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Il rapporto storico tra la cura dell’alcolismo e l’Unità di Medicina delle 
Dipendenze (MDD) è, per certi versi, singolare. La nostra unità di degenza 
è nata nel 2000, per farsi carico di tutti quei casi dove è indicata una di-
sintossicazione clinica in ambito protetto. Abbastanza singolare il fatto che 
l’alcol non fosse menzionato (né previsto) nella nostra offerta terapeutica 
di allora, che prevedeva protocolli praticamente per ogni sostanza d’abuso.

Una svista clamorosa? In parte. A quel tempo si pensava che l’offerta 
terapeutica ospedaliera sull’alcol fosse del tutto sufficiente a coprire il fab-
bisogno presente sul territorio, mentre era senza dubbio deficitaria per le 
sostanze illegali. A quel tempo poi, le benzodiazepine (attualmente prima 
causa di ricovero presso MDD) non erano nemmeno nei nostri pensieri 
più reconditi. Un errore di attenzione e di prospettiva, per alcuni motivi, 
adesso ben chiari:
1. è vero che la maggior parte di etilisti non necessita di un ricovero per 

disintossicazione, ottenibile spesso con adeguata terapia ambulatoria-
le; però vi sono alcuni casi che senza un ricovero non sarebbero, og-
gettivamente, mai andati a buon fine. Alcuni casi poi, sono così gravi, 
così da “ultima spiaggia” che il paziente stesso lo sente nel profondo 
ed accetta soluzioni di impegno radicale (penso, in tal senso, a strut-
ture comunitarie di tipo assistenziale, ma anche a strutture residenziali 
terapeutiche), prima improponibili. Il ricovero spesso svolge il ruolo di 
facilitare un processo altrimenti difficile e francamente rischioso

L’alcol e Medicina delle Dipendenze.
Una storia movimentata
Fabio Lugoboni & Marco Faccini

Presentazione
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2. il percorso ospedaliero può rappresentare una grande occasione di de-
finizione diagnostica e, conseguentemente, di adeguata impostazione 
terapeutica. Col tempo ci siamo accorti di quanto sia ancora evane-
scente, nei centri italiani che si occupano di alcolismo, il ragionare per 
sottotipi, ossia l’individuazione del tipo di craving prevalente nel pa-
ziente in oggetto

3. naturalmente ci è resi conto (meglio tardi che mai!) di quanto l’alcol 
possa complicare i percorsi terapeutici di ogni sostanza d’abuso e fa-
vorire quindi i processi di ricaduta.
Non è mai troppo tardi. Attualmente MDD è uno dei pochi centri ospe-

dalieri in grado di trattare (lo dico serenamente) ogni tipologia di paziente 
etilista con ogni tipo di comorbilità psichica ed organica; e ogni tipo di 
co-assunzione, di qualsivoglia gravità. Il punto non è “Possiamo stupirvi 
con effetti speciali”, bensì “Qual è il programma terapeutico dopo la di-
missione?”. Ed il programma dopo la dimissione deve essere studiato e 
condiviso nei minimi dettagli di tempi, ruoli di accompagnamento e sup-
porto. Il resto è tecnologia farmacologica, relativamente semplice nella 
sua complessità. La cura dell’alcolismo merita oggi tutta l’attenzione del 
caso, da parte di MDD. L’azione di formazione in chiave alcologica è parte 
integrante della nostra quotidianità.

Questo libro non è quindi un caso.
L’alcol presenta una serie di paradossi come poche altre sostanze d’abu-

so. Primo nella scala di pericolosità delle sostanze (nel contesto inglese, va 
detto per inciso) proposta sul Lancet da Nutt nel 2010, secondo solo al fumo 
come mortalità. A differenza del fumo di sigaretta, le bevande alcoliche sono 
pubblicizzabili. Uno scandalo? Come operatori di salute, impegnati quotidia-
namente nella cura delle dipendenze da sostanze, riteniamo che il vero scan-
dalo sia il numero così ridotto di etilisti in trattamento, in Italia. È paradossale 
che ci siano molti più eroinomani in carico ai servizi rispetto agli etilisti, visto 
che l’alcolismo è molto più prevalente della dipendenza da eroina.

Così non va bene. Ognuno di voi avrà la sua risposta per tutto ciò, ma 
nessuno può ritenersi soddisfatto dello stato attuale delle cose.

Dobbiamo aumentare l’offerta terapeutica, affinare la diagnostica, mi-
gliorare l’attrattività dei servizi.
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Ci sarà una riflessione per tutto ciò in questo libro, pubblicato con il so-
lo sostegno dell’Associazione OnLus Centro Lotta alle Dipendenze (CLAD-
OnLus), che si finanzia coi proventi del 5 per 1000 e con le donazioni dei 
pazienti di Medicina delle Dipendenze.

Speriamo ci sia qualche risposta alle molte domande che ci poniamo 
ogni giorno.

Fabio Lugoboni
responsabile di MDD,

vicepresidente CLAD-OnLus

Negli ultimi 10 anni il Servizio di Medicina delle Dipendenze (MDD) 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha ufficialmen-
te aperto la sua offerta terapeutica anche all’utenza con problematiche 
alcolcorrelate. In precedenza gli alcoldipendenti erano presi in carico ra-
ramente, sia per una scelta strategica che per la convinzione che avessero 
già un solido riferimento territoriale in grado di fornire tutte le opzioni 
terapeutiche.

Il Servizio di MDD ha contatti con i pazienti in ambulatorio, per ar-
rivo diretto o su invio specialistico, o tramite le consulenze richieste dai 
colleghi del Policlinico. La possibilità di effettuare ricoveri per detossifi-
cazione, all’interno di un progetto terapeutico concordato con i curanti 
territoriali, ha reso MDD un punto di riferimento soprattutto per situazioni 
complesse, anche per utenti fuori Regione Veneto. Ma d’altra parte sono 
gradualmente aumentate le richieste dirette di pazienti ancora sconosciuti 
ai servizi territoriali, con problematiche alcologiche di varia gravità e con 
obbiettivi personali non sempre convergenti verso l’astensione completa, 
almeno in un primo momento.

Per MDD è cresciuta nel tempo l’attività verso questa utenza “grigia”, 
che non si rivolgerebbe ai servizi di Alcologia tradizionali perché (pregiu-
dizialmente?) convinta di trovare un menù terapeutico fisso: astinenza 
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totale da mantenere con o senza terapia farmacologica e partecipazione 
ad un gruppo di auto aiuto. Lasciando sullo sfondo la classica formazione 
del singolo operatore alcologo, l’equipe ha scelto di ascoltare le richieste 
delle persone, compresa quella “eretica” di bere meno e meglio, deside-
rio frequente soprattutto nei giovani con comportamenti di binge e negli 
alcolisti tardivi.

Il contesto italiano ci consente di visualizzare un’enorme potenziale 
utenza: meno di 70.000 persone prese in carico dai circa 450 servizi alco-
logici territoriali del Servizio Sanitario Nazionale, con circa 5.000 nuovi casi 
all’anno; sullo sfondo la stima di 1 milione di alcolisti e di altri 6,5 milioni 
di bevitori a rischio, che non trovano una via di contatto con le strutture 
sanitarie.

La realtà è che nonostante il rilevante impegno degli operatori del set-
tore – 450 servizi territoriali multidisciplinari e 2500 gruppi di auto aiuto 
(2000 CAT e 500 AA) – solo una minima parte delle persone con problemi 
indotti dall’alcol riceve un trattamento.

Per ottenere risultati significativi in termini di salute pubblica, come inse-
gnano gli epidemiologi, sarebbe più vantaggioso un cambiamento di com-
portamento di molte persone, in questo caso una riduzione del consumo.

La Regione Veneto ha investito negli ultimi anni in un progetto (“Non 
solo cura ma cultura”), che ha l’obbiettivo di portare gli operatori sanitari, 
ognuno nel suo campo di lavoro, a parlare di alcol con tutti i pazienti (in 
Italia meno di 1 persona su 5 riceve nell’anno una domanda sulle proprie 
abitudini alcoliche). Infatti dovrebbero essere i bevitori moderati il target 
privilegiato dell’intervento nell’attività quotidiana degli operatori della 
sanità, attraverso un approccio preventivo di popolazione, che ha come 
obiettivo una piccola riduzione del rischio in molti individui.

Il convegno è stato organizzato per offrire un’occasione di confronto 
con esperti, con l’ottica di modificare il pregiudizio ormai diffuso che ve-
de chi si occupa di alcol come un integralista. L’Alcologia non dovrebbe 
essere ideologica, una terapia va giudicata in base ai risultati ottenuti sul 
campo, senza che prevalgano le opinioni personali degli operatori. Que-
sto è un dibattito ancora aperto nell’ambito delle dipendenze (si pensi al 
“metadone droga di Stato” o al GHB “farmaco o droga dello stupro?”).
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L’alcol non ha certamente effetti positivi in ambito sanitario, costituisce 
un enorme problema sociale e di salute pubblica, ma prendiamo atto che 
i servizi di Alcologia sono attualmente poco attraenti, meno dei SERD che 
raggiungono un numero nettamente superiore di consumatori di sostanze 
illecite (e la dipendenza da sostanze illecite ha una prevalenza nettamente 
inferiore a quella da alcol!).

Non essendo soddisfatti dello stato attuale delle cose, pensiamo che 
sia doveroso aumentare l’offerta terapeutica, affinare la diagnostica, mi-
gliorare l’immagine dei servizi, ascoltando anche le ragioni dei proibizioni-
sti, anche se la storia le ha sempre bocciate, e dei pragmatici.

Dr. Marco Faccini
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INTRODUZIONE

L’alcol è oggi uno dei maggiori fattori di rischio evitabile in Italia. La dif-
fusione di culture e di modelli del bere ispirati a valori d’uso dell’alcol come 
sostanza psicoattiva ha minato, nel corso degli ultimi decenni, il tradizionale 
consumo mediterraneo ove il fenomeno del “bere per ubriacarsi” - binge 
drinking tra i minori, l’avvio precoce al consumo di alcol e l’incremento dei 
livelli di consumo con modalità rischiose e dannose per la salute, sono le 
variabili più caratterizzanti le tendenze dell’ultimo decennio. Ciò è quanto 
emerge dai dati epidemiologici e dal monitoraggio alcol-correlato, strumen-
ti indispensabili e insostituibili per la pianificazione delle strategie di pre-
venzione, per la programmazione sociosanitaria e per azioni di contrasto al 
consumo rischioso e dannoso di alcol nella popolazione.

A livello nazionale, la necessità di un sistema formalizzato di monito-
raggio alcol-correlato si è consolidata a partire con l’approvazione della 
Legge 125/2001 che, valorizzando le attività già avviate dal DM rivolto 

Alcol: epidemiologia dei consumi
e impatto sulla salute e sulla società
Emanuele Scafato

Centro Organizzazione Mondiale della Sanità per la Ricerca e la Promozione della Salute sull’al-
col, Osservatorio Nazionale ALCOL - Reparto Salute della Popolazione e suoi Determinanti CNE-
SPS, Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, CNESPS, Istitu-
to Superiore di Sanità. Roma



EMANUELE SCAFATO

14

alla rilevazione periodica delle attività dei gruppi di lavoro dedicati alla 
riabilitazione degli alcol-dipendenti, richiamava la necessità di provve-
dere annualmente alla produzione di una relazione annuale del Ministro 
della Salute sullo stato di avanzamento delle attività previste dalla stessa 
Legge per il contrasto al fenomeno dell’alcol-dipendenza in Italia. Nu-
merose leggi e piani d’indirizzo (Legge 125/2001, Piano Nazionale Alcol 
e Salute-PNAS, Piano Nazionale della Prevenzione-PNP) hanno nel corso 
degli anni sottolineato l’esigenza centrale di flussi informativi specifici 
particolarmente sentita da tutte le Regioni e PA italiane. Tale esigenza 
è stata ampiamente analizzata e dibattuta a livello tecnico, formaliz-
zata e sintetizzata nel Piano Nazionale di Monitoraggio Alcol e Salute 
(PNMAS) elaborato da un gruppo composto da rappresentanti istituzio-
nali regionali, ministeriali ed esperti e approvato, nell’anno 2009, dalla 
Commissione Salute.

A livello Europeo, negli ultimi dieci anni sono state numerose le inizia-
tive sull’alcol quali la “EU strategy to support Member States in reducing 
alcohol-related harms” (Commissione Europea, 2006) e il “WHO Europe-
an Alcohol Action Plan to reduce the harmful use of alcohol 2012-2020” 
(Organizzazione Mondiale della Sanità-OMS, Ufficio Regionale per l’Eu-
ropa, 2011,), supportate a livello globale dalla “Global strategy to reduce 
the harmful use of alcohol” (OMS, 2010, http://www.epicentro.iss.it/alcol/
apd2013/global%20strategy%20italian%20translation.pdf) e dalla “Ac-
tion Plan for the Global Strategy for the Prevention and Control of Non-
communicable Disease 2008-2013” (OMS, 2008).

Tali iniziative, alle quali l’Italia ha aderito nell’ambito di numerose at-
tività progettuali europee, hanno ripetutamente sottolineato e rafforzato 
nel tempo, l’importanza di sviluppare e sostenere un sistema locale di 
monitoraggio alcol-correlato (http://www.epicentro.iss.it/alcol/apd2013/
european%20action%20plan%202012%202020%20italian%20tran-
slation.pdf) in grado di garantire da un lato, una valutazione dell’impatto 
socio-sanitario del consumo di alcol nella popolazione, dall’altro, di fornire 
informazioni puntuali sullo stato di avanzamento delle iniziative di con-
trasto adottate ed eventualmente riadattate sulla base di bisogni socio-
sanitari emergenti.
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Tutte le strategie e tutti i piani sono stati accompagnati da modalità 
e sistemi di monitoraggio che in parte hanno ricompreso anche le mo-
dalità di rilevazione e reporting degli Stati Membri e, nel caso dell’Italia, 
ampiamente ispirate alle modalità acquisite in Commissione europea del 
sistema di monitoraggio nazionale per indicatori, di valenza europea, pro-
posto dall’Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS (ONA-CNESPS) dell’Istitu-
to Superiore di Sanità che dal 1999 è l’interfaccia tecnico-scientifica nella 
DG SANCO per l’European Community Health Indicator and Monitoring 
– ECHIM (www.echim.org) e del WHO per la valutazione dei sistemi di 
valutazione e monitoraggio europei ed internazionali sull’alcol.

Il full set di indicatori in uso nel sistema di monitoraggio nazionale è 
stato reso disponibile e consultabile sul sito della Commissione Europea 
insieme alle documentazioni già condivise nell’ambito del CNAPA, Com-
mittee on National Alcohol Policy and Action e pubblicate sul sito della 
DGSANCO in Lussemburgo (Description of Italian Monitoring System on 
alcohol. Prepared by Prof. Emanuele Scafato National Observatory on Al-
cohol-CNESPS, Istituto Superiore di Sanità, March 2011; http://ec.europa.
eu/health/alcohol/docs/ev_20110301_rd01_en.pdf).

L’Osservatorio nazionale Alcol CNESPS (ONA-CNESPS) è dal 1998 il 
riferimento formale e ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità per la ri-
cerca, la prevenzione, la formazione in materia di alcol e problematiche 
alcol-correlate. Inoltre, facendo seguito a quanto approvato nel 2006 dal 
Comitato scientifico permanente del Ccm e a quanto previsto dal pia-
no programmatico delle attività previste per il triennio in corso, l’Osserva-
torio Nazionale Alcol ha formalmente svolto il ruolo di assistenza tecnica 
attribuitogli dal Ccm per favorire la realizzazione delle attività del Piano 
nazionale alcol e salute e, tramite specifici accordi di collaborazione, ha 
svolto le attività finalizzate alla produzione di analisi dedicate e report an-
nuali (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) basati sui progetti “Raccolta 
e analisi centralizzata di flussi informativi e dati relativi all’impatto dell’uso 
e abuso di alcol sulla salute in Italia, in supporto alla implementazione 
delle attività del Piano nazionale alcol e salute” http://www.ccm-network.
it/prg_area7_alcol_Cnesps e “MIA-PNAS Monitoraggio dell’impatto di 
alcol sulla salute in Italia in supporto alla implementazione delle attività 
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del Piano Nazionale Alcol e Salute”, http://www.ccmnetwork.it/documen-
ti_Ccm/programmi_e_progetti/2009/sostegnoPnp&GS/monitoraggio-
alcol_Iss.pdf finalizzati alla produzione dei dati utili per la Relazione al 
Parlamento, in ottemperanza alla Legge 125/2001 e per la Relazione 
sullo Stato Sanitario del Paese.

Le elaborazioni specifiche dell’ONA-CNESPS e le attività di monitorag-
gio e reporting annuali sono confluite formalmente nel Piano Statistico 
Nazionale 2011-2013 attraverso il progetto SISTAN ISS-34 (SDE)-SDE ed 
assimilate al rango di statistica ufficiale.

Nel corso dei più recenti anni, il sistema connesso alle attività di moni-
toraggio alcol-correlato si è avvalso delle citate attività sviluppando, anche 
attraverso rilevanti ed indispensabili sinergie tra numerosi principali pro-
getti di ricerca nazionali ed europei, la cornice di riferimento a cui hanno 
contribuito, tra le altre, numerose attività progettuali tra cui:
1. progetto Ccm: “L’alcol in Italia e nelle Regioni. Valutazione epidemio-

logica del rischio sanitario e sociale dell’alcol in supporto al Piano Na-
zionale di Prevenzione e all’implementazione del Piano Nazionale Alcol 
e Salute” (24.03.2012-23.03.2014) http://www.ccmnetwork.it/docu-
menti_Ccm/programmi_e_progetti/2011/sostegnoPnp&GS/prev-univ/
stili%20ed%20ambienti%20di%20vita/21-acol_Iss.pdf;

2. progetto FP7: “AMPHORA - Alcohol Measures for Public Health Research 
Alliance” (01.01.2009-31.12.2012) http://www.amphoraproject.net/;

3. progetto EC PHP: “Joint Action for ECHIM European Community 
Health Indicators and Monitoring” (01.01.2009-30.06.2012) http://
www.echim.org/;

4. progetto EC PHP: “ECHIM Working Party 7 Secretariat and the Key 
Action Health Indicators and Monitoring” (01.05.2005-30.09.2008) 
http://www.echim.org/;

5. accordo di collaborazione ISS-Ministero della Salute, progetto Siveas 
“Validazione europea indicatori LEA e confronto con dati europei” 
(15.09.2008-14.03.2012);

6. accordo di collaborazione ISS-Ministero della Salute, progetto SIVeAS: 
“Strumenti flessibili basati sull’evidenza per la determinazione delle 
priorità sanitarie” (15.09.2008-14.03.2012).
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La definizione del sistema di monitoraggio e le connesse attività di 
reporting sono state inoltre arricchite ed orientate nel corso degli anni 
attraverso lo sviluppo di iniziative e protocolli di studio indirizzati a attività 
epidemiologiche, di prevenzione e monitoraggio per indicatori a livello 
nazionale, regionale, europeo e internazionale svolte dall’ONA-CNESPS 
relativamente alla partecipazione dei flussi informativi richiesti nell’ambito 
dell’Alcohol Control Database, del Global Alcohol Survey and status 
report dell’OMS con la preparazione di Country Reports specifici pubbli-
cati dall’HQ di Ginevra, dell’European Status Report on Alcohol, di colla-
borazione al GISAH, Global Information System on Alcohol and health e 
all’European Community Health Indicators for Monitoring (ECHIM).

La realizzazione del sistema di monitoraggio delineato dalle attività 
specifiche realizzate nel corso degli ultimi dieci anni ha tenuto conto dei 
più importanti indicatori di consumo e delle patologie alcol-correlate uti-
lizzati sia a livello nazionale che a livello internazionale al fine di permette-
re una valutazione del soddisfacimento dei bisogni sanitari e dell’adempi-
mento di quanto richiesto dal PSN a livello delle singole regioni.

Le informazioni fornite dal monitoraggio dei più importanti indicatori 
di prevalenza dei consumatori a rischio e delle problematiche e patolo-
gie alcol-correlate hanno fornito una valutazione periodica delle azioni 
del Piano Nazionale Alcol e Salute, in seguito accolte dal Piano Nazionale 
Prevenzione, e sono in grado di orientare l’adozione di adeguate iniziative 
strategiche.

Il sistema di monitoraggio nazionale si è avvalso e si continua ad av-
valere di strumenti standardizzati, di indicatori e relative tecniche di rile-
vazione, capaci di garantire una conoscenza dettagliata dei fenomeni di 
interesse, misurandone i cambiamenti, fornendo una descrizione sintetica 
di una condizione o di un fenomeno. A tal fine, tenuto in debito conto le 
raccomandazioni emergenti a livello internazionale ed europeo, gli indica-
tori selezionati ed in uso per il monitoraggio alcolcorrelato rispondono ai 
criteri di adeguatezza europei rispettando l’esigenza di fornire una reale 
rappresentazione del fenomeno che si propone di misurare, salvaguar-
dando e rispettando criteri di selezione a suo tempo delineati dall’ONA-
CNESPS in qualità di sub-segretariato della Commissione Europea per l’Eu-
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ropean Community Health Indicators and Monitoring, ECHIM e acquisiti 
dalla omonima Joint Action europea che sono così riassumibili:
 - Validità (la capacità di misurare un fenomeno)
 - Sensibilità (la capacità di misurare i cambiamenti nel tempo)
 - Comparabilità (la standardizzazione ed omogeneità degli indicatori)
 - Periodicità (la regolarità almeno annuale della rilevazione)
 - Consistenza dei dati generati attraverso l’indicatore selezionato, la pre-

cisione e la disponibilità (utilizzo/non utilizzo dell’indicatore)
Il criterio di comparabilità ha rappresentato uno degli elementi di mag-

giore criticità tanto da determinare scelte a volte contrarie a quelle basate 
sui sistemi nazionali e che non hanno consentito, ad esempio, di ricom-
prendere come sistemi di qualità e valenza europea tutti quelle esperien-
ze condotte negli Stati Membri UE non riconducibili a valore di statistica 
formale, come ad esempio per l’Italia lo studio PASSI, reputate riduttive o 
comunque non conformi agli standard di utilizzo di indicatori condivisi, 
basati cioè sul consenso tecnico raggiunto da parte degli organismi pre-
posti al monitoraggio formale, non rappresentative di campioni di popo-
lazione completamente definiti (ad esempio, da adeguate classi di età) e 
utilizzanti metodologie di rilevazione (ad esempio le indagini telefoniche) 
giudicate meno consistenti rispetto allo standard garantito dalle indagini 
statistiche nazionali.

Le caratteristiche degli indicatori selezionati dai sistemi di monitorag-
gio correnti rispecchiano le indicazioni delineabili attraverso l’evidenza 
scientifica e tese a soddisfare le esigenze e le priorità di sanità e salute 
pubblica, nazionali e regionali, allo scopo di incrementare, attraverso il 
monitoraggio, le conoscenze e le connesse capacità di riduzione di pos-
sibili disuguaglianze di salute contribuendo a migliorare così l’equità, la 
qualità della salute e dell’assistenza. In sostanza il sistema di monitoraggio 
si propone come strumento valido e moderno per la programmazione at-
tuale e futura e per l’ottenimento di una visione generale e integrata della 
situazione del fenomeno in oggetto.
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CONSUMI NELLA POPOLAZIONE ITALIANA GENERALE

L’Osservatorio Nazionale Alcol-CNESPS dell’Istituto Superiore di Sanità, 
ha analizzato per l’anno 2012 in collaborazione con il Ministero della Salu-
te, sulla base di una progettualità del Centro nazionale per la prevenzione 
e il Controllo delle Malattie (CCM), le basi di dati nazionali dell’indagine 
Multiscopo sulle famiglie – Aspetti della vita quotidiana condotta dall’Isti-
tuto Nazionale di Statistica (ISTAT) (15). A decorrere dal 1993 l’indagine 
multiscopo raccoglie annualmente le informazioni fondamentali relative 
alla vita quotidiana degli individui tra cui le abitudini alimentari e i consumi 
delle bevande alcoliche. Il valore aggiunto delle elaborazioni dell’Istituto 
Superiore di Sanità è rappresentato dall’uso di procedure e metodologie 
originali sviluppate dal gruppo di ricerca dell’ONA in collaborazione con i 
principali gruppi attivi a livello europeo e internazionale al fine di provvede-
re alla definizione di flussi informativi e di stime armonizzate sviluppate in 
Europa in una prospettiva di salute pubblica. Le suddette analisi sono state 
di recente inserite nel Piano Statistico Nazionale per l’anno 2012-2014, il 
quale, secondo quanto indicato dall’art. 13 del DL.vo 322/1989 e succes-
sive integrazioni, stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico. Le 
elaborazioni integrano le elaborazioni annuali fornite dalla statistica in bre-
ve pubblicata dall’ISTAT “L’uso e l’abuso di alcol in Italia. Anno 2012” con 
la finalità condivisa di partecipare a un sistema di monitoraggio nazionale 
periodico alcol-correlato in grado di fornire informazioni utili alla program-
mazione, alla prevenzione, alla salvaguardia della salute dei cittadini.

Di seguito sono analizzati i dati riguardanti le abitudini di consumo al-
colico degli italiani, i comportamenti considerati più rischiosi per la salute, 
i target di popolazione più sensibili e le differenze territoriali.

CONSUMATORI DI ALCOL (DI ALMENO UNA BEVANDA ALCOLICA)

Nell’anno 2012, il 78,3% degli uomini ed il 51,8% delle donne di 
età superiore ad 11 anni ha consumato almeno una bevanda alcolica per 
un totale di quasi 35 milioni di individui. A fronte di una tendenza alla 
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diminuzione registrata a decorrere dal 2003, nel corso dell’ultimo anno 
si è invece mantenuta pressoché stabile la prevalenza di consumatori di 
bevande alcoliche sia tra gli uomini che tra le donne.

CONSUMATORI DI VINO, BIRRA, APERITIVI ALCOLICI,
AMARI E SUPERALCOLICI

I consumatori di vino nel 2012 sono pari al 51,9% della popolazione di 
età superiore a 11 anni con una marcata differenza di genere (M: 65,6%; 
F: 39,1%). Analizzando l’andamento delle prevalenze, tra gli uomini si 
registra una diminuzione di 1,6 punti percentuali rispetto al 2011 ad indi-
care una tendenza alla diminuzione dei valori dell’indicatore, già rilevata 
rispetto al 2003; la diminuzione rispetto alla precedente rilevazione risulta 
significativa inoltre sia tra i giovani 11-18enni (-4,3) che tra gli adulti di 
19-64 anni (-1,5). Tra le donne di età superiore a 11 anni si registra una 
diminuzione statisticamente significative rispetto al 2011 pari a 1,2 punti 

Figura 1. Prevalenza (%) di consumatori di bevande alcoliche per genere (2003, 2007-2012)

Fonte: Elaborazioni ONA-CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati dell’indagi-
ne ISTAT Multiscopo sulle famiglie
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percentuali, che risulta significativa anche nella classe 19-64 (-1,8).
I consumatori di birra nel 2012 sono il 45,8% della popolazione; gli 

uomini consumatori di birra risultano circa il doppio delle consumatrici di 
birra (61,0% vs 31,5%). Tra gli uomini, non si registrano variazioni signi-
ficative rispetto al 2011. Tra le donne, nonostante non si registrano va-
riazioni statisticamente significative rispetto alla precedente rilevazione si 
osserva un aumento significativo rispetto all’anno 2003 delle consumatrici 
nella fascia di età anziana (+2,9).

Gli aperitivi alcolici sono stati consumati nel 2012 dal 31,5% della po-
polazione di età superiore a 11 anni (M: 41,9%; F: 21,7%). La percentuale 

Figura 2. Prevalenza (%) di consumatori (età !11 anni) di bevande alcoliche per ge-
nere (2003, 2007-2012)

Fonte: Elaborazioni ONA-CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati dell’Indagi-
ne ISTAT Multiscopo sulle famiglie
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di consumatori uomini di età superiore a 11 anni è rimasta stabile rispetto 
alla precedente rilevazione, ma focalizzando l’attenzione sulla fascia di 
età anziana si registra un incremento significativo dei consumatori pari 
a 2,9 punti percentuali. Tra le donne continua invece ad aumentare la 
prevalenza delle consumatrici di queste bevande alcoliche. Si registra in-
fatti un incremento pari a 3,4 punti percentuali rispetto al 2003 ed ad un 
incremento di 1,5 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione; 
l’incremento tra le donne risulta significativo anche nella fascia di età 19-
64 anni (+5,0 punti percentuali rispetto al 2003; +2,0 punti percentuali 
rispetto al 2011).

Gli amari sono stati consumati nel 2012 dal 26,3% della popolazione 
di età superiore a 11 anni e la prevalenza tra gli uomini è più del doppio di 
quella rilevata tra le donne (M: 39,1%; F: 14,5%). Tra gli uomini nel 2012 
la percentuale, a fronte dell’incremento che si era registrato tra il 2010 ed 
il 2011, è nuovamente diminuita rispetto alla precedente rilevazione di 1,9 
punti percentuali con una diminuzione che risulta significativa anche nella 
fascia di età 19-64 anni (-2,7). Tra le consumatrici di amari si registra una 
situazione analoga a quella degli uomini con una diminuzione che risulta 
tuttavia significativa solo tra le 19-64enni (-1,3).

I liquori e i superalcolici sono stati consumati nel 2012 dal 23,9% della 
popolazione di età superiore a 11 anni, ed anche per queste tipologie 
di bevande si osserva una marcata differenza di genere (M: 35,5%; F: 
13,1%). I consumatori di sesso maschile di questo tipo di bevanda sono 
diminuiti a decorrere dal 2003, hanno raggiunto valori minimi nel 2008 e 
dal 2009 sono nuovamente aumentati nel corso degli ultimi anni sebbene 
rispetto alla precedente rilevazione si è registrata una nuova diminuzione 
di 1,3 punti percentuali. Tra il 2011 e il 2012 non si registrano variazioni 
significative delle prevalenze di consumatrici di liquori e superalcolici, con-
fermando la stabilità registrata nel corso degli ultimi anni.
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Figura 3. Prevalenza (%) di consumatori di bevande alcoliche per genere e classe d’età 
(2003, 2011-2012)

Fonte: Elaborazioni ONA-CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati dell’Indagi-
ne ISTAT Multiscopo sulle famiglie
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COMPORTAMENTI A RISCHIO

L’alcol non è un nutriente e le bevande alcoliche non sono un alimento. 
L’alcol fornisce 7 kcal/g e come noto, il primo suggerimento “dietetico” in 
tutti i regimi di restrizione calorica orientati alla riduzione del peso corpo-
reo è infatti di abolire gli alcolici dalle abitudini di consumo. La WHO, sin 
dagli anni novanta consigliava di evitare di indicare livelli di consumo idonei 
da comunicare alla popolazione in quanto non generalizzabili in funzione 
dell’età, del sesso, delle condizioni individuali e circostanze oggettive in 
cui il consumo di bevande alcoliche sarebbe da evitare. Lo slogan “Less is 
better”, meno è meglio, adottato in occasione della promulgazione della 
Charter on Alcohol a Parigi, rappresenta la sintesi mirabile di un concetto 
che alla luce dell’evidenza scientifica disponibile appare ancora più attua-
le. La difficoltà d’identificazione di limiti di consumo alcolici tollerabili (ma 
mai raccomandabili poiché l’alcol è un tossico e un noto cancerogeno 
anche a piccole dosi) emerge dalla disamina delle linee guida esistenti 
nell’UE e oggetto di un’attività prevista dalla Joint Action RARHA sull’Alcol 
co-finanziamento della Commissione Europea e degli Stati Membri.

In Italia, ancora per l’anno in corso, per consumo a rischio ci si rife-
risce alla definizione della WHO, un consumo giornaliero medio di oltre 
20 grammi di alcol puro per le donne (1-2 bicchieri) e di oltre 40 per gli 
uomini (2-3 bicchieri). Tuttavia sebbene il consumo di un bicchiere di vino 
a tavola, contestualmente ai pasti, è generalmente considerato in Italia, 
come in molti Paesi occidentali, parte integrante dell’alimentazione ed in 
generale della vita sociale, si è assistito, nel corso degli anni, ad un cam-
biamento delle abitudini di consumo alcolico della popolazione a causa di 
una internazionalizzazione dei consumi, di una forte spinta commerciale 
sostenuta da modalità pervasive, e di fortissimi investimenti relativi al mar-
keting delle pubblicità di alcolici. Si considerano quindi comportamenti ri-
schiosi anche il consumare bevande alcoliche lontano dai pasti o assumere 
grandi quantità di alcol in un arco di tempo ristretto (binge drinking).



ALCOL: EPIDEMIOLOGIA DEI CONSUMI E IMPATTO SULLA SALUTE E SULLA SOCIETÀ

25

CONSUMATORI FUORI PASTO

I consumatori di vino o alcolici fuori pasto sono stati nel 2012 il 37,2% 
degli uomini ed il 15,6% delle donne, pari ad oltre 14 milioni di persone 
di età superiore a 11 anni.

L’analisi per classi di età mostra che la prevalenza aumenta dalla classe 
di età 11-17 anni fino a raggiungere i valori massimi tra gli uomini nella 
fascia di età 18-44 anni con circa un uomo su due che dichiara di consu-
mare bevande alcoliche lontano dai pasti (18-24=50,7% e 25-44=48,6% 
rispettivamente) e tra le donne nella classe di età 18-24 anni (36,6%); per 
entrambi i sessi, oltre tali età le percentuali diminuiscono nuovamente. La 
classe di età con percentuali più basse risulta essere quella al di sotto dei 
18 anni per gli uomini e quella delle ultra 75enni per le donne.

Le percentuali di consumatori fuori pasto di sesso maschile risultano 
superiori a quelle delle consumatrici in tutte le classi di età considerate, ad 
eccezione di quella al di sotto dell’età legale (18 anni) dove non si registra 
una differenza significativa tra la prevalenza di consumatori di sesso ma-
schile e quella di sesso femminile.

L’analisi del trend dei consumatori di vino o alcolici fuori pasto è stata 
condotta sulla popolazione di età superiore a 14 anni, dal momento che 
prima dell’anno 2003 il quesito sul consumo di alcol non veniva posto alla 
popolazione di età compresa tra 11 e 13 anni. Dall’anno 2000 la preva-
lenza dei consumatori fuori pasto di età maggiore o uguale a 14 anni è 
significativamente aumentata sia tra gli uomini (+3,4 punti percentuali) 
che tra le donne (+3,6 punti percentuali), sebbene rispetto alla precedente 
rilevazione si registra un decremento di 1,4 punti percentuali tra gli uomini 
ed una stabilità tra le donne.
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Figura 4. Prevalenza (%) di consumatori di vino o alcolici fuori pasto per genere e 
classe di età (2012)

Fonte: Elaborazioni ONA-CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati dell’Indagi-
ne ISTAT Multiscopo sulle famiglie

Figura 5. Prevalenza (%) di consumatori (età !14 anni) di vino o alcolici fuori pasto 
(2000-2011)

Fonte: Elaborazioni ONA-CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati dell’Indagi-
ne ISTAT Multiscopo sulle famiglie
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CONSUMATORI BINGE DRINKING

Il binge drinking è una modalità di consumo di bevande alcoliche svi-
luppatasi inizialmente nei paesi del Nord Europa, in particolare nella po-
polazione giovanile, ma ormai molto diffusa anche in tutti i paesi europei 
dell’area mediterranea compresa l’Italia. Esso è comunemente indicato 
come un consumo eccessivo episodico concentrato in un arco ristretto 
di tempo di bevande alcoliche di qualsiasi tipo in modo consecutivo. In 
Italia si definisce consumo binge drinking il consumo di oltre 6 bicchieri di 
bevande alcoliche, indipendentemente dal sesso, concentrato in un’unica 
occasione di consumo. Il consumo binge drinking è una modalità di con-
sumo che può esporre le persone a rischi immediati per la salute oltre che 
a danni cronici. L’assunzione dell’alcol in quantità eccessive e concentrate, 
soprattutto tra i giovanissimi, aumentandone l’euforia e la disinibizione, 
espone a seri danni per la salute dell’individuo a causa d’intossicazioni 
che possono provocare nel migliore dei casi vuoti di memoria, cefalee, 
forti nausee e sempre più spesso episodi di coma etilico. L’alcol provoca 
inoltre disturbi della sfera emotivo-relazionale interpersonale, lavorativa, 
familiare ed affettiva e danni dovuti ad esempio ad incidente stradale (fa-
tale o meno) alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o fenomeni 
di violenza, di comportamenti aggressivi o di problemi nei rapporti sociali 
spesso registrati nella fascia di popolazione più giovane. Nel 2012 l’11,1% 
degli uomini e il 3,1% delle donne di età superiore a 11 anni hanno di-
chiarato di aver consumato, almeno una volta negli ultimi 12 mesi, 6 o 
più bicchieri di bevande alcoliche in un’unica occasione, pari a circa pari 
ad oltre 3.750.000 persone di età superiore a 11 anni, con una frequenza 
che cambia a seconda del genere e della classe di età della popolazione.

Le percentuali di binge drinker di entrambi i sessi aumentano a parti-
re dai giovani al di sotto dell’età legale (18 anni) e raggiungono i valori 
massimi tra i 18-24enni (M: 20,1%; F: 9,1%); oltre questa fascia di età 
le percentuali diminuiscono nuovamente per raggiungere i valori minimi 
negli ultra 75enni (M: 2,6%; F: 0,6%). La percentuale di binge drinker 
di sesso maschile è statisticamente superiore al sesso femminile in ogni 
classe di età.
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Figura 6. Prevalenza (%) di consumatori binge drinking per genere e classe di età (2012)

Fonte: Elaborazioni ONA-CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati dell’Indagi-
ne ISTAT Multiscopo sulle famiglie

Figura 7. Prevalenza (%) di consumatori (età ! 11 anni) binge drinking per genere 
(2003-2012)

Fonte: Elaborazioni ONA-CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati dell’Indagi-
ne ISTAT Multiscopo sulle famiglie
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L’analisi del trend dei consumatori binge drinker è stata condotta, se-
paratamente per i due sessi, sulla popolazione di età superiore a 11 anni 
a partire dall’anno 2003, anno in cui è stata introdotta per la prima volta 
la domanda specifica nell’indagine Multiscopo sulle famiglie. Nel 2012, 
tra gli uomini, il valore di prevalenza ha raggiunto il minimo rispetto alle 
rilevazioni precedenti ed è diminuito rispetto al 2011 di 1,1 punti per-
centuali; tra le donne invece, non si registrano variazioni statisticamente 
significative della prevalenza di binge drinker rispetto ai precedenti anni in 
cui è stata condotta l’indagine.

CONSUMATORI A RISCHIO (CRITERIO ISS)

L’alcol è uno dei principali fattori di rischio per la salute che a differenza 
di altri fattori di rischio come il fumo può avere effetti negativi sulla salute 
sia dopo molti anni di consumo abituale, che nell’immediato in seguito 
ad un singolo episodio di consumo, troppe volte valutato erroneamente 
come “moderato”. Negli ultimi 40 anni le quantità consentite per non 
incorrere in rischi per la salute sono continuamente diminuite ed infatti da 
ormai molti anni nell’ambito della WHO non si parla più di consumi “sicu-
ri” dal momento che non è possibile, sulla base delle conoscenze attuali, 
identificare quantità di consumo alcolico raccomandabili per la salute per-
ché sono molteplici i parametri da prendere in considerazione: le quantità 
assunte, la frequenza del consumo, la concomitanza del consumo di alcol 
con i pasti, la capacità di metabolizzare l’alcol in relazione al sesso e all’e-
tà, le controindicazioni al consumo di alcol in relazione alle condizioni di 
salute, l’assunzione di farmaci e la valutazione del contesto in cui avviene 
il consumo di bevande alcoliche.

Fin dal 2003 le Linee Guida nazionali per una sana alimentazione svi-
luppate dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione 
(INRAN), che tengono conto, a loro volta, delle indicazioni della WHO, 
dell’ONA-CNESPS) e della Società Italiana di Alcologia (SIA), hanno fornito 
delle indicazioni circa la definizione di livelli di consumo a rischio; sulla base 
di tali considerazioni, sono consumatori a rischio gli uomini che superano 
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un consumo quotidiano di 40 g di alcol contenuti in una qualsiasi bevanda 
alcolica (2-3 UA standard) e le donne che superano un consumo quotidia-
no di 20 g (1-2 UA standard). Alle suddette indicazioni di carattere gene-
rale ne sono state aggiunte altre per specifici target di popolazione, e cioè 
gli anziani e i giovani 16-18enni, ai quali si raccomanda di non superare 1 
UA al giorno, e gli adolescenti al di sotto dei 16 anni ai quali si consiglia 
l’astensione da qualsiasi tipo di consumo ed a tutti di evitare il consumo di 
grandi quantità di alcol in un arco di tempo limitato (binge drinking).

Attualmente sono in corso di pubblicazione da parte della Società Ita-
liana di Nutrizione Umana (SINU) le nuove indicazioni sui Livelli di Assun-
zione di Riferimento di Nutrienti ed energia (LARN) per la popolazione 
italiana, che tengono conto delle nuove acquisizioni scientifiche in campo 
biologico-nutrizionale e delle variazioni nelle situazioni e condizioni ali-
mentari e nutrizionali della popolazione italiana; l’indicatore che da anni 
l’ONA-CNESPS utilizza per monitorare il consumo a rischio nella popola-
zione italiana verrà quindi modificato ed adattato nelle prossime pubblica-
zioni alle nuove raccomandazioni e alle nuove norme legislative.

Figura 8. Prevalenza (%) di consumatori a rischio (criterio ISS) per genere e classi di 
età (2012)

Fonte: Elaborazioni ONA-CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati dell’Indagi-
ne ISTAT Multiscopo sulle famiglie
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La prevalenza dei consumatori a rischio elaborata attraverso l’indica-
tore di sintesi consolidato da molti anni ed attualmente in uso nel 2012 è 
stata pari al 21,7% degli uomini ed al 6,4% delle donne di età superiore 
a 11 anni, per un totale di oltre 7.400.000 individui (M: 5.600.000, F: 
1.800.000) che non si attengono alle indicazioni di sanità pubblica.

L’analisi per genere e classi di età mostra che sono a rischio il 12,2% 
dei ragazzi e l’8,4% delle ragazze al di sotto dei 18 anni, valori che dovreb-
bero essere pari a zero mentre invece identificano oltre 400.000 ragazzi di 
età inferiore a 18 anni a rischio alcol-correlato senza differenze di genere 
statisticamente significative. Come nella precedente rilevazione, anche nel 
2012, le percentuali più elevate di consumatori a rischio di sesso maschile 
si registrano nella classi di età 65-74 anni (42,9%) seguita da quella degli 
ultra-75enni (37,7%) per un totale di circa 2.100.000 anziani ultra 65-enni 
di sesso maschile che necessiterebbero di un intervento di identificazione 
precoce e di sensibilizzazione al problema del consumo oltre i limiti racco-
mandati. Una diversa situazione si registra invece per la popolazione di ses-
so femminile dove la variabilità per classi di età risulta meno significativa, 
con valori minimi registrati nella classe di età 45-64 anni.

L’analisi del trend dei consumatori a rischio è stata condotta, sepa-
ratamente per i due sessi, sulla popolazione di età superiore a 11 anni a 
partire dall’anno 2007, anno in cui è stata introdotta per la prima volta 
nell’indagine Multiscopo sulle famiglie dell’ISTAT, la domanda sulle quan-
tità consumate giornalmente oltre che di vino e birra, anche delle altre 
bevande alcoliche.

La figura 9 mostra che nel corso degli ultimi sei anni si è registrata 
una tendenza lineare alla diminuzione della prevalenza di consumatori a 
rischio di età superiore ad 11 anni di sesso maschile (-4,8 punti percentuali 
rispetto al 2007 e -2,2 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazio-
ne), in particolare nel 2012 si è registrato il valore più basso della preva-
lenza di uomini che non si attengono alle indicazioni di sanità pubblica 
rispetto a tutti gli anni considerati; tra le donne non si registrano variazioni 
statisticamente significative, ne rispetto alla precedente rilevazione, ne a 
quelle rilevate nel corso degli anni precedenti.
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CONSUMO DI ALCOL TRA I GIOVANI

Nel 2012, il 53,5% dei ragazzi e il 41,1% delle ragazze di età compre-
sa tra 11 e 25 anni ha consumato almeno una bevanda alcolica nel corso 
dell’anno; tra i ragazzi si mantiene pressoché stabile il valore negli ultimi 
tre anni confermando quindi la riduzione registrata rispetto agli anni 2003-
2009; tra le ragazze non si registrano variazioni significative rispetto alle 
ultime rilevazioni sebbene il valore sia diminuito rispetto al 2003.Non si 
registrano variazioni statisticamente significative delle prevalenze dei con-
sumatori di vino, birra, aperitivi alcolici, amari e superalcolici ne tra i ragazzi 
ne tra le ragazze. La prevalenza dei consumatori più elevata tra i ragazzi di 
sesso maschile si registra per la birra, con quasi un ragazzo su due che ha 
dichiarato di averne consumato nel corso dell’anno (46,8%) seguita dagli 
aperitivi alcolici (37,3%); una situazione analoga si rilevava nel 2003 anche 
per le ragazze, ma nel corso degli anni le due bevande considerate han-
no fatto registrare valori pressoché simili fino al 2012 quando si è rilevata 

Figura 9. Prevalenza (%) di consumatori (!11 anni) a rischio (criterio ISS) per genere 
(2007-2012)

Fonte: Elaborazioni ONA-CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati dell’Indagi-
ne ISTAT Multiscopo sulle famiglie



ALCOL: EPIDEMIOLOGIA DEI CONSUMI E IMPATTO SULLA SALUTE E SULLA SOCIETÀ

33

un capovolgimento tra le due bevande e la prevalenza delle consumatrici 
di aperitivi alcolici (29,8%) ha superato quella delle consumatrici di birra 
(26,3%) seguite dalle consumatrici di vino e superalcolici (18,5% e 16,4%). 
Per tutto il periodo osservato, il valore più basso si registra per le consuma-
trici di amari pari nel 2012 a 10,6%. Circa un ragazzo su tre e una ragazza 
su quattro hanno dichiarato di aver consumato bevande alcoliche lontano 
dai pasti nel corso dell’anno; le percentuali risultano più basse tra colo-
ro che hanno dichiarato di aver praticato il binge drinking (M: 13,7%; F: 
5,9%). L’analisi del trend mostra inoltre che per entrambi gli indicatori non 
si osservano variazioni statisticamente significative tra il 2003 ed il 2012.

Nel complesso si registra che nel 2012 i consumatori a rischio identi-
ficati secondo il criterio ISS sono stati quasi 1.200.000, pari al 17,6% dei 
ragazzi e al 9,0% delle ragazze senza differenze significative rispetto agli 
ultimi anni (Tabella 1).

Figura 10. Prevalenze (%) consumatori delle diverse bevande alcoliche, dei consu-
matori fuori pasto e dei binge drinker per genere (età 11-25 anni) (2003, 2005-2012)

Fonte: Elaborazioni ONA-CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati dell’Indagi-
ne ISTAT Multiscopo sulle famiglie
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Tabella 1. Prevalenza consumatori (%) di età 11-25 anni per tipologia di consumo e genere, 2012

Tipologia di consumo 11-171 18-202 21-25 Totale

M F M F M F M F

Consumatori di bevande alcoliche 22,0* 17,3* 73,7 57,4 82,9 63,5 53,5 41,1

Consumatori di vino 7,5* 5,2* 40,9 24,1 56,8 33,2 31,3 18,5

Consumatori di birra 16,8 10,5 66,2 36,6 74,6 41,5 46,8 26,3

Consumatori di aperitivi alcolici 12,4* 11,6* 51,4* 44,6* 61,8 45,6 37,3 29,8

Consumatori di amari 5,9 2,8 31,2 15,7 46,7 17,9 25,1 10,6

Consumatori di super alcolici 7,4* 4,8* 38,8 25,8 49,5 26,3 28,3 16,4

Consumatori di alcolici fuori pasto 10,6* 7,0* 45,9 34,9 55,4 36,5 33,2 22,7

Consumatori binge drinking 4,9 2,2 19,2 9,4 21,9 8,7 13,7 5,9

Consumatori a rischio-criterio ISS 12,2* 8,4* 19,9 10,1 23,5 9,3 17,6 9,0

1 Età minima legale per la somministrazione o la vendita di bevande alcoliche 2 Età minima legale con tasso 
alcolemico alla guida pari a 0 * Non esiste una differenza statisticamente significativa di genere (IC 95%).
Fonte: Elaborazioni ONA-CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati dell’Indagine ISTAT Multiscopo 
sulle famiglie

CONSUMATORI DI 11-17 ANNI

A decorrere dal 2012 è stato introdotto in Italia il divieto di vendita di 
bevande alcoliche ai minori di anni 18, multato con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 250 a 1000 Euro (Legge 08.11.2012, n.189). Suc-
cessivamente, grazie alle risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economi-
co (risoluzione 4 febbraio 2013 n. 18512) è stato ribadito che il divieto di 
vendita di bevande alcoliche a minori di 18 anni vale anche per le attività 
di somministrazione come bar, pub, ristoranti, locali da ballo e simili. Alla 
luce di questa importante modifica è stato deciso per questa pubblicazio-
ne di monitorare separatamente i giovani per i quali il consumo dovrebbe 
essere pari a zero (prima l’età legale per poter consumare bevande alcoli-
che era pari a 16 anni) al fine di individuare i target di popolazione verso i 
quali indirizzare delle efficaci politiche di prevenzione.
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Nella classe di età al di sotto dell’età legale per la vendita e la sommini-
strazione di bevande alcoliche (11-17 anni), classe quindi in cui il consumo 
di bevande alcoliche dovrebbe essere pari a zero, il 22,0% dei ragazzi ed il 
17,3% delle ragazze dichiara di aver bevuto almeno una bevanda alcolica 
nel corso dell’anno (Tabella 1). Tra i ragazzi di entrambi i sessi, rispetto agli 
anni 2008-2009, si registra una diminuzione dei consumatori ma nel cor-
so dell’ultimo triennio i valori di prevalenza non fanno registrare ulteriori 
diminuzioni statisticamente significative. Tra i ragazzi, il 7,5% dichiara di 
aver bevuto vino, il 16,8% birra, il 12,4% aperitivi alcolici, il 5,9% amari e 
il 7,4% superalcolici; tra le ragazze, le prevalenze sono più elevate per le 
consumatrici aperitivi alcolici (11,6%) e birra (10,5%) e dichiarano di aver 
bevuto vino il 5,2%, amari il 2,8% e superalcolici il 4,8%. In questa fa-
scia di età si rilevano variazioni di genere statisticamente significative solo 
tra i consumatori di amari, di birra e tra i consumatori binge drinking. La 
prevalenza dei consumatori di birra di sesso maschile risulta essere la più 
elevata tra le bevande alcoliche considerate. I giovani di questa classe di 
età che hanno consumato bevande alcoliche lontano dai pasti sono stati il 
8,8% (M: 10,6%; F: 7,0%) e quelli che si sono ubriacati almeno una volta 
nel corso dell’anno sono 3,6% (M: 4,9%; F: 2,2%). In totale si stima che 
gli adolescenti al di sotto dei 18 anni che gli organismi di sanità pubblica 
consideravano a rischio sulla base dei criteri stabiliti dall’ISS (criterio ISS), 
sono stati nel 2012 oltre 415.000 (senza differenze di genere) che corri-
spondono al 12,2% dei maschi e al 8,4% delle femmine (Tabella 1). I dati 
riferiti a tale categoria sono tuttavia da considerarsi sottostimati attraverso 
l’indicatore di sintesi ISS e si provvederà l’anno prossimo a modificare i 
gruppi di età giovanile coerentemente con la nuova normativa. È infatti da 
segnalare che, in virtù dell’introduzione del divieto di vendita e di sommi-
nistrazione di alcolici ai minori di anni 18 una stima reale dei giovani che 
consumano alcol al di sotto della nuova età minima sono oltre 790.000 
giovani (M: 22,0%; F: 17,3%).
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CONSUMATORI DI 18-20 ANNI

Le norme italiane in merito alla guida in stato di ebbrezza sono molto 
severe e sono state modificate nel corso degli ultimi anni, soprattutto per i 
più giovani. Il reato è punito con diverse sanzioni a seconda del tasso alco-
lemico del conducente riscontrato al momento del fermo. La Legge n.120, 
2010 stabilisce attualmente il limite di 0,5 grammi/litro di alcol nel sangue 
ed ha introdotto la tolleranza zero (ossia il divieto ad assumere un qualsiasi 
quantitativo di alcol) per i conducenti con meno di 21 anni, per i neopa-
tentati che hanno la patente da meno di 3 anni e per i conducenti profes-
sionali o di autoveicoli con patente C, D, E. A seguito dell’introduzione di 
questa modifica nella presente pubblicazione sono monitorati le abitudini 
alcoliche dei giovani per i quali il consumo dovrebbe essere pari a zero alla 
guida (minori di 21 anni) al fine di individuare i target di popolazione verso 
i quali indirizzare delle politiche di prevenzione sulla sicurezza stradale.

Nella classe di età giovanile (18-20 anni), il 65,8% degli intervistati (M: 
73,7%; F: 57,4%) dichiara di aver bevuto almeno una bevanda alcolica nel 
corso dell’anno 2012 e non si registrano variazioni significative rispetto agli 
ultimi 5 anni ne tra gli uomini ne tra le donne. Le prevalenze dei consuma-
tori di bevande alcoliche almeno una volta nel corso dell’anno risultano su-
periori a quelle rilevate per le coetanee della stessa classe di età. Tra i ragazzi 
la prevalenza più elevata si registra tra coloro che consumano birra (66,2%), 
seguiti da coloro che consumano aperitivi alcolici (51,4%) e dai quelli di vino 
(40,9%) e superalcolici (38,8%), ed in ultimo amari (31,2%). Tra le ragazze 
i valori più elevati si registrano per gli aperitivi alcolici (44,6%) e di birra 
(36,6%), seguite da superalcolici (25,8%) e vino (24,1%), mentre il valore 
più basso si registra, come per i coetanei, per gli amari (15,7%). Le percen-
tuali dei consumatori di alcolici di sesso maschile sono superiori a quelle 
delle coetanee per ogni bevanda considerata ad eccezione degli aperitivi 
alcolici per i quali non si registra una differenza statisticamente significativa.

Il 45,9% dei ragazzi e il 34,9% delle ragazze hanno dichiarato di aver 
bevuto alcolici lontano dai pasti, mentre quelli che si sono ubriacati al-
meno una volta nel corso del 2012 sono stati il 19,2% e il 9,4% rispet-
tivamente; per entrambe queste tipologie di consumo non si registrano 
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variazioni significative rispetto agli ultimi 5 anni. In totale si stima che 
nell’anno 2012 sono stati oltre 275.000 i giovani che hanno adottato un 
comportamento a rischio per la loro salute sulla base dei criteri ISS (circa 
185.000 maschi e 90.000 femmine), pari al 19,9% e 10,1% rispettiva-
mente dei 18-20enni (Tabella 1).

CONSUMATORI DI 21-25 ANNI

Nella classe di età 21-25 anni, il 73,5% degli intervistati (M: 82,9%; 
F: 63,5%) dichiara di aver bevuto almeno una bevanda alcolica nel corso 
dell’anno 2012 e rispetto alla precedente rilevazione si registra un incre-
mento statisticamente significativo pari a 4,2 punti percentuali. Tra i ragazzi, 
la prevalenza dei consumatori di birra risulta più elevata di quella di tutte le 
altre bevande (74,6%), seguita dagli aperitivi alcolici (61,8%), vino (56,8), 
ed infine da quella di amari e super alcolici. Analogamente tra le ragazze, 
i valori più elevati si registrano per le prevalenze delle consumatrici di birra 
(41,5) e aperitivi alcolici (45,6). La prevalenza dei consumatori di tutte le 
bevande alcoliche considerate è più elevata di quella delle coetanee.

I 21-25enni che hanno consumato bevande alcoliche lontano dai pa-
sti sono stati il 46,3% con una grande differenza di genere (M: 55,4%; 
F: 36,5%) e senza variazioni significative rispetto alle precedenti rilevazioni; 
quelli che invece si sono ubriacati almeno una volta nel corso dell’anno 2012 
sono stati il 15,5% dei 21-25enni e come per il consumo fuori pasto la pre-
valenza è più elevata tra i ragazzi rispetto alle ragazze (M: 21,9%; F: 8,7%).

In totale nell’anno 2012 hanno adottato un comportamento a rischio 
per la loro salute il 23,5% dei ragazzi e il 9,3% delle ragazze 21-25enni 
per un totale di circa 500.000 giovani che non rispettano le linee guida per 
non incorrere in problemi per la salute (Tabella 1).

CONSUMO DI ALCOL TRA GLI ANZIANI

Consumare bevande alcoliche è un’abitudine diffusa nella società che fa 
parte della tradizione italiana. Con l’avanzare dell’età non sempre si tiene 
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presente che il fisico risponde diversamente rispetto alla tossicità dell’alcol. In 
particolare, i cambiamenti sopraggiunti nell’organismo dopo i 65 anni ren-
dono gli anziani più vulnerabili all’alcol perché si riduce la capacità di meta-
bolizzare (digerire) l’alcol, si riduce la quantità di acqua presente nell’organi-
smo e di conseguenza si ha una minore capacità di diluire l’alcol e tollerarne 
gli effetti. Per ridurre il rischio per la salute degli ultra 65enni, è importante 
rispettare ciò che suggeriscono le linee guida per una sana alimentazione e 
cioè di non superare il limite giornaliero di consumo pari ad una UA senza 
distinzioni tra uomini e donne, salvo controindicazioni a qualsiasi tipo di con-
sumo in questa classe di età alla luce della frequente presenza di patologie 
croniche e di assunzione di trattamenti farmacologici in questa classe di età.

Nel 2012 il 59,9% degli ultra-65enni ha consumato almeno una be-
vanda alcolica con una marcata differenza di genere (M: 79,6%; F: 45,2%) 
(Figura 11).

Figura 11. Prevalenze (%) consumatori delle diverse bevande alcoliche, dei consuma-
tori fuori pasto e dei binge drinker per genere (età !65 anni) (2003, 2005-2012)

Fonte: Elaborazioni ONA-CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati dell’Indagi-
ne ISTAT Multiscopo sulle famiglie
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Per entrambi i generi, nonostante la diminuzione rilevata rispetto 
all’anno 2003, non si registrano nel corso degli ultimi 3 anni variazione 
statisticamente significative dei valori di prevalenza.

La prevalenza dei consumatori ultra 65enni nel 2012 è stata massi-
ma per il vino (M: 75,5%; F: 40,9%) e doppia rispetto alla prevalenza 
dei consumatori di birra (M: 41,7%; F: 15,3%) per entrambi i sessi; con 
valori molto più contenuti seguono quindi le prevalenze dei consumatori 
di amari (M: 27,7%; F: 8,1%) ed in ultimo, molto meno consumate dalla 
popolazione anziana, gli aperitivi alcolici (M: 20,9%; F: 6,3%) ed i super 
alcolici (M: 23,3%; F: 5,4%). Rispetto agli ultimi 4 anni, tra gli uomini si 
registra una tendenza all’aumento delle prevalenze dei consumatori di 
birra, aperitivi alcolici, amari e super alcolici sebbene rispetto all’ultima 
rilevazione si registra un incremento significativo di 2,9 punti percentuali 
solo per i consumatori di aperitivi alcolici; tra le donne risultano stabili le 
prevalenze del consumo di aperitivi alcolici, e super alcolici mentre si rileva 
una tendenza all’aumento nelle donne per gli amari e un trend in dimi-
nuzione per il vino. Il 24,0% degli uomini e il 5,7% delle donne hanno 
dichiarato di aver bevuto alcolici lontano dai pasti, mentre quelli che si 
sono ubriacati almeno una volta nel corso del 2012 sono stati il 3,9% e lo 
0,8% rispettivamente; per entrambi gli indicatori non si registrano varia-
zioni significative rispetto alla precedente rilevazione (Figura 11).

In totale si stima che nell’anno 2012 sono stati oltre 2.850.000 gli ultra 
65enni che hanno adottato un comportamento a rischio per la loro salute 
sulla base dei criteri ISS, di cui 2.140.000 uomini e 710.000 donne, pari al 
40,7% e 10,1% rispettivamente (Tabella 2).
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Tabella 2. Prevalenza consumatori (%) di età ! 65 anni per tipologia di consumo e genere (2012)

Tipologia di consumo 65-74 75-84 !85 Totale

M F M F M F M F

Consumatori di bevande alcoliche 82,7 51,1 76,7 41,8 70,6 35,4 79,6 45,2

Consumatori di vino 78,1 44,6 72,9 39,5 68,6 33,0 75,5 40,9

Consumatori di birra 50,1 21,6 33,3 11,4 19,5 5,7 41,7 15,3

Consumatori di aperitivi alcolici 26,6 9,0 13,9 4,8 10,4 1,6 20,9 6,3

Consumatori di amari 32,7 10,5 23,1 6,6 13,1 4,2 27,7 8,1

Consumatori di super alcolici 28,9 7,1 17,2 4,1 10,6 3,2 23,3 5,4

Consumatori di alcolici fuori pasto 28,3 7,7 19,7 4,2 12,9 3,2 24,0 5,7

Consumatori binge drinking 4,9 1,2 3,0 0,6 1,1 0,5 3,9 0,8

Consumatori a rischio-criterio ISS 42,9 11,6 39,2 9,3 32,3 7,4 40,7 10,1

Fonte: Elaborazioni ONA-CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati dell’Indagine ISTAT Multiscopo 
sulle famiglie - Aspetti della vita quotidiana. Anno 2012

CONSUMATORI ANZIANI “GIOVANI” (65-74 ANNI)

Nella classe di età 65-74 anni, il 64,6% degli intervistati (M: 82,7%; 
F: 51,1%) dichiara di aver bevuto almeno una bevanda alcolica nel corso 
dell’anno. La percentuale più elevata di consumatori si registra tra coloro 
che bevono vino (M: 78,1%; F: 44,6%), seguita dai consumatori di birra 
(M: 50,1%; F: 21,6%) per entrambi i sessi; il 21,0% (M: 32,7%; F: 10,5%) 
dichiara invece di aver consumato amari, il 17,5% (M: 28,9%; F: 7,1%) 
superalcolici e il 17,4% (M: 26,6%; F: 9,0%) aperitivi alcolici. Per tutte le 
bevande considerate, le prevalenze di consumatori sono significativamen-
te più elevate tra gli uomini rispetto alle donne (Tabella 2).

Tra gli uomini si mantengono stabili negli ultimi 5 anni i consumatori di 
vino e si rilevano degli incrementi dei valori di prevalenza dei consumatori 
delle altre bevande alcoliche rispetto agli anni 2008-2009 (nonostante l’in-
cremento rispetto all’ultimo anno non risulti statisticamente significativo); 
sempre tra gli uomini si sottolinea la tendenza lineare all’aumento della 
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prevalenza dei consumatori di super alcolici. Tra le coetanee non si registra-
no variazioni statisticamente significative delle consumatrici delle bevan-
de alcoliche ad eccezione del vino. Gli anziani di questa classe di età che 
hanno consumato bevande alcoliche lontano dai pasti sono stati il 17,5% 
(M: 28,3%; F: 7,7%) e quelli che si sono ubriacati almeno una volta nel 
corso dell’anno sono stati il 3,0% (M: 4,9%; F: 1,2%). Si stima quindi, che 
nell’anno 2012 sono stati circa 1.690.000 gli “anziani giovani” che hanno 
adottato un comportamento a rischio per la loro salute sulla base dei criteri 
ISS e che sono pari al 42,9% degli uomini e il 11,6% delle donne (Tabella 2).

CONSUMATORI ANZIANI “INTERMEDI” (75-84 ANNI)

Nella classe di età 75-84 anni, il 55,8% degli intervistati (M: 76,7%; 
F: 41,8%) dichiara di aver bevuto almeno una bevanda alcolica nel corso 
dell’anno. Per le donne si conferma la tendenza alla diminuzione dei valori 
di prevalenza registrata nel corso degli ultimi anni sebbene sia stabile il 
valore rispetto alla precedente rilevazione, mentre per gli uomini il valore 
è rimasto pressoché stabile rispetto agli ultimi 5 anni. Nel 2012, il 72,9% 
degli uomini e il 39,5% delle donne hanno dichiarato di aver bevuto vino, 
il 33,3% ed l’11,4% birra, il 13,9% e 4,8% aperitivi alcolici, il 23,1% e 
6,6% amari ed il 17,2% e 4,1% superalcolici. Le prevalenze dei consuma-
tori delle diverse bevande alcolica sono tutte minori tra le donne (Tabella 
2). Per entrambe i sessi si mantengono stabili rispetto alla precedente ri-
levazione i valori di prevalenza di tutte le bevande alcoliche. Gli anziani 
75-84enni che hanno consumato bevande alcoliche lontano dai pasti so-
no stati il 10,5% (M: 19,7%; F: 4,2%) senza differenze statisticamente 
significative rispetto alle precedenti rilevazioni, mentre quelli che si sono 
ubriacati almeno una volta nel corso dell’anno sono stati in percentuale 
molto meno e pari al 3,0% dei maschi e allo 0,6% delle donne. In totale 
si stima che nell’anno 2012 sono stati oltre 920.000 gli anziani che han-
no adottato un comportamento a rischio per la loro salute sulla base dei 
criteri ISS, pari al 39,2% degli uomini e il 9,3% delle donne appartenenti 
alla classe di età 75-84 anni (Tabella 2).
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CONSUMATORI ANZIANI ULTRA 85ENNI

La prevalenza dei “grandi vecchi” ultra 85enni che ha consumato al-
meno una bevanda alcolica nel corso del 2012 è stata del 70,6% per gli 
uomini (che corrisponde anche al valore più basso rispetto a quello degli 
altri gruppi di anziani) e del 35,4% delle donne senza variazioni signifi-
cative rispetto agli ultimi anni. Analizzando le diverse bevande alcoliche, 
la prevalenza dei consumatori ultra 85enni nel 2012 è stata massima per 
il vino (M: 68,6%; F: 33,0%) per entrambi i sessi, seguito dalla birra (M: 
19,5%; F: 5,7%) ed infine amari, super alcolici e aperitivi alcolici. Le per-
centuali di consumatori sono significativamente più elevate tra gli uomini 
rispetto alle donne per tutte le bevande considerate. Gli ultra 85enni che 
hanno consumato bevande alcoliche lontano dai pasti sono stati il 12,9% 
degli uomini ed il 3,2% delle donne; quelli infine quelli che si sono ubriaca-
ti almeno una volta nel corso dell’anno sono stati una percentuale minima 
non quantificabile a livello statistico. In totale si stima che nell’anno 2012 
sono stati circa 240.000 i “grandi vecchi” che hanno adottato un com-
portamento a rischio per la loro salute sulla base dei criteri stabiliti dall’ISS 
(criterio ISS) pari al 32,3% degli uomini e il 7,4% delle donne (Tabella 2).

MORTALITÀ ALCOL-ATTRIBUIBILE

La stima della mortalità alcol-attribuibile per l’Italia è stata elaborata 
dall’Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS nell’ambito del progetto CCM: 
“L’alcol in Italia e nelle Regioni”. La valutazione epidemiologica del rischio 
sanitario e sociale dell’alcol in supporto al Piano Nazionale di Prevenzione 
e all’implementazione del Piano Nazionale Alcol e Salute” mostra che nel 
nostro paese nel 2010 complessivamente 16.829 persone, di cui 11.670 
uomini e 5.159 donne di età superiore ai 15 anni sono morti per cause 
totalmente o parzialmente attribuibile al consumo di alcol. 

La mortalità alcol-correlata è suddivisibile in tre diverse categorie 
espressione dell’impatto che il consumo di alcol ha sulle cause che hanno 
determinato il decesso: 
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A. Malattie totalmente alcol-attribuibili: la categoria contiene le patologie 
per cui la causa di morte è totalmente dovuta al consumo di alcol. (ad 
esempio gastrite alcolica);

B. Malattie parzialmente alcol-attribuibili: la categoria contiene le pato-
logie per cui la causa di morte è solo parzialmente attribuibile ad un 
consumo dannoso di alcol (ad esempio tumore alla mammella e cirrosi 
epatica);

C. Cadute, omicidi, suicidi e altri incidenti alcol-attribuibili: la categoria 
contiene le cause di morte non legate a patologie croniche ma che so-
no parzialmente attribuibili ad un consumo dannoso di alcol (ad esem-
pio Incidenti stradali, suicidio e omicidio). 
Sommando le tre diverse categorie si stima che il 3,96% del totale dei de-

cessi maschi e l’1,68% di quelli femminili sono attribuibili al consumo di alcol.
La percentuale dei decessi alcol-attribuibili varia in base al sesso ed all’età 

delle persone, così come la categorizzazione del decesso (fig. 12); Essa de-
cresce all’aumentare dell’età ed i valori diminuiscono notevolmente nell’età 
adulta. La tipologia di decesso che caratterizza maggiormente le classi di 

Figura 12. Percentuale dei decessi alcol-attribuibili sul totale dei decessi per categoria, 
sesso e classe di età – Anno 2010

Fonte: Elaborazioni ONA-CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati di mortalità 
ISTAT
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età giovanili e rappresentata da quelli avvenuti a causa di cadute, omicidi, 
suicidi e altri incidenti; nelle fasce di età anziane (ultra 60enni) il maggior 
contributo deriva dalle malattie parzialmente attribuibili al consumo di al-
col e da cadute, omicidi, suicidi e altri incidenti ad indicare che l’alcol è un 
fattore di rischio per numerose patologie diffuse quali patologie vascolari, 
gastroenterologiche, neuropsichiatriche, immunologiche e oncologiche.

Il tasso STD di mortalità alcol-attribuibile a livello regionale relativi 
all’anno 2010, disaggregato per sesso degli intervistati mostra in entram-
be i casi una variabilità regionale molto elevata con range che variano da 
un minimo di 3,03 decessi nelle Marche ad un massimo di 8,23 in Valle 
d’Aosta ogni 10.000 uomini ed un minimo di 0,19 decessi nel Lazio ed un 
massimo di 2,66 decessi in Molise ogni 10.000 donne. 

Tra gli uomini (fig.13) i valori più elevati di decessi alcol-attribuibili si 
registrano in Valle d’Aosta nella Provincia Autonoma di Trento (6,11), in 
Molise (6,58), in Basilicata (6,0%) ed in Calabria (6,18%) mentre i valori 
più bassi si registrano in Sicilia e nelle Marche (3,03); tra le donne (fig.13) 
il valore più elevato si registra in Molise seguito da Valle d’Aosta (2,55), 
Puglia (2,58), Basilicata (2,32), Calabria (2,11), Piemonte (2,22) e Veneto 
(2,07); i valori più bassi si osservano nel Lazio (0,19) e in Sardegna (0,61).

Figura. 13 Tasso STD di mortalità alcol-attribuibile (%) per Regione e sesso (Anno 2010)

Fonte: Elaborazioni ONA-CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati di mortalità ISTAT
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A. la percentuale di decessi per malattie totalmente alcol-attribuibili è più 
elevata in Valle d’Aosta e nelle PA di Bolzano e Trento, in Basilicata ed 
in Friuli Venezia Giulia

B. la percentuale di decessi malattie parzialmente alcol-attribuibili è più 
elevata in Molise, in Valle d’Aosta, in Basilicata, in Calabria, in Puglia 
ed in Veneto

C. la percentuale di cadute, omicidi, suicidi e altri incidenti alcol attribuibili 
è più elevata nella PA di Bolzano, nel Lazio ed in Sardegna. 
La componente di decessi che maggiormente contribuisce alla mor-

talità alcol-correlata in tutte le regioni è quella dei decessi parzialmente 
attribuibili (fig. 14) ad eccezione di Lazio, Sardegna, PA di Bolzano, Mar-
che e Sicilia, dove la quota dei decessi per cadute, omicidi suicidi o altri 
incidenti è maggiore rispetto alle altre due categorie. L’impatto sulla mor-
talità alcolcorrelata è evidente. Acuta o cronica si tratta di mortalità evi-
tabile attraverso indispensabili azioni di contrasto le cui competenze non 
sono esclusivamente sanitarie ma coinvolgono dovuti interventi nei settori 
del trasporti, della promozione, vendita e somministrazione ma anche del 
marketing le cui modalità possono contribuire a determinare valori d’uso 
influenti sul rischio alcolcorrelato tra i giovani in particolare al di sotto 
dell’età minima legale.

Figura 14. Analisi del contributo (%) delle categorie dei decessi alcol-attribuibili sul 
totale per Regione (Anno 2010)

Fonte: Elaborazioni ONA-CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati di mortalità ISTAT
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ANALISI DEMOGRAFICA E TERRITORIALE
DELLA MORTALITÀ ALCOL-ATTRIBUIBILE

Per l’anno 2010 l’Istituto Superiore di Sanità ha stimato la mortalità 
alcol-correlata analizzando, nella popolazione al di sopra dei 15 anni, le 
cause di morte dovute alle malattie totalmente alcol attribuibili, alle ma-
lattie parzialmente alcol attribuibili e ad altri eventi alcol attribuibili quali 
cadute, omicidi, suicidi e altri incidenti. Sommando le tre diverse categorie 
di sopra illustrate si registra che il numero dei decessi attribuibili all’alcol è 
risultato complessivamente pari a 16.829, di cui 11.670 relativi a maschi e 
5.159 a femmine (Figura 15) e rappresentano pertanto il 3,96% del totale 
dei decessi maschi e l’1,68% di quelli femminili. 

Dall’analisi delle frazioni di mortalità alcol-attribuibile condotta separa-
tamente per sesso e classi di età (Figura 15) è possibile rilevare che, per en-

Figura 15. Numero di morti alcol correlate per categoria di patologia e sesso – Anni 2010

Fonte: Elaborazioni ONA-CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati mortaità 
ISTAT 2010 e Indagine multiscopo sulle famiglie anno 2010
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trambe i generi, i valori della mortalità decrescono all’aumentare dell’età 
ed in particolare i valori diminuiscono notevolmente nelle prime due classi 
adi età (negli uomini da 15,07% nella classe d’età 15-29 anni a 3,96% 
nella classe degli ultra 70enni e nelle donne, rispettivamente, da 5,41% a 
1,58%). La tipologia di decesso che caratterizza maggiormente le classi di 
età giovanili è rappresentata dai decessi avvenuti a causa di cadute, omi-
cidi, suicidi e altri incidenti, presumibilmente a dimostrazione del fatto che 
l’alcol ha un impatto negativo massimo tra i più giovani, i cui decessi sono 
dovuti prevalentemente alle cause accidentali e in particolare agli incidenti 
stradali; nelle fasce di età anziane (ultra 60enni) invece il maggior contri-
buto alla mortalità deriva da malattie parzialmente attribuibili al consumo 
di alcol e da cadute omicidi, suicidi e altri incidenti alcol-attribuibili ad 
indicare che l’alcol è un fattore di rischio per numerose patologie diffuse 
in questa classe di età quali patologie vascolari, gastroenterologiche, neu-
ropsichiatriche, immunologiche e oncologiche.

ALCOLDIPENDENZA

Il consumo di alcol rappresenta un importante problema di salute 
pubblica, responsabile in Europa del 3,8% di tutte le morti e del 4,6% 
degli anni di vita persi a causa di disabilità (DALYs) attribuibili all’alcol. 
Negli ultimi 40 anni le quantità consentite per non incorrere in rischi per 
la salute sono continuamente diminuite ed ormai da molti anni l’OMS 
ha evidenziato che non è possibile identificare quantità di consumo al-
colico raccomandabili per la salute perché sono molteplici i parametri 
da considerare: le quantità assunte, la frequenza del consumo, la con-
comitanza del consumo di alcol con i pasti, la capacità di metabolizzare 
l’alcol in relazione al sesso e all’età, le controindicazioni al consumo di 
alcol in relazione alle condizioni di salute, l’assunzione di farmaci e la 
valutazione del contesto in cui avviene il consumo di bevande alcoliche. 
L’Unione Europea continua a essere l’area geografica con il consumo 
alcolico più elevato al mondo con 11 litri di alcol puro consumato ogni 
anno per adulto.
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Sebbene l’Italia abbia ridotto significativamente i consumi, attestando-
si a 6,10 litri di alcol puro annuali pro/capite, tale riduzione non appare 
essere stata conseguita dai consumatori definibili “heavy drinkers”, bevi-
tori pesanti, quelli in pratica che interpretano il bere secondo una moda-
lità di consumo dannoso di alcol definito dall’OMS come una modalità di 
consumo che causa un danno alla salute attribuibile a seguito di consumo 
giornaliero e persistente di oltre 40 g di alcol per le donne e di oltre 60 g 
per gli uomini. Dei circa 8 milioni di consumatori a rischio di età superiore 
agli 11 anni identificati annualmente da ISTAT e ISS è possibile ricostruire 
i livelli crescenti di consumo che in un continuum di esposizione che parte 
da zero giungono a determinare livelli crescenti di rischio e in caso di per-
sistenza di esposizione al danno agli organi. 

In Italia nel 2012 i consumatori giornalieri di sesso maschile superiori a 
5 bicchieri di bevande alcoliche (1 bicchiere equivale in media a 12 grammi 

Figura 16. Distribuzione (%) delle abitudini di consumo della popolazione di oltre 11 
anni e caratterizzazione dei consumi giornalieri per sesso - Anno 2012
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di alcol) sono stati circa 400.000. Oltre 220.000 sono le consumatrici gior-
naliere “dannose” di oltre 3 bicchieri di bevande alcoliche (324.000 se si 
considera il cut-off a 3 bicchieri pari a 36 grammi circa). È di conseguenza 
possibile stimare in almeno 620.000-720.000 gli individui di età superiore 
a 11 anni che secondo l’OMS non sono solo “a rischio” ma che, in fun-
zione dei danni registrabili clinicamente, si pongono in stretta contiguità 
con un profilo suggestivo di dipendenza da alcol in atto e comunque di 
verosimile pertinenza dei servizi di alcologia idonei a valutare l’opportunità 
di inserimento in un percorso di verifica specialistica delle PPAC incidenti 
(Patologie e Problematiche Alcol Correlate note a livello internazionale 
come AUD - Alcohol Use Disorders) e di avvio in un possibile percorso te-
rapeutico e di riabilitazione. È, a tale riguardo, da ricordare che il Manuale 
Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali - DSM 5 assimila in termini 
diagnostici l’uso dannoso di alcol e la dipendenza supportando nei fatti 
la valutazione posta in essere dall’Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS di 
una più vasta platea da ricomprendere nelle attività dei servizi. Nel 2012 
le persone che si sono rivolte ai servizi di alcologia sono state 69.770 
(fonti più recenti riportano 71.111); nel corso degli ultimi 6 anni non si 
sono registrati (ad eccezione del 2010) cambiamenti sostanziali rispetto 
alla tipologia di accesso degli utenti (nuovo utente o utente già in carico 
o rientrato). Nel 2012 le persone che avrebbero potuto rivolgersi ai servizi 
per ricevere assistenza e/o trattamento a causa dei danni causati da un 
consumo dannoso di alcol suggestivo per alcoldipendenza o comunque 
per arrestare la progressione del danno e prevenire le complicanze sono 
state oltre 620.000. Il confronto tra questo bacino da cui è lecito atten-
dersi provenire gli alcolisti che dovrebbero giungere in carico ai servizi e 
la rilevazione del numero di pazienti di cui si registra la presa in carico 
presso le oltre 460 strutture di cura e riabilitazione del SSN sollecita una 
riflessione sull’esigenza di far emergere la punta di un iceberg di cui è 
nota l’estensione mirando alla rimozione delle criticità che ne ostacolano 
identificazione e accoglienza.

Ogni anno una quota non inferiore a 16.000 nuovi utenti incrementa 
costantemente il numero di alcoldipendenti che dai 21.409 del 1996 ha 
visto più che triplicato a 71.111 (+ 49.702 dal 1996) gli utenti con pro-
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blemi legati all’alcol che fa ricorso alle strutture del SSN che sono passa-
te, nello stesso periodo, da 280 a 466 (+66% circa). È da segnalare che 
nel corso degli ultimi anni il personale impiegato per servizio di alcologia 
ha seguito una dinamica più lenta rispetto all’aumento considerevole de-
gli utenti con conseguente aumento, vicino al raddoppio, del numero di 
utenti per ciascuna unità di personale sanitario presente nei servizi stessi.

Un fenomeno che è in costante e progressivo aumento e le cui pre-
visioni segnalano in ulteriore aumento. Fenomeno che non può essere 
affrontato con la sola prevenzione di popolazione, pur utile per evitare 
che nuovi consumatori a rischio possano diventare nuovi alcoldipendenti, 
ma che richiede di colmare un gap di identificazione delle condizioni a 
rischio, il divario esistente tra alcolisti attesi e alcolisti in carico ai servizi. 
È da ampliare in tal senso l’identificazione del sommerso e l‘emersione 
degli Alcohol Use Disorders come categoria univoca di riferimento per il 

Figura 17. Alcodipendenti in carico ai servizi per tipologia di accesso e consumatori 
dannosi di alcol - Anno 2012
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trattamento multidisciplinare delle Patologie e Problematiche Alcol Corre-
late (PPAC) rilevabile a carico di un’elevata quota di persone di cui è nota 
(ma non ancora intercettata dal SSN) la necessità di accesso e di ricorso 
alle prestazioni destinate al recupero dell’alcoldipendenza, e comunque, 
di arresto della progressione del danno e prevenzione delle complican-
ze, prevedendo l’adeguamento dell’offerta assistenziale e di trattamento 
attuali erogabili dai servizi di alcologia. Parallelamente è indispensabile 
sollecitare iniziative e programmi volti a rimuovere da un lato lo stigma so-
ciale e sanitario e ad attirare gli alcolisti non ancora intercettati da sistemi 
formalizzati e coordinati d’identificazione del rischio alcolcorrelato nella 
popolazione. Tra queste, iniziative di comunicazione come ad esempio la 
campagna sostenuta dalle cinque principali società scientifiche di settore 
tra cui la SIA, Società Italiana di Alcologia, che ha attivato l’iniziativa www.
unfinalemigliore.it. 

A livello sociosanitario è da privilegiare l’attivazione di un coordina-
mento delle risorse disponibili sul territorio e la costituzione e attivazione 
di una rete atta a garantire la verifica dell’esigenza di intervento attraverso 
un adeguato case-management per PPAC in atto e richiedenti trattamen-
to di riabilitazione alcologica e, comunque, di arresto della progressione 
del danno e prevenzione delle complicanze.

CONCLUSIONI

In un’ottica di collaborazione inter istituzionale e di servizio, da nume-
rosi anni l’ONA-CNESPS produce ed elabora i dati utili al monitoraggio 
del rischio alcol-correlato in Italia attraverso progetti o accordi di colla-
borazione con il Ministero della Salute e il CCM focalizzando l’attenzio-
ne sui fenomeni di consumo dannoso e rischioso nelle diverse fasce di 
popolazione, in relazione ai temi prioritari indicati dalle esigenze formali 
di disponibilità di flussi informativi diretti o derivati inerenti ai confronti eu-
ropei, all’incidentalità stradale, ai comportamenti a maggior rischio (binge 
drinking), all’analisi di fonti e dati di prevalente uso e disponibilità istituzio-
nale, nonché di dati provenienti da indagini nazionali, con la produzione 
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delle evidenze emergenti e relative all’impatto alcol-correlato in termini di 
mortalità, morbilità e, ove possibile, di disabilità. 

L’attuale sistema di monitoraggio messo in atto nel corso degli ultimi 
anni attraverso la definizione di standard e algoritmi originali dell’ISS, del 
Ministero della Salute e delle Regioni, oggetto di condivisione da parte 
del gruppo tecnico dei rappresentanti tecnici regionali e istituzionali, ha 
contribuito a costruire un consenso sugli ambiti di valutazione dei contesti 
reali del sistema sanitario nazionale di cui è indispensabile garantire flussi 
informativi standard costanti nel tempo ed in particolare relativi a: 
 - valutazione del rischio alcol-correlato nella popolazione e delle tenden-

ze temporali, con particolare riferimento al rischio in particolari catego-
rie vulnerabili quali i giovani, le donne e gli anziani;

 - valutazione del danno alcol-correlato a livello sanitario e sociale;
 - valutazione della dinamica domanda-offerta dei servizi e del grado di 

accessibilità-fruibilità degli stessi da parte degli alcol-dipendenti e delle 
loro famiglie e valutazione delle attività svolte;

 - valutazione degli interventi di prevenzione e della loro efficacia;
 - valutazione delle attività del privato sociale, delle associazioni ed orga-

nizzazioni di auto e mutuo aiuto. 
Il monitoraggio alcol-correlato attualmente in uso in Italia consente, 

attraverso l’operazionalizzazione di alcuni indicatori originali e specifici, 
costruiti, validati e formalizzati dall’ISS anche nell’ambito del Piano Statisti-
co Nazionale, di elaborare le stime di frequenza specifiche, con dettaglio 
nazionale e regionale, focalizzando su tutte le variabili epidemiologiche di 
rilievo ed in particolare sulle popolazioni target rappresentate dai consuma-
tori di alcolici definibili secondo i criteri del WHO come consumatori “a ri-
schio”, target in cui si annida il bacino di utenza dei potenziali nuovi utenti 
dei centri alcologici, dei servizi di alcologia, dei gruppi di lavoro, delle équi-
pe alcologiche, dei programmi, di tutte le unità organizzative, comunque 
denominate, attive in Italia nel settore alcologico e che hanno un comune 
denominatore ispirato ad una cultura professionale che considera la pro-
blematica alcol-correlata nel suo complesso, e non solo l’alcoldipendenza.

Un sistema di monitoraggio è per definizione dinamico e la sfida alla 
quale si è cercata di dare di recente una risposta è stata quella di rendere 
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sempre più aderente lo strumento di rilevazione alle necessità di valuta-
zione capace d’inglobare non solo l’analisi delle prevalenze del consumo 
a rischio ma anche la stima dell’impatto sull’ospedalizzazione e la valuta-
zione della mortalità alcolcorrelata, includendo la stima degli eventi fatali 
acuti legati al fenomeno alcol alla guida. 

