

10 domande. 

È possibile suddividere il consumo in 4 fasce: < 8 punti no rischio, fra 8 e 15 consumo rischioso, 

fra 15 e 20 consumo dannoso, > 20 alcoldipendenza. Ad ognuna di queste fasce corrisponde un 

percorso assistenziale diversificato e personalizzato. 

 
Terapia Sperimentale anti Covid-19 

 
 

Tutti i pazienti con AUDs Covid-19 positivi hanno diritto ad essere sottoposti ad eventuali terapie 

sperimentali nelle sedi opportune dopo approvazione dei comitati etici. 

Tali terapie però sono gravate da potenziali effetti collaterali e possono interferire negativamente 

con le patologie internistiche alcol correlate e con la terapia specifica (farmaci 

avversivanti/anticraving e/o psicofarmaci). Epatotossicità e interferenza con farmaci 

immunosoppressori sono gli effetti collaterali più frequenti [71]. 

Sun et al. [72] hanno rilevato che la prevalenza di reazioni averse farmacologiche (prevalence of 

adverse drug reactions - ADRs) è stata del 37.8%. ADRs possono essere dovuti ad uso di 

lopinavir/ritonavir e umifenovir dal 63.8% e dal 18.1%, rispettivamente. Il 96.8% dei casi di ADRs si 

verifica mediamente entro 14 giorni di ospedalizzazione. 



Alcologia * N. 44 * 2021 42  

L’ idrossiclorochina è stata fra i farmaci più utilizzati. Le più importanti controindicazioni sono le 

seguenti: alterazioni retiniche e del campo visivo attribuibili a composti 4-aminochinolinici, 

maculopatie, bambini, epatopatie. 

Può provocare allungamento dell’intervallo QT. Quindi, precauzioni in caso di patologia cardiaca, 

condizioni proaritmiche, precedenti aritmie, alterazioni della ionemia e patologia epatica. Le 

alterazioni dell’intervallo QT possono essere provocate anche da psicofarmaci. Le interazioni 

farmacologiche importanti segnalate nel nel nostro settore medico sono provocate in parte dai 

seguenti farmaci: antidepressivi triciclici, antipsicotici, inibitori delle mono amino ossidasi, 

antiepilettici, bupropione e altri. Interazioni sono anche riscontrate con farmaci epatotossici 

(farmaci avversivanti/ anticraving). 

Vedere raccomandazione della Società Italiana di Alcologia (SIA) [22, 23]. 

 
 

Comorbilità Psichiatrica e Prescrizione Psicofarmacologica in pazienti Covid-19 con 

AUDs/ALD 

 
In pazienti con AUDs e/o ALD è spesso presente comorbilità psichiatrica più o meno severa. 

L’ alcol è la sostanza psicoattiva più frequentemente utilizzata da pazienti con patologia 

psichiatrica. AUDs sono tre volte più frequenti in pazienti con schizofrenia o disturbo bipolare [73, 

74]. Invece, dal 40 al 70% dei pazienti con AUDs presenta comorbilità psichiatrica [73]. 

Questi pazienti hanno una maggiore probabilità di sviluppare sindrome metabolica ed 

epatosteatosi. Alcuni farmaci son direttamente coinvolti nello sviluppo della steatosi/steatoepatite 

(per es. acido valproico). 

Vedere raccomandazione della Società Italiana di Alcologia (SIA) [22, 23]. 

 
 

Farmaci Avversivanti e Anticraving 

 
 

In era Covid-19 la terapia non deve essere sospesa, ma monitorata anche telefonicamente o con 

la telemedicina attraverso l’ausilio del caregiver. 

In caso di positività la scelta deve essere effettuata innanzitutto in relazione alla sintomatologia che 

si manifesta. 

In caso di sintomatologia medio-severa è opportuno prevedere la sospensione. 

Per esempio se diarrea e insufficienza renale (IR) acamprosato andrà sospeso, se alterazione 

epatica disulfiram, naltrexone e sodio oxibato (SO) andranno sospesi. Ciò è ancora più vero in 

rapporto alla necessità di mobilizzare il meno possibile i pazienti. Supporto psicologico telefonico o 

con video-chiamate è mandatorio. 
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È opportuno favorire l‘attività dei gruppi di auto-mutuo-aiuto (Alcolisti Anonimi, AlAnon, Club 

Alcologici Territoriali, Club degli Alcolisti in Trattamento, altro) attraverso il web. 

In caso di terapia anti Covid-19 con farmaci sperimentali è opportuna la sospensione della terapia 

avversivante/anticraving. L’idrossiclorochina può potenziare i suoi effetti collaterali se in presenza 

di disulfiram (epatotossicità, neuropatia del nervo ottico), di acamprosato (diarrea) o altri. 

Vedere raccomandazione della Società Italiana di Alcologia (SIA) [22, 23]. 

 
 

Ruolo del Caregiver Formale 

La gestione della cronicità necessita di sempre maggiori risorse economiche per fronteggiare le 

sfide non solo sanitarie, ma anche socio-sanitarie ad essa collegate. Inoltre, dietro ad un malato 

è presente spesso anche una famiglia che ha difficoltà oggettive a prendersi cura della persona. 

La soluzione non la troviamo solo con l’aumento delle risorse, ma soprattutto con l’introduzione di 

un’organizzazione snella e flessibile in grado di gestire un problema così complesso e articolato. 

È necessario porre attenzione anche al “benessere” dei familiari caregivers (caregivers informali, 

CI). Quest’ ultimi si trovano in grande difficoltà non solo dal punto di vista economico ed 

organizzativo, ma spesso anche per la mancanza nel sistema sanitario di punti di riferimento certi 

e dotati di una capacità di ascolto e relazionale ottimale. 

In era Covid-19 le difficoltà sono aumentate sia in caso il paziente si trovi a casa, sia in caso si 

trovi in ospedale con oggettive e comprensibili difficoltà di comunicazione fra servizi e famiglie. 

Come già segnalato in precedenti articoli, l’introduzione del caregiver formale (CF) rappresenta un 

avanzamento relazionale significativo. I CF sono soggetti professionisti dell’area sanitaria con 

competenze di ordine socio sanitario. Ogni servizio dovrebbe prevedere questa figura con il 

compito di informare correttamente il caregiver famigliare e di fare da “bridge” con il personale 

medico-infermieristico del reparto. Il CF comunica con la famiglia in caso di bisogno per consigli e 

supporto o per concordare ulteriori incontri con il personale medico non previsti dal follow-up. 

Inoltre, provvederà a organizzare periodici incontri di gruppo con i caregivers famigliari. 

La presenza di caregivers formali “formati” migliora la qualità di vita del paziente e della famiglia e 

inoltre, migliora l’attività del servizio sanitario, riduce il numero di accessi in pronto soccorso o in 

degenza ordinaria. Tutto ciò si traduce in un indubitabile risparmio economico [75, 76]. 

 
Telemedicina 

Il sistema di telemedicina (ST) da utilizzarsi presso gli ambulatori di epato-alcologia sarà inteso a 

gestire il monitoraggio domiciliare del paziente e a migliorare la sua qualità di vita. Gli obiettivi della 

tecnologia utilizzata sono: 

- monitorare la compliance del paziente alla terapia prescritta, nonché gli effetti della terapia stessa; 
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- monitorare una serie di parametri vitali del paziente, al fine di prevenire eventi acuti e consentire 

agli specialisti sanitari di intervenire tempestivamente in caso di cambiamento del quadro clinico. 

La tecnologia di telemedicina dovrebbe essere tale da consentire al paziente di essere il più 

autonomo possibile, semplice da usare, non invadente per l'utente e adatta a supportare i 

caregiver. Il ST dovrebbe essere idealmente concepito come una piattaforma centralizzata, 

articolata e focalizzata sul monitoraggio del paziente, sulla comunicazione tra specialisti e 

operatori sanitari da una parte, pazienti e caregiver, dall’altra. 

Il ST dovrebbe idealmente comprendere: 

- un insieme di dispositivi medici da utilizzarsi per acquisire parametri fisiologici del paziente (es. 

saturazione di ossigeno, pressione sanguigna, peso corporeo, glicemia, temperatura corporea, 

ecc); 

- un dispositivo gateway locale per raccogliere dati da dispositivi medici e connettersi senza 

problemi al cloud storage; 

- un server di gestione dei dati basato su cloud per raccogliere, archiviare e analizzare i dati 

provenienti dal gateway locale; 

- un dispositivo mobile con un'interfaccia semplificata che funga da diario virtuale per annotare le 

informazioni di autovalutazione e per consentire la comunicazione video tra il paziente, il caregiver 

formale e gli specialisti. Il paziente sarà aiutato nell'utilizzo del diario virtuale dal caregiver; 

- un'interfaccia web per accedere in remoto ai dati dei pazienti inseriti dagli operatori sanitari. 

 
 

Epatopatia Alcol Correlata, SARS-Cov-2 e Trapianto di Fegato 

In un recente editoriale Di Maira and Berenguer [69] ricordano che sebbene la potenziale 

trasmissione di SARS-CoV-2 dalla donazione di un organo che non sia il polmone è ancora 

incerta, un caso di infezione di un recipiente dopo trapianto da vivente si è verificato. Le 

conseguenze negative in un caso come questo non sono solo a danno del recipiente ma anche a 

danno del team trapiantologico e di tutti gli operatori che ruotano nell’organizzazione 

trapiantologica. 

 
Viene segnalato quanto era stato raccomandato nella prima fase della pandemia [22, 23]. 

È bene ricordare che sempre nella prima fase, la letteratura segnalava la possibilità di tamponi 

nasofaringei/faringei falsi negativi. Per tale ragione, in attesa di un contenimento dell’epidemia, si 

consigliava di utilizzare il trapianto di fegato (TF) solo nei casi più urgenti. Ciò soprattutto nelle 

aree epidemiche o ad alto rischio (“red zone”). Tutti i riceventi in lista dovevano e devono essere 

sottoposti a screening ripetutamente ad intervalli regolari (il timing è definito dal centro di 

appartenenza anche in relazione alle peculiarità dei singoli riceventi) [77]. 
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In caso il ricevente si trovi in area epidemica e le condizioni lo permettano il trapianto può essere 

posticipato. Soprattutto se rientra in particolari parametri (Status 1 UNOS, labMELD uguale/oltre 

20, rischio di drop-out per HCC) verrà sottoposto a nuovo tampone e TAC Torace. Se viene 

confermata la negatività, verrà sottoposto a lavaggio bronco alveolare (LBA) prima del TF. 

Se il ricevente non si trova in area epidemica e con anamnesi negativa per sintomi o recenti 

contatti con pazienti Covid-19, verrà sottoposto a tampone e successivamente a LBA. 

 
Sempre nella prima fase si affermava che andavano esclusi tutti i donatori positivi [22]. 

Attualmente anche in caso di negatività vengono poste altre condizioni in relazione allo screening 

epidemiologico così caratterizzato: viaggio o residenza in una zona ad alto rischio o contatto con 

un caso sospetto entro i 21 giorni, oppure contatto con un caso confermato entro i 28 giorni. In 

relazione al risultato del tampone ed alle due variabili dello screening epidemiologico (VSE) si 

possono prendere decisioni adeguate come affermato da Di Maira e Berenguer [69]. Donatore 

(cadavere) negativo ma con le due VSE positive: rinunciare se sintomi < 28 giorni, se presente uno 

o tutti e due negativi, l’organo è considerato “likely safe”. 

Donatore da vivente negativo: se entrambi positivi ritardare di oltre 28 giorni, se uno positivo 

ritardare di oltre 28 giorni e se tutti e due sono negativi naturalmente si procede per il TF. Donatore 

(cadavere) con test non disponibile: VSE positivi no TF, uno positivo valutare caso per caso, tutti e 

due negativi l’organo viene considerato “likely safe”. Donatore da vivente con test non disponibile: 

se VSE positivi ritardare di oltre 28 giorni, uno positivo ritardare di oltre 28 giorni, se tutti e due 

sono negativi l’organo viene definito “likely safe”. 

Si conferma che tutti i donatori dopo essere stati sottoposti a tampone sono sottoposti a Tac 

Torace e LBA [78]. Ciò sia se donatore cadavere o vivente. 

Se il ricevente ha un test positivo il TF è rimandato, se è negativo si procede e se il test non è 

disponibile si valutano le VSE. 

Recentemente Dhand et al. [79] hanno segnalato TF in un paziente recovered da Covid-19. Ciò è 

possibile dopo attenta valutazione pre-trapianto, selezione del donatore e attenta analisi del 

rapporto rischi-benefici. 

 
Nel ricovero post-trapianto dovranno essere limitati i trasporti fra i reparti e dovranno essere vietate 

le visite dei parenti al letto del paziente. 

Nel post trapianto se il paziente è Covid-19 negativo l’immunosoppressione proseguirà con i 

comuni dosaggi. In caso di positività andrà rimodulata per i noti effetti collaterali delle terapie 

sperimentali. 

Tuttavia, Bhoori et al. [80] suggeriscono che l’immunosoppressione di per sé non aumenta il 

rischio di severa infezione da Covid-19. 
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IL MISTERIOSO (E SPESSO VINCENTE) CASO DI ALCOLISTI ANONIMI E LE DONNE 

 
 
 
 

Riassunto 
 

Dagli ultimi dati ufficiali relativi alla popolazione in 
cura presso i Servizi per le Tossicodipendenze 
emerge che la percentuale di donne non supera il 
14% dell’intera popolazione in carico. 
Questo non deve portare a credere che il 
consumo al femminile sia inferiore a quello 
maschile, anzi per quanto riguarda l’alcol e per 
diverse fasce d’età il gap va sempre più 
assottigliandosi. 
Analizzando i dati relativi alla presenza delle 
donne nei gruppi di Alcolisti Anonimi (A.A.) in 
Italia, la percentuale sale ad oltre il 30%. 
Questo contributo partendo dalle caratteristiche 
proprie di A.A. prova, fuori da ogni possibile 
esaustività, a formulare delle ipotesi soprattutto 
nell’ambito socio-culturale 

Parole Chiave 
donne, alcol, servizi pubblici, auto-mutuo-aiuto, 
Alcolisti Anonimi 

Abstract 
 

The latest official data relating to the population 
treated by the Drug Addiction Services shows 
that the percentage of women does not exceed 
14% of the entire population in charge. 
This should not lead us to believe that female 
consumption is lower than that male’s, indeed 
with regard to alcohol and for different age groups 
the gap is increasingly narrowing. 
Analyzing the data relating to the presence of 
women in Alcoholics Anonymous (A.A.) groups in 
Italy, the percentage rises to over 30%. 
This contribution starting from the characteristics 
of A.A. tries, out of any possible exhaustiveness, 
to formulate hypotheses especially in the socio- 
cultural context. 
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Date parola al dolore: il dolore che non parla bisbiglia al cuore sovraccarico il 

commando di spezzarsi 

 
(W. Shakespeare, Macbeth, Atto IV, Scena III) 

Alcol 
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INTRODUZIONE 

Nella Relazione al Parlamento sulle Tossicodipendenze del 2020 sui dati relativi al 2019, i Ser.D. 

(Servizi per le Dipendenze Patologiche) hanno assistito complessivamente 136.320 soggetti 

tossicodipendenti, per un totale di 117.056 uomini e 19.264 donne. L’85,9% dei soggetti trattati è di 

genere maschile, senza differenze tra i nuovi utenti e quelli già in carico. 

Nella stesso documento sugli interventi realizzati nel 2019 in materia di alcol e problemi correlati si 

apprende che sono circa otto milioni e 600mila i consumatori a rischio, 68mila le persone 

alcoldipendenti prese in carico dai servizi alcologici, di cui oltre il 27% sono nuovi utenti, la quota 

restante è data da soggetti già in carico dagli anni precedenti o rientrati nel corso dell’anno dopo 

aver sospeso un trattamento precedente, il rapporto M/F è pari a 3,5 per il totale degli utenti. A 

livello regionale questa maggiore presenza maschile risulta più evidente al centro-sud. 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) classifica l'alcol fra le droghe e a partire dal 1960, 

cercando di inquadrare in modo razionale l’uso inadeguato dell’alcol, ha definito due condizioni 

principali: l'abitudine al bere e la tossicomania. 

Nella prima è preponderante il desiderio di assumere la sostanza per avvertire gli effetti piacevoli e 

il senso di benessere, sebbene appaia assente o scarsa la tendenza ad aumentare le dosi. 

Potrebbe manifestarsi una dipendenza psichica ma non ancora fisica, con effetti negativi solo per 

l'individuo. 

Nella tossicomania che il Manuale diagnostico e statistico di malattie psichiatriche, DSM versione 

V definisce “Disordine da uso di alcol (Dua)”, l'intossicazione è definita cronica e nociva non solo 

per il soggetto ma per la società. Sono presenti il craving (desiderio compulsivo), il bisogno di 

procurarsi la sostanza con ogni mezzo, il più o meno graduale aumento della dose assunta per 

raggiungere l’effetto desiderato (tolleranza) fino alla dipendenza psichica e fisica, con l'inevitabilità 

delle crisi di astinenza. 

Se i fattori psicologici associati ad alcuni aspetti culturali, geografici, familiari, genetici possono 

avere un ruolo causale importante nell’istaurarsi della dipendenza da alcol, non da meno è il 

genere dell’assuntore/trice. 

Il Rapporto Istisan “Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni. 

Valutazione dell’Osservatorio Nazionale Alcol sull’impatto del consumo di alcol ai fini 

dell’implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e Salute. Rapporto 2020”, pubblicato 

dall’ISS a giugno 2020 rileva che la prevalenza dei consumatori a rischio in Italia nel 2018, è del 

23,4% per gli uomini e dell’8,9% per le donne per un totale di 8 milioni e 700 mila individui. Se 

risultano stabili i primi con 6 milioni e 200 mila consumatori a rischio aumentano le donne con 2 

milioni e 500 mila. L’analisi per classi di età mostra che la fascia di popolazione più a rischio per 

entrambi i generi è quella dei 16-17enni (M=48,3%, F=40,7%), seguita dagli anziani ultra 65enni. 

I 68.000 pazienti alcoldipendenti in carico ai Servizi rappresentano il 10% circa della platea stimata 

di poco meno di 600.000 persone che non sono identificate nei settori di assistenza primaria e non 
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sono intercettate dalle strutture territoriali di riferimento del Servizio Sanitario Nazionale. Una 

situazione già grave destinata a peggiorare a causa dell’impennata dei numeri relativi a tutte le 

dipendenze a causa delle restrizioni imposte dall’epidemia da COVID-19 che ha messo in 

evidenza alcune carenze sia in chiave di funzionalità che di accessibilità. 

Confrontando i dati a disposizione di SER.D., Carabinieri e Polizia di Stato, organi che rilevano 

circa un terzo del totale degli incidenti stradali con lesioni, è possibile concludere che la questione 

è ancora oggi declinata soprattutto al maschile, sebbene si registrano segnali importanti di 

riduzione del gap tra donne e uomini per alcol problematico e dipendenza vera e propria. 

