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PRESENTAZIONE

Il Volume che viene presentato è parte di un importante progetto. Tale progetto, partendo
dal Ministero della Sanità , giunge alle Regioni, e alla Regione del Veneto come Capofila,
prevedendo la collaborazione di Società Scientifiche serie ed accreditate (Società Italiana
Medicina Generale – S.I.M.G., Società Italiana Tossicodipendenze – S.I.T.D., Società
Italiana di Alcologia – S.I.A.), e la partecipazione attiva di numerosi esperti, siano essi stessi
Medici di Famiglia od operatori delle strutture che attivamente si occupano di questi
problemi.
Il Progetto prevede la pubblicazione del presente volume in 60.000 copie, raggiungendo tutti
i Medici di Famiglia italiani, cui l’iniziativa è diretta in primo luogo; è prevista la formazione di
un “pacchetto formativo”, specificamente costruito, e interventi di diverso livello, indirizzati,
tramite i referenti locali, alla maggior parte dei Medici di Medicina Generale (M.M.G.) Italiani.
Il tema dei Problemi delle Patologie Alcolcorrelate e dell’Alcolismo è primario a livello locale
e nazionale. Si calcola che la mortalità alcol-attribuibile sia di 30-50.000 decessi all’anno. Vi
è una palese sproporzione tra questi dati e la spes a del Sistema Sanitario e Sociale rispetto
ad eventi simili ma non uguali, quali i problemi connessi all’uso di droga.
Questa sproporzione va per quanto possibile perequata.
Questo progetto, il primo con caratteristiche di capillarità e di intervento sull’unica “rete”
sanitaria diffusa, quella dei M.M.G., è innovativo e specifico. Innovativo per l’attenzione
verso l’alcol, specifico per la scelta dei M.M.G., primi referenti della salute individuale e nel
contempo Medici di Famiglia, e dunque in contatto diretto con il primo sistema sociale
primario, la famiglia.
Nel Veneto l’alcolismo è un problema storico, ed anche le risposte sono a loro modo
“storiche”: si è strutturato un sistema di prevenzione, cura e riabilitazione che vede la
partecipazione dei Ser.T., la individuazione di alcuni reparti ospedalieri specifici, la
creazione di programmi comunitari centrati su questo problema, e, ultimo ma non ultimo, il
riconoscimento come parte del “sistema” dei Club per Alcolisti in Trattamento (C.A.T.) e dei
gruppi Alcolisti Anonimi (A.A.), insieme ai Gruppi Familiari Al-Anon.
Questo sistema tratta, nella sua parte “formale” e professionale oltre 6.000 Alcolisti all’anno;
al trattamento vanno aggiunti gli interventi di prevenzione, diagnosi precoce e riduzione del
danno, in particolare rivolti ai giovani, con 9 unità mobili, e quelli di trattamento delle
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patologie alcol correlate organiche gravi (ad esempio a Padova, il trapianto di fegato). Uno
degli obiettivi del mio mandato politico è giungere ad un collegamento com pleto tra tutte le
strutture che si occupano di alcol. Può sembrare che la distanza tra Unità per i trapianti, ad
elevata tecnologia, ed una Unità operativa di Alcologia, ed ancora tra queste ed un gruppo
di supporto territoriale sia incolmabile: ebbene, n oi vogliamo colmarla, ed in parte ci siamo
già riusciti. La via veneta all’alcologia nasce da esigenze concrete, e realizza soluzioni
concrete.
Un ringraziamento non rituale va al coordinatore dell’intero progetto, Mauro Cibin, referente
della regione rispetto all’Alcologia, ai curatori di questo Manuale agli estensori dei singoli
capitoli e delle parti “didattiche”, all’Azienda U.L.S.S. 13 (Dolo – Mirano) per il contributo
tecnico, ed a tutti coloro che hanno reso possibile una progettualità che non esito a definire
unica nel panorama nazionale.

Antonio de Poli
Assessore alle Politiche Sociali
Giunta Regionale del Veneto
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PREFAZIONE

Durante questi ultimi due decenni sono stati fatti significativi passi avanti nella comprensione
dei fenomeni correlati all'alcolismo. Tali progressi sono evidenziati in modo esauriente nella
presente monografia curata dal Dr. Cibin e dagli altri co-autori. Questo testo è
particolarmente interessante per la sua comprensibilità e per la accuratezza espositiva nel
raffigurare i molteplici aspetti coinvolti nell'alcolismo: dall'epidemiologia, ai meccanismi che
determinano il bere eccessivo, le applicazioni correlate alle conseguenze sulla salute
dell'alcolismo e della dipendenza alcolica e alle più importanti strategie di prevenzione e di
trattamento.
In questa prefazione vorrei evidenziare particolarmente alcuni dei maggiori progressi
evidenziatisi nel corso di questi ultimi anni. In particolare, sono tre le aree della pratica
clinica in cui si è ampliata la nostra conoscenza: l'intervento breve (brief intenvention), lo
sviluppo di nuove terapie mediche e la terapia comportamentale per i problemi alcol
correlati.

Intervento Breve
Come molti altri disturbi in ambito medico in cui forte è l'e lemento emotivo del paziente, il
trattamento per l'alcolismo tende ad essere più efficace se è attuato in una fase precoce del
suo sviluppo. Oltre 40 lavori sono stati effettuati in molti paesi (generalmente all'interno di
ambulatori di medicina generale) dimostrando che l'intervento breve ha ragionevolmente un
elevato grado di successo con soggetti che sono abituali consumatori di alcol. L'approccio di
base prevede rapidi e accurati screening di bevitori potenzialmente ad alto livello di rischio.
Occorre inoltre una certa facilità a stabilire nel contesto clinico l'empatia piuttosto che la
confrontazione; far capire al paziente come le sue abitudini quotidiane legate al bere siano
in eccesso rispetto allo standard dei suoi coetanei o a eventuali gruppi di riferimento (ad es.
colleghi di lavoro) e rinforzare continuamente i progressi che il paziente sta facendo. Anche
se non sempre hanno successo l'intervento breve non ha un elevato costo ed è fruibile ad
un ampio numero di pazienti. Se la strategia non si rileva efficace il cliente può essere
inviato ad un trattamento più specializzato e intenso.
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Sviluppi della Terapia Farmacologica
La spinta a bere e il rinforzo che l'alcol offre sembra essere mediato da un largo numero di
sistemi neuro-trasmettitori. Da molti anni il trattamento farmacologico dell'alcolismo era
limitato ad alcuni agenti, il più noto era il disulfiram che rendeva l'atto di bere un evento
fastidioso e sgradevole, o farmaci come le BZP che alleviano gli effetti negativi e i sintomi
della brusca cessazione del bere in pazienti con grave dipendenza da alcol. Nuove
possibilità nel trattamento farmacologico sono emerse in seguito all'approfondita
comprensione dei meccanismi che stanno alla base del comportamento degli alcolisti;
naltrexone e acamprosato che operano su sistemi neuronali molto diversi, sono stati
approvati come efficaci nel trattamento dell'alcolismo in più di trenta paesi. In seguito a
questi successi e all'incremento delle ricerche, vi sono oggi maggiori possibilità
farmacologiche aumentando anche il sostegno economico da parte delle industrie
farmaceutiche e dei governi e delle organizzazioni accademiche. Attualmente vi è un
maggiore riconoscimento dell'importanza di altri elementi: l'ottimizzazione della compliance,
l'integrazione delle strategie che comprendono sia il trattamento farmacologico e sia quello
psico-sociale e comportamentale, il trattamento dei problemi psichiatrici correlati, e la
sovrapposizione di diverse dipendenza (ad esempio la dipendenza da nicotina in relazione a
quanto alla cura dell'alcolismo).

Behavioral Treatment
Non meno importante dello sviluppo del trattamento farmacologico è stabilire e promuovere
degli interventi psicosociali più efficaci. Project MACTH è un esperimento clinico (sostenuto
dal governo federale USA) attraverso il quale è stata valutata l'efficacia della terapia
comportamentale in relazione alle diverse categorie diagnostiche di alcolisti; tale progetto è
stato il più grande studio sugli interventi psicosociali in qualsiasi campo della m edicina.
Anche se solo un piccolo numero di interazioni sono state scoperte tra paziente e il
trattamento associato, gli studi di MATCH suggeriscono che i trattementi di diversa natura
se applicati con cura possono comunque avere una riduzione significativa sull'abitudine di
bere, riducendo in modo rilevante frequenza e intensità, e - cosa importante - questi benefici
possono essere sostenuti su un periodo di tre anni successivi al trattamento.
Sono in corso studi che identificano gli aspetti critici e significativi della terapia
comportamentale: le caratteristiche degli operatori più efficaci, il ruolo della famiglia e del
lavoro e dell'ambiente sociale. Attualmente suscita molto interesse quanto viene svolto dagli
A.A. - un gruppo di sostegno per soggetti in recupero accessibile a chiunque - nel rilanciare
e promuovere il cambiamento nell'ambito dell'alcolismo.
Vorrei congratularmi con il Dr. Cibin e i suoi collaboratori per gli sforzi profusi nel mettere
insieme in un'unica opera una notevole ricchezza di informazioni sull'alcolismo e per aver
presentato questo materiale in un modo che possa essere un valido aiuto a coloro che
lavorano nell'ambito delle strutture sanitarie e che si trovano costantemente di fronte dei
problemi di pazienti che hanno una dipendenza da alcolici. Questo testo diventerà senza
dubbio un punto di riferimento importante per i medici in tutti gli ambiti di specialità .
Dr. John Allen, Ph.D.
Associate Director of Treatment Studies Division of Clinical and Prevention Research
U.S. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism
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PROGETTO ALCOOL:
INTRODUZIONE AL LIBRO

Nel febbraio del duemila in un editoriale del British Medical Journal, Frede Olesen tentava di
ridefinire il medico di medicina generale moderno.
Il Medico di Medicina Generale è uno specialista formato a lavorare in prima linea nel
Sistema Sanitario Nazionale. E’ colui che mette in atto ogni iniziativa atta a fornire cure per
qualsiasi problema di salute del paziente.
Il medico generale assiste le persone indipendentemente dal tipo di malattia, dalle
caratteristiche personali o sociali dell’utenza; organizza le risorse messe a disposizione dal
Sistema Sanitario permettendo al paziente di trarne il miglior vantaggio possibile. Si occupa
di prevenzione, diagnosi, terapia e cure palliative usando ed integrando scienze biomediche, mediche, psicologiche e sociali.
Il progetto formativo sul paziente con problemi correlati all’alcol, che il Ministero della Sanità
ha affidato alla Regione Veneto e che la Regione intende realizzare in collaborazione con la
Società Italiana di Medicina Generale è costruito con l’obiettivo primo di soddisfare in modo
adeguato quest’immagine del medico di medicina generale, proposta da Olesen.
L’obiettivo è quello di fornire a migliaia di medici di famiglia conoscenze ed abilità per
affrontare in modo completo ed integrato con gli altri operatori sanitari, l’approccio ad un
paziente che presenta problemi correlati all’abuso d’alcol.
Tutto questo dagli aspetti di prevenzione con la ricerca e percezione delle situazioni a
rischio, di diagnosi tempestiva mediante uso di strumenti validati, e di gestione della
valutazione delle risorse del paziente e della strategia terapeutica.
Tra gli obiettivi, il progetto si propone inoltre di far apprendere le strategie pratiche per
ridurre il danno nell’alcoolista cronico, per diagnosticare e curare le patologie alcol correlate
per riconoscere e gestire le urgenze, per prevenire le ricadute, per fare audit e ricerca sui
problemi alcol correlati e per sostenere le famiglie orientandole all’uso dei servizi.
Il programma sembra vasto ma in realtà affronta in modo organico e sistematico il percorso
che il medico di famiglia affronta quando incontra nell’attività professionale un paziente con
problemi alcol correlati.
Il progetto formativo fornisce innanzi tutto al partecipante un manuale redatto da specialisti e
medici di medicina generale come materiale base d’apprendimento propedeutico ad un
corso residenziale di due giorni, durante i quali discenti e docenti, in sessioni didattiche
molto interattive, si proporranno di affrontare i temi dell’accoglienza, del counseling, della
valutazione clinica e delle proposte terapeutiche che il medico generale deve essere pronto
ad offrire al paziente.
Ogni sessione sarà correlata alla valutazione dei contenuti e delle tecniche didattiche
utilizzate e l’intero corso prevedrà una valutazione complessiva mediante pre e post test.
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Questo progetto completa un ciclo d’iniziative attivate dal ministero della sanità e rivolte ai
medici di famiglia nell’area delle dipendenze e rappresenta un’assoluta novità perché va ad
integrare la formazione di base prevalentemente incentrata sugli aspetti clinici dell’alcolista.
Questo manuale rappresenta un esempio encomiabile di come medici di medicina generale
e specialisti integrandosi possano lavorare assieme su progetti concreti nei quali una chiara
definizione di ruoli e compiti specifici, oltre alla condivisione degli obiettivi e degli strumenti
di lavoro, rappresentano il miglior presupposto per garantire una ricaduta sull’offerta
sanitaria finalizzata ad un percorso di cura più attento alla persona, più efficiente ed
efficace, nell’interesse di tutti i cittadini.

Ovidio Brignoli
Vice presidente Nazionale SIMG
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NOTA
DEI CURATORI

Il presente volume "L'Alcologia nell'Ambulatorio del Medico di Medicina Generale" fa parte
di un progetto di valenza nazionale del Ministero della Sanità per la formazione in Alcologia
dei Medici di Famiglia. Il progetto, affidato per la realizzazione ad un gruppo di regioni
(Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Sicilia e
Provincia Autonoma di Trento), facenti capo alla Regione del Veneto, prevede la
distribuzione del presente manuale in 60.000 copie a tutti i Medici di Medicina Generale
(MMG) d'Italia, e la realizzazione di un Pacchetto Didattico finalizzato alla formazione "a
cascata" di circa 5000 medici. In tutte le fasi del progetto ci si è avvalsi della collaborazione
della Società Italiana di Medicina Generale (S.I.M.G.). Questo volume è stato supervisionato
dalla Società Italiana Tossicodipendenze (S.I.T.D.).
La realizzazione pratica del materiale formativo (libro e pacchetto didattico) è stata curata
dall'Assessorato ai Servizi Sociali, Direzione per i Servizi Sociali, Regione del Veneto e dalla
Az. U.L.S.S. 13 (Dolo-Mirano), oltre che dai Curatori e dal Comitato Scientifico.
L'opera, che vede la collaborazione di oltre ottanta autori, rappresenta una completa ed
esauriente revisione delle conoscenze attuali sui problemi connessi all'uso di alcolici, una
revisione "ad ampio raggio", che include aspetti epidemiologici, legislativi, preventivi,
terapeutici e riabilitativi. L'esigenza di fornire un quadro quanto possibile completo, oltre
che la ristrettezza dei tempi del progetto, ne ha talvolta indebolito l'unitarietà , facendo
parzialmente perdere di vista gli obiettivi didattici specificamente rivolti ai MMG. Tali aspetti
vengono comunque ampiamente sviluppati nel pacchetto didattico, curato da un gruppo
"misto" di esperti e di MMG .
Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di un testo
a nostro parere unico nel panorama italiano per ampiezza di orizzonti e scientificità dei
contributi: in primo luogo all'Assessorato alle Politiche Sociali della Regione del Veneto, agli
Autori dei testi, al Comitato Scientifico, al Vice Presidente Nazionale SIMG Ovidio Brignoli ,
alle dottoresse Cordone e Pala del Ministero della Sanità, a John Allen, alla dott.ssa
Lanfranco della SIMG ed, ultimi ma non ultimi a coloro che hanno curato gli aspetti
amministrativi ed editoriali (compito non sempre semplice), Massimo Nardo e Filippo Lelli.

Mauro Cibin
Marco Mazzi
Lorenzo Rampazzo
Giovanni Serpelloni
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PRESENTAZIONE

Il Volume che viene presentato è parte di un importante progetto. Tale progetto, partendo
dal Ministero della Sanità , giunge alle Regioni, e alla Regione del Veneto come Capofila,
prevedendo la collaborazione di Società Scientifiche serie ed accreditate (Società Italiana
Medicina Generale – S.I.M.G., Società Italiana Tossicodipendenze – S.I.T.D., Società
Italiana di Alcologia – S.I.A.), e la partecipazione attiva di numerosi esperti, siano essi stessi
Medici di Famiglia od operatori delle strutture che attivamente si occupano di questi
problemi.
Il Progetto prevede la pubblicazione del presente volume in 60.000 copie, raggiungendo tutti
i Medici di Famiglia italiani, cui l’iniziativa è diretta in primo luogo; è prevista la formazione di
un “pacchetto formativo”, specificamente costruito, e interventi di diverso livello, indirizzati,
tramite i referenti locali, alla maggior parte dei Medici di Medicina Generale (M.M.G.) Italiani.
Il tema dei Problemi delle Patologie Alcolcorrelate e dell’Alcolismo è primario a livello locale
e nazionale. Si calcola che la mortalità alcol-attribuibile sia di 30-50.000 decessi all’anno. Vi
è una palese sproporzione tra questi dati e la spes a del Sistema Sanitario e Sociale rispetto
ad eventi simili ma non uguali, quali i problemi connessi all’uso di droga.
Questa sproporzione va per quanto possibile perequata.
Questo progetto, il primo con caratteristiche di capillarità e di intervento sull’unica “rete”
sanitaria diffusa, quella dei M.M.G., è innovativo e specifico. Innovativo per l’attenzione
verso l’alcol, specifico per la scelta dei M.M.G., primi referenti della salute individuale e nel
contempo Medici di Famiglia, e dunque in contatto diretto con il primo sistema sociale
primario, la famiglia.
Nel Veneto l’alcolismo è un problema storico, ed anche le risposte sono a loro modo
“storiche”: si è strutturato un sistema di prevenzione, cura e riabilitazione che vede la
partecipazione dei Ser.T., la individuazione di alcuni reparti ospedalieri specifici, la
creazione di programmi comunitari centrati su questo problema, e, ultimo ma non ultimo, il
riconoscimento come parte del “sistema” dei Club per Alcolisti in Trattamento (C.A.T.) e dei
gruppi Alcolisti Anonimi (A.A.), insieme ai Gruppi Familiari Al-Anon.
Questo sistema tratta, nella sua parte “formale” e professionale oltre 6.000 Alcolisti all’anno;
al trattamento vanno aggiunti gli interventi di prevenzione, diagnosi precoce e riduzione del
danno, in particolare rivolti ai giovani, con 9 unità mobili, e quelli di trattamento delle
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patologie alcol correlate organiche gravi (ad esempio a Padova, il trapianto di fegato). Uno
degli obiettivi del mio mandato politico è giungere ad un collegamento com pleto tra tutte le
strutture che si occupano di alcol. Può sembrare che la distanza tra Unità per i trapianti, ad
elevata tecnologia, ed una Unità operativa di Alcologia, ed ancora tra queste ed un gruppo
di supporto territoriale sia incolmabile: ebbene, n oi vogliamo colmarla, ed in parte ci siamo
già riusciti. La via veneta all’alcologia nasce da esigenze concrete, e realizza soluzioni
concrete.
Un ringraziamento non rituale va al coordinatore dell’intero progetto, Mauro Cibin, referente
della regione rispetto all’Alcologia, ai curatori di questo Manuale agli estensori dei singoli
capitoli e delle parti “didattiche”, all’Azienda U.L.S.S. 13 (Dolo – Mirano) per il contributo
tecnico, ed a tutti coloro che hanno reso possibile una progettualità che non esito a definire
unica nel panorama nazionale.

Antonio de Poli
Assessore alle Politiche Sociali
Giunta Regionale del Veneto
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PREFAZIONE

Durante questi ultimi due decenni sono stati fatti significativi passi avanti nella comprensione
dei fenomeni correlati all'alcolismo. Tali progressi sono evidenziati in modo esauriente nella
presente monografia curata dal Dr. Cibin e dagli altri co-autori. Questo testo è
particolarmente interessante per la sua comprensibilità e per la accuratezza espositiva nel
raffigurare i molteplici aspetti coinvolti nell'alcolismo: dall'epidemiologia, ai meccanismi che
determinano il bere eccessivo, le applicazioni correlate alle conseguenze sulla salute
dell'alcolismo e della dipendenza alcolica e alle più importanti strategie di prevenzione e di
trattamento.
In questa prefazione vorrei evidenziare particolarmente alcuni dei maggiori progressi
evidenziatisi nel corso di questi ultimi anni. In particolare, sono tre le aree della pratica
clinica in cui si è ampliata la nostra conoscenza: l'intervento breve (brief intenvention), lo
sviluppo di nuove terapie mediche e la terapia comportamentale per i problemi alcol
correlati.

Intervento Breve
Come molti altri disturbi in ambito medico in cui forte è l'e lemento emotivo del paziente, il
trattamento per l'alcolismo tende ad essere più efficace se è attuato in una fase precoce del
suo sviluppo. Oltre 40 lavori sono stati effettuati in molti paesi (generalmente all'interno di
ambulatori di medicina generale) dimostrando che l'intervento breve ha ragionevolmente un
elevato grado di successo con soggetti che sono abituali consumatori di alcol. L'approccio di
base prevede rapidi e accurati screening di bevitori potenzialmente ad alto livello di rischio.
Occorre inoltre una certa facilità a stabilire nel contesto clinico l'empatia piuttosto che la
confrontazione; far capire al paziente come le sue abitudini quotidiane legate al bere siano
in eccesso rispetto allo standard dei suoi coetanei o a eventuali gruppi di riferimento (ad es.
colleghi di lavoro) e rinforzare continuamente i progressi che il paziente sta facendo. Anche
se non sempre hanno successo l'intervento breve non ha un elevato costo ed è fruibile ad
un ampio numero di pazienti. Se la strategia non si rileva efficace il cliente può essere
inviato ad un trattamento più specializzato e intenso.
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Sviluppi della Terapia Farmacologica
La spinta a bere e il rinforzo che l'alcol offre sembra essere mediato da un largo numero di
sistemi neuro-trasmettitori. Da molti anni il trattamento farmacologico dell'alcolismo era
limitato ad alcuni agenti, il più noto era il disulfiram che rendeva l'atto di bere un evento
fastidioso e sgradevole, o farmaci come le BZP che alleviano gli effetti negativi e i sintomi
della brusca cessazione del bere in pazienti con grave dipendenza da alcol. Nuove
possibilità nel trattamento farmacologico sono emerse in seguito all'approfondita
comprensione dei meccanismi che stanno alla base del comportamento degli alcolisti;
naltrexone e acamprosato che operano su sistemi neuronali molto diversi, sono stati
approvati come efficaci nel trattamento dell'alcolismo in più di trenta paesi. In seguito a
questi successi e all'incremento delle ricerche, vi sono oggi maggiori possibilità
farmacologiche aumentando anche il sostegno economico da parte delle industrie
farmaceutiche e dei governi e delle organizzazioni accademiche. Attualmente vi è un
maggiore riconoscimento dell'importanza di altri elementi: l'ottimizzazione della compliance,
l'integrazione delle strategie che comprendono sia il trattamento farmacologico e sia quello
psico-sociale e comportamentale, il trattamento dei problemi psichiatrici correlati, e la
sovrapposizione di diverse dipendenza (ad esempio la dipendenza da nicotina in relazione a
quanto alla cura dell'alcolismo).

Behavioral Treatment
Non meno importante dello sviluppo del trattamento farmacologico è stabilire e promuovere
degli interventi psicosociali più efficaci. Project MACTH è un esperimento clinico (sostenuto
dal governo federale USA) attraverso il quale è stata valutata l'efficacia della terapia
comportamentale in relazione alle diverse categorie diagnostiche di alcolisti; tale progetto è
stato il più grande studio sugli interventi psicosociali in qualsiasi campo della m edicina.
Anche se solo un piccolo numero di interazioni sono state scoperte tra paziente e il
trattamento associato, gli studi di MATCH suggeriscono che i trattementi di diversa natura
se applicati con cura possono comunque avere una riduzione significativa sull'abitudine di
bere, riducendo in modo rilevante frequenza e intensità, e - cosa importante - questi benefici
possono essere sostenuti su un periodo di tre anni successivi al trattamento.
Sono in corso studi che identificano gli aspetti critici e significativi della terapia
comportamentale: le caratteristiche degli operatori più efficaci, il ruolo della famiglia e del
lavoro e dell'ambiente sociale. Attualmente suscita molto interesse quanto viene svolto dagli
A.A. - un gruppo di sostegno per soggetti in recupero accessibile a chiunque - nel rilanciare
e promuovere il cambiamento nell'ambito dell'alcolismo.
Vorrei congratularmi con il Dr. Cibin e i suoi collaboratori per gli sforzi profusi nel mettere
insieme in un'unica opera una notevole ricchezza di informazioni sull'alcolismo e per aver
presentato questo materiale in un modo che possa essere un valido aiuto a coloro che
lavorano nell'ambito delle strutture sanitarie e che si trovano costantemente di fronte dei
problemi di pazienti che hanno una dipendenza da alcolici. Questo testo diventerà senza
dubbio un punto di riferimento importante per i medici in tutti gli ambiti di specialità .
Dr. John Allen, Ph.D.
Associate Director of Treatment Studies Division of Clinical and Prevention Research
U.S. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism
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PROGETTO ALCOOL:
INTRODUZIONE AL LIBRO

Nel febbraio del duemila in un editoriale del British Medical Journal, Frede Olesen tentava di
ridefinire il medico di medicina generale moderno.
Il Medico di Medicina Generale è uno specialista formato a lavorare in prima linea nel
Sistema Sanitario Nazionale. E’ colui che mette in atto ogni iniziativa atta a fornire cure per
qualsiasi problema di salute del paziente.
Il medico generale assiste le persone indipendentemente dal tipo di malattia, dalle
caratteristiche personali o sociali dell’utenza; organizza le risorse messe a disposizione dal
Sistema Sanitario permettendo al paziente di trarne il miglior vantaggio possibile. Si occupa
di prevenzione, diagnosi, terapia e cure palliative usando ed integrando scienze biomediche, mediche, psicologiche e sociali.
Il progetto formativo sul paziente con problemi correlati all’alcol, che il Ministero della Sanità
ha affidato alla Regione Veneto e che la Regione intende realizzare in collaborazione con la
Società Italiana di Medicina Generale è costruito con l’obiettivo primo di soddisfare in modo
adeguato quest’immagine del medico di medicina generale, proposta da Olesen.
L’obiettivo è quello di fornire a migliaia di medici di famiglia conoscenze ed abilità per
affrontare in modo completo ed integrato con gli altri operatori sanitari, l’approccio ad un
paziente che presenta problemi correlati all’abuso d’alcol.
Tutto questo dagli aspetti di prevenzione con la ricerca e percezione delle situazioni a
rischio, di diagnosi tempestiva mediante uso di strumenti validati, e di gestione della
valutazione delle risorse del paziente e della strategia terapeutica.
Tra gli obiettivi, il progetto si propone inoltre di far apprendere le strategie pratiche per
ridurre il danno nell’alcoolista cronico, per diagnosticare e curare le patologie alcol correlate
per riconoscere e gestire le urgenze, per prevenire le ricadute, per fare audit e ricerca sui
problemi alcol correlati e per sostenere le famiglie orientandole all’uso dei servizi.
Il programma sembra vasto ma in realtà affronta in modo organico e sistematico il percorso
che il medico di famiglia affronta quando incontra nell’attività professionale un paziente con
problemi alcol correlati.
Il progetto formativo fornisce innanzi tutto al partecipante un manuale redatto da specialisti e
medici di medicina generale come materiale base d’apprendimento propedeutico ad un
corso residenziale di due giorni, durante i quali discenti e docenti, in sessioni didattiche
molto interattive, si proporranno di affrontare i temi dell’accoglienza, del counseling, della
valutazione clinica e delle proposte terapeutiche che il medico generale deve essere pronto
ad offrire al paziente.
Ogni sessione sarà correlata alla valutazione dei contenuti e delle tecniche didattiche
utilizzate e l’intero corso prevedrà una valutazione complessiva mediante pre e post test.
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Questo progetto completa un ciclo d’iniziative attivate dal ministero della sanità e rivolte ai
medici di famiglia nell’area delle dipendenze e rappresenta un’assoluta novità perché va ad
integrare la formazione di base prevalentemente incentrata sugli aspetti clinici dell’alcolista.
Questo manuale rappresenta un esempio encomiabile di come medici di medicina generale
e specialisti integrandosi possano lavorare assieme su progetti concreti nei quali una chiara
definizione di ruoli e compiti specifici, oltre alla condivisione degli obiettivi e degli strumenti
di lavoro, rappresentano il miglior presupposto per garantire una ricaduta sull’offerta
sanitaria finalizzata ad un percorso di cura più attento alla persona, più efficiente ed
efficace, nell’interesse di tutti i cittadini.

Ovidio Brignoli
Vice presidente Nazionale SIMG
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NOTA
DEI CURATORI

Il presente volume "L'Alcologia nell'Ambulatorio del Medico di Medicina Generale" fa parte
di un progetto di valenza nazionale del Ministero della Sanità per la formazione in Alcologia
dei Medici di Famiglia. Il progetto, affidato per la realizzazione ad un gruppo di regioni
(Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Sicilia e
Provincia Autonoma di Trento), facenti capo alla Regione del Veneto, prevede la
distribuzione del presente manuale in 60.000 copie a tutti i Medici di Medicina Generale
(MMG) d'Italia, e la realizzazione di un Pacchetto Didattico finalizzato alla formazione "a
cascata" di circa 5000 medici. In tutte le fasi del progetto ci si è avvalsi della collaborazione
della Società Italiana di Medicina Generale (S.I.M.G.). Questo volume è stato supervisionato
dalla Società Italiana Tossicodipendenze (S.I.T.D.).
La realizzazione pratica del materiale formativo (libro e pacchetto didattico) è stata curata
dall'Assessorato ai Servizi Sociali, Direzione per i Servizi Sociali, Regione del Veneto e dalla
Az. U.L.S.S. 13 (Dolo-Mirano), oltre che dai Curatori e dal Comitato Scientifico.
L'opera, che vede la collaborazione di oltre ottanta autori, rappresenta una completa ed
esauriente revisione delle conoscenze attuali sui problemi connessi all'uso di alcolici, una
revisione "ad ampio raggio", che include aspetti epidemiologici, legislativi, preventivi,
terapeutici e riabilitativi. L'esigenza di fornire un quadro quanto possibile completo, oltre
che la ristrettezza dei tempi del progetto, ne ha talvolta indebolito l'unitarietà , facendo
parzialmente perdere di vista gli obiettivi didattici specificamente rivolti ai MMG. Tali aspetti
vengono comunque ampiamente sviluppati nel pacchetto didattico, curato da un gruppo
"misto" di esperti e di MMG .
Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di un testo
a nostro parere unico nel panorama italiano per ampiezza di orizzonti e scientificità dei
contributi: in primo luogo all'Assessorato alle Politiche Sociali della Regione del Veneto, agli
Autori dei testi, al Comitato Scientifico, al Vice Presidente Nazionale SIMG Ovidio Brignoli ,
alle dottoresse Cordone e Pala del Ministero della Sanità, a John Allen, alla dott.ssa
Lanfranco della SIMG ed, ultimi ma non ultimi a coloro che hanno curato gli aspetti
amministrativi ed editoriali (compito non sempre semplice), Massimo Nardo e Filippo Lelli.

Mauro Cibin
Marco Mazzi
Lorenzo Rampazzo
Giovanni Serpelloni
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Aspetti Generali

Epidemiologia dei consumi e dei problemi alcol -correlati in Ital ia

EPIDEMIOLOGIA
EPIDEMIOLOGIA DEI CONSUMI
E DEI PROBLEMI
ALCOL - CORRELATI IN ITALIA

1

Giovanni Corrao

Dipartimento di Statistica. Università degli Studi di Milano-Bicocca1

Quanto bevono gli italiani?
I dati ufficiali sul consumo medio pro capite di alcol in Italia possono essere desunti
utilizzando due metodi. Il primo (metodo della disponibilità ), inquadrabile nell’ambito
generale del bilancio alimentare nazionale, consiste in un inventario della quantità di
alimenti, e tra ques ti anche di bevande alcoliche, di cui dispongono gli italiani. Il secondo
(metodo della spesa) utilizza i dati che l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) rileva dal 1968
mediante indagine campionaria periodica dei consumi alimentari delle famiglie italiane. Oltre
ai dati ufficiali, sono disponibili i risultati di numerose indagini campionarie, spesso effettuate
con scopi diversi rispetto alla misura del consumo di alcol. Infine, numerose agenzie
internazionali ed organismi di produttori pubblicano dati sulla disponibilità spesso desunti da
quelli ufficiali. Vista la notevole divergenza tra le diverse fonti, il Gruppo Epidemiologico
della Società Italiana di Alcologia (GESIA) ha recentemente effettuato una completa revisione
di tali dati scegliendo quelli che maggiormente soddisfano predefiniti criteri di attendibilità
(1).
La tabella 1 riporta l’andamento del consumo di vino, birra, liquori e alcol anidro in Italia dal
1985 al 1994. Ad eccezione del consumo di birra, che ha subito un incremento di circa i l
10%, nel decennio considerato si è assistito ad un importante riduzione del consumo di
bevande alcoliche. Nel complesso, la disponibilità di alcol anidro è diminuita di circa il 20%.
La riduzione della disponibilità di vino è stata ancora superiore (- 23%). Come atteso, il
consumo è superiore negli uomini (tabella 2) ma, inaspettatamente, nelle donne si è
verificata una più intensa riduzione del consumo di alcol. Da tali dati emerge che nell'ultimo
anno disponibile (1994) il consumo di alcol in Italia (circa 24 g/die) è ancora molto alto se si
considera che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda che entro il 2015 in
tutti i paesi membri il consumo medio pro capite di alcol non dovrebbe eccedere 6 litri/anno
(13.1 g/die) (2). Ciò comporta che dovrebbero essere attivate politiche alcologiche in grado
di ridurre il consumo di circa il 50% nei prossimi 15 anni.
1

Via Bicocca degli Arcimboldi, 8, Edificio U7, 20126 Milano. Tel.: +39.02.64487354.
Fax: +39.02.6473312. E-Mail giovanni.corrao@unimib.it
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ANNO

VINO

DISPONIBILITÀ
BIRRA

LIQUORI

STIME GESIA2

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
Diff. % 1985-94 3

25.6
22.9
23.0
21.4
20.1
20.4
20.3
19.6
19.6
19.1
- 23.1

3.0
3.2
3.2
3.1
2.9
3.3
3.2
3.4
3.2
3.4
+ 10.4

2.4
2.1
2.1
2.2
2.2
2.4
2.4
2.1
2.0
1.8
- 12.4

30.3
29.1
27.7
26.8
26.0
25.7
25.7
25.3
24.7
23.9
- 19.5

Tabella 14. Disponibilità media pro capite di vino, birra, liquori e alcol anidro totale (in grammi/die di
alcol anidro) nella popolazione italiana di età superiore o uguale a 15 anni dal 1985 al 1994.
ANNO

TOTALE

UOMINI

DONNE

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
Diff. % 1985-94 5

30.3
29.1
27.7
26.8
26.0
25.7
25.7
25.3
24.7
23.9
- 19.5

47.2
45.6
43.7
42.4
41.4
41.2
41.3
40.8
40.1
38.9
- 15.6

14.7
13.9
13.0
12.3
11.8
11.5
11.2
10.9
10.5
9.9
- 31.4

Tabella 2. Andamento della stime GESIA della disponibilità media pro capite di alcol anidro (g/die)
della popolazione totale, maschile e femminile italiana di età superiore o uguale a 15 anni
dal 1985 al 1994.

Quanti italiani bevono?
Il consumo medio pro capite di alcol in una data popolazione non è direttamente informativo
sulla dis tribuzione del consumo tra gli individui della popolazione stessa. Questo implica che
due popolazioni caratterizzate da uguale consumo medio pro capite, potrebbero differire per
la prevalenza di bevitori ‘inadeguati’. Analogamente, il declino nel tempo del consumo medio
pro capite di una certa intensità potrebbe essere accompagnata da un declino della
2

Stime del Gruppo Epidemiologico della Società Italiana di Alcologia relative alla disponibilità totale di
alcol anidro (g/die). Le stime sono state ottenute sommando i valori delle colonne precedenti e
smussando l’andamento mediante il metodo delle medie mobili con finestra temporale di tre anni.
3
Le differenze % tra il 1985 e il 1994 sono state calcolate interpolando linearmente i valori riportati per
tale periodo.
4
Per le fonti, vedi bibliografia.
5
Le differenze % tra il 1985 e il 1994 sono state calcolate interpolando linearmente i valori riportati per
tale periodo.

32

Epidemiologia dei consumi e dei problemi alcol -correlati in Ital ia

proporzione di forti bevitori di diversa intensità.. Purtroppo, disponiamo di pochi dati sulla
prevalenza di bevitori nella popolazione italiana. Tra le periodiche indagini campionarie
dell’ISTAT, solo quelle del 1983 e del 1996 hanno indagato sul consumo di vino, birra e
liquori. D’altro canto, le indagini ISTAT sui consumi delle famiglie, pur indagando sui tre tipi di
bevande, considerano esclusivamente il consumo alcolico in ambito famigliare piuttosto che
quello globale. In tali condizioni, l’unico approccio percorribile è quello di esplorare la
possibilità di stimare la prevalenza di bevitori oltre una certa quantità di alcol in una data
popolazione in funzione del consumo medio pro capite in quella popolazione. Nel già citato
rapporto (1), il GESIA ha utilizzato uno specifico modello, proposto da Skog nel 1986 (3),
basato su solide basi teoriche ed evidenze empiriche. L’applicazione del modello al contesto
italiano ha aggiunto qualche evidenze empirica sulla sua generalizzabilità.
La tabella 3 fornisce i dati sulla prevalenza di bevitori nella popolazione italiana di età
superiore a 15 anni.

UOMINI
ANNO
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
Diff. %
1985-946

CONSUMO MEDIO
(G/DIE)

P0 (%)

P25 (%)

P50 (%)

P75 (%)

47.2
45.6
43.7
42.4
41.4
41.2
41.3
40.8
40.1
38.9

86.1
85.7
85.3
85.0
84.7
84.6
84.7
84.5
84.34
84.0

62.5
60.8
58.6
57.0
55.9
55.6
55.7
55.1
54.2
52.6

40.7
39.5
38.0
37.0
36.2
36.0
36.1
35.7
35.2
34.1

22.8
21.5
19.9
18.8
18.1
17.9
18.0
17.6
17.0
16.1

-16

-2

-14

-14

-27

DONNE
ANNO
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
Diff. %
1985-946

CONSUMO MEDIO
(G/DIE
. )

P0 (%)

P25 (%)

P50 (%)

P75 (%)

14.7
13.9
13.0
12.3
11.9
11.5
11.2
10.9
10.5
9.9

60.1
59.3
58.3
57.6
57.0
56.6
56.3
55.9
55.3
54.6

18.7
17.4
16.0
15.0
14.2
13.7
13.3
12.8
12.2
11.4

5.9
5.6
5.2
5.0
4.8
4.7
4.6
4.4
4.3
4.1

1.6
1.5
1.3
1.2
1.2
1.1
1.1
1.1
1.0
0.9

-31

-9

-38

-29

-39

Tabella 3. Andamento della disponibilità media pro capite (m) e della prevalenza di bevitori (P0), di
bevitori di più di 25 g/die (P25), di bevitori di più di 50 g/die (P50) e di bevitori di più di
75 g/die (P75) nella popolazione italiana di età superiore a 15 anni dal 1985 al 1994.

6

Le differenze % tra il 1985 e il 1994 sono state calcolate interpolando linearmente i valori riportati per
tale periodo.

33

L’ALCOLOGIA NELL’AMBULATORIO DEL MEDI CO DI MEDICINA GENERALE

Ad una diminuzione del consumo medio pro capite del 16% negli uomini e del 31% nelle
donne, corrisponde una riduzione della proporzione di bevitori di qualsiasi dose di alcol di
minore intensità (-2% negli uomini e – 9% nelle donne) e una più forte riduzione dei bevitori
di più di 75 g/die (- 27% negli uomini e - 39% nelle donne). Il dato più rilevante, comunque, è
rappresentato dall'elevata prevalenza di forti bevitori: nel 1994 più di un terzo della
popolazione maschile e più del 10% della popolazione femminile beveva rispettivamente più
di 50 g/die e più di 25 g/die. Ciò rende particolarmente urgente l’attuazione di politiche
alcologiche tese a ridurre la prevalenza di bevitori ‘inadeguati’ quali quelle decretate
dall'ultimo Piano Sanitario Nazionale (riduzione del 20% della prevalenza dei consumatori di
bevande alcoliche che eccedono i 40 g/die negli uomini e i 20 g/die nelle donne) (4).

È possibile stimare la prevalenza di alcolisti?
La stima della prevalenza di una condizione in una popolazione è spesso effettuata
ricorrendo a studi trasversali che presuppongono l’intervista o la somministrazione di
questionari a un campione della popolazione oggetto di studio. In riferimento alla prevalenza
di alcolisti nella popolazione italiana tale approccio è stato utilizzato in due indagini
effettuate nel 1994 e nel 1997 dalla DOXA su mandato dell’Osservatorio Permanente sui
Giovani e l’Alcol (5). Tali indagini sono state effettuate somministrando il questionario CAGE
a un campione della popolazione i taliana (circa 3000 individui in ognuna delle due indagini).
I risultati sono sinteticamente riportati in tabella 4.

Tre o più risposte positive
Due risposte positive
Una risposta positiva
Nessuna risposta positiva

Totale

1994
Uomini

Donne

1.6
2.6
10.8
85.0

3.2
4.0
12.1
81.7

1.0
0.8
9.0
89.2

Totale

1997
Uomini

Donne

1.3
2.0
8.3
88.4

2.4
2.9
9.5
85.2

0.0
1.1
6.9
92.0

Tabella 47. Prevalenza (%) di positivi al test CAGE
in un campione della popolazione italiana.

Come atteso sulla base dei dati sulla prevalenza di bevitori sopra descritti, la prevalenza di
bevitori inadeguati è superiore negli uomini ed è diminuita nel periodo considerato. Il dato
più rilevante, comunque, è rappresentato dall’elevata proporzione di individui che hanno
risposto affermativamente ad almeno una delle domande del CAGE (15% nel 1994 e 12%
nel 1997) suggerendo che una quota rilevante della popolazione italiana beve in modo
problematico. Esiste comunque il sospetto che tali dati sovrastimino la prevalenza del
fenomeno. Il sospetto nasce dal fatto che il CAGE, come qualsiasi strumento diagnostico, è
caratterizzato da limitata validità (sensibilità del 71% e specificità del 76% in base ad un
recente lavoro (6)). In tali condizioni non è corretto confondere la positività al test con la
prevalenza della condizione.

7
Fonte: Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcol. Gli italiani e l’alcol. Consumi, tendenze ed
atteggiamenti. Vignola Editore, Roma, 1998.
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Un approccio alternativo al problema che tenti di superare tali limiti, consiste nel: (a)
individuare le potenziali fonti informative che fungano da punti di osservazione privilegiata
del fenomeno; (b) richiedere ad ogni fonte la segnalazione codificata degli individui che
soddisfino criteri standardizzati di diagnosi di dipendenza e/o abuso di alcol; (c) stimare il
numero di alcolisti mediante il confronto tra le segnalazioni provenienti dalle diverse fonti
informative (tecnica della cattura-ricattura). La metodologia consente non solo di stimare
l’entità del fenomeno, ma anche di valutare il grado di funzionamento della rete di
collaborazione tra i servizi e i centri che, direttamente o indirettamente, si occupano del
problema. Tale approccio, recentemente utilizzato in un’area della Lombardia (7) e
successivamente esteso a tutta la popolazione lombarda (dati ancora non pubblicati),
suggeriscono che: (a) la prevalenza di individui con problemi alcol-correlati in Lombardia è
dell’1.5% (intervallo di confidenza al 95%: 1.1, 2.2%); (b) solo una piccola quota degli
alcolisti è raggiunto dai servizi pubblici (5.2%) e/o dai gruppi del privato sociale (1.4%); (c)
l’auspicata rete di collaborazione tra servizi e centri per un efficiente e razionale approccio
alla cura e riabilitazione dei pazienti con problemi alcol-correlati è praticamente inesistente.

Le malattie alcol-correlate
Esiste un’ampia letteratura medica sugli effetti dell’abuso di alcol ma poco è stato scritto
sulla relazione tra consumo di ogni dose e rischio di malattia (8). Ciò è principalmente
dovuto, oltre che ai problemi intrinseci alla ricerca epidemiologica, alle difficoltà nel misurare
l’esposizione all’alcol (alcol consumato durante la vita, difficoltà di ricordo e tendenza a
sottoriportare il consumo) e nel considerare i potenziali fattori di confondimento (fumo, dieta,
infezioni virali, stile di vita, ecc..). Al fine di revisionare la letteratura epidemiologica sulla
relazione tra consumo e il rischio delle malattie e condizioni comunemente considerate o
sospettate essere causalmente associate con il consumo di alcol, sono stati recentemente
pubblicati i risultati di due meta -analisi (9,10).
In sintesi, tali meta -analisi sono state così condotte. (a) Sono state considerate le seguenti
condizioni: neoplasie maligne della bocca, della cavità orale e del faringe (ICD-9: 140-149),
dell’esofago (150), del colon-retto (153, 154), del fegato (155), della laringe (161) e della
mammella (174), ipertensione essenziale (401), malattie coronariche (410-414), malattie
cerebrovascolari (430-438), ulcera gastrica e duodenale (531, 532), cirrosi e altre malattie
croniche del fegato (571), pancreatite cronica (577.1) e traumatismi e avvelenamenti (800999). (b) Per ognuna di queste condizioni è stata effettuata una ricerca delle pubblicazioni
sull’argomento utilizzando numerose banche bibliografiche (MEDLINE, Current Contents,
EMBASE, CAB Abstracts e Core Biomedical Collection) e i riferimenti contenuti negli articoli
recuperati. (c) Ogni pubblicazione identificata da questo procedimento è stata presa in
considerazione e inserita nell’analisi in base a predefiniti criteri giungendo ad includere i
risultati di 278 studi. (d) I risultati degli studi inclusi sono stati usati per ricavare le stime
aggregate dell’effetto del consumo di alcol sul rischio relativo per ogni specifica condizione.
I risultati, sinteticamente riportati in tabella 5, confermano che il consumo di alcol ha diversi
effetti sul rischio o sulla protezione di ogni condizione qui considerata. Come atteso, rischi
relativi più elevati sono stati osservati per la cirrosi epatica, per le neoplasie dei tratti
superiori del sistema respiratorio e digerente e per l’ictus emorragico. Associazioni più
deboli, ma pur sempre significativamente positive, sono state osservate per le cause
violente, per i tumori del fegato, per l’ipertensione essenziale e per la pancreatite cronica.
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Malattie, come i tumori del colon-retto e della mammella per le quali il ruolo causale
dell’alcol è ancora dibattuto, sono risultate significativamente associate al consumo.
Per tutte queste condizioni, bassi consumi di alcol, corrispondenti a un consumo medio
giornaliero di due bicchieri di vino, o due boccali di birra, o due bicchierini di liquore (25 g/die
di alcol anidro), hanno mostrato essere associati con un significativo incremento del rischio.
I risultati, inoltre, sono consistenti con l’ipotesi che l’insorgenza dell’ictus ischemico sia
indipendente dal consumo di alcol.

25 g/die

50 g/die

RR

IC 95%
RR
IC 95%
NEOPLASIE MALIGNE DEL LA BOCCA, CAVITÀ ORALE E FARINGE
Uomini
Donne

2.2 *
(1.9, 2.5)
2.3 *
(1.7, 3.0)
NEOPLASIE MALIGNE DEL L'ESOFAGO
Totale
1.6 *
(1.5, 1.7)
NEOPLASIE MALIGNE DEL COLON
Studi di coorte
1.4 *
(1.1, 1.7)
NEOPLASIE MALIGNE DEL RETTO
Uomini
1.1 *
(1.0, 1.2)
Donne
2.3 *
(1.3, 4.0)
NEOPLASIE MALIGNE DEL FEGATO
Totale
1.2 *
(1.1, 1.3)
NEOPLASIE MALIGNE DEL LA LARINGE
Totale
1.6 *
(1.6, 1.7)
NEOPLASIE MALIGNE DEL LA MAMMELLA
Totale
1.4 *
(1.3, 1.5)
IPERTENSIONE ESSENZIALE
Totale
1.4 *
(1.3, 1.5)
MALATTIE CORONARICHE
Uomini
0.7 *
(0.6, 0.8)
Donne
0.9 *
(0.7, 1.1)
ICTUS ISCHEMICO
Totale
0.9 *
(0.3, 2.4)
ICTUS EMORRAGICO
Totale
1.5 *
(1.3, 1.6)
ULCERA GASTRICA DUODENALE
Totale
1.0 *
(0.8, 1.3)
CIRROSI EPATICA
Uomini
2.4 *
(2.1, 2.2)
Donne
3.0 *
(2.1, 4.6)
PANCREATITE CRONICA
Totale
1.3 *
(1.2, 1.5)
TRAUMATISMI ED AVVELENAMENTI
Totale
1.1 *
(1.1, 1.2)

4.2 *
4.5 *

(3.0, 5.5)
(2.4, 7.7)

100 g/die
RR

IC 95%

10.7*
12.5*

(4.6, 24.9)
(2.8, 55.4)

2.5 *

(2.2, 2.8)

6.0 *

(4.6, 7.8)

1.9 *

(1.3, 2.9)

3.6 *

(1.6, 8.5)

1.2 *
5.0 *

(1.1 , 1.5)
(1.6, 16.4)

1.5 *
25.7*

(1.2, 2.2)
(2.5, >99.9)

1.4 *

(1.2, 1.6)

1.8 *

(1.2, 2.6)

2.7 *

(2.4, 2.9)

7.1 *

(5.8, 18.6)

1.8 *

(1.6, 2.1)

3.4 *

(2.6, 4.6)

2.0 *

(1.8, 2.3)

4.1 *

(3.1, 5.9)

0.7 *
1.2 *

(0.6, 0.9)
(0.8, 1.7)

1.0 *
2.6 *

(0.8, 1.2)
(1.3, 4.9)

1.4 *

(0.1, 43.4)

1.4 *

(0.0, >99.9)

2.1 *

(1.8, 2.5)

4.5 *

(3.2, 6.3)

1.0 *

(0.4, 1.8)

0.9 *

(0.2, 2.8)

5.5 *
8.7 *

(4.0, 7.7)
(3.9, 20.3)

24.3 *
59.3 *

(10.3, 52.7)
(10.7, >99.9)

1.8 *

(1.3, 2.4)

3.2 *

(1.8, 5.6)

1.3 *

(1.1, 1.4)

1.6 *

(1.3, 2.0)

Tabella 5. Stime meta-analitiche dei rischi relativi (RR) e dei rispettivi intervalli di confidenza
al 95% (IC 95%) riferiti a tre dosi di consumo alcolico.
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La presente meta -analisi s uggerisce che il consumo di alcol non sia implicato nel rischio di
ulcera gastrica e duodenale. Infine, per le malattie coronariche è stata osservata una
relazione dose-risposta a forma di J che conferma gli effetti protettivi per dosi moderate ma
evidenzia incrementi del rischio di malattia per dosi più elevate.

L’impatto del consumo di alcol sulla salute degli italiani
Fino alla prima metà degli anni ’80 l’impatto dell’alcol sulla mortalità di una determinata
popolazione è stato analizzato in funzione alla mortalità attribuibile all’alcolismo (11). Negli
anni ’80 il comitato francese della difesa contro l’alcolismo (Comitè National de la Dèfense
contre l’Alcolisme) introdusse, con la proposizione della formula nota come “formula di
Perrin”, il concetto di mortalità alcol-correlata che attribuisce all’alcol un’arbitraria quota dei
decessi per varie cause (12). Tale formula è stata in parte modificata per applicarla alla
realtà italiana. Più recentemente, il centro americano per il controllo delle malattie (Center
for Disease Control) ha fornito una lista più completa di cause di morte alcol-correlate e, per
ognuna di esse, una più attendibile stima della proporzione di decessi attribuibili al consumo
derivata da evidenze epidemiologiche, quando disponibili, o da serie cliniche, autoptiche o
laboratoristiche (13). Altre esperienze sono state condotte in Francia (14), Australia (15) e
Nuova Zelanda (16). Il crescente interesse verso il problema ha generato l’errata
convinzione che la stima dei decessi attribuibili al consumo di alcol in una determinata
popolazione possa essere effettuata applicando ai decessi che si verificano in quella
popolazione le frazioni (quote alcol-attribuibili) pubblicate dalle agenzie internazionali sopra
citate. Tale approccio, ampiamente utilizzato anche in Italia (17,18), genera stime distorte
della mortalità (e morbosità ) alcol-attribuibile. Il concetto di mortalità e morbosità alcol
attribuibile è sovrapponibile a quello di rischio attribuibile di popolazione definibile come
proporzione di casi attribuibile all’esposizione ad un fattore (19). Il rischio attribuibile di
popolazione dipende da due quantità : il rischio relativo e la proporzione di esposti al fattore
in esame. Il rischio relativo (o meglio i parametri della funzione che descrive l'andamento del
rischio relativo al crescere dell'esposizione all'alcol) è caratterizzato da specificità biologica
non dipendendo, se non marginalmente, dalla popolazione in studio. Al contrario, la
proporzione di bevitori di diverse dosi di alcol è evidentemente caratterizzata da specificità
geografica e temporale. In tali condizioni, non è corretto applicare ad uno specifico contesto
(ad esempio alla popolazione di un paese di uno specifico anno) le proporzioni di decessi
attribuibili ad un fattore (ad esempio al consumo di alcol) quando tali proporzioni sono riferite
ad altre popolazioni e ad altri periodi. L’approccio utilizzato dal GESIA (1) consiste nel
desumere le frazioni attribuibili al consumo di alcol dalle stime dei RR riportati da s tudi di
epidemiologia analitica e dalla prevalenza di bevitori. Tali frazioni applicate ai decessi e,
dove disponibili, ai ricoveri ospedalieri per le cause alcol-correlate consentono di offrire
un’espressione quantitativa dell’impatto del consumo di alcol sulla salute.
La tabella 6 riporta le stime del numero di decessi causati ed evitati dal consumo di alcol in
Italia dal 1985 e nel 1994. A causa della già discussa riduzione dei consumi, i decessi alcolattribuibili si sono ridotti nel periodo considerato . Tale riduzione è stata più intensa nelle
donne (26%) che negli uomini (17%). Nel più recente anno considerato (1994) circa l'8% dei
decessi è attribuibile al consumo di alcol (nel complesso circa 43 mila morti).
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7
2433
0.9

2477
1.0

14248
5.7

1987

4171
1.5

34529
12.6

1987

6648
1.3

48777
9.3

1987

6825
1.3

45796
8.8

1989

4245
1.5

32800
12.0

1989

2545
1.0

13610
5.4

1988

2580
1.0

12996
5.2

1989

DONNE

4153
1.5

33532
12.2

1988

UOMINI

6697
1.3

47142
8.9

1988

UOMINI E DONNE

2645
1.0

12695
4.9

1990

4229
1.5

31960
11.6

1990

6874
1.3

44654
8.4

1990

2729
1.0

12784
4.9

1991

4371
1.5

32332
11.4

1991

7100
1.3

45116
8.3

1991

2687
1.0

12282
4.7

1992

4274
1.5

31658
11.4

1992

6961
1.3

43939
8.2

1992

2780
1.0

12219
4.6

1993

4363
1.5

31545
11.3

1993

7143
1.3

43764
8.1

1993

2805
1.0

11979
4.5

1994

4374
1.5

31355
11.1

1994

7179
1.3

43334
7.9

1994

Tabella 6. Stima del numero di decessi causati ed evitati dal consumo di alcol.
Popolazione italiana totale, maschile e femminile di età superiore a 15 anni dal 1985 al 1994.
* Le differenze % tra il 1985 e il 1994 sono state calcolate interpolando linearmente i valori riportati per tale periodo.

2406
0.9

Stima decessi evitati (b)
% sul totale dei decessi

15246
6.0

1986

1985
16336
6.4

4124
1.5

36530
13.1

4016
1.4

Stima totale decessi causati (a)
(% sul totale dei decessi)

Stima decessi evitati (b)
% sul totale dei decessi

37883
13.5

1986

1985

Stima totale decessi causati (a)
(% sul totale dei decessi)

6557
1.2

6422
1.2

Stima decessi evitati (b)
% sul totale dei decessi

51776
9.7

54219
10.1

1986

Decessi causati (a)
(% sul totale dei decessi)

1985
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17.5
11.7

-25.8
-29.3

Diff. %
1985-94 *

8.1
6.4

-16.8
-17.9

Diff. %
1985-94 *

11.6
8.0

-19.5
-21.9

Diff. %
1985-94 *
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L'aumento della prevalenza di bevitori moderati già discussa nel precedente capitolo, d'altro
canto, spiega anche l'aumento del numero di decessi evitati dal consumo di alcol
direttamente interpretabile dall'effetto protettivo sul rischio di malattie coronariche.
Comunque, il bilancio tra i decessi causati dal consumo di alcol e quelli evitati dal consumo
stesso, indica che nel complesso ogni anno in Italia si verifica un eccesso di circa (43000 –
12000 =) 31 mila decessi a causa del consumo della popolazione italiana. Bisognerebbe
comunque considerare che l'impatto del consumo sulla mortalità non è che l'epifenomeno di
una situazione ben più allarmante dal punto di vista quantitativo.
Come riportato in tabella 7, riferita ai dati ancora non pubblicati sull’impatto del consumo di
alcol sulla salute della popolazione della Regione Lombardia, per ogni decesso causato dal
consumo di alcol, ogni anno in Lombardia si verificano circa 10 ricoveri causati dal consumo
stesso con un bilancio complessivo di circa 53000 ricoveri. Cons iderando inoltre che ogni
ricovero comporta in media 7 giornate di degenza, si stima ogni anno circa 368000 giornate
di degenza siano causate dal consumo di alcol.

Numero di decessi
causati
Numero di decessi
evitati

Numero di ricoveri
causati
Numero di ricoveri
evitati

Giornate di degenza
causate
Giornate di degenza
evitate

UOMINI E DONNE

UOMINI

DONNE

6844

5082

1762

1231

723

708

UOMINI E DONNE

UOMINI

DONNE

64960

51821

13139

12118

10291

1827

UOMINI E DONNE

UOMINI

DONNE

465926

368629

97297

97996

80742

17254

Tabella 7. Stima del numero di decessi, di ricoveri e del numero di giornate di degenza
causati ed evitati dal consumo di alcol in Lombardia nel 1998.
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2

Lorenzo Rampazzo, Alessandro Agostinetti
Direzione Servizi Sociali – Regione del Veneto

Il tema dell’alcool ha una ampia rispondenza sul piano legislativo internazionale, europeo e
nazionale. Per ciascun livello il presente lavoro prende in considerazione alcuni documenti e
i relativi contenuti, in particolare in termini di finalità e strategie proposte.
Una precisazione preliminare: il termine “legislativo” nel presente lavoro ha un senso atecnico e indica il contenuto di atti formali, di varie fonti e con differenti valori prescrittivi, dal
mero atto di indirizzo sino all’atto dotato di forza cogente vera e propria.

Livello Internazionale ed Europeo
Il piano per la riduzione dei danni da alcol ha le sue radici nelle prime risoluzioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.)1, che da subito lo incluse tra gli
argomenti di studio. Infatti, negli anni ’50, pur non essendo l’alcol tra gli argomenti più
dibattuti, una sottocommissione investigò su: definizione di alcolismo, natura e dimensioni
del fenomeno, trattamento, formazione degli operatori, diffusione delle informazioni, ruolo
delle organizzazioni non governative (1950). Successivamente una Commissione di esperti
considerò gli aspetti fisiologici, farmacologici e biochimici (1953); un’altra auspicò lo scambio
di opinioni tra farmacologi, fisiologi e psichiatri (1954).
Negli anni ’60 una Commissione di esperti coniò il termine “dipendenza da sostanze”, tra le
quali venne ricompreso l’alcol (1964) , sino a pervenire due anni dopo da parte di un’altra
Commissione alla completa parificazione con le altre sostanze (1966)2.
Nei primi anni ’70 vennero istituiti gruppi di lavoro e meeting con esperti selezionati dagli
Uffici regionali dell’O.M.S.3. Poste tali basi, nell’ambito dell’O.M.S. si andava sviluppando
1 WHO/OMS (World Health Organization - Organizzazione mondiale della Sanità ), agenzia dell’O.N.U.
costituita nel 1946 che ha il mandato di assistere gli stati membri nel miglioramento della salute
pubblica nel suo complesso.
2 Nel 1964 il tema fu “Sostanze che inducono compulsione”, mentre nel 1966 ci si occupò dei “Servizi
per la prevenzione e il trattamento della dipendenza da alcol e da altre sostanze”. In particolare, questa
seconda Commissione constatò la sostanziale somiglianza tra alcol e altre sostanze che danno
dipendenza e una loro certa interscambiabilità e raccomandò la formulazione di programmi nazionali
attenti in generale alle dipendenze da sostanze, con sviluppo di servizi differenziati di trattamento e di
prevenzione
3 WHO Inter-Regional Training Course for National Programmes on Problems of Alcohol and Drug
Dependence, Polonia, Olanda, Inghilterra, 1971; WHO Inter Regional Seminar for National Programmes
on Problem of Alcohol and Drug Dependence, Svezia, Yugoslavia, Svizzera, 1972.
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una nutrita attività con meeting di scambio su temi designati e la produzione di dati: iniziò la
pubblicazione di periodici rapporti epidemiologici (mortalità alcol-correlata, etc.); furono
fornite aggiornate definizioni e classificazioni; valutati gli esiti e le modalità di trattamento;
considerata l’efficacia di modalità preventive nelle politiche governative (restrizioni
legislative, tassazioni…); proposti programmi di informazione per specifici gruppi target e
programmi di formazione professionale; stimolato il coordinamento e la cooperazione
internazionale nei programmi di ricerca.

Gli obiettivi globali della salute per tutti fino all'anno 2020
Risultati in salute
•
•

•
•
•

Entro l'anno 2020 dovranno essere usati, fra gli Stati ed al loro interno, come base
per promuovere e monitorare l'equità nella salute, gli indici di equità nella salute,
inizialmente basati sulle misure di accrescimento dei bambini.
Entro l'anno 2015 dovranno essere raggiunti gli obiettivi relativi alla mortalità
materna, alla mortalità infantile e alla speranza di vita, concordati nelle conferenze
delle Nazioni Unite, (tasso grezzo di mortalità inferiore a 45 per 1000 abitanti;
speranza di vita maggiore di 60 anni in tutti i Paesi).
Entro l'anno 2010 la percentuale di bambini rachitici sotto i 5 anni sarà inferiore al
20%.
Entro l'anno 2020 sarà raggiunta la eradicazione o l'eliminazione delle malattie
seguenti: polio, morbillo, malattia di Chagas, tracoma e lebbra.
Entro l'anno 2020 programmi di controllo globale ridurranno in modo sostanziale
l'impatto della pandemia di tubercolosi, HIV, malaria e violenza/traumi.

Determinanti della salute
•
•

Entro l'anno 2015 dovrà essere disponibile acqua potabile, adeguate opere igieniche
e cibo in quantità sufficiente.
Entro l'anno 2010 tutti gli Stati avranno adottato misure (legislative e fiscali) e
programmi (di educazione sanitaria nella scuola, nelle comunità e nei media) che
promuovano la salute e riducano la presenza dei più pericolosi stili di vita che
caratterizzano ciascuno Stato.