La valutazione epidemiologica del rischio alcol-correlato è coerente con 
l’esigenza di incrementare le già solide basi conoscitive sull’andamento del-
le Problematiche e Patologie Alcol-correlate (PPAC), in supporto al Piano 
Nazionale di Prevenzione e all’implementazione del Piano Nazionale Alcol 
e Salute è stata valorizzata e inserita nel Programma Statistico Nazionale 
per il periodo 2011-2013. Di recente l’attività è stata confermata per l’anno 
2014-2016 (Statistiche derivate o rielaborazioni, ISS-00034 Monitoraggio 
dell’Impatto del consumo di Alcol sulla salute in Italia in supporto all’im-
plementazione del Piano Nazionale Alcol e Salute). Gli obiettivi formalizzati 
sono identificati nella raccolta, studio e sorveglianza ai fini di azioni, ana-
lisi ed elaborazione di dati e di flussi informativi recenti per consentire di 
misurare/stimare l’impatto del consumo di alcol sullo stato di salute della 
popolazione, a livello nazionale, regionale (e di Provincie Autonome).

Le attività di monitoraggio dell’impatto alcolcorrelato sulla salute, di 
cui il Ministro della Salute ogni anno predispone e invia al Parlamento una 
relazione formale ai sensi della Legge 125/2001, sono oggi incentrate per 
la parte strettamente epidemiologica sul contributo fornito dalle elabora-
zioni ONA-CNESPS dei dati dell’Indagine Multiscopo, dai dati prodotti nel 
report annuale “Uso e Abuso di Alcol” e alle elaborazioni della banca dati 
sulla mortalità dell’ISTAT. Ogni anno l’ONA-CNESPS predispone e pubblica 
ufficialmente, attraverso un Rapporto Istisan, il report “Epidemiologia e 
monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni. Valutazione dell’Os-
servatorio Nazionale Alcol - CNESPS sull’impatto del consumo di alcol ai 
fini dell’implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e Salute” 
(http://www.iss.it/binary/publ/cont/13_3_web.pdf).

Il valore aggiunto delle elaborazioni dell’Istituto Superiore di Sanità 
rispetto ai dati elaborati dall’ISTAT è rappresentato dall’analisi in chiave 
d’implicazioni di salute pubblica di indicatori che completano la statistica 
descrittiva; lo standard dell’ISS è inoltre differenziato in virtù dell’uso di 
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procedure e metodologie che sono state sviluppate da un gruppo di ricerca 
e di lavoro che prevede la collaborazione di tutte le competenze nazionali 
coinvolte nel monitoraggio europeo (ad esempio l’ECHIM) e il costante 
confronto con i principali board e comitati formali attivi a livello europeo 
e internazionale al fine di provvedere alla definizione di flussi informativi 
e di stime armonizzate sviluppate in Europa in una prospettiva di salute 
pubblica. Inoltre, tali standard sono soggetti a continuo aggiornamento 
in funzione della disponibilità di nuovi modelli e nuovi indicatori di cui la 
comunità scientifica e gli organismi di riferimento nazionali, europei ed in-
ternazionali valutano e propongono l’utilizzo ai fini della programmazione 
sanitaria e sociale. L’aggiornamento in tempo reale delle fonti statistiche 
e dei database è garantito dalla partecipazione attiva dell’ONA-CNESPS 
alle riunioni formali nazionali ed europee dedicate al monitoraggio alcol 
correlato. In funzione dell’esigenza di poter fruire dei dati comunitari per 
la comparazione con il contesto nazionale l’ISS assicura, su mandato go-
vernativo, i contatti europei ed internazionali tramite il Centro OMS per 
la promozione della salute e la ricerca sull’alcol e le problematiche alcol-
correlate. Anche le associazioni europee di advocacy quali EUROCARE e 
la Società Italiana di Alcologia, SIA, collaborano attivamente in un gruppo 
di lavoro congiunto formalizzato in ISS, al reperimento, aggiornamento 
ed elaborazione dei database che non sono usualmente nelle disponibilità 
istituzionali e nazionali. 

Al fine di completare ed integrare le informazioni utili al monitoraggio, 
indispensabili e preziose sono le competenze delle Regioni richieste an-
nualmente dal Ministero della Salute di fornire il monitoraggio relativo alle 
attività di prevenzione implementate contribuendo a completare l’analisi 
dei dati socio-sanitari nei contesti territoriali e oggetto di flussi informativi 
rientranti nelle competenze del Sistema Informativo Sanitario, quale quel-
la dei ricoveri ospedalieri (SDO) e della rilevazione periodica, prevista per 
legge, delle attività dei gruppi per la riabilitazione degli alcol dipendenti. 

Alla luce delle considerazioni sinora poste, il sistema di monitoraggio 
alcolcorrelato, anche in considerazione dell’evoluzione tecnico-scientifica 
e delle policy sarà per sua natura sempre più teso all’internazionalizzazio-
ne e formalizzazione, stimolato da un lato dall’uso degli indicatori cor-
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renti e dalla valutazione dei gap esistenti e dall’altro dalla necessità di 
ottemperare all’esigenza dinamica di monitoraggio delle azioni di preven-
zione rispondendo alle esigenze e alle necessità emergenti, tra le quali, 
non ultima, l’adozione di modalità di rilevazione specifica che nel corso 
dei prossimi anni verranno adottate attraverso le Health Survey condot-
te da Eurostat o comunque previste dall’implementazione di strategie e 
piani comunitari e internazionali a cui l’Italia aderisce. L’allineamento a 
tale esigenza e già in atto e a tale riguardo è da rilevare che l’Italia svolge 
un ruolo attivo e di leadership testimoniato dall’expertise tecnico-scienti-
fico richiesto dall’OMS all’ONA-CNESPS per la valutazione dell’European 
Status Report on Alcohol (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_fi-
le/0017/190430/Status-Report-on-Alcohol-and-Health-in-35-European-
Countries.pdf) e per una consulenza specifica tecnico-scientifica di coordi-
namento dei flussi informativi prodotti annualmente dal network europeo 
delle National Counterparts del WHO per l’implementazione dell’Europe-
an Alcohol Action Plan e connesso monitoraggio. Consulenza che è ri-
chiesta anche nell’ambito internazionale nella “Global Strategy to reduce 
the harmful use of alcohol” al cui monitoraggio il Centro Collaboratore 
dell’ISS è stato designato a collaborare in qualità di membro del “Technical 
Advisory Group on Alcohol Epidemiology” e di appartenente al network 
mondiale dei Centri di Collaborazione insediatosi a Ginevra in sede OMS 
nel marzo 2013. 

L’ONA-CNESPS, che è tra gli organismi esperti sia della DGSANCO per 
la valutazione periodica formale dell’impatto della Strategia Comunitaria 
sull’alcol, sia dell’OMS per la valutazione dello European Status Report on 
Alcohol annuale attuato congiuntamente da OMS e Commissione Euro-
pea, avrà il compito di attuare in maniera tempestiva il trasferimento del 
know-how metodologico e l’implementazione ed integrazione dei rinno-
vati approcci di monitoraggio e, nell’ottica di medio periodo, in funzione 
delle competenze internazionali sul monitoraggio dello stato di salute del-
la popolazione e delle problematiche connesse alla valutazione dell’im-
patto alcol-correlato, agirà in funzione di leader formale su nomina del 
Ministero della Salute nella Joint Action Comunitaria sull’Alcol (RARHA, 
http://ec.europa.eu/health/alcohol/docs/ev_20131022_co04_en.pdf) col-
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laborando all’elaborazione di linee guida di monitoraggio alcol-correlato 
per tutti gli Stati Membri UE su mandato della Commissione Europea per 
il periodo 2014-2017 attuandone, infine, la valutazione complessiva delle 
azioni e degli obiettivi che saranno delineate anche attraverso la definen-
da struttura e articolazione del Piano di Azione Comunitario che vedrà la 
sua approvazione nel corso del semestre italiano di Presidenza europea e 
che richiederà, esso stesso, un monitoraggio specifico a livello europeo e 
nei singoli Stati per il quale le Regioni saranno chiamate a svolgere il loro 
ruolo contribuendo a implementare uno standard comune di indicatori 
che si auspica possano contribuire a valutare non solo l’andamento del 
fenomeno ma anche le azioni e le stesse policy.
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The WIM programme was officially launched in 2008, as the wine sec-
tor’s contribution to the European Commission’s European Alcohol and 
Health Forum (EAHF), within the framework of the EU strategy to support 
Member States in reducing alcohol-related harm.

Building on the values of the “wine culture” and founded on informa-
tion backed by science, broad education and self-regulation, WIM is the 
tangible and measurable commitment of the wine business community to 
promote responsibility and moderation.

Wine is indeed integral to European life and culture and enjoyed by 
millions around Europe and the world.

While for the majority of consumers wine products represent a pleasura-
ble beverage enjoyed in moderation and which is compatible with a healthy 
lifestyle, a minority misuse alcoholic beverages in ways that are damaging to 
themselves and that can harm others around them. To contribute tackling 
this problem, the European wine sector has developed its pan-European 
“Wine in Moderation-Art de Vivre” programme (hereafter “WIM”).

WIM aims not only at promoting responsibility and moderation in the 
consumption of wine as a cultural / social norm, but also has a view to 
prevent and reduce alcohol abuse and related harm. Its goal is to mobilise 
the EU Wine sector to educate young people and adults, helping them 
make responsible decisions about drinking, in cooperation with the com-
petent authorities and other stakeholders. At the same time the challenge 

Wine in Moderation - Art de Vivre 
(WIM) Programme Implementation
2011-2013
Wim Aisbl
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is to preserve the cultural, environmental and economic place of wine in 
European society.

The Programme is implemented through:
a. Disseminating a common “moderation” message using targeted com-

munication materials (including brochures and presentations) for use 
with individuals of all ages and for both professionals and consumers.

b. “Art de vivre” (life-skills) education programmes targeted at industry 
and consumers to encourage cultural change and make moderation 
fashionable.

c. A Wine Information Council (WIC) makes all relevant scientific infor-
mation available, stimulates discussion and identifies priority areas for 
additional independent research on health, social and cultural aspects 
of wine consumption in Europe.

d. Promoting specific “Wine Communication Standards” (WCS) for com-
mercial communications, building on existing national self-regulation 
codes.
The Wine in Moderation Programme has a common message and a 

defined architecture, but its implementation is coordinated and adapted 
by national WIM focal points which vary from country to country. Hun-
dreds of WIM activities are organised at local, regional, national, European 
and international level. 

To facilitate the presentation of the WIM programme’s actions and re-
sults, WIM publishes an Implementation Report to properly reflect all the 
WIM efforts/results/outcomes. 

IMPLEMENTATION OF THE WIM PROGRAMME

The launch of the WIM programme in 2008 united for the first time, 
the European wine industry actors for a common purpose: to develop a 
comprehensive programme for promoting responsibility and moderation 
in wine consumption.

The WIM programme is designed as single common programme but 
has the capacity to adapt to different national contexts and cultural needs. 
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National WIM coordinator(s) are responsible for planning, implementing, 
reporting and evaluating respective WIM activities at national /local level. 
Their efforts are supported by the WIM Ambassador Companies, wine 
companies and wine value chain entities.

The 3 pillars of the WIM programme – the “Art de Vivre” life skills edu-
cation, the Wine Communication Standards (WCS) & the Wine Informa-
tion Council (WIC) - are independent, but interlinked tools that can work 
at different speeds according to the specific national priorities and needs, 
serving the objectives of the WIM programme.

During the first commitment period (2008-2011), the efforts focused 
on raising awareness and knowledge across the European wine sector and 
uniting the sector under a common commitment. The second commitment 
period (2011-2013) provided the opportunity to use this united strength 
and drive change in our societies, promoting moderate and responsible 
behaviour in the consumption of wine as a social and cultural norm.

Following the achieved results during the first WIM commitment pe-
riod, WIM reached a point of no return. To ensure the sustainable conti-
nuity and effective implementation of the programme, it was decided to 
sustain the same successful programme architecture/objectives and WIM 
was perpetuated with more ambitious targets and expanded reach.

In 2011, the European Wine Sector led by CEEV created a dedicated 
non-profit association (WIM Aisbl). With the mission to coordinate and ex-
pand the implementation of the WIM programme by optimising tools and 
actions, by providing the necessary coordination through training & guid-
ance and by expanding its reach in Europe and in the world, WIM aisbl is 
leading the WIM programme in becoming the global social responsibility 
movement of the whole wine business. 

The WIM association may overtake ad-hoc activities in countries where 
a national WIM coordinator does not exist to spread the WIM message and 
initiate the dialogue for the development of WIM national programmes.

While pursuing the efforts for building partnerships and pursuing ac-
tivities, raising knowledge and significance about the WIM programme 
and its messages among professionals in the wine value chain at interna-
tional, national and European levels, the focus was on bringing the WIM 
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message of moderation and responsibility closer to consumers, by launch-
ing education projects and information campaigns. New partnerships and 
optimised communication tools were also launched in order to increase 
the WIM message’s reach.

Objectives set for the renewed second commitment were met and 
showed impressive results in terms of raising awareness and knowledge dis-
semination. New WIM national members and partners joined from Europe 
and beyond, and hundreds of professionals invested their time and experi-
ence allowing the delivery of WIM activities in more than 20 countries.

The WIM Programme now includes a critical mass of activities. It boasts 
global presence and is of increasing importance to the international wine sec-
tor. These factors are gradually transforming WIM from a commitment to the 
EAHF to a growing social responsibility movement by the global wine sector.

Spreading the WIM message
During 2011-2013, new structures were established to better coor-

dinate the programme and communication tools were optimised (new 
websites, newsletter, and social media accounts). Successful communica-
tion activities of previous years were sustained and enhanced at the same 
time as new campaigns were created.

Campaigns targeting the general public such as France’s Vin & Société 
“Repas divin”, FEDERVINI/ACIBEV/AEVP’s “Stile Mediterraneo” in Portugal, 
as well more than 1,740 WIM events and actions broadly disseminated the 
WIM message and raised awareness on moderate and responsible drinking. 

In addition,this period was marked by the large consumer campaign 
“Quien Sabe Beber, Sabe Vivir” launched in Spain, by FEV, CECERV in 
2012. This three-year campaign will cost approximately 3,000,000!. Co-
funded by the EU and the Spanish government, the campaign will take 
the WIM message to a broader audience and promote moderation as a 
culture with the support of celebrities and large scale publicity.

In April 2014, the campaign “Quien Sabe Beber, Sabe Vivir” received 
an award by the Mediterranean Diet Foundation. The Campaign’s impact 
assessment is underway and the results are expected to guide the next 
steps of broad WIM campaigns in other countries.
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As always, WIM has participated in Wine Expos including Alimentaria 
and Prowein, the Moscow International Expo in 2011, etc. but also at 
wine media events such as the Wine Blogger Conferences and interna-
tional gatherings of OIV, FIVS and Wine Vision.

A key factor of the success of WIM in the last commitment period was 
the engagement of at least 655 key opinion leaders to disseminate the 
WIM message, making moderation a trend.

Optimized and new communication tools were created: Among the 
highlights was a new www.wineinmoderation.eu website with a modern 
and dynamic design that includes a series of videos and interviews and 
continuous update with WIM news and activities.

In addition, there is also the Pilot Project (06/2012- 04/2014) of the 
WIM logo/web-address voluntary labelling in WIM ambassadors compa-
nies’ (Moët Henessy, Pernod Ricard) wine products. This initiative has tak-
en the WIM message to all 27 European countries, creating an additional 
gateway to the WIM website as a comprehensive source of information.

Increasing Knowledge - Art de Vivre life-skills Education
Taking into account the high importance of professionals as ambas-

sadors and multipliers of the WIM message for the public, actions under 
the Education Pillar focused on Vocational Education and Training (VET) 
for the wine value chain and beyond.

Efforts were made to reinforce and expand partnerships with edu-
cational establishments and key professional actors and associations. A 
number of training programmes, targeting either wine companies’ staff 
or professional schools successfully continued, while new programmes 
were launched.

For example, the Deutsche Weinakademie (DWA) has further expand-
ed their WIM vocational training offer, with impressive evaluation results 
and today, WIM-training is part of the wine growers & cellarmen’s training 
curriculum in Germany.

In total, 939 educational programmes were provided by more than 37 
training institutes and companies helping to increase the knowledge of 
professionals and wine consumers.
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This period was also marked by the VET-ArtdeVivre Partnership Pro-
gramme (www.artdevivre-edu.eu) funded by the European Commission’s 
Leonardo da Vinci Programme with the participation of nine partners from 
seven countries. The Partnership was cemented through organised meet-
ings where participants exchanged best practices and assessed national 
markets and training needs. A final report together with a relevant train-
ing database and concrete proposals for training in three key vocations 
(Sommelier, Oenologist, Physician), based on the standards set by the Eu-
ropean Qualification Framework and the European Credit System in VET 
was created. All results are publically available, making a significant con-
tribution in the dialogue for professional education on wine, health and 
responsible drinking. 

Self-Regulation in Commercial Communication - Wine Communication
Standards (WCS)

Promoting responsible commercial communications is pursued through 
the implementation of the Wine Communication Standards (WCS), which 
build on existing self-regulation schemes and expands self-regulation com-
mitments where previously none existed (based on the best practices ele-
ments identified during the Round Table on Advertising Self-Regulation.)

Activities focused on further enhancing the implementation of the 
WCS and expanding the active engagement of the wine filière. Thus, in-
creasing as such the overall number of WIM-related logos and responsible 
messages included in web and corporate communications and exposing 
a large number of individuals to the WIM message. In addition, the WIM 
logo/TM protection was expanded to support the growth and credibility 
of the programme.

Sharing Science based Information - Wine Information Council (WIC)
A central (WIC) website database tool was launched in 2009. Developed 

and updated under the supervision of a scientific advisory body, it gathers 
relevant studies on health, social and cultural aspects of wine consumption, 
making this literature available and understandable to everyone in particu-
lar through monthly newsletters. The WIC website facilitates the exchange 
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of sound scientific information, as well as a better cooperation between 
existing national relevant organisations. In 2012, focus was placed on the 
restructuring of the communication tools, both the website and the news-
letter making them more relevant and accessible to the WIC audience. es-
pecially in understanding drinking patterns and alcohol-related harm.

The WIC on-line database is continuously updated and during the pe-
riod 2011-2013, 370 more articles were carefully selected under strict se-
lection criteria and uploaded. In total, the database now comprises over 
1100 relevant scientific articles.

While 28 WIC-related activities and events took place in several coun-
tries to enhance scientific dialogue and collaboration, the highlight of this 
period was the 2nd WIC international conference “Wine in Moderation: 
from Science to Art de Vivre”, organised by WIC in November 2013, in 
Brussels under the high patronage of the International Organisation of Vine 
and Wine (OIV) and with participation of reputable international scientists. 

The high attendance of the conference and publicity through major 
media and facilitated a structured dialogue in the area of drinking pat-
terns, trying to bring the scientific evidence and governmental guidelines 
closer to the real world, while respecting and understanding cultural as-
pects. The conference also helped to identify areas for further research.

Building Partnership – WIM growth
It is fundamental for programmes such as WIM to continuously grow and 

expand its reach and impact. During the second phase, three new members 
joined the WIM Programme: the Austrian Wine Academy, Bodegas of Ar-
gentina and Vinos de Chile, initiating WIM in their respective countries.

WIM activities were developed in parallel in eight additional countries 
(Australia, Croatia, Hungary, Russia, Sweden, Switzerland, Turkey, and USA).

In total, WIM has developed structured WIM programmes or WIM ac-
tions in 20 countries. Partnerships have been developed to support the 
reach of the WIM message and the impact of WIM activities. Initial part-
nerships have spawned larger networks – the partnership with the Euro-
pean Hospitality sector (HOTREC) in 2012 and the more recent with the 
European Network of Wine Cities (RECEVIN) has led to more than 20 new 
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partnerships at local and national level and multiplied commitments for 
activities towards education and prevention of irresponsible communica-
tion, sales and drinking.

RELEVANCE

WIM puts together the EU Wine sector stakeholders at EU/Interna-
tional level and their national constituencies to progressively implement, 
together with national authorities and other stakeholders, a comprehen-
sive and consistent set of measurable actions based on science-based in-
formation, broad-based education and sector self-regulation which are in 
line with the general aim of the EAHF, among them in the following areas:
 - “information and education programmes on the effect of harmful 

drinking and on responsible patterns of consumption”;
 - “actions to better enforce age limits for selling and serving alcohol”;
 - “cooperation to promote responsibility in commercial communications 

and prevent irresponsible commercial communication and sales”.
The WIM commitment contribute to achieving these aims by

 - The WIM common message and information tools focus on the effect 
of harmful drinking and on responsible drinking recommendations. The 
programme calls upon those who appreciate wine to drink moderately 
and responsibly as part of a healthy lifestyle and to make informed and 
responsible choices. The WIC gathers updated available scientific research 
and making this literature available and understandable to everyone.

 - The WIM information and education tools include useful evidence-
based information about reasons why underage people should not 
drink and mobilize the wine value chain to support a better enforce-
ment of existing age limits in the different MS. 

 - The Wine Communication Standards (WCS) represent a commitment 
of the EU Wine sector to reinforce the highest standards of responsibil-
ity in wine marketing, paying particular attention to shaping commer-
cial communications to encourage moderation and prevent harmful 
consumption.
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EVALUATION

I. WIM Campaign (incl. Pilot Project WIM logo/web-address
 voluntary labelling)

An on-line survey was conducted by an independent 3rd body (Wine 
Intelligence, WI) using the VINITRAC omnibus survey platform in 3 EU 
countries (Spain, Belgium, Sweden), where WIM Ambassadors companies 
products with the WIM logo/address are found. 

In Spain, the research was carried out in October 2012 with a follow 
up wave in October 2013. In Sweden and Belgium, the initial wave of data 
was collected in March 2013with a follow up wave in March 2014. Re-
search was conducted via an online survey. Sample sizes were as follows:

COUNTRY 1st wave 2nd wave

Spain 1,060 (Oct 2012) 1,012 (Oct 2013)

Belgium 1,192 (March 2013) 1,207 (March 2014)

Sweden 1,003 (March 2013) 1,046 (March 2014)

Sampling was controlled using a quota on gender, age and region of 
residence which reflected the profile of the wine drinking in the given 
markets based on calibration surveys of wine drinking among all adults.

Research objectives:
1. Measure drinking behaviour of consumers
2. Understand/compare the existing perceptions of moderate and exces-

sive consumption 
3. Measure awareness/effectiveness of WIM activities
4. Establish a baseline and initial tracking wave to examine what, if any, 

change is occurring in any of these measures
The Traffic Sources of the WIM website (incl. labelling) was measured 

with an on-line poll in the website (Nov 2012-Dec 2013|13.621 respons-
es). The online poll results and respective google analytics results were 
analysed by Wine Intelligence.
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II. «Quien Sabe Beber, Sabe Vivir» General Public Information Campaign (Spain) 
An evaluation survey is being conducted by the independent 3rd body 

Milward-Brown every year during the 3-years campaign period (2012-
2015), measuring its impact (eye-tracking assessment & online interviews). 
The final results will be presented in 2015.

III. DWA Professional Education in Germany
The evaluation of the DWA’s WIM Training offer in Germany was con-

tinued (2nd Phase 2012-2013). Approx. 800 students from 7 Professionals 
Schools participated annually and answered the questions of a question-
naire (a.before seminar|b.just after seminar |c. approx. 1year later) to as-
sess the knowledge gained and the education impact in time. The results 
were analysed by an external evaluator.

OUTCOME

Short term
The WIM renewed commitment during this period (2011-2013) was 

successfully met and surpassed the expectations raised by the previous 
commitment period 2008-2012. 

Impressive results in raising awareness and knowledge on responsible 
drinking surpassed the objectives set in the Commitment submitted in 
November 2011. 

During 2011-2013, new structures were established to better coor-
dinate the programme and communication tools were optimised (new 
websites, newsletter, and social media accounts). Information campaigns 
that had started in the previous period were successfully continued and 
new information campaigns were launched. The Pilot Project (PP) of the 
WIM logo/web-address labelling on the products of the WIM Ambassa-
dors Companies brought the WIM message to EU-27 and beyond and 
created a gateway to the WIM website. 

Information and Education activities were largely increased and 
reached even more audiences. 
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Robust science was collected in the database and was further analysed 
and disseminated in key events that supported the WIM messages.

Medium term 
The WIM website appeared to be a popular destination for those seek-

ing information about moderate drinking, with a high increase of visitors 
esp. after 2012. The main traffic driver was search engine results, with 
some traffic also coming from other sites and from website address list-
ings on wine bottles.

Especially in Spain, the combined efforts of the “Quien Sabe Beber, 
Sabe Vivir” campaign and the WIM logo labelling Project significantly in-
creased the visits to the WIM website.

WIM has achieved a respectable level of awareness in Spain, where it 
has been running for a longer time period, and with more actions than 
in the markets of Belgium and Sweden. The overwhelming majority of 
consumers who are aware of the campaign in Spain said they supported 
the aims of the campaign, in contrast, less than half of the “awares” in 
Belgium and Sweden expressed their support. While more data would 
need to be collected to validate this hypothesis, there seems to be an as-
sociation between the length of time and intensity of the WIM campaign 
and a change in behaviour among those individuals aware of the cam-
paign. In Spain, the campaign appears to have had a meaningful impact 
on behaviour of approximately 4.5% of all Spanish wine consumers(16% 
awareness->28% change in behaviour among awares), or approximately 
500,000 consumers. 

The partnership between WIM aisbl and both the Hospiltality 
Europe(HOTREC) and the European Network of Wine Cities(RECEVIN) in 
EU, is already materialised through partnership agreements at local/na-
tional level, bringing WIM message event closer to European citizens. 

Long term
The expansion of the program has reached and surpassed the objective 

set in the original commitment. Three new members from three additional 
countries (Austria, Argentina, Chile) have joined the WIM programme and 
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association and are currently planning and/or implementing WIM National 
Programmes. 

In parallel during 2011-2013, WIM activities were developed in seven 
additional countries (CRO, HUN, RUS, SWE, SUI, TUR, USA). 

At least three more associations from three additional countries (Croa-
tia, Sweden, Switzerland) have expressed their interest to join. 

The WIM Programme has reached a critical number of activities, part-
ners, actors in the EU and worldwide and more importantly, significance 
to the international wine sector and thus, gradually changing from a com-
mitment to the EAHF to a growing social responsibility movement of the 
global wine sector to contribute to reducing the alcohol-related harm.

Other
The Wine Intelligence Evaluation in Spain|Belgium|Sweden suggests 

that basic drinking patterns do vary between countries. A significant vari-
ance between the Spanish drinking patterns and those of Belgium/Swe-
den wine drinkers exists.

In summary, Spanish drinkers tend to drink wine on more occasions 
in a typical month, but drink less per occasion than individuals in north-
ern European countries. There also some variances between Belgians and 
Swedes, but these are less pronounced.

9 in 10 drinkers in the three countries acknowledge the adverse health 
effects of excessive use of alcohol.

The majority of consumers in all three markets have a similar perception 
of both moderate and excessive consumption. These estimates are broadly 
similar to those offered by the WIM website. However, there are some vari-
ations at country level, and within demographic groups- specifically gen-
der, where males tend to have higher perceptions of what constitutes both 
moderate and excessive consumption, and among younger people. 

Since the survey consisted of only two waves, 12 months apart, it is 
difficult at this stage to ascertain any trends.

The data suggest that there are certain “at risk” groups, notably POP-
ULATION 3 (Excessive Behaviour -Moderation Perception) and POPULA-
TION 4 (Excessive Behaviour - Excessive Perception) where future efforts 
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should be targeted. Increasing the proportion of POPULATION 1 (Moder-
ate Behaviour - Moderation Perception) aligned with the WIM philosophy/
goals, should be key objective.

OTHER COMMENTS

The WIM is one programme (common message - defined architecture) 
but the implementation coordinated by a national WIM focal point varies 
from country to country. Hundreds of WIM activities are taking place at 
local, regional, national, European, international level, each year making it 
impossible to capture all of them through the established reporting tools

Restrictions and limitations do apply in such a wide reporting exercise 
of a fragmented agricultural sector such as the wine sector. All national 
contact points made considerable efforts to adequately report activities/
results, even though carrying out the tracking activities exceeds the scope 
& abilities of some members and companies.
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L’alternativa espressa dal titolo intende porre, in modo necessariamen-
te semplificato, il tema di quale sia il mezzo più adatto per acquisire van-
taggi individuali e sociali in materia di salute con riferimento alla dipen-
denza da sostanze. La dipendenza è una condizione che mette l’individuo 
in una situazione di compromissione della propria libertà di azione condi-
zionandola in modo univoco ad un oggetto, nei nostri casi una sostanza 
chimicamente caratterizzata, dal quale non ci si può decondizionare senza 
provare una sofferenza indicibile e in qualche caso insormontabile.

In termini medico-clinici la dipendenza è conosciuta come un disordine 
sia funzionale sia comportamentale. L’eziologia delle dipendenze è og-
gi configurata nell’ambito dei processi di disregolazione dei meccanismi 
neurofisiologici preposti al piacere e alla soddisfazione/sazietà. Quando si 
instaura una dipendenza i meccanismi che eseguono le funzioni predette 
vengono condizionati in modo progressivo dall’associazione con una o più 
sostanze con l’esito di alterarne sistematicamente il funzionamento fisio-
logico. È grazie all’approfondimento di queste dinamiche nel quadro delle 
conoscenze microstrutturali dei sistemi chimico-fisici soggiacenti a questo 
funzionamento, che oggi si sono fatti passi avanti decisivi nel trattamento 
farmacologico delle dipendenze potendo interagire a livello funzionale 
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con una vasta sintomatologia e potendo agire sui sistemi interessati con 
gradi diversi, ma senz’altro crescenti, di efficacia terapeutica. Questo sfon-
do, ben noto per chi si interessa di dipendenze a livello clinico, pone do-
mande importanti sia sul piano metodologico sia sul piano ermeneutico, 
nella misura in cui anche la medicina partecipa di un dibattito sul senso 
della propria disciplina.

Sul piano metodologico quanto detto rinvia ovviamente alla soste-
nibilità di un impianto riduzionistico, che trascrive la malattia, in questo 
caso la malattia della dipendenza, sul solo piano della sua realizzazione 
documentabile a livello biofisico, localizzandone la causa a livello dei mec-
canismi descrivibili nei termini delle generalizzazioni ed implicazioni otte-
nibili entro un linguaggio adeguato ad ospitare registrazioni sperimentali, 
più assiomi propri più regole di deduzione standard. Benché le forme di 
riduzionismo possibili siano molte e graduate in modo anche molto sofisti-
cato, si può affermare che il trionfo del riduzionismo in medicina avviene 
nel momento in cui si dispone di tecniche in grado di avvalorare il valore 
predittivo di una condizione patologica stabilizzandola su un gran numero 
di individui e quindi rendendola efficace come parametro descrittivo della 
probabilità di insorgenza di una patologia su una popolazione. Senza pre-
tese di precisione – il tema è ovviamente molto più complesso – questo 
punto di arrivo viene codificato nell’espressione Evidence Based Medicine. 
Essa aspira ad essere la base scientificamente fondata della decisione cli-
nica ed è ritenuta alla base di una efficace stima epidemiologica. I modelli 
dei protocolli terapeutici ispirati a questo approccio tendono ad essere 
quelli delle linee guida che ovviamente pongono in termini molto espliciti 
raccomandazioni derivanti dalla media di una popolazione marginalizzan-
do nel contempo tutti i controesempi e le anomalie.

Ad esso si contrappone un pensiero genericamente espressione di una 
vicinanza alla complessità o perlomeno ad una prospettiva olistica che 
rivendica la intrinseca irriducibilità dei processi biologici ad eventi irrelati 
e singoli, proclamando il valore dell’interdipendenza e della reciprocità 
di azioni dei sistemi. Non di rado gli olisti evidenziano anche il rischio da 
parte dei riduzionisti - di trascurare la natura irriducibile della relazione 
medico-paziente. Questo confronto che può facilmente evolvere verso 
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forme petulanti e sterili ha comunque influito in modo determinante la 
struttura e l’ideologia della presa in carico del paziente con dipendenza. 
In altre parole, le persone che mostrano segni di dipendenza sono state 
etichettate in funzione e a seconda della prevalenza dei modelli citati.

Sul piano che ho definito ermeneutico, le questioni fondamentali so-
no due: da un lato come interpretare le dipendenze in un quadro di valu-
tazione che non può essere quello della valutazione clinica ma investe una 
valutazione di tipo bio-psico-sociale. Che cosa è la dipendenza una volta 
sottratta da una rigida definizione clinica? Esiste un modo di pensare la 
dipendenza che sia non sovrapponibile con quanto la medicina e la clinica 
dicono essere la dipendenza? Come giudicare da un punto di generale e 
quindi anche sociale le dipendenze utili (pensiamo a certe dipendenze da 
lavoro che di fatto premiamo perché aumentano la produttività). E quale il 
modello vincente di contrasto delle dipendenze pericolose? Esistono oltre 
al controllo strategie alternative? Tali domande, forse in parte provocato-
rie poste in un contesto clinico, sono invece legittime e anche necessarie 
sul piano di una riflessione etica che si interroghi sui fondamenti del feno-
meno della dipendenza e della sua cura.

Se trasponiamo il tema della dipendenza nell’ambito teoretico della 
filosofia morale siamo in qualche modo costretti ad affrontare un percor-
so diverso che credo sia interessante anche per il ragionamento clinico. Il 
tema che intendo discutere è quello della valenza ed utilità di strategie di 
persuasione che possono essere sostitutivi o complementari nell’indirizzo 
personale e collettivo dei fenomeni di dipendenza. Cercherò quindi di ar-
ticolare alcune riflessioni che hanno come punto di partenza l’approfon-
dimento della nozione retorica di persuasione e di vedere come questa 
nozione si estenda a toccare il principio politicamente più caratterizzato e 
senza dubbio delicato di autoregolazione.

Punto di partenza è una riflessione sulla praticabilità di due concetti 
che sono tradizionalmente utilizzati da chi si occupa di filosofia del com-
portamento: la nozione di retorica e quella di persuasione. Molti nutrono 
un sospetto istintivo verso questa terminologia; essa appare come sinoni-
mo di un’altra coppia: ideologia e manipolazione. Questo sospetto ha un 
suo fondamento. Fin dall’antichità – diciamo dai tempi di Aristotele ma 
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anche prima – c’è consenso sul fatto che nell’ordine delle argomentazioni 
esistono gradi diversi di cogenza nel modo in cui si ragiona o si applica 
il ragionamento. Ragionare significa collegare in una sequenza ordina-
ta certi oggetti linguistici, detti proposizioni, rispettando delle regole che 
rinviano a due vincoli: uno di tipo materiale, da cui dipendono la stabilità 
dei significati delle parole che usiamo nell’argomentazione, e uno di tipo 
formale, da cui dipendono, in modo cruciale, i legami tra i significati dei 
termini impiegati. Argomentare razionalmente significa tenere insieme 
coerentemente queste dimensioni all’insegna del principio imprescindibile 
secondo cui è impossibile che da premesse vere seguano conseguenze 
false. Questo principio imprescindibile è la cartina al tornasole del buon 
argomentare e da esso discendono in modo molto chiaro una gerarchia 
della cogenze delle argomentazioni utilizzate nel discorso. Fin dall’antichi-
tà, si diceva, si è raggiunto un elevato consenso su questa gerarchia. Al 
vertice vi sono le verità autoevidenti delle matematiche, a seguire le pro-
posizioni generali della geometria e delle scienze pure, poi giù alle scienze 
empiriche fino alle scienze dell’uomo secondo un ordinamento che per 
secoli ha strutturato in Occidente la nostra idea della scienza e dei fon-
damenti della scienza. Quanto più ci si allontana dalla certezza, relativa-
mente facile a fondare delle discipline pure, tanto più si entra nel terreno 
scivoloso e ambiguo dell’argomentazione probabilistica o congetturale. La 
filosofia più accorta ha colto fin dall’inizio l’inevitabilità di questa gerarchia 
che procede dal più al meno certo, dall’argomentazione cristallina e solare 
a quella più opaca e nebulosa.

C’è pertanto un livello in cui si può sensatamente discorrere e argo-
mentare in un senso che non raggiunge la cogenza del ragionamento ar-
gomentativo fondato ma che, per necessità deve accontentarsi di evidenze 
minori, di supposizioni, di congetture. All’insieme delle tecniche che con-
dividono queste caratteristiche possiamo dare il nome collettivo di “retori-
ca”. È bene ricordare che in origine il termine non ha un’accezione di per 
sé negativa: Il termine ha naturalmente diritto di cittadinanza pensate a 
Cicerone e all’importanza del ragionamento retorico nella disputa giudi-
ziaria e politica. Nella tradizione filosofica dopo Aristotele, già nel mondo 
antico si pose il problema di come iscrivere la retorica in una costellazione 
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di argomenti che, proprio a causa, della sua debolezza sul piano argomen-
tativo, deve fare i conti con maggiori difficoltà a livello di conseguimento 
di un consenso assoluto e generalizzato. La scuola siracusana mette subito 
in chiaro che la retorica ha a che vedere più con il “verosimile” che con 
il “vero: in testa al discorso retorico abbiamo l’inventio non l’ipotesi: è la 
povertà di risorse iniziali che ci spinge verso il ragionamento retorico. La 
retorica quindi non nasce come mezzo per imitare a fini manipolatori il ra-
gionamento solido della logica quanto per supplire, con gli scarsi mezzi che 
si hanno a disposizione, temi e problemi che esigono anch’essi una risposta 
razionale, ma rispetto alla quale la cassetta degli strumenti è povera. Nella 
tradizione post-aristotelica, nelle filosofie umanistiche dell’età ellenistica e 
poi nel Cristianesimo primitivo, compare la figura della omelia e del discor-
so persuasivo: si afferma l’idea che un vasto ambito della vita umana possa 
essere regolata sul piano del discorso persuasivo e non della imposizione 
uniformate del logos raziocinante: si afferma l’idea che le retoriche, se le-
gittime e ben costruite, fondano uno spazio importante per l’etica: la zona 
del pensiero in cui fondano e si argomentano le scelte degli agenti umani.

È su questo impianto teoricamente tutt’altro che ingenuo della retorica 
che si insedia il rischio di un uso manipolatorio della stessa. La retorica per 
sua natura infatti molto esposta al ragionamento poco pertinente, allo 
slittamento verso fallacie indotte e allo sfruttamento intenzionale della 
capacità di alcuni di ingannare altri. Per questa ragione le discipline come 
le scienze umane hanno lanciato l’allarme contro un uso cattivo della reto-
rica. Si parla in questo caso di vicini pericolosi alla retorica. Manipolazione 
ed ideologia sono lo scheletro vuoto della cattiva teorica. Quale la loro 
caratteristica principale? La loro caratteristica principale è il fatto che non 
possono essere interiorizzati (o lo sono in modo superficiale e forzato), 
talché essi sono in realtà solo in apparenza messaggi persuasori mentre di 
fatto sono giustificazioni mirate di premesse ideologiche o persino di po-
sizioni fondamentaliste. La persuasione della “buona retorica presuppone 
un certo dialogo tra chi emette il messaggio e chi lo riceve: si presuppone 
cioè che vi sia uno spazio di mediazione, una condivisione graduale che 
non esclude dubbi e articolazioni. Non siamo di fronte ad un prendere 
o lasciare. Persuadere significa condurre gradualmente ad una posizione 
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tramite un processo non dogmatico che lascia spazi di interpretazione al 
destinatario e ammette che vi possano essere risposte differenziate e non 
univoche ai dati del problema. Come si concilia tutto ciò con un’ottica di 
salute pubblica?

Si noti che nella tradizione della filosofia e della teologia morale dei 
secoli XVII-XIX l’impostazione data alla responsabilità morale delle per-
sone afflitte da profili di dipendenza è stata in genere assai benevola. In 
particolare la dipendenza da alcool ha avuto per secoli, diciamo prima 
dell’instaurarsi di una lettura medica ed igienista del problema, una lettura 
lassista. La morale soggiacente è quella di una tolleranza appena mode-
rata da un invito alla modifica dei costumi. Il carattere persuasivo della 
predica/omelia rimane per molto tempo il modo classico di interagire con 
le persone afflitte da dipendenze. Con la medicalizzazione della dipen-
denza a partire dal secolo XIX si è cominciato a patologizzare il quadro e 
ad introdurre in modo crescente spiegazioni di tipo psicologico e di tipo 
psichiatrico. E naturalmente si sviluppano in parallelo concetti terapeutici 
basati su teorie psichiatriche. Questo modelli sono evidentemente non 
dei modelli puri ma rinviano ad opzioni filosofiche e a sguardi sull’umano 
che riflettono le culture e le società in cui si producono. Abbiano visto in 
apertura alcune delle linee lungo cui si sviluppano ed evolvono le teorie 
mediche della dipendenza. Ma in concomitanza con queste teorie medi-
che si affermano sempre teorie giuridiche della dipendenza che codifi-
cano la responsabilità delle persone dipendenti e stabiliscono la reazione 
sociale alla dipendenza in termini di interpretazione, tutela della società ed 
eventuali sanzioni. Siamo tutti consapevoli delle diverse conseguenze che 
derivano dal definire per legge la legalità o meno di una sostanza.

Torniamo alla domanda con cui iniziava la sezione precedente: è possi-
bile trattare con strategie retoriche-persuasive l’insieme dei problemi che 
sono generati a livello individuale e sociale dalle dipendenze? Che vantag-
gi ci aspettiamo da simili approcci e quali difetti o svantaggi possono com-
portare? In questo senso cercherò nelle prossime pagine di caratterizzare 
e discutere ciò che chiamo etica della persuasione.

Per “Etica della persuasione” intendo un approccio teoretico e pra-
tico al presidio pubblico di temi controversi come la regolazione, il con-
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trollo e la prevenzione relativo alle sostanze psicoattive che condizionano 
il comportamento individuale e le conseguenze sul piano sociale, specie 
quelle problematiche ed indesiderate. Diversamente da altri approcci esso 
si propone di privilegiare come leva fondamentale di regolazione un con-
cetto, quello di persuasione, che, per consenso generale, viene secondo 
nell’ordine della legittimazione. In questo senso “persuasione” si oppone 
programmaticamente a “ragione”. Cercherò di dimostrare che tra le due 
non c’è opposizione logica e tantomeno contraddizione.

Partiamo da due premesse che credo siano parte anche dell’esperienza 
clinica:
- anche se ben fondata, la migliore informazione obiettiva disponibile, 

spesso non riesce ad incentivare l’adozione di determinate azioni e 
comportamenti conseguenti con quanto prescritto dalla massima ra-
zionale che dovrebbe sostenerle;

- a parità di informazione obiettiva, le scelte individuali che da essa do-
vrebbero dipendere, frequentemente divergono.
Queste premesse sono complementari. Queste due proposizioni espri-

mono un difetto frequentemente associato alle scelte razionali: l’idealiz-
zazione e l’astrazione. Nello stesso tempo mostrano che sul piano dell’a-
zione (dell’azione, non della deliberazione dell’azione) la scelta che ne 
informa la messa in opera dipende fortemente da fattori contestuali e 
concreti. Ad esempio: pressioni ambientali, fattori metereologici, propen-
sione al rischio individuale, e una vastissima casistica di condizionamenti 
psicologici e cognitivi che “fanno la differenza”, e fanno pendere l’ago 
della bilancia a favore di un’azione o di una sua sospensione. Sono appun-
to i fattori persuasivi all’opera, fattori che non sono meramente istintuali o 
propri del singolo, ma che esercitano una profonda influenza locale nella 
decisione di agire.

D’altra parte esiste una similitudine tra Ragione e Persuasione. Entram-
be sono interpretabili all’interno della categoria delle cause della rappre-
sentazione e dell’azione. Entrambe attengono al sistema di facoltà e di-
sposizioni dell’individuo e soggiacciono alla sua capacità di decidere. Ciò 
che le distingue è il modo differenziato di influire sull’azione. Sono dun-
que entrambe cause ma agiscono in modo diverso.La persuasione, come 
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è facile mostrare, non ha la stesso valore dimostrativo della ragione. Essere 
persuasi ci conferma nel nostro orientamento ma certo non ci protegge 
dall’errore. Tuttavia la persuasione ha qualcosa che spesso manca alle mi-
gliori ragioni: essa infatti è in grado di esercitare una formidabile capacità 
motivazionale alle azioni degli individui. La persuasione ha infatti un pote-
re di mobilitazione all’azione spesso sconosciuto alla sola ragione. In que-
sto senso il tratto di maggior rilevanza della persuasione per noi riguarda 
la sua – potenzialmente – elevata efficacia. Vedremo alcuni esempi.

La persuasione è una nozione debole, in senso relativo, che può però 
rafforzarsi. Essa può riconciliare l’informazione tecnico-scientifica con il 
senso comune, da una parte e con le strategie di azione in regime di razio-
nalità limitata dall’altro. In questo senso la persuasione non è opposta alla 
ragione ma ne è una preziosa alleata.

Se tutto ciò è plausibile possiamo concludere dicendo: a parità di azio-
ni possibili intraprendibili da parte degli agenti esiste una qualità, la per-
suasione, che fornisce un movente determinante nell’intraprendere una 
certa azione nel sospenderla o nel modificarla.

La persuasione è qualcosa di diverso e di addizionale alle ragioni. Essa 
può essere autocentrata (è cioè auto-persuasione) ma anche dipende da 
circostanze collettive e socialmente determinate. Tutto ciò ha delle riper-
cussioni sul piano della formalizzazione di percorsi di etica pubblica e sulla 
costruzione di politiche efficaci per trattare in modo liberarle e non relati-
vistico temi sociali controversi come l’abuso di alcool e stupefacenti. Vado 
subito ad una enunciazione pratica che dia un’idea del tipo di deduzioni 
che un’Etica della Persuasione applicata autorizzerebbe su questioni vicine 
ai nostri temi di intervento.

È socialmente desiderabile e vantaggioso adottare strategie di comuni-
cazione e di informazione capaci di innestare percorsi virtuosi di tipo per-
suasivo. In particolare è desiderabile che i diversi stakeholders partecipino in 
modo egualitario all’elaborazione di messaggi ed informazione che preveda 
la traduzione in termini persuasivi, pur mantenendo differenti responsabilità 
di implementazione e di punto di vista. Situare la persuasione come concet-
to rilevante nei processi decisionali degli agenti. In generale la persuasione 
ha sempre fatto parte dei fattori di sostegno delle decisione informata. La 
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tradizione filosofica ha sempre ammesso che accanto alle ragioni dimostra-
tive esiste un ruolo ancillare dei fattori di tipo emozionale; si potrebbe dire: 
ogni logica va addolcita con la retorica appropriata. Tre esempi:

Un’attrice italiana qualche anno fa ha detto:
“Sapevo che il fumo mi danneggiava. Sapevo dl le malattie che gra-

vano sul mio futuro. Sentivo gli ammonimenti di chi mi voleva bene. Pure 
smisi di fumare all’istante quando qualcuno mi sussurrò che il fumo avreb-
be prodotto un invecchiamento precoce della mia pelle. Nessun altro mo-
tivo, almeno allora, avrebbe avuto un effetto così fulmineo se non l’orrore 
rispetto all’invecchiamento della cute”.

Un’esperienza personale:
“Ho deciso di somministrare una punizione a mio figlio e gli comunico 

sei giorni a digiuno dalla playstation. Lo faccio perché ho valutato che è 
necessario dare un segnale di interruzione. Do il segnale, faccio l’editto. 
Ma dopo due giorni cambio idea e lo sospendo. Mi sono persuaso che la 
promessa della severità è più importante della certezza della punizione. 
Sento che devo riapre un dialogo. Credo che capirà lo stesso, con una 
punizione ridotta, le mie ragioni”.

Una testimonianza raccolta dall’indagine Beccaria-Guidoni-Vidoni-Pri-
na sulle Traiettorie di consumo (Quaderno 17 dell’Osservatorio Permanen-
te sui Giovani e l’Alcool):

“Mi sento molto più responsabilizzato dalla nascita di mio figlio, ec-
co... non voglio più in alcun modo essere senza controllo. Non lo so, esse-
re padre mi ha caricato di una responsabilità aggiuntiva e non vorrei mai 
che mio figlio mi vedesse ubriaco.”

Questi tre esempi mostrano come agiscono i fattori persuasivi. In tutti 
e tre i casi la persuasione è un importante fattore di reintepretazione del 
contesto e di rimodulazione più o meno forte della spinta all’azione (o alla 
sospensione dell’azione). Inoltre è interessante notare come in tutti e tre 
i casi, l’elemento persuasivo arricchisce e non avvilisce i fattori razionali 
che in qualche modo sono ben presenti nella elaborazione della delibe-
razione all’agire. Ciò rende la persuasione, per quanto fattore a bassa 
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generalizzazione, suscettibile di integrazione nel percorso pratico ed etico 
dell’individuo.

La persuasione come motore decisionale. Se ci si riconosce in quanto 
affermato sino ad ora, la persuasione dovrebbe essere considerata una 
componente preziosa nella descrizione dell’agire degli individui. Essa si 
distingue dalle ragioni obiettive (scientifiche, razionali, vincolanti) per l’e-
vidente ridotta capacità di rappresentazione della realtà rispetto alla quale 
si rapporta, ma nel contempo essa risulta associata in modo pregnante 
alla decisione dell‘individuo, ad esempio di fare o non fare una certa co-
sa. La persuasione è un fondamentale fattore di rinforzo (spesso ma non 
esclusivamente) di natura emozionale e come tale accompagna in modo 
per così dire “caldo” le scelte della persona. Ciò fa si tra l’altro che esista-
no, a parità di ragioni per intraprendere un certo comportamento/azione 
una pluralità di persuasioni associate. Sul piano più teoretico, se si ritiene 
convincente il modo in cui il messaggi persuasivo funziona ed agisce, si 
possono ricavare le seguenti conclusioni:
1. La persuasione, diversamente dalle ragioni che sostengono una deter-

minata azione ha una bassa capacità di generare generalizzazioni; le 
massime della persuasione sono prevalentemente soggettive e come 
tale esposte a fallacie del giudizio individuale (=bassa proporzionalità 
nell’ordinamento mezzi-fini);

2. La persuasione, diversamente dalle ragioni che sostengono una deter-
minata azione, ha una elevata capacità di incentivazione dell’azione 
individuale; si agisce sempre sotto la spinta – prossimale – di una mo-
tivazione persuasiva (alta efficacia nell’assunzione di una decisione di 
scelta);

3. La persuasione, diversamente dalle ragioni, ma non in contrasto con 
esse, è veicolata essenzialmente attraverso i canali del senso comune; 
essa è quindi ostaggio delle mutevoli opinioni sociali ma si candida 
anche ad esserne una guida. La persuasione contiene un implicito in-
vito ad essere trattata dentro percorsi pedagogici e ad essere utilizzata 
dentro percorsi di aiuto ed auto-aiuto.

4. La persuasione è dunque solidale con un’etica della cura.
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In sintesi la persuasione:
a. non è in alternativa alle ragioni per agire ma ne è un importante com-

plemento;
b. agisce spesso come fattore chiave di incentivazione all’azione (rottura 

dell’incertezza);
c. può essere parte di un sistema motivazionale arricchito, tale cioè da 

essere suscettibile di essere integrato nel sistema di orientamento pe-
dagogico dell’individuo e del gruppo; la persuasione può essere cioè 
un fattore di incentivazione dell’azione collettiva.

L’etica della persuasione come risorsa complementare di una te-
oria dell’azione. Da quanto esposto dovrebbe essere condiviso il giudizio 
per cui la persuasione è un concetto con piena cittadinanza in un sistema 
di etica pubblica, cioè in un quadro di riferimento per la ricerca e il com-
pimento efficace di un’applicazione orientata al perseguimento del bene 
e del giusto. In questo quadro mi pare decisivo che si possa riconoscere 
dignità e pertinenza ad un concetto ancillare della teoria etica tradiziona-
le; la persuasione viene seconda ma non per questo essa è priva di valore. 
La scommessa è che invece, proprio su materie controverse dove l’appli-
cazione di principi generali sconta la dipendenza contestuale dei percorsi 
di scelta individuale, è molto vantaggioso adottare un approccio centrato 
sul valore persuasivo di certi messaggi piuttosto che sull’esclusivo valore 
informativo di altri messaggi. L’idea è che nella cornice ampia e polivalente 
dei percorsi di persuasione che una società può consapevolmente inco-
raggiare ci sia spazio per una ricerca di efficacia che le ideologie salutiste 
così come le pratiche dell’autoindulgenza non riescono ad innescare. Una 
volta riconosciuto che non vi è necessaria conflittualità tra le due dimen-
sioni, anzi che c’è tra esse potenziale sinergia e rafforzamento anche se 
non in modo automatico, è possibile recepire un programma di Etica della 
Persuasione che si esponga nell’arena pubblica. Il profilo pubblico dell‘ap-
proccio persuasivo è molto solidale con situazioni al tempos tesso liberali 
(tutela della libertà di scelta) ma non indifferente ad una caratterizzazione 
positiva dei beni pubblici e collettivi (nel nostro caso la salute è un obietti-
vo con queste caratteristiche).
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Colpire l’abuso: le ambiguità dell’intransigenza e dei messaggi 
responsabilizzanti. Il campo della discussione sulle strategie di contrasto 
dell’abuso mi sembra il più rilevante per intraprendere un percorso di Etica 
della Persuasione. L’abuso di alcool è sempre stata il luogo nel quale gli ap-
procci obiettivisti e intransigenti hanno rivendicato l’enforcement di politiche 
pubbliche restrittive – per esempio in campo pubblicitario ma non solo. L’abu-
so è prima di tutto il cedimento della moderazione ma, in senso più politico, 
configura anche un’offesa alla regolarità del controllo. È di fronte all’abuso 
che la reazione sociale spontanea espressa dalla domanda “che fare”? pola-
rizza il campo tra due partiti scatenando l’ansia di una risposta rapida. Non 
c’è pratica sociale più angosciante dell’urgenza e non c’è pratica legislativa 
più frustrante della legislazione d’emergenza. E dall’urgenza nascono e pro-
liferano le numerose patologie – tali almeno a me appaiono – della comu-
nicazione pubblica e della copertura mediatica. Il tema che più mi sembra 
rappresentativo per dialogare da un punto di vista dell’Etica della Persua-
sione mi sembra essere quello della comunicazione del rischio (che include 
la prevenzione, soprattutto primaria) accanto a quello della comunicazione 
commerciale (la pubblicità nelle sue varianti e nei suoi differenti mezzi). Ben-
ché si tratti tecnicamente di questioni assai distinte, esse hanno in comune il 
riferimento alla responsabilità del comunicare. In questi casi la persuasione ha 
un ruolo interessante; può sparigliare un gioco insoddisfacente.

Perché i due temi menzionati sono temi critici? A mio avviso la risposta 
più adeguata è quella che individua nella responsabilità del comunicare la 
radice di una fortissima ambiguità: quella che intercorre tra la formulazio-
ne di un messaggio e la sua ricezione da parte di un pubblico. Nelle nostre 
materie questo tema ha un luogo preciso di tensione: precisamente quello 
che oppone l’informazione istituzionale affidata alle agenzie di informa-
zione pubblica e ai presidi nazionale ed internazionali sui temi controversi, 
da un lato, e l’informazione presunta di parte, sia di natura scientifica 
sia di natura generale. In mezzo, come caso limite c’è la comunicazione 
commerciale pura, ritenuta dai più un canale inattendibile se non impre-
sentabile di certificazione dei messaggi in quanto dipendente da interes-
si venali. Ritengo che questa impostazione del problema vada superata. 
Tutte le forme di comunicazioni rischiano infatti di cadere nella trappola 
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della propria autoaffermazione. Comunicazione istituzionale scientifica 
e commerciale, pur con gradi diversi di consapevolezza e maturità, sono 
diventate parte di un gioco competitivo avente come posta la massimizza-
zione del consenso. Il consenso non è solo importante in sé ma è parte del 
potere d’acquisto di influenza sul decisore politico, per esempio in materia 
di accesso a fondi e finanziamenti pubblici. Perciò credo che anche in que-
sta materia delicata sia necessario emanciparci da un’etica del monopolio 
delle ragioni e avvicinarci con gli strumenti dell’Etica della Persuasione ad 
una comunicazione responsabile che eviti le trappole dell’autoindulgenza 
ma anche quelle dell’intransigenza.

Usare la persuasione come strategia di rinforzo pedagogico. In-
fine un ultimo spunto di riflessione di tipo più generale. Non so se siete 
d’accordo, ma la mia impressione di fronte al grande stress collettivo che 
proviene dalle molteplici forme di disagio legate alle angosce del sé e del 
gruppo (siano essi gli ultras del calcio o i compulsivi delle sostanze) è che 
siamo come costretti dentro una dimensione che è al tempo stesso di 
apatia e di afasia etica.

Apatia. Mai come ora il bivio tra bene e male appare relativizzato nel 
senso comune e in parti rilevanti del discorso pubblico. C’è un moralismo 
diffuso dell’antimoralismo. L’idea diffusa che non sia lecito opporre in nome 
di valore certe scelte rispetto ad altre scelte, soprattutto nell’ambito di com-
portamenti privati in cui sia in gioco l’intuizione della felicità individuale. Il 
risultato è una certa forma di apatia valoriale in cui perdono significato sia la 
passione per le scelte rivendicate sia lo scandalo per quelle aborrite.

Afasia. Il riferimento “ai valori” diventa tanto più retorico quanto più 
frequente. Falso quanto più proclamato. Il risultato è l’appiattimento del 
discorso pubblico, soprattutto quando serve l’ammonizione. Il richiamo 
morale diventa insopportabilmente moralistico. L’etica del discorso si fa 
strumento di consenso. I media altoparlanti di banalità. Come a dire: sulle 
questioni etiche ci resta il Papa in servizio permanente effettivo e qualche 
Presidente della repubblica a vita nei casi urgenti.

L’uscita da questo impasse non può invocare un cortocircuito eticista, 
una rivendicazione di valore o un appello pubblico a presunti valori della 
maggioranza o a narrazioni costituzionali di un modello di vita e civiltà.
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Di fronte a questi paradossi, la persuasione può essere un fattore di 
lenta ma tenace moderazione dello spirito dei tempi. Essa infatti:
 opera nel rispetto dei tempi delle persone e nel rispetto della relatività 

dei contesti;
 è empirica ed aperta all’apprendimento: la persuasione può essere 

orientata da test di prova ed errore;
 è pedagogica: offre argomenti all’educazione ma anche all’astuzia 

dell’educatore e, inoltre, non è autoritaria.
Voglio concludere collegandomi con un concetto tradizionale delle tra-

dizioni etiche e religiose che appare abbastanza marginalizzato nella discus-
sione contemporanea. Mi riferisco al tema della coscienza. La coscienza è 
tradizionalmente la sede dell’intenzione e della valutazione morale; penso 
che la coscienza sia anche un luogo di persuasione morale, nel senso alto 
del termine, cioè un luogo di interrogazione seria e spregiudicata delle que-
stioni dell’agire. In questo senso la coscienza, come ci viene dalle grandi 
figure della tradizione letteraria più che da quella del pensiero sistematico, 
è luogo di ponderazione e di sfida a sé stessi; è osservazione della propria 
trasparenza come agenti. Mi piace pensare alla coscienza come libera e pro-
prio perché libera, intransigente con sé stessa. Una coscienza solida conosce 
il valore della persuasione, proprio perché sa di non essere onnipotente, né 
dal lato della valutazione razionale né da quello della coerenza e solidità 
della propria convinzione. Ma mi piace pensare alle comunità in cui viviamo 
come a luoghi di contatto tra le diverse coscienze. Luoghi di diversità di opi-
nione e di giudizio ma non di indifferenza reciproca. Luoghi che promuovo-
no la sperimentazione dell’individuo e che tollerano ideali di felicità diversi, 
anche confliggenti. Ma anche una società che si smarca dal tutto va bene 
e che sa raccomandare con saggezza certe scelte contro certe altre scelte.

Mi chiedo e vi chiedo. Può esservi società libera e responsabile senza 
persuasione?

“Le persone potranno dimenticare ciò che 
hai detto e che hai fatto, ma non dimen-
ticheranno mai come le hai fatte sentire.”

Maya Angelou
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Il nostro è un Paese di tradizioni “enogastronomiche”, caratterizzato 
da una cultura “bagnata”, dove prevale un modello di consumo alcolico 
“mediterraneo” basato sulla assunzione quotidiana e moderata in parti-
colare di vino e nella maggioranza dei casi contestuale all’alimentazione.

Più spesso in situazioni conviviali.
È altresì assai nota l’incidenza dell’uso dannoso di sostanze alcoliche 

sulla salute della popolazione, indipendentemente dallo stile d’uso. Se 
nelle cosiddette culture “asciutte” di tipo anglosassone (caratterizzate da 
uno stile d’uso “intossicante”, cioè finalizzato alla ricerca dell’effetto far-
macologico immediato attraverso il consumo prevalente di superalcolici) 
i rischi per la salute sono perlopiù rappresentati da patologie acute, da 
incidenti o conseguenze nefaste di comportamenti antisociali commessi 
in stato di intossicazione, il “bere mediterraneo” espone maggiormente a 
patologie d’organo alcol correlate che si sviluppano in tempi più lunghi e 
causano disabilità progressive fino alle estreme conseguenze.

Gli studi epidemiologici più recenti, pur confermando in Italia tale stile 
d’uso come maggioritario in particolare nella popolazione più anziana, 
evidenziano a partire dal 2000 una nuova tendenza: a fronte di un decre-
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mento di “consumatori giornalieri” è aumentata la quota di quanti dichia-
rano di bere alcolici fuori dai pasti e di chi ne consuma occasionalmente.

Ciò sarebbe suggestivo di una modificazione della cultura mediterra-
nea o quantomeno della sua “contaminazione” da parte di stili d’uso più 
tipicamente nordeuropei.

A fronte di tali cambiamenti emergenti tuttavia alcuni importanti indica-
tori rilevano che l’Italia è attualmente meno esposta al rischio alcol correlato 
rispetto a molti Paesi europei, anche nello stesso ambito mediterraneo.

Nel nostro Paese, diminuisce in modo consistente e con un andamento 
più rapido rispetto alla media dei Paesi europei, il tasso nazionale di mortalità 
per cirrosi epatica, uno dei più importanti indicatori di danno alcol correlato.

Anche la percentuale di mortalità alcol correlata rispetto alla mortalità 
totale, secondo l’OMS, presenta attualmente in Italia un valore tra i più 
bassi di tutta la Regione europea.

I dati attualmente disponibili sui fenomeni alcol correlati fanno quindi 
emergere negli ultimi anni una tendenza positiva che incoraggia, in linea 
con gli orientamenti della legge 125/2001, un rafforzamento delle possi-
bili strategie sanitarie rivolte in particolare a larghe fasce di popolazione 
nella prospettiva di prevenire o quantomeno di intercettare precocemente 
gli eventuali problemi alcol correlati.

È da tempo documentato da numerosi studi che la riduzione del consu-
mo di alcolici favorisca una riduzione delle patologie e della morti alcol cor-
relate e può incidere significativamente sulla reversibilità di alcune patologie.

D’altra parte, in particolare nelle “culture bagnate” come quella italia-
na dove l’utilizzo di alcol è “normalizzato”, la parte sommersa dell’iceberg 
dei PPAACC (ovvero i problemi dovuti a consumi ritenuti clinicamente a 
socialmente innocui), è verosimilmente molto più grande rispetto alla par-
te emersa (ovvero i problemi dovuti a consumi ritenuti clinicamente e so-
cialmente a rischio).

Per quanto riguarda le persone che hanno già sviluppato una dipendenza 
patologica da alcol il territorio nazionale offre un ampio ventaglio di risorse 
sia di tipo sanitario che afferenti al mondo dell’auto mutuo aiuto, tanto che, 
come risulta dai recenti dati ufficiali forniti dall’IIS, è in crescita il tasso di 
alcoldipendenti che fanno ricorso ai servizi alcologici, anche se “è ancora no-
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tevole il gap tra alcolisti osservati, oltre 69.000 e quelli attesi, circa un milione 
sulla base delle stime dell’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore 
di Sanità dei consumatori assimilabili diagnosticamente ad alcoldipendenti”.

Attualmente in Italia per la parte minoritaria della popolazione dei con-
sumatori di bevande alcoliche già affetta da dipendenza patologica da 
alcol vengono offerti diversi interventi specializzati e validati: programmi 
terapeutici erogati da Servizi Alcologici (SERT e altre strutture sanitarie sia 
pubbliche che private accreditate), programmi di aiuto strutturato attuati 
da Associazioni specifiche (Alcolisti Anonimi, Gruppi Familiari Al Anon e 
Figli Al Ateen, Associazione Italiana Club Alcologici Territoriali). Vi è però 
una più ampia parte di popolazione costituita dalle persone che presen-
tano un consumo rischioso di alcol che, pur non avendo sviluppato una 
dipendenza conclamata, ha certamente la necessità di un qualche tipo di 
intervento finalizzato alla tutela della salute.

I più recenti orientamenti diagnostici (DSM V) superano i concetti di 
Abuso-Dipendenza e ricomprendono i Disturbi da Uso di Alcol (DUA) in un 
unico costrutto unitario, con diagnosi moderata o severa, distinta in base 
al numero di criteri soddisfatti (Qualsiasi DUA: 2+ criteri; DUA moderato: 
2-3 criteri; DUA severo 4+ criteri), ponendoli di fatto lungo un continuum.

Secondo questa visione sarebbe necessario un approccio realmente 
preventivo che richiederebbe uno screening di massa del consumo alcoli-
co a rischio o dannoso, e la rilevazione del consumo eccessivo episodico, 
rivolto al maggior numero di persone possibile.

Tale strategia tuttavia non sembra realisticamente perseguibile nelle 
condizioni attuali.

Un’ipotesi più realistica può essere quella di indirizzare lo screening a 
situazioni specifiche o a gruppi di soggetti maggiormente a rischio e pro-
porre al target a rischio un intervento efficace pur attuato in un lasso di 
tempo limitato, denominato appunto “Intervento Breve” (IB)

Questi gruppi dovrebbero includere almeno i giovani di sesso maschile 
e di mezza età, secondo le “Linee guida cliniche per l’identificazione e 
l’intervento breve” dell’Istituto Superiore di Sanità.

Studi di efficacia dimostrerebbero che l’IB è adeguato a promuovere il 
cambiamento delle abitudini alcoliche dei bevitori problematici che, non 



ANTONIO MOSTI, ESTER MANERA

92

avendo ancora sviluppato una dipendenza patologica, più facilmente so-
no disposti e in grado di ridurre o sospendere l’abuso di alcol.

Ci si riferisce qui a modalità di consumo rischioso o dannoso di alcol 
intese secondo l’OMS rispettivamente come:
- Consumo a rischio (hazardous): un livello di consumo o una modalità 

del bere che, nel caso di persistenza di tali abitudini, può determinare 
un danno alla salute, fisico o mentale.

- Consumo dannoso (harmful): una modalità di consumo che causa dan-
no alla salute, a livello fisico (ad esempio la cirrosi epatica) o mentale 
(ad esempio la depressione da assunzione di alcol). Rispetto al consu-
mo rischioso, nel consumo dannoso vi sono evidenti problematiche 
alcol-correlate sebbene ad esse non corrisponda una richiesta di tratta-
mento da parte del soggetto.
Sempre secondo l’OMS per “consumo a rischio” di alcol si deve intende-

re un consumo quotidiano superiore a 20 grammi di alcol puro per le donne 
(circa 1 Unità Alcolica/die), ed a 40 grammi per gli uomini (circa 2 Unità Al-
coliche /die). Ciò vale per la popolazione sana compresa tra i 20 e i 65 anni.

Occorre poi considerare, come si è detto, il “consumo eccessivo epi-
sodico” (a volte definito binge drinking), che può essere particolarmente 
dannoso in presenza di particolari condizioni patologiche, in giovane e 
in età avanzata, e può essere definito come un “consumo di almeno 60 
grammi di alcol puro assunto in un’unica occasione” (5 o più U.A.).

Diviene prezioso quindi un intervento in grado di attivare una maggior 
presa di coscienza rispetto alle proprie modalità d’uso di alcol che coinvol-
ga il maggior numero di persone.

Identificazione precoce dei PPAC: e Intervento Breve
I programmi che si pongono questo obiettivo si articolano sostanzial-

mente in due momenti fondamentali: uno atto all’identificazione precoce 
del rischio alcolico e l’altro a trovare una modalità di intervento praticabile 
in un breve spazio temporale, efficace ed economico.

Ormai da diversi anni vengono promosse anche a livello europeo stra-
tegie finalizzate l’individuazione precoce di PPAACC e un intervento effi-
cace e compatibile in particolare con il setting dell’ambulatorio del MMG, 
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identificando quel luogo come elettivo per intercettare precocemente 
le persone a rischio alcolico, con la consapevolezza che l’intervento del 
MMG non può tuttavia connotarsi come intervento specialistico.

Per attuare la fase preliminare di identificazione dei pazienti con un 
consumo rischioso e/o dannoso di alcol candidati quindi all’Intervento Bre-
ve, oltre all’esame clinico dal quale il medico può trarre elementi indicativi, 
vengono proposti in genere alcuni strumenti di facile applicazione nel cor-
so della visita routinaria.

Tra quelli maggiormente consigliati troviamo il questionario composto 
da due domande sulla quantità/frequenza del consumo (l’esempio ripor-
tato è quello di Babor et al. in cui appaiono le prime due domande del test 
AUDIT). Di facile e veloce compilazione può essere somministrato a una 
ampia fascia di popolazione. Nella loro semplicità questi strumenti sono 
considerati utili e efficaci allo scopo da numerosi studi di verifica.

DOMANDE

1. Con quale frequenza 
consuma una bevanda 
contenente alcol?

Mai
Una volta
al mese
o meno

2-4 volte
al mese

2-3 volte
alla

settimana

4 volte alla
settimana

o più

2. Quante bevande 
contenenti alcol beve 
solitamente in un giorno 
quando decide di bere?

1 o 2 3 o 4 5 o 6 7 o 9 10 o più

(Se per esempio paziente riferisce di bere 2-3 volte a settimana 5 o 6 
bicchieri per ogni singola occasione in cui beve, il suo consumo medio sarà 
di 2.5 X 5.5, cioè circa 14 bicchieri a settimana.)

Vi sono poi altre modalità più complesse di rilevazione (Sistemi di valu-
tazione giornaliera o settimanale tipo diario, fino alla valutazione assistita 
via telefono o computer via Internet) ampliamente descritte in letteratura.

Tra gli strumenti di screening o di identificazione del consumo rischioso 
e dannoso di alcol quello oggi più diffuso e adeguato a un Intervento Bre-
ve è la versione ridotta dell’AUDIT, l’AUDIT C proposta da Bush, K e Coll. 
nel 1998 e ben preso entrata nella prassi alcologica internazionale.
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AUDIT C
AUDIT Alcohol Consumption Questions

(esito positivo con punteggi: MASCHI = o >5 e FEMMINE = o >4)

PUNTEGGIO 0 1 2 3 4

1. Con quale frequenza 
consuma una bevanda 
contenente alcol?

Mai
Una volta
al mese
o meno

2-4 volte
al mese

2-3 volte
alla

settimana

4 volte alla
settimana

o più

2. Quante bevande 
contenenti alcol beve 
solitamente in un giorno 
quando decide di bere?

1 o 2 3 o 4 5 o 6 7 o 9 10 o più

3. Con quale frequenza le 
è capitato di bere sei o più 
bicchieri di bevande alcoliche 
in un’unica occasione?

Mai
Una volta
al mese
o meno

2-4 volte
al mese

2-3 volte
alla

settimana

4 volte alla
settimana

o più

I questionari possono essere sia autosomministrati che inseriti in un 
colloquio.

Una volta effettuato lo screening vengono evidenziate le persone che 
possono trarre giovamento da un Intervento Breve,

In realtà dal momento che il consumo di alcol è assai diffuso e nell’arco 
della vita varia per modalità e quantità, e quindi varia anche il rischio alcol 
correlato, anche chi presenta un livello attuale di rischio basso puo trarre 
beneficio da un intervento minimo sul consumo d’alcol.

Quindi brevi informazioni sui rischi del bere possono prevenire un con-
sumo rischioso e dannoso in futuro. Una chiara informazione su come 
“misurare” la quantità di alcol assunto (significato di Unità Alcol rappor-
tata ai bicchieri consumati in una giornata, per esempio), un consiglio su 
modalità meno dannose di bere (bere alcol esclusivamente durante i pasti 
e non più di uno-due bicchieri al giorno), un commento sull’interazione 
tra alcol e farmaci assunti, possono in pochi minuti aprire al paziente nuovi 
orizzonti di riflessione e dare lo spazio e la disponibilità per approfondire 
l’argomento.
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Un Intervento Breve efficace dovrebbe avere almeno queste carat-
teristiche:
 - Comunicare il rischio (feedback) al paziente il cui consumo di alcol 

rientri nella categoria ‘a rischio’.
 - Fornire informazioni sugli specifici rischi e i danni connessi ad un 

consumo di alcol continuato (brief advice).
 - Far sì che il paziente si ponga un obiettivo per modificare le pro-

prie modalita di consumo d’alcol (goal setting).
 - Dare indicazioni sui limiti di consumo, cercando di indirizzare il con-

sumo d’alcol entro tali limiti ‘di basso rischio’.
 - Incoraggiare i bevitori a rischio non alcoldipendenti che possono mo-

dificare piu facilmente le proprie abitudini.
Sedute ripetute, come si può immaginare, sembrano essersi dimostrate 

più efficaci nel favorire il raggiungimento degli obiettivi.
L’Intervento Breve, come modalità di colloquio della durata da 5 a 30 

minuti, rivolta a persone con consumo di alcol a rischio e dannoso che pre-
vede l’utilizzo di strumenti di identificazione precoce dei PPAC, validati e 
standardizzati e strumenti motivazionali rivolti all’aumento di consapevo-
lezza dei rischi legati al consumo di alcol, trova fondamentalmente le sue 
radici nel Modello degli Stadi di Cambiamento di Prochaska & Di Clemente 
e nelle abilità del Colloquio Motivazionale (CM) di Miller e Rollnick.

Lo stesso Di Clemente suggerisce, nell’applicazione dell’Intervento Breve di:
 - avere un atteggiamento non giudicante;
 - essere consapevoli di pregiudizi, giudizi, atteggiamenti e comporta-

menti personali sugli stili di vita “considerati a rischio”;
 - riconoscere che è difficile parlare degli stili di vita individuali;
 - inizialmente porre solo domande a risposta aperta e, successivamen-

te, includere domande a risposta chiusa dove e quando lo si ritenga 
necessario;

 - rassicurare il paziente riguardo al fatto che ciò che gli si sta richiedendo 
riguarda l’interesse per la sua salute.

 - prestare attenzione all’atteggiamento generale del paziente rispetto 
alle domande poste (per cogliere eventuali segni di disagio espressi da 
comunicazione non verbale, gestualità, postura...).
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Tali strategie si fondano su uno stile di couselling che centra la propria 
attenzione sui fattori di contesto, inteso sia come ambiente socio relazio-
nale nel quale sono apprese le abitudini che esitano in comportamenti, 
ma anche e soprattutto, contesto della relazione tra la persona con un 
problema e l’operatore a cui viene richiesto di affrontarlo.

Nella relazione di counselling, secondo il CM, le parole dell’operatore 
sono in grado di elicitare una determinata reazione del paziente oppure 
una reazione diametralmente opposta. E tutto ciò non casualmente.

L’operatore considera attentamente la posizione del paziente in un 
processo ideale che va dalla mancanza di motivazione al cambiamento di 
quel comportamento alla piena disponibilità a modificarlo.

Nel CM lo stile di colloquio è fondato sull’ascolto della persona, sulla 
sua totale accettazione nello stadio del cambiamento in cui in quel dato 
momento si trova e sul rispetto del livello di impegno possibile a lei in quel 
momento.

Trascurare queste condizioni del paziente porta come risultato il suo ar-
roccarsi su posizioni difensive con l’aumento delle resistenze al cambiamento.

È quindi evidente che solo in un ambito così rassicurante sarà possibile 
in pochi minuti fornire una prestazione professionale efficace.

Intervento Breve e ambiti di applicazione
Si è già accennato al fatto che i principali destinatari di un program-

ma di screening e I.B. sono le persone che frequentano l’ambulatorio del 
MMG, in quanto potenzialmente bacino di utenza numerosa e facilmente 
raggiungibile.

Tuttavia una recente indagine (A. Cuffari, C. Gandin, E. Scafato, 2012) 
ha evidenziato che “l’Identificazione Precoce e l’Intervento Breve del con-
sumo rischioso e dannoso di alcol e dell’alcoldipendenza nell’assistenza 
sanitaria primaria è un intervento offerto soltanto sporadicamente”.

I MMG che hanno partecipato all’indagine identificano come poten-
ziali barriere all’utilizzo di strumenti di screening:
 - la scarsa conoscenza degli strumenti di screening
 - la mancanza di una formazione specifica
 - la mancanza di tempo
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 - la mancanza di servizi specialistici di supporto
 - il rischio di far risentire i pazienti
 - l’assenza di rimborsi

Inoltre il 24% dei MMG intervistati ha dichiarato “nessuna” formazione 
alcologica conseguita né in Università né in altre occasioni a fronte di un 7% 
che dichiara di aver avuto una formazione specifica di più di 40 ore.

Ciò rafforzando purtroppo la convinzione che pazienti con questo tipo 
di problemi rispondano poco o nulla a qualsiasi tipo di intervento medico 
e abbiano una loro storia fatalisticamente contrassegnata.

In particolare poi viene evidenziata una scarsa conoscenza degli stru-
menti di screening e delle tecniche di counselling e di intervento breve.

Ciò rafforza ancora di più la convinzione che sia necessaria una forma-
zione adeguata per non vanificare interventi che soltanto all’apparenza 
possono sembrare di facile applicazione.

Se dunque l’ambito dell’Assistenza Primaria è certamente quello in cui 
viene potenzialmente raggiunta la maggior parte della popolazione, strategie 
di primo livello come quella presentata possono trovare utile impiego in altri 
contesti dove possono essere raggiunte persone potenzialmente “a rischio”.

Se per esempio prendiamo in considerazione i comportamenti rischiosi 
agiti in stato di intossicazione alcolica (p.es. guida di autoveicoli) e li con-
sideriamo Problemi Alcol Correlati a tutti gli effetti, è plausibile pensare ai 
conducenti incorsi nel ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza (Art 
186 del codice della strada) come potenziali fruitori di un Intervento Breve.

Questo contesto, come per esempio il momento della consulenza al-
cologica ospedaliera a pazienti ricoverati per PPAACC o afferenti al Pronto 
Soccorso per incidenti alcol relati, viene definito “setting opportunistico”, 
cioè dove è possibile somministrare una forma particolare dell’IB, il cosid-
detto “Minimal advice”.

Questo tipo di intervento breve è attuabile da qualsiasi operatore sani-
tario, debitamente formato.

Sorto nell’ambito degli interventi sul tabagismo, nella pratica quotidia-
na si è dimostrato un intervento evidence based nella disassuefazione dal 
fumo di tabacco.

(Si riporta a scopo esemplificativo la formula originale)
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“Minimal advice”
Si basa sulla “regola delle 5 A” che consiste in:
ASK (chiedere se la persona fuma): informarsi per ogni persona circa l’uso 
di tabacco e registrare l’informazione;
ADVISE (raccomandare di smettere): raccomandare a tutti i fumatori di 
smettere in modo chiaro, deciso e personalizzato;
ASSES (identificare i fumatori motivati): valutare il grado di dipendenza 
(Test di Fagerstrom) e di motivazione a smettere;
ASSIST (aiutare a smettere): aiutare il fumatore a smettere utilizzando il 
counselling e/o la farmacoterapia;
ARRANGE (pianificare il follow-up): a 3, 6 e 12 mesi.

Sono quindi diversi i setting opportunistici sia in ambito territoriale che 
ospedaliero per l’utilizzo di questi particolari interventi brevi cioè sommini-
strabili ogni volta lì, dove se ne presenta l’opportunità.

Le diverse modalità di accesso che ciascun contesto offre permettono 
di ipotizzare differenti tipologie di offerta a diversa intensità.

È possibile infatti che l’intervento possa essere singolo (nel caso per esem-
pio della consulenza ospedaliera) oppure ripetuto come nel caso dei pro-
grammi infoeducativi dedicati ai conducenti incorsi nel ritiro della patente.

Nel primo caso di particolare importanza è la capacità dell’operatore 
di “ingaggiare” il soggetto offrendo disponibilità, rimandando ad altre 
opportunità di offerta, proponendo un contatto.

La modalità di ingaggio potrà essere (Di Clemente,2014, comunicazio-
ne personale)
 - fredda (fornire informazioni su dove rivolgersi)
 - tiepida (fissare un successivo appuntamento)
 - calda (accompagnare il paziente dallo specialista oppure fornirgli diret-

tamente il contatto per es. telefonando in sua presenza)
La modalità scelta dovrà essere la più “opportuna” alla situazione.
Il secondo scenario consente la possibilità di rinforzare durante contatti 

successivi il messaggio, offrendo opportunità più strutturate.
A scopo esemplificativo si riferisce l’esperienza in corso presso “Luoghi 

di prevenzione” (LdP), Centro di riferimento regionale dell’Emilia-Roma-
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gna per la formazione di operatori sulla promozione della salute. Il Centro, 
frutto della collaborazione tra Lega Tumori, AUSL di Reggio Emilia e Regio-
ne Emilia-Romagna, esprime un modello formativo e organizzativo per la 
progettazione e realizzazione di interventi di promozione della salute non-
ché un laboratorio di ricerca e applicazione di buone pratiche sul tema.

LdP ha intrapreso una recente collaborazione con il Laboratorio Habits 
dell’Università del Maryland (Habits Lab, University of Maryland Baltimore 
County/ UMBC), diretto dal Prof. Carlo Di Clemente. Una delle azioni di 
collaborazione prevede la condivisione con UMBC di una linea di ricerca-
zione che riguarda l’efficacia dei gruppi infoeducativi su fumo, alcol, ali-
mentazione e attività fisica nella motivazione individuale al cambiamento 
dei comportamenti a rischio.

In questo ambito viene sperimentata una forma di Intervento Breve che 
riguarda non direttamente l’utilizzo dannoso dell’alcol, ma le situazioni 
personali in cui l’assunzione di alcol diviene Consumo dannoso (harmful).

Lo strumento utilizzato è il Manemos b (forma breve). (E. Manera; A. 
Mosti, 2008)

Il Questionario “Manemos” aiuta ad identificare per ciascuna persona 
a cui viene somministrato, le situazioni in cui è più probabile che sia pre-
sente un consumo rischioso della sostanza.

Le situazioni sono state individuate a partire dal lavoro di Marlatt e 
Gordon sulle Situazioni ad Alto Rischio di Ricaduta. Lo strumento, adat-
tato al contesto mediterraneo di consumo alcolico, si ispira alla testistica 
internazionale nel campo di applicabilità delle tecniche cognitivo compor-
tamentali, è frutto di una ricerca in letteratura, è già stato testato lingui-
sticamente in una prima versione per alcol in italiano con 38 item, su due 
gruppi uno composto da 20 pazienti e uno da 20 controlli, Al Soggetto si 
chiede di indicare quanto spesso avvenga l’assunzione di alcol nelle situa-
zioni proposte e dallo scoring delle risposte emerge un profilo di preva-
lenza di consumo in una o più delle 8 aree specificate. Sono state pensate 
due versioni dello stesso strumento, una agile (di 8 item) ed una un po’ 
più complessa (di 24 item) che possano essere applicati in diversi contesti 
con soggetti consumatori e costituiscano la base per una riflessione sulle 
varie modalità di uso di alcol.
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Discriminare tra le varie tipologie di consumo (ricreazionale, sociale, di 
autocura, di gestione di situazioni emotive o fisiche particolari, etc), per-
mette di intraprendere per gli individui e/o i gruppi, sia nella prevenzione 
che nel trattamento, azioni mirate, e quindi più efficaci.

Il test può essere somministrato:

Via Internet, accesso ad un sito dedicato, previa registrazione

Tempi di compilazione del Questionario:
Via internet:
- Versione Breve: 2 minuti
- Versione Lunga: 6 minuti
Cartacea:
- Versione Breve: 1 minuto
- Versione Lunga: 3 minuti
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Cartacea
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Il questionario nasce per essere utilizzato sia in ambito preventivo che 
di trattamento:

Nell’ambito in cui viene ora descritto lo strumento viene utilizzato dall’o-
peratore del Centro che lo propone ai consumatori per problematizzare l’u-
so della sostanza e le situazioni in cui viene assunta. Lo strumento è utile 
per approfondire con i consumatori effetti psicoattivi: sostegno allo stress, 
gestione e modulazione delle emozioni, cedimento alla pressione sociale, 
sostegno a condizioni fisiche negative. Inoltre aiuta a conoscere e riflettere 
sulle situazioni in cui sia più probabile avvenga il consumo, e permette di 
pianificare e attuare piani di intervento mirati allo sviluppo di abilità specifi-
che (social skills, life skills). Es. Area da fronteggiare: Pressioni Sociali. Azio-
ne: Rinforzo/sviluppo di Assertività. Oppure: Area da fronteggiare: Gestione 
dello Stress relazionale. Azione: Intervento di rinforzo all’Autostima.

Nella sua forma più estesa (24 items) l’operatore propone il questio-
nario a pazienti in trattamento all’interno del lavoro di Prevenzione delle 
Ricadute per identificare e specificare le modalità di assunzione al fine 
di sviluppare strategie di fronteggiamento delle situazioni che risultino a 
maggior rischio di ricaduta.

Data la facilità e la rapidità di somministrazione il Manemos può essere 
proposto all’interno della cassetta degli attrezzi sia per un Intervento op-
portunistico breve che per un intervento più strutturato.

Un clima favorevole
Si è sottolineata più volte l’importanza della competenza relazionale 

dell’operatore nell’applicazione delle tecniche proprie dell’Intervento Bre-
ve al fine di ottenere un intervento efficace.