 
MATERIALI E METODI 

Donne e alcol. I numeri non descrivono il fenomeno 

Va precisato che se il sesso definisce l’identità biologica di uomini e donne, ossia i tratti non 

modificabili ma universalmente validi, il termine genere (dall’inglese gender) orienta altresì 

l’attenzione sul concetto di ruolo sociale integrandolo con gli aspetti biologici. 

I cambiamenti sociali, economici, culturali e politici degli ultimi decenni hanno ridefinito l’identità e i 

comportamenti influenzando la costruzione sociale dei generi stessi così come i consumi. 

Un approccio più orientato e puntuale a cogliere le differenze permetterebbe di avvalersi di 

strumenti di prevenzione, contrasto, cura più efficaci proprio perché mirati alle caratteristiche 

neuro-fisiologiche e ai ruoli sociali sia a livello individuale che collettivo. 

In tema di uso e dipendenze uomini e donne presentano, infatti, cause, meccanismi, patterns 

comportamentali, abitudini e motivazioni differenti. 

Davvero, dunque, è possibile continuare a credere che l’uso problematico e la dipendenza 

patologica da alcol non coinvolga l’universo femminile più di quanto possa risultare dal dato 

strettamente numerico? Davvero nonostante gli indubbi cambiamenti socio-culturali si riflettano 

anche nei consumi di sostanze psicotrope e nei comportamenti a rischio e le numerose 

sollecitazioni anche in chiave internazionale ad adottare una lettura di genere all’interno dei Servizi 

tutto ciò può ancora restare lettera morta? 

É opportuno quanto necessario riflettere su questa distorsione, cercando di soffermarsi sulle 

possibili cause e su ciò che i Servizi potrebbero mettere in campo per far emergere un sommerso 

altrimenti difficilmente intercettabile prima di una sua cronicizzazione. 

Per quanto riguarda la dipendenza da sostanze, se da un lato incidenza e prevalenza sono 

maggiori tra i maschi - sebbene una recente metanalisi [1] abbia stimato una prevalenza 

rispettivamente del 30% e 51% per disturbi da dipendenza da sostanze tra uomini e donne in stato 

di detenzione - dall’altro per alcune sostanze d’abuso (es. nicotina, alcol, nuove sostanze 

psicoattive) le differenze di genere si sono andate attenuando negli ultimi anni. È interessante 

costatare come determinate sostanze, poi, soprattutto analgesici, antidepressivi, ansiolitici e per 
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ogni fascia d’età presa in esame e/o comportamenti a rischio attirino di gran lunga l’attenzione 

delle donne indipendentemente dall’età rispetto agli uomini [2]. 

La naturalezza con cui la donna è chiamata a fare i conti con la propria (presunta) fragilità, 

socialmente condivisa, facilita l’incontro con il medicamento, sebbene lo stesso non sia 

necessariamente veicolato attraverso i Servizi della cura nei confronti dei quali è proprio la donna 

a nutrire maggiori timori in ragione di altri ruoli (soprattutto quello di madre e moglie) che nella sua 

percezione potrebbero esporla a rischiose messe in discussione. 

In alcuni casi il (auto)medicamento è la sostanza d’abuso. La diffusione di modelli di 

comportamento classicamente “maschili”, in relazione a condizionamenti socio-economici hanno 

condotto, poi, il tabagismo e il gioco d’azzardo, specificatamente tra le nuove generazioni, a 

registrare percentuali di pazienti presi in carico ormai sovrapponibili tra uomini e donne. 

(http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?lingua=italiano&id=4775&area 

=Salute%20donna&menu=patologie) 

A tal proposito nel Rapporto di Ricerca sulla diffusione del gioco d’azzardo fra gli italiani attraverso 

gli studi IPSAD® ed ESPAD® Italia del CNR del 2017 emerge che nella fascia d’età 15-64 anni il 

51,1% degli uomini ha giocato nell’ultimo anno somme di denaro, contro il 34,4% delle donne. 

Ad oggi i dati relativi a giovani (M e F) e donne per ciò che riguarda la popolazione afferente ai 

Ser.D. risulta invece poco significativa, soprattutto in tema di consumo problematico e dipendenza 

da alcol, senza che questo, però, debba indurre a credere che la diffusione del fenomeno non sia 

nella realtà, al di là degli aspetti quantizzabili, ufficialmente preoccupante. 

A tal proposito va ricordato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda la totale 

astensione dal consumo di alcol fino ai 15 anni. 

In Italia la Legge 8 novembre 2012 n.189 ha imposto il divieto di somministrazione e vendita di 

bevande alcoliche ai minori di 18 anni con sanzioni amministrative e penali in ragioni delle 

differenti fattispecie (al di sotto dei 16 anni, tra i 16 e i 18 anni, in caso di recidiva da parte 

dell’esercente, ecc.). 

La diffusione di un policonsumo di sostanze psicoattive legali e illegali tra i giovani (M e F) viene 

confermata da varie fonti comprese le rilevazioni del Ministero della Salute sui comportamenti di 

consumo degli utenti dei servizi alcologici degli ultimi anni. 

La modalità di consumo alcolico del binge drinking, ossia l’assunzione in un’unica occasione e in 

un ristretto arco di tempo di quantità di alcol molto elevate, è diffuso soprattutto tra i giovani tra i 18 

e i 24 anni; oltre questa fascia di età le percentuali diminuiscono per raggiungere i valori minimi 

nell’età anziana. 

La percentuale di binge drinker di sesso maschile è statisticamente superiore al sesso femminile in 

ogni classe di età ad eccezione degli adolescenti, (11-15 anni) - fascia di popolazione per la quale 

la percentuale dovrebbe essere zero come da normativa vigente. 

http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?lingua=italiano&id=4775&area
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Tra le bevande preferite dai giovani troviamo la birra soprattutto tra i ragazzi, seguita da aperitivi 

alcolici (alcolpops) mentre tra le ragazze gli aperitivi alcolici (alcolpops) sono al primo posto seguiti 

dalla birra. 

(fonte:http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2350&area=alcol&menu=v 

uoto) 

In generale, la ricerca scientifica ha mostrato numerose e significative differenze di genere nelle 

varie forme di dipendenza, a livello di comportamenti d’abuso, di fattori di rischio e di vulnerabilità 

specifici, di meccanismi neurobiologici e ormonali, di controllo degli impulsi e di risposta ai 

trattamenti [3]. 

Specificatamente è pressoché indubbio come l'organismo femminile, rispetto a quello maschile, 

presenti una maggiore vulnerabilità agli effetti dell'alcol e questo sia per una massa corporea 

inferiore, una minore quantità di acqua già presente nell’organismo che per una più ridotta 

efficienza relativa ai meccanismi di metabolizzazione dell’alcol (carenza dell’enzima epatico alcol 

deidrogenasi). 

In presenza di una pari quantità di bevande alcoliche, dunque, la donna farebbe registrare un 

livello di alcolemia maggiore rispetto all’uomo. 

Per questi motivi la donna impiega un tempo più limitato dell'uomo per diventare alcolista e 

sviluppa molto più rapidamente le complicanze epatiche, cardiovascolari e psichiatriche correlate 

all'abuso il tutto accentuato in presenza di policonsumo. 

Dai dati ISTAT si registra nel corso degli anni un incremento della prevalenza delle consumatrici 

fuori pasto; soprattutto negli ultimi cinque anni, per il genere femminile si segnala un incremento 

lineare costante, particolarmente significativo nella classe di età 25-44 anni. 

 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Il misterioso (e spesso vincente) caso di Alcolisti Anonimi e le donne 

Ci sarebbe da chiedersi perché le donne afferiscono in percentuale limitata ai Servizi per le 

Dipendenze Patologiche rispetto agli uomini. Nonostante negli ultimi anni si sia assottigliato il gap, 

resta sostanziale, infatti, la differenza in termini numerici di prese in carico e trattamenti tra uomini 

e donne nei Ser.D. (una donna ogni 10 uomini per le sostanze illegali; una ogni 6 per l’alcol). 

Il pesante stigma socio-culturale che accompagna la donna consumatrice e dipendente patologica, 

il provenire spesso da ambienti dove forte si avverte la sfiducia nei confronti dei Servizi pubblici, il 

timore di una possibile messa in discussione del ruolo genitoriale, l’assistenza indiretta prodotta 

dai partners uomini che si sostituiscono agli operatori della cura, la contestualizzazione dei Servizi 

in ambienti non sempre in linea con le aspettative che accompagnano l’idea dell’ambiente 

sanitario, la legalità della sostanza, la sua reperibilità, il basso costo pur essendo cofattori 

importanti di una sorta di latitanza nella richiesta d’aiuto non sembrano esaurire del tutto le 

possibili cause dell’invisibilità femminile. Oltre che per questi fattori, molte donne consumatrici e 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2350&area=alcol&menu=v
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dipendenti patologiche non fanno riferimento all’area specialistica dei Servizi territoriali perché, 

anche in ragione dei loro “compiti” sociali e familiari, riescono a mantenere sia pur un finto 

equilibrio nel rapporto con l’alcol tanto da collocarle all’interno di quell’area che non è più l’uso e 

non ancora la dipendenza patologica vera e propria ma più frequentemente quella dell’uso 

problematico come da DSM-5®- Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (2013) 

[4,5]. Quest’ultimo fattore determinerebbe in loro la percezione di essere ancora nella condizione 

(illusione) di autogovernare la problematica. 

Allo stesso tempo ci sarebbe da interrogarsi su quanto i Ser.D. offrano alle donne in termini di 

risposta terapeutica orientata al genere; quanto le stesse avvertono accoglienti questi Servizi per 

poter condividere ed eventualmente rivisitare vissuti particolarmente articolati e multiproblematici di 

cui sono portatrici (violenza subita, stigma sociale, relazioni insane, famiglie disfunzionali, scarso 

investimento sulle proprie competenze e abilità, scarse capacità di coping, reti sociali di supporto 

inadeguate o inesistenti, stati affettivi negativi e/o problematici ecc.). 

Alcolisti Anonimi (Associazione di promozione sociale autofinanziata e autorganizzata) * è una 

delle possibili occasioni per verificare se i dati riscontrati all’interno dei Ser.D. in termini di 

popolazione maschile e femminile afferenti sia confermata anche nel mondo dell’associazionismo. 

«Alcolisti Anonimi è nata negli Stati Uniti nel 1935 dall’incontro di un agente di borsa di Wall Street 

ed un medico chirurgo di Akron (Ohio), entrambi alcolisti, i quali si resero conto che condividendo 

le loro dolorose esperienze e aiutandosi a vicenda riuscivano a mantenersi lontani dall’alcol. 

In Italia Alcolisti Anonimi ha iniziato la sua attività a Roma, quando alcuni alcolisti, dopo aver 

ritrovato la sobrietà nel gruppo di lingua inglese di Via Napoli 58 nel 1972, cominciarono 

successivamente a riunirsi un primo, sparuto, gruppo di lingua italiana. Nel luglio 1974 nacque il 

gruppo di Firenze e tra il 1975 ed il 1976 i membri del gruppo romano contribuirono a dar vita al 

primo gruppo della Lombardia a Milano e della Liguria a Genova. 

Nel 1979 la trasmissione televisiva L’inferno dentro attirò l’attenzione generale sul problema 

dell’alcolismo e sulla sua possibile soluzione grazie ad A.A.: nei titoli di coda della trasmissione fu 

indicato per la prima volta il numero telefonico di A.A. a Roma, che fu subissato di telefonate. 

(…) Da quel momento la storia di A.A. italiana è la storia di una crescita che la ha portata oggi a 

essere diffusa in tutte le Regioni con una presenza media di 10.000 alcolisti.» 

(Fonte sito ufficiale: A.A. Italia: https://www.alcolistianonimiitalia.it/cose-aa/aa-la-storia/ consultato il 

27 ottobre 2020). 

Nel corso del 2019 Alcolisti Anonimi Italia ha deciso di guardarsi “dentro”, provando ad analizzare 

le caratteristiche dei propri frequentatori. Dai primi riscontri emerge che il rapporto tra maschi e 

femmine, considerate le precedenti ricerche condotte (1998 e 2011) si è così distribuito nel tempo: 

- Anno 2019 = M 65,5% - F 34,5% 

- Anno 2011= M 68,9% -   F 31,1% 

- Anno 1998= M 68,4% -   F 31,6% 

http://www.alcolistianonimiitalia.it/cose-aa/aa-la-storia/
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Negli ultimi venti anni, dunque, il rapporto tra maschi e femmine all’interno dei gruppi A.A. 

rispondenti al questionario appare invariato e comunque superiore al 30%. 

Ciò significherebbe un rapporto F/M decisamente più significativo rispetto a quello fatto registrare 

dai Ser.D. riguardo al trattamento di portatori di problematiche legate all’alcol. 

Se per uno dei più grandi pensatori della sociologia contemporanea: «I sociologi, se vogliono 

essere all’altezza della propria missione, non devono limitarsi a condurre studi “oggettivi” e 

quantificabili come i fisici e i geologi, ma devono invece guardare al vissuto più intimo delle 

persone e, entrando in conversazione con loro, aiutarle a comprendere come le loro vicende 

umane vissute singolarmente si riflettano in contesti sociali più ampi e ne siano irrimediabilmente 

influenzate.» [6], la domanda che ci si dovrebbe porre è, dunque, perché? 

Perché le donne che utilizzano l’alcol in maniera problematica o sono dipendenti dallo stesso 

sembrerebbero preferire la risposta terapeutica del gruppo di auto-mutuo-aiuto - al di là 

dell’efficacia specifica del trattamento di cui questo contributo non intende fare il proprio focus - a 

quella del Servizio specialistico pubblico? 

La dimensione del gruppo e le specifiche peculiarità di A.A. possono fornire delle indicazioni a tal 

proposito. 

I Gruppi non sono terapeutici nell’accezione classica, non ci sono conduttori né specialisti. Per 

estensione non ci sono, dunque, neppure “pazienti” nella sua accezione più medicalizzata del 

termine. 

Al loro interno non ci sono gerarchie e, dunque, è assente la consueta asimmetria comunicativa 

che si verifica nei consueti contesti di cura (specialista/paziente). 

Quanti decidono di frequentare esercitano una scelta completamente libera rispetto alla 

partecipazione, non c’è imposizione di legge, l’accesso è diretto e gratuito (aspetto questo di non 

poco conto soprattutto per alcune donne deputate direttamente a far quadrare i conti in casa). 

Sono liberi di non tornare all’appuntamento successivo e possono nel rispetto dell’anonimato non 

declinare le proprie generalità. 

Non ci sono archivi, prese in carico, modulistica da compilare, test diagnostici, monitoraggi urino- 

ematici, appuntamenti, attese. 

Nei gruppi è possibile trovare persone con cui condividere vissuti per molti aspetti comuni che si 

offrono come sostegno anche solo per scambiare poche parole in qualsiasi momento della 

giornata. 

Il riconoscimento del problema e lo svelamento delle strategie messe in atto per nasconderlo 

unitamente alla condivisione di conoscenze, vissuti e percepiti aiutano a picconare lo stigma e 

l’intera trafila relativa ai meccanismi di etichettamento. 

Il senso di appartenenza, di condivisione, la possibilità di recuperare l’idea di una famiglia attenta, 

accogliente, accudente, non giudicante sembrano giocare un ruolo significativo secondo quanto 

riportato dai partecipanti. 



Alcologia * N. 44 * 2021 59  

I gruppi, poi, solitamente presentano un numero quasi mai superiore alle 15 unità il che 

contribuisce a non spersonalizzare chi prende parte alle riunioni. 

Se lo stigma ha un peso doppio per la donna tossicodipendente, secondo quanto riportato nella 

Relazione annuale al Parlamento sull’evoluzione del fenomeno della droga nell’Unione Europea 

del 2016, una maggiore rilevanza potrebbe assumere la possibilità di trovare uno spazio di ascolto 

e di narrazione di sé. 

Avvertire il desiderio ma più ancora assecondarlo di raccontarsi è, inequivocabilmente, il segnale 

di un bisogno di consapevolezza che orienta al benessere [7]. 

Organizzare il passato, vivere il presente, riprendendo l'enorme patrimonio accumulato in termini di 

eventi, circostanze, affetti e predisporne una visione diretta, capace di ridimensionare lo strapotere 

dell’Io, è un percorso sistematico di autoriflessività «che si rivela in una conversazione intima e 

tutta personale, tra la consapevolezza dei propri limiti e la fantasia del loro superamento. Per 

questo l'autobiografia ci avvicina e ci allontana, ci fa essere più reali e più immaginali, più sicuri e 

insicuri.» [8]. 

Ricucire, tessendo la trama di ciò che è stato in ciò che è, passa attraverso il piacere del ricordare, 

abbattendo la remora alla condivisione in contrasto con il silenzio imposto, vincendo l'assenza di 

ascolto e l'indifferenza, mali del quotidiano [9] e di quella forma di depressione che Lacan definisce 

viltà etica: «La tristezza, per esempio, viene qualificata come depressione […] Ma non è uno stato 

d’anima, è semplicemente una pecca morale, come si esprimeva Dante, o anche Spinoza: un 

peccato, il che vuol dire una fiacchezza morale, che in ultima istanza si situa a partire dal pensiero, 

cioè al dovere di ben dire o di ritrovarcisi nell’inconscio, nella struttura.» [10]. 

Alcolisti Anonimi è per le donne alcoliste un riferimento, un luogo dove potersi raccontare, dove 

essere ascoltate, dove sentire di essere protagoniste nell’accezione più sana. È l’uscio protetto, la 

nave senza un nocchiero autoreferenziale, il luogo della parola, la regola che accoglie definendo 

un equilibrio di maschile e femminile che permette il recupero di una dimensione familiare sana, 

finalmente accogliente e ricettiva rispetto al bisogno di sentire di esistere per qualcuno e per sé 

stesse. 

La condizione di disagio, di difficoltà, di malattia impone una condizione di sovraccarico di bisogno 

che non può essere tradotto dalla burocratizzazione spinta a cui i Servizi sono chiamati 

necessariamente a piegarsi. L’esigenza affettiva ed emozionale, però, non può restare inascoltata, 

troppo spesso, infatti, queste donne riportano vissuti traumatici come abbandoni, abusi, scarso 

accudimento [11-15]. 

Ecco che quella richiesta non pronunciata di qualcosa che vada oltre la cura in senso stretto può 

essere accolta dal e nel gruppo di auto- mutuo- aiuto. 

Nell’azione di mediazione tra individuale, privato e pubblico, il gruppo di A.A. vuole lavorare sul 

capitale sociale. 
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Aiutare sé stessi ha indubbiamente una ricaduta in positivo ma aiutare gli altri significa mettere in 

atto il principio più autentico dell’helper. 