Politiche e funzioni dei sistemi sanitari
•
§
§
§

Entro l'anno 2005 tutti gli Stati Membri avranno sviluppato e avranno in corso di
realizzazione e di monitoraggio politiche coerenti con la strategia della Salute per
tutti.
Entro l'anno 2010 tutte le persone avranno accesso, per tutto il periodo della loro
vita, ad un'assistenza di base globale di qualità , inclusi i servizi materno-infantili.
Entro l'anno 2010, la sorveglianza globale e un sistema di allarme basato sulle
tecnologie dell'informazione diffonderà in modo rapido e ampio informazioni sulle
minacce alla salute presenti a livello sovranazionale.
Entro l'anno 2010, saranno operativi a livello mondiale e nazionale le politiche e i
meccanismi istituzionali, inclusi i processi di revisione etica, che sono alla base
dell'innovazione nella scienza e dell'uso appropriato della tecnologia a favore della
salute.
Approvati dall'Assemblea generale dell'O.M.S. (Ginevra, 1998)

Una importante linea teorica assunta dall’O.M.S. e che ha diretti riflessi nel nostro campo di
studio è quella relativa alla “Health for All” (Salute per tutti). L’O.M.S. nel 1977 assunse
infatti come maggiore obiettivo per il 2000 per tutte le persone del mondo “un livello di salute
che possa permettere di condurre una vita socialmente ed economicamente produttiva” e
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delineò la visione dell’ “Health for All” (Salute per tutti)4, che fu promossa l’anno successivo
alla Conferenza di Alma Ata (U.R.S.S.). Proprio li si tenne l’”International Conference on
Primary Health Care” (Conferenza Internazionale sulla cura primaria) che riconobbe nella
cura primaria la funzione essenziale attraverso la quale è possibile perseguire gli scopi
prefissi dalla "Salute per tutti". Nel 1981 l’assemblea generale dell’O.M.S. approvò
all’unanimità la strategia globale della "Salute per tutti". Nel 1995 l’O.M.S. avviò il processo
di rinnovo della strategia "Salute per tutti" attraverso estese consultazioni5 che confermano
"Salute per tutti" visione centrale per la salute per il prossimo secolo. Nel maggio del 1998,
l’Assemblea generale dell’O.M.S. ha approvato la nuova “World Health Declaration”
(Dichiarazione per la Salute Mondiale) e la nuova strategia globale "Health For All in the
21st Century" (Salute per tutti nel 21° secolo), che sottolinea i successi e i fallimenti del
passato e identifica le politiche che nel prossimo ventennio dovrebbero avere maggiori
possibilità di migliorare la salute mondiale. La strategia globale "Salute per tutti" trova la sua
attuazione a livello di singole regioni dell’O.M.S. La Regione Europea propose il proprio
programma che fu approvato dal Regional Committee nel 19846 e fu successivamente
rivisto nel 19917. In particolare, nel 1984 il Piano Europeo individuò 38 target di salute: il
target 17 riguardava il tabacco, l’alcol e le sostanze psicoattive, con l’obiettivo di ridurre per
l’anno 2000 del 25% i consumi di alcol per ogni stato aderente, con particolare attenzione
alla riduzione dell’uso dannoso di alcol8. Puntuale arriva nel 1998 anche per la Regione
Europea l’aggiornamento della politica e degli obiettivi della strategia della salute per tutti,
con l’approvazione di “ "HEALTH21 - La strategia della Salute per tutti nella Regione
Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità " che fissa 21 obiettivi di salute per il
prossimo secolo 9. Il documento è il frutto della ricerca di un approccio socialmente più
responsabile e sostenibile allo sviluppo e alla crescita, nel compromesso tra ricerca della
ricchezza e protezione della salute. La finalità costante è la realizzazione di tutto il
potenziale di salute per tutti, sul presupposto che la salute è un diritto fondamentale
dell’essere umano. Gli scopi principali sono promuovere e proteggere la salute delle
persone per tutta la loro vita, nonché ridurre l'incidenza delle principali malattie e degli
incidenti, e alleviare la sofferenza da questi provocata.
Sono inoltre fissati 21 target di salute, da realizzare attraverso 4 strategie principali.
4
Con ciò l’O.M.S. sottolineava il fatto che, nonostante le ambiziose dichiarazioni dell’atto costitutivo del
1946, moltissime persone e interi paesi non godevano di uno standard accettabile di salute. Alla fine
degli anni ’70 infatti più di un miliardo di persone vivevano in povertà.
5
Con e all’interno di tutti i paesi e con un’ampia varietà di partner.
6
Il Regional Committee è costituito da una rappresentanza di ciascun stato membro, che si riunisce per
5 giorni ogni anno nel mese di settembre. A questi incontri gli stati membri definiscono le politiche
regionali, formulano raccomandazioni e verificano le attività dell’Ufficio Regionale, approvandone il
budget. Le decisioni hanno la forma di “risoluzioni” che sono la base per l’ulteriore lavoro in Europa.
7
La revisione iniziò nel 1989 e fu approvata dalla 41° sessione del Regional Committe (1991)
8
Target 17. Tabacco, alcol e sostanze psicoattive
Per l’anno 2000, il consumo di sostanze che danneggiano la salute o producono dipendenza come
alcol, tabacco e sostanze psicoattive dovrebbe essere sostanzialmente ridotto in tutti gli stai membri.
Questo obiettivo può essere raggiunto qualora vengano rafforzate politiche e programmi ben bilanciati
relativi al consumo e alla produzione di queste sostanze a tutti i livelli ed in differenti settori di intervento
attraverso:
- l’aumento del numero di non fumatori ad almeno l’80% della popolazione e la protezione dei non
fumatori dalla involontaria esposizione al fumo di tabacco;
- la riduzione del consumo di alcol del 25% con particolare attenzione alla riduzione dell’uso dannoso;
l’ottenenere una sostenuta e continuativa riduzione dell’abuso di sostanze psicoattive, incluso
l’inappropriato uso di sostanze psicoattive.
9
Approvato dal Regional Commitee europeo nella sua 48° sessione (Copenhagen, 1998)
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Ventuno target per la Salute per tutti
Fanno riferimento in modo puntuale ai bisogni dell'intera regione Europea e propongono
le azioni necessarie per migliorare la situazione. Essi forniranno il "riferimento" sulla base
del quale misurare i progressi nel miglioramento e nella protezione della salute, e nella
riduzione dei rischi. L'insieme di questi ventuno obiettivi non costituisce un limite o un
vincolo, ma piuttosto una utile struttura di idee per lo sviluppo di politiche sanitarie nei
Paesi della regione Europea.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Solidarietà per la salute fra gli Stati Membri della Regione Europea
Equità nella salute fra i gruppi all'interno degli Stati
Un sano inizio di vita
La salute dei giovani
Invecchiare in modo sano
Migliorare la salute mentale
Ridurre le malattie trasmissibili
Ridurre le malattie non trasmissibili
Ridurre le lesioni causate dalla violenza e dagli incidenti
Un ambiente fisico sano e sicuro
Vivere in modo più sano
Ridurre i danni causati dall'alcol, dalle droghe e dal tabacco
Ambienti per la salute
Responsabilità multisettoriale nei confronti della salute
L'integrazione del settore sanitario
Attivarsi per un'assistenza di qualità
Il finanziamento dell'assistenza sanitaria e l'allocazione delle risorse
Lo sviluppo delle risorse umane orientate alla salute
Ricerche e conoscenze orientate alla salute
Realizzare alleanze orientate alla salute
Politiche e strategie orientate alla Salute per tutti
Approvati dal Comitato regionale per l'Europea dell'O.M.S. (Copenhagen, 1998)

Quattro strategie per l'azione di HEALTH21
Garantiscono che la realizzazione di HEALTH21 si basi sulla sostenibilità scientifica,
economica, sociale e politica:
•
•
•
•

strategie multisettoriali per affrontare i determinanti della salute, tenendo in
considerazione le prospettive fisiche, economiche, sociali, culturali e relative alle
differenze di sesso, e assicurando l'uso della valutazione di impatto sulla salute;
sviluppo di programmi e di investimenti in salute e assistenza clinica orientati ai
risultati in termini di salute;
assistenza sanitaria primaria integrata e orientata alla famiglia e alla comunità,
sostenuta da una rete ospedaliera flessibile ed efficiente;
processo di partecipazione nello sviluppo della sanità che coinvolga partner specifici
per la salute nelle abitazioni, negli ambienti scolastici e di lavoro, a livello di comunità
e nazionale, in grado di promuovere decisioni congiunte, implementazione e
responsabilità.
Approvate dal Comitato regionale per l'Europa dell'O.M.S. (Copenhagen, 1998)

In particolare per quanto concerne le sostanze:
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Target 12 di Salute per tutti (Regione Europea)
“entro l’anno 2015, gli effetti negativi per la salute derivanti dal consumo di sostanze che
producono dipendenza come il tabacco, l’alcol e le droghe psicoattive dovrebbero subire
una riduzione significativa in tutti gli stati membri”.
L’attenzione passa dalla riduzione dei consumi (target 17, 1984) alla riduzione degli effetti
negativi per la salute (target 12, 1998). Una diversa definizione del target che, a mio avviso,
tiene conto delle esigenze dei paesi del Nord-Est Europa con problematiche più legate
all’entità dei consumi e delle esigenze dei paesi del Sud Europa (fra cui l’Italia) con
problematiche più legate all’abuso dell’alcol.
Dalla considerazione della "Salute per tutti" e della sua articolazione nella Regione Europea
dell’O.M.S., veniamo ora alle specifiche risoluzioni europee in tema di alcol.
Nel 1992 viene approvato il primo “Piano di Azione Europea sull’Alcol”10 che aveva il
precipuo scopo di agevolare il raggiungimento del target 17 della prima implementazione di
"Salute per tutti" con l’esplicito orizzonte temporale dell’anno 2000.
Il Piano si proponeva di aiutare gli stati membri nella prevenzione dei rischi per la salute e
delle conseguenze sociali derivanti dall’uso dell’alcol, da ottenere attraverso la riduzione dei
consumi di alcol e l’adozione di misure per contrastare i comportamenti ad alto rischio. A tal
fine gli stati membri venivano esortati alla uniformazione, revisione e al rafforzamento,
secondo le indicazioni europee, delle proprie politiche sull’alcol.
In particolare, il punto 2.3 della risoluzione invitava esplicitamente a “sviluppare programmi e
politiche globali per la prevenzione e la gestione dei problemi alcol correlati nel contesto
delle cure primarie”. Nel frattempo per il quinquennio 1993-1998 venne approvato come
progetto, all’interno del Piano Europeo sull’Alcol, il “Multi City Action Plan on Alcohol”, che
ha riunito, con il coordinamento di Copenaghen, altre nove città europee, e ha come obiettivi
giovani e alcol, donne e alcol, le politiche locali e l’intervento breve nella medicina generale.
Nell’ottobre del 1995 si svolse ad Oslo una “consensus conference” su “Alcol ed implicazioni
sanitarie per le politiche di salute pubblica”, a cura di un gruppo di lavoro dell’O.M.S., che
riassunse i più importanti punti sul tema alcol alla luce della letteratura mondiale.
Le implicazioni sanitarie dell’alcol vengono analizzate in riferimento alla salute individuale,
alle implicazioni rispetto ai terzi, alla mortalità.. Correlazioni significative vengono associate a
specifiche materie organiche e cause di mortalità.. Correlazioni vengono peraltro stabilite con
traumatismi e violenze con particolare riferimento a donne e minori. Vengono inoltre indicate
le possibili strategie alla luce dell’efficacia di quelle attuate nelle politiche sulle popolazioni in
generale. Nel dicembre del 1995 si svolse a Parigi la “Conferenza europea sulla salute, la
società e l’alcol”, che approvò la “Carta Europea sull’Alcol” sottoscritta da tutti gli Stati
membri, oltre ad essere un momento fondamentale per fare il punto della situazione11.
Tale documento costituì un rafforzamento del Piano d’Azione Europeo del 1992 e consiste
in un insieme di principi etici e obiettivi e strategie che gli Stati si sono impegnati a rispettare
come contributo concreto all’attuazione del Piano stesso. Come si vedrà fra poco,
costituisce la struttura fondamentale del secondo "Piano di Azione Europea sull’Alcol".

10

Approvato dal Comitato regionale per l'Europa dell'O.M.S. (Copenahagen, 1992)
Un numero speciale di Addiction del ’97 è interamente dedicato agli elementi rilevanti della
Conferenza (P. Anderson (ed.), European Conference on Health, Society and Alcohol, Paris,
December, 1995, Addiction, 92, Suppl. 1, March 1997.
11
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Carta Europea sull’Alcol
I Cinque principi etici
Tutti hanno diritto ad una famiglia, una comunità ed un ambiente di lavoro protetti da
incidenti, violenza ed altri effetti dannosi che possono derivare dal consumo di alcolici.
Tutti hanno diritto a ricevere, fin dalla prima infanzia, un'informazione ed un'educazione
valida e imparziale sugli effetti che il consumo di bevande alcoliche ha sulla salute, la
famiglia e la società.
Tutti i bambini e gli adolescenti hanno il diritto di crescere in un ambiente protetto dagli
effetti negativi che possono derivare dal consumo di bevande alcoliche e, per quanto
possibile, dalla pubblicità di bevande alcoliche.
Tutti coloro che assumono bevande alcoliche secondo modalità dannose o a rischio,
nonché i membri delle loro famiglie hanno diritto a trattamenti e cure accessibili.
Tutti coloro che non desiderano consumare bevande alcoliche o che non possono farlo per
motivi di salute o altro hanno diritto ad essere salvaguardati da pressioni al bere e sostenuti
nel loro comportamento di non-consumo.
Approvati dalla Conferenza europea sulla salute, la società e l’alcol (Parigi, 1995)

Carta Europea sull’Alcol
Le dieci strategie per una azione sull’alcol
§
§
§
§
§

§
§

§

§
§

Informare le persone degli effetti che il consumo di alcolici può avere sulla famiglia e la
società e delle misure efficaci da prendere per prevenirne o ridurne i possibili danni,
realizzando, a partire dalla prima infanzia, programmi educativi di vasta portata.
Promuovere ambienti pubblici, privati e di lavoro, protetti da incidenti, violenza e altre
conseguenze negative dovute al consumo di bevande alcoliche.
Emanare ed applicare leggi che scoraggino efficacemente di mettersi alla guida dopo
aver consumato bevande alcoliche.
Promuovere la salute attraverso il controllo della disponibilità - ad esempio in relazione
alla popolazione giovanile - ed attraverso interventi sui prezzi delle bevande alcoliche ad esempio tramite la tassazione.
Attuare severe misure di controllo, tenendo conto dei limiti o dei divieti esistenti in alcuni
Paesi sulla pubblicità , diretta e indiretta, di alcolici e assicurare che nessuna forma di
pubblicità sia specificamente diretta ai giovani, ad esempio collegando alcol ed eventi
sportivi.
Assicurare l'accesso e la disponibilità di efficaci servizi di trattamento e riabilitazione, con
personale opportunamente formato, alle persone con consumi a rischio o dannosi ed alle
loro famiglie.
Incoraggiare un maggiore senso di responsabilità etica e giuridica tra coloro che operano
nei settori del marketing o del commercio di bevande alcoliche e incentivare severi
controlli sulla qualità e sicurezza del prodotto ed attuare norme appropriate contro la
produzione e le vendite illegali.
Accrescere le capacità della società di occuparsi delle problematiche dell'alcool
attraverso la formazione degli operatori dei vari settori coinvolti, quali quello sanitario,
sociale, educativo e giudiziario, contestualmente al rinforzo ed allo sviluppo del ruolo
centrale della comunità.
Sostenere le organizzazioni non-governative e i gruppi di auto-aiuto che promuovono stili
di vita sani, in particolare coloro che operano nell'ambito della prevenzione o della
riduzione dei danni alcol-correlati
Formulare programmi di ampia portata negli Stati membri, tenendo conto di questa Carta
Europea sull'Alcol: definire chiaramente obiettivi e indicatori di risultato; monitorare i
progressi e assicurare l'aggiornamento periodico dei programmi basati sulla valutazione.
Approvate dalla Conferenza europea sulla salute, la società e l’alcol (Parigi, 1995)
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Le linee guida della Carta delineano una strategia complessiva di riduzione del danno da
alcol secondo le due principali direttive dell’azione per limitare i danni stessi e dello sviluppo
di una politica generale di promozione della salute con forte rafforzamento della prevenzione
primaria. Al riguardo vi è da segnalare l’importante ruolo del Medico di Medicina Generale
per tutti gli obiettivi enunciati e in buona parte delle strategie là ove vi è connessione con le
strutture sanitarie e di cura primaria. Alla fine del 1998, l’O.M.S. ha realizzato una
valutazione dell’implementazione del Piano d’azione europeo durante il periodo 1992-1998,
basata sulle risposte ad un questionario fornite dai 33 paesi della Regione Europea12.
Nel 1999 la Regione Europea dell’O.M.S. ha deciso di prorogare il Piano per il periodo
2000-200513.

Obiettivi generali Piano di Azione Europeo 2000- 2005
§
§
§
§
§

suscitare una maggiore consapevolezza, fornire strumenti educativi e costruire il
supporto a favore di politiche di sanità pubblica che abbiano il compito di prevenire i
danni causati dall’alcol;
ridurre i rischi di problemi alcol correlati che possono verificarsi in una serie di ambienti
quali la casa, il luogo di lavoro, la comunità o ambienti nei quali l’alcol viene consumato;
ridurre l’ampiezza e la profondità del danno alcol correlato in casi come incidenti
mortali, incidenti con feriti, violenze, abusi e/incuria nei confronti dei minori e crisi
familiari;
fornire un trattamento accessibile ed efficace per le persone che consumano alcol in
modo rischioso o pericoloso, e per quelle con alcol dipendenza;
esercitare una maggiore protezione dalle pressioni al bere rivolte ai bambini, ai giovani
e a coloro che scelgono di non bere.
Approvati dal Comitato regionale per l'Europa dell'O.M.S. (Firenze, 1999)

12

Dal questionario è emerso che più della metà dei paesi ha sviluppato un piano d’azione nazionale
sull’alcol e ha un ente coordinatore responsabile per la sua realizzazione.
Misure legislative ritenute efficaci hanno compreso regole più rigorose sulla vendita di alcol, aumento di
tasse devolute alla prevenzione, e regole più severe in tema di alcol e guida per alcuni paesi.
Una riduzione delle tasse sull’alcol, registrate in alcuni paesi, è stata dovuta in parte alla tendenza verso
l’armonizzazione delle tasse nell’Unione Europea, ed è stata considerata un aumento del rischio di
danni alcol correlati. In generale, l’industria di bevande alcoliche e il settore della distribuzione e della
vendita ha giocato un ruolo considerato insufficiente per la prevenzione dei danni alcol correlati. Grandi
operazioni di marketing da parte dell’industria sono continuate a crescere sempre più forti, e sono state
ritenute come un grosso ostacolo alla realizzazione del PAEA.
I giovani e le persone con problemi di alcol e guida sono stati i gruppi principali ai quali i programmi
erano rivolti. Le strutture di assistenza primaria e gli ospedali sono stati indicati come supporti
fondamentali per l’identificazione e il trattamento di individui con problemi alcol correlati in molti paesi.
Di quei paesi dei quali erano disponibili i dati al momento della valutazione, 11 hanno registrato la
diminuzione del consumo pro capite, e 3 (Italia, Polonia e Spagna) hanno raggiunto il target europeo
all’interno dei principi di Salute per tutti che prevedeva la riduzione del 25%, ma 11 paesi hanno invece
registrato un aumento del consumo dal 1992. E’ difficile misurare, al momento, l’impatto del PAEA,
considerato il breve spazio di tempo.
Esaminando i livelli di consumo di alcol e gli indicatori dei danni alcol correlati, ci si accorge che alcuni
cambiamenti sono avvenuti nella decade 1985-1995. C’è stata una diminuzione degli incidenti stradali
alcol correlati nella parte occidentale della Regione Europea, con i Paesi nordici che hanno registrato la
maggiore diminuzione pari al 31%. Tuttavia, i paesi dell’Europa centrale e orientale hanno riportato un
enorme aumento del 32%. Indicatori dei danni provocati dall’alcol, come morti per traumi e
avvelenamenti, suicidi e lesioni autoprovocate, sono diminuiti notevolmente nell’Unione Europea e nei
paesi nordici, ma aumentati del 38% nei paesi dell’ex Unione Sovietica. Le morti dovute a malattie
epatiche croniche e cirrosi sono diminuite del 7% nell’Unione Europea ma sono aumentate in tutti gli
altri paesi, con il più alto aumento nella parte orientale della Regione.
13
Una traduzione italiana del Piano è disponibile presso il sito della Società italiana di alcologia
all'indirizzo: http://www.dfc.unifi.it/sia/piano-europeo.htm.
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Il Piano parte dalla constatazione che il significato del consumo di alcol è molto vario, e per
molte persone bere una bevanda alcolica fa parte della propria vita sociale. Il danno che può
essere causato dall’alcol si estende, oltre al singolo bevitore, alle famiglie e alle comunità
comprendendo l’intera popolazione. I prodotti alcolici sono responsabili del 9% del carico
totale di malattia nella Regione Europea. Sono correlati a incidenti e episodi di violenza, e
sono responsabili di una buona parte della riduzione dell’aspettativa di vita nei paesi dell’ex
Unione Sovietica. La riduzione dei danni causati dall’alcol è una delle più importanti azioni di
salute pubblica che gli stati devono realizzare per migliorare la qualità della vita.
Lo scopo del Piano europeo per il periodo 2000-2005 è prevenire e ridurre i danni causati
dall’alcol in tutta la Regione Europea. Le dieci strategie della Carta Europea sull’Alcol
costituiscono la struttura portante del Piano per tutto il periodo 2000-2005. Il Piano d’Azione
indica ciò che dovrebbe essere realizzato (i risultati) e come si può realizzarlo (le azioni).
Ogni Stato Membro è incoraggiato a realizzare le azioni che più probabilmente riducono i
danni causati dall’alcol nel proprio paese. L’Ufficio Regionale per l’Europa giocherà un ruolo
attivo sostenendo il Piano d’Azione. Il Piano conclude che “la riduzione del danno causato
dall’alcol è una delle maggiori sfide di salute pubblica che l’Ufficio Regionale dell’O.M.S.
deve affrontare. I modi per affrontare questa sfida sono ben noti. Ciò che è necessario
adesso è esercitare la volontà politica, mobilitare la società civile e portare avanti programmi
sistematici in ogni Stato Membro. Il Piano d’Azione Europeo sull’Alcol, identificando azioni
efficaci che si tradurranno in risultati chiaram ente identificati, crea un movimento europeo
per ridurre il danno provocato dall’alcol e per promuovere la salute e il benessere di tutta la
Regione Europea.” Le risoluzioni europee ed internazionali sopra ricordate sono basate su
una enorme mole di dati raccolti nel corso dei decenni sui danni prodotti dall’alcol, in termini
di soggetti affetti e di trattamenti effettuati, di costi da parte di tutti i paesi industrializzati in
materia sanitaria ed epidemiologica (trattamenti, ospedalizzazioni, mortalità alcol correlata);
di interventi di polizia e di controllo; di perdita economica nel mercato del lavoro; di danni
rispetto a terzi. Quale che sia la fonte o il parametro utilizzato vi è però un indiscutibile
accordo circa l’enorme costo socio economico dell’alcol in generale.

Livello nazionale
A livello nazionale, non esiste tuttora una legge quadro sull’alcolismo. Presso il parlamento
giace da parecchio tempo il testo unificato delle 10 proposte di legge presentate sino ad ora
per dettare norme per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale degli
alcodipendenti. Nel febbraio di quest’anno è finalmente giunto il via libera della commissione
Affari sociali della Camera in sede referente. Il Disegno di legge perciò è stato trasmesso
all'aula di Montecitorio. Ma allo stato non si sa quante possibilità vi siano per una sua
approvazione.
Il provvedimento definisce «bevande alcoliche» i prodotti con gradazione superiore a 1,2
gradi; sono invece «Superalcolici» le bevande con concentrazione di alcool superiore al 21
per cento. La CUF dovrà adottare un provvedimento per garantire l'erogazione a carico del
SSN dei farmaci utilizzati nella cura dell'alcooldipendenza: tali medicinali saranno dispensati,
dietro prescrizione medico-specialistica, dalle farmacie degli ospedali, anche per mezzo di
quelle territoriali. Tra le novità previste figura l'istituzione di una Consulta nazionale sul
problemi legati all'alcool, con il compito di monitorare l'attuazione della legge e di fornire
consulenze ai m inisteri, alle Regioni e alle Province autonome.
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Per quanto riguarda la formazione, è prevista l'introduzione di corsi sull'alcologia nelle
facoltà di Medicina e Psicologia; tali corsi, contrariamente a quanto disponeva il testo varato
ad aprile dell’anno scorso, saranno facoltativi e non obbligatori. Le Regioni e le Province
autonome dovranno provvedere alla programmazione degli interventi di prevenzione, cura,
riabilitazione e reinserimento sociale delle persone con problemi legati all'alcool; interventi la
cui concreta attuazione sarà affidata a strutture appositamente individuate dalle stesse
amministrazioni locali, sulla base di requisiti minimi fissati a livello nazionale.
Il ricovero delle persone con problemi di alcolismo dovrà avvenire presso divi sioni
ospedaliere pubbliche e private accreditate per questa funzione, nonché presso i Policlinici
universitari. Grande rilievo è, poi, attribuito alla collaborazione con le associazioni di
volontariato e di autoaiuto. Il testo prevede, inoltre, una serie di limitazioni e divieti in materia
di pubblicità degli alcolici; controlli stradali più rigidi e limitazioni alla vendita nelle stazioni di
servizio. La normativa nazionale in materia di alcolismo si rifà quindi tuttora al Testo Unico
delle leggi in mate ria di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR 9 ottobre 1990 n. 309).
Questo provvedimento si limitava a citare genericamente l’alcoldipendenza come oggetto
delle politiche sanitarie di indirizzo e coordinamento, delle azioni informative ed educative
rivolte ai giovani, attribuendo le relative competenze allo Stato attraverso i ministeri della
Sanità, della Pubblica Istruzione e della Difesa14. In buona sostanza, venivano poste le basi
per lo sviluppo di un sistema nazionale di intervento centrato in particolare sui problemi
connessi all’uso di eroina, da attuarsi attraverso i SerT e le comunità terapeutiche, mentre
veniva di fatto ignorata la problematica di una pianificazione organica degli interventi in
campo alcologico. Solo tre anni più tardi il Decreto del Ministro della Sanità del 3 agosto
199315 affermava il principio di dare a livello di ogni USL una risposta istituzionale articolata
al problema alcodipendenza .
14
In maniera altrettanto generica veniva prevista l’alcoldipendenza come motivo di accesso ai
trattamenti alternativi alla pena per reati non superiori ad una certa entità, sul presupposto di una
equiparazione con la dipendenza da sostanze illegali.
15
DECRETO MINISTERIALE 3 Agosto 1993
Linee di indirizzo per la prevenzione, la cura, il reinserimento sociale e il rilevamento epidemiologico in
materia di alcoldipendenza (pubbl. sulla G.U. n. 11 del 15 gennaio 1994)

IL MINISTRO DELLA SANITA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e c), che attribuisce al Ministro della sanità, tra l'altro, il
compito di determinare indirizzi in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale dei soggetti
dipendenti da alcool nonché per il rilevamento epidemiologico relativo, da parte delle regioni, delle
province autonome di Trento e Bolzano e delle unità sanitarie locali;
Visti i documenti elaborati in materia dalla commissione di studio costituita con decreto ministeriale 3
luglio 1991;
Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale, nella seduta del 6 luglio 1993, sulla base delle
conclusioni di apposito gruppo di lavoro;

DECRETA
Sono approvate le linee di indirizzo per la prevenzione, la cura, il reinserimento sociale e il rilevamento
epidemiologico in materia di alcooldipendenza, di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO
Per la proficua realizzazione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, degli interventi di promozione
della salute, prevenzione, cura e reinserimento sociale degli alcooldipendenti, preliminare appare il
riconoscimento della rilevanza del fenomeno alcooldipendenza che, per l'altissima prevalenza e
incidenza, può senz'altro considerarsi alla stregua di una vera e propria malattia sociale. Tale rilevanza
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va ribadita come presupposto per un intervento indilazionabile ed urgente da parte delle regioni e
province autonome italiane, nel più generale contesto della lotta alle dipendenze, tenendo conto però di
alcune specificità attinenti soprattutto l'approccio terapeutico. Ciò comporta, per quanto attiene alla
alcooldipendenza, il riconoscimento di almeno due esigenze fondamentali, relative, rispettivamente, alla
metodologia degli interventi e alle risposte organizzative dei servizi:
a) necessità di rispondere alle domande e ai bisogni posti dalla alcooldipendenza e patologie correlate
con interventi integrati che tengano conto, in linea con quanto previsto dalla attuale normativa in materia
di tossicodipendenza, della triplice dimensione, medica, psicologica e sociale, che caratterizza questi
fenomeni quando li si considera nella loro globalità, e cioè con la dovuta attenzione agli aspetti della
dipendenza;
b) necessità di prevedere interventi coordinati volti ad assicurare l'insieme delle risposte necessarie, al
livello medico, psicologico,
sociale, alla attuazione di prevenzione, cura e reinserimento sociale in relazione alle alcooldipendenze.
Le regioni devono, pertanto, gradualmente e compatibilmente con l'attuale assetto organizzativo dei
servizi, provvedere a: contemplare espressamente l'alcooldipendenza e le patologie correlate quali aree
di interesse nell'ambito della programmazione degli interventi ai vari livelli del servizio sanitario
(promozione della salute, trattamento e cura, riabilitazione e reinserimento sociale, rilevazione dati ed
osservatorio epidemiologico, ricerca, formazione e aggiornamento professionale); attivare
gradualmente, utilizzando le modalità e gli strumenti organizzativi, programmatori, gestionali, e
normativi ritenuti più idonei, un insieme di risposte istituzionali alle domande e ai bisogni dell'utenza
interessata. Gli interventi necessari a garantire risposte adeguate possono essere attuati, anche nella
prospettiva di una realizzazione graduale su tutto il territorio nazionale, utilizzando prioritariamente
risorse, strutturali ed umane, di servizi e presidi previsti dalla programmazione regionale e destinati a
finalità contigue o affini, e comunque compatibili con le esigenze di cui ai precedenti punti a) e b);
devono però, essere accuratamente salvaguardati la adeguatezza degli spazi clinici e operativi, la
specificità del programma terapeutico, nonché la preparazione professionale del personale assegnato.
Deve insomma essere reso praticabile un percorso programmato e controllato dell'utente attraverso una
rete di presidi o servizi, anche per mezzo di collaborazioni con enti, organizzazioni, associazioni, ivi
comprese quelle di volontariato e auto-aiuto, assicurando la disponibilità di adeguati interventi che si
configurino come una risposta multidisciplinare e integrata ai problemi posti dalla alcoldipendenza.
Ciò premesso, si propone la seguente articolazione operativa

A LIVELLO LOCALE
EQUIPE PER LE ALCOOLDIPENDENZE.
L'équipe per le alcooldipendenze costituisce un momento di risposta funzionale di carattere
multidisciplinare ed opera, di norma, nell'ambito del bacino di utenza di una singola unità sanitaria
locale. E' facoltà della regione definire motivatamente ambiti di utenza differenti, sulla base di particolari
caratteristiche del territorio, dell'utenza e delle risorse disponibili, nonché della prevalenza dei problemi
alcoolcorrelati.
FUNZIONI
Le funzioni dell'équipe per le alcooldipendenze sono le seguenti: elaborazione di proposte e
realizzazione di interventi per la promozione della salute e la prevenzione, anche in collaborazione con
le altre istituzioni e servizi interessati; attuazione, nell'ambito del più generale contesto della legislazione
e programmazione nazionale e regionale, dei piani locali di intervento; sensibilizzazione al
riconoscimento dei problemi, rivolta agli altri servizi sanitari e sociali (ospedali, centri di igiene mentale,
medicina di base, consultori, ecc.), nonché alle organizzazioni territoriali di volontariato/autoaiuto;
accoglienza, osservazione e diagnosi; definizione, attuazione e/o verifica di programmi terapeutici
individuali multidisciplinari, ivi compresi gli interventi socio-riabilitativi; prestazioni mediche, psicologiche
e sociali, favorendo l'inserimento nei gruppi di auto-aiuto o in altre realtà socio-riabilitative; attivazione
del necessario coordinamento ai fini del ricovero ospedaliero dei soggetti in fase acuta presso reparti
preventivamente individuati dalla regione per la disponibilità dei posti letto, aperti alla operatività del
servizio territoriale; rilevazione dei dati statistici ed epidemiologici relativi alla propria attività e al
territorio di competenza; collaborazione con altre istituzioni interessate e coordinamento degli interventi
pubblici e privati nel settore.
SEDE
L'équipe per alcooldipendenze è collocata nell'ambito del servizio/i o struttura/e sanitari e sociosanitari
ritenuti più idonei ai fini di facilitare e promuovere l'afflusso dell'utenza, nonché il migliore espletamento
delle funzioni sopra descritte.
PERSONALE

50

Aspetti Legislativi Sovranazionali, Nazionali e Regionali

Questo provvedimento riconosce la rilevanza del fenomeno alcoldipendenza, che va
considerata alla stregua di una vera e propria malattia sociale, e l’esigenza di rispondere
alle domande e ai bisogni posti dall’alcoldipendenza e patologie correlate con interventi
integrati e coordinati a livello medico, psicologico e sociale. Il Decreto prevede inoltre una
articolazione operativa su due livelli: locale e regionale. A livello locale, l’équipe per le
alcoldipendenze costituisce un momento di risposta funzionale di carattere multidisciplinare
e opera, di norma, nell’ambito del bacino di utenza di una singola unità sanitaria locale,
collocata nel servizio o struttura più idonea per facilitare e promuovere l’afflusso dell’utenza.
Le professionalità da utilizzare nell’ambito di un approccio multidisciplinare integrato sono
preferenzialmente quelle del medico, dello psicologo, dell’educatore professionale,
dell’assistente sociale e dell’infermiere professionale. A livello regionale, la Regione,
individuando al suo interno una precisa referenza e responsabilità, programma e coordina la
promozione della salute, la prevenzione, cura, la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti
con problemi e patologie alcolcorrelate, incentiva la ricerca, la formazione e l’aggiornamento
degli operatori, definisce un sistema informatico di raccolta dati sull’andamento del
fenomeno nel proprio ambito territoriale, assicurando i flussi nazionali previsti dalla
normativa vigente. Tali indicazioni costituiscono i livelli minimi di risposte funzionali da
garantire nell’ambito dell’autonomia regionale.

Suddivisione delle funzioni in materia di alcolismo
Stato
Regioni
Aziende USL

¢
¢
¢

Équipe le Alcoldipendenze ¢

Indirizzo
Programmazione, coordinamento e verifica
Attuazione degli interventi a livello locale
Risposta integrata e coordinata multidisciplinare
medico-psico-sociale

Con la II Conferenza nazionale sulla droga (Napoli, 1997), i problemi alcol correlati ricevono
una piena legittimazione nell’ambito delle dipendenze patologiche. Constatato che “in Italia
le stime della mortalità alcoolcorrelata degli ultimi anni fanno riferimento a cifre comprese fra
i 16.000 e i 18.000 morti l’anno. Anche se vi è stato un calo dei consumi di più del 30% a
partire dal 1980 (si è passati da 13 litri di alcool puro pro capite annuo nel 1980 a 8,4 nel
1991, secondo i dati dell’O.M.S.), con un corrispondente calo della mortalità per cirrosi
epatica, il consumo di alcool in Italia è ancora di molto superiore a quello ritenuto dall’O.M.S.
compatibile con l’attesa di un buon livello di protezione della popolazione”16, si indicavano
Le professionalità da utilizzarsi nell'ambito di un approccio multidisciplinare integrato sono
preferenzialmente quelle del medico, dello psicologo, dell'educatore professionale, dell'assistente
sociale, dell'infermiere professionale.

A LIVELLO REGIONALE
La regione, individuando al suo interno una precisa referenza e responsabilità, programma e coordina
la promozione della salute, la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti con
problemi e patologie acoolcorrelate, incentiva ricerca, la formazione e l'aggiornamento degli operatori,
definisce un sistema informativo di raccolta dati sull'andamento del fenomeno nel proprio ambito
territoriale, assicurando i flussi nazionali previsti dalla normativa vigente. Le indicazioni che precedono
attengono a una definizione di livelli minimi di risposte funzionali da garantire nell'ambito della
autonomia regionale.
16
Ministero della Sanità, Dipartimento della Prevenzione, Un contributo programmatico sulle
problematiche sanitarie dell’abuso di droga e i possibili interventi, in Bollettino per le
Farmacodipendenze e l’alcolismo, Anno XX, 2, 1997.
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due temi di discussione: A) prospettive di sviluppo e potenziamento dei servizi per dare
risposte adeguate ai bisogni della utenza in tema di alcooldipendenza; strumenti e risorse
necessarie; possibili modelli di riferimento per i futuri servizi; B) esame e analisi dei
fenomeni di uso adeguato, uso inadeguato e abuso, nonché dipendenza in relazione alle
bevande alcoliche, anche con riferimento al contesto socio-culturale e giuridico del nostro
Paese. Il documento di proposte è emerso da uno specifico gruppo di lavoro della
Conferenza, è stato successivamente inserito nell’accordo Stato Regioni del 21 gennaio
1999 in materia di Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti. Tale
accordo prevede una sezione specificamente dedicata al problema dell’alcoldipendenza e
riconosce l’esigenza di incrementare l’attività e la diffusione dei servizi sanitari operanti nel
campo della dipendenza da alcol e della patologia alcolcorrelata, razionalizzandone gli
interventi e migliorandone la qualità II. L’accordo raccomanda fortemente che le Regioni
definiscano specifiche risposte organizzative per i problemi legati all'alcoolismo, secondo
modelli quantitativamente e qualitativamente dimensionati alla domanda dei territori di
appartenenza, assicurando ai livelli di ogni azienda unità sanitaria locale un efficiente
coordinamento delle risorse a ciò deputate; a tal fine, come linea di indirizzo generale, si
raccomanda l'inserimento delle attività di assistenza alle persone con problemi di alcoolismo
nell'ambito del dipartimento delle dipendenze. Ciascun Dipartimento dovrebbe essere dotato
di almeno una equipe alcoologica di carattere multidisciplinare collocata nell'ambito del
servizio (o dei servizi) ritenuto più idoneo. Tale equipe potrà costituire il punto focale per gli
interventi di secondo livello, ossia di diagnosi, di trattamento e di riabilitazione, nonché per il
concreto raccordo con altri luoghi della rete funzionale definiti dalla programmazione
dipartimentale, ivi comprese le strutture ospedaliere, le altre agenzie del volontariato,
dell'associazionismo, del privato sociale e del privato disponibili sul territorio e utilizzabili ai
fini suddetti. Particolare attenzione va posta al coordinamento con i reparti ospedalieri che
ricoverano i soggetti con patologie alcoolcorrelate. È opportuno comprendere un modulo
operativo ospedaliero cui faccia capo un numero predeterminato di posti letto, individuato
dalla regione tenendo conto della prevalenza delle patologie alcoolcorrelate, ma comunque
di dimensioni limitate (si propongono orientativamente tre posti letto per un bacino di
300.000 persone), inserito nell'ambito di uno o più reparti interessati (medicina generale,
neurologia, psichiatria, gastroenterologia, ecc.), che preveda l'utilizzo del personale
infermieristico del reparto, ma aperto alle attività del personale delle strutture territoriali del
dipartimento. Tale modulo avrà una relativa autonomia funzionale nell'ambito os pedaliero,
ma sarà inserito, con specifiche funzioni, nell'ambito dei piani di lavoro del dipartimento, di
cui attuerà , tramite personale proprio, i programmi relativi al sostegno e alla riabilitazione in
fase di ricovero. Il modulo dovrebbe occuparsi di problemi di dipendenza a prescindere dalla
specifica sostanza di abuso, anche in funzione della crescente prevalenza di soggetti
politossicodipendenti.
Il Dipartimento attingerà ampliamente a tutte le risorse che il territorio offre, non solo a
quelle pubbliche, dunque, ma anche a quelle del volontariato, del privato sociale e del
privato, sia professionali che non professionali, salvaguardando la differenziazione delle
specificità e le garanzie richieste dalla normativa in atto per ciascuna tipologia di intervento,
creando adeguate modalità di connessione tramite gli opportuni accordi e convenzioni, nel
rispetto del principio, sancito dal decreto legislativo n. 502/1992, che la natura pubblica del
servizio sociosanitario prescinde dalla natura giuridica (pubblica o privata) del soggetto
erogatore.
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1.
2.
3.
4.
5.

PIANO SANITARIO NAZIONALE 1998-2000 - I cinque obiettivi prioritari
Promuovere comportamenti e stili di vita per la salute
Contrastare le principali patologie
Migliorare il contesto ambientale
Rafforzare la tutela dei soggetti deboli
Portare la sanità italiana in Europa

Grande attenzione alla necessità di prevenire l’uso inadeguato di bevande alcoliche è
dedicata anche dal Piano Sanitario Nazionale 1998-200017 all’interno del primo dei 5
obiettivi prioritari di salute, “Promuovere comportamenti e stili di vita per la salute. In materia
di alcolismo, il P.S.N. 1998-2000 propone la realizzazione dei seguenti obiettivi:

PIANO SANITARIO NAZIONALE 1998-2000 - Obiettivi in tema di alcolismo
•
•

La prevalenza dei consumatori di bevande alcoliche che eccedono i 40 grammi/die di
alcol, per i maschi, ed i 20 grammi/die di alcol, per le donne, dovrà ridursi del 20%.
La prevalenza dei consumatori di bevande alcoliche fuori pasto dovrà tendenzialmente
ridursi del 30%.

Tra le azioni specifiche, di prevenzione primaria e di promozione della moderazione dei
consumi, il P.S.N. 1998-2000 include:

PIANO SANITARIO NAZIONALE 1998-2000 - Azioni specifiche
•
•
•
•

Campagne di educazione sanitaria, differenziate per i diversi gruppi di popolazione;
Campagne mirate a controllare i consumi alcolici fra le donne in gravidanza e a
promuovere l’interruzione del consumo;
Sostegno ad iniziative volte alla disassuefazione dall’alcol, impegnando anche i medici
di medicina generale con programmi strutturati di provata efficacia.
Sono inoltre necessarie azioni mirate al miglioramento dell’assistenza e della
riabilitazione di soggetti alcoldipendenti.

Per le singole esperienze regionali si rinvia all’intervento contenuto nella V parte della
presente opera “L’Alcolologia nelle Regioni”

Aspetti di legislazione penale e civile italiana
È raro a trovare nel nostro ordinamento legislativo una normativa che riguardi
specificamente la materia dell'alcolismo, dal momento che esso è stato sempre associato al
fenomeno della tossicodipendenza. La prima disciplina risale a fine ‘800 ed era improntata
soprattutto da motivazioni relative al mantenimento dell'ordine pubblico. Da ciò deriva la
natura repressiva nonché preventiva delle norme del codice penale del 1889 e della legge
contro l'alcolismo del 1913: severi controlli di polizia sullo spaccio di alcolici e pesanti pene
per i casi di ubriachezza manifesta. L'avvento del regime fascista portò ad un inasprimento
di dette pene, con una disciplina, sia di carattere amministrativo, sia di carattere penale,

17 Pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/1998, è inoltre
disponibile al seguente indirizzo internet: http://www.sanita.it/psn/psn9800.htm, sul sito del Ministero
della Sanità.
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piuttosto rigida e severa. Successivamente anche il codice penale stabilì una propria
disciplina relativa all’alcolismo, che qui di seguito si prende in considerazione.
La rilevanza sociale e penale dell’alcolismo dipende d alla connessione tra tale fenomeno ed
il comportamento criminoso degli individui che ne sono affetti. Il potenziale di pericolosità
sociale dell'alcolista ha fatto sì che le intossicazioni acute e croniche da alcool siano state
prese in considerazione dalla nostra normativa, in primo luogo sotto il profilo
dell'imputabilità.
L'art. 85 c.p. stabilisce che: «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge
come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E' imputabile chi ha
la capacità di intendere e di volere».
L'intossicazione acuta o cronica da bevande alcoliche costituisce appunto una delle
circostanze che possono diminuire o escludere la capacità di intendere e di volere, come si
evince dagli artt. 91 e seguenti del nostro codice penale. Per avere una visione chiara di
come tali meccanismi relativi all'imputabilità incidano sui reati commessi in stato di
ubriachezza, bisogna considerare i seguenti articoli del codice penale:
art. 91 c.p.: «Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la
capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o
da forza maggiore.
«Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza
escluderla, la capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita».
Art. 92 c.p.: «L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude
né diminuisce l'imputabilità.
«Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la
pena è aumentata».
Art. 94 c.p.: «Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la
pena è aumentata.
«Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande
alcoliche ed in stato frequente di ubriachezza.
«L'aggravamento della pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica quando il
reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali
sostanze».
Il nostro codice penale distingue l'intossicazione da alcool (sia acuta che cronica) in «piena»
(che esclude la capacità di intendere e di volere) ed in «parziale» (tale da scemare
grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere).
L'intossicazione s i distingue inoltre in accidentale e volontaria; la prima è quella causata da
ingestione di alcool del quale si ignoravano gli effetti, ossia quella che si è instaurata in colui
che, pur conoscendo gli effetti dell'alcool, si è trovato sopraffatto dalla sostanza ingerita,
vuoi per la presenza di una forma morbosa nel suo organismo, vuoi per qualsiasi altra
concausa non prevista e non prevedibile. La seconda, invece, è quella non derivante da
caso fortuito o da forza maggiore. L'intossicazione cronica è considerata una forma morbosa
e perciò costituisce un'infermità mentale che, se totale, escluderà l'imputabilità dell'autore
del fatto, se parziale la diminuirà.. Anche l'intossicazione accidentale esclude o diminuisce
l'applicabilità della pena a seconda del suo grado (art. 91 c.p.); l'intossicazione volontaria
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non comporta invece una diminuzione di imputabilità . Il concetto di intossicazione cronica da
alcool è di natura medico-psichiatrica, quello di ubriachezza abituale è un concetto giuridico
e deve essere considerato come uno stato transitorio cui succede, terminato l'effetto della
sostanza, una restitutio in integrum della personalità del soggetto. In particolare l'art. 92 c.p.
prevede un aumento di pena se l'ubriachezza è preordinata al fine di commettere un reato o
di prepararsi una scusa. Non viene quindi applicato il principio secondo cui l'imputabilità
deve sussistere al momento della commissione del reato, poiché in tali casi i soggetti che
agiscono si sono posti volontariamente in uno stato di incapacità di intendere e di volere.
Viene così mantenuta l'imputabilità dell'etilista, tranne che nella improbabile e spesso
teorica ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore. Inoltre gli articoli che vanno dal n.
686 al n. 691 prevedono una serie di contravvenzioni volte a punire chi fabbrica, introduce
nello Stato, detiene per vendere o vende alcolici senza autorizzazione, acquista o consuma
alcolici in un esercizio pubblico fuori orario, somministra alcolici a minori di 16 anni o a
malati o a chi è già ubriaco. Dal punto di vista della nostra disciplina civilistica, l'ubriachezza
è sicuramente una delle circostanze che possono dar luogo ad uno stato di incapacità
naturale, che cade sotto la previsione dell'art. 428 del codice civile.
Art. 428 c.c.: «Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata
per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui gli
atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei
suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.
«L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio
che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la
qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.
«[...] Resta salva ogni diversa disposizione di legge».
In base al primo comma di questo articolo si desume che, per l'annullamento di atti
unilaterali compiuti dall'incapace, è necessario dimostrare che essi siano gravemente
pregiudizievoli per il suo autore; il secondo comma, invece, richiede per l'annullamento dei
contratti la dimostrazione della malafede dell'altro contraente, ossia la prova che questi
conosceva la condizione di incapacità in cui versava l'altra parte. Per alcuni atti, quali il
matrimonio, il testamento e la donazione, è sufficiente solo provare lo stato di incapacità di
intendere e di volere del loro autore, a prescindere da qualsiasi altra dimostrazione, come si
evince dagli artt. 120, 591 e 775 del codice civile. L'alcolista cronico può essere soggetto ad
interdizione giudiziale poiché la sua situazione va considerata come l'infermità di mente
abituale. Si applica allora l'art. 414 c.c., che si riferisce appunto alle persone che possono
essere colpite da interdizione giudiziale, individuandole tra i maggiorenni ed i minori
emancipati che si trovino in condizione di abituale infermità di mente, da cui deriva una
incapacità di provvedere ai propri interessi. Essi con l'interdizione vengono privati totalmente
della capacità di agire e sono sottoposti a tutela. Infine l'alcolista può essere colpito anche
dall'inabilitazione, provvedimento di minore gravità rispetto al precedente perché determina
solo un'incapacità relativa, per cui al soggetto che viene colpito è riconosciuta almeno la
capacità di continuare a compiere gli atti di ordinaria amministrazione. L'art. 415 del c.c.
prevede espressamente, tra le persone che possono essere soggette al provvedimento di
inabilitazione, coloro che fanno abuso abituale di bevande alcoliche perché possono esporre
se stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Gli atti giuridici posti in essere sia
dall'interdetto che dall'inabilitato sono annullabili, secondo la previsione dell'art. 427 del
codice civile.
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Progetto di legge in materia di alcool e delle sostanze alcool-correlate

Testo unificato elaborato dalla commissione Affari sociali della Camera, deferito alla stessa
Commissione in sede redigente dalla Camera in data 28 giungo 2000. Il presente testo pertanto non ha
carattere definitivo.

CAPO I - COMPETENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo 1 - Oggetto - Definizioni
1. La presente legge reca norme finalizzate alla prevenzione, alla cura e al reinserimento sociale degli
alcol-dipendenti, ai sensi della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1982 sui problemi
dell'alcolismo nei Paesi dell'Unione Europea, della risoluzione adottata dal Consiglio dei ministri della
Cee del 29 marzo 1986, concernente l'abuso di alcol e delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale
della Sanità, con particolare riferimento al Piano d'azione europeo, adottato a Copenhagen nel 1992, e
alla Carta europea sull'alcol, adottata a Parigi nel 1995.
2. Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare
con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcool e per bevanda superaIcolica ogni prodotto alimentare con
gradazione superiore al 21 per cento di alcool in volume.
Articolo 2 - Finalità
1. La presente legge:
a) tutela il diritto delle persone, e in particolare dei bambini e degli adolescenti, a una vita familiare,
sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;
b) favorisce l'accesso delle persone che abusano di bevande alcoliche e superalcoliche e dei loro
familiari ai trattamenti sanitari e assistenziali adeguati;
c) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze del consumo di bevande alcoliche e
superalcoliche;
d) promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale che
si occupa dei problemi alcol-correlati;
e) favorisce le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e i movimenti di auto-mutuo-aiuto
finalizzati a prevenire o a ridurre i problemi alcol correlati.
Articolo 3 - Attribuzioni dello Stato
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della L 59/97, sentita la Consulta di cui all'articolo 4, nel
rispetto delle competenze attribuì allo Stato e alle Regioni dal Dlgs 112/98 e delle previsioni del Piano
Sanitario Nazionale, sono definiti: a) i requisiti minimi, strutturali e organizzativi dei servizi per lo
svolgimento delle attIvità di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con
problemi e patologie alcol-correlate, secondo criteri che tengano conto dell'incidenza territoriale degli
stessi; b) gli standard minimi di attività dei servizi individuati dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle funzioni indicate alla lettera a);
c) i criteri per il monitoraggio dei dati relativi all' abuso di alcol e ai problemi alcol-correlati, da realizzare
secondo modalità che garantiscano l'elaborazione e la diffusione degli stessi a livello regionale e
nazionale; d) le azioni di informazione e di prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle accademie
militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro dell'interno adotta
i provvedimenti opportuni affinché siano intensificati i controlli sulle strade durante le ore in cui è
maggiore il rischio di incidenti legati al consumo di alcool, dotando gli addetti ai controlli di attrezzature
idonee secondo una distribuzione territoriale sufficiente a garantire un'attività di rilievi continuativi.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica del
farmaco adotta un provvedimento diretto ad assicurare che siano erogati a carico del Servizio sanitario
nazionale i farmaci utilizzati nelle terapie antiabuso o anticraving dell'alcolismo, per i quali è necessaria
la prescrizione medico-specialistica. I medicinali inseriti in classe h) sono dispensati dalle farmacie
ospedaliere e per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalità predisposte con decreto del
ministro della Sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di BoIzano, sentite le organizzazioni più rappresentative delle farmacie
pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese distributrici.
4. Per la realizzazione delle attività di monitoraggio indicate dal comma 1, lettera c), è autorizzata la
spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dal 2000. Per la realizzazione delle attività di
prevenzione e di informazione di cui al comma 1, lettera d). è autorizzata la spesa massima di lire 2.000
milioni annue a decorrere dal 2000. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di
lire 2.000 milioni per il 2000 e di lire 1.000 milioni annue a decorrere dal 2001.
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Articolo 4
Consulta nazionale sull'alcool e sui problemi alcol-correlati
I. È istituita la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcol-correlati, composta da:
a) il ministro per la Solidarietà sociale che la presiede;
b) tre membri designati dal ministro per la Solidarietà sociale fra persone che abbiano maturato una
comprovata esperienza professionale in tema di alcol e problemi alcol-correlati;
c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano;
d) il direttore dell'lstituto superiore di Sanità o un suo delegato;
e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal suo presidente;
f) due membri designati dal ministro per la Solidarietà sociale di cui uno su proposta delle associazioni
di volontariato e uno su proposta delle associazioni di auto-mutuo-aiuto attive nel settore;
g) due membri designati dai ministro per la Solidarietà sociale di cui uno su proposta del ministro per le
Politiche agricole e uno su proposta delle associazioni dei produttori e dei commercianti di bevande
alcoliche;
h) due membri designati dal ministro della Sanità ;
i) il presidente della società di alcologia o un suo delegato.
2. La Consulta nomina al proprio interno un vicepresidente.
3. Per ogni membro della Consulta di cui alla lettere c), d), e) f) e h) del comma 1 è designato un
membro supplente. I componenti della Consulta durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati. Entro sessanta giorni dal-la data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
presidente del Consiglio, sono definite le modalità e l'entità dei rimborsi spese e dei gettoni di presenza
assegnati ai componenti della Consulta di cui alle lettere b), c), f) e g).
4. Ia Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la validità
delle riunioni è richiesta la presenza della metà dei componenti. Alle ulteriori norme necessarie per il
funzionamento e l'organizzazione della Consulta si provvede con decreto del ministro per la Solidarietà
sociale.
5. La Consulta:
a) collabora nella predisposizione della relazione prevista dall'articolo 12, esaminando, a tal fine, i dati
relativi allo stato di attuazione della legge e i rilevamenti epidemiologici. fornitigli dalle Regioni e dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano; b) formula proposte ai ministri competenti, alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi definiti
dall'articolo 1 nei rispettivi ambiti di competenze; c) collabora con enti e organizzazioni internazionali
che si occupano di alcol e di problemi alcol-correlati, con particolare riferimento all'Organizzazione
mondiale della sanità, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero della Sanità ; d) fornisce ai ministri
competenti, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano pareri in ogni altro ambito
attinente all'alcol e ai problemi alcol-correlati in riferimento alle finalità della presente legge.
6 Per restituzione e il funzionamento della Consulta è autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue a
decorrere dal 2000.
Articolo 5
Modificazioni agli ordinamenti didattici universitari
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 9 della
L 341/90, gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario relativi alle professioni sanitarie o a
quelle a indirizzo sociale e psicologico nonché del corso di laurea in Medicina e chirurgia possono
essere modificati allo scopo di assicurare, quale corso di studio, l'apprendimento dell'alcologia
Articolo 6
Modificazioni al codice della strada
1. AI Dlgs 285/92, sono state le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 8, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
«Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi
associabili a patologie correlate all'abuso di alcol, le commissioni mediche sono ni tegrate con la
presenza di un medico dei servizi alcologici pubblici»; b) all'articolo 186, al comma 4, le parole: «In caso
di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che» sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di
constatare se".
2. Il ministro dei Trasporti e della navigazione, con propri decreti, emanati ai sensi dell'articolo 123,
comma 10 del Dlgs 285/92, provvede all'integrazione dei programmi di esame per l'accertamento
dell'idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole nonché dei programmi di esame
per il conseguimento della patente di guida al fine di assicurare un'adeguata informazione sui rischi
derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida.
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3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è tenuto a emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della L 400/88, una modifica al comma 1 dell'articolo 379 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 di dicembre 1992, n. 495, che modificò la concentrazione alcolemica
portandola da 0,8 grammi per litro a 0,5 grammi per litro.
Articolo 7
Modifiche al Dlgs 540/92
1. AIl'art. 2, comma 1, lettera g) del Dlgs 540/92, sono aggiunte, infine le parole: "con particolare
riferimento alle controindicazioni provocate dalle interazione del medicinale con bevande alcoliche e
superalcoliche che, nonché l'eventuale pericolosità per la guida derivante dall'assunzione dello stesso
medicinale».

CAPO II
COMPETENZE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Articolo 8
Attribuzioni delle Regioni e delle Province di Trento e di Bolzano
1. Le Regioni e le Province autonome dì Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle risorse
destinate all'assistenza sanitaria rese disponibili dal Fondo sanitario nazionale, alla programmazione
degli interventi di prevenzione; cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e
patologie alcol-correlate, all'individuazione dei servizi e delle strutture anche ospedaliere e universitarie,
incaricati della realizzazione degli interventi stessi, compresi quelli per il trattamento in fase acuta dei
soggetti con problemi di alcolismo e di patologie alcol-correlate, alla formazione e all'aggiornamento
degli operatori del settore, in base ai principi stabiliti dalla presente legge e alle previsioni dell'atto di
indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 3.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno
una relazione al ministero della Sanità sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge.
Articolo 9
Intervento ospedaliero
1.Il trattamento dei soggetti con problemi di alcolismo e di patologie correlate è svolto nelle apposite
divisioni ospedaliere collocate presso le aziende ospedaliere e le strutture sanitarie pubbliche e private
appositamente accreditate, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Dlgs 502/92, come modificato
dall'articolo 9 del Dlgs 517/93, nonché presso i policlinici universitari istituiti ai sensi dell'articolo 6 del
citato Dlgs 502/92, come modificato dall'articolo 7 del DIp 517/93.
Articolo 10
Collaborazione con enti e con associazioni
1. Le Regioni, le aziende unità sanitarie locali e i servizi alcologici possono svolgere la loro attività
avvalendosi, anche mediante apposita convenzione, di enti e associazioni pubbliche o private che
operano per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge.

CAPO III
RELAZIONE AL PARLAMENTO
Articolo 11
Relazione al Parlamento
1. Il ministro della Sanità trasmette al Parlamento, In allegato alla tabella de bilancio di previsione del
ministero della Sanità, una relazione sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge, predisposta
sulla base delle relazioni inviate dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

CAPO IV
DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITA' E IL CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICHE
Articolo 12
Disposizioni in materia di pubblicità
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le emittenti televisive pubbliche e
private e le agenzie pubblicitarie adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui
contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.
2. È vietata la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che:
a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori;
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b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal
ministero della Sanità in sede di autorizzazione;
c) rappresenti minori intenti al consumo dl alcol ovvero rappresenti in modo negativo l'astinenza o la
sobrietà dall'alcool;
d) ) preveda la concessione di premii o di altri vantaggi allo scopo di incentivare il consumo dl alcol.
3. E' vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche nei luoghi frequentati
prevalentemente dai minori di 18 anni dl età.
4. È vietata la pubblicità di bevande superalcollche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
5. La violazione delle disposizioni.di cui ai commi 2,3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da Lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione si duplica per
ogni ulteriore trasgressione.
6. La sanzione di cui al comma 5 si applica altresì alle industrie produttrici e ai responsabili delle
emittenti radiotelevisive, degli organi di stampa e dei proprietari delle sale cinematografiche.
Articolo 13
Vendita di alcolici sulle autostrade
1. È vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le
autostrade dalle ore 22 alle ore 6.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
Articolo 14
Disposizioni per la sicurezza sul lavoro
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio per gli infortuni sul lavoro, ovvero per la
sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del ministro del Lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il ministro della Sanità , da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è fatto assoluto divieto di assunzione e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici sui luoghi di lavoro possono essere
effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, !ettera d) del Dlgs
626/94, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di
lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende sanitarie pubbliche.
3. Al lavoratori affetti da patologie alcol-correlate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di
riabilitazione presso i servizi alcologici o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del
Dpr 309/90.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al commi 2 e 3 del presente articolo è punito con la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
Articolo 13
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge pari a lire 5.125 milioni per l'anno 2000 e a lire
4.125 milioni annue a decorrere dal 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del ministero del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per l'anno finanziario 2000 parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al ministero della Sanità.
2. lì ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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II Estratto dall’Accordo Stato regioni per la
"Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti"
(21 gennaio 1999, Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15-03-1999)<tabella e/o sintesi. (omissis)

Il problema dell'alcooldipendenza.
La necessità di una riorganizzazione dei servizi sanitari operanti nel campo della
dipendenza da alcool e della patologia alcoolcorrelata si pone oggi soprattutto in relazione
allo seguenti esigenze: 1) incrementare l'attività e la diffusione di questi servizi, che
dovranno essere posti in grado di rispondere a una domanda di assistenza e di prevenzione
sempre attuali e di crescente ampiezza e complessità, nei confronti della quale finora,
peraltro, non sono stati assicurati, nel territorio nazionale, livelli di assistenza uniformi in
relazione a uno standard minimo; 2) razionalizzare gli interventi in modo da garantire agli
stessi efficacia ed efficienza con costi e secondo modalità compatibili con l'assetto
complessivo generale del servizio sanitario nazionale così come delineato dalla più recente
normativa di riforma (decreto legislativo n. 502/1992 e seguenti); 3) migliorare
qualitativamente i servizi adattandone i moduli organizzativi anche ai vincoli posti dalla
correttezza tecnico- scientifica degli interventi, che dovrà essere oggetto di adeguata
valutazione. Sono state pertanto individuate le seguenti linee programmatiche da attuare, ai
sensi del decreto legislativo n. 502/1992, attraverso gli strumenti normativi e di
programmazione di competenza sia del Ministero della sanità, per quanto attiene alla
determinazione degli obiettivi fondamentali e alle linee generali di indirizzo, sia delle regioni,
in particolare per quanto attiene alla determinazione dei principi sulla organizzazione dei
servizi e sulla attività destinata alla tutela della salute (decreto legislativo n. 502/1992, art. 2,
comma 2). Facendo riferimento a quanto delineato ai punti 1), 2) e 3), si propone pertanto
quanto segue. E' fortemente raccomandato che le regioni definiscano specifiche risposte
organizzative per i problemi legati all'alcoolismo, secondo modelli quantitativamente e
qualitativamente dimensionati alla domanda dei territori di appartenenza, assicurando ai
livelli di ogni azienda unità sanitaria locale un efficiente coordinamento delle risorse a ciò
deputate; a tal fine, come linea di indirizzo generale, si raccomanda l'inserimento delle
attività di assistenza alle persone con problemi di alcoolismo nell'ambito del dipartimento
delle dipendenze, descritto nei paragrafi precedenti. Tale scelta non intende esaurire tutta la
complessità della fenomenologia derivante dal consumo inadeguato di alcool nella esclusiva
attenzione ai fenomeni di dipendenza conclamata o alla sua prevenzione. Si e' consapevoli,
ad esempio, della importanza del fenomeno dell'abuso estemporaneo finalizzato allo sballo,
o del carattere culturale di certe tipologie di consumo in eccesso, che richiedono certamente
interventi preventivi che, per la parte di competenza possono essere assunti anche dal
sistema sanitario. Compito istituzionale più specifico del Servizio sanitario nazionale e' però
garantire al minor costo la più efficace risposta ai problemi sanitari; essendo la dipendenza
l'esito sanitario più complesso dell'uso della bevanda alcoolica, per la molteplicità dei suoi
inevitabili correlati medici, psicologici e sociali, appare corretto collocare gli interventi
nell'ambito di una struttura finalizzata alla prevenzione, trattamento e riabilitazione delle
dipendenze, ferma restando la necessità di incrementare le attività di prevenzione sul
territorio, che per le dipendenze da sostanze legali si pongono come particolarmente
pertinenti. La scelta del dipartimento appare in grado di soddisfare le esigenze di efficaci
risultati ai minori costi di cui ai punti 1), 2) e 3), ed appare inoltre come il modello
organizzativo attualmente più disponibile e più in linea con le scelte strategiche di politica
sanitaria a livello nazionale, per affrontare con la dovuta preparazione e le adeguate risorse
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i problemi complessi. Tale scelta potrà garantire un'area specifica di intervento per
l'alcooldipendenza nell'ambito di una struttura ad ampio spettro, il dipartimento, destinata al
trattamento dei problemi relativi a tutte le dipendenze, in grado di assicurare disponibilità di
risorse logistiche, strumentali e umane adeguate alla complessità dei problemi, nonché
risposte interdisciplinari integrate, a livello medico, psicologico e sociale. Una struttura
dipartimentale deputata a svolgere le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento
e controllo in relazione a prevenzione trattamento e riabilitazione dei soggetti dipendenti da
sostanze, e alle altre attività a ciò connesse, di grado di salvaguardare la specificità di
ciascuna tipologia di dipendenza ma contestualmente di ottimizzare l'attività delle diverse
professionalità richieste per questi compiti, appare un modello adeguato e conveniente dal
punto di vista gestionale per realizzare le finalità sopra esposte. Nell'ambito della concreta
operatività dei servizi sarà però opportuno salvaguardare con molta forza la specificità
(anche logistica) di alcuni spazi destinati alla dipendenza da alcool, soprattu tto per quanto
attiene al trattamento e alla riabilitazione. E' fortemente raccomandato che ciascuna
regione, nell'ambito della autonomia organizzativa e normativa prevista dall'attuale assetto
legislativo, individui, per quanto riguarda l'alcooldipendenza, l'articolazione degli specifici
servizi deputati alle attività operative. Resta comunque opportuno che ciascun dipartimento
si doti almeno di una equipe alcoologica di carattere multidisciplinare collocata nell'ambito
del servizio (o dei servizi) ritenuto più idoneo. Tale equipe potrà costituire il punto focale per
gli interventi di secondo livello, ossia di diagnosi, di trattamento e di riabilitazione, nonché
per il concreto raccordo con altri luoghi della rete funzionale definiti dalla programmazione
dipartimentale, ivi comprese le strutture ospedaliere, le altre agenzie del volontariato,
dell'associazionismo, del privato sociale e del privato disponibili sul territorio e utilizzabili ai
fini suddetti. E' fortemente raccomandato che venga posta particolare attenzione, nell'ambito
della rete funzionale di servizi che fanno capo al dipartimento, al coordinamento con i reparti
ospedalieri che ricoverano i soggetti con patologie alcoolcorrelate, in quanto per questa
tipologia di pazienti il ricovero ospedaliero e' spesso la prima occasione di contatto con una
struttura curante, che pertanto deve esserne adeguatamente valorizzata ai fini della
prevenzione primaria, secondaria e terziaria, con adeguati programmi che utilizzino tutte le
risorse dipartimentali a disposizione. Nell'ambito di tali risorse e', pertanto opportuno
comprendere un modulo operativo ospedaliero cui faccia capo un numero predeterminato di
posti letto individuato dalla regione tenendo conto della prevalenza delle patologie
alcoolcorrelate, ma comunque di dimensioni limitate (si propongono orientativamente tre
posti letto per un bacino di 300.000 persone), inserito nell'ambito di uno o più reparti
interessati (medicina generale, neurologia, psichiatria, gastroenterologia, ecc.), che preveda
l'utilizzo del personale infermieristico del reparto, ma aperto alle attività del personale delle
strutture territoriali del dipartimento. Tale modulo avrà una relativa autonomia funzionale
nell'ambito ospedaliero, ma sarà inserito, con specifiche funzioni, nell'ambito dei piani di
lavoro del dipartimento, di cui attuerà, tramite personale proprio, i programmi relativi al
sostegno e alla riabilitazione in fase di ricovero. Il modulo dovrebbe occuparsi di problemi di
dipendenza a prescindere dalla specifica sos tanza di abuso, anche in funzione della
crescente prevalenza di soggetti politossicodipendenti. Su tale modulo non si ritengono
opportune indicazioni più dettagliate in merito agli aspetti gestionali e di responsabilità, che
potranno più propriamente essere affrontati e risolti dalle singole regioni nel rispetto delle
relative specificità. Il modello organizzativo del dipartimento potrà consentire l'attuazione di
protocolli di trattamento aderenti ai modelli scientifici e professionali più accreditati e
adeguati ai singoli casi, codificati in appositi programmi, nonché il controllo degli stessi e dei
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relativi esiti. In tale modello la valutazione diagnostica, l'esplicitazione di una prognosi e il
controllo dei risultati, da esprimersi in termini che tengano conto della complessità
medicopsicosociale della alcooldipendenza, verranno pertanto ad assumere una importanza
centrale e il criterio di scelta di programmi e strumenti non potrà prescindere dal loro
accreditamento sul piano scientifico (al livello di tutte le discipline interessate) e dalla
valutazione clinica. I programmi di trattamento del dipartimento e i relativi protocolli saranno
il nucleo attorno al quale si struttureranno gli interventi dei soggetti erogatori, pubblici, privati
e del volontariato a livello sanitario. Il dipartimento attingerà ampliamente a tutte le risorse
che il territorio offre, non solo a quelle pubbliche, dunque, ma anche a quelle del
volontariato, del privato sociale e del privato, sia professionali che non professionali,
salvaguardando la differenziazione delle specificità e le garanzie richieste dalla normativa in
atto per ciascuna tipologia di intervento, creando adeguate modalità di connessione tramite
gli opportuni accordi e convenzioni, nel rispetto del principio, sancito dal decreto legislativo
n. 502/1992, che la natura pubblica del servizio sociosanitario prescinde dalla natura
giuridica (pubblica o privata) del soggetto erogatore. E' evidente come alcuni livelli delle
problematiche alcologiche, come quelli che attengono alla prevenzione e in particolare alla
trasmissione culturale dei modelli di consumo e agli stili di vita, oppure al reinserimento
sociale richiedano interventi di valenza più prettamente sociale, e richiamino pertanto alle
competenze e agli interessi di altre autorità non sanitarie. A tali livelli non si può non
confermare l'esigenza di sinergie sul piano operativo fra le istituzioni e le agenzie sanitarie e
quelle che genericamente possiamo definire "sociali"; il dipartimento tanto più si qualificherà,
quanto più avrà la capacità di collaborare con le altre amministrazioni, diverse da quella
sanitaria (prefetture, scuole, carcere, ma anche enti locali e comunità ) a vario titolo chiamate
ad intervenire nel campo della lotta alla alcooldipendenza. Sarà però opportuno definire con
precisione una chiara distribuzione delle competenze istituzionali per allocare le necessarie
risorse umane, strumentali e finanziarie nelle sedi più adeguate e rispondere così, in modo
altrettanto adeguato alle esigenze poste dai diversi livelli dei problemi.
(omissis)
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DELL’ETANOLO ED
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Lorenzo Cima , Vanni Rodighiero
Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia – Università di Padova

L’etanolo, o alcol etilico, è uno xenobiotico alimentare dotato di azione sedativa-ipnotica. E’
una piccola molecola alchilica, recante un gruppo funzionale idrossilico (CH3-CH2-OH),
perfettamente miscibile con acqua e molti solventi organici, ma in misura minore con i lipidi.