Miller e Rollnick mettono in guardia da quelle che definiscono vere e 
proprie “trappole” entro cui è facile cadere e che possono pregiudicare un 
buon inizio di relazione e quindi vanificare ogni futuro contatto.

Ciò diventa assolutamente rilevante tanto più quanto è breve il primo 
approccio come nelle situazioni appena descritte.

Lo stile comunicativo sarà quindi decisivo e l’attenzione alle “trappole 
comunicative” determinante.

Trappola domanda-risposta: è il modello di schema medico per racco-
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gliere un’anamnesi accurata, centrata su sintomi e notizie che interessa 
raccogliere in breve tempo. Le domande inducono risposte brevi tipo Sì/
No e limitano il fluire del discorso del paziente.

Trappola dello schierarsi (ovvero: le strade dell’inferno sono lastricate 
di buone intenzioni!)

L’operatore rileva dalle parole del paziente che vi è un serio problema, 
come per esempio l’alcolismo. Lo comunica al paziente e gli indica un 
percorso utile ad affrontarlo.

Trappola dell’esperto (ovvero: le so tutte!) L’operatore dimostra di sa-
pere tutte le risposte alle eventuali domande del paziente. Nella fase ini-
ziale di un percorso Motivazionale la trappola impedisce di ascoltare il 
“vero esperto” che è il paziente stesso.

Trappola dell’etichettatura: per qualche professionista diventa prelimi-
nare “chiamare le cose con il loro nome”! Talvolta costringere il paziente 
a accettare una diagnosi può risultare troppo impegnativo, soprattutto nei 
casi in cui alla diagnosi è associato uno stigma sociale.

Trappola della focalizzazione prematura: l’operatore ritiene di aver 
colto da alcuni elementi la natura del problema principale del paziente, 
l’argomento che bisogna affrontare, ma il paziente non la pensa così. Ne 
può derivare un conflitto da evitare. Sembra più opportuno partire dalle 
preoccupazioni del paziente!

Trappola del biasimo: non di rado, soprattutto nel corso del primo col-
loquio il paziente può mettersi sulle difensive per il timore di essere rim-
proverato. Spesso, come nel caso delle persone con problemi legati all’uso 
di alcol, “la colpa” viene facilmente caricata sulle spalle del paziente che 
si aspetta, anche in questo caso, che ciò avvenga.

Anche se nell’Intervento Breve il tempo a disposizione è poco, è pur 
sufficiente per finire in almeno una di queste trappole!
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“Gli uomini si lasciano convincere più fa-
cilmente dalle ragioni che hanno scoper-
to da sé piuttosto che da quelle scaturite 
dalla mente altrui” (Blaise Pascal)

“Quelli che... ti spiegano le tue idee senza 
fartele capire” (Enzo Jannacci)

Disponibili anche in video:
Colloquio motivazionale parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=1NXXIxNf43s
Colloquio motivazionale parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=xf9fTrAYtb8

INTRODUZIONE

La compliance viene definita come “la misura in cui il comportamento 
del paziente, in termini d’assunzione di farmaci, mantenimento di una 
dieta o di altre variazioni dello stile di vita, coincide con le prescrizioni del 
medico” (Sackett, 1979)1. Poiché tale concetto enfatizza il ruolo e l’auto-
rità del medico, visto prevalentemente in chiave prescrittiva, recentemente 

Agire sulla motivazione
nel paziente ambivalente.
Affrontare le resistenze
con il colloquio motivazionale
Fabio Lugoboni

Servizio di Medicina delle Dipendenze, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, Italia.
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FABIO LUGOBONI

nel mondo anglosassone si preferisce parlare di adherence, che connota 
una maggiore interiorizzazione delle indicazioni del medico da parte del 
paziente2. Per semplicità verrà usato il termine compliance in senso ampio, 
come viene comunemente intesa nel nostro paese, estendendolo non solo 
al momento terapeutico ma anche a tutto l’iter diagnostico che, se non 
seguito, può rallentare o inficiare la validità della terapia.

L’aumentata enfasi sulla prevenzione avvenuta in questi ultimi anni ha, 
di fatto, accresciuto l’importanza della compliance come fattore di successo 
nel trattamento delle malattie. Se consideriamo, ad esempio, l’aterosclerosi 
che rappresenta la principale causa di mortalità nei Paesi sviluppati trove-
remo che quasi tutti i fattori di rischio (ad esclusione del sesso e dell’eredi-
tarietà) sono modificabili con una terapia medica o con un cambiamento 
comportamentale ma ciò non è servito a far retrocedere l’aterosclerosi dal 
suo triste primato. La compliance nel trattamento dell’ipertensione arterio-
sa è stata la più studiata: nonostante vi siano sempre più terapie adeguate 
quasi ad ogni tipologia di paziente la percentuale di pazienti ipertesi sotto 
buon controllo pressorio non supera, negli USA, il 27%5.

Ancor più significativo può essere il dato che solo il 7% dei pazienti dia-
betici vengono giudicati pienamente aderenti ai trattamenti prescritti e non 
sembrano esserci grandi differenze tra gli affetti da diabete mellito (DM) 
di tipo I e II2,6,7. Naturalmente dobbiamo separare, e non è sempre facile, 
la mancata compliance dovuta a resistenze proprie del paziente dalla non-
compliance da disinformazione, da cattiva comunicazione che pure è uno 
dei motivi per cui un paziente non segue determinate prescrizioni2. Ancora 
più frustranti sono le percentuali dei pazienti che aderiscono all’indicazione 
del medico di smettere di fumare: un semplice invito chiaro ed esplicito 
della durata di 3 minuti è risolutivo nel 2% dei casi mentre un intervento 
più approfondito e circostanziato (10 min), non va oltre il 3% di risultato8.

I pazienti tendono a trascurare le terapie a lungo termine perché spes-
so trovano i regimi terapeutici complicati, inutili e costosi; frequentemente 
gli svantaggi vengono percepiti come superiori ai vantaggi. I fattori socio-
demografici come età, sesso, livello educazionale poco si correlano con la 
compliance che interessa tutti i trattamenti a lungo termine10.

La situazione è ancor più preoccupante in quanto ciò avviene spesso 
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all’insaputa del curante: infatti l’impressione clinica soggettiva non predice 
con successo la compliance dei pazienti, addirittura sovrastimandola di cir-
ca il 50%10,12. È stato segnalato che molti pazienti tendono ad esagerare la 
loro compliance nel tentativo di compiacere il curante, arrivando a negare 
la mancata assunzione del farmaco in una quota rilevante dei casi. Un 
altro aspetto importante e complesso che può rendere più difficile identi-
ficare una mancanza di compliance è il fatto che un paziente può essere 
perfettamente aderente a determinate indicazioni e totalmente refratta-
rio ad altre; per esempio alcuni pazienti seguono regolarmente la terapia 
farmacologica ma non le regole dietetiche, sono aderenti a casa, ma non 
quando sono in viaggio, seguono le terapie, ma non fanno accertamenti 
diagnostici. Ecco quindi che il riconoscimento precoce di una bassa com-
pliance faciliterà l’attuazione di azioni correttive appropriate. Una cattiva 
compliance è causa di un elevato numero di ricoveri che hanno il solo 
effetto della reintroduzione della terapia sospesa o mai assunta con un im-
portante impatto economico ed organizzativo per il sistema sanitario10,12.

Agire sulla compliance non è facile, i medici si sentono spesso inade-
guatamente formati ad aumentare la compliance dei loro pazienti12,14 ed è 
piuttosto singolare che un aspetto così rilevante della pratica clinica venga 
praticamente trascurato nella formazione del medico.

Tabella 1. Individuazione del target group

Risposta terapeutica:

GRADO DI COMPLIANCE

Basso Alto

No 1 - Target group 2 - Terapia inadeguata?

Si 3 - Terapia inutile? 4 - Situazione ottimale

MIGLIORARE LA COMPLIANCE

Fermo restando che il punto cruciale della compliance sta nel rapporto 
medico-paziente, la letteratura esistente concorda nel definire alcune si-
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tuazioni e atteggiamenti utili nel migliorare l’adesione terapeutica e di cui 
il medico deve tenere conto:
 - Impostare piani terapeutici globali, non solo farmacologici (es. la dieta 

nell’ipertensione)
 - Impostare schemi terapeutici più semplici possibile
 - Negoziare le priorità con il paziente ed accontentarsi anche di accordi 

parziali (ma effettivi)
 - Dare istruzioni chiare, comprensibili e rapportate al linguaggio del pa-

ziente; tali istruzioni dovranno tener conto dell’età, del sesso, delle 
abitudini e delle condizioni socioeconomiche del paziente

 - Fissare appuntamenti periodici con biglietti “pro-memoria”
 - Raccomandare al paziente di tenere un diario terapeutico (di particola-

re importanza nel DM e nell’ipertensione)
 - Chiamare telefonicamente i pazienti che hanno mancato appunta-

menti importanti di follow-up
 - Spiegare chiaramente l’importanza del follow-up1,3.

Tutto ciò permette di rendere più chiari gli scopi e le modalità del trat-
tamento terapeutico che si intende applicare e si è dimostrato più efficace 
dello schema tradizionale di visita, per esempio sulla compliance nei sog-
getti ipertesi, ma ciò può non essere ancora sufficiente: spesso il paziente 
non segue le indicazioni del medico non perché non le abbia capite o per 
negligenza ma perché non è convinto e, ci si renda conto o meno, la di-
rettività del medico ha un potere molto limitato nel superare le resistenze 
del paziente.

Con l’evolvere dell’interesse per la salute ed assumendo via via impor-
tanza gli aspetti preventivi, il ruolo tradizionale del medico come figura 
autoritaria è venuto scemando in favore di un ruolo più centrale del pa-
ziente stesso, figura sempre più attiva del processo salutare. Ma enfatiz-
zare il ruolo degli aspetti preventivi significa automaticamente fare leva 
sulla comunicazione e la consapevolezza del paziente. Sempre più viene 
valutato positivamente l’instaurarsi di un rapporto amichevole col pazien-
te, comunicativo, partecipativo, mai frettoloso, sempre pronto a fornire 
consigli concreti; l’obiezione, da parte dei medici di base o dei medici di 
corsia, che non vi è tempo per attuare concretamente una condizione di 
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vero dialogo è, in realtà, infondata poiché una mancata compliance pro-
duce, come abbiamo visto, maggior probabilità di interventi acuti, di spese 
dirette ed indirette e, da ultimo ma non come importanza, minor soddisfa-
zione professionale, nella generica percezione che “ormai i pazienti fanno 
ciò che vogliono e ricorrono alle cure del proprio medico di fiducia solo 
quando stanno veramente male”.

Delle tante variabili che abbiamo fin qui considerato la buona comu-
nicazione sembra essere di importanza strategica; in uno studio su pa-
zienti che avevano interrotto l’uso dell’antiipertensivo prescritto si rilevava 
che il 46% lo aveva fatto perché convinto di essere guarito, mentre un 
ulteriore 25% lo aveva fatto mal interpretando le direttive del medico18.

Se è vero che dare istruzioni precise, semplici e, soprattutto, scritte 
si è rivelato importante nel migliorare una corretta aderenza alla terapia 
è sempre l’aspetto emozionale nel rapporto medico-paziente ad essere 
segnalato come aspetto di maggior impatto; è importante sottolineare 
l’aspetto emotivo, empatico come si dirà più avanti, rispetto ad un mo-
dello impeccabilmente professionale ma distaccato; in un studio i medici 
hanno riportato che il 100% dei loro pazienti era migliorato sulla base di 
un più adeguato controllo della pressione arteriosa, mentre solo il 48% 
dei pazienti percepiva questo successo terapeutico come un miglioramen-
to della qualità di vita e, nel 10% dei casi, la situazione veniva percepita 
come un deciso peggioramento soggettivo23. Ma in cosa consiste la buona 
comunicazione?

Non si comunica solo con il linguaggio verbale, lo si fa anche modu-
lando la voce, con il corpo e con le espressioni del viso, in modo quindi 
paraverbale e non-verbale.

La comunicazione corporea può assumere una rilevanza veramente 
notevole in alcuni contesti ed è proprio in ambito sanitario che quello che 
gli anglosassoni chiamano healing touch, il tocco curativo, può esprimere 
le sue massime potenzialità. A volte lo usiamo in modo spontaneo, alme-
no quando ci siamo sentiti molto coinvolti emotivamente; stiamo parlando 
delle volte nelle quali, senza dire nulla di fronte ad un paziente in lacrime, 
abbiamo posato la nostra mano sulla sua, ci siamo allungati a stringergli la 
spalla, fino ad arrivare a passare un braccio intorno alle spalle o ad abbrac-
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ciarlo. Sono cose che si tende a ricordare e, soprattutto, che il paziente 
non dimentica.

Il tempo del parlare. Il medico interrompe il paziente in media 20 se-
condi dopo che ha iniziato a parlare. Quando il paziente si ferma è impor-
tante aspettare almeno tre secondi, spesso riprende a parlare e le cose più 
importante vengono dette per ultime. Raramente i pazienti non interrotti 
parlano per più di tre-quattro minuti. Utili consigli sono inoltre i seguenti:
 - evitare lunghi monologhi
 - non minimizzare
 - evitare di essere vaghi ed imprecisi
 - incoraggiare e ascoltare le domande del paziente e dei familiari
 - esplorare e tenere conto delle implicazioni della sfera sessuale.

Tenere conto delle emozioni. Il paziente può reagire in modo molto 
diverso ad una cattiva notizia; ci possono essere lacrime ma anche rabbia, 
frustrazione, aggressività, ansia, sollievo e gratitudine. Dal piano cogniti-
vo possono coinvolgere quello fisiologico con sudorazione, tachicardia, 
eloquio alterato. Se ci si aspetta una reazione intensa saremo meno im-
preparati a gestirla; le emozioni del paziente si affrontano riconoscendo-
le, legittimandole (“capisco la sua rabbia”, “prenda pure un fazzoletto 
dal tavolo...”), parlandone, dando loro uno spazio temporale adeguato 
(“cos’è che la fa stare più male?”).

Bisogna dare tempo per reagire perché più osserviamo la reazione, me-
glio la sapremo intercettare. Per questo il paziente va ascoltato tranquil-
lamente, con attenzione. Questo è forse l’ambito in cui la comunicazione 
non verbale ha la sua massima e proficua applicazione.

Non bisogna temere le proprie emozioni, anch’esse legittime, così co-
me il silenzio; a volte il silenzio, come vedremo meglio più avanti nei casi 
dove il paziente non è motivato, è uno dei modi per resistere al piano del 
curante ma altre volte il silenzio è legittimo perché non c’è niente da dire.

La presenza fisica, quando viene percepita anche come presenza emo-
tiva e partecipe, è il più grande sostegno per l’ammalato.

Abbiamo parlato di buona comunicazione e di semplici regole per au-
mentare la compliance ma tutto ciò si può infrangere contro il “muro” 
della mancanza di motivazione, sia essa manifesta o subdola.
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“Datemi un punto d’appoggio e vi solleverò il mondo”; è proprio 
dalla sensazione di sfuggente e scivolosa intangibilità che la motivazione la-
titante del paziente fiacca anche il terapeuta più ben disposto e premuroso.

È in questo caso che possono essere utili le strategie del colloquio mo-
tivazionale.

IL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE

Il colloquio motivazionale (CM) è un tipo di approccio relazionale svi-
luppatosi alla fine degli anni ’80 nei Paesi anglosassoni nell’ambito del 
trattamento delle dipendenze; si tratta di un tipo di counseling, centrato 
sul paziente per affrontare e risolvere i conflitti e le ambivalenze del rap-
porto terapeutico nell’ottica di un cambio comportamentale. Con un cer-
to ritardo l’opera dei principali estensori, J. Prochaska e C. DiClemente16 

da un lato, e W.R. Miller e S. Rollnick17 dall’altro, è stata tradotta e si è 
diffusa anche in Italia nella seconda metà degli anni ’90. Il CM si propone 
in alternativa ad uno stile di colloquio molto diffuso nel mondo medico, 
definito come “confrontazionale”16,18.

Nel dialogo confrontazionale, che tende ad individuare, affrontare e 
demolire le contraddizioni e le resistenze del paziente, spesso si creano 
blocchi nella comunicazione che non risolvono il problema di compliance 
pur lasciando nel terapeuta l’impressione di aver fatto il proprio dovere 
in quanto ha esposto con forza “ciò che è vero ed incontestabile”. Il pro-
blema è che il soggetto del cambiamento, il paziente, spesso tiene un at-
teggiamento che varia dalla piena adesione, nel tentativo istintivo di com-
piacere al curante, ad un vago annuire fino ad una più aperta ostilità che 
aumenta proporzionalmente con l’insistere del medico su toni colpevo-
lizzanti. Tutto ciò naturalmente si amplifica e diventa sistematico quando 
si lavora nel campo delle dipendenze, tabagismo ovviamente compreso.

Medico: “I test di funzionalità respiratoria sono ulteriormente peggiorati. 
Ha preso appuntamento con il centro antifumo, come eravamo d’accordo?”

Paziente: “Non ancora dottore; ho telefonato ma ho trovato sempre 
occupato”
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“Deve insistere! Faccia chiamare sua moglie che ha più tempo a dispo-
sizione”.

“Preferisco chiamare io; il fatto è che sono così impegnato questo mese...”
“Intanto prenda un appuntamento!”.
“Non vorrei poi fare la figura di non andare e portare via il posto ad 

una persona che ha più bisogno di me”.
Per tentare di mutare radicalmente questo tipo di approccio che spesso 

esita in sterile contrapposizione tra medico e paziente non compliante si 
sono via via affinati le strategie del CM, sia diagnostiche che terapeutiche, 
per indurre un cambiamento comportamentale e, in definitiva, migliorare 
la compliance dove è debole o manca del tutto.

CM: GLI STADI DEL CAMBIAMENTO

È troppo semplicistica la divisione in “paziente compliante” e “non-
compliante”, intesa come distinzione categoriale permanente (al pari di 
altre caratteristiche di personalità come “meticoloso”, “puntuale” ecc). La 
compliance nella visione del CM è un fatto altamente variabile nel tempo 
ed influenzabile dalla relazione terapeutica16. Le possibilità del cambia-
mento variano dalla chiusura netta ad ogni possibilità di cambiare alla 
piena ed incondizionata aderenza terapeutica, come eventi sequenziali 
chiamati “stadi del cambiamento”.

Il primo stadio è chiamato precontemplazione. Il paziente in tale sta-
dio viene definito come non consapevole della propria condizione pato-
logica, non preoccupato, irragionevole, come incredulo dei dati oggettivi 
forniti dal medico e, soprattutto, non intenzionato a cambiare. Il tera-
peuta sperimenta spesso la spiacevole sensazione di avere di fronte un 
muro di gomma che respinge i suoi sforzi in modo esattamente uguale e 
contrario. In questi casi spesso il curante fa appello ai familiari del paziente 
per renderlo più ragionevole ma questo solitamente non migliora la com-
pliance. Capita spesso di imbattersi in pazienti in questo stadio quando si 
affronta la dipendenza da nicotina o alcol, ma ciò vale anche per l’obesità 
e per errati stili di vita in genere.
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Per quanto possa sembrare paradossale questo stadio può durare tutta 
la vita.

Lo stadio successivo viene definito contemplazione ed è caratterizza-
to dalla consapevolezza dello stato patologico da parte del paziente che 
riconosce le buone ragioni del medico che propone un cambiamento/trat-
tamento. La forte ambivalenza, tipica di questo stadio, tende ad impedire 
il cambiamento. Il terapeuta non sperimenta più resistenza ma consenso, 
approvazione, ringraziamento per lo zelo profuso senza però che il pazien-
te si decida a cambiare: “Dottore, le credo quando dice che devo iniziare 
la terapia per smettere di fumare al più presto ma io aspetterei ancora un 
po’ per vedere se riesco a smettere da solo, gradualmente” oppure “Sono 
pienamente d’accordo che non posso più rimandare lo smettere di fumare 
ma sono intenzionato a farlo dopo le feste natalizie”.

È in questo stadio che ritroviamo la maggior parte dei pazienti poco com-
plianti in medicina interna ed è in questo stadio che troviamo la maggior 
parte dei tabagisti se diamo loro la libertà di esprimersi senza essere pressati 
da dover poi prendere impegni precisi. In poche parole la maggior parte dei 
fumatori alla domanda se hanno intenzione di fumare per tutta la vita vi 
diranno certamente di no, che smetteranno prima o poi, specie se malati. A 
questo proposito Karl Fagestroem dice che quasi tutti i fumatori vorrebbero 
smettere di fumare ma quasi nessuno vuol farlo ora e tanto meno farlo 
troncando di colpo. I pazienti in uno stato di forte ambivalenza non negano 
la malattia, l’importanza di ridurre i fattori di rischio e la competenza del 
medico, solamente rimandano, cogliendo ogni pretesto per non cambia-
re, per sospendere le terapie, per non riprenderle dopo una momentanea 
sospensione, per diminuire arbitrariamente i dosaggi. Il loro atteggiamento 
falsamente conciliante trae con facilità in inganno. Anche questa fase del 
cambiamento può durare a lungo, potenzialmente per sempre.

Progredendo nella ruota del cambiamento troviamo lo stadio della de-
terminazione, dove il paziente è finalmente deciso a cambiare; le ambi-
guità, i pretesti, le resistenze lasciano il posto ad una più limpida adesione 
terapeutica: accetterà la terapia prima disattesa, il piano terapeutico pro-
posto, l’indicazione di smettere di fumare, ridurre il peso, di adeguare la 
dieta ecc.
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La cosa importante da tener presente è che, a differenza degli sta-
di precedenti che sono potenzialmente di lunga durata e di scarsa ten-
denza evolutiva, la determinazione è caratterizzata da una breve durata, 
quantificabile approssimativamente in settimane. È perciò decisivo che il 
terapeuta colga tempestivamente questo mutato atteggiamento per con-
cretizzare l’inizio del cambiamento proposto.

A questo stadio segue quello dell’azione, caratterizzato dalla piena 
aderenza a quanto proposto: il paziente assume la terapia anche in pre-
senza di eventuali effetti collaterali consultandosi col curante, si impegna 
a tenere uno stile di vita congruo ecc. Prochaska e DiClemente affermano 
che questo stadio non dura più di 6 mesi, per passare poi al successivo, 
quello del mantenimento, quando i cambiamenti diventano uno stile di 
vita, pienamente incorporati nelle abitudini del paziente16-19.

Da tale stadio si può però evolvere verso l’ultimo stadio del cambia-
mento, quello che chiude il cerchio: la ricaduta.

La ricaduta riporta purtroppo spesso e per un tempo variabile in uno 
stato di precontemplazione, ripartendo in pratica da zero. Ciò è facilmen-
te verificabile in quanti ricominciano a fumare dimenticando il benessere 
sperimentato o riprendono il peso perso con una dieta, ma anche in quan-
ti sperimentano seri effetti collaterali ad un farmaco e decidono di seguire 
solo terapie erboristiche o non validate (pranoterapia, fiori di Bach ecc.).

IL PROCESSO DEL CAMBIAMENTO

Prima di analizzare le specifiche azioni da adottare nelle varie fasi del 
cambiamento alla luce del CM è importante definire quali sono le compo-
nenti che spingono una persona a cambiare e che sono sostanzialmente tre.

Il primo fattore è l’autoefficacia, definita come la fiducia nella propria 
capacità di raggiungere un obiettivo definito. Ha a che vedere con l’auto-
stima, con il volersi bene, come osservato da vari autori20-22.

Possiamo visualizzare l’autoefficacia come una apertura con un margine 
superiore ed uno inferiore; quando vi è una apertura virtuale, appena ac-
cennata, si tende verso l’onnipotenza, il classico: “Smetto quando voglio!”.
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Con l’apertura della ferita il senso di onnipotenza si riduce in favore di 
una dolorosa percezione di non essere in grado di cambiare, lenita dalla 
minimizzazione: “Non sarà una passeggiata ma qualora ne sentissi vera-
mente il bisogno smetterei senz’altro di fumare, senza tanti discorsi”.

Il progressivo divaricarsi della frattura porta al livello ideale di spinta al 
cambiamento: “Penso che ce la posso fare”,

L’apertura eccessiva della “ferita” porta ad una paralisi motivazionale: 
“Non ce la farò mai!”.

Tale fattore può essere gravemente inficiato da un tono dell’umore de-
presso poiché la depressione paralizza i cambiamenti e mina l’autostima; 
il terapeuta, quale che sia la sua specializzazione, deve porre attenzione 
nell’identificare un quadro depressivo, anche se il paziente tende a non 
enfatizzarlo ed a correlarlo alla patologia organica. A tal proposito l’uso 
di semplici strumenti di supporto come i test di autodiagnosi permette di 
rilevare, quantificare e seguire nel tempo una depressione che può ostaco-
lare la compliance in una visione, spesso non confessata, che ogni sforzo 
terapeutico sia in realtà inutile o tardivo33,40.

Il secondo fattore del cambiamento è la frattura interiore, la do-
lorosa percezione delle contraddizioni esistenti tra la propria condizione 
attuale ed i valori personali ed ideali. Il paziente arriva ad un punto che gli 
fa sentire intollerabile il non cambiare (“per il bene della mia famiglia non 
posso più trascurarmi in questo modo!”).

Con l’aumentare della frattura interiore la sofferenza cresce in modo 
esponenziale ma con effetto, paradossalmente, paralizzante. È la penosa 
sensazione di essere arrivati in ritardo ad un appuntamento senza possibi-
lità di una seconda occasione.

“Dovrebbe smettere di fumare. Era uno sportivo, un tempo”.
“Ha ragione dottore, non riesco più nemmeno a fare quattro scalini 

senza avere il fiatone. Lo so, faccio schifo; ieri un compagno della vecchia 
squadra mi ha riconosciuto a stento. Ma non c’è niente da fare, quando si 
fuma da una vita come le terapie non servono a niente. Dovrei cambiare 
lavoro, ma come faccio? Siamo vecchi, questa è l’amara verità e non ci 
sono rimedi a questo”.

Il terapeuta deve stare attento a ridurre entro limiti accettabili la frat-
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tura interiore: cercare di aprirla se il paziente minimizza, agire invece cer-
cando di rassicurarlo, sostenerlo se è troppo aperta, evitando di fare leva 
sul senso di colpa. Aspettare che il paziente tocchi il fondo, per esempio 
sviluppando un aggravamento sensibile e palese della malattia, non è di 
per sé una spinta al cambiamento ma, spesso, il suo esatto contrario.

Terzo fattore è la disponibilità al cambiamento, che segue le fasi 
prima descritte: ogni persona si trova in un determinato stadio, potenzial-
mente evolutivo, di cambiamento.

OSTACOLI ALLA COMUNICAZIONE

Autori come Gordon, Rollnick e Miller17,24,25 hanno analizzato cosa non 
bisogna fare nel dialogo terapeutico per evitare che una scarsa compliance 
diventi una non-compliance. Molte delle situazioni descritte risulteranno 
piuttosto frequenti nell’ambiente medico e vanno evitate con cura perché 
tendono, inconsapevolmente, a minare il clima empatico che spinge verso 
la compliance.

Quanto segue è una rapida carrellata dei più comuni blocchi della co-
municazione; le esemplificazioni rappresentano atteggiamenti che il me-
dico deve evitare.
1. Dare direttive. Si ordina in modo diretto al paziente come dovrebbe 

comportarsi: “Con questi valori pressori lei deve assolutamente iniziare 
una terapia con...”

2. Dare avvertimenti minacciosi. Consigli che contengono velate o 
aperte minacce in caso vengano disattesi: “Smettendo di fumare lei 
guadagnerà 21 anni di vita!” “Se non smette di fumare le resta poco 
da vivere!”

3. Fare paternali. Il medico affronta il problema in chiave moralista e fa 
leva sul senso di colpa: “È suo dovere di genitore di un bambino asma-
tico smettere di fumare...”

4. Biasimare, criticare. Il biasimo alla mancata compliance è diretto: 
“Lei non si rende conto, ma fumare con questi valori glicemici vuol 
dire che la sua circolazione...”
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5. Svergognare. Spesso viene fatto volutamente per smuovere il pazien-
te poco compliante (ottenendo in genere un effetto contrario): “Ma si 
rende conto della sciocchezza che ha fatto non prendendo più la tera-
pia?” “Ma come le è venuto in mente di prendere la terapia in questo 
modo assurdo?”

6. Cercare di convincere con la logica. Il medico fa sentire in questo 
modo il paziente inadeguato ed in errore come se non arrivasse a ca-
pire le verità scientifiche detenute dal terapeuta; così facendo la spie-
gazione allontana più che avvicinare alla compliance: “Lei sbaglia e le 
spiego dove è l’errore; quando dice che fuma solo sigarette leggere lei 
in realtà ignora che...”

7. Interpretare. È un blocco comunicativo molto sottile; il medico cerca 
di spiegare il motivo della mancata compliance: “Penso di aver capito 
perché lei non accetta di smettere di fumare: lei in realtà ha paura di...”

8. Etichettare. Avviene quando il medico crede di aver inquadrato per-
fettamente il problema: “Ho una lunga esperienza, lei è il tipico caso 
di...” “Guardi che secondo gli ultimi studi il 67% di quanti, come lei, 
hanno...”

9. Confrontare la negazione. Il medico parte dalla non-compliance del 
paziente e, seguendo argomentazioni di causa-effetto, lo inchioda in 
una posizione illogica con l’effetto paradosso che il paziente si difende 
sostenendo tesi sempre più negazioniste: “Questi sono i primi sintomi, 
se non smette di fumare arriverà ad una bronchite cronica-ostruttiva e, 
successivamente, all’insufficienza respiratoria!” “Beh, dottore, di qual-
che cosa bisogna pur morire!”

10. Sdrammatizzare, ironizzare. Il medico pensa di allentare la tensio-
ne del confronto col paziente non compliante cambiando argomento 
platealmente, nel tentativo di riconquistarne la simpatia; in realtà il 
paziente si sente non compreso nelle sue ragioni, banalizzato: “Basta 
parlare di malattie! È tornato ancora il quel bel ristorante dove ci siamo 
incontrati il mese scorso?”.
In tempi più recenti Rollnick e Miller, probabilmente i massimi esperti 

ed estensori del colloquio motivazionale, hanno rielaborato il problema 
dei blocchi nella comunicazione preferendo definirle “trappole”; l’opera-
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tore sanitario spesso cade in queste trappole, veramente di riscontro mol-
to comune, alzando improvvisamente le resistenze del paziente cosa che 
è l’esatto opposto di quanto si ripropone il colloquio motivazionale. I due 
autori ci tengono a rimarcare che è molto facile far scattare queste trap-
pole e trovarsi ingaggiati in una contrapposizione frontale col il paziente 
e perdere un rapporto caratterizzato fino a pochi istanti prima da una 
buona intesa empatica. È molto importante quindi conoscerle per evitarle 
quanto più è possibile. La differenza tra uno stile di colloquio spontane-
amente empatico e la padronanza delle tecniche proprie del colloquio 
motivazionale sta anche nel saper riconoscere immediatamente il terreno 
estremamente scivoloso dei blocchi e delle trappole comunicative, evitarle 
o aggirare le resistenze che si generano via nel dialogo. Le trappole de-
scritte dai due autori citati sono cinque.

La trappola delle domande. È veramente molto comune tra i medici, 
potrebbe essere definita anche “trappola anamnestica” perché è la fretta 
di chiarire meglio il quadro diagnostico, con domande incalzanti e pre-
cise, trasformando in breve il colloquio in un interrogatorio. Si obietterà 
che per un medico è essenziale indagare accuratamente la condizione del 
paziente ma non si vuole negare l’indispensabile svolgimento del proces-
so diagnostico bensì, ancora una volta, lo stile ed il tono del colloquio, 
sempre meno empatico. Il terapeuta cade in questa trappola perché la 
sua attenzione si incentra sull’acquisire informazioni che possano confer-
mare o smentire le ipotesi che si vanno formando nella sua testa. In una 
sorta di “crescendo rossiniano” il susseguirsi sempre più incalzante delle 
domande impone risposte sempre più stringate, meno articolate finché il 
paziente si appiattisce al ritmo imposto al dialogo, passivo, emotivamen-
te ritirato; in un contesto di questo tipo diventa veramente difficile non 
formulare domande chiuse e strozzare il dialogo; ricordiamoci che stiamo 
parlando sempre di colloquio con pazienti poco o non del tutto motivati. 
Come si concilia allora l’esigenza di raccogliere informazioni indispensabili 
evitando di cadere in una trappola comunicativa? Se si dispone di una 
cartella clinica con spazi da riempire con informazioni anamnestiche si può 
ammorbidire la meccanicità delle domande premettendo “le farò alcune 



119

AGIRE SULLA MOTIVAZIONE NEL PAZIENTE AMBIVALENTE

domande in generale sulla sua vita tipo la sua età... (sospensione)”; il 
paziente potrebbe rispondere semplicemente (“Ho 45 anni”) ed aspettare 
le domande successive oppure raccogliere l’invito implicito dell’operatore 
a fornire dati anamnestici a modo suo, come se gli fosse richiesto di de-
scriversi brevemente: “Ho 45 anni, coniugato, due figli adolescenti, un 
lavoro dipendente... che spesso mi crea lo stress che mi spinge fumare con 
grande disappunto del resto della famiglia”. Le informazioni aggiuntive 
eventuali, titolo di studio, indirizzo ecc. possono essere raccolte di tanto 
in tanto ed annotate dopo brevi domande quando il paziente ferma il suo 
racconto, come se l’operatore chiedesse una formalità ma, in realtà, non 
vedesse l’ora di far riprendere il racconto del paziente, disorganico ma 
ricco di spunti da riprendere in chiave motivante: “Diceva che i figli e la 
moglie mal sopportano il fatto che fumi...”.

L’obiezione più comune a questo stile di procedere è la limitata disponi-
bilità di tempo e la necessità di procedere con ordine a riempire la cartella; 
in realtà il tempo richiesto non è molto di più ed i dati vengono tutti raccolti 
anche se non nell’ordine sequenziale scritto. Bob Miller raccomanda di non 
fare più di tre domande chiuse di fila, quelle cioè che richiedono risposte 
laconiche (“sì”, “no”, “45”, “coniugato” ecc.) che poco o nulla esprimono 
lo stato emotivo, problematico del paziente; alcune risposte chiuse sono in-
dispensabili ma costruire una buona atmosfera colloquiale è fondamentale 
per arrivare più rapidamente e chiaramente a quelli che sono i roadblock, 
i blocchi stradali che impediscono al paziente di accettare una terapia rac-
comandata, modificare uno stile di vita dannoso, intraprendere un iter dia-
gnostico necessario. Sul racconto a trama personale del paziente è più facile 
innescare, con brevi riflessioni da parte dell’operatore, ulteriori riflessioni ed 
approfondimenti da parte del paziente che, mano a mano, scopre le sue 
carte: “...un lavoro dipendente... che spesso mi crea lo stress che mi spinge 
fumare con grande disappunto del resto della famiglia...”.

È il paziente stesso che ci indica le leve su cui agire: 
“La criticano spesso...” 
“Mi criticano? Mi fanno la guerra! Mia figlia più giovane mi nasconde 

le sigarette!”
“Non è bello, così...”
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“No, non è bello per niente. Ma come si fa smettere di fumare?! Ci ho 
provato tante volte ma sono ricaduto subito dopo due o tre giorni”.

Spesso il modo migliore per avere le risposte è non fare domande. 

La trappola della focalizzazione precoce. Si verifica quando l’o-
peratore ha l’affrettata impressione di essere arrivato ad afferrare il noc-
ciolo della questione; la sensazione di conoscere e capire perfettamente 
il quadro lo rende euforico, sicuro di sé, spingendolo a tirare conclusioni 
affrettate e raffreddando o sterilizzando il tono emozionale del colloquio; 
il paziente tende ad accettare supinamente le conclusioni diagnostiche 
del terapeuta, spesso non condividendo però le soluzioni da lui proposte, 
oppure opponendo resistenza.

“Sì, sì, ho capito; lei mi sta descrivendo un tipico quadro depressivo, piut-
tosto grave direi...” “Cosa vuole dottore, siamo tutti depressi in famiglia...”

“Ma ci sono terapie molto valide!”
“Mah; mia madre si è imbottita di psicofarmaci per una vita ma non 

sono serviti a nulla”.
Essere etichettati, essere definiti come “un tipico caso di...” non piace 

a nessuno, men che meno a pazienti con problemi di compliance; l’inter-
locutore viene spinto ad accettare supinamente quanto proposto, oppure 
alzerà vari tipi di resistenza; senza convinzione ritirerà la ricetta ma non 
si recherà in farmacia, oppure inizierà la terapia per sospenderla autono-
mamente al primo sospetto di effetto non desiderato, ovviamente senza 
consultarsi col medico e con la tendenza a non farsi rivedere. 

La trappola dell’esperto è assai simile e, in qualche modo, collegata 
alla precedente. Non si tratta stavolta di porre conclusioni brillanti ma 
affrettate, bensì di far sentire al paziente non il clima affettivo di chi vuole 
e può aiutare ma di un trofeo da aggiungere ad una nutrita collezione. Il 
paziente si percepisce come un numero, uno dei tanti e la relazione stenta 
decollare o si schianta dopo poco: il volo di un tacchino. Sono molte le 
situazioni che possono far cadere in trappola anche persone con espe-
rienza; a volte può essere l’importanza sociale della persona che abbiamo 
di fronte a spingerci a mostrarci eccessivamente sicuri o l’investimento 
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emotivo che abbiamo nei confronti di chi ci invia il paziente, oppure di 
riuscire dove tanti colleghi hanno fallito. Ciò che conta è non far sentire 
chi ci sta di fronte come un caso e ma una persona sofferente, altrimenti 
la relazione ne risente in modo decisamente negativo.

“Mi fa piacere che lei si sia rivolto a me per questo difficile problema; 
sappia che ho scritto di recente un articolo su un caso del tutto analogo 
al suo...”.

La trappola dell’esperto suscita forse minor resistenza della precedente 
(sentirsi “un tipico caso di...” irrita di più che sapere di essere di fronte al 
“tipico esperto di...”) ma l’aderenza ad un programma terapeutico tende-
rà ad essere debole, inconsistente, a meno che non vi sia una piena fiducia 
e determinazione del genere “dottore mi salvi!”; non è esattamente que-
sto il tipo di relazioni terapeutiche che stiamo descrivendo.

La trappola del biasimo. Simile ad alcuni blocchi comunicativi de-
scritti da Gordon, la trappola del biasimo parte dalla convinzione che il 
terapeuta debba scuotere un po’ il paziente onde farlo desistere dalla non 
accettazione, per passività o dichiarata resistenza, a quanto proposto. È 
una trappola davvero molto comune nel mondo sanitario e quasi sempre 
viene vista in modo positivo. In realtà il biasimo mette il paziente in una 
condizione di inferiorità, di indegnità, spingendolo decisamente al drop-
out o, in alcuni casi meno frequenti, ad una decisa resistenza.

“Ha ragione dottore, stiamo perdendo tempo entrambi, non voglio 
prenderla in giro; avrà senz’altro casi più importanti del mio”.

“Lei avrà ragione, per carità, a dirmi che sono un cattivo paziente per-
ché sospendo le terapie al minimo disturbo ma si ricordi che la pelle, in 
definitiva, è mia e che in Italia ogni anno muoiono per terapie errate...”.

La trappola della confrontazione della negazione scatta quando il 
dialogo si irrigidisce, le resistenze del paziente tendono a farsi più manife-
ste; il terapeuta, invece di aggirarle, le confronta decisamente, forte della 
sua competenza e documentazione. Tale posizione, di per sé logica in un 
ambito razionale, causa un forte, ulteriore innalzamento delle resistenze, 
spingendo il paziente a difendere posizioni via via sempre più assurde e 
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improponibili in uno scenario a volte veramente surreale ed acceso. Il ri-
sultato è che il paziente braccato dalla logica stringente del terapeuta, 
spinto in un vicolo cieco, si difende con le unghie. Chi ne esce a pezzi è la 
relazione terapeutica.

“Il fumo è un veleno per lei!”
“Fumo le Light”
“Non esistono più; l’Unione Europea ha bandito il termine perché in-

gannevole!”
“Invece di occuparsi dei veri problemi, come l’inquinamento, si occu-

pano di queste cretinate!” “Ma con l’enfisema che ha non c’è peggior 
inquinamento del fumo, lo dicono tutti gli studi scientifici!” 

“Sì, buoni quelli, pagati dalle case farmaceutiche!!”.
Tenere basse le resistenze, evitando con cura blocchi della comuni-

cazione, è uno degli obiettivi del colloquio motivazionale. Le tecniche, 
il “grappolo di strategie” che lo caratterizzano, servono appunto a non 
cadere nelle trappole, veramente frequenti ed insidiose, che si presentano 
nel dialogo con persone poco o solo apparentemente motivati. 

I CINQUE PRINCIPI FONDAMENTALI DEL CM

Secondo il CM ci sono 5 principi da tenere massimamente in conside-
razione se si vuole orientare un paziente non aderente verso un compor-
tamento appropriato16-20.

Il primo principio è: esprimere empatia. Empatia non significa con-
senso o tolleranza della non-compliance del paziente ma accettazione del-
la persona così com’è, nello stadio di cambiamento in cui si trova. Questo 
principio può essere difficile da accettare da parte del medico che tende 
a considerare a volte il problema in modo eccessivamente schematico e 
apodittico, ma tale stato di non-giudizio è il migliore compromesso possi-
bile che il medico ed il paziente possono produrre in tali condizioni.

Il secondo principio è: evitare dispute e discussioni. È esperienza 
comune che tanto più la discussione tra medico e paziente si accende tan-
to meno il paziente è disponibile a cambiare o ad accettare il trattamento 
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proposto; è come se ogni insistenza del curante finisse, paradossalmente, 
per rafforzare le difese irrazionali del paziente.

Il terzo principio, aggirare le resistenze, parte dall’osservazione che 
contrastare frontalmente una resistenza finisce per rafforzarla ed è quin-
di una strategia perdente. Ciò vale anche quando, con molta pazienza, 
il medico cerca di spiegare la bontà e la fondatezza della sua strategia 
terapeutica. Aggirare le resistenze permette di tenere basse le difese del 
paziente e dargli la possibilità di evolvere nel processo del cambiamento.

Il quarto principio, lavorare sulla frattura interiore, significa fare 
leva su una delle più forti spinte al cambiamento, agendo sulle contraddi-
zioni del paziente, non a livello logico (sicuramente più facile per il curante 
ma controproducente) bensì emotivo, tra come si sta o si è e come si po-
trebbe o si dovrebbe stare.

L’ultimo principio, sostenere l’autoefficacia, si attua richiamando pre-
cedenti successi del paziente o nel campo della salute o in altri contesti 
facendogli vivere la sensazione che ce la può fare. È evidente che tale prin-
cipio ben si applica a quanti vacillano di fronte all’idea di smettere di fu-
mare, di mettersi a dieta ma anche nel modificare il livello di stress agendo 
sull’attività lavorativa, affrontare impegnativi interventi chirurgici o terapie 
dai pesanti effetti collaterali21. È evidente che un paziente vacillante si giova 
di frequenti contatti col curante; a tal proposito è stato segnalata l’efficacia 
del contatto telefonico, sotto forma di vero e proprio appuntamento, che 
con minimo impiego di tempo ha dato vantaggi verificati in situazioni in cui 
notoriamente la compliance è scarsa come la cessazione del fumo26,27.

Tabella 2. I cinque principi fondamentali del CM
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CREARE LA MOTIVAZIONE: LE ABILITÀ DI BASE DEL CM 

Se con i principi sopra descritti si può apprendere l’atteggiamento da 
tenere di fronte ad un paziente poco o per nulla compliante con le abilità 
di base del CM è possibile fare nostre delle tecniche che possono avere un 
impatto decisamente favorente nell’incrementare o creare la compliance.

Formulare domande aperte; a differenza delle domande chiuse 
(quelle a cui si può rispondere solo con un sì o con un no o con risposte 
telegrafiche) le domande aperte tendono a stimolare il dialogo, situazione 
che viene messa al primo posto come importanza in caso di mancata com-
pliance ad una adeguata terapia antipertensiva12. “Che cosa le fa ritenere 
impensabile la possibilità di smettere di fumare?” piuttosto di “Lei deve 
assolutamente smettere, se ne rende conto?”. Può sembrare banale ma 
abituarsi ad usare costantemente domande aperte ogni volta si avverte 
una resistenza nel paziente può dare risultati veramente insperati ed inol-
tre fa affiorare, stimolando il dialogo, i dubbi ed i timori del paziente.

Praticare l’ascolto riflessivo consiste nel riformulare sinteticamente 
(in forma affermativa, senza ironia) ciò che ci ha appena detto il paziente, 
anche se ci sembra francamente risibile, come se invece fosse un aspetto 
che non abbiamo mai avuto modo di considerare, come un interessan-
te punto di vista. Ciò permette di confutare le affermazioni erronee del 
paziente tenendo un tono empatico, senza entrare apertamente in con-
trasto con lui, tenendo basse le sue resistenze ed aperto il dialogo. Nella 
sua attuazione più semplice si tratta di ripetere ciò che dice il paziente “a 
pappagallo” e nelle forme più complesse nel riformulare l’affermazione 
come se fosse preceduta da un “lei intende dire che...”, in forma afferma-
tiva, non interrogativa (che contiene un senso di condanna implicito); “Lei 
intende dire che smettere di fumare è inutile”. Spesso il paziente tende a 
rettificare quanto riformulato riaprendo un dialogo altrimenti già chiuso: 
“Beh dottore, non intendevo dire questo, forse mi sono espresso male; in 
realtà il mio timore è...”
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Sostenere e confermare. Questa tecnica ha lo scopo di sostenere 
l’autoefficacia che, come abbiamo visto è uno dei fattori che incidono sul 
cambiamento; ha inoltre l’effetto di rafforzare il rapporto con il terapeuta: 
“È positivo che lei sia tornato per informarmi di questo spiacevole effetto 
collaterale che l’ha convinta a sospendere il farmaco già due settimane 
fa”. Ciò fa leva sugli aspetti positivi del rapporto terapeutico piuttosto che 
su quelli colpevolizzanti o banalizzanti (“lei doveva informarmi immedia-
tamente del disturbo invece di sospendere il farmaco!” “Mai sentito che 
questo farmaco possa causare...”).

Saper riassumere. Questo permette di fare il punto della situazione, 
comprendendo l’ambivalenza e le contraddizioni esposte dal paziente, re-
plicando in modo pacato, riflessivo, invitandolo a partecipare, rettificare, 
ricredersi. “Dunque, mi corregga se sbaglio, lei sarebbe ben contento di 
smettere di fumare; d’altra parte non vuole assumere farmaci perché...”

Saper usare la bilancia decisionale. Molto semplicemente si tratta di 
valutare serenamente col paziente “i pro e i contro” della non-compiance, 
del non-cambiamento. Ciò è radicalmente diverso dal descrivere i benefici 
del trattamento proposto: così facendo, si spinge il paziente ad alzare le sue 
resistenze con il risultato di non ascoltare veramente le buone ragioni del 
terapeuta. Valutare anche la possibilità di non cambiare significa accettare 
e rispettare le scelte del paziente, invitandolo ad esporre più liberamente 
le sue paure per poterlo così rassicurare e, forse, cambiare. “Ora, se deci-
dessimo di lasciar perdere lo smettere di fumare pur con questa difficoltà 
respiratoria, quali disagi temerebbe di più per la sua vita quotidiana?”

Evocare affermazioni automotivanti. Mentre le tecniche preceden-
temente descritte servono per orientare verso la compliance, la capacità di 
evocare nel paziente delle affermazioni automotivanti si spinge più avanti, 
cerca di far scattare il cambiamento secondo il principio che ci si convince, 
in fondo, con le proprie parole: “Dottore, se lei mi assicura che il farmaco 
che mi propone aiuta veramente a smettere sono disposto a provare la 
terapia”17-20.
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Tabella 3. Le cinque tecniche basali del CM

EVIDENZE DI EFFICACIA

Il CM è stato largamente applicato con successo alla dipendenza da 
sostanze (alcol, fumo e droghe illegali), ambito nel quale è nato e si è di-
vulgato; esiste a tal riguardo un notevole numero di studi28. Al momento 
attuale gli studi controllati che hanno valutato il CM in medicina generale 
sono in numero nettamente inferiore ma incoraggianti nei risultati29. 

Il CM pare un metodo particolarmente adatto nel follow-up delle pato-
logie croniche, particolarmente adatto quindi per quanti lavorano a livello 
ambulatoriale e nei day-hospital35-37. 

CONCLUSIONI

L’insieme di strategie riunite nel cosiddetto CM hanno rappresentato 
una valida modalità di approccio a patologie assai difficili da trattare come 
le dipendenze da sostanze e le patologie comportamentali; in pochi anni il 
CM è diventato l’approccio standard per la disassuefazione da nicotina nel 
Regno Unito38. Da questo ambito ristretto il CM è stato applicato con suc-
cesso, nel mondo anglosassone, anche ad altri contesti terapeutici come i 
disturbi metabolici, la riabilitazione cardiologica, la cura dell’ipertensione 
arteriosa ecc.

La comprensione dei meccanismi che ostacolano una buona complian-
ce alla terapia e la padronanza di alcune tecniche elementari possono 
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realmente migliorare la qualità del dialogo medico-paziente, che, se defi-
citario, è la prima causa di “evasione terapeutica” da trattamenti che han-
no dimostrato importanti effetti positivi in termini di morbilità e mortalità. 
Trascurare questi aspetti può avere pesanti ricadute in costi sanitari per più 
frequenti ospedalizzazioni e complicanze.
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INTRODUZIONE

Il concetto di ricaduta si applica molto bene alla dipendenza da so-
stanze, definita anche come patologia cronica recidivante, ma non solo; il 
processo è generalizzabile a molti ambiti del comportamento e quindi del 
campo medico.

In un’accezione ampia e condivisa la ricaduta è una qualsiasi distinta 
violazione di una o di una serie di regole autoimposte che determinano un 
dato comportamento.

L’astinenza totale è quindi violata da un singolo “evento” negativo; 
per molte correnti di pensiero lo schema è binario: o bianco o nero secon-
do uno schema ASTINENZA  RICADUTA COMPLETA. 

Per tali sistemi educativi rigidi (è il caso di alcune comunità terapeutiche) 
il paziente viene “caricato” al massimo livello a negare la possibilità di un 
uso sporadico della sostanza da cui dipendeva; l’impianto normativo preve-
de l’allontanamento immediato e senza condizioni alla prima infrazione; in 
tali schemi non vi è spazio per la prevenzione della ricaduta o, meglio, non 
viene analizzato il complesso processo della ricaduta nel suo esplicarsi.

Il processo di ricaduta
Fabio Lugoboni

Integrata Verona (AOUIV)
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Ma sebbene la violazione della regola rappresenti la forma principale di ri-
caduta, anche altre forme di ricaduta andrebbero comprese nella definizione.

Distinguiamo quindi tra la prima violazione della regola, che definire-
mo “errore”, dai successivi effetti secondari in cui il comportamento può 
avvicinarsi al livello di base precedente al trattamento, ossia della ricaduta 
completa con il crollo motivazionale che abbiamo visto; lo schema sarà 
quindi ASTINENZA  ERRORE  RICADUTA COMPLETA.

La ricaduta è quindi un processo di transizione piuttosto che il fallimen-
to di un risultato; la ricaduta consiste in una serie di eventi che possono, 
o meno, essere seguiti da un ritorno ai livelli di base del comportamento 
“negativo” precedente al trattamento: riprendere a fumare, bere ecc.

L’obiettivo è che, qualora avvenga, l’errore si trasformi in ricaduta completa.
In questa ottica bisogna evitare di considerare il singolo errore come 

ricaduta, vedendolo piuttosto come un bivio pericoloso tra la giusta dire-
zione e quella sbagliata.

Quando il soggetto mantiene l’astinenza completa sperimenta una 
sensazione di controllo. 

Più lungo è il periodo di astinenza più è forte la sensazione di auto-
controllo attraverso l’annullamento della frattura interiore ed all’aumento 
di autostima ed autoefficacia. Questo è naturalmente un fatto positivo: 
il paziente trova normale non fumare più. Vi è però anche un’accezione 
negativa in tutto ciò: il paziente dà un valore relativo al suo essere astinen-
te dal fumo, normale, non più speciale come nei primi tempi di astinen-
za quando sentiva la soddisfazione della vittoria conquistata. È in questa 
normalizzazione dell’astinenza che si possono creare le situazioni ad alto 
rischio pericolose.

Una situazione ad alto rischio è un momento capace di minacciare il 
senso di autocontrollo del soggetto e di aumentare il rischio di un poten-
ziale errore.

Alan G. Marlatt viene considerato il massimo studioso dei processi di 
ricaduta20. 

Secondo questo studioso sono sette le situazioni ad alto rischio di 
ricaduta.

La più frequente (è stata valutata rappresentare circa il 25% di un am-
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pio campione che comprendeva fumatori, bevitori e giocatori d’azzardo) è 
l’alterazione dello stato emotivo, sia in senso negativo, più frequente, 
che positivo; il soggetto sperimenta un vissuto emotivo, uno stato d’animo 
o un sentimento spiacevole come frustrazione, rabbia, ansia, depressione, 
noia che spinge verso l’errore; lo stato d’animo può essere, specularmen-
te, fortemente positivo, caratterizzato da euforia intensa e da senso di 
onnipotenza; il risultato può essere parimenti pericoloso; il soggetto vive il 
momento come una situazione eccezionale (sia nella forma negativa che 
in quella positiva), fuori dal normale contesto quotidiano e quindi vissuto 
come privo di conseguenze future.

Marlatt riporta nei suoi scritti il seguente esempio: “Pioveva da una 
settimana, mi sentivo triste ed annoiato; scendendo nella rimessa la trovai 
interamente allagata e nell’accendere la luce presi la scossa; quando, do-
po poco, il mio amico impresario fece un preventivo di 3000 dollari per le 
riparazioni sentii che avevo assolutamente bisogno di una sigaretta e me 
la feci offrire con un tono che non ammetteva repliche”.

La seconda situazione ad alto rischio, come frequenza di causa di rica-
duta, è il conflitto interpersonale, in ambito familiare, amicale o lavora-
tivo; si tratta, in questi casi, di situazioni ad alto coinvolgimento emotivo; 
l’aggressività viene vissuta dal soggetto come pericolosa per la relazione 
ed il desiderio di bere o fumare può farsi imperioso; il pensare che, in real-
tà, se si infrange lo stato astinenziale è per colpa degli altri. Marlatt cita in 
questo caso il caso di un genitore che veglia per buona parte della notte 
attendendo il figlio, fuori con la macchina del padre; quando torna il figlio 
lui lo apostrofa duramente ma questi, come tutta risposta, lo taccia di in-
coerenza e rinfaccia al padre il fatto che lui si fa sempre i fatti suoi e se va 
sbattendo la porta; a questo punto il padre sente l’irrinunciabile desiderio 
di fumare, dopo mesi di completa astinenza.

Non meno importante come causa di ricaduta è la situazione definita 
come pressione sociale; si tratta di un contesto caratterizzato da un alto 
grado di complicità, di indifferenza o di esplicito invito a violare l’astinen-
za. L’invito ad associarsi nel comportamento proibito può essere diretto 
o indiretto; ciò che il soggetto percepisce è un bassissimo valore, in quel 
contesto, attribuito al suo essere astinente.
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L’esempio che porta Marlatt, la ricaduta nel bere di un etilista astinente 
da tempo, è particolarmente significativo.

“Ero stato coinvolto in una festa a sorpresa a casa del mio capoufficio; 
arrivai piuttosto in ritardo, sentendomi a disagio per questo; i miei colleghi 
c’erano già tutti e stavano bevendo, perfettamente a loro agio; mi venne 
incontro la moglie del capoufficio, che non conoscevo, chiedendomi cosa 
bevevo; mi sentii agghiacciare mentre le dicevo: J & B on the rocks”.

Quelli descritti sono le più frequenti situazioni ad alto rischio, causa di 
ricaduta nel 75% dei casi di un ampio campione di soggetti. Vanno de-
scritte comunque anche le altre situazione ad alto rischio.

La verifica dell’autocontrollo è una singolare e subdola situazione 
ad alto rischio in cui il soggetto, ormai abituato al nuovo comportamento, 
assume di nuovo la sostanza da cui dipendeva a scopo sperimentale, per 
curiosità più che per franco desiderio. “Era un anno esatto che non fuma-
vo e non ne sentivo assolutamente la necessità. Ero veramente incredulo 
del fatto, sentito tante volte dagli amici, che una sigaretta potesse portare 
a riprendere. Decisi così di fare un esperimento con l’unica sigaretta che 
mi ero tenuto per ricordo”. L ’esito, purtroppo, è spesso una ripetizione 
dell’assunzione fino alla ricaduta completa.

Le occasioni sono situazioni in cui il soggetto si imbatte casualmente 
nella sostanza, in modo del tutto inaspettato; l’effetto può essere quello, 
calcisticamente parlando, del “gol in contropiede”. “Dopo 6 mesi di asti-
nenza completa dal fumo ho ritrovato in una giacca che non metto da 
tempo un pacchetto con 7 sigarette; istintivamente ho pensato di gettarle 
via ma poi ho pensato che mi andava di annusarle e subito dopo mi sono 
detto che potevano essere una specie di trofeo. La sera dopo, portando a 
spasso il cane ne ho acceso una per curiosità...”.

La malattia è un’altra situazione che predispone alla ricaduta. La sen-
sazione che vive il soggetto è quella dell’inutilità degli sforzi fatti per cam-
biare; ha smesso di fumare ed ha avuto un attacco anginoso, oppure si è 
ammalato di polmonite. Il pensiero subdolo che tutto sia stato inutile, op-
pure che il fumo non faccia poi così male, tende ad instillarsi nel soggetto. 

L’alterazione dello stato di sobrietà, quindi della capacità di con-
trollo è un punto importante soprattutto nella ricaduta nell’uso di sostan-
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ze. Il mezzo che più frequentemente ne è la causa è la bevanda alcolica; 
il soggetto, anche se non francamente alterato, tende a minimizzare il 
rischio che comporta riaccendere una sigaretta. Anche in questa situazio-
ne il ripetersi dell’errore porta, quasi invariabilmente, alla ricomparsa del 
craving ed alla ricaduta completa.

L’AVE (abstinence violation effect). Il meccanismo subdolo ed implaca-
bile della ricaduta non può essere compreso a fondo se non valutiamo il ruolo 
giocato dall’AVE, acronimo inglese dell’effetto da violazione dell’astinenza.

Quando, complice una delle sette situazioni ad alto rischio descritte, il 
soggetto torna ad assumere la sostanza dopo un periodo astinenziale più 
o meno lungo, si verifica in lui l’immediata sensazione di avere compiuto 
una grave mancanza, di aver violato un precetto, una specie di voto fatto 
dentro di sé. Tale acuto senso di trasgressione provoca una potente e dolo-
rosa riapertura della frattura interiore; il dolore è vivo, intimo, inconfessa-
bile. Se non è forte il soggetto lo mette a tacere minimizzando l’accaduto 
(“In fondo non ho fatto niente di male; con tutte le sigarette che fumavo 
una volta!”), mentre se la frattura è veramente troppo aperta il bisogno 
di ricorrere alla sostanza rappresenta il paradossale conforto al dolore in-
teriore; bene descrive questo stato Antoine de Saint-Exupery nel “Piccolo 
principe”; di fronte all’ubriacone il Piccolo Principe chiede: “Perché bevi?” 
“Per dimenticare di bere!” risponde quello.

L’effetto da violazione da astinenza è reso ancor più micidiale dal fatto 
che alla repentina riapertura della frattura interiore si accompagna una 
caduta dell’autoefficacia, la spiacevole sensazione che tutto sia inutile e 
che si sia inesorabilmente condannati a ricadere.

Lo schema della ricaduta, secondo Marlatt, è quindi il seguente: espo-
sizione ad una situazione ad alto rischio  incapacità a fronteggiare lo 
stimolo  errore  effetto da violazione d’astinenza  nuovo errore  
ricomparsa degli effetti gratificanti della sostanza  ricaduta completa.

Se l’individuo tiene una risposta di fronteggiamento efficace in situa-
zioni ad alto rischio, la probabilità di ricaduta diminuisce perché aumen-
ta la sensazione di autocontrollo (“Posso controllare anche le situazioni 
problematiche!”) ed aumenta la sensazione di auto efficacia (“Penso di 
riuscire a controllare questa situazione anche in futuro”).
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Perché il fronteggiamento a volte non funziona? Le cause sono mol-
teplici:
 - il soggetto non riconosce più un adeguato valore all’essere astinente;
 - l’individuo non riesce a riconoscere la situazione ad alto rischio prima 

che sia troppo tardi;
 - la ricompensa derivante dalla nuova assunzione mina la motivazione a 

resistere alla tentazione;
 - AVE (effetto da violazione d’astinanza).

Non dobbiamo però vedere il processo di ricaduta come se fosse una 
distrazione momentanea in un momento difficile; situazioni ad alto rischio 
si ripetono continuamente nella vita di tutti i giorni e gli stimoli esterni, 
per esempio il vedere altri fumare, sono pressoché costanti; il processo 
che descrive Marlatt è più intimo, apparentemente nascosto, agisce su-
gli stimoli interni (ben più potenti di quelli esterni) partendo da eventi e 
scelte apparentemente insignificanti e trascurabili, cosicché la situazine 
ad alto rischio non rappresenta che l’ultimo stadio di un processo iniziato 
molto precedentemente; è come se il soggetto si mettesse da solo in una 
situazione da cui, francamente, risulti impossibile o molto difficile uscire. 
Quando il paziente racconta lo svolgimento degli eventi tende a descrivere 
il momento dell’errore coi termini di “fatalmente”, “per pura coinciden-
za”, “per il colmo della sfortuna”, “per un tragico destino” ecc. Marlatt 
descrive il caso clinico di un giocatore patologico ricaduto durante una 
gita aziendale; la reazione del paziente di fronte al terapeuta era impron-
tata alla fatalità di essere stato trascinato, indipendentemente dalla sua 
volontà a Reno (una città del Nevada dedicata al gioco, sul modello della 
più nota Las Vegas), dove aveva giocato fino a ricadere in modo pesante. 
Una più attenta analisi del caso metteva in evidenza che la gita era stata in 
realtà organizzata dal paziente stesso ed aveva come meta il lago Tahoe; 
il fatto di non aver organizzato nulla per il pomeriggio in un luogo senza 
attrazioni particolari ed essendo il lago così vicino a Reno aveva fatto sì 
che qualcuno proponesse, tra il generale consenso, di prolungare la gita in 
città dove poi, fatalmente, il paziente aveva ceduto alla pressione sociale 
con piccole giocate fino alla ricaduta nel gioco patologico vero e proprio. 
In questo come in altri casi si potrebbe dire che il soggetto progetti accura-
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tamente la propria ricaduta, pur negando fortemente ogni intenzionalità 
nella concatenazione degli eventi. 

Confrontarsi e spiegare razionalmente al paziente l’accaduto può es-
sere molto difficile per la forte resistenza; riconoscere e saper aggirare le 
resistenze con le tecniche del colloquio motivazionale può essere determi-
nante in questi casi. 

IL RUOLO DELL’OPERATORE NEL PROCESSO DI RICADUTA

Il ruolo importantissimo, potenzialmente decisivo, dell’operatore nella 
ripresa dopo una ricaduta richiede una approfondita analisi. Il contesto a 
cui ci troviamo di fronte è, per sommi capi, il seguente:
 - il nostro paziente è ricaduto perché non ha fatto tesoro dei consigli 

salutari e dei suggerimenti che gli abbiamo generosamente fornito e 
questo ce lo rende meno attraente;

 - il paziente tende ad essere minimizzante (“Suvvia dottore, non esage-
ri!”) o drammatizzante (“Sono un cattivo paziente, mi lasci perdere!”) 
e questo rende la ripresa in carico più difficoltosa;

 - la motivazione ne risente fortemente, oscillando spesso tra la early 
contemplation e la contemplazione; ovviamente il paziente ricaduto in 
precontemplazione non lo rivediamo con facilità e, di solito, ha poca 
voglia di affrontare l’argomento;

 - le motivazioni esterne, più fragili e fugaci, tendono a prevalere su quel-
le interne, più consistenti e durature: “Sono sincero, dottore, sono 
tornato da lei solo perché mia moglie è riuscita a farmelo promettere”;

 - in altre parole abbiamo un paziente più resistente, più demotivato e 
difficile... e noi siamo più scettici e meno disponibili.
Un bel quadro, non c’è che dire!
L’operatore, aldilà delle tecniche e strategie più sopra elencate e de-

scritte, deve sintetizzare in sé due ruoli: un ruolo normativo ed uno affet-
tivo. Si potrebbe dire, in altre parole, che deve saper usare sapientemente 
il bastone e la carota.

Abbiamo più volte sottolineato la fragilità, l’ambivalenza, l’irrazionalità 
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che mette in campo il nostro paziente ricaduto di recente: tutti espedienti 
inconsci o poco consapevoli per non affermare semplicemente ed esplici-
tamente: “Mi rendo conto di aver fatto una serie di errori e mi riprometto 
di non sbagliare più, costi quel che costi!”.

È chiaro che se il nostro paziente dirà così significherà che è ricaduto in 
determinazione e tutto si chiuderà probabilmente nel migliore dei modi; 
anzi, l’esperienza degli errori fatti gli servirà di lezione per il futuro; quindi 
tutto bene ma... poco probabile.

Nella maggior parte dei casi, purtroppo, dovremo confrontarci con 
un paziente che oscillerà da un eccesso di colpevolizzazione di se stesso 
(“Sono un buono a nulla, ho rovinato tutto, sono senza speranza!”) ad 
un ‘irritante minimizzazione del problema (“In fondo sono state solo 6-7 
sigarette in una settimana! Lei non sa l’inferno che sto vivendo a casa!”), 
con la singolare e paradossale tendenza a rassicurare il terapeuta (“Non si 
preoccupi, ho solo avuto una settimana pesante; vedrà che tra 4-5 giorni 
mi rimetto a posto; quando starò meglio la richiamerò”).

In questa difficile situazione il ruolo dell’operatore, pur improntato alla 
massima empatia, non deve essere quello di un tutor, di un badante volto 
ad accudire in modo totale il paziente (“Mi chiami sul cellulare quando 
vuole, sono disponibile a riceverla sempre, se vuole ci vediamo a casa sua, 
oppure passo a prenderla io...”) ma nemmeno tenere l’atteggiamento in-
quisitorio e colpevolizzante di un giudice (“Lei ha fatto uno dei più gravi 
errori della sua vita e se non cambierà immediatamente il suo comporta-
mento le conseguenze, in termini di salute, saranno pesantissime!”).

Il ruolo normativo è sintetizzabile nella figura paterna; è un ruolo diret-
tivo, che chiede piena fiducia per condurre verso la meta, in modo fermo 
detta le regole del gioco, in modo chiaro le spiega ma le esige; il messag-
gio che vuole trasmettere è “sarò giusto ma intransigente, ti darò un’altra 
possibilità ma non tollererò altri errori”.

Il ruolo affettivo è sintetizzabile nella figura materna; lo stile è quello 
affettivo, comprensivo, volto al perdono, di ascolto partecipe, fiducioso; il 
messaggio che vuole dare è “sarò il tuo sostegno”.

Il passaggio tra i due ruoli deve essere calcolato, pronto, attento; se il 
paziente presenta un atteggiamento minimizzante si deve aprire la frat-
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tura interiore puntando sul ruolo normativo, dimostrando grave preoccu-
pazione per l’infrazione commessa (“Lei ha fatto una grave leggerezza”), 
senza mai eccedere nella colpevolizzazione e senza esprimere giudizi sul 
soggetto o cedere ad inutili generalizzazioni (“Come ha potuto fare ciò 
dopo tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora? Lei ha la tendenza a non 
ascoltare quanto le viene detto!”).

Questo atteggiamento, spesso viene più efficacemente espresso con 
il linguaggio paraverbale delle occhiate, dello scuotimento costernato del 
capo, serve a smuovere il paziente dalle sue difese consolatorie, esile cro-
sta sotto la quale egli ben sa di aver commesso un grave errore.

Ma come il medico attento tasta la parte dolente cercando di capire 
dove e quanto sia il dolore, pronto a ritrarsi una volta individuata la sede, 
così il ruolo normativo deve lasciare il posto al sostegno affettivo non 
appena la frattura interiore si apre troppo: il dolore acuto può causare re-
sistenza e la resistenza deve essere neutralizzata nel processo di ricaduta.
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ALLOSTASI E NEUROADATTAMENTO:
IL PARADIGMA CONCETTUALE DELLA MEMORIA BIOLOGICA

L’adattamento è l’insieme di eventi che a livello biologico permettono 
lo sviluppo ed il mantenimento dell’organismo quando esposto a condi-
zioni mutevoli. L’adattamento è parte integrante della filogenesi e della 
fisiologia dell’organismo adulto, ma acquista particolare interesse di stu-
dio e d’intervento terapeutico quando s’instaura in risposta a fattori pa-
tologici, come per esempio stress protratto, infezioni, sostanze, tossine. 
Se l’adattamento raggiunge dinamicamente un nuovo stato di equilibrio 
si definisce allostasi (diversamente dall’omeostasi, stato in cui tutti i para-
metri operano entro valori normali). La definizione d’allostasi ha così per-
messo una nuova concettualizzazione delle risposte complesse dei sistemi 
biologici in condizioni mutevoli.

Il Sistema Nervoso Centrale presenta il più alto grado d’adattamento, a 
tutti i livelli di analisi: la neuroplasticità si manifesta sotto forma di modifi-
che strutturali e funzionali a livello molecolare e cellulare, a livello di circuiti 
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e processi. Le Neuroscienze hanno dimostrato come la maggior parte delle 
‘esperienze’ di un individuo permettono l’attivazione e il mantenimento 
di fenomeni di neuroplasticità: imparare a pettinarsi in modo automatico, 
la conoscenza di una lingua, il riconoscimento di espressioni facciali. La 
scoperta di meccanismi comuni alla base della neuroplasticità ha così am-
pliato il concetto di ‘memoria’, non più ristretto al ricordare esperienze, 
nomi e concetti (la cosiddetta memoria dichiarativa), ma anche compren-
sivo dell’apprendimento automatico di movimenti, informazioni o, più in 
generale, ‘imparare stimoli’ – inclusi quelli farmacologici – che afferiscono 
al corpo ed al suo cervello. La ripetuta stimolazione farmacologica a livello 
recettoriale – e le conseguenti risposte cellulari e sistemiche – può fungere 
da stimolo induttore d’adattamento, rispettivamente molecolare, cellulare 
e sistemico. Quindi, per comprendere e trattare la tossicodipendenza è im-
portante conoscere gli effetti molecolari e cellulari delle sostanze d’abuso, 
e come questi effetti inducano modifiche persistenti nel cervello.

MECCANISMI E FENOMENI DELL’ADATTAMENTO ALLE SOSTANZE

Il neuroadattamento può essere descritto in due forme diverse. La pri-
ma forma, definita neuroplasticità transiente, implica modifiche neuronali 
e sinaptiche della durata dalle ore alle settimane. La seconda forma, detta 
stabile, può persistere per mesi, anni. La forma transiente si manifesta con 
una serie di processi dinamici di transizione. La forma stabile – l’analogia 
è con la memoria consolidata, immagazzinata – è l’informazione (neura-
le, comportamentale, ecc.) che ha raggiunto un nuovo, appunto stabile, 
stato d’equilibrio allostatico. Il nuovo equilibrio allostatico rimane tuttavia 
tale fintanto che persiste l’esposizione alla stimolazione al segnale neuro-
trasmettitoriale e farmacologico. Quando questo viene a mancare – per 
esempio con la cessazione brusca e l’astinenza – l’equilibrio allostatico 
si manifesta come squilibrio, e quindi come disturbo. I fenomeni dovuti 
all’adattamento alle sostanze sono la tolleranza, la sensibilizzazione (o tol-
leranza inversa). I fenomeni associati all’interruzione dell’esposizione cro-
nica sono le sindromi d’astinenza (o cessazione brusca) fisica e psicologica.
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La tolleranza è quell’insieme di fenomeni ascrivibili alla riduzione o per-
dita della riposta biologica indotta dal farmaco. La tolleranza a un farma-
co corrisponde alla graduale perdita dell’efficacia terapeutica dopo som-
ministrazioni ripetute, ma che si può tuttavia ristabilire aumentandone il 
dosaggio. Il problema principale della tolleranza farmacologica è che non 
è necessariamente presente per tutti gli effetti biologici indotti dal sin-
golo farmaco. Può essere talvolta assente per alcuni effetti indesiderati o 
tossici. L’aumento della dose per contrastare l’insorgenza della tolleranza 
può quindi comportare comunque il raggiungimento di livelli plasmatici in 
grado di indurre altri effetti, quelli che non vanno incontro a tolleranza e 
che possono essere indesiderati, tossici o addirittura letali. A livello funzio-
nale, la tolleranza è concettualizzata come una risposta adattativa uguale 
e contraria messa in atto dall’organismo. Il primo livello cui si manifesta 
la tolleranza è quello relativo all’attivazione e trasduzione recettoriale at-
traverso il quale si instaura l’effetto farmacologico. Per esempio, uno dei 
meccanismi biologici che sottendono la tolleranza agli oppiacei è la down-
regulation dei recettori per gli oppioidi. Altri meccanismi comprendono: 
1), ridotta attività sinaptica, 2), ridotto numero di sinapsi, 3), ridotta sintesi 
di neurotrasmettitore, 4), riduzione dei meccanismi di trasporto, regola-
zione e localizzazione dei recettori. In definitiva, il circuito neuronale può 
andare incontro a una riduzione della funzione neurochimica.

La sensibilizzazione, o tolleranza inversa, è l’aumentata risposta biolo-
gica conseguente al trattamento cronico con una sostanza. Il fenomeno 
della sensibilizzazione non è intuitivo, poiché ci si aspetterebbe che l’or-
ganismo metta in atto risposte adattative contrarie all’azione del farmaco, 
e non additive o sinergiche. Mentre la tolleranza è un meccanismo adat-
tativo di tipo ‘difensivo’, la sensibilizzazione sposta la regolazione della 
riposta biologica verso una forma allostatica di ‘iper-sensibilità’. La sen-
sibilizzazione è un fenomeno che solo negli ultimi anni è stato proposto 
come una delle caratteristiche principali della dipendenza psicologica alle 
sostanze d’abuso, in particolar modo agli psicostimolanti. Analogamente 
alla tolleranza, la sensibilizzazione si manifesta a vari livelli di complessità 
biologica, dai recettori alla regolazione dell’espressione genica, dalla mo-
difica morfologica dei neuroni all’aumento di varie risposte psico-compor-
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tamentali. Il trattamento cronico con amfetamina, cocaina, nicotina e altre 
sostanze d’abuso in cavie da laboratorio induce un aumento dei processi 
neuronali e del numero di sinapsi. La ricerca ha individuato meccanismi 
neuronali alla base della sensibilizzazione e che si possono sinteticamente 
descrivere come una serie di eventi di ipersensibilità neurochimica che si 
instaura e che permane nel tempo, anche dopo la completa disassuefa-
zione, similmente alle varie forme di memoria. È noto come gli ex-alcolisti 
debbano astenersi dall’assumere quelle sostanze che contengono quanti-
tativi anche minimi di alcol per evitare effetti euforici che possano portare 
alla ricaduta. Questo rischio ampiamente noto, è stato studiato anche dal 
punto di vista neurochimico. È stato osservato che diverse tipi di recettori, 
come quelli per il glutammato sottotipo NMDA, aumentano di numero 
dopo esposizione cronica all’etanolo e tale up-regulation recettoriale pos-
sa mediare la capacità di basse concentrazioni di etanolo nello stimolare 
nuovamente i circuiti neurali dei processi motivazionali.

La risposta di sensibilizzazione si manifesta quindi come una risposta 
farmacologica che si può ottenere con dosaggi bassi, gli stessi che origi-
nariamente, prima dell’esposizione protratta, non avrebbero indotto alcun 
effetto farmacologico.

DIPENDENZA DA SOSTANZE
COME FORMA DI MEMORIA BIOLOGICA

In passato per definire la tossicodipendenza da una sostanza era pre-
dominante la presenza di tolleranza; tuttavia, oggi è ben noto che non 
tutte le sostanze inducono tolleranza. A partire dalla fine degli anni ’80 del 
XX secolo, la definizione di Dipendenza si andata allargando inglobando 
fenomeni e sintomi riportati dai tossicodipendenti e osservati clinicamente. 
Alcuni di questi, come il craving (ingl., forte desiderio soggettivo di assume-
re la sostanza) e la cue reactivity (ingl., ipersensibilità a stimoli ambientali 
precedentemente associati alla droga), hanno evidenziato come la tossi-
codipendenza colpisca dimensioni psicologiche come quella cognitiva, in 
particolar modo relativa ai processi di richiamo mnemonico e attenzionali. 
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Nonostante la diversità chimica ed i diversi bersagli recettoriali che le 
sostanze d’abuso legano nel cervello, esistono dei meccanismi comuni. 
È stata identificata nel cervello una via neuroanatomica dove tutte le so-
stanze rinforzanti agiscono aumentando il rilascio del neurotrasmettitore 
dopamina. Il rilascio di dopamina a livello delle vie mesocorticolimbiche 
non media il piacere fisico, ma il ricevimento di un’informazione a valen-
za piacevole, facilitandone l’apprendimento in un modo tale che questa 
possa regolare il comportamento motivato. La dopamina assegna così sa-
lienza (rilevanza motivazionale) ad un evento piacevole, permettendone 
l’apprendimento. 

Gli stimoli naturali con rilevanza motivazionale rilasciano dopamina in 
modo regolato ed omeostatico. Le droghe agiscono in modo più intenso 
e protratto nel tempo, modificando l’omeostasi della risposta dopaminer-
gica fisiologica e inducendo adattamento allostatico. L’adattamento mole-
colare e cellulare induce modificazione dei processi di rinforzo. I fenomeni 
che si osservano – diversi da droga a droga e dipendenti dalla modalità 
di dosaggio – possono essere di tolleranza (con aumento graduale dei 
dosaggi), di dipendenza psicologica (alterazioni dell’affettività e dell’u-
more) e di sensibilizzazione (aumentata sensibilità a stimoli e situazioni 
che portano ad altro rischio di ricaduta). Questi fenomeni coinvolgono di 
conseguenza anche altre strutture neuroanatomiche coinvolte nella rego-
lazione delle vie mesocorticolimbiche, come l’amigdala, l’ippocampo e la 
corteccia cerebrale. 

La tossicodipendenza viene così a svilupparsi non più come una modi-
fica dei processi motivazionali, ma anche affettivi (la valenza emozionale 
dei rinforzi secondari) e cognitivi (il riconoscere le situazioni e gli stimoli 
secondari associati alla droga). Il coinvolgimento graduale di tutte que-
ste dimensioni psicologiche nell’adattamento della risposta alle sostanze 
d’abuso porta quindi ad un disturbo multidimensionale, complesso e per-
sistente. I meccanismi neurochimici modificati dalle sostanze d’abuso ed 
il loro neuroadattamento suggeriscono la formazione di una sorta di me-
moria degli effetti piacevoli della droga (da ricercare) e di quelli spiacevoli 
dell’astinenza (da evitare).

La fase di apprendimento degli effetti e dei comportamenti di assun-
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zione delle sostanze è controllabile – volontaria. Tuttavia, la ripetuta espo-
sizione alle sostanze coinvolge gradualmente meccanismi neuronali depu-
tati alla stabilizzazione delle memorie. Un graduale coinvolgimento della 
trasmissione glutamatergica dalla corteccia prefrontale al corpo striato ed 
al talamo porta gradualmente alla transizione da un processo esecutivo, 
volontario, ad uno inconsapevole, compulsivo ed automatico. Questo pro-
cesso di adattamento è fisiologico quando impariamo a fare un compito di 
lavoro, inizialmente in modo consapevole – pensandoci – e poi man mano 
che si impara lo si svolge ‘senza pensarci’. Dal punto di vista neuro anatomi-
co questa forma di memoria è stabilizzata nel loop cortico-striato-talamico. 
La tossicodipendenza presenta una fase di ‘sperimentazione’ ed uso sociale 
controllato, compatibile con le altre attività sociali e lavorative. In questa 
fase d’apprendimento dei comportamenti c’è una relazione reversibile con 
il non-uso. La continuazione tuttavia dell’uso ripetuto e abuso, consolida 
il comportamento, con perdita di controllo e difficoltà a modificarlo. I ten-
tativi di disassuefazione sono spesso fallimentari a causa della difficoltà di 
superare i sintomi di astinenza fisica e psicologica, la comparsa di sintomi 
espressione dell’allostasi che si è instaurata, ed al rischio di ricaduta. Questa 
è determinata non solo dallo stato del soggetto astinente, ma anche dalla 
presenza di un ambiente legato alla passata assunzione della sostanza. 

RIDUZIONE DEL CONSUMO E REVERSIBILITÀ
DELL’ADATTAMENTO ALL’ALCOL

Recentemente, in un clima di crescente interesse per la riduzione dell’u-
so come una valida alternativa alla piena astinenza (Nutt & Rehm, 2014), 
ne sono stati proposti criteri per l’identificazione di pazienti e predittori di 
out come positivo: giovane età, storia di alcolismo non grave, assenza di 
familiarità, di precedente diagnosi o trattamento. E ‘ampiamente accetta-
to tuttavia che l’alcolismo non è solo un problema di assunzione ma an-
che di dipendenza. Infatti, la dipendenza è un disturbo comportamentale 
cronico e ricorrente, con frequenti recidive dovuti a fattori farmacologici e 
non (Monti et al., 2000). 
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Il principale fattore farmacologico di recidiva è la ri-esposizione all’alcol 
stesso che può fungere da innesco per craving ed episodi di bere com-
pulsivo. Il fenomeno, ed i relativi fattori di rischio, sono ampiamente co-
nosciuti (Kaplan et al., 1985), così come sono stati identificati processi e 
meccanismi cerebrali (Martin-Fardon & Weiss, 2013). Il neuroadattamento 
cronico in aree cerebrali limbiche si manifesta così come un aumento della 
risposta anche a basse quantità di alcol, come caratterizzato negli animali 
(Chiamulera et al, 1995; Chaudri et al, 2008) e negli esseri umani studiati 
in laboratorio (Dewit, 2000). 

Fattori non farmacologici, che comprendono stimoli situazionali e con-
dizionati, psicologici e fisiologici possono analogamente scatenare la rica-
duta (Niaura et al, 1988;. Tiffany & Conklin, 2000;. Braus et al, 2001). Gli 
stimoli possono includere suoni e immagini legate all’alcol (Streeter et al, 
2002; Heinze et al, 2007), e a proprietà sensoriali specifiche, come l’odore 
e il gusto della bevanda alcolica preferita (Staiger & White, 1991). Anche 
il contesto ambientale, dove si apprendono le associazioni tra questi sti-
moli e l’alcol, può esercitare controllo sulle risposte condizionate (Ludwig, 
1986; McCusker & Brown, 1990; Collins e Brandon, 2002). Studi di ima-
ging hanno identificato processi cerebrali di neuroadattamento cronico 
all’alcol sottostanti alla recidiva (Schulte et al, 2012; Filbey et al, 2008; Da-
yas et al, 2007; Schacht et al 2012). I pazienti alcolisti sotto un regime di 
riduzione non sono quindi meno esposti al setting alcolico, ricco di stimoli 
e di situazioni legate all’alcol, e quindi a rischio di recidiva. 

Se fenomeni come la cue-reactivity, il richiamo della memoria ed il suo 
riconsolidamento sono quindi importanti nel ciclo di astinenza e ricaduta 
di una singola sostanza, il fenomeno della cross-reaction moltiplica il pro-
blema estendendolo anche alle altre sostanze abusate in concomitanza, e 
che condividono substrati neurochimici comuni. La cross-reaction, ovvero 
la capacità di una sostanza di stimolare il craving, la ricerca e quindi l’as-
sunzione di un’altra sostanza. Nel dettaglio, l’assunzione di una moderata 
quantità di sostanza può indurre un effetto priming alla ricaduta non solo 
alla sostanza stessa, ma anche ad altre sostanze. Alcol e nicotina hanno 
invece una cross-reaction reciproca. Il priming da sostanze si è visto di-
pendere da sistemi neurotrasmettitoriali sensibilizzati come quello dopa-
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minergico e glutammatergico. La memoria dell’effetto viene richiamata 
dalla ripresentazione anche parziale dello stimolo. L’alternarsi dell’uso di 
sostanze provviste di reciproca cross-reaction diventa quindi un ciclo ripe-
tuto di priming e ricadute.

Non esistono prove che la riduzione bere possa cancellare le compo-
nenti emotive e appetitive per le esperienze mnemoniche consolidate du-
rante la vita alcolica. La riattivazione di engram alcolici può innescare la 
ricaduta, come recentemente studiato a diversi livelli di analisi (Adams et 
al, 2012; Von der Goltz, 2009; Barak et al, 2013). Mentre il passaggio 
dal bere controllato alla perdita di controllo implica un neuroadattamento 
persistente dei circuiti neurali che controllano i comportamenti motivati 
(Grusser et al, 2004; Chanraud et al, 2007), la reversibilità della perdita 
di controllo ed il ritorno alla capacità di controllare il potus è attualmente 
lontana da essere considerabile come dato acquisito. 

LA RIDUZIONE NELLA CLINICA DEI DISTURBI DA USO DI ALCOL

I trattamenti basati sull’astinenza completa si basano su molte evidenze 
cliniche ed aneddotiche secondo le quali la riesposizione al bere determina 
frequentemente la ricaduta. Molti studi hanno mostrato l’importanza di 
mantenere la completa astinenza dopo il trattamento (Elal-Lawrence et 
al., 1987; Carroll et al., 2000; Stout, 2000; Moos & Moos, 2007; Maisto et 
al., 2006). Per esempio Stout (2000) ha mostrato come 1, 2, o 4 settimane 
di astinenza continuativa è in grado di prevedere un maggior successo a 
lungo termine; Maisto et al (2006) hanno confermato la forte relazione 
tra l’astinenza nel primo anno ed il bere nel tempo successivo, attraverso 
una analisi secondaria dei dati del progetto MATCH. Già oggi nella pratica 
clinica è possibile prendere in considerazione la riduzione come obiettivo 
in almeno due situazioni:
 - ove i trattamenti centrati sull’astensione siano falliti
 - in pazienti non motivati all’astensione.