Interessante è, poi, constatare come i gruppi di auto-mutuo-aiuto abbiano un’origine storica al 

femminile. Negli Stati Uniti, infatti, si svilupparono dopo gli squilibri sociali ed economici della 

società industriale dapprima come comuni utopistiche e poi come Trade Unions a forte 

componente femminile. Alcolisti Anonimi nasce nel 1935 proprio sulla base dei principi e 

dell’ideologia che animavano il movimento luterano dell’Oxford Group, gruppo religioso protestante 

con la finalità di una sorta di rinascita spirituale di tutta l’umanità, fondato sulla condivisione, il 

mutamento o la conversione verso valori come quali l’onestà, la purezza, l’amore universale 

attraverso il proprio empowerment (coscientizzazione del proprio problema, autoefficacia di potere 

e competenze). 

Inizialmente, la comunità scientifica e quella con una formazione tecnico-specialistica hanno 

opposto resistenze a riconoscere modelli epistemologici e pratiche che si discostavano dai saperi 

legittimati forti [16] così come gli stessi gruppi hanno mostrato difficoltà a fare una sorta di salto di 

qualità in grado di collocarli da subito all’interno dei sistemi di cura e del sistema delle politiche, 

resistenze e difficoltà che appaiono superate, almeno sul piano operativo, dai nuovi orientamenti e 

dai nuovi attori collettivi [17]. 

La giornalista Gabrielle Glaser nel 2015 scrisse una delle pagine più critiche nei confronti di A.A.: 

«La storia degli Alcolisti Anonimi è la storia di come un approccio di cura prese piede prima ancora 

che esistessero altre opzioni, prendendo posto nella coscienza collettiva ed escludendo decine di 

altri metodi più nuovi che, nel frattempo, hanno dimostrato di funzionare meglio». In pratica, 

secondo Glaser ancora oggi si fa ricorso a un metodo obsoleto solo perché famoso. 

Il fatto di essere tanto conosciuto non sembrerebbe far prendere coscienza della sua inattualità. 

La stessa studiosa citò anche una «meticolosa analisi delle cure», pubblicata nell’Handbook of 

Alcoholism Treatment Approaches, in cui l’approccio della Alcolisti Anonimi veniva ritenuto il 38° in 

ordine di efficacia, su 48 metodi analizzati. 

Nel 2006 Cochrane Collaboration analizzando diversi studi, a partire dagli anni Sessanta arrivò alla 

conclusione che la mancanza di prove non può condurre a posizioni definitive sull’efficacia del 

trattamento dei 12 passi come anche di tanti altri. 

In ogni caso, è possibile definirlo non in sovrapposizione o in contrapposizione rispetto al sistema 

formale ma un arricchimento capace di farsi veicolo di benessere non solo per i partecipanti ma 

anche per quanti entrano in contatto con le idee e gli obiettivi dei gruppi, «essi concorrono a 

rafforzare le capacità di perseguire interessi di ordine generale, contribuendo così a fare progredire 

le politiche sociali.» [18]. 

Il ruolo dei gruppi di self-help di seconda generazione, ben oltre la singola patologia e l’aiuto offerto 

dai partecipanti tende ad influenzare lo stile di vita dei membri, favorendo la reciproca 

collaborazione con il contesto e promuovendo negli ultimi anni, anche in funzione del diffondersi di 
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internet e specificatamente dei social, la necessità di rendersi più visibili e ancor più 

immediatamente fruibili, assurgendo sempre più a cartina tornasole rispetto al problema alcol e più 

in generale al disagio sociale. 

Alcolisti Anonimi si pone in alternativa ma non in contrapposizione al sapere formale in termini di 

integrazione e risorsa per lo stesso, voice ed exit di Hirschmaniana memoria [19]. 

È il luogo (finalmente non non luogo) dei resistenti, dei sognatori che non rinunciano a suscitare il 

miracolo dell’incontro [20]. Così come hanno fatto notare gli psicologi Hal Arkowitz e Scott 

Lilienfeld [21] in un articolo comparso il primo marzo del 2011 sulla Rivista Scientific American 

Mind, data l'ampia diffusione dei gruppi e la mancanza di spese, A.A. può rappresentare 

un’alternativa terapeutica valida per molti bevitori problematici, fermo restando che molti di loro 

continuano contemporaneamente a seguire terapie farmacologiche e trattamenti integrati (sanitario 

e psico-sociale) offerti dai Ser.D. 

Se non è possibile scientificamente dimostrare l’efficacia di A.A. – troppe variabili in campo e poca 

possibilità di imporre i criteri più consueti della ricerca - altrettanto può dirsi circa la sua inefficacia 

[22]. 

I rischi che i gruppi corrono sono legati all’attenzione, all’inclusione, all’aderenza al programma, 

all’individualizzazione, alla disponibilità reale all’ascolto, ai conflitti interni e con altri gruppi. 

Non aderire alle regole basilari (riservatezza, rispetto dell’altro, capacità di ascolto e attenzione, 

negazione del protagonismo personale e della ricerca del potere) può davvero inficiare l’utilità 

stessa del ritrovarsi in cerchio con l’ulteriore rischio che quando un gruppo è altamente conflittuale- 

gli alcolisti (e non solo) possono diventare resistenti ai cambiamenti- lo stesso potrebbe diventare 

non solo non terapeutico ma addirittura anti-terapeutico. 

Una riflessione merita, infine, la collocazione logistica dei gruppi non certo di secondaria 

importanza. Dall’ultima rilevazione del febbraio 2020, infatti, dei 450 gruppi sparsi in tutta Italia 

circa l’80% si allocano presso Parrocchie o affini. In pochissimi casi si fa ricorso a spazi all’interno 

di Servizi sanitari o di Amministrazioni pubbliche (fonte: Sito ufficiale A.A. 

https://www.alcolistianonimiitalia.it/pdf-gruppi/). 

È bene specificare che una precisa regola di A.A. impone il pagamento anche di una piccola cifra 

all’ospitante il che potrebbe inficiare la possibilità di essere ospitati ovunque. Evidentemente ciò 

rende più complesso il rapporto con le istituzioni, sebbene resta la suggestione dell’accoglienza 

nell’ambito spirituale-religioso-sociale. 

Non si tratta di un caso, considerato che dei 12 passi, quattro menzionano espressamente Dio. 

Questa particolarità potrebbe rappresentare un’ulteriore chiave di attrazione per le donne che si 

rivolgono ad A.A. 

Quella che nell’immaginario collettivo (consumatrici problematiche comprese) è percepita come 

una sorta di “peccatrice” potrebbe riconoscere, nel luogo della religione e della morale per 

http://www.alcolistianonimiitalia.it/pdf-gruppi/)
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eccellenza, la possibilità di emendare la propria condotta. Una sorta di novella donna del profumo - 

Luca (7, 36-50) - che per il suo pentimento si fa meritevole di ricevere il perdono. 

La parrocchia, i luoghi della catechesi, dell’impegno personale e spirituale, del volontariato, 

dell’accoglienza non hanno una capacità di stigmatizzazione attribuibile ad altre realtà, anzi per 

alcuni aspetti potrebbero contribuire ad eliminare lo stigma, fungendo da lavacro socio-culturale. 

Vantaggio nel decidere di fare qualcosa per risolvere un problema ma rinforzo anche di uno 

stereotipo che la donna stessa involontariamente continua a perpetuare a suo danno. 

In estrema sintesi prima di chiedere aiuto una donna dovrebbe ricordarsi di essere in ordine sparso 

madre, moglie, consumatrice, peccatrice, comunque mai semplicemente donna. 

Se frequenta un Ser.D. è una consumatrice di sostanze - nel linguaggio comune più 

frequentemente una tossica, una drogata, un’alcolista- se frequenta la casa del Signore potrebbe 

essere questo ma con il desiderio quasi certificato di voler essere altro, comunque avvallando 

l’idea della condotta peccaminosa. 

Se una donna nasconde la propria frequenza del Servizio pubblico, in alcuni contesti ristretti e 

carichi di pregiudizi chissà che non le converrebbe, per ripristinare un’affidabilità sociale, 

frequentare una parrocchia. 

Quanta strada c’è ancora da fare per permettere a chi ha bisogno di aiuto di chiederlo con 

serenità. 

A questa va aggiunto qualche tratto in più se a voler percorrere quella strada è una donna. 

 
 

 
Per Corrispondenza 
Anna Paola Lacatena: Dirigente Sociologa presso Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL TA 
Via Ancona snc, 74121 Taranto. 
Coordinatrice Gruppo “questioni di genere e legalità” SITD- Società Italiana delle 
Tossicodipendenze tel.099/7786202 cell.338866395. E mail annapaola.lacatena@tin.it 

mailto:annapaola.lacatena@tin.it


Alcologia * N. 44 * 2021 63  

Bibliografia 

1. Fazel S, Yoon IA, Hayes AJ. Substance use disorders in prisoners: an updated systematic 

review and meta-regression analysis in recently incarcerated men and women. Addiction 

2017; 112:1725-39. pmid:28543749 

2. AA.VV. Genre masculin et dépendances, ISPA, Lausanne 2006 

3. Fratta W, Fattore L. Differenze di genere nelle dipendenze, Medicina delle dipendenze, IV, 16, 

pp. 20-29, 2014 

4. Benson CS, Wilsnack SC. Gender differences in alcoholic personality characteristics and life 

experiences. in: Cox W.M. Identifying and measuring alcoholic personality characteristics. 

Jossey--Bass, San Francisco1983 

5. Cowan L, Deering D, Crowe M, Sellman D, Futterman‐Collier A, Adamson S. Alcohol and drug 

treatment for women: Clinicians’ beliefs and practice, International Journal of Mental Health 

Nursing, 12, 1, (48-55), 2003. 

6. Bauman Z. La scienza della libertà. A cosa serve la sociologia? Introduzione di Mauro Magatti, 

traduzione di Riccardo Mazzeo, Edizioni Erickson, Trento, 2014 

7. Braidi G. Il corpo curante, FrancoAngeli Editore, Milano 2002. 

8. Demetrio D. Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina Editore, pag. 41, 

1996 

9. Marquez GG. Vivere per raccontarla, Mondadori, Milano 2004. 

10. Lacan J. Televisione, in Altri scritti, cit. p. 520, 1973 

11. Marcenko MO, Kemp SP, Larson NC. Childhood Experiences of Abuse, Later Substance Use, 

and Parenting Outcomes Among Low‐Income Mothers, American Journal of Orthopsychiatry, 

70, 3, (316-326), 2010 

12. Coyer SM. Mothers Recovering From Cocaine Addiction: Factors Affecting Purentirtg Skill, 

Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, 30, 1, (71-79), 2006. 

13. Shoni K, Davis RN. Comprehensive Interventions for Affecting the Parenting Effectiveness of 

Chemically Dependent Women, JOGNN Journal of Obstretic, Gynecologic & Neonatal 

Nursing, Volume 26, Iusse 5, settembre 1997 

14. Vederhus J, Kristensen Ø. High effectiveness of self-help programs after drug addiction 

therapy. BMC Psychiatry 6, 35, 2006 

15. Winston Toumbourou J, Hamilton M, U'Ren A, Stevens-Jones P, Storey G. Narcotics 

Anonymous participation and changes in substance use and social support, Journal of 

Substance Abuse Treatment, Volume 23, Issue 1, July 2002, Pages 61-66 

16. Tognetti Bordogna M. La sociologia al capezzale del medico e del malato, in M. Tognetti 

Bordogna (a cura di), I confini della salute, Angeli Milano, 1989 

17. Renzetti C. Verso l’auto aiuto, in “Quaderni di animazione e formazione”, Edizioni Gruppo 

Abele, Torino, pag. 12-20, 1989 



Alcologia * N. 44 * 2021 64  

18. Rey D. Società civile e agire politico, in “Animazione sociale”, Gruppo Abele, Torino, pag.96, 

1999 

19. Hirschman A.O. Felicità privata e felicità pubblica, Il Mulino, Bologna, 1983, ristampa 2003. 

20. Augè M. Nonluoghi, Eleuthera, Milano, 1993 

21. Arkotiwz H e Lilienfeld SO. Facts & Fictions in Mental Health: The" Just Do It! "Trap" in SA 

Mind 21, 4, 64-65, settembre 2010 

22. Kaskutas LA. Alcoholics Anonymous Effectiveness: Faith Meets Science, Journal of Addictive 

Diseases, 28:2, 145-157, 2009 



Alcologia * N. 44 * 2021 63  

 
 

Leonardo Dell’Accio, psicologo clinico – collabora con NOA Perini, UOC Dipendenze, ASST 
Fatebenefratelli-Sacco di Milano. 

 
 

L’ALCOL E IL SIMBOLICO SECONDO L’APPROCCIO SISTEMICO-RELAZIONALE 
 
 
 
 

 

Riassunto 
 

Molte persone utilizzano l’alcol come una 

sorta di anestetico per mettere a tacere una 

loro sofferenza interna che spesso ha forti 

radici nel passato e che si inserisce, 

secondo la prospettiva sistemica- 

relazionale, nella propria trama di relazioni 

familiari. Il Disturbo da Uso di Alcol, 

dunque, segnala la disfunzionalità del 

sistema in cui è inserito l’alcolista che, 

tramite la sostanza, non solo trasmette 

messaggi ma anche assume e fa assumere 

ruoli patologici agli altri membri. Pertanto, 

diventa imprescindibile conoscere a fondo il 

simbolico e i giochi patologici che 

caratterizzano una famiglia alcolica per 

costruire un programma di trattamento 

adeguato per l’alcolista. 

Parole Chiave 
Disturbo da Uso di Alcol, simbolico, 
approccio Sistemico-relazionale. 

Abstract 
 

Many people use alcohol as a sort of 

anaesthetic to quiet their internal suffering 

which often has strong roots in the past and 

which is inserted, according to the 

systemic-relational perspective, into their 

own net of family relationships. Alcohol Use 

Disorder, therefore, reports the system’s 

dysfunctionality in which the alcoholic is 

inserted who, through the substance, not 

only conveys messages but also assumes 

and makes other members assume 

pathological roles. Consequently, it 

becomes essential to inquire carefully the 

symbolic and pathological games that 

characterize an alcoholic family in order to 

build an adequate treatment program for 

the alcoholic. 

Key Words 
Alcohol Use Disorders, symbolic, Systemic- 
Relational perspective. 

 
 
 
 
 

Tutti noi almeno una volta nella nostra vita siamo venuti a contatto con una sostanza alcolica, per i 

motivi e nei contesti più disparati: chi per celebrare un evento importante, chi per accompagnare 

un pasto, chi ancora per condividere un momento in compagnia. La sostanza alcol fa parte del 

nostro patrimonio culturale ed è un elemento così caratterizzante la nostra dieta mediterranea che 

tendiamo a percepirlo come una sostanza familiare e poco pericolosa. 

Molte persone usano l’alcol per “tirarsi su” di morale” e per “auto-medicarsi” di fronte alle difficoltà 

del vivere quotidiano; bevono perché mosse da una sofferenza interna, un dolore che ha forti radici 

nel passato che porta a illudersi che l’alcol li aiuti a fronteggiarlo [1]. Gli effetti percepiti della 

sostanza - quali la disinibizione, l’euforia, il calo dello stress e delle preoccupazioni - inizialmente 

ingannano, facendo credere di poter vivere in uno stato di continua anestetizzazione dalle 

 
Alcol 
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sofferenze [2]. Gli alcolisti imparano presto ad “addormentare” il loro dolore interno, ad annebbiarlo 

per un certo periodo di tempo, con un conseguente e sempre più necessario aumento delle 

quantità e della frequenza della sostanza (tolleranza) perché l’effetto sedativo dell’alcol dura ogni 

volta sempre meno [3]. Tutto ciò porta a sviluppare una vera e propria “carriera da bevitore”, 

caratterizzata da un deterioramento del proprio stile di vita, delle relazioni, dell’autostima e un 

aumento delle proprie insicurezze; come in un circolo vizioso, dunque, l’alcol non fa altro che 

alimentare quel dolore interno, rendendolo sempre più insistente e bisognoso di attenzioni [4]. 

L’alcolista diventa in breve tempo inaffidabile in tanti campi della propria vita, continua fonte di 

problemi e preoccupazioni per chi gli ruota intorno, incapace di essere compreso e visto nel suo 

dolore, spesso anzi etichettato come egoista, vizioso e insensibile alle sofferenze che crea agli altri 

[5,6]. L’alcolismo, che in Italia ancora troppo spesso si tende a vedere come un vizio, solo 

recentemente è stato definito dal DSM-5 come “Disturbo da uso di alcol” e dunque riconosciuto 

come una malattia cronica, recidivante e potenzialmente mortale [7]. Partendo da tale definizione, 

proviamo a leggere il “Disturbo da Uso di Alcol” adottando la prospettiva sistemico-relazionale, 

secondo la quale il paziente col suo sintomo viene visto come il “portatore” di un disagio che deve 

essere contestualizzato e interpretato nella trama delle relazioni familiari in cui è inserito. Il 

“disturbo” rappresenta dunque un campanello di allarme che segnala la disfunzionalità nel sistema 

più allargato del paziente, con ruoli e dinamiche patologiche cristallizzate che provocano la sua 

sofferenza [8,9]. Stabilite tali premesse, resta ora da capire, leggendo la storia personale del 

bevitore, il messaggio che l’alcolista trasmette scegliendo di assumere l’alcol in eccesso. Questa 

sostanza, infatti, viene utilizzata sia per il suo significato “simbolico” sia perché, come droga legale, 

si adatta facilmente, con i suoi effetti, nelle situazioni personali e familiari in cui il “simbolico” 

costruisce e rinforza i legami familiari per mantenere l’equilibrio patologico del sistema. Ma 

esattamente come può essere definito il simbolico? Il simbolico è parte integrante della 

comunicazione umana, nello specifico rientra all’interno di quella non verbale. Comprende tutti 

quei gesti e azioni [10] con cui si veicolano messaggi molto precisi e inequivocabili, al contrario 

delle parole che possono essere invece ambivalenti o poco coerenti con le nostre intenzioni o con 

il nostro inconscio. Il simbolico comprende anche un insieme di significati e di valori che 

caratterizzano e definiscono contesti, tappe evolutive e strutture relazionali, che si trasmettono di 

generazione in generazione e permettono di suggellare importanti passaggi della vita [11]. 

Ad esempio, l’anello di fidanzamento, che nella cultura occidentale viene indossato solo dalla 

fidanzata mentre in altre culture lo indossa anche l’uomo, sancisce simbolicamente e 

concretamente la richiesta di matrimonio dell’uomo alla donna mentre la fede nuziale, simbolo di 

legame e fedeltà, sancisce il passaggio definitivo ad un’altra fase del ciclo di vita. Molte volte, 

soprattutto in terapia, si osserva ad esempio come non avvenga fino in fondo un cambiamento nei 
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pazienti finché gli stessi non compiono concretamente un passaggio simbolico, che permetta di 

ridefinire e scardinare ruoli e dinamiche patologiche all’interno del proprio nucleo familiare. 