Biotrasformazione
La biotrasformazione dell’etanolo avviene prevalentemente a livello epatico. Circa il 90%
della dose assorbita è metabolizzata dal fegato; una quantità trascurabile è soggetta a
biotrasformazione intestinale o ad escrezione diretta nelle urine e nell’aria espirata (1).
A livello soprattutto epatico, l’etanolo viene ossidato ad acetaldeide (CH3-CHO). Tale
trasformazione metabolica è catalizzata sia dall’alcol deidrogenasi (ADH) per oltre il 70%,
enzima del citosol dell’epatocita, che dal sistema microsomiale di ossidazione dell’etanolo
(MEOS) per il 10-15%, il cui enzima fondamentale è il citocrom o P450 (CYP2E1), mentre un
ruolo marginale viene svolto dalla catalasi, per non più del 10%, quando l’alcolemia è molto
elevata. A basse concentrazioni di etanolo, l’ADH è l’enzima ossidante principale, mentre al
alte concentrazioni tale ruolo è rivestito dal MEOS (2). L’ossidazione è catalizzata a spese
della riduzione del NAD+ per l’ADH e del NADP+ per il MEOS. Relativamente all’ADH sono
state individuate tre sottoclassi enzimatiche differenti, denominate ADH I, ADH II, ed ADH
III: ciascuna sottoclasse presenta diversi isoenzimi, dotati di capacità metaboliche differenti
(3). Tale variabilità renderebbe in parte ragione della corrispondente diversità
interindividuale nella velocità di eliminazione dell’etanolo del plasma.
Il MEOS presenta invece la caratteristica di aumentare la propria capacità metabolica dopo
ripetute somministrazioni di etanolo, fenomeno definito «induzione enzimatica» e ritenuto
alla base della «tolleranza metabolica» (4). Esso ha un ruolo importante nell’alcolismo
cronico quando coesis te epatopatia.
L’acetaldeide, metabolita principale dell’etanolo, non sembra possedere effetti psicoattivi, in
quanto incapace di attraversare la barriera ematoencefalica, anche per la presenza di
enzimi metabolizzanti a livello delle cellule endoteliali. Il 90% dell’acetaldeide, derivata dalla
biotrasformazione dell’etanolo, è ulteriormente ossidata ad acido acetico dall’enzima
acetaldeide deidrogenasi (ALDH). L’acido acetico a sua volta, è metabolizzato a CO2 e H2O
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nel tessuto muscolare o convertito in acetilCoA, il quale viene poi utilizzato nella sintesi del
colesterolo e degli acidi grassi.
In aggiunta alle predette vie metaboliche, l’etanolo viene in parte coniugato con acido
glucuronico con formazione dell’etilglucuronide, metabolita escreto con le u rine (5).

Profilo Cinetico
Il profilo cinetico dell’etanolo si compone di due fasi: una prima fase caratterizzata
dall’assorbimento dell’etanolo ed una seconda che corrisponde alla sua eliminazione
dall’organismo. Tra le due fasi si interpone una terza fase di diminuzione assai rapida del
livello di etanolo nel sangue, dovuta alla distribuzione tissutale; tale fase, detta “di
distribuzione”, è trascurabile sotto il profilo cinetico in quanto di durata brevissima (dai 30 ai
60 min.).

Assorbimento
L’etanolo è assorbito molto rapidamente e quasi completamente a livello del tratto
gastrointestinale per diffusione passiva. Una parte viene peraltro biotrasformata già nello
stomaco dalla ADH gastrica (metabolismo di primo passaggio), ma in misura minore nella
donna ove l’enzima è geneticamente espresso in quantità minore rispetto all’uomo.
Nel soggetto a digiuno il tempo di picco plasmatico è dell’ordine di 0,75-1,35 ore ed il
coefficiente di assorbimento enterale prossimo al 100% (6, 7). Il processo di assorbimento si
considera praticamente completato in corrispondenza del picco plasmatico.
Il 20-25% della dose assunta è già assorbito a livello gastrico ed il 75/80% a livello
dell’intestino tenue; lo 0 -5% è assorbito a livello gastrico ed il 75-80% a livello dell’intestino
tenue; lo 0,5% è assorbito a livello orale e dell’intestino crasso.
Il processo di assorbimento dipende oltre che dalle condizioni fisiologiche (motilità e
perfusione ematica) del tratto gastrointestinale, anche dalla concentrazione alcolica della
bevanda assunta: quest’ultimo parametro influenza particolarmente la rapidità
dell’assorbimento (8) e in generale i picchi ematici sono più elevati se la stessa quantità di
alcol è assunta in una sola dose piuttosto che in piccole dosi. Tenuto conto dell’effetto
epatico ed intestinale di primo passaggio, la biodisponibilità dell’etanolo, assunto per via
orale, è dell’ordine dell’80%. L’assunzione concomitante, od immediatamente successiva, di
cibo e in particolare di zuccheri, rallenta il processo di assorbimento (tempo di picco
dell’ordine di 1,06-2,12 ore) (9, 10), mentre quella di bicarbonato nelle bevande frizzanti
(birra, spumante) lo accelera (11).

Distribuzione
Una volta assorbito, l’alcol si distribuisce ampiamente ed uniformemente in tutti i tessuti e
fluidi dell’organismo, ma in ragione della sua estrema idrofilicità e bassa lipofilicità, si
accumula nei tessuti a più alto contenuto acquoso. Il 90% della quota ematica attraversa
quasi immediatamente la barriera ematoencefalica. Passa rapidam ente sia la placenta che
la barriera ematoencefalica fetale. I livelli tessutali più elevati si riscontrano negli organi
molto perfusi (cervello, polmoni, reni), mentre sono più bassi nei tessuti a scarso flusso
ematico come il muscolare e l’adiposo. In particolare, dato che quest’ultimo è più sviluppato
nel sesso femminile, una stessa dose di alcol dà luogo a livelli ematici più elevati nelle
donne che negli uomini (per minore volume di distribuzione e maggiore biodisponibilità
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dell’alcol) con maggiore vulnerabilità epatica per consumo di quantità minori rispetto
all’uomo (11) nel quale la situazione peraltro si inverte dopo i 50 anni (12). Infatti il volume di
distribuzione nei maschi è dell’ordine di 0,62-0,79 L/kg e nelle femmine di 0,55-0,66 L/kg.
Esso dipende in maniera inversamente proporzionale dall’adiposità corporea e dall’età (il
contenuto di acqua corporea diminuisce in età avanzata) (8).

Cinetica plasmatica
L’eliminazione dell’etanolo dal sangue è un processo di ordine zero per concentrazioni
ematiche comprese tra 0,2 g/L e 3 g/L; al di sopra od al di sotto di tale intervallo di
concentrazioni, il processo di eliminazione risulta di primo ordine (13, 14, 15). Tuttavia,
recenti segnalazioni indicano una velocità di eliminazione dose-dipendente anche per il
predetto intervallo di concentrazioni: il fenomeno sarebbe dipendente dal progressivo
intervento del MEOS nella metabolizzazione dell’etanolo ad alte concentrazioni ematiche
(16).
La velocità di eliminazione plasmatica dell’etanolo in soggetti sani e moderati bevitori è pari
a 0,16 g/L/ora (0,1-0,2 g/L/ora) (9). Tuttavia diversi fattori fanno sì che la velocità di
eliminazione possa variare da 0,08 a 0,36 g/L/ora. La velocità di eliminazione è
tendenzialmente più elevata negli alcolisti, nei quali può raggiungere e superare 0,3 g/L/ora,
ed in caso di assunzione concomitante di cibo verosimilmente per un effetto di induzione
enzimatica nel primo caso e di attivazione enzimatica nel secondo (17, 18). L’eliminazione è
lenta nei soggetti malnutriti od in stato di cirrosi avanzata; in questo secondo caso la
variazione della velocità sembra dipendere dall’aumento del volume di distribuzione e dal
sovvertimento della circolazione portale (19).
La quantità assunta (ml) di etanolo puro (95%) o anidro (100%), responsabile della
produzione di una data etanolemia (mg/100ml), è determinabile per mezzo della seguente
relazione:
Quantità assunta di etanolo (ml) = Etanolemia (mg/100ml x Vd (0.6L/kg) x peso corporeo (kg)
% etanolo x p.s. (0.79
Conoscendo il volume di una bevanda alcolica e il suo grado alcolico, la quantità in grammi
di alcol puro si ottiene dalla seguente espressione:
g di alcol etilico anidro = ml di bevanda alcolica x grado alcolico x 0.79
100

Escrezione
L’etanolo è escreto principalmente attraverso l’aria espirata e le urine; il sudore, la saliva e
le feci rappresentano vie di escrezione di minore importanza. Meno del 5% della dose di
etanolo assunta è eliminato immodificato. Tale percentuale sale al 10% in occasione di un
forte aumento della diuresi o di una condizione di sudorazione profusa o di iperventilazione
(8). La concentrazione urinaria di etanolo (etanoluria) segue fedelmente quella ematica con
tre differenze (9):
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a.

durante la fase di assorbimento la concentrazione urinaria di etanolo è
costantemente inferiore a quella ematica;
b. il tempo di picco urinario ha luogo alcune decine di minuti dopo quello ematico;
c. durante la fase di eliminazione la concentrazione urinaria di etanolo permane poco
più alta di quella ematica ed il rapporto fra concentrazione urinaria ed ematica è
dell’ordine di 1,23 (0,32-2,44) (20, 21, 22).
Nelle urine è escreto anche l’etilglucuronide: concentrazioni plasmatiche di etanolo di 0,1- 4
g/L sono associate a concentrazioni plasmatiche ed urinarie di etilglucuronide
rispettivamente di 0,003-0,014 g/L e di 0,003-0,130 g/L (5).

Influenza di malattie o situazioni particolari sulla
farmacocinetica e farmacodinamica
Circa il 10-15% dell’alcool viene metabolizzato dal sistema microsomiale di ossidazione
dell’etanolo (MEOS). L’enzima fondamentale del MEOS è il citocromo P450 (CYP), che
1
presenta polimorfismo genetico (23) . L’abuso cronico di alcool determina proliferazione del
reticolo endoplasmico liscio degli epatociti con conseguente induzione del CYP 2E1; si può
avere, inoltre, un aumento dell’attività di altri enzimi del CYP (1A2, 3A4), per cui si ha un
maggior metabolismo dei farmaci substrati di questi enzimi. In conseguenza dell’induzione,
la concentrazione del CYP 2E1 negli epatociti può aumentare di 5-10 volte; invece l’alcool
deidrogenasi e la catalasi non sono inducibili (24). Questo fatto spiega l’insorgere della
tolleranza all’alcool nei bevitori: infatti, essendo aumentata l’attività del CYP 2E1, viene
metabolizzata una maggior quantità di alcool, per cui l’alcolista riesce a bere “dosi” maggiori
di alcolici.
C’è però un risvolto negativo: l’aumentata ossidazione dell’etanolo comporta una maggior
produzione di acetaldeide, sostanza molto reattiva e tossica che può compromettere molte
funzioni degli epatociti causandone la morte ed è responsabile di molte caratteristiche
dell’epatopatia alcoolica.
Recentemente è stato dimostrato che il CYP2E1 svolge un ruolo chiave per l’epatotossicità
dell’etanolo e per la patogenesi del danno epatico. Il CYP2E1 metabolizza non solo l’alcool,
ma anche altri xenobiotici (alcoli, aldeidi, chetoni e nitrili, composti aromatici, esteri, acidi
grassi, alcani ed alcheni alogenati e non alogenati, nitrosamine) (23) e la sua induzione
aumenta il metabolismo di questi xenobiotici con conseguente formazione di sostanze
epatotossiche e carcinogene.

1

Il citocromo P-450 (CYP) è una superfamiglia di enzimi: finora ne sono stati identificati una novantina.
In base alla somiglianza nella struttura sono stati raggruppati in famiglie (indicate con un numero) e
sottofamiglie (indicate con una lettera maiuscola): il singolo enzima viene specificato con un numero.
Così l’enzima 2E1 è l’enzima n. 1 appartenente alla famiglia 2, sottofamiglia E. Le famiglie interessate
al metabolismo dei farmaci sono CYP 1,2,3. Il CYP catalizza i processi di ossidazione dei farmaci
metabolizzati dal fegato. Il metabolismo ossidativo è di fondamentale importanza: la maggior parte dei
farmaci (> 90%), che vengono usati nell’uomo, sono ossidati dal CYP.
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Correlazioni tra assunzione di alcol, alcolemia e quadro clinico
Quantità di
alcol puro
assunto (ml)

(mg/100ml)

< 30

30-40

40-60

60-150

Alcolemia

Stadio

Quadro clinico

10-50

Sobrietà

Comportamento quasi normale o con
variazioni apprezzabili solo con test
particolari.

30-120

Euforia

Stato di ebbrezza, più notevole in caso di
ipoglicemia, loquacità.

Eccitazione

Instabilità emozionale, diminuzione delle
inibizioni. Discorsi incoerenti. Perdita di
giudizio critico. Diminuzione della memoria
e della capacità di comprensione.
Diminuzione delle risposte sensorie e
aumento
dei
tempi
di
reazione.
Incoordinazione
motoria
apprezzabile
(deambulazione incerta).

Confusione

Disorientamento,
stato
confusionale,
vertigini. Stati emozionali esagerati (paura,
irascibilità , angoscia, ecc.) Salivazione e
sudorazione profuse. Disturbi sensoriali
(diplopia, midriasi) e percettivi di colore,
forma, moto, dimensioni. Ipoalgesia.
Ipotermia.
Disturbi
dell’equilibrio.
Incoordinazione
motoria.
Andatura
barcollante. Difficoltà di eloquio.

90-250

180-300

Torpore
80-160

150-250

> 500

270-400

350 –500

“stupore
alcolico”

Apatia, ipotonia pre-paralitica. Notevole
iporeflessia. Notevole incoordinazione
motoria, incapacità di stare in piedi e di
camminare. Vomito. Incontinenza di feci e
urine. Compromissione della coscienza,
torpore o sonno.

Coma

Perdita della coscienza complicata da
acidosi metabolica. Ipotermia. Incontinenza
di feci e urine. Insufficienza circolatoria e
respiratoria. Danni epatici, acidosi, dispnea,
collasso circolatorio.

Morte

Paralisi respiratoria terminale

Così sostanze considerate sicure nei soggetti normali possono acquistare una elevata
tossicità nei forti bevitori: ad esempio il paracetamolo, farmaco di largo impiego, a dosi
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terapeutiche viene attivato dal CYP2E1 a metaboliti molto tossici per gli epatociti con
possibilità di grave danno epatico. L’abuso cronico di etanolo può causare una epatopatia
alcolica e l’insorgenza di cirrosi, di cui l’alcool è una delle cause più frequenti. Gli effetti più
importanti della cirrosi, che influiscono anche sulla farmacinetica e sulla farmacodinamica
dell’alcool e di molti farmaci, sono l’insufficienza epatica e l’ipertensione portale con circoli
collaterali porto-sistemici. L’insufficienza epatica a sua volta ha conseguenze negative sugli
stessi enzimi che metabolizzano l’alcool. E’ stato dimostrato che negli alcoolisti con gradi
diversi di danno epatico, l’attività dell’ADH e dell’ALDH diminuisce in proporzione all’entità
del danno epatico: all’aumentare del danno si accentua la diminuzione dell’attività
enzimatica. (25). Il CYP2E1 presenta una riduzione dell’attività nelle epatopatie di grado da
medio a grave, che è correlata alla parità del danno: la riduzione varia dal 40 al 59% (26,
27). Questo enzima sembra essere meno sensibile al danno epatico. Più in generale,
l’insufficienza epatica causa una diminuzione dell’attività degli enzimi del CYP ma non nella
stessa misura: gli enzimi hanno una diversa sensibilità, alcuni essendo più sensibili ed altri
meno. Quando il danno epatico aumenta e raggiunge un certo grado, la capacità del fegato
di metabolizzare l’alcool diminuisce a causa della ridotta attività enzimatica, per cui bastano
pochi bicchieri di alcolici per causare uno stato di ebbrezza. La ridotta attività dell’ALDH
negli epatociti determina una maggior capacità di ossidare l’acetaldeide, che così si
accumula nel fegato: gli elevati livelli di questa sostanza sono responsabili di un ulteriore
aggravamento del danno del fegato e del progredire della cirrosi (28).

Interazioni alcol-farmaci
L’insufficienza epatica e la presenza di shunts porto -sistemici possono influire
sull’interazione etanolo-farmaci nel senso di accentuarla e non d i diminuirla.
Queste patologie, infatti, possono modificare la farmacocinetica e la farmacodinamica di
molti farmaci: a loro volta, parecchi di questi farmaci interagiscono con l’etanolo.
L’insufficienza epatica causa una minor capacità del fegato di meta bolizzare i farmaci
eliminati per via epatica (a) in relazione alla gravità dell’insufficienza: aumenta quindi la
concentrazione plasmatica del farmaco e l’effetto farmacologico, ed è inoltre necessario più
tempo per eliminare il farmaco, con conseguente prolungamento dell’emivita di
eliminazione.
La diminuita capacità degli enzimi epatici di metabolizzare influisce sui farmaci, di cui il
fegato elimina una piccola percentuale ad ogni passaggio del sangue attraverso il fegato,
ovvero quei farmaci che hanno un basso rapporto di estrazione epatica.
La presenza di shunts porto -sistemici modifica la farmacocinetica di quei farmaci che,
somministrati per os, al loro primo passaggio attraverso il fegato vengono metabolizzati in
percentuale elevata (farmaci con elevato effetto di primo passaggio): la frazione di farmaco,
che passa nella circolazione sistemica (biodisponibilità ) in tal caso é quindi bassa. Il
calcioantagonista nimodipina, ad esempio, ha un effetto di primo passaggio di circa il 90%
con una biodisponibilità di circa il 10%; mentre una parte del farmaco somministrato per os
si trova nel sangue che attraversa il fegato, una parte di farmaco passa invece nel sangue
degli shunts porto -sistemici, e quindi direttamente dal sistema portale alla circolazione
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sistemica senza attraversare il fegato, e non subendo quindi l’effetto di primo passaggio. Si
ha in conseguenza un aumento della quantità di farmaco nel sangue in relazione all’entità
degli shunts, un maggior effetto farmacologico ed una emivita aumentata. Il minor flusso di
sangue al fegato e la presenza di shunts porto -sistemici non influiscono sui farmaci con
basso rapporto di estrazione epatica perché al fegato giunge pur sempre una quantità di
farmaco maggiore di quella che il fegato può metabolizzare. Sui farmaci con elevato effetto
di primo passaggio, oltre agli shunts porto -sistemici, influisce evidentemente anche la
presenza dell’insufficienza epatica. Se coesistono queste due alterazioni fisiopatologiche, il
loro effetto sulla farmacinetica non è additivo ma moltiplicativo.
La farmacocinetica di molti farmaci metabolizzati è alterata dall’epatopatia, anche in misura
notevole tanto da richiedere una modificazione del regime terapeutico, attuabile o riducendo
solo la dose, o allungando solo l’interva llo di somministrazione, oppure modificando sia la
dose che l’intervallo. Impiegando invece dosaggi normali l’effetto farmacologico e la
incidenza di effetti tossici possono aumentare anche in misura notevole.
Farmaci (n. 60) per i quali è stata dimostrata un’alterata farmacocinetica e farmacodinamica
dovuta ad epatopatie acute e croniche da cause diverse, alcool compreso. (F = elevato
effetto di primo passaggio).
1.

Cardiovascolari: ACE inibitori (enalapril, quinalapril, cilazapril), antagonisti dei recettori
dell’angiotensina II (losartan F, valsartan F), calcio-antagonisti F (felodipina,
gallopamile, nicardipina, nifedipina, nimodipina, nisoldipina, nitrendipina, verapamile),
ketanserina F, labetalolo F, propranololo F, antiaritmici (flecainide, lidocaina F,
2
mexiletina, propafenone F), anticoagulanti orali .
2. Ipolipemizzanti: statine (fluvastatina, pravastatina F).
3. Diuretici: torasemide, triamterene, diuretici dell’ansa.
4. Psicoattivi ed anticonvulsivanti: barbiturici (esobarbitale, tiopentale, fenobarbitale,
ciclobarbitale), benzodiazepine (alprazolam, clordiazepossido, diazepam, midazolam F,
triazolam F), flumazenil, inibitori specifici della ricaptazione della serotonina SSRI
(fluvoxamina F, fluoxetina, paroxetina F), meclobemide F, nefazodone F, acido
valproico, primidone, tiagabina, cloropranazina.
5. Antiemetici: metoclopramide F, antagonisti della serotonina (ondansetron F,
tropisetron F).
6. Antiulcera: inibitori della pompa protonica (lanzoprazolo, omeprazolo, pantoprazolo),
cimetidina, ranitidina, famotidina.
7. Analgesici ed antinfiammatori: antipirina (fenazone), meperidina F, naprossene,
paracetamolo, pentazocina F, prednisone
8. Antimicrobici ed antiretrovirus: cefoperazone, cefotaxime, cloramfenicolo,
grepafloxacina, ornidazolo, pefloxacina, stavudina, zidovudina F.
9. Immunosoppressori: ciclosporina, tacrolimus.
10. Vari: ciclofosfamide, naltrexone, teofillina, sulfaniluree (diminuzione dell’effetto
ipoglicemizzante per aumentato metabolismo), tolcapone, toremifene.

2

Diminuzione dell’effetto per ridotta sintesi dei fattori della coagulazione vitamina-k dipendenti
(nell’intossicazione acuta da alcool si ha invece aumento dell’effetto anticoagulante per diminuzione del
suo metabolismo).

69

L’ALCOLOGIA NELL’AMBULATORIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

Bibliografia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

Morgan M.Y., Alcool and the liver, J. Hum. Nutr., 33, p. 350, 1979.
Goldstein D.B., Pharmacology of alcohol, Oxford University Press, New York, p. 3, 1983.
Goedde H.W., Agarwal D.P., Alcoholism: biomedical and genetic aspects, Pergamon Press, New
York, p. 364, 1989.
Lieber C.S., De Carli L.M., Hepatic microsomal ethanol oxidizing system: in vitro charateristics and
adaptive properties in vivo, J. Biol. Chem., 245, p. 2505, 1970.
Schmitt G., Aderjan R., Keller T. ed altri, Ethyl glucuronide: an unusual ethanol metabolite in
humans. Synthesis, analytical data, and determination in serum and urine, J. Anal. Toxicol., 19, p.
91, 1995.
Abele G., Kropp R., Der Anstieg der blutalkoholkonzentration nach dem Trinken von Schnaps (3840% Vol. %), Dtsch. Z. Ges. Gerichtl. Med., 48, p. 68, 1958.
Herbich J., Prokop L., Untersuchungen über den Einfluss von Nahrungsund Flüssig-keitsaufnahme
auf den Blutalkoholspiegel, Wien Klin. Wichnschr., 75, p. 421, 1963.
Kalant H., Absorption diffusion, distribution and elimination of ethanol. Effects on biological
membranes, Kissin B. e Begleiter H., The biology of alcoholism, Plenum Press, New York, p. 1,
1971.
Widmark E.M.P., Die theoretischen grundlagen und die praktische verwendbarkeit der gerichtlichmedizinischen alkoholbestimmung, Urban & Scharzenberg, Berlin, p. 1, 1932.
Krauland W., Wojahn H., Glass F., Relation between splachnic ethanol elimination and oxygen
consumption, Acta Physiol. Scand., 87, p. 43A, 1974.
Agarwal D.P., Goedde H.W., Alcohol metabolism, alcohol intolerance and alcoholism. Biochemical
and Pharmacogenetic Aspects, Springer-Verlag, Berlin, 1990.
Seitz H.K., Egerer G., Simanovski U.A., High blood alcohol levels in women, New Engl. J. Med.,
323, p. 58, 1990.
Hammond K.B., Rumack B.H., Roedgerson D.O., Blood ethanol, Jama, 226, p. 63, 1973.
Waegner J.G., Wilkinson P.K., Sedman A.J., Elimination of alcohol from human blood, J.
Pharmacol. Sci., 65, p. 152, 1976.
Boguzs M., Pach J., Stasko W., Comparatives studies on the rate of ethanol elimination in acute
poisoning and in controlled conditions, J. Forensic Sci., 22, p. 446, 1977.
Jones A.W., Disappearance rate of ethanol from the blood of human subjects: implication in
forensic toxicology, J. For. Sci., 38, p. 104, 1993.
Rubin E., Lieber C.S., Hepatic mycrosomial enzymes in man and rat: induction and inhibition by
ethanol, Science, 162, p. 690, 1968.
Lieber C.S., De Carli L.M., The role of microsomal ethanol oxidizing system (MEOS) for ethanol
metabolism in vivo, J. Pharmacol. Ther., 181, p. 279, 1972.
Danapoulos E., Maratos K., Logothetopoulos J., Studies on alcohol’s metabolism in patients with
atrophic liver cirrhosis, Acta Med., Scand., CXLVIII, p. 485, 1954.
Dunnet N., Kimbner K.J., Urine-blood alcohol ratio, J. Forens. Sci. Soc., 8, p. 15, 1968.
Payne J.P., Hill D.W., Wood D.G.L., Distribution of ethanol between plasma and erythrocytes in
whole blood, Nature, 217, p. 963, 1968.
Flanagan N.G., Goff D.K., Butt W., Further observation on the validity of urine alcohol levels in
road traffic offenses, Med. Sci. Law, 17, p. 269, 1977.
LieberC.S. Cytochrome P-450 2E1: its physiological and pathological role. Physiological Reviews
77, p. 517, 1997.
Lieber C.S., Hepatic and other medical disorders of alcoholism: from pathogenesis to treatment.
Journal of Studies on Alcohol 59, p. 9, 1998.
Paneš J., SolerX, Pareš A. et al., Influence of liver disease on hepatic alcohol and aldehyde
dehydrogenases, Gastroenterology, 97, p. 708, 1989.
Guengerich FP, Turvy CG., Comparison of levels of several human microsomial cytochrome P-450
enzymes and hepoxide hydrolase in normal and disease states using immunochemical anlysis of
surgical liver samples, Journal of Pharmacology and Experimental therapeutics, 256, p. 1189,
1991.
Matzke R., Adedoyn A., Schade R.R. et al., Effects of liver disease on CYP activity assessed
utilizing a cocktail approach, Pharmaceutical Research, 12, p. 5, 1995.
Nilius R., Zipprich B., Krabbe S., Aldehyde dehydrogenase (E.C.1.2.1.3) in chronic alcoholic liver
diseases, Hepato-gastroenterology, 30, p. 134, 1983.

70

Basi Biologiche dell’Appetizione all’Alcool e dell’Alcolismo

BASI NEUROBIOLOGICHE
DELL’ALCOLISMO

4

Giancarlo Colombo1, Roberta Agabio2, Giovanni Vacca2,3, Gian Luigi Gessa1,3
1. Centro C.N.R. per la Neurofarmacologia, Cagliari. 2. Dipartimento di Neuroscienze “Bernard B.
Brodie”, Università di Cagliari. 3. Neuroscienze S.c.a r.l., Cagliari.

Introduzione
L'alcol è una piccola molecola costituita da due atomi di carbonio, estremamente solubile sia
nell'acqua che nei lipidi. Per via delle sue caratteristiche chimico-fisiche, è stato inizialmente
proposto che gli effetti dell'alcol a carico del sistema nervoso centrale fossero la
conseguenza di un processo di fluidificazione delle membrane neuronali. Si riteneva infatti
che l'alcol disorganizzasse, in maniera aspecifica, il doppio strato lipidico che costituisce
l'intelaiatura delle membrane cellulari, alterandone conseguentemente la funzione.
Successivamente è stato però osservato che molti effetti comportamentali dell’alcol si
manifestano a concentrazioni che non modificano la struttura della membrana; allo stesso
modo, è stato dimostrato che piccole variazioni della temperatura corporea inducono
rilevanti modificazioni nella fluidità della membrana senza che si manifestino alterazioni del
comportamento dell'animale.
Evidenze sperimentali più recenti hanno dimostrato che l'alcol è capace di modificare
l'attività di specifiche proteine che sono immerse nella matrice fluida della parete cellulare e
che assolvono diverse funzioni, quali quelle di canali per il passaggio degli ioni e di recettori
per i neurotrasmettitori. Questo fenomeno avviene in presenza di concentrazioni di gran
lunga inferiori a quelle necessarie perché si manifesti la fluidificazione della membrana.
L'alcol interferisce pertanto con la comunicazione tra i neuroni modificando la permeabilità di
alcuni canali ionici o la funzionalità di determinati recettori. Dall'ipotesi di un'azione
aspecifica sulle membrane neuronali si è passati all'identificazione di specifiche strutture
sensibili all'azione dell'alcol. Pertanto, se da una parte si può affermare che l'alcol, a
differenza delle altre sostanze d'abuso, non possiede un recettore specifico a cui legarsi,
dall'altra si può ragionevolmente ipotizzare che, nella struttura della membrana, esistano
degli elementi particolarmente sensibili all'azione dell'alcol.
I numerosi effetti comportamentali percepiti dopo l'assunzione di alcol (quali l'effetto
stimolante, ansiolitico, sedativo, amnestico, ipnotico) sono il risultato finale della somma
delle azioni dell'alcol sui diversi sistemi neurotrasmettitoriali. Ugualmente, fenomeni quali la
tolleranza e la dipendenza dall'alcol sono il risultato delle modificazioni con cui alcuni sistemi
neurotrasmettitoriali si "adattano" alla presenza continua di alte concentrazioni di alcol.
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In questo capitolo verranno descritte le scoperte più recenti ed importanti sull'interazione
dell'alcol con alcuni sistemi neurotrasmettitoriali (specificatamente, quelli GABAergico,
glutammatergico, dopaminergico, serotoninergico ed oppioidergico) e di trasduzione del
segnale (ad esempio, i canali al calcio) e sul contributo che essi hanno nel mediare i diversi
effetti dell'alcol e nello sviluppo della tolleranza e dipendenza all'alcol.

Alcol e GABA
Il GABA (acido gamma-aminobutirrico) è il più importante neurotrasmettitore cerebrale con
funzioni inibitorie; si ritiene che sia il principale modulatore degli effetti ansiolitici, sedativi ed
anestetici dell'alcol.
Il recettore del GABA di tipo A (GABAA) è una macromolecola proteica costituita da cinque
subunità disposte circolarmente in modo da formare un canale centrale (permeabile agli ioni
cloro) che attraversa la membrana cellulare per tutto il suo spessore; sulla porzione esterna
si trovano i siti di legame del GABA, delle benzodiazepine, dei barbiturici e dei neurosteroidi
endogeni. L'attivazione del recettore GABAA determina l'apertura del canale e,
conseguentemente, l'ingresso di ioni cloro e l'iperpolarizzazione della membrana; le
benzodiazepine ed i barbiturici potenziano la trasmissione GABAergica facilitando il legame
del GABA con il proprio recettore.
Anche l'alcol, somministrato acutamente, potenzia la trasmissione GABAergica,
probabilmente attraverso un meccanismo che, facilitando l'apertura del canale, favorisce
l'ingresso del cloro all’interno della membrana (figura 1).

1

Figura 1 – Potenziamento, indotto dall’alcol (alla concentrazione di 50 mM), del flusso di ioni cloro
attraverso il canale annesso al complesso recettoriale GABAA
in neuroni ippocampali di topo in vitro.

Tale effetto si manifesta già a concentrazioni di alcol (5-50 mM) corrispondenti a quelle che
producono effetti ansiolitici nell'animale di laboratorio.
Studi di farmacologia molecolare hanno inoltre dimostrato che non tutti i recettori GABAA
sono ugualmente sensibili all'azione dell'alcol: la differente risposta appare essere dovuta
alla combinazione delle diverse subunità che compongono il complesso recettoriale GABAA;
tra le tante subunità ormai identificate, quella denominata γ-2L sembra essere necessaria
perché l'alcol potenzi il flusso di ioni cloro attraverso il canale. Inoltre, è stato recentemente
dimostrato che la somministrazione di alcol stimola, nel ratto, la sintesi di allopregnanolone
1

Figura tratta da (2).
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e allotetraidrodeossicorticosterone, due neurosteroidi endogeni che agiscono come potenti
modulatori positivi del complesso recettoriale GABAA.
L’attivazione dei recettori GABAA, comune a benzodiazepine, barbiturici ed alcol, costituisce
il più probabile substrato cellulare degli effetti comportamentali che questi farmaci
condividono così come della tolleranza e dipendenza crociata.
La somministrazione cronica di dosi intossicanti di alcol riduce la sua efficacia nel potenziare
la trasmissione GABAergica; tale resistenza a) costituisce una risposta adattativa delle
strutture neuronali alla presenza continua di alte concentrazioni di alcol, contribuendo allo
sviluppo di tolleranza e dipendenza, e b) spiega l'efficacia delle benzodiazepine come
farmaci sostitutivi nel trattamento della crisi d'astinenza da alcol.
Recentemente, è stato dimostrato che il baclofen, farmaco ad azione agonista sul recettore
GABAB (ovvero un secondo tipo di recettore del GABA, che regola il flusso di ioni calcio e
potassio attraverso la membrana) a) riduce la severità della sindrome astinenziale da alcol
nel ratto ed il consumo volontario di alcol nel ratto, e b) promuove l’astinenza e riduce il
craving (definito come il desiderio compulsivo ed irrefrenabile a bere) per l’alcol
nell’alcolista. I risultati di questi studi suggeriscono che i recettori GABAB sono implicati
nella comparsa dei segni dell’astinenza da alcol e nel circuito neuronale che media le
proprietà di rinforzo dell’alcol. E’ noto che il recettore GABAB esplica un’azione inibitrice nel
sistema nervoso centrale e regola il rilascio di aminoacidi eccitatori, quali ad esempio il
glutammato; l’ipereccitabilità della sindrome d’astinenza da alcol è associata ad una
aumentata funzione del recettore del glutammato di tipo NMDA (si veda il paragrafo “Alcol e
glutammato”); pertanto, l’attivazione dei recettori GABAB indotta dal baclofen nei ratti in
astinenza da alcol potrebbe controbilanciare l’aumentata funzione della neurotrasmissione
eccitatoria del glutammato. Inoltre, i recettori GABAB controllano la trasmissione
dopaminergica nel sistema mesolimbico (il circuito neuronale che media le proprietà
gratificanti degli stimoli naturali e delle sostanze d’abuso – si veda il paragrafo “Alcol e
dopamina”); l’effetto anti-craving del baclofen potrebbe pertanto essere conseguente alla
sua capacità di inibire il rilascio, stimolato dall’alcol, di dopamina nel sistema mesolimbico.

Alcol e glutammato
Il glutammato è il neurotrasmettitore con funzioni eccitatorie più diffuso nel sistema nervoso
centrale. Tra i vari sottotipi finora identificati, il recettore del glutammato di tipo NMDA (Nmetil-D-aspartato, dal nom e dell'agonista selettivo che ad esso si lega) è quello più sensibile
agli effetti dell'alcol.
Il complesso recettoriale NMDA possiede molte analogie con la struttura del complesso
recettoriale GABAA; anch'esso è costituito da un canale ionico (questa volta permeabile al
calcio, al sodio ed al potassio) e da diversi siti di legame (al glutammato ed all'NMDA, alla
fenciclidina, alla glicina ed agli ioni magnesio e zinco) che modulano il flusso ionico
attraverso il canale. La stimolazione del recettore NMDA determina, in rapida successione,
l'apertura del canale, l'ingresso degli ioni calcio e sodio all'interno della cellula, la
depolarizzazione della membrana e la trasmissione dell'impulso.
Convincenti evidenze biochimiche ed elettrofisiologiche hanno dimostrato che l'alcol si
comporta come un potente e selettivo inibitore del flusso di ioni calcio, stimolato dall'NMDA,
attraverso il canale annesso al recettore NMDA (figura 2). L'antagonismo dell'alcol sulla
trasmissione glutammatergica mediata dal recettore N MDA si manifesta a concentrazioni
che sono raggiungibili in vivo con l'assunzione di dosi moderate di alcol.
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2

Figura 2 – Inibizione, indotta dall’alcol (alla concentrazione di 10 mM), della corrente ionica
attraverso il canale annesso al complesso recettoriale glutammatergico NMDA
in neuroni ippocampali di topo in vitro.

L'attivazione della trasmissione glutammatergica mediata dal NMDA è parte integrante dei
meccanismi cellulari alla base di fenomeni quali apprendimento e memoria; è stato pertanto
proposto che l'antagonismo svolto dall'alcol possa costituire il meccanismo dei blackouts
mnemonici (episodi amnestici) che si manifestato in seguito all'assunzione di dosi
intossicanti di alcol. Altri effetti dell’alcol, alla cui manifestazione pres umibilmente
contribuisce il recettore NMDA, sono quelli ansiolitico, atassico ed anti -convulsivante.
La somministrazione ripetuta di dosi intossicanti di alcol determina un significativo aumento
del numero dei recettori NMDA (upregulation), soprattutto nell'ippocampo. L'aumentata
densità dei recettori NMDA costituisce una risposta adattativa all'inibizione della funzionalità
del recettore NMDA esercitata dall'alcol. Questa "compensazione" costituisce uno dei
meccanismi cellulari della tolleranza all'alcol: la somministrazione di farmaci che
impediscono il legame tra glutammato ed il suo sito recettoriale blocca infatti l'insorgenza di
tolleranza all'alcol nell'animale di laboratorio.
Si ritiene che l'aumentata densità dei recettori NMDA sia anche responsabile di alcuni segni
della crisi d'astinenza da alcol. Una volta interrotta l'assunzione di alcol, le concentrazioni
cerebrali di alcol calano bruscamente, più velocemente di quanto i neuroni impieghino per
riadattarsi. Questo intervallo di tempo (6-24 ore nel ratto e nel topo) coincide con il momento
in cui si manifestano i segni della crisi d'astinenza, poiché viene a mancare l'azione
antagonista dell'alcol sui recettori NMDA. Coerentemente, i farmaci ad azione antagonista
sul recettore NMDA si "sostituiscono" all'alcol e, nell'animale di laboratorio, riducono
drasticamente la severità della crisi d’astinenza da alcol.
Una ulteriore conseguenza dell'upregulation dei recettori NMDA, imputabile all'assunzione
cronica di alcol, è l'aumento della neurotossicità del glutammato. Una volta che l'assunzione
cronica di alcol viene bruscamente sospesa, e quando la trasmissione glutammatergica
mediata dal recettore NMDA è ancora "mal-regolata", si osserva un significativo aumento
della mortalità cellulare, dovuto alla stimolazione dell’aumentato numero di recettori NMDA
da parte del glutammato ed al conseguente eccessivo ingresso di ioni calcio nella cellula.
Questi risultati segnalano come le ripetute e successive crisi d'astinenza, a cui molti alcolisti
vanno incontro, possano portare a gravi forme di degenerazione neuronale.

2

Figura tratta da (16).
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Alcol e dopamina
Numerose evidenze sperimentali dimostrano che tutte le droghe d'abuso attivano il sistema
dopaminergico mesocorticolimbico, i cui neuroni originano nell'area ventrale del tegmento e
proiettano i propri assoni nel sistema limbico (principalmente il nucleo accumbens) e nella
corteccia frontale; questi neuroni, che utilizzano la dopamina come neurotrasmettitore,
costituiscono la via finale del sistema che media gli effetti gratificanti delle sostanze d'abuso
così come di stimoli fisiologici fondamentali, quali l'acqua, il cibo ed il sesso.
Nell'animale di laboratorio la somministrazione acuta di dosi non intossicanti di alcol stimola
l'attività elettrica dei neuroni dopaminergici mesocorticolimbici e nigrostriatali (figura 3A) ed il
conseguente rilascio di dopamina dalle loro terminazioni sinaptiche (figura 3B). Per contro,
durante la crisi di astinenza da alcol si osserva una ridotta attività elettrica dei neuroni
dopaminergici ed un diminuito rilascio di dopamina nel nucleo accumbens (che torna però
alla norma con l'assunzione di alcol).

B

A

Figura 3 – A.3 Stimolazione, indotta dall’alcol (somministrato alla dose di 1 g/kg), dell’attività elettrica
di un neurone dopaminergico nigrostriatale di ratto in vivo. B.4 Stimolazione, indotta dall’alcol
(somministrato alla dose di 1 g/kg), del rilascio di dopamina nel nucleo accumbens di ratto in vivo.
L’asterisco indica che la quantità di dopamina è statisticamente superiore rispetto a quanto rilevato
prima della somministrazione dell’alcol.

Ratti e topi selezionati geneticamente come forti consumatori di alcol hanno fornito
importanti informazioni sul ruolo della dopamina nella mediazione degli effetti gratificanti
dell'alcol; ad esempio: a) gli animali alcol-preferenti possiedono, in diverse aree cerebrali,
livelli di dopamina più bassi rispetto agli animali non preferenti: è stato suggerito che essi
tendano a compensare tale deficit con l'assunzione volontaria di alcol; b) i ratti alcolpreferenti hanno un minore numero di recettori dopaminergici di tipo D1 e D2 rispetto ai non
preferenti; c) l’assunzione volontaria di alcol stimola il rilascio di dopamina nel nucleo

3
4

Figura tratta da (19).
Figura tratta da (13).
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accumbens; d) la somministrazione di farmaci dopamino-mimeti ci ed antagonisti dei
recettori della dopamina altera il consumo volontario di alcol.
Non sembra che l'alcol stimoli direttamente i neuroni dopaminergici ma, piuttosto, che
interferisca con neuroni o sistemi recettoriali che controllano, “a monte”, la tras missione
dopaminergica. Ad esempio, è stato dimostrato come l’alcol inibisca gli interneuroni
GABAergici che controllano quelli dopaminergici: l'inibizione dei primi "disinibisce" i secondi.
E' stato anche proposto che l'effetto stimolatorio dell'alcol sul sistema dopaminergico sia
secondario ad una interazione con il sistema serotoninergico e con quello oppioidergico.
Infatti, la somministrazione di farmaci ad azione antagonista sui recettori serotoninergici di
tipo 5-HT3 (ad esempio, il tropisetron) e sui recettori agli oppioidi (ad esempio, il naltrexone)
blocca il rilascio di dopamina, prodotto dall'alcol, nel nucleo accumbens del ratto. Questi
stessi farmaci riducono il consumo volontario di alcol nell'animale di laboratorio (e, nel caso
del naltrexone, anche nell'uomo), probabilmente perché la diminuita stimolazione del
sistema dopaminergico riduce il potere gratificante dell'alcol.

Alcol e serotonina
Numerose evidenze sperimentali e cliniche indicano l'esistenza di una relazione inversa tra
funzionalità dei sistemi serotoninergici cerebrali ed assunzione di alcol. Tra le evidenze che
suggeriscono un ruolo della serotonina nella mediazione degli effetti gratificanti dell'alcol le
più importanti sono le seguenti: a) la somministrazione di farmaci che aumentano la
trasmissione serotoninergica (ad esempio: precursori della serotonina; farmaci che
stimolano il rilascio di serotonina; farmaci che bloccano la ricattura della serotonina dalle
terminazioni sinaptiche; specifici agonisti recettoriali) riduce l'a ssunzione volontaria di alcol
nell'animale di laboratorio e nell'uomo; b) in diverse aree cerebrali di animali geneticamente
alcol-preferenti sono stati individuati livelli di serotonina più bassi rispetto agli animali non
preferenti (la somministrazione di alcol tende invece a compensare questo deficit); c) nei
ratti alcol-preferenti si osserva anche una ridotta densità dei neuroni serotoninergici rispetto
ai ratti non preferenti.
Recentemente è stato dimostrato che l'alcol aumenta il flusso di ioni sodio e potassio
attraverso il canale associato al recettore serotoninergico di tipo 5-HT3 e tale effetto è
bloccato da antagonisti specifici di questo recettore. I recettori 5-HT3 sono localizzati sui
terminali dei neuroni dopaminergici e ne controllano l'attività elettrica. Coerentemente, il
tropisetron blocca la stimolazione, indotta dall'alcol, del rilascio di dopamina nel sistema
mesocorticolimbico del ratto (si veda il paragrafo “Alcol e dopamina”); la somministrazione di
antagonisti 5-HT3 riduce la percezione degli effetti discriminabili dell'alcol (ovvero il correlato
animale degli effetti soggettivi avvertiti dopo l'assunzione di alcol) e diminuisce il consumo
volontario di alcol (e pertanto le proprietà gratificanti che ne motivano l'assunzione)
nell'animale di laboratorio.

Alcol ed oppioidi endogeni
Diverse evidenze sperimentali suggeriscono che gli effetti gratificanti dell’alcol sono mediati,
almeno in parte, dall’attivazione dei recettori degli oppioidi (ovvero i siti recettoriali a cui si
legano alcune sostanze endogene, quali le endorfine e le enkefaline, ad attività morfinosimile). La somministrazione di farmaci ad azione antagonista sui recettori degli oppioidi di
tipo µ e δ (quali il naloxone, il naltrexone ed il naltrindolo) riduce la percezione delle
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proprietà gratificanti dell’alcol e, conseguentemente, l’assunzione volontaria di alcol
nell’animale di laboratorio (figura 4) e, almeno per quanto concerne il naltrexone,
nell’alcolista.

5

Figura 4 – Riduzione del consumo volontario di alcol (espresso in grammi di alcol per chilogrammo
di peso corporeo) indotta dalla somministrazione ripetuta di naloxone 0.5 milligrammi per chilogrammo
di peso corporeo) in ratti selezionati geneticamente per l’elevato consumo di alcol. L’asterisco indica
che la quantità di alcol consumata dai ratti trattati con naloxone è statisticamente inferiore rispetto a
quanto rilevato nel gruppo di controllo.

La base neurochimica di tale effetto è probabilmente il controllo, operato dal sistema
oppioidergico, della trasmissione dopaminergica mesocorticolimbica; il blocco dei recettori
oppioidergici inibisce la stimolazione, operata dall’alcol, del rilascio di dopamina nel nucleo
accumbens del ratto; come descritto in precedenza (si veda il paragrafo “Alcol e dopamina”),
tale stimolazione è presumibilmente il meccanismo sottostante gli effetti gratificanti e di
rinforzo positivo dell’alcol.

Canali al calcio
Il flusso di ioni calcio verso l’interno della cellula è regolato, oltre che dai canali annessi al
recettore glutammatergico NMDA, anche da canali “voltaggio-dipendenti” (la cui apertura
avviene in seguito alla depolarizzazione della membrana). Recenti evidenze sperimentali
hanno dimostrato che i canali “voltaggio-dipendenti” di tipo L sono implicati nel processo di
adattamento neuronale che sottende allo sviluppo della dipendenza da alcol e della
sindrome d’astinenza. Infatti, se la somministrazione acuta di alcol inibisce il flusso di ioni
calcio attraverso i canali di tipo L, l’esposizione cronica all’alcol è associata con un aumento
del numero (upregulation) e della funzionalità dei canali; tale aumento costituisce la risposta
compensatoria del neurone all’azione inibitoria dell’alcol.
L’aumentata densità dei canali al calcio dopo trattamento cronico con alcol costituisce
probabilmente una delle basi cellulari della sindrome d’astinenza da alcol: senza il “freno”
5

Figura tratta da (21).
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operato dall’alcol, aumenta enormemente l’ingresso di calcio e l’eccitabilità dei neuroni;
coerentemente, la somministrazione di farmaci ad azione antagonista sui canali di tipo L
(quali, ad esempio, l’isradipina, la nimodipina e la nifedipina), che “chiudono” il canale,
riducono l’intensità dei segni astinenziali in ratti e topi resi alcol-dipendenti.
Infine, il blocco farmacologico dei canali L i nduce una significativa riduzione del consumo
volontario di alcol in diversi modelli animali di alcolismo; è stato ipotizzato che i calcioantagonisti attenuino la percezione degli effetti psicoattivi (compresi quelli gratificanti e di
rinforzo positivo) dell'alcol.

Conclusioni
Gli straordinari progressi che le neuroscienze hanno compiuto negli ultimi venti anni hanno
consentito di acquisire importanti informazioni sulle basi neurobiologiche della dipendenza
da alcol. Come descritto in questo capitolo, sono state identificate alcune strutture della
membrana neuronale con le quali l'alcol interagisce con una certa selettività, alterando la
funzionalità di alcuni importanti sistemi neurotrasmettitoriali. La comprensione dei
meccanismi molecolari di queste interazioni permetterà di definire una nuova farmacologia
dell'alcolismo, che possa sostituirsi a quella crudele dei farmaci deterrenti (quali, ad
esempio, il disulfiram) e tenda invece a correggere le alterazioni di quei processi di
neurotrasmissione che sono alla base della dipendenza da alcol.
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Una crescente mole di evidenze indica che i disordini da uso di sostanze presentano una
aggregazione significativa all’interno delle famiglie e accompagnano i nuclei familiari
attraverso le generazioni: se da un lato occorre considerare i fattori culturali, sociorelazionali e ambientali capaci di favorire l’incidenza dei disturbi da uso di sostanze
all’interno delle famiglie, le nuove acquisizioni in campo epidemiologico e biologico
dimostrano che i fattori genetici possono spiegare una consistente quota di tale
aggregazione familiare (1).

Fattori di Rischio per i Disordini da Uso di Sostanze Psicoattive
Merikangas et al., 1998

•

Socio-relazionali

•

Genetico-biologici

•
•

Culturali
Ambientali

Gli studi gemellari hanno dimostrato una trasmissione genetica della vulnerabilità per i
disturbi addittivi e sono stati, sino a pochi anni orsono, gli strumenti interpretativi più efficaci
in questo settore: la verifica di una concordanza elevata tra gemelli omozigoti rispetto al
manifestarsi dell’alcoolismo, superiore a quella rilevabile tra gli eterozigoti, costituisce un
forte supporto alla ipotesi genetica delle dipendenze da sostanze. Le più recenti indagini sul
patrimonio cromosonico confermano oggi l’importanza di tali fattori, aprendo prospettive
ancora più ampie e convincenti (2). Dal canto loro, gli studi sui gemelli mostrano un elevato
livello di ereditarietà dell'alcoolismo (pari a 0.42-0.75); inoltre se si considera l'alcoolismo ad
inizio precoce soltanto, quello a più diretta implicazione familiare, l'indice sale allo 0.73; per
l'alcoolismo a esordio tardivo, invece, scende a 0.30 (3;4). Questi studi vanno comunque
interpretati criticamente, considerando che i risultati ottenuti in parte potrebbero essere
influenzati dall'effetto teratogeno dell'alcool durante la gravidanza o dalla esposizione al
padre alcoolista (5;6). Gli studi gemellari più recenti attribuiscono a fattori genetici il 44%
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delle variazioni per il rischio di alcoolismo, confermando di fatto i risultati ottenuti
precedentemente (7). Alcuni autori, che hanno investigato i fattori genetici riferiti al genere,
riportano percentuali oltre il 50% sia per i soggetti di sesso maschile che femminile (8),
mentre, secondo altri, il contributo genetico all’alcolismo sembra essere più significativo per
quanto riguarda i soggetti di sesso femminile che per i maschi (9). La predisposizione
genetica si presenterebbe non confinata al rischio per una sola dipendenza ma estesa, ad
esempio, ad una vulnerabilità genetica per più sostanze come la nicotina e l’alcool (7).

Studi Gemellari rispetto al manifestarsi dell’alcolismo
Enoch e Goldman, 1999

Concordanza elevata tra omozigoti,
rispetto agli eterozigoti
Elevato indice di ereditarietà dell’alcolismo pari a

Gelernter et al., 1993

0,42-0,75
Esordio precoce: indice = 0,73
Esordio tardivo:

True et al., 1999

indice = 0,30

Predisposizione genetica alla dipendenza
estesa a più sostanze

Anche le valutazioni epidemiologiche sui parenti dei soggetti con abuso di sostanze offrono
importanti suggerimenti: i parenti di primo grado degli alcoolisti hanno una probabilità sette
volte maggiore di diventare alcoolisti, rispetto ai soggetti che non hanno un parente
alcoolista (10). Lo stesso gruppo, negli anni più recenti, ha riportato un rischio di 8 volte
superiore per lo sviluppo di un disordine da uso di sostanze tra i parenti di soggetti con
abuso di sostanze (11). Misurazioni della “densità” della storia familiare per alcoolismo sono
state individuate come capaci di prevedere nelle famiglie il numero delle diagnosi di
alcoolismo che si potranno rilevare in futuro e la severità del disturbo (12).

Valutazioni Epidemiologiche
Merikangas et al., 1998
Per i parenti di primo grado esiste una probabilità 7/8 volte maggiore

Veri e propri markers consistenti in variazioni rilevabili sui cromosomi 1, 7, 15 e 17 sono stati
identificati e dimostrati capaci di discriminare i fratelli di alcolisti affetti da alcolismo rispetto a
quelli che non avevano sviluppato il disturbo (13). Anche il cromosoma 4 sembra essere
coinvolto nella genetica dell’alcolismo, in particolare per la regione che codifica per l’enzima
alcool-deidrogenasi (14). Verosimilmente in rapporto con alterazioni neuroendocrine, sono
stati messi in rilievo markers sul cromosoma 19 capaci anch’essi di influenzare la
suscettibilità per la dipendenza da alcool (15). In accordo con questa linea di ricerca, due
loci genici sui cromosomi 1 e 7 sono stati identificati come markers che mostrano link nonparametrici associati alla dipendenza da alcool (16).
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Che cosa determinerebbero le alterzioni genetiche che si aggregano nei soggetti con
familiarità per l’alcolismo? Una recente review ha focalizzato l’attenzione su un modificato
assetto e sensibilità dei recettori per la dopamina, in particolare per quelli D2; sulle
anormalità del sistema oppioide endogeno; sulle alterazioni delle monoamino-ossidasi
rilevabili a livello delle piastrine; le ridotte risposte del sistema ipotalamo-ipofisario agli
agonisti dopaminergici; sui ridotti potenziali delle onde T3 all’EEG; ed infine su una
generalizzata riduzione della reazione all’alcool che va dagli aspetti comportamentali a quelli
metabolici (17). Maggiore tolleranza all’alcool è stata misurata anche con un paradigma
sperimentale nei soggetti a rischio per l’alcoolismo, incrementando le probabilità di
sottovalutare la sostanza da parte degli individui affetti, e di un più facile sviluppo dell’abuso
e della dipendenza (18)
Ad essere condizionate geneticamente sarebbero, dunque, un ampia gamma di
conseguenze neuroendocrine, metaboliche, e, in connessione, psico-comportamentali, che
costituirebbero i tratti psicobiologici caratteristici dell’alcolismo di tipo familiare.

Conseguenze delle Alterazioni Genetiche
Farren e Tipton, 1999; Ramchandani et al., 1999

•

Anormalità sistema degli oppioidi endogeni

•

Alterazioni delle monoamino-ossidasi nelle piastrine

•

Riduzione risposte dell’asse HPA

•
•

Diminuzione potenziali delle onde T3
Maggior tolleranza all’alcool

L’alcolismo e l’abuso di sostanze sono stati associati da diverso tempo al polimorfismo di
una componente del gene che codifica per il recettore della dopamina D2: l’allele A1 del
gene DRD2 è stato considerato un marker della vulnerabilità per l’alcoolismo e il tratto
antisociale (19-22), ma atri studi hanno mancato di replicare risultati che potessero
confermare questa associazione (23). Una alterazione della sensibilità recettoriale per la
dopamina potrebbe essere responsabile in generale di una dispercezione delle
gratificazioni, nonché di una disposizione alla ricerca di esperienze a forte impatto
emozionale, o ad elevato contenuto di rischio, tali da suscitare un più intenso release delle
monoamine ceerebrali. Anche il gene del transporter della dopamina, con alterazioni
connesse alla presenza dell’allele A9, sarebbe associato allo sviluppo di una più intensa
sindrome astinenziale alla sospensione dell’alcool, verosimilmente in relazione a una
incapacità del cervello a fronteggiare gli effetti a lungo termine dell’etanolo (24), oppure,
secondo altri autori, alla vulnerabilità in sé per la dipendenza da alcool (25).
L'alcool, la cocaina e la nicotina e in pratica tutte le sosta nze d'abuso incrementano il
release della dopamina e questo determinerebbe la loro capacità gratificante (26;27). Le
varianti del gene per il recettore dopaminergico D2 sarebbero predisponenti al
comportamento compulsivo in generale e fornirebbero una spiegazione della relazione
addittiva con le sostanze da abuso (28).
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Polimorfismi Cromosomici
DOPAMINA
MUTAZIONI RECETTORIALI DOPAMINERGICHE
•
•

Dispercezione della gratificazione
Ricerca esperienze emozionalmente forti e/o rischiose

Comings, 1998 Noble, 1998

Allele A1 del gene DRD2, che codifica per i recettori D2
della dopamina: è un marker per la vulnerabilità per
l’alcolismo, l’antisocialità e il comportamento compulsivo

Ueno et al., 1999

Allele A9 del gene che codifica per il transporter della
dopamina si associa a più intensi sintomi della crisi
astinenziale

Imperato e Di Chiara, 1986

Sostanze d’abuso â Release dopamina â Gratificazione

Anche secondo gli studi di Schuckit, un ridotto livello di risposte all’alcool, mediato
geneticamente, sarebbe presente nei figli degli alcoolisti e potrebbe predire lo sviluppo di
abuso di alcool e dipendenza: in particolare le alterazioni genetiche sarebbero
rappresentate da un polimorfismo per i geni che codificano per il transporter della serotonina
a livello sinaptico e per la subunità alfa del GABA (29). Alterazioni geneticamente
determinate dei recettori GABAergici (30) e delle subunità del complesso macromolecolare
del GABA (31) sono state dimostrate in associazione con l’alcoolismo. Sempre nell’ambito di
disfunzioni della trasmissione serotoninergica, i loci genici che determinano per i recettori
della serotonina e per il transporter della stessa sono stati considerati come candidati per
l’etiologia della dipendenza da alcool: un’elevata frequenza dell’allele S sul locus del
transporter della serotonina, rilevata nei soggetti alcolisti, suggerisce la possibilità di un
utilizzo clinico di questo marker a scopo diagnostico e nella prevenzione della ricaduta (32).
Una sostituzione puntiforme sul gene che codifica per il recettore della serotonina 5HTA è
stata rilevata da un gruppo di ricerca finlandese negli alcoolisti (33). L’implicazione delle
alterazioni genetiche del recettore per la serotonina nella vulnerabilità per l’alcoolismo e le
dipendenze è stata riportata da altri e più volte confermata (34;35).

Serotonina e Gaba
Nakamura et al., 1999; Schuckit et al., 1999

FIGLI DI ALCOLISTI CON VARIAZIONI GENETICHE
•

Mutazioni del gene che codifica per il transporter della serotonina (elevata frequenza
allele S: marker clinico e diagnostico).