Nel primo caso si tratta di soggetti in cui la riproposizione dell’astinen-
za completa non solo non appare realistica, ma rischia di esporre il pazien-
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te ad ulteriori frustrazioni ed al calo dell’autoefficacia, con conseguente 
sfiducia ed abbandono del trattamento. In queste situazioni la riduzione 
è una opzione che va valorizzata come obiettivo comunque positivo, se 
pur non ottimale. Oltre che il problema del mantenimento dello stimolo, 
già illustrato sopra, in questi soggetti spesso vi è il coesistere di patologie 
organiche che controindicano in maniera assoluta l’uso di alcol: si tratta di 
situazioni in cui viene accettato il dato di fatto della incapacità all’astensio-
ne all’interno di una strategia di “riduzione del danno”.

Nel secondo caso invece ci troviamo in situazioni in cui il paziente non 
ha maturato la necessità dell’astensione completa, ed in cui l’insistere 
sull’astensione come unica possibilità aumenta il rischio di fallimento e di 
drop-out. Numerosi studi indicano infatti come le modalità relazionali sia-
no fondamentali per l’efficacia dell’intervento e la riduzione del drop-out. 
Questa affermazione, vera per qualunque attività terapeutica, acquista 
particolare importanza nel trattamento di problematiche caratterizzate da 
difficoltà nei processi motivazionali e decisionali: non a caso interventi mi-
ranti ad agevolare la motivazione al cambiamento sono considerati parte 
integrante del trattamento dei Disturbi da Uso di Alcol (DUA). Costruire 
il rapporto, incoraggiare il cambiamento, sostenere l’autoefficacia sono 
elementi essenziali dell’approccio motivazionale, allo scopo di definire in-
sieme al paziente l’obiettivo ed il percorso (agenda) di trattamento. 

Abbiamo visto come numerosi dati portano a ritenere l’astensione 
dall’uso di alcol e altre sostanze psicoattive l’obiettivo maggiormente au-
spicabile. Tuttavia solo una parte dei soggetti ha le motivazioni e le risor-
se personali ed ambientali per raggiungere tale endpoint: in questi casi è 
possibile definire un obiettivo di riduzione, che permetterà comunque di 
ridurre i danni legati all’effetto dell’alcol, riducendo nel contempo il drop-
out. Come diceva Alan Marlatt: “Se un cliente è ambivalente o resistente ai 
cambiamenti, la riduzione... ci dà l’opportunità di costruire un rapporto ed 
aiutarlo a procedere nella giusta direzione... Terapia di riduzione significa 
incontrare il cliente dove effettivamente si trova”. (Logan, Marlatt, 2010). 

L’introduzione degli antagonisti degli oppioidi nel trattamento dell’al-
colismo ha consentito di proporre una strategia di riduzione “farmacolo-
gicamente assistita” come opzione di trattamento dei pazienti con DUA. ll 
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blocco della componente oppioidergica nella “cascata” della ricompensa 
determina infatti una diminuzione degli effetti psicoattivi dell’alcol, con 
conseguente riduzione della perdita di controllo. Già John D. Sinclair ave-
va proposto una metodologia di trattamento basata sull’estinzione del 
craving ottenuta attraverso la somministrazione di naltrexone. Sinclair 
trovò che il trattamento con naltrexone più counselling risultava effica-
ce per ridurre il potus; l’assunzione di naltrexone avveniva inizialmente 
quotidianamente, in seguito al bisogno, prima delle situazioni “a rischio” 
(Sinclair, 2001, 2001a). In questi studi i pazienti furono divisi in quattro 
gruppi: 1) naltrexone e counselling mirante alla riduzione; 2) placebo e 
counselling per riduzione; 3) naltrexone e counselling per astinenza; 4) 
placebo e counselling per astinenza. Quasi tutti i pazienti ridussero il po-
tus, circa un quarto mantenne la completa astinenza; il gruppo naltrexone 
+ counselling di riduzione ricadeva nell’uso incontrollato significativamen-
te meno che gli altri tre gruppi: nelle 32 settimane di osservazione infatti 
il 27% del gruppo 2 non ricadde mai nell’uso incontrollato, contro il 3% 
del gruppo 3. Nei follow-up a 3 e 5 anni, circa metà dei soggetti conti-
nuava a prendere una dose di naltrexone prima di bere. Secondo l’autore 
la differenza nella ricaduta al heavy drinking tra i gruppi 2 e 3, entram-
bi trattati con naltrexone, risiede nelle modalità di riduzione/sospensione 
del potus. Ai pazienti del gruppo 2 non era data infatti l’indicazione di 
sospendere l’alcol ma di continuare a bere in maniera controllata; la ri-
duzione del consumo sarebbe stata supportata dalla perdita dell’effetto 
piacevole dell’alcol. Nell’ipotesi di Sinclair alla riduzione dell’assunzione 
e del piacere ad essa correlata, avrebbe dovuto seguire l’attenuarsi delle 
“memorie” della addiction e dei conseguenti automatismi comportamen-
tali, e quindi il mantenimento nel tempo dei risultati ottenuti anche una 
volta sospeso il trattamento farmacologico. I dati sperimentali e clinici ci 
indicano invece che mentre la riduzione del consumo e degli episodi di 
perdita del controllo durante l’assunzione di naltrexone è effettiva, dopo 
la fine della farmacoterapia si denota un “indebolimento” degli effetti con 
la tendenza a un ritorno al bere fuori controllo. 

Il “metodo Sinclair”, importato in Italia da Fulvio Fantozzi (Fantozzi, 
Sincrair, 2004) non ebbe in realtà molto successo per svariati motivi (scarsa 
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numerosità del campione, effetti collaterali che costringono una quota 
rilevate di pazienti ad interrompere l’assunzione, scarsa efficacia in alco-
listi gravi, presenza di soggetti che rispondono scarsamente per motivi 
genetici). Tuttavia ebbero un certo peso, almeno in Italia, aspetti “non 
farmacologici” quali l’immagine deteriorata del naltrexone come farmaco 
per “tossici” e, soprattutto, il fatto che i clinici non fossero pronti ad un 
cambiamento profondo di impostazione terapeutica. Dovevano passare 
più di dieci anni perche la riduzione “farmacologicamente assistita” fosse 
riproposta come opzione, utilizzando il nalmefene, modulatore del siste-
ma degli oppioidi con attività antagonista dei recettori  e  ed agonismo 
parziale sui recettori . Rispetto al naltrexone il nalmefene presenta più 
lunga emivita, maggiore biodisponibilità orale ed assenza di tossicità epa-
tica dose-dipendente. 

L’efficacia del nalmefene associato a counselling nel ridurre il consumo 
di alcool in pazienti con dipendenza da alcool (DSM-IV) è stata valutata in 
due studi (Gual et al., 2013; Van den Brink et al., 2013, 2014). In entrambi 
gli studi sono stati inclusi pazienti che presentavano livelli di rischio alcoli-
co (DRL) elevato (consumo di alcool >60 g/die per gli uomini e >40 g/die 
per le donne); sono stati esclusi i pazienti con storia o attualità di sindrome 
di astinenza o significativa comorbilità psichiatrica o significative alterazio-
ni della funzione epatica. Entrambi gli studi sono stati condotti con rando-
mizzazione in doppio cieco a gruppi paralleli e controllati verso placebo e, 
dopo 6 mesi di trattamento, i pazienti che hanno ricevuto nalmefene sono 
stati ri-randomizzati a ricevere placebo o nalmefene per un periodo di 1 
mese; complessivamente gli studi hanno incluso 1.234 pazienti.

Alla visita iniziale sono stati determinati lo stato clinico dei pazienti, 
le condizioni sociali e la modalità di consumo di alcool; alla visita di ran-
domizzazione il DRL è stato rivalutato ed è stato iniziato il trattamento 
con Nalmefene insieme ad un intervento psicosociale (BRENDA) mirato 
all’aderenza alla terapia ed alla riduzione del consumo di alcool. Il farmaco 
è stato prescritto per un’assunzione secondo necessità, che è risultata in 
un’assunzione di mediamente in circa la metà dei giorni. È stata in seguito 
eseguita un’analisi cumulativa dei pazienti arruolati nei due studi, da cui 
risulta che nalmefene riduce in maniera significativa rispetto al placebo il 
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numero di giorni con “bere pesante”, oltre che produrre un miglioramen-
to significativo della Clinical Global Impressions Scale. Vertigini (23.6%), 
nausea (23.6%), insonnia (14.8%) furono gli eventi avversi più frequenti, 
più frequenti nel gruppo trattato con nalmefene rispetto al placebo.

In conclusione la riduzione “farmacologicamente assistita” sembra og-
gi un’opzione possibile in particolare in soggetti con bassi livelli di DUA 
che non vogliano o non siano in grado di porsi come obiettivo l’astinenza 
(obiettivo che resta comunque il più auspicabile). Aperto e controverso 
resta comunque il tema se questa opzione porti nel tempo ad un rima-
neggiamento dei meccanismi di mantenimento della DUA, in particolare 
rispetto agli automatismi compulsivi legati alla memoria. 

4. REVERSE ENGINEERING: LA MODIFICAZIONE DELLA MEMORIA
 È GIÀ PRESENTE NELLA CLINICA? 

Nella pratica clinica sono già presenti approcci per il trattamento di 
situazioni patologiche quali i PTSD e Disturbi da uso di sostanze (DUS) 
basati sul richiamo della memoria e sul “rivivere” gli eventi traumatici o 
droga-correlati in contesti ambientali ed emotivi diversi da quelli originali, 
ovvero in ambienti sanitari. Gli studi laboratoriali permettono di indagare i 
processi psicologici in situazioni strettamente controllate, isolandone le va-
rie componenti, definendone con precisione i processi, enfatizzandone le 
“componenti attive”, cioè cosa effettivamente funziona in un trattamento 
complesso. Per raggiungere questi risultati è essenziale che la ricerca neu-
roscientifica e la pratica clinica si confrontino in maniera stretta, creando 
un continuo scambio d’idee e d’osservazioni. Il primo passo in questa di-
rezione è quello del “reverse engineering” (ingegneria inversa): dato il 
prodotto “finito”, andare ad analizzarne il funzionamento ed isolarne le 
componenti allo scopo di migliorarne la funzione. Quindi partendo dal 
risultato clinico del trattamento (minor reattività agli stimoli in precedenza 
associati al trauma o alla droga) si rende disponibile un paradigma neuro-
scientifico che può permettere la dissezione e l’analisi delle componenti al 
fine di aumentarne l’efficacia.
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Un primo esempio di considerazione dei processi di riattivazione e ri-
consolidamento nella pratica psicoterapica viene da un lavoro di Gorman 
e Roose (2011): questi autori infatti ipotizzano che “la modifica di vecchie 
memorie riattivate aggiungendo nuovi elementi di comprensione, col ri-
sultato di ottenerne una versione meno patogenetica è una parte cruciale 
di ciò che avviene nel processo psicoanalitico”. Essi riconoscono esservi 
“importanti analogie tra capacità di estinguere una memoria di paura in 
laboratorio attraverso il blocco del riconsolidamento e la situazione speci-
fica della psicoterapia psicoanalitica, in cui il materiale rimosso è riattivato 
attraverso il transfert, rielaborato consciamente e quindi soggetto a nuova 
repressione e relegato nell’inconscio.” È assai interessante notare come 
questa rilettura dei processi psicanalitici potrebbe riconsiderare un aspetto 
della mente, l’inconscio, su cui molti dubbi sono stati espressi da terapeuti 
di scuole non psicanalitiche. 

Un altro esempio di utilizzo “spontaneo” delle caratteristiche della 
memoria potrebbe essere visto nelle riunioni di Alcolisti Anonimi, ove gli 
interventi iniziano sempre con la frase ormai “classica” “Mi chiamo XXX 
e sono un alcolista” seguita dalla rievocazione di qualche episodio del 
periodo di attività della malattia. Queste rievocazioni sono spesso cariche 
emotivamente, e vertono sui danni personali e familiari causati dall’alcol. 
Negli interventi che seguono, altri partecipanti al gruppo dichiarano di 
aver avuto problemi analoghi, e di averli affrontati, grazie all’aiuto del 
gruppo e del programma “12 passi”; il tutto si svolge in un clima d’acco-
glienza e comprensione reciproca. Per un estraneo che capitasse in una 
riunione di Alcolisti Anonimi tutto ciò potrebbe sembrare un cerimoniale 
ripetitivo e sterile; eppure centinaia di migliaia di Alcolisti Anonimi in tutto 
il mondo trovano in questo la forza di restare sobri e di cambiare la pro-
pria vita. Alla luce delle conoscenze su richiamo e riconsolidamento della 
memoria possiamo leggere questo eterno rievocare le esperienze legate al 
bere come l’introduzione di nuove informazioni nel “racconto” che l’alco-
lista fa del suo problema. 

La “Prolonged Exposure Therapy” è un approccio al PTSD basato sulla 
riattivazione della memoria del trauma e che è stata validata in numerosi 
studi (Watts e coll, 2013; Powers e coll, 2010, Bisson, Andrew, 2007; Go-
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odson e coll., 2013). Il PTSD è caratterizzato dal ripetersi dell’esperienza 
delle’evento traumatico attraverso memorie intrusive e sconvolgenti, incu-
bi, flashback, intense reazioni emotive e fisiologiche attivate dal ricordo del 
trauma. La maggior parte delle persone con PTSD tenta di tenere lontani 
le memorie intrusive ed evitare le situazioni che possono attivare il ricordo, 
giungendo talora a limitare gravemente i propri ambiti di vita. Le compo-
nenti essenziali dei programmi basati sull’esposizione sono l’esposizione 
immaginativa, in cui il richiamo viene effettuato attraverso il ricordo e il rac-
conto a voce alta, e la esposizione in vivo, ripetuto confronto con situazioni 
ed oggetti che causano sofferenza ma non sono direttamente pericolosi. 
Oltre a ciò i pazienti vengono incoraggiati ad intraprendere attività piace-
voli, spesso abbandonate per perdita di interesse e “congelamento emo-
tivo”. L’esposizione immaginativa avviene durante la seduta psicoterapica 
e consiste nel raccontare il trauma al terapeuta o al gruppo terapeutico. 
Nell’esposizione in vivo il terapeuta collabora col paziente per definire una 
gerarchia delle paure e dei comportamenti di evitamento, e quindi prescri-
ve l’esposizione a questi fattori come compito a casa. La Exposure Therapy 
si basa dunque sulla riattivazione/riconsolidamento del ricordo traumatico 
modificato attraverso la associazione del ricordo stesso con nuove infor-
mazioni, che possono essere sia di tipo operativo (riesco a fare ciò di cui ho 
paura), che di tipo emotivo (posso ricordare il trauma non provando paura). 
Al fine di ottenere questo secondo risultato è molto importante il clima 
emotivo in cui avviene la terapie di esposizione, che deve essere improntato 
a calore ed accettazione (Hinnenthal, Asam, 2011; Hinnethal e coll, 2011) 

La Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) è una pra-
tica terapeutica per il trattamento del PTSD ideata da Francine Shapiro 
nel 1989. Questo approccio combina la rievocazione di memorie trau-
matiche con movimenti oculari di tipo saccadico (rapidi movimenti degli 
occhi che portano la zona d’interesse a coincidere con la fovea) ed altre 
forme di stimoli bilaterali, ad esempio auditivi o tattili. La comprovata effi-
cacia dell’EMDR è interpretata come il risultato dell’inserimento di nuove 
informazioni nella memoria traumatica, in particolare nelle componenti 
emotive; secondo alcuni studi la componente “attiva” del processo non 
sarebbe il richiamo delle memorie, ma i movimenti saccadici (Lee et al., 
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2013), i quali sono in grado di ridurre le oscillazioni emotive ed aumen-
tare l’attenzione e la capacità di riattivare la memoria episodica. L’EMDR 
funzionerebbe dunque facilitando i processi d’associazione delle informa-
zioni e intervenendo sulle informazioni disfunzionali immagazzinate, mo-
dificandole in senso maggiormente adattativo. È stato dimostrato come 
l’EMDR sia in grado di modificare il funzionamento cerebrale misurato con 
EEG e con SPECT (tomografia ad emissione di singolo fotone) (Pagani et 
al., 2012; Pagani et al., 2007). Questo approccio si colloca quindi tra gli 
interventi non farmacologici per il PTSD basati sulla “esposizione”, cioè 
sulla riattivazione/riconsolidamento della memoria, e si presenta come un 
set definito di procedure e protocolli, aspetto che lo rende applicabile e 
riproducibile in maniera standardizzata, agevolandone lo studio sia per 
quanto riguarda le basi terapeutiche che l’efficacia. 

5. MEMORIA E TRATTAMENTO DELLE DIPENDENZE:
 UN FUTURO GIÀ PRESENTE?

Quanto illustrato sulla riattivazione/ riconsolidamento delle memoria 
presenta importanti implicazioni nel trattamento dei DUS, DUA e nella 
loro relazione con le altre patologie. Attualmente i trattamenti proposti 
per i DUS puntano a tre obiettivi:
 - diminuire il craving
 - aumentare le capacità di fronteggiamento del craving;
 - diminuire i sintomi psichici e fisici connessi all’uso.

Gran parte degli interventi farmacologici specifici, quali l’utilizzo di me-
tadone o buprenorfina nella dipendenza da eroina, l’uso di sodio ossibato 
nella dipendenza da alcol puntano a diminuire il craving; non sono tutta-
via ad oggi disponibili farmaci efficaci per il craving per la cocaina e per 
il gioco d’azzardo. Dal punto di vista degli interventi psicosociali, fanno 
parte del gruppo “diminuire il craving” tutte le strategie d’evitamento 
degli stimoli. 

Del secondo gruppo (fronteggiare il craving) fanno parte alcuni inter-
venti farmacologici quali il disulfiram nella DUA o il naltrexone nella di-
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pendenza da oppiacei, oltre che tutte le strategie psicosociali legate alla 
disconnessione tra percezione del craving e azione dell’assunzione di so-
stanze, quali la mindfulness (Tomas, 2011; Bowen et al., 2013).

Nel terzo gruppo ascriviamo una serie d’interventi che agiscono sulla 
sintomatologia psicofisica connessa alla dipendenza, quali i trattamenti 
anti-astinenziali, o il trattamento psicofarmacologico dei sintomi psichici 
indotti da sostanze.

Sono molto diffusi anche gli interventi mirati a tenere la persona lonta-
na dalla sostanza per un tempo sufficiente ad “estinguere” il craving. Pro-
totipo di questi interventi sono le comunità terapeutiche di lunga durata, 
ed in particolare le cosiddette “comunità di vita”. Il presupposto di queste 
comunità è che uno stile di vita sano e senza droghe, condotto per un 
tempo sufficiente, sia di per sé una terapia per la dipendenza. I pochi studi 
disponibili mostrano che approcci di questo tipo sono efficaci durante la 
permanenza nell’ambiente terapeutico, ma hanno risultati insoddisfacenti 
nel follow-up (Smith et al., 2006, Malivert et al., 2012), in accordo col 
dato neuroscientifico secondo cui “la memoria” è inibita nel contesto am-
bientale in cui è avvenuta l’estinzione (in questo caso la comunità di vita). 
La ri-esposizione agli stimoli e agli ambienti droga-correlati, che in genere 
coincide con l’uscita dalla comunità, porta spesso alla ricaduta. Un aspetto 
più “moderno” di questo atteggiamento si ritrova in alcuni trattamenti 
psicoterapici, sia effettuati in comunità che in setting ambulatoriale nei 
quali invece l’intera vita del paziente viene riattivata/riconsolidata”: pec-
cato che spesso il terapeuta non ritenga suo compito effettuare la stessa 
operazione sulle memorie legate alla dipendenza.

Va comunque sottolineato che nella pratica clinica gli interventi hanno 
contemporaneamente più di un obiettivo; il metadone ad esempio inter-
viene sia sul craving che sui sintomi di astinenza; oltre a ciò per le sue 
caratteristiche di azione recettoriale protegge anche dalla overdose. Ana-
logamente in un percorso di prevenzione della ricaduta vengono appresi 
sia strategie di evitamento che di fronteggiamento del craving. 

Gli interventi descritti sono tutti accomunati dall’estrema variabilità in-
ter-individuale nelle risposte terapeutiche e dall’elevato rischio di ricaduta 
durante l’esecuzione del trattamento, ma più ancora alla sua interruzione. 
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Un intervento basato sulla riattivazione/riconsolidamento potrebbe pre-
sentare livelli d’efficacia maggiori, soprattutto rispetto alla variabilità inter-
individuale ed al rischio di ricaduta. In altri termini si tratterebbe del primo 
tentativo di trattamento che affronta i meccanismi patogenetici della di-
pendenza allocati nella memoria individuale di ogni paziente: approccio 
metodologicamente deduttivo (dal generale della ricerca al particolare del 
paziente) con contenuti clinicamente induttivi (dal particolare della memo-
ria al complesso del disturbo).

Un trattamento di questo tipo nella pratica dovrebbe comprendere 
(analogamente a quanto effettuato sperimentalmente) una fase di ri-
attivazione in cui ogni paziente riattiva in maniera specifica le proprie 
memorie associate alla droga (in particolare, in analogia agli studi su ani-
mali, il comportamento preparatorio, l’effetto della sostanza, e la perdita 
di controllo) (Wolfgramm et al., 2000) ed una fase di riconsolidamento, 
da uno a sei ore dopo la precedente, in cui le memorie vengono associate 
a nuove informazioni non droga-associate. Un’ipotesi di trattamento di 
questo tipo dovrebbe;
 - agire su un paziente in grado di “sentire” le proprie emozioni ed il craving;
 - essere effettuato in maniera da “proteggere” il paziente dalla ricaduta;

Il primo punto è molto meno scontato di quanto possa apparire: per 
sentire il craving è necessario porre una certa distanza rispetto all’uso di 
sostanze; un paziente in attualità d’uso non sente né il craving né altre 
emozioni, e se le sente tende ad agire di conseguenza, con la ricaduta 
o con altri comportamenti impulsivi. È dunque necessario che i pazien-
ti eleggibili per questo trattamento siano astinenti da almeno una set-
timana. Anche l’uso massiccio di farmaci anti- craving e di psicofarmaci 
aspecifici può menomare la capacità di “sentire”; questa condizione è 
particolarmente frequente in soggetti con doppia diagnosi psichiatrica e 
in pazienti trattati in maniera esclusivamente farmacologica. Anche i sog-
getti con PTSD comorbile alla DUS presentano spesso una condizione di 
“dissociazione emotivo/cognitiva” simile a quella indotta dalle sostanze e 
caratterizzata da difficoltà della percezione emotiva. I soggetti con Distur-
bo Borderline di Personalità hanno invece una percezione emotiva tutto/
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niente: in questi soggetti il contatto emotivo si traduce frequentemente 
in azioni impulsive, che determinano ricadute o comportamenti violenti.

Per quanto riguarda il secondo punto, esso ci suggerisce l’opportunità 
di eseguire questo tipo di trattamento in un setting residenziale, come 
effettivamente avvenuto nelle sperimentazioni riportate. 

Un esempio già presente nella partica clinica di “manipolazione della 
memoria” per prevenire la ricaduta nelle sostanze riguarda la EMDR: già 
la Shapiro aveva proposto un protocollo (1994) in cui erano rievocate sia 
le memorie traumatiche alla base del disturbo, sia le componenti speci-
ficamente legate al comportamento di dipendenza (Addiction Memory, 
AM). Hase e al. (2008) riportano dell’applicazione della EMDR ad alcolisti 
ricoverati, allo scopo di rielaborare la memoria associata all’alcol in alcolisti 
ricoverati, in un modello di studio randomizzato vs gruppo di controllo 
trattato con interventi “tradizionali”. Il craving per l’alcol risulta diminuire 
nel gruppo trattato con EMDR in maniera significativamente maggiore 
che nel gruppo di controllo sia durante l’intervento che un mese dopo.

6. COMORBILITÀ PTSD E DUS

Questa associazione comorbile, assai frequente anche se a nostro pa-
rere sottovalutata dai clinici, comporta importanti conseguenze sulla sa-
lute fisica e mentale; numerosi studi indicano come la associazione PTSD/
DUS sia alla frequentemente associata al fallimento dei programmi di trat-
tamento per i due disturbi. Tre modelli sono stati ipotizzati per spiegarne 
la dinamica patogenetica: 
- il PTSD è fattore di rischio per la dipendenza. Si tratta di un modello di 

“autocura” in cui la sostanza comincia ad essere assunta per limitare i 
sintomi postraumatici, innescando nel tempo da un lato una condizione 
di dipendenza, dall’altro rallentando l’elaborazione del trauma e quindi 
prolungando la durata del PTSD fino ad aspetti di cronicizzazione;

- la sostanze è fattore di rischio per il PTSD, sia nel senso che l’uso di 
sostanze espone ad un maggior rischio di eventi traumatici (basti pen-
sare agli incidenti stradali sotto effetto dell’alcol), sia nella direzione di 
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una maggiore virulenza dei sintomi postraumatici per effetto dell’uso 
di sostanze psicoattive;

- vi è una vulnerabilità neurobiologica comune, nel senso che trauma e 
sostanze agiscono su analoghe funzioni cerebrali.
Tutti i meccanismi accennati hanno probabilmente una parte di rilevan-

za, e si combinano in maniera complessa nella realtà clinica. Gli studi lon-
gitudinali sembrano supportare maggiormente l’ipotesi dell’automedicazio-
ne, mentre quanto riportato in precedenza sulla memoria sembra sottoli-
neare il ruolo dei fattori neurobiologici comuni, per quanto ancora solo in 
parte chiariti (Norman et al., 2012). È a questo proposito interessante notare 
come da un lato il trauma non sia necessariamente associato allo sviluppo 
di PTSD, dall’altro come i DUS possano comparire a seguito di un evento 
traumatico indipendentemente dalla sviluppo di PTSD. Una ricerca epide-
miologica condotta su un vastissimo campione di popolazione americana 
adulta mostra come più del 60% abbia avuto almeno un evento traumatico 
grave nel corso della vita, ma solo una parte di loro sviluppi un PTSD; tra 
coloro che non sviluppano questo disturbo, la presenza di eventi traumatici 
nella storia predice significativamente lo sviluppo di problemi legati all’uso 
di alcol (Fetzer et al., 2011). In altre parole, un trauma può essere superato 
senza conseguenze in termini di disturbi mentali, o può portare allo sviluppo 
di PTSD o Dipendenza, sia associati che indipendenti l’uno dall’altro (Tab. 1).

Tabella 1. Conseguenze psichiche del trauma
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Questa ricerca che sembra dare forza all’ipotesi del substrato neuro-
biologico comune, coincide con l’esperienza clinica degli autori: una ele-
vata percentuale di persone in trattamento con DUS presentano anamnesi 
di traumi, ma solo una parte minore presenta una vera e propria comor-
bilità PTSD/DUS. 

Un altro aspetto ancora da chiarire completamente è la risposta dei 
soggetti con comorbilità PTSD/DUS agli interventi terapeutici, ed in parti-
colare in che misura il miglioramento di un disturbo è in grado di miglio-
rare anche i sintomi dell’altro. Secondo due studi che prendono in consi-
derazione questo aspetto, considerando il decorso temporale dei sintomi 
in soggetti con PTSD e DUS in trattamento, il miglioramento nei sintomi di 
PTSD è associato a miglioramenti nella dipendenza da alcol, mentre non 
viene riscontrato il contrario, cioè che il miglioramento del DUS porti ad un 
miglioramento nel PTSD: questi studi sembrano dunque mostrare l’impor-
tanza di trattare il PTSD insieme alla Dipendenza nei soggetti comorbili.

Le acquisizioni rispetto alle comuni basi patogenetiche di PTSD/DUS as-
sieme alle osservazioni cliniche ora riportate hanno spinto alcuni ricercato-
ri a studiare la possibilità di accoppiare in un unico protocollo terapeutico 
gli interventi per PTSD e DUS. Un approccio di questo tipo è stato testato 
in una popolazione con comorbilità PTSD/DUS in uno studio randomizzato 
in cui ad un gruppo è stato somministrato solo l’usuale trattamento per 
DUS (quindi un trattamento basato sull’acquisizione d’abilità sulla ricadu-
ta, ma non collegato alla “riattivazione” dell’Addiction Memory), mentre 
all’altro è aggiunto il trattamento d’esposizione al trauma: quest’ultimo 
gruppo ha presentato un miglioramento nei sintomi di PTSD, ma non dif-
ferenze nella gravità del DUS. Questo risultato secondo gli autori depone 
in favore della possibilità di applicare le terapie di esposizione al trauma a 
soggetti con DUS senza correre il rischio di aggravare la dipendenza stessa 
(Mills et al., 2012); si tratta tuttavia di due interventi “paralleli”, non di un 
vero protocollo integrato di trattamento dei due disturbi. 

Risultati analoghi ottengono Foa et al. (2013) accoppiando “exposure 
therapy” e naltrexone in soggetti con PTSD/Alcolismo, in un protocollo di 
studio randomizzato: il gruppo trattato anche con naltrexone sembra pre-
sentare qualche vantaggio nel comportamento alcolico rispetto ai soggetti 
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con sola terapia di esposizione, ma i due interventi sembrano viaggiare in 
parallelo, non comportando un cambiamento nelle dinamiche comorbili. 

Analogamente, ma percorrendo la direzione opposta, nel già ripor-
tato studio su EMDR ed alcolismo (Hase et al., 2008) veniva attivamente 
rievocata solo la memoria associata all’alcol, alla riattivazione della quale 
non si osservava invece una riattivazione delle memorie post-traumati-
che. La conclusione degli autori è che la rielaborazione della memoria 
associata all’alcol possa avvenire indipendentemente da quella delle me-
morie traumatiche, anche in pazienti con PTSD comorbile. È possibile 
dunque ipotizzare l’uso dell’EMDR sia nel PTSD, che nelle DUS, che nelle 
situazioni comorbili, utilizzando la manipolazione della memoria come 
elemento comune. 

Proseguendo su questa linea di pensiero il passo seguente è la mani-
polazione contemporanea, in un unico programma terapeutico ed in un 
unico setting clinico, delle memorie traumatiche e di addiction: tema su 
cui mancano riscontri di letteratura, ma che è già presente, sia pure in ma-
niera intuitiva e non standardizzata nella pratica clinica (Cibin et al., 2013; 
Chiamulera et al., 2014). 

La utilità di intervenire contemporaneamente su trauma ed uso di so-
stanze è alla base del programma residenziale breve “Villa Soranzo” 
(www.cocaina-alcol.org) (Hinnenthal, Cibin, 2011); alla luce di quanto il-
lustrato fin qui è possibile realisticamente ipotizzare che l’efficacia di que-
sto programma sia legata all’intervento di riattivazione/riconsolidamento 
delle memorie traumatiche e di addiction. Si tratta di una situazione clini-
ca complessa, assai differente dalla condizioni standardizzate dei setting 
sperimentali, ma che può fornire importanti indicazioni ai ricercatori ed ai 
clinici, oltreché offrire nuove prospettive terapeutiche ai pazienti. 

A Villa Soranzo gli interventi di sblocco del materiale traumatico e di 
loro elaborazione cognitiva sono accoppiati agli interventi tradizionali per 
le dipendenze, nella forma di prevenzione della ricaduta e di farmacote-
rapie anti-craving; tuttavia nel “Modello Soranzo”, a differenza del citato 
studio di Mills et al., il “ricordo” delle esperienze di uso di sostanze e dei 
loro correlati emotivi è considerato parte integrante dell’intervento po-
straumatico. Questo programma è stato applicato sia a soggetti con sola 
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DUS, in particolare alcol e cocaina, sia a pazienti con comorbilità PTSD/
DUS. Il risultato, sulla base della nostra impressione clinica e del follow 
up a 6-12-18 mesi, va nel senso di una maggiore adesione dei pazienti 
al programma terapeutico ed alle indicazioni per aftercare, di un minor 
numero di ricadute, e di “scivoloni” che si traducono in ricadute, di una 
più completa elaborazione delle problematiche che sottendono la dipen-
denza, in particolare gli eventi traumatici (Cibin et al., 2009; Cibin et al., 
2010). In altri termini si ha l’impressione che collocando gli interventi per 
il trattamento delle dipendenze in un contesto di “apertura emotiva” essi 
possano radicarsi più rapidamente e profondamente. Per i pazienti con 
un PTSD comorbile si ha anche la scomparsa della sintomatologia speci-
fica. Una parte dei pazienti con DUS senza comorbilità con PTSD mostra 
in anamnesi eventi traumatici che si collegano temporalmente all’uso di 
sostanze e sulla cui elaborazione comunque si interviene nel corso del pro-
gramma (Hinnenthal et al., 2011). Un’altra quota di questi soggetti non 
sembra invece presentare una storia di eventi traumatici: tuttavia anche in 
questi la applicazione degli interventi postraumatici sembra sortire un ef-
fetto di miglioramento del craving e dei comportamenti di uso di sostanze. 
L’esperienza descritta, unica in Italia, può essere letta come riattivazione/
consolidamento delle memorie, siano esse memorie postraumatiche che 
memorie dell’addiction. In questo senso la nostra osservazione ci porta 
a pensare che vi sia un effetto “aspecifico” di riattivazione: qualunque 
sia il tema, dipendenza o trauma, su cui s’inizia a lavorare, questo richia-
mo agevola l’attivazione della memoria nel suo complesso, permettendo 
processi d’integrazione d’informazione e di riconsolidamento in differenti 
direzioni. Questa caratteristica, ove confermata, potrebbe rivelarsi assai 
utile in situazioni complesse, quali quelle di Doppia diagnosi psichiatrica. 
Il “modello Soranzo” si propone dunque come “laboratorio” ideale per 
lo studio della manipolazione della memoria nel trattamento delle dipen-
denze e del PTSD.
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RIDUZIONE DELL’USO DI ALCOL E MANIPOLAZIONE DELLA MEMORIA:
UN ACCOPPIAMENTO VINCENTE?

A questo punto è possibile fare una ipotesi ardita: per giungere ad una 
riduzione del potus stabile nel tempo è necessario intervenire sulle memo-
rie dell’addiction. Solo così infatti è almeno teoricamente possibile modifi-
care i processi che sostengono la perdita di controllo ed evitare la ricaduta 
nel bere “pesante”. Questa ipotesi, se confermata da evidenze sperimen-
tali e cliniche che oggi mancano totalmente, potrebbe configurare una 
rivoluzione nel trattamento dell’alcolismo: non più interventi tendenti a 
mantenere un equilibrio per definizione precario tra astinenza e craving, in 
una situazione troppo spesso “cronica e recidivante”, ma terapie finalmen-
te eziologiche, cioè la guarigione della dipendenza: in altre parole sarebbe 
possibile “riavvolgere il nastro” della Dipendenza, tornando alla situazione 
iniziale di controllo sull’uso. Fantascienza? Oggi sì, ma negli ultimi tempi 
abbiamo visto molte cose che sembravano fantascienza divenire reali.
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RIASSUNTO

L’eccessivo consumo di alcol rappresenta una delle condizioni di abuso 
più diffuse e nelle società occidentali, con importanti conseguenze non 
solo a livello individuale, ma anche familiare e sociale. È necessario, per-
tanto, che la diagnosi di abuso alcolico sia basata su evidenze oggettiva-
mente dimostrabili. Nell’ambito della medicina di laboratorio, c’è stato un 
impegno crescente nel tempo per cercare di mettere a disposizione del 
clinico bio-marcatori che consentano un’agevole diagnosi e/o prognosi 
dell’abuso alcolico. In particolare, tali marcatori si sono rivelati utili nell’i-
dentificare i bevitori a rischio e nel follow-up di tali pazienti. La presente 
review riassume e sintetizza le caratteristiche, i vantaggi e i limiti dei prin-
cipali marcatori di abuso alcolico.

Parole chiave: Diagnosi di intossicazione alcolica acuta, Diagnosi di abuso 
alcolico cronico, markers di abuso alcolico.

Marker clinici e forensi
di abuso alcolico
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INTRODUZIONE

L’abuso di alcol rappresenta a tutt’oggi un rilevante problema medico, 
sociale ed economico. Tale rilevanza è ampiamente riconosciuta non solo 
in ambito clinico, ma anche forense ed amministrativo con conseguente 
richiesta di strumenti diagnostici oggettivi.

A questo riguardo, si distingue la diagnosi di intossicazione alcolica 
acuta da quella di abuso cronico di alcol. Nel primo caso la diagnosi og-
gettiva, come è noto, si basa essenzialmente sull’identificazione e quan-
tificazione dell’alcol etilico nel sangue e/o nel respiro. Nel caso dell’abuso 
alcolico cronico, invece, il panorama diagnostico è più complesso e arti-
colato trovando soluzioni diverse, secondo dell’ambito clinico-psichiatrico 
piuttosto che forense-amministrativo in cui tale diagnosi è richiesta.

Da un punto di vista generale la diagnosi di abuso alcolico cronico si 
avvale sostanzialmente di due strumenti rappresentati dalla somministra-
zione di questionari (CAGE, AUDIT, MAST) associata ad un inquadramento 
clinico-anamnestico e dall’uso di “marker” chimici e biochimici.

Relativamente al primo strumento, essendo mirato ad evidenziare se l’a-
buso di alcol è percepito come un problema dalla persona ed in caso affer-
mativo di quale entità, esso può certamente rappresentare un valido aiuto in 
un contesto clinico/psichiatrico. L’uso di questionari risulta invece poco utile, 
se non addirittura fuorviante, in un contesto forense-amministrativo dove 
un’eventuale diagnosi di abuso alcolico ha una ricaduta potenzialmente ne-
gativa sulla vita del soggetto, comportando per esempio il mancato rilascio o 
rinnovo della patente di guida, un giudizio di non idoneità allo svolgimento 
di una determinata attività lavorativa, la non idoneità ad ottenere l’affida-
mento dei figli, etc. Su questa base, si rende chiaramente necessario l’uso di 
strumenti che garantiscano una maggiore oggettività, come potenzialmente 
i marker chimici e biochimici di abuso già menzionati. Relativamente a que-
ste molecole, specifico oggetto del presente lavoro, si deve preliminarmente 
precisare che nel corso degli ultimi 30 anni vi è stato una continuo sforzo 
della ricerca non solo per identificare nuovi marker, ma anche per ottimizzare 
le metodiche di determinazione di quelli già noti, nonché per individuare di 
questi ultimi i limiti di sensibilità e specificità diagnostica (1).
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Una classificazione generale dei marker di abuso alcolico distingue gli 
stessi, utilizzando i termini anglosassoni, in “trait marker” e “state mar-
ker”. I primi indicano quelle caratteristiche trasmesse geneticamente, co-
me un determinato profilo biochimico piuttosto che un’alterata attività di 
un certo enzima o di un certo sistema di neurotrasmettitori, che predispor-
rebbero l’individuo a sviluppare alcol dipendenza. Esempi di trait markers 
sono l’enzima aldeide deidrogenasi (ALDH2) coinvolto nel metabolismo 
dell’alcol etilico (2) o l’enzima monoamino-ossidasi (MAO) (3) coinvolto 
nel catabolismo delle amine biogene, come la dopamina, la norepinefrina 
e la serotonina. I trait marker rappresentano dunque una, peraltro ad oggi 
solo teorica, possibilità per identificare precocemente una predisposizio-
ne di determinati individui all’abuso alcolico e alla dipendenza alcolica e 
quindi per intervenire tempestivamente con programmi educazionali e/o 
con supporto psicologico.

Gli state marker, di più specifico interesse per la presente trattazione, 
sono invece indicatori di una condizione di abuso alcolico già in atto e 
possono essere classificati in chimici e biochimici. I marker chimici di abuso 
alcolico più classici sono rappresentati dall’alcol etilico e dai suoi congeneri 
contenuti nelle bevande alcoliche (metanolo, isopropanolo, etc.), la cui 
identificazione nel sangue ad elevate concentrazioni, in assenza di sintomi 
clinici, indicherebbe un’elevata tolleranza all’alcol del soggetto e quindi 
indirettamente un abuso cronico della sostanza (4). I marker biochimici si 
riferiscono invece alle modificazioni biochimiche rilevabili nei fluidi biolo-
gici a seguito di abuso alcolico cronico o ripetuto. Con specifico riguardo 
all’ambito clinico numerosi studi hanno evidenziato l’utilità e l’importanza 
dell’uso dei markers di abuso alcolico. Tali markers si sono rivelati utili nello 
screening di pazienti con abuso cronico di alcol, nel monitoraggio dell’a-
stinenza a breve e lungo termine, nella differenziazione del “bere mode-
rato” dal “bere problematico”, nella diagnosi differenziale dell’epatopatia 
cronica, nella valutazione dell’efficacia del trattamento di disassuefazione 
da alcol in corso di trials clinici, e nella determinazione del consumo al-
colico in situazioni a rischio (es. guida, luogo di lavoro, gravidanza,...) (5). 
Sono numerosi i test di laboratorio utilizzati per l’identificazione dell’uso 
e dell’abuso acuto e cronico di alcol, alcuni di essi sono ormai conside-
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rati test tradizionali, utilizzati routinariamente nella pratica clinica, quali: 
alcolemia, gamma-GT, MCV, AST, ALT, e più recentemente carbohydrate 
deficient transferrin (CDT). Tali markers, che notoriamente subiscono un 
incremento in presenza di un consumo di alcol non moderato, sono ri-
sultati talora carenti per sensibilità e/o specificità diagnostiche essendo 
influenzati da vari altri fattori tra cui variabilità genetica, patologie epa-
tiche di altra natura, assunzione di farmaci, fattori ormonali, carenza di 
ferro e vitamine. Ai marker tradizionali negli ultimi anni si è affiancata la 
determinazione, sia in matrici convenzionali (sangue, urina), sia alternati-
ve (capelli, meconio), di prodotti minori del metabolismo non ossidativo 
dell’alcol, quali l’etil glucuronide (EtG), il fosfatidiletanolo, gli esteri etili-
ci degli acidi grassi (FAEE), e i prodotti del metabolismo della serotonina 
[5-idrossitriptofolo (5-HTOL)]. Tali molecole sono virtualmente dotate di 
notevole specificità e in studi recenti si sono dimostrate promettenti anche 
in termini di sensibilità, pur essendo ancora in fase di verifica sperimentale. 
In generale, i markers di abuso alcolico possono essere classificati sulla ba-
se alla cosiddetta finestra di rivelazione in marker a breve, medio o lungo 
termine, oppure in base alle modificazioni biochimico-metabolico di cui 
sono espressione, come sintetizzato nella Tabella 1.

La numerosità dei marker disponibili e la loro eterogeneità in termi-
ni biochimico-metabolici e di finestra di rivelazione rendono l’argomen-
to particolarmente complesso e non esauribile nei termini ammessi dalla 
presente trattazione. Si ritiene dunque in questa sede di concentrare l’at-
tenzione sui marker attualmente di maggiore uso in ambito clinico e/o fo-
rense, rimandando, per eventuali approfondimenti a due review di recente 
pubblicazione (5, 6).

ETANOLO

La determinazione dei livelli di etanolo nel sangue, nelle urine e nell’a-
ria espirata, è solitamente utilizzata nel sospetto di intossicazione alcolica 
acuta. Generalmente il valore di tale determinazione come indice di abuso 
cronico è del tutto modesto, a causa della rapida metabolizzazione dell’e-
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tanolo (1 gr/kg/h). Tuttavia in alcuni contesti tale marcatore può essere uti-
le anche in tal senso; infatti è da segnalare che la determinazione dell’al-
colemia ha mostrato un maggior valore predittivo rispetto ad altri comuni 
marcatori di abuso alcolico (GGT, MCV, ecc) nell’identificare i “bevitori 
problematici” tra i pazienti ricoverati per trauma presso i dipartimenti di 
emergenza (7). La determinazione dell’etanolo si è rivelata utile anche 
nell’ambito di studi clinici per monitorare la non-compliance all’astinenza 
durante il follow-up (8).

GAMMA-GLUTAMIL TRANSFERASI (GGT)

La GGT è un enzima sierico che possiede una struttura glicoproteica 
ed è prevalentemente di origine epatica. Diversi studi hanno messo in 
evidenza una correlazione positiva tra il consumo alcolico e i livelli sierici 
di GGT. Attualmente rappresenta il test di primo livello più utilizzato nella 
diagnosi di abuso cronico di alcol. L’aumento dei livelli di GGT avviene 
attraverso un meccanismo di induzione enzimatica indipendentemente 
dalla presenza o meno di danno epatico correlato all’alcol (9). Tuttavia, 
l’aumento della GGT è poco specifico, in quanto può realizzarsi in corso 
di patologie epatiche sia alcol che non alcol-correlate ed anche in corso di 
patologie extraepatiche (pancreatite, diabete, patologie renali, ipertiroidi-
smo, obesità, infarto, trauma); inoltre, l’aumento della GGT può avvenire 
anche per l’azione di induzione enzimatica messa in atto da alcuni farmaci 
[barbiturici, antiepilettici (fenobarbitale, carbamazepina, fenitoina, acido 
valproico), anticoagulanti)] o da agenti tossici, in particolar modo i solventi 
(percloroetilene) (9). I livelli sierici della GGT tendono a normalizzarsi dopo 
circa 20-30 giorni di astensione da bevande alcoliche e, per tale motivo, 
essa riveste un importante ruolo come marcatore di astinenza e, quindi, 
nel follow up di soggetti inseriti nei programmi di disassuefazione. Tutta-
via, a causa della scarsa specificità, la GGT si è rivelata poco utile come 
marcatore del consumo di alcol nei pazienti con patologia epatica non 
alcolica e nei pazienti ospedalizzati. Infatti, tale enzima è risultato aumen-
tato in tutte le forme di malattie epatiche in particolare in caso di ostru-
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zione biliare intra- o post-epatica. Nei pazienti con steatosi epatica è stato 
riscontrato un incremento della GGT pari a 2-5 volte la norma; pertanto, 
nella differenziazione tra steatosi alcolica e non alcolica (comunemente 
indotta da obesità e diabete), i valori di GGT dovrebbero essere interpre-
tati sulla base dei valori di BMI (10). La persistenza di valori elevati di GGT 
in assenza di consumo di alcol è indicativa di epatopatia, in particolare 
quando la GGT risulta 8-10 volte la norma e quando tale aumento persiste 
dopo 6-8 settimane di astinenza totale da alcol (7).

VOLUME CELLULARE MEDIO (MCV)

Negli etilisti si riscontra spesso un aumento dell’MCV degli eritrociti e 
ciò è attribuibile sia all’azione tossica diretta dell’alcol sulla microviscosità 
della membrana eritrocita ria, sia all’azione dell’acetaldeide sulla replica-
zione dei precursori degli eritrociti a livello midollare, sia all’interferenza, 
esercitata dall’etanolo, sull’assorbimento intestinale e sul metabolismo 
dell’acido folico e della vitamina B12. Studi condotti su heavy drinkers 
hanno evidenziato una sensibilità dell’MCV superiore al 40%, in partico-
lare nelle donne. Esiste una correlazione dose dipendente tra il consumo 
di alcol e il volume cellulare medio; individui con un consumo moderato 
di alcol (< 40 gr/die) presentano valori di MCV aumentati di 1-2 fl rispetto 
ai soggetti astinenti (11). In considerazione del suo andamento lineare in 
funzione del consumo di alcol, il monitoraggio dell’MCV potrebbe essere 
utile per valutare cambiamenti a lungo termine nel pattern di consumo 
alcolico anche in soggetti non alcol-dipendenti. L’MCV si modifica lenta-
mente in risposta all’astinenza e la sua normalizzazione richiede 2-4 mesi. 
L’utilità del monitoraggio dell’MCV è stata anche enfatizzata in determi-
nate condizioni cliniche, come nello screening per la sindrome fetoalcoli-
ca. Tuttavia a causa di falsi positivi (carenza di vitamina B12 e di folati, pa-
tologie epatiche non alcol-correlate, malattie ematologiche, ipotiroidismo, 
reticolocitosi, tabagismo), l’MCV è considerato un marcatore di limitata 
specificità (7). È da sottolineare che, a causa della modesta specificità e 
sensibilità della GGT e dell’MCV considerati singolarmente, l’associazione 
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di tali parametri è stata suggerita per migliorarne le performance diagno-
stiche, ma con risultati discutibili.

ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST)
E ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT)

I livelli sierici di AST e ALT sono frequentemente elevati nei pazienti 
alcolisti (12). Gli epatociti contengono elevate quantità di questi enzimi e 
si potrebbe desumere che essi siano indicativi più di un danno epatico che 
di abuso alcolico. Elevati livelli di AST sono stati riscontrati nel 39-47% dei 
soggetti alcol-dipendenti. D’altra parte tali enzimi sono anche aumentati 
nei soggetti alcolisti astinenti con epatopatia conica alcolica. Un rapporto 
AST/ALT > 2 è indicativo di una eziologia alcolica dell’epatopatia. L’au-
mento isolato della AST nei pazienti alcolisti potrebbe essere attribuito 
a: danno mitocondriale del tessuto epatico, danno muscolare (miopatia 
alcolica o cardiomiopatia alcolica). Tuttavia AST ed ALT sono parametri 
aspecifici, per la possibilità di falsi positivi nei casi di epatopatia non alcoli-
ca (incremento AST + ALT), disordini muscolari (incremento AST) e infarto 
miocardico (incremento AST).

CARBOHYDRATE DEFICIENT TRANSFERRIN (CDT)

Il termine CDT indica un gruppo di glicoforme minori della transferri-
na (asialo-, monosialo- e disialo-Tf), la cui concentrazione sierica, normal-
mente inferiore al 2% della transferrina totale, mentre aumenta a seguito 
di abuso alcolico cronico o protratto. Tale incremento, secondo quanto 
emerge da un ampio e concorde corpo di letteratura, si verifica a seguito 
dell’assunzione di almeno 60-80 g di alcol al giorno per un minimo di 2 
settimane. La completa astinenza dall’alcol porta ad una normalizzazione 
dei valori in circa 2-3 settimane (13). Scoperta nel 1978 da una ricercatrice 
svedese, Helena Stibler, in tempi relativamente recenti la CDT si è imposta 
in Italia ed in Europa il marker più utilizzato per la diagnosi di abuso al-
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colico cronico in ambito forense (idoneità al conseguimento o al rinnovo 
della patente di guida, idoneità lavorativa allo svolgimento di mansioni a 
rischio, etc.) e tra i marker più utilizzati anche in ambito clinico. L’ampio 
uso di questo marcatore, soprattutto in ambito forense, trova giustifica-
zione nella sua riconosciuta elevata specificità diagnostica, prossima al 
100% (14, 15). A questo riguardo preme precisare come sia stato ormai 
dimostrato che condizioni patologiche, quali malattie epatiche o diabete 
mellito, emocromatosi, elevato Body Mass Index, fumo di sigaretta, oppu-
re uso di determinati farmaci, quali anti-epilettici o antipertensivi ovvero 
anticoncezionali, riportati nella letteratura meno recente come potenziali 
cause di risultati falsamente positivi, non influenzino in realtà la concen-
trazione sierica di CDT, quando determinata con tecniche analitiche mo-
derne (16). Più problematica appare invece la sensibilità diagnostica di 
questo marcatore, non essendo lo stesso in grado di identificare abusi di 
alcol occasionali o non ripetuti con una certa assiduità, quali quelli limitati 
al fine settimana, ma solo condizioni di abuso continuativo (14, 15). Pe-
raltro a causa dell’assenza di un metodo standardizzato di determinazione 
della CDT (e della difficoltà di identificare le classi dei “veri positivi” e dei 
“veri negativi” per abuso alcolico) esiste una notevole variabilità rispetto 
dei valori di sensibilità e specificità riportati in letteratura. Tale variabilità 
dipende anche da una non uniformità (genere, età, entità e durata del 
consumo alcolico, concomitante epatopatia) della popolazione su cui la 
CDT è in genere testata. Uno studio condotto su 200 soggetti con abuso 
cronico di alcol e senza apparente riscontro di epatopatia, ha evidenziato 
una sensibilità della CDT del 34% (rispetto al 47% della GGT e al 34% 
dell’MCV) nei soggetti che consumavano in media 100 g/etanolo/die. Nei 
soggetti che bevevano più di 150 g/etanolo/die, la sensibilità aumentava 
fino al 64%, rispetto al 55% della GGT e al 39% dell’MCV (7). Peraltro, la 
CDT si è rivelata un marcatore in grado di evidenziare con elevata sensibi-
lità la “ricaduta” nell’alcol-dipendenza, aumentando dopo un periodo di 
astinenza anche in risposta a quantità di alcol più basse rispetto a quelle 
consumate abitualmente da tali pazienti. Pertanto, il suo impiego è stato 
riportato come più utile nell’individuare variazioni del consumo di alcol 
in pazienti abusatori cronici, piuttosto che come metodo di screening del 
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consumo alcolico nella popolazione generale (17). Anton e coll. hanno 
rilevato come nei pazienti alcolisti un aumento o una riduzione del 30% 
nella percentuale della CDT possa essere indicativo di variazioni significa-
tive del consumo alcolico (18). In considerazione di tali riscontri, la CDT 
potrebbe essere utilmente impiegata in regime ambulatoriale per moni-
torare l’astinenza nel follow-up, dopo trattamento di disintossicazione da 
alcol. Nei pazienti alcolisti ospedalizzati, la determinazione della CDT rap-
presenta un valido metodo per identificare i pazienti a più alto rischio di 
sviluppare complicanze (sindrome da astinenza alcolica, trachebronchiti, 
polmoniti, sepsi ed insufficienza cardiaca congestizia) (19). È importante 
dosare precocemente la CDT, al momento del ricovero e prima di iniziare 
un trattamento specifico, poiché la sua sensibilità (pari al 74% al momen-
to del ricovero) potrebbe ridursi nell’arco di giorni (20). A conferma di ciò, 
al momento attuale, si ritiene di notevole importanza la determinazione 
della CDT in pazienti affetti da cirrosi epatica alcolica prima dell’inseri-
mento di tali pazienti in lista per trapianto di fegato, al fine di monitorare 
l’astinenza nella fase pre e post-trapianto; infatti è stato dimostrato che i 
livelli di CDT si riducono almeno del 25% dopo il trapianto se il paziente 
rimane astinente (21). In tali pazienti la CDT dovrebbe essere controllata 
ogni 3-6 mesi dopo il trapianto (22). La CDT viene normalmente espressa 
come valore percentuale rispetto alla transferrina totale (% CDT). Come 
sopra accennato, essendo le glicoforme CDT correlate presenti anche nel 
siero dei soggetti astemi o comunque non abusatori, è necessario stabilire 
un cut-off al di sopra del quale il risultato è considerato positivo. Tale limi-
te, pur variando a seconda della metodica utilizzata e della popolazione 
di riferimento si attesta usualmente tra il 1,8 e 2,5% (15). Da un punto 
di vista analitico, la determinazione della CDT avviene su siero median-
te l’uso di metodiche immunometriche, di elettroforesi capillare (CE) e di 
cromatografia ad elevati prestazioni (HPLC). In particolare, si distinguono 
metodiche di screening, che comprendono le metodiche immunometriche 
e le metodiche CE ed HPLC ad elevata produttività e bassa risoluzione e le 
metodiche di conferma che comprendono i metodi CE e HPLC ad elevata 
risoluzione, ovviamente dotate di minore produttività.

Considerando l’importanza di poter disporre soprattutto in ambito fo-
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rense, ma non solo, di un risultato altamente accurato ed affidabile, usual-
mente, il “valore positivo” (cioè al di sopra del cut-off) ottenuto con una 
metodica di screening viene sottoposto regolarmente ad analisi di confer-
ma con metodiche ad elevata risoluzione. Per maggiori approfondimenti 
relativi non solo alla parte analitica ma anche interpretativa sulla CDT si 
rimanda alle linee guida recentemente pubblicate del Gruppo Tossicologi 
Forensi Italiani (GTFI-SIMLA), recepite integralmente dalla Società Italiana 
di Medicina di Laboratorio (SiMel) (23) e condivise anche con la Società 
Italiana di Biochimica Clinica (SiBioC) (24).

USO COMBINATO DI GGT-CDT

Recenti studi hanno suggerito una formula matematica, basata sulla 
CDT e la GGT [0.8*ln(GGT)+1.3*ln(CDT)], riportata come idonea ad identi-
ficare una più alta percentuale di soggetti abusatori di alcol rispetto all’uso 
singolo di CDT e GGT. Il marcatore combinato GGT-CDT (chiamato anche 
-CDT) sembra aumentare a seguito di un consumo quotidiano di alcol che 

supera i 40 g/die. La sensibilità diagnostica di tale marcatore è risultata più 
alta di quella delle sue singole componenti, essendo stata evidenziata una 
significativa correlazione tra -CDT e le effettive quantità di alcol assunte 
(25). Il marcatore combinato si è rivelato utile per il follow-up dell’astinen-
za, riducendosi in maniera significativa in risposta all’astinenza da alcol e 
normalizzandosi nell’arco di 2-3 settimane. In considerazione del vantag-
gioso rapporto costo-beneficio e della facile applicabilità, il marcatore com-
binato -CDT potrebbe essere di utile impiego nella pratica clinica.

ETILGLICURONIDE ED ETILSOLFATO

Come è noto la via metabolica principale di trasformazione dell’alcol 
è quella ossidativa in cui l’etanolo è trasformato in acetaldeide da parte 
dell’enzima alcol deidrogenasi (ADH) e quindi in acido acetico ad opera 
dell’aldeide deidrogenasi (ALDH). L’etilglicuronide, così come l’etilsolfato 
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derivano invece da una via metabolica minore non ossidativa in cui l’e-
tanolo viene coniugato a livello epatico con l’acido glicuronico ad opera 
dell’enzima UDP-glucuronosil transferasi e con il solfato ad opera dell’en-
zima sulfotransferase, rispettivamente. Secondo quanto riportato in let-
teratura meno dello 0,1% dell’alcol etilico introdotto è metabolizzato se-
condo questa via (26, 27). Dal punto di vista diagnostico il maggiore van-
taggio dell’etilglicuronide e dell’etilsolfato è rappresentato dal fatto che, 
come metaboliti diretti dell’etanolo, sono indicatori altamente specifici di 
assunzione o comunque di esposizione all’alcol. D’altra parte essi sono 
rilevabili nel siero fino a 6 ore dopo la scomparsa dell’etanolo e nell’urina 
da un minimo di sei ore fino ad un massimo di 100 ore dopo l’assunzione 
a seconda della dose ingerita (28-30). Su questa base, l’etilglicuronide e 
l’etilsolfato sono stati proposti come indicatori di uso/abuso recente di 
alcol, se determinati nel siero, e come markers a breve/medio termine se 
determinati nelle urine. Considerata la pratica impossibilità di correlare 
in maniera quantitativamente affidabile i livelli urinari di etilglicuronide 
ed etilsolfato con la quantità di alcol etilico assunta, alcuni autori han-
no proposto di utilizzare questi marker solamente per verificare il rispetto 
dell’astinenza da bevande alcoliche preventivamente richiesto al soggetto, 
piuttosto che una condizione di abuso. Tale approccio si applicherebbe, 
per esempio, al monitoraggio dei pazienti candidati al trapianto di fegato, 
per i quali è fortemente raccomandata l’astinenza da alcol etilico, nel pe-
riodo precedente il trapianto stesso e nel successivo follow up (31). Altre 
applicazioni riportate in letteratura riguardano la verifica dell’astinenza 
in pazienti sottoposti a trattamento di disassuefazione (32, 33). Un’altra 
potenziale applicazione potrebbe riguardare i soggetti che richiedono il 
rinnovo della patente di guida precedentemente ritirata per guida in stato 
di ebbrezza (34). Sebbene in quest’ultimo ambito (rilascio/ritiro patente 
di guida) un organo qualificato come il SAMHSA ne abbia sconsigliato 
l’uso (35), potrebbe essere ragionevole proporre ai candidati, almeno in 
alcuni casi particolarmente complessi, il rispetto di un periodo di astinenza 
completa da bevande alcoliche, controllabile con la periodica determina-
zione dell’EtG urinario, per comprovare la loro non dipendenza dall’alcol. 
La determinazione dell’etilglicuronide nelle urine è stata anche proposta 
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per il controllo periodico di lavoratori con mansioni a rischio, presentando 
anche in questo caso, a nostro avviso, gravi limiti di specificità in quanto 
non correlabile direttamente alla quantità di alcol assunta (36). Peraltro, 
in casi problematici, anche in questo contesto si potrebbe proporre un ap-
proccio basato sulla richiesta di un periodo di astinenza da verificarsi con 
la determinazione periodica dell’EtG.

Lo sviluppo negli anni più recenti di metodiche sia in GC-MS che in 
LC-MS dotate di elevata sensibilità analitica ha portato alla proposta della 
determinazione dell’etilglicuronide nella matrice pilifera (capelli, peli pu-
bici), in cui il composto è rilevabile in concentrazioni nell’ordine decine di 
picogrammi per milligrammo. Tale nuovo approccio, inizialmente limitato 
al solo ambito di ricerca, sta trovando negli ultimi 2-3 anni una sua appli-
cazione sia in ambito clinico che forense. La determinazione dell’etilglicu-
ronide nella matrice pilifera (capelli e/o peli pubici) è stata infatti proposta 
da alcuni autori nell’ambito della diagnosi di abuso alcolico cronico (37-
39) in analogia a quanto avviene da più di 20 anni per le droghe d’abuso. 
Come è noto, infatti, gli xenobiotici e i metaboliti degli stessi, attraverso il 
circolo sanguigno passano nella radice dei peli dove vengono incorporati 
dalle cellule in attiva proliferazione, rimanendo fissati in maniera sostan-
zialmente stabile nel fusto del pelo. Conoscendo la cinetica di crescita del 
pelo, che per il capello è di circa 1 cm al mese, sulla base della lunghezza 
dei peli analizzati, è possibile risalire al tempo di consumo/esposizione alla 
sostanza rilevata. Tale approccio, ormai consolidato sia dal punto di vista 
analitico che interpretativo per quanto riguarda le sostanze d’abuso, si è 
rilevato estremamente utile nella diagnosi di consumo cronico di sostanze 
stupefacenti, così come nel monitoraggio di eventuali ricadute nell’am-
bito di programmi di disassuefazione. La traslazione di queste esperien-
ze dall’abuso di droga alla diagnosi di abuso alcolico, impiegando come 
marker l’etilglicuronide nei capelli, presenta invece, a nostro avviso, gravi 
limiti logici, analitici ed interpretativi, che ne rendono estremamente pe-
ricolosa la pratica applicazione. In particolare si ricorda che la consolidata 
esperienza nell’analisi delle sostanze illecite nelle matrici pilifere ha dimo-
strato una scarsa correlazione tra quantità assunte e concentrazioni nel 
tessuto pilifero, nonché una irregolare distribuzione delle concentrazioni 
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nelle diverse aree del capo (per quanto riguarda i capelli), in relazione ad 
una asincronia e diversa velocità di crescita di questi annessi cutanei. Tali 
limiti non rappresentano un problema molto rilevante per quanto riguarda 
le sostanze stupefacenti, trattandosi di composti il cui uso è comunque 
illecito, indipendentemente dalle dosi. Per contro, nel caso della diagnosi 
di abuso di alcol, la cui assunzione è lecita entro certi limiti in tutte le 
società occidentali, i problemi sopra menzionati si presentano a nostro 
avviso di assoluta gravità. Risulterebbe infatti estremamente infido asso-
ciare le concentrazioni di etilglicuronide rilevate nei capelli di un soggetto 
ad una condizione di “abuso” piuttosto che ad un consumo “normale” e 
perfettamente lecito. Si deve richiamare anche la possibilità che le concen-
trazioni di etilglicuronide nella matrice pilifera derivino in tutto o in parte 
da “contaminazione interna” da parte del sudore e del sebo, e quindi non 
da un uso protratto ma piuttosto da un consumo assai recente. Tali poten-
ziali elementi di confusione, cui si associa la carenza assoluta di studi nella 
popolazione generale, la variabilità dei cut-off presentati ecc. rendono del 
tutto prematuro un impiego pratico di tale indicatore, al di fuori di con-
dizioni in cui l’assunzione di alcol anche in quantità moderate sia proibita 
per lungo tempo (40, 41). Dal punto di vista analitico, la determinazione 
dell’etilglicuronide e dell’etilsolfato nel sangue e nelle urine è eseguita 
con metodi altamente sensibili prevalentemente basati sulla tecnologia 
LC-MS-MS (42, 43) e con metodiche immunometriche (44), che rendono 
l’uso di questo marker più accessibile,almeno in una fase di screening.

ESTERI ETILICI DEGLI ACIDI GRASSI (FAEE)

Gli esteri etilici degli acidi grassi si formano a seguito dell’esterificazio-
ne, mediata dall’enzima FAEE esterasi, degli acidi grassi derivanti dal cata-
bolismo dei trigliceridi con l’etanolo (45). I FAEE, tra cui si menzionano l’e-
tilstearato, etilpalmitato, etiloleato, etillinoleato e l’etilarachidonato, sono 
presenti nel sangue, nei capelli e in vari organi tra cui quelli più coinvolti 
dal danno alcol correlato quali il fegato, il pancreas, il cuore e l’encefalo. 
Su questa base è stato ipotizzato un loro ruolo diretto nell’effetto tossico 
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dell’etanolo sugli organi (46-48). La curva ematica dei FAEE segue quella 
dell’etanolo con la differenza che il tempo di eliminazione è più prolunga-
to. È stato infatti riportato che a seguito dell’assunzione di una rilevante 
quantità di alcol, i FAEE rimangono determinabili nel sangue per 24 ore e 
fino a 100 ore nel caso l’abuso acuto sia associato ad abuso cronico. Que-
sti metaboliti, quando determinati nel sangue, sono stati quindi proposti 
come marcatori di consumo alcolico recente (49, 50). Alcuni dati eviden-
ziano che la determinazione ematica dei FAEE circa 24 ore dopo l’ultima 
assunzione di alcol può essere impiegata per differenziare gli alcolisti cro-
nici dagli heavy drinkers occasionali (binge drinkers) (51). D’altra parte, la 
loro determinazione nei capelli è stata suggerita nella diagnosi di abuso 
alcolico cronico (52, 53) o nel monitoraggio dell’astinenza (54). È stata 
recentemente proposta anche la determinazione dei FAEE nel meconio al 
fine di monitorare un’eventuale esposizione del feto all’alcol (55).

CONCLUSIONI

Attualmente non esiste alcun marcatore specifico che possa consentire 
da solo di formulare una diagnosi di abuso alcolico, e pertanto l’impiego 
di tali marcatori non può essere estrapolato dal contesto clinico. Nella pra-
tica clinica, tali marcatori possono fornire informazione aggiuntive duran-
te la fase di screening, nella diagnosi differenziale tra intossicazione acuta, 
consumo recente, ricaduta, heavy drinking, abuso cronico e dipendenza, 
e nella definizione dei danni d’organo alcol-correlati. La sensibilità, la spe-
cificità e la predittività dei marcatori di abuso alcolico sono estremamente 
variabili, e pertanto il loro utilizzo combinato risulta maggiormente sensi-
bile rispetto all’impiego di tali marcatori singolarmente. Rapide evoluzioni 
sono attese in relazione alla prossima introduzione di nuovi markers, tra 
cui menzioniamo il fosfatidiletanolo, e dal miglioramento delle tecniche di 
analisi di marker già in uso, che ne affineranno l’accuratezza e dunque il 
significato diagnostico.

Si ricorda inoltre la necessità che, soprattutto nelle applicazioni forensi 
e a scopi amministrativi, le determinazioni di tali parametri rispettino il 
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consolidato criterio di correttezza analitica della tossicologia forense se-
condo cui i risultati analitici devono essere confermati dalla concordanza 
di almeno due tecniche basate su principi chimico-fisici differenti. Ulteriori 
studi si rendono anche necessari per determinare l’applicabilità di singo-
li marcatori o della combinazione di più marcatori nella pratica clinica e 
medico legale, in relazione alla necessità di meglio definire i limiti di “ac-
cettabilità” dell’assunzione di alcol nei diversi contesti (lavorativo, guida, 
affidamento figli, ecc.) che si presentano di interesse alcologico.
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Il consumo di alcol è ampiamente diffuso nella popolazione generale 
a livello mondiale. L’Unione Europea in particolare, rappresenta la regione 
con la più elevata proporzione di consumatori di bevande alcoliche e con 
i più alti livelli di consumo (Anderson et al., 2005).

Sebbene un’assunzione di modiche quantità di alcool possa essere 
piacevole, socialmente accettata, e associata a benefici dal punto di vista 
della salute (come riduzione di morti a causa di malattie cardiache co-
ronariche, malgrado tale concezione sia oggetto di discussione), l’alcool 
costituisce il terzo fattore di rischio più importante per morti per malattia 
e morte prematura, dopo il fumo di sigaretta e l’ipertensione arteriosa 
(Hais et al., 2009). Oltre ad essere a tutti gli effetti una droga in grado di 
generare dipendenza, l’alcool può cagionare una moltitudine di malattie 
ed infortunio, danni sociali, mentali, emotivi, compresi criminalità e vio-
lenza. Non solo arreca danno a chi ne fa utilizzo, ma è in grado di pro-
durre effetti deleteri sulle persone che circondano il bevitore (feto, figli, 
famigliari, vittime della criminalità, della violenza e di incidenti stradali) 
con enormi ricadute e costi sociali (Rehm et al., 2004; Rossow & Hauge, 
2004; NHTSA, 2005). 

Al di là dei criteri del DSM 5 (APA, 2013) che verranno illustrati nelle 
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sezioni successive, è utile sin d’ora familiarizzare con alcune definizioni 
del’OMS che qualificano particolari modalità di consumo. 

Consumo a rischio: si intende un livello di consumo o una modalità 
del bere che possono provocare un rischio in caso di persistenza di tale 
abitudine (Babor et al., 1994). Dato che non esiste una modalità di bere 
esente da rischi, non v’è accordo su quale sia il livello da considerarsi tale. 
Una definizione dell’OMS descrive un consumo medio giornaliero superio-
re ai 20 g di alcool puro per le donne e di oltre 40 g per gli uomini (Rehm 
et al,. 2004). Tale definizione non si discosta molto da quella offerta dal 
“National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) negli USA, 
che parla di:
 - più di 14 bicchieri standard alla settimana in media (o più di 4 bicchieri 

al giorno) per gli uomini sotto i 65 anni di età
 - più di 7 bicchieri standard in media alla settimana (più di 3 bicchieri al 

giorno) per le donne e gli adulti oltre i 65 anni di età.

Consumo dannoso: modalità di consumo alcolico che causa danno 
alla salute, a livello fisico (come la cirrosi epatica) o mentale (come la de-
pressione da assunzione di alcool). Per l’OMS ciò corrisponderebbe a ad 
un’assunzione media giornaliera di oltre 40 g per le donne e di oltre 60 g 
per gli uomini. (Rehm et al., 2004).

Intossicazione: stato di deficit funzionale a carico delle attività psicolo-
giche e psicomotorie, dalla durata variabile e indotto dalla presenza di alcool 
nel corpo, anche a livello di consumo molto basso (Eckardt et al., 1998)

Consumo episodico eccessivo (binge drinking): ingestione di al-
meno 60 grammi di alcool in un’unica occasione (più precisamente: 5 o 
più bicchieri negli uomini, 4 nelle donne) (WHO, 2004)

Alcoldipendenza: insieme di fenomeni fisiologici, comportamentali 
e cognitivi in cui il consumo di di alcol riveste per l’individuo una priorità 
crescente, rispetto ad abitudini che in precedenza era più importanti. Pe-
culiarità di tale condizione è il desiderio molto forte di bere, con fenomeni 
di tolleranza (necessità di dosi maggiori per ottenere i medesimi effetti 
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o riduzione degli effetti con le dosi abituali) e sindrome astinenziale per 
cessazione o riduzione del consumo (APA, 2000)

È opportuno sottolineare sin d’ora come tali pattern di utilizzo della so-
stanza si collochino lungo un continuum (dall’astinenza sino alla dipendenza, 
passando per il consumo dannoso), come del resto le conseguenze che ne 
possono scaturire (dal nessun danno al danno severo). (Dawson et al., 2005) 

L’ALCOL COME SOSTANZA PSICOTROPA

La patogenesi dei disturbi da uso di alcol non è completamente compre-
sa, tuttavia si ritiene che fattori biologici, psicosociali e ambientali, possano 
concorrere allo sviluppo e alle manifestazioni di tali disturbi (NIAAA, 2008)

Nelle bevande alcoliche il principio attivo è rappresentato dall’alcol 
etilico, che ne costituisce una percentuale variabile del volume. Il sapore 
delle bevande deriva da “congeneri”, le ulteriori sostanze organiche che 
originano dalle materie fermentate. 

Tradizionalmente l’effetto dell’alcol a livello del Sistema Nervoso Cen-
trale è stato ascritto ad un’azione non specifica a livello della permeabilità 
e della fluidità di membrana cellulare. È tuttavia oggi noto che l’alcol è in 
grado di agire su specifici sistemi recettoriali, quali:
1. amplificazione della trasmissione del recettore GABA-A (con effetto 

ansiolitico)
2. rilascio di dopamina a livello del sistema mesolimbico (nell’ambito del 

circuito del reward: effetto euforizzante e di gratificazione)
3. inibizione della trasmissione glutammatergica mediata dal recettore 

NMDA (effetto amnesico)
Altri sistemi neutrosmettitoriali sono stati chiamati in causa, inclusi gli 

opioidi endogeni, la serotonina, il fattore di rilascio della corticotropina 
(CRF), coinvolto nella risposta allo stress, che potrebbe favorire l’azione sul 
GABA. (Spanagel et al., 2009; Gass & Olive, 2008)

Nei soggetti con alcol dipendenza è stata inoltre documentata una 
riduzione del volume dell’amigdala, dell’ippocampo, e dello striato ven-
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trale. Una riduzione del volume dell’amigdala è stato associato ad un 
incremento del craving e un aumentato rischio di ricaduta a seguito di 
trattamento per alcolismo (ma non è chiaro se tale reperto sia una causa 
o una conseguenza del disturbo). (Hu et al., 2010)

EPIDEMIOLOGIA

Gli studi che si occupano della comorbilità tra disordine da uso di so-
stanze e malattia psichiatrica sono in genere di due tipi: 1) studi di po-
polazione e 2) studi su pazienti in ambito clinico, ciascuno dei quali è 
caratterizzato da vantaggi e svantaggi. 
1) Studi di popolazione

a. Vantaggi: forniscono la più accurata stima di comorbilità per perso-
ne con uno specifico disordine

b. Svantaggi: sono necessari ampi campioni per poter valutare un nu-
mero sufficiente di persone con un disordine a bassa prevalenza 
(come schizofrenia e disturbo bipolare), che può risultare in bassi 
tassi di doppia diagnosi nella popolazione generale

2) Studi su pazienti in ambito clinico:
a. Vantaggi: offrono le migliori stime di comorbilità nei pazienti che 

ricevono il trattamento per almeno una condizione
b. Svantaggi: la diagnosi comorbile può essere in qualche misura sco-

tomizzata a seconda del centro di riferimento; d’altra parte il livello 
di comorbilità potrebbe essere sovrastimato, in quanto un disturbo 
da uso di sostanze o psichiatrico possono indipendentemente in-
durre il paziente a richiedere aiuto

Studi di popolazione
Due dei più importanti studi condotti negli USA sull’epidemiologia del-

la comorbilità sono il National Comorbidity Survey (NCS) (Kessler et al., 
1996) e l’Epidemiologic Catchment Area (ECA) (Regier et al., 1990). 

L’NCS era uno indagine nazionale rappresentativa sul territorio, di per-
sone con età compresa tra i 15 e 54 anni, condotto nel 1990-1991. Le 
diagnosi era basata sui risultati di interviste diagnostiche. 
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Lo studio ECA riportava dati USA tratti dalla popolazione generale così 
come da soggetti istituzionalizzati, impiegando dati tratti dal “National Insti-
tute of Mental Health Catchment Area Program”. I soggetti reclutati erano 
20,291 di età uguale o superiore ai 18 anni, intervistati tra il 1980 e il 1984. 

Per quanta riguarda l’abuso alcolico:

Prevalenza di patologie psichiatriche in soggetti con problemi
di abuso d’alcol e alcoldipendenza

Abuso di alcol Alcoldipendenza

Comorbidità psichiatrica
Tasso

annuale (%)
Odds

ratio (OR)
Tasso

annuale (%)
Odds

ratio (OR)

Indagine nazionale sulla comorbilità (1)

Disturbi dell’umore 12,3 1,1 29,2 3,6*

Disturbo depressivo 
maggiore

11,3 1,1 27,9 3,9*

Disturbo bipolare 0,3 0,7 1,9 6,3*

Disturbi d’ansia 29,1 1,7 36,9 2,6*

Disturbo d’ansia 
generalizzato (GAD)

1,4 0,4 11,6 4,6*

Disturbo di panico 1,3 0,5 3,9 1,7

Disturbo post-traumatico 
da stress (PTSD)

5,6 1,5 7,7 2,2*

Epidemiologic Catchment 
area Study (2)

Tasso sull’arco 
della vita (%)

Odds
ratio (OR)

Tasso sull’arco 
della vita (%)

Odds
ratio (OR)

Schizofrenia 9,7 1,9 24 3,8

 - Il 2,5% dei soggetti del NCS avevano una diagnosi di abuso alcolico 
nei precedenti 12 mesi, ma non di alcol dipendenza

 - Nell’ECA il 3,5% aveva avuto una diagnosi di abuso in qualche mo-
mento della vita

Tabella 1. L’odds ratio, quando contrassegnato con l’asterisco, è diver-
so da 1 con un livello di significatività di 0,05. Fonti: Kessler et al., 1996; 
Regier et al., 1990.
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In merito alla dipendenza:
 - Il 7,2% aveva una diagnosi di alcol dipendenza nei 12 mesi precedenti
 - Il 7,9% aveva avuto una diagnosi di alcol dipendenza durante la vita

Le associazioni più forti nello studio ECA erano con il disturbo antiso-
ciale di personalità (OR=21), seguito dal disturbo bipolare (OD=5,1) e con 
la schizofrenia (OD=3,8).

Le comorbilità con i relativi rischi relativi sono riportati nella tabella 1.
Più recentemente è stato condotto uno dei più ampi studi dedicati 

alla rilevazione della prevalenza e delle comorbilità dei disturbi da uso di 
alcol è stato condotto negli USA dal gruppo guidato da Deborah S. Hasin 
nell’ambito del “National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related 
Conditions (NESARC)”in cui sono stati condotte interviste faccia a faccia 
con 43093 utenti. Sebbene le diagnosi riportate insistano ancora sui criteri 
del DSM -IV, tale lavoro costituisce a tutt’oggi un punto di riferimento per 
i rilievi epidemiologici del fenomeno. 

La prevalenza di abuso alcolico e dipendenza nella vita era pari al 17,8 
e 12,5% rispettivamente (30,3% per disordine da uso d’alcol); la preva-
lenza d’abuso alcolico e di dipendenza negli ultimi 12 mesi era pari a 4,7 
e 3,8% rispettivamente (8,5% per disordine da uso d’alcol). 

Il dato principale su cui si è focalizzato questa indagine è la presen-
za di comorbilità psichiatrica. Controllando per i vari fattori sociodemo-
grafici considerati nello studio e per le altre comorbilità psichiatriche, si 
rileva un’associazione positiva per una diagnosi di dipendenza da alcol 
nell’arco della vita e disturbo da uso di sostanze, la maggior parte dei 
disordini d’ansia e dell’umore, i disturbi di personalità paranoide, istrio-
nico e antisociale. In merito alla diagnosi lifetime di abuso d’alcol, l’as-
sociazione è significativa solo per la il disturbo da uso di altre sostanze 
(e si evidenzia una correlazione negativa con il disturbo di personalità 
schizoide). La diagnosi di abuso negli ultimi 12 mesi, sempre control-
lando per le variabili sopra, si dimostrava significativa solo per disturbo 
da altre sostanze. L’alcol dipendenza a 12 mesi era sempre associata a 
disturbi da altre sostanze, al disturbo bipolare, ai disturbi di personalità 
istrionico e antisociale.
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Altri dati su cui vale la pena soffermarsi riguardano il trattamento: 
 - Tra coloro con una diagnosi lifetime di alcol dipendenza, solo il 24,1% 

aveva ricevuto un trattamento; per coloro con una diagnosi di dipen-
denza alcolica a 12 mesi, solo il 12,1% aveva ricevuto un trattamento 
nell’anno precedente

 - Tra i pazienti con una diagnosi di abuso alcolico nel corso della vita o a 
12 mesi, solo il 7,0% e il 3,1% aveva ricevuto un trattamento.
Come suggerito dagli autori, i pazienti affetti da AUD sono ancora 

gravati da un forte stigma. Ciò potrebbe essere imputato a diverse ra-
gioni: mancanza di conoscenza da parte dei clinici, la non condivisione 
dell’opportunità dello screening, mancanza di supporto, basse aspettative 
nei risultati, scarsa fiducia da parte degli stessi pazienti, che non cercano 
trattamento.

Indagini in setting clinici
Molti studi sulla comorbilità tra uso problematico di alcol e comorbilità 

psichiatrica sono stati condotti in contesti clinici. Generalmente tali ricer-
che mostrano un più alto tasso di comorbilità. Nei pazienti affetti da schi-
zofrenia, una diagnosi di Disturbo da uso di alcol (AUD) è presente sino al 
40% dei casi (Duke et al., 1994; Fowler et al., 1998; Graham et al., 2001).

All’inverso, i pazienti che attendono a servizi per AUD, hanno elevate 
prevalenze di comorbilità psichiatrica. Ross et al (1988) ha valutato la pre-
valenza lifetime di disturbi psichiatrici tra i pazienti in cerca di trattamento 
per AUD o SUD. Di questi l’84,2% aveva anche un disturbo mentale. I più 
comuni erano ansia (61,9%), disturbo antisociale di personalità (46,9%), 
disturbi dell’umore (33,7%).

In sintesi i più alti livelli di AUD si riscontrano per disturbo antisociale, 
seguito da severe malattie mentali (SMI) quali schizofrenia e disturbo bi-
polare, seguiti da altri disturbi affettivi e d’ansia.

Data la bassa prevalenza nella popolazione generale di SMI rispetto ad 
ansia e depressione, la maggior parte dei pazienti con comorbilità psichia-
trica e AUD, hanno un disordine d’ansia o affettivo.
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VALUTAZIONE E DIAGNOSI PSICHIATRICA
DEL DISTURBO DA USO DI ALCOL

Le componenti chiave per appurare il sospetto di problemi alcol-corre-
lati sono (O’Connor et al., 1998):
 - domandare al paziente circa il consumo attuale e passato di alcool e 

l’anamnesi famigliare di problemi relativi all’alcool
 - ottenere una storia dettagliata circa la quantità e la frequenza di uso 

d’alcol
 - interrogare il paziente circa sintomi e comportamenti associati a:

 sintomi contemplati nei criteri diagnostici per disturbo da uso di alcol
 sintomi inerenti complicanze mediche (disturbi del fegato, neurologici)
 complicanze psichiatriche (depressione, ansia, irritabilità)
 complicanze comportamentali (discontrollo degli impulsi)
 assunzione di altre sostanze

Con l’introduzione del DSM-5 (APA, 2013), la diagnosi di abuso e di-
pendenza è stata sostituita da quella di disturbo da uso di sostanze. I 
criteri diagnostici sono riportati sotto.

Un pattern problematico di uso di alcol che conduce a una disfunzione 
o stress significativo, come manifestato dalla presenza di almeno 2 dei 
seguenti, entro un periodo di 12 mesi:
1. l’alcol è assunto in quantitativi maggiori o per periodi più lunghi di 

quanto desiderato
2. ci sono un desiderio persistente o tentativi fallimentari di interrompere 

o controllarne l’uso
3. molto tempo viene dedicato ad attività necessarie ad ottenere l’alcol, a 

consumare l’alcol, o riprendersi dai suoi effetti
4. craving, o un desiderio intenso di assumere la sostanza
5. l’utilizzo persistente di alcol esita in un fallimento ad adempiere ai pro-

pri doveri in ambito lavorativo, scolastico, domestico
6. continuo utilizzo nonostante il persistere o il ricorrere di problemi so-

ciali o interpersonali che sono causati o esacerbati dall’alcol
7. rinuncia a o riduzione del tempo dedicato a importanti attività sociali, 

occupazionali, o ricreative a causa dell’uso dell’alcol
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8. ricorrente utilizzo di alcol anche in situazioni in cui è fisicamente peri-
coloso

9. continuo impiego di alcol nonostante la consapevolezza di avere un 
problema persistente o ricorrente d’ordine fisico o psicologico che è 
verosimilmente cagionato o esacerbato dall’alcol

10. tolleranza, definita come una delle seguenti condizioni:
1. il bisogno di un incremento marcato delle dosi per ottenere l’intos-

sicazione o l’effetto desiderato
2. una marcata riduzione dell’effetto con l’uso del medesimo quanti-

tativo di alcol
11. astinenza, che si manifesta con una delle seguenti:

1. la caratteristica sindrome astinenziale alcolica
2. alcol (o una sostanza farmacologicamente affine, come una ben-

zodiazepina) è asunta allo scopo di alleviare o evitare la sindrome 
astinenziale

Esistono inoltre degli specificatori:
 - in recente remissione: dopo che tutti i criteri per disturbo da uso di 

alcol sono stati soddisfatti, nessuno di questi è ancora presente (ecce-
zion fatta per il craving) per un periodo di almeno 3 mesi, ma inferiore 
ai 12 mesi

 - in remissione sostenuta: dopo che tutti i criteri per disturbo da uso di 
alcol sono stati soddisfatti, nessuno di questi (eccezion fatta per il cra-
ving) è ancora presente per un periodo di 12 mesi o più

 - in ambiente controllato: se l’individuo si trova in un contesto controlla-
to dove l’accesso all’alcol è soggetto a restrizioni.