Il simbolico, in quanto veicolo inconfondibile di significati, non ha però solo una connotazione 

positiva, ma trasmette anche messaggi controproducenti e negativi, come quando un individuo si 

auto sabota o regredisce da una fase all’altra della propria vita [12]. E’ questo il caso di una 

persona che ha un problema con l’alcol; ma esattamente, che messaggio veicola un alcolista con 

la sostanza a chi gli sta intorno? Un modo di bere patologico fa assumere all’alcolista il ruolo di 

“pecora nera” nel proprio contesto familiare, di capro espiatorio, di colui che crea sempre problemi 

e preoccupazioni e di cui gli altri membri si devono occupare; proprio per questo motivo 

contemporaneamente gli altri membri della famiglia incarnano il ruolo di “pecore bianche” [13]. 

L’alcolista accentra su di sé l’attenzione e il focus dei problemi, sgombrando e spolverando le 

ombre degli altri; in una relazione di potere l’alcolista si schiera dalla parte perdente e, anche 

all’esterno, incarna e accetta di apparire secondo la cattiva immagine che i familiari gli hanno 

ricamato addosso (aggressivo, indolente, insensibile per le sofferenze che provoca). Questo ruolo 

di perdente, paradossalmente, costituisce una sorta di guscio protettivo per l’alcolista, un nido che 

lo protegge dai pericoli e dalle ansie del mondo esterno verso il quale si è sempre sentito 

inadeguato o poco dotato; l’alcol gli permette di non prendere decisioni e assumere responsabilità, 

allontanando le conseguenze del proprio comportamento ed evitando ansie e paure che lo hanno 

accompagnato fin dai primi anni di vita. Emergono, infatti, dalle storie degli alcolisti, scenari di 

infanzie caratterizzate da sensazioni di forte inadeguatezza, di un’accentuata sensibilità e di un 

forte senso di solitudine; spesso non voluti o nati del sesso sbagliato, sono stati poco considerati e 

gratificati dai propri genitori, che non hanno risposto a molti dei loro bisogni. Cresciuti senza un 

solido equipaggiamento per affrontare le difficoltà della vita, in molti hanno sperimentato fin da 

subito il ruolo di perdente e di vittima/carnefice [14]. 

Questi ultimi elementi, che l’alcol genera, sono visti dall’alcolista come una sorta di pane 

quotidiano, preferendo rinunciare al proprio benessere psicologico e alla stima degli altri, per poter 

sentirsi utile al sistema famiglia proprio catalizzando su se stesso la negatività. Con l’alcol dunque 

il paziente veicola un’immagine di sé come di un uomo imprigionato nella bottiglia, all’interno della 

quale sono rinchiusi anche i suoi familiari, che si muovono attorno alla sua sofferenza; questi 

ultimi, infatti, assumono a loro volta ruoli patologici, schierandosi ad esempio, sempre in una 

relazione di potere, dalla parte dei vincenti, di quelli responsabili e affidabili, che coi loro sforzi 

tengono in piedi la famiglia [15]. Questi ruoli e giochi patologici della famiglia alcolica sono incistati 

e sempre più difficili da scardinare nel tempo e spiegano le ricadute dell’alcolista e le forti 

resistenze al cambiamento di tutto il sistema familiare. Conoscere a fondo, dunque, il simbolico di 

uno specifico nucleo familiare, i messaggi e i giochi patologici che stanno dietro alla sostanza alcol 

diventa imprescindibile per costruire un programma di trattamento adeguato [16]. 
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Prendiamo ora in considerazione alcuni casi clinici in cui la lettura simbolica, nelle varie fasi 

terapeutiche, si è dimostrata particolarmente significativa per orientare il percorso di trattamento 

del paziente. Prototipico, ad esempio, è il caso di Antonio: 49 anni, separato in modo conflittuale 

da cinque anni con l’ex moglie da cui ha avuto figli, viene da una famiglia numerosa che dal 

meridione si è trasferita a Milano per motivi di lavoro. Figlio maschio minore, a differenza dei suoi 

fratelli e sorelle, non ha continuato gli studi ed è sempre stato definito la “pecora nera” della 

famiglia; vive presso un fratello che lo ospita temporaneamente. Dall’età di 19 anni fino ai 45 ha 

periodicamente assunto sostanze illegali, in particolare eroina e cocaina. Questo non gli ha 

impedito di proseguire la sua attività lavorativa (settore della ristorazione) e di mantenere la 

famiglia. La situazione diventa gradualmente insostenibile e, dopo la separazione dalla moglie, 

accetta di fare un percorso in una comunità di tossicodipendenti. La presenza dell’abuso alcolico 

compare insieme all’assunzione delle sostanze illegali e, dopo l’interruzione della cocaina, Antonio 

continua a bere alcolici in quantità eccessive, peggiorando drasticamente la propria situazione 

personale e lavorativa, fino a incorrere in situazioni legalmente rischiose sotto l’effetto 

dell’intossicazione alcolica. Grazie al fratello che lo ospita, Antonio decide di farsi curare presso un 

servizio di alcologia, dove, da solo, intraprende il percorso di trattamento dal momento che il 

fratello non può affiancarlo per motivi lavorativi. Nonostante un legame disfunzionale con l’ex 

moglie Antonio ha sempre mantenuto un importante rapporto affettivo con i figli, cercando di 

presentarsi sempre sobrio e adeguato in loro presenza. Questo forte legame con i ragazzi viene 

verificato anche dall’equipe alcologica, che utilizza questa positiva figura di padre come leva 

terapeutica per motivare il paziente a smettere di bere e a continuare il programma terapeutico. La 

familiarità alcolica di Antonio deriva dalla famiglia paterna e, durante il primo anno di percorso, il 

paziente si rende conto che anche uno dei suoi fratelli ha una dipendenza da alcol pur non avendo 

creato problemi e conducendo una vita “regolare”. A livello simbolico Antonio, in quanto figlio 

minore, ha sempre coinvolto i fratelli che si dovevano prendere cura di lui, dal momento che, a 

causa delle sostanze e dell’alcol, creava situazioni sociali e lavorative pericolose; i fratelli erano 

dunque chiamati ad intervenire per evitare il peggio. In questo modo Antonio è riuscito per anni a 

catalizzare su di sé le preoccupazioni e le attenzioni della famiglia allargata, oltre che dei genitori, 

facendo apparire i fratelli come “perfetti”, affidabili, regolari e quindi come “pecore bianchissime” 

(incluso anche il fratello con dipendenza da alcol) [17]. Antonio, rispetto agli altri fratelli maschi, 

possedeva le caratteristiche della famiglia di origine paterna e, nel comportamento e negli 

interessi, era il più vicino al padre quasi gli fosse stato passato il testimone di prosecutore delle 

caratteristiche di ribellione che i maschi della famiglia paterna avevano incarnato e per le quali 

erano stati rispettati e riconosciuti come leader. Antonio però non riusciva a personificare 

positivamente questi attributi perché, se lo avesse fatto, non avrebbe più potuto far emergere il 

padre e i fratelli come figure positive. Il punto di svolta che ha portato il paziente ad andare in 
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comunità è avvenuto quando il padre gli ha chiesto di cessare l’uso delle sostanze (facendosi così 

metaforicamente uccidere dal figlio) e consentendogli un primo passo verso una fase di maturità. 

La dipendenza da alcol, che inizialmente era più sotto controllo, ha preso il sopravvento dopo 

l’interruzione della cocaina e velocemente Antonio ha deciso di utilizzare questa sostanza che non 

veniva considerata pericolosa dalla propria famiglia allargata. L’avvio dell’astinenza alcolica fino 

alle dimissioni non ha rappresentato alcun problema per il paziente; le difficoltà sono invece 

emerse quando Antonio ha dovuto confrontarsi con il significato che le sostanze hanno avuto nella 

sua storia personale e familiare, come strumenti importanti per controllare la sua insicurezza e 

dolore interno, ma anche come mezzo per continuare a fare la pecora nera. Come succede 

spesso nelle persone con dipendenza da sostanze, la fragilità e l’insicurezza che li caratterizza fin 

dalla più tenera età, trovano una difesa nei confronti delle difficoltà della crescita e della vita, per 

poter affrontare le tappe evolutive. Antonio, come ultimo figlio maschio, si è sentito invisibile agli 

occhi dei genitori, perché i fratelli avevano già tracciato, crescendo, un percorso che sembrava 

dover essere standardizzato; il paziente riferisce, in un momento terapeutico, che i suoi genitori 

erano impreparati a fronteggiare le sue intemperanze adolescenziali, dal momento che nessun 

altro figlio li aveva messi alla prova. Antonio durante il percorso di trattamento e il lavoro 

introspettivo che avvia col terapeuta incomincia a chiarire, approfondendo la storia della sua 

famiglia estesa, che il suo ruolo di “pecora nera” è stato molto utile anche ai fratelli, che non 

l’hanno gratificato nel percorso di cura ad eccezione del fratello che lo ospita che, però, non si è 

fatto coinvolgere nel lavoro terapeutico. Per gli altri l’astinenza e il netto cambiamento 

comportamentale che Antonio sta attuando passa sotto silenzio; il paziente si sente rifiutato e, 

poco prima della conclusione della terapia di gruppo, con una scusa non sostenibile la interrompe. 

Insieme al terapeuta questo movimento, apparentemente legato ad una richiesta di aiuto del 

fratello ospitante, viene interpretato come la paura di Antonio di migliorare troppo; il paziente 

accetta di “leggere” il nuovo simbolico del suo cambiamento all’interno della famiglia allargata. I 

suoi figli sono orgogliosi di lui e gli dimostrano affetto, ma ad Antonio non basta perché ha paura di 

perdere l’affetto dei fratelli se smette di fare la “pecora nera”. Grazie all’alcol per anni è stato 

qualcuno nella sua famiglia, mentre adesso senza alcol rischia di essere espulso e tornare 

invisibile come quando era bambino. È stato necessario quindi che Antonio prendesse coscienza 

della nuova tappa di vita che stava intraprendendo in cui il suo ruolo di persona adulta, 

responsabile e di padre affidabile, prevedeva che il ruolo di “pecora nera” dovesse essere 

abbandonato confrontandosi con i fratelli su questa scelta. Nell’ultimo anno di lavoro terapeutico 

sono stati messi a fuoco tutti questi contenuti tramite compiti specifici che il terapeuta ha 

assegnato ad Antonio e che quest’ultimo ha messo in atto con la madre (il padre è deceduto da 

anni), con i fratelli e le sorelle, affrontando con loro il suo cambiamento. La ripresa del gruppo 

precedentemente interrotto e la consegna simbolica del testimone di “pecora nera” durante una 
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riunione di famiglia ha definito il passaggio di Antonio ad una nuova fase della sua vita, che gli ha 

consentito di proporsi ai fratelli non più come figura disfunzionale, ma con le caratteristiche positive 

che ha sempre avuto ma che copriva con l’alcol. Il paziente ha mantenuto la dipendenza dalla 

famiglia d’origine andando a lavorare nella ditta del fratello; in questo modo la sua autostima non è 

completa, ma forse questo legame simbolico gli consente di accettare la sua nuova fase di vita. Il 

caso di Laura, altrettanto interessante sia da un punto di vista della storia personale che per il 

simbolico che la caratterizza, ci presenta una signora di 50 anni con due figli di 19 e 15 anni, 

separata dal marito da 10. Laura è stata inviata dal medico di base, che attraverso un percorso di 

motivazione durato parecchi mesi, l’ha convinta a prendere contatto con il NOA. La decisione della 

signora di intraprendere il percorso è stata inoltre supportata dalla presenza del figlio maggiore, 

che chiameremo Carlo, a cui fin da ragazzino era stato assegnato il ruolo di vice marito. Dopo la 

separazione dei genitori Carlo era diventato il punto di riferimento di Laura. Infatti, nonostante il 

padre avesse mantenuto buoni rapporti con l’ex moglie e frequentasse settimanalmente la casa 

dove i figli vivevano con la madre, svolgeva solo una funzione di sostegno economico e di controllo 

sull’equilibrio e sulle regole che i figli dovevano rispettare (frequenza della scuola, pratica di 

sport…) e sulle relazioni tra i figli e la madre. Infatti, l’ex coniuge di Laura era a conoscenza della 

dipendenza alcolica della signora, ma non aveva mai ritenuto opportuno occuparsene. Laura ha 

frequentato il servizio di alcologia sempre accompagnata da Carlo, che ha condiviso con lei l’avvio 

dell’astinenza alcolica, il suo mantenimento e i cambiamenti che nel corso del tempo entrambi 

hanno attuato, sia nelle relazioni familiari che nel rapporto con il contesto amicale e relazionale. 

Nella storia della paziente c’è un evento critico molto importante e coincide con la morte dei suoi 

genitori a distanza di poco tempo l’uno dall’altro. Laura all’epoca era una giovane donna di 22 anni 

che frequentava l’università; la madre, sul letto di morte, le affida la cura del fratello minore 

[18].Questo mandato ha reso Laura incapace di evolvere da questa fase di vita, a tal punto che, 

anche dopo essersi laureata e sposata, non è mai riuscita ad andarsene dalla casa dei genitori e 

ha continuato a dormire nella stanza degli stessi. Laura è una persona molto fragile che ha cercato 

di rispondere a tutte le richieste che le erano state fatte (vice madre del fratello, moglie del marito, 

madre dei suoi figli e lavoratrice) cercando di “sostenersi” inizialmente con un abuso alcolico 

saltuario e poi con una dipendenza costante, che è continuata per più di vent’anni. Anche dopo il 

matrimonio, con il consenso del marito, ha continuato a vivere nella casa dei genitori senza 

neanche cambiare i mobili. La paziente ha vissuto con dolore l’allontanamento del fratello che, 

crescendo ed emancipandosi, ha trovato lavoro all’estero. Il valore del simbolico per Laura era 

rappresentato dall’immutabilità dell’assetto del “tempio sacro” in cui erano vissuti i genitori. La casa 

di famiglia, che era diventata anche la scena della morte di entrambi i genitori, per Laura era un 

santuario intoccabile in cui fare entrare il marito, che ha accondisceso alle sue regole patologiche. 

In quel “tempio”, come una vestale consacrata alla divinità, la paziente poteva concedersi di 
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continuare la sua vita anche procreando ma non costruendosi davvero un suo nucleo familiare. In 

una gabbia simbolica così patologica il naufragio del matrimonio era quasi una profezia auto 

avverantesi. Durante il percorso alcologico, pur smettendo di bere e vedendo la propria situazione 

e quella dei figli in modo più chiaro, la paziente ha messo in atto molte resistenze per evitare di 

destabilizzare e rendere più sano il contesto abitativo da cui il marito era scappato. Nel corso degli 

anni, dopo la morte dei genitori, il mantenimento dei suoi molteplici ruoli, le aveva inoltre fatto 

scegliere di rinunciare all’attività professionale che con tanta fatica aveva raggiunto: si era laureata 

in economia e per pochi anni aveva lavorato all’interno di una ditta. Il cambiamento importante che 

Laura ha attuato, grazie anche al confronto costante con Carlo, è iniziato quando la paziente è 

riuscita - grazie alla terapeuta - a leggere il suo rapporto con i genitori in modo più chiaro e meno 

rigido: lei non era solo una figlia che doveva ubbidire, ma i genitori le avevano assegnato un 

compito patologico che si sarebbe dovuto concludere con l’autonomia del fratello. La rigidità di 

Laura, strettamente connessa alla sua fragilità ed estrema sensibilità, avevano allargato le 

imposizioni dei genitori anche al contesto abitativo e alla direzione che la sua vita doveva 

intraprendere. Il lavoro psicoterapeutico l’ha aiutata nel tempo a vedere questa rigidità e a 

immaginarsi capace di “seppellire” finalmente i suoi genitori. Carlo e il fratello minore l’hanno 

supportata nel rinnovare la casa dove vivevano, vendendo dei mobili e modificando la disposizione 

delle stanze, e facendo capire alla madre che quel luogo poteva diventare la loro abitazione e non 

più quella dei nonni. Uno dei rituali simbolici attuati dalla paziente per riuscire a chiudere la fase di 

vita in cui doveva obbedire al diktat genitoriale è stato regalare gli arredi significativi per i suoi 

genitori a persone bisognose, e riuscendo a vivere per qualche settimana il vuoto, soprattutto della 

camera da letto, come momento di passaggio dalla sua vita coi genitori alla vita nuova. La grave 

situazione patologica e logistica che Laura ha vissuto per anni per rispettare quelli che lei pensava 

fossero i comandamenti dei suoi genitori è stato possibile solo attraverso l’alcol, che, aumentando 

gradualmente nel corso di 28 anni, ha continuato a mantenere la paziente immobile nella sua 

situazione di patologia, facendo in modo che non potesse neanche essere scalfita dalla 

separazione del marito o dall’insofferenza dei figli, che le manifestavano la loro frustrazione e la 

difficoltà a vivere con una madre che non era mai stata davvero con loro. In entrambe queste 

situazioni la lettura del significato simbolico nelle varie fasi della vita dei pazienti e il ruolo ricoperto 

dall’alcol è stata determinante per tracciare, insieme ad Antonio e Laura, il percorso terapeutico 

che ha consentito loro di avviare l’astinenza alcolica e di utilizzare le proprie risorse per cambiare. 
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LA PSICOTERAPIA DEL TRAUMA IN COMUNITA' TERAPEUTICA: UNO STUDIO SU 

UTENTI TOSSICODIPENDENTI E ALCOLDIPENDENTI 
 
 
 
 

Riassunto 
 

Il presente studio si prefigge di esaminare gli effetti 
di un intervento psicoterapeutico sistemico- 
relazionale integrato con la tecnica di 
rinegoziazione del trauma basata sui fondamenti 
neurofisiologici delle emozioni, dell’attaccamento, 
della comunicazione e dell’autoregolazione di 
Stephen W. Porges, sugli approcci sul corpo di 
Peter Levine e sulle esperienze senso-motorie 
raccolte e discusse da Bessel A. Van Der Kolk, 
effettuato su tre utenti inseriti nella Comunità 
Terapeutica pubblica di Poggio Asciutto 
dell’Azienda USL Toscana Centro in un periodo di 
circa tre anni. 
Siamo partiti dal presupposto che il paziente 
sopravvissuto al trauma abbia un sistema nervoso 
autonomo disregolato e una capacità di autocura 
compromessa; un trattamento psicoterapeutico 
così specifico ha reso più facile l’aggancio di 
persone così sofferenti, ha portato ad un aumento 
della compliance, ad una riduzione della 
conflittualità in Comunità, del drop-out e anche dei 
tempi del trattamento residenziale. Pensiamo che 
tale esperimento, seppur ancora sostenuto da un 
numero non elevato di casi, sia importante poichè 
prevede una relazione curante che definisce in 
modo più ampio la presa in carico: ciò conduce ad 
un contenimento dei costi, non solo in senso stretto 
sotto forma di spesa per il programma in Comunità, 
bensì più globalmente sotto forma di costi sociali e 
sanitari, e soprattutto permette di dare una risposta 
alla multidimensionalità del disagio manifestato 
dagli utenti della Comunità. 