•

Mutazioni del gene che codifica per il transporter di una subunità del Gaba

Anche la trasmissione noradrenergica e, in generale, il ruolo centrale delle catecolamine,
entrerebbero in gioco nel condizionare lo sviluppo dell’alcolismo, in particolare di quella
tipologia associata al comportamento aggressivo e deviante: una mutazione puntiforme del
gene che codifica per l’enzima monoamino-ossidasi (MAO) è stata evidenziata più
frequentemente in alcolisti antisociali (36). Il polimorfismo del gene che condiziona i livelli
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della catecol-orto-metil-tranferasi (COMT), l’altro enzima che con le MAO presiede al
catabolismo delle catecolamine, contribuirebbe significativamente ai livelli di intake di alcool,
non solo negli alcoolis ti, ma anche nei soggetti normali (37), o alla vulnerabilità per
l’alcoolismo a esordio tardivo (38). Persino aspetti sintomatologici specifici della astinenza
da alcool quali il delirium tremens sarebbero condizionati da una vulnerabilità genetica
mediata dal locus che codifica per l’enzima tirosina idrossilasi, enzima anch’esso coinvolto
nel metabolismo delle catecolamine (39).

Polimorfismi Cromosomici
Noradrenalina
MUTAZIONE DEL GENE CHE CODIFICA PER LA NORADRENALINA
Parsian, 1999

Mutazione del gene che codifica per l’enzima MAO: si associa
all’alcolismo di tipo deviante e antisociale
Mutazione del gene che codifica per l’enzima COMT: si associa a

Kauhanen et al., 2000

Sander, 1998

più elevati livelli di intake di alcool o alla vulnerabilità per l’alcolismo
a esordio tardivo
Mutazione del gene che codifica per l’enzima tirosina- idrossilasi (si
associa a più intensi sintomi astinenziali)

Un ruolo nel determinismo della vulnerabilità per la dipendenza da alcool è stato dimostrato
anche per il controllo genetico dei recettori oppioidi, con un polimorfismo nel locus genico
che codifica per i recettori µ (40; 41); il diverso assetto neuroendocrino indotto dal
polimorfismo del gene dei µ recettori sarebbe responsabile, a sua volta, dell’alterata
sensibilità dopaminergica in questi soggetti (42).

Recettori Oppioidi
Town et al., 1999
Alterazione del gene che codifica per i recettori µ (altera la sensibilità dopaminergica)
Diverse evidenze suggeriscono che non solo gli effetti dell’alcool sul cervello siano mediati
da alterazioni genetiche predisponenti, ma anche i meccanismi metabolici che presiedono
alla rapida trasformazione dell’alcool in acetaldeide e acido acetico verrebbero a risentire di
un polimorfismo genetico che codifica per l’alcool deidrogenasi e per l’acetaldeide
deidrogenasi (43). Tra i soggetti asiatici si è appunto ravvisata una mutazione del gene
dell’aldeide deidrogenasi che può contribuire a determinare i livelli della sintomatologia
indotta dall’esposizione all’alcool, con un evidente ruolo protettivo rispetto allo sviluppo
dell’alcoolismo (44).

Meccanismi Metabolici
Chrostek e Szmitkowski, 1998
Polimorfismo genetico: alterazioni meccanismi metabolici che sono connessi alla
trasformazione dell’alcool in acetaldeide e acido aceti co
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La ridotta ampiezza dei potenziali P300 all’EEG nei bambini ad elevato rischio per
alcoolismo, e nei loro parenti, è stata rilevata in associazione all’allele A1 sul DRD2,
mostrando addirittura insieme markers elettroencefalografici e neurobiologici a delineare
una condizione complessa di vulnerabilità (45).
A complicare la lettura di quanto l’alcoolismo sia influenzato da fattori genetici, e quindi
ereditari, stanno tutti quegli elementi psicologico-comportamentali che si manifestano con
maggiore frequenza nei soggetti con storia familiare di alcoolismo. Non è facile orientarsi tra
gli studi che documentano una parziale sovrapposizione dei "determinanti" genetici
dell'alcoolismo con quelli corrispondenti ai tratti della personalità antisociale, dell'impulsività
e dell'ansia (46; 5). Secondo la classificazione di Cloninger l’alcoolismo di tipo 2, a precoce
inizio durante l’adolescenza, associato alla personalità antisociale e al poliabuso, più tipico
del genere maschile, avrebbe connotazioni di familiarità più strette (47). Non del tutto
sovrapponibili a questo modello sembrano essere valutazioni più recenti che non
confermano le differenze di genere: in ogni caso la personalità antisociale, il temperamento
che conduce alla ricerca di sensazioni forti e al di fuori dell’ordinario, e una maggiore
disintegrazione sociale caratterizzerebbero questo cluster di alcoolisti con famigliarità
positiva (48).

Aspetti Psicologico-Comportamentali
frequentemente osservati nei soggetti con storia familiare di alcolismo
Alcolismo di tipo 2 (esordio precoce) associato a:
Cloninger et al., 1988

•

personalità antisociale

•

poliabuso

•

genere maschile

Alcolismo associato a:
Sannibale e Hall, 1998

•

personalità antisociale

•

temperamento novelty seeking

•

maggiore disintegrazione sociale

Alcolismo associato a:
Kendler et al., 1997

•
•

abuso di sostanze
patologie psichiatriche

(depressione,

ansia

generalizzata e disturbo di personalità antisociale)

Lo stesso esordio precoce dell’alcoolismo è stato confermato essere correlato con le misure
della famigliarità alcoolica (49). Il rilievo di una aggregazione familiare comune per abuso di
sostanze, alcoolismo e le patologie psichiatriche come depressione, ansia generalizzata,
disturbo di personalità antisociale (50) sostiene la validità di ipotesi riguardo a una
vulnerabilità complessiva trasmessa attraverso le generazioni. Al contrario, la indipendenza
della aggregazione famigliare per fobia sociale e alcoolismo, rilevata da alcuni autori (1),
indica che i due disturbi non siano trasmessi insieme geneticamente, ma l’uno sia attivato e
sostenuto dall’altro: dunque un tentativo di auto-medicazione con l’alcool nei confronti dei
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sintomi fobici, e non l’associazione di geni stabilmente trasmessi insieme. In ogni caso se si
considerano i depressi alcoolisti, rispetto agli alcoolisti senza comorbidità depressiva, si può
rilevare una più elevata frequenza di storia familiare per alcoolismo (51), e, allo stesso
modo, tra i parenti di primo grado dei depressi si possono trovare alcoolisti in maggiore
frequenza (52).
Il polimorfismo nell’ambito di loci genici che governano livelli enzimatici come quelli delle
monoamino-ossidasi, associato in una ipotesi iniziale all’alcoolismo, si è visto prevalere
significativamente solo in quegli alcolisti che presentavano in contemporanea un disturbo di
personalità antisociale (53): si vede appunto come sia incerto il rapporto tra le interferenze
della genetica sul disturbo addittivo e le influenze della stessa sulle patologie psichiatriche in
comorbidità, verosimilmente preesistenti all’alcool.
Ancora incerto è il quadro delle relazioni tra alcoolismo e le altre forme di dipendenza,
farmacologica e non: se da un lato qualcuno teorizza un pattern ereditario comune che
predisporrebbe a una sindrome impulsivo -addittiva generalizzata, con elevato rischio per
tutte le forme di “addiction”, per il gioco d’azzardo, la bulimia, il tabagismo (28), altri
suggeriscono invece che l'alcoolismo sia un disordine distinto dalle altre forme di "addiction"
e presenti modalità genetiche di trasmissione sue proprie (54), oppure che la trasmissione
dell'abuso di sostanze manchi di specificità e sia influenzata in gran parte da fattori socioculturali o biologici, ma non genetici. Gli studi sui fratelli dei cocainomani, condotti dal
gruppo di Rounsaville (55), mostrano una elevata incidenza di abuso di sostanze in
generale, alcoolismo e personalità antisociale in questi soggetti, indirizzando nuovamente
verso una trasmissione non specifica per sostanza. Lo stesso campione evidenzia che, se si
considerano i fratelli dei cocainomani affetti da un disturbo psichiatrico di Asse I, la
percentuale di abuso di sostanze aumenta ancora. Dunque una predisposizione in generale
ai disturbi addittivi con notevoli complicazioni del quadro che si presentano quando i disturbi
da uso di sostanze entrano in un intreccio con i disturbi mentali difficile da interpretare e
spesso indefinito.

Ipotesi sulle Relazioni tra Alcolismo e altre forme di Dipendenza
Blum et al., 1995

Pattern addittivo comune che codifica per la
predisposizione ad una sindrome impulsivo -addittiva
generalizzata

Handelsman et al., 1993

Alcolismo come disturbo diverso dalle altre dipendenze:
entità nosografica in sè

Luthar e Rounsaville, 1993

Abuso di sostanze determinato da fattori socio-culturali o
biologici, ma non genetici
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ALCOL E GUIDA
Santo Davide Ferrara, Silvano Zancaner, Luciano Tedeschi, Raffale Giorgetti
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Gli incidenti stradali sono causa importante di morbidità e di problemi sociali.
L’entità e la gravità epidemica del fenomeno sono testimoniate dai rilevanti costi economici
annui (nel 1996, 450 miliardi di dollari nel mondo, 70 miliardi di Euro in Europa, 10 miliardi
di Euro in Italia). Si tratta del valore economico del singolo soggetto, delle risorse
professionali perdute, dei costi di ospedalizzazione, ai quali si aggiungono i danni materiali
ai veicoli e alle cose, la perdita di produttività , i costi di giustizia e quelli derivanti dai
crescenti oneri di assicurazi one.
L’insufficienza di contrasto e di controllo, esercitata dalla vigente normativa sul complesso
delle variabili fin qui esposte, è ancora più rilevante nei confronti dell’influenza
comportamentale esercitata dall’abuso epidemico di alcol, farmaci e droghe.
Il ruolo svolto dall'alcol etilico nel determinismo degli incidenti stradali é in gran parte definito
da alcuni decenni. La stretta e progressiva correlazione fra concentrazioni ematiche di alcol
(Blood Alcohol Concentration –BAC-), disabilità e sinistri stradali è confermata da numerosi
studi epidemiologici e di interazione uomo-macchina. La capacità di livelli alcolemici
superiori ad 80, 100 e 150 mg/100 mL di determinare un aumento del rischio di incidente
stradale è pari rispettivamente a 3, 10 e 40 volte. Di non pari certezza scientifica è dotata la
correlazione tra bassi livelli alcolemici-disabilità -sinistri, in ragione della divergenza dei
risultati degli studi di interazione uomo-macchina.

Effetti comportamentali dell’alcol etilico
In generale sussiste una corrispondenza lineare tra concentrazione ematica di alcol etilico
ed effetti tossici e comportamentali. Gli effetti dell’alcol sulle funzioni sensitivo -motorie e
comportamentali (Tabella 1) sono di seguito esposte (1).
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BAC
(mg/100mL)

Segni clinici, sintomi

10-30

Non alterazioni comportamentali manifeste; test appositi possono
dimostrare la compromissione di funzioni rilevanti per la guida
es. memoria a breve termine, coordinazione oculo-motoria in presenza di
stimoli devianti)

30-50

Come sopra, con comparsa di iniziale disinibizione.

50-80

Iniziale euforia, diminuzione della capacità di giudizio, perdita marcata di
efficienza in test psicometrici complessi.

80-120

La compromissione della coordinazione oculo-motoria è più marcata,
con diminuzione delle inibizioni e della capacità di processare
informazioni.

120-200

Aumento dei tempi di reazione, iniziale diplopia, perdita della capacità di
giudizio, disturbi dell’equilibrio.

200-300

Disorientamento, confusione mentale, diplopia con dis percezione dei
colori, aumento della soglia del dolore, eloquio indistinto, marcia instabile.

300-400

Incapacità a stare in piedi e a camminare, vomito, stato stuporoso.

>400

Coma, anestesia, areflessia con possibilità di morte da inalazione di
vomito, possibilità di morte per depressione respiratoria.

Tabella 1. Effetti dell’alcol etilico in funzione della concentrazione ematica

I. Visione
•
•
•
•

Iniziale calo dell’acuità visiva a partire da una BAC di 30 mg/100 mL, con
compromissione rilevante per concentrazioni > 80 mg/100 mL;
Ridotta capacità di adattamento alla luce e al buio.
Riduzione della resistenza all’abbagliamento e peggioramento della visione periferica a
partire da livelli di 100 mg/100 mL.
Diplopia per BAC >150 mg/100.

II. Udito
•

Alterazioni di acuità e di reazione a stimoli uditivi si verificano a concentrazioni > 100
mg/100 mL.

III. Olfatto e tatto
•

Riduzione della sensibilità olfattiva e tattile a concentrazione > 40 mg/100mL.

IV. Tempi di reazione
•

Transitorio decremento dei tempi di reazione a concentrazioni inferiori a 50 mg/100;
aumento dei tempi di reazione a concentrazioni > 100 mg/100 mL

V. Altri effetti sensitivo-motori
•
•
•

Diminuita risposta agli stimoli da 100 mg/100 mL.
Incoordinazione motoria da 100 mg/100 mL, con accentuata gravità da 200-250 mg/100
mL
Rallentamento della processazione del pensiero, della memoria e della comprensione.
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•
•
•

Atassia e agrafia per concentrazioni > 200 mg/100 mL.
Alterazione dello stato di coscienza, sonnolenza, sonno e stupore a concentrazioni
>250 mg/100 mL.
Anestesia oltre 300-350 mg/100 mL.

Le alterazioni della performance connessa con l’abilità di guida si verificano a partire da
livelli alcolemici bassi. Il limite di BAC al quale corrisponde un significativo livello di disabilità
è espressione della diffi coltà della performance richiesta. Funzioni sensoriali semplici e
funzioni motorie automatiche sono relativamente resistenti agli effetti di bassi livelli
alcolemici. Se aumenta la difficoltà della performance richiesta (per stimoli distraenti o
compiti complessi), anche livelli di alcol al di sotto dei 50 mg/100 mL determinano una
significativa alterazione della performance e quindi un intrinseca pericolosità del conducente
(2, 3). Effetti disabilitanti, additivi e di potenziamento (4), si verificano dopo assunzione
contemporanea di alcol e farmaci.

Dosaggio ematico e su aria espirata
La relazione lineare tra concentrazione ematica di alcol etilico e grado di disabilità è nota da
più di un secolo. Nella prima metà del novecento sono stati messi a punto metodi accurati di
dosaggio dell’alcolemia (5), utili ad introdurre valori soglia per la guida di autoveicoli. (6)
Nella seconda metà del secolo l’introduzione di metodi basati sull’ossidazione enzimatica,
rapidi ed automatizzabili, ha consentito il diffondersi di analisi routinarie. A partire dagli anni
60 la Gas-liquido Cromatografia si è affermata come tecnica di scelta, affinata negli anni ’70
con il prelievo in Spazio di Testa (GC-HS).
L’invasività del prelievo ematico e l’utilità di screening di massa “su strada” hanno indotto la
diffusione di strumenti in grado di dosare l’alcol etilico nell’aria espirata.
La determinazione dell’alcol nell’aria espirata è fondata sul principio che la ripartizione
dell’alcol tra il sangue polmonare circolante e l’aria alveolare segue il meccanismo della
diffusione semplice. Ad una certa temperatura esiste un rapporto costante (2100:1) tra BAC
e concentrazione di alcol nell’aria espirata (Breath Alcohol Concentration – BrAC-). A 34°C
(temperatura media dell’aria espirata) 2100 mL di aria espirata contengono la stessa
quantità di alcol di 1 mL di sangue arterioso polmonare (7). Il coefficiente di partizione aria
alveolare/sangue è una variabile che cambia in funzione della fase cinetica (assorbimento,
plateau, eliminazione) e di altri fattori fisiopatologici (temperatura esterna, interna, superficie
ventilatoria, patologie respiratorie, presenza di shunt).
In molti assetti legislativi sono specificati due distinti valori soglia, uno per la BrAC, uno per
la BAC.
In Italia la legislazione permette di estrapolare direttamente la concentrazione ematica dalla
concentrazione nell’aria alveolare, assumendo che la concentrazione dell’alcol in 210 litri di
aria espirata sia equivalente alla concentrazione in 100 mL di sangue venoso. In funzione
del rapporto 2100:1 (8) nella maggior parte dei casi la stima è dell’8% minore rispetto
all’equivalente concentrazione nel sangue. La Figura 1 riporta l’andamento nel tempo della
concentrazione alcolica nei vari fluidi biologici.
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Figura 1. Andamento nel tempo della concentrazione alcolica in vari fluidi biologici.
Campione

Concentrazione relativa

sangue intero
cervello/sangue
fegato/sangue
muscolo femorale/sangue
liquor/sangue
umor vitreo/sangue
plasma/sangue
saliva/sangue
urina/ sangue

1.00
0.847
0.797
0.856
1.18
1.27
1.17
1,10
1.28

Tabella 2. Correlazione tra concentrazione ematica di alcol e concentrazione in liquidi e organi,
ponendo la concentrazione ematica uguale ad 1 (9).
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Riferimenti legislativi
Nei paesi europei (Svezia, Svizzera, Olanda) e nord-americani (USA, Canada), ove si sono
attuati articolati programmi di prevenzione e repressione, l'incidenza della morbilità e dei
decessi da sinistri stradali alcol-correlati é in lento e costante decremento. In alcuni stati le
conclusioni di gruppi di ricerca sul ruolo di bassi livelli alcolemici sono state recepite e
convertite in provvedimenti legislativi che hanno determinato un decremento dei livelli
massimi tollerati: da 100 ad 80 mg/100 mL in alcuni stati degli USA; da 80 a 50 mg/100 mL
in Australia, Germania, Austria, Danimarca e Francia; da 50 a 20 mg/100 mL in Svezia.
Sull'efficacia e sull’utilità di tali adeguamenti taluni ricercatori sono discordi, in quanto
sostengono che provvedimenti eccessivamente restrittivi finiscono per essere scarsamente
recepiti sia dalla popolazione a rischio (conducenti di veicoli) sia dagli operatori di Polizia
incaricati di applicarli. Altri ricercatori segnalano invece una notevole riduzione della
prevalenza dei soggetti trovati alla guida con concentrazioni alcolemiche comprese tra 50 e
80 mg/100 mL in conseguenza dell'introduzione della nuova normativa.
In Italia i Decreti Ministeriali 10/8/1988 e 22/5/1990 n. 196 hanno fissato il limite massimo
alcolemico in 80 mg/100 mL e le caratteristiche degli strumenti (etilometri) idonei ad
accertare il tasso di alcol nell'aria espirata. Il nuovo codice della strada non ha modificato
nella sostanza la normativa preesistente. Le disposizioni normative contenute nel Codice
della Strada (art. 186 D.L.vo 285/92 e successive modifiche) e nel correlato Regolamento di
attuazione (art. 379 D.P.R. n. 495/1992) prevedono la contestazione su strada da parte
degli operatori di Polizia Giudiziaria del reato di guida in stato di intossicazione da alcol.
Attualmente la contestazione avviene mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata mediante
impiego di etilometri omologati. Il conducente è considerato in stato di ebbrezza alcolica
quando la concentrazione ematica, estrapolata dalla concentrazione nell’aria alveolare
mediante l’applicazione di un fattore di correzione di 2100:1, sia maggiore od uguale a 80
mg/100 mL (0,8 g/L) in due successive misurazioni, effettuate ad un intervallo di tempo di 5
minuti. Sentenze della Corte di Cassazione hanno stabilito che, per motivate ragioni (es.
indisponibilità dell’etilometro, incapacità del conducente di fornire un campione di aria
espirata valido, (10)) l’indagine mediante etilometro può essere sostituita da rilevamenti
diretti effettuati dalle forze di Polizia Giudiziaria o da personale sanitario (es. alitosi alcolica,
incoordinazione motoria, dati clinico-documentali).
La normativa attuale, oltre che ampiamente disattesa, é comunque superata dalle nuove
conoscenze scientifiche sulla pericolosità dei livelli di alcol inferiori a quelli vigenti.

Campagna di prevenzione degli incidenti stradali nella regione Veneto
L'incidenza e la prevalenza del consumo di alcol e sostanze psicoattive nella popolazione
dei conducenti feriti o deceduti in sinistri stradali non sembra rappresentare una priorità in
Italia; nonostante il livello di consumo di alcolici pro capite sia tra i più alti del mondo, le
statistiche ufficiali riportano una percentuale di conducenti deceduti in incidenti alcol-correlati
irrisoria (dell’ordine dell’1%), mentre è riconosciuto nella comunità scientifica internazionale
che l’alcol ha un ruolo rilevante nel 30-50% dei decessi da sinistri stradali (11-14). La
ragione della sottostima è banale: alcol e sostanze psicoattive non vengono cercate nei
conducenti deceduti o feriti nei sinistri stradali; non sussiste attenzione adeguata né da parte
dell’Autorità Giudiziaria, né da parte della comunità scientifica nazionale. I risultati delle
sporadiche ricerche condotte delineano una realtà preoccupante: in uno studio interistituto
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su conducenti deceduti in sinistri stradali condotto nel 1994, il 24,5% dei conducenti testati
risultava in stato di intossicazione da alcol (BAC ≥ 80 mg/100 mL) ed il 48% del campione
aveva assunto alcol prima del sinistro mortale (15). In uno studio attualmente in corso (16)
relativo a conducenti feriti in sinistri stradali, i risultati preliminari mostrano che il 24,5% dei
soggetti testati era in stato di intossicazione da alcol e che il 36% aveva assunto alcol prima
del sinistro.
Dunque il fenomeno esiste ed è grave anche in Italia.
I dati raccolti nel Veneto hanno già dimostrato che il consumo di alcol e sostanze psicoattive
è diffuso nella popolazione di conducenti. A partire dal 1994 la situazione di allarme sociale
scatenata dall'elevato numero di giovani deceduti in sinistri stradali nei fine settimana
(decessi noti come "Stragi del sabato sera") ha indotto il Servizio di Tossicologia Forense e
Antidoping (STFA) dell'Azienda Ospedaliera di Padova ad attivare una campagna regionale
di controlli sanitari tossicologico-forensi, di concerto con il Compartimento della Polizia
Stradale della Regione Veneto, con la Croce Rossa Italiana e con l’Istituto di Medicina
Legale dell’Università di Verona.
La campagna regionale si è proposta di:
a. rilevare la prevalenza del fenomeno "guida sotto l'influenza di alcol e sostanze
psicoattive" nella Regione Veneto;
b. istituire un servizio permanente con finalità di prevenzione del fenomeno;
c. collaborare alla repressione dei comportamenti a rischio, sanzionati dal Codice della
strada;
d. elaborare procedure tecniche di accertamento clinico e chimico-analitico per la diagnosi
degli stati di intossicazione.
La campagna regionale di accertamenti tossicologico-forensi in corso dal 1994 prevede:
équipe sanitarie formate da 1 medico legale esperto in accertamenti di idoneità alla guida in
ambito tossicologico-forense, 3 volontari della Croce Rossa Italiana, operanti all'interno di
una autoambulanza/camper della Croce Rossa Italiana, attrezzata con strumentazione per
rianimazione, ambulatorio mobile, toilette chimica; pattuglie della Polizia Stradale dotate di
autovelox ed etilometro.
Ciascun accertamento tossicologico forense é preceduto da una fase preliminare, a cura
della Polizia Stradale, volta alla:
•
identificazione del conducente;
•
valutazione delle condizioni psicofisiche ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della
Strada;
•
eventuale analisi dell'aria espirata mediante etilometro;
•
richiesta di consenso all'accertamento.
Nei casi di sospetto di guida sotto l'influenza di alcol e sostanze psicoattive il conducente è
accompagnato a cura degli Agenti di Polizia presso l'ambulanza/camper attrezzata della
Croce Rossa per essere sottoposto ad accertamento clinico e tossicologico-forense.
La fase di accertamento clinico e tossicologico-forense prevede:
l'informazione testimoniata sulle finalità e modalità dell'accertamento;
la richiesta di consenso all'accertamento clinico ed all'eventuale prelievo di liquidi biologici;
la certificazione dell'eventuale rifiuto dell'accertamento clinico e la segnalazione alla Polizia
Stradale;
•
uno "screening clinico rapido" di semeiotica tossicologica (oculare e neurologica).
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In caso di sospetto "clinico" di pregressa assunzione di sostanze psicoattive si procede
ad accertamento clinico specialistico completo, mediante l'applicazione di un protocollo
standardizzato (17), comprensivo di:
raccolta anamnestica;
esame obiettivo, mirato ad evidenziare segni riconducibili a consumo recente o
pregresso di sostanze psicoattive, intossicazione, astinenza, pato logie correlate al
consumo delle stesse;
analisi di screening su urina o saliva impiegando uno o più dispositivi monouso
immunochimici per lo screening di classi di droghe d’abuso (Syva Rapid Test, Merck
Triage);
prelievo in doppio (per "Analisi" ed eventuali "Controanalisi") di campioni di sangue ed
urina;
garanzia di catena di custodia mediante l'adozione di apposita modulistica per la
registrazione delle fasi operative relative a ciascun campione biologico.

Le indagini chimico-tossicologiche vengono condotte sui campioni di sangue ed urina
seguendo protocolli analitici differenziati (18).
Dal Giugno 1994 al Luglio 1999 sono stati condotti screening clinici rapidi su 7952
conducenti. Per 1546 di essi é stato richiesto il consenso all'effettuazione di un
accertamento tossicologico-forense completo. 88 soggetti, che non hanno accettato di
fornire alcun campione biologico e 59 conducenti che hanno rifiutato di sottoporsi ad analisi
dell'aria espirata e all'accertamento clinico, sono stati perseguiti, ai sensi degli artt. 186 e
187 del Nuovo Codice della Strada, per guida in stato di ebbrezza da alcol e sotto l'influenza
di sostanze stupefacenti.
La Tabella 3 espone le caratteristiche della popolazione finale (n = 1399) sottoposta ad
esame clinico completo e ad analisi chimico-tossicologiche di almeno uno dei due campioni
biologici richiesti (1226 campioni di sangue, 1155 campioni di urina).
La Figura 2 presenta le frequenze dei valori della concentrazione ematica di alcol emersi
dall'analisi dei 1226 campioni di sangue. La Figura 3 mostra le frequenze dei conducenti in
stato di ebbrezza da alcol sul campione totale di 1399 conducenti. La Figura 4 espone le
frequenze della contemporanea assunzione di alcol e sostanze psicoattive.
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Sesso
Maschio
Femmina

n.
%
1331 95,14
68
4.86

Stato civile
Celibe/nubile
Coniugato
Separato
Divorziato
Non rilevato

1215 87.54
137 9.87
33
2.38
3
0.21
11

Luogo di provenienza
Discoteca
Altro locale pubblico
Abitazione
Altro
Non rilevato

593
443
223
132
8

Occupazione
Occupato
Non occupato
Studente
Pensionato, altro
Non rilevata

42.63
31.85
16.03
9.49

1231 88.31
76
5.45
83
5.95
4
0.29
5

Età (anni)
< 20
21-25
26-30
31-35
>35
Non rilevata

n.
185
572
351
168
114
9

%
13.31
41.15
25.25
12.08
8.21

Scolarità
Nessuna
Licenza elementare
Licenza media inferiore
Diploma professionale
Diploma media superiore
Diploma di laurea
Non rilevata

2
51
649
361
270
43
23

0.15
3.71
47.16
26.24
19.62
3.12

Patente di guida
A
B
C
D-E-F
Nessuna
Non rilevata

6
0.43
1158 84.09
104 7.55
97
7.04
12
22

Tabella 3. Caratteristiche generali della popolazione esaminata
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Figura 2. Concentrazione ematica di alcol etilico nella popolazione di conducenti.
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Alcol>80mg/100 mL

30,4%

Figura 3. Intossicazione da alcol etilico. Frequenza nella popolazione di conducenti
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Figura 4. Alcol e droga. Frequenza di poliassunzione nella popolazione di conducenti
La valutazione comparata del complesso dei dati desunti dallo stu dio consente di stimare
che circa il 4-5% dei conducenti circolanti la notte dei fine settimana si trova in stato di
ebbrezza alcolica. La stima è stata condotta sulla base dei seguenti parametri: numero di
conducenti fermati dalla Polizia Stradale con criterio random; numero di conducenti fermati
dalla Polizia Stradale per violazioni di norme del codice della strada; numero di accertamenti
clinici rapidi effettuati dal personale medico; numero di accertamenti tossicologico-forensi
completi effettuati dal personale medico; percentuale di soggetti in stato di intossicazione da
alcol e droghe nella popolazione sottoposta a prelievo di liquidi biologici.
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Ruolo del Medico di Medicina Generale
Il Medico di Medicina Generale (MMG) si trova in una posizione di rilevanza sociale
all’interno della Comunità in cui opera, in relazione al riconosciuto ruolo istituzionale di
riferimento per il cittadino con problemi di salute e a causa dell’elevato numero di assistiti
che frequentano il suo ambulatorio. Considerata la frequenza dei problemi alcol-correlati
nella popolazione generale, una specifica sensibilizzazione dei MMG nei confronti del
problema Alcol e Guida può favorire una consapevolezza sui rischi insiti nella guida dopo
assunzione di alcol e concorrere ad una riduzione dei comportamenti a rischio.
Le caratteristiche di credibilità , conoscenza diretta dell’assistito, possibilità di prevenzione
primaria del comportamento a rischio rendono il MMG una figura fondamentale nei
programmi di riduzione della guida sotto l’influenza di alcol e farmaci, tanto da renderlo
oggetto di specifico training in realtà europee estremamente evolute (19).
Per svolgere il suddetto ruolo è importante trasmettere ai propri assistiti i concetti di seguito
elencati.
•
Non esiste una concentrazione alcolemica “sicura”; effetti comportamentali di tipo
“disinibente”, di per se’ pericolosi, compaiono a partire da livelli alcolemici di 20 mg/100
mL.
•
Al di sotto del valore soglia vigente in Italia sussistono alterazioni comportamentali che
determinano un maggior rischio di sinistro stradale.
•
L’alcolemia massima è raggiunta circa un’ora dopo l’assunzione della bevanda alcolica.
•
Il valore massimo raggiunto, a parità di alcol assunto, dipende da caratteristiche
fisiopatologiche del soggetto (es. sesso, peso corporeo, capacità di metabolizzare,
tolleranza).
•
Il decremento dell’alcolemia è lento (dell’ordine di 15 mg/100 mL/ora);
•
Gli effetti di hang-over (sindrome post-sbornia), in parte correlati al metabolismo dei
congeneri dell’alcol etilico presenti nelle bevande alcoliche (es. alcol metilico,
isobutilico, butilico, propilico, isopropilico) determinano una disabilità alla guida anche a
distanza di molte ore dalla fine dell’effetto dell’alcol etilico.

Conclusioni
La letteratura internazionale dimostra che l'alcol produce disabilità alla guida ed un’elevata
percentuale di incidenti stradali. La campagna di prevenzione condotta nella regione Veneto
ha evidenziato una elevata prevalenza di conducenti alla guida in stato di ebbrezza da alcol
o sotto l'influenza di droghe. La situazione osservata nella regione Veneto è probabilmente
estensibile a molte altre regioni aventi condizioni socio-economiche sovrapponibili.
La rilevante prevalenza di conducenti alla guida con livelli alcolemici elevati testimonia della
carenza di efficaci provvedimenti di prevenzione, repressione e riabilitazione.
La normativa vigente non consente di identificare e riabilitare la popolazione "recidiva a
rischio", fin qui trattata con le stesse modalità impiegate per un assuntore occasionale di
alcol. Per i conducenti sanzionati devono essere previsti adeguati protocolli terapeutici e
riabilitativi, utili a prevenire la reiterazione del pericolo e a promuovere la riabilitazione
dell'individuo. Ulteriori misure devono prevedere la rigorosa applicazione di procedure di
rilascio/rinnovo della patente, volte ad individuare i soggetti a rischio e a differire il rilascio al
conseguimento di risultati terapeutici. Il fulcro dell'azione preventiva deve consistere nella
modificazione dei comportamenti connessi all'assunzione di bevande alcoliche mediante
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articolati programmi di educazione, volti a diffondere la consapevolezza dell'incompatibilità
tra assunzione di alcol e guida. Al MMG compete il ruolo di educatore sui rischi e sui danni
indotti dall’alcol, dai farmaci e dalle droghe sull’abilità di guida ed è auspicabile che al MMG
sia nuovamente affidato il compito della certificazione idoneativa inerente il rilascio e rinnovo
della patente di guida.
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Introduzione
Numerosi studi hanno da tempo confermato la correlazione tra consumo di bevande
alcoliche e patologie alcol-correlate che possono interessare più organi e apparati (1).
L’apparato digerente nei confronti dell’azione dell’etanolo presenta caratteristiche del tutto
particolari rispetto agli altri apparati per alm eno tre motivi:
•
contatto diretto con la sostanza nei vari tratti e per tempi diversi;
•
diversa concentrazione di etanolo in funzione del diverso tipo di bevanda assunta;
•
interazione complessa tra modificazioni chimico-fisiche a livello delle mucose e
alterazioni dell’attività motoria.
L’azione svolta dall’etanolo sulla composizione e sulla struttura delle membrane cellulari è
stata oggetto di numerosi studi, soprattutto a livello sperimentale. L’alterazione della
composizione lipidica delle membrane a seguito dell’ingestione cronica di etanolo è stata
ben documentata sia per quanto riguarda la componente di acidi grassi, che di fosfolipidi,
che di colesterolo, che di proteine. Se vi è una discreta convergenza sulla capacità dell’alcol
di indurre modifiche nella composizione delle membrane stesse, difficile risulta ricavare un
messaggio univoco sulle eventuali conseguenze funzionali. Come per altri processi
metabolici, anche a questo riguardo è infatti documentato un processo di adattamento che
sembra spiegare come con la somministrazione cronica di etanolo si ottengano alterazioni
meno rilevanti che non con la somministrazione acuta.
Le cellule epiteliali inoltre nei vari tratti della mucosa gastroenterica esercitano di per sé
azione metabolica ossidando l’etanolo secondo il meccanismo del “first pass metabolism”
(2). I primi segmenti che vengono a contatto con l’etanolo sono la cavità orale, il faringe e
l’esofago.

Alcol ed Esofago
La patologia esofagea legata ad abuso acuto o cronico di alcol è caratterizzata da modifiche
sia di tipo funzionale che di tipo organico (3) (Tabella 1).
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Modifiche funzionali:
•
Alterazioni della motilità
Le alterazioni della motilità esofagea sono rappresentate dalla riduzione della pressione
dello Sfintere Esofageo Superiore (SES), dello Sfintere Esofageo Inferiore (SEI) e della
peristalsi primaria e secondaria.
Gli effetti dell’alcol sul SEI sarebbero indotti per via sistemica e potrebbero essere correlati
alle concentrazioni plasmatiche dell’alcol mentre non noti sono ancora i meccanismi
d’azione dell’alcol sullo SES. E’ inoltre probabile che il meccanismo d’azione dell’alcol sulla
motilità esofagea possa esplicarsi per via nervosa centrale o con azione diretta sulle fibre
nervose intrinseche della muscolatura liscia esofagea.
Tali alterazioni provocano una attività motoria incoordinata non in grado di attuare il
meccanismo di “clearing” cui si deve la protezione della mucosa esofagea dall’azione lesiva
degli alimenti ingeriti (azione termica o chimica). La riduzione della pressione a livello di SEI
determinata dall’assunzione di alcol favorisce inoltre il reflusso gastrico nella porzione
distale dell’esofago potenziando cosi i fattori aggressivi.

Modifiche organiche:
•
Esofagite acuta e/o cronica
Tale patologia presenta sintomi clinici inquadrabili in una sindrome disfagico-dispeptica
caratterizzata in prevalenza da dolore retrosternale, pirosi, avvertita più frequentemente in
posizione supina, rigurgiti acidi e difficoltà nella digestione.
Le lesioni morfologiche presenti a livello di mucosa esofagea possono essere di vario grado
e talora causare sintomatologia sfumata a causa della ridotta sensibilità della mucosa
(neuropatia alcolica).
•
Sindrome di Mallory-Weiss
L’abuso alcolico e l’assunzione di acido acetilsalicilico sono i fattori eziopatologici di maggior
rilievo di tale sindrome, caratterizzata da una lesione longitudinale della mucosa esofagea,
localizzata al cardias e di estensione variabile. La sintomatologia è caratterizzata da
nausea, vomito e talora si può avere anche e matemesi.
•
Carcinoma dell’esofago
La stretta correlazione esistente tra abuso alcolico ed aumentato rischio di neoplasia
esofagea è documentata dalla maggiore incidenza di tale patologia in alcune aree dove
elevato risulta essere il consumo di bevande alcoliche. I meccanismi di carcinogenesi e il
ruolo di cofattori quali dieta e fumo saranno discussi in un capitolo a parte.

Tab. 1 - Fattori patogenetici dell’esofagite nell’alcolista
•
•
•
•
•
•

Alterata funzione del SEI
Alterazioni motorie esofagee
Neuropatia alcolica
Diminuita secrezione salivare
Secrezione salivare più densa
Azione favorente la penetrazione di agenti cito-tossici
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Aspetti diagnostico-terapeutici
Nella diagnostica della patologia esofagea la radiologia è stata sopravanzata da vari anni
ormai dall’endoscopia in quanto questa consente, oltre che la visione diretta della lesione,
anche la possibilità di prelevare frammenti di mucosa per esame istologico. Un’altra
indagine, la pH-manometria esofagea, consente di valutare la pressione a livello dello
sfintere esofageo inferiore e il pH endoluminale. L’ecoendoscopia è invece una tecnica di
recente affinamento utile per la stadiazione della patologia esofagea neoplastica.
L’approccio terapeutico alle malattie da reflusso gastro-esofageo prevede sia adeguate
abitudini igienico-comportamentali (evitare di coricarsi dopo un pasto, effettuare pasti piccoli
e frequenti, evitare oltre che alcolici, anche caffè e cioccolata, abolire il fumo…) sia uso di
farmaci quali procinetici, citoprotettori, inibitori della secrezione gastrica. Tra quest’ultimi, gli
inibitori della pompa protonica quali l’omeprazolo, il lansoprazolo, il pantoprazolo sono
farmaci efficaci e maneggevoli (4).

Alcol e Stomaco
L’abuso sia acuto che cronico di alcol può provocare alterazioni reversibili o irreversibili a
livello gastroduodenale (5). L’alcol è descritto come importante stimolante della secrezione
gastrica. Tuttavia non tutti gli studi concordano su tale ruolo ponendo in rilievo invece per
contro un ruolo inibitorio. Probabilmente concentrazione, via di somministrazione, durata di
esposizione all’etanolo giocano un ruolo importante nel determinare il tipo di risposta.
Osservazioni su volontari sani hanno dimostrato che concentrazioni di alcol inferiori al 10%
stimolano la secrezione gastrica tramite azione diretta, gastrina mediata, e dopo
l’assorbimento, tramite meccanismi vago-mediati.
Per contro se le concentrazioni sono superiori al 10% la secrezione acida è inibita.
Anche per quanto riguarda l’effetto dell’etanolo sullo svuotamento gastrico vi sono dati
contrastanti: anch’esso sarebbe dipendente dalla sua concentrazione nel contenuto
gastrico. Secondo alcuni studi lo svuotamento gastrico rallenta con l’aumentare della
concentrazione alcolica per lo spasmo pilorico indotto dall’alcol (5). Recentemente invece è
stato evidenziato come l’alcol non modifichi la pressione basale dello sfintere pilorico e non
vi sia evidenza di pilorospasmo per cui il ritardato svuotamento sarebbe imputato ad una
alterata motilità gastrica.
•
Lesioni acute da alcol
L’entità della lesioni dipende da diversi fattori quali: quantità di alcol assunta e velocità di
assunzione; gradazione alcolica; momento dell’assunzione; contemporanea assunzione di
farmaci gastrolesivi; abuso di tabacco; stato preesistente della mucosa gastrica e la non
abitudine all’alcol (la moderata e regolare assunzione di alcol determina maggior resistenza
per aumentata produzione endogena di prostaglandine).
•
Gastrite acuta o gastropatia alcolica
La gastrite acuta è caratterizzata da alterazioni reversibili che compaiono circa un’ora dopo
l’assunzione di abbondante quantità di alcolici e in genere si risolvono dopo 16-72 ore dalla
sospensione dell’assunzione stessa. Clinicamente si manifesta con inappetenza, dolore
epigastrico e in alcuni casi con emorragia digestiva.
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•
Gastrite cronica
La gastrite cronica sul piano istopatologico presenta le caratteristiche di una gastrite
superficiale con localizzazione prevalente a livello dell’antro e del corpo gastrico. A
differenza della gastrite acuta la gastrite cronica non sembrerebbe reversibile con
l’astinenza dall’etanolo. Essa sembra essere espressione sul piano fisiopatologico più che
dell’effetto dell’etanolo, della concomitante presenza di fattori quali età , stato nutrizionale,
alterazione della motilità e contemporanea assunzione di farmaci gastrolesivi.
•
Ulcera gastrica e duodenale
L’incidenza di ulcera gastrica o duodenale in soggetti dediti all’abuso di alcol non differisce
molto da quella presente nella popolazione generale. E’ molto probabile che l’alcol possa
fungere da cofattore in associazione con altri fattori quali la predisposizione genetica,
l’alimentazione, il fumo. Molto frequente in tali soggetti risulta essere invece la presenza di
ernia jatale.

Sanguinamento del Tratto Gastrointestinale Superiore
Il sanguinamento dal tratto gastroenterico superiore risulta molto frequente negli alcolisti.
Lesioni acute della mucosa (gastriti emorragiche) sono la causa prevalente (dal 15 al 36%)
di sanguinamento in pazienti con storia di abuso alcolico. Altre cause di sanguinamento in
tali pazienti sono le varici esofagee (5-19%), l’ulcera peptica (21-21%), lesioni tipo MalloryWeiss (17%), duodeniti ( 9%) ed esofagiti (7%) (5,6).

Tab. 2 - Lesioni acute da alcol: fattori determinanti
•
•
•
•

Quantità di alcol assunta e velocità di assunzione
Gradazione alcolica >di 8%
Assunzione a digiuno e presenza di fattori aggravanti: farmaci, fumo,
reflusso biliare
Stato preesistente della mucosa gastrica e non abitudine all’alcol (una
moderata e regolare assunzione di alcol determina un a umento della
produzione endogena di prostaglandine e una maggior resistenza della
mucosa gastrica)

Aspetti diagnostico-terapeutici
Come per la patologia esofagea, l’esofagogastroscopia costituisce l’indagine di scelta per
l’elevata accuratezza diagnostica e la possibilità di eseguire prelievi bioptici durante
l’esecuzione dell’esame stesso.
Nella terapia della patologia gastrica alcol-correlata i farmaci antisecretori trovano largo
impiego: l’effetto di tali farmaci non è dovuto unicamente alla riduzione della secrezione
gastrica, ma anche all’azione citoprotettiva documentata dal ripristino dell’integrità di
membrana dopo un danno mucosale da alcol.
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Alcol e Intestino
A livello intestinale l’alcol esercita una azione lesiva in maniera differente a seconda dei tratti
interessati: il digiuno infatti in virtù della sua posizione anatomica è maggiormente esposto
al danno rispetto a quanto accade per l’ileo o il crasso (7). L’assunzione acuta di alcol
provoca a livello dei villi erosioni emorragiche di tipo transitorio mentre l’assunzione cronica
è responsabile dell’ accorciamento con atrofia dei villi stessi. La rapidità con la quale l’alcol è
assorbito nei tratti alti dell’intestino costituisce inoltre un fisiologico elemento di protezione
per l’ileo.
La principale conseguenza sul piano clinico dell’ abuso di alcol è il malassorbimento
presente in circa il 60% degli alcolisti cronici. L’assunzione di elevate quantità di etanolo, sia
in forma acuta che cronica è in grado di causare trasformazioni che riducendo la superficie
assorbente possono influire sui normali meccanismi di assorbimento e digestione dei
nutrienti. Un altro meccanismo responsabile del malassorbimento è l’alterazione della
motilità gastrointestinale: l’assunzione acuta è in grado di determinare un aumento della
motilità duodenale e delle onde propulsive ileali, riducendo così il tempo di transito orocecale e contribuendo alla diarrea.
Le manifestazioni caratterizzanti la sindrome da malassorbimento possono essere
specifiche: diarrea, steatorrea, meteorismo, dolore addominale; o aspecifiche: pallore,
astenia, edemi, tetania, dolori ossei, dimagramento, distrofia della cute e delle mucose (8).
La diarrea è un disturbo frequente nel paziente alcolista ed è responsabile di importanti
manifestazioni disionemiche con deficit di sodio, cloro e potassio.
Il deficit di vitamine che si riscontra in alcolisti cronici è legato sia alla malnutrizione e alla
riduzione delle riserve epatiche che all’effetto dell’etanolo sull’assorbimento intestinale. La
tiamina, i folati e l’acido ascorbico in particolare non sarebbero assorbiti a seguito di
inibizione della pompa Na/K-ATPasi.
In acuto l’alcol sembra esplicare il suo effetto lesivo inibendo inoltre i processi carriermediati per l’assorbimento di aminoacidi, zuccheri, lipidi.
Da ultimo va segnalato come la presenza di una differente flora batterica intestinale rispetto
a quella riscontrata in soggetti non alcolisti può contribuire al malassorbimento.

Aspetti diagnostici
Per la diagnosi di malassorbimento, oltre ad una attenta valutazione dei quadri clinici e dei
comuni esami ematochimici, vengono utilizzati i cosiddetti test dinamici e i test definitivi.
I test dinamici si basano sulla somministrazione per via orale di sostanze e sul loro
successivo dosaggio nel sangue, nelle urine, nelle feci e nell’aria espirata. I test definitivi
costituiscono delle metodiche fondamentali per caratterizzare evidenti alterazioni di mucosa
e di parete (9).

Tab.3 - Test dinamici di malassorbimento
•
•
•
•
•

Esame micro-macroscopico delle feci
Dosaggio dei grassi fecali
Xilosemia dopo carico orale di xilosio
H2breath test con lattosio, sorbitolo o lattulosio
Test di permeabilità al lattulosio-mannitolo (dosaggio urinario)
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Tabella 4. Test definitivi di malassorbimento
•
•
•
•

Biopsia intestinale
Esame radiologico dell’intestino
Ecografia addominale, Tomografia Assiale Computerizzata (TAC)
e Risonanza Magnetica (RM)
Esami angiografici

Alcol e Pancreas
L’organo maggiormente interessato dagli effetti dannosi dell’alcol dopo il fegato, è il
pancreas: è stata infatti dimostrata una correlazione statisticamente significativa tra
consumo alcolico e rischio di insorgenza di patologia pancreatica. I riscontri di tipo
epidemiologico sono tuttora frammentari e riguardano soprattutto la pancreatite cronica
alcolica mentre vi sono scarse osservazioni per quanto riguarda la forma acuta: l’alcol
sarebbe responsabile di circa 1/3 dei casi (10).
•
Pancreatite acuta alcolica
La pancreatite acuta alcolica non presenta aspetti anato mo-clinici distintivi rispetto alle altre
forme acute a diversa eziologia. Le principali alterazioni istologiche a carico del pancreas
sono: edema interstiziale, flogosi interstiziale, steatonecrosi, necrosi emorragica. Quando il
processo infiammatorio pancreatico è severo si possono avere conseguenze sistemiche con
alterazioni respiratorie, renali e cardiovascolari. I fattori coinvolti nella pancreatite acuta
alcolica sono l’azione lesiva tramite i metaboliti dell’acetaldeide, la formazione di radicali
liberi, le alterazioni del microcircolo, l’incremento dei lipidi sierici con azione citotossica degli
acidi grassi formatisi per lipolisi.
Il quadro clinico è caratterizzato dal dolore addominale intenso, localizzato a barra
addominale e irradiato a cintura, vomito, subittero sclerale e talora rialzo termico. Nelle
forme severe si può avere insufficienza renale, sepsi, e shock.
Gli elementi diagnostici fondamentali sono:
q Quadro clinico
q Esami ematochimici (emocromo, amilasi, lipasi, ionemia, glicemia….)
q Ecografia epatica
q Tomografia Assiale Computerizzata (TAC)
La terapia della pancreatite acuta si pone come obiettivo la riduzione della mortalità. Per
fare ciò è importante prevenire e trattare le complicanze locali e sistemiche, trattare
adeguatamente la sintomatologia dolorosa, controllare e migliorare le condizioni nutrizionali,
rimuovere eventuali cause eliminabili (es. calcoli) (11).
•
Pancreatite cronica
La durata del consumo alcolico prima che si manifesti la malattia è mediamente di circa 1520 anni e il rischio di presentare malattia aumenta con l’introito alcolico anche se piccole
dosi di alcol possono costituire un fattore di rischio. In una storia clinica di così lunga durata
l’alcol determina alterazioni morfologiche progressive che hanno una caratteristica
irregolarità nella distribuzione per cui si potranno avere lobuli normali in un contesto di
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tessuto patologico. Il meccanismo patogenetico del danno è rappresentato dalle alterazioni
della secrezione pancreatica indotta dall’alcol: si hanno pertanto precipitati proteici con
formazione di aggregati intraduttali, processi ostruttivi e conseguente flogosi periduttuale.
Il quadro clinico è contraddistinto primariamente da episodi dolorosi ricorrenti e solo
successivamente da sintomi dovuti all’insufficienza pancreatica e al diabete. Gli episodi
dolorosi si manifestano con il quadro del tipico dolore pancreatico.
La diagnosi di pancreatite cronica in un soggetto con abuso alcolico va posta sulla base del
quadro clinico e successivamente confermata da parametri laboratoristici e strumentali (12).

Tab. 5 - Diagnosi di pancreatite cronica
Storia clinica

Abuso alcolico cronico con precedenti episodi dolorosi.
Iperamilasemia, iperlipasemia

Dolore
addominale

Localizzato a barra, trasversale, intenso, continuo

Rx addome
in bianco

Eventuale presenza di calcificazioni pancreatiche

Ecografia
addominale

Presenza di calcificazioni, dilatazione del Wirsung, disomogeneità
strutturale e presenza di pseudocisti

TAC
Wirsungrafia
retrograda
endoscopica

Rilievo di cisti e/o pseudocisti
Esame diagnostico altamente specifico e sensibile (90 %). Importante per
la diagnosi differenziale con il carcinoma del pancreas

La terapia medica della pancreatite cronica ha come obiettivo il trattamento e la prevenzione
delle ricorrenze dolorose, la terapia delle complicanze, il trattamento dell’insufficienza
pancreatica esocrina e del diabete secondario.
Fondamentale risulta per il paziente la completa astensione dalle bevande alcoliche:
l’assunzione di alcol è infatti correlata con la frequenza e la severità delle ricorrenze
dolorose e anche piccole dosi possono modificare l’evoluzione clinica della malattia.

Alcol e Fegato
L’abuso di bevande alcoliche rappresenta ancora oggi una delle principali cause di
epatopatia. L’alcol etilico è infatti in grado di determinare danni a diversi organi, ma risulta
essere il fegato l’organo più colpito in quanto sede del metabolismo.
Tre sono i pattern enzimatici che regolano il processo ossidativo dell’etanolo in acetato e
successivamente in CO2 e H2O (13).
1. alcoldeidrogenasi (ADH) in percentuale variabile attorno all’80%
2. sistema microsomiale ossidante l’etanolo (MEOS) per il restante 20%
3. catalasi in percentuale pari a circa il 2%.
L’ADH rappresenta il sistema enzimatico più importante responsabile dell’ossidazione
dell’etanolo ad acetaldeide mentre il MEOS viene coinvolto nei forti bevitori e negli alcolisti
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cronici. Studi degli anni 90 hanno rilevato che una frazione dell’etanolo ingerito non
raggiunge il circolo sistemico, ma viene ossidata a livello gastrointestinale (13).

Meccanismi di danno epatocellulare
I meccanismi implicati nel danno epatocellulare possono essere così riassunti:
1. elevata produzione di acetaldeide
2. elevata produzione di radicali liberi
3. eccesso di equivalenti ridotti
4. compromissione dei meccanismi di detossificazione
•
•
•
•

L’aldeide acetica è sostanza altamente instabile e reattiva in grado di interagire con
diversi substrati formando addotti ad azione fibrogenica.
Lo stato metabolico iperossidativo a livello dei MEOS porta alla formazione di forme
instabili dell’ossigeno che interagendo con substrati lipidici, li denaturano.
L’eccesso di produzione di NADH viene smaltito con vari meccanismi tra cui una
elevata produzione di acido lattico che risulta avere effetto stimolante sulla fibrogenesi.
L’alcol provoca deplezione dei sistemi citoprotettivi in particolare del sistema del
glutatione.

L’accumulo di NADH è in grado di stimolare la lipogenesi, ma contemporaneamente può
rallentare l’ossidazione degli acidi grassi con conseguente accumulo di lipidi negli epatociti
che può associarsi ad altre alterazioni specifiche, quali la steatonecrosi e la comparsa dei
corpi di Mallory (13).
Il danno epatico da alcol è un fenomeno complesso che dipende dalla interazione di vari
fattori quali la predisposizione genetica, la malnutrizione, le infezioni virali (14). Per ciò che
riguarda la predisposizione genetica è noto che esistono differenze enzimatiche tra razze
diverse e sono state descritte determinanti genetiche legate agli antigeni di is tocompatibilità
la cui espressione aumenta il rischio di cirrosi. Circa il ruolo di concomitanti infezioni virali
nell’evoluzione del danno epatocellulare, si è visto che i pazienti affetti da epatopatia
alcolica hanno una prevalenza elevata di positività per i marcatori di infezione da virus
dell’epatite B e C. In particolare la prevalenza di anticorpi anti-HCV è stata associata ad una
maggior severità del quadro clinico e ad una più rapida evolutività di malattia (16).

Quadri di epatopatia alcolica
La patologia epatica alcol-indotta varia da forme lievi quali la steatosi, a forme più severe
quali l’epatite acuta alcolica e la cirrosi (13).
La steatosi epatica è caratterizzata istologicamente dalla presenza di vescicole lipidiche
intracitoplasmatiche che derivano in parte dalla sintesi epatica diretta, in parte dagli acidi
grassi del tessuto adiposo trasportati al fegato, in ultimo dai lipidi della dieta. Clinicamente
spesso asintomatica, l’entità della steatosi, valutata tramite biopsia epatica, può avere
valore prognostico nei confronti dell’evoluzione della malattia in cirrosi.
L’epatite acuta alcolica si caratterizza istologicamente per la presenza di necrosi
epatocellulare, infiltrato infiammatorio e fibrosi tipicamente perivenulare e pericellulare.
Clinicamente varia da forme asintomatiche a forme acute fulminanti che possono
manifestarsi sia in soggetti già affetti da cirrosi che in non cirrotici. L’evoluzione della
malattia è solitamente rapida con prognosi infausta e mortalità a sei mesi variabile tra il 20 e
il 50%.
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La cirrosi epatica, solitamente di tipo micronodulare, rappresenta la fase irreversibile della
malattia. Caratteri istologici peculiari sono rappresentati da alterazioni regressive degli
epatociti, proliferazione connettivale e degenerazione degli epatociti con esito in
pseudolobuli. Il quadro clinico e bioumorale non differisce sostanzialmente da forme di
cirrosi ad eziologia diversa.

Tab. 6 - Segni e sintomi più frequenti nella cirrosi alcolica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affaticabilità
Dimagramento
Subittero o ittero franco
Eritema palmare
Ascite
Meteorismo
Spider naevi
Teleangectasie del palato e del volto
Epatomegalia
Splenomegalia
Circoli venosi cutanei addominali

Le alterazioni rilevabili agli esami di laboratorio quasi sempre presenti, sono la pancitopenia,
allungamento dei tempi di coagulazione, in particolare allungamento del PT per deficit di
sintesi dei fattori K-dipendenti, iperglobulinemia, ipoalbuminemia, aumento incostante degli
indici di colestasi, elevazione delle transaminasi, iperferritinemia. La piastrinopenia è una
delle alterazioni più frequenti in corso di cirrosi epatica. Tutti questi parametri sono utilizzati
non solo nella diagnostica, ma anche nella stadiazione e nella formulazione prognostica.
L’ecografia epatica è l’indagine strumentale di prima istanza in grado di rilevare sia le
alterazioni strutturali del fegato che alcune complicanze legate all’ipertensione portale.
L’esame color-Doppler consente di avere inoltre ulteriori informazioni sulla velocità e
direzione del flusso oltre che sull’eventuale trombosi dei vasi portali (17).

Aspetti terapeutici
Il primo e principale provvedimento per il miglioramento della prognosi è l’astensione
assoluta dal consumo di alcol. Tutti gli studi infatti documentano come il controllo
dell’assunzione di alcol è in grado di migliorare la sopravvivenza. Gli altri cardini della
terapia medica restano la valutazione di eventuali cofattori, un supporto nutrizionale
adeguato, una terapia medica specifica, il trattamento delle complicanze (ipertensione
portale, ascite, encefalopatia epatica).
La terapia medica specifica prevede l’utilizzo di farmaci con diverso meccanismo d’azione :
•
Epatoprotettori (antiossidanti, donatori di metili)
•
Immunomodulanti
•
Favorenti la rigenerazione epatocitaria
•
Antifibrotici
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Il trapianto di fegato costituisce l’unico trattamento risolutivo nel paziente con malattia
ingravescente e compromissione della funzionalità epatica. Diversi studi riportano una
sopravvivenza dopo trapianto per cirrosi alcolica simile a quella osservata per epatopatia a
diversa eziologia. Tuttavia la cirrosi alcolica ha rappresentato per vari anni indicazione
controversa al trapianto di fegato per l’alto rischio di recidiva dell’abuso, la frequente
compromissione sistemica, la scarsa compliance al trattamento farmacologico dopo
trapianto e, in taluni centri, per problemi di tipo etico. La recidiva di consumo alcolico dopo
trapianto è variabile dal 10 al 50%, a seconda degli studi riportati. Il malato dopo trapianto
deve pertanto essere seguito attentamente anche dal punto di vista alcologico, allo scopo di
identificare precocemente una eventuale ripresa del consumo alcolico. Attraverso una
accurata selezione pre-trapianto ed un attento follow-up, la sopravvivenza e la qualità di vita
è in questi pazienti sovrapponibile a quella ottenibile in soggetti trapiantati per cirrosi di
diversa eziologia.
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PATOLOGIE ALCOLCORRELATE:
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (SNC)
E PERIFERICO(SNP)

8

Ettore Nardelli, Nicolò Rizzuto
Clinica Neurologica – Università di Verona

"Dottore , bere alcolici fa bene alla mia salute?". La risposta a questa domanda non è
scontata, per molti pazienti non è conosciuta e per altri, con affezioni a carico del SNC, è
decisamente negativa (1).

Farmacocinetica dell’alcol e danno a carico del SNC
La tossicità acuta a carico del SNC per una dose di alcol dipende dal livello ematico
massimo raggiunto di E (etanolo), dalla rapidità con la quale questo livello viene raggiunto,
dalle esperienze precedenti del paziente con l’E, dalla presenza di altri farmaci. L’E è
assorbito completamente a livello gastroenterico entro due ore ( più lentamente se vi è cibo
nello sto maco). La velocità di metabolizzazione dell’E raggiunge 7-10 gr /ora e contribuisce
all’entità della intossicazione (lieve, media e grave) che può correlarsi con l’osmolarità
plasmatica. Il livello di 100mg /L di etanolo plasmatico eleva l’osmolarità sierica di 2mOsm
/L. Alla concentrazione ematica di circa 30-40 mg/dl compaiono alterazioni della
coordinazione motoria. L'intossicazione è definita come una concentrazione ematica di E di
100 mg/dl negli USA mentre in altri paesi come l'Italia il limite è di 80mg/dl. Un rischio di
incorrere in incidenti stradali cresce velocemente tra 50 e 80 mg/dl ( per un uomo di 70 Kg il
livello plasmatico di 80mg/dl è pari a 35g di alcool, 850ml di birra, 400ml di vino a 11°, 100
ml di superalcolico a 40 gradi). A tale livello si annota la presenza di disturbi cognitivi,
alterazioni comportamentali, deficit della memoria, disturbi del sonno, segni di
coinvolgimento del tronco encefalico e del cervelletto (diplopia, disartria, nistagmo) e della
diuresi. A livelli plasmatici superiori di E compare ipotermia, ipotensione ed un disturbo della
coscienza che raggiunge il coma. Negli individui non alcolizzati , una concentrazione
superiore a 450 mg/dl è frequentemente letale per inibizione del controllo midollare della
respirazione. Per la presenza di una depressione respiratoria è necessaria l’intubazione
tracheale e il supporto respiratorio prolungato fino a quando il paziente non si sveglia. Il
trattamento deve includere la somministrazione di tiamina (50mg e.v. e 50mg i.m.) e 2550mg di glucosio e.v.. Si ricorre alla lavanda gastrica solo se l’ingestione di E è avvenuta
nelle due ore precedenti, se il paziente è sveglio e se la trachea è protetta da un tubo
“cuffiato”. Se il livello di E plasmatico supera 600 mg/dl si ricorre alla dialisi peritoneale o
all’emodialisi.
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Effetti neurotossici cronici dell’alcol
E' nota la presenza di un ampio spettro di effetti dell'E sull'encefalo che risente di una
considerevole variabilità individuale nella suscettibilità al danno e a numerosi meccanismi
(TAV. I).

TAV.I

Meccanismi del Danno Neuronale Alcol - Correlato

DIRETTO
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

tossicità dell‘etanolo e del suo metabolita, acetaldeide;
inibizione dell’effetto neurotrofico del glutammato che agisce attraverso il
recettore NMDA;
inibizione dell’effetto dell’ insulin-grow-factor-1 ( IGF-1), prodotto dalle cellule di
Purkinje, che funziona da fattore anti-apoptotico sulle cellule dei granuli
riduzione del numero dei recettori GABA/benzodiazepine;
alterazione del recettore GABAA ( l’alcol si lega al recettore che avvia l’entrata
del Cl);
blocco del recettore NMDA (antagonista glutammatergico dell’alcol);
interazione con altri recettori.

INDIRETTO
a.
b.
c.
d.
e.

aumentata permeabilità vascolare e rottura della barriera emato-encefalica da
deficit di tiamina;
acidosi lattica;
produzione di radicali liberi;
difficoltata produzione di energia;
aumentata degranulazione delle mast-cell nel talamo.

Una aspecificità del danno neuropatologico è stato rivendicato fin dalla descrizione della
sclerosi di Morel (1939). Infatti, questa sclerosi, ritenuta specifica per i forti bevitori con segni
di gastropatia alcolica, è stata in seguito riferita a gravi insulti ipossico-anossici recidivanti
del SNC. Le alterazioni cerebrali causate dall'E sono state rivisitate con lo scopo di definire i
meccanismi della neurotossicità , comprendere meglio la selettività regionale, e stabilire le
interrelazioni con altri fattori patogenetici. Dopo aver escluso casi con lesioni legate a fattori
alcool-correlati (i.e. deficienza di tiamina), si ritiene che l'E di per sé causa un danno sia alla
sostanza bianca (alterazione della mielinizzazione) che alla sostanza grigia con
conseguente riduzione del volume dell'encefalo. La componente della perdita della sostanza
bianca può essere reversibile in alcuni casi, posto che vi sia stato un prolungato periodo di
astinenza. Il danno della sostanza grigia, come risulta da dati clinici e neuroradiologici,
appare essere regionalmente selettivo (corteccia associativa frontale superiore). Gli altri
gruppi di neuroni che sono selettivamente danneggiati sono le cellule di Purkinje e i neuroni
di due nuclei ipotalamici (sopraottico e paraventricolare). Dati sperimentali sull'animale e
non confermati nell'uomo suggeriscono che l'ippocampo e l'amigdala sono vulnerabili. I
gangli della base sembrano essere risparmiati. Il danno a carico dei nuclei talamici è
frequentemente presente in quegli alcolisti con deficienza di tiamina. Oltre al danno
neuronale sono state documentate molte alterazioni dendritiche e sinaptiche.Tali dati,
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sommati alle alterazioni dei neurotrasmettitori e dei recettori, possono spiegare deficit
cognitivi e funzionali. E' difficile definire i livelli di E che causano queste alterazioni, ma è
stato osservato che i fenomeni avvenivano in adulti che bevono almeno 80 grammi di E per
giorno per almeno dieci anni (2).
Gli effetti dell'E sul sistema nervoso nella fase gestazionale appaiono ancora sconosciuti. Se
si stima che il 16% delle donne ed in particolare il 25% delle adolescenti consumino alcolici
durante la gravidanza (in quest'ultimo gruppo dall'1 al 10% fanno anche uso di cocaina e
fumo di sigarette nell' 80-90%) (3) è probabile che bambini nati da queste madri debbano
ricevere attenzione. Essi possono presentare delle anomalie distintive per la diagnosi di
Sindrome Alcolica Fetale (SAF - TAV II) della Research Society on Alcoholism, 1989.