La severità del disordine è in funzione del numero dei criteri soddisfatti:
 - lieve: presenza di 2-3 sintomi
 - moderata: 4-5 sintomi
 - grave: 6 o più sintomi

La maggior parte dei trial clinici sono stati condotti in pazienti con 
dipendenza da alcol, diagnosi che insiste ancora sui criteri del DSM-IV in 
considerazione della recente introduzione della nuova versione del DSM 
(APA, 2013). Una recente metanalisi (Bartoli et al., 2014), in cui erano 
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inclusi studi ove erano disponibili dati sulla diagnosi di disordine da uso di 
alcol sia secondo la vecchia che recente nosografia, ha dimostrato un au-
mento nei tassi di prevalenza di AUD (gli autori ipotizzano a questo riguar-
do un ruolo degli “orfani diagnostici” più rappresentati nel DSM-IV). La 
traslazione di quanto appreso dai precedenti studi ai pazienti individuati 
con la nuova nosografia, non è sempre semplice, e può risultare imprecisa. 
Malgrado ciò, i pazienti con alcol dipendenza possono essere comparati 
a quelli con la forma severa di disturbo da uso di alcol; l’abuso alcolico è 
assimilabile alle forme lievi-moderate di disturbo da uso di alcol. 

In sintesi le manifestazioni cliniche dei disturbi di alcol si caratterizzano 
per un’alterazione del controllo circa il bere; preoccupazioni circa l’utilizzo 
della sostanza; uso di alcol nonostante le conseguenze avverse; distorsione 
del pensiero in particolare negazione. La perdita del controllo si estrinseca in 
da comportamenti quali il bere rapidamente (alla “goccia”), preoccupazioni 
circa il bere, l’utilizzo dell’alcol per lenire lo stress, pensiero spesso polariz-
zato dall’alcol. I problemi fisici secondari all’alcol possono condurre a ritardi 
sul lavoro, assenteismo, incidenti nel traffico, perdita del lavoro, problemi 
legali e famigliari, deficit cognitivi e fisici. Con l’accrescere della severità, il 
paziente può persistere nell’assunzione nonostante severi problemi legati 
all’alcol. Il bere si può associare a blackout o perdita di memoria, disturbi del 
sonno, tremori, sino allo sviluppo di tolleranza o dipendenza.

Sviluppo e decorso
In genere il primo episodio di intossicazione alcolica si verifica nella 

media adolescenza. Per quanto concerne l’esordio del disturbo vero e pro-
prio, il picco si colloca nella tarda adolescenza sino alla metà della terza 
decade di vita (Johnson et al., 2008). La maggior parte di coloro che svi-
luppano problemi alcol-correlati, sperimentano tale condizione verso la 
fine della quarta decade (Hasin et al., 2007). La sindrome astinenziale è 
in genere l’ultimo fenomeno a manifestarsi. Un esordio precoce si può 
osservare negli adolescenti con preesistenti disturbi della condotta, o con 
episodi di intossicazione precoce (ncadd.org/pubs/fsproblem.html). 

Il decorso del disturbo è estremamente variabile, contraddistinto da 
periodi di remissione e ricaduta. Per lo più, dopo periodi di astinenza, si 
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assiste ad una ripresa di uso controllato della sostanza, sino ad una rapida 
escalation e alla ricomparsa dei problemi (Dawson et al., 2005). Sebbene il 
disturbo sia sovente percepito come una condizione intrattabile, la maggior 
parte dei pazienti affetti, mostra una prognosi buona (Dawson et al., 2006). 

La quota più consistente dei soggetti affetti manifesta il disturbo prima 
dei quaranta anni, tuttavia almeno per un 10% di pazienti l’esordio è più 
tardivo. Questo ha indubbiamente anche delle conseguenze in termini di 
maggior suscettibilità agli effetti depressogeni dell’alcol, in considerazione 
anche della diversa efficienza del metabolismo epatico e della diversa per-
centuale di acqua nell’organismo.

Fattori di rischio e prognostici
Tra questi possiamo citare: l’attitudine culturale rispetto al bere e all’in-

tossicarsi; la disponibilità dell’alcol; le esperienze personali con la sostan-
za; i livelli di stress. Potenziali mediatori sono le frequentazioni di forti 
consumatori, le aspettative rispetto ai benefici apportati dalla sostanza, 
inadeguate strategie di coping dello stress (APA, 2013).

Anche la genetica gioca un ruolo importante: i parenti stretti si sogget-
ti affetti, hanno un rischio incrementato di sviluppare a loro volta il distur-
bo di 3-4 volte superiore rispetto alla popolazione generale (rischio che 
permane elevato anche quando questi sono adottati da altre famiglie), 
così come sono alti i tassi di concordanza tra gemelli monozigoti (Heilig 
et al., 2010). 

Una forma relativamente inattiva dell’enzima acetaldeide-deidrogena-
si, diffusa tra le popolazioni del sud est asiatico, rende tali soggetti a ri-
schio basso di manifestare problemi di alcol, in quanto l’assunzione porta 
in questi soggetti all’accumulo di acetaldeide, il che comporta l’insorgere 
di tahicardia, flushing, nausea e vomito (Murayama et al., 1998). 

Come si può evincere dai dati epidemiologici sopra riportati, gli uomini 
in genere hanno tassi più elevati di consumo e di disturbi associati. In ogni 
caso, le donne pesano in genere meno, hanno un diverso corredo enzi-
matico e pertanto tendono a raggiungere livelli alcolemici più elevati dei 
maschi a parità di alcol ingerita, con le relative conseguenze.
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Comorbilità psichiatrica
Come linea guida generale si può considerare che i sintomi psichiatrici 

riportati dal paziente possono cadere in una delle seguenti categorie (Shi-
vani et al., 2002): 
1. sintomi e segni alcol correlati; 
2. sindromi psichiatriche indotte dall’alcol
3. disordini psichiatrici indipendenti in comorbilità con l’alcolismo.

L’alcool di per sé, può produrre una vasta gamma di sintomi psichiatrici 
a seconda del quantitativo assunto, da quanto tempo lo si assume, quanto 
recentemente è stato introdotto, dalla vulnerabilità individuale (Anthenelli 
& Schuckit, 1993; Anthenelli, 1997). Per esempio durante le fasi iniziali 
di un’intossicazione il paziente può sperimentare elevazione dell’umore, 
disinibizione, ma quando i quantitativi divengono maggiori si possono 
osservare deflessione timica, irritabilità. Si può giungere a comportamen-
ti aggressivi, che ricalcano quelli del disturbo antisociale (Moeller et al., 
1998). I sintomi psichiatrici variano poi in funzione dell’ultima assunzione 
(e quindi se si trova in uno stato di intossicazione, astinenza acuta o asti-
nenza protratta)

A volte i sintomi e segni che si accompagnano all’impiego dell’alcol 
definiscono una sindrome psichiatrica vera e propria rendendo la diagnosi 
differenziale tra disturbo primitivo e indotto ancor più complessa. Alcuni 
elementi però possono essere suggestivi:
 - Stabilire la cronologia con cui sono insorti i disturbi (raccogliendo infor-

mazione dal paziente, la storia medica stabilendo quando sono even-
tualmente insorti problemi alcol correlati)

 - Definire sesso (donne più prone a sviluppare disordini depressivi) e 
anamnesi famigliare

 - Decorso della patologia (per esempio persistenza dei sintomi durante 
lunghi periodi di astinenza)
Tuttavia, tale concezione (definire quale sia il disturbo primario per 

delineare così una gerarchia) può offrire certamente un orientamento 
prognostico importante, ma d’altra parte anche le cosiddette depressioni 
“non indipendenti” possono trarre beneficio da una terapia farmacologi-
ca (Mason et al., 1996) o CBT (Brown et al., 1997). Nella maggior parte 
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dei casi è probabile che la situazione sia di mutua influenza, e i proble-
mi concomitanti possano divenire di volta in volta l’uno più preminente 
dell’altro (Hodgkins et al., 1999).

Ansia e depressione
I consumatori di alcol frequentemente riportano sintomi che ricalcano 

quelli dell’ansia generalizzata, attacchi di panico e deflessione del tono 
dell’umore (Anthenelli & Schuckit 1993; Anthenelli, 1997). Come emerge 
dai dati epidemiologici sopra riportati, diversi soggetti con problemi d’uso 
d’alcol spesso soddisfano i criteri per un disturbo depressivo o d’ansia. 
La clinica di tali condizioni è analoga a quella che si osserva quando si 
manifestano in maniera isolata. Naturalmente è difficile stabilire quale dei 
due eventi abbia esordito per primo, anche in considerazione del fatto 
che molti individui, che sviluppano problemi legati all’alcol, ricorrono alla 
sostanza ai fini di “automedicazione” per alleviare i sintomi del disturbo 
depressivo o d’ansia primario. Ciò non di meno, l’alcol esplica sia un ef-
fetto depressogeno a livello di SNC (Koob et al., 2000), sia in termini di 
eventi stressogeni che ne possono scaturire (come la perdita del lavoro, 
conflittualità in ambito domestico, etc...). Gli effetti poi dell’alcol, come 
il risveglio precoce mattutino in preda ad una sindrome astinenziale o il 
calo ponderale legato alla nausea, possono mascherare le caratteristiche 
biologiche della depressione. 

I pazienti possono esporre al proprio medico in primis sintomi d’ordi-
ne depressivo e d’ansia, domandando una soluzione per questi aspetti, 
scotomizzando il disturbo con la sostanza (Helzer and Przybeck, 1988). 
In una cornice di questo tipo, un trattamento rivolto solo alla risoluzione 
della depressione o dell’ansia, ha poche probabilità di essere efficace. Un 
approccio possibile è quello di procedere alla disintossicazione se necessa-
rio, quindi rivalutare i sintomi depressivi o d’ansia a distanza di 4 settima-
ne. Tuttavia non è sempre semplice riservarsi un tempo così lungo, anche 
perché implica un carico di sofferenza imposto al paziente, che potrebbe 
essere evitato. Un’alternativa è trattare i disordini in maniera simultanea, 
considerando l’astinenza come parte del processo terapeutico integrato 
(Weistreich, 2005)
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Schizofrenia
La prevalenza di disturbo da uso di sostanze, alcol compreso, è elevata 

tra i pazienti affetti da schizofrenia (Regier et al., 1990). È dimostrato che 
il consumo di alcol, anche a basse dosi, può peggiorare il decorso della 
patologia, oltre ad interferire negativamente con la terapia. I pazienti schi-
zofrenici possono ricorrere all’alcol per diverse ragioni: 
 - è facilmente disponibile, agisce rapidamente, permette di fronteggiare 

la paura e il dolore (negli esordi) di divenire psicotico
 - rappresenta un facile mezzo per socializzare
 - relativamente economico, per ottenere un’intossicazione

Anche in questo caso i pazienti schizofrenici e psicotici in generale 
devono essere strettamente monitorati nei loro consumi, in quanto l’alcol 
può peggiorare, se non addirittura causare, malattia psicotica (Westreich, 
2005). Allucinazioni si possono presentare nel contesto della sindrome 
astinenziale. L’alcol può inoltre interferire con diversi medicinali metabo-
lizzati a livello epatico. 

Disturbo bipolare
Pazienti bipolari con alcolismo tendono a manifestare maggiori disfun-

zioni cognitive (van Gorp, 1998) e tentativi di suicidio (Potash, 2000). 
Le serie conseguenze di un disturbo bipolare combinato con l’alcoli-

smo, il cui consumo è amplificato dall’alterazione del giudizio, dalla gran-
diosità, e irritabilità, impongono un intervento immediato e aggressivo di 
entrambe le condizioni.

Disturbi di personalità
I disturbi di personalità del cluster B (Istrionico, narcisistico, borderline, 

antisociale) (APA, 2000) si caratterizzano spesso per uso problematico di al-
col e altre sostanze. Ciascuno di questi disturbi personologici è caratterizzato 
da stati affettivi disagevoli e/o pensieri e comportamenti mal adattivi che ren-
dono il soggetto prono a ricorrere all’alcol come mezzo di automedicazione.

Le più forte associazione si riscontra tra alcol e disturbo antisociale 
(ASPD). I comportamenti correlati all’uso di alcol possono generare confu-
sione circa la diagnosi tra AUD e ASPD (Schuckit, 1973). La maggior parte 



203

ALCOL E PSICHIATRIA

dei soggetti dipendenti, indipendentemente dai tratti sociopatici, tendono 
a mentire e tergiversare per mantenere il consumo, ma tali aspetti tendo-
no a risolversi con la risoluzione dell’uso problematico. 

Suicidio
Il consumo di ingenti quantitativi d’alcool rappresenta un notevole fat-

tore di rischio per il comportamento suicidario. Nella popolazione statuni-
tense, il tasso nell’arco della vita di tentativi suicidari si attesta intorno 7% 
nei bevitori assidui. La comorbilità psichiatrica riveste un ruolo importante, 
così come l’isolamento sociale, la compresenza di malattia organica, ripe-
tuti tentativi falliti di astinenza (Yaldizili et al., 2010; Ohberg et al., 1996; 
Hingson et al., 2005).

Disturbo da uso di altre sostanze
Alcol e altre sostanze spesso vengono utilizzate parallelamente (Hasin 

et al., 2007), sia per amplificare gli effetti piacevoli (come l’euforia da 
alcol e cocaina), sia per minimizzare eventuali effetti collaterali dell’una 
o dell’altra sostanza (ingestione di alcol per ottenere un effetto calmante 
dopo stimolanti), o ancora come sostituto della sostanza preferita. Il pro-
filo del poliabusatore si contraddistingue per una prognosi peggiore. In 
alcuni casi il poliabuso riconosce una componente iatrogena, come per 
esempio quando vi è un mix di abuso o sostituzione di benzodiazepine 
per l’alcol. Questo può derivare da un’eccessiva disinvoltura nella prescri-
zione di ansiolitici, dall’aver equivocato sintomi da disturbo d’alcol per una 
disordine d’ansia, da accumulo di farmaci nel contesto di trattamento di 
sindromi astinenziali non adeguatamente supervisionate.

SCREENING

La maggior parte dei pazienti con consumo dannoso o rischioso di al-
col non dichiara le proprie modalità di utilizzo al proprio medico curante. 
L’approccio ideale, nell’ambito di una strategia preventiva, sarebbe di sot-
toporre ad un’indagine preliminare, mediante l’adozione di strumenti di 
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rapida esecuzione, alta sensibilità e accettabilità, tutti i pazienti che afferi-
scono alle cure primarie, valutando sia le modalità di consumo dannoso e 
rischioso, sia gli episodi di consumo episodico eccessivo, come suggerito 
anche dalla United Preventive Services Task Forces (USPSTF 2004).

Sebbene diversi test di screening siano stati validati, nell’ambito delle 
cure primarie, nessuno si è dimostrato superiore rispetto a:

test a singola domanda
Audit-C
Audit (Bush et al., 1998; Babor et al., 2001)

Test a singola domanda
Diversi quesiti sono stati proposti, in quanto brevi, facilmente memoriz-

zabili, e non richiedono scoring. Uno di questi, validati in uno studio cross-
sectional (Smith et al., 2009), consiste nel porre la domanda “quante volte 
nell’ultimo anno ha bevuto 5 o più drink in una giornata (4 per le donne)?” 
(dopo che il paziente ha ammesso di far uso di alcolici). Lo screening viene 
considerato positivo se il paziente riporta almeno un episodio, o non è in 
grado di fornire una risposta precisa. Una risposta positiva ha una sensibilità 
pari all’82% e una specificità del 79% per l’uso problematico di alcol.

AUDIT-C
L’Audit C (Bush et al., 1998; Gordon et al., 2001) è un test di screening 

costituito dai primi 3 items dell’AUDIT (Alcohol Use Disorders Identifica-
tion Test) sul consumo eccessivo di alcol. 
1. Con quale frequenza consuma bevande alcoliche?
2. Quante bevande alcoliche consuma in media al giorno quando decide 

di bere?
3. Con quale frequenza beve sei o più alcolici in una sola occasione?

Ciascuna di queste domande prevede un punteggio (da 0 a 4). Il test è 
considerato positivo per punteggi:
- Superiori a 3 nelle donne (73% sensibilità e 91% specificità)
- Superiori a 4 negli uomini (86% sensibilità e 89% specificità)

L’AUDIT- C si è dimostrato di pari efficacia, sensibilità e specificità all’AU-
DIT completo nell’identificare il consumo rischioso di alcol (Gual et al., 2002).
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AUDIT
Il questionario AUDIT è un test a 10 items che copre i tre ambiti del 

consumo di alcol: rischioso, dannoso e alcoldipendeza. Ciascuna di queste 
domande prevede un punteggio (da 0 a 4), con uno score totale compre-
so tra 0 e 40. Per punteggi di 8 o maggiori il test è considerato positivo 
per l’uso rischioso (con sensibilità 97% e specifità 78%) e dannoso (con 
sensibilità del 95% e specificità del 85%) (Sanders et al., 1993). Punteggi 
superiori a 20 suggeriscono la presenza di alcoldipendenza. 

CAGE
Il questionario CAGE (Maifeld et al., 1974) mira all’individuazione di 

abuso o dipendenza alcolica (secondo ancora i criteri del DSM-IV). Le do-
mande non hanno un’alta sensibilità per l’identificazione dell’intero spet-
tro dell’uso problematico dell’alcol, per cui non è raccomandato come 
test di screening. Tuttavia può essere utile per evidenziare rapidamente se, 
quanti sono risultati positivi allo screening a singola domanda, abbiano o 
abbiano avuto problemi più gravi. Consta di 4 domande:
1. ha mai sentito la necessità di ridurre il bere?
2. è mai stato infastidito da critiche sul suo modo di bere?
3. ha mai provato disagio o senso di colpa per il suo modo di bere?
4. ha mai bevuto alcolici appena alzato?

Due risposte affermative hanno una sensibilità del 77% e una specifità 
del 79% per abuso alcolico e la dipendenza, ma solo del 53% e 70% 
rispettivamente, per l’uso problematico (Maisto et al., 2003).

Se utilizzato come test di screening, una singola risposta affermativa, 
rende il test positivo. 

Come andrebbero somministrate le domande o gli strumenti di identificazione
Esistono alcune situazioni in cui non si può prescindere di effettuare lo 

screening:
1. nella fase di registrazione di nuovi pazienti
2. prima di prescrivere una terapia con cui interferisce l’alcol
3. in risposta a problemi potenzialmente alcol-correlati
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Si raccomanda inoltre che:
1. le domande sul consumo di alcol siano inserite all’interno di un que-

stionario generale sullo stato di salute e stile di vita
2. nei pazienti ad alto rischio per assunzione di sostanze illecite si indaghi-

no contemporaneamente il consumo di alcol e altre sostanze
3. il medico dovrebbe adottare un approccio empatico, non giudicante, 

che non prevede confronti
4. nel commentare i risultati del test il medico dovrebbe precisare che un 

esito positivo allo screening non equivale ad una diagnosi (Anderson 
et al., 2005)
I test di screening, secondo il “Department of Veterans Affairs”, do-

vrebbero essere somministrati con una frequenza annuale, ipotizzando 
almeno una visita all’anno presso i servizi di salute primaria e perché un 
anno sembra un lasso di tempo ragionevole per un cambiamento compor-
tamentale. (Alford et al., 2009)

Pazienti risultati positivi
I pazienti risultati positivi ad un test di screening dovrebbero essere 

valutati per:
1. la quantità di alcol consumata
2. le conseguenze mediche ed altre dell’utilizzo
3. la presenza di una diagnosi da disturbo da uso di sostanze e il livello 

di gravità
In caso di riscontro di disturbo da uso di sostanze in forma lieve, è 

indicato un intervento breve; qualora si apprezzi una forma severa, è op-
portuno inviare il paziente ad un centro specializzato (Saitz R 2014).

TRATTAMENTO DEGLI AUD - FARMACOTERAPIA

Nonostante la disponibilità di trattamenti psicosociali efficaci, è rico-
nosciuta la necessità di terapia farmacologica nei disturbi da uso di alcol. 
Infatti sino al 70% dei soggetti sperimentano una ricaduta con il solo 
intervento psicosociale. 
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Il trattamento farmacologico dell’abuso di alcol si è per lo più orientato 
nel modificare gli effetti di rinforzo positivo dell’uso di alcol, in particolare 
interagendo con i sistemi neurotrasmettitoriali coinvolti nella modulazione 
dei pathway dopaminergico cortico-meso-limbico (tra cui in particolare gli 
opiodi endogeni e il sistema glutammatergico). 

La terapia farmacologica dovrebbe essere impiegata nei pazienti con 
un disturbo da uso di alcol, di intensità da moderata a severa che:
 - abbiano un utilizzo corrente, pesante di alcol con un rischio di conse-

guenze in corso
 - sono motivati a ridurre l’assunzione
 - preferiscano il farmaco in alternativa o in combinazione ad un inter-

vento psicosociale
 - non abbiano controindicazioni mediche al farmaco 

La maggior parte delle evidenze sull’efficacia della farmacoterapia non 
sono generalizzabili a pazienti con un disturbo lieve, per i quali l’opportu-
nità di trattamento è da valutare caso per caso. 

Obiettivi
L’obiettivo primario del trattamento resta ancora oggi l’astinenza, an-

che se la riduzione del consumo intenso è ora ritenuta un’alternativa vali-
da, in quanto la maggior parte delle conseguenze negative correlano con 
il quantitativo di alcol assunto. La riduzione rappresenta così un traguardo 
più realistico, per quei pazienti che non sono ancora pronti ad abbando-
nare il bere.

Farmaci di prima linea

Naltrexone
Agisce come bloccante dei recettori oppioidi mu. Sembra inoltre modificare 

l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, implicato anch’esso nell’assunzione alcolica. 
Il dosaggio abituale di naltrexone è di 50 mg/die, ma in alcuni trial si 

sono impiegate dosi sino a 100 mg/die. 
Da una metanalis di 50 studi su trial randomizzati (Roesner et al., 

2010a) in pazienti trattati con naltrexone rispetto versus placebo si sono 
osservate una riduzione sino all’83% del rischio di consumo ed una ridu-
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zione del 4% dei drinking-days. Il vantaggio di naltrexone è la possibilità di 
intraprendere il trattamento nonostante l’assunzione attiva di alcol.

Tra gli effetti collaterali più comuni si segnalano nausea, cefalea, vertigi-
ni, elevazione degli enzimi epatici (reversibile alla sospensione del farmaco).

Controindicato in chi assume oppioidi e nell’insufficienza epatica.
Esiste anche una formulazione depot approvata negli USA per questo 

farmaco, somministrato una volta ogni 4 settimane al dosaggio di 380 
mg IM nella regione glutea, ma sono possibili reazioni avverse nel sito di 
iniezione (indurimento, cellulite, ematoma, ascesso, necrosi) che ne im-
pongono il monitoraggio.

Acamprosato
L’azione principale dell’acamprosato è stata attribuita alla modulazione 

della trasmissione glutammatergica a livello del recettore metabotropico5 
del glutammato. 

La dose abituale di acamprosato è di 666 mg somministrato tre volte al 
giorno, ma correzioni posologiche sono da considerare in pazienti con in-
sufficienza renale, peso corporeo inferiore ai 60 Kg, una storia di risposta 
positiva a dosaggi inferiori. 

Una metanalisi di 24 trials randomizzati (Roesner et al., 2010b) in pa-
zienti trattati con acamprosato versus placebo o controllo attivo, ha di-
mostrato una riduzione della percentuale di pazienti tornati a bere, un 
aumento della durata dell’astinenza cumulativa in media dell’11%. Non 
si è rivelato efficace sul consumo pesante. Tuttavia non tutti gli studi sono 
concordi nel documentarne l’efficacia. 

Tra gli effetti collaterali sono contemplati diarrea, nervosismo e fatica. 
La molecola non subisce metabolismo epatico (ed è quindi sicura in pa-
zienti con epatopatia), viene escreta per lo più immoodificata con le urine 
ed è controindicata in caso di insufficienza renale. 

Farmaci di seconda linea

Disulfiram
È un agente avversivo che provoca una reazione fisiologica sgradevole 

in caso di assunzione di alcol. Il suo meccanismo d’azione consiste nell’i-
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nibizione dell’aldeide deidrogenasi, determinando l’accumulo di acetal-
deide, principale metabolita dell’alcol. Questo comporta effetti spiacevoli 
quali sudorazione, cefalea, dispnea, ipotensione, flushing, iperattivazione 
simpatica, palpitazioni, nausea e vomito. 

Si impiega ad un dosaggio iniziale di 500 mg/die per una-due settima-
ne, seguita da una dose media di mantenimento di 250 mg/die. 

I trial clinici suggeriscono che il disulfiram è efficace principalmente 
quando assunto routinariamente sotto supervisione. (Laaksonen, 2008).

Gli effetti collaterali includono lieve sonnolenza, cefalea e dermatiti. 
Sono possibili, se pur rare, reazioni gravi quali psicosi ed epatite. 

Il paziente deve essere inoltre istruito ad evitare qualsiasi assunzione di 
etanolo anche in forma nascosta. 

Topiramato
Si tratta di un agente anticomiziale, che possiede due meccanismo 

d’azione: 
 - antagonismo a livello dei recettori alfa-amino-3idrossi-5metilisioxazo-

lo-propionico e kainato del glutammato
 - facilita l’azione inibitoria del GABA, interagendo con siti non benzodia-

zepinici del recettore GABA-A (White et al., 2000)
La posologia viene incrementata gradualmente, per minimizzare gli ef-

fetti collaterali: si inizia in genere con 50mg/die, sino a 150mg 2 vv/die 
(Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development, 2000). In 
trial randomizzati versus placebo, il topiramato sì è dimostrato efficace nel 
ridurre il consumo di alcol tra i forti bevitori (Johnson et al., 2003;Ma et al., 
2006; Johnson et al., 2007; Baltieri et al., 2008). Nello studio di Baltieri et 
al. del 2007 il topiramato si è rivelato efficace nell’incrementare il numero 
di giorni di astinenza, nel ridurre il numero drinks al giorno e nel decre-
mento delle gammaGT. Non si è tuttavia mostrato superiore al naltrexone. 
Tra gli effetti avversi della molecola citiamo: alterazioni cognitive (per lo più 
anomia), parestesia, perdita di peso, cefalea, affaticamento, vertigine. 

Gababentin
Malgrado non siano stati condotti studi in coorti sufficientemente am-

pie, evidenze cliniche suggeriscono supportarne l’efficacia. Mason et al. 
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(2014) in un trial clinico randomizzato versus placebo con pazienti alcol-
dipendenti, hanno riscontrato, dopo 12 settimane di trattamento a dosag-
gi di 900 o 1800 mg/die, un maggior tasso di astinenza nel gruppo studio 
rispetto al controllo, malgrado gli intervalli di confidenza fossero sovrap-
ponibili. Gli effetti collaterali del farmaco sono in genere ben tollerati e 
modesti a dosaggi ridotti: sedazione e vertigine possono comparire a dosi 
più elevate. La controversia maggiore risiede nel suo potenziale d’abuso 
(Del Paggio, 2005).

Baclofen
I trials clinici hanno prodotto risultati misti: alcuni hanno evidenziato ef-

ficacia nel trattamento dell’alcol dipendenza (Addolorato et al., 2007; Ad-
dolorato et al., 2002), altri non hanno dimostrato una superiorità rispetto al 
placebo (Garbutt et al., 2010) per dosi di 30 mg/die. È stata anche proposta 
una correlazione della risposta clinica alla dose, in particolare sino a 60 mg/
die (Addolorato et al., 2011). Nei vari studi il farmaco si è comunque di-
mostrato ben tollerato, non ha rivelato potenziale d’abuso. Non sono stati 
registrate conseguenze avverse serie, ma, a dosaggi maggiori, nei gruppi di 
studio è stato riportato un tasso maggiore di nausea, vertigine, sonnolenza 
transitoria, dolore addominale (in ogni caso di portata modesta).

Nalmefene
È un’antagonista dei recettori oppioidi mu e delta e agonista parziale 

dei recettori kappa. 
La molecola sembra efficace nei pazienti con dipendenza alcolica, im-

piegando una strategia dose- target (ovvero istruendo i pazienti ad assu-
mere il farmaco prima di situazioni a rischio di assunzione), determinando 
una riduzione del numero di drinking days (Gual et al., 2013; Mann et al., 
2013). Risultati contraddittori sono invece emersi in merito ad altri para-
metri, cioè il tasso di ricaduta e i giorni di consumo intenso (Mason et al., 
1999; Anton et al., 2004). 

I vantaggi principali rispetto al naltrexone sono l’assenza della tossicità 
epatica dose dipendente, effetti a più lunga durata. 

Tra gli effetti collaterali più comuni vi sono nausea, insonnia, fatica, 
vertigine, malessere. 
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Initibitori selettivi del reuptake della serotonina (SSRIs)
Secondo la metanalisi di Torrens et al. (2005) di 7 trials, gli SSRIs non 

sarebbero efficaci nel trattare il disturbo di uso di sostanze in assenza 
di comorbilità depressiva (e un discorso analogo potrebbe applicarsi per 
l’ansia, essendo farmaci destinati a curare anche tale patologia). Altri studi 
suggeriscono che soggetti con diversi tipi di dipendenza alcolica possano 
manifestare una risposta diversa agli SSRIs: pazienti con un esordio tardi-
vo, con problematiche psicosociali associate e un basso carico famigliare 
ne trarrebbero beneficio; in pazienti con esordio precoce, con grave stress 
famigliare e tratti di impuslvità o antisociali, gli SSRIs potrebbero non sor-
tire alcun vantaggio o addirittura peggiorare il consumo (Pettinati et al., 
2000; Dundon et al., 2004; Kranzler et al., 1996; Chick et al., 2004).

Ondasetron 
È un’antagonista del recettore della serotonina 5-HT3, comune utiliz-

zato per contrastare la nauesa nei pazienti in trattamento chemioterapico. 
Tale farmaco sembra essere efficace in due categorie di pazienti:
 - pazienti con esordio precoce di dipendenza alcolica (ovvero prima dei 

25 anni; tali soggetti hanno una maggior probabilità di avere anomalie 
serotoninergiche e comportamenti antisociali)

 - pazienti con una specifica variante del gene della sertonina (LL) (Sellers et 
al., 1994; Johnson et al., 2000; Kranzler et al., 2000; Johnson et al., 2011)
Effetti avversi rinvenuti sono diarrea, cefalea, prolungamento del QT in 

maniera dose dipendente (da evitare quindi la somministrazione in pazien-
ti noti per la sindrome del QT lungo congenita o che stanno assumendo 
altri farmaci noti per prolungare il tratto QT).

Scelta del trattamento
Ci sono pochi dati disponibili in merito alla comparazione dell’efficacia, 

alle caratteristiche delle molecole, agli obiettivi del trattamento e ai predit-
tori della risposta clinica che possono guidare la scelta terapeutica. Orien-
tativamente si possono però tracciare alcune linee di comportamento:
 - ai pazienti con AUD da moderato a severo si può proporre alternati-

vamente un intervento psicosociale basato sull’evidenza o un farmaco 
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(nelle forme lievi, è utile valutare caso per caso)
 - nel caso non si raggiunga la remissione o una riduzione del consumo 

ingente con l’approccio sopra, si può utilizzare l’altra opzione o una 
combinazione delle due

 - se si deve trattare un AUD isolato, l’uso del naltrexone o dell’acampro-
sato come farmaco di prima linea è consigliabile 

predittori di risposta positiva al naltrexone: anamnesi famigliare po-
sitiva per AUD, forte desiderio per l’alcol (Monterosso et al., 2000)
predittori di risposta positiva all’acamprosato: elevati livelli di ansia, 
dipendenza fisica, anamnesi famigliare negativa per AUD, esordio 
tardivo, sesso femminile (Verheul et al., 2005)

 - naltrexone depot in caso di scarsa compliance
 - nell’eventualità di epatopatia, si consiglia l’acamprosato o il baclofen
 - acamprosato nei pazienti in trattamento con oppioidi
 - l’acamprosato non può essere utilizzato in chi ancora ha un consumo 

attivo
 - i farmaci di seconda linea, quando le prime opzioni sono state ineffi-

caci o controindicate
disulfiram solo in individui fortemente motivati e supervisionati
SSRIs in caso di comorbilità depressiva (e forse ansiosa)
ondansetron nei casi sopra elencati

INTERVENTI PSICOSOCIALI

Il trattamento psicosociale è in grado di ridurre l’ingestione di alcol e 
incrementare i periodi di astinenza, sia da solo, sia in combinazione con 
un terapia farmacologica. 

Lo scopo ultimo di un trattamento di un disturbo da uso di sostanze 
consiste nel ripristinare il benessere fisico e sociale, che contempla diverse 
fasi di intervento, con obiettivi diversi, ritagliato sulle esigenze specifiche 
del paziente.
Tra le mete a breve raggio vi sono:
 - Incoraggiare l’astinenza
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 - Promuovere la partecipazione in programmi di consulenza e di suppor-
to tra pari

 - Coinvolgere la famiglia, la comunità, le risorse occupazionali 
Nel lungo periodo, le ambizioni sono di: 
 - Re infondere fiducia nelle proprie capacità
 - Risolvere i problemi sociali correlati all’alcol
 - Migliorare la salute fisica
 - Fare in modo che l’astinenza sia duratura (Anderson et al., 2005)

Il colloquio motivazionale
Il colloquio motivazionale è stato definito come uno stile di consulenza 

in cui si viene a creare un atmosfera di conversazione costruttiva circa 
il cambiamento comportamentale, piuttosto che un insieme di tecniche 
speficiche (Rollnick & Miller, 1995). Si tratta di un metodo direttivo in-
centrato sul paziente e orientato a rafforzare la motivazione intrinseca al 
cambiamento, esplorando e risolvendo l’ambivalenza (Miller & Rollnick, 
2002). Fulcro di questo approccio è dato dall’importanza che viene riser-
vata al ruolo del paziente: è il paziente che vuole cambiare, stanno a lui le 
responsabilità delle decisioni e dei risultati del cambiamento. 

Alcuni concetti chiave su cui insiste questo metodo sono:
 - La disponibilità del paziente a cambiare (“quanto è pronto), con varie 

oscillazioni lungo fasi diverse (Prochaska & DiClemente, 1992) o un 
continuum (Rollinick, 1998)

 - L’ambivalenza. Se il cambiamento è un processo, questo comporta 
sempre un certo grado di ambivalenza, legato allo stress di muovere 
da una condizione verso un’altra (anche migliore)

 - La resistenza, concepita come una riluttanza al cambiamento, un’osti-
lità verso il consulente o ciò che questi presume sia il meglio, o come 
negazione
I principi guida che sostengono tale approccio sono:

1. Esprimere empatia (base su cui costruire il rapporto, dimostrando ac-
cettazione e rispetto per il paziente, comprendendo le sue idee circa il 
consumo dannoso di alcol)

2. Divaricare la frattura interiore del paziente (in questo senso il metodo 
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ha anche una valenza confrontazionale, non tra operatore e paziente, 
bensì interna a quest’ultimo), facendo riconoscere al paziente la discre-
panza tra la condizione attuale e le proprie aspirazioni

3. Aggirare e utilizzare le resistenze, che divengono una spinta al cam-
biamento

4. incrementare l’autoefficacia, ovvero la consapevolezza del paziente di 
poter far affidamento sulle proprie capacità per cambiare

Processi generali tramite cui il colloquio può sortire gli effetti auspicati sono:
 - collaborazione operatore-paziente, in un contesto amichevole, non 

persuasivo o coercitivo
 - evocazione da parte dell’operatore nel paziente delle proprie risorse e 

capacità (che verranno espresse da lui in prima persona)
 - autonomia, intesa come indipendenza e responsabilità del paziente 

L’intervista motivazionale si è dimostrata efficace nel ridurre il consumo 
di alcol e sostanze (Smedslund et al., 2011)

Terapia cognitivo-comportamentale (CBT)
Nell’ottica cognitivo comportamentale, la dipendenza alcolica è consi-

derata il prodotto di fattori di natura biologica (intesa come vulnerabilità 
genetica) che inducono modificazioni fisiologiche, fattori socioculturali 
(storia famigliare, influenza dei pari, entroterra culturale ed etnico, pres-
sione dei media) che conducono allo sviluppo di comportamenti maladat-
tivi mediati dalla cognizione (Donovan, 1988). Il modello biopsicosociale 
del comportamento di dipendenza descrive i disturbi da uso di alcol co-
me disordini complessi in cui molteplici determinanti interagiscono siste-
maticamente durante lo sviluppo, il mantenimento e il trattamento della 
condizione, rendendo pertanto necessario agire su tutti questi aspetti. Il 
comportamento dipendente sarebbe quindi una strategia, nell’immediato 
efficace (sollievo dallo stress o dal dolore), di sopperire alle difficoltà. Il 
processo terapeutico del disturbo da uso di alcol è quindi finalizzato a 
rimpiazzare i comportamenti maladattivi con abilità diverse e più consone. 
La ricaduta viene percepita, in questa cornice, come un errore, lungo un 
processo di apprendimento. (Kadden et al., 1995; Monti et al., 1989). La 
tecnica si articola in momenti diversi:
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 - valutazione comportamentale del bere (situazioni antecedenti, intensità e 
frequenza del consumo, conseguenze che possono fungere da rinforzo)

 - tecniche di trattamento comportamentale (avversative, di esposizione, 
rilassamento, allenamento di abilità)

 - valutazione cognitiva (focalizzando come i comportamenti siano me-
diati dai pensieri e da stati interni), in cui si chiede ai pazienti di ripor-
tare i propri pensieri e aspettative associate al bere

 - tecniche cognitive di trattamento, che implicano l’istruire il paziente su 
come riconoscere le situazioni a rischio, allenamento nella risoluzione 
di problemi, ristrutturazione cognitiva rispetto a pensieri negativi
Il Social Skill Training (SST) (tramite cui i pazienti acquisiscono abilità 

sociali che possono aiutarli a gestire le emozioni senza ricorrere all’alcol) 
e le strategie psicosociali di prevenzione (Marlatt & Gordon, 1985) (per ri-
durre consumo, gravità delle ricadute, ed eventualmente collocare queste 
in un processo naturale di cambiamento) possono essere considerate delle 
declinazioni della CBT. 

Da una metanalisi di 53 trials versus placebo, la CBT sembra essere 
moderatamente efficace, nei pazienti con disturbo da uso di alcol o altre 
sostanze (Magil et al., 2009).

Comunità terapeutiche
Le comunità terapeutiche tradizionalmente offrono assistenza residen-

ziale per soggetti affetti da disturbo da uso di alcol da moderato a grave. 
I programmi sono in genere altamente strutturati, forniscono un tratta-
mento globale rispetto al problema della dipendenza, sono basati su un 
set di principi espliciti, in cui in particolare viene stressato il ruolo della 
comunità come mezzo per facilitare il cambiamento (De Leon, 1995)

Gruppi di supporto tra pari
I gruppi di supporto tra pari, compresi i programmi dei 12 passi e mo-

delli analoghi, costituiscono una componente comune dei del trattamento 
dei disturbi da uso di alcol. Al di là delle differenze, tutti questi progetti 
enfatizzano l’importanza dell’astinenza attraverso il supporto e la condi-
visione nel gruppo. 
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Il più noto tra questi è quello degli “Alcolisti Anonimi (AA)”. Si tratta 
di un programma volontario per persone con problemi alcol-correlati, fon-
dato sull’aggregazione e nella fiducia verso una base spirituale per otte-
nere la guarigione. I membri partecipano a degli incontri, in cui vengono 
espresse le esperienze personali rispetto al bere e all’astinenza, oltre a 
discutere i “gradini” verso la riabilitazione. Coloro che aderiscono al grup-
po riconoscono che l’alcol ha determinato la perdita di controllo e che la 
guarigione costituisce un viaggio spirituale, attraverso il credo in una for-
za superiore, l’esplorazione delle proprie emozioni e accettazione. (www.
alcoholics-anonymous.org)

Tali tipo di intervento sortirebbe effetti positivi, con poche differenze 
tra i vari modelli (Tonigan et al., 1996; Ferri et al., 2006). 

Il medico può svolgere un ruolo attivo, inviando il paziente ad un pro-
gramma, mediante:
 - effettuare la prima telefonata in presenza del paziente
 - individuare i siti di riferimento
 - identificare gli orari più utili per il paziente
 - richiedere al paziente un feedback dopo aver partecipato agli incontri
 - discutere i pregiudizi intorno a tali associazioni (per es proibizione di 

medicinali, che si tratta di un gruppo religioso)

Interventi brevi 
I pazienti risultati positivi ad un test di screening per un uso problema-

tico di alcol (USPSTF 2004) nel contesto della salute primaria, dovrebbero 
ricevere un intervento consultivo breve.

Un intervento breve implica il coinvolgimento di almeno una seduta 
di consulenza, di durata variabile dai 10 sino ai 30 minuti, sebbene gli 
elementi che ne decretano l’efficacia sembrerebbero la trasmissione di un 
messaggio chiaro e coerente da parte del medico al paziente con cui è in 
relazione (Kaner et al., 2009; Whitlock et al., 2004).

Gli obiettivi di un intervento breve prevedono, per i soggetti non di-
pendenti, la riduzione o l’astinenza, così come un cambiamento nei com-
portamenti associati (ad esempio la frequentazione dei bar). Lo scopo 
reale deve confrontarsi con la disponibilità del paziente, così che la pianifi-
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cazione, anche nel caso di un invio ad un centro specializzato, è il risultato 
di una negoziazione. 

L’astinenza rappresenta il traguardo ideale per coloro che:
 - sono minorenni
 - presentano un AUD da moderato a severo
 - hanno fallito precedenti tentativi di ridurre l’assunzione
 - donne gravide o che programmano un concepimento
 - una malattia fisica o mentale (o semplicemente concomitante) secon-

daria all’uso
 - assumono farmaci con cui l’alcol interagisce

In ogni caso, anche qualora sia auspicabile l’astinenza e il paziente non 
si sente pronto, l’obiettivo precipuo è quello “dell’aggancio” (Friedmann 
et al., 1998).

Un modello di intervento breve strutturato dovrebbe articolarsi in (Bien 
et al., 1993):
 - restituzione al paziente del suo rischio personale o livello di disfunzione
 - risultati dello screening, di esami di laboratorio o clinici
 - chiarire che si tratta di un problema
 - chiedere al paziente cosa ne pensa
 - enfatizzare la responsabilità del paziente per il cambiamento
 - fornire consigli chiari per modificare il proprio comportamento 
 - fornire un ventaglio di opzioni di scopi e terapia (che saranno da ne-

goziare)
 - corroborare il senso di autoefficacia del paziente
 - tutto deve essere accompagnato da uno stile empatico, che implica 

ascolto, comprensione, riflessione per mostrare di aver capito

Come accennato, un fattore imprescindibile nella contrattazione, è da-
ta dalla disponibilità del paziente al cambiamento che può essere concet-
tualizzata in più fasi (Prochaska and DiClemente 1992):
1. precontemplazione (il paziente non preoccupato dalla sostanza e non 

considera il cambiamento)
2. contemplazione (il paziente inizia a considerare la possibilità di modifi-

care il comportamento)
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3. determinazione (il paziente ha deciso di interrompere o ridurre l’uso)
4. azione (il paziente sta riducendo o ha interrotto)
5. mantenimento
6. ricaduta (il paziente è ritornato ai propri consumi dannosi)

A seconda della fase, gli approcci del clinico saranno diversi:
1. aumentare la consapevolezza del paziente che esiste un problema
2. valutare i pro e contro di un eventuale cambiamento; elicitare aspetti 

positivi e negativi del consumo; sottolineare la discrepanza tra i propri 
valori/obiettivi e il proprio comportamento

3. rassicurare il paziente sulle proprie capacità; sottolineare come il per-
corso non sia semplice; sottolineare che una ricaduta non inficerà il 
rapporto col medico

4. fornire supporto e incoraggiamento
5. riconoscere che la situazione è una sfida per il paziente; supportare la 

decisione e gli sforzi; delineare eventuali situazioni a rischio
6. rinnovare il processo di contemplazione, sottolineando gli aspetti po-

sitivi del tentativo

Questa strategia si è dimostrata efficace nel contesto della salute pri-
maria per soggetti non alcol dipendenti (Kaner et al., 2009; Whitlock et 
al., 2004). In altri contesti, come nel caso di pazienti ospedalizzati (Emmen 
et al., 2004) o nei servizi di emergenza (Havard et al., 2008), i risultati non 
sono stati altrettanto soddisfacenti. Una possibile spiegazione è che i pa-
zienti ospedalizzati mostrino problematiche di AUD più gravi.

Continuità delle cure
Dato che i disturbi da uso di sostanze possono frequentemente decor-

re in modo cronico o comunque caratterizzarsi per periodi di astinenza e 
ricaduta, il modello di trattamento di questi pazienti prevede generalmen-
te una cura continua, ovvero una variazione nell’intensità degli interventi, 
sostenuta dal monitoraggio che attesta l’attenuarsi o l’esacerbarsi del pro-
blema (McKay et al., 2009)
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TRATTAMENTO INTEGRATO NELLA DOPPIA DIAGNOSI

I pazienti con SUD e una malattia mentale generalmente vengono cu-
rati, quando trattati, separatamente per i propri disturbi. I modelli tra-
dizionali di intervento possono essere schematizzati secondo due grandi 
traiettorie:
 - sequenziale, in cui si affronta per primo il disturbo ritenuto primario, 

quindi il secondo, se questo non si è risolto
 - parallelo, in cui i disturbi vengono trattati simultaneamente, ma sepa-

ratamente da diversi gruppi di professionisti
L’assunto alla base di entrambi i metodi è che le condizioni comorbili 

possano essere curate separatamente, in quanto non vi sarebbe una rela-
zione reciproca tra di esse.

Tale concezione si è incrinata verso la fine degli anni ’80, soprattutto per 
quanto riguarda la comorbilità con malattie mentali severe (Polcin, 1992).

L’approccio sequenziale tende a rivelarsi inefficace, in quanto significativi 
sovente i disturbi comorbili tendono a influenzarsi vicendevolmente nella 
sintomatologia e decorso, rendendo il trattamento isolato poco praticabile.

Il trattamento parallelo è gravato dalla difficoltà di integrazione dei 
diversi erogatori di cura (Kavanagh et al., 2000).

Per sopperire a queste difficoltà, è stato sviluppato il modello di tratta-
mento integrato per la comorbilità tra SUD e SMI (Drake et al., 1991; Kava-
nagh, 1995; Mueser et al., 2003). Il cardine di questa filosofia di cura è che 
gli stessi clinici o equipe si occupano dei disturbi comorbili simultaneamente. 

Malattie mentali gravi
Nel caso delle malattie mentali severe la maggior parte degli interventi 

integrati condividono alcune caratteristiche comuni: 
1. sensibilizzazione assertiva nella comunità 

 - per stabilire una relazione terapeutica (pazienti psicotici particolar-
mente delicati, in quanto l’alcol può peggiorare i sintomi, obnubilare 
il giudizio, incrementare il ritiro sociale) 

 - evitare il confronto e lavorare sulla acquisizione di consapevolezza 
circa gli effetti dell’uso della sostanza
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 - per valutare le condizioni ambientali del paziente in termini di sup-
porto e uso di sostanze (Drake et al., 1998a)

2. gestione onnicomprensiva, dato che la doppia diagnosi implica proble-
matiche in diverse aree del funzionamento
 - intervenendo sulle competenze sociali (SST), compremesse in pazien-
ti con schizofrenia o disturbo bipolare (APA, 2013); le sostanze ini-
zialmente possono facilitare le interazioni nel breve periodo (Salyers 
& Mueser, 2001), ma nel lungo le inficiano (Drake et al., 1998b)

 - sulla conflittualità intrafamigliari (Dixon et al., 1995), in quanto il 
supporto dei parenti è indispensabile, o sui problemi abitativi (Susser 
et al., 1989)

 - coinvolgimento in attività significative a scuola o al lavoro per ridur-
re le opportunità di consumo, aumentare l’autostima (Bond et al., 
1997; Drake et al., 1999)

 - fornire ai pazienti abilità per gestire la malattia, evitando la sostanza 
come automedicazione (Carey & Carey, 1995)

3. fornire un ambiente protetto dove non sia così immediato l’accesso 
alle sostanze (attraverso percorsi residenziali a lungo termine e graduali 
reinserimenti nella comunità; tramite l’interevento sulla famiglia e nella 
rete sociale) (Brunette et al., 2001)

4. delineare prospettive a lungo termine (così come i disturbi psicotici, 
anche i SUD hanno un decorso lungo e richiedono un’attenzione pro-
tratta) (Drake et al., 1998c)

Ansia, depressione e distimia
In assenza di ricerche che attestino la superiorità di un trattamento 

integrato nell’affrontare i problemi d’ansia e depressione in comorbilità 
con AUD, alcuni autori caldeggiano un approccio di tipo parallelo (Oei & 
Loveday, 1997) o sequenziale (Scott et al., 1998). Tuttavia la presenza di 
AUD in comorbilità ha dimostrato di rendere meno efficaci i trattamenti 
sia psicologici (Lennox et al., 1993) che farmacologici della depressione 
(Worthington et al., 1996). Le resistenze rispetto ad un trattamento inte-
grato sono in parte ascrivibili al concetto di disturbo primitivo, sostenuto 
da studi in cui si è riscontrato un alto tatto di risoluzione di sintomi d’an-
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sia e depressione durante il trattamento per l’alcoldipendenza (Brown & 
Schuckit, 1988). Come già accennato nella sezione sulla comorbilità, tale 
visione è stata in parte rivista (anche le “depressioni non indipendenti 
“traggono beneficio da terapia farmacologica o psicologica; i sintomi, sia-
no essi da imputare al disturbo mentale, piuttosto che ad un AUD accom-
pagnato tendono ad influenzarsi reciprocamente).

Da un punto di vista teorico, un trattamento integrato potrebbe es-
sere più efficace nella cura dell’ansia e della depressione, come nel caso 
delle SMI, in particolari nelle forme più gravi o ricorrenti. Bisogna però 
sottolineare come i pazienti con comorbilità per ansia o depressione ab-
biano tendenzialmente un livello cognitivo integro, abilità e capacità di 
automonitoraggio e autogestione, per cui non richiedono un trattamento 
intensivo come nel caso delle malattie più gravi. Tuttavia come nelle SMI, 
anche nelle depressioni si può riscontrare scarsa motivazione, sostenuta 
da pessimismo, scarsa fiducia nelle proprie risorse, che possono peggiora-
re il concomitante AUD.

FARMACOTERAPIA

Svolge un ruolo essenziale nel trattamento dei pazienti in doppia dia-
gnosi, che soffrono di AUD, in quanto:
1. alcuni pazienti con patologie mentali potrebbero sperimentare difficol-

tà nel ricorrere ai tradizionali trattamenti per l’alcolsimo e di auto aiuto 
2. i pazienti con una diagnosi psichiatrica hanno in genere familiarità con 

i farmaci ed un’altra molecola può essere aggiunta con relativa facilità
3. sintomi cognitivi frequentemente presenti in pazienti con disordine 

mentale, possono inficiare la possibilità di aderire ad interventi psico-
sociali specifici (come la CBT)
Ovviamente i medici devono essere consapevoli delle interazioni far-

macologiche e dei problemi inerenti la compliance al trattamento. (Petra-
kis et al., 2002)
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Alcune note sulle terapie nel trattamento integrato

Disulfuram
Reports clinici hanno segnalato che potrebbe precipitare i sintomi 

psicotici ed interagire con i livelli ematici di antidepressivi e antipsicoti-
ci (Larson et al., 1992). Malgrado in attesa di conferma, tali suggestioni 
impongono cautela nell’utilizzo dei pazienti psicotici e richiedono inoltre 
una stretta supervisione e capacità di comprensione da parte del paziente 
della sua azione. 

Naltrexone 
Sembra essere efficace nel trattamento della comorbilità tra AUD e SMI 

(Maxwell & Shindermann, 2000), in termini di riduzione del consumo e 
aderenza al trattamento.

Antidepressivi
Malgrado trial condotti con TCA, si siano dimostrati efficaci nel trattare 

la depressione in pazienti affetti da AUD (Kranzler & Rounsville, 1998)(ma 
non abbiano inciso sul consumo dell’alcol), gli SSRIs sono da preferire nella 
terapia della comorbilità, agendo sia sul versante affettivo che su quello 
dell’uso problematico (Cornelius et al., 1995)

Benzodiazepine
Cautela nei pazienti con AUD, per il loro potenziale d’abuso (Petrakis 

et al., 2002)

Antipsicotici
Rappresentano il trattamento di prima linea nella schizofrenia e nei 

disturbi psicotici in genere. La stabilizzazione dei sintomi in questi pazien-
ti rappresenta l’obiettivo principale. Dato il profilo migliore per quanto 
riguarda gli effetti collaterali, in assenza di studi dedicati, sono da prefe-
rire gli antipsicotici atipici, anche in funzione della loro azione sui sinto-
mi negativi, che giocherebbe un ruolo nell’eziologia e nel mantenimento 
dell’AUD (Blanchard et al., 1999; Petrakis et al., 2002). Secondo uno stu-
dio di Drake et al. (2000) la clozapina potrebbe essere efficace nel ridurre 
i sintomi legati alla schizofrenia e all’AUD.
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TRATTAMENTO PSICOSOCIALE

Diverse ragioni supportano l’importanza dell’intervento psicosociale in 
queste popolazioni:
1. in alcuni casi i farmaci sono sconsigliabili (es: BDZ in pazienti ansiosi)
2. può rivelarsi efficace nel colmare i deficit funzionali in pazienti con 

disturbi mentali cronici
3. incrementa la compliance terapeutica
4. utile nel lenire i sintomi che potrebbero essere esacerbati dall’astinenza 

(come nel caso del PTSD) (Petrakis et al., 2002)
Nell’ambito delle psicoterapie diversi approcci sono possibili, ma tutti 

dovrebbero essere ritagliati sulle esigenze e possibilità peculiari del pa-
ziente. Per lo più si tratta di adattamenti di approcci psicodinamici o CBT 
(Weiss & Najavits 1998). 

Sebbene gli interventi psicosociali derivino in larga misura da tecniche 
impiegate nel contesto psichiatrico o degli AUD, alcuni accorgimenti sono 
essenziali. Ad esempio le tecniche di confronto possono teoricamente far 
precipitare sintomi psicotici, portare al suicidio o quanto meno inficiare la 
relazione terapeutica. D’altra parte ricorrere ad esami di laboratorio per 
documentare un’intossicazione, può essere avvertita come una mancanza 
di fiducia da parte del paziente (Petrakis et al., 2002). 

Alcune tecniche, come la CBT, richiedono una funzionalità cognitiva 
integra, per lo più inficiata nei disordini più gravi. 

Per i pazienti con malattie mentali severe (schizofrenia o disturbi schi-
zoaffettivi) i trattamenti possibili sono: terapia incentrata sullo sviluppo di 
abilità, terapia della doppia riabilitazione, trattamento integrato assertivo 
nella comunità, gestione del denaro (Ziedonis & D’Avanzo, 1998).

Nel caso dei disturbi d’ansia e dell’umore, la CBT viene impiegata tanto 
nell’AUD che nel disordine mentale isolato.

In entrambi i casi strategie motivazionali devono cercare di cogliere la 
disponibilità del paziente al cambiamento (Mueser & Kavanagh, 2004).
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CONCLUSIONI

Diversi campioni di comunità e di trattamento dimostrano che esiste 
un’elevata comorbilità tra SUD e malattia mentale. La compresenza di 
disturbo da uso di alcol e di sostanze tende ad essere più elevata nei 
soggetti con disturbo antisociale di personalità, seguito dai pazienti con 
malattia mentale severa, quali schizofrenia, disturbo bipolare, quindi dai 
pazienti con disordini d’ansia e dell’umore. Il riconoscimento dell’impor-
tanza della comorbilità è emerso solo in anni relativamente recenti e per-
tanto le indicazioni su come approcciarsi a tali tipo di situazioni cliniche 
non è ancora supportato da ampie ricerche. È tuttavia possibile delineare 
alcuni nodi cruciali:
 - uno dei passi più importanti consiste nel riconoscimento della presen-

za di entrambi i disturbi in comorbilità. Ciò implica che i soggetti nei 
servizi dedicati alle dipendenze vengano valutati anche per eventuali 
disordini psichiatrici comorbili, mentre nei servizi di salute mentale è 
opportuno che gli utenti vengano screenati per disturbo da uso di alcol

 - le strategie motivazionali dovrebbero essere impiegate al fine di inter-
cettare lo stato motivazionale del paziente. I pazienti in doppia diagno-
si sono particolarmente sensibili allo stress interpersonale e tecniche di 
confronto possono incrinare l’alleanza terapeutica

 - i disturbi comorbili dovrebbero essere trattati dallo simultaneamente, 
superando la trappola concettuale di quale sia il disordine primario e 
quale quello secondario, anche in considerazione che il decorso dell’u-
no influenza quello dell’altro

 - trattamenti efficaci nell’AUD associato ad un disordine mentale, richie-
dono che la cura della patologia psichiatrica sia specifica per essa. Così 
il trattamento dei pazienti affetti da doppia diagnosi, deve essere gui-
dato dalla malattia mentale considerata, così come dalle caratteristiche 
individuali del paziente.
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L’alcolismo, per lungo tempo, è stato erroneamente considerato una 
debolezza morale o un “vizio”. È solo a partire dagli anni ‘30 e ‘40, gra-
zie alla nascita dei primi gruppi di Alcolisti Anonimi, che ha cominciato a 
farsi strada l’idea che l’alcolismo potesse essere una malattia la cui causa 
scatenante andava ricercata nella presenza di diversi fattori “caratteriali”, 
socio-relazionali e comportamentali. 

Le conoscenze attuali indicano l’alcolismo come una patologia a ezio-
logia multifattoriale in cui rientrano numerose componenti sia genetiche 
che organiche, psicologiche e ambientali. Il DSM-IV classifica l’alcolismo 
come malattia e lo distingue in due forme: abuso e dipendenza (Tabella 
1 e 2) (1). Con la pubblicazione del DSM-V prevista per Maggio 2013, il 
concetto di alcohol use disorder sostituirà l’attuale classificazione dell’al-
colismo in abuso ed alcol-dipendenza, spostando il focus dalla modalità 

I quadri clinici
della dipendenza da alcol
Antonio Mirijello, Gabriele Vassallo, Anna Ferrulli, Mariangela Antonelli,
Cristina D’Angelo, Fabio Caputo*, Lorenzo Leggio, Giovanni Addolorato

Istituto di Medicina Interna, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 
* Dipartimento di Medicina Interna, Ospedale SS Annunziata, Cento (Ferrara).
Autore per corrispondenza: Giovanni Addolorato, Istituto di Medicina Interna, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli, 8 00168 Rome, Italy - Tel.: 06-30155650; Fax: 06-35502775
E-mail: g.addolorato@rm.unicatt.it



236

MIRIJELLO, VASSALLO, FERRULLI, ANTONELLI, D’ANGELO, CAPUTO, LEGGIO, ADDOLORATO

di consumo delle bevande alcoliche al concetto di severità di malattia (2). 
Infatti le due forme di alcolismo, abuso e dipendenza, non sono indipen-
denti l’una dall’altra, in quanto l’abuso cronico di alcol rappresenta un 
importante fattore di rischio per lo sviluppo della dipendenza. Da un pun-
to di vista neurobiologico, infatti, l’organismo va incontro a “tolleranza” 
per l’etanolo (necessità di incrementare la dose). Inoltre fattori ambientali, 
genetici, psicologici e sociali sono alla base dell’utilizzo dell’etanolo come 
sostanza psicotropa. Una volta instaurata la dipendenza, compaiono la 
tolleranza, i sintomi astinenziali (agitazione, ansia, tachicardia, cefalea, 
tremori, disturbi del sonno), e la presenza di desiderio compulsivo di assu-
mere la sostanza, fenomeno quest’ultimo che prende il nome di craving 
(3). Il termine “craving” indica il desiderio compulsivo di assumere una 
sostanza, desiderio che, se non soddisfatto, provoca sofferenza fisica e 
psicologica. Sino ad alcuni anni fa il craving era erroneamente considerato 
un sintomo della sindrome astinenziale; in realtà si è visto che la compul-
sione che caratterizza l’alcolismo, può comparire dopo anni di astinenza 
e viene tipicamente scatenata dalla prima assunzione della sostanza (“the 
first drink”) o comunque da situazioni associate all’uso di alcol. Il sistema 
dopaminergico ha un ruolo fondamentale nei meccanismi che stanno alla 
base dell’intake di alcol e del craving (3). Il sistema neuro-cerebrale do-
paminergico “a ricompensa”, che fisiologicamente media il “piacere”, 
sarebbe attivato da stimoli fisiologici (il cibo), da comportamenti ad alta 
carica emotiva (il gioco d’azzardo) o dall’assunzione di sostanze psicoat-
tive. Tutte le sostanze d’abuso aumentano i livelli di dopamina nel nucleo 
accumbens, il “centro di ricompensa” del sistema nervoso. Secondo la 
teoria “della gratificazione a cascata”, gli stimoli fisiologici prima citati 
determinano il rilascio di serotonina che a sua volta attiva i recettori op-
piodergici provocando rilascio di encefaline. Le encefaline inibiscono la 
liberazione di GABA da parte della “substantia nigra” (4). La stimolazione 
del recettore GABAB determina l’inibizione del rilascio di dopamina; quindi 
l’inibizione del rilascio di GABA da parte delle encefaline si traduce in un 
aumento del rilascio di dopamina. Il recettore D2 della dopamina è un 
evento chiave nella gratificazione ed è stato dimostrato che basse dosi 
di etanolo, riducendo la produzione di GABA, determinano un aumento 



237

I QUADRI CLINICI DELLA DIPENDENZA DA ALCOL

della disponibilità di dopamina a livello di tali aree cerebrali. Questo mec-
canismo “a cascata”, genera una sensazione di benessere; se un deficit 
o uno squilibrio interrompe o distorce tale sistema, il risultato finale è 
rappresentato dalla trasformazione di tale sensazione in una percezione di 
ansia o angoscia e in uno smodato desiderio di assumere una sostanza in 
grado di alleviare tali spiacevoli sensazioni. Nei soggetti a rischio di svilup-
pare una dipendenza da sostanze psicotrope, il sistema “a ricompensa” 
potrebbe non essere completamente attivo, per anomalie genetiche o a 
seguito di condizioni patologiche (stress emotivi, psicopatologie, ecc.). In 
tali soggetti, il craving deriverebbe da una “disregolazione” di tale siste-
ma neurocerebrale e, in tale visione, fattori diversi potrebbero contribuire 
allo sviluppo di quadri di automantenimento del desiderio compulsivo. Il 
soggetto tenderà a ripetere l’assunzione se la sostanza risulta in grado di 
lenire un “disagio” psicologico quotidiano o aiuta la soluzione di problemi 
personali o sociali e, dopo un tempo variabile, dipendente dalle caratteri-
stiche psico-fisiche del soggetto e dalle caratteristiche farmacologiche del-
la sostanza, si instaurerà un circuito automantenentesi in cui l’assunzione 
non è più una scelta o un piacere, ma una necessità. È pertanto evidente 
che ove coesistano condizioni favorevoli come disponibilità di accesso alle 
bevande alcoliche, personalità fragile ed ambiente permissivo (carente di 
forme di controllo), scarsa informazione sulla potenzialità dannosa, la di-
pendenza da alcol si svilupperà in maniera più o meno intensa a seconda 
del rapporto intercorrente tra questi elementi. 

È importante distinguere l’alcolista primario che presenta l’abuso di 
alcol come disturbo maggiore, non affiancato da un disturbo psichiatrico 
significativo, oppure da un disturbo psichiatrico insorto dopo lo sviluppo 
dell’alcol dipendenza, e l’alcolista secondario che invece sviluppa l’alcoli-
smo dopo l’insorgere di un disturbo psichiatrico o di gravi disturbi della 
personalità di tipo antisociale che potrebbero essere sintomatici e indiriz-
zare il medico alla diagnosi primaria e in cui il decorso segue più frequen-
temente quello del disturbo primitivo (5).
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LA CLASSIFICAZIONE DELL’ALCOL-DIPENDENZA

Al fine di identificare le diverse tipologie di pazienti alcolisti per indirizzare 
il medico verso un trattamento farmacologico e psicologico personalizzato, 
sono stati fatti alcuni tentativi di classificazione dei pazienti affetti da alcol-
dipendenza. Nel 1981, Cloninger ha proposto la seguente classificazione, 
relativa alla personalità del paziente alcolista, individuando due tipologie:
 - Tipologia I: insorgenza dell’alcolismo dopo i 25 anni di età (late-on-

set); forte influenza di fattori socio-ambientali; uguale distribuzione 
nei due sessi; capacità di astenersi per alcuni periodi dal bere; strategia 
di “evitamento del danno”, che induce questi soggetti ad evitare le 
“bevute pesanti” (heavy drinking); utilizzo dell’alcol come auto-medi-
cazione; buona risposta al trattamento.

 - Tipologia II: insorgenza dell’alcolismo prima dei 25 anni di età (early 
onset); elevata familiarità per alcolismo che suggerisce un’implicazione 
genetica; più frequente nel sesso maschile; incapacità di astenersi dal 
bere anche per brevi periodi; frequente associazione con comporta-
menti anti-sociali; assenza della strategia di “evitamento del danno”, 
scarsa risposta al trattamento (6).
Più recentemente, in Europa, è stato sviluppato da Lesch un ulteriore 

modello comprendente quattro tipologie di pazienti alcolisti:
 - Tipologia I (o “model of allergy”): i pazienti sono affetti da sindro-

me astinenziale alcolica severa, e tendono ad utilizzare l’alcol per pre-
venire o sedare i sintomi astinenziali. Uno studio recente ha mostrato 
che i pazienti appartenenti alla Tipologia I di Lesch presentano una 
correlazione significativa tra il numero di precedenti disintossicazioni e 
l’entità del craving, che potrebbe essere giustificata da un incremento 
della trasmissione glutamatergica in questa categoria di soggetti. 

 - Tipologia II (o “model of anxiety or conflict”): i soggetti che ne 
fanno parte utilizzano l’alcol a scopo auto-terapeutico, sfruttandone i 
suoi effetti sedativi e mostrando alterazioni comportamentali quando 
sono sotto l’effetto dell’alcol.

 - Tipologia III (o “model of depression”): i soggetti che ne fanno 
parte utilizzano l’alcol come anti-depressivo, spesso presentano fami-
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liarità per alcolismo e disturbi psicologici, tendenza all’aggressività e 
all’auto-lesionismo sia da sobri che da intossicati; riescono a mante-
nere l’astinenza quando i disturbi psichiatrici sono silenti; significativo 
peggioramento delle relazioni interpersonali; presentano sintomi asti-
nenziali lievi-moderati.

 - Tipologia IV (o “model of adaptation”): i soggetti che ne fanno par-
te spesso presentano danni cerebrali precedenti allo sviluppo dell’alcol-
dipendenza, disturbi comportamentali, e comportamenti anti-sociali 
prima dei 14 anni di età. Alterazioni psichiatriche, somatiche e della 
sfera sociale durante e fuori dall’intossicazione alcolica; enuresi nottur-
na prima dei 14 anni; storia di convulsioni non correlate all’astinenza; 
intossicazione anche con basse dosi di alcol (7).

LA DIAGNOSI DI ALCOL-DIPENDENZA

Strumento indispensabile per una corretta diagnosi è il colloquio con 
il paziente. Durante il colloquio è opportuno indagare in quale quantità e 
con quale modalità il soggetto assume alcol, se sono presenti precedenti 
di alcolismo fra collaterali e ascendenti, se vi sono stati comportamenti, 
sintomi, malattie, ricoveri ospedalieri (soprattutto secondari ad incidenti e 
traumi) ricollegabili ad un uso inadeguato di bevande alcoliche. Esistono 
inoltre questionari in grado di elevare il sospetto diagnostico di alcolismo 
e rendere mirata l’inchiesta alcologica. I più conosciuti sono il CAGE (acro-
nimo che fa riferimento alle iniziali, in lingua inglese, delle 4 domande uti-
lizzate “Cut-Annoyed-Guilty-Eye opener”), il MAST (Michigan Alcoholism 
Screening Test), il MALT (Munich Alcoholism Test), l’AUDIT (Alcohol Use 
Disorder Identification Test) e il DSM-IV (Diagnostic and Statistic Manual 
of mental disorders). Infine il medico ha a diposizione alcuni test di labora-
torio per l’identificazione dell’abuso acuto e cronico di alcol, i più utilizzati 
nella pratica clinica sono i seguenti: la -GT, l’MCV, l’ipertransaminasemia 
con inversione del rapporto GOT/GPT (ratio AST:ALT >2), più recentemen-
te la transferrina desialata (CDT) e in alcuni contesti l’alcolemia (pronto 
soccorso o medicina legale).
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LE PRINCIPALI PATOLOGIE CORRELATE ALL’ABUSO ALCOLICO

L’abuso cronico di alcol comporta alterazioni a livello di numerosi or-
gani e apparati con diversi quadri patologici a secondo che si tratti di 
manifestazioni acute o croniche.

L’epatopatia alcolica
Il fegato rappresenta uno degli organi maggiormente danneggia-

ti dall’abuso cronico di bevande alcoliche. I quadri clinici di epatopatia 
alcol-correlata comprendono la steatosi epatica (prevalenza 60-100%), la 
steatoepatite alcolica (20-30%) e la cirrosi alcolica (8-20%). I meccanismi 
patogenetici alla base del danno da alcol sono legati all’azione diretta 
dell’etanolo e alle alterazioni metaboliche conseguenti a un’eccessiva me-
tabolizzazione della molecola a livello epatico. Le forme cliniche di epato-
patia alcol-correlata rappresentano un continuum fisiopatologico. Il primo 
stadio di epatopatia è rappresentato dalla steatosi epatica, forma benigna 
e reversibile, secondaria all’accumulo di trigliceridi a livello intracitopla-
smatico. Clinicamente la steatosi è di solito asintomatica; solo raramente 
può provocare dolore all’ipocondrio destro, nausea e vomito. Si caratte-
rizza per aumento di volume del fegato. I test bioumorali sono normali o 
possono presentare lievi alterazioni delle transaminasi, fosfatasi alcalina e 
-GT. L’ecografia addominale consente di individuare alterazioni morfolo-

giche del parenchima epatico. 
L’epatite alcolica, segno dell’evoluzione del danno steatosico, può 

presentare “pattern” istologici diversi e/o sovrapposti, ma l’infiltrato in-
fiammatorio polimorfonucleato insieme alla presenza di degenerazione 
balloniforme, corpi di Mallory, mitocondri giganti e necrosi epatocitaria ne 
costituiscono l’elemento distintivo. Tale forma può manifestarsi in soggetti 
che normalmente non abusano di bevande alcoliche o, più frequente-
mente, in soggetti abusatori e in cui un’assunzione più marcata di etanolo 
determina l’aggravarsi di una sofferenza epatica latente. Il quadro clinico è 
anch’esso eterogeneo e può essere caratterizzato da casi asintomatici, con 
sintomatologia moderata (astenia, nausea, vomito, epatomegalia, febbre), 
quadri di insufficienza epatica vera e propia, con ascite, ittero, splenome-
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galia ed encefalopatia. Le transaminasi sono aumentate da 2 a 10 volte 
la norma con GOT/GPT > 2; è possibile riscontrare inoltre un incremento 
del volume corpuscolare medio (MCV), delle -GT, della fosfatasi alcalina, 
della bilirubina e un deficit dei fattori di coagulazione e dell’albumina (8). 
La lipemia può risultare aumentata e in particolare, l’associazione fra iper-
trigliceridemia, anemia emolitica e ittero viene definita sindrome di Zieve, 
quadro particolarmente grave complicato talvolta da pancreatite acuta 
alcolica (9). Lo stadio più avanzato dell’epatopatia alcolica è rappresentato 
dalla cirrosi alcolica: tale patologia compare in circa il 10% dei soggetti 
abusatori di alcol ed è in rapporto con la dose e la durata dell’assunzio-
ne dell’alcol. Il quadro istologico è costituito dall’associazione di necrosi 
parenchimale, fibrosi e rigenerazione epatocitaria con completo sovverti-
mento della struttura lobulare del fegato. I sintomi possono manifestar-
si anche dopo 10 anni o più di abuso alcolico, peggiorando lentamente 
nelle settimane e nei mesi successivi. Sintomi aspecifici possono essere: 
astenia, affaticamento e anoressia. Si riscontrano segni di dimagrimento, 
malnutrizione, ipotrofia delle masse muscolari. Col tempo compaiono le 
manifestazioni cliniche dell’insufficienza epatocellulare e dell’ipertensione 
portale, quali ittero progressivo, emorragia da varici esofagee, gastropatia 
congestizia, ascite, epatomegalia, splenomegalia, circoli venosi cutanei 
addominali ed encefalopatia portosistemica. Altri segni associati possono 
essere la tumefazione delle parotidi o delle ghiandole lacrimali, le dita a 
bacchetta di tamburo, l’eritema palmare o plantare, gli angiomi stellati 
o spider naevi, le teleangectasie del palato e del volto, foetor hepaticus, 
obnubilamento del sensorio, ginecomastia, atrofia testicolare, rarefazione 
dei peli pubici, calo della libido (in particolare nell’uomo) e alterazioni del 
ciclo mestruale nella donna. Esistono alcuni segni patognomonici di abu-
so alcolico nei pazienti con cirrosi alcolica: alitosi alcolica, acne rosacea, 
“couperose”, teleangectasie cutanee del viso, habitus “pseudoatletico” 
o “pseudocushingoide”, contrattura di Dupuytren, modificazioni carat-
teriali. Le seguenti anomalie laboratoristiche devono indurre il medico a 
sospettare un’eziologia alcolica: ipertransaminasemia con inversione del 
rapporto GOT/GPT (ratio AST:ALT > 2); incremento della -GT, del volume 
corpuscolare medio (MCV), e piastrinopenia (8). A prescindere dallo sta-



242

MIRIJELLO, VASSALLO, FERRULLI, ANTONELLI, D’ANGELO, CAPUTO, LEGGIO, ADDOLORATO

dio dell’epatopatia alcolica il gold standard della terapia è rappresentato 
dal raggiungimento e mantenimento dell’astinenza totale dal consumo di 
bevande alcoliche (10). Nei pazienti affetti da steato-epatite alcolica con 
Maddrey discriminant function > 32 è consigliata, inoltre, la somministra-
zione endovenosa di prednisolone al dosaggio di 40 mg/die per 7 giorni. A 
questo punto, sulla base del calcolo del Lille score, i pazienti con punteg-
gio <0.45 beneficeranno di una prosecuzione del trattamento per ulteriori 
3 settimane, mentre in caso di punteggio >0.45 la terapia corticosteroidea 
deve essere sospesa e deve essere intrapresa una valutazione trapianto-
logica. In presenza di infezioni o sanguinamenti in atto, la terapia corti-
costeroidea è controindicata nel trattamento della steatoepatite alcolica, 
pertanto il trattamento di scelta è rappresentato dalla somministrazione 
di pentossifillina al dosaggio di 400 mg PO t.i.d. per quattro settimane. 
Per quanto concerne la cirrosi epatica, oltre all’abolizione del consumo di 
bevande alcoliche, l’approccio terapeutico prevede una dieta ipercalorica 
ed iperproteica (1,5 g/Kg/die), l’abolizione del fumo di sigaretta, la som-
ministrazione di Tiamina al dosaggio di 250 mg/die im o ev per 3-5 giorni 
(soprattutto nei pazienti malnutriti), e la supplementazione con vitamine 
liposolubili e del gruppo B (in particolare B6, B9 e B12). Nei pazienti affetti 
da cirrosi epatica in stadio avanzato (Child-Pugh > 10; MELD > 15) il tra-
pianto di fegato rappresenta il trattamento di scelta (11).

Apparato digerente
L’alcol agisce su diversi organi dell’apparato digerente: esofago, sto-

maco, intestino tenue, colon e pancreas. A livello esofageo, l’eccessiva in-
gestione di alcol, associata al suo effetto pro-emetico produce la sindrome 
di Mallory-Weiss con rottura dell’esofago. Inoltre l’abuso di alcol è anche 
in grado di indurre una disfunzione della peristalsi, predisponendo all’in-
sorgenza di reflusso gastro-esofageo, esofagite e/o esofago di Barrett. Per 
quanto riguarda lo stomaco, nei pazienti alcolisti è possibile riscontrare in 
percentuale maggiore rispetto alla popolazione generale, la presenza di 
gastrite superficiale e di gastrite cronica atrofica. Nell’intestino tenue, l’a-
buso di alcol, acuto o cronico, altera la funzionalità della barriera mucosa, 
determinando un incremento della permeabilità intestinale e un’inibizione 
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del trasporto attivo di macro e micro-nutrienti, in particolare di folati. Inol-
tre il danno sulla mucosa, in particolare a livello del ‘brush border’, riduce 
l’attività di alcuni enzimi come le lattasi e le saccaridasi, con comparsa (o 
peggioramento) di intolleranza ad alcuni zuccheri (in particolare al latto-
sio); tale danno sembra essere reversibile e scompare dopo alcune settima-
ne di totale astensione da bevande alcoliche (12). Malassorbimento, diar-
rea e dismicrobismo intestinale sono spesso presenti in tali pazienti per la 
presenza di un alterato tempo di transito oro ciecale (TTOC). In particolare, 
l’assunzione acuta di elevate quantità di alcol stimola la peristalsi e accele-
ra il TTOC, favorendo diarrea e malassorbimento mentre l’abuso cronico di 
alcol determina un rallentamento del TTOC per la presenza di neuropatia 
autonomia favorendo il dismicrobismo intestinale (13). A livello del colon 
e del retto l’abuso cronico di alcol rappresenta un importante fattore di 
rischio per la cancerogenesi. Il pancreas è uno degli organi maggiormente 
interessato dalla tossicità dell’etanolo; nei paesi Occidentali circa un terzo 
dei casi di pancreatite acuta è attribuibile ad uso inadeguato di bevande 
alcoliche. I meccanismi coinvolti nella patogenesi della pancreatite alcolica 
includono l’inibizione della secrezione acinare, la disfunzione microtubu-
lare, l’induzione dello stress ossidativo, la produzione di citochine proin-
fiammatorie, l’alterazione della permeabilità cellulare, l’aumentata fragili-
tà lisosomiale, l’inbizione dei meccanismi di apoptosi e l’incremento della 
necrosi cellulare. Infine, un maggiore rischio di pancreatite si osserva nei 
soggetti con intossicazione acuta alcolica e iperlipemia secondaria.

Apparato cardiovascolare
Sebbene vi siano dati controversi, il consumo di modeste quantità di 

alcol è stato associato a un ridotto rischio cardiovascolare, con una curva 
dose-risposta “J-shaped”. Tuttavia, superate le dosi moderate, l’alcol risul-
ta un importante fattore di rischio per numerose patologie cardiovascolari 
quali ipertensione, cardiomiopatia, malattie coronariche e ictus. L’abuso 
cronico di alcol induce numerose alterazioni cardiovascolari tra cui: flogosi 
sistemica subclinica, iperuricemia, dislipidemia, iperomocisteinemia, stress 
ossidativo con aumentata perossidazione lipidica, ridotta tolleranza al glu-
cosio e insulino-resistenza, disfunzione endoteliale, ipertensione arteriosa 
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e cardiomiopatia alcolica (14). Da un punto di vista clinico tutte le altera-
zioni citate sono in grado di influire sulla fisiopatologia dell’aterosclerosi. 
Inoltre, un consumo elevato cronico di ogni tipo di bevanda alcolica è 
causa di cardiomiopatia dilatativa non-ischemica, detta cardiomiopatia 
alcolica, la cui patogenesi rimane attualmente incerta. L’alcol induce mo-
dificazioni nella struttura miocardica, determinando perdita dei miociti, 
disfunzioni degli organuli cellulari, alterazioni della proteine contrattili e 
modificazioni dell’omeostasi del calcio. Tali alterazioni possono indurre 
disfunzione miocardiocitaria e giocare un ruolo chiave nella patogenesi 
della cardiomiopatia alcolica. I sintomi possono comparire tardivamente, 
e la diagnosi può essere difficile, data l’estrema similitudine con i sintomi 
da scompenso cardiaco cronico. L’astinenza dall’alcol spesso determina un 
recupero, almeno parziale, del danno miocardiocitario, con miglioramento 
nella funzione miocardica (15). Un ulteriore effetto sul cuore è rappresen-
tato dalla cosiddetta “holiday heart syndrome”, caratterizzata da tachia-
ritmia atriale o ventricolare e fibrillazione atriale di nuova insorgenza che 
seguono l’ingestione di elevate dosi di alcol.

Sistema nervoso
L’abuso di alcol è spesso causa di danni a livello cerebrale con conse-

guenti deficit cognitivi, alterazioni emotive e comportamentali. Le regioni 
cerebrali maggiormente coinvolte nel danno da abuso di alcol sono i lobi 
frontali, il sistema limbico e il cervelletto. Le alterazioni a carico di tali re-
gioni cerebrali determinano principalmente alterazioni comportamentali, 
deficit motori, di memoria e dell’apprendimento. In particolare la riduzio-
ne del numero delle cellule di Purkinije a livello del verme cerebellare è 
stata correlata allo sviluppo della sindrome di Korsakoff, caratterizzata da 
amnesia anterograda e retrograda, disorientamento, deficit della memoria 
a breve termine e confabulazione (16). Tale sindrome spesso è associata 
all’encefalopatia di Wernicke, caratterizzata da alterazioni della motilità 
oculare, atassia e alterazioni mentali (confusione, sonnolenza, obnubila-
mento, alterazione dello stato di coscienza, pre-coma, coma). Queste due 
condizioni sono usualmente definite sindrome di Wernicke-Korsakoff e 
sono considerate un’unica sindrome clinica. La causa è il deficit di tiamina 
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(vitamina B1) presente in questi pazienti. La somministrazione profilattica 
di Tiamina 250 mg/die im o ev per 3-5 giorni è indicata in tutti con sin-
drome astinenziale grave o con segni di malnutrizione. In particolare la 
tiamina deve essere somministrata prima o in concomitanza di soluzioni 
glucosate, poiché la somministrazione di glucosio incrementa il fabbiso-
gno di tiamina esacerbando o slatentizzando i sintomi della sindrome di 
Wernicke-Korsakoff. In caso di diagnosi certa di encefalopatia di Wernicke 
il trattamento prevede l’utilizzo di una minima dose di 500 mg di tiamina 
i.m. o e.v. tre volte al giorno per almeno 2-3 giorni, e in caso di risposta al 
trattamento, continuare con la somministrazione di tiamina 250-300 mg/
die fino alla regressione della sintomatologia (17). La supplementazione di 
Tiaminina e.v. si è dimostrata più efficace rispetto alla somministrazione 
per os nel paziente alcolista (sia in fase di remissione sia in fase attiva). Il 
deficit di tiamina è probabilmente alla base della polineuropatia spesso 
presente negli alcolisti, benché la patogenesi della neuropatia alcolica sia 
ancora poco chiara. La neuropatia alcolica periferica è caratterizzata da 
una polineuropatia asimmetrica con un maggior coinvolgimento degli arti 
inferiori che si manifesta clinicamente con deficit motorio e sensitivo, ipo-
areflessia e parestesie.

Apparato endocrino
L’abuso di alcol può essere associato a vari disturbi endocrini. Diver-

si studi hanno evidenziato che nei pazienti alcol-dipendenti è presente 
una riduzione degli ormoni tiroidei circolanti e/o della risposta all’ormone 
tireo-stimolante (TSH) e all’ormone rilasciante la tiroidotropina (TRH). Re-
centi studi hanno evidenziato correlazioni simili con altri ormoni e peptidi, 
in particolare con gli ormoni che regolano l’assunzione di cibo, come lep-
tina, grelina e insulina (18). Nei pazienti alcol-dipendenti, durante i periodi 
di elevato consumo alcolico, può essere presente una cronica attivazione 
dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, con incremento delle concentrazioni di 
cortisolo (“pseudo-Cushing”), mentre nelle fasi di recente astinenza, può 
essere presente una ridotta risposta dell’adreno-corticotropina (ACTH) 
all’ormone rilasciante la corticotropina (CRH), con conseguente ridotta 
capacità di risposta allo stress. Inoltre, è noto che l’esposizione acuta o 
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cronica all’etanolo determina un aumento dei livelli di prolattina che si 
normalizzano con l’astinenza. Recenti studi hanno evidenziato che l’as-
sunzione di moderate quantità di alcol, rispetto al basso consumo o all’a-
stinenza totale, è associata a ridotto rischio di diabete di tipo 2, a più bassi 
livelli di insulina a digiuno e a minore insulino-resistenza, mentre l’elevato 
consumo alcolico è associato a un aumentato rischio di diabete di tipo 
2 (19). Negli alcol-dipendenti possono essere presenti anche disfunzioni 
sessuali come alterazioni della produzione di testosterone e di secrezione 
dell’ormone rilasciante la gonadotropina, dell’ormone follicolo-stimolante 
(FSH) e dell’ormone luteinizzante (LH).