 

Parole Chiave 
Trauma, psicoterapia, Comunità Terapeutica, 
tossicodipendenza, rinegoziazione del trauma 

Abstract 
 

The present study aims to exam the effect of a 
systemic-relational psychoterapeutic treatment 
integrated with a technique that enables a 
renegotiation process of traumatic events. The core 
concepts around which said treatment is based on 
are: the neurophysiological foundations of emotions, 
attachment, communication and self-regulation 
theorised by Stephen W. Porges, Peter Levine’s 
somatic experiencing and sensory-motor experiences 
collected and discussed by Bessel A. Van Der Kolk. It 
has been carried out on three patiens of the 
rehabilitation centre Poggio Asciutto (Azienda USL 
Toscana centro) over a three years period. 
Based on the assumption that trauma survivors have 
an autonomic nervous system dysregulation and a 
compromised ability towards self-care, such a specific 
psychotherapeutic treatment proved to be beneficial 
on many levels: it made it easier for suffering patients 
to be engaged, it enhanced therapeutic compliance, 
decreased the number of conflicts in the rehabilitation 
centre and the drop out rating. It also reduced the 
lengths of the residential treatment. Although not 
supported by a large number of cases as of yet, we 
believe that the importance of this trial is evident in its 
ability to show that a therapeutic relationship benefits 
from a greater involvement of patients. Consequently, 
this allows lower costs, not only for the residential 
treatment, but also from a social and health point of 
view. Above all, it gives an answer to the 
multidimensional suffering of rehabilitation centre’s 
patients. 
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INTRODUZIONE 

Numerose evidenze cliniche hanno dimostrato, negli anni, come la Comunità Terapeutica 

rappresenti un presidio consolidato nella cura e nella riabilitazione di soggetti tossicodipendenti e 

alcoldipendenti. I programmi e gli interventi offerti sono cresciuti, si sono ampliati e diversificati 

nell'ottica di rispondere al meglio ai bisogni delle persone [1, 2]. Il ruolo terapeutico, complesso e 

delicato, che le Comunità ricoprono da decenni richiede grande impegno sia di professionisti che di 

forze istituzionali integrate fra loro e necessita sempre di una corretta auto-analisi e aggiornamenti 

continui strutturali, procedurali e operativi. Le Comunità Terapeutiche non possono prescindere dal 

contesto storico, socio-economico, culturale, normativo e geografico in cui operano. La ricerca 

progredisce in ogni campo e lo stesso welfare è in continuo adeguamento a situazioni globali e 

locali articolate [3]. Accanto a questo risultano in forte crescita le forme di disagio sociale che, pur 

avendo una componente di sicuro rilievo sanitario, sono affrontabili solo attraverso l'integrazione di 

più figure professionali, sia sociali che sanitarie, e del lavoro di rete di diverse strutture. 

Certamente questo è il caso della tossicodipendenza che, già nella sua definizione e in quella delle 

sue cause e delle sue terapie, comporta l'apporto di studiosi di matrice diversa e di diverse 

proposte trattamentali, come accade poi per la sua prevenzione e per la sua terapia [3]. 

La Comunità Terapeutica, nonostante il passare dei decenni, ancora mostra di possedere fattori 

cruciali nella cura delle persone affette da disturbo da uso di sostanze. Da un lato conferisce al 

trattamento la dimensione del distacco fisico dal mondo della tossicodipendenza e quindi 

garantisce un senso di protezione, dall'altro lato, dà accoglimento affettivo e contenitivo. Permette 

agli utenti di abbassare il livello di guardia e affidarsi al gruppo di operatori, all'operatore di 

riferimento e allo psicoterapeuta in una modalità di relazione che spesso è irrealizzabile a livello 

territoriale [20]. 

Negli ultimi anni i soggetti che hanno richiesto l'inserimento nella Comunità Terapeutica pubblica di 

Poggio Asciutto hanno riportato, in molti casi, storie personali e familiari di trascuratezza, di 

neglect, di abbandono e di abusi. La persona ha di solito vissuto in condizioni di continuo allarme 

ed è stata vittima di traumi ripetuti. Spesso più disturbi si sovrappongono e vanno a costituire 

quadri patologici complessi. 

Questi utenti narrano vite caratterizzate da disorientamento, randagismo, solitudine e perdita del 

controllo di se stessi e degli eventi della loro esistenza; vite in cui non sono riusciti mai a trovare 

punti di riferimento e in cui è chiara la carenza di basi per far sorgere la forza di vivere. Contesti 

familiari conflittuali, genitori distratti, patologici nel loro modo di stare insieme ai propri figli, a loro 

volta deboli e fragili, vengono sostituiti da gruppi di esiliati che si somigliano tutti un po' e la 

sostanza stupefacente, che media e cementa relazioni disfunzionali e cura il disagio, sembra 

sempre più un modo di attenuare il dolore della trascuratezza che non ricoprire un ruolo, che forse 

aveva in misura maggiore anni addietro, nella ribellione e nella sperimentazione. I nostri pazienti, 
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anche molto giovani, sono confusi, soli, trascurati e traumatizzati. Talvolta pensano che nei 

rapporti umani non vi siano regole o responsabilità [4, 18]. 

In questo panorama evolutivo relazionale in cui è difficile la differenziazione, che passa 

necessariamente attraverso il riconoscimento, i sintomi si manifestano più gravi e precoci. A fronte 

della presa d'atto della mancanza di relazioni nutrienti nella società e nella famiglia, la Comunità 

Terapeutica ha da un lato una funzione prioritaria educativa e dall'altro la responsabilità di 

prendere in carico queste persone e trattarle sia dal punto di vista tossicologico/alcologico che per 

i vissuti traumatici che portano con sé. La Comunità Terapeutica si offre come un luogo sicuro, 

tranquillo e non ambivalente; quasi un orfanotrofio per “orfani” cresciuti senza stimoli e nutrimento 

emotivo, ormai adulti, ma posseduti da una rabbia incontenibile e un dolore inconsolabile. La 

Comunità Terapeutica, attraverso il suo contesto, permette di iniziare una psicoterapia che in 

ambito ambulatoriale potrebbe non trovare mai le condizioni per poter iniziare. 

Nelle Comunità della Regione Toscana i tempi del trattamento sono delineati nella Delibera 513 

del 16 Aprile 2019. Per una struttura appartenente all'area 2B, terapeutico-riabilitativa residenziale, 

come Poggio Asciutto, l'inserimento nel percorso è effettuato previa richiesta del Ser.D. e ha una 

durata di norma non superiore ai 18 mesi, eventualmente prorogabili a seguito di valutazione 

multidimensionale da parte del Ser.D. Entro questi tempi la Comunità è tenuta ad organizzare e 

sviluppare l'intervento con un'aspettativa di esito, da parte dell'utente e della sua famiglia, e, si può 

affermare, anche dei Servizi e della Comunità stessa, totalmente o in grande misura, di restitutio 

ad integrum. 

 
La Comunità Terapeutica di Poggio Asciutto e l‘intervento psicoterapeutico integrato 

Situata nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, in provincia di Firenze, Poggio Asciutto è una 

struttura terapeutico-riabilitativa a gestione diretta dell'Azienda USL Toscana Centro. E' stata 

istituita nel 1986 e quindi esercita la sua attività da oltre 30 anni [5]; può ospitare fino a 12 persone 

di ambo i sessi, tossicodipendenti/alcoldipendenti, adulti, che provengano da Servizi della Regione 

Toscana, con esclusione di utenti affetti da gravi disturbi psichiatrici e soggetti in stato di 

detenzione. Il sistema teorico di riferimento è sistemico-relazionale. La pluralità di prestazioni del 

gruppo di lavoro della Comunità risulta unificata da uno stesso obiettivo generale: quello che le 

persone possano, attraverso il percorso strutturato del programma, esplorare e verificare la 

possibilità di costruire e sperimentare un progetto di definizione di sé e un sistema di gestione delle 

difficoltà personali e relazionali che prescinda dall'uso di sostanze [5]. 

In questo contesto desideriamo presentare tre interventi psicoterapeutici in cui l'approccio 

sistemico relazionale, quello narrativo e un approccio specifico di rinegoziazione dei vissuti 

traumatici secondo le teorie senso-motorie di Van Der Kolk e Levine e polivagale di S. Porges, si 

intrecciano nella gestione di tre casi clinici gravi e complessi [6; 8; 9]. I punti di contatto tra gli 
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approcci hanno permesso di agire in parallelo. Nessuna tecnica di rinegoziazione del trauma è 

diventata prioritaria, ma ha fatto da sfondo permettendo di accedere alle sensazioni corporee e 

quindi alla memoria implicita, procedurale, del trauma, con l'effetto della pendolazione1 così come 

descritta nei lavori di Levine [7]. 

Lo stesso vale per le tecniche dell'approccio sistemico-relazionale. 

L'ipotesi di un'integrazione e di un dialogo tra diverse metodologie di intervento è partita da una 

riflessione su come il lavoro articolato in senso-motorio/narrativo/sistemico-relazionale possa 

aiutare a regolare sensazioni/emozioni/relazioni che in certi soggetti sono disregolate. Accanto a 

ciò abbiamo osservato che si è comunque agevolata una maggiore ritenzione nel trattamento 

residenziale, si è ottimizzata la compliance, ridotti i conflitti interpersonali e avviata la capacità di 

chiedere aiuto nella difficoltà. 

La base metodologica è sistemica, ossia neutrale, circolare e relazionale. 

Siamo partiti da una conoscenza della storia del paziente, sia quella esplicita 

(dichiarativa/episodica), sia quella implicita (emotiva/procedurale); in tal modo si inizia la relazione 

psicoterapeuta/paziente che viene arricchita, per parte della seduta, da esercizi che favoriscono la 

sintonizzazione del respiro, della voce, del volto, della prossemica, del movimento. Caratteristico 

dell'intervento è l'uso, da parte del terapeuta, della voce con prosodia lenta e tono basso e 

rassicurante [10, 11]. Così come caratteristici dell'intervento sono: l'attenzione allo sguardo, 

l'osservazione del corpo, della postura e dei movimenti, impliciti e in reazione ai movimenti del 

terapeuta (valenze di accostamento/evitamento) e l'ascolto attento della voce del paziente, intesa 

come ascolto neurocettivo delle reazioni del corpo del terapeuta, con particolare attenzione ai 

picchi di volume, alla velocità, e all'altezza tonale [12, 13]. 

Fin dalle prime sedute si effettua il body scan prendendo atto della facilità/difficoltà dell'utente ad 

entrare in contatto con il proprio corpo. I soggetti affetti da disturbo da uso di sostanze hanno in 

genere difficoltà nell'esprimere i propri vissuti emozionali e a discriminare gli stati emotivi dalle 

sensazioni corporee sottostanti. Si intervista il paziente molto spesso, appuntando le sensazioni 

che riferisce di provare; ciò permette l'individuazione di parti sensibili (di zone corporee di 

memorizzazione) su cui poi ci si sofferma con esercizi specifici di leggera mobilizzazione 

articolare, camminata consapevole, morbido stretching, respirazione consapevole. Per esempio, 

se uno specifico ricordo traumatico o un episodio disturbante, anche recenti, causano una 

sensazione di rigidità al collo o di pesantezza delle gambe, durante il body scan si può dedicare 

 

1. Un concetto fondamentale della Somatic Experiencing è quello della pendolazione, utilizzata per risolvere memorie traumatiche 

implicite. Il termine, coniato da Levine (Levine 2015), indica il ritmo primario e continuo di contrazione ed espansione dell'organismo. I 

pazienti traumatizzati sono prigionieri di una contrazione cronica, uno stato di fissità in cui sembra che nulla possa mai cambiare. 

Questa fissazione senza vie d'uscita li intrappola in sentimenti di assoluta impotenza e disperazione. Il corpo è diventato il nemico e 

quelle sensazioni sono l‘annuncio temuto del ritorno in forze dell'evento traumatico. Guidati dal terapeuta, i pazienti possono andare a 

toccare sensazioni interne e imparare a tollerarle, notando che si sopravvive al contatto ravvicinato, sperimentando la possibilità di 

tornare alla tranquillità. 
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tempo e attenzione ai muscoli del collo, o delle gambe, chiedendo via via al paziente se 

percepisce dei cambiamenti. Tecnica immaginativa spesso ricorrente nel trattamento è 

l'installazione del luogo sicuro, ovvero una fantasia co-costruita dal terapeuta con il paziente come 

spazio e tempo terapeutici ovvero uno spazio/tempo condiviso in cui tutto andrà bene. Il corpo 

restituisce, poco per volta, ricordi e immagini e il paziente rientra lentamente in possesso di episodi 

della sua vita messi da parte, non narrabili. Spesso si tratta di ricordi traumatici, ma anche di buoni 

ricordi. Di ognuno, se vuole, il paziente può parlare: in qualunque momento il terapeuta è lì per 

ascoltare, sia in caso di memorie traumatiche che di memorie positive. L'uso del corpo permette di 

far circolare di nuovo sensazioni ed emozioni rimaste ancorate al ragionamento, intellettualizzate o 

bloccate implicitamente nel corpo. Il compito del terapeuta è quello di spingere il paziente verso un 

apprendimento di tipo 3 [14], ovvero guidarlo ad apprendere che si può non uscire annientati dal 

ricordo traumatico, che si può sopravvivere [6], riprendere il controllo, acquisire maggiore 

flessibilità e poi arrivare a cambiare la punteggiatura [15]. La narrazione è circolare: interna, 

superiore, relazionale/contestuale, analogica/isomorfa. Occorre sottolineare al paziente, sempre, 

l'esistenza e l'evidenza delle proprie risorse, della capacità del corpo di reagire ed agire in termini 

di sopravvivenza e della necessità di reindirizzare questa vitalità verso il completamento 

dell'azione repressa. Durante le sedute devono essere identificati i sintomi autocuranti e protettivi; 

va posto l'accento sulla necessità di accoglierli con gentilezza e senza giudizio e di congedarli 

attraverso rituali. Il terapeuta prepara il paziente al cambio di punto di vista sensoriale e al 

mutamento delle influenze sulle relazioni familiari. Arriva ad offrire quindi, al paziente, una storia 

alternativa, plausibile, convincente ed esteticamente valida [16] con un lavoro top-down/bottom-up 

[27] e metacomunicazioni riguardo la relazione terapeutica. 

 
 

METODI 

La base teorica di riferimento delle tecniche di rinegoziazione del trauma 

La rinegoziazione del trauma non consiste semplicemente nel rivivere l'esperienza traumatica, ma 

nella rivisitazione graduale e diluita dei vari elementi senso-motori che formano la traccia mnestica 

di un particolare trauma. In sostanza, la rinegoziazione è un processo terapeutico che inverte la 

sequenza della reazione biologica a una minaccia. Infine, per completare la guarigione, i ricordi 

procedurali rinegoziati vengono collegati ai ricordi episodici e narrativi riveduti e corretti [6, pag 59]. 

L'attivazione emotiva in risposta ad una minaccia si pone come un continuum, ma con brusche 

amplificazioni in certi punti dello spettro. Queste emozioni sono connesse a programmi di azione 

motoria innata con lo schema riportato in Figura 1. 
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Figura 1 – P. Levine, Trauma e Memoria, 2015, pag 61 

 
 

Livelli crescenti di minaccia portano a stati traumatici. Per rinegoziare la minaccia risaliamo dal 

trauma alla vigilanza, alla reazione di orientamento e allo stato di equilibrio. 

In generale le emozioni di emergenza delle ultime tre fasi evocano una sequenza crescente di 

programmi motori, che dal senso di pericolo nella risposta lotta o fuga arrivano per gradi alla 

paralisi della paura acuta, fino alla reazione estrema del collasso totale, ultima “trincea” del terrore 

impotente [6, pag 60]. 

Fino alla fase della paralisi (Figura 1) è attivo il sistema a dominanza adrenalinica. 

Una volta che il livello di pericolo corrisponde ad una minaccia mortale e senza vie di uscita, si 

entra nella fase 7 (crollo), di ripiegamento su se stessi, in uno stato profondo di impotenza e 

disperazione. Crolliamo fisicamente e mentalmente, mentre i processi metabolici (comprese 

digestione, respirazione, circolazione, produzione di energia) si bloccano. Questo blocco totale è 

mediato dalla branca parasimpatica primitiva, non mielinizzata, del sistema nervoso autonomo, 

tramite il vago (decimo nervo cranico). In questo stato, con freno e acceleratore entrambi pigiati a 

fondo, la dinamica del sistema nervoso autonomo è tale che si può oscillare quasi 

istantaneamente fra dominanza adrenalinica e parasimpatica, fra iperattività e inibizione. Se finisce 

in questa fase instabile e parossistica, una persona si trova perduta in quel puro e semplice inferno 

che è il territorio del trauma [6, pag 62]. 

Un concetto fondamentale nel somatic experiencing è quello della pendolazione, utilizzata per 

risolvere memorie traumatiche implicite. I pazienti […] guidati con mano accorta, possono scoprire 

che se provano ad entrare per pochi secondi in contatto con quelle sensazioni interne collegate al 
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trauma, sopravvivono all'esperienza: imparano che non rischiano di essere annientati [6, pag 70- 

73]. 

Per rinegoziare un trauma è necessario invertire la sequenza, schematizzata in Figura 1, 

occupandosi in primo luogo del completamento dei ricordi procedurali delle fasi 5, 6, 7 (lotta/fuga, 

paralisi, crollo) [6, pag 62]. Questo lo possiamo ottenere attraverso esercizi motori, lenti, ripetuti, 

molto diluiti e attraverso l'esplorazione delle sensazioni, procedendo con cautela, come se 

disegnassimo cerchi concentrici intorno al ricordo traumatico. 

 
DISCUSSIONE E RISULTATI 

Sulla base delle premesse descritte, per non restare sul teorico, descriveremo tre casi clinici in cui 

è stata avviata una psicoterapia specificamente rivolta alla rinegoziazione dei vissuti traumatici. 

Nel primo caso la psicoterapia si è conclusa e sono in essere incontri di follow up, nei successivi 2 

è ancora in corso. Il presente studio si è finora sviluppato in un arco di circa tre anni. 

 
Paolo, 25 anni. La paura dell'inadeguatezza. 

“Sono troppo complicato, non ho fiducia. Come faccio? Tutta la mia vita è una punizione. Tra me e 

gli altri c'è un muro che parte da terra e si espande all'infinito in alto, a destra e a sinistra. E non è 

vero che non voglio la fiducia delle persone, ne ho un estremo bisogno. Mi chiedono di scegliere 

una volta per tutte cosa voglio fare, ma ho paura di questa scelta perché ho paura del futuro, dove 

non so cosa mi aspetta, e perché sto bene con le emozioni di sofferenza del passato, forse perché 

sono le uniche che conosco. Voglio finire il programma, ma ogni giorno che passa mi sento 

sprofondare: troppi pensieri si moltiplicano all'infinito. Mi sento il battito cardiaco accelerato e il 

respiro affannoso. A volte vorrei scappare, ma le mie gambe sono come bloccate, sento i miei 

occhi diventare cattivi e mi viene da piangere” 

 
Paolo, politossicodipendente, con sostanze primarie cocaina e alcol, è entrato in orfanotrofio dopo 

la morte di entrambi i genitori naturali ed è stato adottato all‘età di 9 anni. È diplomato. Prima di 

iniziare il programma residenziale trascorreva le sue giornate fuori casa, senza orari o regole, a 

bere alcolici su una panchina dei giardini pubblici o ad usare cocaina con compagnie di piazza. 