Tav. II

Criteri per la Sindrome Alcol-Fetale

Ritardo della crescita

Peso o lunghezza pre- o post-natale
th
(sotto 10 centile) corretto per l’età gestionale

Sistema Nervoso centrale

Microcefalia (sotto il 3 centile)
Malformazione cerebrale
Sviluppo ritardato
Disturbi del comportamento
Deficit cognitivi

Dismorfismo

Fessura palpebrale piccola
Allungamento di metà faccia
Filtro lungo e piatto
Labbro superiore sottile
Mascella spianata

rd

L'incidenza della SAF è di 1 su 3000 nella popolazione mista o 1 su 250 tra gli americani
nativi degli USA. Gli effetti sullo sviluppo precoce del SNC si osservano nell'adolescenza. I
deficit maggiori riguardano il ritardo mentale (specialmente la microcefalia con diminuzione
della circonferenza orbito-frontale associata a ipotonia), disturbi cognitivi, anomalie motorie,
disordini comportamentali e mentali. Sono state documentati disturbi della migrazione
neuronale sia nell'uomo che nell'animale di esperimento. Tra le popolazioni neuronali più
colpite sono quelle delle cellule dei granuli cerebellari la cui vulnerabilità è saggiata in vitro.
L’E raggiunge alti livelli nel cervello fetale ed è opportuno verificare l'utilità di un marker
biologico (i.e. etil-estere degli acidi grassi) per verificare l'esposizione all'E in epoca
gestazionale (4).

Dipendenza fisica dall'alcool
Sinonimo di alcoolismo, la dipendenza fisica dall’alcool (DA) è riconosciuta dalla American
Psychiatric Association come malattia che colpisce il 10% degli americani. Ci sono almeno
100.000 cittadini americani deceduti ogni anno per cause alcool-correlate se si includono gli
incidenti stradali e la cirrosi epatica. I meccanismi di questa DA sono ancora poco noti.
Modelli sperimentali in cui si utilizza una infusione di una soluzione contenente il 30% di
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etanolo con una mini-pompa osmotica impiantata nel te rzo ventricolo hanno mostrato (5)
che la concentrazione di Mg2+ è ridotta dopo 14 giorni, la fosfocreatina è ridotta del 15% e il
potenziale di fosforilazione citosolico scende del 40%. La perdita di Mg2+ cellulare indotta
dall’alcool si associa ad un sovraccarico di Ca2+ intra-cellulare e formazione di radicali liberi
ossigeno-derivati. L’E esercita un effetto sedativo ed ansiolitico per un potenziamento
dell’azione inibitoria del GABA sul recettore specifico post-sinaptico. L’interazione GABArecettore incrementa la conduttanza del canale del cloro che penetrando nel neurone
provoca una iper-polarizzazione della membrana e quindi riduzione della eccitabilità
neuronale. Il meccanismo depressorio dell’alcool è identico a quello delle benzodizepine e
dei barbiturici. Tra gli effetti dell’alcool c’è quello esercitato sulla sintesi delle endorfine che
possono far comprendere i meccanismi fisico-chimici della DA. La DA sarebbe conseguente
alla necessità di compensare il deficit endorfinico mediante l’alcool il quale, a sua volta,
sarebbe in grado di indurre un aumento temporaneo della sintesi delle endorfine. La
valutazione della DA deve effettuarsi in pazienti con depressione, neuropatia non altrimenti
spiegata, cadute frequenti, anomala funzionalità epatica. Uno strumento utile, anche se non
sostituisce la ricerca di un rapporto diretto con chi non mostra interesse a cambiare le
proprie abitudini in merito al bere, è il Questionario CAGE (6):Hai mai pensato di ridurre
(Cutting down) il bere?; Ti senti irritato (Angry) quando la gente ti chiede se bevi troppo ? Il
bere alcoolici ti fa sentire in colpa (Guilty)? Hai mai avuto qualcuno che ti ha aperto gli occhi
(Eye-opener)?.Per una diagnosi della DA bisogna parlare al paziente e ai familiari
separatamente e raccogliere informazioni delle conseguenze del bere sulla famiglia,
sull’attività lavorativa etc.Tutto questo deve essere finalizzato ad instaurare un feedback
personalizzato da parte del medico di base (7).
Sintomi clinici della intossicazione cronica - Il consumo cronico di E determina una
tolleranza significativa nei confronti dei suoi effetti tossici. Una concentrazione plasmatica
di 100mg/dl di E non sono infrequenti nell'assunzione cronica associata a sobrietà.
Tolleranza fino a 1500 mg/dl senza segni di grave intossicazioni sono riportati
sporadicamente in soggetti che testimoniano la presenza della tolleranza quale capacità di
adattamento del sistema nervoso verso l'E. L'abuso di E è presente in 15% - 35% dei
pazienti con stato epilettico ed è considerato un fattore contribuente allo sviluppo di crisi
comiziali in una percentuale variabile dal 41% al 49%. Alcune osservazioni suggeriscono
che le crisi sono correlate all'ingestione dell'E e non alla sospensione. Numerosi
meccanismi sono stati suggeriti per spiegare l'aumentata incidenza delle crisi comiziali in
epilettici che assumono E. Questi includono un effetto stimolante dell'E, un effetto associato
alla sospensione, un incremento del metabolismo dei farmaci anti -epilettici (FAE) attraverso
una potente induzione enzimatica a livello epatico, un alterato assorbimento dei FAE e una
mancata compliance al regime farmacologico prescritto.

Sintomi clinici della sospensione dell’E
Le risposte di adattamento alla presenza dell'alcool sono fonte di grave intolleranza alla sua
sospensione brusca. Si viene a determinare una sindrome di astinenza (SA) che compare
gradualmente in alcune ore o giorni dopo la cessazione e che può evolvere verso un
Delirium Tremens (DT). La SA lieve può essere trattata con benzodiazepine per via orale
(i.e. Clordiazepossido) la cui attività può essere tarata contro l’agitazione e i tremori. La SA
grave comporta allucinazioni auditive, visive, tremore alcolico e disturbo del sonno fino a
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configurare un DT. Il quadro clinico della SA compare dopo 24-48 ore dalla assunzione
dell'E e può protrarsi per sei- otto giorni. Esso è caratterizzato da tremori, agitazione,
allucinazioni, iperattività autonomica e, in taluni casi, crisi epilettiche generalizzate. Il quadro
segnalato è così frequente da raccomandare una indagine anamnestica accurata sulla
assunzione di E per ogni paziente che presenta una crisi comiziale. La maggior parte delle
crisi comiziali associate alla SA si verifica tra 12 e 48 ore dopo la riduzione brusca della
concentrazione ematica dell’E e possono protrarsi per 6 -12 ore. L’esame neurologico del
soggetto con SA può essere normale (o mostrare tremori) , il quadro neuroradiologico è
privo di elementi patologici, l’EEG può mostrare una risposte fotoconvulsiva mioclonica.
L’anamnesi del soggetto con SA deve metter a fuoco il tempo dell’ultima bevuta, la natura
della crisi (i.e. da sospensione o da non sospensione dell’introito di alcool), i programmi di
disintossicazione ed eventuali traumi cranici recenti. La terapia sostitutiva per via orale con
vitamine e minerali non può essere intrapresa dal momento che l’assorbimento gastrico
della tiamina non è affidabile nei soggetti con malnutrizione e pertanto si deve ricorrere alla
via parenterale. Il quadro classico di Delirium Trem ens associa tremori, tachicardia,
ipotensione ortostatica, crisi comiziali. Il paziente deve essere sottoposto ad esami di
laboratorio ( Elettroliti, Ca/Mg/Phos, PT, prove di funzionalità epatica e livelli plasmatici di
B12 e acido Folico). Quando gli epis odi critici assumono le caratteristiche di crisi focali
prolungate o presentano uno stato post-critico prolungato e l’esame neurologico indica una
lesione focale, bisogna ricercare la presenza di un danno strutturale a carco del SNC, una
anomalia metabolica, uno stato infettivo. Il trattamento acuto comporta l’uso di Diazepam 510 mg e.v. oppure lorazepam 1-2 mg e.v. o i.m.. Le crisi comiziali da sospensione o le crisi
del bevitore invariabilmente precedono la comparsa di un DT. La sospensione dell’alcool
può precipitare un DT e crisi comiziali in pazienti con epilessia idiopatica o sintomatica. Le
crisi comiziali possono, peraltro, essere determinate anche da una intossicazione di E che
parrebbe in grado di abbassare la soglia convulsivante. Non esiste, tuttavia la
dimostrazione che la somministrazione di farmaci anti -convulsivanti prevenga la comparsa
di fenomeni critici successivi. Inoltre la somministrazione di farmaci anticonvulsivanti per
crisi associate alla sospensione dell’alcool non solo è inutile ma anche potenzialmente
dannosa. Alcuni soggetti interrompono bruscamente sia l’assunzione dell’alcool che quella
dei farmaci anti-convulsivanti, aumentando cosi il rischio di crisi comiziali. Si raccomanda
pertanto di non interrompere bruscamente l’assunzione di E attuando la profilassi dei
fenomeni legati alla SA. Può essere iniziata la terapia con Oxazepam 15-30 mg per os ogni
4-6 ore o clordiazepossido (da evitare in epatopatici gravi) 25-100 mg ogni 4 ore riducendo
del 20% al giorno la dose. Si potrà ricorrere all’uso dei beta-bloccanti o alla clonidina se il
paziente collabora alla sospensione. Attenzione alla perdita di potassio (somministrare KCl
retard), calcio, fosforo e magnesio! E’ fondamentale somministrare vitamine (Tiamina 100
mg i.m./die, folato 1mg/die e multivitaminici) ed attuare una profilassi dell’ulcera gastrica con
ranitidina o sufralcato. L’apporto di liquidi con destrosio e 1/2 fisiologica + KCl deve
procedere ad una velocità di almeno 150 ml/h. Il pericolo di anemizzazioni è alto e pertanto
non bisogna trascurare la ricerca di sangue occulto nelle feci. Il controllo della PA deve
essere eseguito ogni 4 ore. Una grave sindrome da sospensione conduce al DT che
riconosce il 5-10 % di mortalità , instabilità autonomica (febbre, tachicardia, ipertensione,
sudorazione, midriasi), allucinazioni, crisi comiziali e tremori. Esiste un problema di difficile
diagnosi differenziale quando i sintomi del delirium tremens iniziano prima che lo stato
confusionale post-critico sia cessato. In rare circostanze il paziente non recupera lo stato di
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coscienza prima di accusare una nuova crisi. Questa circostanza , definita stato di male
epilettico, rappresenta un evento responsabile di danni al sistema nervoso centrale ed un
grave rischio per la vita ( TAV. III ).

TAV. III

Approccio alle Crisi Comiziali in Pazienti con Problemi Alcol Correlati

1.

il paziente sveglio, che in passato non ha mai avuto crisi se non dopo la sospensione
dell’’assunzione di alcool : clordiazepossido +fenitoina 300 m g/die oppure fenitoina a
dosi di 5 mg/Kg/die per cinque giorni o continuativamente se si stabilisce che il paziente
ha una forma di epilessia primaria esacerbata dalla sospensione di alcool ;

2.

un paziente sveglio con più di una crisi : benzodiazepine o dintoina per cinque giorni;

3.

il paziente con crisi recente che non accenna a risvegliarsi : EEG,TAC e puntura
lombare prima di iniziare la terapia anticomiziale;

4.

paziente con stato epilettico: evitare che tale condizione si protragga oltre 60 minuti,
curare la pervietà delle vie respiratorie, somministrare diazepam e.v. ( 2mg/m’ fino alla
cessazione delle crisi o fino alla dose iniziale di 20 mg - dose che usualmente blocca le
crisi in 5 m’ nell’80% ), prevenire la ricorrenza delle crisi associando al trattamento
precedente fenitoina 15 / 18 mg/Kg attraverso infusione per via i.v. parallela alla
velocità di 50 mg/m’ (bassi livelli di albumina plasmatica non determinano effetti tossici
da dintoina). Gli effetti positivi sulla crisi devono attendersi entro 20m’ dall’inizio
dell’infusione o dopo una dose di almeno 400mg. Il rischio potenziale di una
soppressione respiratoria da diazepam, di aritmia cardiaca da fenitoina deve essere
monitorizzato. Il mancato arresto delle crisi impone il ricorso all’alotano.

Da non dimenticare infine la possibile presenza nei soggetti con alcoolismo cronico di
pseudo-crisi comiziali che si riscontrano in coloro che fanno uso di più droghe. Il paziente
con pseudo-crisi lancia gli arti, urla, cade per terra con modalità tali da non arrecarsi danno.
La diagnosi differenziale viene posta attraverso l’anamnesi che deve approfondire le
abitudini del bevitore prima della crisi, al tempo intercorso dall’ultima bevuta, lo stato di
salute generale ( i.e. l’immunodepressione in questi pazienti espone a frequenti complicanze
infettive ), la segnalazione di crisi precedenti con eventuali fattori scatenanti conosciuti, un
pregresso trauma cranico ed infine l’abuso di altre sostanze oltre l’alcool. Tra le procedure
diagnostiche di prima istanza deve esserci il rilievo della glicemia, dei valori della crasi
ematica, elettroliti e prove di funzionalità epatica. L’EEG e la TAC sono indispensabile nel
trattamento d’urgenza delle crisi alcool-correlate. Una storia di epilessia associata ad
alterazioni EEG può permettere di differenziare pazienti con crisi in corso di SA da quelli con
epilessia non legata a SA. Questi ultimi avranno un trattamento con farmaci antiepilettici più
prolungato. Inoltre il 6% dei pazienti con crisi focali ha dimostrato una lesione intracranica di
rilievo (ematoma o igroma subdurale, malformazione artero-venosa, aneurisma, glioma,
infarto etc.).Il trattamento del paziente con crisi alcool correlate richiede una preliminare
esclusione della presenza di una ipoglicem ia o di un ematoma intracerebrale. Si procede poi
alla somministrazione per via e.v. di gluco-bilanciata e tiamina i.m. prima di infondere
Mannitolo 10% (250ml) e Naloxone (0,8 mg e.v.) per una eventuale concomitante ingestione
di narcotici. Quale è il rischio di ricorrenza delle crisi negli alcoolisti non sottoposti a
trattamento anticomiziale? In un gruppo di 115 soggetti tra 20 e 65 anni le crisi possono
ripresentarsi entro una settimana dalla cessazione o riduzione dell’assunzione di alcolici e il
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rischio di ricorrenza di ulteriori crisi era 24,4% ± 7% entro i primi tre anni esattamente come
avviene nei pazienti con una singola crisi idiopatica. La decisione di trattare le crisi alcoolcorrelate è controversa anche alla luce di una scarsa compliance alla terapia dei paziente
con alcoolismo cronico. Si suggerisce di non trattare con farmaci antiepilettici la prima crisi
da sospensione di E.

Disfunzioni cognitive ed Alcol
Tav. IV

Malattie Neurologiche Alcol-Correlate

Intossicazione Da Alcol

Crisi Comiziali Da Alcol

Isolate Allucinazioni
Delirium Tremens
Mielinolisi Centrale del Ponte
Degenerazione Combinata del Midollo Spinale
Atrofia Cerebellare Corticale Tardiva
(Pseudo) Pellagra da Alcol
Sclerosi Corticale Laminare Di Morel (D. Alcolica)
Sindrome Alcool-Fetale
Enatoma Subdurale Cronico

Depressione
S. Di Wernicke-Korsakoff
Degenerazione Cerebellare
Polineuropatia
Mielopatia
Miopatia
S. Di Marchifava-Bignami
S. Da Sospensione Dell’alcol
Ictus Cerebrale Emorragico

Nel 1881 Carl Wernicke ha descritto tre pazienti con una triade: segni oculomotori, atassia,
stato confusionale. Il decorso portava verso lo stupore , coma e morte entro 10-14 giorni.
Nel 1887, Korsakoff descrisse in 20 pazienti, alcuni dei quali erano alcolisti, l’associazione di
un disturbo amnesico, psicosi e neuropatia. Nel 1930 queste due malattie sono state
riconosciute come parti di una stessa entità anatomo-clinica. L’encefalopatia di Wernicke
(EW) è una sindrome clinica descritta come ad inizio acuto o sub-acuto di una varietà di
segni neurologici che includono oftalmoparesi o altri segni oculomotori. La EW è la
manifestazione neurologica del deficit di tiamina. Le lesioni caratteristiche si verificano
simmetricamente nelle strutture che circondano il terzo ventricolo, l’acquedotto ed il quarto
ventricolo. I corpi mammillari sono interessati come il talamo dorso-mediale, il locus
coeruleus, la sostanza grigia peri-acqueduttale, i nuclei motori oculari e i nuclei vestibolari.
Le lesioni acute della EW possono essere identificate attraverso la prevalenza della
componente endoteliale, proliferazione microgliale ed episodi occasionali di emorragia
petecchiale. Nelle lesioni croniche si associa la demielinizzazione alla distruzione del
neuropilo e gliosi con relativa preservazione dei neuroni. L’atrofia dei corpi mamillari si
sviluppa nell’80% dei casi. In studi clinici, molti pazienti con EW accanto alla triade classica
di encefalopatia, disordini oculomotori ( nistagmo, paralisi del muscolo retto laterale e dello
sguardo coniugato che migliorano entro tre giorni dall’inizio del trattamento con tiamina) ed
andatura atassica ( da genesi composita: polineuropatia + atrofia cerebellare mediana +
lesione vestibolare) è presente un marcato distu rbo della coscienza ( disorientamento,
indifferenza, disattenzione fino al coma). Nella loro storia è riportato un numero importante
di DT. La TAC del cranio, e con maggiore precisione la Risonanza Magnetica (RM), hanno
mostrato anomalie del diencefalo e delle regioni periventricolari (ipodensità + dilatazione
ventricolare) e più raramente emorragie. Durante la fase di recupero della EW, o in assenza
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di una pregressa EW, molti pazienti mostrano un disturbo selettivo della memoria
anterograda-retrograda e confabulazione (Sindrome amnestica di Korsakoff) con
conservazione del sensorio e della memoria a lungo termine e in minor misura di altre
capacità cognitive. Il quadro può avere carattere transitorio (“blackouts” - BO) dopo
abbondanti introiti di alcol in non etilisti o in etilisti nei quali i BO tendono a prolungarsi fino a
rendersi permanenti. Alcuni pazienti con EW presentano alterazioni delle più elevate
funzioni cognitive portando ad una errata diagnosi di Malattia di Alzheimer. Il riscontro di
corpi mamillari piccoli in paziente con demenza dovrebbe far pensare all’alcoolismo e alla
malnutrizione come fattori contribuenti alla condizione neurologica. Diverse complicazioni
dell’alcolismo possono causare demenza. Queste includono: degenerazione epato cerebrale, l’ematoma subdurale cronico da trauma cranico, pellagra. Quest’ultima è causata
da una deficienza dell’acido nicotinico (niacina), colpisce i neuroni della corteccia cerebrale,
i gangli della base, il tronco dell’encefalo, il cervelletto, le corna anteriori del midollo spinale.
Il coinvolgimento sistemico è manifestato da diarrea, glossite, anemia, lesioni cutanee
eritematose. Il coinvolgimento neurologico in corso di Pellagra può produrre demenza,
psicosi, stati confusionali, segni piramidali, extrapiramidali e cerebellari; polineuropatia e
neuropatia ottica. Il trattamento con nicotinamide sovente determina la scomparsa dei deficit
neurologici. La sindrome di Marchiafava Bignami è caratterizzata da necrosi del corpo
calloso e della sostanza bianca sottocorticale ad avviene negli alcolisti malnutriti. Il decorso
può essere acuto, sub-acuto e cronico. Le caratteristiche cliniche includono la presenza di
demenza, spasticità , disartria, disturbi della marcia e coma. La diagnosi è posta con la RM.
La degenerazione cerebellare alcoolica interessa le strutture del verme anteriore e superiore
( oltre il 50% dei pazienti con questo reperto alla RM non risultano atassici all’esame
neurologico), un pattern che assomiglia alle lesioni della EW e che compare dopo 10 anni
circa di consumo eccessivo di E e si presenta, caratteristicamente, con esordio acuto.
L’atassia riguarda l’andatura e la parola (disartria) mentre il nistagmo è raro. I possibili
meccanismi del danno selettivo per una aumentata concentrazione di alcool nel liquor
rispetto al sangue (>1,27X), traffico di molecole tra cellule di Purkinje(P) e liquor, effetto
tossico dell’alcool o metaboliti (acetaldeide) sulle cellule di P del verme anteriore che
costituisce il tetto del IV ventricolo, recervoir del liquor. La mielinolisi centrale del ponte
colpisce gli alcolisti e soggetti non alcolisti con malattia epatica, con altre affezioni carenziali
(malnutrizione, anoressie, ustioni, neoplasie etc.), dopo trattamenti con tiazide o rapida
correzione di iponatriemia. L’interessamento del fascio corticospinale provoca paraparesi e
quadriparesi mentre la demielinizzazione dei fasci corticobulbari provoca disartria, difagia ed
incapacità a protrudere la lingua. E’ presente il segno di Babinski. Un interessamento
massivo del piede del ponte può provocare la sindrome di “locked-in” con impossibilità di
muovere gli arti e la testa nonostante la presenza di un livello di coscienza sufficiente a
comunicare con il movimento delle palpebre. Lo studio in RM può non evidenziare il quadro
lesionale nella fase di esordio e nel proseguo mostrare una lesione ipointensa in T1 o
iperintensa in T2 alla base del ponte. Degenerazione combinata subacuta del midollo
spinale comporta la presenza di disturbi delle vie piramidali e delle vie sensitive (paresi e
atassia) per coinvolgimento delle sensibilità profonde (propriocettiva e vibratoria) e della
sensibilità discriminativa.
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Criteri clinici per la diagnosi di demenza alcoolica
Se il CAGE appare presentare scarsa sensibilità nell’indagare nell’anziano quando intende
indagare sulla presenza di danni o comportamenti alcol-correlati, si può ricorrere ad una
classificazione essenzialmente clinica della demenza alcol-correlata (DAC) è stata
suggerita recentemente (8). La demenza è definita come la alterazione delle facoltà
cognitive di entità tale da pregiudicare le attività sociali o professionali. Come definita dal
DSM IV , la diagnosi di demenza ( DM ) richiede la presenza di deficit mnesici e di almeno
un’altra facoltà cognitiva. In particolare le alterazioni cognitive non devono essere attribuibili
alla presenza di DT o di sostanze che inducono intossicazione o sintomi da sospensione
(TAV. V).

Tav. V

Classificazione della Demenza Alcool Correlata (Dac)

1. DAC certa : non esistono criteri accettabili per una diagnosi di certezza.
2. DAC probabile:
A.
1.
2.

diagnosi clinica di DAC almeno dopo 60 giorni dall’ultima assunzione di alcool;
consumo elevato di etanolo (>57gr/die per il maschio M e 50gr/die per la femmina
F) per un periodo superiore a 5 anni. L’esordio della demenza deve avvenire entro
3 anni dal periodo di abuso alcolico.

B.
DAC è sostenuta da uno dei seguenti elementi:
1. danni d’organo alcool correlati (epatopatia, pancreatite cardiopatia, esofago
gastropatie);
2. atassia o neuropatia sensitiva non attribuibili ad altre cause;
3. stabilizzazione o miglioramento dei deficit cognitivi dopo 60 giorni di astinenza;
4. riduzione dell’atrofia cerebrale dopo 60 giorni di astinenza;
5. evidenza neuroradiologica di atrofia cerebellare e soprattutto vermiana;
C.
Le seguenti caratteristiche cliniche mettono in dubbio la presenza di DAC:
1. presenza di disturbi del linguaggio (anomia);
2. presenza di segni e sintomi neurologici focali (con eccezione d ella atassia e della
polineuropatia);
3. evidenza neuroradiologica di infarti, ematoma subdurale o altre lesioni cerebrali
focali;
D.
Caratteristiche clinico-radiologiche che non supportano ne’ mettono in dubbio la diagnosi:
1. evidenza radiologica di atrofia corticale;
2. presenza di leucomalacia periventricolare in assenza di infarti;
3. presenza di ApoE4.
3.

DAC possibile: a- la diagnosi clinica di demenza è posta almeno dopo 60 giorni
dall’ultima assunzione di alcool; b- consumo elevato di etanolo come nella DAC
probabile A2. Tuttavia l’esordio della demenza avviene tra 3-10 anni dal periodo di
abuso alcolico, oppure, il consumo di etanolo è inferiore a 57 gr/die per M e 50 gr/die
per F , ma superiore a 36 gr/die per M ( e 24 per F) per un periodo di 5 anni. L’esordio
della demenza deve avvenire entro tre anni dal periodo di abuso alcolico.
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Criteri clinici per la diagnosi di neuropatia alcool-correlata
L’alcolismo cronico si associa a neuropatia periferica in circa 9% dei casi e rappresenta
circa il 30% delle polineuropatie generalizzate. La sintomatologia parestesica e dolorifica è
prevalentemente riferita agli arti inferiori si associa ad un deficit sensitivo distale e
simmetrico. L’esordio della sintomatologia è generalmente insidioso con un deterioramento
lento e progressivo. Ampie casistiche includono casi con neuropatia alcolica acuta con un
nadir dei sintomi che viene raggiunto in pochi giorni. Alcuni dei pazienti (9) manifestano
paresi e areflessia ascendente e simmetrica che mima una poliradicolonevrite acuta di
Guillain-Barrè. La presenza di abuso alcolico e malnutrizione è alla base di queste forme. La
diagnosi differenziale deve essere posta con la miopatia da abuso di alcol (dolore
muscolare, CPK sierico elevato, mioglobinuria, alterazioni m iopatiche all’elettromiogramma
e necrosi delle fibre muscolari di tipo I alla biopsia del muscolo).
Una disfunzione cardiovagale è associata ad un incremento della frequenza di mortalità
cardiovascolare tra gli alcolisti. Una neuropatia autonomica cardiovascolare (NAC) è stata
documentata nel 25,7% di tutti i pazienti e nel 41% di quelli con alcolismo cronico e
neuropatia periferica (10). Questo dato è rilevante dal momento che i pazienti con problemi
alcol-correlati possono essere trattati con psicofarmaci (i.e. antidepressivi triciclici,
benzodiazepine e neurolettici) che possono di per sé indurre disregolazione cardiovagale.
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Alcol e apparato cardiovascolare
Il rapporto tra l’uso di bevande alcoliche e l’apparato cardiocircolatorio è come spesso
accade ambiguo. Da una parte vi sono evidenze incontrovertibili di danno cardiovascolare
da abuso alcolico e dall’altro numerose segnalazioni di un effetto protettivo dell’assunzione
di quantità lievi/moderate. Anche se in termini assolutamente semplicistici questa dicotomia
sembra essere risolta dal parametro della quantità , non va trascurata la presenza di altre
sostanze nelle bevande alcoliche che potrebbero possedere caratteristiche favorenti per la
salute (antiossidanti, vitamine, oligoelementi); inoltre, la stratificazione del campione per
quantità di alcol può selezionare sottogruppi differenti per caratteristiche diverse dal
consumo alcolico (età , cultura, abitudini alimentari, livello economico) potenzialmente
influenti sull’incidenza di mortalità per malattie alcol-correlate indipendentemente dall’alcol.

•

Alte dosi

Numerose evidenze cliniche e sperimentali hanno documentato che l’assunzione cronica di
elevate quantità di alcol è in grado di indurre lesioni del muscolo cardiaco configurando
alcuni quadri clinici quali: la cardiomiopatia alcolica (CMA) e i disturbi del ritmo. Inoltre,
l’eccessiva assunzione di bevande alcoliche comporta un incremento della pressione
arteriosa con conseguente aumento dell’incidenza di ictus emorragico (1).
A . CMA

La CMA è di norma associata ad un consumo di alcol > 80 g/die perdurante per almeno 10
anni con grande variabilità in termini di suscettibilità individuale. Gli aspetti istopatologici
della CMA sono sovrapponibili a quelli della cardiomiopatia dilatativa. Studi condotti su
animali hanno documentato che somministrazioni in acuto di alcol con conseguente
formazione di acetaldeide (cfr cap. biochimica) riducevano in vivo la sintesi di proteine
cardiache contrattili mentre la somministrazione in cronico induceva in circa il 10% dei
soggetti un’alterazione delle proteine muscolari miocardiche. Infine, in un terzo dei pazienti

123

L’ALCOLOGIA NELL’AMBULATORIO DEL MEDI CO DI MEDICINA GENERALE

affetti da CMA è possibile riscontrare anticorpi sierici diretti contro addotti dell’acetaldeideproteine iocardiche.
B. A RITMIE

La comparsa di aritmie cardiache è un evento piuttosto comune sia nell’intossicazione acuta
alcolica che nell’abuso cronico. Studi condotti su modelli animali hanno documentato effetti
diversi, ed apparentemente opposti, dell’alcol sul ritmo cardiaco e la conduzione dello
stimolo. Nell’uomo, numerose tra osservazioni cliniche hanno dimostrato che negli etilisti la
somministrazione acuta di alcol facilita l’insorgenza di tachiaritmie; il ruolo dell’alcol appare
particolarmente importante nell’insorgenza della fibrillazione atriale in assenza di una
cardiopatia concomitante. La fibrillazione atriale e le aritmie ipercinetiche ventricolari
appaiono essere le manifestazioni aritmiche più comuni legate all’assunzione di alcol come
evidenziato in uno studio in cui il 63% di soggetti che presentavano una fibrillazione atriale
parossistica risultavano etilisti. La patologia aritmica indotta dall’alcol sarebbe inoltre doseindipendente; forti bevitori (6 o più unità alcoliche/die) presentano un rischio di insorgenza di
fibrillazione atriale, flutter atriale, tachiacardia, extrasistolia atriale raddoppiato rispetto ai
controlli. Occasionalmente l’assunzione di notevoli quantità di alcol si associa all’insorgenza
di tachiaritmie ventricolari; negli etilisti è dimostrato un aumento del rischio di morte
improvvisa da aritmia.
È stato osservato un rischio più elevato in soggetti di mezza età.
All’insorgenza delle aritmie possono contribuire inoltre: una stato iperadrenergico, alterazioni
elettrolitiche, inadeguato controllo vagale del ritmo cardiaco, comparsa di anomalie della
ripolarizzazione come l’allungamento dell’intervallo QT e il peggioramento di una cardiopatia
ischemica.
La maggior parte delle attuali conoscenze sul rapporto tra alcol ed aritmie riguarda i forti
bevitori, mentre gli effetti del cosiddetto “social drinking” in soggetti che non sono affetti da
una cardiopatia alcolica è ancora da chiarire.
C. IPERTENSIONE ARTERIOSA

Negli ultimi 30 anni numerosi studi hanno evidenziato una relazione tra alcol e pressione
arteriosa; esistono peraltro alcune variabili difficili da valutare, come la validità della
misurazione dell’apporto alcolico e la dose-soglia per l’ipertensione; comunque è chiaro che
sussiste una relazione causale tra l’assunzione cronica di bevande alcoliche tra 30 e 60
gr/die ed elevazione della pressione arteriosa in entrambi i sessi. Inoltre si è visto che i
valori di pressione arteriosa si riducono negli etilisti divenuti astinenti o sottoposti ad una
restrizione dell’apporto alcolico.
In sostanza al di sopra di 30 gr di alcol introdotti giornalmente, un incremento di ulteriori 10
gr/die di alcol comporta un aumento medio della pressione arteriosa sistolica di 1-2 mmHg e
di 1 mmHg per la pressione diastolica. I meccanismi responsabili dell’incremento dei valori
pressori in soggetti etilisti cronici sono: l’iperstimolazione adrenergica, gli squilibri elettrolitici
con conseguente vasospasmo, l’ipomagnesemia ed alterazioni del sistema reninaangiotensina-aldosterone.
D. ICTUS EMORRAGICO

Studi epidemiologici hanno documentato una correlazione tra il rischio di infarto emorragico
e livelli del consumo di alcol; nei forti bevitori (almeno 5 unità alcoliche/die) esisterebbe un
incidenza di infarto emorragico circa quattro volte superiore rispetto ai controlli.
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•

Basse dosi

Numerose evidenze epidemiologiche indicano che assunzioni di piccole quantità di bevande
alcoliche avrebbero un effetto protettivo nei confronti della malattia aterosclerotica, e della
cardiopatia ischemica in particolare. Tale relazione benefica viene rappresentata
graficamente secondo una curva ad U o J, ove alle estremità sono collocati gli astinenti ed i
forti bevitori che quindi presentano un significativo incremento del rischio. Gli antiossidanti
contenuti nelle bevande alcoliche, in particolare modo i composti polifenolici (resveratrolo)
del vino rosso, sono stati proposti come importante fattore che contribuisce agli effetti
protettivi anti-aterosclerotici indotti dall’assunzione regolare di piccole quantità di alcol. Il
meccanismo ipotizzabile sarebbe basato sull’eliminazione dei radicali liberi con riduzione dei
danni ossidativi operato dalle lipoproteine a bassa densità (LDL) potenzialmente aterogene.
Il dato, ancorché frutto di studi condotti su vaste popolazioni, non è universalmente
accettato. In un recente studio metanalitico è stato evidenziato che la popolazione maschile
giovanile di astinenti non presenta un rischio superiore in termini di mortalità rispetto ai
bevitori moderati e che nella popolazione di femminile, controllata non solo per il consumo
alcolico, ma anche per altre caratteristiche psicosociali (educazione, etnia, fumo,
depressione, integrazione sociale, stato civile e credo religioso), non erano presenti
differenze tra astinenti e bevitrici moderate in termini di incidenza di mortalità.
A . CARDIOPATIA ISCHEMICA

Nell’ambito degli studi a favore di un effetto protettivo dell’alcol sia in prevenzione primaria
(primo evento infartuale) che secondaria (re-infarto) vi è una certa variabilità per quanto
riguarda la quantità di alcol che risulta compresa tra 1 e 3 unità alcoliche/die. Di contro
l’assunzione di 3 o più unità alcoliche/die determina un brusco incremento della malattia
coronaria. Tra i meccanismi con il quale le bevande alcoliche a basso dosaggio
ridurrebbero il rischio di malattia coronaria è stato chiamato in causa l’aumento delle
lipoproteine ad alta densità (HDL) ed in particolare della frazione HDL-2. D’altra parte, vi
sono studi che non hanno documentato significative differenze del rapporto HDLcolesterolo/colesterolo totale negli astinenti e nei moderati bevitori con effetti anche sui
meccanismi legati alla trombogenesi; riduzione della formazione di trombossano A2 e
dell’aggregabilità piastrinica; alterazioni dei fattori fibrinolitici come l’attivatore del
plasminogeno tissutale e l’inibitore dell’attivatore del plasminogeno. In secondo luogo si
tende a valutare l’ipotesi di una azione a livello della bilancia emostatica con conseguenza
benefiche sulla cardiopatia ischemica.
B. ICTUS ISCHEMICO

Ancora contraddittori sembrano essere gli studi relativi agli infarti ischemici i cui dati
suggerirebbero che assunzione di piccole o moderate quantità di alcol (1-2 unità
alcoliche/die) siano in grado di determinare una riduzione del rischio di mortalità per infarto
ischemico; tale beneficio si annullerebbe con l’incremento delle quantità di alcol ingerite. Il
reale valore dell’effetto protettivo di moderate quantità di alcol deve comunque essere
considerato assieme all’aumento di incidenza di neoplasie e degli incidenti stradali che in
alcuni studi epidemiologici sono stati associati a livelli di consumo alcolico similari.
L’apparente contraddittorietà dei risultati di ricerche scientifiche lascia grande spazio nella
divulgazione dei risultati ad interpretazioni fuorvianti. In una sintesi conclusiva si può ritenere
verosimile che, soggetti che assumano bevande alcoliche, anche in quantità lieve moderata,
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presentano in rapporto agli astinenti, un rischio maggiore di decessi legati a incidenti stradali
e sul lavoro, violenze, suicidi, intossicazione acuta, cirrosi, cancri e ad infarto emorragico
cerebrale, ma una incidenza più bassa di malattie coronariche ed incidenti ischemici
cerebrali. La distorsione dei messaggi scientifici a scopo commerciale, e gli atteggiamenti
pragmatici ed integralisti dei proibizionisti sono entrambi posizioni per lo meno discutibili.
Per il medico di medicina generale ed in senso lato per l’esperto di salute, è necessario
fornire al paziente, che richiede informazione, un messaggio equilibrato che mostri sempre
affiancati rischi e positività amplificando eventualmente i rischi nei soggetti che si ritengano
proni alla dipendenza e all’abuso e consigliando l’astinenza da bevande alcoliche a tutti
coloro per i quali per malatti e organiche (epatopatia croniche, malattie dall’apparato
digerente) è formalmente necessaria. D’altra parte, non è opportuno vietare l’utilizzo di alcol
in soggetti coronaropatici che ne fanno uso in quantità moderata; questo non significa però
sostenere l ’impiego farmacologico di bevande alcoliche. La trasmissione del messaggio,
quindi, va effettuata dal singolo medico al singolo paziente tenendo presente la
costellazione di cofattori influenti sulla salute quali età , genere, livello socioeconomico e
colturale senza utilizzare schemi prestabiliti.

Alcol e apparato emopoietico
Globuli rossi
L’alcol, assunto sia in forma cronica che acuta, influisce sulle principali fasi biologiche delle
cellule dell’apparato emopoietico (la sintesi midollare, la vita in circolo, l’emocateresi). Il
malassorbimento proteico e vitaminico (in particolare dell’acido folico) secondario alle lesioni
intestinali e pancreatiche costituiscono solo una causa delle più comuni alterazioni
riscontrate negli alcolisti come l’aumento del volume cellulare medio legato principalmente
ad una azione tossica midollare direttamente esercitata dall’alcol. Le frequenti
erosioni/ulcerazioni del tratto gastro-esofageo possono indurre anemia microcitica da
stillicidio ematico. La microviscosità di membrana dei globuli rossi negli etilisti è
profondamente alterata contribuendo ulteriormente ad alterazioni morfologiche e funzionale
degli stessi. E’ possibile riscontrare, inoltre, neutrofili ipersegmentati, reticolocitopenia,
midollo osseo iperplasti co e, se presente malnutrizione modificazioni dei sideroblasti.
Recenti studi effettuati su alcolisti cronici senza epatopatia hanno mostrato, rispetto ai
controlli sani, la presenza di un maggiore numero di “pitted red cells” ovvero dei globuli rossi
invecchiati che presentano caratteristiche anormalità di membrana e che, pertanto,
costituiscono un elemento di rilievo al fine di indagare la funzionalità emocateretica della
milza; verosimilmente tali alterazioni si correlano o con una ipofunzione splenica e/o ad
un’azione diretta dell’alcol sulla membrana eritrocitaria il tutto verosimilmente magnificato da
uno stato di malnutrizione presente nella maggior parte degli alcolisti cronici.

Globuli bianchi e risposta immunitaria
Alcune osservazioni cliniche, quali l’aumentata incidenza di infezioni e/o tumori nei pazienti
alcolisti, suggeriscono, che l’etanolo riduce le difese dell’organismo.
Sul piano clinico e sperimentale sono evidenti numerosi risultati contraddittori, in parte
attribuibili ad un differente effetto dell’assunzione alcolica, acuta e cronica ed alle differenti
condizioni dei soggetti cronici. Non va dimenticato che gli alcolisti sono spesso soggetti
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malnutriti e talvolta affetti da cirrosi epatica, condizioni che da sole hanno un effetto
deprimente sulla risposta immunitaria; ma osservazioni cliniche, come quelle riguardanti la
frequenza d’infezioni gravi nell’ambito degli alcolisti e gli esperimenti in vivo e in vitro,
consolidano la convinzione che l’alcol possegga intrinsecamente un’azione diretta
nell’alterare i meccanismi di difesa dell’organismo. Numerosi studi hanno evidenziato che il
4-8% dei soggetti alcolisti presenta granulocitopenia, mentre il linfociti risultano lievemente
diminuiti, tranne nel caso di una epatite acuta alcolica, dove si ha una marcata
linfocitopienia, che rientra nella norma dopo la sospensione dell’assunzione di alcol.
L’alcol esercita un importante effetto sul sistema immunitario a tutti i suoi livelli, esplicando
la sua azione sia sull’immunità innata (monociti/macrofagi, cellule presentanti l’antigene,
polimorfonucleati, cellule NK, complemento), sia sull’immunità acquisita (linfociti T e B).
L’etanolo modifica la produzione di polimorfonucleati, agendo probabilmente sia,
direttamente, a livello del midollo osseo sia, indirettamente, tramite una riduzione della
produzione dei fattori di crescita specifici prodotti dalle cellule mononucleate. Inoltre, è stata
evidenziata un’azione inibente anche sulla funzione leucocitaria, in particolare
sull’attivazione e sulla migrazione granulocitaria. L’alcol non esercita effetti sulla fagocitosi,
ma piuttosto, attraverso un’inibizione della produzione dei radicali dell’ossigeno, diminuisce
notevolmente la capacità battericida dei leucociti. Un’aspetto interessante, riguarda la
capacità dell’alcol di modificare la vita delle cellule della serie bianca, promuovendo
l’apoptosi (morte cellulare programmata) attraverso complesse modificazioni dei segnali di
membrana. Nell’ambito dell’immunità specifica cellulare, sono state osservate modificazioni
sul numero e sull’aspetto funzionale dei linfociti T, con particolare coinvolgimento delle
sottopopolazioni CD4+ (Linfociti T helper), che come è noto svolgono un ruolo chiave nel
coordinamento della risposta immune. L’alcol è anche in grado di alterare l’omeostasi
citochinica. Sembra, infatti, che l’etanolo sia in grado di promuovere lo sviluppo di linfociti
con aspetto funzionale di tipo Th2, che producono principalmente IL4, IL5, IL6 e che offrono
una risposta principalmente rivolta alla produzione di anticorpi, a discapito dei linfociti con
aspetto funzionale di tipo Th1 che producono principalmente IL2, INF-gamma e TNF-beta e
promuovono una risposta cellulo mediata. E’ probabile che l’attività umorale, promossa dai
linfociti Th2, sia meno efficace della risposta cellulo mediata nell’arginare le infezioni
batteriche. Sul piano umorale, l’ipergammaglobulinemia con prevalente delle
immunoglobuline mucosali (IgA) è indicativa di un’attivazione del compartimento anticorpale
nel soggetto alcolista. Tale fenomeno potrebbe essere in parte dovuto ad un’aumentata
permeabilità intestinale, presente nei soggetti alcolisti, con secondario incremento
dell’assorbimento di molecole antigeniche. Nonostante l’aumento numerico, l’emivita e
l’attività di questi anticorpi sembrano ridotte. Nei soggetti alcolisti sono state evidenziati la
presenza di numerosi tipi di autoanticorpi diretti contro diverse frazioni proteiche di origine
epatocitaria. L’aumentata stimolazione antigenica, legata all’aumentata permeabilità
intestinale e al contatto frequente dei soggetti alcolisti con fonti infettive, associata
all’incremento della produzione di anticorpi, comporta la produzione di anticorpi crossreattivi con proteine autologhe. E’ stato inoltre dimostrato che l’etanolo stesso, interagendo
con molecole presenti sulle superfici cellulari, comporta lo sviluppo di neoantigeni, con
successiva risposta del sistema immune. In conclusione, l’alcol è in grado di interagire sia
con le strutture delle membrane sia con il compartimento intracellulare, con conseguenti
modificazioni delle cinetiche cellulari. Tali eventi comportando profonde ripercussioni sul
complesso network immunitario, non soltanto attraverso una soppressione del sistema
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immune, ma anche attraverso un’azione trigger nell’indurre un’iperattivazione di alcuni rami
del sistema immunitario con successive manifestazioni infiammatorie e/o autoimmuni.

Piastrine
L’abuso alcolico cronico può indurre una modesta trombocitopenia (raramente associata a
emorragia) dovuta ad una riduzione del tempo di sopravvivenza delle piastrine; l’alcol può,
inoltre, indurre una riduzione dell’aggregazione piastrinica e una inibizione del rilascio di
trombossano A2. Tali alterazioni solitamente regrediscono dopo alcuni giorni di completa
astinenza da bevande alcoliche.

Alcol e apparato endocrino
I meccanismi principali che condizionano la comparsa delle alterazioni del sistema
endocrino negli alcolisti cronici sono rappresentati sia dall’azione diretta dell’etanolo e dei
suoi metaboliti sulle cellule endocrine con inibizione-stimolazione della loro attività
funzionale, sia della compromissione della funzione epatica con conseguente alterazione
dei processi metabolici, di ormoni e/o di proteine vettrici e compromissione secondaria degli
equilibri ormonali e della funzione degli organi bersaglio.
Tali fenomeni conducono ad alterazioni evidenziabili in tutti i sistemi ormonali dipendenti
dall’asse ipotalamo-ipofisi (Tab. 1).

Asse ipotalamo-ipofisi-gonadi
L'abuso di alcol è stato associato a disfunzioni sessuali sia maschili che femminili. I maschi
con una storia di abuso alcolico cronico possono presentare numerose modificazioni
ormonali, inclusa la riduzione di livelli circolanti di testosterone, 5-α-diidrotestosterone,
riduzione di estradiolo, estrone e delle globuline di trasporto degli steroidi sessuali con
conseguente diminuzione della libido, impotenza, atrofia testicolare, diminuzione della
fertilità e ginecomastia. Un recente studio ha mostrato che basse dosi di alcol riducono la
concentrazione di testosterone nel siero di soggetti non alcolisti senza indurre significative
modificazioni dei livelli plasmatici di ormone luteinizzante (LH); tale dato suggerisce un
possibile effetto diretto dell'alcol sui testicoli. Nelle femmine, un recente studio ha mostrato
che soggetti con ciclo mestruale normale che consumano una dose di alcol equivalente a 2
unità alcoliche/die presentano un incremento della concentrazione di estrogeni nel plasma e
nelle urine. Un ulteriore studio ha evidenziato un incremento dei livelli sierici di estradiolo in
donne dopo la menopausa che consumano 5 unità alcoliche/settimana. In un terzo studio
non è stata riscontrata alcuna relazione tra assunzione di alcol e livelli di estrogeni nel siero
di donne in p rossimità della menopausa. Un dato indiretto a favore di una relazione positiva
tra consumo di alcolici ed estrogeni potrebbe essere l’osservazione, peraltro ancora non
univocamente riconosciuta, di un incremento di K mammario in funzione dell’assunzione di
bevande alcoliche.

128

Patologie Alcol Correlate:Sistemi Cardiovascolare, Emopoietico, Endocrino

TABELLA 1 - EFFETTI DEL CONSUMO ALCOLICO SULL'APPARATO ENDOCRINO

Ipotalamo

LH-RH

GH-RH

CRH

TRH (

c )

Ipofisi
anteriore

LH

FSH

Ovaia e testicoli

1. Produzione di
androgeni
( c) ed estrogeni ( c ;
aumenta il rischio di
tumore al seno).
2. Produzione di ovociti
e spermatozoi ( c)
3.Regolazione del ciclo
mestruale e delle altre
funzioni riproduttive
( c).

GH (

a / c)

Molteplici tessuti
(fegato, reni,
muscolo…)

ACTH

TSH (

Ghiandole
surrenali

1.Regolazione di enzimi
epatici quali: citocromo
p4502C11 , citocromo
p4502E1, alcool deidro
genasi.

LEGENDA

Tiroide

1.Produzione di diversi
ormoni dello stress, quali
cortisone nell' uomo e
corticosterone nei ratti( /
a/c; il cortisolo
aumenta nella sindrome
d'astinenza).

Effetti dell’alcol

LH-RH
GH-RH
CRH
TRH

Ormone Luteinizzante - Ormone Rilasciante
Ormone della crescita - Ormone Rilasciante
Corticotropina - Ormone Rilasciante
Tireotropina - Ormone Rilasciante

LH
TSH
FSH
GH
ACTH

Ormone Luteinizzante
Ormone Tireostimolante
Ormone Follicolo Stimolante
Ormone della crescita
Ormone Adrenocorticotropo
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Asse ipotalamo-ipofisi-surrene (adrenocorticale)
L'esposizione acuta all'alcol in uomini non alcolisti non ha prodotto cambiamenti nei livelli di
ormone adrenocorticotropo (ACTH) o cortisolo mentre si è osservata una riduzione dei livelli
di testosterone sierico. Altri studi hanno mostrato che un’assunzione di quantità significative
di bevande alcoliche in uomini non alcolisti riduce la risposta dell’asse ipotalamo-ipofisisurrene suggerendo un ruolo favorevole dell'alcol nella risposta ipofisi-surrene agli “stress”
fisiologici. La sindrome da astinenza alcolica è stata associata ad una marcata attivazione
della cascata ormone corticotropina- ormone rilasciante (CRH) - ACTH – cortisolo. Alcuni
studi effettuati sia su uomo che in animali da esperimento, hanno mostrato significativi
aumenti del cortisolo plasmatico durante la sindrome da astinenza, particolarmente durante
la fase iniziale. Poiché l'eccessiva esposizione al cortisolo e ad altri glucocorticoidi può
avere effetti neurotossici, l'elevazione dei glucocorticoidi può spiegare alcuni dei
cambiamenti comportamentali e neurologici associati all'astinenza. Non esistono ancora dati
che evidenziano modificazioni significative dell’asse CRH - ACTH – cortisolo in etilisti
cronici. Infine, una patologia che coinvolge in maniera diretta il sistema adrenocorticosurrenalico è la condizione clinica simile alla Sindrome di Cushing denominata PseudoCushing. Tale sindrome è caratteristica dei pazienti che presentano un abuso alcolico
cronico e/o una sindrome depressiva. Gli aspetti clinici ricalcano la Sindrome di Cushing; dal
punto di vista laboratoristico si evidenzia un modesto incremento del cortisolo urinario e una
resistenza al test di soppressione al desametasone. L’astinenza da bevande alcoliche
induce un ritorno alla normalità dei parametri biochimici alterati; una normale risposta del
cortisolo plasmatico all’ipoglicemia indotta dalla somministrazione di insulina può distinguere
tali pazienti da quelli affetti da Sindrome di Cushing.

Asse ipotalamo-ipofisi-tiroide
In soggetti sani non alcolisti il consumo di alcol non sembra indurre cambiamenti significativi
dell'asse ipotalamo-ipofisi-tiroide. Al contrario, in soggetti alcolisti cronici, la capacità della
tireotropina–ormone rilasciante (TRH) di attivare il rilascio dell’ormone tireostimolante (TSH)
è ridotta. Tale effetto potrebbe essere correlato all’azione diretta dell’alcol sulla dopamina.
La dopamina, prodotta nell'ipotalamo, non svolge unicamente una funzione di
neurotrasmettitore, ma anche di ormone che inibisce il rilascio di TSH e prolattina dalla
ghiandola pituitaria. Secondo alcuni studi l'alcol incrementerebbe l'attività del sistema
dopaminergico con soppressione della risposta del TSH allo stimolo del TRH. Questa ipotesi
è avvalorata dall’osservazione che il rilascio della prolattina in risposta al TRH è ridotto negli
alcolisti durante la sindrome da astinenza. Inoltre, durante la sindrome d’astinenza, il livello
base degli ormoni della tiroide (T3 e T4) differisce solo in maniera minima rispetto ai non
alcolisti. L’azione inibitoria sull'asse ipotalamo-ipofisi-tiroide alcol-indotta è ancora più
evidente in soggetti alcolisti astinenti. Oltre ai ridotti livelli degli ormoni tiroidei, tuttavia, la
risposta del TSH al TRH rimane modesta negli alcolisti astinenti, mentre la risposta della
prolattina al TRH ritorna normale. Studi condotti su alcolisti divenuti astinenti, indicando una
diversa risposta della prolattina che si normalizza rispetto ai livelli di ormoni tiroidei e la
risposta del TSH al TRH che continuano ad essere parzialmente deficitari, suggeriscono che
la dopamina non sia l’unico responsabile dell’inibizione. Infine, alcune interessanti studi
hanno osservato che persone che presentano un rischio elevato di sviluppare una
condizione di alcoldipendenza (come i figli di padri alcolisti), tendono a mostrare una
risposta ridotta del TSH al TRH suggeriscono che risposte anormali dell'asse ipotalamo-
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ipofisi-tiroide potrebbero rappresentare un segnale della vulnerabilità personale verso
l'insorgenza di alcoldipendenza.

Asse ipotalamo-ipofisi-tessuti (muscolo, fegato, rene)
In animali da laboratorio, sottoposti a somministrazione acuta di alcol è stata osservata la
riduzione dei livelli sierici dell’ormone della crescita (GH); questi livelli si normalizzano entro
6 ore dall'esposizione all'alcol. La riduzione associata all'alcol può essere dovuta alla
diminuzione nell'accumulo di AMP-ciclico (secondo messaggero intracellulare nelle cellule
anteriori della ghiandola pituitaria). L’AMP-ciclico tra le altre funzioni comporta il rilascio di
GH. Animali da laboratorio sottoposti a somministrazione cronica di alcol presentano ridotte
concentrazioni plasmatiche di GH mentre i livelli di m -RNA ipotalamico dell’ormone della
crescita-ormone rilasciante (GHRH) sono ridotti ed i livelli del m-RNA ipotalamico della
somatostatina e di m-RNA del GH della ghiandola pituitaria sono invariati. L’alcol, quindi,
sembra agire a livello ipotalamico nell’inibire la secrezione di GH. Poiché tale modello di
eventi ormonali assomiglia molto a quello osservato in animali deprivati di cibo, gli effetti
attribuiti all'esposizione cronica di alcol potrebbero risultare da alterazioni dello stato
nutrizionale.

Alcol e diabete
L’abuso di alcol può giocare un ruolo diretto o mediato da altre condizioni nutrizionali e
metaboliche nel determinare l’insorgenza del diabete mellito insulino dipendente; infatti,
l’uso inadeguato di alcol può concorrere all’instaurarsi di obesità , noto fattore predisponente
all’insorgenza del diabete mellito insulino dipendente. D’altra parte, l’associazione tra
diabete insulino dipendente primitivo e uso/abuso di alcol non è al momento stata
documentata; l’abuso di alcol però costituisce uno dei motivi principali di pancreatite cronica
che rappresenta la causa più frequente di diabete insulino dipendente di tipo secondario.
Inoltre, numerosi studi hanno indagato gli effetti dell’alcol sul controllo dei livelli glicemici nei
diabetici. Tali effetti differiscono sostanzialmente a seconda che il consumo alcolico
avvenga in concomitanza di assunzione di cibo o dopo diverse ore di digiuno. È stato
evidenziato che in pazienti con diabete mellito di tipo I e II isolati episodi di consumo alcolico
non indurrebbero delle modificazioni significative dei livelli plasmatici di glucosio.
L’abuso alcolico cronico nei diabetici di I e II tipo ben nutriti induce iperglicemia. I
meccanismi alla base di tale alterazione sono ancora sconosciuti; verosimilmente l’alcol
riduce la produzione di insulina e induce un peggioramento dell’insulino resistenza (9).
D’altra parte l’abuso alcolico cronico nei diabetici di I e II tipo durante il digiuno può indurre
una severa ipoglicemia. Tale alterazione metabolica potrebbero essere dovuta all’azione
diretta dell’alcol sui processi di produzione di g lucosio legati all’attivazione dei meccanismi di
glicogenolisi e gluconeogenesi epatica che si instaurano dopo poche ore di digiuno.

Alcol e tessuto osseo
L’organismo controlla la concentrazione plasmatica del calcio e risponde, attraverso l’azione
di ormoni, vitamine, e fattori di crescita locali, regolando la distribuzione del calcio tra
sangue e osso. L’alcool può distruggere questo equilibrio agendo sia sugli ormoni che
regolano il metabolismo del calcio (paratormone, calcitonina, vitamina D) sia su q uelli che
influiscono in modo indiretto sul metabolismo del calcio (ormoni steroidei sessuali, ormone
della crescita) come osservato nel paragrafo relativo a tali ormoni.
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A . P ARATORMONE (PTH)

Il consumo acuto di alte dosi di alcol determina un incremento della secrezione di PTH,
provocando un aumento della sua entrata nelle cellule. Alcuni studi hanno mostrato come la
somministrazione di alte dosi di alcol (5-10 unità alcoliche) per un periodo di oltre tre ore a
bevitori moderati induceva una brusca riduzione dei livelli di ematici di PTH e un incremento
di tali livelli nelle ore successive alla sospensione della somministrazione di alcol. Di
conseguenza, calcemia e calciuria presentavano un incremento nelle prime tre ore e,
successivamente, una riduzione. Il consumo cronico di alte dosi di alcol è associato ad una
ipocalcemia, ma con normali livelli di PTH. Tali risultati indicano che l’ipocalcemia non è
causata da una ridotta secrezione di PTH e che l’assunzione di alcol ridurrebbe la capacità
delle ghiandole paratiroidi di incrementare la produzione di PTH in risposta all’ipocalcemia.
B. CALCITONINA

I livelli di calcitonina aumentano solo transitoriamente durante il consumo acuto; il significato
di tale effetto è ancora sconosciuto. E’, quindi, perlomeno prematuro e attualmente non
sostenibile l’ipotesi che l’assunzione di bevande alcoliche debba possedere un effetto
positivo nei confronti dell’insorgenza di osteoporosi. Non esistono al momento attuale dati
che evidenziano modificazioni significative dei livelli plasmatici di calcitonina in etilisti cronici.
C. V ITAMINA D

Gli alcolisti generalmente presentano ridotti livelli di vitamina D attiva a causa di ridotti livelli
delle proteine che legano la vitamina D. In particolar modo, i livelli di vitamina D sono bassi
in presenza di cirrosi alcolica; la riduzione dell’attivazione della vitamina D indotta dall’alcol
causa un decremento nell’assorbimento di calcio, benché i livelli di calcio tornino
rapidamente alla normalità dopo il raggiungimento dell’astinenza.
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Alcol e nutrizione
L’alcol è un substrato ossidabile che fornisce 7.1 kcal/g, risultando pertanto un
macronutriente ad elevato apporto energetico facilmente assorbibile dal tratto digestivo (in
relazione all’ingestione o meno di alimenti)1. Ad esempio mezzo litro di vino, che contiene
circa 50 g di alcol, ha un apporto calorico superiore alle 350 kcal. Nonostante la marcata
riduzione dei consumi di bevande alcoliche nel nostro Paese negli ultimi 20 anni, l’Italia
resta uno dei Paesi europei a più elevato consumo con un’ampia e progressiva diffusione di
queste bevande nella popolazione in particolare fra le donne e i giovani. Il fumo di sigaretta
ha un’analoga ampia diffusione e come vedremo in seguito rappresenta un altro importante
fattore di rischio da considerare in particolare nell’ambito delle malattie neoplastiche delle
via aero-digestive. Il rapporto fra alcol e nutrizione nei termini di quantità , modalità e
tipologia va indagato in modo approfondito nel momento in cui un soggetto si rivolge al
medico di medicina generale, sia per le informazioni che ne possono derivare in termini di
salute, che per chiarire problematiche che apparentemente possono sembrare lontane dalla
sfera nutrizionale. Non da ultimo interventi informativi nell’ambito delle abitudini nutrizionali
ed in generale dello stile di vita sono determinanti per prevenire in modo efficace una grossa
fetta di patologia che affligge la nostra popolazione.

Alcol e malnutrizione
L’introito elevato di bevande alcoliche, anche quando non si connota come franca
dipendenza, è stato associato in numerosi studi epidemiologici nordamericani ed europei a
malnutrizione ed a patologie carenziali ad essa correlate 2-3. Ciò appare evidente qualora
l’introito alcolico sia tale da ricoprire più di un quinto del fabbisogno calorico dell’individuo ed
è attribuito da una parte al fatto che questi soggetti generalmente hanno una dieta
squilibrata e povera di calorie non provenienti dall’alcol e dall’altro alle alterazioni indotte
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dall’etanolo sul metabolismo attraverso il danno ossidativo e l’induzione dei sistemi
enzimatici che catabolizzano in particolar modo i lipidi. L’alcol nonostante il suo alto
contenuto energetico è in grado di determinare una malnutrizione primaria fornendo un
apporto calorico meno efficiente dei nutrienti e sostituendosi l’apporto degli altri nutrienti e
secondaria per la maldigestione ed il malassorbimento as sociate alla patologia epatica,
pancreatica ed intestinale alcol-correlata. Tuttavia in molti di questi studi non è facilmente
distinguibile l’effetto nella malnutrizione da parte dell’alcol da quello sostenuto dalla
sottostante epatopatia cronica. Dal punto di vista biochimico l’assunzione cronica ed elevata
di alcol determina una stimolazione del sistema enzimatico inducibile microsomiale che
arriva a metabolizzare fino al 50% dell’alcol introdotto. Questo sistema catabolico è meno
efficiente nel produrre ATP (immagazzinare energia) rispetto alla via metabolica dell’alcoldeidrogenasi. L’alcol determina quindi ad elevate dosi un aumento della spesa energetica e
della dispersione di energia con la termogenesi e pertanto le calorie da esso derivanti
risultano meno efficienti ed utilizzabili di quelle che derivano dal glucosio4.

Alcol ed ipernutrizione
Quando si fa riferimento ad assunzioni più moderate di bevande alcoliche la correlazione fra
alcol e malnutrizione diviene meno stretta. Anche da nostri studi5 è stato evidenziato come
nei soggetti di sesso maschile vi sia una correlazione fra consumo alcolico e sovrappeso
attraverso l’uso di indicatori quali il rapporto vita/fianchi (obesità centrale o viscerale). La
popolazione studiata sembra rispecchiare il modello del bere Sud – Europeo, moderato e
quotidiano, in cui la dieta risulta già ricca di calorie ed in cui l’alcol svolge il suo ruolo di
bevanda “conviviale” e rappresenta un’abitudine legata strettamente al pasto. In pratica in
questo caso le calorie dell’alcol andavano ad aggiungersi a quelle della dieta.
L’associazione di un disnutrizionismo nel verso dell’iperalimentazione/sovrappeso con
l’assunzione di alcol rappresenta una problematica assai grave nel momento un cui si
sviluppa la patologia poiché il danno è in entrambi i casi multiorgano e si sviluppa in modo
sinergico in sedi come il fegato, il pancreas, sistema cardiocircolatorio (ipertensione
arteriosa6), sistema nervoso. Come è noto l’obesità centrale rappresenta un fattore
indipendente di rischio cardiovascolare e sarà interessante cercare di capire l’interrelazione
tra fattori di rischio vascolare associati all’iperalimentazione, quelli legati al danno da alcol,
nei confronti dei suoi presunti effetti protettivi sull’apparato cardio-vascolare. In particolare i
dubbi più rilevanti riguardano le fasce di popolazione con consumi di alcol in quantità
moderate.

Alcol, nutrizione: popolazioni, gruppi a rischio
A conferma del fatto che il consumo di alcol oltre al danno tossico diretto, possa in qualche
modo essere marcatore di una dieta “poco” sana ed associata a patologia vi è un grosso
studio recentemente pubblicato 7 effettuato su 5642 soggetti reclutati in 6 aree italiane
rivoltisi all’ospedale fra il 1991-96 per fatti acuti non-neoplastici e non correlabili
all’assunzione di alcol. Dall’analisi dei risultati di un questionario strutturato e validato è
emerso come il vino sia tuttora la prima bevanda alcolica per consumo e che non si associ
ad un dieta “sana” ricca di frutta, verdura, pesce. Quest’osservazione contrasta con studi
analoghi condotti in Danimarca e California che avrebbero evidenziato una relazione
positiva fra consumo di vino, dieta sana e bassa incidenza di neoplasie del tratto aerodigestivo superiore comparata a quella dei consumatori di birra e superalcolici.
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La spiegazione di tanta eterogeneità nei dati della letteratura sta nel profondo legame che
esiste fra il territorio, la popolazione che lo abita, la cultura e gli stili di vita. Gli studi che
valutano l’alimentazione ed il consumo dell’alcol vanno riportati alla realtà dove sono stati
condotti ed alla popolazione studiata sia in termini di possibili diversità genetiche che in
termini di differenze socioculturali. In questa chiave va letto anche il problema della
valutazione dei fattori di rischio nei soggetti immigrati che si rivolgono sempre in maggior
numero all’ambulatorio del medico di medicina generale. La risposta alla loro domanda di
salute sarà strettamente legata alla possibilità da parte del medico di dotarsi di strumenti di
conoscenza e comunicazione per comprendere la reale natura di un problema in relazione
alla provenienza dell’individuo.
Come già accennato la diffusione dei consumi di alcol nell’ambito di tutta la popolazione sta
evidenziando dei gruppi di soggetti a rischio come le donne, i giovani, gli anziani. Per
l’aspetto nutrizionale possiamo segnalare come anche nella popolazione femminile, per
bassi consumi di alcol, non emerga dai nostri dati 5 un’associazione con la malnutrizione; fra
le donne che sviluppano dipendenza dall’alcol è invece possibile rilevare frequentemente
comorbidità con disturbi del tono dell’umore e non di rado, nelle fasce più giovani,
l’associazione con problematiche alimentari sia sul versante bulimico che anoressico.