Neoplasie
Il rischio di sviluppare tumori associato al consumo di alcol varia da 

basso, moderato e alto in relazione all’organo interessato e alla quanti-
tà di alcol assunta. Il consumo di circa 100 g di alcol/die determina un 
rischio relativo statisticamente significativo per lo sviluppo di tumori a 
livello del cavo orale, di faringe, esofago, laringe, polmoni, fegato, ova-
io, colon, retto e stomaco (20). La formazione di acetaldeide dall’alcol è 
considerata uno dei meccanismi alla base dello sviluppo di tumori negli 
alcolisti. Un consumo !30 g/die di alcol è associato a un aumentato 
rischio di sviluppare tumori del colon prossimale, distale e del retto. Inol-
tre, è ben conosciuta l’associazione tra abuso di alcol e sviluppo di tumo-
ri dello stomaco (21). Benché sia documentata l’associazione tra cirrosi e 
sviluppo di epatocarcinoma (HCC) tuttavia rimane poco chiara una diret-
ta correlazione tra il consumo di alcol e lo sviluppo di HCC. Similmente, 
vi sono scarse dimostrazioni di una correlazione diretta tra uso basso e/o 
moderato di alcol e sviluppo di cancro del pancreas. Il consumo di alcol è 
correlato a un aumentato rischio di sviluppo di tumore del polmone nelle 
donne sia prima che dopo la menopausa in relazione al tipo di alcolici 
assunti. È tutt’ora dibattuto il ruolo dell’uso di alcol nello sviluppo del 
linfoma non-Hodgkin (LNH), infatti alcuni studi hanno evidenziato una 
riduzione del rischio di sviluppare LNH nei consumatori di alcol, altri lo 
trovano aumentato (22).
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Aspetti nutrizionali e composizione corporea
L’abuso cronico di alcol determina diverse alterazioni nutrizionali, prin-

cipalmente perché l’alcol sostituisce più del 50% dell’energia fornita dalla 
dieta avendo un alto contenuto calorico (7,1 kcal/g), riduce l’appetito, e 
promuove un effetto di sazietà attraverso un rallentato svuotamento ga-
strico. Inoltre, l’assunzione cronica di elevate quantità di alcol determina 
malassorbimento intestinale, steatorrea, disordini pancreatici e danni nel 
metabolismo epatico dei nutrienti. Un’esposizione cronica a elevate quan-
tità di alcol determina peso corporeo più basso rispetto alla norma, incre-
mento della spesa energetica basale, preferenziale utilizzazione di lipidi 
come substrato energetico e minore ossidazione dei carboidrati (23,24). 
Anche la componente dell’acqua corporea risulta alterata a causa del dan-
no tossico diretto dell’etanolo su endotelio e membrana cellulare, con 
incrementato passaggio di acqua fra compartimento intra- ed extra-cellu-
lare; gli alcolisti infatti presentano una riduzione dell’acqua intracellulare 
e un aumento dell’acqua extracellulare, e con un più alto rapporto acqua 
extracellulare/acqua totale corporea, situazione particolarmente a rischio 
per lo sviluppo di patologie cardiovascolari (25).

Sindrome feto-alcolica
La sindrome feto-alcolica è l’insieme di segni e sintomi presenti in indivi-

dui esposti cronicamente a dosi tossiche di etanolo durante la vita prenatale. 
Si manifesta con deficit staturale, solco palmare aberrante, facies tipica trian-
golare con vertice in basso, padiglione auricolare solo accennato, denti pic-
coli con poco smalto, ritardo psicomotorio, anomalie articolari e cardiache.

INTOSSICAZIONE ACUTA DA ALCOL

L’intossicazione acuta alcolica è una condizione clinica potenzialmente 
pericolosa che segue l’ingestione di una quantità di alcol tale per cui nella 
maggioranza dei soggetti si verificano delle modificazioni comportamen-
tali e dei sintomi fisici, di seguito descritti. L’intossicazione acuta alcolica è 
definita secondo i criteri del DSM-IV (Tabella 3)
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Manifestazioni cliniche
I sintomi della intossicazione acuta alcolica sono generalmente corre-

lati ai valori di alcolemia. Per valori di alcolemia compresi tra 50 mg/dl e 
100 mg/dl l’effetto dell’etanolo è principalmente euforizzante. Il pazien-
te risulta logorroico, disinibito, con andatura barcollante e con diminu-
ita capacità percettiva ed incapacità ad affrontare situazioni impreviste. 
Per valori di alcolemia maggiori (100-200 mg/dl) l’effetto dell’etanolo è 
principalmente depressivo sul Sistema Nervoso Central (SNC), con ral-
lentamento globale delle capacità percettive e di comprensione del sog-
getto, cambiamenti di umore e di personalità, atassia, incoordinazione, 
iperreflessia, nistagmo. Per valori di alcolemia superiori a 200 mg/dl si 
verificano amnesia, diplopia, disartria, ipotermia e sintomi gastrointesti-
nali come nausea e vomito. Il rischio di depressione respiratoria e arresto 
è elevato per alcolemie superiori ai 400 mg/dl, mentre la morte soprag-
giunge generalmente per alcolemie superiori a 500 mg/dl. La quantità 
di alcol ingerito non è l’unico fattore in grado di determinare la severità 
dell’intossicazione acuta alcolica. Infatti, anche altri fattori svolgono un 
importante ruolo, come ad esempio il peso corporeo, l’età del paziente, 
la tolleranza individuale all’alcol, la percentuale di alcol contenuta nella 
bevanda, il tempo di ingestione della bevanda e la concomitante as-
sunzione di altre sostanze (ad esempio, psicofarmaci). Le manifestazioni 
cliniche dell’intossicazione acuta alcolica sono dovute all’effetto acuto 
dell’etanolo sui diversi organi ed apparati, come descritto di seguito. Gli 
effetti cardiovascolari includono tachicardia, vasodilatazione periferica e 
deplezione di volume, che a loro volta, possono contribuire allo svilup-
po di ipotermia ed ipotensione. La principale conseguenza respiratoria 
dell’ingestione acuta di etanolo è rappresentata dalla depressione respi-
ratoria. Gli effetti gastrointestinali includono nausea, vomito, diarrea e 
dolori addominali. A livello epatico, l’intossicazione acuta alcolica può 
indurre un’epatite acuta (vedi paragrafo “L’epatopatia alcolica”) Le alte-
razioni metaboliche comprendono ipoglicemia, acidosi lattica, ipopotas-
siemia, ipomagnesiemia, ipoalbuminemia, ipocalcemia e ipofosfatemia, 
ed in una piccola percentuale di pazienti (< 10%) si osserva un quadro 
di chetoacidosi alcolica (26).
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Diagnosi
Nei pazienti affetti da intossicazione acuta alcolica, l’anamnesi è spes-

so difficoltosa e spesso richiede l’aiuto un testimone. In tali pazienti, l’a-
namnesi deve includere informazioni sulla quantità ed il tipo di bevande 
alcoliche assunte, la cronologia dei sintomi, le circostanze ed eventuali 
traumi. Attraverso l’esame obiettivo vengono rilevati i parametri vitali, se-
gni di disidratazione, segni correlati all’alcolismo (prominenza dei capillari, 
spider naevi, telangectasie, eritema palmare ed atrofia muscolare, altera-
zioni dello stato nutrizionale), l’obiettività cardiaca, addominale, toracica e 
neurologica. Eventuali alterazioni devono essere strettamente monitorate. 
I livelli di alcol possono essere rilevati mediante valutazione dell’alcolemia 
o, meno accuratamente, mediante analisi dell’etanolo attraverso il respiro. 
Nei pazienti affetti da intossicazione acuta alcolica, gli esami di laboratorio 
da eseguire includono la glicemia, l’equilibrio elettrolitico ed acido-base, 
la funzionalità renale, epatica e pancreatica, lo screening tossicologico, la 
chetonemia e la chetonuria. Tra gli esami strumentali devono essere ese-
guiti una radiografia del torace ed un elettrocardiogramma. L’indicazione 
ad eseguire ulteriori esami deve essere posta sulla base del quadro clinico 
e deve essere volta ad escludere altre patologie severe alcol-relate e/o non 
alcol-relate che potrebbero non essere riconosciute a causa della diagnosi 
intossicazione acuta alcolica (26).

Trattamento
Le modalità di intervento dipendono dalla presentazione clinica e sono 

mirate alla stabilizzazione del paziente. È sempre opportuno valutare la 
pervietà delle vie aeree, monitorare la funzionalità respiratoria, posiziona-
re il paziente in decubito laterale per prevenire il pericolo di aspirazione, e 
posizionare un accesso venoso. Per livelli di alcolemia lievi-moderati può 
essere sufficiente monitorare il paziente e attendere la completa meta-
bolizzazione dell’alcol. Per valori più alti può essere necessario innestare 
l’idratazione e correggere eventuali alterazioni elettrolitiche e metabo-
liche. A tale scopo, si possono somministrare per via endovenosa delle 
soluzioni contenenti destrosio, magnesio, folati, tiamina e altri complessi 
multivitaminici (ad esempio, soluzioni endovenose contenenti 1L di de-
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strosio al 5% e cloruro di sodio allo 0.45%, 2 gr di magnesio solfato, 1 
mg di folati e 100 mg di tiamina). In caso di nausea e/o vomito possono 
essere utilizzati farmaci antiemetici. Nei pazienti agitati e violenti, sedativi 
come il droperidolo e l’aloperidolo possono essere somministrati, ma con 
cautela, poiché l’interazione tra farmaci sedativi e alcol può provocare de-
pressione respiratoria ed ipotensione. Nel trattamento dell’intossicazione 
acuta alcolica la somministrazione di 300 mg fino a 900 mg metadoxina 
(piridoxolo L-2-pirrolidon-5-carbossilato) per via endovenosa è in grado 
di ridurre in maniera significativa l’emivita dell’etanolo nel sangue e di 
accelerarne l’eliminazione, con più rapido miglioramento delle condizioni 
cliniche, una più rapida riduzione della sintomatologia comportamentale 
dovuta all’intossicazione alcolica (agitazione e alterazione delle funzioni 
mentali) (27,28). Dopo la stabilizzazione dei parametri vitali, il trattamento 
dei sintomi dell’intossicazione acuta alcolica e delle eventuali complicanze, 
i pazienti devono essere monitorati almeno nelle 72 ore successive al rag-
giungimento di un’alcolemia pari a 0 mg/dl. 

LA SINDROME DA ASTINENZA DA ALCOL

Introduzione e manifestazioni cliniche
La sindrome da astinenza da alcol è una condizione che colpisce pa-

zienti alcol-dipendenti che improvvisamente interrompono o diminuiscono 
bruscamente il consumo alcolico, ed è definita secondo i criteri del DSM-
IV (Tabella 4). L’abuso cronico di alcol determina, a livello cerebrale, una 
down-regulation del recettore GABA e una up-regulation del recettore 
NMDA. Quando un soggetto interrompe o riduce bruscamente il consu-
mo di alcol, viene meno l’azione dell’alcol su tali recettori, determinando 
uno stato di ipereccitabilità cerebrale, che si manifesta clinicamente con 
ansia, irritabilità, agitazione, tremore, tachicardia, ipertensione arteriosa e 
iperiflessia (29). Tali sintomi, di solito insorgono 6-24 ore dopo l’assunzio-
ne dell’ultimo drink e generalmente regrediscono in 2-7 giorni. Talvolta 
traumi, stress, infezioni intercorrenti, malnutrizione, ma anche un tratta-
mento farmacologico non adeguato, possono far progredire la sindrome 
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da astinenza da alcol verso la sua complicanza più drammatica, il delirium 
tremens che si manifesta con convulsioni, allucinazioni visive e/o uditive, 
ed obnubilamento del sensorio fino al coma. Tale quadro rappresenta una 
seria complicanza essendo caratterizzata da elevate morbilità e mortalità. 
Le più comuni cause di morte di questi pazienti sono l’ipertermia e l’arre-
sto cardiaco.

Diagnosi
L’anamnesi e l’esame obiettivo sono fondamentali per stabilire la dia-

gnosi e la severità della severità della sindrome da astinenza da alcol. In 
particolare, l’anamnesi deve includere informazioni sulla quantità ed il tipo 
di bevande alcoliche assunte, la durata del consumo alcolico, il tempo 
intercorso dall’ultimo drink, i precedenti episodi di SAA, le comorbidità, 
ed un eventuale consumo di altre sostanze d’abuso. All’esame obiettivo 
vengono rilevati lo stato di coscienza, i parametri vitali (pressione arte-
riosa, frequenza cardiaca e temperatura corporea), l’obiettività cardiaca, 
addominale, toracica e neurologica. Gli esami di laboratorio da eseguire 
in tali pazienti includono la glicemia, l’emocromo, l’equilibrio elettrolitico, 
la funzionalità epatica, l’alcolemia e lo screening tossicologico. Inoltre è 
indispensabile la valutazione clinica dell’entità della sindrome da astinenza 
da alcol, avvalendosi della scala di valutazione CIWA-Ar (Clinical Institute 
Whitdrawal Assessment for Alcohol Scale) (30), che assegna un punteg-
gio alla gravità dei sintomi. Un punteggio secondo tale scala uguale od 
inferiore 8 corrisponde alla sindrome d’astinenza media, un punteggio tra 
9 e 15 corrisponde alla sindromo d’astinenza moderata, e un punteggio 
maggiore di 15 corrisponde alla sindrome d’astinenza grave (31)

Terapia
I soggetti con CIWA-Ar score > 10 punti richiedono un trattamento 

farmacologico. Il trattamento richiede la somministrazione di soluzioni 
idratanti, tiamina, elettroliti e benzodiazepine (diazepam 0,5-0,75 mg/kg/
die) (32) (vedi capitolo “Trattamento della dipendenza da alcol” paragrafo 
“La disintossicazione”).



252

MIRIJELLO, VASSALLO, FERRULLI, ANTONELLI, D’ANGELO, CAPUTO, LEGGIO, ADDOLORATO

BIBLIOGRAFIA

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, IV Edition

2. Dawson DA, Goldstein RB, Grant BF. Differences in the Profiles of DSM-IV and 
DSM-5 Alcohol Use Disorders: Implications for Clinicians. Alcohol Clin Exp Res 
2013 Jan;37 Suppl 1:E305-13

3. Addolorato G, Abenavoli L, Leggio L, Gasbarrini G. How many cravings? Phar-
macological aspects of craving treatment in alcohol addiction: a review. Neu-
ropsychobiology 2005; 51(2):59-66

4. Anton RF. Pharmacological approaches to the management of alcoholism. J 
Clin Psychiatry 62 (Suppl 20): 11-7

5. Addolorato G, Abenavoli L, Leggio L, Gasbarrini G. How many cravings? Phar-
macological aspects of craving treatment in alcohol addiction: a review. Neu-
ropsychobiology 2005; 51(2):59-66.)

6. Cloninger CR. Neurogenetic adaptive mechanisms in alcoholism. Science. 
1987; 236:410-416

7. Lesch OM, Walter H. Subtypes of alcoholism and their role in therapy. Alcohol 
Alcohol 31 (suppl 1): 63-67

8. Gramenzi A, Caputo F, Biselli M. Review article: alcoholic liver disease – patho-
physiological aspects and risk factors. Aliment Pharmacol Ther; 24:1151-61

9. Zieve L. Hyperlipemia and hemolytic anemia: a heretofore unrecogni-
zed syndrome associated with alcoholic fatty liver and cirrhosis. Ann Intern 
Med;48:471-96.

10. Tilg H, Day CP. Management strategies in alcoholic liver disease. Nat Clin 
PractGastroenterol Hepatol; 4:24-34.

11. European Association for the Study of Liver. EASL clinical practical guidelines: 
management of alcoholic liver disease. J Hepatol. 2012 Aug;57(2):399-420

12. Greco AV, Gasbarrini G. Alcoholism, malabsorption and malnutrition. Alcolo-
gia Eur J Alcohol Stud (1996); 8: 11-20

13. Addolorato G, Montalto M, Capristo E, et al. Influence of alcohol on gastroin-
testinal motility: lactulose breath hydrogen testing in orocecal transit time in 
chronic alcoholics, social drinkers and teetotaler subjects. Hepatogastroente-
rology 1997; 44:1076-1081

14. Lucas DL, Brown RA, Wassef M et al. Alcohol and the cardiovascular system. J 
Am Coll Cardiol; 2005; 45:1916-1924

15. Piano MR. Alcoholic cardiomyopathy: incidence, clinical characteristics, and 
pathophysiology. Chest 2002; 121:1638-1650



253

I QUADRI CLINICI DELLA DIPENDENZA DA ALCOL

16. Oscar-Berman M, Marinkovic’ K. Alcohol: effects on neurobehavioral functions 
and the brain. Neuropsychol Rev 2007; 17:239-257

17. Sechi G, Serra A. Wernicke’s encephalopathy: new clinical settings and recent 
advances in diagnosis and management. Lancet Neurol. 2007 May;6(5):442-55

18. Addolorato G, Capristo E, Leggio L, et al Relationship between ghrelin levels, 
alcohol craving and nutritional status in current alcoholic patients. Alcohol Clin 
Exp Res 2006; 30:1933-1937

19. Carlsson S, Hammar N, Grill V. Alcohol consumption and type 2 diabetes meta-
analysis of epidemiological studies indicates a U-shaped relationship. Diabeto-
logia 2005; 48:1051-1054

20. Bagnardi V, Blangiardo M, La Vecchia C et al. A meta-analysis of alcohol drin-
king and cancer risk. Br J Cancer 2001; 85:1700-1705

21. Kelley JR, Duggan JM. Gastric cancer epidemiology and risk factors. J Clin 
Epidemiol 2003; 56:1-9

22. Talamini R, Polesel J, Spina M et al. The impact of tobacco smoking and alcohol 
drinking on survival of patients with non-Hodgkin lymphoma. Int J Cancer 
2008; 122:1624-1629

23. Addolorato G, Leggio L, Ojetti V, et al. Effects of short-term moderate alcohol 
administration on oxidative stress and nutritional status in healthy males. Ap-
petite 2008; 50:50-56 

24. Addolorato G, Capristo E, Greco AV, et al. Influence of chronic alcohol abuse 
on body weight and energy metabolism: is ethanol consumption in excess a 
risk factor for obesity or malnutrition? J Intern Med 1998; 244:387-395

25. Addolorato G, Capristo E, Greco AV, et al. Energy expenditure, substrate oxida-
tion and body composition in chronic alcoholism: new findings from metabolic 
assessment. Alcohol Clin Exp Res 1997; 21:962-967

26. Vonghia L, Leggio L, Ferrulli A, Gasbarrini G., Addolorato G. Acute alcohol 
intoxication. European Journal of Internal Medicine (2008); 19:561-567

27. Shpilenya LS, Muzychenko AP, Gasbarrini G, Addolorato G. Metadoxinein acu-
te alcohol intoxication: a double blind, randomized, placebo controlled study. 
Alcohol Clin Exp Res 2002; 26; 340-6

28. Addolorato G, Ancona C, Capristo E, Gasbarrini G. Metadoxine in the tre-
atment of acute and chronic alcoholism: a review. Int J Immunopathol Phar-
macol 2003; 16(3): 207-214

29. Bayard M, McIntyre J, Hill KR, Woodside J Jr. Alcohol withdrawal syndrome. 
Am Fam Physician. 2004 Mar 15;69(6):1443-50

30. Sullivan JT, Sykora K, Schneiderman J, Naranjo CA, Sellers EM. Assessment of 
alcohol withdrawal: the revise Clinical Institute Withdrawal Assessment for 



254

MIRIJELLO, VASSALLO, FERRULLI, ANTONELLI, D’ANGELO, CAPUTO, LEGGIO, ADDOLORATO

Alcohol scale (CIWASAr). Br J Addict 1989, 84; 1353-57
31. Bayard M, McIntyre J, Hill KR, Woodside J Jr. Alcohol withdrawal syndrome. 

Am Fam Physician. 2004 Mar 15;69(6):1443-50
32. Leggio L, Kenna G, Swift RM. New developments for the pharmachological 

treatment of alcohol withdrawal syndrome. A focus on non-benzodiazepine 
GABAergic medications. Prog Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry 2008; 
32(5): 1106-1117



255

INTRODUZIONE

L’abuso cronico di alcol rappresenta un problema sociale ed una pa-
tologia relativamente frequente nei Paesi occidentali come Europa e USA. 
Infatti la causa di circa il 4% di tutte le patologie può essere rappresentata 
da un consumo patologico di alcol (Room et al, 2005). 

Tra le patologie alcol-correlate, l’alcol-dipendenza costituisce il proble-
ma più severo ed interessa approssimativamente il 14% della popolazione 
generale (Kessler et al, 1994). Ma tale percentuale tende a salire se si 
considerano anche altre forme di consumo patologico di alcol, quali l’a-
buso alcolico ed il fenomeno sempre più frequente dell’“heavy drinking” 
(Saitz et al, 2003). L’Italia rimane una delle nazioni a più alto consumo di 
bevande alcoliche e si stima che l’abuso possa interessare cinque milioni di 
persone, valutabile attorno ai 4 milioni di individui, definiti come “bevitori 
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eccessivi” e che di questi circa 1 milione sono identificabili come “alcoldi-
pendenti” (Gasbarrini et al, 1994). L’abuso alcolico rappresenta un fattore 
di rischio per lo sviluppo di numerose patologie, in particolare epatiche 
(Addolorato et al, 2000a). 

TRATTAMENTO DELL’ABUSO E DIPENDENZA DA ALCOL

Il trattamento del paziente con abuso/dipendenza da alcol ha come 
obiettivi la riduzione del consumo e/o l’assoluta astinenza dalle bevande 
alcoliche. In molti casi questo risultato è raggiungibile avvalendosi di stru-
menti psicologici e/o farmacologici specifici.

Strumenti di tipo psicologico sono:
1. Il “counseling” che, nelle sue diverse espressioni, si concretizza in un 

sostegno psicologico volto a consentire all’individuo una presa di co-
scienza di elementi consci ed inconsci che lo aiutino ad affrontare nel 
modo migliore le problematiche legate all’abuso di bevande alcoliche;

2. La Psicoterapia individuale e di gruppo (supportiva-direttiva, focale, 
analitica, non direttiva, rilassamento), familiare, di coppia (congiunta 
e concorrente) volta a restaurare le capacità relazionali del paziente, 
aiutarlo a ritrovare la sua piena autonomia, recuperando un equilibrio 
psicologico soddisfacente in assenza dell’alcol. Generalmente, questo 
strumento viene utilizzato dopo il raggiungimento dell’astinenza da 
bevande alcoliche e solo con alcune tipologie di soggetti;

3. I gruppi di auto-aiuto, quali gli Alcolisti Anonimi, costituiti dagli alcolisti 
(astinenti e non) e dai loro familiari, riuniti separatamente, senza la 
presenza di operatori.

4. I CAT (Club Alcolisti in Trattamento), comprendenti alcolisti a cui è ri-
chiesta l’astinenza da bevande alcoliche, i loro familiari ed un opera-
tore (medico internista, psichiatra, psicologo, assistente sociale) che 
abbia maturato una esperienza specifica in campo alcologico.
La farmacoterapia dell’alcol-dipendenza ha un ruolo fondamentale e 

può essere schematizzata in due approcci principali. Da una parte, si pos-
sono utilizzare farmaci ad azione di interdizione/avversione, come il disulfi-
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ram. Tale farmaco, bloccando l’azione dell’aldeide-deidrogenasi, inibisce il 
metabolismo dell’acetaldeide, i cui livelli ematici aumentano nettamente in 
concomitanza con l’assunzione di bevande alcoliche. Ne conseguono nau-
sea, senso di malessere generale ed alterazioni vasomotorie e cardiovasco-
lari, responsabili di flushing cutaneo, tachicardia ed ipotensione arteriosa 
(con possibile shock). Pertanto, la terapia con disulfiram può essere iniziata 
solo se il soggetto è astinente da almeno 12 ore; il farmaco viene sommi-
nistrato per os al dosaggio è di 400 mg/die per la prima settimana, che va 
successivamente ridotto a 250 mg/die e mantenuto inalterato per sei mesi. 
Le controindicazioni assolute all’uso del disulfiram sono: malattie psichiatri-
che (psicosi, gravi disturbi di personalità), insufficienza epatica, insufficien-
za cardiaca e neuropatie. In alternativa alla somministrazione orale, sono 
oggi in uso anche impianti sottocutanei, che sembrano garantire un lento 
rilascio della molecola. con dosaggio di 400 mg/die per la prima settimana 
e successivamente con 200 mg/die per il mantenimento. Tale terapia non 
deve mai essere autogestita dal paziente e, in alcuni casi, può essere indica-
to l’impianto sottocute del farmaco. È indispensabile ottenere il consenso 
informato del paziente. Il trattamento con solo Disulfiram comunque non 
rappresenta la cura per l’alcolismo e dovrebbe essere utilizzato solo quan-
do il paziente avverte il bisogno di un “controllo” esterno per mantenere 
l’astinenza, sempre in associazione ad altri programmi di trattamento e 
follow-up. Tale farmaco, infine, può avere effetti teratogeni. Il disulfiram 
può essere associato con GHB e con Acamprosato (Besson et al, 1998).

Di più recente adozione sono i farmaci capaci di diminuire il desiderio 
compulsivo (craving) per l’alcol. Essi sono:
1. Naltrexone. È un antagonista degli oppioidi derivato della morfina, 

capace di legarsi ai recettori degli oppioidi presenti nelle strutture ce-
rebrali deputate alla trasmissione del dolore. È stato ipotizzato che tale 
meccanismo sia alla base anche della riduzione del craving per l’alcol 
(Kranzler & Van Kirk, 2001). Uno studio in doppio cieco ha evidenzia-
to che la somministrazione orale di 50 mg/die di naltrexone per tre 
mesi ha portato ad una riduzione significativa del numero di ricadute 
nell’abuso alcolico nei soggetti trattati rispetto a quelli che assumeva-
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no placebo (23% vs 54.3%, P<0.01). Tuttavia va segnalato che un re-
cente studio multicentrico ha evidenziato una efficacia del naltrexone 
non superiore a quella del placebo (Krystal et al, 2001). Recentemente 
uno studio comparativo tra GHB e naltrexone, condotto da Caputo e 
coll. (2003), ha evidenziato che il GHB è più efficace del naltrexone se 
l’obbiettivo considerato è la totale astensione da bevande alcoliche, 
mentre il naltrexone ha confermato la sua efficacia nel prevenire i fe-
nomeni di ricaduta nella forma di “heavy drinking”. Recenti studi ne 
hanno rivalutato sia l’efficacia rispetto all’acamprosato (Anton et al, 
2006), sia l’efficacia nella formulazione long-acting a somministrazio-
ne mensile intramuscolare (Garbutt et al, 2005). Tuttavia un recente 
studio metanalitico sul naltrexone ha preso in considerazione 24 studi 
controllati randomizzati in doppio cieco per un totale di 2861 soggetti 
evidenziando una riduzione significativa della ricaduta a breve termine 
ma nessuna riduzione significativa nel riprendere a bere (Srisurapanont 
& Jarusuraisin, 2005).

 Fra gli effetti collaterali vanno ricordati la nausea (10%), e, meno fre-
quentemente, mal di testa, vertigini, insonnia, vomito, ansia e son-
nolenza. L’incidenza di effetti collaterali aumenta se il paziente non 
è astinente da alcol; inoltre il naltrexone è controindicato nei pazienti 
con epatite acuta o insufficienza epatica.

2. Sale sodico dell’acido-4-idrossibutirrico (GHB). Il sale sodico dell’a-
cido-4-idrossibutirrico, acido carbossilico con quattro atomi di carbonio 
e metabolita dell’acido gamma-aminobutirrico (GABA), è stato isola-
to dall’ipotalamo e dai gangli della base del sistema nervoso centrale 
dove sono anche presenti numerosi recettori con alta affinità per tale 
molecola. Il meccanismo d’azione del sale sodico dell’acido-4-idrossibu-
tirrico è ancora sconosciuto. Tale sostanza agirebbe come antagonista 
dei recettori GABA e indurrebbe un incremento della concentrazione 
cerebrale di dopamina e di serotonina, ma sarebbero coinvolti anche 
altri neurotrasmettitori. Studi sperimentali hanno mostrato che, oltre ad 
essere efficace nel prevenire la crisi di astinenza, il GHB determina una 
riduzione del craving da alcol, in quanto ne riproduce gli effetti “grati-
ficanti”, diminuendo così anche la frequenza degli episodi di ricaduta. 
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In uno studio multicentrico, la somministrazione per un periodo di sei 
mesi di 50mg/kg/die di sale sodico dell’acido-4-idrossibutirrico per via 
orale, suddivisi in tre dosi, ha portato all’astinenza completa da bevan-
de alcoliche il 78% dei pazienti durante il periodo di trattamento. Di tali 
pazienti, rispettivamente il 51% e il 36% erano ancora astinenti dopo 6 
e 12 mesi dalla sospensione del farmaco (Addolorato et al, 1996). Du-
rante il periodo di trattamento, nel 10% dei pazienti trattati si è verifi-
cata l’insorgenza di craving per il farmaco che ha condotto tali soggetti 
ad aumentare volontariamente anche di 6-7 volte il dosaggio prescritto 
(Addolorato et al, 2000b). I pazienti “non responder” (30-40%) al fra-
zionamento convenzionale in 3 dosi giornaliere di GHB (da correlare 
alla breve emivita del farmaco che è di circa 2 ore) sembrano trarre 
beneficio dalla suddivisione in 6 somministrazioni giornaliere (ogni 4 
ore) dello stesso dosaggio (50 mg/kg/die). Inoltre, un incremento del 
frazionamento del farmaco sembra essere in grado di determinare una 
maggiore riduzione del craving, un aumento dell’efficacia terapeutica e 
una riduzione del rischio di abuso (Addolorato et al, 1998); tale rischio 
non appare comunque correlabile alle comuni dosi terapeutiche del 
GHB (Addolorato et al, 2005a).

3. Acamprosato. L’acamprosato è un derivato sintetico di un aminoaci-
do (omotaurinato), strutturalmente simile al GABA, il cui effetto anti-
craving sembrerebbe mediato dalla modulazione della trasmissione 
GABAergica e glutamatergica. In particolare il meccanismo d’azione 
sembra essere legato alla riduzione dell’eccitabilità neuronale secon-
daria all’azione della sostanza sui canali del calcio (Chick et al, 2000; 
Kranzler et al, 2001). In uno studio multicentrico in doppio cieco, la 
somministrazione orale di 1,3 o 2 g/die di acamprosato, a seconda che 
il peso corporeo risultasse minore o maggiore di 60 kg, per un periodo 
di un anno, ha condotto all’astinenza completa dalle bevande alcoliche 
il 18.3% dei pazienti trattati vs il 7.1% dei pazienti che assumevano 
un placebo (P=0.007). Ad un anno dalla sospensione del trattamento, 
sono rimasti astinenti il 12% dei soggetti trattati vs il 5% dei soggetti 
non trattati (P=0.039). I risultati degli studi condotti su un numero 
assai elevato di pazienti alcol-dipendenti hanno dimostrato che il trat-
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tamento con acamprosato induce un minor numero di ricadute ed un 
maggior numero di giorni di sobrietà (Paille et al, 1995; Sass et al, 
1996). L’efficacia dell’acamprosato nel trattamento dell’alcol-dipen-
denza non è stata confermato da un più recente studio condotto da 
Kranzler & Van Kirk (2001).

4. Baclofen: molecola agonista dei recettori GABAB, omologo struttura-
le del GHB. Al momento è utilizzata come miorilassante. Recentissimi 
studi hanno evidenziato la sua efficacia nel determinare la riduzione 
del consumo volontario di etanolo nei ratti alcol-preferenti (Colom-
bo et al, 2000) e nell’indurre il raggiungimento ed il mantenimento 
dell’astinenza da bevande alcoliche in pazienti alcolisti trattati con un 
dosaggio di 15 mg/die frazionati in 3 somministrazioni giornaliere per 
i primi 3 giorni ed incrementando tale dosaggio a 30 mg/die, sempre 
frazionati in 3 somministrazioni, per altre 4 settimane circa (Addolora-
to et al 2000c; Addolorato et al, 2002a; Addolorato et al, 2006; Flan-
nery et al, 2004). Tale farmaco appare essere in grado di ridurre sia il 
craving da alcol che il “pensiero ossessivo” dell’alcol, fenomeno quasi 
sempre presente negli alcolisti, specie nella prima fase di trattamento e 
spesso causa di ricadute. Rispetto al GHB, il baclofen risulta essere mol-
to maneggevole, essendo privo di rischio di abuso e di effetti collaterali 
considerevoli (Addolorato et al, 2005b). Ulteriori studi hanno dimo-
strato l’efficacia del baclofen nella riduzione dei sintomi della sindrome 
astinenziale alcolica, anche nella forma più grave complicata dall’in-
sorgenza del delirium tremens (Addolorato et al, 2002b, 2003). Un re-
cente studio randomizzato, controllato, in doppio-cieco ha dimostrato 
l’efficacia e la sicurezza del baclofen nel raggiungimento dell’astinenza 
da alcol in pazienti alcol-dipendenti affetti da cirrosi epatica, anche in 
stadio avanzato (classe B e C di Child-Pugh). Il farmaco somministrato 
a 42 pazienti alcolisti, al dosaggio di 30 mg/die (frazionato in 3 sommi-
nistrazioni giornaliere), si è dimostrato più efficace nel raggiungimento 
e mantenimento dell’astinenza rispetto al placebo. Inoltre, non è stata 
evidenziata alcuna tossicità del farmaco a livello epatico e/o renale, a 
differenza di quanto riscontrato per la gran parte dei farmaci impiegati 
nel trattamento di disassuefazione da alcol (Addolorato et al, 2007). 
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 Il baclofen, per il suo effetto anti-craving e la sua maneggevolezza, po-
trebbe in futuro rappresentare una importante strategia di trattamen-
to dell’alcol-dipendenza nei pazienti con epatopatia cronica in stadio 
avanzato.

5. Nalmefene. Il Nalmefene, è un modulatore del sistema oppioide, che 
si è dimostrato efficace in molti studi nel ridurre le “bevute pesanti” nei 
pazienti affetti da alcol dipendenza (Karhuvaara et al, 2007; Mason et 
al 1994; Mason et al 1999). Tali dati sono stati recentemente confermati 
da uno studio di fase tre, condotto in pazienti affetti da alcol dipenden-
za, mostrando come i pazienti in terapia con nalmefene (somministrato 
al bisogno) presentavano una riduzione del consumo di alcol rispetto al 
placebo (Mann et al, 2013). Sempre nel 2013 un trial multicentrico di 
fase 3 condotto in Europa, in paziente affetti da alcol dipendenza ha 
confrontato l’efficacia della somministrazione di nalmefene on demand 
rispetto alla somministrazione di placebo nel ridurre il consumo di alcol. 
Da tale studio è emerso che il nalmefene era più efficace rispetto al 
placebo nel ridurre il numero di heavy drinking days rispetto al livello 
basale. Per quanto riguarda la riduzione del consumo di alcol totale è 
stato individuato un trend di riduzione nei pazienti in terapia con nal-
mefene senza tuttavia raggiungere la significatività statistica. Inoltre i 
pazienti in terapia con nalmefene hanno presentato un miglioramento 
del Clinical Global Impression e una riduzione dei parametri di citone-
crosi epatica. Secondo tale studio il nalmefene potrebbe costituire una 
nuova alternativa farmacologica nella popolazione di pazienti il cui goal 
terapeutico consiste nella riduzione del consumo di alcol (Gual et al, 
2013). Dal 2013 tale farmaco è stato approvato dall’Agenzia Europea 
del Farmaco per il trattamento della dipendenza da alcol.

6. Topiramate. È un farmaco antiepilettico, agonista dei recettori GABAA, 
con azione su un sito non-benzodiazepinico del recettore. Tale farmaco 
è stato recentemente sperimentato in pazienti alcol-dipendenti trattati 
per 12 settimane al dosaggio progressivo di 25-300 mg/die ed è risul-
tato efficace nel ridurre l’intake di alcol, nel favorire il raggiungimento 
dell’astinenza e nel ridurre il craving per l’alcol (Johnson et al, 2003, 
2007). Per quanto riguarda il craving, il topiramate è risultato efficace 
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nel ridurre varie componenti del craving, in particolare la componente 
ossessiva, la componente dell’automaticità del bere e la componente 
legata agli effetti del bere sul comportamento; inoltre, si è dimostrato 
efficace nel migliorare lo stato di salute e la qualità di vita dei pazient 
alcol-dipendenti in trattamento (Johnson et al, 2008). 

CONCLUSIONI

In conclusione, non vi è dubbio sul fatto che l’approccio farmacologi-
co deve essere considerato non come monoterapia, ma come strumento 
integrato di un approccio multimodale che preveda anche una terapia 
di supporto di tipo psicologico e sociale. Premesso ciò, negli ultimi an-
ni il numero di farmaci sperimentati nella terapia dell’alcol dipendenza 
è andato sempre più aumentando parallelamente alle sempre maggiori 
conoscenze circa i meccanismi neurobiochimici che stanno alla base del 
craving. Pertanto, in un’epoca in cui la medicina evolve da quella basata 
sull’evidenza scientifica sempre più verso una medicina personalizzata, è 
fondamentale che dall’interazione tra lo studio di nuovi farmaci (farma-
cocinetica, farmacodinamica) e dei possibili predittori genetici di risposta 
(farmacogenomica) vi sia l’elaborazione di terapie sempre più specifiche. 
Non è più possibile pensare ad una terapia standard per qualsiasi tipo di 
paziente ma risulta necessario individuare vari sottotipi di pazienti alcol-
dipendenti e per ognuno di essi individuare la terapia più specifica (Addo-
lorato et al, 2005c,d). In particolare, è possibile ipotizzare che il naltrexone 
e il GHB possano essere usati in modo specifico per il reward craving; 
l’acamprosato, il GHB e il baclofen per il relief craving; e gli Inibitori Se-
lettivi del Reuptake della Serotonina (SSRI), il baclofen, il topiramato, e 
l’ondansetron per l’obsessive craving (Addolorato et al, 2005c,d). Tuttavia 
dati recenti evidenziano come l’obiettivo di una medicina personalizzata 
possa essere raggiunto, oltre che con la valutazione delle diverse tipo-
logie di craving, anche attraverso lo studio della variabilità genetica del 
paziente e della conseguente risposta ai farmaci. Il primo studio di far-
macogenomica è stato condotto da Oslin e collaboratori sul naltrexone, 
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su pazienti affetti da alcol dipendenza e randomizzati per 12 settimane a 
trattamento con naltrexone e placebo. In tale esaminando le correlazioni 
tra il polimorfismi ASN40ASP del gene che codifica per il recettore  per 
gli oppiodi (OPRM1), che può essere espresso nella variante allelica ASP 
40 o ASN 40, e la risposta al trattamento con Naltrexone è emerso che i 
pazienti con una o due copie dell’allele ASP 40 e sottoposti a trattamento 
con naltrexone avevano una significativa riduzione degli episodi di relapse 
(p=0.044) e una durata del tempo di ricaduta maggiore (p=0.040) rispetto 
ai pazienti con omozigosi per l’allele ASN 40. Tuttavia tali dati preliminari 
necessitano di ulteriori conferme (Oslin et al, 2003). 

Altri studi di farmacogenetica riguardano l’Ondansetron e sono stati 
condotti da Johnson e collaboratori che hanno comparato l’efficacia della 
somministrazione di tale farmaco rispetto alla somministrazione di place-
bo nei pazienti affetti da alcol-dipendenza. In particolare, tali pazienti so-
no stati suddivisi in tre gruppi, in base al genotipo della regione regolatoria 
5’ del gene del trasportatore presinaptico della serotonina (5-HTT): LL, LS o 
SS. Nei pazienti sottoposti a trattamento con Ondansetron, è stato eviden-
ziato che solo i pazienti con genotipo LL presentavano una buona risposta 
alla terapia, in termini di intake di alcol rispetto ai pazienti con genotipo 
LS o SS (Johnson et al, 2011). Tali risultati sono in linea con precedenti dati 
di Kenna et collaboratori, che avevano già dimostrato una significativa 
riduzione dell’intake di alcol nei pazienti sottoposti a trattamento con On-
dansetron e con genotipo LL; al contrario il trattamento non era risultato 
efficace nei pazienti con genotipo LS o SS (Kenna et al, 2009).

Ulteriori studi hanno valutato l’associazione tra i diversi genotipi della 
regione regolatoria 5’ del gene del trasportatore presinaptico della sero-
tonina (5-HTT) e il trattamento con sertralina, un inibitore selettivo del 
reuptake della serotonina. Kranzler et coll., in un recente trial clinico ran-
domizzato, hanno valutato l’efficacia della somministrazione di sertrali-
na in pazienti affetti da alcol dipendenza, classificandoli secondo l’età di 
insorgenza e secondo la variante genetica della regione del promotore 
del trasportatore della serotonina (L’ omozigosi o S’ eterozigosi). Da tale 
studio è emerso che nel gruppo di pazienti L’ omozigoti l’efficacia del-
la sertralina variava in base all’età di insorgenza dell’alcol-dipendenza, 
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mentre nel gruppo S’ eterozigoti non è stata riscontrata una correlazione 
tra l’efficacia della sertralina e l’età d’insorgenza. In particolare i pazienti 
late onset, sottoposti a trattamento con sertralina, hanno mostrato una 
significativa riduzione del consumo di alcol. Tuttavia tali dati preliminari 
necessitano di ulteriore conferma in studi con un campione più grande 
(Kranzler et al, 2011).

Il recente studio di Kiefer e collaboratori ha evidenziato come la varia-
zione del gene che codifica per GATA-binding protein 4 (GATA4) potrebbe 
influenzare la ricaduta e la risposta al trattamento nei pazienti trattati con 
acamprosat (Kiefer F et al, 2011). 

Infine sono in corso studi di farmacogenetica sul sodio oxibato e sul 
baclofen.

Tali studi evidenziano come la risposta alla farmacoterapia nel tratta-
mento della dipendenza da alcol sia influenzata da numerosi fattori ge-
netici. Nell’ultimo decennio le conoscenze sulla farmacogenomica sono 
notevolmente incrementate, tuttavia siamo ancora lontani da una terapia 
personalizzata. Infatti sono necessari ulteriori studi per supportare tali dati 
e ulteriori progressi sono necessari affinché tali conoscenze possano essere 
applicati nella pratica clinica. Inoltre numerosi problemi sono attualmente 
irrisolti come per esempio le differenze in termini di fenotipo e di frequenza 
di espressione di determinati alleli in individui di differente etnia, la va-
lutazione in termini di costo-efficacia e problemi di tipo etico. Come già 
ribadito nel testo l’alcol dipendenza ha un notevole impatto sulla società in 
termini di salute e di costi, e attualmente la terapia spesso risulta inadegua-
ta, quindi le informazioni di farmacogenetica potrebbero fornire un miglio-
ramento sostanziale nel trattamento di tali pazienti e prevenire eventuali 
effetti collaterali legati all’uso di farmaci non adeguati a quel determinato 
paziente. Pertanto studi prospettici che valutano l’uso di test genetici in 
ambito clinico e l’effetto sul risultato del trattamento sono necessari per 
valutare i benefici e i rischi di questo approccio (Sturgess et al, 2011).
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“Drug dependence is a multi-factorial 
health disorder that often follows the 
course of a relapsing and remitting 
chronic disease” (WHO) 

INTRODUZIONE

Sin dagli albori della moderna cura delle dipendenze, in Italia e non solo, 
l’opzione di trattamenti atti a disintossicare persone intossicate da sostanze 
ha fatto parte dell’immaginario di quel mondo: ne sono stati affascinati 
professionisti, pazienti, loro congiunti (la schiera più numerosa), istituzioni.

Eppure, in quasi 40 anni di storia l’esperienza di migliaia di operatori 
sanitari con centinaia di migliaia di pazienti ha fatto realizzare a tutti – pro-
prio a tutti – che la questione non è così semplice, e che la disintossicazio-
ne in sé non guarisce la dipendenza.

Nel corso degli anni, proprio perché gli alfieri di quel tipo di trattamento 

Il ruolo dell’ospedale nell’etilismo.
L’attività di Medicina delle
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3 Psicologi tirocinanti dell’Unità di Medicina delle Dipendenze, AOUIV 
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lo avevano investito di aspettative e significati incongrui (complice in Italia 
il costante sfruttamento politico ed ideologico del fenomeno dipendenze), 
esso ha perso progressivamente di appeal per i diversi protagonisti.

Inoltre, l’affermazione ed il consolidamento della chiara connotazione 
scientifica internazionale della dipendenza come malattia cronico-recidi-
vante hanno contribuito a relegare nell’ombra l’opzione disintossicazione.

Ai giorni nostri, quindi, chi abbia necessità di quel tipo di intervento – 
professionista o paziente che sia – fatica a reperire strutture che lo esegua-
no, ed ancor più che lo eseguano con modalità tecnicamente ineccepibili.

Eppure praticamente ogni servizio per le dipendenze si trova, più o 
meno occasionalmente e per motivi differenti, nelle condizioni di disporre 
una disintossicazione, ed in quei casi è costretto ad appoggiarsi general-
mente a reparti e strutture che, o normalmente fanno altro, oppure la pra-
ticano con modalità estemporanee e non validate, sovente in un contesto 
inadatto, e soprattutto senza un adeguato collegamento con l’inviante.

Ma quale potrebbe essere realisticamente il bisogno dei servizi rispetto 
a questo tipo di trattamento? Sicuramente ciò dipende anche dalla dispo-
nibilità e dalla qualità dello stesso.

Ancora una volta risulta evidente che non esiste la “taglia unica” nem-
meno nella terapia delle dipendenze e nemmeno nel più conosciuto e 
trattabile ambito della dipendenza da alcol.

Peraltro, riguardo ad un’ipotesi di rilancio del trattamento di disintos-
sicazione, nei professionisti della medicina delle dipendenze può, ragio-
nevolmente, nascere una preoccupazione molto forte: un utilizzo acritico, 
che non fosse presidiato da rigorosi criteri clinici, scientifici ed etici, sarebbe 
devastante, e riporterebbe indietro di anni servizi, disciplina e, soprattut-
to, i singoli pazienti. Tutti sanno, infatti, che un etilista disintossicato ma 
non adeguatamente preparato è ad elevatissimo rischio di ricaduta. Ancor 
peggio, per quanto attiene ai livelli non scientifici, l’eventuale risorgere, nel 
pensiero comune e quindi nelle sue rappresentanze istituzionali, della falsa 
illusione di una drastica e comoda scorciatoia per la guarigione, potrebbe 
indurre involuzioni nefaste del sistema di controllo sociale del fenomeno.

Per questi motivi è nata l’unità di degenza di Medicina delle Dipendenze 
(MDD).
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BREVE STORIA DELL’UNITÀ DI DEGENZA

L’Unità Operativa di Medicina delle Dipendenze è stata fondata nel 
2000. Inserita nel Policlinico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Inte-
grata di Verona è pienamente operativa, come degenze, dal gennaio 2002 
ed è una delle pochissime strutture in Italia ad avere posti letto (4 posti let-
to in camere singole) interamente dedicati alla cura di qualsiasi tipo di di-
pendenza sia lecita che illecita. In tutti i casi, alla detossificazione segue un 
periodo di riabilitazione, che va dalla psicoterapia individuale o di gruppo, 
ad un periodo di comunità residenziale ad altre forme di supporto anche 
farmacologico. Operativamente è composta da 2 medici strutturati a tem-
po indeterminato, 1 a tempo determinato, 1 amministrativo, 1 psicologo 
borsista ed un numero variabile di psicologi tirocinanti. Il corpo infermie-
ristico è condiviso con l’adiacente reparto di Malattie Infettive, con i cui 
medici vengono anche condivise le guardie divisionali notturne e festive. 

I pazienti provengono (dati riferiti al 2013) nel 69% da fuori Veneto, il 
coefficiente d’attrazione più alto dell’Azienda Ospedaliera. La percentuale 
di pazienti dalla provincia di Verona è sotto il 20%, a riprova di un’opera-
tività su area vasta che tali tipi di strutture dovrebbero avere. Il coefficiente 
di occupazione dei letti è normalmente del 97%, con una degenza media 
di 7,5 giorni ed un DRG medio di 2600 euro. I tempi d’attesa per il rico-
vero sono mediamente di 15-25 giorni dopo la visita di valutazione (con 
impegnativa del curante). 

SELEZIONE DEI PAZIENTI

Un’altissima varietà di sostanze, alcune lecite o di origine iatrogena 
mentre altre illecite, in situazioni diversissime dal punto di vista personale 
e sociale, oltre che sanitario, rendono la selezione dei pazienti un punto 
cruciale ed altamente complesso. Descriviamo qui le situazioni più aderen-
ti al tema del libro, quindi l’alcol, le benzodiazepine ed il poliabuso.
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Alcol
Richieste sempre più pressanti e numerose hanno portato ad includere 

il trattamento della dipendenza alcolica, inizialmente non previsto, tra le 
offerte di MDD. Il ricovero viene proposto a quei soggetti con grave dipen-
denza (non in carico ad altre strutture alcologiche, in quel caso il nostro in-
terlocutore saranno le strutture stesse) disponibili ad intraprendere un iter 
riabilitativo territoriale o residenziale. L’invio avviene in alcuni casi da strut-
ture alcologiche quando le condizioni dei pazienti sono particolarmente 
gravi o per il contemporaneo abuso di BZD. In quest’ultimo caso si prov-
vede in genere a coprire il paziente con dosi molto elevate di diazepam 
in infusione continua per una settimana per passare, repentinamente, ad 
un’infusione lenta di FLU per altri 7 giorni, permettendo così una dimis-
sione priva di BZD. La stessa procedura può essere applicata a quei casi in 
cui la dipendenza alcolica coesiste con la dipendenza da oppioidi e vi sia 
la necessità di una completa detossificazione, solitamente per accedere 
a strutture residenziali: all’iniziale, necessario uso di alte dosi di BZD in 
associazione con farmaci sintomatici, si fa seguire una brusca sospensione 
delle BZD e contemporanea infusione lenta di FLU. Dove non sussistano 
particolari complicazioni mediche il ricovero dura dai 7 ai 10 giorni. 

MDD ha inoltre impiegato con successo, in casi molto selezionati, l’im-
pianto sottocutaneo di disulfiram, della durata d’azione di circa 6 mesi. 

Benzodiazepine (BZD)
La dipendenza da BZD è un fenomeno diffuso e sostanzialmente tra-

scurato pur essendo la crisi d’astinenza potenzialmente grave e perico-
losa. È noto che un uso moderato ma costante di ansiolitici e/o ipnotici 
coinvolge una parte significativa della popolazione (2-7,4%), soprattutto 
femminile e con la tendenza ad aumentare con l’età; meno noti sono i 
dati sull’uso cronico di alte dosi di BZD, oltre cioè i dosaggi massimi indica-
ti. Dati di letteratura riportano che tale fenomeno riguarda lo 0,16-0,2% 
della popolazione svizzera e tedesca, rispettivamente, ma sale dramma-
ticamente tra il 61 ed il 94% tra i dipendenti da oppioidi. I tradizionali 
programmi di decalage perdono generalmente di efficacia passando dal 
trattamento da uso cronico di dosi terapeutiche alle forti dosi di BZD che, 
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per il meccanismo di tolleranza e la relativa mancanza di effetti collaterali 
di questi farmaci, possono arrivare a livelli francamente impressionanti. Da 
alcuni anni MDD, attualmente unica struttura in Italia, applica il trattamen-
to con flumazenil (FLU) in infusione lenta, come proposto da Gerra et al. 
nei casi di abuso cronico di alte dosi di BZD. Il trattamento permette di so-
spendere completamente in tempi rapidissimi (5-7 giorni) dosi altissime di 
BZD (400 mg. diazepam-equivalenti, la dose mediana giornaliera d’abuso 
dei nostri pazienti) in modo ben tollerato e con scarsi effetti collaterali. Il 
FLU agisce come agonista parziale e determina un reset dei recettori per le 
BZD che risultano, alla fine del trattamento, praticamente normalizzati. Il 
trattamento con FLU si applica anche ai soggetti poliabusatori, con distur-
bo border-line di personalità o con doppia diagnosi; in questi casi vengono 
privilegiati i casi con programmi validi di post-ricovero. Il trattamento pre-
vede una preparazione preventiva, di solito con dosi adeguate di valproa-
to, per prevenire il rischio convulsivo. La metodica si applica efficacemente 
anche a pazienti in trattamento metadonico di mantenimento, situazione 
in cui spesso si associa una dipendenza da BZD. Anche per dosi particolar-
mente alte di BZD raramente vengono superati i 9 giorni di degenza. 

Poliabuso
Le situazioni di poliabuso non sono un fenomeno nuovo anche se solo 

in tempi recenti si è data la dovuta attenzione al fenomeno sia in termi-
ni diagnostici che terapeutici. Il poliabuso rappresenta un problema non 
trascurabile nel momento che si prospetti un ingresso in una struttura 
residenziale o semiresidenziale. Il rischio di una mancato accoglimento del 
paziente nelle strutture per la complessità dell’abuso o, in caso di strutture 
con regole di ammissione meno rigide, di rapida auto dimissione sono ele-
vate e sarebbe un errore imputare il tutto alle droghe illecite; spesso l’auto 
dimissione avviene per craving alcolico o da BZD, altre volte è addirittura 
legato a norme troppo rigide sul fumo di sigaretta, specialmente quando 
è in atto una complessa terapia psicofarmacologica. Il ricovero, in questi 
casi, è un momento per dare la giusta rilevanza ad ogni sostanza abusata, 
affrontando in uno specifico iter terapeutico le diverse sostanze cercando 
di coinvolgere il paziente, spesso paradossalmente inconscio dei propri 
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meccanismi astinenziali, nel processo curativo. Anche nei casi più com-
plessi raramente la degenza dura più di due settimane, in un alternarsi di 
sostanze ad azione agonista ed antagonista con chiari schemi farmacolo-
gici sempre personalizzati e condivisi col paziente. I casi di auto dimissione 
dal reparto sono mediamente inferiori ad un paziente all’anno.

CONCLUSIONI

L’ospedale gioca un ruolo non primario nella gestione delle dipendenze.
Ciò nonostante la necessità di una disintossicazione da sostanze e/o da 

alcol è un’evenienza a volte necessaria nel complesso iter di affrancamen-
to dalla dipendenza. Un ricovero in ambiente specialistico rassicura il pa-
ziente, generalmente molto intimorito nell’affrontare la disintossicazione, 
permette di risolvere situazioni di poliabuso di complessità improponibile 
generalmente a reparti di medicina generale.

Le probabilità di successo nel lungo termine sono sensibilmente mag-
giori se l’intervento viene concordato con i terapeuti o le strutture che 
hanno in carico il paziente. Le sostanze associate a più alto craving sono 
da legare sempre a programmi specifici di prevenzione della ricaduta.

La selezione pre-ricovero è un fattore centrale; la disintossicazione è per 
pochi e va attuata nel momento migliore per il paziente. Il programma suc-
cessivo al ricovero è un secondo punto decisivo, va definito nei dettagli 
prima dell’ammissione (quando è possibile avere un maggior potere con-
trattuale e non si rischia di entrare in conflitto con l’onnipotenza presente a 
volte nei pazienti), tenendo presente che ogni disintossicazione comporta ri-
schi, non tanto legati alla procedura in sé, quanto alla possibilità di ricaduta, 
presenta costi elevati ed è generalmente disponibile molto limitatamente.

Secondo la nostra esperienza ogni regione dovrebbe dotarsi di qualche 
posto di degenza gestito da personale esperto di dipendenze, non solo dal 
punto di vista meramente farmacologico, capace di alto potere di connessio-
ne con le richieste territoriali dei SerD, ma anche dei CSM o dei singoli MMG.

Conflitti di Interesse
Gli autori dichiarano la completa assenza di conflitti di interesse.
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INTRODUZIONE

Le benzodiazepine (BZD) sono lo strumento di scelta nel trattamento 
della disintossicazione alcolica anche se si tratta di sostanze potenzial-
mente addittive. L’astinenza da BZD si manifesta con una sintomatologia 
in gran parte simile a quella alcolica ed entrambe possono essere gravi. 
Non di rado l’uso cronico delle BZD può raggiungere, per effetto della 
tolleranza farmacologica, i contorni di un vero e proprio abuso. Quando 
questa situazione si manifesta in un soggetto con dipendenza da alcol, il 
quadro può complicarsi e pone dei problemi non indifferenti dal punto di 
vista clinico. Alcol e BZD hanno infatti una tolleranza crociata e, se il trat-
tamento dell’astinenza alcolica richiede alte dosi di BZD, nel caso di una 
co-dipendenza questo può essere un evidente problema, perché saranno 
richieste dosi particolarmente alte e con alto rischio di abuso successivo, 
senza contare i rischi di aumentato drop-out e di prolungati tempi di ri-
covero. È generalmente poco nota (ed ancor meno applicata), nelle unità 
ospedaliere che si occupano di alcolismo, la tecnica di disintossicazione 
dalle BZD con flumazenil in infusione lenta, sebbene alcuni dati in lettera-
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tura siano presenti da 20 anni. La tecnica suddetta permette una disintos-
sicazione dalle BZD in tempi particolarmente rapidi. Presentiamo un caso 
clinico, il primo di questo genere descritto in letteratura, di doppia dipen-
denza trattato con successo utilizzando questa tecnica in modo fasico.

CASE REPORT

Un paziente di 32 anni (I.S.), divorziato, disoccupato e convivente con 
una nuova compagna venne inviato alla nostra attenzione da una riabili-
tazione alcologica, ritenendo il caso troppo complesso per un’ammissione 
diretta presso la loro degenza. I.S. presentava infatti una doppia dipen-
denza per alcol e per lorazepam, in accordo con il DSM IV. Aveva avuto 
multipli episodi di abuso alcolico fin dall’adolescenza, con una tipologia 
propendente verso il tipo 2 di Cloninger per l’età di esordio e la familiarità, 
ma non per il poliabuso di sostanze. Il paziente non aveva mai abusato di 
droghe illecite, se non uso estremamente sporadico di cannabinoidi. Una 
franca dipendenza e tolleranza alcolica era insorta solo a 30 anni, dopo 
la separazione dalla moglie. Il paziente aveva così incrementato in modo 
massivo l’introito alcolico perdendo il lavoro. In quel tempo si era rivolto 
ad un SerD della sua regione dove era stato trattato con BZD nel tentativo 
di troncare l’uso di alcol. L’intervento terapeutico non aveva avuto succes-
so, con la complicazione che, da quel momento, I.S. aveva iniziato rapi-
damente ad abusare anche di BZD, in particolar modo il lorazepam (LZM), 
utilizzato dai colleghi per non peggiorare l’epatopatia alcolica. All’ammis-
sione il paziente assumeva giornalmente 2 litri di vodka ed 1 litro di vino, 
congiuntamente a 50 mg di LZM e 100 mg di diazepam. Tali dosi venivano 
confermate sia dalla convivente che dal medico di fiducia. Inoltre fuma-
va 30 sigarette al dì. Nonostante il quadro così impegnato il paziente si 
presentava in un quadro di determinazione motivazionale elevato ed era 
pienamente collaborante. Nella storia psichiatrica erano evidenti episodi 
depressivi, ma il paziente non era mai stato messo in terapia specifica dai 
sanitari che lo avevano seguito; il LZM era stata l’unica terapia farmacolo-
gica proposta, oltre al supporto gruppale secondo la modalità ACAT. 
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Il paziente è stato inizialmente disintossicato per alcol, usando dosi 
infusive di diazepam particolarmente elevate (30 fiale nelle 24 ore per 7 
giorni) suscitando una franca apprensione nei colleghi della riabilitazione 
alcologica inviante, in stretto contatto telefonico con noi, temendo di non 
poter poi gestire una dimissione con dosi scalari di BZD, partendo da dosi 
così elevate.

A partire dal 7° giorno abbiamo proceduto all’infusione di flumazenil 
in infusione lenta (FLU-IL) come facciamo di solito con gli abusatori primari 
di alte dosi di BZD. Il paziente riceveva 1 mg di FLU-IL per 12 ore diurne, 
associato, solo nei primi 3 giorni, a basse dosi di BZD per via orale (2 mg 
di clonazepam il primo giorno, 1 mg il secondo, 0,5 il terzo, poi stop). 
L’infusione di diazepam era stata ovviamente sospesa contestualmente 
con l’inizio del FLU-IL. L’infusione di FLU è durata 7 giorni, alle stesse dosi. 
Con questo regime fasico il craving e l’astinenza per le 2 sostanze (misura-
ti quotidianamente con VAS - Visual Analogic Scale, con scala di Mintzer 
per l’autovalutazione dell’astinenza da BZD e con CIWA-Ar per l’alcol) 
sono state ben controllate. Il paziente non ha lamentato disturbi del ritmo 
sonno-veglia.

In merito al tono dell’umore, il paziente ha descritto una sintomatolo-
gia ansiosa dopo i primi quattro giorni di ricovero, oltre a esplicitare una 
marcata deflessione del tono dell’umore presente almeno da due anni, per 
cui abbiamo iniziato terapia con citalopram. Il paziente ha sempre avuto 
un ottimo rapporto col personale sanitario e un atteggiamento determi-
nato a completare la procedura.

Alla fine del ricovero, durato 14 giorni, il paziente è stato accompa-
gnato dalla partner direttamente alla riabilitazione alcologica, dove è 
rimasto per le previste 4 settimane del programma standard. Durante 
questo periodo I.S. non ha assunto altra terapia eccetto che l’antidepres-
sivo, non mostrando segni astinenziali tardivi né per alcol né per BZD. A 
6 mesi dalla dimissione dalla riabilitazione alcologica era segnalato come 
astinente per le 2 sostanze. A 12 mesi era segnalato come ricaduto nel 
solo abuso alcolico. 
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CONCLUSIONI

Il problema dell’uso improprio delle BZD risale già ai tempi della loro 
introduzione ed è stato sostanzialmente ignorato dalle organizzazioni me-
diche (1-7). 

La prevalenza di uso protratto di BZD è stato stimato essere del 2-7% 
nella popolazione generale, con una stima di dipendenza da alte dosi pari 
allo 0,2% della popolazione generale svizzera (8,9). Tali stime di prevalen-
za sono descritte come molto più elevate negli alcolisti (10-12). L’alcol e 
le BZD, entrambi attivi sui recettori GABAergici di tipo B del SNC, hanno 
molto in comune. Un misuso di BZD da parte degli etilisti è stato osservato 
da molto tempo (13,14) e la paura di indurre una co-dipendenza è stata 
descritta come il freno principale manifestato dai medici britannici nell’usa-
re BZD nei loro pazienti etilisti (15). Gli etilisti tendono ad assumere le BZD 
per beneficiare del loro effetto ansiolitico, finendo per assumerle talvolta 
a dosi rapidamente progressive per il fenomeno della tolleranza crociata.

Nel caso di un ricovero per una doppia dipendenza alcol-BZD vanno 
messi in conto i seguenti fattori di complessità: avrà una durata maggiore 
e quindi sarà più costoso; dovranno essere usate dosi più elevate di BZD 
(l’uso di neurolettici va considerato con cautela perché potrebbe abbassa-
re la soglia epilettogena) (16).

Nella nostra opinione l’uso di FLU-IL si è dimostrato un valido supporto 
anche in questo caso di doppia dipendenza, esattamente come faccia-
mo ormai da anni nei casi di monodipendenza da alte dosi di BZD (17-
20). Il trattamento è semplice e sicuro e la recente introduzione della via 
sottocutanea di infusione (non nel caso presentato) ne ha ulteriormente 
migliorato la semplicità d’impiego (21). Questo, secondo quanto ci è dato 
di sapere, è il primo caso descritto di doppia disintossicazione alcol-BZD 
usando FLU-IL.

Conflitto di interessi
Nessuno.
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INTRODUZIONE

Benzodiazepine (BZD), alcol e gamma idrossibutirrato (GHB), condi-
vidono l’azione inibitoria esercitata sul sistema GABAergico nel sistema 
nervoso centrale. Le BDZ deprimono l’eccitabilità neuronale attraverso 
l’azione inibitoria sui recettori dell’acido -aminobutirrico (GABA), il princi-
pale amminoacido inibitorio nel sistema nervoso centrale, di tipo A. Alcol 
e GHB agiscono, tramite un’azione sui recettori GABA di tipo B, aumen-
tando l’inibizione mediata dal GABA, in modo simile alle BZD1. Questi 
meccanismi simili di azione rendono le BZD lo strumento terapeutico di 
scelta nel trattamento della dipendenza da alcool e, in casi molto più rari, 
da GHB2,3. D’altra parte, gli effetti alcool mimetici del GHB si sono rivelati 
oltremodo efficaci nel trattamento della sindrome da astinenza da alcool, 
nel ridurre craving e ad aumentare il tasso di astinenza negli alcolisti trat-
tati1,4. Sebbene la maggior parte dei consumatori di GHB sperimentano 
una sindrome da astinenza lieve dopo la sospensione del farmaci, quelli 
con un uso cronico pesante GHB posso sviluppare una grave dipendenza, 
con tolleranza, craving e sindrome da sospensione marcata5-7.

Il ruolo del flumazenil
in una disintossicazione severa
da abuso iatrogeno di GHB
e tolleranza alle benzodiazepine
Fabio Lugoboni, Marco Faccini, Rebecca Casari
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Dall’introduzione clinico del clordiazepossido nel 1960, le BZD hanno 
rapidamente sostituito quasi completamente l’uso di barbiturici nel tratta-
mento di ansia e insonnia. La loro grande diffusione è stata dovuta prin-
cipalmente alla loro bassa tossicità e la tollerabilità. D’altra parte, una tale 
diffusione rapida e prolungata può essere spiegato anche con la tendenza 
a causare tolleranza e dipendenza che le BZD hanno dimostrato3,8,9. Il ri-
schio di dipendenza dopo un uso a lungo termine può provocare la com-
parsa di una serie di sintomi quando il farmaco viene sospeso. I sintomi di 
astinenza da BZD hanno molti tratti in comune con quelli della dipendenza 
da alcol e possono essere gravi e richiedere la necessità di ospedalizzazio-
ne. Il trattamento ospedaliero è generalmente riservato per i casi più gravi 
e in questi casi può accadere che i pazienti possono essere a consumatori 
cronici BZD. Occasionalmente, uso cronico di BZD può raggiungere le di-
mensioni di un vero abuso, questa situazione, per il fenomeno tolleranza 
crociata, pone alcuni problemi nella gestione clinica di disintossicazione. 
Anche la sindrome d’astinenza da alte dosi di GHB (sia nell’abuso di tipo 
illecito con prodotti illegali che in quello di tipo prescrittivo con dosi ecce-
denti a quelle massime consentite, per fenomeni di tolleranza) è poten-
zialmente grave e necessita di un trattamento clinico aggressivo, preferi-
bilmente in regime di ricovero nei casi gravi6,7. I sintomi sono in gran parte 
assimilabili all’astinenza alcolica. Le BZD alte dosi sono state dimostrate 
il trattamento più efficace nella gestione farmacologica dell’astinenza da 
GHB6,7. Nei casi refrattari alle BZD, per sviluppata o pregressa tolleranza 
alle BZD, i sintomi astinenziali hanno risposto bene ad altri agenti sedativi, 
soprattutto ai barbiturici6,7.

I pazienti con questi problemi necessitano di dosi molto elevate di BZD, 
che devono essere calate lentamente, per non avere a che fare con tutti 
i sintomi ed eventuale craving relativi alla sospensione delle BZD. L’alcol, 
secondo il comitato scientifico indipendente sulle droghe, occupa il primo 
posto nella scala della pericolosità delle sostanze d’abuso, il GHB il nono, 
le BZD il decimo10. Va detto che nel mondo anglosassone l’abuso e lo 
spaccio di GHB sono molto più diffusi che non in Italia, dove l’abuso di 
GHB si presenta marginale rispetto ad alcol e BZD. Il GHB è un farmaco 
attualmente usato per il trattamento della dipendenza da alcol in alcuni 
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paesi, tra cui l’Italia. Tuttavia, un possibile rischio di sviluppare craving per 
la sostanza con il rischio di abuso e di dipendenza sono stati riportati in 
soggetti in terapia con GHB per alcolismo, soprattutto in casi di polidipen-
denza e di disturbi psichiatrici5. Descriviamo un caso di grave sovradosag-
gio iatrogena di GHB e dipendenza da BZD.

CASE REPORT

La signora B. una caucasica di 44 anni di età, single, ipertesa, ha avu-
to una lunga storia di abuso di sostanze illecite, soprattutto eroina. Ha 
deciso di sottoporsi a un programma di metadone durante la gravidanza, 
nel 2002, continuando la terapia sostitutiva per un paio d’anni senza più 
ricadute in eroina o altre sostanza illecite, nemmeno dopo la sospensione 
del metadone. Nel 2007 ha cominciato a bere in modo problematico, 
sviluppando rapidamente dipendenza. Nello stesso anno entra in una co-
munità terapeutica per alcolisti, dove rimane per 4 mesi. All’uscita B. rapi-
damente ricade nell’abuso di alcol. Per questo motivo, presso il SerT che 
l’ha sempre avuta in cura, inizia un trattamento di GHB in mantenimento, 
con immediati effetti positivi sul craving alcolico. Con questo trattamento 
B. si mantiene astinente dall’alcol.

Nel 2009 B. inizia a richiedere dosi sempre maggiori di GHB, che le 
vengono via via accordate ma che comportano affidi sempre più limitati 
del farmaco. Nel 2010 il consumo di GHB raggiunge dosi veramente no-
tevoli (circa 180 ml/die) con somministrazione quotidiana c/o il SerT, cosa 
che rende difficile a B. avere un rapporto lavorativo e che le causa un 
sentimento di colpa importante per la nuova dipendenza, pur mantenen-
dosi astinente da alcol e droghe. B. si limita ad assumere il farmaco c/o il 
SerT, non ricorrendo mai a vie di approvvigionamento illegali. Dopo una 
consulenza psichiatrica, le viene prescritto alprazolam a dosi crescenti, nel 
tentativo di limitare l’uso del GHB. Il risultato è che B. inizia ad assumere 
stabilmente 2 mg/die di alprazolam, senza calare l’uso di GHB. Nel 2012, 
con la piena adesione di B., viene programmato un ricovero ospedaliero 
per sospendere l’uso di GHB in reparto qualificato per le disintossicazioni 
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da alcol. Le viene somministrata una terapia con dosi medie di BZD e 
neurolettici, ma in 5° giornata B. lascia il ricovero per craving da GHB e 
chiede (e ottiene) di rientrare in terapia, raggiungendo in breve le alte 
dosi di prima del ricovero. Pressata dal SerT, che non riesce più a gestire 
tal terapia, viene indirizzata, dopo 3 mesi dal fallito ricovero, c/o MDD, 
dove esplicita, durante la visita di programmazione, tutta la sua paura di 
non reggere il craving da sospensione da GHB e descrivendo come “ter-
ribile” l’esperienza del ricovero precedente. La pz. viene rassicurata sulla 
possibilità di ricever dosi particolarmente alte di BZD e, in seguito, essere 
sottoposta a trattamento di risensibilizzazione con fluamzenil in infusione 
lenta (FLU-IL). B. accetta e viene ricoverata 15 gg. dopo.

Decorso del ricovero. Al momento dell’ingresso B. assumeva 200 ml/
die di GHB, 2 mg di alprazolam, 100 mg di sertralina e terapia antiperten-
siva. All’ingresso il GHB veniva sospeso e B. veniva trattata con infusione 
di alte dosi di BZD, i primi giorni, mediamente, 80 mg di diazepam, con 
dosi aggiuntive in caso di craving. Con questo schema B. riferiva un cra-
ving significativo ma sopportabile, limitato ad alcuni momenti nei primi 3 
giorni di ricovero ma bassi livelli astinenziali. Con il 7° giorno di ricovero, 
l’infusione di diazepam veniva bruscamente sospesa ed iniziava infusione 
di FLU-IL (1mg/die), con solo 1 cp. da 2 mg di clonazepam, la sera. Anche 
in questa fase nessun sintomo astinenziale significativo si è manifestato 
alla misurazione quotidiana con scale CIWA e Mintzer22-24 ed il craving per 
GHB, alcol, BZD è rimasto a livelli bassi o assenti. 

La terapia durava 10 gg. e B. veniva dimessa con 1 mg di clonazepam 
oltre agli antipertensivi ed antidepressivi normalmente assunti. Ad un con-
trollo telefonico a 6 mesi B. era astinente dall’alcol e non aveva più assun-
to GHB. Un ulteriore controllo a 12 mesi c/o il SErT confermava il buon 
andamento clinico di B.: non assumeva più GHB e non era più ricaduta 
in alcol o droghe. Contattata direttamente B. confermava di stare molto 
bene e di essere molto contenta del percorso intrapreso; su consiglio dello 
psichiatra continuava ad assumere dosi terapeutiche di BZD.
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CONCLUSIONI

Il misuso di GHB è di gran lunga meno prevalente di quello alcolico o 
da BZD. Ciò nondimeno, una dipendenza iatrogena anche a dosi molto 
elevate è di non raro riscontro in Italia, uno dei pochi paesi dove il farma-
co è ammesso. A lato di queste modalità esiste un largo abuso, fuori dal 
controllo medico, a scopo euforizzante del farmaco6,7. 

La prevalenza di uso protratto di BZD è stato stimato essere del 2-7% 
nella popolazione generale, con una stima di dipendenza da alte dosi pari 
allo 1,6% della popolazione generale svizzera11,12. Tali stime di prevalenza 
sono descritte come molto più elevate negli alcolisti e nei tossicodipen-
denti13-15. Un misuso di BZD da parte degli etilisti è stato osservato da mol-
to tempo e la paura di indurre una co-dipendenza è stata descritta come 
il freno principale manifestato dai medici britannici nell’usare BZD nei loro 
pazienti etilisti2,15. Gli etilisti tendono ad assumere le BZD per beneficiare 
del loro effetto ansiolitico, finendo per assumerle talvolta a dosi rapida-
mente progressive per il fenomeno della tolleranza crociata.

Il trattamento della sindrome da sospensione da GHB può essere parti-
colarmente problematico e da trattare in modo aggressivo. Il craving poi, 
come per tutte le sostanze d’abuso, può complicare notevolmente la com-
pliance ed il decorso del trattamento. 

Nel caso di un ricovero per una doppia dipendenza/tolleranza GHB-
BZD vanno messi in conto i seguenti fattori di complessità: un ricovero di 
durata maggiore e quindi più costoso; un uso maggiore di BZD (l’uso di 
neurolettici va considerato con cautela perché potrebbe abbassare la so-
glia epilettogena)16. Il flumazenil, un farmaco normalmente utilizzato per 
il trattamento di intossicazione acuta BZD, permette una rapida disintos-
sicazione perché, se infuso lentamente, agisce come un agonista parziale 
e normalizza rapidamente il disaccoppiamento dei recettori GABAA cau-
sato dalle alte dosi di BZD3,17-19. Il questi casi è possibile trattare in modo 
sequenziale pazienti refrattari a BZD con dosi molto più elevate di quelle 
convenzionali, evitando di accentuare o risvegliare una dipendenza BZD 
già presente, oppure di dovere usare farmaci sicuramente più problematici 
come i barbiturici21.
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Nella nostra opinione l’uso di FLU-IL si è dimostrato un valido supporto 
anche in questo caso di doppia dipendenza/tolleranza, esattamente come 
facciamo, conformemente ad altri gruppi, ormai da anni nei casi di mo-
nodipendenza da alte dosi di BZD22-25. Il trattamento è semplice e sicuro 
e la recente introduzione della via sottocutanea di infusione (non nel caso 
presentato) ne ha ulteriormente migliorato la semplicità d’impiego18,19. Nel 
caso presentato, le alte dosi di BZD usate hanno tenuto basso il craving 
per GHB, vero punto problematico di B. che aveva fatto fallire un recente 
ricovero in ambiente specialistico, senza scatenare una nuova dipendenza/
abuso da BZD, molto probabile in casi come quello presentato. Vi sono 
evidenze sperimentali che un disaccoppiamento recettoriale GABAA-BZD 
può avvenire in tempi molto brevi, ancor più rapidi in chi ha già sviluppato 
tolleranza in precedenza19,26. Questo, secondo quanto ci è dato di sapere, è 
il primo caso descritto di doppia disintossicazione GHB-BZD usando FLU-IL.
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IL SISTEMA DELL’ACIDO GAMMA-AMINOBUTIRRICO (GABA)
ED I DISORDINI DA USO DI ALCOL (DUA)

L’acido gamma-aminobutirrico (GABA) rappresenta il principale neu-
rotrasmettitore inibitorio presente nel sistema nervoso centrale (SNC). La 
concentrazione del neurotrasmettirore GABA è pressoché ubiquitaria nel 
SNC ed agisce attivando i recettori GABAA e GABAC (che sfruttano i canali 
ionici: ionotropi) ed i recettori GABAB (metabotropi).

L’attivazione dei recettori GABAA avviane attraverso il flusso di ioni clo-
ro nella cellula nervosa e la successiva generazione di veloce potenziale 
post-sinaptico inibitorio. L’etanolo, così come le benzodiazepine (BDZs), 
i barbiturici, gli anestetici, alcuni farmaci antianticonvulsanti ed, anche, i 
neurosteroidi endogeni, agiscono direttamente sui recettori GABAA indu-
cendo effetti ansiolitici, sedativo-ipnotici, anticonvulsanti, di incoordina-
zione motoria e di deficit cognitivo.
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nel trattamento farmacologico
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L’attivazione del recettore GABAB è mediata dall’attivazione di un lento 
potenziale post-sinaptico inibitorio attraverso meccanismi che coinvolgo-
no il sistema dell’adenilato-ciclasi con l’attivazione dei canali del calcio 
attraverso l’accoppiamento con la proteina G e la successiva apertura dei 
canali del potassio.

Il sistema GABA gioca un ruolo chiave nei meccanismi neuro-chimici 
alla base dell’intossicazione, della tolleranza e dell’astinenza da alcol nei 
pazienti con Disturbo da Uso di Alcol (DUA). L’intossicazione da alcol induce 
una iper-polarizzazione del GABA ed una maggiore neurotrasmissione ini-
bitoria con conseguente aumento dell’effetto depressivo sul SNC. Tuttavia, 
la ripetuta esposizione all’alcol riduce l’iper-polarizzazione GABA con un 
conseguente incremento del sistema eccitatorio del glutammato e del recet-
tore N-Metil-D-aspartato (NMDA) con insorgenza di sintomi da astinenza, 
sia fisici che “affettivi”. La sindrome da astinenza da alcol (SAA), infatti, sia 
negli animali da esperimento che nell’uomo, è caratterizzata da una iperec-
citabilità del SNC ed una ridotta attività GABA; durante la SAA, i farmaci 
che agiscono come agonisti sul sistema GABA bilanciano l’iperattivazione 
del glutammato / NMDA nel SNC con risoluzione dei sintomi astinenziali.

I FARMACI GABA-ERGICI PER IL TRATTAMENTO
DELLA SINDROME DA ASTINENZA DA ALCOL (SAA)

Gli agonisti GABAA come le BDZs, sono i farmaci di prima scelta per 
il trattamento della SAA; infatti, la BDZs hanno dimostrato essere efficaci 
nella risoluzione della SAA e nel diminuire il rischio delle sue gravi com-
plicanze (convulsioni e delirium tremens). Tuttavia, i farmaci GABA-ergici 
non-BZDs [barbiturici, clometiazolo, baclofene, gabapentin, pregabalin, 
sodio ossibato (SO), neurosteroidi, tiagabina, topiramato, acido valproico 
e vigabatrin] possono rappresentare una opportunità farmacologica nel 
trattamento della SAA in pazienti con DUA. Sebbene questi farmaci siano 
stati sperimentati nel trattamento della SAA e diversi studi clinici abbiano 
dimostrato la loro efficacia nel trattamento della stessa, nella Comunità 
Europea solo il SO (Austria e Italia) ed il clometiazolo (Austria) sono stati 
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approvati per questo scopo. Infatti, il loro meccanismo di azione è efficace 
nel trattare, nel caso del SO, sia la SAA che il mantenimento dell’astinenza 
dall’alcol traendo particolare vantaggio dal profilo di sicurezza e l’assenza 
di dipendenza che, al contrario, le BDZs presentano.

1. Barbiturici
È ritenuto che il principale meccanismo di azione dei barbiturici fac-

cia affidamento sulla loro affinità per i recettori GABAA e, come le BDZs, 
sull’effetto di potenziamento del GABA su questo recettore. Infatti, i bar-
biturici producono il loro effetto farmacologico incrementando la durata 
dell’apertura dei canali ionici per lo ione cloro nel recettore GABAA po-
tenziando l’efficacia del GABA, mentre le BDZs aumentano la potenza 
del GABA incrementando la frequenza delle aperture dei canali ionici del 
cloro. La chiusura o apertura diretta dei canali ionici per il cloro è il motivo 
dell’incrementata tossicità dei barbiturici paragonabile, infatti, alla intos-
sicazione da BDZs. I barbiturici hanno una stretta finestra terapeutica e 
possono interferire con l’eliminazione di alcuni farmaci metabolizzati dal 
fegato con multiple interazioni farmacologiche. L’utilizzo cronico di bar-
biturici induce lo sviluppo di tolleranza all’effetto di tali farmaci; questo, a 
sua volta, conduce al bisogno di aumentare il dosaggio per raggiungere 
l’effetto farmacologico desiderato, con tendenza all’abuso ed alla dipen-
denza. I barbiturici sono stati impiegati nel trattamento della SAA e pro-
posti nel trattamento del delirium tremens, ma il loro uso è associato più 
a svantaggi che a benefici reali.

2. Benzodiazepine (BDZs)
Le BDZs inducono un incremento dell’effetto inibitorio del GABA sui 

recettori GABAA, esercitando, quindi, una azione depressiva sul SNC. Il 
diazepam (5-20 mg, ogni 4-6 h) ed il clordiazepossido (50-100 mg, ogni 
4-6 h) presentano una lunga emivita e, sono, pertanto, i farmaci più co-
munemente utilizzati per il trattamento della SAA. Le BDZs a breve durata 
d’azione lorazepam (2-4 mg, ogni 6 h) ed oxazepam (15-30 mg, ogni 
6-8 h) sono, invece, raccomandate nel trattamento della SAA nei pazienti 
anziani ed in quelli affetti da epatopatia alcolica avanzata. Dopo i primi 
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tre giorni di trattamento, indipendentemente dal tipo di BDZs utilizzate, 
deve essere programmata una riduzione graduale della dose di esse con 
una diminuzione giornaliera del 15-20% a partire dal 4° giorno fino al 7° 
giorno. Un lavoro Cochrane pubblicato nel 2005 ha evidenziato l’efficacia 
e la sicurezza delle BDZs nel trattamento della SAA in 57 studi clinici, con 
un totale di 4051 soggetti coinvolti. La conclusione è stata che le BDZs, 
quando comparate al placebo, offrono un considerevole beneficio nel pre-
venire l’insorgenza di crisi convulsive complicanza della SAA (p = 0.01). 
Tuttavia, l’uso di BZDs è associato ad un incrementato rischio di eccessiva 
sedazione, deficit di memoria e depressione respiratoria in pazienti con 
insufficienza epatica. Per il fatto che le BDZs incrementano l’attività dei 
neuroni dopaminergici attraverso la loro modulazione sui recettori GA-
BAA, presentano caratteristiche farmacologiche comuni con le sostanze 
che inducono tolleranza. Ciò, le espone al rischio di abuso e dipendenza 
che rappresenta un limite per il loro utilizzo cronico in soggetti affetti da 
dipendenza da sostanze.

3. Clometiazolo
Il Clometiazolo agisce come modulatore allosterico positivo aumentan-

do l’azione del neurtrasmettitore GABA sui recettori GABAA. È un farmaco 
sedativo ed ipnotico largamente utilizzato nel trattamento e nella preven-
zione dei sintomi da astinenza da alcol. Il clometiazolo inibisce anche l’en-
zima alcol-deidrogenasi responsabile del metabolismo dell’alcol; questo 
rallenta il tasso di eliminazione di alcol che favorisce, di conseguenza, una 
lenta e meno severa SAA. L’uso frequente ed, a lungo termine, di clome-
tiazolo può causare tolleranza e dipendenza fisica e, la sua brusca interru-
zione, può provocare l’insorgenza di sintomi simili a quelli da improvvisa 
interruzione di alcol o BDZs con convulsioni e crisi tonico cloniche. In uno 
studio comparativo in doppio cieco, il clometiazolo (1000 mg al giorno 
per os) ha mostrato la stessa efficacia del SO (50-100 mg/kg di peso cor-
poreo al giorno per os) nel migliorare i sintomi da astinenza da alcol.
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I FARMACI GABA-ERGICI PER IL TRATTAMENTO DELLA SAA
E PER IL MANTENIMENTO DELL’ASTINENZA DA ALCOL

1. Acido valproico
L’acido valproico (AV) o sodio valproato è approvato negli USA per il 

trattamento dell’epilessia e dei disturbi bipolari. L’AV aumenta i livelli ce-
rebrali di GABA sopprimendo le funzioni del glutammato / NMDA. In un 
studio in doppio-cieco verso placebo, l’AV al dosaggio giornaliero di 1500 
mg suddiviso in 3 somministrazioni per 7 gg., ha mostrato una efficacia 
significativamente superiore rispetto al placebo nel trattamento della SAA. 
L’AV non ha mostrato severi effetti collaterali negli studi effettuati; tuttavia, 
disturbi gastrointestinali, sedazione ed incremento delle transaminasi rap-
presentano i più frequenti effetti collaterali che possono essere riscontrabili 
durante il trattamento con AV. In ogni caso, a causa del suo metabolismo 
epatico, si deve tener conto della possibile interazione negativa tra AV e 
alcol. Diversi studi sono stati effettuati per testare l’efficacia dell’AV nella 
riduzione del rischio di ricaduta, ma senza particolare successo. Tuttavia, in 
uno studio clinico randomizzato in doppio cieco verso placebo l’AV è stato 
testato nel trattamento di soggetti con DUA e disturbo bipolare. In questo 
studio l’AV è risultato efficace nel ridurre i giorni di bevute pesanti in misu-
ra maggiore rispetto al placebo (44% nel gruppo AV vs 68% nel gruppo 
placebo), nel ridurre il numero di unità alcoliche (UA) assunte durante i 
giorni di bevute pesanti (5.6 UA nel gruppo AV vs 10.2 UA nel gruppo 
placebo) e nel ritardare il tempo di ricaduta (93 giorni nel gruppo AV vs 
63 giorni nel gruppo placebo). Sebbene ulteriori conferme cliniche siano 
necessarie, le osservazioni sopra riportate suggeriscono l’utilità dell’AV sia 
nel trattamento della SAA che nelle prevenzione alla ricaduta.