Provava spesso un profondo senso di solitudine, abbandono e perdita di ogni controllo sulla sua 

vita. Si sentiva solo, privo di senso di fiducia negli altri, bloccato. Combattuto tra il senso di lealtà 

verso i genitori naturali che aveva perso e quelli adottivi a cui teneva molto, ma che temeva di 

deludere. 

Il suo percorso a Poggio Asciutto ha subito varie interruzioni per abbandono da parte sua, durate, 

in alcuni casi, anche mesi. Quando, tramite il Ser.D., lui e i genitori sono tornati a chiedere un 

nuovo inserimento a Poggio Asciutto, la situazione familiare era di forte conflitto e tutti e tre 
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apparivano stanchi e delusi. L'ultimo ingresso è avvenuto solo a patto che egli iniziasse una 

psicoterapia. Questa è stata condotta per tutta la durata del programma (18 mesi) e si è articolata 

con sedute di sostegno dopo la fine del percorso residenziale, sedute familiari con i genitori e 

regolari incontri di follow up. Paolo attualmente sta bene, vive in sufficiente armonia con i genitori e 

ha trovato un lavoro che lo soddisfa. 

Processo delle prime 25 sedute: assumendosi l'impegno della psicoterapia, Paolo ha individuato e 

bloccato il “sabotatore interno” che aveva boicottato i precedenti tentativi di programma a Poggio 

Asciutto. Solo dopo un numero sufficiente di sedute che permettessero un incoraggiamento della 

comunicazione, della sintonizzazione e dell'empatia al fine di superare le reazioni depressive 

difensive, derivanti dal vissuto traumatico infantile/pre-adolescenziale, è stato possibile, partendo 

dalla conoscenza approfondita della sua storia, offrire a Paolo una storia alternativa a quella 

banale, sostenerla in modo persuasivo sul piano logico ed emotivo ed esaltarne il valore estetico 

[16]. 

Il suo stile narrativo era caratterizzato prevalentemente da elementi borderline con esagerazioni e 

drammatizzazioni. A volte si mostrava riservato, a volte dubbioso, inizialmente è stato difficile per 

lui mantenere lo sguardo sulla terapeuta (tratto tipico dei poli-traumatizzati). Sicuramente si è 

incuriosito rispetto all'idea di una psicoterapia, ovvero rispetto all'idea di fare qualcosa di 

importante, da solo, per sé. 

Soprattutto nelle prime settimane sono state utilizzate tecniche suggestive, immaginative, di 

percezione corporea e di rilassamento basate su una gerarchia di risposta e di funzionamenti 

diversi del sistema vagale come già descritto nell'introduzione. La scelta tecnica operativa di 

queste prime sedute ha tenuto conto dei fondamenti neurofisiologici delle emozioni, 

dell'attaccamento, della comunicazione e dell'autoregolazione di Stephen W. Porges [8], degli 

approcci basati sul corpo di Peter Levine [6; 7] e delle esperienze raccolte e discusse da Bessel A. 

Van Der Kolk [9]. Le tecniche basate su tali fondamenti sono state integrate con l'intervento 

sistemico-relazionale e inserite in misura sempre maggiore nella cornice narrativa, laddove 

ovviamente il “non-narrabile” diveniva via via accessibile. E' stato possibile controbilanciare il 

senso di rabbia, di incertezza e di vergogna derivati dal vissuto traumatico e abbandonico e 

arrivare ad offrire una storia alternativa che favorisse modalità di comportamento funzionali al 

posto di quelle disfunzionali. Tali condotte disfunzionali venivano attuate da Paolo per fenomeni di 

coping e offerte come dono d'amore e di lealtà alla famiglia d'origine, riproponendosi con 

un'interminabile e distruttiva coazione a ripetere [19]. 

Risultato dell'intero lavoro psicoterapeutico: chiariti i funzionamenti derivanti da vicende 

traumatiche, Paolo non è stato più vittima di certe sensazioni interne disturbanti (ad esempio il 

senso di blocco, in particolare alle gambe, quando si sentiva giudicato o provocato); ha potuto 
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iniziare a sperimentare, sempre di più, nella vita di tutti i giorni, nella relazione con gli altri, genitori, 

amici, colleghi, nel rapporto con ognuno di loro, che di fronte alle stesse vecchie situazioni non si 

attivavano più in lui sensazioni negative, di blocco/fuga; ha potuto constatare, attraverso il 

riconoscimento di sensazioni nuove, che si può riaccendere, sì, il ricordo delle sue vecchie 

reazioni, ma anche che è possibile recuperare il movimento se immobilizzato, il controllo se 

impotente, il pensiero se in fuga. Paolo ha preso atto che quello che gli succede è molto diverso da 

quello che gli succedeva un tempo, adesso possiede molte più risorse per affrontare ciò che 

accade e accadrà. 

È una nuova storia: Paolo ha compreso come funziona e può scegliere se attivare meccanismi 

diversi per non bloccarsi, fuggire, sentirsi impotente o dover ricorrere alle sostanze e all‘alcol per 

mettere a tacere la continua sensazione dolorosa. 

Operativamente c'è stato bisogno di esaminare con lui varie eventualità perché venisse aiutato a 

riconoscere dove si può celare una ricaduta; ciò, oltre a metterlo in guardia rispetto a specifiche 

situazioni di pericolo, ha contribuito a ribadire e a consolidare come il suo nucleo di funzionamento, 

ora cambiato, possa permettergli di interagire con i sistemi che lo circondano e con i quali entra in 

relazione. Paolo ha terminato il programma terapeutico riabilitativo a Poggio Asciutto con buon 

esito entro i termini minimi previsti di 18 mesi. Raramente tutti gli obitettivi vengono raggiunti in 

questo tempo, spesso è necessario concordare con il Ser.D. inviante un allungamento della 

permanenza in comunità. 

 
 
 

Dora, 31 anni. Il prezzo della paura. 

“Ho sempre cercato qualcosa a cui non arrivavo. Cercavo conferme dagli altri. Mi sono sempre 

voluta sentire al centro dell'attenzione. Ho scelto di vivere come una delinquente e 

tossicodipendente, e, in mezzo ad altri come me, sono riuscita ad ottenere di essere al centro 

dell'attenzione. Essere delinquente era uno status bello per me. Ho fatto una scelta di vita 

peccando di vanità, in quel mondo mi sentivo la migliore. I miei genitori non mi capivano. Ma ho 

rinunciato a tante cose, mi ero annullata, e nella difficoltà, alla fine, me ne sono resa conto. 

Perdere l'affetto e l'approvazione dei miei genitori era il prezzo da pagare per il successo: fare 

paura era il mio successo.” 

 
Dora, tossicodipendente da cocaina. Fin dall'età infantile ha fantasticato sull'avvincente e 

appassionante vita degli eroi negativi, delinquenti, tossicodipendenti e sbandati. Alla fine è 

diventata tutto questo e ha vissuto per anni completamente alla deriva. Proviene da una famiglia 

tradizionale, è figlia unica; si descrive come una bambina graziosa, coccolata e viziata, che i 
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genitori adoravano. In realtà non si è rivelata questa la vera storia della sua infanzia. La sua 

infanzia è stata caratterizzata da trascuratezza e violenze e lei è cresciuta promettendo a se 

stessa di diventare forte e saper fare paura. 

Negli ultimi anni aveva abitato in edifici abbandonati anche insieme ad altre persone, soprattutto 

uomini; trascorreva le giornate con una percezione di forte allarme e costante pericolo per la sua 

incolumità, nella trascuratezza personale, ma anche commettendo reati. In quel microcosmo era a 

suo modo apprezzata, considerata e persino temuta. Un punto di riferimento per molti, anche in 

senso di capacità nel delinquere. Infatti, quando è entrata a Poggio Asciutto, doveva ancora 

scontare una pena abbastanza lunga e, dal punto di vista dei percorsi comunitari, ne aveva già alle 

spalle più di uno. Ha iniziato una psicoterapia a causa dell'insorgenza di attacchi di panico e di un 

risveglio del craving dovuti alla possibilità che le venisse revocata la misura alternativa alla 

detenzione e che dovesse tornare in prigione. In prigione c'era già stata e rientrarvi si sarebbe 

potuto rivelare catastrofico. Dora aveva avuto in passato disturbi del comportamento alimentare e 

compiuto atti di autolesionismo (si tagliava); questi disturbi però erano già in remissione prima del 

suo ingresso a Poggio Asciutto. Dora si è avvicinata alla psicoterapia con grande aspettativa e 

curiosità. 

Processo delle sedute: il suo stile narrativo era caratterizzato da elementi istrionici, infantile e 

cantalenante come una filastrocca, stonatamente gioioso ed enfatico, ma anche solenne. 

Desiderava essere apprezzata, sentirsi considerata interessante e perfino divertire. In certi casi 

esponeva con eccessiva disinvoltura e distacco eventi traumatici e violenti subiti o assistiti. Tutto 

questo ha fatto calare spesso, nelle sedute, un'atmosfera di discrepanza: da un lato l'età, il 

discreto livello culturale e la storia della paziente e dall'altro questo suo tono narrativo. Il suo 

sguardo era diretto e fiero. Tendeva ad entrare in confidenza velocemente, ma mostrava difficoltà 

a stabilire un autentico senso di appartenenza con l'altro. Potremmo definire la trama narrativa di 

tipo ossessivo [17]. 

La sua adesione alla psicoterapia è stata incondizionata ed entusiastica. Spesso è stato 

necessario inibire un'eccessiva abreazione2 e portarla ad avvicinarsi con maggiore cautela ai suoi 

ricordi. Nelle prime sedute ha mostrato di essere capace di eseguire gli esercizi di percezione 

corporea che coinvolgessero la parte superiore del corpo, mentre non è riuscita, per almeno 6 

sedute, a procedere con gli stessi esercizi dallo stomaco in giù. Era come se una parte di lei non 

esistesse o come se ad un tratto si dimenticasse che il corpo, dopo lo stomaco, continua fino ai 

piedi. Ci riusciva solo se guidata, in seduta. La sua postura, prima quasi simile a quella di un robot, 

si è andata via via rilassando. 

 
 
 

2. Abreazione, dal tedesco Abreagieren, significa rivivere un’esperienza per purgarla dei suoi eccessi emotivi [6, pag 126]. Per 

abreazione, in questo caso, Levine intende una reazione terapeutica in cui si rivive un evento traumatico che era stato rimosso e di cui 

si riprende coscienza. Non è da sovrapporre al concetto similare proposto dalla psicoanalisi. 
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Per favorire un veloce aggancio, dato il pericolo che da un momento all'altro Dora venisse tradotta 

in carcere, l'esplorazione della storia personale ha avuto un'accelerazione rispetto a quanto fatto in 

altri casi dove, nelle prime sedute, è stata privilegiata la componente senso-motoria e 

immaginativa per accedere ai ricordi attraverso la pendolazione. Questo obiettivo è stato raggiunto 

attraverso una domanda diretta: com'è stato possibile che da una situazione familiare abbastanza 

ordinaria, con una famiglia così, lei si sia ritrovata a vivere una vita allo sbando totale? La risposta 

ha dato la possibilità di introdurre più approfonditamente il tema familiare e iniziare a elaborare il 

suo genogramma, sempre, però, con l'aiuto di tecniche immaginative e di mindfulness. Dora è 

riuscita a narrarsi in maniera più appropriata, transitando attraverso le situazioni traumatiche con 

maggiore delicatezza. È stato possibile affrontare il ricordo di violenze familiari e avvicinarci alla 

sua scelta tra l'essere la vittima o l'aggressore [6]. Tramite l'applicazione delle metodiche basate 

sulla Teoria Polivagale di Porges [8] è stato possibile farle rimodulare gradualmente le sue reazioni 

difensive fino ad avviare una stabilizzazione emotiva del corpo e di conseguenza del tono e dello 

stile narrativo; attraverso esercizi attivi sulla componente vagale, Dora è giunta ad avviare processi 

di anticipazione del sintomo ansioso e quindi a bloccarne l'insorgenza. Nei casi in cui, soprattutto 

nel primo periodo della psicoterapia, sentiva avvicinarsi un attacco di panico, si ritirava in camera a 

fare gli esercizi respiratori e di rilassamento prevenendo in tal modo l'espressione del sintomo. 

Gli attacchi di panico sono così cessati e il craving si è ridotto fino a scomparire; non si sono 

riaffacciati disturbi sul cibo o elementi di autolesionismo. Vi è stata una riduzione del conflitto con i 

genitori e un riavvicinamento più tollerante e di maggior ascolto da entrambe le parti. Il senso di 

protezione e di appartenenza sviluppato anche con l'aiuto della psicoterapia l'ha fatta sentire 

finalmente al sicuro come mai, in vita sua, si era sentita. Adesso si adopera per essere un punto di 

riferimento positivo e costruttivo per gli altri utenti, essendo lei una delle più anziane (in senso di 

data di ingresso in struttura); racconta la sua storia con maggiore rispetto di se stessa e sente la 

rabbia che piano piano, dentro di lei, si riduce. 

 
Carla, 23 anni. L'invisibilità che fa paura. 

“Tutto è andato bene fino a che mio padre ha perso il lavoro e poi non l'ha più cercato. Mia madre 

faceva tutto lei. Io ero piccola. In casa mia c'era disordine e confusione, le stanze non avevano 

porte. Stavo da sola, con i miei cani, non disturbavo. Nella vita mi sono divertita poco. Sento di 

aver provato molta sofferenza, ma voglio recuperare. Non voglio apparire vulnerabile, voglio 

sentirmi padrona di me stessa, libera, leggera come mi sento qua dentro, in Comunità.” 

 
Carla, tossicodipendente da eroina. Ultima di 4 fratelli, Carla ha una storia personale e familiare di 

neglect e violenze, soprattutto verbali, subite dal padre. È sempre stata una bambina non vista. E' 

sgusciata via di casa ed ha cominciato una vita sregolata e sbandata senza che qualcuno quasi se 
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ne accorgesse. Poi, quando se ne sono accorti, tutti in casa sono stati giudicanti ed espulsivi. Ha 

iniziato così la sua psicoterapia, in Comunità, nel momento in cui ha deciso di riprendere gli studi 

superiori e ha affrontato lo stress dovuto alle difficoltà e ai ritmi dello studio. L'ansia era arrivata a 

livelli bloccanti. 

Carla è entrata a Poggio Asciutto circa 7 mesi prima dell'inizio della psicoterapia. Ha concluso in 

struttura la terapia sostitutiva metadonica. L'inizio del suo percorso è stato caratterizzato da forte 

ambivalenza, nella cornice della quale ha commesso varie trasgressioni cercando in più modi di 

farsi allontanare. Questo tuttavia non è avvenuto e, una volta acquietato il suo impulso di mettere 

alla prova la sua operatrice di riferimento e tutta la Comunità, il suo percorso si è sviluppato con 

minor tormento. 

Processo delle sedute: le prime sedute hanno avuto come obiettivo quello di abbassare i livelli di 

allarme della paziente manifestato attraverso difficoltà nel ricordare in risposta a ogni domanda 

che indagasse la sua storia. L'aiuto di tecniche di mindfulness e body scan le hanno permesso di 

rilassarsi e accedere meglio alla memoria implicita. Carla non guardava negli occhi la terapeuta, se 

capitava tendeva a distogliere velocemente lo sguardo; il suo stile narrativo era timido, 

caratterizzato da pause dovute alla sua insicurezza e alla paura di sbagliare. Presentava una 

trama narrativa prevalentemente fobica [17]. Il rapporto con la psicoterapia è stato inizialmente 

ambivalente: la curiosità e il desiderio di misurarsi con questa esperienza si sono contrapposti 

all'ansia e alla paura. Diceva che a volte si sentiva interrogata come a scuola. Sono state molto di 

aiuto le tecniche di mindfulness, di respirazione consapevole e di body scan che hanno 

accompagnato e favorito la raccolta della sua storia personale e la sintonizzazione tra lei e la 

terapeuta. 

In circa 4 sedute si è sentita già in grado di affrontare con minor timore gli studi scolastici e si è 

accresciuto il desiderio di fare compiti ed esercizi. Ha gestito con maggior padronanza i colloqui 

con i familiari che prima più che altro subiva senza una sua partecipazione attiva, passando quindi 

da un forte senso di frustrazione e frammentazione ad un senso di partecipazione e completezza. 

Con l'aiuto di tecniche immaginative e di mindfulness ha potuto recuperare ricordi familiari 

piacevoli che prima venivano eclissati da ricordi carichi di sofferenza, è riuscita a sentire ed 

esprimere sentimenti di tenerezza verso i propri genitori e ha iniziato a concedere il perdono a se 

stessa; tutte cose che fino ad allora non si era potuta permettere. 

 
CONCLUSIONI 

Abbiamo scelto di presentare questi casi perché rivestono particolare importanza sotto vari profili. 

 
Esaminando la questione dal punto di vista degli utenti si tratta di persone che, partendo da una 

condizione di estrema sofferenza personale, sono arrivate ad affermare in più occasioni di non 

essersi mai sentite così bene. Questa affermazione, di per sé quasi disarmante per la sua 
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semplicità, non è difficile da capire di fronte a storie di neglect, abbandono, uso di sostanze, 

solitudine e violenza. Eppure se la loro affermazione è semplice, non così è stato il lavoro che 

hanno fatto, che è stato invece complesso ed articolato e ha necessitato del loro impegno, della 

loro motivazione, di grande serietà e del coraggio di iniziare un nuovo stile di vita. Si tratta di 

sopravvissuti, il che già di per sé evidenzia la loro forza; sopravvissuti ad una serie di eventi 

traumatici che potevano annientarli. 

Il paziente traumatizzato ha un sistema nervoso autonomo disregolato, una capacità di auto-cura 

compromessa e una scarsa abilità nello stabilire un senso di appartenenza con l'altro. I 

tossicodipendenti, oltretutto, mostrano sovente difficoltà nell'esternare le proprie emozioni e nel 

discernere gli stati emotivi dalle sensazioni corporee. Tramite l'applicazione delle metodiche 

basate sulla Teoria Polivagale di Porges [8] è possibile, secondo la nostra esperienza, rendere più 

facile l'aggancio di persone così sofferenti, allentare gradualmente le loro reazioni difensive (il 

sabotatore interno) e farli arrivare a una regolazione emotiva più competente. Gli utenti sono giunti 

ad avviare processi di anticipazione di sicurezza in modo più efficace attraverso una corretta 

interpretazione dei segnali provenienti dal contesto. 