Alcol e stato nutrizionale: parametri di valutazione
Accenniamo di seguito ad alcuni strumenti a disposizione del medico per valutare la
problematica alcologica e nutrizionale in ambulatorio.

Anamnesi alcologica
L’obiettivo è il riconoscimento del problema alcol-correlato, l’approfondimento della modalità
di consumo alcolico, anche in merito a quantità / durata ed alla presenza di problemi
organici / di relazione correlati con l’alcol al fine di identificare il problema. Da valutare nel
caso specifico la possibilità di coinvolgimento di familiari. E’ significativo che sulla letteratura
internazionale si faccia sempre più riferimento alla quantità di alcol assunta in unità (= 12.5 g)
settimanali allo scopo di quantificare il rischio e confrontare i dati anche per quanto
riguarda modalità di assunzione non quotidiana (per es. fine settimana) tipiche dei giovani e
dei paesi nordeuropei e nordamericani.

Diario alimentare
Raccolta su tre giorni del diario degli alimenti / bevande assunti dal paziente nei diversi
momenti della giornata con descrizione dei cibi e della situazioni in cui vengono assunti.
Consente, se il paziente collabora, di valutare in modo affidabile l’apporto calorico
quotidiano e le abitudini alimentari. La raccolta anamnestica va completata con informazioni
in merito all’attività fisica del soggetto.

Esame clinico generale
Esame obiettivo completo volto ad identificare lo stato nutrizionale del soggetto (masse
muscolari, distribuzione dell’adipe…), la presenza di segni clinici di patologia d’organo o di
segni di dipendenza fisica da alcol.
Dati quantitativi facilmente confrontabili nel tempo sono:
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BMI (body mass index) = peso (kg) / altezza (m 2):
facilmente calcolabile, è affidabile in pazienti che non hanno ritenzione idrosalina.
Secondo la classificazione di Garrow:
BMI <20: sottopeso
BMI 20-25: normopeso
BMI 25-30: sovrappeso
BMI 30-35: obesità lieve
BMI 35-40: obesità moderata
BMI >40: obesità grave
Rapporto vita/fianchi: è un parametro per distinguere l’obesità centrale da quella
periferica; valori superiori a 0.85 nella donna e 1 nell’uomo sono considerati obesità del
segmento corporeo superiore e sono considerati a rischio per patologia vascolare.
Anch’esso non è utilizzabile in caso di versamento endoperitoneale.
Plicometria
Una metodica relativamente semplice per valutare la massa grassa del paziente e la sua
distrettualità indipendentemente dalla presenza di ritenzione di liquidi. Consiste nella
rilevazione attraverso uno strumento specifico detto plicometro dello spessore di alcune
pliche cutanee (tricipite, bicipite, soprascapolare, soprailiaca…) che può essere poi
confrontato con tabelle di riferimento. Il limite della metodica è l’alta variabilità intra- ed interoperatore per cui sono necessarie misurazioni ripetute dalle quali calcolare un valore medio,
ed è inoltre complesso fare studi comparativi fra popolazioni cui sono coinvolti operatori
diversi. La valutazione più utilizzata in ambito scientifico è la determinazione della
circonferenza muscolare del braccio (CM) ottenuta secondo la seguente formula:
CM (cm) = C braccio (cm) – 3.14 x Plica tricipitale (cm)

Esami bioumorali
Prealbumina
Albumina
Tranferrina
Colesterolo
Trgliceridi

modificati dalla presenza di epatopatia
alcol-correlata per deficit di sintesi

B12, folati, MCV
Indice creatinina/altezza

In centri specializzati è possibile ricorrere a valutazioni strumentali dello stato nutrizionale e
metabolico del soggetto con l’utilizzo dell’impedenziometria e della calorimetria.

Alcol e nutrizione: il medico di medicina generale
Il ruolo del medico di medicina generale nell’approccio al consumo alcolico associato o
meno a problemi nutrizionali risulta determinante sia nell’ambito della diagnosi e del
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riconoscimento dei problemi che in quello della prevenzione delle complicanze e della
modificazione della storia naturale delle patologie. Per l’approccio al malato che presenta
queste problematiche è necessario dotarsi di strumenti che facilitino la comunicazione, che
consentano il riconoscimento dei fattori di rischio nell’ambito delle abitudini di vita e
relazionali della persona. Rivelare i segni di un disnutrizionismo, la presenza di abuso o
dipendenza dall’alcol, una patologia-correlata è il primo passo per avviare il soggetto ad un
trattamento efficace e multidimensionale che ne consenta un recupero ottimale avvalendosi
degli strumenti terapeutici oggi disponibili. Il seguente grafico cerca di fare sintesi sulle
complesse relazioni fra nutrizione e consumo alcolico e tenta di fornire un quadro delle
problematiche interconnesse tra alimentazione, e suoi disturbi, e assunzione di bevande
alcoliche. Il grande capitolo delle malattie neoplastiche delle vie aero-digestive e del ruolo di
alcol e nutrienti verrà affrontato specificatamente di seguito.

Consumo
Alcolico

Sovrappeso,

Malnutrizione

Obesità

Patologia

Immunodeficienza

Carenziale

secondaria

IPA, complicanze

Patologia

cardiovascolari e

metabolica

cerebro-vscolari

associata

Patologia d'organo /
multiorgano

Alcol e cancerogenesi
Epidemiologia
Nel corso degli ultimi decenni numerosi studi hanno potuto confermare l’associazione tra
alcuni tipi di neoplasia e l’uso delle bevande alcoliche. Tali evidenze derivano sia da studi
caso controllo che di coorte. Possiamo quindi avere informazioni sia in termini di Odd ratio
che di rischio relativo. In altre parole gli studi clinici ci forniscono dati sull’eventuale eccesso
o diminuzione di presenza di questo fattore nei soggetti affetti dalla malattia (Odd ratio) o sul
maggiore o minore rischio di sviluppo di malattia in presenza del fattore esaminato (Rischio
Relativo). Si è potuto così documentare una stretta relazione tra consumo elevato di alcol e
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alcune neoplasie, mentre per altre i dati appaiono non sempre univoci e talora confondenti.
Ciò appare ben spiegabile con la multifattorialità dei processi di carcinogenesi e con la
molteplicità degli effetti metabolici prodotti dall’alcol, che hanno una notevole variabilità
individuale. A complicare le cose ulteriormente vi è il frequente rilievo di una curva di rischio
detta a U o a J, che sta a suggerire un effetto diverso dell’assunzione di piccole dosi nei
confronti dell’astemio e del forte bevitore; in queste due categorie si registra un incremento
del rischio di malattia. Il significato di questa riduzione di rischio nei non bevitori non è
facilmente spiegabile poiché accanto al più volte sostenuto effetto benefico di piccole
quantità di alcol, sono sempre da tenere in conto altri fattori confondenti che possono
principalmente riguardare o la mancata distinzione all’interno dei non bevitori tra gli astemi e
i gli ex bevitori (in cui si potrebbe annoverare un eccesso di rischio), o una diversa
distribuzione, nell’ambito di stili di vita più “salutisti”, di altri fattori di protezione.
In definitiva di notevole importanza appaiono almeno tre elementi in grado di modificare
sostanzialmente i risultati:
•
la dieta, che sempre più si dimostra essere di volta in volta o un fattore di rischio o un
fattore protettivo, ed abbiamo detto quanto l’aspetto nutrizionale sia importante nel
8
soggetto che abusa di bevande alcoliche .
•
il fumo: spesso il bevitore nel suo stile di vita (o nella dipendenza da sostanze) include
anche il fumo.
• la genetica: per motivi complessi, in parte anche genetici, la suscettibilità appare
diversa in popolazioni di razza diversa.
Quindi anche se dati recenti riconfermano che vi sia un’associazione tra consumi alcolici
superiori ai 20 g/die si associno a un incremento della mortalità globale per neoplasie9, non
sempre i dati sono concordi nell’attribuire all’alcol un ruolo nell’insorgenza di diversi tumori in
differenti popolazioni.
Pur essendovi segnalazioni sulla responsabilità dell’assunzione delle bevande alcoliche per
molti tipi di neoplasie, esse non appaiono tutte parimenti supportate da evidenza univoche o
da studi con pari solidità epidemiologica. In questa breve revisione ci limiteremo quindi a
descrivere i dati più solidi sotto il profilo scientifico.

Neoplasie oro-faringee e delle prime vie respiratorie
Numerosi studi hanno documentato come l’assunzione cronica di alcol si associ ad un
10
maggior rischio di sviluppo di neoplasie a tale livello . L’aumento del rischio si registra con
assunzioni superiori a 40 g/ die, con progressivo incremento in relazione alle quantità
introdotte. La contemporanea abitudine al fumo funge come fattore additivo di rischio.

Neoplasie esofagee
I dati ricalcano quelli indicati per le neoplasie delle vie aeree superiori. Alcol e tabacco
appaiono certamente più implicati n el carcinoma squamoso, certamente il più frequente e in
cui si calcola che questi due fattori di rischio siano implicabili in circa il 90 % dei casi.
Anche qui l’associazione con il fumo è particolarmente significativa con effetto più che
sommatorio, tanto che per consumo superiori ai 120 g/ die di alcol , con più di 20 sigarette al
giorno è stato descritto un Rischio Relativo di 44, vale a dire un probabilità 44 volte
superiore rispetto a quella di un astemio non fumatore. Altri fattori associati descritti in
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letteratura sono alcune varietà di superalcolici ricchi in nitrosamine (Calvados e alcuni tipi di
whisky) e, nelle nostre regioni, l’associazione con il consumo di polenta. Per quanto riguarda
quest’ultimo dato è probabilmente limitato a talune realtà locali e il fattore sarebbe legato
all’effetto lesivo termico, simile a quello descritto in alcune zone europee ed asiatiche per
l’uso di the particolarmente caldo. Per l’adenocarcinoma gli studi epidemiologici dimostrano
un’associazione più debole, ma pur sempre significativa, essendo la patogenesi
probabilmente più legata al reflusso gastroesofageo che ad un’azione carcinogena diretta
dell’alcol.

Epatocarcinoma
I dati epidemiologici11 non sono in grado di dimostrare un effetto carcinogeno diretto da
parte dell’alcol verso questa neoplasia. E’ invece ben noto che la cirrosi epatica, in cui
l’abuso alcolico riveste il ruolo di principale fattore eziologico in circa il 40 % dei casi, possa
essere considerata una situazione di precancerosi. Vari studi hanno infatti dimostrato che
tra il 3 e il 5 % per anno delle cirrosi sviluppano un epatocarcinoma. Ciò appare
indipendente dall’etiologia. Non vi sono evidenze che la sospensione dell’introito alcolico
modifichi la storia naturale della malattia in tal senso, come invece è dimostrato per altre
complicanze della cirrosi epatica.

Colon-retto
Vari studi epidemiologici hanno portato evidenze su un ruolo significativo dell’elevato
consumo di alcolici nella comparsa di tumori specialmente a carico dei tratti più dis tali del
colon. Inoltre alcuni studi, poi non confermati ed in parte smentiti, avevano posto sotto
accusa in modo particolare l’assunzione di birra. Va sottolineato che il rischio appare in
termini numerici assai più limitato di quello descritto per le neoplasie esofagee e potenziato
significativamente da un’eventuale carente introduzione alimentare di acido folico.

Mammella
Anche una non recente metanalisi che ha incluso circa 40 studi sulla relazione tra alcol e
carcinoma mammario ha confermato come vi s ia una stretta relazione tra consumo di alcol e
tale tumore. Da sottolineare che anche in questo caso il rischio comincia ad aumentare a
introduzioni assai modeste, con un incremento già dell’11 % per consumi superiori a 10
g/die. Non sembra invece che abbia alcuna rilevanza il tipo di bevanda alcolica assunta. Il
più elevato tasso di tumori mammari riscontrabili nelle donne di razza bianca , in cui anche i
consumi di alcolici sono riportati più frequenti, potrebbe essere una conferma in tal senso. E’
tuttavia da sottolineare che non esistono dati sulla diversa suscettibilità razziale su tale
aspetto.

Linfomi
Un recente studio12 caso controllo su una popolazione con alta prevalenza di sviluppo di
linfomi non Hodgkin, ha segnalato la significativa associazione tra consumo di alcune carni,
il fumo e l’assunzione di birra, per quantità corrispondenti a più di 60 g/die di alcol (Odd
Ratio: 5.5), e presenza di tali neoplasie. Tale associazione è stata limitata al sesso
maschile. Tale segnalazione appare isolata e limitata per ora ad una ristretta popolazione
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(Uruguay), con alcuni dubbi soprattutto sulla “potenza” del campione esaminato. Ma
crediamo valga la pena di riportarla per la potenziale importanza .

Meccanismi fisiopatologici
Numerose sono le alterazioni potenzialmente dannose a dare spiegazione dell’aumentato
rischio di neoplasia nel soggetto con uso cronico di bevande alcoliche. Nel tentativo di
semplificare un argomento così complesso si cercherà di suddividere l’argomento nei
seguenti aspetti.

•

Attivazione della carcinogenesi chimica

Come già riportato nelle pagine precedenti, per più neoplasie l’associazione tra alcol e fumo
o con particolari bevande alcoliche contenenti nitrosamine o altri carcinogeni richiamano il
ruolo “metabolico” dell’etanolo. E’ infatti da tempo ben noto che la maggior parte dei
mutageni e carcinogeni chimici (idrocarburi policiclici, nitrosamine in primis) vengono
introdotti come procarcinogeni. Le cellule poi attraverso reazioni di attivazione microsomiale
li trasformano in sosta nze più polari e reattive che sono i veri carcinogeni. Il consumo
cronico di etanolo è in grado, attraverso l’induzione del Cyt P450, di provocare una sensibile
incremento di tale attivazione, con produzione di sostanze provviste di attività mutagena.
Questo effetto è stato descritto in vitro su diversi tipi di cellula, in particolare su epatociti,
cellule esofagee, intestinali, polmonari.

•

Alterazione della struttura del DNA

L’attivazione dei sistemi microsomiali è inoltre in grado di provocare l’aumentata produzione
di altre sostanze altamente reattive (definite come radicali liberi) capaci di legarsi e
denaturare o alterare varie molecole, tra cui anche il DNA. Rilievo ancor più importante, è
l’effetto dell’esposizione all’etanolo che si può evidenziare anche nei fenomeni di repair del
DNA. Queste funzioni di riparazione dei danni sulla struttura e sulla funzione del DNA sono
infatti una fisiologica risposta esistente a livello genomico per mantenerne l’integrità .

•

Alterazioni della risposta immunologica e carenze nutritive.

L’immunocompetenza è uno degli elementi cardine nel controllo e nell’eliminazione della
crescita delle cellule neoplastiche. Alterazioni nella risposta immune nell’alcolista possono
avvenire per due vie diverse: l’effetto di inibizione diretto da parte dell’esposizione all’etanolo
sulle cellule immunocompetenti e sui macrofagi o tramite le eventuali sindrome da carenze
nutrizionali.
Una diminuita disponibilità, per carente apporto, diminuito assorbimento, scarsa
utilizzazione di vit. B12, acido folico, riboflavina è stata ben descritta nei soggetti alcolisti ed
è da tempo stata correlata con malfunzioni linfocitarie.
Sia per il cancro esofageo che per quello del colon carenze di vitamine antiossidanti quali
Vit C , Vit E e Vit. A, ampiamente descritte in soggetti con abuso alcolico, sono state
associate a un maggior sviluppo di tali neoplasie.
Schema riassuntivo della carcinogenesi con i possibili siti di azione dell’etanolo (modificato
13
da Seitz )
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Screening nell’alcolista
Nell’inquadramento generale di un soggetto con problemi alcolcorrelati, avviato ad un
programma terapeutico, a fini diagnostici e prognostici, appare particolarmente rilevante il
poter escludere la presenza di neoplasie anche allo stato i niziale.
In particolare l’inquadramento dovrà prevedere:
•
accurato esame obiettivo a livello orofaringeo
•
vista otoiatrica con laringoscopia (specialmente in presenza di tabagismo)
•
Rx torace
•
Esofagogastroduodenoscopia (se concomitante epatopatia cronica e/o tabagismo)
•
Ecografia addome superiore

Follow up
E’ ben noto come i processi di carcinogenesi si svolgono in archi di tempi prolungati , che
possono durare anche anni. E’ quindi logico prevedere dopo lo screening iniziale, un
programma di sorveglianza particolarmente attento all’insorgenza di eventuali sintomi
suggestivi di patologia a livello oro-faringo-laringeo ed esofageo.
Per i soggetti affetti da cirrosi epatica è indicato seguire i protocolli di sorveglianza per lo
sviluppo di epatocarcinoma con controlli seriati (almeno annuali) di alfafetoproteina ed
ecografia epatica.

Informazione
Ci sembra opportuno sottolineare come il soggetto inserito in un programma di trattamento
riabilitativo debba essere messo al corrente della possibile insorgenza di s intomi riferibili a
tali tipi di neoplasie , onde facilitare la ricerca di una diagnosi quanto più possibile in tempi
precoci.
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Introduzione
I problemi legati all’uso di alcool e disturbi mentali sono frequenti e destinati a sovrapporsi in
qualsiasi popolazione. L’alcool viene frequentemente utilizzato come un rimedio facilmente
accessibile per molti tipi di disagio mentale e in questi casi il bere rappresenta una
complicazione della patologia primaria di base, in altri casi è invece il bere a causare la
malattia mentale.
Per poter aiutare in maniera efficace i pazienti bevitori sono allora necessarie diagnosi
precoci e accurate che consentono la prevenzione di uno stato di dipendenza avanzata o
l’instaurarsi di un danno irreversibile.
È noto come la dipendenza e i problemi correlati all’uso di alcool non si manifestino
necessariamente in modo chiaro e diretto. Per una diagnosi corretta è necessario essere in
grado di individuare ed identificare l’intera gamma dei sintomi e dei segni (segni fisici,
psicologici e sociali) che possono evidenziare la presenza di tale patologia.
Nel considerare i disturbi psichiatrici correlati all’uso di alcool ci troviamo con grande
frequenza di fronte a fenomeni di comorbidità..
Già Robins (1988) affermava che in accordo ai criteri del DSM-III la dipendenza da alcool si
associa ad un altro disturbo psichiatrico di Asse I o Asse II nel 25-30% dei casi, con
aumento di tali percentuali sino al 60% se si considerano anche i disturbi psichiatrici
pregressi.
Le patologie psichiatriche di Asse I che più frequentemente si trovano in associazione con
l’abuso di alcool sono il Disturbo da Attacchi di Panico con e senza Agorafobia, la Fobia
Sociale e la Depressione. Tra i disturbi di Asse II, pur non potendosi affermare l’esistenza di
tratti di personalità specifici, è di frequente riscontro nell’ambito dei disturbi di personalità il
disturbo antisociale, il disturbo dipendente di personalità , il disturbo borderline di personalità .
La complessità della relazione alcool e disturbo mentale viene schematizzata nella pagina
successiva.
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L’associazione in uno stesso paziente di disturbi da uso di alcool e di una definita patologia
psichiatrica, sia essa preesis tente o instauratasi in modo autonomo o conseguente
all’alcool, implica l’esigenza di una doppia diagnosi. La doppia diagnosi è la presenza
contemporanea di due o più diagnosi psichiatriche nello stesso soggetto. Questo tipo di
diagnosi si fa in un soggetto disintossicato e che non usa sostanze da almeno due
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settimane. La diagnosi si basa sulla raccolta di una storia clinica completa ed accurata
(modalità d’uso, sintomi indotti dalla sostanza, tempi di assunzione della sostanza rispetto
alla comparsa dei sintomi psichici, notizie dei familiari) e va integrata sempre con la ricerca
di sostanze nei liquidi biologici. Secondo Sullivan ed Evans è opportuno seguire per la
doppia diagnosi le 6 regole decisionali (3 maggiori e 3 minori):
Regole maggiori:
a. I disturbi psichiatrici sono iniziati prima o dopo rispetto all’abuso di sostanze.
b. I sintomi ed i problemi presentati dal paziente sono qualitativamente differenti da quelli
osservati nei soli abusi di sostanze (per la presenza di sintomi psicotici quali scarso
ins ight, pensiero disorganizzato, affettività inappropriata).
c. Il problema psichiatrico persiste per un periodo di almeno 4 settimane dopo la
disintossicazione.
Regole minori:
a. valutazione della storia familiare del paziente e riscontro di eventuali precedenti
psichiatrici nel gentilizio.
b. Precedenti tentativi terapeutici falliti per la dipendenza da alcool e/o per la patologia
mentale.
c. Eventuale risposta ad un trattamento neurolettico.
Una tipologia molto interessante e di notevole interesse ai fini pratici diagnostici e
prognostici è quella introdotta da Cloninger e che differenzia gli alcoolisti, anche sulla base
della presenza di importanti comorbidità psichiatriche in due tipi: TIPO A e TIPO B.

TIPO A

TIPO B

Inizio in età più avanzata
Familiarità debole per alcoolismo
Dipendenza meno forte
Meno comorbidità psichiatrica
Meno danni sociali

Inizio in età più precoce
Familiarità forte per alcoolismo
Dipendenza più forte
Più comorbidità psichiatrica
Molti danni sociali in relazione alla presenza
frequente di un Disturbo Antisociale di Personalità
Politossicodipendenza

È evidente che il Tipo B è a prognosi meno favorevole e presenta problemi rilevanti nel
trattamento.
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Epidemiologia
L’assunzione di bevande alcoliche è considerata in generale un’abitudine accettabile e
comune. La ricerca epidemiologica risente di tale convinzione e ciò condiziona i dati che
emergono da varie ricerche condotte sia in Italia che in altri paesi europei e non. Occorre
inoltre valutare i limiti di metodologia degli s tudi epidemiologici per quanto attiene specificità
e sensibilità degli strumenti utilizzati e tipo di campionamento effettuato.
I dati ottenuti sono infine condizionati dalla tendenza a sottostimare il fenomeno,
dall’assenza di strumenti clinico diagnostici standardizzati, dall’assenza di valori qualitativi e
quantitativi del consumo, indicatori della presenza o meno dell’abuso di alcool.
Numerosi studi epidemiologici hanno messo in evidenza, in maniera concorde, che si
registra una percentuale variabile dal 20% al 45% di comorbidità tra alcool e patologie
psichiatriche. È frequente notare che negli uomini è presente un’ampia correlazione con il
disturbo antisociale di personalità nel 15% dei casi, con disturbi d’ansia nel 16% dei casi e
con i disturbi dell’umore nell’8% dei casi. Tali percentuali nel sesso femminile vedono
privilegiare solo i disturbi d’ansia e dell’umore presenti rispettivamente nel 30% e nel 26%
dei casi (Robins, 1988).
Regier et al (1990) hanno evidenziato nello studio ECA che tra tutti i soggetti con diagnosi di
disturbo mentale, il 36.6% aveva in anamnesi anche un disturbo da abuso o da dipendenza
da alcool; a conferma che il rischio di avere un disturbo mentale è di oltre 4 volte superiore
rispetto alla popolazione generale per quei soggetti che abusano di alcool.

Disturbi concomitanti
Disturbi mentali in genere
Disturbi ansiosi
Disturbo antisociale della personalità
Disturbi affettivi (dell’umore)
Schizofrenia
(da Regier et al, 1990)
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Alcool e disturbo mentale
La classificazione proposta dal DSM-IV in riferimento ai disturbi correlati all’alcool differenzia
i disturbi da uso di alcool (abuso e dipendenza) dai disturbi indotti da alcool.

Disturbi Correlati all'Alcool
Disturbi da Uso di Alcool
Dipendenza da Alcool
Abuso di Alcool
Disturbi Indotti da Alcool
Intossicazione Alcoolica
Astinenza Alcoolica
Specificare se: con Alterazioni Percettive
Delirium da Intossicazione Alcoolica
Delirium da Astinenza Alcoolica
Demenza Persistente indotta da Alcool
Disturbo Amnestico persistente indotto da Alcool
Disturbo Psicotico indotto da Alcool, con Deliri
Specificare se: con Insorgenza durante l'Intossicazione
con insorgenza durante l'Astinenza
Disturbo Psicotico Indotto da Alcool, Con Allucinazioni
Specificare se: con insorgenza durante l'Intossicazione c
con Insorgenza durante l'Astinenza
Disturbo dell'Umore Indotto da Alcool
Specificare se: con insorgenza durante l'Intossicazione
con insorgenza durante l'Astinenza
Disturbo d'Ansia indotto da Alcool
Specificare se: con insorgenza durante l'Intossicazione
con insorgenza durante l'Astinenza
Disfunzione Sessuale Indotta da Alcool
Specificare se: con insorgenza durante l'Intossicazione
Disturbo del Sonno indotto da Alcool
Specificare se: con insorgenza durante l'intossicazione
con insorgenza durante l'Astinenza
Disturbo Correlato ad Alcool Non Altrimenti Specificato
Disturbi da Uso di Alcool
Disturbi indotti da Alcool
Informazioni ulteriori sui Disturbi Correlati all'Alcool

La diagnosi di abuso nel DSM-IV presuppone l’individuazione di un’entità nosografica
autonoma, mentre di fatto si rappresenta come una fase provvisoria che evolverà nel tempo
verso la dipendenza. L’ICD-10 ha considerato per la dipendenza da alcool una durata
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minima di un anno, con una valutazione attenta oltre che dei fattori sociali, culturali e di
eventuali patologie d’organo, anche dei fenomeni psicopatologici.

Criteri diagnostici per l’Abuso di Alcool (DSM-IV)
A. Una modalità patologica d'uso di una sostanza, che porta a menomazione o a
disagio clinicamente significativi, come manifestato da una (o più) delle
condizioni seguenti, ricorrenti entro un periodo di 12 mesi:
1. uso ricorrente della sostanza risultante in una incapacità di adempiere ai
principali compiti connessi con il ruolo sul lavoro, a scuola o a casa (per es.,
ripetute assenze o scarse prestazioni lavorative correlate all'uso delle
sostanze; assenze, sospensioni o espulsioni da scuola correlate alle
sostanze; trascuratezza nella cura dei bambini o della casa)
2. ricorrente uso della sostanza in situazioni fisicamente rischiose (per es.,
guidando un'automobile o facendo funzionare dei macchinari in uno stato di
menomazione per l'uso della sostanza)
3. ricorrenti problemi legali correlati alle sostanze ( per es., arresti per condotta
molesta correlata alle sostanze)
4. uso continuativo della sostanza nonostante persistenti o ricorrenti problemi
sociali o interpersonali causati o esacerbati dagli effetti della sostanza (per
es., discussioni coniugali sulle conseguenze dell'intossicazione, scontri fisici).
B. I sintomi non hanno mai soddisfatto i criteri per Dipendenza da Sostanze di
questa classe di sostanze.

Criteri diagnostici per la Dipendenza da Alcool (DSM-IV)
Una modalità patologica d'uso della sostanza che conduce a menomazione o a disagio
clinicamente significativi, come manifestato da tre (o più) delle condizioni seguenti, che
ricorrono in un qualunque momento dello stesso periodo di 12 mesi:
1.

2.

3.
4.
5.

tolleranza, come definita da ciascuno dei seguenti:
a. il bisogno di dosi notevolmente più elevate della sostanza per raggiungere
l'intossicazione o l'effetto desiderato
b. un effetto notevolmente diminuito con l'uso continuativo della stessa quantità della
c. sostanza
astinenza, come manifestata da ciascuno dei seguenti:
a. la caratteristica sindrome di astinenza per la sostanza (riferirsi ai Criteri A e B dei
set di criteri per Astinenza dalle sostanze specifiche)
b. la stessa sostanza (o una strettamente correlata) è assunta per attenuare o
evitare i sintomi di astinenza
la sostanza è spesso assunta in quantità maggiori o per periodi più prolungati rispetto
a quanto previsto dal soggetto
desiderio persistente o tentativi infruttuosi di ridurre o controllare l'uso della sostanza
una grande quantità di tempo viene spes a in attività necessarie a procurarsi la
sostanza (per es., recandosi in visita da più medici o guidando per lunghe distanze),
ad assumerla (per es., bevendo "in catena"), o a riprendersi dai suoi effetti
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6.
7.

interruzione o riduzione di importanti attività sociali, lavorative o ricreative a causa
dell'uso della sostanza
uso continuativo della sostanza nonostante la consapevolezza di avere un problema
persistente o ricorrente, di natura fisica o psicologica, verosimilmente causato o
esacerbato dalla sostanza (per es., il soggetto continua ad usare alcool malgrado il
riconoscimento di una depressione indotta da alcool, oppure continua a bere malgrado
il riconoscimento del peggioramento di un'ulcera a causa dell'assunzione di alcool).

Specificazioni:
Le seguenti specificazioni possono essere applicate a una diagnosi di Dipendenza da
Alcool
0
Remissione Iniziale Completa / Remissione Iniziale Parziale
0
Remissione Protratta Completa / Remissione Protratta Parziale
2
In Terapia Agonista
1
In Ambiente Controllato
4
Lieve / Moderata / Grave
Specificazione se:
Con Dipendenza Fisica
Senza Dipendenza Fisica
I disturbi indotti da alcool sono descritti nel DSM-IV nelle sezioni riguardanti i disturbi con i
quali essi condividono la fenomenologia.
L’intossicazione alcolica prende in considerazione l’ingestione recente d’alcool in quantità
tale da determinare un’intossicazione, che può essere così grave da portare il paziente ad
un’insufficienza respiratoria, al coma o a morte per arresto respiratorio.

Criteri diagnostici per Intossicazione Alcoolica (DSM-IV)
A. Recente ingestione di alcool.
B. Comportamento maladattivo clinicamente significativo o modificazioni
psicologiche (per es.,
comportamento sessuale o aggressivo inappropriato,
labilità d'umore, deficit delle capacità critiche, compromissione del
funzionamento sociale o lavorativo) che si sviluppano durante, o poco dopo,
l'ingestione alcoolica.
C. Uno (o più) dei segni seguenti, che si sviluppano durante, o poco dopo,
l'assunzione di alcool:
3.
pronuncia indistinta
4.
incoordinazione
5.
marcia instabile
6.
nistagmo
7.
deficit di attenzione o di memoria
8.
stupor o coma
D. I sintomi non sono dovuti a una condizione medica generale, e non possono
essere meglio spiegati con un altro disturbo mentale.
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Le sequele psichiche possono evidenziare logorrea, eccessiva tendenza a socializzare o al
contrario tendenza al ritiro sociale, con atteggiamenti di aggressività . Sono soggetti spesso
litigiosi che portano i segni delle percosse subite o di possibili cadute accidentali quali
ematomi facciali o fratture. È presente una compromissione del funzionamento sociale e
lavorativo. L’astinenza alcoolica è scatenata dalla sospensione o riduzione di un uso di
alcool abbondante e prolungato. L’astinenza alcolica ha come sintomo cardine il tremore,
che in genere compare dopo 6 -8 ore dalla sospensione di alcool, cui fanno seguito sintomi
legati all’iperattività del SNA con ansia, tachicardia, sudorazione. In genere situazioni quali
affaticamento, malnutrizione o la presenza di patologie internistiche o di depressione
possono affiancare le manifestazioni cliniche dell’astinenza.

Criteri diagnostici per Astinenza Alcoolica (DSM-IV)
A.
B.

Cessazione di (o riduzione di) un uso di alcool che è stato pesante e prolungato.
Due (o più) dei seguenti sintomi, che si sviluppano in un periodo variabile da alcune
ore ad alcuni giorni dopo che è risultato soddisfatto il Criterio A:
1. iperattività del SNA (per es., sudorazione o frequenza del polso maggiore di 100)
2. aumentato tremore delle mani
3. insonnia
4. naus ea e vomito
5. allucinazioni o illusioni visive, tattili o uditive transitorie
6. agitazione psicomotoria
7. ansia
8. crisi di grande male.
C. I sintomi del Criterio B causano disagio clinicamente significativo o menomazione del
funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti.
D. I sintomi non sono dovuti a una condizione medica generale e non sono meglio
spiegati con un altro disturbo mentale.
Specificare se:
Con Alterazioni Percettive
Le crisi epilettiche sono di tipo grande male, generalizzate tonico-cloniche, e si presentano
in circa il 3% dei soggetti con astinenza alcolica.

Delirium
Rappresenta la forma più grave di sindrome da astinenza. Il quadro clinico presenta sin
dall’inizio segni di gravità , con tremore generalizzato, intenso e continua agitazione ed
insonnia. Il paziente presenta disorientamento temporo-spaziale, stato confusionale con
associato uno stato allucinatorio grave che lo porta a compiere gesti di tipo professionale, a
ricercare di continuo oggetti, a vedere animaletti sul proprio corpo o nella stanza. Il tremore
è generalizzato, presente anche se il paziente dorme; si accompagna ad ipertermia (39°40° C) ed a perdita idrica con sudorazione profusa e abbondante. In genere il delirium
tremens si manifesta in soggetti di età compresa tra i 40-50 anni con una storia di abuso
oscillante tra i 5 e i 15 anni.
Il DSM-IV include i criteri diagnostici per il delirium da intossicazione alcolica nella categoria
“Delirium indotto da sostanze”.
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Criteri diagnostici per Delirium da Intossicazione da Sostanze (DSM-IV)
A.

Alterazione della coscienza (cioè, ridotta lucidità della percezione dell'ambiente), con
ridotta capacità di focalizzare, mantenere, o spostare l'attenzione.
B. Una modificazione cognitiva (come deficit di memoria, disorientamento, alterazioni del
linguaggio), o lo sviluppo di un disturbo percettivo che non è meglio giustificato da una
demenza preesistente, stabilizzata o in evoluzione.
C. L'alterazione si sviluppa in un breve periodo di tempo (generalmente da ore a giorni),
e tende a presentare fluttuazioni giornaliere.
D. Vi è la dimostrazione, fondata sulla storia, sull'esame fisico, o sugli esami di
laboratorio di una delle due condizioni seguenti:
1. i sintomi del Criterio A e B si sono sviluppati durante una Intossicazione da Sostanze;
2. l'uso di farmaci è correlato eziologicamente al disturbo. La diagnosi dovrebbe essere
registrata come Delirium Indotto da Sostanze se correlata all'uso di farmaci.
Nota: Questa diagnosi dovrebbe essere fatta al posto di una diagnosi di Intossicazione da
Sostanze solo quando i sintomi cognitivi sono più intensi di quelli solitamente associati alla
sindrome da intossicazione, e quando i sintomi sono sufficientemente gravi da giustificare
un'attenzione clinica indipendente.

Demenza persistente indotta da alcool
E’ caratterizzata da una compromissione della memoria a breve e a lungo termine, con
difficoltà nell’apprendimento, nel controllo degli impulsi e con alterazioni a carico della visuopercezione. In genere si associa ad un danno cerebrale documentato da tecniche di imaging
cerebrale e consistente in una riduzione della massa corticale specie frontale ed in una
dilatazione ventricolare. Studi di tipo funzionale evidenziano una riduzione del flusso
ematico a livello della corteccia frontale. Il DSM-IV include i criteri diagnostici per la
demenza persistente indotta da alcool nella categoria “Demenza persistente indotta da
sostanze”.

Criteri diagnostici per Demenza Persistente indotta da Sostanze (DSM-IV)
A.

Sviluppo di deficit cognitivi multipli manifestati da entrambe le condizioni seguenti:
1.
deficit della memoria (compromissione della capacità di apprendere nuove
informazioni o di ricordare informazioni già acquisite)
2.
una (o più) delle seguenti alterazioni cognitive:
3.
afasia (alterazione del linguaggio)
4.
prassia (compromissione della capacità di eseguire attività motorie nonostante
l'integrità della funzione motoria)
5.
agnosia (incapacità a riconoscere o a identificare oggetti nonostante l'integrità
della funzione sensoriale)
6.
disturbo delle funzioni esecutive (cioè, pianificare, organizzare, ordinare in
sequenza, astrarre).
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B.

Ciascuno dei deficit cognitivi dei Criteri A1 e A2 causa una menomazione significativa
del funzionamento sociale o lavorativo, e rappresenta un significativo declino rispetto
ad un precedente livello di funzionamento.
C. I deficit non ricorrono esclusivamente durante il corso di un delirium, e persistono oltre
la durata usuale della Intossicazione o Astinenza da Sostanze.
D. Vi è dimostrazione dalla storia, dall'esame fisico, o da reperti di laboratorio che i deficit
sono eziologicamente correlati agli effetti persistenti dell'uso di sostanze (per es., una
sostanza di abuso, un farmaco).

Disturbo amnestico persistente indotto da alcool
I criteri diagnostici secondo il DSM-IV sono contenuti nella categoria dei “Disturbi amnestici
persistenti indotti da sostanze”.

Criteri diagnostici per il Disturbo Amnestico Persistente indotto da
Sostanze (DSM-IV)
A. Sviluppo di deficit della memoria manifestato da compromissione della capacità di
apprendere nuove informazioni o dalla incapacità di richiamare informazioni
precedentemente apprese.
B. L'alterazione della memoria causa menomazione significativa del funzionamento
sociale o lavorativo, e rappresenta un significativo declino rispetto ad un precedente
livello di funzionamento.
C. L'alterazione della memoria non ricorre esclusivamente in corso di delirium o di
demenza, e persiste oltre la durata usuale dell'Intossicazione da Sostanze o
dell'Astinenza.
D. Vi è dimostrazione dalla storia, dall'esame fisico, o dagli esami di laboratorio, che
l'alterazione della memoria è eziologicamente correlata agli effetti persistenti dell'uso
di sostanze (per es., una sostanza di abuso, un farmaco).
Meglio conosciuto come Sindrome di Wernicke e di Korsakoff, determinata da un deficit di
tiamina con lesioni cerebrali a carico della sostanza grigia periventricolare e
periacqueduttale. Tali lesioni giustificano i sintomi che caratterizzano le due forme cliniche.
L’encefalopatia di Wernicke, forma acuta della sindrome, presenta atassia, stato
confusionale ed oftalmoplegia. La forma cronica, la psicosi di Korsakoff, è caratterizzata da
una grave compromissione della memoria con amnesia anterograda e retrograda,
disorientamento temporo-spaziale e compromissione delle capacità cognitive. Possono
essere presenti fenomeni confabulatori. In questo contesto si inseriscono i “vuoti di
memoria”, di frequente riscontro nelle fasi di intossicazione alcolica. Sono episodi di
amnesia anterograda in presenza di una memoria a lungo termine conservata.
Goodwin et al (1969) hanno descritto due tipi di blackout, uno definito “en bloc” con amnesia
globale, con inizio brusco e di breve durata, l’altro “frammentario” nel corso del quale si
verificano episodi di amnesie di breve durata e con caratteristiche di irregolarità e
discontinuità . Nel corso dei blackout il paziente può svolgere una qualunque attività di cui
non ricorda nulla.
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Disturbo psicotico indotto da alcool
I criteri diagnostici nel DSM-IV sono quelli previsti nella categoria dei disturbi psicotici indotti
da sostanze.

Criteri diagnostici per il Disturbo Psicotico Indotto da Sostanze (DSM-IV)
A. Rilevanti allucinazioni o deliri. Nota: Non includere le allucinazioni se la persona ha la
consapevolezza che sono indotte da sostanze.
B. Vi sono prove evidenti dalla storia, dall'esame fisico, o da reperti di laboratorio della
condizione (1) o (2):
1. i sintomi del Criterio A si sono sviluppati durante, o entro un mese,
dall'Intossicazione o Astinenza dalla sostanza
2. l'uso del farmaco è eziologicamente correlato al disturbo.
C. Il disturbo non è meglio giustificato da un Disturbo Psicotico non indotto da sostanze.
Le prove che i sintomi sono meglio giustificati da un Disturbo Psicotico non indotto da
sostanze potrebbero essere le seguenti: i sintomi precedono l'insorgenza dell'uso di
sostanze (o di farmaci); i sintomi persistono per un considerevole periodo di tempo
(per es., circa un mese) dopo la fine dell'astinenza acuta o di una grave
intossicazione, o sono considerevolmente più inte nsi di quanto ci si sarebbe aspettato
dato il tipo o la quantità di sostanza usata o la durata dell'uso; oppure vi sono altri
segni evidenti che suggeriscono l'esistenza di un Disturbo Psicotico non indotto da
sostanze (per es., una storia di ricorrenti episodi non correlati a sostanze).
D. Il disturbo non si verifica esclusivamente durante il corso di un delirium.
Nota: Questa diagnosi dovrebbe essere fatta al posto di una diagnosi di Intossicazione da
Sostanze o di Astinenza da Sostanze solo quando i sintomi sono più intensi di quelli
generalmente associati alla sindrome da intossicazione o da astinenza, e quando sono
sufficientemente gravi da giustificare un'attenzione clinica indipendente.
Specificare se con Insorgenza:
Durante l'Intossicazione: se risultano soddisfatti i criteri per Intossicazione con la sostanza,
e se i sintomi si sviluppano durante la sindrome da intossicazione.
Con Insorgenza durante l'Astinenza: se risultano soddisfatti i criteri per Astinenza dalla
Sostanza, e se i sintomi si s viluppano durante, o poco dopo, una sindrome da astinenza.
I pazienti lucidi ma non critici possono presentare allucinazioni visive o uditive che hanno un
esordio acuto e che sono vissute spesso con profonda angoscia. Il paziente riferisce di
sentire delle voci che possono avere contenuti minacciosi o benevoli, sono in genere voci
singole ma sono riferite anche percezioni di voci di persone che parlano tra loro. Possono
presentarsi quadri clinici di tipo psicotico in cui il sintomo dominante è rappresenta to dai
deliri. La tematica delirante più frequente è rappresentata dalla gelosia. Tale convinzione
patologica è ben strutturata, ha caratteristiche di cronicità e si presenta in un soggetto lucido
in assenza di segni dispercettivi.
Il paziente può presentare un notevole coinvolgimento emotivo che lo porta a situazioni di
ipercontrollo sulla moglie spesso oggetto di minacce e percosse, o in alternativa può
presentare un distacco emotivo nei confronti della convinzione dell’adulterio prevalendo in
tal caso un’ideazione orientata su contenuti di perplessità o dubbio.
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Disturbo dell’umore indotto da alcool
È un disturbo che prevede un rapporto causale tra abuso alcoolico e sintomi depressivi.

Criteri diagnostici per il Disturbo dell'Umore Indotto da Sostanze (DSM-IV)
A.

Domina il quadro clinico una alterazione dell'umore rilevante e persistente,
caratterizzata da uno (o entrambi) i seguenti sintomi:
1. umore depresso o marcata riduzione di interesse o di piacere in tutte o quasi
tutte le attività .
2. umore elevato, espanso o irritabile.
B. È evidente da anamnesi, esame fisico o dati di laboratorio (1) o (2):
1. i sintomi di cui al Criterio A sono insorti durante o entro un mese
dall'Intossicazione o Astinenza da Sostanze
2. l'uso del farmaco è eziologicamente correlato al disturbo.
C. Il disturbo non è meglio inquadrabile come Disturbo dell'Umore non indotto da
sostanze. Le prove che i sintomi sono meglio inquadrabili come Disturbo dell'Umore
non indotto da sostanze comprendono: i sintomi precedono l'inizio dell'uso della
sostanza (o dell'uso del farmaco); i sintomi persistono per un sostanziale periodo di
tempo (per es., circa un mese) dopo la fine dell'astinenza acuta o dell'intossicazione
grave, oppure sono notevolmente in eccesso rispetto a quanto ci si attenderebbe dato
il tipo o la quantità della sostanza usata o la durata dell'uso; oppure altre prove
suggeriscono l'esistenza di un Disturbo dell'Umore indipendente non indotto da
sostanze (per es., storia di ricorrenti Episodi Depressivi Maggiori).
D. Il disturbo non si presenta esclusivamente durante il corso di un delirium.
E. I sintomi causano disagio clinicamente significativo o compromissione del
funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti.
Nota: Questa diagnosi, anziché quella di Intossicazione da Sostanze o Astinenza da
Sostanze, dovrebbe essere posta solo quando i sintomi sono in eccesso rispetto a quelli
usualmente associati con la sindrome da intossicazione o da astinenza, e quando i
sintomi sono sufficientemente gravi da richiedere attenzione clinica a parte.
Specificare il tipo:
Con Manifestazioni Depressive, se l'umore predominante è quello depresso.
Con Manifestazioni Maniacali, se l'umore predominante è elevato, espanso, o irritabile.
Con Manifestazioni Miste, se sono presenti sia sintomi maniacali che depressivi, ma
nessuno di essi è predominante.
Specificare se:
Ad Esordio Durante l'Intossicazione, se risultano soddisfatti i criteri per l'Intossicazione
con la sostanza, e i sintomi insorgono durante la sindrome da intossicazione.
Ad Esordio Durante l'Astinenza, se risultano soddisfatti i criteri per l'Astinenza dalla
sostanza, e i sintomi insorgono durante, o poco dopo, una sindrome da astinenza.
Possono presentarsi manifestazioni francamente depressive, o maniacali o miste, di difficile
differenziazione rispetto a manifestazioni primarie con identica espressività clinica, a cui si
rimanda. Importante per il clinico fare un’anamnesi accurata che evidenzi pregressi episodi
depressivi in assenza di abuso alcoolico e che valuti una correlazione temporale tra
patologia dell’umore ed alcool.
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Disturbo d’ansia indotto da alcool
Come già accennato per i disturbi dell’umore anche in questo caso è necessario evidenziare
una correlazione temporale per soddisfare i criteri del DSM-IV (Tab. 14).

Criteri diagnostici per il Disturbo d'Ansia Indotto da Sostanze (DSM-IV)
A.

Predominano nel quadro clinico ansia notevole, Attacchi di Panico, oppure ossessioni
o compulsioni.
B. Sono evidenti dalla anamnesi, dall'esame fisico, o dai dati di laboratorio gli elementi:
1. i sintomi di cui al Criterio A sono comparsi durante, o entro 1 mese, l'Intossicazione
o l'Astinenza da Sostanze
2. l'uso di un farmaco è eziologicamente correlato al disturbo
C. L'alterazione non risulta meglio giustificata da un Disturbo d'Ansia non indotto da
sostanze. I seguenti elementi possono provare che i sintomi sono meglio giustificati da
un Disturbo d'Ansia non indotto da sostanze: i sintomi precedono l'esordio dell'uso di
sostanze (o di farmaci); i sintomi persistono per un periodo di tempo considerevole
(per es., circa un mese) dopo il termine dell'astinenza acuta o dell'intossicazione
grave, oppure sono sostanzialmente in eccesso rispetto a quanto sarebbe prevedibile
per il tipo o quantità di sostanza usata o per la durata dell'uso; oppure vi sono altre
evidenze che suggeriscono l'esistenza di un Disturbo d'Ansia indipendente non indotto
da sostanze (per es., anamnesi di episodi ricorrenti non correlati all'uso di sostanze).
D. L'alterazione non si manifesta esclusivamente durante il corso di un delirium.
E. Il disturbo causa disagio clinicamente significativo o compromissione del
funzionamento sociale, lavorativo, o di altre aree importanti.
Specificare se:
Con Ansia Generalizzata, se nel quadro clinico predominano ansia o preoccupazione
eccessive riguardo a una quantità di eventi o attività.;
Con Attacchi di Panico, se nel quadro clinico predominano Attacchi di Panico;
Con Sintomi Ossessivo -Compulsivi, se nel quadro clinico predominano ossessioni o
compulsioni;
Con Sintomi Fobici, se nel quadro clinico predominano sintomi fobici.
Specificare se:
Con Esordio Durante l'Intossicazione, se risultano soddisfatti i criteri per l'Intossicazione
con la sostanza, e se i sintomi compaiono durante la sindrome da intossicazione.
Con Esordio Durante l'Astinenza, se risultano soddisfatti i criteri per l'Astinenza dalla
sostanza, e se i sintomi compaiono durante, o poco dopo, una sindrome astinenziale.
L’alcool può peggiorare un quadro ansioso preesistente specie nelle situazioni di astinenza,
con manifestazioni sintomatologiche simili al GAD (Disturbo d’Ansia Generalizzato).
Frequente è il riscontro di patologie ansiose quali il Disturbo da Attacchi di Panico, la Fobia
Sociale, il Disturbo Ossessivo Compulsivo, che si rappresentano come situazioni scatenanti
l’abuso di alcool, che in tali casi assume una valenza di automedicazione.
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Disfunzione sessuale indotta da alcool
L’alcool può favorire l’iniziativa sessuale per la sua azione disinibente, ma interferisce
negativamente sulla prestazione. Possono e ssere compromessi il desiderio, l’eccitamento,
l’orgasmo. Con maggiore frequenza vengono lamentati nei maschi impotenza e nelle donne
riduzione del desiderio sessuale, tali sintomi in genere possono regredire nei periodi di
astinenza.

Disturbo del sonno indotto da alcool
Sintomo principale è l’insonnia.

Criteri diagnostici per il Disturbo del Sonno Indotto da Sostanze (DSM-IV)
A.

Una rilevante alterazione del sonno, che sia sufficientemente grave da giustificare
un'attenzione clinica indipendente.
B. Dimostrazione fondata sulla storia, sull'esame fisico o sui reperti di laboratorio dell'una
1) e dell'altra 2) condizione seguente:
1. i sintomi del Criterio A si sono sviluppati durante, o entro un mese da una
Intossicazione o Astinenza da Sostanze;
2. l'uso del farmaco è eziologicamente correlato al disturbo del sonno.
C. L'alterazione non può essere meglio spiegata con un Disturbo del Sonno non indotto
da sostanze. Le prove che i sintomi sono meglio spiegati con un Disturbo del Sonno
non indotto da sostanze potrebbero comprendere quanto segue: i sintomi precedono
l'inizio dell'uso della sostanza (o del farmaco); i sintomi persistono per un
considerevole periodo di tempo (per es., all'incirca un mese) dopo la cessazione di
un'astinenza acuta o grave intossicazione, oppure sono sostanzialmente
sproporzionati rispetto a quelli prevedibili, considerato il tipo o la quantità di sostanza
usata o la durata dell'uso; oppure vi è un'altra prova che suggerisce l'esistenza di un
indipendente Disturbo del Sonno non-indotto-da-sostanze (per es., una storia di
episodi ricorrenti non- correlati-a-sostanze).
D. L'alterazione non si manifesta esclusivamente durante il decorso di un delirium.
E.

L'alterazione del sonno causa disagio clinicamente significativo o menomazione del
funzionamento nell'area sociale, lavorativa o in altre aree importanti.
Specificare il tipo:
Tipo Insonnia: se l'alterazione del sonno predominante è l'insonnia.
Tipo Ipersonnia: se l'alterazione del sonno predominante è l'ipersonnia.
Tipo Parasonnia: se l'alterazione del sonno predominante è una Parasonnia.
Tipo Misto: se è presente più di una alterazione del sonno e nessuna predomina.
Specificare se:
Con Insorgenza Durante l'Intossicazione: se risultano soddisfatti i criteri per Intossicazione
dalla sostanza, e se i sintomi si sviluppano durante la sindrome da intossicazione.
Con Insorgenza Durante l'Astinenza: se risultano soddisfatti i criteri per Astinenza dalla
sostanza, e se i sintomi si sviluppano durante, o poco dopo, una sindrome di astinenza.
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Il paziente che abusa in alcool (intossicazione acuta) presenta una prima fase di sonnolenza
e caduta della vigilanza, secondaria all’effetto sedativo dell’alcool, cui segue una seconda
fase caratterizzata da aumento della vigilanza, sonno agitato e sogni angoscianti che si
intercalano a periodi di ripresa della vigilanza. Al risveglio il paziente lamenta stanchezza e
disagio fisico. Nel periodo di astinenza, il sonno è disturbato, frammentario.

Disturbi di personalità
Il paziente alcoolista presenta alcuni tratti di personalità che lo caratterizzano e che sono
rappresentati da immaturità, fragilità dell’Io, bassa soglia alle frustrazioni, tendenza
all’acting-out, anche se non è possibile immaginare una personalità tipo dell’alcoolista.
L’assunzione continua di alcool determina alterazioni ingravescenti della personalità con
alterazioni del carattere (litigiosità, violenza) e del senso etico; i rapporti interpersonali
peggiorano, compare una tendenza all’isolamento sociale con ricadute negative sia in
ambito s ociale che lavorativo.
I tratti di personalità descritti, peraltro, sono comuni ad ogni tipo di dipendenza e spesso
influenzano le caratteristiche tipiche della dipendenza, che differiscono nei diversi disturbi.
E’ di frequente riscontro l’osservazione di un’associazione di comorbilità psichiatrica tra
disturbo da uso di Alcool e disturbi psichiatrici di Asse II.
Come già accennato nel paragrafo epidemiologico i disturbi di personalità più frequenti sono
il disturbo Antisociale di personalità che si caratterizza per un abuso già in fase
post-adolescenziale con elevato rischio di politossicodipendenza, il disturbo dipendente di
personalità, con esordio tardivo dell’abuso di alcool assunto in quantità moderata anche se
di continuo ed il disturbo borderline di personalità , caratterizzato da un’assunzione ad
intermittenza di alcool che non sempre raggiunge le connotazioni della dipendenza.
La descrizione degli aspetti epidemiologici e diagnostici che sono determinati dal rapporto
alcool-disturbo mentale offre l’opportunità per alcune considerazioni conclusive.
Va sottolineata la estrema importanza di una diagnosi precoce che consente di prendere in
carico sin dall’esordio situazioni di abuso o di dipendenza, cercando di evitare l’instaurarsi di
danni irreversibili sia a livello somatico che psichico. Particolare attenzione quindi va data
alla raccolta anamnestica sia familiare che personale senza tralasciare quegli aspetti
sociodemografici che possano essere indicativi di situazioni di abuso.
È importante cercare anche di delineare un profilo di personalità, al fine di evidenziare
quegli aspetti significativi e predisponenti un abuso di alcool, per poi arrivare ad analizzare
le modalità di esordio, l’evoluzione, la definizione del livello di dipendenza, i problemi
derivanti dall’abuso sia sul piano fisico, socio-relazionale e psichico.
Nell’evenienza di comorbilità psichiatrica può essere seguita la flow chart proposta da Cibin
che suggerisce una modalità operativa utile ad offrire al paziente l’intervento terapeuticoassistenziale necessario per risolvere la sua sofferenza.
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La famiglia come risorsa e come ostacolo:
problemi di valutazione e di trattamento
"...suo padre beveva molto;...sua madre è morta di cirrosi;....nella sua famiglia si è sempre
bevuto molto vino;......"
Non è difficile ascoltare questi commenti tra la gente quando si parla di una persona con
problemi di alcolismo. Ed ancora:" com'è sfortunata, aveva un padre che beveva e le è
toccato un marito che beve;..... quel ragazzo, vent'anni e già torna a casa ubriaco: proprio
come sua madre...... poveretto: oltre a lavorare tutto il giorno è costretto a badare ai figli da
solo, deve fare anche da mamma...". Questi esempi di "osservazione popolare" ci danno un
primo esempio di come la dimensione familiare sia significativamente coinvolta nel problema
dell'alcolismo. Da diversi decenni infatti numerose ricerche evidenziano una sua maggior
incidenza tra i figli di alcolisti (1,2,3,4) a supporto della influenza genetica o comunque della
trasmissibilità familiare di una sorta di vulnerabilità individuale per tale disturbo,
sottolineando altresì la fondamentale importanza dei fattori del contesto socio culturale e
relazionale come favorenti l'espressività fenotipica (5,6,7,8,9). Per altro vi sono segnalazioni,
seppure a volte contradditorie, anche relativamente alla predisposizione a divenire consorti
di alcolisti: la “scelta matrimoniale non casuale” (assortative mating) è infatti fenomeno
normale, descritto e studiato anche tra soggetti con alcune patologie psichiatriche (10 ). E
se tale “disposizione” a sposare un alcolista è più comprensibile tra donne esse stesse
alcoliste, sembra osservabile in ogni modo anche in donne non alcoliste ma con storia
familiare (padre e/o madre) di alcolismo (10). Queste osservazioni concorderebbero con
quanto riportato dall’esperienza dei gruppi anonimi “12 passi” che la riconoscono come una
“tendenza” frequente tra gli ACoA (Adult Children of Alcoholics) cioè tra i cosiddetti figli
adulti degli alcolisti. Rifuggendo da semplificazioni deterministiche saremmo dunque portati
ad affermare che la natura propone e l’ambiente dispone.
L'alcolismo è un fenomeno assai complesso, in cui l'influenza di ciascuno dei fattori
etiologici proposti dalla ricerca e dall'esperienza clinica risulta fondamentale, ma
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singolarmente non determinante. Per molto tempo l'approccio all'alcolismo è stato
condizionato da una visione moralistica (il "vizio") che ha influito negativamente sui possibili
sviluppi di una seria ricerca scientifica e clinica. E' infatti evidente che la " correzione di un
vizio" poco ha a che fare con il pensare e l'agire medico. Inoltre fino a pochi decenni orsono
l'orientamento allorquando terapeutico riguardava quasi esclusivamente la persona alcolista,
tralasciando di occuparsi del suo contesto familiare. Eppure l’esperienza di AlAnon,
l’associazione diffusa in tutto il mondo e che tuttora riunisce familiari ed amici di Alcolisti
Anonimi, inizia in America pochi anni dopo la nascita di A.A. (Alcolisti Anonimi) (11). Sin
dagli anni ’40 quindi gli alcolisti stessi ed i loro familiari ci dicono di essere affetti da una
malattia che colpisce ogni uno di loro in modo progressivo ed invalidante se non curata.
Al termine di “alcolista” ed alcolismo, viene quindi affiancato il termine di “co-alcolista” e “coalcolismo”, intendendo con questo la “malattia” specifica che affligge il familiare dell’alcolista
stesso (12, 13, 14). Questa stessa letteratura sviluppa nel corso degli anni un’idea sempre
più evidente anche in campo clinico che asserisce una “disposizione” non solo ad avere un
legame con un alcolista, ma anche con soggetti affetti da uso di altre sostanze (FNA,
Familiari di Narcotici Anonimi) e di altre malattie di tipo compulsivo (GamAnon – Familiari di
Giocatori Compulsivi etc…) o dannose per la persona che ha una relazione con esse.
La costituzione del gruppo “12 passi” che riunisce le persone accomunate dal problema di
essere “dipendenti” o “condizionate” da relazioni dannose indipendentemente dal tipo di
comportamento dello specifico familiare cioè il gruppo CoDA (Codipendenti Anonimi),
sancisce, almeno nel mondo dei gruppi di questa natura, questa “predisposizione” (15).
Nasce in questo modo il concetto di “dipendenza relazionale” altrimenti detta e più
conosciuta come “codipendenza” (15).

La famiglia e la codipendenza:
un nuovo concetto che può aiutarci a capire
Il concetto di codipendenza ha avuto un'ampia fortuna e diffusione negli anni ’80 e ’90 tra gli
operatori americani dedicati al trattamento dell’alcolismo prima e delle dipendenze in
generale poi. Purtroppo tale costrutto non ha mai trovato un consenso generale nella
letteratura scientifica nemmeno per quanto attiene alla sua definizione (13, 16). Le difficoltà
consistono nel delinearne con precisione le caratteristiche e la dignità di autonomia come
quadro a sé stante, ma soprattutto nella pochezza delle “prove” intese come univoche
dimostrazioni condotte in multipli studi applicanti le metodologie della ricerca classica. Come
per altri fenomeni legati ad un campo giovane come è quello delle dipendenze anche per la
codipendenza si può dire che tutti gli operatori “sanno cos’è” nella pratica clinica, ma
nessuno l’ha ancora dimostrata. Ci limiteremo quindi a dare degli elementi che, seppure
“poco fondati” risultano per altro estremamente utili ed utilizzabili in campo operativo.
Molti Autori hanno dato varie definizioni di codipendenza conformi alla loro provenienza
formativa. Potremmo per comodità raggrupparle in: centrate sul soggetto (15, 17, 18),
centrate sulla famiglia e sulle sue dinamiche (14, 19), centrate sulla relazione (20, 21)
(tab.I). Tali definizioni vedono via via la codipendenza come tratto o disturbo di personalità
specifico (15, 17, 18), come disturbo autonomo differente da altri disturbi mentali (22), come
addiction o compulsione, come comportamento disfunzionale, come effetto di un
condizionamento ambientale esprimentesi quindi in vario modo in un continuum oscillante
tra disturbo primario e secondario (23, 24). Ci limiteremo a darne una definizione riassuntiva
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sicuramente insoddisfacente, ma si spera comprensibile con “ un insieme di comportamenti
tipici, caratteristici di partner/familiari di soggetti affetti da dipendenze, da altri disturbi
compulsivi o di personalità ” che si estrinsecano attraverso tematiche prevalenti centrate sul
controllo del familiare, sulla sua dipendenza, sull’appoggio alla negazione, su plurimi
tentativi di limitare o annullare l’uso senza far ricorso ad aiuto esterno, sulla difficoltà a
riconoscere e rinforzare aspetti positivi della terapia: “No, non ha bevuto, sono stata attenta
Io…”, “non può aver bevuto….Sta sempre con me!”, “..con tutto quello che ho fatto in questi
anni per farlo smettere…!”, “ha visto? E’ ricaduto ieri, sono delusa….Siamo d’accapo…!”.
(25).

Tab. I - Alcune definizioni di Codipendenza
CENTRATA SUL SOGGETTO

Qualsiasi stato di sofferenza e/o disfunzione associato con o risultante dal focalizzarsi sui
bisogni e sui comportamenti altrui – Whitfield
Un campione coerente di tratti e di comportamenti che sono riconoscibili negli individui e
che creano uno stato disfunzionale – Cermack
CENTRATA SULLA FAMIGLIA

Una condizione emotiva, psicologica e comportamentale che si sviluppa quale risultato di
una prolungata esposizione ed abitudine dell’individuo ad una serie di ruoli oppressivi che
impediscono l’espressione dei sentimenti e la discussione diretta di problemi personali ed
interpersonali – Subby
CENTRATA SULLA RELAZIONE

Una persona che ha permesso di essere condizionata dal comportamento di un’altra, e che
è ossessionata dal controllarne il comportamento stesso - Beattie
Il coinvolgimento può essere tale da letteralmente proiettare la vita del familiare a “completo
servizio” dell’altro e del suo problema sino a trascurare i propri bisogni e le proprie
necessità . A volte questi comportamenti disadattivi e scarsamente gratificanti rispetto ai
risultati possono portare nel familiare a sviluppo di sintomi che richiedono trattamento,
soprattutto in senso ansioso o depressivo (26, 27, 28, 29). Ancor più sorprendente può
apparire il fatto che spesso tale stato di malessere si evidenzi quando le cose sembrano
andar meglio, quasi anche da parte del familiare vi fosse una non esplicita forma di
resistenza alla modificazione di uno stato di fatto che, per quanto anomalo e disfunzionale, è
conosciuto e per il quale vi sono precise e collaudate modalità di fronteggiamento (30).
E’ pur vero che, comunque, in buona parte dei casi il miglioramento dello stato di
dipendenza porta ad un miglioramento anche delle condizioni del familiare e della
soddisfazione relazionale, e che spesso i disadattamenti comportamentali si rivelano reattivi
e secondari al problema alcolismo. Tali difficoltà possono essere facilmente comprese se,
ad esempio, noi considerassimo il fenomeno dipendenza e codipendenza utilizzando una
lettura sistemica. La nascita della prospettiva sistemica (31) infatti, ed il successivo sviluppo
negli anni settanta della terapia familiare (32, 33), propongono di considerare la famiglia
come un insieme, non più quindi la somma dei suoi componenti, ma appunto un sistema
regolato dalle modalità di interazione dei suoi membri.
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Un organismo che funziona secondo una coerenza interna, con un’omeostasi caratteristica
e tipica di quel sistem a che interagisce con altri sistemi dotati di loro regole e loro equilibri, e
che fornisce un senso di identità frutto dei vissuti di appartenenza ed al contempo di
differenziazione dei suoi componenti.
Un sistema quello familiare , al pari di altri sistem i, con una propria ideologia, una propria
organizzazione ed una cultura propria che orienta i comportamenti, le relazioni con l'esterno,
ma che sottende anche alla lettura degli eventi interni. In genere i membri del sistema
familare tendono a adattarsi alla cultura comune, pena il rischio di mettere in pericolo la vita
del sistema stesso. Solo la capacità di affrontare i cambiamenti richiesti dalle vicende della
vita trovando nuovi equilibri ed una nuova coesione interna attraverso più adeguate
interazioni tra i vari membri garantisce i riadattamenti necessari alla sua stessa
sopravvivenza ed allo sviluppo armonico del sistema familiare in relazione con il sistema
società . La “crisi”, intesa come passaggio, che precede il raggiungimento di un nuovo
equilibrio è al contempo un momento sì sofferenza interna e di creatività in quanto genera
nuove e diverse modalità di relazione ed un nuovo assetto adattivo. In genere al presentarsi
di un problema che minaccia l’attuale assetto familiare il sistema-famiglia cerca di non
modificare nulla fino a che le consuete abitudini e i conseguenti comportamenti non
funzionano più. E’ allora che avviene un riassetto dei ruoli, un cambiamento dell’immagine
che ogni membro ha di sé e degli altri, si scoprono nuove e diverse caratteristiche dei propri
familiari e tutto questo comporta un grosso impegno mentale con tensioni e conflitti emotivi.
Queste osservazioni dimostrano quanto oneroso sia il "lavoro" che viene svolto all'interno di
una famiglia per il suo automantenimento e per assolvere i consueti compiti cui è chiamata.
Quando l'alcolismo di uno dei suoi componenti entra prepotentemente nello scenario
familiare si pone come "principio organizzatore centrale" non solo della vita dell'alcolista, ma
anche dell'intero sistema, determinando specifici pattern interattivi tra i componenti la
famiglia (34).
L'intero sistema familiare si trasforma in un "sistema familiare alcoolista" in cui
l'approvvigionamento e/o il consumo di alcool è il più importante principio organizzatore per i
modelli di comportamento interattivo all'interno del sistema stesso. Abbiamo accennato a
quanto già sia difficile, ma necessario ed evolutivo, per una famiglia affrontare le crisi
imposte dai cambiamenti "fisiologici" del correre della vita. La tendenza alla conservazione
di modalità consolidate di relazione (nel parlare comune: ”per il quieto vivere") è sovente un
ostacolo al rinnovamento ed al conseguente riadattamento interno. Non è infrequente che il
familiare di un/una alcolista si rivolga al medico solo dopo anni di condivisione di esperienze
segnate pesantemente dall'alcool. In genere ciò avviene dopo numerose crisi ricorrenti ed
altrettanti numerosi ed infruttuosi tentativi di risoluzione.
In una famiglia con un componente alcolista l'alcool occupa una posizione centrale come
tema fondamentale di identità tanto da poter ipotizzare alcune caratteristiche comuni della
“famiglia alcolista” (35). Nonostante sia sempre rischioso generalizzare, è comunque
possibile rilevare (36) che in una "famiglia alcolista" più frequentemente si incontrano
problemi relativi alle capacità gestionali quotidiane, all'adempimento del proprio ruolo di
genitori e di figli (le madri devono supplire anche i padri e viceversa, i figli devono assumere
un ruolo protettivo nei confronti dell'uno o dell'altro genitore, devono "fare i grandi" prima del
tempo) (Tab. II). Inoltre più spesso nella famiglia alcolista vengono a mancare la stabilità , la
coerenza e la prevedibilità necessarie alla formazione dei figli i quali sono più portati ad
apprendere le stesse modalità caotiche ed aggressive di comunicazione così consuete. Non
di rado i figli sono chiamati ad "allearsi" con l'uno o con l'altro, sperimentano un'affettività
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intermittente, così come può essere l'umore dipendentemente dall'intossicazione alcolica o
dalla sobrietà del genitore alcolista, ma anche dall'ira o dalla serenità del genitore non
alcolista. Frequente è quindi la perdita della stima nei genitori e la conseguente ostilità per
non aver adempiuto al compito genitoriale.