2. Baclofene
Il baclofene, derivato lipofilo del GABA con effetto miorilassante, agi-

sce come potente agonista sui recettori GABAB. e, quindi, con potenziale 
azione come farmaco anti-appetizione. Infatti, il baclofene inibisce il ri-
lascio di dopamina a livello del nucleus accumbens del ratto, fenomeno 
correlato al rinforzo positivo da alcol. Un recente studio clinico controlla-
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to ha confermato che l’assunzione di baclofene è efficace nell’indurre e 
mantenere l’astinenza da bevande alcoliche nel 70% dei soggetti trattati, 
percentuale significativamente superiore al 21% del gruppo placebo. I 
pazienti riferivano la scomparsa del pensiero ossessivo per l’alcol già dopo 
le prime somministrazioni del farmaco. Tale dato è stato confermato ulte-
riormente dallo stesso gruppo in soggetti con cirrosi epatica ed in soggetti 
etilisti non epatopatici utilizzando anche dosi superiori (60 mg al giorno); 
tuttavia, i dati rimangono ancora controversi, in quanto in un ulteriore 
studio clinico controllato non è stata evidenziata una superiorità della mo-
lecola rispetto al placebo. Ancora più recentemente un lavoro descrittivo 
di alcuni casi di pazienti alcolisti affetti da co-morbidità psichiatrica che as-
sumevano farmaci psico-attivi ha mostrato che, dosaggi da 70 fino a 375 
mg al giorno di baclofene sono stati in grado di ridurre significativamente 
il consumo di alcol. Inoltre, un recente studio effettuato su soggetti con 
DUA e disturbo d’ansia, ha dimostrato una maggiore efficacia del baclofe-
ne (30-60 mg suddiviso in 3 somministrazioni giornaliere per os) rispetto al 
placebo nel ritardare il tempo di ricaduta nell’uso di alcol. Generalmente, 
le dosi consigliate e la durata del trattamento sono di 5 mg per os ogni 8 
ore, per 3 giorni fino a 10-20 mg ogni 8 ore per altri 27 giorni; tuttavia, un 
attento monitoraggio sia all’inizio del trattamento che durante il periodo 
di incremento della dose di baclofene va mantenuto, in particolare, se tale 
molecola è assunta in associazione ad altri farmaci con azione depressiva 
sul sistema nervoso centrale per una possibile insorgenza di effetti colla-
terali. Il baclofene presenta un metabolismo renale; pertanto, l’European 
Association for the Study of the Liver (EASL) ha suggerito il suo utilizzo 
come farmaco anti-appetizione nel trattamento dei soggetti con DUA e 
cirrosi epatica alcolica. Recentemente, questa molecola è stata approvata 
in Francia, per il trattamento dei DUA.

3. Gabapentin
Gabapentin è un analogo del GABA con proprietà anticonvulsivanti. 

È noto incrementare le concentrazioni di GABA attraverso due meccani-
smi recettore GABA indipendenti: 1) incremento della sintesi di GABA; 2) 
blocco dei canali per il calcio voltaggio-dipendenti. Il gabapentin appare 
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un valido candidato per il trattamento dei DUA per la sua mancanza di po-
tenziale abuso, buona sicurezza e profilo farmacocinetico e per l’assenza 
di metabolismo epatico o renale riducendo, perciò, il rischio di interazioni 
farmacologiche. Una recente esperienza pre-clinica ha evidenziato l’effet-
to del gabapentin nel ridurre l’assunzione di etanolo in ratti alcol-dipen-
denti, suggerendo una potenziale indicazione per il trattamento dei DUA. 
Il gabapentin (400 mg t.i.d. o q.i.d.) ha dimostrato essere efficace nel 
trattamento della SAA nell’uomo. La mancanza di interazione con l’alcol 
supporta l’uso di gabapentin per il mantenimento dell’astinenza dall’alcol 
in ambito ambulatoriale, in particolare nel trattamento di condizioni psi-
chiatriche concomitanti al DUA. Infatti, in uno studio in pazienti con DUA 
e coesistente disturbo post-traumatico di stress refrattario agli inibitori se-
lettivi della ricaptazione della serotonina, il gabapentin (300 mg b.i.d.) è 
stato ben tollerato ed ha indotto un significativo miglioramento di questo 
disturbo psichiatrico.

4. Pregabalin
Il meccanismo di azione di pregabalin non è interamente chiaro. Seb-

bene sia strutturalmente simile al GABA e simile, ma tre volte più po-
tente di gabapentin, non interagisce direttamente con i recettori GABAA 
o GABAB, non è metabolizzato a composto GABA-ergico e non inibisce 
l’assorbimento o degradazione del GABA. Pregabalin si lega potentemen-
te alla subunità regolatoria dei canali per il calcio voltaggio-dipendenti, 
inibendo l’entrata di calcio attività-dipendente nei terminali nervosi e, di 
conseguenza, riducendo il rilascio di neurotrasmettitori come glutamma-
to, norepinefrina, e sostanza P. In aggiunta, il suo meccanismo di azione 
è ritenuto essere basato sull’attività anticonvulsivante ed ansiolitica. Dopo 
molte incoraggianti esperienze pre-cliniche e cliniche, pregabalin è stato 
recentemente impiegato in uno studio di comparazione multi-centrico, 
randomizzato in singolo-cieco con risultati soddisfacente. Infatti, alla dose 
di 450 mg al giorno, è efficace in misura simile alla tiapride ed al loraze-
pam nel trattamento della SAA; in particolare, pregabalin è più efficace 
del lorazepam e della tiapride nel sopprimere alcuni sintomi (cefalea e 
opacità del sensorio) della SAA e con un miglior risultato della tiapride sia 
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nel tasso di ricaduta che nel numero di pazienti trattenuti in trattamento. 
Uno studio clinico randomizzato in doppio cieco ha, inoltre, mostrato che 
dosi di 150-450 mg al giorno di pregabalin sono in grado di ridurre spe-
cifici sintomi psichiatrici (ad esempio l’ansia) in misura significativamente 
superiore rispetto al naltrexone, mostrando, quindi, un effetto anti-appeti-
zione indiretto. Pertanto, il meccanismo coinvolto nell’efficacia del prega-
balin nel prevenire la ricaduta potrebbe essere, in misure minore, correlato 
alla riduzione diretta dell’appetizione per l’alcol ed, in misura maggiore, 
all’effetto diretto sul miglioramento dei sintomi psichiatrici concomitanti.

5. Sodio Ossibato (SO)
Il SO è un neurotrasmettitore fisiologicamente presente nel SNC dei 

mammiferi. Si lega ai recettori GABAB e, recentemente, è stato evidenzia-
ta la possibilità di un suo effetto agonista sul recettore GABAA ponendo, 
quindi, in discussione, l’esistenza di uno specifico recettore del SO.

Il SO esogeno è efficace nella soppressione dei sintomi da astinenza da 
alcol nell’uomo attraverso la conversione del SO in GABA che, conseguen-
temente, esplica una azione agonista nei confronti del recettori GABAA; 
inoltre, se l’ipotesi di un effetto diretto del SO sul recettore GABAA venisse 
ulteriormente confermata, il SO potrebbe presentare anche una azione 
diretta sul recettore GABAA stesso. L’azione GABA-ergica del SO innesca il 
trasporto di ioni cloro attraverso la membrana neuronale che, a sua volta, 
riduce l’eccitabilità neuronale con conseguente soppressione della SAA.

Il meccanismo del SO che invece, mima l’effetto dell’alcol, potrebbe 
risiedere nell’inibizione dell’effetto di modulazione inibitoria dei recettori 
GABA presenti nei neuroni pre-sinaptici GABA-ergici e noradrenergici. Ciò 
conduce a una dis-inibizione di neuroni dopaminergici con conseguente 
incremento dell’attività dopaminergica (gratificante) nel circuito meso-
corticolimbico.

Negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato 
il SO per il trattamento della cataplessia in pazienti con narcolessia; in 
Europa, il SO è approvato, in Germania, come anestetico per via endove-
nosa e, dal 1992, in Italia e Austria, per il trattamento dei DAU. In ambito 
clinico, l’efficacia del SO nel sopprimere la SAA è ampiamente dimostrata. 
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Una recente analisi Cochrane ha, infatti, evidenziato che il SO è più effica-
ce del placebo nel trattamento della SAA; inoltre il SO ha dimostrato una 
efficacia similare al diazepam ad al clometiazolo nella risoluzione dei sinto-
mi da astinenza da alcol. Infine, un recentissimo studio clinico controllato 
multicentrico (GATE I) ha, ulteriormente, confermato l’efficacia del SO nel 
trattamento della SAA in egual misura rispetto all’oxazepam. In conside-
razione della breve emivita del farmaco (2 ore) e, quindi, della sua rapida 
eliminazione, il SO è stato impiegato alla dose di 50-100 mg/kg suddiviso 
in 3 somministrazioni giornaliere.

Come menzionato sopra, il SO esercita un effetto sul SNC che mima 
quello dell’etanolo. Per questo, dopo studi pre-clinici che ne hanno evi-
denziato l’efficacia nella soppressione del consumo volontario di etanolo 
in ratti alcol-preferenti, numerosi studi clinici ne hanno anche conferma-
to l’efficacia nel mantenimento della completa astinenza da alcol. Il 30-
60% dei pazienti trattati con il SO mantiene, infatti, la completa astinenza 
dopo 3-6 mesi di trattamento. Un recente studio Cochrane ha mostrato 
che, nonostante il modesto numero di pazienti analizzati negli studi clinici 
condotti fin ad ora, il SO sembra presentare un miglior effetto nel man-
tenimento dell’astinenza da alcol rispetto al naltrexone ed al disulfiram 
nel medio e lungo termine (3-12 mesi). Questi dati vanno, inoltre, consi-
derati alla luce dei rischi connessi allo sviluppo di appetizione ed episodi 
di abuso per il SO suggerendo lo stretto monitoraggio clinico durante la 
somministrazione di questa molecola, in particolare in alcolisti con poli-di-
pendenza da cocaina ed oppiacei e co-morbidità psichiatrica con disturbo 
“borderline” di personalità. Tuttavia, le comuni dosi terapeutiche del SO 
non creano dipendenza e, conseguentemente, il paziente non manifesta 
sintomi d’astinenza all’interruzione del trattamento. Inoltre, uno studio 
clinico ha dimostrato che l’efficacia del SO sembra essere indipendente 
dalla tipologia di alcolismo, con una prevalenza di successo in soggetti 
con disturbo d’ansia. Infine, come sottolineato da due autorevoli autori 
anglosassoni, in una condizione clinica come i DAU dove le attuali terapie 
farmacologiche risultano efficaci solo in una piccola quota di pazienti e 
dove è documentata un’alta morbilità e mortalità, probabilmente, l’uti-
lizzo di molecole sostitutive può considerarsi una opportunità terapeutica 
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vantaggiosa. Circa il 30% dei pazienti trattati con il SO ne sperimenta gli 
effetti collaterali, rappresentati da vertigini, sedazione ed astenia. Tali ma-
nifestazioni non richiedono, in genere, la sospensione del trattamento, in 
quanto la vertigine scompare spontaneamente già dopo le prime sommi-
nistrazioni, mentre sedazione ed astenia scompaiono in 2-3 settimane. Le 
dosi consigliate e la durata del trattamento con il SO sono le seguenti: 50 
mg/kg/die per os suddivisi in 3-6 somministrazioni per 3-12 mesi.

6. Neurosteroidi
In vivo, i recettori GABAA sono esposti ai neurosteroidi endogeni che 

includono progesterone ed i suoi metaboliti [3 -5 -THP (allopregnano-
lone o ALLO) e 3 -5 -THDOC (allo-tetra-idro-deossi-corticosterone)]. Gli 
effetti di ALLO appaiono essere principalmente mediati dalla sua interazio-
ne con i recettori GABAA. Etanolo e stress stimolano la sintesi cerebrale di 
neurosteroidi dal colesterolo. I neurosteroidi si legano ai recettori GABAA 
a basse concentrazioni e potenziano la corrente GABA. Per questa azione, 
un’esposizione acuta a progesterone o ALLO è ansiolitica. Nell’uomo sano, 
l’etanolo induce cambiamenti nella concentrazione di ALLO che si correla 
con il desiderio di assumere più alcol. Un pre-trattamento con finasteride, 
che riduce la sintesi di ALLO e THDOC, diminuisce la risposta soggettiva ad 
una moderata dose di alcol nei bevitori sociali. Perciò, gli steroidi neuro-at-
tivi contribuirebbero alla sensibilità per l’etanolo e potrebbero influenzare 
il rischio di dipendenza; infatti, il potenziamento delle correnti del GABA 
possono aumentare fino al 50% in una condizione di astinenza da ALLO e 
THDOC. Quindi, i neurosteroidi, sintetizzati in risposta al consumo di eta-
nolo e che presentano effetti principalmente mediati dai recettori GABAA, 
potrebbero migliorare gli effetti negativi durante l’astinenza da etanolo.

7. Tiagabine
La tiagabina blocca l’assorbimento neuronale e gliale di GABA attra-

verso l’inibizione del trasportatore GABA pre-sinaptico, aumentando così 
le concentrazioni di GABA a livello delle sinapsi e, conseguentemente, la 
neurotrasmissione GABA-ergica. L’uso di tiagabine come modulatore di 
ricompensa è stata sperimentata nei ratti alcol preferenti; infatti, un pre-
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trattamento con somministrazione sottocutanea di tiagabina ha ridotto il 
comportamento appetitivo per l’etanolo in seguito a esposizione cronica, 
ma la somministrazione delle stesse dosi di tiagabina non ha influenzato 
le risposte di ricompensa indotte da acqua o cibo. In ambito clinico, i dati 
sulla tiagabina sono ancora controversi. Tuttavia, una revisione retrospet-
tiva, ha mostrato che la tiagabina ha presentato una efficacia similare alle 
BDZs nel trattamento della SAA ed anche nel ridurre il rischio di ricaduta 
nell’uso di alcol. Un ulteriore studio pilota randomizzato ha mostrato una 
riduzione significativa del desiderio di alcol (P < 0.001) e del tasso di rica-
duta (7% vs 14.3%) nel gruppo trattato con tiagabina rispetto al gruppo 
di controllo. I risultati di questo studio suggeriscono che la tiagabina è un 
sicuro ed efficace farmaco per la gestione dei DUA in associazione ad un 
trattamento psicoterapeutico i supporto.

8. Topiramato
L’azione anti-appetizione del topiramato sembra sia riconducibile all’i-

nibizione del rinforzo positivo indotto dall’alcol attraverso la facilitazione 
dell’attività GABA-ergica e l’inibizione dell’attività glutammato / NMDA con 
conseguente minore liberazione di dopamina a livello del sistema limbico. 
In due studi clinici randomizzati in doppio cieco verso placebo la sommini-
strazione di topiramato al dosaggio iniziale di 25 mg al giorno, progressiva-
mente incrementato di 25 mg al giorno fino al raggiungimento della dose 
di mantenimento di 300 mg al giorno per un periodo di 3 mesi in soggetti 
etilisti, ne ha dimostrato la maggiore efficacia rispetto al placebo, in termini 
di riduzione sia del consumo medio giornaliero di UA che dei giorni di bere 
eccessivo con incremento della percentuale dei giorni di astinenza.

9. Vigabatrin
Vigabatrin, o acido gamma-vinilamminobutirrico, aumenta i livelli di 

GABA nel SNC attraverso l’inibizione della sua degradazione metaboli-
ca da parte di GABA-amminotransferasi. È comunemente utilizzato per il 
trattamento dell’epilessia refrattaria e delle crisi parziali complesse. Osser-
vazioni pre-cliniche in ratti alcol preferenti hanno riportato un decremento 
nell’uso di alcol dopo trattamento con vigabatrin. In individui con DUA, 
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uno studio in doppio cieco randomizzato ha valutato l’efficacia del viga-
batrin nel trattamento della SAA vs l’oxazepam evidenziando la medesima 
efficacia dell’oxazepam nella riduzione dei sintomi da astinenza da alcol. 
Quindi, il vigabatrin potrebbe rappresentare un’interessante opzione far-
macologica per il trattamento della SAA.

CONCLUSIONI

L’azione dell’etanolo sul sistema GABA-ergico è importanti ai fini della 
comprensione sia dei suoi effetti acuti che di quelli cronici. I farmaci GABA-
ergici, attenuano la SAA, il desiderio ed il consumo di alcol. Al momento, 
le BZDs rimangono il “gold standard” per il trattamento della SAA e del 
delirium tremens. Le BDZs a breve durata d’azione possono essere usate e 
dosate, in accordo alla severità dei sintomi, negli anziani e nei pazienti con 
insufficienza epatica e respiratoria. Tuttavia, in base alla potenziale dipen-
denza ed alla mancanza di sicurezza quando combinate con alcol, le BDZs 
non sono generalmente consigliate come trattamento di mantenimento 
dei DUA. I farmaci GABA-ergici non-BZDs (cioè clometiazolo, SO, gaba-
pentin e AV) sono farmaci promettenti e utili nel trattamento della SAA 
e nel mantenimento dell’astinenza da bevande alcoliche. In particolare, 
questi farmaci presentano una efficacia ed un profilo di sicurezza simile 
al diazepam ed al lorazepam nella soppressione della SAA. Tuttavia, dati 
sulla loro efficacia nelle forme più complesse di SAA, come convulsioni e 
delirium tremens, sono scarsi o interamente assenti. 

Gli studi disponibili hanno dimostrato che il gabapentin può essere 
preferito per il trattamento della SAA in soggetti con DUA che hanno 
presentato diversi episodi di astinenza da alcol o con SAA di grado severo. 
Il gabapentin sembra presentare un particolare beneficio nel trattamento 
di soggetti con DUA e co-morbilità psichiatrica, in particolare con disturbo 
post-traumatico da stress e disturbi dell’umore e del sonno. Il SO appare 
efficace sia nel trattamento della SAA che nel mantenimento dell’astinen-
za a medio e lungo termine; è tollerabile, poiché non sono stati osservati 
seri effetti collaterali. Tuttavia, al fine di evitare episodi di abuso per il far-
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maco stesso, è raccomandabile una particolare attenzione in soggetti con 
DUA e diagnosi di poli-dipendenza e con disturbo psichiatrico di persona-
lità (borderline); inoltre, la sospensione del SO non richiede una procedura 
di riduzione progressiva del dosaggio. Perciò, è necessario che venga en-
fatizzata la sicurezza e l’efficacia di questo farmaco, in quanto rappresenta 
uno tra gli strumenti più utili per il trattamento dei DUA. Il pregabalin 
sembra essere un farmaco promettente per il trattamento della SAA e per 
il mantenimento dell’astinenza da bevande alcoliche, in particolare nel 
miglioramento dei sintomi psichiatrici come ansia e ostilità piuttosto che 
nel ridurre il desiderio compulsivo verso l’uso di bevande alcoliche. L’AV 
sembra principalmente indicato in soggetti con DUA e disordini bipolari. 
Infine, il baclofene, potrebbe essere indicato in soggetti con DUA e distur-
bo d’ansia ed, un farmaco sicuro ed efficace come anti-appetizione, nel 
trattamento dei pazienti con DUA e cirrosi epatica alcolica. Ulteriori studi 
saranno necessari per trarre conclusioni definitive circa l’uso di vigabatrin, 
tiagabina e neurosteroidi per il trattamento della SAA, nell’agevolare i pa-
zienti a mantenere l’astinenza dall’alcol e nel ridurre gli episodi di ricaduta 
in bevute pesanti.

In considerazione dell’importanza dei meccanismi GABA-ergici nello 
sviluppo e mantenimento dei DUA, è necessario che la ricerca sugli agenti 
GABA-ergici continui. Nuove molecole con effetto GABA-ergico potreb-
bero dimostrare, infatti, una buona efficacia e profilo di sicurezza. In ogni 
caso, è necessario che la scelta del medico dell’uno o l’altro farmaco sia 
guidata dall’evidenza scientifica, piuttosto che da esperienze empiriche.
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PROLOGO

Il mio sarà un intervento intenzionalmente narrativo-esperienziale non-
ché “estremo”, laddove toccherà, ed in parte tratterà di, “estremi”.

Ad un estremo della “prima linea” del fronte attuale dei trattamenti 
alcologici colloco infatti la posizione - Cochrane italiana (1) ossia la posi-
zione di chi probabilmente ha esperienza scarsa o nulla del lavoro clinico 
di cura “in trincea” in materia di alcoldipendenze, ma conosce molto be-
ne la statistica; all’altro estremo della stessa linea colloco la popolazione 
di operatori pubblici e privati che, spendendo il proprio tempo a cura-
re alcolisti abbiamo detto “in trincea”, conosce di solito bene la clinica 
delle alcoldipendenze e invece poco o nulla la statistica (ad esempio: il 
sottoscritto) (2). A metà strada vorrei collocare la Scuola Finlandese di 
Alcologia, che molto bene conosce l’una e l’altra posizione, come la tesi 
di Dottorato che costituirà uno degli oggetti della presenta trattazione (3) 
chiaramente dimostra.

Il ruolo del sistema oppioide:
curare... antagonizzando
Fulvio Fantozzi

Esperto in Medicina delle Dipendenze Patologiche, Libero Professionista - Reggio Emilia
flu_fantibus@libero.it
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PREMESSA

La Mission di chi opera nel sistema dei Servizi per le Dipendenze Pa-
tologiche dovrebbe essere “garantire al maggior numero possibile di per-
sone affette da problemi o da disturbi correlati ad alcol e/o altre droghe il 
miglior livello di benessere possibile per il tempo più lungo possibile ed al 
minor costo possibile” (Modificato da 4)

ANTAGONISTI DEGLI OPPIOIDI E LETTERATURA ALCOLOGICA 

Il titolo della mia relazione, ossimoro a parte, ricalca quello del lavoro 
– Cochrane citato all’inizio (1). In ogni caso è opportuno riprendere e rilan-
ciare tale letteratura, non infrequentemente ignorata, snobbata o assimila-
ta alla statistica e come tale vilipesa da alcuni operatori e da alcuni accade-
mici (“If you torture the data long enough, it will confess”- Ronald Coase). 
Nella nostra pratica clinica quotidiana credo sia inopportuno prescindere 
dall’humus della Evidence Based Medicine dal quale essa proviene. 

Di seguito ne richiamo dunque e ne chioso i quattro contenuti a mio 
parere salienti.
a) “non vi sono, invece, prove relative all’efficacia di questo farmaco (Nal-

trexone, da me abbreviato “NTX”, NdR) rispetto al ritornare a bere 
(non pesantemente)”. 
Chiosa: uno studio clinico serio sull’efficacia del NTX nei Disturbi da 

Uso di Alcol (abbrevio qui con “AUD”, secondo il DSM 5) non dovrebbe 
oggi contemplare un end point siffatto. Esso infatti è del tutto in contra-
sto logico con la filosofia di fondo dell’estinzione, come si vedrà oltre. Il 
NTX quando funziona non incide sul parametro dell’astinenza intesa come 
mantenimento della sobrietà al 100%! In Alcologia insistere sul NTX al di 
fuori della cornice strategica dell’estinzione ha condotto al discredito del 
farmaco presso non pochi addetti ai lavori che l’avevano impiegato erro-
neamente come succedaneo del disulfiram.
b) “i risultati della revisione dimostrano l’efficacia dell’associazione nal-

trexone + intervento psicologico rispetto all’associazione placebo + 
intervento psicologico”. 
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Chiosa: se l’abbinamento è con supportive therapy e non con coping 
skill therapy l’esito può però essere al contrario peggiore (5).
c) “Ma, sintetizzando e valutando la qualità delle prove disponibili, que-

sto farmaco sembra essere un valido aiuto per aiutare i pazienti dipen-
denti da alcol a raggiungere l’astinenza”. 
Chiosa: se per astinenza si intende sobrietà totale, come ho appena pro-

posto sopra, l’affermazione è condivisibile soltanto se si accetta l’idea di 
procrastinare detto obiettivo o di considerarlo “eventuale”; e di raggiunge-
re prima, incondizionatamente (ovvero senza inserire nel contratto terapeu-
tico la necessità di transitare poi a tutti i costi verso la sobrietà!) l’obiettivo 
clinico del cutting down “di CAGEiana memoria”, vale a dire la riduzione 
dell’intake alcolico e l’attenuazione della compulsione verso l’alcol.
d) “I dubbi e le riserve del paziente ad assumere una sostanza per com-

battere la dipendenza da un’altra sostanza vanno presi seriamente in 
considerazione nell’informare il paziente sul tipo di farmaco proposto 
e sui rischi e benefici ad esso associati”. 
Chiosa: questo è il punto cruciale sul piano etico-clinico per un Alcologo: 

cosa si spiega al pz con AUD quando gli/le si propone il NTX?!
In tali frangenti chi scrive nella propria pratica libero professionale 

espone di regola al pz (un pz privato, dunque) COME MINIMO i contenuti 
dei tre precedenti punti a) b) c).

È desolante constatare (e questo non è certo un discorso da fare al 
pz...) che in alcuni SerT. ancora oggi il problema in parola non si pone 
nemmeno in quanto semplicemente NTX ed oggi Nalmefene, abbreviato 
in NALM, non appartengono all’armamentario terapeutico alcologico e 
sono quindi trattamenti non (ancora?) erogati (6, 7).

D’altronde il NALM in Italia è un farmaco “neonato”, per quel che mi con-
sta ancora non facilmente accessibile in ambito pubblico come accadde del 
resto all’acamprosato agli albori del suo impiego in Italia; mentre il NTX a mio 
avviso ha subito una sorta di operazione di ulteriore “affossamento di imma-
gine” proprio per la necessità di dare spazio al suddetto “neonato” NALM. 
Piuttosto che dimenticato possiamo ben dire che il NTX non è mai stato cono-
sciuto per quello che era e che tuttora è, ossia uno strumento farmacologico 
capace, se bene adoperato, di condurre all’estinzione del bere patologico.
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L’ESTINZIONE FARMACOLOGICA DEL BERE ECCESSIVO

L’estinzione in Psicologia Sperimentale è un processo che indebolisce 
comportamenti appresi allorquando essi sono agìti mentre il loro rinforzo 
positivo è bloccato.

In sintesi, con l’estinzione a livello cerebrale il collegamento funzionale 
tra neuroni coinvolti nell’emissione di tali comportamenti, nel nostro caso 
il bere, viene ad essere indebolito*.

Le endorfine giocano un ruolo di primo piano nel rinforzo positivo di 
condotte orientate al bere e pertanto gli antagonisti degli oppioidi sono 
capaci di bloccare detto rinforzo.

È importante comprendere che il bere patologico, ossia quello che con-
duce all’AUD ex - DSM 5, non è una condotta derivante solo dal piacere 
derivato dall’assunzione di alcol: la persona sviluppa un discontrollo del 
proprio potus in quanto apprende e mette in atto compulsivamente, pro-
prio perché fortemente rinforzati da ogni episodio alcolico, specifici sche-
mi di comportamento finalizzati alla ricerca, acquisizione e consumo delle 
bevande predilette. Le connessioni su cui l’estinzione agisce riguardano 
dunque schemi di comportamento innescati dal vedere la bevanda alcolica 
e consistenti nel suo consumo pressoché “automatico”, ossia nel bere se 
la bevanda è già nella sfera di possesso, oltre che visiva, del soggetto; altre 
connessioni sulle quali l’estinzione può agire possono essere quelle depu-
tate al semplice pensare all’alcol, per cui immagini ed idee aventi come 
protagonista l’alcol si affacciano prepotentemente ed in continuazione 
nella mente del soggetto al di là di qualsiasi sua “intenzione alcolica” ed 
al di là della sua ragionevolezza/consapevolezza; l’estinzione inoltre incide 
su altri comportamenti rinforzati positivamente in modo abnorme e fina-

* In realtà le cose sono un po’ più complesse, come opportunamente proprio il prof. Chiamulera 
mi fece notare già nel seguente passaggio di una sua e-mail del luglio 2009: “[...]. L’estinzione è 
una nuova forma di apprendimento, come direzione opposta a quella della droga, che però non 
cancella ma sostituisce la precedente condotta. C’è sempre il rischio di spontaneous recovery, o 
altre forme di ricaduta (reinstatement, renewal, ecc) indotte in particolar modo quando il conte-
sto in cui si trova l’ex-alcolista non è più quello in cui è avvenuta l’estinzione”.
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lizzati all’acquisizione dell’alcol, vale a dire “prendersi su” e dirigersi verso 
il bar o il negozio ove si sa che l’alcol sarà reperito.

L‘estinzione pertanto riduce il craving per l’alcol (e, nel caso degli anta-
gonisti degli oppioidi, segnatamente il craving reward e non già il craving 
relief: vedi relazione di Addolorato et al. nel presente volume) attraverso il 
graduale “spegnimento” * di circuiti cerebrali oppioidergici in precedenza 
fatti oggetto di un rinforzo positivo eccessivo e tutti attinenti alla condotta 
del bere patologico.

Va da sé che l’approfondimento di tale questione esula dallo scopo 
eminentemente clinico della mia relazione e chiama in causa affascinanti, 
ma molto complesse questioni neuroscientifiche di base.

Il termine estinzione ed il correlato concetto / prassi clinica dell’estin-
zione selettiva (8) non sono mai nominati nel lavoro di Salla Vuoristo Myllis 
(3) di cui si dirà meglio al successivo paragrafo; l’Autrice peraltro sottoli-
nea (pagina 19), la razionalità della “medicazione mirata”, o “as needed” 
o ancora “secondo necessità” che dir si voglia, storicamente applicato 
sia nella sperimentazione alcologica più accreditata (Finlandia ed USA) sia 
nella pratica clinica alcologica (Finlandia) prima al NTX e poi al nalmefene. 
Ma la prassi clinica della medicazione mirata ha nella modulazione del cra-
ving reward e più latamente nell’Estinzione del comportamento del bere 
patologico i suoi presupposti biologici!

L’ALCOLOGIA CON LA “A” MAIUSCOLA

È dalla Finlandia che a mio parere proviene l’ALCOLOGIA più pregiata in 
materia di antagonisti degli oppioidi. La tesi di Dottorato di Salla Vuoristo 
Myllys, discussa ad Helsinki nel marzo 2014 ne rappresenta un esempio (3). 

L’obiettivo finale dello studio di Myllys (3) è l’individuazione di fattori 
predittivi di abbandono, di successo (sulla base di parametri quali riduzio-
ne del bere e qualità della vita dei pz ed anche in una parte dello studio, 
di cessazione del fumo di tabacco) ed infine di aderenza al trattamento.

I punti del suo lavoro che meritano attenzione in rapporto al nostro 
argomento sono a mio avviso:
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a) posto che la generalizzabilità degli studi clinici randomizzati in doppio 
cieco (RCT) nello scenario trattamentale alcologico è spesso scarsa e 
che gli studi osservazionali e non randomizzati divengono dunque un 
utile complemento dei RCT, purtroppo sul tema NTX/NALM ed alcol i 
secondi studi sono, ad oggi, pochi. 

b) d’altronde gli stessi RCT sul tema della medicazione mirata di pz al-
colisti con NTX scarseggiano; e quei pochi esistenti non sono, nella 
mia esperienza, tra i più conosciuti tra i medici delle dipendenze del 
nostro Paese: Heinala et al. prima (5), e dunque la ricerca finlandese, e 
Kranzler et al. negli U.S.A. (9,10) poi, hanno dimostrato che tale tipo 
di trattamento se abbinato alla Coping Skills Therapy (CST) è capace di 
ridurre il potus più del placebo. 

c) l’Autrice tenta di colmare o ridimensionare la prima delle due lacune 
evidenziate col suo lavoro di revisione di quattro studi clinici esclusi-
vamente finlandesi. I primi tre studi, condotti rispettivamente su 372, 
315 e 299 pz, derivano dall’esperienza delle cliniche Contral, il quarto 
concerne 243 soggetti alcoldipendenti trattati in più centri ambulato-
riali pubblici. L’Autrice espone di fatto i risultati della concreta appli-
cazione della ricerca accademica al trattamento di pz con AUD in uno 
scenario territoriale di comunità impiegando NTX combinato con CST 
o con Cognitive Behavioural Therapy.

 Le prime tre delle quattro casistiche utilizzate provengono, si ripete, 
dalle Cliniche Contral, vedi http://www.contral.fi/en/, strutture private 
finlandesi le quali erogano trattamenti ambulatoriali basati sul NTX mi-
rato ed accoppiato ad una CST particolarmente sofisticata, il cosiddetto 
protocollo Contral (14). L’Autrice disquisisce circa i difetti metodologici 
di tali lavori considerando di converso un fattore metodologico di pre-
gio ovvero la non - esclusione di pz affetti da altri disordini mentali, così 
tipicamente compresenti in bevitori problematici e patologici: i trial suc-
cessivi su NTX e NALM e alcol, di rango EBM superiore e quindi autore-
voli, hanno invece escluso pz con tale profilo di comorbidità, spesso al 
fine di non compromettere l’aderenza del campione al trattamento.

d) I dati sperimentali internazionali attualmente disponibili mostrano come 
il NALM rispetto al NTX abbia finora dimostrato di avere una maggiore 
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emivita e di funzionare bene come medicazione mirata in bevitori pesan-
ti (11, 12). [Altre sue prerogative come l’antagonismo funzionale – K cli-
nicamente rilevante che gli deriverebbe dal suo profilo farmacologico di 
agonista paziale su detti sottotipi recettoriali oppioidi, a mio avviso tanto 
affascinanti (13) quanto ancora ipotetiche, non sono citati da Myllys].

e) entrambi gli antagonisti in discussione “possono non costituire la miglio-
re scelta terapeutica per chiunque” (3, pagina 67). Infatti, sia nei RCT sia 
negli studi di minor rango – EBM ed in particolar modo in quelli basati 
su dati provenienti da “contesti clinici di routine” (vedasi lettera a) hic 
supra) è stata rilevata la variabilità della risposta dei pz al citato matching 
tra naltrexone mirato e CST. In altre parole, non tutti “rispondono” in 
termini di efficacia. D’altronde “l’aspettativa di una cura che conduce 
alla guarigione del pz con AUD è irrealistica”, stante la natura di malattie 
croniche recidivanti posseduta da tali Disturbi (3, pagina 71).

f) la conclusione dell’Autrice è che “è chiaro che l’attuale sistema assi-
stenziale in materia di problemi alcol correlati non dà sovente risposte 
che tengano conto della diversità del pz, vale a dire la natura e la seve-
rità del problema, le risorse del pz, le sue preferenze circa i trattamenti, 
i relativi obiettivi,le motivazioni, i percorsi di cambiamento comporta-
mentale necessari e le interazioni tra pz e trattamento. La ricerca futura 
dovrebbe includere studi naturalistici su questi fattori. Inoltre sebbene 
un approccio più personalizzato al trattamento farmacologico della po-
polazione alcol-dipendente si sia ormai ben delineato, è necessario uno 
sforzo della ricerca non solo per scoprire quali pz più degli altri possono 
beneficiare di una medicazione piuttosto che di un’altra, ma anche quali 
fattori correlano con l’aderenza terapeutica in detti pz”.

LA MIA ESPERIENZA CON IL NTX

Iniziai ad adoperare il NTX nell’Ospedale Civile di Sassuolo (MO) negli an-
ni ’90, come Medico delle Dipendenze nel locale SER.T.. Il farmaco apparte-
neva al “protocollo di Kleber” utile a detossificare pz eroinomani in condizio-
ni di ricovero senza sostitutivo (in sintesi: naloxone intramuscolo + clonidina 
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per os nell’arco di 6 giorni, con induzione finale del NTX); avevo appreso “il 
Kleber” dopo una full immersion di due settimane nel Servizio di Tossicologia 
Medica del Policlinico di Careggi, a Firenze. Un mio più breve aggiornamento 
residenziale ad Espoo, Finlandia, nell’anno 2002 ebbe come corollario l’espe-
rienza clinica di una diecina di pz da me trattati privatamente con un altro 
Protocollo, il Contral (14); proseguii l’impiego del NTX secondo un protocollo 
di estinzione sia nel pubblico (SER.T.) sia privatamente, trattando parecchie 
diecine di pz con un intervento però meno strutturato di quello Contral, 
consistente nella combinazione di una medicazione prima quotidiana e poi 
mirata con il NTX con un più snello approccio cognitivo-comportamentale, 
comunque orientato al controllo del bere e non alla sua cessazione.

Difficile è stata la conciliabilità di tale uso pionieristico del NTX all’inter-
no di SER.T. ove il concetto di medicazione al bisogno o meglio mirata, ora 
detta as needed, era per molti Alcologi, non evidentemente laici, una vera 
e propria bestemmia. Così come poco “digeribili” erano le idee prove-
nienti da tutt’altra Scuola che comunque mettevano seriamente in discus-
sione il dogma della sobrietà “tutta e subito” quale obiettivo di qualsiasi 
trattamento del pz alcolista (15). Tanto premesso, la mia esperienza clinica 
dal 1992 con il NTX e da un anno a questa parte, ma con molti meno casi 
al mio attivo, con il NALM, in entrambi i casi utilizzando i farmaci secondo 
un modello di medicazione mirata dichiaratamente derivato dalla conce-
zione di Estinzione farmacologica del bere eccessivo di J D Sinclair (8), mi 
suggerisce che le affermazioni di Myllys (3) sono fondate e corrette.

Ad esse provo qui ad aggiungere alcuni suggerimenti pratici (b, d, e, f, 
g, h) e strategici (a, c):
a) il NTX rappresenta ancora oggi uno strumento di cura di tutto rispetto. 

Lo stigma derivato dalla sua associazione con l’eroina e pertanto con 
il “mondo della droga”, è ancora presente, ma a mio parere sbiadito, 
il discredito legato al suo cattivo uso alcologico come succedaneo del 
disulfiram persiste ed inoltre si osserva quell’“affossamento di immagi-
ne” di cui sopra; il suo profilo terapeutico è cionondimeno assai van-
taggioso in termini di maneggevolezza e di efficacia. 

b) La sua accessibilità al di fuori del circuito - SerT. non è sempre piena: la 
ricetta - SSN è talvolta rilasciata con riluttanza e timore da MMG che deb-
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bono soggiacere a diktat inerenti al loro budget di spesa farmaceutica, 
un po’ come acca(d)de per l’acamprosato. Molti pz ottengono il farmaco 
con la ricetta bianca dello specialista privato, pagandoselo di tasca loro, 
avendo però il vantaggio di non dover passare dal MMG il quale non 
sempre purtroppo rappresenta, nel loro vissuto, il “medico di fiducia”;

c) il NTX così come il NALM può rappresentare il primo passo verso una 
sobrietà a cui puntare in un secondo auspicabile momento caratteriz-
zato da posizioni motivazionali “più che contemplative”. 

d) non è corretto imporre scadenze ovvero durate temporali massime di 
tali periodi di bere controllato pre-sobrietà: ho avuto ed ho pazienti 
che da ben più di 6 mesi assumono NTX in modo mirato, ma diradato 
nel tempo (ad es. una volta alla settimana), con soddisfazione perso-
nale e familiare e con obiettivi miglioramenti della loro condizione di 
salute organica e della qualità della loro vita in senso lato;

e) non frequentemente ho utilizzato ecletticamente il NTX:
- a dosaggi pro die di NTX di 100 mg, off label, ma comunque razio-

nali, fondati e sicuri, secondo vaste sperimentazioni cliniche statuni-
tensi ormai classiche (studio COMBINE docet);

- associando al NTX 50 mg / die il sodio-oxibato (Alcover ® del com-
mercio) sulla scia di alcune osservazioni cliniche di Fabio Caputo circa 
i vantaggi della combinazione dei due farmaci. Lì però l’obiettivo 
clinico del trattamento si spostò verso la sobrietà ed il NTX rivestì una 
doppia funzione di booster del sodio-oxibato, inteso come alcolmi-
metico finalizzato alla cessazione del bere, e di possibile protezione 
dal rischio di dipendenza iatrogena dal sodio-oxibato medesimo;

f) la wallet card è consigliata nelle schede tecniche delle preparazioni far-
maceutiche di NTX “oltreoceano”. L’ottica di tale consiglio è la preven-
zione di eventi avversi connessi alla probabile inefficacia di interventi 
medici di somministrazione di oppioidi per via venosa in emergenza, 
ad esempio per infarto miocardico acuto, edema polmonare acuto e 
altre insufficienze d’organo di grave entità. Essa è stata da me impie-
gata raramente, direi in misura inversamente proporzionale al coinvol-
gimento dei familiari di cui al punto successivo;

g) il consenso informato scritto, che invece rigorosamente e sempre richie-
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do in quei rari casi casi di pz eroinodipendenti detossificati eleggibili per 
il NTX come strumento di prevenzione della ricaduta in eroina, non è 
stato mai da me richiesto. È invece buona prassi insistere per coinvolge-
re i familiari o altre figure significative potenzialmente arruolabili onde 
evitare che le istruzioni fornite al pz con AUD (in concreto: “adesso non 
mi interessa che lei smetta del tutto di bere, ma solo che tutti i giorni 
e poi in modo intermittente, ma di questa cosa dell’intermittenza ne 
parleremo più avanti, lei assuma UNA compressa del farmaco circa 1 
ora prima di essere esposto/a al primo bicchiere”) generino sconcerto, 
disappunto o addirittura rabbia ed ostilità in familiari abituati al (e spes-
so disponibili a recepire solo il) messaggio tradizionale tipo “tutto o nul-
la” ancora oggi diffuso nell’ambiente istituzionale alcologico, almeno 
italiano, ovvero in buona sostanza “o lei smette del tutto e subito, o lei 
continua a bere e torna quando sarà motivato/a a smettere”. Convoca-
re dunque uno o più familiari e/o figure significative del pz che intendia-
mo trattare con un protocollo di estinzione del bere eccessivo con NTX 
diventa una prassi estremamente (persevero nel trattar di “estremi”, 
come da Prologo...!) importante per l’aderenza terapeutica;

h) i “non responders” al NTX ci sono davvero (3); quelli al NALM pure, ma 
la mia relativa casistica, piuttosto striminzita (poco più di una dozzina di 
casi), mi impedisce di emettere valutazioni ponderali, ovvero di quantifi-
carli percentualmente ancorché in modo grossolano. “Non rispondere” 
significa essenzialmente continuare a bere come prima, quindi a soffrire 
e a far soffrire gli altri ed a rischiare eventi avversi acuti nonché peggiora-
menti, talora esiziali ed irreversibili, della qualità della propria vita. Devo 
peraltro dire, empiricamente, che utilizzare i pochi parametri predittivi 
già acclarati dalla ricerca U.S.A. ben prima del citato studio di Myllys 
(3), quali familiarità positiva per AUD, forte craving reward deducibile 
da colloquio e storia clinica, ed altre caratteristiche anmnestico-cliniche 
che fanno convergere la diagnosi verso un profilo di tipo 2 di Cloninger, 
riduce anche nella mia esperienza il numero di casi di insuccesso clinico. 
Il lavoro pluricitato di Salla Vuoristo Myllys (3) si inserisce nel filone degli 
studi che si propongono di individuare fattori predittivi di outcome ido-
nei a tracciare il profilo del pz ideale per NTX e NALM.
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IL RUOLO DEL SISTEMA OPPIOIDE: CURARE... ANTAGONIZZANDO

“NALTREXONE VERSUS NALMEFENE” E CONCLUSIONE

Se si vuole “curare antagonizzando”, se la cultura del proprio SerT. 
lo consente, e se il Medico Alcologo non ha già maturato esperienza cli-
nica con il Naltrexone, opino che prossimamente (appena il nalmefene 
sarà pienamente accessibile nei SerT.) sarà molto più facile e conveniente 
[stiamo ragionando di concreta fattibilità di un trattamento ovvero, per 
usare l’espressione di Myllys, di “real life treatment settings” (3)] utilizzare 
il NALM al posto del NTX nella cura di pz con Disturbi da Uso di Alcol. 
Investimenti economici e, passatemi il termine, “libidici” attualmente ed 
in prospettiva sono infatti focalizzati molto più sul primo che sul secondo. 

Ritengo però che la letteratura medica che ha promosso l’uso razionale 
del NTX in Alcologia, ed in primo luogo quella Finlandese, debba essere 
conosciuta e valorizzata da chiunque voglia lavorare in questo campo: 
“siamo nani sulle spalle di giganti”.

DISCLAIMER

Il dott. Fulvio Fantozzi non ha rapporti di consulenza con alcuna Azien-
da farmaceutica nè con Case Editrici; non ha mai ricevuto onorari né com-
pensi per partecipazioni a convegni o congressi. Non detiene la proprietà 
intellettuale (cosiddetti “brevetti”) di alcun farmaco.
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INTRODUZIONE

Il disulfiram è uno dei farmaci in prontuario terapeutico con maggior 
anzianità di servizio. Entrato in uso qualche decennio dopo l’acido ace-
tilsalicilico, il paracetamolo e i barbiturici, condivide con questi farmaci il 
fatto di essere sempre stato utilizzato e ciò è sicuramente una prova della 
sua efficacia e della scarsa problematicità. Negli Stati Uniti è il più vecchio 
farmaco approvato dall’FDA per il trattamento dell’alcolismo.

L’obbiettivo del trattamento della dipendenza da alcol si basa sul rag-
giungimento e sul mantenimento a lungo termine dell’astinenza da be-
vande alcoliche. Il trattamento è multimodale, con l’utilizzo frequente di 
farmaci, ad azione di avversione-interdizione (disulfiram) e anticraving.

Come terapia dell’alcoldipendenza, il disulfiram è diventato scontato, è 
invecchiato e ha perso nel tempo parte del suo fascino, venendo spesso con-
siderato un farmaco di seconda linea. In Italia ha conosciuto anche periodi in 
cui è stato utilizzato in modo improprio, uscendo perfino dal controllo pre-
scrittivo del medico: l’assunzione davanti a testimoni era la prova di buona 
condotta alcolica, all’interno della famiglia o del gruppo di auto aiuto.

Il disulfiram
Marco Faccini, Rebecca Casari, Paolo Mezzelani, Fabio Lugoboni

Dipartimento di Medicina Interna, Medicina delle Dipendenze, Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona.
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Da anni si è fermata la ricerca sul disulfiram e in alcuni momenti, alme-
no in Italia, si sono verificate anche difficoltà di reperimento del farmaco, 
in particolare per la formulazione per impianti sottocutanei.

Il prevalere di una visione maggiormente favorevole ai trattamenti più 
specificamente psicologici ed educativi ha fatto passare in secondo piano 
approcci apparentemente medicalizzati. Inoltre, il trattamento avversivan-
te costituiva per alcuni una limitazione dell’autodeterminazione e della 
libertà di scelta della cura. 

Negli ultimi anni però, almeno all’interno di molti servizi specialistici ita-
liani, è iniziata una rivalutazione del disulfiram, promosso da molti specia-
listi alcologi a farmaco “per i migliori”, utile soprattutto per i pazienti più 
motivati a smettere di bere alcol e con buone capacità di autocontrollo. In 
precedenza era prassi l’uso esteso a tutti, spesso con lo scopo dichiarato di 
forzare la volontà dell’alcoldipendente “resistente”; l’obbiettivo era portare 
tutti i pazienti all’astensione completa dell’alcol, senza sfumature terapeu-
tiche, a volte esponendoli troppo ai rischi degli effetti collaterali. In questo 
modo però ben presto si scoprivano i limiti del farmaco, perdendone i van-
taggi di un uso appropriato e favorendo l’abbandono precoce della terapia.

Il disulfiram viene comunemente usato nel trattamento dell’alcoldipen-
denza con notevoli risultati in individui con elevata compliance o quando 
il farmaco e direttamente supervisionato (1, 2).

L’azione del disulfiram non influenza direttamente la motivazione, ma 
scoraggia la bevuta causando una spiacevole reazione quando si beve alcol. 
Il proposito della terapia è aiutare il paziente ad ottenere un periodo iniziale 
di astinenza che faciliti il coinvolgimento in trattamenti psicosociali (3).

Sono richiesti alti livelli di motivazione all’astinenza affinché il disulfiram 
sia efficace. In generale le ricerche indicano che sono più aderenti ai regimi 
terapeutici e ottengono obbiettivi di miglioramento gli alcolisti anziani, con 
storie pesanti ma con stabilità sociale e inseriti nei gruppi di auto aiuto.

Il suo meccanismo d’azione nel mantenimento dell’astinenza dall’alcol 
pare essere principalmente psicologico e basato su un effetto altamente 
sgradito se si assume alcol. Per prevenire la prima bevuta, si pensa che sia 
dominante appunto il meccanismo psicologico, attivato dalla paura razio-
nale dell’effetto indesiderato.



319

IL DISULFIRAM

STORIA DEL FARMACO

Il disulfiram fu usato per la prima volta nel processo di fabbricazione 
della gomma oltre un secolo fa. Il suo potenziale effetto deterrente sul 
consumo di alcol fu scoperto nel 1937 da Williams (4). Dieci anni dopo 
Hald and Jacobsen osservarono reazioni simili mentre lavoravano utilizzan-
do il disulfiram come un vermicida (5). Essi collaborarono con Martensen-
Larsen (6) in studi clinici che dimostrarono che il disulfiram era un farmaco 
promettente per il trattamento farmacologico dell’abuso di alcol.

MECCANISMO D’AZIONE

Il disulfiram è un farmaco utilizzato per provocare un’acuta sensibilità 
all’alcol. È un utile deterrente contro l’assunzione di alcolici. Una dose 
orale di 200 mg fornisce, dopo pochi giorni di assunzione, un quantitativo 
di sostanza sufficiente a produrre una spiacevole e allarmante reazione in 
caso di assunzione di alcol. 

Il disulfiram blocca l’enzima acetaldeide deidrogenasi (ALDH-1 and AL-
DH-2), che interviene appunto sull’acetaldeide, prodotto di trasformazione 
del metabolismo alcolico. In questo modo, in presenza di disulfiram, l’assun-
zione di alcol comporta un accumulo nel sangue di acetaldeide, in propor-
zione alla quantità di alcol ingerita. L’accumulo di acetaldeide provoca una 
immediata e intensa reazione, la cosiddetta RED (Reazione Etanolo Disulfi-
ram). I sintomi possono includere sintomi vasomotori (arrossamento cuta-
neo da vasodilatazione), sintomi cardiovascolari (aumento della frequenza 
cardiaca e ipotensione), sintomi digestivi (nausea, vomito e diarrea), cefalea, 
malessere, dispnea, confusione mentale. Nelle reazioni più serie può seguire 
un collasso cardiocircolatorio, ed eccezionalmente si possono verificare esiti 
fatali, per cui queste eventualità devono essere spiegate al paziente prima di 
prescrivere disulfiram. Tuttavia la RED non è solitamente così grave, insorge 
5-15 minuti dopo il consumo di alcol e dura da 30 minuti ad alcune ore. 

Diversi meccanismi d’azione farmacodinamici piuttosto che psicologici 
sono stati proposti per spiegare il successo di disulfiram nella dipendenza 
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da cocaina. Diversi studi hanno proposto che il consumo di cocaina si 
riduce nei soggetti che assumono disulfiram perché il farmaco inibisce la 
dopamina beta-idrossilasi (DBH) e la conseguente riduzione del rilascio di 
noradrenalina sinaptico altera l’high.

MODALITÀ D’ASSUNZIONE

Il disulfiram si trova in compresse da prendere per via orale, in vari do-
saggi. In Italia è venduto in due diverse formulazioni: 200 mg (compresse) 
e 400 mg (compresse solubili). Deve essere assunto una volta al giorno. 

Esistono diversi schemi di terapia, ma il più diffuso prevede un iniziale 
carico farmacologico (400-800 mg/die) per alcuni giorni, seguito da una 
dose di mantenimento di 200 mg/die. Il disulfiram va iniziato dopo che 
sono trascorse non meno di 24 ore dall’ultima bevuta di alcol. Se all’as-
sunzione di alcol non segue una reazione significativa è appropriato un 
aumento della dose a 400 mg/die. 

Nel caso di supervisione familiare è preferibile l’assunzione quotidiana 
di 200 mg. Per una supervisione ambulatoriale, un diffuso schema, man-
tenendo un dosaggio giornaliero medio di 200 mg, concentra le sommini-
strazioni in tre giorni alternati (400 + 400 + 600 mg).

Il disulfiram non deve mai essere somministrato all’insaputa del paziente.

EFFETTI AVVERSI, CONTROINDICAZIONI, INTERAZIONI
(documento AIFA 07/02/2014)

Gli effetti collaterali del disulfiram possono verificarsi indipendente-
mente dall’assunzione contemporanea di alcol. Effetti avversi importanti, 
quali neuriti periferiche, epatiti, convulsioni o sintomi psicotici, sono rari 
e richiedono l’immediata cessazione del farmaco. I pazienti dovrebbero 
essere monitorati per il rischio di epatotossicità e prima dell’inizio del trat-
tamento occorre misurare i fattori di coagulazione, le amino transferasi e 
la fosfatasi alcalina.



321

IL DISULFIRAM

Gli effetti indesiderati più comuni sono: nausea, anoressia, sonnolen-
za, depressione, cefalea, astenia, dermatite, impotenza, gusto metallico o 
agliaceo gusto in bocca. La sonnolenza può essere contrastata assumendo 
il farmaco alla sera; in caso di persistenza di altri effetti indesiderati minori 
deve essere considerate una variazione della strategia terapeutica.

Il farmaco non va utilizzato, oltre che in presenza di allergia e ipersen-
sibilità al farmaco, in situazioni di gravidanza o allattamento, diabete, epa-
topatia, pneumopatia, nefropatia, ipertensione non trattata, cardiomiopa-
tia/cardiopatia ischemica, demenza, psicosi, rischio di suicidio, neuropatia, 
seri eventi cerebrovascolari, epilessia. 

Sono numerose le interazioni farmacologiche. Il disulfiram inibisce il 
metabolismo di alcune benzodiazepine (clordiazepossido, diazepam) au-
mentando il loro effetto sedativo; inibisce il metabolismo di vari farmaci 
che sono metabolizzati nel fegato come anticoagulanti orali di tipo cuma-
rinico, ipoglicemizzanti orali, teofillina, determinando un aumento della 
loro concentrazione e conseguente tossicità. L’assunzione contemporanea 
con metronidazolo o isoniazide può provocare un aumento dello stato 
confusionale, cambiamenti comportamentali, psicosi ed allucinazioni. In-
terazioni farmacodinamiche con conseguenze cliniche gravi sono da pre-
vedere in pazienti che assumono farmaci bloccanti ( , ), vasodilatatori 
oppure farmaci le cui azioni sul SNC siano mediate da noradrenalina, do-
pamina o farmaci inibitori della MAO. Il disulfiram non deve essere som-
ministrato con farmaci ad attività simile sull’aldeide deidrogenasi quali le 
sulfaniluree, fenilbutazone, aminofenazone ed alcune cefalosporine.

Il paziente va informato sulle forme nascoste di etanolo (dopobarba, 
colonie, colluttori) e non dovrebbe entrare in contatto con o respirare di-
luenti, vernici e altri prodotti contenenti alcool. La durata d’azione del 
farmaco è variabile, ma può arrivare a 14 giorni dopo la sospensione.

STUDI CLINICI

Nonostante il suo successo nei pazienti con buona compliance e con 
supervisione dell’assunzione, il disulfiram è ancora un farmaco controver-
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so. Sono attuabili tecniche per aumentare l’aderenza al trattamento, tra 
cui la supervisione e l’impianto di disulfiram (7).

Spesso le ricerche sul disulfiram non hanno i criteri richiesti (randomiz-
zazione, confronto in cieco) per arrivare a conclusioni significative. Fino al 
1999 erano riportati 135 studi, ma quelli controllati erano limitati; i 5 ri-
guardanti il disulfiram orale mostravano scarsa evidenza di efficacia rispet-
to al placebo come pure i 6 studi con impianti (8). Vari studi più recenti, dal 
2000 in poi, evidenziavano il fatto che il disulfiram è un efficace strumento 
terapeutico; inoltre, in confronto con altri farmaci (naltrexone, acamprosa-
to, topiramato, GHB) il disulfiram si è dimostrato pari o superiore.

Si ipotizza che i pochi studi in cieco non mostrino differenza tra disul-
firam e gruppi di controllo perché la paura dell’effetto avverso condiziona 
tutti i gruppi. Una recente metanalisi sull’efficacia del disulfiram nel tratta-
mento dell’alcoldipendenza (9) arriva alla seguente conclusione: gli studi 
in cieco erano incapaci di vedere una differenza tra i gruppi di alcolisti in 
trattamento e perciò erano non idonei nella ricerca con il disulfiram. Sulla 
base dei risultati con studi open-label, il disulfiram è un trattamento sicuro 
ed efficace comparato ad altri trattamenti farmacologici, per problemi di 
abuso o dipendenza da alcol.

In Italia alcuni operatori sfruttano la possibilità di associare il disulfiram 
a farmaci anticraving (GHB), quando il trattamento non funziona, con un 
effetto complessivo migliore, soprattutto in termini di compliance e di gra-
dimento da parte dei pazienti (10). 

Tra le novità (relative visto che se ne parla dal 2006) può essere visto il 
Zenalyser®, che è un misuratore del respiro in grado di rilevare i metaboliti 
gassosi del disulfiram. Ha mostrato prove di affidabilità nel confermare la 
compliance e l’efficacia dei trattamenti con disulfiram (11). 

DISULFIRAM PER IL TRATTAMENTO
DELLA DIPENDENZA DA COCAINA 

Il disulfiram ha mostrato di avere effetti nel ridurre il consumo di cocai-
na in osservazioni cliniche e in preliminari studi clinici. In soggetti alcolisti 
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e cocainomani il farmaco controlla l’assunzione di entrambe le sostanze. 
Come effetto diretto sulla dipendenza da cocaina, il disulfiram è superiore 
al placebo sia per ciò che riguarda i giorni di astensione, sia per ciò che 
concerne la quantità di sostanza assunta. Oltre al blocco dell’enzima aldei-
de deidrogenasi, su cui si basa l’azione avversiva del farmaco nell’etilismo, 
porta anche a inibizione della DA beta-idrossilasi l’enzima che trasforma la 
dopamina in noradrenalina nei neuroni noradrenergici e il blocco del tra-
sportatore vescicolare della dopamina. È quindi probabile che il disulfiram 
riduca il desiderio e l’uso di cocaina attraverso l’incremento delle concen-
trazioni sinaptiche di dopamina (effetto anti-craving). 

Sebbene bisogna essere cauti nel trarre conclusioni sulla base di risul-
tati provenienti da un numero limitato di studi clinici, al momento non vi 
sono evidenze che supportano l’utilizzo del disulfiram per il trattamento 
della dipendenza da cocaina. Questi risultati non possono essere conside-
rati conclusivi principalmente per la bassa qualità delle evidenze, a causa 
del disegno dello studio, delle piccole dimensioni del campione e della 
eterogeneità, in termini di definizione operativa di esito, di alcuni degli 
studi inclusi (12). 

IMPIANTO SOTTOCUTANEO

La terapia con disulfiram è gravata da un alto tasso di non compliance 
(fino all’80% in alcuni studi) e per ovviare a ciò sono disponibili dispositivi 
impiantabili a rilascio di disulfiram.

L’impianto di disulfiram è una tecnica riabilitativa avversiva-deterrente 
utilizzata a partire dagli anni ‘60 in numerosi centri clinici in tutto il mon-
do, specialmente in Europa e negli USA, nei casi più gravi di dipendenza 
alcolica. Il primo caso fu infatti descritto nel 1968 (13). Attualmente è più 
diffusa nei paesi dell’Est Europa, in Australia, mentre non viene più appli-
cata in UK e in USA.

L’efficacia degli impianti di disulfiram, rispetto ai loro effetti farmacolo-
gici, rimane discutibile, per la non applicabilità di controlli sul livello ema-
tico del farmaco. Comunque alcuni studi hanno mostrato che gli impianti 
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incrementano in modo significativo l’astinenza, molto probabilmente per 
un timore psicologico (14, 15). Ci sono pochi lavori sugli aspetti chirurgici 
e sulle complicanze degli impianti (16, 17). Un recente lavoro propone, 
per ridurre le frequenti complicanze chirurgiche, l’impianto a livello del 
piano intramuscolare a livello sub scapolare (18). La metodica più diffusa è 
l’impianto sottocutaneo di disulfiram in compresse sterili.

L’impianto di disulfiram fa parte del complesso di tecniche di riabilita-
zione finalizzate al mantenimento dell’astensione dall’alcol e al consegui-
mento di una duratura sobrietà. Come tale deve essere intrapreso dopo 
una adeguata disintossicazione e una accurata valutazione della motiva-
zione al trattamento, nel contesto di un programma multidimensionale.

Il Servizio di Medicina delle Dipendenze di Verona per alcuni anni ha effet-
tuato interventi per applicare impianti di disulfiram. Spesso la richiesta partiva 
dai pazienti stessi ed il loro giudizio a distanza era quasi sempre positivo.

Dopo una progressiva riduzione dei centri in cui si praticava tale in-
tervento, sino alla sospensione della produzione delle compresse sterili 
di disulfiram, e a seguito delle richieste di numerosi clinici e pazienti che 
avevano beneficiato di tale metodo, nel 2011 è ripresa la produzione del 
farmaco disulfiram in compresse sterili. Può essere quindi riproposto tale 
trattamento ai pazienti che soffrono di dipendenza alcolica grave (in Italia 
per ora è attiva la Clinica San Valentino a Roma).

La motivazione all’intervento deve essere accuratamente valutata, e 
deve essere alla base di una libera e autodeterminata scelta del paziente, 
perché possa sortire il miglior risultato. Tutte le informazioni necessarie 
sono fornite al paziente al fine di poter conseguire un consenso informato 
pieno ed efficace. 

Questo procedimento prevede la collocazione di un numero variabile, 
da 6 a 10 cp da 100 mg ciascuna, di comprese sterili di disulfiram nella pa-
rete addominale. Le compresse sono impiantate sotto la pelle, più spesso 
nella parte inferiore dell’addome (non in parti esposte, per ragioni esteti-
che), attraverso una piccola incisione, in anestesia locale (lidocaina), non 
più grande di 2-3 cm. Il metodo preferito è quello delineato da Whyte and 
0’Brien. Una piccola incisione viene praticata nella fossa iliaca sinistra, e le 
compresse vengono posizionate nel grasso sottocutaneo, in disposizione 
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radiale. Il disulfiram viene lentamente rilasciato nell’arco di 6 e più mesi, a 
seconda del numero di compresse impiantate, ed agisce prontamente ed 
efficacemente in caso di assunzione di alcolici. Alcune ricerche mostrano 
che il trattamento sarebbe efficace per 9 pazienti su 10. Antibiotici e anti-
staminici possono essere prescritti come profilassi infettiva e per ridurre il 
rischio di una risposta infiammatoria intensa. 

L’intervento viene richiesto e ritenuto efficace. Non bisogna dimenti-
care che il disulfiram non elimina il craving, ma di costringe a resistere. A 
volte la paura non è sufficiente a controllare il craving di un alcoldipen-
dente. Un esempio è costituito dal calciatore inglese George Best, che 
continuò a bere dopo che gli fu posizionato un impianto. Si stima che 
circa la metà dei pazienti sottoposti all’impianto sperimenti quale dose di 
alcol sia tollerata.

Recenti articoli giornalistici segnalano una richiesta da parte di donne 
che bevono di nascosto, tra I 30 e 40 anni, che per non rovinarsi la repu-
tazione vanno nelle cliniche dell’Est Europa, non essendo gli impianti di-
sponibili nei loro paesi (USA o U.K.),affrontando spese di circa 4000 euro.

ALCUNE RIFLESSIONI

È difficile trovare argomenti originali su un farmaco così noto e datato. 
A mio parere, il punto più interessante è ribadire che da anni tutti con-

cordano che è la supervisione dell’assunzione del disulfiram a fare di solito la 
differenza tra un trattamento adeguato o meno, anche se l’esito è determi-
nato prevalentemente dall’associazione con altri trattamenti. La supervisio-
ne richiede il coinvolgimento di uno o più familiari, con ripercussioni quasi 
sempre positive sul clima domestico; in alternativa il paziente deve accedere 
spesso al servizio di riferimento per la somministrazione del farmaco. 

A nostro parere esiste un sottogruppo di pazienti che chiede la possibi-
lità di accedere all’impianto sottocute di disulfiram, per evitare la supervi-
sione o perché tale procedura non è praticabile. In altri casi è l’operatore, 
dopo un’attenta valutazione, che indirizza la scelta. In Italia attualmente 
l’impianto è possibile in un solo centro, anche se altri, tra cui MDD, essen-
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do di recente tornato disponibile il farmaco, stanno riprendendo in mano 
l’offerta dell’intervento. 

Gli aspetti economici del trattamento non vanno dimenticati, perché 
i bassi costi del disulfiram non costituiscono mai motivo di sospensione 
della terapia.

Vorremmo infine conoscere il motivo per cui apparecchiature poten-
zialmente utili a monitorare l’assunzione del disulfiram nel respiro, e per-
ciò alternative alla supervisione, non sono diffuse e utilizzate; anzi gli ope-
ratori del settore non ne conoscono neppure l’esistenza.

Conflitti d’interesse
Nessuno.
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L’alcol è uno dei più importanti fattori di rischio per la salute dell’uo-
mo e rappresenta una delle principali cause di mortalità e morbilità; tut-
tavia oggi in Italia solo un decimo delle persone con Disturbi da Uso di 
Alcol (DUA) afferisce a interventi terapeutici e riabilitativi specifici. Una 
evidente criticità è dunque quella della accessibilità dei trattamenti, a sua 
volta legata in larga misura alla disponibilità di interventi di primo livello. 
Una volta che il paziente abbia “raggiunto” il trattamento, si pone il 
problema della appropiatezza dei trattamenti stessi, a sua volta correlata 
con il dropout. 

Un importante elemento di appropriatezza è la corretta allocazione del 
paziente nelle diverse situazioni di intervento, strutturate abitualmente in 
tre “luoghi”:
 - l’ambulatorio
 - la residenzialità
 - i gruppi di auto aiuto (AA, CAT)

Per lungo tempo questi interventi sono stati visti come separati se non 
contrapposti: la visione attualmente prevalente è invece quella del Conti-
nuum care, cioè della sinergia dei diversi approcci nel costruire un percor-
so coerente, accessibile ed efficace.

Accessibiltà dei trattamenti
e “continuum care” nei Disturbi
da Uso di Alcol: dal territorio
alla residenzialità e viceversa
Mauro Cibin

Dipartimento di Salute Mentale, Az. Ulss 13 del Veneto, Mirano Venezia
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SERVIZI AMBULATORIALI: UNA PORTA DI ACCESSO TROPPO STRETTA 

La Relazione del Ministro della Salute al Parlamento sugli Interventi 
Realizzati ai Sensi Della Legge 30.3.2001 N. 125 “LEGGE QUADRO IN 
MATERIA DI ALCOL E PROBLEMI ALCOLCORRELATI” (2013) attesta come 
siano stati censiti a livello nazionale 454 servizi o gruppi di lavoro sull’alcol-
dipendenza, in gran parte territoriali. Queste Unità, che presentano forti 
differenze regionali sia come numero che come organizzazione, hanno in 
trattamento poco meno di 70.000 utenti, con un’età media di 45,9 anni, 
che si abbassa a 43.9 se si considerano solo i nuovi ingressi. La maggior 
parte dell’incremento dell’utenza nel corso degli anni è data da pazienti 
che permangono a lungo in trattamento, mentre limitato e stabile nel 
tempo appare l’incremento legato al reclutamento di nuovi soggetti (Fig. 
1). L’immagine globale che si ricava dai dati disponibili è quella di un si-
stema di intervento assai disomogeneo tra le diverse aree del paese, che 
fatica a reclutare nuovi utenti, in particolare se giovani e con breve “car-
riera” alcolica e che tende a mantenere a lungo al suo interno i soggetti in 
carico, faticando a mettersi in rete con altre organizzazioni. 

Va rilevato che quello dell’accesso ai trattamenti per Disturbi da Uso di 
Alcol non è un problema solo italiano: gli alcolisti che giungono alla cura 
sarebbero l’8-40% a seconda delle varie entità nazionali, con ritardi rispet-
to all’inizio dei problemi alcolcorrelati di oltre dieci anni (van Amsterdam, 
van den Brink, 2013). 

La situazione descritta è a sua volta correlata a numerosi ed eterogenei 
fattori:
- Fattori “culturali”, stigmatizzazione 
- Fattori legati alla organizzazione dei servizi 
- Fattori legati alla impostazione dei programmi di trattamento

Per quanto riguarda i fattori culturali, le resistenze all’ingresso in trat-
tamento sono correlate alla stigmatizzazione personale ed ambientale: 
permane la visione dell’alcolista come una persona segnata, moralmen-
te condannabile, gravemente emarginata, non curabile, cui si somma la 
diffusa percezione dei luoghi di cura delle dipendenze come ricettacoli 
di emarginazione e delinquenza. Il concetto di DUA come “incidente” 
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in cui può incorrere qualunque persona a seguito di stili di vita a rischio 
e/o di eventi traumatici sicuramente contribuisce ad attenuare lo stigma, 
come pure la consapevolezza che tale situazione può essere affrontata e 
guarita con strumenti professionali scientificamente validati. Più difficile è 
affrontare lo stigma legato ai luoghi di trattamento: troppo spesso questi 
servizi si collocano realmente in situazioni degradate sia dal punto di vista 
ambientale che relazionale. A questa considerazione va aggiunto il fatto 
che oggi raramente il paziente con Problemi Alcol Correlati può esercitare 
il diritto alla scelta della cura, in considerazione della “territorialità” obbli-
gata dei Servizi per le Dipendenze e dei Servizi Psichiatrici: i fattori culturali 
e fattori legati alla organizzazione dei Servizi operano dunque sinergica-
mente per tenere lontano i potenziali pazienti. 

Tra i fattori organizzativi che contribuiscono ad ostacolare l’accesso 
degli utenti vanno inoltre considerati: 
a) la distribuzione sul territorio dei Servizi stessi, caratterizzata da grande 

disomogeneità tra regione e regione e con un “gradiente” nord/sud 
nell’offerta terapeutica.

b) le modalità di funzionamento, che risultano essere disparate sia co-
me primo contatto (orari, attesa, ticket...) sia come impostazione dei 
programmi terapeutici. A questo proposito, dalla citata Relazione al 
parlamento si rileva come i trattamenti farmacologici specifici siano 
sottoutilizzati e assai ridotta risulti la collaborazione con i gruppi di 
auto aiuto, come pure l’invio a programmi residenziali. 
Ai fini dell’accesso ai trattamenti tuttavia la carenza maggiore appare 

la scarsità o mancanza di interventi di Primo livello, che sono per defini-
zione alla base della efficace gestione di qualunque problema di rilevanza 
epidemiologica paragonabile a quello dei Disturbi da Uso di Alcol.

In questa sede per interventi di primo livello si intende sia l’attività nello 
studio del Medico di Medicina Generale (MMG), sia della attività “alco-
logica” effettuata da specialisti diversi che vedano soggetti con patologie 
alcolcorrelate (gastroenterologi, psichiatri, neurologi...). 

Il terzo ordine di fattori che può influenzare l’accesso e la permanenza 
in trattamento riguarda la impostazione dei programmi stessi ed in parti-
colare le modalità del rapporto con paziente/cliente. 
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Numerosi studi indicano come le modalità relazionali siano fonda-
mentali per l’efficacia dell’intervento e la riduzione del drop-out preco-
ce. Questa affermazione, vera per qualunque attività terapeutica acquista 
particolare importanza nel trattamento di problematiche caratterizzate da 
difficoltà nei processi motivazionali e decisionali: non a caso interventi mi-
ranti ad agevolare la motivazione al cambiamento sono considerati parte 
integrante del trattamento dei DUA. Costruire il rapporto, incoraggiare il 
cambiamento, sostenere l’autoefficacia sono elementi essenziali dell’ap-
proccio motivazionale, allo scopo di definire insieme al paziente l’obiettivo 
ed il percorso di trattamento. 

I TRATTAMENTI RESIDENZIALI:
UNA IMPORTANTE RISORSA SOTTOUTILIZZATA

I trattamenti residenziali per DUA attualmente disponibili in Italia sono: 
a) Ricovero ospedaliero per disintossicazione: della durata di pochi gior-

ni, dovrebbe comprendere sia il trattamento per l’astinenza e le altre 
patologie alcolcorrelate che interventi di motivazione e di invio a pro-
grammi a medio e lungo termine (Lugoboni e coll., 2011).

b) Programmi ospedalieri riabilitativi (1-3 mesi) (Soares Pinto e coll., 2013) 
Simili ai “28 giorni” o “rehab” dei paesi anglosassoni dovrebbero offrire: 
- Inquadramento diagnostico 
- trattamento patologie alcolcorrelate
- interventi di Motivazione al Cambiamento e Prevenzione della Ricaduta;
- messa a punto della farmacoterapia;
- contatto con i gruppi di auto aiuto; 
- messa a punto del programma aftercare;

c) Programmi in Comunità terapeutica (CT)
La peculiarità delle CT rispetto ad altri programmi residenziali sta nella 

maggiore personalizzazione dell’intervento, sia in termini di durata che di 
obiettivi, (Cibin e coll, 2009), oltreché nel focus sul senso di appartenenza 
e la responsabilità personale (Pierce, Pickard, 2013)
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Comunità terapeutica breve (1-6 mesi) 
La comunità terapeutica breve non dovrebbe essere una comunità lun-

ga “accorciata” per motivi contingenti ma una comunità diversa, in cui il 
focus è sugli obiettivi personali, un elemento del percorso di cura, in cui si 
apprendono strumenti da applicare nella vita “reale” (Cibin e coll, 2009)

 
Comunità terapeutica a medio/lungo termine (oltre 6 mesi) 

I programmi residenziali di questo tipo adottano le metodiche delle 
comunità terapeutiche “tradizionale”: l’obiettivo è un cambiamento pro-
fondo dello stile di vita e di pensiero da ottenersi soprattutto tramite la 
permanenza stessa in comunità, attraverso la interazione con l’ambiente 
e col gruppo dei residenti. 

Secondo Cloninger (1987) le persone con Disturbi da Uso di Alcol 
(DUA) possono essere divise in due gruppi:
- tipo 1: la Dipendenza è insorta nella vita adulta ed è correlata ad 

“eventi di vita”
- tipo 2: la Dipendenza è insorta nell’adolescenza, ha base genetica, è as-

sociata con tratti impulsivi e disturbo antisociale/borderline di personalità. 
La successiva ricerca ha mostrato come in entrambi i casi nella patoge-

nesi della Dipendenza intervengono eventi traumatici, nel tipo I nella for-
ma di eventi isolati incorsi nell’età adulta nel tipo II nella forma di ripetuti 
eventi infantili che colpiscono un soggetto predisposto geneticamente. 

Per quanto attiene i programmi residenziali, nel tipo 1 è indicato un 
programma breve che contenga oltre alla parte più strettamente riferi-
ta alla dipendenza (prevenzione della ricaduta, facilitazione all’autoaiu-
to...) una parte di “psicoterapia postraumatica” (“terapia di esposizione”, 
sblocco emotivo, terapie corporee) (Cibin e coll, 2013). 

Nel trattamento del tipo II invece il focus è sulla associazione disturbo 
di personalità/uso di sostanze: sono dunque indicati programmi che com-
binino interventi per le Dipendenze (prevenzione della ricaduta, facilita-
zione all’autoaiuto...) con interventi specifici per i disturbi di Personalità. 

Alla luce di quanto descritto un ideale programma residenziale per 
l’alcolismo dovrebbe comprendere una prima parte diagnostico/motiva-
zionale, sulla base della quale assegnare i pazienti o ad un trattamento 
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“postraumatico” (tipo I) o ad un trattamento per dipendenze/disturbi di 
personalità (tipo II); a queste fasi ad impronta terapeutica può seguire ove 
necessaria una fase centrata sulla acquisizione di abilità sociali e lavorative.

Attualmente in Italia è possibile reperire “frammenti” di questo pro-
gramma ideale in alcune realtà residenziali (ad esempio Villa Soranzo per 
il “postraumatico”), mentre non ci risulta esservi un programma unitario 
e continuo impostato secondo i criteri descritti. 

È d’altra parte assai difficile quantizzare il peso degli interventi resi-
denziali nel complesso degli interventi per DUA nel nostro paese. Nella 
“Relazione al Parlamento sugli Interventi Realizzati ai Sensi Della Legge 
30.3.2001 N. 125 “LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E PROBLEMI 
ALCOLCORRELATI” (2013) risulta che il 6.8% degli utenti ha ricevuto un 
trattamento residenziale o semiresidenziale (2,7% comunità, 2.9% ospe-
dale, 1.2% privato convenzionato).

Secondo un recente studio di Pavarin e Sanchini (2013) sarebbero 16 i 
centri aderenti alla Federazione Italiana Comunità Terapeutiche che hanno 
attivato programmi per DUA, reclutando nel 2012 553 pazienti, di cui il 
53.7% classificati come “alcolisti puri”, i restanti come dipendenti da altre 
sostanze (principalmente eroina) con problemi Alcol correlati; la durata 
media della presa in carico era di 26.9 mesi. 

Questi dati ci testimoniano come i trattamenti residenziali in generale, 
e le Comunità Terapeutiche in particolare siano ancora marginali rispetto 
al complesso degli interventi per i DUA.

I fattori che limitano l’utilizzo di queste risorse sono:
1. costo: il costo dei programmi riabilitativi residenziali e delle Ct, pur 

superiore all’ambulatorio, è assai limitato rispetto ai ricoveri ospedalieri 
“acuti”. Creare le condizioni per limitare le degenze ospedaliere, spes-
so utilizzate impropriamente, ed aumentare quelle riabilitative ed in CT 
potrebbe portare ad un notevole risparmio a parità di assistenza. 

2. appropriatezza terapeutica: Numerose evidenze indicano l’utilità di 
una fase residenziale nel trattamento dei DUA; tuttavia tale fase è utile 
se il programma terapeutico è appropriato rispetto ai seguenti aspetti: 
- durata: programmi superiori ai sei mesi vanno valutati attentamente 

e riservato a situazioni particolari. I trattamenti residenziali di durata 
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superiore ai sei mesi infatti comportano inevitabilmente un ulterio-
re deterioramento delle risorse familiari e sociali e sono induttori di 
sradicamento e di disabilità, come avviene in tutte le situazioni di 
istituzionalizzazione.

- attività terapeutiche: il trattamento dell’alcolismo richiede interventi 
specifici sia farmacologici che psicosociali che si vadano a sommare 
all’azione dell’“ambiente” terapeutico; tali interventi sono diversi a 
seconda della tipologia del paziente, come già illustrato; 

3. rapporto con la “rete”: Gli interventi residenziali devono porsi in un 
rapporto costante ed effettivo di scambio ed integrazione con gli altri 
elementi della rete assistenziale, in particolare con i servizi ambulato-
riali e con i gruppi di auto aiuto. Su questo tema negli ultimi tempi 
sono stati fatti molti passi avanti, ma le cose sono ancora migliorabili. 

4. rapporto col paziente: la capacità dei programmi residenziali di far 
parte del “continuum” assistenziale è strettamente correlata alla per-
sonalizzazione sulla base delle caratteristiche dei pazienti e della loro 
motivazione. 

CONCLUSIONI 

La più rilevante criticità nell’intervento per i Disturbi da Uso di Alcol 
come attualmente impostato in Italia è la scarsa accessibilità dei pro-
grammi terapeutici: si calcola che acceda al trattamento circa un decimo 
dell’utenza potenziale. Alla base di questa situazione vi sono vari fattori, 
sia di tipo “culturale” che legati alle modalità organizzative dei Servizi 
ed all’impostazione dei programmi di trattamento. In questo contesto, 
particolarmente rilevante appare la sottoutilizzazione dei programmi resi-
denziali ospedalieri e in Comunità Terapeutica, a sua volta legata sia alle 
problematiche generali del sistema di intervento sia alla carenza in Italia di 
interventi residenziali specifici ed allineati alle attuali evidenze scientifiche.
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Parte delle dipendenze da sostanze, nello specifico quelle classificate 
da Cloninger come tipo I, hanno originane da singoli eventi di vita ne-
gativi, non elaborati e con forte valenza traumatica. Spesso si tratta di 
situazioni vissute come “non sensate”, come morti improvvise di persone 
importanti nell’infanzia e nell’adolescenza. Apparentemente il bambino, 
l’adolescente supera questo evento quasi fin troppo bene. In un secondo 
momento della vita, una circostanza, un evento apparentemente minore 
(tipo: perdita di lavoro, separazione, incidente non grave di una persona 
amata) il quale accenna all’evento originale, scatena poi il dolore imprigio-
nato, associato alla perdita originale senza che la persona stessa colleghi 
entrambe le situazioni. Subentra qui facilmente la dipendenza come ten-
tativo subottimale di curare la “ferita”. Senza un trattamento specifico 
postraumatico, in grado di riattivare i ricordi e modificare le emozioni as-
sociate a essi, il mantenimento della sobrietà nel tempo, risulta difficile o 
persino impossibile (Chiamulera et al, 2014).
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La psicoterapia è da sempre un’arte che si occupa di memoria, cer-
cando di fare tornare alla coscienza materiale che per qualche motivo era 
stato rimosso, messo in un angolo perché fastidioso, scomodo, disturban-
te. Questi ricordi disturbanti possono essere risultato di eventi traumatici 
singoli o di situazioni disfunzionali che hanno creato interi pattern emo-
zionali o comportamentali altrettanto disfunzionali, i quali influenzano 
negativamente la libertà nei piani di vita o impediscono la gioia di vivere. 

La memoria non è una sola. Si sa da tempo che esistono principal-
mente due tipi di memorizzazione (Metcalfe, Jacobs, 1996), la memoria 
fredda (più episodica, tecnica, storica, collegata principalmente al sistema 
cerebrale dell’ippocampo) e la memoria calda (più associativa, meno col-
legato alla lingua, più immediata, più olistica e legata a immagini, simboli; 
la struttura cerebrale di smaltimento e coordinamento è il sistema limbi-
co). In realtà questa distinzione è virtuale e più sono complesse le situa-
zioni da ricordare, più diventa complesso il sistema di encoding e le zone 
coinvolte nella riattivazione dei materiali utili al ricordo integrato. 

Emozioni positive, riconoscimento di facce e di situazioni complesse 
vengono elaborate nell’amigdala dell’emisfero di destra. Sembra che gli 
items negativi stimolino più in fretta l’amigdala (6-8s post-stimulo onset) 
rispetto agli stimoli con valenza positiva (10-12s); a questa osservazione 
corrisponde l’ipotesi che l’amigdala “preferisca” smaltire stimoli negativi, 
mentre nella riattivazione di stimoli positivi siano coinvolte anche altre 
strutture cerebrali (Morris et al, 1996; Anderson et al, 2003). L’effetto 
dell’emotività sull’attività cerebrale è più forte quando si tratta del rico-
noscimento di facce conosciute o situazioni già viste. In questo contesto 
l’attività cerebrale aumenta non solo nell’amigdala ma anche nell’ippo-
campo, soprattutto se gli stimoli sono negativi. L’amigdala sembra coin-
volta sia nella creazione (encoding), sia nella riattivazione e nel ricono-
scimento (recognition) di ricordi negativi (Cahill et al., 1996; Canli et al., 
2000; Kensinger and Schacter, 2007). Ritchey et al (2011), utilizzando la 
risonanza magnetica funzionale (fMRI), hanno riscontrato che, stimoli ne-
gativi vengono elaborati come pattern che usano prevalentemente l’asse 
amigdala-ippocampo, mentre nell’elaborazione di informazioni positive 
sono coinvolte anche le zone prefrontali che favoriscono una memoria 
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più consolidata (deep encoding). Alcune ricerche fanno pensare che la 
creatività venga elaborata nell’emisfero di destra (Gold et al, 2012), men-
tre la comprensione delle metafore, attiva la corteccia somatosensoriale 
(Lacey et al, 2012). La sindrome di Asperger ha come caratteristica clinica 
la difficoltà di comprendere simboli e metafore: sembra che questo sia 
legato a un minore coinvolgimento dell’emisfero di destra nella decifrazio-
ne delle metafore rispetto a un gruppo di controllo (Gold & Faust, 2010). 
Riassumendo: queste ricerche sembrano dirci che l’elaborazione emotiva 
di ricordi complessi, negativi e positivi, sia profondamente legata all’atti-
vazione e riattivazione di immagini, simboli e metafore, l’attivazione sinto-
nica somatosensoriale nell’elaborazione di metafore e simboli può essere 
sfruttata anche in modo terapeutico. 

Scopo di ogni psicoterapia è interferire con le memorie e i ricordi, o 
meglio, con l’emotività associata ai ricordi, mentre non vengono modi-
ficati i ricordi dei semplici fatti, più associate alla memoria episodica e 
“fredda” (esempio: “a sei anni ho cominciato a frequentare la scuola ele-
mentare di Busto Arsizio”, è un dato biografico semplice e deve restare 
sempre lo stesso dato di fatto). La psicoterapia, in particolare quella psi-
cotraumatologica, si pone come obiettivo la modifica dei ricordi rispetto 
alle loro associazioni emotive e psicofisiche spiacevoli. Queste memorie 
emotive, psicofisiche associate e in origine più “calde” possono esse-
re talmente spiacevoli e angoscianti che vengono “congelate”, rimosse, 
evitate. Questo congelare non ha nulla a che fare con il concetto della 
memoria fredda, si tratta invece del così detto freezing emotivo postrau-
matico ed è uno dei motori nello sviluppo delle Dipendenze, in particolare 
di tipo I (secondo la classificazione di Cloninger). L’uso di alcol e cocaina 
permette alla persona traumatizzata di controllare l’emotività e di man-
tenere questo congelamento emotivo nel tempo, il quale nel caso con-
trario, metterebbe il soggetto a rischio di essere travolto dall’emotività 
negativa non controllabile.
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DALLA PAROLA ALL’EMOZIONE E VICEVERSA:
CORPO E SIMBOLO IN PSICOTERAPIA

Le psicoterapie possono essere distinte principalmente in due categorie:
 - Le psicoterapie “parlate”: iniziano il loro percorso dalla neocortec-

cia, dalla memoria fredda, dalla lingua, dal racconto per poi arrivare 
alle associazioni emotive ed alle memorie più calde nel tentativo di 
integrare le parti, con un percorso top-down. Le psicoterapie centrate 
sulla verbalizzazione, sul colloquio, appartengono a questa categoria.