Da un livello di funzionamento a mediazione simpatica, che implica spesso un blocco (arcaico) 

senza possibilità di riflessione, in cui predomina l’azione senza pensiero, secondo le teorie di 

Porges [8], la persona è stata ricondotta ad un funzionamento a mediazione parasimpatica 

evoluta, con possibilità di regolazione della capacità reattiva e maggiore competenza nel vedere e 

passare attraverso le situazioni traumatiche senza impaurirsi continuamente. Si è quindi reso 

possibile superare le trappole che fanno scivolare nella ripetizione del trauma. 

 
 

 

Narrazione Sensazione 
 
 
 
 

Esaminando invece la questione da un punto di vista più sistemico generale, intendendo con 

questa espressione non solo il sistema dei pazienti, ma anche quello degli operatori, delle strutture 

coinvolte e dei costi relativi ai trattamenti, siamo partiti da un'analisi dei bisogni, in cui si incrociano 

elementi sanitari, sociali e psicologici e che si basano su una sofferenza multidimensionale, per 

arrivare a garantire una risposta adeguata che non può essere che una riposta integrata. 

Una psicoterapia specifica multidimensionale come quella descritta permette, sotto un profilo di 

esame costi/benefici dell'intervento, un maggior contenimento dei tempi di trattamento a fronte di 

risultati quali: aumento della compliance, maggiore capacità di riconoscere le proprie fragilità e 

chiedere aiuto, riduzione di conflittualità e di agiti violenti in Comunità, riduzione del drop-out, ma 
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anche e quindi contenimento dei costi, non solo in senso stretto sotto forma di spesa per la 

Comunità e il suo programma, ma più globalmente, in senso più ampio, sotto forma di costi sociali 

e sanitari. 

Si tratta di dare una risposta alla difficoltà di relazionarsi attraverso memorie non narrabili, 

implicite, che diventano narrabili con una psicoterapia specifica, multidimensionale; una relazione 

curante che definisce in modo più ampio la presa in carico. Si tratta di un esperimento terapeutico 

che ancora non possiede numeri statisticamente rilevanti, ma che affronta il tema da un nuovo 

approccio, una nuova strada che dia risposta alla multidimensionalità del disagio degli utenti dei 

giorni nostri in una Comunità Terapeutica postmoderna. 
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PREMESSA 

 

La pandemia da Covid-19 ha portato nei primi sei mesi dell’anno 2020 una vera e propria crisi, su 

diversi livelli, primo tra tutti, quello del benessere psicofisico dei cittadini. In particolare, nei soggetti 

che già presentavano una fragilità preesistente, l’emergenza sanitaria ha corrisposto molto spesso 

ad un isolamento che ha portato ad affrontare il proprio disagio in solitudine; tra questi, le persone 

con dipendenze patologiche e coloro che si rifugiano nelle sostanze per affrontare emozioni difficili, 

sono state altamente impattate da un punto di vista psicologico e sociale. 

Lo studio GAPS#iorestoacasa condotto dall’Istituto di fisiologia clinica del CNR di Pisa ha rilevato il 

cambiamento dei comportamenti di gioco nel periodo di lockdown. È stata registrata una generale 

diminuzione del gioco fisico, con più del 35% dei giocatori che ha ridotto le puntate e quasi il 23% 

che ha smesso, mentre un intervistato su tre ha dichiarato di aver aumentato le giocate online. Tra 

gli habitué del gioco fisico il 12% ha continuato anche durante l’isolamento e circa il 10% ha 

puntato sul web. 

Le categorie di dipendenza, da sostanza o da comportamento come il gioco d’azzardo, 

manifestano una sintomatologia cronica, persistente e recidivante, che segue un andamento 

ciclico. Uno stato di tensione o ansia spinge la persona a mettere in atto il comportamento di gioco 

in maniera incontrollata e compulsiva generando una temporanea condizione di piacere e sollievo. 

Concluso il piacere riemerge lo stato di tensione e il bisogno di alleviarlo nuovamente, dando vita 

al circolo vizioso della dipendenza, fisica e psicologica. Questo può arrecare gravi conseguenze 

all’individuo in tutte le sfere della sua vita, e tali comportamenti possono essere presenti da diversi 

anni ed i familiari ne sono al corrente, ma non riescono a metterli in relazione al “sintomo” del 

gioco [1]. 

All’interno dell’articolo tratteremo sia i fattori di rischio che quelli protettivi osservati durante il 

confinamento per la pandemia da Covid-19 nei pazienti giocatori; presenteremo il gruppo 

motivazionale proposto agli utenti e ai loro familiari, e infine condivideremo gli elaborati prodotti 

mediante una tecnica autobiografica proposta come strumento di espressione e gestione dei 

vissuti emotivi fortemente destabilizzanti di tale periodo. 
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COVID-19 E GIOCATORI D’AZZARDO PATOLOGICI: 
osservazioni su fattori di rischio e di protezione 

 
Gioco d’Azzardo 
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Fattori Di Rischio Individuali E Sociali 

Il governo ha stabilito che i 568 Ser.D (Servizi per le Dipendenze Patologiche) sul territorio italiano 

dovevano restare “fruibili” durante la pandemia da Covid-19. Per poter garantire il più possibile il 

rispetto delle norme di sicurezza richieste, i servizi sono stati ridotti, anche se è stata garantita la 

somministrazione delle terapie farmacologiche e i colloqui telefonici. Come possiamo immaginare 

le conseguenze, derivanti da questo momento storico che le persone con dipendenze patologiche 

devono affrontare, presentano rischi elevati da non sottovalutare. 

Di Loreto e Battaglia (2020), all’interno del loro report “Dipendenze patologiche: report sui fattori di 

rischio durante la pandemia da Coronavirus” suggeriscono otto rischi principali che le persone con 

dipendenze patologiche hanno corso durante il confinamento causato dalla pandemia in corso. 

Coerentemente al profilo qui trattato (giocatore d’azzardo patologico), riportiamo di seguito i rischi 

maggiormente legati agli utenti che presentano un DGA (Disturbo da Gioco d’Azzardo): 

Rischio di ricadute 

 
Ci sono vari elementi che favoriscono l’insorgere di emozioni difficili. I principali sono: la situazione 

di emergenza sanitaria, l’isolamento sociale, l’interruzione dell’attività lavorativa e la quarantena in 

famiglia. Questi fattori stanno arrecando cambiamenti in gran parte della popolazione, favorendo 

situazioni complesse da gestire, come ansia, noia, disturbi del sonno, del comportamento 

alimentare e sessuale, nonché di conflitti familiari fino alla violenza domestica. 

Il settore del gioco d’azzardo in Italia sta registrando una crescita delle giocate sui casinò games 

(soprattutto il poker), e un sensibile aumento delle scommesse virtuali su eventi simulati al 

computer. In Italia l’Agimeg (2020) parla ad esempio di un +123% della spesa per il poker nella 

sua versione a torneo a marzo 2020 rispetto allo stesso mese dello scorso anno e di un +88,7% 

per il poker in modalità cash, mentre la spesa per i casinò online ha registrato una crescita del 

+29,5%. 
 

 
Rischio di aumento casi DGA durante il Covid-19 

 

Non tutte le persone che presentano comportamenti a rischio sviluppano una dipendenza 

patologica in quanto esistono giocatori occasionali il cui gioco potrebbe non diventare invalidante; 

alcuni di questi, potrebbero fronteggiare le sofferenze di questo momento sviluppando 

comportamenti di azzardo, favorendo il rischio di insorgenza di una dipendenza patologica. 
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Rischio di sviluppare disagi mentali ulteriori e/o diversi a causa delle restrizioni imposte 

dalle regolamentazioni in tema di gioco d’azzardo 

 

A causa della difficoltà di gestione dei propri stati emotivi non compensati dal non poter mettere in 

atto il comportamento di gioco, la sofferenza può emergere sotto altre forme di disagio mentale, 

come attacchi di panico, depressione, esplosioni di rabbia. 

 

Rischio di problematiche familiari data la convivenza forzata 

 

Sulla base della nostra esperienza possiamo affermare che la dipendenza può causare gravi danni 

al funzionamento della persona in diversi ambiti della vita coinvolgendo coloro che gli stanno 

intorno: rottura di relazioni, problemi familiari, perdita di beni materiali, perdita del lavoro, 

isolamento sociale. 

Il più delle volte la dipendenza è una condizione sconosciuta alle famiglie e in questo momento di 

convivenza forzata potrebbe emergere in modo eclatante questa problematica. Inoltre, potrebbero 

emergere ulteriori problematiche familiari dovute a comportamenti impulsivi e aggressivi causati 

dalla pressante richiesta dei soldi per giocare. Questo mette in luce ancora di più la necessità delle 

famiglie di avere un supporto dai servizi competenti per la gestione di tali situazioni complesse. 

Il passaggio da un comportamento a rischio di dipendenza patologica non è sempre prevedibile 

con certezza, ma dato il momento di crisi è importante porre maggiore attenzione all’argomento, 

poiché è molto più facile entrare in contatto con comportamenti e modalità disfunzionali che 

potrebbero sfociare in dipendenza a tutti gli effetti. 

 

Fattori Di Protezione Individuali E Sociali 

 

Abbiamo osservato che assicurando la continuità del sostegno ai pazienti, attraverso colloqui e 

gruppi, è stata mantenuta l’aderenza al programma e l’astensione dal gioco, obiettivo principale del 

nostro lavoro. Condividere è stato un fattore di protezione e valorizzazione degli aspetti positivi del 

confinamento; i partecipanti al gruppo per esempio, hanno più volte riportato la riscoperta dei ritmi 

quotidiani più vivibili e la cessazione del bisogno di fuga verso il gioco, prima o durante il rientro a 

casa. Come riportato dall’esperienza del dottor Maurizio Avanzi, responsabile del Percorso GAP 

AUSL di Piacenza (Avvenire di Ottobre 2020), il periodo dell’isolamento forzato, ha avuto effetti 

benefici su molti giocatori patologici: dal campione di 80 pazienti in carico, è stato osservato che 

nel 60% degli intervistati è emerso un elevato benessere, il 73% ha vissuto durante il periodo una 

convivenza positiva, e solo il 4% una difficile; il 41% ha continuato a lavorare e l’82% è rimasto 

completamente astinente dall’azzardo. Nessuno si è spostato verso l’online, se già non era una 

sua modalità di gioco, elemento osservato peraltro anche nella nostra casistica. Avanzi conclude 
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Il nostro Servizio (Ser.D) accoglie le richieste dei singoli utenti, che siano giocatori o loro familiari. 

L’accesso è diretto, senza necessità di prenotazione (CUP) né di richiesta medica, nel rispetto 

della privacy e, ove richiesto, dell’anonimato. 

Per quanto riguarda il Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA) il SerD offre consulenze, percorso di 

sostegno e trattamento ai familiari anche quando il giocatore/la giocatrice (d’ora in poi solo 

“giocatrice” riferito a persona) non è ancora disponibile alla cura. Il programma terapeutico è 

finalizzato a raggiungere l’astensione dal gioco d’azzardo e a migliorare il quadro psico-patologico 

associato al DGA, le dinamiche relazionali socio-familiari della persona giocatrice ove possibile, il 

livello di autonomia personale e sociale e lo stile di vita in generale. 

All’interno del percorso ambulatoriale che proponiamo è previsto un ciclo di incontri di gruppo 

multifamiliare, centrati sugli aspetti motivazionali nonché sulle distorsioni cognitive tipiche del DGA. 

A tali attività gruppali partecipano regolarmente alcuni rappresentanti dei Gruppi dei Giocatori 

Anonimi di Firenze per portare le loro testimonianze e facilitare l’invio e l’arrivo nel gruppo di auto- 

aiuto, se indicato. 

È lunga tradizione nel nostro servizio lavorare con i gruppi. Questa modalità ci permette di 

accogliere in trattamento più persone contemporaneamente riducendo al minimo i tempi di attesa, 

ma anche quella di attivare dei cambiamenti negli utenti e attingere elementi importanti per la 

valutazione di ogni singolo caso. Il gruppo costituisce quindi uno spazio relazionale fondamentale 

per la crescita personale degli individui, ne consente la strutturazione in termini di personalità, 

garantisce loro un ambito di relazioni significative. 

Con l’arrivo della pandemia e le conseguenti restrizioni, è stato necessario sospendere l’attività di 

gruppo in presenza, la quale è stata ripresa successivamente con la modalità di videoconferenza. 

Questo nuovo setting ha permesso di mantenere il percorso di cura, con   una partecipazione 

anche al di sopra delle nostre aspettative. Inoltre, dato il periodo così delicato e carico da un punto 

di vista emotivo, abbiamo deciso di proporre per la prima volta un’attività autobiografica che 

facilitasse l’espressione dei vissuti emotivi relativi all’emergenza sanitaria così da facilitare 

l'esternalizzazione e la razionalizzazione delle emozioni e dei pensieri all’interno di un contesto 

protetto. 

affermando che l’isolamento è stato vissuto da questo campione di pazienti come un vero 

laboratorio. 

 
I Fattori Terapeutici Di Gruppo 
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L’autobiografia Come Espressione Di Sé E Strumento Di Lavoro Durante Il Covid-19 

 
 

 
L’autobiografia, come strumento di lavoro utilizzato nei più svariati contesti (salute mentale, 

percorsi pedagogici, percorsi psicoterapici, terza età, aziende) è stata ampiamente studiata in 

letteratura [2-4] e rappresenta una tecnica espressiva molto utile anche nel trattamento delle 

dipendenze patologiche. 

In contesti emergenziali è da sempre lo strumento clinico utilizzato per raccogliere la testimonianza 

di fasi critiche degli eventi catastrofici e destabilizzanti. È una tipologia di trattamento che rientra 

nel quadro teorico degli studi narrativi in medicina, in cui il linguaggio, il pensiero e la memoria 

personale entrano in un dialogo condiviso. Nel processo di mentalizzazione dei contenuti narrativi 

si analizzano i passaggi cognitivi in atto, e la memoria autobiografica si trasforma in “narrazione 

autobiografica”, permettendo l’attivazione di meccanismi metacognitivi che stimolano il singolo ed il 

gruppo a tracciare un significato agli eventi vissuti. L’obiettivo della proposta è stato rendere i 

partecipanti al gruppo consapevoli dei potenziali effetti negativi del confinamento, ma anche degli 

eventuali fattori protettivi, permettendone una narrazione efficace. 

 
 
 

Testimonianze Dei Pazienti Giocatori 

 
 

 
L’idea di scrivere questo articolo attraverso la raccolta di testimonianze scritte, è stata pensata per 

poter cogliere e valorizzare esperienze dirette e uniche, data la particolarità del fenomeno 

pandemico, ed è stata gradita dalle persone che hanno risposto positivamente e tempestivamente 

alla nostra proposta. Abbiamo così raccolto testimonianze di persone con Disturbo da gioco 

d’azzardo e di alcuni dei loro familiari. Tutte le persone scriventi sono seguite dal nostro Servizio, e 

si trovano in fasi diverse del programma di trattamento. 

Una delle prime osservazioni che abbiamo fatto leggendo i contributi, è stata che, nonostante nella 

richiesta sia stato ben specificato di raccontare il vissuto relativo al problema di dipendenza 

durante il periodo di confinamento, abbiamo notato che la maggior parte degli utenti non ha fatto 

cenno a tale problema ma ha semplicemente raccontato il vissuto durante la quarantena, come se 

la dipendenza fosse sottintesa. Abbiamo ipotizzato che questa tendenza possa essere attribuita 

alla portata emotiva della pandemia quale fenomeno nuovo e fortemente impattante, in quel 

momento anche più del gioco/astensione dal gioco. 
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Nel suo contributo “G.” fa riferimento a quanto la “limitazione della libertà individuale” possa 

agevolare l’astensione dal gioco. In effetti abbiamo potuto constatare che per diverse persone, 

rimanere nel proprio ambiente evitando l’esposizione al gioco on line, ha rappresentato un fattore 

di protezione importante, tanto che G. lo traduce come  “cura”. 

Un altro aspetto che ci è sembrato evidente, è quanto i pazienti, nel periodo di “isolamento”, con 

una conseguente limitazione dei contatti con il Servizio e quindi con gli operatori di riferimento, 

abbiano trovato delle modalità di mantenere nel percorso di recupero, strategie alternative 

personalizzate proprio perché scaturite da un processo motivazionale individuale. 

La testimonianza della moglie di un giocatore sottolinea, oltre all’effetto di protezione del 

confinamento, l’importanza della chiusura delle sale gioco e come questa possa aver influito sul 

comportamento e sull’umore del familiare. 

“L.” con la sua testimonianza ci fa notare come alcuni comportamenti e pensieri ossessivi possano 

portare ad una forma di co - dipendenza, della quale è fondamentale essere consapevoli. 

Inseriamo volentieri il testo intitolato “Affrontiamo la Bestia” poiché, pur non riferendosi alla 

pandemia o al confinamento, esprime chiaramente e con forte pathos, che cosa significa avere un 

problema di disturbo da gioco d’azzardo, e della forza rigeneratrice dei cambiamenti. 

 
 
 

Di seguito i contributi autobiografici: 

 
 

 
Come se fosse una giornata normalissima 

 
 
 
 

“Frequento il servizio dipendenze patologiche sotto l’osservazione degli operatori per una 

dipendenza dal gioco. 

Sono quasi due anni che ho smesso ma sono stati molto sofferti, non per il gioco, ma perché 

avevo perso l’affetto dei miei cari che ora mi sono vicini . 

Mi manca tanto mio figlio maggiore, non ho ancora un rapporto con lui, questo mi rattrista molto e 

l’ultimo pensiero quando vado a letto è per lui, lo amo tanto ma gli ho fatto tanto male. 

Il mio errore più grande è stato di non aver chiesto aiuto prima. 
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Poi è arrivata questa pandemia, all’inizio ero impaurita e angosciata, non per il gioco ma per il 

futuro della mia famiglia, per il lavoro che traballa, per la malattia in se stessa. Chiusa in casa con 

spazi ristretti e con la voglia di una passeggiata, poi mi sono detta che ce la faremo e non ho 

voluto vedere alla noia per tante ore chiuse. Mi alzo la mattina e mi vesto e mi trucco come se 

fosse una giornata normalissima e sono andata avanti. Ho recuperato le serie tv preferite che non 

ho visto per mancanza di tempo, fare l’uncinetto, cucire mi aiuta a stare attiva in modo positivo e 

non avvertire il peso della mancanza di tante cose. Lavoretti piccoli di riciclo creativo, le giornate 

mi passano in un baleno. 

Vedo anche in modo positivo pulire casa, è un modo per scaricare la tensione, staccarsi dai 

pensieri negativi e al tempo stesso fare esercizio fisico e bruciare calorie. 

Vogliamo parlare della cucina? Mi rilassa tanto ed è molto appagante, ho sperimentato nuove 

ricette. Tutto questo non mi pesa, mi ripeto, mi stacco dai pensieri negativi. 