Tab II - Nodi critici della "Famiglia Alcolista”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumento dei conflitti e diminuzione della coesione
Diminuzione delle capacità organizzative e di gestione domestica
Diminuzione dei "riti familiari"
Progressivo isolamento sociale
Aumento dei problemi relativi alla salute, al sostentamento, ai rapporti
coniugali e familiari con incremento della competizione tra i genitori,
Aumento dell'inversione dei ruoli o "abdicazione
Frequente modalità negativa comunicativa (minacce, rimproveri, disprezzo,
critica)
Diminuzione del coinvolgimento genitoriale ed attaccamento filiale
Diminuzione delle capacità educative e di tolleranza delle difficoltà genitoriali
Carente coinvolgimento dei figli e insufficiente capacità di fornire risposte di
rinforzo

Nella famiglia alcolista, in ragione del fatto che ancora esiste uno stigma sociale del
problema, viene inoltre a mancare il supporto fornito dall'esterno: la ragione delle crisi
familiari è una vergogna che deve essere tenuta nascosta. Anche per questo motivo, fonte
del progressivo isolamento sociale, la famiglia si trova senza sostegno a tentare soluzioni
fallimentari del problema se non, soprattutto nelle fasi iniziali, a negarlo.
Schematicamente si possono identificare alcune fasi che appartengono alla lunga storia di
una famiglia alcolista prima che giunga a rivolgere all'esterno una richiesta di aiuto:

Fase della della "mistificazione condivisa"
•

•

•

crisi familiari di modesta entità dovute a rari episodi di eccesso alcolico distanziati nel
tempo spingono la famiglia a cercarne di volta in volta le ragioni per contestualizzare
l'accaduto all'interno di situazioni che possano spiegarlo come fenomeno casuale,
plausibile, controllabile, evitabile;
il confronto con l’immagine ancora culturalmente condivisa che ve de l’alcolista
identificato solamente con “’ubriacone” marginalizzato contribuisce a rafforzare la
convinzione che “tutto è normale”;
le eventuali preoccupazioni per il ripetersi degli eccessi alcolici vengono spesso vissute
come esagerazioni, conseguentem ente gli scontri familiari ingenerano sensi di colpa
reciproci;
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•

al contempo inizia l’isolamento sociale della famiglia in parte conseguente ai
comportamenti alcol indotti, in parte autoprovocato dalla vergogna e dal disagio della
famiglia alcolista.

Fase della “rivelazione” e “dell’auto-terapia familiare”
•
•

•
•
•
•

si esplicita che in famiglia esiste un problema legato all’alcool;
iniziano i comportamenti di controllo sull’alcolista (si cercano le bottiglie per vuotarle, si
“concedono” alcune bevute programmate, si a ttuano misure di sicurezza sulle uscite,
sulla disponibilità di denaro orientati al raggiungimento della sobrietà “a tutti i costi”;
iniziano le minacce di separazione coniugale e di abbandono da parte dei figli;
aumenta il sentimento di incomprensione e le conseguenti accuse reciproche;
aumenta l’isolamento sociale e la focalizzazione sui comportamenti familiari che
possono evitare la necessità di bere;
si affermano sentimenti di inadeguatezza in tutti i componenti della famiglia.

Fase della “normalizzazione apparente”
•
•
•
•

l’alcolista viene accettato come un peso da sopportare;
i comportamenti sono orientati prevalentemente all’evitamento delle tensioni;
le crisi legate all’alcolismo sono considerate una normale consuetudine;
i ruoli familiari vengono ridefiniti.

All’inizio quindi il problema è misconosciuto, poi inefficacemente affrontato e quindi
incorporato passivamente nell’economia familiare. Ogni fase vede periodicamente il
riacutizzarsi delle crisi alcool correlate.
Se durante questi periodi almeno uno dei componenti riesce a portare fuori dal sistema
familiare una richiesta d’aiuto e soprattutto se questa richiesta è accolta ed indirizzata, vi è
la concreta possibilità che non si giunga alla cronicizzazione delle relazioni familiari “alcool
centrate” e che si avvii un processo di cambiamento. Spesso la “porta di ingresso” in un
programma terapeutico multimodale per l’alcolismo è l’allarme sanitario ed il Medico di
Medicina Generale è tra i primi ad essere chiamato in causa e svolge quindi un ruolo chiave.
Per questo è fondamentale che si conosca la semeiotica familiare dell’alcolismo e quindi si
sappiano cogliere segni e sintomi del malessere della famiglia, si possano sistematizzare ed
inquadrare per proporre non solo una risposta immediata ai sintomi alcool correlati della
persona alcolista, ma chiare indicazioni che possano offrire una strategia terapeutica per
l’alcolismo che si è manifestato come modalità patologica del vivere dell’intero sistema
familiare. Anche il miglior programma terapeutico sarà accompagnato da numerose difficoltà
per la famiglia in quanto anche il pur tanto auspicato cambiamento del familiare alcolista
provocherà una serie di riaggiustamenti interni: libera dall’alcol, la persona pretenderà di
riacquistare il suo ruolo di genitore, di partner, farà sentire la sua presenza nei processi
decisionali. Chiederà in sostanza di rioccupare uno spazio attivo nello scenario familiare e
questo in tempi brevi, spesso troppo brevi rispetto a quelli dei suoi familiari da lungo abituati
ad evitare discussioni, a fare a meno dei suoi pareri e della sua presenza propositiva.
Spesso i familiari hanno sviluppato l’attitudine a concentrarsi esclusivamente sui suoi
bisogni e sui suoi comportamenti derivanti dall’alcolismo: ne sono divenuti, a prezzo di
innumerevoli sofferenze, dipendenti a loro volta (15) ed ora i nuovi stili comunicativi che
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vengono proposti dal familiare uscito dalla ”anestesia alcolica” risultano difficili da accettare,
tanto da far rimpiangere talvolta ai familiari il periodo di alcolismo attivo in cui faticosamente
avevano stabilizzato i loro ruoli.
Per questo, come ricorda anche la decennale esperienza di auto aiuto dei Gruppi Familiari
di alcolisti Al-Anon1 (37), non è insolito che i familiari provino ambivalenti e contrastanti
sinceri sentimenti di speranza e gratitudine da un lato e di sfida e di risentimento dall'altra
nei confronti dei terapeuti, in particolare se si raggiungono buoni risultati, in quanto essi
sono in grado realizzare ciò che la famiglia ha vanamente tentato per lungo tempo. E' chiaro
quindi che qualunque intervento orientato ad affrontare un problema di alcolismo deve
prevedere il coinvolgimento della famiglia dell'alcolista, con la consapevolezza che i familiari
oltre a costituire una importante risorsa possono loro contemporaneamente rappresentare
un reale ostacolo al processo terapeutico. E’ altresì chiaro che, se, il coinvolgimento dei
familiari è auspicabile, questo non significa necessariamente “mettere tutti assieme”.
Spesso infatti le tensioni ed i conflitti relazionali raggiungono livelli tali da consigliare dei
percorsi separati di recupero, per lo più temporaneamente, dell’alcolista e dei familiari.
Spesso per altro il familiare può assumere atteggiamenti di “non volerne più sapere”
realmente (es. separazi oni legali) o quale espressione di un modello disfunzionale ed
“espulsivo” di relazione non tanto diverso nei risultati dal modello “adesivo” di sostegno
complice dell’alcolismo del familiare e della sua dipendenza.
A volte e sempre più frequentemente è possibile avere a che fare con alcolisti senza
familiari e per i quali può rendersi necessaria la ricerca di un “altro significativo” alternativo,
identificabile via via con amici, parenti o figure istituzionali come il medico di Medicina
Generale, Il Servizio di Alcologia stesso o i Servizi Sociali Territoriali quali referenti.

La valutazione del Partner/Familiare
Risulta evidente quindi che un corretto inquadramento del problema alcol implica non solo la
valutazione dell’alcolista o del grosso bevitore, ma anche dei suoi familiari ed in particolare
del partner.
Questo perché, se consideriamo il numero di anni che un problema alcolcorrelato impiega a
manifestarsi, e se escludiamo certe forme spurie e recenti di modalità di bere (alcol nei
giovani, alcol in tossicodipendenti etc.), buona parte dei soggetti alcolisti o con problemi
alcolcorrelati ha avuto il tempo di costruirsi una famiglia. Il coniuge è quindi spesso il
referente privilegiato anche se non l’unico e può condividere, come già ampiamente detto,
caratteristiche comuni anche agli altri membri della famiglia. E’ quindi importante valutare
non solo il soggetto alcolista o con problemi alcol correlati in modo diretto ed indiretto, ma
anche soffermarsi a valutare il familiare.
Questo allo scopo sia di avere un quadro di insieme fedele e realistico, ma anche di
valutazione delle risorse e delle possibilità di collaborazione nell’ipotetico piano di intervento.

1

"I Gruppi Familiari Al-Anon sono un'associazione di familiari e amici di alcolisti, che si riuniscono per
condividere esperienza, forza e speranza allo scopo di risolvere il problema comune. Noi crediamo che
l'alcolismo sia una malattia che coinvolge tutta la famiglia e che un cambiamento di atteggiamenti possa
favorire il processo di recupero......." (dalla letteratura ufficiale di Al -Anon, riproduzione autorizzata).
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La Rilevazione Anamnestica di precedenti relazioni con soggetti a loro volta dipendenti,
con altri comportamenti compulsivi o con disturbi della personalità , di presenza degli stessi o
di modalità relazionali disfunzionali nel nucleo della famiglia di origine, di una storia positiva
per gravi problemi psichiatrici o di uso di sostanze, possono dare indicazioni sulla
“disposizione” del familiare a produrre relazioni per lui poco adeguate (ad es. con un
giocatore compulsivo piuttosto che con un tossicodipendente. D’altronde il gioco compulsivo
è spesso associato ad una storia di abuso/dipendenza da alcol, così come una parte di
soggetti tossicodipendenti sviluppa nel tempo un abuso/dipendenza da un’altra sostanza
psicoattiva, alcol per primo) (38).
Rispetto alla relazione sarebbe utile indagare se questo ha una relazione stabile col
dipendente, il momento in cui è iniziata la relazione rispetto all'abuso /dipendenza (elemento
per altro frequentemente non significativo in soggetti alcolisti, che sono spesso riferiti "bere
da sempre"), Il tempo trascorso prima di chiedere aiuto esterno, il numero di tentativi
“autogestiti” di risolvere il problema.
Sulla Situazione Attuale può tornare utile sapere dal partner se soffre al momento di gravi
problemi psichiatrici o fisici, trattati o meno; se utilizza sostanze psicoattive, ricordando non
solo le sostanze illecite o l’alcol ma anche e soprattutto sostanze lecite come gli
psicofarmaci, frequentissimamente utilizzati per controllare sintomi ansiosi, depressivi, o
disturbi del sonno reattivi. Rispetto alla relazione si potrebbe cercare il grado attuale di
coinvolgimento del familiare nel problema del coniuge notificato dal grado di
conpromissione personale al servizio del problema stesso, dal grado di “collusione” e
complicità col dipendente e col suo uso di sostanza, dallo sviluppo di ideazioni o sentimenti
di autosvalutazione e di bassa autostima, se non addirittura di sintomi correlati (tab. III).
In altre parole ciò significa complessivamente vagliare il “grado di codipendenza” attuale.
L’inquadramento dovrebbe avere lo scopo di valutare sia le condizioni psichico-fisiche del
familiare, ma anche e soprattutto dare elementi per giudicarne la solidità , l’affidabilità e
quindi il reale grado di collaborazione nel trattamento (tab. IV) . Non è infrequente infatti
trovarsi di fronte a consorti apparentemente molto adeguati che però si rivelano col tempo
meno affidabili che ad una prima e sommaria valutazione. Classico è l’esempio del coniuge
che, in accordo col curante, deve somministrare personalmente un farmaco per prevenire la
ricaduta o che si rende disponibile a gestire la terapia farmacologica, terapia magari con
potenzialità d’abuso, e che si scopre dopo un po’ di tempo aver delegato la gestione stessa
all’alcolista in trattamento perché “…si sta comportando bene, e io mi fido…” o perché “ho
pens ato che in fondo il problema è suo, che si arrangi…”, senza avvisare il prescrivente. Il
grado di collaborazione col curante è quindi passibile di modificazione e per tale motivo va
sempre verificato sia all’inizio del percorso sia durante lo stesso, con u na riformulazione
periodica degli obiettivi comuni e degli accordi presi attraverso la motivazione alla
modificazione ed al mantenimento dei risultati raggiunti (counseling motivazionale) (Tab. V).
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Tab. III - Elementi Valutativi del Familiare
INDIVIDUALI
pregresse relazioni con soggetti affetti da:

uso di sostanze psicoattive
altre patologie compulsive
disturbi di personalità

presenza nel nucleo familiare di origine di:

uso di sostanze psicoattive
altre patologie impulsive
disturbi di personalità
codipendenza
relazioni “disfunzionali”

uso attuale o pregresso di sostanze psicoattive
patologie psichiche o fisiche gravi attuali o pregresse
RELAZIONALI
momento in cui è iniziata la relazione rispetto alla dipendenza del partner
stabilità della relazione
tempo trascorso prima di richiedere aiuto esterno
grado di codipendenza attuale

Tab. IV - Fattori Prognostici legati al Partner / Familiare nel Trattamento
Compliance al trattamento

Collaborazione al programma proposto
Aderenza alle indicazioni

Grado di “collusione” col modello comportamentale di negazione/autogestione
Grado di annullamento personale al servizio del problema
Grado di sintomatologia correlata evidenziabile

La famiglia e la codipendenza
nel setting del Medicina di Medicina Generale
Raramente una richiesta di aiuto giunge esplicita da parte dell'alcolista o dal soggetto con
problemi alcolcorrelati. Per tutti i fattori fin qui esposti il più delle volte toccherà al medico
interpretare i segni ed i sintomi che l'alcolista o più frequentemente i familiari gli portano.
In particolare nella fase della "mistificazione condivisa" è più facile che un componente della
famiglia (più spesso il coniuge dell'alcolista) riveli di sentirsi depresso o ansioso, che si
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lamenti per la diminuita partecipazione del congiunto alla vita familiare, del progressivo
isolamento sociale, delle tensioni coniugali, di gelosie immotivate, di problemi scolastici dei
figli. Tutto ciò magari senza accennare minimamente alle abitudini alcoliche familiari.
Per questo sarà compito del medico evidenziare l'eventuale relazione tra questi elementi e
altri fattori di rischio, indicatori indiretti, ed indicatori diretti di alcolismo (39) che in una
approfondita anamnesi possono essere raccolti a partire anche da un solo componente
della famiglia. Si è già detto come le interferenze culturali ed i vissuti personali conseguenti,
a differenza di altre patologie, giochino un ruolo spesso determinante nel misconoscimento
e nella sottovalutazione del problema, per questo è sempre opportuno verificare le
informazioni raccolte da differenti fonti: i vissuti possono essere divergenti e possono quindi
influenzare la percezione dei fatti in modo diverso. Talvolta, ricevuta la segnalazione da
parte di un familiare, al medico stesso si renderà necessario convocare anche gli altri
componenti per rendersi conto del “clima” generale. Spesso il medico si troverà a gestire
difficoltà nel parlare del problema anche dopo che il problema stesso è stato identificato per
resistenze poste dai familiari stessi dettate da paura o vergogna o dovrà gestire solo col
familiare un problema negato e non accettato nella sua necessità di cura da parte di chi il
problema l’ha. In tali casi risulta estremamente importante supportare il familiare rispetto ad
eventuali decisioni sul come far emergere il problema ed indirizzare gli interventi atti a far
arrivare l’alcolista all’osservazione del professionista, soste nendolo con un counseling
motivazionale. Il lavoro motivazionale sul partner infatti sembra essere efficace nel
promuovere il cambiamento in bevitori resistenti al trattamento (40). Utile è, quando il
coniuge è disponibile, indirizzarlo alla frequenza di un gruppo di autoaiuto o farlo parlare
direttamente con qualcuno che li frequenti anche in assenza dell’alcolista. Il trattamento di
gruppo è per altro da molti autori segnalato quale intervento di elezione nella codipendenza
(41, 42, 43). Entrambi questi interventi sono tesi, attraverso una modificazione attiva
dell’atteggiamento del familiare ad accorciare i tempi di latenza di arrivo dell’alcolista
all’osservazione o ad un' identificazione e trattamento precoce. Quando la richiesta d'aiuto
giunge dopo che l'alcolismo si è evidenziato, al medico potrà venire richiesto di rivestire la
veste del giudice per stabilire "chi ha ragione e chi torto" oppure l'abito dell'investigatore
privato che "con una scusa" si introduce in famiglia per accertare la "verità" o ancora di
enfatizzare i timori di una malattia alcool correlata del presunto parente alcolista al fine di
ottenerne la resa.....Invece egli dovrà essere un “bravo sciatore” sapendo che deve
affrontare uno slalom gigante: dovrà vedere con chiarezza i segnali, collegarli tra loro per
individuare la pista, ma al tempo stesso evitare “i paletti” sopra i quali questi segnali sono
posti. La sfida professionale sta proprio qui: saper ascoltare cogliendo gli elementi della
storia clinica cercando di non colludere con le richieste inevitabilmente ambivalenti della
famiglia. Il messaggio dovrà essere chiaro: non ci saranno vincitori, ma soltanto vinti, se non
si stabilirà un’alleanza per affrontare comunemente il problema. Per questo sarebbe sviante
accettare acriticamente la scorciatoia (spessissimo richiesta) delle “fleboclisi risolutive” o
della “pastiglia che impedisce di bere” o della medicina che” non fa venir voglia di bere”.
Si renderà necessario invece esplicitare che ognuno di questi strumenti può essere ottimo
se in un contesto terapeutico più complesso quanto inutile (e frustrante) se disancorato da
un approccio multimodale che veda tutta la famiglia protagonista del processo di
cambiamento. E’ quindi opportuno informare tutti che il percorso non sarà né facile, né
lineare, né breve; che occorrerà non abbassare la guardia soprattutto nel primo anno del
trattamento in quanto è soprattutto in questo periodo che, raggiunta l’astinenza, sia
l’alcolista che i suoi familiari possono ritenere “ di aver risolto tutto” e attuino un progressivo
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disimpegno dalla terapia. Capita infatti piuttosto spesso che, allentata la morsa dell’urgenza,
i familiari progressivamente “scoprano impegni” che non permettono loro di partecipare agli
incontri previsti o concordati, lasciando all’alcolista la piena responsabilità del suo
Programma Terapeutico, anche quando hanno condiviso con entusiasmo pochi mesi prima
la necessità di esserne parte attiva. Molti fattori, per lo più non completamente coscienti,
possono facilitare una ricaduta anche dopo molti anni: si comincia in famiglia a lasciare in
giro bottiglie di alcolici (accuratamente scomparse nella fase “di rivelazione”), durante i
piccoli conflitti “fisiologici” familiari si ricorda all’alcolista ora astinente il suo passato ed i
danni provocati alla famiglia, si lamentano ora malesseri personali sul piano emotivo, si
tende a screditarlo in nome di “quello che è stato”. Questi segnali sono ascrivibili ad un
disagio familiare che molto spesso accompagna per lungo tempo il cambiamento richiesto.
E’ per tali motivi che è importante mantenere non solo un grado sufficiente di alleanza
terapeutica col paziente e col familiare, ma anche di comunanza e di condivisione di obiettivi
parziali tesi via via, attraverso il rinforzo dell’autoefficacia cioè della capacità di ottenere dei
risultati realistici e soddisfacenti, a superare gli ostacoli che si presentano con adeguati
comportamenti di fronteggiamento del problema. E’ importante in altri termini fare in
continuo counseling motivazionale sia all’alcolista, sia in vario grado e per i motivi sopra
esposti, al familiare stesso.
Conoscendo queste evenienze, il medico potrà quindi chiedere l’accordo dei componenti
della famiglia (alcolista compreso) su necessarie misure di accompagnamento nelle p rime
fasi del trattamento (andare insieme alle visite ed ai controlli, partecipare ai colloqui di
sostegno presso Centri Alcologici Specialistici, a riunioni dei Gruppi di Auto Aiuto 2) e
chiarirà che, al di là dei risultati, è opportuno che comunque si perseveri nella prosecuzione
di un Programma di recupero. E’ esperienza comune che se la famiglia persegue il processo
terapeutico iniziato, anche quando l’alcolista ricade, le possibilità di un recupero o per lo
meno l’accorciamento dei tempi di ricaduta e la ripresa di un programma, sono di gran lunga
superiori. L’utilizzo inoltre di tecniche di intervento nel trattamento con un maggior
coinvolgimento del coniuge non solo alcol-centrate ma focalizzate anche sulle difficoltà
relazionali e sulla reciproca com unicazione sembrano dare migliori risultati a lungo termine
(44) così come un maggior numero di giorni di astinenza da uso di sostanze psicoattive
dopo il trattamento è stato segnalato essere correlato con la soddisfazione all’interno della
relazione (45).
Per tali motivi a volte il focus deve essere parzialmente deviato dal problema per il quale
l’utente ed il familiare hanno fatto richiesta di aiuto (Tab.VI).
La comprensione di quanto espresso fino ad ora, dei meccanismi che regolano dopo anni di
alcolismo l’intera famiglia, permetterà al medico di considerare “normali” in quel contesto
comportamenti ed atteggiamenti altrimenti inspiegabili e gli permetterà di intervenire in prima
battuta con la chiarezza necessaria e la consapevolezza di non aver accettato una delega
impossibile, ma di aver innescato un importante e fruttuoso processo di cambiamento a
tutela della salute dei propri assistiti.

2

I Gruppi di Auto Aiuto più noti in Italia sono Alcolisti Anonimi ed Al-Anon ed i C.A.T. (club alcolisti in
trattamento) che, pur con filosofie differenti, sostenegono la necessaria partecipazione della famiglia al
processo di recupero. Sono presenti su tutto il territorio nazionale.
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Tab. VI

Tabella Riassuntiva del Trattamento in Funzione del Familiare

In funzione del programma terapeutico per il paziente alcolista o con problemi
alcolcorrelati:

A) Come elemento prognostico positivo:
referente “non disfunzionale”:

nessun trattamento
counseling motivazionale alcol-mirato
supporto psicologico aspecifico
gruppi di autoaiuto territoriali o gruppi professionali isituzionali
(AlAnon, AlAteen, ACoA, CAT; altri gruppi di familiari con o
senza conduttore...)

referente “disfunzionale”:

controllo dei sintomi (farmacoterapia; rilassamento, ipnosi,
training autogeno, altro)

+
counseling motivazionale
intervento psicologico mirato
gruppi di autoaiuto territoriali o
gruppi professionali istituzionali
(AlAnon, AlAteen, ACoA, CAT; altri gruppi di familiari con o
senza conduttore...)
psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo)

B) Come elemento prognostico negativo:
Referente “disfunzionale”:

come sopra
+
nessun trattamento e/o eventuale allontanamento

Per la codipendenza in sè:
Controllo dei sintomi (come sopra)
Counseling motivazionale centrato sulla codipendenza
Terapie psicologiche centrate sulla codipendenza 1. di gruppo:

- Twelve Step Programs (CoDA)
- Tipo "anonimi"
- Altro

2. familiare
3. individuale
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La grafica delle indicazioni al trattamento intende solo dare delle priorità nella valutazione, non una
indicazione cronologica di intervento
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Scarsa compliance al trattamento
Elevato grado di "collusione" al modello comportamentale
di negazione/autogestione
Elevato grado di annullamento personale al servizio del problema
Elevato grado di sintomatologia correlata rilevabile

Familiare "disfunzionale" (codipendente)

Monitoraggio trattamento

Counselling motivazionale

Trattamento alcoldipendenza

Monitoraggio trattamento

Counselling motivazionale al familiare
Trattamento sintomi del familiare
Trattamento alcoldipendenza

Alta compliance al trattamento
Basso grado di "collusione" col modello comportamentale
di negazione/autogestione
Basso grado di annullamento personale al servizio del problema
Basso grado di sintomatologia correlata evidenziabile

Familiare non "disfunzionale"
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Tab V. Affidabilita’, Compliance al Trattamento e Codipendenza 1
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Trattamento Specifico

Trattamento Specifico

Obiettivo:
Aggancio paziente
Counselling motivazionale al familiare
Invio ai gruppi di autoaiuto

Counselling
Motivazionale

si

Counselling
Motivazionale

no

"disfunzionale" ?

valuta
zione

familiare
presente

Trattamento Sintomi

si

alcolista
assente

Partner / familiare

Trattamento Sintomi

no

"disfunzionale" ?

valuta
zione

Obiettivo:
Trattamento Alcoldipendenza /
problemi alcolcorrelati

valuta
zione

alcolista familiare
presente presente

Alcolista / soggetto con
problemi alcolcorrelati

familiare
assente

no

si

"disfunzionale" ?

valuta
zione

presenza referente

Obiettivo:
Aggancio Familiari
Ricerca altri referenti

Counselling Motivazionale

Obiettivo:
Trattamento Alcoldipendenza
e problemi alcolcorrelati

valuta
zione

alcolista
presente

Trattamento Specifico

Counselling
Motivazionale

Trattamento Sintomi
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Rischio Alcolcorrelato ed Alcolismo

RISCHIO ALCOLCORRELATO
ED ALCOLISMO

13

Mauro Cibin
Ser.T. - Alcologia - Az. U.L.S.S. 13 - Dolo Venezia - Progetto speciale Alcologia - Regione del Veneto

La diffusione del consumo di alcol a livello mondiale, sia nei paesi tradizionalmente
consumatori, sia in zone diverse, la acquisizione di modelli di consumo non “tradizionali” in
alcuni paesi (es. il passaggio a modelli nordici o anglosassoni da parte di molti consumatori
“mediterranei”), la diffusa tolleranza per il bere, confortata dalla legalità dell’alcol stesso,
rendono indispensabile per gli operatori sanitari e sociali la conoscenza di talune definizioni
diagnostiche, quali quelle di Abuso e Dipendenza da alcol.
Va tuttavia tenuto presente che la maggior parte dei problemi e delle patologie alcolcorrelate
colpiscono bevitori non inquadrabili in una di queste diagnosi.
La epidemiologia dei problemi e delle patologie alcol correlate (PPAC) ci mostra il fenomeno
in forma di iceberg: ad una piccola parte “emersa”, in cui vanno inclusi la maggior parte dei
casi di Dipendenza, corrisponde un immenso “sommerso” costituito da bevitori occasionali,
moderati, ricreazionali, o ancora da forti bevitori che non incorrono nella diagnosi, o ancora
di alcoldipendenti con una funzionalità psichica, fisica e sociale ben conservata, tali da non
essere individuati come tali (1).
La caratterizzazione dell’alcol come sostanza lecita ed ampiamente diffusa nella
popolazione pone spesso all’operatore problemi di inquadramento e di intervento diversi da
quelli abituali nelle Dipendenze da Sostanze Illecite, ove una serie di problemi vengono
risolti tramite la semplificatoria (ma rassicurante) dicotomia “uso-non uso”.
Per decenni la medicina si è sforzata di stabilire dei limiti “di sicurezza” all’uso di alcol: per lo
più questi tentativi si sono basati sulla misura delle capacità metaboliche del fegato, o sulla
capacità dello stesso organo di “non ammalarsi” per piccole dosi di alcol. E’ interessante
osservare come tali dosi “sicure” siano andate progressivamente diminuendo,
contestualmente all’affinarsi delle conoscenze. Nel contempo nasceva un modo diverso di
affrontare il problema. Secondo questa concezione, che è quella adottata dalla
Organizzazione Mondiale della Sanità (2 - 3) non vi sono dosi sicure, ma persone che in
diverse circostanze e per diverse dosi hanno un diverso grado di “rischio” legato all’uso di
alcol.
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Rischio Alcolcorrelato
Per valutare il rischio alcolcorrelato va in primo luogo considerato se la persona appartenga
a categorie, o abbia abitudini tali, da rendere qualunque consumo alcolico assai rischioso.
Nella Tabella 1 sono riportati alcuni esempi di tali situazioni.

Tab. 1 - Situazioni ad elevato Rischio
•

Età inf. a 18 anni e superiore a 60

•

Gravidanza. Allattamento

•

Guida di veicoli o comunque situazioni che richiedano attenzione

•

Malattie causate od aggravate dall’alcol

•
•

Recenti stress, eventi luttuosi,
condizioni “di passaggio” (adolescenza, pensionamento…)

•

Disturbi Mentali in corso o pregressi..

•

Uso di farmaci ed in particolare di psicofarmaci

•

Sovrappeso, Obesità

•
•

Alcolismo, problemi alcolcorrelati,
problemi legati all’uso di altre sostanze, attuali o pregressi

•

Familiarità per alcolismo

Il secondo fattore da considerare è il consumo di alcol stesso, valutato sia per la quantità,
sia per le modalità d’uso. La quantità di alcol viene di solito valutata in unità alcoliche. Una
Unità Alcolica equivale ad un bicchiere di vino, o a un bicchierino di superalcolici, o a 1/3 di
birra (dunque circa 15 grammi di alcol anidro): l’imprecisione della misura viene compensata
nella maggiore immediatezza valutativa. La Tabella 2 riporta il livello di rischio per differenti
consumi ed ipotizza obiettivi differenziati di un intervento educativo o terapeutico.

Tab. 2 – Rischio/Consumi

Rischio

Consumi Settimanali

Obiettivo Intervento

MASCHI

FEMMINE

Basso

< 21
unità alcol

<14
unità alcol

Alto

> 21
unità alcol

>14
unità alcol

Riconoscimento situazioni a rischio.
Astinenza in tali situazioni.
Valutare la possibilità di astinenza completa.
(Intervento informativo e counseling)
Ridurre i consumi.
(Intervento informativo e counseling)

Danno

> 50
unità alcol

> 35
unità alcol

Valutare problemi e patologie alcolcorrelate o
abuso o dipendenza da alcol.
(Trattamento)

Non
consumo

/

/

Valorizzazione della scelta
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Non si deve cadere nell’errore di una valutazione solo quantitativa. Se ad esempio il
consumo settimanale viene assunto tutto in una volta, con conseguente intossicazione,
siamo già in una situazione a rischio, o, se la cosa si ripete, francamente patologica.
La combinazione della quantità e delle modalità del consumo con la situazione personale
permette di valutare i livelli di rischio ed effettuare un intervento educativo (4). Tale
intervento va calibrato sulle credenze e la disponibilità al cambiamento dell’utente, e va
mirato sia al cambiamento delle abitudini alcoliche, sia sulla conoscenza delle circostanze
che aumentano il rischio: ogni persona dovrebbe essere in grado di valutare il rischio a cui si
espone per poter scegliere se il gioco vale la candela. Forse non è inuti le ricordare che il
medico, prima che sugli altri, dovrebbe compiere questo esercizio su sé stesso.
Un’ultima considerazione dovrebbe improntare l’azione dell’operatore: i rischi alcolcorrelati
sono chiari ed evidenti, mentre i vantaggi nel bere piccole quantità di alcolici sono del tutto
opinabili. Questo dovrebbe portarci, come in qualunque altra circostanza analoga, ad un
atteggiamento prudenziale; un atteggiamento ben espresso dallo slogan proposto dalla
Organizzazione Mondiale della Sanità : “less is better”, ovvero “meno (si beve), meglio è”
(5).

Alcolismo
Con questo termine, (come pure alcoldipendenza, dipendenza da alcol, dipendenza
alcolica) si intende la condizione in cui l’alcol, avendo determinato alterazioni funzionali del
SNC ed un sovvertimento dello stile di vita dell’individuo, è divenuto indispensabile al
mantenimento di un sia pur precario equilibrio psicofisico.
Le definizioni diagnostiche attualmente in uso sono quelle della Classificazione
Internazionale delle Malattie (ICD) , decima edizione (6), dell’O.M.S., o del Manuale
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM), quarta edizione (7 ) dell’Associazione
Psichiatrica Americana. In realtà le due classificazioni sono talmente simili da essere
intercambiabili. L’alcolismo viene collocato tra i Disturbi Mentali, nel capitolo dei Disturbi da
Uso di Sostanze.
Le caratteristiche “nucleari” dell’alcolismo ( peraltro uguali per tutte le Dipendenze) sono
indicate nella Tabella 3.

Tab. 3 - Elementi costitutivi del Disturbo di Dipendenza
v Astinenza: comparsa di una specifica sintomatologia alla sospensione od alla
brusca riduzione della sostanza
v
v

v

Tolleranza: l’effetto diminuisce con l’uso continuativo ovvero necessità di dosi più
elevate per raggiungere l’effetto desiderato
Perdita di controllo: il soggetto non riesce a controllare l’uso della sostanza
(es. fallisce in tentativi di limitarne l’uso, o la assume in circostanze pericolose, o per l’uso
deve trascurare importanti attività sociali o lavorative)

Presenza di un danno psichico, fisico o sociale

Questi elementi costitutivi si traducono nella pratica in sette criteri, la positività di almeno tre
è diagnostica (Tabella 4).
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Tab. 4 - Diagnosi della Dipendenza da Sostanze
Modalità nell’uso che conduce a danni o disagi clinicam ente rilevanti, che ricorrono in un
unico periodo di 12 mesi .
1.

Tolleranza

2.

Astinenza

3.

La sostanza è assunta per quantità o tempi maggiori di quanto programmato dal
soggetto.

4.

Desiderio di controllare l’uso della sostanza, con ripetuti fallimenti.

5.

Molto tempo viene impiegato nel reperire la sostanza, assumerla, riprendersi dagli
effetti.

6.

Vengono interrotte o ridotte importanti attività sociali o lavorative.

7.

La sostanza viene usata nonostante l’evidenza di problemi di ordine fisico o
psicologico causati o accentuati da tale uso.

Vengono anche indicate tre caratteristiche di gravità:
•
Lieve: ove la diagnosi viene posta con tre criteri;
•
Grave: ove il quadro clinico comprenda sette criteri;
•
Moderato nelle forme intermedie;
ed alcune caratteristiche del decorso:
§
Remissione iniziale completa: Nessun criterio è rilevabile da più di un mese ma meno
di dodici.
§
Remissione Iniziale Parziale: Fino a due criteri sono rilevabili da più di un mese ma
meno di dodici.
§
Remissione Protratta Completa: Nessun criterio è rilevabile da oltre 12 mesi.
§
Remissione Protratta Parziale: Per oltre dodici mesi sono presenti non più di due
criteri.
§
In terapia agonista: Nessun criterio è presente per almeno un mese, in utente in
terapia agonista o agonista parziale (nel caso della D ipendenza Alcolica il criterio non si
applica, non essendovi una vera e propria terapia agonista per l’etanolo).
§
In ambiente controllato: Nessun criterio, in soggetto in ambiente ove l’accesso ad
alcolici è fortemente limitato ( es. Comunità Terapeutica ).
§
Infine una ulteriore specifica possibile è l’indicazione della presenza o meno di
Dipendenza fisica (cioè di Tolleranza ed Astinenza).
Quest’ultima variante rende evidente la evoluzione del concetto di Dipendenza negli ultimi
venti anni. Infatti ancora oggi in molti testi è proprio la evidenza di Dipendenza Fisica l’unico
criterio definente la Dipendenza. Nella attuale concezione, al contrario, la Dipendenza è una
sindrome complessa, in cui il fuoco è più sulle alterazioni comportamentali che su quelle
neuropatologiche (tant’è vero che si può porre diagnosi in assenza di queste ultime). In
questo senso la Dipendenza da Sostanze è cosa diversa dalla Dipendenza farmacologica,
quale quella che si può instaurare in un soggetto trattato con morfina per motivi medici:
questo paziente potrà presentare Astinenza e Tolleranza, ma abitualmente non presenta il
pattern comportamentale proprio del Disturbo da Dipendenza.
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Ricordiamo infine come le Classificazioni Internazionali citate siano comunque organizzate
come Sistemi Multiassiali. Per una diagnosi completa dovrebbero essere indagati (DSM-IV):
q
q
q
q
q

Asse 1: Disturbi Clinici e Altre condizioni rilevanti clinicamente;
Asse 2: Disturbi di Personalità, Ritardo Mentale.
Asse 3: Condizioni Mediche Generali potenzialmente rilevanti per la comprensione dei
primi due assi.
Asse 4: Problemi Psicosociali ed Ambientali;
Asse 5: Valutazione Globale del Funzionamento.

Il sistema diagnostico illustrato ci permette dunque di codificare : la diagnosi di dipendenza,
la gravità ed il decorso della stessa, la presenza di problemi neuropatologici. Il sistema
consiglia l’ausilio di strumenti di laboratorio e di altre fonti di informazioni accessorie, ma non
li ritiene necessari. Oltre a ciò, volendo applicare la classificazione multiassiale, ulteriori
notizie possono essere aggiunte rispetto allo stato psichico, fisico e sociale del soggetto.
Il tutto è solo apparentemente complesso ed a tratti farraginoso: in realtà costituisce un
sistema ritenuto dalla maggior parte dei clinici utile come p rimo inquadramento, ma troppo
scarno per essere applicato da solo. Nella pratica clinica è infatti necessario acquisire
ulteriori elementi per raggiungere un completo inquadramento diagnostico su cui costruire
un programma di trattamento personalizzato:
v

Elementi utili per la INDIVIDUAZIONE
Assai frequentemente gli utenti con problemi legati all’uso dell’alcol e alcolismo tendono
a negare o minimizzare il loro problema. Talora i familiari colludono con tale
atteggiamento. In queste circostanze rivestono importanza elementi indicativi, a cui
porre sempre attenzione nella pratica quotidiana, che ci permettano di comprendere la
presenza di un problema pur senza porre di per sé una diagnosi. Tra questi elementi
ricordiamo quelli tradizionali della pratica medica, anamnesi ed esame obiettivo, la
cosiddetta “anamnesi crociata”, l’ausilio di strumenti di laboratorio ed il CAGE
“mascherato” ( 8).

v

Elementi utili per l’INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO
I problemi alcolcorrelati e l’alcolismo investono tutte le aree della vita di un individuo,
estendendosi progressivamente alla famiglia ed all’ambiente. E’ necessario dunque,
una volta posta la diagnosi, procedere ad un inquadramento “per aree”, allo scopo di
individuare i settori maggiormente deteriorati, quelli ancora funzionali, le potenziali “leve
terapeutiche”. Le aree abitualmente considerate sono quelle elencate nella Tabella 5.

Tab. 5 - Le “Aree Vitali”
§ Area dell’uso di Sostanze
§ Area Organica
§ Area Psicopatologica
§ Area Motivazionale
§ Area Sociale
§ Area familiare
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Le aree possono essere indagate con diversi strumenti e differente livello di
approfondimento. Recentemente sta riscuotendo consenso l’Addiction Severity Index
(A.S.I.) (9).
Abuso Alcolico
Con questo termine nel DSM IV si intende una categoria diagnostica utilizzabile ove vi sia
una modalità patologica di uso di alcol dimostrata da ricorrenti e significative conseguenze
avverse, ricorrenti nell’arco di un anno. Tali sintomi non devono soddisfare quelli diagnostici
di Dipendenza . In particolare nell’ Abuso il focus è sui problemi sociali legati all’uso, mentre
sono assenti i criteri della Astinenza, della Tolleranza, della perdita di controllo.
In realtà quella dell’Abuso è una categoria non chiaramente definita: inserita per “collocare” i
bevitori problematici non alcolisti, nella pratica clinica degli Autori viene posta raramente,
poiché spesso ad una indagine più accurata questi soggetti ricadono nella diagnosi di
Dipendenza. Soggetti con un uso recente e non continuativo di alcol, spesso giovani con
comportamenti a rischio, talora rientrano in questa categoria.
Dipendenza da più Sostanze
Questa terminologia diagnostica si dovrebbe applicare quando il soggetto utilizza
ripetutamente, per oltre 12 mesi , almeno tre gruppi di sostanze (esclusa nicotina) senza
preferenza per una singola categoria (es. Alcol, oppiacei, sedativi….); in tale periodo non
vengono soddisfatti i criteri di Dipendenza da nessuna delle sostanze usate. Nel caso vi sia
Abuso o Dipendenza da più di una sostanza, è opportuno riportare le singole diagnosi (es.
Dipendenza da Alcol. Abuso di Cocaina).

Disturbi Mentali Indotti da Sostanze
Tale categorizzazione comprende una serie di Disturbi Mentali legati alla intossicazione.
L’alcol è una delle sostanze che più frequentemente presenta tali complicanze, sia in corso
di intossicazione acuta e cronica che di astinenza. La dizione “Disturbi Mentali Indotti da
Sostanze” tende a sottolineare da un lato come queste siano manifestazioni psichiche
patologiche a cui portare attenzione, spesso indistinguibili dalle corrispondenti
manifestazioni “primitive”, dall’altro la necessità di rilevarne l’eziologia, perché a
questo spesso corrisponde una differenza nel trattamento e nella prognosi. Nella Tabella 6
sono indicati i Disturbi Mentali indotti dall’alcol. Al di là delle classificazioni, si tenga tuttavia
presente che qualunque quadro psicopatologico può essere causato dall’alcol stesso, e che
tali manifestazioni abitualmente scompaiono spontaneamente dopo alcune settimane dalla
cessazione del potus.

Tab. 6: Disturbi Mentali Indotti dall’Alcol
§
§
§
§
§
§
§
§

Delirium da intossicazione e da astinenza
Demenza Persistente
Disturbo Amnestico Persistente
Disturbo Psicotico
Disturbo dell’Umore
Disturbo d’Ansia
Disfunzione Sessuale
Disturbo del sonno

182

Rischio Alcolcorrelato ed Alcolismo

Conclusioni
Il presente intervento tende in primo luogo ad evidenziale come la liceità dell’uso dell’alcol e
la sua diffusione ubiquitaria nella popolazione tendono a complicare taluni aspetti
classificativi, e gli interventi preventivi e terapeutici conseguenti. Sono infatti assai frequenti
situazioni in cui l’uso di alcol crea problemi anche gravi, pur non configurando una
condizione di Abuso o Dipendenza. In tali situazioni è opportuno utilizzare i concetti di
Rischio alcolcorrelato e di Problema alcolcorrelato.
Vengono quindi illustrate le principali indicazioni diagnostiche contenute nei sistemi
classificativi più accreditati (I.D.C.-10 e D.S.M. III) rispetto all’alcolismo ed ai disturbi ad esso
connessi. La presenza di due sistemi classificativi chiari, accettati internazionalmente,
praticamente sovrapponibili almeno per questo settore ha nell’ultimo decennio notevolmente
contribuito a rendere più chiara la diagnostica dei Disturbi Mentali, e tra questi dei Disturbi
da Uso di sostanze. Questo fatto ha notevolmente favorito la comunicazioni su questi temi,
sia nel campo della ricerca, permettendo ad esempio il confronto tra indagine condotte in
luoghi diversi, sia nella pratica clinica. Va tuttavia rilevato come i sistemi classificatori
presentano alcuni importanti limiti, per cui la diagnostica alcologica non può basarsi solo su
di essi:
v
Sia DSM che ICD sono sistemi essenzialmente descrittivi e categoriali. In altri
termini il loro scopo principale è individuare quei cluster di sintomi psichici e
comportamentali tali che messi insieme possono costruire un quadro clinico (disturbo
mentale) e definire il livello di gravità (cut off) sopra del quale il disturbo ha rilevanza clinica.
Tutto ciò che è sotto il cut off non viene rilevato dai sistemi diagnostici. Abbiano già
sottolineato come sia assai importante prestare sempre attenzione al bere dei nostri utenti ,
sia a scopo diagnostico e curativo, sia a scopo educativo e preventivo. In altri termini il bere
va visto come un fenomeno dimensionale, caratterizzato da un continuum dall’astinenza, a
differenti livelli di rischio, alla comparsa di problemi conclamati, alla dipendenza
propriamente detta.
v
Il DSM, con la valutazione multiassiale e la definizione di gravità e decorso fornisce
alcuni strumenti che vanno oltre la semplice definizione diagnostica. Questi sono tuttavia
insufficienti per l’individuazione di soggetti con negazione o resistenza al trattamento, ed ad
un completo inquadramento diagnostico. E’ necessario dunque affiancare ai sistemi
classificativi strumenti diversi, quali la Diagnosi per Aree.
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Premessa
Nonostante la grande quantità di campagne preventive di informazione e di
sensibilizzazione effettuate sulle problematiche alcol-correlate, sembra che le informazioni e
le conoscenze della popolazione generale siano molto generiche e non corrette, e che siano
ancora molto radicati i cosiddetti pregiudizi o stereotipi sulle proprietà di tale sostanza.
L’alcol, da sempre, assume un significato “ambiguo” in quanto appartiene sia alla categoria
delle sostanze psicoattive che a quella degli alimenti. Queste ambiguità nascono dal fatto
che il vino fa parte integrante della dieta mediterranea, considerata una delle più corrette dal
punto di vista nutrizionale, ma è anche una sostanza tossica il cui uso può portare a
dipendenza ed a tutta una serie di problematiche alcol-correlate. Esempi in tal senso si
ritrovano anche nel mondo della pubblicità dove spesso si associa l’immagine del vino alla
quotidianità ed al consumo di prodotti genuini e naturali, e quello dei superalcolici a momenti
di mondanità , divertimento e successo sociale (1).
Questo quadro evidenzia le contraddizioni tipiche che accompagnano l’argomento alcol e
che si ripercuotono anche all’interno della strutturazione delle azioni preventive. In effetti,
dall’analisi della letteratura italiana sull’argomento e dei progetti di prevenzione alcologica si
rileva una difficoltà di definizione di quello che può essere inteso con il termine prevenzione
in questo campo. Molto dipende dalle opinioni e dagli atteggiamenti personali oltre che dai
modelli teorici di riferimento di chi se ne occupa. In particolare, si delineano chiaramente
due tendenze: da una parte c’è chi sostiene che non esiste un bere adeguato e che l’unico
modo per prevenire i PPAC (Patologie e Problemi Alcol-correlati) sia il non consumo;
dall’altra c’è chi promuove l’educazione al corretto e moderato consumo delle bevande
alcoliche, e in particolare del vino. Va da sé che i programmi d’intervento preventivo siano
impostati e, allo stesso tempo, rispecchino queste posizioni. E’ importante ricordare che,
fino a non molto tempo fa, il termine prevenzione era sinonimo di informazione. In realtà, la
prevenzione è anche questo, ma non solo. Ci sono delle campagne di sensibilizzazione per
informare la popolazione generale sul consumo corretto o sul non consumo di bevande
alcoliche che hanno prodotto molto materiale informativo al riguardo: semplici pieghevoli,
opuscoli, manifesti, videocassette, ecc..

Educazione Sanitaria o alla Salute
Carta di Ottawa (4)
“E’ il processo di trasmissione e/o acquisizione delle conoscenze e delle abilità
necessarie per la sopravvivenza e per il miglioramento della qualità della vita. La sua
principale caratteristica è che agisce sempre a livello individuale o di gruppo.”
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Promozione della salute
Baric (3)
“La promozione della salute è il processo che mette in grado le persone di aumentare il
controllo sulla propria salute e migliorarla. Per raggiungere uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale, un individuo o un gruppo deve essere capace di
soddisfare i propri bisogni, di cambiare l’ambiente circostante o di farvi fronte. La salute è
quindi una risorsa per la vita quotidiana, non è l’obiettivo del vivere.”

Prevenzione: definizioni “classiche”
Chavis, De Pietro, Martini (5)
“Il concetto di prevenzione ha le sue radici nel mondo della medicina, ed in particolare
dell’igiene, e fa riferimento al modello causa-effetto (ad esempio virus o agente patogenomalattia), che da una parte implica una logica di tipo lineare e dall’altra presuppone
un’idea di patologia facilmente identificabile. La prevenzione di fenomeni sociali come le
tossicodipendenze, l’abbandono scolastico, il disagio giovanile in genere non può seguire
questa logica lineare, perché ci si trova di fronte a fenomeni complessi e multideterminati.”
Zani e Palmonari (6)
Le definizioni classiche distinguono i seguenti livelli:
1.

prevenzione primaria: intesa come l’insieme degli interventi rivolti ad impedire
l’insorgenza di malattie latenti nell’uomo sano o di situazioni sociali capaci di turbare
l’equilibrio psicologico e le condizioni sociali dell’individuo;

2.

prevenzione secondaria: si identifica nel complesso delle attività tese ad individuare
nell’uomo, presunto sano, i sintomi del primissimo insorgere della malattia; si rivolge
all’uomo portatore di alterazioni evidenziate con indagini particolari, che ancora non
danno disturbi soggettivi ma che possono costituire la fase clinica precoce della
malattia. Strumenti della prevenzione secondaria sono la diagnosi e la cura precoce;

3.

prevenzione terziaria: si identifica praticamente con la cura e la riabilitazione, in
quanto tende ad impedire il progredire di una malattia conclamata e/o di handicap
fisici e psichici, oltre che la morte.

E' ormai noto, però, che l'informazione è solo un aspetto della prevenzione, a volte
necessario ma non certamente sufficiente a prevenire o modificare comportamenti d'abuso.
Molti progetti di prevenzione, o definiti tali, sono andati nella sola direzione
dell’identificazione delle persone il cui uso poteva essere considerato a rischio o inadeguato
e del contenimento dei problemi connessi a questo uso problematico. Altri progetti di
prevenzione hanno messo insieme livelli diversi d’intervento, inglobando aspetti informativi,
diagnosi precoce e riduzione dei danni; in realtà, i progetti dovrebbero diversificarsi in base
agli obiettivi che intendono raggiungere ed esplicitare chiaramente l’ambito nel quale si
inseriscono (2). Comunque, al di là delle posizioni e delle definizioni, ciò che appare
necessario in campo preventivo è il non dare prescrizioni, ma stimolare una riflessione e
promuovere una scelta personale consapevole.
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Prevenzione: una definizione più specifica
Regoliosi (7)
Le definizioni più recenti e specifiche relative al campo dei comportamenti d’abuso
stabiliscono i seguenti livelli:
1.

prevenzione potenziale o promozione: interventi per migliorare la qualità della vita
promuovendo salute, cultura e socializzazione;

2.

prevenzione aspecifica del disadattamento: interventi per sviluppare i fattori protettivi
e contenere i fattori generali di disagio personale e sociale, sia per coloro che si
trovano a dover affrontare i normali problemi di crescita evolutiva sia per coloro che
sono potenzialmente “a rischio”;

3.

prevenzione specifica primaria: interventi sui fattori di rischio favorenti lo sviluppo di
abuso e/o dipendenza da sostanze psicoattive;

4.

prevenzione specifica secondaria e terziaria: interventi diretti a soggetti con in atto
una situazione di abuso, di dipendenza o di problemi alcol-correlati già strutturati.

La Prevenzione Alcologica
La prevenzione in questo campo riguarda sia la popolazione giovanile che quella adulta,
anche se si deve tener conto che segue binari diversi poiché diverse sono le opinioni, le
modalità ed i significati attribuiti all’alcol nelle diverse fasi della vita e nelle diverse condizioni
psico-fisiche e sociali che in essa si avvicendano. Specificità e rischi vanno considerati,
quindi, non in modo generale ma in relazione all’età , al sesso, alla condizione sociale, al
contesto di riferimento. Forniamo di seguito una panoramica dei diversi campi di azione
della prevenzione alcologica.

Adolescenti e giovani
E’ ormai noto che tra i giovani vi è una progressiva diminuzione del consumo tradizionale di
vino, un orientamento verso bevande quali la birra ed i superalcolici, e l’assunzione di
modalità di consumo diverse da quelle dei genitori, come ad esempio il bere del week-end e
“tra i pasti”, durante il tempo libero, in compagnia del gruppo di coetanei ed in varie
situazioni sociali che comprendono anche ma, non solo, la discoteca. L’età nella quale
aumenta il bere si colloca generalmente tra i 17 e i 25 anni, ma ormai numerosi autori
indicano un abbassamento verso i 14-16 anni ( 8, 9, 10, 11, 12). Un aspetto molto
importante emerso negli ultimi anni riguarda il fatto che i comportamenti a rischio per la
salute sono spesso associati tra loro: il binomio principe è alcol e tabacco, ma sono state
trovate connessioni con altri comportamenti a rischio quali avere rapporti sessuali non
protetti, giocare d’azzardo, guidare in stato di ebbrezza, fare sport estremi, “giochi” al limite,
e ultimo, ma non per importanza, l'uso dell’alcol in associazione con altre sostanze
psicoattive ricreazionali (cannabinoidi, ecstasy, allucinogeni) (8, 13, 14, 15, 16, 17). L’alcol
dunque sta assumendo sempre più un ruolo di sostanza trasversale rispetto ad altri
comportamenti di abuso o di comportamenti a rischio, grazie soprattutto alla propria
versatilità d’uso e alla caratteristica culturale neutra o addirittura positiva che lo caratterizza
(1).
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Comportamenti a rischio
Per comportamenti a rischio s’intendono quelle attività che possono avere effetti letali o
nocivi per la salute (salute intesa non solo come “assenza di malattia”, ma come uno stato
soggettivo di benessere fisico, psichico e sociale), quali ad esempio, bere, fumare, avere
rapporti sessuali non protetti, comportamenti di guida pericolosi, cattive abitudini
alimentari, ecc. (18, 19, 20). Una delle più articolate teorie riguardanti il comportamento a
rischio dei giovani è la Teoria dei Comportamenti Problematici di Jessor e Jessor (21).
Secondo tale teoria, i comportamenti problematici non sono solo intercorrelati, ma c’è una
disposizione costante a passare da una forma di comportamento problematico all’altra e
spesso si ritrovano alcuni di tali comportamenti associati sistematicamente tra loro
(costellazioni di comportamenti problematici).
Da una ampia ed estensiva ricerca italiana effettuata su 2500 adolescenti, fra i 14 e i 19
anni, frequentanti vari tipi di scuole superiori in diversi luoghi del Piemonte e della Valle
d’Aosta (14, 22, 23), si evince che, per quanto riguarda le caratteristiche associate al
consumo di alcol, non ci sono differenze significative tra bevitori saltuari e bevitori abituali.
Tra gli adolescenti forti bevitori (18% dei maschi e 8% delle femmine), definiti come coloro
che avevano bevuto più di 4-6 bicchieri ad ogni uscita negli ultimi sei mesi, sono stati
identificati i seguenti fattori di rischio, suddivisi per aree:

Scuola

Scarso significato attribuito alla scuola, considerata inutile. Frequenti
bocciature durante la carriera scolastica e giudizi negativi al conseguimento
della licenza della scuola media inferiore.

Amici

Orientamento verso i pari e distacco dalla famiglia. I forti bevitori sono
coloro che, in misura maggiore, hanno iniziato a bere con gli amici rispetto
ai bevitori moderati che hanno iniziato a bere in famiglia. Trascorrono molto
tempo con i coetanei in attività di svago (pub, discoteche e sale giochi).

Famiglia

La famiglia non assume il ruolo protettivo di trasmissione del modello di
consumo moderato associato alla convivialità e alla festa e non svolge la
funzione di controllo (cioè imporre limiti e regole rispetto sia alla modalità
che alla quantità assunta). Questi ruoli sono invece assunti dalle famiglie
dei bevitori moderati.

Percezione
Pessimismo ed incertezza per il futuro.
del futuro
Percezione
Compromissione del senso di autoefficacia e della stima di sé.
di sé
Le azioni di prevenzione in tale fascia d’età si possono sviluppare in contesti diversi: scuola,
tempo libero, mondo del lavoro, mondo dello sport, ecc., e debbono avere come costante il
coinvolgimento attivo dei giovani stessi.
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Shake it! Ingredienti per un cocktail di salute
ASL Città di Milano (26)
Si tratta di un Kit multimediale che si propone come uno strumento a disposizione degli
insegnanti per affrontare con i propri alunni delle Scuole Medie Inferiori e Superiori il tema
dell’Alcol. Si tratta di uno strumento innovativo per proporre percorsi di educazione alla
salute in un campo dalle molteplici sfaccettature, il quale abbisogna di una formazione
specifica degli insegnanti da parte di esperti del settore.
Vengono proposte tre possibili piste di lavoro:
1. dal generale al particolare. Si può partire, per esempio, dal disagio per arrivare ad un
aspetto particolare di esso (la tossicodipendenza, l’alcolismo, l’abbandono scolastico, il
suicidio in adolescenza, i disturbi alimentari, ecc.);
2. dal particolare al generale. L’alcol diviene l’occasione ed il punto di partenza per
parlare di molti altri argomenti che nel corso dell’intervento emergono come interessi
specifici dei ragazzi;
3. dal particolare al particolare. Partendo da un tema specifico è possibile lavorare
rimanendo in quell’ambito. E’ un po' dispersivo ma più “creativo”. Si lascia aperta la strada
per alcuni interventi in classe da parte di “esperti” , qualora i ragazzi manifestassero tale
esigenza.
Il kit è strutturato in diverse parti:
- introduttiva e teorica;
- operativa contenente le tracce di lavoro;
- strumenti di supporto: gioco interattivo, 10 attivazioni, 10 schede film, ecc.
Luoghi privilegiati sono senza dubbio le scuole, a tutti i livelli, perché è possibile attuare
degli interventi strutturati, continuativi ed articolati, dove si può agire sia sugli insegnanti che
sugli studenti 1. Solo questa modalità operativa può garantire una modificazione di opinioni
ed atteggiamenti nonché, più in generale, delle rappresentazioni che i giovani hanno del
consumo (25). Con i giovani è necessario focalizzare gli interventi di prevenzione proprio sul
cambiamento delle opinioni e degli atteggiamenti relativi alle sostanze psicoattive,
cambiamento che può portare verso scelte consapevoli e cambiamenti comportamentali. La
prevenzione alcologica a scuola può essere attuata all’interno dei programmi di Educazione
Alimentare, nei programmi di Prevenzione delle dipendenze o in programmi specifici
destinati esclusivamente all’alcol, come si può vedere dall’esempio nel riquadro, a pagina
precedente.

Alcol e guida
Un aspetto particolare della prevenzione in campo alcologico è quello che riguarda l’ambito
della guida e della sicurezza stradale. Gli incidenti stradali, nel loro complesso, costituiscono
1

Per una lettura approfondita relativa alla prevenzione dell’uso di alcol nell’ambito scolastico, si veda
“Strategie di prevenzione primaria in ambito scolastico” (24)
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la quarta causa di morte dell’intera popolazione e la prima causa di morte nella fascia di età
che va dai 15 ai 24 anni. Sicuramente l’uso di alcol, così come di droghe e di alcune
tipologie di farmaci, compromette notevolmente le funzioni psicofisiche: riduzione del campo
visivo e della visione laterale, movimenti ed ostacoli percepiti con ritardo, aumento delle
difficoltà di coordinamento dei movimenti, aumento dei tempi di reazione, riduzione della
capacità di compiere due o più azioni contemporanee, riduzione delle capacità critiche e di
giudizio (27). La sottovalutazione dei rischi e l’assunzione di condotte com portamentali
rischiose legate alla guida (velocità, stanchezza, ecc.) sembrano quindi essere amplificate
dall’abuso alcolico e da un livello molto basso di conoscenza dei rischi connessi a tale uso.
I programmi di prevenzione riguardano soprattutto le scuole guida, ma vi sono anche degli
esempi di progetti che riguardano il mondo della scuola e l’ambito del tempo libero. Questi
ultimi sono destinati in maniera particolare ai giovani in contesti aggregativi (quali
discoteche, pub, ecc.), tendono ad aumentare la percezione del rischio e la consapevolezza
rispetto ai propri limiti e spesso utilizzano l’alcolimetro come strumento preventivo (28, 29).
Gli interventi su alcol e guida si rivolgono quasi esclusivamente ai giovani, mentre si è
trascurata la popolazione adulta, non certo esente da tali problemi. Di seguito forniamo un
esempio di un progetto di prevenzione su questo tema.

Dare precedenza alla vita
ASL 6 di Vicenza (30)
Il progetto ha elaborato una metodologia diretta agli istruttori di scuole guida del territorio
dell’AULSS 6 di Vicenza. L’obiettivo del progetto consiste nell’inserire regolarmente nel
corso delle lezioni teoriche alcuni momenti di sensibilizzazione e di informazione sui rischi
relativi all’uso di alcol, droghe e farmaci e la guida di autoveicoli.
Il programma si articola in quattro fasi:
1° fase: primo incontro di sensibilizzazione rivolto agli istruttori delle autoscuole, dove
vengono presentati obiettivi, contenuti e strategie di intervento;
2° fase: compilazione di un questionario sulle conoscenze, le opinioni e gli atteggiamenti
relativi ai rischi per la guida causati dal consumo di alcolici e/o di altre droghe, da parte
dei corsisti al momento dell’iscrizione;
3° fase: lezione sulle tematiche di alcol e altre sostanze psicoattive , guida e sicurezza
stradale da parte degli istruttori e distribuzione dell’opuscolo informativo;
4° fase: somministrazione del questionario di valutazione finale e discussione dei risultati
con i corsisti.
Il kit è composto da:
- Manuale per gli istruttori sui contenuti delle lezioni;
- Lucidi da proiettare durante le lezioni;
- Questionari iniziali e finali;
- Opuscoli divulgativi “Dare Precedenza alla Vita. Vademecum per una guida in salute”.
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Alcol e lavoro
E’ ormai noto che i costi sociali, primari e diretti, relativi all’uso di alcol in ambito lavorativo
riguardano, ad esempio, le assenze dal lavoro in seguito ad incidenti o malattie, la morte
prematura, la perdita di produttività, le assenze dal lavoro dei familiari per assistenza e cura.
In effetti, l’alcol continua ad essere una delle principali cause di infortuni sul lavoro;
addirittura si stima che dal 10% al 30% di tutti gli incidenti sul lavoro siano ascrivibili ad
abuso alcolico (31).