 - Le terapie “psicofisiche”: iniziano il loro percorso dai 5 sensi, dagli 
odori, dai gusti, dai suoni, dagli immagini o certe volte persino solo 
dalle immaginazioni di esse. In questo caso i sensi del corpo vengono 
usati come strumento per la riattivazione delle memorie per poi modi-
ficarle, influenzarle e integrale alle memorie esplicite e fredde, arrivan-
do poi all’elaborazione cognitiva complessiva degli eventi passati con i 
loro riflessi emotivi e comportamentali sull’oggi, attraverso un percorso 
bottom up. Vengono ora elencati metodi terapeutici, diversissimi tra di 
loro, che hanno un solo elemento in comune, la partenza dal corpo. La 
musicoterapia, l’arteterapia, il Feldenkrais, la bioenergetica, la bonding 
therapy sono tutte le tecniche che usano il corpo come porta d’ingres-
so per sbloccare l’emotività e per attivare del materiale mnestico. L’e-
lenco delle tecniche principalmente non verbali è lungo e sicuramente 
qui non riportato in modo esaustivo. 
Il pregio (e il problema) di queste tecniche principalmente non verbali è 

la facilità con cui arrivano effettivamente allo sblocco emotivo del materia-
le associativo postraumatico che prima era “congelato”. Ma una semplice 
riattivazione del ricordo traumatico senza una modifica utile per una nuo-
va riattivazione futura meno dolorosa, equivale a una ri-traumatizzazione. 
Istintivamente il paziente questo lo sa già e perciò evita proprio tutto quel-
lo che mette in moto la memoria calda e associativa per gli eventi trauma-
tici. Questo evitamento (avoidance) rende per il traumatizzato la vita più 
sopportabile, anzi lo aiuta a sopravvivere. 

Al contrario il problema delle terapie top-down è che spesso, specie 
in persone gravemente traumatizzate con eventi singoli, non riescono ad 
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entrare nelle zone emotive collegate al trauma perché una specie di “gelo 
emotivo” protegge proprio da queste associazioni dolorose e spiacevoli 
che vengono evitate con forza sia con la memoria che col comportamento. 

Si crea così un dilemma: come riattivare, integrare e modificare il ma-
teriale dei ricordi in pazienti traumatizzati? Con quali tecniche? Meglio 
con le tecniche top-down o meglio con quelle bottom-up? E come si può 
controllare la forza dello sblocco emotivo nelle associazioni emotive post 
traumatiche in modo che il paziente non venga sovraccaricato dal dolore, 
dall’angoscia o dal disgusto richiudendosi per istinto subito? 

Prima di rispondere a queste domande bisogna parlare del significato e 
dell’uso di simboli e metafore nelle terapie psicologiche. 

Un simbolo si può definire come un elemento concreto, oggetto, animale 
o persona, a cui si attribuisce la possibilità di evocare o significare un valore ul-
teriore, più ampio e astratto rispetto a quello che normalmente rappresenta. 

Una metafora è una figura retorica consistente nella sostituzione di 
un termine con un altro connesso al primo da un rapporto di parziale so-
vrapposizione semantica, p.e. “Achille è un leone”, dove leone sostituisce 
guerriero audace.

Sia nelle terapie bottom-up, sia in quelle top-down, l’uso di simboli e 
di metafore può creare un ponte tra le memorie congelate e solo in origi-
ne calde: come i sogni, che raccontano, svelano e nello stesso momento 
nascondono e rendono sopportabili e raccontabili gli eventi accaduti o i 
conflitti imbarazzanti. 

Il simbolo viene considerato sin dai primi tempi della psicoanalisi uno 
strumento di accesso verso “l’inconscio”, cioè, usando il nostro linguag-
gio, verso quei pezzi di memoria che non vogliamo o non possiamo porta-
re alla coscienza perché ci fanno troppo male. Sia Freud nella “interpreta-
zione dei sogni” (1900, Sigmund Freud Studienausgabe, 1989), sia Jung 
nelle sue opere, in parte postume (1999), sono stati affascinati dai simboli 
come porta d’ingresso terapeutico. 

Dalla corrente Junghiana si sono sviluppate sin dagli anni 60 tecniche 
come il Sandspiel (Kalff, 1996) e il disegno spontaneo secondo Susan Bach 
(1990) che usano già il simbolo in modo concreto o l’espressione sim-
bolica spontanea con il disegno. Il paziente viene invitato a usare questi 
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simboli (giocando con i simboli predefiniti e toccabili in una zona precisa 
e preparata di sabbia, perciò il nome: Sandspiel) raccontando la propria 
storia o un momento di vita. Nei disegni spontanei, invece un compito può 
essere: “disegna la tua famiglia quando avevi 5 anni” (con pennarelli colo-
rati su carta da stampante). È clinicamente impressionante quanto queste 
tecniche siano in grado di arrivare in modo veloce e efficace ai materiali 
emotivamente problematici.

Autori più recenti come per esempio Virginia Satir con il metodo del-
la Skulpturarbeit (descritto in: Sautter, 2000) oppure Bert Hellinger con il 
metodo delle costellazioni familiari (2004) propongono tecniche in cui le 
persone stesse vengono usate come simboli, ad esempio per rappresentare 
i membri di un equipe o persone della propria famiglia d’origine, oppure 
come sostituti di luoghi (Venezia o Torino) o emozioni (la “mia rabbia” per 
esempio). L’elaborazione simbolica avviene attraverso lo spostamento delle 
figure umane o con semplici frasi da ripetere insieme a questi spostamenti. 

Queste tecniche sono state oggetto di alcune osservazioni critiche. Da 
un lato infatti lo sblocco del materiale emotivo post-traumatico può essere 
talmente forte e immediato da richiedere un terapeuta con ottima espe-
rienza per seguire il processo, altrimenti si può creare la già descritta re-
traumatizzazione. Un’altra osservazione è che dopo lo sblocco la modifica 
del materiale mnestico può portare verso scelte di vita spontanee, veloci 
ma magari non sufficientemente elaborate e cognitivamente consolidate 
(per esempio lasciare la moglie, scegliere un altro lavoro, abbandonare un 
paese ecc.). Per questi motivi, molti terapeuti le considerano approcci utili 
per persone con un “io” sufficientemente intatto e difeso, mentre dove si 
voglia intervenire su pazienti più gravi viene indicato il setting residenziale, 
che da di per sè migliori possibilità di elaborare e consolidare anche cogni-
tivamente nuove evidenze emotive.

EVIDENZE DI EFFICACIA

Esistono vari studi sul meccanismo di funzionamento di queste terapie 
immaginative, simboliche e metaforiche, c’è pochissima letteratura sul-
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la loro effettiva efficacia clinica. Esistono da tempo racconti clinici come 
quelli bellissimi di Erickson (1983) dove con interventi simbolici e piccoli 
racconti metaforici si ottengono cambiamenti clinici importanti quasi “di 
sfuggita”. Ogni psicoterapeuta può solo sognare questa abilità intuitiva 
del grande maestro della ipnosi: è tuttavia difficile trasformare le sue abi-
lità in una tecnica maneggiabile da tutti isolandone gli “elementi attivi”. 

Le pubblicazioni esistenti sul funzionamento delle tecniche immagina-
tive e simboliche riportano per lo più casi singoli in forma di case reports, 
in cui la valutazione epicritica è basata sulla sensibilità del terapeuta. 

È descritto per esempio che l’uso sistematico di un racconto metafo-
rico (usando l’immagine del fiume che corre tranquillo) in pazienti con la 
sindrome del colon irritabile sia in grado di migliorare la sintomatologia 
stessa (Kraft, 2003). 

Un’eccezione è il caso clinico descritto da Schoenfeld, Schmidt et al 
(2011): pur trattandosi comunque di un singolo caso clinico, il monitorag-
gio è stato effettuato attraverso parametri misurabili ed oggettivi, in parti-
colare con potenziali evento-correlati. In un caso di cecità psicogena dovu-
ta a eventi traumatici questi potenziali che prima nelle zone compromesse 
nella funzionalità visiva erano basse ritornavano come segnali più alti e 
alla fine normali man mano la terapia integrata tra aspetti psicotraumato-
logici e tecniche di visualizzazione e di arte terapia andava avanti, portan-
do sia a effetti psicologici positivi nella elaborazione, sia a miglioramenti 
clinici nella facoltà visiva: il miglioramento delle facoltà visive avveniva di 
pari passo con i progressi espressivi simbolici nell’arteterapia. 

Nelle ricerche sulle terapie evidence-based nei disturbi di PTSD l’unica 
terapia immaginativa con effetto clinico dimostrabile (meno arousal, me-
no avoidance) è la exposure therapy (Institutes of Medicine, 2008: 23 trials 
randomizzati, di cui 7 senza limitazioni metodologici; Foa 1986, 1989, 
2007). Anche qui si tratta della rievocazione immaginaria, ma non simbo-
lica, degli eventi traumatici con maggiore vivacità emotiva possibile. Men-
tre si riscalda la memoria con il racconto fortemente colorato di emozione 
e immagini collegate all’evento traumatico, si cerca di modificare la valu-
tazione cognitiva circondando il paziente con un’ambiente accogliente e 
tranquillo. L’obiettivo è di associare la rievocazione del materiale trauma-
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tico semplicemente ad associazioni emotive più piacevoli, più rassicuran-
ti. Ripetendo più volte la ri-evocazione traumatica in ambienti protetti, si 
modifica il ricordo traumatico nelle sue associazioni dolorose e spiacevoli.

 
LA PSICOTERAPIA ATTRAVERSO I SIMBOLI CONCRETI

Anche il lavoro con oggetti simbolici concreti e toccabili (Symbolarbeit) 
secondo Wilfried Schneider (2012) si rivela particolarmente utile nei con-
testi descritti. Si potrebbe definire questo metodo come un approccio che 
utilizza contemporaneamente sia elementi di bottom-up che di top-down, 
permettendo la riattivazione della memoria in maniera efficace ma emoti-
vamente sempre bene modulabile, utilizzando simboli “esterni” e oggetti 
concreti. È un approccio simile al Sandspiel sopracitato, ma più flessibile e 
meno standardizzato: 

Strumento operativo di questo approccio è una valigetta piena di og-
getti concreti e tangibili che possono essere o sembrare piccoli giocattoli 
– un bebè di plastica, una macchina, figure di ogni genere, animali come 
un coccodrillo, un gatto, un cane o una croce, una bara, una strega, un 
drago, un cuore di vetro, forbici, un libro; se si parla di dipendenze sono 
utili anche piccole bottiglie di birra o vino, sacchetti di plastica con dentro 
zucchero che assomigliano ai pacchetti della sostanze al momento dell’ac-
quisto. Nulla di più grande di pochi centimetri in modo che numerosi og-
getti abbiano spazio in un contenitore trasportabile. 

Il paziente viene invitato a guardare questi simboli e a sceglierne uno 
per ogni evento importante, bello o brutto che sia della propria vita (senza 
riflettere troppo a lungo.), metterlo lungo un filo di lana che rappresenta 
il filo della vita o lungo una fila di cartoncini in cui ogni cartoncino simbo-
leggia un anno biografico. Questo lavoro va fatto dal paziente da solo e in 
un ambiente silenzioso e raccolto. 

Dopo circa 15 minuti entra il terapeuta ed eventualmente gli altri pa-
zienti; il terapeuta si fa raccontare molto brevemente, in pochi minuti, la 
storia di questa vita. I presenti possono in questa fase fare domande “tec-
niche” di pura comprensione (“...abitavi già a Padova?”, “Dove si trovava 
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tua mamma in questo periodo?”). L’emozione, che durante la costruzione 
in silenzio resta di solito contenuta, nel momento del racconto si muove: 
è come se i simboli raccontando il loro significato a voce alta diventasse-
ro “davvero” il primo giorno di scuola, la sorellina nata handicappata, il 
padre troppo severo o l’abuso sessuale subito a 8 anni. Il simbolo con-
creto aiuta ad attivare la memoria emotiva, ma nel contempo protegge 
da dettagli troppo difficili. Nel caso di un’abuso sessuale per esempio la 
persona può non raccontare niente di particolare ma mettere un piccolo 
uovo fragile semirotto come simbolo per l’evento – accennandolo appena: 
“a 8 anni è successo una cose grave e spiacevole”. L’emozione svelata 
parla da se, può essere molto dolorosa, ma resta dosabile perché è nella 
scelta del paziente a parlarne o a lasciarla sospesa: non è importante cosa 
è successo esattamente, interessa l’emozione associata.

Mettendo però in fila tutti i simboli degli eventi rilevanti della propria 
vita è probabile che, dopo il simbolo per un evento così difficile arrivino 
altri simboli più belli: la laurea, il primo amore, il primo figlio. Risorse e 
eventi resilienti si alternano con i simboli difficili e dolorosi. 

È utile per esempio che il filo di lana sia rosso (abbiamo tutti in testa il 
concetto del “filo rosso”, di “avere perso” o meno “il filo”, del filo inteso 
come senso), o che i cartoncini che rappresentano sempre con un quadra-
to un anno di vita abbiano colori diversi per l’infanzia, l’adolescenza, l’età 
adulta (dando l’idea delle fasi della vita). 

Vedere la propria vita “stesa per terra” fa una strana impressione già 
di per sé. Evidenzia senza grossi interventi terapeutici la ricchezza, la co-
esistenza di “bello” e “brutto” e sembra in ogni caso una specie di “opera 
d’arte”. Il terapeuta può, con un po’ di esperienza e intuizione, “gioca-
re” con questi simboli, mettendo per esempio a destra del filo gli eventi 
difficili e a sinistra le risorse, gli eventi resilienti. Avere la consapevolezza 
che nella vita c’è anche tanto “bello” vicino al “brutto”, fa in modo che il 
paziente riesca a considerare gli eventi spiacevoli come meno importanti e 
meno invalidanti, riuscendo così a guardali con meno dolore, associandovi 
una nuova emozione di serenità. 

Tornando al caso della donna con l’abuso sessuale a otto anni, può 
però anche accadere che questo unico evento gravemente avverso sembri 



348

HINNENTHAL, SPOLAOR, CIBIN, NANTE, LUGOBONI, SCHMIDT

avvelenare tutto il resto della fila degli eventi significativi. In tal caso il tera-
peuta può permettere per esempio che la donna dia finalmente un calcio 
all’ovetto già mezzo-rotto che finisce in mille pezzi in un angolo lontano 
della stanza: l’evento non viene cancellato dalla memoria ma viene vissuto 
come meno importante, più lontano, meno disturbante. La paziente cam-
bia in questo intervento simbolicamente per la prima volta la posizione da 
“passiva”/vittima in una “attiva”/ quella che riesce a difendersi. Il vissuto 
di sollievo è notevole ed alla prossima riattivazione la stessa memoria sarà 
meno dolorosa. 

CONCLUSIONI

Una parte delle dipendenze da sostanze, cioè quelle classificate da Clo-
ninger come tipo I, si originano da eventi di vita negativi non elaborati e 
con forte valenza traumatica; senza un trattamento specifico postrauma-
tico, in grado di riattivare i ricordi e modificare le emozioni associate ai 
ricordi, il mantenimento della sobrietà nel tempo risulta difficile o persino 
impossibile. In questi casi è dunque necessario integrare nel trattamento 
dei disturbi da uso di alcol anche interventi mirati sul trauma. Lavorare in 
questo contesto con metodiche che usano approcci mediati dal corpo o 
da oggetti simbolici concreti è particolarmente utile (Hinnenthal, Ebener 
Asam, 2011). L’uso di queste tecniche nella mano di uno psicoterapeuta 
esperto è sicuro e efficace, permettendo di controllare la forza dello sbloc-
co emotivo e del materiale associativo postraumatico rendendolo perciò 
modulabile. Per questo lavorare con oggetti simbolici concreti, ad esempio 
utilizzando la tecnica proposta da Wilfried Schneider. Va considerato un 
importante strumento nei programmi delle comunità terapeutiche brevi 
per pazienti affetti da disturbi di uso di alcol (Hinnenthal, Cibin, 2011) ma 
anche in altri setting (Hinnenthal et al, 2013).
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DA DOVE PARTE IL PROGETTO

Il progetto parte da un’analisi del comportamento dei ragazzi che du-
rante il percorso terapeutico in comunità iniziavano a sperimentarsi all’e-
sterno della struttura con l’“inevitabile” incontro con l’alcool sia in conte-
sti di divertimento che in contesti lavorativi.

La premessa da fare è che la Comunità L’arcobaleno accreditata e con-
venzionata con il sistema Sanitario Nazionale, accoglie ragazzi dai 18 ai 
30 anni con una media età che si aggira sui 24 anni. Inoltre la nostra Co-
munità predilige un reinserimento lungo, ossia un lavoro sulle dinamiche 
relazionali e la sperimentazione dei ragazzi nella società esterna in tempi 
brevi. Questo perché dopo un primo periodo di permanenza in struttu-
ra, crediamo sia fondamentale lavorare su consapevolezze e stimoli che il 
quotidiano permette di mettere in evidenza. 

Il nostro approccio può essere identificato come riduzione del danno. 
L’obiettivo della riduzione del danno è quello di ridurre le conseguenze 
negative dell’uso di sostanze, sia per le persone che usano, che per la 
società, incoraggiando ogni cambiamento di comportamento per ridurre 

Bere controllato.
Cambio di paradigma
nella modalità e nei significati
dell’assunzione di alcool
Rocelli Michele, Antonelli Teresa, Riccardo Sollini

Associazione L’Arcobaleno - Comunità di Capodarco (Fermo)
http://www.comunitadicapodarcofermo.it/tossicodipendenza/
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il danno o il rischio stesso1. Partendo da questo presupposto abbiamo ela-
borato questo progetto che mette al centro la riduzione del consumo 
di alcol e/o il controllo come obiettivo terapeutico2.

Non si invita i ragazzi ad abusare di alcol o “obbligarli” ad utilizzare, 
ma bensì inserire la possibilità di utilizzo tra le competenze che possono 
essere sviluppate, cambiando il paradigma di avvicinamento all’alcol (in 
particolare al vino) sia da un punto di vista socio-culturale che nella gestio-
ne della propria vita.

Per riuscire a contestualizzare il progetto proposto nelle righe seguenti, è 
necessario fornire strumenti per comprendere il terreno dal quale nasce. Tale 
progetto sull’uso dell’alcol non è – a nostro avviso – dislocato e a sé stante 
rispetto al percorso intrapreso dai ragazzi presenti nella nostra struttura. Si 
inserisce in un continuum nel quale, fin dal primo giorno, vengono generate 
le basi per poter lavorare su aspetti differenti (uno appunto quello dell’uso 
dell’alcol) e fornire al ragazzo strumenti utili per poter affrontare il quotidiano.

Vogliamo quindi che il nostro operato sia in continuo scambio con gli 
eventi e la realtà esterna così che il nostro occhio sia attento a modulare esi-
genze della persona accolta e realtà del contesto sociale nel quale è inserito.

L’idea di proporre percorsi terapeutici che si concludano con vincoli tali 
da distanziare il ragazzo dalla realtà della società, non crediamo possano 
rappresentare un indicatore di successo. Un ragazzo deve poter, insieme alle 
dimissioni, ritrovarsi in mano tutto ciò che può essergli utile nella gestione 
della propria vita e delle proprie scelte. Non pensiamo ci debbano essere 
dazi da dover pagare per il fatto di aver utilizzato sostanze, né tantomeno 
ci debbano essere “protesi relazionali” con le quali dover convivere per aver 
deciso di smettere d’utilizzare sostanze. In particolare con ragazzi di giova-
ne età. Per questo pensiamo che vada accresciuto il senso di autoefficacia 
rispetto agli ambienti e la consapevolezza della propria storia personale.

Un ragazzo al termine del percorso residenziale deve poter vivere in 

1 Janet A. Ambrogne, Ph.D., A.R.N.P.. Reduce- risk Drinking as a treatment goal: what clinicians 
eed to know. Journal of Substance Abuse Treatment 22 (2002) 45-53.
2 Guideline on the development of medicinal products, 2010; NIAAA. Helping patients who drink 
too much, 2007; NIAAA. Rethinking Drinking, 2010; NICE Clinical guideline 115, 2011.
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toto quello che decide possa farlo star bene, senza subire dogmi o prescri-
zioni ma attingendo ai limiti e alle risorse in sé stesso.

E in questo crediamo sia fondamentale partire dalla realtà relazionale 
di un ragazzo di non ancora trent’anni; realtà fatta anche di incontri in 
discoteca, di musica tecno, di feste della birra, happy hour, cene, degusta-
zioni e quanto di più comune venga proposto come modalità d’incontro 
per persone “comuni”. Tutto questo va però creato nel tempo e gestito 
nel presente attraverso prassi utili e pragmaticità reali.

Ecco perché abbiamo pensato di incentrare buona parte del percorso 
dei ragazzi sulla sperimentazione esterna e, con una immagine, provare 
ad aprire i cancelli della comunità per far sì che siano gli stessi luoghi a 
interrogare i ragazzi e le interrogazioni a stimolare il lavoro terapeutico.

Facendoci aiutare da Kant e parafrasandolo: “senza la forma il dato è 
cieco, senza il dato la forma è vuota”.

IL BACKGROUND COMUNITÀ

La comunità offre una residenza che costituisce, per un certo periodo, 
uno spazio fisico e relazionale condiviso con altri simili e con operatori do-
ve poter utilizzare i vari momenti della quotidianità – intrinseci o costruiti 
(come ad esempio i gruppi o i colloqui terapeutici) – come strumento di 
lavoro sulla propria storia e sul proprio sistema identitario. 

Tale dimensione comunitaria viene intesa come generatrice di identità 
negli appartenenti, non in senso omologo, ovvero affidato solamente al ri-
conoscimento continuo dell’uno verso l’altro e della prototipizzazione della 
persona al modello al quale arrivare, ma come nuovo spazio d’essere entro 
il quale poter ristrutturare e ridefinire le proprie pratiche discorsive, relazio-
nali e pragmatiche. Un quotidiano che si fa esperienza e che permette alla 
persona di sentirsi accolta, sostenuta e voluta nelle sue specificità.

Premettiamo quindi due piani di realtà dai quali non possiamo prescin-
dere nel nostro lavoro terapeutico e nella programmazione degli obiettivi 
con la persona: la giovane età dei ragazzi accolti e le peculiarità della storia 
di ognuno. 
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Entro questi due piani il lavoro terapeutico si snoda secondo tale trama:
 - un periodo d’accoglienza dove rompere con l’esterno e il passa-

to; uno shock biografico fondamentale per percepirsi capaci di pensare 
e agire in modo nuovo, vivendo regole, relazioni, momenti e situazioni 
nuove in un nuovo contesto significante. 

 - Il periodo intermedio è una fase nella quale gettare le basi per 
una futura autonomia. Si lavora terapeuticamente sulla propria sto-
ria personale e familiare, iniziano ad essere assegnate responsabilità e 
ruoli specifici e il ragazzo comincia a rapportarsi sempre maggiormente 
con situazioni esterne alla struttura, dapprima protette per poi arrivare 
a situazioni scelte dallo stesso ragazzo. 

 - Nell’ultimo periodo, il periodo di pre dimissione, si liberano le 
potenzialità accumulate nei mesi di lavoro presso la struttura e ci si 
confronta direttamente con l’esterno. Richiede la messa in atto di pro-
gettualità nuove e il subentrare di innumerevoli cambiamenti. Cambia 
anche l’assetto dell’equipe che funge fondamentalmente da osserva-
tore partecipante e testimone del processo di crescita ed emancipazio-
ne. Un periodo fondamentale al quale diamo molta forza e nel quale 
investiamo molto in quanto mette a nudo la realtà dei fatti: la persona 
si confronta con la realtà stessa e decide come vuole impostare il pro-
prio confronto con essa, con la difficoltà e l’entusiasmo di chi si ritrova 
diverso in un uno stesso ambiente.
La persona accolta dovrebbe essere pervenuta, in quest’ultima fase, ad 

una buona capacità di auto-lettura, ad una più forte responsabilità verso 
sé stesso e i luoghi abitati, una emancipazione sia dalla sostanza che da 
attività o comportamenti a questa correlati.

Aspetti che implicano azioni pragmatiche come la ricerca del lavoro, 
la gestione del denaro, la riscoperta relazionale sia familiare, amicale e 
sentimentale. 

È proprio in questa fase che si inserisce il progetto sul “bere controlla-
to”: in un momento dove inevitabilmente ci si confronta anche con la pos-
sibilità di utilizzare una sostanza legale ma che può assumere significati, 
sembianze e interazioni totalmente differenti da come la si aveva lasciata 
mesi prima.
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LE PROPOSTE TERAPEUTICHE E I GRUPPI

Accenniamo brevemente inoltre che all’interno del Percorso della Co-
munità Terapeutica Residenziale “Arcobaleno”, oltre alle modalità di lavo-
ro già descritte, si prevede per ogni utente la possibilità di essere seguito 
con colloqui psicologici individuali ed interventi psicoterapeutici.

In questo modo quindi, oltre al lavoro di consapevolezza su di sé, ri-
spetto all’uso delle sostanze, vengono anche chiariti tutti i meccanismi 
relazionali, le Ingiunzioni Familiari implicite, le modalità di Confine tra le 
generazioni ecc., acquisite nel proprio contesto d’origine con una rielabo-
razione dello Stile di Attaccamento disfunzionale verso le figure di riferi-
mento, laddove presente. 

Nel percorso di Anamnesi e di Concettualizzazione della storia perso-
nale si individuano inoltre gli eventi di vita traumatici, secondo l’approccio 
dell’E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Questo 
approfondito e puntuale lavoro permette infatti di ristrutturare tutti i ri-
cordi negativi e traumatici nella storia del soggetto, nonché di evidenziare 
i Triggers che potrebbero costituire una pericolosa risonanza per chi ha 
vissuto una storia di Dipendenza, rendendo quindi più funzionali e non 
condizionate, le personali risposte comportamentali agli eventi di vita.

A ciò si aggiunge, in modo costante, il lavoro di gruppo, esso è un 
esperienza intensiva che tende a esaltare la crescita, lo sviluppo e il miglio-
ramento della comunicazione e dei rapporti interpersonali, sia attraverso 
un percorso “esperienze guidate” che di “tecniche attive”. 

Il lavoro in gruppo diventa quindi un’esperienza intensiva che favo-
risce la crescita psicologica ed emotiva dei partecipanti e le loro abilità 
relazionali, per entrare in contatto con sé stessi, con le proprie emozioni 
e sensazioni quindi esplorare le caratteristiche della condivisione con gli 
altri. Entrambi questi aspetti del lavoro psicologico, aiutano ad acquisire 
conoscenza di sé ed autoregolazione di comportamenti ed emozioni, fon-
damentali per uso consapevole e non dannoso del bere.
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1. PRELIMINARE

1.1 Raccolta dati anamnestici3

Al momento della presa in carico della persona in Comunità provvedia-
mo alla raccolta dei dati anamnestici secondo quanto previsto dal nostro 
programma di Gestione (GISS):
 - AREA ANAGRAFICA
 - AREA FAMIGLIA DI ORIGINE
 - AREA FAMIGLIA ACQUISITA
 - AREA GIUSTIZIA
 - AREA LAVORATIVA/SCOLASTICA
 - AREA SOSTANZE 
 - AREA ALCOL 

Per quanto riguarda l’area Alcol si procede alle raccolte informazio-
ni che comprendono sia la modalità di assunzione, l’utilizzo temporale, 
l’assunzione nell’anno, negli ultimi sei mesi e l’ultimo mese precedente 
all’ingresso in struttura. 

Spazio particolare viene dato alla raccolta informazioni circa il rapporto 
che si crea tra alcol e sostanze illegali (il bere induce l’assunzione di sostan-
ze illegali? Usavo sostanze illegali solo in seguito all’alcool? Il mio utilizzo 
di sostanze illegali era legato all’assunzione di alcool, cambia la modalità 
di assunzione la quantità etc.? Comportamenti “devianti” erano legati 
all’assunzione di alcool).

Tra i dati raccolti nell’area famiglia, sono inserite domande circa il rap-
porto dei familiari con sostanze illegali e in particolare l’alcool (casi di di-
pendenza da alcol di parenti vicini etc.).

1.2 Test compromissione alcol4

Al momento dell’ingresso è somministrato il test AUDIT5, questo per-

3 Kosok. The moderation management programme in 2004: what type of drinker seeks controlled 
drinking? The international journal of drug policy 17 (2006) 295-303.
4 The Alcohol Use Disorders Identification Test Guidelines for Use in Primary Care Second Edition. 
2001 World Health Organization - Department of Mental Health and Substance Dependence.
5 Struzzo, Defaccio, Moscatelli, Scafato per il gruppo di ricerca PRISMA. Identificazione precoce 



357

BERE CONTROLLATO

mette di tarare l’inserimento all’interno del programma “bere controlla-
to”, o una sua possibile esclusione dal progetto stesso.

2. OSSERVAZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI
Nel momento dell’inserimento della persona nel periodo di pre-dismis-

sione su valutazione dell’equipe terapeutica si stabilisce l’avvio anche del 
progetto del BERE CONTROLLATO. 

Come tutto il percorso terapeutico previsto dalla nostra struttura an-
che il progetto del bere controllato è costruito secondo le specificità di 
ciascun ragazzo.

Referenti del progetto diventano due membri dell’equipe che faranno 
anche da trasmissione e monitoraggio rispetto all’andamento.

2.1 Osservazione
Durante il primo mese il ragazzo viene avviato alla sperimentazione auto-

noma dell’esterno, secondo un progetto condiviso con l’equipe terapeutica. 
Progetto che prevede modalità e tempi di ricerca di lavoro, spazi di socialità, 
ricerca di strumenti e modalità per la propria autonomia (macchina, cellu-
lare). Cambia anche la prospettiva con cui il ragazzo vive in rapporto alla 
comunità, rispetto alle regole e rispetto al rapporto con l’equipe, in una cre-
scente autonomia decisionale e cambio di paradigma rispetto alla relazione.

In questo periodo i ragazzi iniziano ad avere un autonomia graduale ri-
spetto alle uscite, rispetto al tempo libero, rispetto alla ricerca di lavoro etc. Il 
tutto monitorato costantemente dall’equipe terapeutica. L’utilizzo dell’alcol e 
alla sperimentazione con lo stesso rientra in questa crescita di autonomia ma si 
procede con un monitoraggio costante e indicazioni verso l’autoregolazione.

Settimanalmente si svolge un gruppo terapeutico in cui la prima parte 
è dedicata alla costruzione di una Time Line Follow-back (TLFB-Alcohol)6 

dei bevitori a rischio in Assistenza Primaria in Italia: Adattamento del questionario AUDIT e veri-
fica dell’efficacia d’uso dello short-AUDIT test nel contesto nazionale. Bollettino per le farmaco-
dipendenze e l’alcolismo XXIX – n.1-2/2006.
6 EMA Guideline for alcohol depedence, 2010; Sobell, L.C. & Sobell, M.B. (1992). Timeline fol-
lowback: a technique for assessing self-reported alcohol consumption. In R.Z. Litten & J.Allen 
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e calcolati il numero mensile di HDD (High Drinking Day) e il consumo to-
tale di alcol TAC (Total Alcohol Consumption)7. Secondo quanto previsto 
dall’EMA Guideline for alcohol dependence e dall’OMS.

2.2 TLFB-Alcohol
Per ogni persona coinvolta si costruisce una TIME LINE FOLLOW-BACK 

(TLFB) in cui si inseriscono:
 - Tipologia di bevanda assunta
 - Quantitativo di bevanda assunta
 - Quantitativo di alcol assunto in grammi
 - Contesto in cui è stato consumato
 - Con chi è stato consumato

Es.

I.D. 01/09/14 02/09/14

Bevanda e quantità in ml 330ml birra 0

 Alcol in g 11,8 g 0

 Dove? Bar

Con chi? amici

 Come stavo? felice

TLFB-Alcohol viene compilata settimanalmente durante il gruppo de-
dicato e ogni giorno in cui non viene consumato alcool si provvede ad 
inserire uno “0”.

Ad ogni ragazzo viene suggerito di avere un diario in cui quotidianamen-
te annotare le informazioni da riportare poi all’interno della TLFB-Alcohol.

Questo favorisce un’attenzione al momento del bere e anche un quotidiano 
“richiamo” rispetto al monitoraggio e alla consapevolezza delle proprie scelte.

(Eds). Measuring alcohol consumption: psycosocial and biological methods (pp.41-72). New 
Jersey: Humana Press.
7 Mann et al. Biol Psychiatry 2013;73(8):706-713; Gual et al. Eur Neuropsychopharmacol 
2013;23:1432-42 Van den Brink et al. Journal of Psychopharmacology 2014, 1-12; Keatign GM. 
CNS Drugs 2013; 27:761-772.
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2.3 HDD e TAC 
Al fine di valutare il cambiamento rispetto al bere e il crescere verso 

una consapevolezza del bere e un monitoraggio dell’autoregolazione ri-
spetto all’assunzione dell’alcol, abbiamo preso in riferimento due indica-
tori8: gli HDD (Heavy Drinking Days) e il TAC (Total Alcohol Consumption).
 - Gli HDD sono i giorni di grande bevuta, ossia quando la persona 

assume una quantità d’alcol uguale o maggiore a 60g.9 I grammi 
d’alcol sono calcolati con una proporzione partendo dalla percentua-
le di alcol all’interno della bevanda: % alcol della bevanda * 0,8 * 
il quantitativo assunto (in ml)/100 es. un bicchiere di birra da 4,5%: 
(4,5*0,8*330) /100 = 11,8 g.10

 - Il TAC è il quantitativo di alcol bevuto calcolato su grammi di alcol 
assunto e giorni trascorsi. Es. in un mese g/30gg. Secondo quanto pre-
visto dall’OMS11 prendiamo come indicatori di riferimento la seguente 
tabella, che ci permette di monitorare l’andamento del consumo delle 
persone coinvolte nel progetto e modulare gli interventi

Livelli di consumo di alcol TAC (g/die) uomo TAC (g/die) donna

Rischio molto alto >100 g >60 g

Rischio alto 60-100 g 40-60 g

Rischio medio 40-60 g 20-40 g

Rischio basso 1-40 g 1-20 g

Adapted from World Health Organization, International guide for monitoring alcohol con-
sumption and related harm, 2000)

8 Mann et al. Biol Psychiatry 2013;73(8):706-713; Gual et al. Eur Neuropsychopharmacol 
2013;23:1432-42 Van den Brink et al. Journal of Psychopharmacology 2014, 1-12; Keatign GM. 
CNS Drugs 2013; 27:761-772.
9 60g per gli uomini e 40g per le donne.
10 Franco Taggi “quanto alcol sto bevendo? Moltiplica per 8” in salute e sicurezza stradale: l’onda 
lunga del trauma, a caura di Franco Taggi e Pietro Marturano, C.A.F.I., Roma 2007, pp 163-166. 
ISS Dipartimento Ambiente e connessa prevenzione primaria, reparto ambiente e traumi.
11 World Health Organization, International guide for monitoring alcohol consumption and rela-
ted harm, 2000.
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2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI12

La riduzione del consumo di alcol e/o il controllo come obiettivo tera-
peutico presuppone l’identificazione di indicatori chiari di valutazione da 
un punto di vista quantitativo, ma anche una crescita di consapevolezza 
e capacità di gestione della propria persona. Partendo da questo punto di 
vista abbiamo previsto la possibilità di modulare obiettivi:
1. Controllo/Riduzione degli HDD mensili
2. Riduzione/mantenimento del TAC 
3. Programmazione della quantità di assunzione durante la settimana

Gli obiettivi hanno una definizione quantitativa e temporale. Il mo-
nitoraggio continuerà settimanalmente durante il gruppo terapeutico di 
riferimento. Al momento del raggiungimento dell’obiettivo si procede alla 
ridefinizione di un altro obiettivo, con una crescita maggiore rispetto alla 
contrattazione degli obiettivi al fine di tendere all’autonomia e alla defini-
zione dei propri obiettivi. 

L’autonomia e la definizione e l’archiviazione degli obiettivi Il punto 
centrale, in quanto presuppone una crescita della consapevolezza dei pro-
pri limiti e delle proprie capacità, cosi come una lettura delle situazione e 
dei propri stati d’animo. 

Rimane centrale non solo il quantitativo del bere e il “controllare” la 
quantità, ma riuscire a fare un passaggio rispetto alle emozioni, al motivo 
per cui si beve e lo stato d’animo con cui questo avviene.

Laddove avvenga una valutazione sulla necessità di inserire un farmaco 
di accompagnamento al percorso, provvediamo ad una valutazione medi-
ca, da parte di specialisti del settore. L’utilizzo del farmaco è affiancato da 
un continuo supporto terapeutico e di counselling. 

12 Janet A. Ambrogne, Ph.D, A.R.N.P. Reduce-risk drinking as treatment goal: what clinicians need 
to know- Journal of Substance Abuse Treatment 22 (2002) 45-53.
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3. MONITORAGGIO E ARCHIVIAZIONE RISULTATI 

La definizione degli obiettivi cosi come il monitoraggio del percorso 
verso il raggiungimento degli stessi avviene durante un gruppo settima-
nale dedicato. 

Il gruppo terapeutico si divide in due momenti:
 - Compilazione della TLFB-Alcohol e valutazione del raggiungimento de-

gli obiettivi, secondo quanto definito dal gruppo precedente
 - Il lavoro terapeutico indirizzato alla crescita della consapevolezza di se, 

la lettura della situazione il contatto con le proprie emozioni.
Entrambi i momenti mirano al raggiungimento dell’obiettivo generale 

del progetto, ossia riuscire a dare degli strumenti di controllo e di consape-
volezza ai ragazzi affinché siano in grado di monitorare il proprio rapporto 
con l’alcol.

Il gruppo terapeutico va avanti settimanalmente fino alla dimissione 
del ragazzo dalla struttura. In quel momento subentra un altro aspetto di 
lavoro rispetto al bere controllato e altri livelli di analisi della vita “all’ester-
no” della struttura, all’interno di colloqui individuali di follow-up. Questi 
colloqui hanno una frequenza quindicinale i primi tre mesi dalle dimissio-
ni, poi mensile per 6 mesi, bimensile per i successivi 3 mesi.

Durante i colloqui verrà analizzata la TLFB-Alcohol e verificati gli obiet-
tivi. Laddove c’è bisogno di un intervento più ampio si ristrutturano incon-
tri con cadenza più stretta. 

L’equipe terapeutica della struttura è sempre coinvolta circa l’anda-
mento del gruppo e cosi come i colloqui individuali.

4. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AL BERE (EDUCAZIONE AL BERE)

Momenti di formazione con nutrizionisti, medici, produttori ed enolo-
gi. Possibilità di momenti di degustazione in accompagnamento ad assag-
gi. Contestualizzazione del bere e modalità del bere. Cambio del paradig-
ma di assunzione, di contesto e di obiettivo.

Obiettivo del progetto è anche quello di cambiare il paradigma di com-
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portamento e di visione dell’alcol, non più come strumento di sballo, ma 
un alimento con una sua identità e una sua storia.

In questo senso dopo la fase di definizione degli obiettivi inizia una 
fase di lavoro sull’educazione al bere.

4.1 Incontro con medico nutrizionista
Viene coinvolto un medico nutrizionista che svolge due incontri di for-

mazione con le persone coinvolte nell’intervento:
 - I incontro: generale sull’impatto dell’alcool nell’organismo, modalità 

di smaltimento, interazione biologica.
 - II incontro: vino e alimentazione

Gli incontri sono strutturati come una formazione frontale, con parte 
di interazione con i ragazzi coinvolti. 

4.2 Percorso con Enologo e produttori
Obiettivo del percorso è di fornire elementi sulla produzione del vino, 

le modalità di coltivazione della vigna, le differenti tipologie di uva.
In particolare:

 - Modalità di coltivazione della vigna, tipologie di uva presenti nel ter-
ritorio

 - Modalità di produzione del vino
 - Incontro don produttori e visita presso stabilimenti
 - Momenti di degustazione presso enoteca di riferimento e presso pro-

duttori
 - Accostamenti con alimenti.

I professionisti coinvolti sono informati rispetto alla tipologia di per-
corso che i ragazzi portano avanti, rispetto agli obiettivi del progetto e 
rispetto ai risultati attesi. In particolare l’enologo ha svolto attività con la 
nostra associazione e condivide l’orientamento e la filosofia di intervento 
della nostra struttura.
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5. PROGETTO AVVIATO E PRIMI RISULTATI

5.1 Identificazione partecipanti
Sono stati coinvolti 4 persone in carico presso la nostra struttura tera-

peutica residenziale. Tutti e 4 in fase di pre-dimissioni e con una perma-
nenza media in struttura di 14 mesi. 

Identificativo Età Dipendenza AUDIT
Rapporto tra alcol
e sostanze illegali

A.C. 28
dipendenza patologica
da eroina

8
Alcol come cancello
di ingresso per l’utilizzo
di sostanze illegali

L.V. 33

dipendenza patologica 
da cocaina, in seguito ad 
approfondimenti si è rilevato 
essere un poliassuntore

7
Alcol come cancello
di ingresso per l’utilizzo
di sostanze illegali

M.A. 30

dipendenza patologica
di eroina, in seguito
ad approfondimento si è 
individuato un abuso di farmaci 
senza prescrizione, MDMA,
e in particolare di ketamina

4
Abuso di alcol nei periodi
in cui non utilizzava 
sostanze illegali

G.P. 26
dipendenza da eroina
e cocaina

1
Utilizzo rado di alcol
e in maniera discontinua

5.2 Osservazione e analisi
Il primo mese di osservazione ha portato alla compilazione della TLFB-

Alcohol per il mese di settembre 2014. Viene evidenziato:
 - Assunzione di alcol nel fine settimana 
 - Assunzione in contesto di gruppo o di coppia. 
 - In situazioni piacevoli da un punto di vista di contesto umano e di luo-

go. I ragazzi hanno sottolineato come il loro stato d’animo sia sempre 
stato positivo nel momento di iniziare a bere.

 - Utilizzo prevalente di vino o birra. Soltanto due volte sono stati utiliz-
zati superalcolici. Vino in contesti di pranzi o cene, birra in contesti di 
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dopo cena. Superalcolici utilizzati una volta a conclusione di una cena, 
una volta in contesto di dopo cena.

 - Identificazione HDD e calcolo TAC

Identificativo HDD TAC

A.C. 0 3,4

L.V. 3 17,6

M.A. 2 17,7

G.P. 0 1,8

5.3 Obiettivi e strategie
A partire da quanto osservato abbiamo valutato in equipe di procedere 

secondo questi obiettivi:
1. Per A.C. e G.P. i risultati mostrano come ci sia un controllo rispetto alle 

quantità di alcol assunto e le modalità. 
Strategia: Pertanto l’indicazione è di continuare a portare avanti il mo-

nitoraggio e la compilazione del diario.
2. Per quanto riguarda M.A. e L.V. è stato definito l’obiettivo riuscire a 

programmare il quantitativo di alcol per la settimana, 90g complessivi.
Strategia: programmazione del bere settimanale. Durante il gruppo 

prepariamo una tabella di TLFC-Alcohol vuota in cui M.A. e L.V. inserisco-
no i quantitativi di alcol che prevedono di assumere, il giorno e dove.

5.4 Risultati
 - Rispetto all’incontro precedente A.C. e G.P. continua a mantenere 

quanto indicato si indica di continuare per tutto il mese di ottobre.
 - M.A. ha rispettato quanto preventivato si procede pertanto alla ridefi-

nizione di un nuovo obiettivo che consiste nella riprogrammazione del 
quantitativo di alcol per la settimana seguente.

01/10/14 02/10/14 03/10/14 04/10/14 05/10/14 06/10/14 07/10/14

0 0 24cl v 132cl b 0 0 0

28g 47,52g

colleghi amici
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 - L.V. non ha rispettato quanto indicato, aggiungendo anche un grado 
di malessere rispetto a dei vissuti personali. In seguito ad approfon-
dimento rispetto ai vissuti viene indicato dai conduttori del gruppo i 
quantitativi possibili per la settimana seguente. Inoltre viene riportato 
quanto merso in equipe terapeutica.

01/10/14 02/10/14 03/10/14 04/10/14 05/10/14 06/10/14 07/10/14

0 48cl v 66cl b 48cl v 0 0 0

57,6 26,7 57,6

amici amici amici

5.5 Riflessione dei soggetti coinvolti nel progetto
Di seguito riportiamo alcune considerazioni riportati dai ragazzi che 

prendono parte al progetto come prime verbalizzazione rispetto all’utilità 
percepita dopo il primo mese di attuazione del lavoro.
 - Le persone coinvolte comunicano come TLFC-Alcohol svolge un ruolo 

importante rispetto al momento in cui assumono alcol, in quanto pen-
sano all’azione che stanno facendo e come farla.

 - Il poter parlare e confrontarsi su questi argomenti, che nella logica del-
la comunità sono esclusi e “proibiti” o visti come momento di ricaduta, 
sottolineano invece l’utilità di ricevere nozioni e vedere la possibilità di 
utilizzare alcool in maniera controllata.

5.6 Continuazione del progetto
Gli incontri settimanali continueranno tutto il mese di ottobre. Con la 

definizione di nuovi obiettivi settimanili. Per dicembre di prevede di arriva-
re alla definizione di obiettivi mensili. 

A novembre inizierà il lavoro sull’educazione al bere, con il primo in-
contro con il medico nutrizionista e il biologo.
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RIASSUNTO

Le Dipendenze e il Gioco Patologico presentano analogie cliniche e 
neurobiologiche, oltreché elevata comorbilità. Tra i pazienti in trattamento 
per Dipendenze il Gioco problematico è rilevante, ma spesso misconosciu-
to, situazione comportante il peggioramento degli esiti dei programmi 
terapeutici.

Scopi del lavoro:
1. valutare la prevalenza di giocatori problematici in un programma resi-

denziale per Dipendenza da Alcol e/o Cocaina;
2. indagare il ruolo del Gioco nel modificare la presentazione clinica ed i 

processi terapeutici;
3. individuare strategie per migliorare l’intervento.

Alcol e cocaina e nuove dipendenze:
effetti sugli esiti e sui processi 
terapeutici nel programma 
residenziale “Villa Soranzo”
Mauro Cibin1, Serena Vanini2, Ina Hinnenthal3, Angelo Benevegnù4, Nicola Nante5

1 Dipartimento per le Dipendenze, Az. Ulss 13 del Veneto, Mirano Venezia
2 CT. Villa Soranzo, Via Pezzana, 1 Tessera Venezia (www.cocaina-alcol.org) 
3 Dottorato Ricerca “Economia e gestione Aziende sanitarie”, Università Cattolica “S.Cuore”, 
Roma; Dipartimento Salute Mentale integrato, ASL 1 Regione Liguria, Imperia 
4 Centro Don Milani, Mestre Venezia 
5 Dipartimento Sanità Pubblica, Università di Siena (www.publichealth.it)
Contatti: Mauro Cibin, Dipartimento per le Dipendenze Az. Ulss 13, via Arino 4 Dolo Ve,
tel. 041 5102307, Fax. 041 5102516 E-mail: m.cibin @libero.it
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Metodi:
- Somministrazione del S.O.G.S. ai pazienti accolti da marzo 2010 a di-

cembre 2011; 
- Attivazione di un gruppo per giocatori problematici ed osservazione 

della fenomenologia clinica.

Risultati:
43 (23%) dei 191 pazienti testati sono giocatori problematici; 15 (35%) 

hanno una concomitante dipendenza da alcol, 15 (35%) da cocaina e 13 
(30%) da alcol e cocaina; nel 72% (n. 31) dei casi il gioco problematico 
non era stato segnalato dai servizi. Il 37% (n. 16) dei pazienti con Gioco 
problematico è uscito precocemente dal programma, contro il 20% nei 
non giocatori (p<0.05). 

Nel gruppo dei giocatori sono evidenziabili le seguenti caratteristiche:
- significativa presenza di pazienti in fase di precontemplazione rispetto 

al gioco;
- importanza della “astinenza” da gioco rispetto al drop-out precoce;
- presenza di circuiti di auto mantenimento gioco/sostanze;
- difficoltà nella percezione del craving e delle emozioni;
- centralità delle tematiche legate al denaro;

Conclusioni:
L’individuazione del Gioco Problematico è fondamentale per formulare pro-

grammi terapeutici personalizzati in grado di ridurre il drop-out precoce. L’inse-
rimento di un gruppo di prevenzione della ricaduta nel programma terapeutico 
dei giocatori ha consentito di evidenziare dinamiche prima misconosciute oltre 
ché di garantire una migliore fruizione del programma comunitario. 

ABSTRACT

Gambling and Substances disorders present analogue clinical and neu-
robiological structures and similar important co-morbid factors. Regarding 
patients with dependency disorders in residential treatments often it is not 
known that the clinical results worsen if problematic gambling is not treated. 
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Aims of work:
1. discover the prevalence of pathological gambling as co-diagnosis in a 

residential program for alcohol and/or cocaine dependency. 
2. explore the role of Gambling in the clinical process and the dynamic of 

the illness
3. find strategies regarding focusing better during the therapeutic inter-

vention

Methods:
 - Filling out of S.O.G.S. (patients from march 2010 to dicembre 2011)
 - Activation of a therapeutic group for gamblers and observation of the 

phenomenological clinical issues

Results:
43 (22,5%) of the 191 tested patients has gambling problems. 15 

(35%) showed a comorbidity with alcohol dependency, 15 (35%) showed 
a comorbidity with cocaine dependency and 13 (30%) suffered from both 
types of dependency. In 72% (n.31) of gamblers the services who sent the 
patients did not recognized and mentioned the associated problem. The 
37,2% (n.16) of the patients with problematic gambling left the program 
in “early drop out”. Only 20% of the patients without comorbidity of gam-
bling left the program in “early drop out”. The difference is significant 
(p<0,05%). 

The group of gamblers showed the following characteristics:
 - significant high level of patients in pre-contemplative phase 
 - abstinence regarding “gambling” interacts with drop-out 
 - presence of circuit between gambling and substance abuse
 - difficulty in awareness of craving and emotions
 - central importance of themes correlated to money

Conclusions: 
The recognition of pathological gambling is fundamental to favorite 

individual therapeutic programs and to prevent early drop-out. Adding a 
specific group for relapse prevention regarding gambling in the residential 
program for patient with that problem helped to evidence dynamics until 
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now often not recognized and to guaranty a better general functioning of 
the residential program.

Key Words
Gambling, percorso residenziale, alcol, cocaina, drop out, prevenzione 
della ricaduta, craving
Gambling, residential program, alcohol, cocaine, drop out, relapse pre-
vention, craving

INTRODUZIONE

Secondo il DSM IV-TR il Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) (1) è una 
categoria diagnostica nella sezione “Disturbi del Controllo degli Impulsi 
non classificati altrove”, ossia quei disturbi caratterizzati dall’incapacità di 
resistere ad un impulso, ad un desiderio impellente, o alla tentazione di 
compiere una certa azione, anche pericolosa. Numerose sono tuttavia le 
analogie tra il GAP ed i Disturbi da Uso di Sostanze dal punto di vista della 
storia naturale, della fenomenologia clinica, della comorbilità, della rispo-
sta al trattamento; si rilevano inoltre importanti analogie nelle basi geneti-
che e nei meccanismi neurobiologici, in particolare rispetto alla impulsivi-
tà, al craving ed al deficit dei processi decisionali (2-3). Alla luce di tali ana-
logie la DSM-V Task Force ha proposto la nuova categoria “Addiction and 
Related Disorders”, che includerebbe sia i disturbi da uso di sostanze che 
le dipendenze comportamentali (4). Ricerche epidemiologiche e cliniche 
dimostrano che una percentuale variabile dal 30% al 70% dei giocatori 
problematici presenta un contemporaneo Disturbo da Uso di Sostanze (5-
6); d’altra parte soggetti con dipendenza da sostanze o alcol presentano 
maggiore probabilità di sviluppare problemi legati al gioco d’azzardo (7). 
Tale rischio aumenta in presenza di disturbi d’ansia o dell’umore (8). Tra 
i soggetti in trattamento per Disturbi da Uso di Sostanze si riscontra una 
elevata percentuale di giocatori patologici, indipendentemente dal setting 
e dalla tipologia del trattamento (9-10-11). In un recente studio condotto 
in Francia su un vasto campione di pazienti in trattamento per problemi 
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legati all’uso di alcol e/o altre sostanze, problemi legati al gioco d’azzardo 
vengono riscontrati nel 18.5% dei casi (12). Anche gli scarsi dati italiani 
confermano la rilevante presenza di GAP tra i soggetti afferenti ai Servizi 
per le Dipendenze: Baldo e coll (13) riportano il gioco problematico come 
accompagnato da una maggiore sintomatologia psichica nel 29% degli 
alcol dipendenti e nel 53% dei Tossicodipendenti seguiti in un SerT del 
Veneto; un analogo più recente studio riporta percentuali inferiori, ma 
comunque significativamente alte (14). La comorbilità gambling/sostanze 
peggiora l’esito del trattamento sia dal punto di vista del comportamento 
di addiction che dei sintomi psichici associati (15-16).

Se dunque le analogie tra gambling e dipendenze da sostanze e la loro 
associazione comorbile sono state oggetto di numerosi studi, meno chiara 
è la dinamica di tale associazione nella presentazione del quadro clinico e 
nei conseguenti interventi terapeutici. 

Rasch e coll. (17) analizzano l’uso di alcol in pazienti che si sottopon-
gono ad un trattamento per GAP; tale uso, che mediamente decresce 
nell’intero campione sia durante il trattamento che nelle prime settimane 
dopo il trattamento, al contrario si mantiene a livelli elevati nei soggetti 
che bevevano di più come baseline ed in coloro che continuano a giocare 
durante il periodo di trattamento. Questo andamento sembra suggerire 
la presenza di una “disinibizione” reciproca tra gambling ed uso di alcol, 
analogamente a quanto avviene nel circuito alcol/cocaina (18-19).

In Italia, come in molti altri paesi, il gioco d’azzardo sta incontrando 
una grande diffusione (20) cui consegue la crescita dei problemi correlati 
e dei soggetti “addicted”; a fronte di ciò vi sono importanti difficoltà nello 
strutturare sistemi di prevenzione e di cura, difficoltà legate alla carenza 
nelle basi normative (il GAP non è incluso nei LEA – Livelli Essenziali di 
Assistenza che definiscono le competenze della sanità pubblica), nei pro-
cessi organizzativi (non è chiaro quali strutture territoriali si occupino del 
problema), nella formazione dei professionisti. Una delle conseguenze di 
questa situazione può essere la sottostima del fenomeno nei soggetti che 
afferiscono alle strutture di trattamento delle Dipendenze, a cui consegue 
la mancata attuazione di provvedimenti terapeutici specifici ed il peggio-
ramento prognostico.
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Scopi del presente lavoro sono: 
1. valutare la prevalenza di giocatori problematici tra i pazienti che intra-

prendono un Programma residenziale Breve per problemi legati all’uso 
di Alcol e/o Cocaina;

2. indagare il ruolo del GAP nel modificare la presentazione clinica ed i 
processi terapeutici nel campione;

3. individuare strategie per migliorare l’intervento.

MATERIALI E METODI 

Sono stati esaminati 191 pazienti accolti nella CT Villa Soranzo (www.
cocaina-alcol.org) nel 2010/2011. 

Villa Soranzo è una Comunità Terapeutica nata dalla collaborazione tra un 
soggetto sanitario pubblico (Az. Ulss 13 del Veneto) ed una azienda del priva-
to sociale (Centro Don Milani) che accoglie pazienti con Dipendenza da alcol 
e cocaina, soprattutto di tipo 1 secondo la tipologia di Cloninger (21-22).

È stato utilizzato come strumento di indagine il South Oaks Gambling 
Screen (SOGS) di H.R Leiseur & S.B Blume (23); il test permette di distin-
guere giocatore sociale (punti 0), giocatore a rischio (punti 1-4) e giocato-
re d’azzardo patologico (punti !5). Nella valutazione dei risultati abbiamo 
accorpato i giocatori a rischio e quelli patologici nell’unica categoria di 
“giocatori problematici”.

RISULTATI

Dei 191 soggetti a cui è stato somministrato il SOGS, 43 (23%) sono 
risultati giocatori problematici (Tab.1), di cui 40 (93%) di sesso maschile; 
tra i giocatori problematici individuati, 15 (35%) hanno una concomitante 
dipendenza da alcol, 15 (35%) da cocaina e 13 (30%) da alcol e cocaina 
associate (Tab.2). 

La problematica legata al gioco d’azzardo era stata segnalata dai servi-
zi invianti (Ser.T, CIM, Enti e/o Professionisti del Privato Sociale) solamente 
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rispetto a 12 soggetti (28%), mentre nei restanti 31 casi (72%) è stata 
individuata solo a seguito della somministrazione del SOGS all’arrivo in 
Comunità.(Tab.3)

Rispetto all’esito del trattamento, il 37% (n. 16) dei pazienti individuati 
come giocatori problematici sono usciti dal programma terapeutico prima 
della conclusione (Tab.4), mentre nei non giocatori la percentuale di drop-out 
è del 20% (n. 30): la differenza risulta statisticamente significativa (p<0.05). 

DISCUSSIONE

1) Individuazione dei Giocatori Problematici 
Il presente lavoro costituisce la prima indagine italiana rispetto alla pre-

senza di giocatori problematici tra i soggetti afferenti a programmi resi-
denziali in CT. I dati presentati confermano quanto riportato in letteratura 
rispetto alla comorbilità tra Dipendenza da Sostanze e Gioco Problemati-
co. Tale situazione è infatti presente nel 23% del campione esaminato e 
riguarda sia soggetti con problemi legati all’uso di alcol, che di cocaina, 
che entrambe; il gioco d’azzardo patologico è presente in maggior per-
centuale tra i soggetti con uso di cocaina/alcol rispetto ad alcol solo, ma 
tale differenze non è significativa. 

Nel 72% dei casi il Gioco Problematico non era stato individuata dai 
Servizi invianti. All’origine di tale sottovalutazione potrebbe esservi sia la 
scarsa considerazione della problematica del gioco da parte dei Servizi, 
sia la sottovalutazione del problema da parte dei pazienti. Molti pazienti 
riferiscono infatti di non aver mai menzionato il comportamento di gioco 
ai servizi, ma che d’altra parte l’area del gioco non era stata attivamente 
indagata in sede diagnostica.

Una importante conseguenza della mancata individuazione del gioco 
problematico è che i pazienti giungono al programma residenziale in fase 
motivazionale di precontemplazione: in altre parole essi sono disponibili 
ad affrontare i problemi legati all’uso di sostanze, ma non sono “in azio-
ne” rispetto al gioco d’azzardo. La Motivazione al Cambiamento è una 
importante variabile sia nel trattamento del GAP che in quello dei Disturbi 
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da uso di Sostanze (24-25), al punto che il counseling motivazionale va 
considerato parte integrante dei programmi di trattamenti sia ambulato-
riali che residenziali (26). 

È stato dunque necessario effettuare preliminarmente un intervento 
informativo e motivazionale individuale sui giocatori problematici indivi-
duati in Comunità, per permettere loro una graduale elaborazione della 
problematica e potersi poi sentire attivi nel proprio progetto di cura.

Un altro aspetto conseguente alla mancata individuazione del gioco 
problematico è la sottovalutazione della sintomatologia psicofisica con-
nessa alla sospensione del gioco (27), a sua volta correlata all’elevato cra-
ving ed allo stato emotivo negativo (28-29). Questa fase di “astinenza” è 
caratterizzata da uno stato di attivazione ansiogena, con sbalzi d’umore 
piuttosto repentini, forte irascibilità, nervosismo e tendenza alla trasgres-
sione ed all’ostilità. A differenza dei pazienti con Dipendenza da sostanze 
il giocatore spesso non è in grado di leggere questi segnali psicofisici come 
collegati all’assenza dell’attività di gioco: più frequentemente li imputa 
alla sua difficoltà di inserimento in comunità; nella nostra esperienza la 
situazione descritta si correla con il drop-out nel primo periodo di resi-
denzialità e, insieme con i problemi motivazionali descritti, può dare una 
spiegazione della più frequente uscita dal programma per drop out da 
parte dei giocatori.

Sia le problematiche legate alla motivazione sia quelle di “astinenza” 
potrebbero essere gestite in maniera migliore da un punto di vista psico-
logico e farmacologico ove il problema gioco fosse individuato prima del 
ricovero in CT. 

2) Il Circuito Gioco/ Sostanze
È assai interessante l’esame delle relazioni emerse tra gioco problema-

tico, alcol e sostanze psicoattive. Le situazioni riscontrate sono:
1. vera e propria “dipendenza multipla” da alcol e/o cocaina e gioco, 

nella quale è molto difficile cogliere la sostanza/comportamento pri-
mario, o comunque una sequenzialità nell’uso;

2. dipendenza da una delle sostanze/comportamento, mentre l’al-
tra funziona da “apripista” per la ricaduta. In molti soggetti la ri-
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caduta nel gioco è preceduta dall’uso di alcol, come suggerito anche 
nello studio di Rasch e coll. (17); in altri casi il gioco viene utilizzato 
come “eccitante e attivatore”, mentre la cocaina viene assunta per 
potenziare la concentrazione e resistere alla stanchezza psicofisica. È 
interessante notare come queste “sequenze” presentano una certa 
stabilità nel tempo. 

3. uso di alcol per “abbassare l’effetto” dell’attivazione dovuta al 
gioco e gestire l’ansia ad esso connesso; in queste situazioni è fre-
quente anche l’uso associato di benzodiazepine allo stesso scopo.
È evidente l’analogia con quanto accade per il circuito alcol/cocaina 

rispetto sia alla dinamica di assunzione, sia alla frequente mancanza di 
consapevolezza del ruolo di “apripista” dell’alcol, nel craving e nella ri-
caduta. È dunque assai importante che in tutti i soggetti che presenta-
no come problema primario l’alcolismo o il cocainismo si indaghi anche 
sull’altra sostanza, anche tramite indagini di laboratorio, e che si agisca 
nella direzione dell’astinenza da entrambe le sostanze. In queste situa-
zione l’attuazione di una strategia di prevenzione della ricaduta richiede 
il riconoscimento del ruolo dell’alcol come situazione ad alto rischio, e 
quindi l’individuazione di opportuni interventi finalizzati a gestire il craving 
ed ottenere l’astinenza (19-30).

Anche nel caso di Gioco/sostanze sembra che il gioco crei un circuito 
di automantenimento dell’uso di sostanze (e viceversa) la cui interruzione 
può essere vincente ai fini dell’esito del trattamento (31). 

È dunque importante che la definizione di tale circuito e l’individuazio-
ne di specifiche strategie di fronteggiamento diventi parte integrante nel 
trattamento di questi pazienti in un’ottica di prevenzione psicobiologia 
della ricaduta.

3) Il gruppo dei giocatori nel programma “Villa Soranzo”
Una volta individuati i giocatori problematici, si è reso necessario in-

tegrare il programma residenziale con interventi specifici per i giocatori.
È stato strutturato un gruppo psicoeducativo settimanale in cui si da 

spazio alla condivisione di esperienze personali rispetto al gioco e all’ap-
profondimento di strategie di fronteggiamento del craving nonché di ge-
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stione delle situazioni di rischio in un’ottica di prevenzione della ricaduta. 
Dall’esperienza di questo gruppo emergono come centrali i temi della 

motivazione, del craving e della percezione delle emozioni, della gestione 
del denaro e dell’appartenenza. 

Il gruppo si è dimostrato molto eterogeneo per quanto riguarda lo 
stadio di motivazione al cambiamento di chi lo frequenta: mentre i 
soggetti individuati come giocatori dopo l’ingresso in comunità sono pre-
valentemente in fase di precontemplazione, chi aveva affrontato il tema 
anche in sede ambulatoriale si mostra in “fase di azione”. Il primo obietti-
vo del gruppo è quello dunque di utilizzare la testimonianza dei giocatori 
più “esperti” per muovere verso una fase motivazionale più matura i gio-
catori meno consapevoli; si è inoltre strutturato un intervento informativo 
rispetto al gioco ed ai problemi correlati. 

Un aspetto peculiare del lavoro motivazionale con i giocatori riguarda 
l’autoefficacia: in questi pazienti la sensazione di potersi impegnare per 
farcela è inversamente proporzionale all’illusione di farcela legata al pen-
siero magico (32).

Un secondo aspetto peculiare dei giocatori riguarda la percezione del 
craving e, più in generale, la percezione emotiva. Il giocatore, superata 
la fase iniziale, rientra in una dimensione di benessere favorita anche dal 
fatto che molto spesso non percepisce craving se non in presenza di sti-
moli attivatori; in tal caso il craving è immediato e fortissimo, e conduce 
in maniera quasi automatica alla attivazione comportamentale (33). Nei 
soggetti con Dipendenza da Sostanze invece il desiderio persiste a lungo 
anche in assenza di stimoli ed il suo collegamento con la ricaduta può 
essere meno immediato. La costruzione di abilità personali di gestione del 
craving, unitamente alla prescrizione di farmaci anticraving, costituisce 
un elemento centrale dei programmi di prevenzione della ricaduta sia in 
setting ambulatoriale che residenziale (34): per un lavoro di questo tipo è 
fondamentale il riconoscimento del craving. La difficoltà del giocatore a 
sentire craving in ambiente protetto può costituire dunque una difficoltà 
nella attivazione di programmi di prevenzione della ricaduta. Le caratteri-
stiche del craving nel giocatore fanno parte di una più generale quadro di 
difficoltà nella percezione emotiva e di tendenza ad agire impulsivamente 
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in conseguenza di stimoli emotivi (35), aspetto che va tenuto presente 
nella formulazione del programma residenziale. 

Un terzo tema emerso dall’esperienza con il trattamento di giocatori è 
la gestione del denaro. Per tutte le persone in comunità l’uso del denaro 
viene controllato e non viene consentita una gestione totalmente autono-
ma di alcuna somma. Con il trattamento con cocainomani e/o alcolisti la 
gestione di piccole somme non rappresenta uno stimolo particolarmente 
potente per attivare craving e/o condotte di abuso. Il denaro in questi casi 
può rappresentare un mezzo per arrivare alla sostanza ma non è investito 
di particolari significati. Per il giocatore il denaro rappresenta esso stesso 
la sostanza e non il mezzo per ottenerla: la disponibilità di denaro rappre-
senta il “trigger” più pericoloso (36).

Un nostro utente, durante un gruppo in cui si affrontava il tema della 
richiesta d’aiuto, non riusciva a scollegare la parola “aiuto” da “denaro”: 
nella sua esperienza personale di giocatore “avere aiuto” significava avere 
un prestito di denaro. 

Portare il tema denaro nel gruppo dei giocatori ha dunque la stessa 
importanza che parlare di sostanze nella prevenzione della ricaduta nella 
Dipendenza, con la fondamentale differenza che con le sostanze l’obiet-
tivo può essere l’astensione completa, mentre nella realtà non è possibile 
l’astensione completa dall’uso di denaro. Il gruppo costituisce un impor-
tante strumento nella direzione del “reimparare” ad usare il denaro: al 
gruppo viene affidata la rendicontazione delle entrate e uscite di chi vi 
partecipa con la supervisione del terapeuta. 

Il monitoraggio del denaro rappresenta inoltre l’unico elemento che 
la Comunità dispone per verificare le ricadute nel gioco. A differenza dei 
pazienti con dipendenza da sostanze, in cui test urinari ed etilometria per-
mettono il monitoraggio dell’uso, il giocatore può essere intercettato so-
lamente tramite il controllo del denaro. Il gruppo dei pari diventa centrale 
poiché migliore è la sua qualità relazionale e l’investimento fatto su e per 
esso, tanto maggiore sarà la protezione reciproca nelle uscite, la gestio-
ne di eventuali situazioni di rischio e la possibilità di utilizzare la propria 
esperienza personale per comprendere il vissuto del compagno ed aiutarlo 
anche ad ammettere eventuali difficoltà e ricadute. Il clima di accettazione 



378

MAURO CIBIN, SERENA VANINI, INA HINNENTHAL, ANGELO BENEVEGNÙ, NICOLA NANTE

e di reciproco aiuto nel gruppo permette di dare spazio alla condivisione 
di vissuti di vergogna e colpa associati alla ricaduta ed all’utilizzo dell’espe-
rienza come base per elaborare nuove strategie di fronteggiamento (37).

Un altro tema centrale per il Giocatore in una Comunità Terapeutica è 
quello dell’appartenenza, derivante dal percepirsi diverso dagli altri uten-
ti: il gioco in effetti è una droga invisibile, “non si assume e non fa male 
al corpo”, dicono spesso gli altri utenti dipendenti da sostanze “vere”. 
Spesso il giocatore si autoesclude dalla Comunità, portando come mo-
tivo l’impossibilità da parte degli altri utenti di comprenderne i vissuti a 
causa della diversità della “sostanza” utilizzata, ed assume atteggiamenti 
di opposizione nei confronti delle cure e di provocazione rispetto all’utili-
tà del programma terapeutico. Il superamento di questa fase richiede da 
parte dei terapeuti una grande comprensione della patologia del gioco e 
una pazienza non indifferente. L’attivazione del gruppo dei giocatori e la 
sensibilizzazione al tema del gioco sia dell’equipe curante che degli utenti 
non giocatori ha permesso un miglior inserimento di questi pazienti nel 
tessuto comunitario.

CONCLUSIONI

Le Dipendenze da Alcol e Cocaina e il Gioco Patologico presentano 
analogie cliniche e neurobiologiche, oltreché elevata comorbilità. La som-
ministrazione del SOGS a 191 pazienti ricoverati presso la CT Villa Soranzo 
(www. cocaina-alcol.org) per problemi legati all’uso di alcol e/o cocaina ci 
ha permesso di evidenziare come il 23% del campione avesse una conco-
mitante dipendenza da Gioco, il 72% del quale non era stato individuato 
nel corso del trattamento ambulatoriale. Si è inoltre evidenziato come i gio-
catori patologici siano soggetti al drop-out precoce in maniera significativa-
mente maggiore rispetto ai pazienti con sola Dipendenza da Alcol/Cocaina. 

La concomitante presenza di dipendenza da Alcol/Cocaina e Gioco in-
fluisce fortemente sugli esiti e sui processi terapeutici. 

I pazienti individuati come polidipendenti (Alcol/Cocaina+Gioco) mani-
festano le seguenti specifiche caratteristiche cliniche:
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- stadio motivazionale prevalentemente di precontemplazione rispetto 
al gioco;

- problematiche legate alla “astinenza” da gioco, spesso misconosciuta 
e fattore rilevante rispetto al drop-out precoce;

- presenza di circuiti di auto mantenimento gioco/sostanze;
- difficoltà nella percezione del craving e delle emozioni;
- centralità delle tematiche legate alla gestione del denaro rispetto alla 

ricaduta;
- problematiche di “appartenenza” in un setting nato per pazienti con 

Dipendenza da Alcol e Cocaina.
L’individuazione della polidipendenza, in particolare da gioco proble-

matico, tra i soggetti con Dipendenze da Alcol/Cocaina costituisce nella 
nostra esperienza un elemento fondamentale al fine di formulare pro-
grammi terapeutici personalizzati, che comprendano interventi specifici 
sulle problematiche di gioco, e che siano in grado di ridurre il drop-out 
precoce cui vanno incontro questi pazienti.

Emerge dunque la necessità di indagare sempre in pazienti Alcoldipen-
denti anche la presenza di dipendenze correlate al fine di programmare 
specifici interventi terapeutici e di prevenzione della ricaduta e ridurre l’in-
cidenza di drop-out clinici.
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Tabella 1. Presenza problematica gioco
nel campione esaminato

Tabella 2. Giocatori Problematici:
Comorbilità con Dipendenza da sostanze

Tabella 3. Individuazione Gioco Problematico
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INTRODUZIONE

Ogni processo medico-sanitario non può trascurare due elementi di 
fondamentale importanza: la diagnosi ed il trattamento. È innegabile che 
questi 2 elementi, che si affineranno poi con l’esperienza individuale nata 
dalla pratica, debbano essere insegnati ed appresi nell’iter formativo di 
ogni operatore di salute. La formazione degli operatori di salute è inne-
gabilmente un problema cruciale per poter erogare alla popolazione le 
cure che necessità. Purtroppo nel caso dell’alcolismo (pur essendo tra le 
primissime cause di morte evitabile nei paesi medicalmente più sviluppa-
ti), ciò non avviene. Questa mancanza di formazione specifica coinvolge 
tutti i gradi formativi che un medico e altri operatori di salute (infermieri, 
psicologi, fisioterapisti ecc.) devono affrontare per poter ricoprire un ruolo 
curativo, sia a livello dei corsi di laurea che di quelli di specializzazione. 
L’assenza di formazione specifica comporta, a livello medico, una quasi 
totale mancanza di coinvolgimento nei processi di trattamento dell’alcol, 
ritenendo che lo smettere di bere sia un fatto privato del paziente, lega-
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to più ad una sua cattiva abitudine piuttosto che “una normale malattia 
mentale” codificata. È ritenuto assodato da una corposa letteratura scien-
tifica che un’efficace azione per promuovere la cessazione del bere, noxa 
patogena che causa migliaia di morti ogni anno in Italia, debba prevedere 
quasi sempre una duplice azione di counseling e di trattamento farmaco-
logico poiché i tentativi individuali del paziente senza adeguato sostegno 
sono destinati a fallire dopo pochi giorni nella maggioranza dei casi. 

I medici oppongono a queste osservazioni generalmente 2 obiezioni: 
la mancanza di tempo da dedicare al paziente che vuole smettere e la 
mancanza di formazione specifica. Quale medico si sentirebbe a posto con 
la sua coscienza nel non fornire adeguate spiegazioni e trattamento ad 
un paziente con diabete mellito di nuova insorgenza? La formazione degli 
studenti non viene fatta per un motivo molto semplice: mancano gli inse-
gnanti. È ovvio che non si può insegnare quello che non si conosce. Il pro-
cesso rischia di diventare un circolo chiuso, un circolo vizioso che va neces-
sariamente interrotto. Il rischio è che trattamenti innovativi e realmente di 
provata efficacia per l’alcolismo restino sugli scaffali delle farmacie perché i 
medici non li prendono nemmeno in considerazione. Il mancato utilizzo dei 
farmaci specifici comporta un mancato guadagno per le case farmaceuti-
che, necessariamente legate ad una logica che non può prescindere dal 
profitto. Il mancato profitto causa la perdita di disponibilità di formazione 
diretta negli studi medici e di inziative formative congressuali. Si viene così 
a perdere quasi del tutto la possibilità per quei pochi medici volonterosi di 
acquisire una formazione in campo alcologico. Un nuovo circolo vizioso. 

L’articolo illustra un decennio di intensa attività formativa intrapresa da 
un piccolo gruppo di medici ospedalieri che sono però riusciti ad avere un 
ruolo significativo all’interno dell’Università cittadina e, di conseguenza, in 
altri importanti spazi formativi.

OBIETTIVI

Abbiamo voluto descrivere in dettaglio tutte la fasi ed i momenti for-
mativi legati in modo diretto alla diagnosi ed alla cura dell’alcolismo e delle 
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dipendenze in genere, effettuati nel corso dell’ultimo decennio dall’Unità 
Semplice Organizzativa di Medicina delle Dipendenze (MDD) dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona. Obiettivo principale 
di questo articolo è di coinvolgere altri servizi specialistici a percorre strade 
analoghe nel tentativo di disseminare sempre più conoscenze sul taba-
gismo per permettere alla maggior parte dei bevitori problematici ade-
guate chances di trattamento. Ciò non sta succedendo in Italia. Ha molta 
più probabilità un eroinomane di essere preso in carico e curato in modo 
specialistico che un etilista. Ma l’alcolismo è molto più prevalente della 
dipendenza da eroina. 

METODI

MDD è un’unità semplice organizzativa, aggregata ad una delle 3 Me-
dicine del Policlinico GB Rossi dell’AOUI di Verona. Questo permette a 
MDD di avere una larga autonomia operativa ed un budget autonomo. 
Attualmete l’unità consta di 1 medico responsabile, 1 medico titolare di 
incarico di alta specialità, 1 dirigente medico a tempo determinato, tutti 
3 internisti. Il servizio dispone inoltre di 1 amministrativo a tempo inde-
terminato ed 1 psicologo borsista. Intorno al servizio ruotano solitamente 
1-3 psicologi tirocinanti. 

MDD dispone di 4 letti di degenza, dedicati alla disintossicazione da 
sostanze. I medici di MDD sono normalmente coinvolti nell’attività di 
guardia attiva notturna e festiva interdivisionale.

Nell’assistenza ai degenti sono coinvolti gli infermieri dell’adiacente 
reparto di Malattie Infettive. Gli infermieri non sono tenuti a partecipare 
all’attività ambulatoriale di MDD, rivolta principalmente al trattamento del 
tabagismo e dell’alcolismo, oltre alla selezione ed al follow-up dei pazienti 
ricoverati per dipendenza da sostanze.

Attualmente MDD gestisce il più frequentato Centro di Trattamento 
per il Tabagismo del Veneto, con circa 400 fumatori presi in carico ogni 
anno e più di 100 consulenze intraospedaliere.

Per l’alcolismo, MDD prende in carco dai 100 ai 150 pz. per anno, men-
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tre sono innumerevoli le consulenze intraospedaliere su questo problema.
La presenza di medici ospedalieri all’interno di un policlinico universita-

rio impone spesso un loro impiego nell’attività didattica e così è successo 
a MDD a cui, vista l’elevata specificità di interessi, è sempre stato chiesto 
molto poco a livello didattico. All’inizio, circa 10 anni fa, le sole opportu-
nità di didattica erano un corso elettivo sulle droghe d’abuso di 6 ore ed 
una lezione di 1 ora, per anno accademico, agli specializzandi di Medicina 
Interna, sempre sulle droghe.

L’opportunità di questi 2 filoni di insegnamento esistenti ha portato 
MDD all’auto candidatura per nuovi corsi elettivi (CE) per gli studenti di 
medicina e di odontoiatria. I CE costituiscono parte intgrante del curricu-
lum formativo dello studente di medicina (almeno 15 crediti su 360). Essi 
sono stati pensati per la personalizzazione del curriculum dello studente 
e per un allargamento culturale. Si richiamano esplicitamente a principi di 
multidisciplinarietà e di inclusione di argomenti normalmente non com-
presi nel core curriculum dei Corsi ad Insegnamento Integrato. La tipolo-
gia dei CE può essere basata su:
 - Corsi monografici
 - Seminari
 - Internati clinici e di laboratorio
 - Partecipazione certificata a Convegni e Congressi
 - Frequenza in ambulatori di medicina Generale
 - Internati elettivi in cliniche accreditate
 - Frequenza di Corsi Integrati presso altre facoltà.
 - Attività culturali promosse dalle associazioni studentesche.

A ben vedere i CE si prestano a non poche soluzioni e proposte anche 
fuori dallo stretto ambito accademico locale.

Nell’attuale anno accademico i CE tenuti da MDD sono saliti a 10 (4 
quelli a diretta valenza alcogica) con la presenza studentesca più significa-
tiva tra tutti gli altri innumerevoli corsi. Infatti, contro una media di 10-15 
studenti, i CE di MDD contano una presenza molto più alta. Gli argomenti 
trattati nei 4 CE ad indirizzo alcologico sono stati:
 - un corso sull’alcolismo (epidemiologia, psicopatologia, diagnosi con 

cenni di cura), di 6 ore, per un massimo di 60 studenti
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 - un corso sulla storia dell’alcol e delle sostanze d’abuso, di 6 ore, per un 
massimo di 60 studenti

 - un corso sulla conduzione di gruppo, interattivo, di 6 ore per massimo 
40 studenti

 - un corso sul colloquio motivazionale, interattivo, di 6 ore per massimo 
15 studenti
I CE, negli ultimi anni, hanno sempre fatto il tutto esaurito come pre-

senze. Il limite numerico è imposto dalla capienza delle aule e, se interat-
tivi, da esigenze di didattica.

Le lezioni di specialità sono cresciute più gradualmente ma, essendo 
rivolte a medici laureati, offrono una formazione potenzialmente più in-
cisiva. Attualmente le scuole di specializzazione dove insegnamo sono 4 
(Medicina Interna, Psichiatria, Scuola Formazione in Medicina Generale 
e Medicina D’Urgenza; solo nelle prime 3 viene insegnata alcologia). Le 
lezioni consistono in 2 ore di lezione frontale per anno, 4 ore nel caso della 
Scuola Formazione in Medicina Generale. Di particolare rilievo il rapporto 
con la scuola di Psichiatria, grazie al nuovo ordinamento delle scuole di 
specializzazione. In questo caso gli specializzandi, nel cosiddetto “tronco 
comune” fanno un periodo di 2 mesi durante il primo ed il secondo anno, 
dove, oltre alla corsia, frequentano i nostri ambulatori dove imparano a 
diagnosticare ed a trattare in modo moderno ed efficace l’alcolismo. 

MDD ha inoltre stipulato 3 convenzioni con altrettante Università per 
tirocinanti psicoterapeuti di formazione cognitivo-comportamentale, una 
presenza significativa perché si tratta solitamente di psicologi con buone 
capacità di lavoro, se ben diretti. 

Per il corso di laurea in Scienze Infermieristiche, MDD ha insegnato da 
anni dipendenza dalle droghe e da benzodiazepine. L’insegnamento presso 
Scienze Infermieristiche è uno dei più proficui, interessando circa 300 stu-
denti per seminario. È da questo ramo d’insegnamento che sono giunte più 
frequentemente richieste di tesi di laurea, normalmente 4-5 per anno. Gli stu-
denti di infermierieristica sono molto più curiosi e, tra tutti, sono quelli che ri-
chiedono più frequentemente materiale di studio aggiuntivo. Da quest’anno, 
un medico di MDD è diventato titolare nel corso di laurea breve in Tecniche 
della Riabilitazione Psichiatrica, con una dotazione di 20 ore d’insegnamento.
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Ma il ramo formativo più incisivo è un altro ancora: quello dei medici 
tirocinanti per l’esame di stato.

MDD ha visto all’inzio con scarso favore la presenza di questi giovani 
medici che vengono inviati per un mese a frequentare, tra gli altri, un 
reparto di medicina, per il fatto che insegnare loro l’attività di corsia è 
molto impegnativo in termini di tempo; mentre gli specializzandi sono 
autorizzati a svolgere mansioni effettive, i tirocinanti no. Abbiamo così 
puntato sull’attività ambulatoriale in modo preminente, riscontrando un 
vivo interesse da parte loro.

Possiamo facilmente indicare in questi tirocinanti i soggetti preparati 
più a fondo in senso alcologico, essendo l’attività ambulatoriale di MDD 
attiva 5 giorni alla settimana. Lo stesso discorso può essere esteso ai tiro-
cini post laurea in Psicologia. 

RISULTATI

È difficile portare dei risultati concreti sull’intensa attività formativa 
svolta. Possiamo farlo in modo parziale, valutando la partecipazione ai 
vari eventi, sempre molto elevata. 

Il risultato delle lezioni di specialità è senza dubbio legato al notevole 
incremento delle richieste di consulenza per alcolismo presso i vari reparti, 
richieste più che raddoppiate negli ultimi 3 anni, nonostante la nostra 
attività sull’alcol sia attiva da vari anni. 

L’attività formativa universitaria ha stimolato la richiesta anche di ditte 
esterne, in chiave informativa e di trattamento, tra cui Società Autostrade, 
ENEL, General Electric.

DISCUSSIONE

La formazione sull’alcolismo è un punto cruciale per portare l’offerta 
terapeutica ad un livello accettabile. Organizzare dei CE sull’alcolismo è 
piuttosto facile. L’importante è autocandidarsi. Pensare che un professore 
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universitario chiami un medico operante in un SerT o affini è cosa remota. 
Dobbiamo iniziare a pensare che siamo esperti di dipendenze (se lo siamo 
sul serio) e come tali detentori di un sapere peculiare e rilevante che altri 
intuiscono come utile ma non pensano di poter utilizzare. Un collabora-
tore esterno, con titoli adeguati, secondo noi ha buone probabilità di su-
scitare l’interesse di qualche docente universitario attento. In fondo sono 
collaborazioni a costo zero, estremamente aprezzate attualmente.

I CE elettivi su temi d’attualità come le dipendenze, alcol e guida ecc., 
se ben condotti, trovano sicura attenzione da parte degli studenti che 
partecipano per libera scelta e senza sostenere esami; solo la frequenza è 
obbligatoria. Il limite dei CE sta nel fatto che coinvolgono solitamente gli 
studenti dei primi anni: quelli degli anni più avanzati stentano ad iscriversi 
ai CE, sia perché hanno già avuto i 15 crediti formativi, sia perché impe-
gnati con internati e tesi. 

Un pò più complessa è l’attività nelle scuole di specializzazione. Anche 
in questo caso però, essendo attività gratuite, è possibile col tempo dare 
un contributo che verrà senz’altro apprezzato e reiterato: l’importante è 
iniziare, rompere il ghiaccio. Lo stesso vale per le Scuole di Formazione in 
Medicina Generale, un’ibrida via di mezzo tra tirocinio e scuola di spe-
cialità a tutti gli effetti. In questo caso i docenti sono medici di medicina 
generale, sicuramente più abbordabili e con i piedi per terra dei docenti 
universitari. Anche in questo caso bisogna candidarsi. A volte questi corsi 
prevedono lezioni sull’alcolismo: si tratta solo di allargare la visuale con 
interventi più aggiornati, non limitati ad illustrare solo la filosofia dei grup-
pi di auto-aiuto. E questi potenziali discenti saranno i medici di medicina 
generale di un domani molto prossimo. Lo stesso dicasi per le scuole di 
Scienze Infermieristiche. L’insegnamento porta inoltre frequentemente la 
possibilità di richiesta di tesi che, apparentemente gravose, rappresentano 
delle opportunità per fare studi da cui originano pubblicazioni che vanno 
ad incrementare i titoli con cui poi andiamo a presentarci ai docenti uni-
versitari, molto sensibili a questi aspetti. Un circolo virtuoso.

Da non trascurare infine la presenza dei tirocini post-laurea, sia per me-
dici che per psicologi. Portare questi giovani laureati negli ambulatori del 
fumo significa far vivere loro una situazione di apprendistato preziosa, su-
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periore a qualsiasi formazione teorica. Nel caso degli psicologi infine, molti 
di questi hanno protratto di molto la loro permanenza, rappresentando 
col tempo un valido sostegno alle esigue forze del servizio e completando 
l’offerta formativa nei CE e nei nuovi tirocini. Un nuovo circolo virtuso.

“Nella Sanità tutto è complesso 
e niente è semplice” (Grimshaw)

“È necessaria una grande profes-
sionalità quando si ha a che fare 
con le vite degli altri” (Chalmers)
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