Mi sono relazionata con amici e famigliari al telefono e con messaggi brevi, ho scoperto che lo 

stare a casa forzatamente mi ha avvicinato ancora di più ai miei famigliari, soprattutto a mio figlio 

minore che vive con me ed il mio compagno che mi sono stati vicini e che amo tanto. 

Stare a casa mi fa pensare quanto male ho fatto ai miei cari ma soprattutto a me stessa, per il 

gioco non vale la pena non si va avanti ma si perde tutto e si rimane soli. 

Quando sarà tutto finito e siamo di nuovo tutti insieme, darò più peso alle azioni delle persone. 

Quando sarà tutto finito non darò mai più niente per scontato, darò il giusto peso e il giusto valore 

ad ogni azione che farò, dirò “ti voglio bene” ai miei figli, a mia nuora che è un tesoro e se me lo 

permette vorrei recuperare il tempo perduto, alle mie sorelle e fratelli che nonostante tutto li amo 

tantissimo e dirò grazie a tutte le persone che mi circondano e che mi stanno accanto aiutandomi 

nei momenti difficili”. M. 

 
 
 

Disgraziata esperienza 
 
 
 
 

“Credo che a questa situazione di costrizione ai domiciliari vada riconosciuta anche una positività 

che riguarda me in particolare e che sfiora quel limite di libertà individuale entro il quale la terapia 

doveva essere applicata per essere efficace. 

Mi riferisco a tutte le limitazioni e i paletti contemplati dalla cura. 
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Posso assicurare che i miei 50 giorni di domiciliari sono stati dedicati alla riflessione profonda su 

quello che è stata la mia vita e quella dei miei familiari negli ultimi 20 anni a causa della mia 

malattia. 

Non potrei ripetere quella disgraziata esperienza nemmeno sotto tortura. 

 
Ho ritrovato me stesso e ho scoperto di avere molte qualità che prima soffocavo. 

 
Tornerò al Centro per le dipendenze di via L. Il Magnifico ma solo per esprimere a quelle persone 

tutta la mia gratitudine”. G. 

 
 
 

Testimonianza di una moglie 
 
 
 
 

“Salve vorrei innanzitutto ringraziarvi per il vostro aiuto e professionalità. La mia esperienza con un 

giocatore in questo periodo di Covid-19 è stata tutto sommato tranquilla. Sicuramente perché tutte 

le sale erano chiuse. Il fatto che adesso sono riaperte mi fa preoccupare anche se purtroppo o per 

fortuna (solo per questo motivo) non lavorando non ha disponibilità economica. 

Spero però che la situazione lavoro si sblocchi velocemente. Mi rendo conto che non è possibile 

“controllarlo” e questo mi crea ansia e mi fa paura pensare che possa ricaderci perché non so 

quale sarebbe la mia reazione. 

Devo solo riuscire a non essere co dipendente... Grazie”. L. 

 
 

 
Affrontare la "BESTIA" 

 
 
 
 

“Sono un giocatore compulsivo da tanti anni, ad oggi dopo 7 mesi di astinenza dal gioco mi 

sento un' altra persona! Non riuscivo più a guardarmi allo specchio, provavo rabbia vergogna 

e frustrazione per l'immagine che vedevo riflessa; oltre ai debiti accumulati si sommava la 

perdita di autostima, l'apatia e il nervosismo. La mia vita girava tutta intorno al gioco, 

pensavo a quando avrei avuto tempo per giocare, in quale sala andare, a quale gioco 

giocare dove e come trovare i soldi per farlo. Tante volte ho pensato di smettere ma ho 

sempre rimandato! Oramai la "Bestia" era dentro di me aveva preso forza era cresciuta e mi 

aveva prosciugato tasche, anima e cervello. 

Poi qualcosa è scattato. Ho capito che da solo sarebbe stato troppo difficile liberarsi della 
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"Bestia", così ho messo in atto tutte le armi che potevo avere a disposizione. Mi sono rivolto 

a G.A. (Giocatori Anonimi) ho parlato della mia schiavitù a pochi stretti amici e mi sono rivolto 

al Ser.D. 

Oggi ho raggiunto un piccolo/grande traguardo festeggiando 7 mesi di astinenza con un po' 

di fatica, tanta determinazione e con l'aiuto di chi non mi ha giudicato ma è riuscito a starmi 

vicino. Vi assicuro che i primi bei cambiamenti ci sono stati fin da subito e oggi sono una 

persona nuova, mi guardo allo specchio con soddisfazione e la notte dormo 

serenamente. Quindi se mi posso permettere di dare un consiglio a chiunque abbia un 

qualsiasi tipo di dipendenza senza o con sostanze: non vergognatevi ad ammettere a voi 

stessi e a chi vi vuole bene o chi vi può aiutare la vostra debolezza perché è umano e non è 

mai troppo tardi. 

Prima si è consapevoli della presenza della "Bestia" e più facilmente si riesce ad affrontarla e 

combatterla”. 

C. 

 
CONCLUSIONI 

 

Concludendo, vorremmo riportare la nostra soddisfazione nell’aver constatato che nel 

passaggio dalla fase pre-lock down, alla fase di contatti telefonici e online, solamente un 

paziente ha interrotto il programma, poiché sottoposto a intervento chirurgico oncologico. Le 

restanti 8 famiglie frequentanti il gruppo motivazionale, lo hanno portato a termine in 

videoconferenza, disponibili a prolungare il numero di incontri data la situazione di fragilità, 

espressa con una prospettiva di speranza da parte di “C.”, la zia di un giocatore che, 

nonostante sia fortemente coinvolta in questo complesso problema, ci invita a non 

arrenderci: 

 
Una luce 

 

Speriamo che questo triste periodo possa farci riflettere sui veri valori della Vita. 

Dal buio profondo dove eravamo proviamo a vederci, una Luce. 

 

 
Per Corrispondenza 
Adriana Iozzi – Direttore f.f. UFC Ser.D Firenze 1, Direttore UFS Ser.D C, Azienda USL Toscana 
Centro. E mail adriana.iozzi@uslcentro.toscana.it 

mailto:adriana.iozzi@uslcentro.toscana.it
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Riassunto Abstract 

Ad oggi, i disturbi alimentari sono inclusi nell'area 
psichiatrica. Numerose evidenze epidemiologiche, 
neuropatologiche e gestionali rivelano che gli ED 
(eating disorders) fanno parte del percorso di cura 
della dipendenza. Il trattamento è multidisciplinare 
e l’intervento psichiatrico è solo una parte. Come 
in tutte le dipendenze, si consiglia la 
frequentazione dei gruppi di auto mutuo aiuto. 

To date, eating disorders are included in the 
psychiatric area. Numerous epidemiological, 
neuropathological and managerial evidences reveal 
that EDs are part of the care pathway of addiction. 
Treatment is multidisciplinary where psychiatric 
treatment is only a part. As in all addictions, spiritual 
paths are recommended. 
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DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE: UNA REALE COLLOCAZIONE 

PER UN NUOVO MANAGEMENT 
 
 
 
 

 
L’incidenza dei disturbi del comportamento alimentare (eating disorders, ED) è certamente in 

aumento in tutte le aree del mondo, soprattutto nelle aree a sviluppo industriale [1]. 

In Italia la prevalenza nella vita di qualsiasi ED è valutata dal 2.2% al 3.3%. Sempre in Italia 

l’incidenza stimata è di 4-8 nuovi casi su 100.000 abitanti per l’anoressia nervosa e di 9-12 nuovi 

casi per la bulimia nervosa con un età media di insorgenza a 17 anni [2, 3]. 

Recentemente si è operata una distinzione fra dipendenza da cibo (food addiction, FA) e ED [4, 5]. 

Per FA si intende una dipendenza da costituenti chimici propri di alcuni prodotti alimentari (cibi 

processati iper-energetici particolarmente palatabilità) o bevande che evocano processi di 

ricompensa. Certamente la FA così come una scadente educazione alimentare [6] può essere 

considerata terreno fertile per lo sviluppo di ED, tuttavia la distinzione è doverosa. 

È vero però che variazioni ponderali patologiche, FA e ED sono spesso embricate. 

Ad oggi gli ED sono soprattutto gestiti da apicalità psichiatriche con la collaborazione di un’ attività 

multidisciplinare. Tale multidisciplinarietà è indispensabile, tuttavia la stretta connotazione 

psichiatrica favorisce il rischio di “etichettare” il soggetto con definizioni spesso discutibili e che ne 

Alimentazione 
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condizioneranno il futuro. Certamente la copresenza di patologia psichiatrica significativa va 

identificata precocemente e trattata, senza darle però un ruolo preminente nel lungo percorso 

assistenziale. 

È acclarato che bulimia nervosa e binge eating disorders sono a tutti gli effetti addiction. Lo 

dimostrano con un’ elevata forza di evidenza diversi fattori: fattori comportamentali sovrapponibili 

agli altri disordini, fattori neuro-biologici, co-presenza di disturbi da uso di alcol, sostanze o da altri 

comportamenti e risposta a strategie comuni come l’auto-mutuo-aiuto. 

Nelle famiglie di pazienti con ED si rileva un’elevata incidenza di altre dipendenze. In particolare il 

sottotipo di AN con abbuffate/condotte di eliminazione e la BN (binge eating and purging) sono 

frequentemente associate a disturbi dell’umore e a disturbi di uso di alcol (alcohol use disorders, 

AUDs). 

Per quanto concerne l’associazione dell’anoressia nervosa (AN) con l’addiction il dibattito è ancora 

apparentemente aperto. 

È comune la necessità di definirsi i “proprietari” di una condizione morbosa. Ciò per diverse 

ragioni, ma soprattutto per ragioni culturali-ideologiche. 

L’AN è caratterizzata da un intenso timore di acquisire peso in associazione ad un disturbo 

dell’immagine corporea che motivano un intensa restrizione dietetica o altri comportamenti 

compulsivi come abbuffate, purging e/o eccessiva attività fisica. 

In accordo al DSM-5 (diagnostic and statistical manual of mental disorders – 5) la presenza di 

amenorrea non è più necessaria per la diagnosi. Infatti, AN può essere diagnosticata in uomini, o 

in adolescenti che non hanno ancora raggiunto il menarca o in donne che usano ormoni esogeni. Il 

DSM-5 ha definito come “atypical AN” il comportamento restrittivo in assenza di una significativa 

riduzione di peso. 

La co-presenza di manifestazioni psicopatologiche è frequente: sintomi depressivi, disordini di 

personalità, stato ansioso, ideazione suicidiaria, lesioni autoinflitte, disordine ossessivo- 

compulsivo, fobia sociale e tratto autistico (comportamenti ripetitivi e stereotipati) [7-10]. 

Inoltre, ogni organo/sistema può deteriorate la malnutrizione e per la presenza di “binge-eating” e 

“purging behavior”. L’AN, infatti, è complicata da numerose problematiche internistiche: deficit 

cognitivo, patologie odontoiatriche, ipertrofia parotidea, ipotensione, bradicardia, aritmie, dispepsia, 

alterazioni della motilità e dilatazione gastrica, ulcera peptica, anemizzazione, compromissione del 

sistema immunitario con infezioni, nefrolitiasi, amenorrea, epatopatia cronica [1, 7, 11, 12]. 

È evidente che alcune manifestazioni presenti in corso di AN (binge eating e purging) rientrano nel 

quadro dell’addiction. Spesso nell’AN sono presenti evidenti comportamenti ossessivo-compulsivi, 

correlati o meno al cibo. Muskin afferma che “la maggior parte degli individui con AN presenta 

polarizzazione ideativa sul cibo. Lo studio dei comportamenti associati ad altre forme di digiuno 

suggerisce come ossessioni e compulsioni correlate al cibo possano essere esacerbate dalla 

denutrizione. Quando individui con AN mostrano ossessioni e compulsioni non correlate al cibo, 
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alla forma o al peso del corpo, può essere giustificata una diagnosi aggiuntiva di disturbo 

ossessivo-compulsivo” [13, 14]. 

Nel 2006 Jaeammet [15] sosteneva che “… l’anoressica si trova in un’innegabile relazione di 

dipendenza nei riguardi del suo comportamento… ne è doppiamente dipendente: da una parte 

perché protegge la sua paura di diventare bulimica; dall’altra perché le sembra indispensabile per il 

suo equilibrio psichico”. 

Anche Godier and Park [16] hanno inserito più recentemente l’AN nel perimetro dell’addiction: 

“…individuals with AN view the compulsive nature of their behavior as central to the maintenance 

of their disorder, and as a significant barrier recovery”. Alcuni temi riscontrati in corso di AN 

(impaired control, social impairment, risky use of substance, pharmacological criteria) rilevano un 

parallelismo con I criteri DSM-V per i disturbi da uso di sostanze (SUD). 

Noi siamo in accordo con questa visione [2]. 

D’altra parte una comparazione fra la natura del comportamento in corso di AN e l’addiction è stato 

suggerito anche da altri Autori [17, 18, 19]. La perdita di peso diventa un’esperienza che è vissuta 

con piacere e considerata una ricompensa. Inoltre, tale stato viene mantenuto nonostante le 

conseguenze negative. 

Analogamente all’addiction da sostanze è presente disfunzione del circuito cortico-striato che 

sostiene la compulsività [20]. 

Treasure et al. [7] hanno segnalato instabilità del circuito dopaminergico ed una sensibilizzazione 

dei suoi recettori da parte della restrizione di cibo. Quest’ultima facilita il miglioramento dell’umore. 

Come già ricordato, i disturbi da consumo alimentare si associano frequentemente a AUDs. 

Nell’esperienza di Fouladi et al. [21] l’AN “restricting subtype” (AN-R) è associata in circa il 30% 

con percentuali maggiori nei casi di AN-BP (binge eating and purging) (60%). È possibile il 

concomitante consumo di altre sostanze. Marijuana nel 14.8% dei casi. 

Giles et al. [22] hanno rilevato che il 39% degli studenti che frequentano il college ha praticato una 

restrizione calorica nei giorni in cui era previsto il consumo di alcol. Lupi et al. [23] ha identificato 

questo fenomeno nel 32.2% di giovani adulti. 

L’associazione AN-AUDs è stata definita dai media “drunkorexia”. L’apporto calorico dell’etanolo 

viene utilizzato talvolta per ridurre l’appetito. La drunkorexia è caratterizzata da: 

1) mancata assunzione di cibo in previsione di un consumo di alcol (binge drinking), 

2) esercizio fisico eccessivo per consumare le calorie dell’etanolo, 

3) consumo di quantità elevate di alcol per diventare “sick” [24]. 

Recentemente Pompili e Laghi [25] hanno rilevato come le femmine sviluppano 

drunkoressia per “enhancement motives, mentre i maschi prevalentemente per difficoltà a regolare 

le emozioni. 

Il termine drunkorexia è stato coniato dai media. Diversi Autori pensano che tale termine non sia 

adeguato per definire pienamente tale condizione. 
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Piazza-Gardner e Barry [26] suggeriscono di descrivere il fenomeno relativamente ai 

comportamenti (per es. “weight conscious drinkers”). Hunt e Forbush [27] suggeriscono la 

seguente definizione: “comportamenti compensatori inappropriati per evitare l’aumento di peso da 

consumo di alcol (inappropriate compensatory behaviors to avoid weight gain from consuming 

alcohol: ICB-WGA). 

La definizione di disturbo da uso di cibo e alcol (food and alcohol disturbance: FAD) è certamente 

più appropriata [28]. Al momento per la gestione di questo disturbo ci si può avvalere del modello 

transdiagnostico di Fairburn (Frainburn’s transdiagnostic model of eating disorders) [29]. 

Applicando tale modello si evince che la restrizione calorica può avvenire nell’ambito di un 

meccanismo pianificato per compensare le calorie che verranno consumate durante il periodo di 

potenziale BD. Oppure un BD può manifestarsi senza una restrizione calorica precedente con 

comportamenti compensatori successivi (diuretici, esercizio fisico, restrizione calorica). In pazienti 

con frequenti episodi di BD questi meccanismi compensatori pre e post-BD possono indurre ad un 

ciclo vizioso sempre più grave. Il FAD garantisce al paziente due aspetti fondamentali: riduzione di 

peso e massima valorizzazione dell’intossicazione con conseguenti gravi danni psico-fisici. Tale 

condizione patologica è particolarmente complessa con successi terapeutici non sempre 

significativi [30]. 

Anche il nuovo fenomeno della drunkorexia sottolinea quindi la convinzione che gli ED siano da 

collocare nel capitolo dell’addiction. 

Gli ED devono essere scorporati dai dipartimenti di salute mentale e inseriti in un contesto 

multidisciplinare che si occupa di dipendenze e patologie correlate. 

Dalla “cura della persona” (prendersi cura) ci si apre al ventaglio multispecialistico dove c’è anche 

l’importante apporto della competenza psichiatrica. 

Ci si deve insomma muovere in un ambiente con un’ ampia visione che si concentrata più 

sull’umanità della persona che sulla malattia, con una prospettiva spirituale che cura non solo il 

male psico-fisico, ma anche quello dell’ “anima” [31-34] 

 

Per Corrispondenza: 
Gianni Testino Centro Alcologico Regionale, Padiglione 10, IRCCS Ospedale Policlinico San 
Martino, Piazzale R. Benzi 10, 16132 (Ge). E-mail: gianni.testino@hsanmartino.it ; 
gianni.testino@asl3.liguria.it 
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CENTRO DI DOCUMENTAZIONE INFORMALCOL 

 

Il centro di documentazione Informalcol è un'interfaccia i mediazione tra 

l'informazione e gli operat ri delle équipe alcologiche in Toscana. 

Il centro ha una collezione di documenti specializzata sui temi connessi ai problemi 

alcolcorrelati e alla complessità della vita. 

Il centro è attivo dal 200 e supporta le funzioni attribuite al Centro Alcologico 

Regionale Toscano (CART) come il miglioramento delle con 

epidemiologica, clinica e biologica, la prevenzione e la formazio 

scenze, la ricerca 

e. 

Il primo nucleo documentario che ha dato vita ad Informalcol è stata la collezione 

personale di Andrea Devoto, psicologo e psichiatra fiorentino, scomparso nel 1994. 

La documentazione privilegiava i temi dei gruppi di auto-mutuo aiuto (formati da 

persone che condividono 

sostengono reciprocament 

negli ultimi anni ha assunt 

gli stili di vita (fumo, alim 

lo stesso problema o perseguono identici obiettivi e si 

) e di quello che all’epoca veniva definito alcolismo, ma 

una visione più ampia, verso la promozione della salute, 

ntazione, il gioco d’azzardo, ecc.) e gli stili di relazione. 
 

 

 

 

INFORMALCOL si trova presso il CAR Toscano 

Via Ippocrate, Padiglione 13B, - Clinica Medica- Careggi, Largo Brambilla, 3 
50134 Firenze FI 
Tel. 055 794 9650 

 

https://www.facebook.com/CentroAlcologicoRegionale/ 

Sito https://www2.aou-careggi.toscana.it/cart  
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