Costi sociali relativi all’uso di alcol in ambito lavorativo nel 1994
Censis (32)
Costi primari diretti (afferenti i trattamenti degli alcolisti):
Ricoveri ospedalieri: £. 2.017.165.000.000
Riabilitazione/reinserimento: £. 321.250. 000.000
Altre prestazioni sanitarie: £. 214.948. 000.000
Prestazioni continuative per disabili: £. 56.459. 000.000
Costi primari indiretti:
assenza dal lavoro a seguito di incidenti e malattie: £. 2.600.000.000
- giornate di ricovero: n. 2.752.714
- giorni di assenza per malattia o infortuni: n. 7.882.007
- giorni perduti dai familiari: n. 985.374
Perdita di lavoro per invalidità permanente: £. 905.000.000
assistenza dei familiari: £. 86. 000.000
morte prematura e perdita produttiva: £. 2.000. 000.000
Costi secondari diretti (associati agli incidenti provocati dagli alcolisti):
spese afferenti ai trattamenti sanitari: £. 169.777.000.000
spese amministrative: £. 1.396.562. 000.000
costi associati alla distruzione di proprietà (pubblica e privata): £. 2.443.486.000.000
Costi secondari indiretti (associati alla malattia o mortalità delle vittime di incidenti
provocati dall’alcol):
per malattia: £. 263.000.000
per mortalità: £. 600. 000.000
Totale: £. 13.101.474.000.000

Alcune condizioni professionali sembrano favorire il consumo di bevande alcoliche, come si
può vedere nel riquadro seguente.
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Professioni a rischio di abuso alcolico
Zanelli (33)
1. Professioni anomiche, dove l'individuo è carico di responsabilità che non può
condividere con altri; è il caso, per esempio, dei medici o degli avvocati;
2. Professioni gregarie, dove si ha la situazione opposta, in cui l'individuo non è
responsabilizzato e rimane in una condizione di "infantilismo lavorativo" (soldati, marinai),
oppure il lavoro non è valorizzato (casalinghe);
3. Professioni pericolose e/o mal pagate, dove l'individuo si affida all'alcol nel tentativo di
superare l'angoscia per il pericolo oppure per la mancanza di prospettive di
emancipazione sociale, come ad esempio nelle attività manuali non specializzate.
Un’azione preventiva alcologica è sicuramente necessaria all’interno dei luoghi di lavoro,
anche alla luce della legge 626 (entrata in vigore dal 1° gennaio 1997) che prevede
l’attuazione di diverse direttive CEE (89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270,
90/394, 90/679) riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro (34). Lo scopo di questa legge è quello di migliorare le condizioni di lavoro e
ridurre gli infortuni e le malattie professionali. Nello specifico, il datore di lavoro è tenuto ad
avviare ed organizzare tutta la sua attività tenendo conto della sicurezza, quindi è obbligato
ad eliminare a monte la fonte di rischio e non solo a gestire a posteriori i danni provocati dai
rischi stessi. Per questo si è prevista la costituzione all'interno degli ambienti lavorativi di un
Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione, composto da un responsabile della
sicurezza (designato dal datore stesso) e un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(eletto dai lavoratori) (35). Il compito di questo servizio consiste nel tutelare la salute dei
lavoratori con l'aiuto di consulenti ed esperti, ed in particolare del medico competente; si
tratta di informare e formare i lavoratori rispetto ai rischi presenti sul luogo di lavoro e alle
modalità per evitarli o ridurli, ed in questo contesto dovrebbero trovare spazio anche gli
interventi alcologici. Un aspetto importante della prevenzione alcologica nei luoghi di lavoro
deriva dalla possibilità di intervenire in un’ampia fascia di popolazione attiva, sia di adulti che
di giovani lavoratori, non più raggiungibili da interventi preventivi effettuati nell’ambito
scolastico.

L’alcol non paga mai
Glasor (37)
Partendo dalle opportunità offerte della legge 626, la Glasor ha approntato un programma
denominato “L’Alcol non paga mai”. Consiste in un percorso formativo rivolto a figure
chiave delle aziende quali quadri dirigenziali, sindacalisti, operatori sanitari e
rappresentanti della sicurezza al fine di formarli quali mediatori rispetto agli altri dipendenti
sulle tematiche relative ai rischi alcolcorrelati in ambito lavorativo. Vengono proposti due
moduli formativi a seconda delle esigenze e delle dimensioni dell’azienda.
I moduli sono corredati da:
- un pacchetto formativo (testi delle relazioni, rassegna stampa, scheda delle legislazioni,
ecc.);
- un pacchetto educativo (manuale per il formatore, opuscoli, manifesti, videocassetta,
CD-rom).
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Progetto Dalmine
AUSL di Bergamo (36)
Questo progetto rappresenta una delle prime esperienze italiane nell’ambito di Alcol e
Lavoro. E’ stato implementato grazie alla collaborazione tra l’AUSL di Bergamo e
l’azienda Dalmine, coinvolgendo circa 5000 lavoratori (operai e impiegati) dipendenti di
quest’ultima.
Il progetto si è articolato in fasi:
1°fase: ha previsto la sensibilizzazione delle forze sindacali e dirigenziali e la formazione
dei medici del lavoro presenti nell’azienda rispetto alle problematiche alcol-correlate con
particolare riferimento all’infortunistica.
2° fase: ha attuato un’indagine epidemiologica riguardante gli stili di vita dei dipendenti
rispetto ad alimentazione, attività fisica, fumo e alcol. L’indagine aveva lo scopo di
quantificare il problema alcol e di correlarlo con giorni di malattia e numero di infortuni.
3° fase: ha svolto una sensibilizzazione e informazione dei lavoratori sia attraverso i
medici di fabbrica, sia attraverso degli incontri informativi centrati sulla salute. In tali
occasioni è stato distribuito l’opuscolo: “Non lasciarti travolgere da questi ingranaggi.
L’alcol non aiuta chi lavora”.
Parallelamente il progetto ha previsto una consulenza da parte del personale medico e
infermieristico dell’azienda diretta a persone con problemi alcol-correlati conclamati.

Alcol e donne
Da uno studio che ha messo a confronto diverse indagini statisti che effettuate in Italia
relative alle condizioni di salute e gli stili di vita della popolazione italiana si evince che, dal
1985 al 1994, si è avuta una forte riduzione dei consumi, pari al 31%, nella popolazione
femminile generale di età ≥ ai 15 anni (38).
Negli ultimi anni, però, da più parti si segnala un aumento dell’uso di alcol ed una variazione
nello stile di consumo, sia in termini di tipologia di bevanda che di contesti ambientali e
relazionali, nelle donne più giovani (adolescenti e giovani adulte) (22, 23, 39). Infatti, le più
giovani stanno acquisendo delle abitudini sempre più vicine a quelle dei coetanei maschi e
sempre più simili alle modalità di consumo tossicomanico e non conviviale. Per loro non si
può parlare di un momento particolarmente critico della vita, così come si può fare, invece,
per le donne adulte, ma di un cambiamento generazionale nello stile di vita che coinvolge
abitudini e modalità di assunzione.
Le motivazioni che possono spingere le donne a modificare le proprie abitudini alcoliche
sono diverse a seconda dell’età di appartenenza. Fra i venti e i quarant’anni l’incremento del
consumo alcolico può avvenire in seguito a stati depressivi, fallimento del matrimonio,
rottura di relazioni importanti, malattie o morte di persone care, perdita dell’impiego. Alcuni
di questi fattori rimangono importanti anche in seguito; dopo i quarant’anni si aggiungono
anche altri fattori quali il declino fisico o il distacco dei figli già grandi.
La prevenzione alcologica al femminile deve prendere in considerazione la necessità di
intervenire a livelli diversi (40). Infatti, oltre ad una prevenzione specificatamente rivolta alla

193

L’ALCOLOGIA NELL’AMBULATORIO DEL MEDI CO DI MEDICINA GENERALE

donna stessa, bisogna tenere conto dell’importanza del suo ruolo rispetto ai figli e all’intera
famiglia.
Per quanto riguarda i figli, ricordiamo che l’esposizione del feto all’etanolo può provocare la
Sindrome Alcol-Fetale (SAF). Inoltre, anche in assenza di SAF, sono stati osservati problemi
alcolcorrelati come, ad esempio, la riduzione del peso del nascituro e la maggiore incidenza
di parti pretermine (41). Un esempio di prevenzione riguardante alcol e gravidanza è
riportato nel riquadro.

Grazie mamma, io non bevo
AULS di Bergamo (42)
Si tratta di un opuscolo informativo rivolto alle donne in gravidanza.
Oltre a fornire una serie di informazioni generali sui danni alla salute legati all’uso di alcol,
l’opuscolo si sofferma sui rischi connessi all’uso di alcol durante la gravidanza, con
particolare riferimento alla sindrome feto -alcolica.
Opuscoli e relativi manifesti sono proposti all’interno dei servizi socio-sanitari territoriali.
Le donne, nella loro funzione materna, continuano a mantenere un ruolo centrale
nell’educazione dei figli e, quindi, anche nella formazione di opinioni, atteggiamenti ed
abitudini nell’uso di alcol così come di altre sostanze psicoattive nelle nuove generazioni
(43).
Va ricordato che le donne, anche lavoratrici, si occupano della spesa e della cucina
determinando così lo stile alimentare dell’intera famiglia anche relativamente alle bevande
alcoliche.
Nonostante la molteplicità dei ruoli femminili, pochi sono i progetti specifici che tengono
conto dell’importanza in termini preventivi che la donna assume rispetto a tutta la famiglia.

Alcol e anziani
Molta attenzione è stata prestata allo studio della diffusione e degli stili di consumo di alcol
nei giovani, scarsa attenzione è stata invece riservata a tale studio nella popolazione
anziana, soprattutto per coloro che vivono nel proprio domicilio dove scarsa è la possibilità
di rilevazione e controllo. La terza età è un momento della vita a rischio sia per i
cambiamenti fisici e psichici stessi che comporta, sia per la ripercussione sulle abitudini già
consolidate, quali ad esempio quelle alimentari ed alcoliche. Soprattutto per i maschi, l’età
del pensionamento è particolarmente critica: spesso cambiano le condizioni sociali,
economiche, la situazione emotiva e ciò si associa a cambiamenti dello stato fisico, della
situazione familiare ed amicale. Si ha, ad esempio, più tempo libero che può portare
all’adesione a gruppi a rischio come gli amici dell’osteria. La cessazione dell’attività
lavorativa ed il pensionamento sembrano essere meno problematici per le donne rispetto
agli uomini, probabilmente perché esse sono più legate alla dimensione familiare. Per le
donne sembrano essere critici eventi quali l’allontanamento dei figli adulti e la morte del
marito. Mentre un tempo si pensava che la rilevazione dell’abuso alcolico nell’anziano non
fosse che la prosecuzione di abitudini acquisite in giovane età, attualmente si è evidenziata
da più parti l’esistenza della categoria dei forti bevitori ad esordio tardivo (44, 45, 46, 47,
48). Inoltre, è stata anche riscontrata un’elevata presenza di problematiche alcol-correlate
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fra gli anziani istituzionalizzati, tanto che si ritiene possa essere una causa importante di
ammissione alle R.S.A (44). I progetti preventivi attuati in questo campo si rivolgono
prevalentemente agli operatori delle case di riposo che lavorano a diretto contatto con gli
anziani, prevedendo una sensibilizzazione sulle problematiche alcol-correlate (49). Gli
interventi preventivi per gli anziani dovrebbero, però, essere a più ampio respiro e dirigersi
da un lato verso la facilitazione dell’adattamento alla nuova condizione (riorientamento,
valorizzazione delle esperienze e delle tradizioni, inserimento in piccole attività lavorative, in
attività sociali, formative e di volontariato); dall'altro, dovrebbero dirigersi all'attivazione e alla
sollecitazione del supporto informale della fam iglia, degli amici e della comunità. Infatti, la
rete familiare e sociale continua a rimanere, anche a questa età, fattore protettivo e garanzia
del mantenimento di un buon livello di qualità della vita.

Il ruolo del MMG nelle Strategie Preventive in campo Alcologico
Il Medico di Medicina Generale (MMG) ha assunto sempre più un ruolo di primaria importanza nella
gestione della salute fisica e psichica dei propri assistiti e nella promozione di adeguati stili
di vita. Accanto alla veste di curante, la figura del MMG si arricchisce di specificità
preventive. Si differenzia da altre figure sanitarie per la continuità e la lunga durata del
rapporto con i propri assistiti e, sovente, con l’intero nucleo familiare, assumendo un ruolo di
referente autorevole, di persona di fiducia. Il medico di famiglia garantisce al paziente una
cornice di sicurezza attraverso una solida e rinnovata preparazione, una presenza costante
in ambulatorio oppure a domicilio, la consultazione telefonica, la continuità assistenziale.
Un’altra caratteristica è il suo inserimento in un contesto territoriale ben definito: la continuità
con cui opera in un determinato territorio fa sì che egli sia inserito nella comunità e che sia
punto essenziale della rete sociale e punto di contatto fra la popolazione e le strutture sociosanitarie di secondo e terzo livello (50). Tali aspetti privilegiano il MMG come agente
promotore dell’educazione alla salute. Questa attività si esplica nel fornire informazioni
personalizzate e mirate, dare consigli, promuovere modelli comportamentali adeguati,
divulgare materiale informativo. Più specificatamente, all’interno delle problematiche alcolcorrelate il ruolo del medico di famiglia comprende, oltre a compiti specifici di diagnosi e
cura, anche quello di prevenire l’insorgere di tali problemi, sia con interventi di tipo
aspecifico riguardanti la qualità della vita, sia con interventi mirati rispetto all’alcol (51).
Il Piano Sanitario Nazionale (PSN) 1998-2000 (52), partendo dalle indicazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, che si pongono come obiettivo di realizzare entro il 2015 una
diminuzione dell’uso di bevande alcoliche nella popolazione mondiale, indica come uno
degli obiettivi principali il “promuovere comportamenti e stili di vita per la salute” ed individua
come aree prioritarie di intervento quelle dell’alimentazione, del fumo, dell’alcol e dell’attività
fisica.

Obiettivi per l'area alcol del PSN. 1998-2000
- La prevalenza dei consumatori di bevande alcoliche che eccedono i 40 grammi/die di
alcol, per i maschi, ed i 20 grammi/die di alcol, per le donne, dovrà ridursi del 20%.
- La prevalenza dei consumatori di bevande alcoliche fuori pasto dovrà tendenzialmente
ridursi del 30%.
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In modo particolare, il PSN propone una serie di azioni specifiche
particolarmente rivolte alla prevenzione alcologica, che sono di seguito elencate.
Azioni specifiche di prevenzione primaria
e di promozione della moderazione dei consumi
•

Interventi di regolamentazione della pubblicità dei prodotti alcolici;

•

Misure di regolamentazione dell'informazione sul contenuto alcolico delle bevande,
con esplicito riferimento ai possibili effetti dannosi;

•

Azioni di controllo della qualità dei prodotti alcolici e di riduzione del grado alcolico
delle bevande;

•

Campagne di educazione sanitaria, differenziate per i diversi gruppi di popolazione;

•

Campagne mirate a controllare i consumi alcolici fra le donne in gravidanza e a
promuovere l’interruzione del consumo;

•

Sostegno ad iniziative volte alla disassuefazione dall’alcol, impegnando anche i
medici di medicina generale con programmi strutturati di provata efficacia;

•

Attività di regolamentazione e monitoraggio della distribuzione degli alcolici in ambito
collettivo e di comunità ;

•

Misure volte a favorire il rispetto dei limiti di concentrazione ematica di alcol durante
la guida;

•

Regolamentazione della vendita di alcolici in coincidenza di manifestazioni sportive e
culturali e nelle autostrade;

•

Misure fiscali volte a disincentivare il consumo di alcolici;

•

Promozione di iniziative che limitano la vendita di bevande alcoliche ai minori.

Facendo riferimento a quanto sopracitato, emerge un ruolo centrale del MMG, che
dovrà contestualizzare le proprie azioni preventive tenendo conto delle situazioni
particolari e dei rischi specifici legati sia ai cicli vitali che alle situazioni personali dei
propri assistiti. In effetti, il comportamento appreso relativo al consumo di bevande
alcoliche si modifica nel tempo, non solo in funzione dello scorrere degli anni, ma
anche in occasione di eventi della vita particolari o naturali come ad esempio la
gravidanza, il pensionamento, la vedovanza. Inoltre, l’uso di bevande alcoliche
risulta particolarmente a rischio in presenza di stati di salute problematici legati ad
aspetti emotivi (depressione, ansia) o a specifiche patologie (diabete, malattie
dell’apparato cardiocircolatorio, epatopatie, ecc.) ed il rischio aumenta se la cura
richiede l’assunzione di farmaci che interagiscono con l’alcol.
A seconda del livello di rischio che il MMG rileva nei propri assistiti, si può
affrontare la situazione con modalità diverse come proposto in una nota guida per i
MMG (53) riportata nel riquadro di seguito.
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Alcol e problemi alcol-correlati - Una guida per il medico di famiglia
Centro Studi e Documentazione sui problemi alcolcorrelati (52)
Le finalità di questa guida sono quelle di proporre al medico di famiglia conoscenze e
modalità di lavoro che gli permettano di affrontare un problema di salute rilevante come
quello connesso all'uso di alcol.
Gli obiettivi che la guida si propone sono:
- l'aggiornamento essenziale delle conoscenze alcologiche del medico di famiglia;
- un percorso che permetta l'identificazione delle persone a rischio a causa del loro
consumo di alcol;
- una proposta per la valutazione del livello di rischio;
- un modello di intervento appropriato ai diversi livelli di rischio.
Ad esempio, le persone identificate come a “basso rischio” sono coloro per i quali è
indicato un intervento di carattere preventivo tramite un breve colloquio e distribuzione di
materiale informativo e verifiche periodiche a distanza di 12 –24 mesi.

Negli ultimi anni si sono elaborati dei progetti specifici in campo alcologico riguardanti sia
l’uso che l’abuso di alcol che hanno coinvolto in prima linea i MMG.
Il più noto è il progetto Drinkless, o "Bere - meno", proposto dall'OMS con gli obiettivi di
migliorare l'uso delle tecniche di intervento precoce nei confronti del consumo di alcol e
promuovere l'uso di tale intervento da parte dei MMG. Tale progetto ha avuto una
dim ensione a livello mondiale, interessando sia Stati facenti parte dell’Europa che non, ed
ha messo in evidenza che un breve intervento di soli 5 minuti è in grado di produrre un
significativo cambiamento nelle abitudini alcoliche, nel senso che c'è una riduzione
consistente nel consumo medio di alcol (54).
Un interessante progetto italiano, Felice di non bere, ha elaborato un kit (composto da
Guida per il MMG, Guida per chi vuole smettere di bere, Questionario, Locandine e
manifesti) pensato appositamente p er i medici di medicina generale. Le azioni prevedono
l’individuazione degli assistiti a rischio a causa dell’alcol tramite un questionario, dal quale si
ricavano indicazioni sul bere e sui comportamenti a rischio per la salute. Il secondo passo è
quello di fornire delle informazioni mirate tramite un opuscolo illustrato (55).
Come possiamo vedere da questi esempi la prevenzione svolta all’interno degli ambulatori
dei MMG tende sia all’identificazione precoce dei bevitori problematici che al fornire consigli
ed informazioni mirate agli identificati e a coloro che per diversi motivi non dovrebbero bere
alcolici:
donne in gravidanza ed allattamento;
ragazzi fino ai 18 anni;
anziani;
persone con storia pregressa di dipendenza alcolica o da altre sostanze
psicoattive;
persone che devono mettersi alla guida di veicoli;
persone che devono svolgere attività lavorative "pericolose" o di precisione;
persone che assumono psicofarmaci;
persone con disturbi organici che potrebbero essere aggravati dall'alcol.
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La prevenzione cerca di partire dalle risorse già esistenti nell'individuo e nel suo sistema di
vita, rafforzandole e mettendole in nuove relazioni con le diverse potenzialità che l’ambiente
offre. Per tale motivo è importante che chi desidera occuparsi di prevenzione, compreso il
medico di famiglia, conosca ed entri in relazione con le risorse disponibili nel territorio in cui
opera. Avviare una collaborazione con soggetti istituzionali e sociali con competenze
diverse (scuole, distretti sanitari, scuole guida, associazioni di auto -mutuo aiuto, servizi
socio-sanitari specialistici, ecc.) significa lavorare in un’ottica di rete. Lo scopo che il lavoro
di rete si prefigge, quindi, è di “rendere le reti sociali (formali ed informali) capaci di gestire
ed assumere responsabilità rispetto al cambiamento nel tempo e attivare processi per la
comprensione e la soluzione dei problemi e dei bisogni comuni, realizzando forme di
connessione e coordinamento tra i diversi settori della comunità” (56). La strategia utilizzata
è quella definita da Maguire, delle connessioni, cioè quell’ “insieme di azioni capaci di darsi
obiettivi comuni e come coordinamento tra tutti i servizi e le agenzie che possono
concorrere a offrire il loro sostegno a un progetto” (57).
Desideriamo concludere questo nostro contributo con una affermazione di Murtag che
assegna al MMG “un ruolo privilegiato sia nell’individuazione precoce dei problemi legati
all’uso ed abuso di alcol che nel trattamento delle dipendenze alcoliche in tutte le loro fasi,
dalla disintossicazione al mantenimento dell’astinenza, in un approccio integrato con le altre
agenzie del territorio; in particolare, in ambito preventivo è una figura chiave nella
promozione della salute e nella prevenzione e ricopre un ruolo di primaria importanza sia
nell’osservazione che nell’intervento a tutti i livelli: primario, secondario e terziario” (58).
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Mauro Ceccanti, Giuseppe Balducci, Giuliano Bertazzoni1, Federica Ioni, Romeo Marina
Centro di Riferimento Alcologico Regione Lazio, Università "La Sapienza" - Roma

Il trattamento delle sindromi acute legate all’alcolismo è un capitolo di non facile scrittura per
le molteplici e variegate situazioni in cui si deve intervenire. Il tutto è ancor più complicato
dalla complessità e dalla diversità delle metodologie d’intervento (farmacologiche,
psicologiche, sociali) cui si può e si deve far ricorso. Tra le varie condizioni che richiedono
un intervento spesso urgente vi sono, certamente, l’Intossicazione Acuta da Alcol (IAA) e la
Sindrome di Astinenza da Alcol (SAA).

Intossicazione Acuta da Alcol (IAA)
Per IAA s’intende lo stato di ubriachezza, conseguenza diretta ed immediata dell’ingestione
in un breve periodo di tempo, di una quantità elevata di bevande alcoliche.
Il grado di IAA, e quindi la gravità delle sue manifestazioni cliniche, dipende da alcune
variabili relative, in parte, all’alcolista e, in parte, all’alcol(1).

Dipendono dall’alcolista:
•
•
•
•

il grado di tolleranza,
la contemporanea assunzione di psicofarmaci,
lo stato di ripienezza dello stomaco,
la motilità e l‘assorbimento del tratto gastroenterico.

Dipendono dall’alcol:
•
•

il tipo di bevanda,
la quantità di bevande assunte.

Tutte queste variabili incidono sul livello di etanolo nel sangue e quindi sul grado di
intossicazione e sulla gravità dei sintomi clinici (2). Per valori di alcolemia compresi tra 0,22
1
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e 0,99 g/L prevale l’effetto euforizzante che può configurare il quadro di una “ubriachezza
semplice”.
Aumentando l’alcolemia a valori compresi tra 1 e 1,99 g/L si ha una maggiore azione
depressiva sulla sostanza reticolare del tronco cerebrale con alternanza dei fenomeni
precedenti (euforizzanti, quindi con prevalenza dell’agitazione psicomotoria) con altri legati
alla depressione anche della corteccia; il tutto determina una riduzione delle capacità
mentali del paziente con peggioramento del comportamento che già risultava disinibito.
In queste fasi l’alcolista può richiedere una prestazione sanitaria urgente per i danni che
procura a sé (o agli altri) in dipendenza del suo stato di agitazione: si tratta spesso di traumi
per risse (ove l’alcolista sia un abituale bevitore) o conseguenti ad incidenti stradali (ove
l’abuso di alcol sia più occasionale). Nel Pronto soccorso, dove generalmente viene portato
il paziente a seguito del trauma, un problema all’esecuzione degli accertamenti diagnostici e
della terapia chirurgica del danno può essere rappresentato dallo stato di eccitazione che
impedisce una normale e corretta gestione del paziente. In alcuni casi, dove la forza del
convincimento non è sufficiente, può rendersi necessario l’uso di benzodiazepine per via
intramuscolare (Diazepam 20 mg) o per via infusionale in soluzione fisiologica (da 100 o
250 ml). Questa possibilità diviene una necessità nel caso il paziente sia violento e, quindi,
pericoloso per sé, per gli altri e per le cose. In questi casi, anche se può non essere
sufficiente, il comportamento del medico deve evocare la fiducia da parte del paziente, in
modo da sedare gli approcci impostati sulla litigiosità. E’ necessario valutare i traumi
evidenti (ferite aperte, zone di ecchimosi ecc) e ricercare quelli non evidenti o di cui il
paziente non si lamenta: è indicata una valutazione testa-piedi esplorando la cute e
analizzando la dolorabilità evocata dalla palpazione. In caso di quadri non chiari è
necessario praticare una diagnostica per immagini (esempi: radiografia per costole;
ecografia per gli organi dell’ipocondrio; TAC per il cranio-encefalo), nel dubbio che il
paziente possa essere a rischio emorragico, in quanto epatopatico e/o piastrinopenico; ed
esami di laboratorio, quali un emocromo, dove l’Ht e l’Hb p ossono essere successivamente
messe a confronto per valutare un eventuale calo e una coagulazione fornirci un’idea circa
l’eventuale rischio emorragico .
Per valori di alcolemia tra 2 e 2,99 g/L l’intossicazione si fa veramente grave; compare uno
stato di confusione mentale e sono possibili deliri ed allucinazioni. Il paziente non è in grado
di muoversi, la capacità sensitiva è decisamente ridotta, vi può essere diplopia; se
l’alcolemia supera i 3 g/L si può andare incontro ad un progressivo obnubilamento fino al
coma. In questo trapasso verso il coma, l’ulteriore riduzione delle resistenze periferiche
comporta una grave ipotensione che compromette l’ossigenazione tessutale anche per una
concomitante depressione respiratoria. Il coma etilico puro è, in verità , raro: può essere
facilitato dalla contemporanea assunzione di psicofarmaci (3,4); necessita di una
differenziazione clinica da altri stati di coma e ciò, a volte, può non essere facile (5,6). Il
coma compare per alti valori di alcolemia ed è dovuto ad una profonda depressione di tutto il
SNC per un effetto dell’etanolo sulle membrane cellulari. Ciò provoca due conseguenze:
una diretta sull’attività elettrica della cellula e l’altra sulla neurotrasmissione dell’impulso.
Anche se la diagnosi di IAA pare certa e le altre sono state escluse andrà sempre ricercato
se il paziente ha subito un trauma. Aumentando ulteriormente il valore dell’alcolemia si
arriva ad una concentrazione tale da essere incompatibile con la vita. Numerosi studi hanno
concordato nel definire letale un valore di alcolemia compreso tra 3 e 5 g/L. Mallach (7) nel
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1961 ha dosato l’alcolemia in 13 soggetti deceduti per IAA ed ha riscontrato valori medi di
alcolemia di 4,16 ±0,49 g/L. Pach (8) nel 1978 ha rilevato l’alcolemia in 72 alcolisti deceduti
ed ha riscontrato valori di 3,86 ± 0,57 g/L. Nuovamente Mallach (9) ha compiuto uno studio
simile al precedente nel 1980 su 19 casi ed ha trovato un valore medio di alcolemia di 3,54
g/L (Tab. 1).

Tabella 1 - Alcolemia: Dose Letale
AUTORI
Mallach
Pach
Mallach

ANNO
1961
1978
1980

N. CASI
13
72
19

VALORE MEDIO (g/L)
4,16 ± 0,49
3,86 ± 0,57
3,54

Queste osservazioni non riguardano gli alcolisti cronici, i quali possono presentare valori di
alcolemia letale molto più elevati.
L’informazione sul valore dell’alcolemia è importante per una corretta valutazione del
paziente con IAA e per una previsione delle possibili conseguenze.
L’etanolo si distribuisce in modo uniforme nell’acqua dell’organismo determinando
iperosmolarità senza provocare spostamenti di liquidi. L’aumento dell’osmolarità plasmatica
comporta un aumento dell’acqua libera e ciò inibisce la produzione di ormone antidiuretico
(ADH), stimolando la diuresi e, quindi, disidratazione. L’alcolista cronico può, peraltro,
presentare con facilità, nel decorso della sua malattia, condizioni che determinano
alterazioni del suo patrimonio idrico, accompagnate da diversi tipi di modificazioni
elettrolitiche:
1. Disidratazione isotonica con acidosi, se concomita diarrea, o alcalosi in corso di vomito;
2. Shock ipovolemico a seguito di una grave emorragia (generalmente dell’apparato
digerente);
3. Coma iperosmolare in caso di sola intossicazione acuta;
4. Riconoscere questi momenti eziopatogenetici, valutare lo stato di idratazione,
l’equilibrio acido-base e l’assetto elettrolitico sono le necessarie premesse ad una
correzione dello squilibrio.
Al fine di un più completo inquadramento del paziente con IAA è opportuno segnalare che si
possono verificare delle modificazioni dell'equilibrio acido base e della glicemia; si possono
realizzare infatti condizioni di acidosi metabolica e di ipoglicemia che mettono a repentaglio
la vita del paziente (11).
Il paziente con IAA , sia nella fase di disinibizione che in quella, successiva, di depressione ,
generalmente, richiede una prestazione (urgente) o sul territorio o in Pronto Soccorso. Nel
primo caso il Medico può trovarsi al cospetto di una situazione di grosso impatto sociale:
l’alcolista che “dorme” per strada o che è al centro di una rissa da lui provocata; più
raramente il Medico può essere chiamato al domicilio di suoi assistiti per episodi simili ai
precedenti. Nel primo caso l’alcolista viene portato al Pronto soccorso e, quindi, è compito
della struttura l’assistenza globale al paziente. Anche nel secondo caso è però consigliabile,
ai fini medico legali e di tutela della propria professionalità suggerire accertamenti in Pronto
Soccorso, soprattutto là dove esista il sospetto di un trauma: la mancata esternazione di
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sintomi da parte di un paziente con intossicazione acuta, la possibilità di problemi emorragici
negli epatopatici, consigliano prudenza e necessità di obiettivare tutti i possibili danni.
Nel caso si dovesse gestire il paziente al proprio domicilio (perché l’IAA non è abituale, non
è di grado elevato, perché il paziente e/o i suoi familiari rifiutano un ricovero e vogliono
mantenere una privacy) il Medico si deve sempre ricordare un approccio metodologico
sicuro:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

valutazione dei parametri vitali (respiro, polso, pressione, coscienza)
valutazione testa – piedi (per escludere traumi)
valutazione della glicemia (per la facile ipoglicemia)
posizione laterale di sicurezza (per il possibile vomito)
eventuali interventi più complessi (Tab. 2)
rivalutazione dei parametri vitali ogni quindici minuti per la prima ora.

Tabella 2 - Provvedimenti Generali in corso dl IAA
GASTROLUSI
INFUSIONE DI
LIQUIDI
Complicanze
IPOGLICEMIA
IPOTENSIONE
ACIDOSI
DEPRESSIONE
RESPIRATORIA

Sol, fisiologica 0,9%, infusa a velocità pari alla gravità della
disidratazione, monitorizzando il flusso urinario (mediante
catetere vescicale)
Terapia
Fruttosio-1,6-Difosfato fl 50 ml x 2 + Sol. Glucosata 5 o 10% q.b.
per normalizzare la glicemia.
Dopamina 1 fI. da 200 mg ogni 250 ml di soluzione fisiologica
(X - XXX gocce/min.)
Bicarbonato di Sodio 1 mEq/kg. di peso corporeo (in assenza di
emogasanalisi)
Lieve : Ossigenoterapia
Media : Ventilazione assistita con maschera o cannula
Grave : Intubazione tracheale

Sindrome di Astinenza Alcolica (SAA)
Il trattamento dell’alcoldipendenza pone sin dall’inizio il problema dell’allontanamento della
sostanza per passare da una condizione di abuso ad uno stato di sobrietà. Nell’alcolista, la
sospensione del potus (volontaria o meno) si accompagna molto frequentemente alla
comparsa di un ricco e quanto mai variabile corteo sintomatologico: la Sindrome di
Astinenza Alcolica (SAA). Benché nella maggioranza dei casi la SAA si presenti con
caratteristiche sintomatologiche di lieve o media gravità (v. Aspetti clinici), nei casi restanti
(circa 5%) il quadro clinico può evolvere con sintomi e segni clinici di gravità crescente che,
talora, possono condurre il paziente, sia pur raramente, all'exitus. È inoltre importante
riuscire ad inquadrare, dal punto di vista diagnostico, correttamente e il più rapidam ente
possibile, il paziente con SAA. Questo permetterà, infatti, di attuare tempestivi interventi
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terapeutici mirati che, solitamente, conducono alla pronta risoluzione di quest'emergenza
specifica, tipica dell'alcolismo cronico.
La Sindrome di Astinenza Alcolica (SAA) è inquadrata nel DSM IV nell’ambito dei disturbi
indotti da sostanze ed in particolare di quelli indotti da alcol. Nella tabella seguente sono
illustrati i criteri diagnostici che ne consentono l’inquadramento (Tab. 3)

Tab. 3 - Criteri diagnostici per F10.3 Astinenza Alcolica (291.8)
Fonte: DSM - IVth ed.; American Psychiatric Press (Washington D.C.), 1994

A.
B.

Cessazione di (o riduzione di) un uso di alcol che è stato notevole e prolungato.
Due (o più) dei seguenti sintomi, che si sviluppano in un periodo variabile da alcune
ore ad alcuni giorni dopo che è risultato soddisfatto il Criterio A:
1. iperattività del SNA (es., sudorazione o frequenza del polso > 100)
2. aumentato tremore delle mani
3. insonnia
4. nausea e vomito
5. allucinazioni o illusioni visive, tattili o uditive transitorie
6. agitazione psicomotoria
7. ansia
8. crisi di grande male
C. I sintomi del Criterio B causano disagio clinicamente significativo o menomazione del
funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti.
D. I sintomi non sono dovuti a una condizione medica generale e non sono meglio
spiegati con un altro disturbo mentale.
Specificare se: Con o Senza Alterazioni Percettive
La SAA è esclusivamente osservabile in soggetti dediti ad abuso cronico di etanolo, a
differenza dell'Intossicazione Acuta Alcolica (IAA), che può manifestarsi indifferentemente in
alcolisti e non. In questi soggetti la brusca sospensione del potus è seguita, di solito, dalla
comparsa, a distanza di 6 -30 ore dall'ultima assunzione di alcol, di manifestazioni cliniche e
biochimiche di intensità variabile che possono essere distinte tra loro.
Interessandoci, in questa sede, dei soli quadri compresi nell’ambito delle forme morbose
conseguenti all’astinenza alcolica, riportiamo nella tabella seguente i criteri diagnostici per
l’inquadramento del Delirium da Astinenza Alcolica (Tab. 4).

Tab. 4: Criteri diagnostici per il Delirium da Astinenza Alcolica (291.8)
Fonte: DSM - IVth ed.; American Psychiatric Press (Washington D.C.), 1994

A.

Alterazione della coscienza (cioè, ridotta lucidità della percezione dell’ambiente), con
ridotta capacità di focalizzazione, mantenere, o spostare l’attenzione.
B. Una modificazione cognitiva (come deficit di memoria, disorientamento, alterazioni del
linguaggio), o lo sviluppo di una alte razione percettiva che non risulta meglio
giustificata da una demenza preesistente, stabilizzata o in evoluzione.
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C. Il disturbo si sviluppa in un breve periodo di tempo (generalmente da ore a giorni), e
tende a presentare fluttuazioni giornaliere.
D. Vi è la dimostrazione, fondata sulla storia, sull’esame fisico. o sugli esami di
laboratorio, che i sintomi dei criteri A e B si sono sviluppati durante, o poco dopo, una
sindrome da astinenza.
Nota: Questa diagnosi dovrebbe essere fatta al posto di una Astinenza alcolica solo
quando i sintomi cognitivi sono più intensi di quelli solitamente associati alla SAA, e
quando i sintomi sono sufficientemente gravi da giustificare un’attenzione clinica
indipendente.
Ricordiamo, inoltre, che nelle forme astinenziali caratterizzate da quadri clinici di particolare
gravità, la sintomatologia si complica per la comparsa anche di stati pre-convulsivanti o di
convulsioni toniche/cloniche (14).

Basi Fisiopatologiche
L’alcolismo si associa spesso a deficit neurologici, che s i accompagnano a perdita selettiva
di neuroni in alcune aree cerebrali ed alterazioni morfo -funzionali in altre. Le alterazioni più
frequenti si osservano essenzialmente a livello di: corpi mammillari, cervelletto, aree
talamiche e corteccia cerebrale.
L’alcol sembra esercitare sul sistema nervoso centrale effetti diversi in acuto e in cronico;
studi sull’attività cellulare e molecolare indotta dall’alcol dimostrerebbero, infatti (15-17):
•

•

in acuto,

una cospicua riduzione dell’eccitabilità sinaptica con aum ento dell’attività
inibitoria dell’acido gamma-amino butirrico (attività GABAergica) e un’inibizione dei
recettori NMDA;
in cronico, la comparsa progressiva di fenomeni di compenso, conseguenti ad
abitudine all’alcol, a carico delle strutture sinaptiche neuronali con possibilità dello
scatenarsi anche di fenomeni di sensibilizzazione (effetto simil-kindling)2 responsabile
delle più gravi complicanze della SAA. Ogni volta che l’assunzione dell’alcol viene
interrotta si assiste all’ingresso massiccio di ioni Ca++ all’interno dei neuroni con
concomitante inibizione all’ingresso degli ioni Cl-: l’effetto finale è quello di un aumento
dell’eccitabilità neuronale (firing) con l’avvio di fenomeni di eccito-neuro tossicità mediati
dagli ioni Calcio.

Il ripetersi di fenomeni eccitotossici e di episodi comiziali condurrebbe, nel tempo, a morte
neuronale ed al progressivo e grave decadimento cerebrale, frequente in corso di alcolismo
cronico (15,18). Queste argomentazioni hanno recentemente aperto un acceso dibattito, in
campo internazionale, sulla necessità (anche da un punto di vista preventivo) di avviare a
trattamento farmacologico anti-astinenziale tutti i pazienti con SAA, indipendentemente
dall’intensità della stessa. Riteniamo che un argomento così importante va da
necessariamente meditato da parte di tutti gli operatori del settore alcologico.
2

Kindling: fenomeno rappresentato dalla risposta progressiva e crescente dei neuroni ippocampali a
stimolazioni elettriche (o farmacologiche!) inizialmente subliminali
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Dal punto di vista fisiopatologico la Sindrome di Astinenza da Alcol è caratterizzata da:
1. Iperattività noradrenergica,
2. Iperattività dell’asse Ipotalamo - Ipofisi - Surrene,
3. Ipoattività del sistema Gabaergico,
4. Iperattività dei recettori NMDA.
La conoscenza di queste modificazioni costituisce la premessa indispensabile per
l’impostazione di una corretta terapia della SAA. Tuttavia il processo decisionale che porta
all’intervento deve prevedere una adeguata valutazione della necessità del trattamento e la
possibilità di effettuare dei controlli nel tempo che forniscano indicazioni sull’opportunità di
proseguire o meno la terapia e come adeguarla alle eventuali necessità . Ciò può essere
facilmente ottenuto mediante l’impiego di una scala di misurazione che abbia le
caratteristiche di facilità di somministrazione, ripetibilità e sensibilità. Già nel 1981, alcuni
ricercatori statunitensi (2) avevano sviluppato e validato una scala di 15-item (CIWA-A) a
partire da analoghi tentativi già fatti da altri in precedenza (19). C. Naranjo e coll. (20),
hanno semplificato ulteriormente il CIWA-A migliorandone l’applicabilità , la ripetibilità ,
l’affidabilità clinica e, non ultimo, l’accettabilità da parte di operatori e pazienti. Questa nuova
scala, denominata CIWA-Ar permette di individuare tre categorie peculiari di pazienti:
1.
2.

CIWA-Ar < 10 punti: paziente con SAA di lieve entità che non necessita di terapia
farmacologica, ma di un’eventuale terapia di supporto (mutuo-aiuto);
CIWA-Ar 10 ÷ 20 punti: paziente da sorvegliare, monitorando più volte la gravità
della SAA, per valutare o meno la necessità del trattamento;

3.

CIWA-Ar > 20 punti:

paziente con SAA di intensità grave da trattare sicuramente
con idonea terapia antiastinenziale.

La somministrazione dell’intervista semi-strutturata richiede non più di 5 min: ben si presta,
quindi, ad un’utilizzazione ripetuta nel corso della giornata, anche a distanza di circa 30 min
dalla precedente valutazione.
Il risultato della valutazione è da ritenere valido solo nel caso in cui l’alcolemia risulti
inferiore a 100 mg/100 ml. Il trattamento farmacologico deve essere iniziato
immediatamente nelle forme gravi, come sopra definite, posposto (osservazione!) nelle
forme moderate, non effettuato nelle forme lievi. Nella Fig. 1 viene riportata l'incidenza delle
varie forme di SAA nella nostra casistica. Come si evidenzia, i soggetti che debbono
comunque essere trattati risulta essere del 5.3%, mentre la percentuale dei soggetti da
sottoporre ad osservazione e da non trattare è rispettivamente di 26.3% e di 68.4%. Un
approccio di questo tipo consente sia un risparmio economico, ma soprattutto di evitare
l’impiego superfluo di farmaci che hanno una loro tossicità e comunque possono provocare
degli effetti collaterali potenzialmente pericolosi per il benessere psico-fisico del paziente.
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Fig. 1: Valutazione basale dello score CIWA-Ar in alcolisti cronici con SAA
di gravità variabile (Ceccanti M. et al. casistica personale)

Aspetti Clinici
1. Astinenza Alcolica
La SAA si sviluppa, quale risultato della brusca interruzione del potus, in alcol-dipendenti e
si accompagna con un’ampia varietà di sintomi.
Questi comprendono iperattività sensoriale, iperriflessia, insonnia, irritabilità , che compaiono
entro poche ore e tendono a scomparire intorno alle 48 ore.
Nelle reazioni più gravi, tuttavia, a questi sintomi si aggiungono allucinazioni uditive, visive,
tattili non strutturate, convulsioni e un vero e proprio delirio, che compaiono tra le 48 e 60
ore dalla interruzione dell'assunzione di alcol. Le variazioni individuali sono numerose e
soprattutto le convulsioni possono comparire più precocemente.
Malattie concomitanti (gastriti, traumi, polmoniti, squilibri idroelettrolitici, etc.) possono
precipitare la situazione. Il riconoscimento delle problematiche alcol-correlate è importante
per il trattamento di questi pazienti. Alcuni di questi quadri concomitanti quali la febbre
elevata, la malnutrizione e gli squilibri idroelettrolitici costituiscono un rischio elevato di
Sindrome di Astinenza Alcolica maggiore (delirium tremens). Talora, tale sintomatologia,
può svilupparsi fino ad alcuni giorni dopo la sospensione dell’alcol. A causa della breve
emivita plasmatica dell’alcol la SAA ha solitamente un picco di intensità nel corso del
secondo e/o terzo giorno di astinenza per poi migliorare rapidamente nei giorni seguenti.
Sintomi quali l’ansia, l’insonnia e le disfunzioni del Sistema Nervoso Autonomo (SNA), al
contrario, possono persistere anche per tempi più prolungati (3-6 mesi) sebbene con
intensità minore. Si debbono comunque ricordare anche dei problemi più strettamente
internistici che nella nostra esperienza possono manifestarsi senza trovare una loro corretta
interpretazione da parte del medico. Tra queste manifestazioni ci preme sottolineare la
trombocitosi (finanche 1.500.000/mm3) che si può sviluppare tra la settima e la dodicesima
giornata di astinenza. Non è infrequente che questi pazienti vengano sottoposti per tale
motivo ad indagini costose e anche, almeno potenzialmente, pericolose. Così come si deve
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ricordare che l’astinenza è comunque un momento in cui l’organismo viene sottoposto ad
uno stress la cui intensità è variabile da paziente a paziente ed è imprevedibile.

2. Delirium da Astinenza Alcolica
Circa il 5% dei soggetti che sviluppano Astinenza Alcolica sviluppano sintomi drammatici
(es., grave iperattività del SNA, tremori e delirium da Astinenza Alcolica)(1).
Con il termine di Delirium si intende, da un punto di vista clinico, un’alterazione della
coscienza che si accompagna ad una modificazione cognitiva che non può essere meglio
giustificata da una demenza stabilizzata o in evoluzione. Tale alterazione si sviluppa in
breve tempo (generalmente ore o giorni) e tende a fluttuare nel corso della giornata.
L’alterazione della coscienza si evidenzia per la presenza di una ridotta lucidità della
percezione dell’ambiente. La capacità di focalizzare, mantenere o spostare l’attenzione è
fortemente compromessa (Criterio A). Le domande che talora il medico rivolge al paziente
devono spesso essere più volte ripetute perché l’attenzione del soggetto è labile, oppure c’è
perseverazione nella risposta a domande poste in precedenza. La persona si distrae anche
per stimoli irrilevanti. E’ spesso impossibile o difficile impiantare una discussione proficua
con tale paziente. A questi sintomi si associano frequentemente modificazioni cognitive (es.,
deficit mnemonico, disorientamento, alterazioni del linguaggio) oppure lo sviluppo di
alterazioni percettive (Criterio B). La memoria a breve termine è spesso quella più alterata. Il
disorientamento è generalmente manifestato dal fatto che il paziente non è orientato né nel
tempo né nello spazio. Le alterazioni del linguaggio possono assumere i caratteri della
disnomia (compromissione della capacità di nominare gli oggetti) o quelli della disgrafia
(compromessa capacità di scrivere). Talora l’eloquio è divagante e non pertinente, in altri
incoerente. Le alterazioni percettive includono di solito false interpretazioni, illusioni o
allucinazioni. Benché le false percezioni siano più frequentemente visive, possono verificarsi
anche a carico di altre modalità sensoriali (uditive, tattili). Il Delirium da Astinenza Alcolica
ha la caratteristica di svilupparsi in breve tempo e di fluttuare durante il corso del giorno
(Criterio C) per cui non è raro che il paziente, apparentemente coerente durante il giorno,
presenti la sera una ricca sintomatologia come quella sopra riportata.

Aspetti terapeutici
Il trattamento della SAA deve essere attuato, nella nostra opinione, presso un Servizio
specialistico. Ciò, non tanto perché il Medico di Famiglia non abbia le capacità di eseguire
una disintossicazione a domicilio, ma solo in quanto presso i Servi zi sono accessibili (o
dovrebbero esserlo) tutte le risorse interdisciplinari necessarie per aumentare la probabilità
di un buon esito dell'intervento. È necessario, tuttavia, che lo stesso Medico di Famiglia sia
cosciente e consapevole delle problematiche di trattamento che tendono ad ostacolare il
processo di cambiamento e abbia piena conoscenza delle caratteristiche dei farmaci
impiegati e delle loro controindicazioni e reazioni avverse.
Un appropriato trattamento della SAA ha come primo scopo quello d i eliminare la sofferenza
fisico-psichica provocata da questa sindrome; non si deve però trascurare anche la
possibilità che un trattamento adeguato della SAA possa aumentare la compliance del
paziente e motivarlo a tal punto da migliorare anche i risultati a lungo termine del
programma di trattamento. Sinora la SAA è stata affrontata senza tener conto dei pericoli
che possono manifestarsi senza una sua corretta valutazione.
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Le recenti acquisizioni sulla fisiopatologia della SAA dovrebbero aver convinto tutti che
questa patologia va affrontata sotto stretta sorveglianza medica (21). L’inadeguato
trattamento dell’astinenza può produrre degli episodi futuri di astinenza di aumentata gravità
similmente a quanto accade nei processi di sensibilizzazione (22). In tali condizioni, infatti,
una stimolazione ripetuta a livello subliminale (di tipo elettrico o farmacologico) del SNC
produce un’aumentata risposta eccitatoria. Questa comprende modificazioni fisiologiche e
comportamentali, che divengono più gravi dopo ogni stimolazione e possono condurre crisi
epilettiche, allucinazioni e deliri che possono condurre il paziente anche a morte. È
necessario che ognuno valuti questi dati e li tenga ben presenti nel momento in cui dovrà
decidere se trattare farmacologicamente una SAA. Per parte nostra raccomandiamo il
ricorso ai farmaci in presenza di soggetti che si sono già sottoposti a numerose
disintossicazioni o riferiscano episodi di convulsioni da astinenza, ricercata o subita
passivamente, o che siano portatori di condizioni organiche che generano irritazione
cerebrale (cicatrici da traumi, idrocefalo congenito, ecc.).

Farmacoterapia specifica
La farmacoterapia specifica deve essere prescritta da specialisti del settore che devono
tener conto dell'appropriatezza del farmaco/i prescritto/i e dei loro effetti collaterali. Il medico
di famiglia deve conoscere questi farmaci e le interazioni tra di loro e con l'alcol per
coadiuvare l'intervento condotto sui loro pazienti trattati in un servizio specialistico
(ambulatoriale, Day - Hospital). In passato il trattamento più usato per risolvere i sintomi
dell'astinenza era rappresentato dall'alcol; oggigiorno tale approccio deve essere respinto
poiché è dannoso dal punto di vista psicologico, ha un'azione di breve durata, e provoca un
perpetuarsi dei disturbi metabolici.
Nella pratica comune tutti i farmaci che via via sono stati proposti e che non hanno trovato
un'adeguata corrispondenza nei trials clinici controllati sono stati rimpiazzati da farmaci che
hanno il loro sito di azione nei sistemi noradrenergici e recettore GABA-Benzodiazepine.

•

Benzodiazepine

Da più di 20 anni le benzodiazepine (BDZ) sono i farmaci più utilizzati per il trattamento della
SAA, per prevenire e trattare le crisi epilettiche da astinenza e il Delirium tremens. Esse
sono:
q sicure;
q poco costose;
q prontamente accettate dai pazienti.
Questi farmaci agiscono legandosi ad un recettore per le BDZ stimolando l’azione del
GABA, il più importante neurotrasmettitore ad azione inibitoria nel SNC.
Il recettore per le BDZ è parte di un complesso macromolecolare che possiede dei siti di
legame per il GABA, barbiturici, picrotossina e BDZ che è stato denominato complesso
recettoriale GABA-BDZ. L’aumento del GABA provoca l’ingresso di ioni cloro nel neurone
determinando una iperpolarizzazione della membrana neuronale con conseguente inibizione
dell’attività neuronale (per es. crisi epilettiche). Oltre ad agire sul recettore GABA - BDZ le
BDZ agiscono anche sul sistema noradrenergico e sull’asse ipotalamo-ipofisi-surrene
diminuendo i sintomi dell’astinenza dovuti all'iperattività del sistema simpatico (diaforesi,
tachicardia, ipertensione e tremori). Le BDZ interagiscono infine con il sistema
noradrenergico centrale diminuendo il rilascio di noradrenalina.
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E’ stato inoltre dimostrato un aumento dell’attività secretoria dell’asse ipotalamo - ipofisi surrene durante l’astinenza, che può essere responsabile, almeno in parte, di sintomi quali
stanchezza, debolezza, ipertensione, confusione mentale, depressione. Le BDZ infine sono
in grado di bloccare l’aumento dell’ACTH indotto da stress e di abbassare i livelli di
corticosteroidi. Numerose BDZ (clordiazepossido, diazepam, oxazepam, flurazepam,
clorazepam, etc.) sono state utilizzate nel trattamento della SAA senza che ne sia stata
dimostrata la maggiore efficacia di una rispetto a un'altra. Tra le BDZ più studiate vi sono il
clordiazepossido ed il diazepam che hanno un'emivita lunga e metaboliti
farmacologicamente attivi. La somministrazione quotidiana provoca un accumulo del
farmaco e/o dei metaboliti nel corpo e sia gli effetti positivi che quelli tossici non possono
apparire prima di alcuni giorni di terapia continuata.
Se le dosi non sono attentamente valutate possono subentrare una eccessiva sonnolenza,
letargia, atonia, diplopia, confusione mentale. La depressione respiratoria e l'aspirazione
involontaria di cibo sono un grave rischio che deve essere evitato. L'Oxazepam ed il
Lorazepam hanno un'emivita più breve e quindi è più difficile il loro accumulo; inoltre
saltando il metabolismo epatico, essendo essi stessi dei metaboliti attivi, costituiscono dei
farmaci molto ben modulabili. Viste le pericolose conseguenze delle cinetiche di accumulo le
dosi dovrebbero essere progressivamente ridotte. Dosi di 100-400 mg di clordiazepossido
dovrebbero essere date in prima giornata. Minori quantità dovrebbero essere date nei giorni
successivi fino a raggiungere una quota di circa il 25% dell'iniziale. Questi farmaci, vista la
lentezza della loro biodisponibilità per via i.m., dovranno essere somministrati per via orale o
venosa. Dosi più elevate sono in genere necessarie nei grandi fumatori; dosi più basse sono
necessarie in pazienti con grave epatopatia e diminuita concentrazione sierica di albumina.
In base alle attuali conoscenze l’uso delle BDZ dovrebbe essere limitato alla fase acuta di
astinenza (23).

•

Beta-Bloccanti

Un più recente approccio è costituito dall’impiego di β-bloccanti (atenololo, propanololo) che,
in associazione ad una BDZ, si sono dimostrati efficaci per una più rapida risoluzione dei
sintomi di astinenza e nell’accorciare i tempi di degenza. E’ stato anche rilevata una
diminuita probabilità di tornare a bere in soggetti trattati con atenololo così come vi è una più
pronta normalizzazione di alcuni segni vitali (pressione sanguigna, frequenza cardiaca,
temperatura corporea) così come altre anomalie di tipo comportamentale (ansia, agitazione,
allucinazioni). Infine il gruppo atenololo presenta una diminuzione soggettiva del craving3.
Molte precauzione dovrebbero comunque essere prese nell’impiego dei β-bloccanti:
1. gli studi finora effettuati comprendevano una casistica di soggetti con SAA di lieve o
moderata entità ;
2. la diminuzione del craving è stata rilevata solo durante il periodo di astinenza dall’alcol. I
benefici del trattamento con β-bloccanti nell’astinenza a lungo termine debbono essere
ancora provati;
3

Craving: con questo termine si intende: "il desiderio dell'effetto conosciuto di una sostanza psicoattiva.
Questo desiderio può divenire irresistibile e può aumentare in presenza di stimoli interni ed esterni, e
con la percezione della disponibilità della sostanza. Esso è caratterizzato da un comportamento
finalizzato all'ottenimento della sostanza, e nell'uomo, da pensieri che si concentrano sulla sostanza"
(UNDCP, Meeting, Vienna 1992).

215

L’ALCOLOGIA NELL’AMBULATORIO DEL MEDI CO DI MEDICINA GENERALE

3. è da tener presente la possibile associazione tra β-bloccanti e reazioni psicotossiche.
Alcuni autori (68) hanno riportato che il propanololo a basse dosi può indurre una stato
psicotico confusionale nel periodo dell’astinenza alcolica (delirio e allucinazioni).
Nonostante ciò i β-bloccanti possono contribuire al trattamento della SAA diminuendo
alcune delle sue manifestazioni sintomatiche così come ridurre, almeno temporaneamente,
il craving. Studi futuri potrebbero essere diretti a valutare l’efficacia dell’atenololo nel
prevenire le ricadute.

•

α2-Adrenergici

Recentemente sono stati impiegati anche gli agonisti α2-adrenergici. Essi riducono le
catecolamine plasmatiche legandosi nell’area cerebrale del locus ceruleus, provocando
un’inibizione del rilascio dell’adrenalina. La clonidina (un agente antiipertensivo) e la
cofexidina, un analogo della clonidina, sono i due agonisti α2-adrenergici più studiati.
Entrambi riducono alcuni sintomi dell’astinenza (tremori, tachicardia, ipertensione).
Sfortunatamente queste sostanze sono meno in grado di alleviare altri sintomi dell’astinenza
incluso l’agitazione, la diaforesi e l’insonnia, inoltre non vi sono segni che questi due farmaci
prevengano le crisi epilettiche e il delirio o riducano il craving per l’alcol. È quindi
raccomandabile che vengano utilizzati in contemporanea degli anticonvulsivanti nel
trattamento della SAA.

•

Aloperidolo

E’ un bloccante dei recettori della dopamina utile nel trattamento della sindrome di
astinenza. Tradizionalmente viene impiegato nel trattamento del Delirium tremens. E'
tuttavia da rilevare che questo farmaco abbassa la soglia convulsivante e, pertanto, nella
SAA deve essere impiegato in associazione con altri farmaci anticonvulsivanti. Rosembloom
(24) ha riportato che una combinazione di aloperidolo, BDZ e clonidina è stata utile nel
diminuire la sedazione, controllare il delirio e diminuire la depressione dei centri del respiro.

•

Terapia anticonvulsivante

Il trattamento farmacologico delle convulsioni nell’astinenza alcolica è controverso.
L’efficacia della difenilidantoina, se utilizzata insieme alle BDZ, rimane incerta.
I risultati recenti di questa combinazione possono essere determinati da effetti variabili nei
vari sottotipi di pazienti:
1. pazienti con preesistenti malattie convulsive;
2. pazienti con precedente storia di astinenza alcolica;
3. pazienti senza precedenti convulsioni.
Inoltre, è importante determinare se le convulsioni alcol-correlate sono causate da un effetto
diretto dell’alcol o se sono una semplice manifestazione dell’astinenza alcolica.

•

Calcio-antagonisti

I calcio-antagonisti sono ampiamente utilizzati nel trattamento dell’angina pectoris,
ipertensione e alcune aritmie cardiache. Peraltro i loro vantaggi farmacoterapeutici non sono
limitati alle malattie cardiovascolari.
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Negli ultimi anni i calcio-antagonisti hanno dimostrato di essere efficaci in un ampio spettro
di malattie del SNC inclusa l’ischemia cerebrale locale o globale, epilessia e disturbi correlati
all’età. Questi farmaci, di recente, sono stati impiegati nella SAA. Essi sembrano efficaci nel
ritardare l’acquisizione della tolleranza all’alcol e diminuire la SAA negli animali di
laboratorio. Inoltre, il numero dei canali del calcio sensibili alla diidropiridina (tipo L) aumenta
nel cervello del ratto durante lo sviluppo di una dipendenza fisica dall’alcol. Questa upregulation dei canali del calcio è ritenuta essere un adattamento delle cellule nervose agli
effetti psicoattivi dell'alcol. Peraltro, studi recenti hanno dimostrato che i siti di legame della
diidropiridina sono inalterati nella corteccia cerebrale di alcolisti cronici.
Questo suggerisce che i cambiamenti nei canali del calcio sono correlati a condizioni acute
piuttosto che ad esposizioni croniche. Ulteriori studi dovranno essere diretti a localizzare le
aree del cervello che possono essere più influenzate dai calcio-antagonisti.

•

Carbamazepina

E’ un anticonvulsivante triciclico da poco tempo impiegato nella SAA. I pazienti trattati con
carbamazepina sembrano più calmi e capaci di recuperare più rapidamente dal Delirium
tremens e, rispetto alle BDZ, è altrettanto sicuro ed efficace nel trattamento dell’astinenza.

•

Acido Gamma-idrossibutirrico (GHB)

Quando H. Laborit nel 1960 ne propose l'uso come anestetico ed ipnotico per via venosa,
ancora non sapeva che questa sostanza era un normale costituente del cervello dei
mammiferi, uomo compreso. Oggi sappiamo che il GHB è presente nell'organismo sia a
livello periferico che nel SNC ove sembra agire da neurotrasmettitore e neuromodulatore.
Sembrerebbero esistere, infatti, recettori specifici a livello neuronale capaci di legarlo,
sebbene abbia dimostrato anche una certa affinità per i recettori GABA B.
Il farmaco sarebbe poi in grado di indurre un aumento della dopamina a livello del nucleo
striato e di aumentare i livelli cerebrali di acetilcolina e di ridurre l'attività dei recettori NMDA
sensibili ai neurotrasmittitori eccitatori (glutammato, aspartato). Alcuni degli effetti del GHB
sembrerebbero comunque imputabili all'aumentata liberazione di oppioidi endogeni a livello
del sistema mesolimbico.
Dopo l'iniziale osservazione delle capacità del farmaco di ridurre il consumo volontario di
alcol (27), il GHB è stato utilizzato, anche nell'uomo, nella prevenzione della SAA.
Dalla fine del 1998 il Ministero della Sanità ha inserito in Tab I degli stupefacenti questo
farmaco che, pertanto, è diventato praticamente inutilizzabile dai MMG.
Nella nostra esperienza (28), l'utilizzazione del GHB alle dosi consigliate (50mg/Kg x 34/die) per un periodo massimo di 10 giorni, si è dimostrata utile nel ridurre prontamente la
sintomatologia astinenziale con efficacia simile a quella delle BDZ (74-78) (Fig. 2).
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Fig. 2: Valutazione del punteggio del CIWA-Ar in alcolisti trattati con GHB e BDZ
(Ceccanti M. et al. Alcohol Clin Exp Res 1999)
Va tenuto presente, comunque, che è consigliabile, a scopo precauzionale, affidare la
somministrazione del farmaco a persona consapevole (figura rappresentativa per l'alcolista)
adeguatamente informata sulle problematiche connesse al trattamento farmacologico del
paziente alcolista. Per il GHB possono infatti valere alcune delle avvertenze che vanno
osservate in corso di terapia con BDZ. L'alcolista, in quanto tale, rappresenta certamente un
soggetto a rischio di acquisire sempre nuove e diverse forme di dipendenza, proprio per la
sua naturale inclinazione all'uso di sostanze psicoattive. Non va neanche sottovalutato,
comunque, il rischio, specie per le BDZ, che a causa della frequente resistenza degli
alcolisti agli effetti sedativi da questi farmaci determinati, si pos sa rendere necessario il
ricorso a dosaggi piuttosto elevati e quindi gravati da non pochi effetti collaterali.
In conclusione di questa breve rassegna riteniamo comunque di dover sconsigliare l’impiego
di più farmaci nella SAA. Infatti, accanto ad ipotetici vantaggi nel controllo dei sintomi
collaterali dell’astinenza stessa, c’è la sicurezza di sommare gli effetti collaterali dei farmaci
tra i quali alcuni estremamente pericolosi.
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Introduzione
L’ incidenza dell’abuso di bevande alcoliche e dell'alcoldipendenza nel nostro Paese è di
entità rilevante (1,2). Pertanto risulta di fondamentale importanza, non solo per lo
“specialista” impegnato nei Centri di Alcologia e/o nei Servizi per Tossicodipendenze
(Ser.T), ma anche per il medico pratico, la conoscenza dei farmaci utilizzabili nel trattamento
sia delle “emergenze” alcol correlate che della disassuefazione da bevande alcoliche. E’ da
sottolineare che il trattamento farmacologico per la disassuefazione da alcol deve essere
riservato esclusivamente ai soggetti con una diagnosi di dipendenza da alcol che rispetti i
criteri delle classificazioni internazionali (DSM IV e ICD 10).

Le Emergenze
Le emergenze cui il medico può trovarsi di fronte e che riguardano i soggetti che fanno un
uso inadeguato di alcol sono rappresentate essenzialmente dall'intossicazione acuta e dalla
sindrome d'astinenza

1. Intossicazione Acuta
L’intossicazione acuta da alcol è una sindrome caratterizzata da sintomi psichici, organici e
comportamentali che consegue all'ingestione acuta di alcol in dosi elevate tanto da risultare
tossiche. Ad una prima fase di euforia consegue una fase di ottundimento che può
progredire sino al coma, in relazione all'alcolemia, dato l'effetto depressivo dell'alcol sul SNC
1
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(Tab. 1). Recentemente è stato dimostrato che l’euforia prodotta dall’alcol corrisponde a una
attivazione della corteccia prefrontale destra mediata da recettori oppioidi, associata ad un
aumento del flusso sanguigno distrettuale (3). Il paziente può arrivare all'osservazione del
medico in fase di sedazione o, al contrario, agitato e mostrando comportamenti di tipo auto
e/o etero aggressivi.

Alcolemia

Sintomi

0,30 gr/dl
0,50 gr/dl
1,00 gr/dl
3-5,00 gr/dl

loquacità ed euforia
incoordinazione motoria
disartria, atassia, confusione
coma etilico ed arresto cardiorespiratorio

Tab 1: Relazione tra la alcolemia plasmatica e la sintomatologia clinica correlata.
TERAPIA
PAZIENTE AGGRESSIVO: in questo caso il paziente va calmato, rassicurato e orientato verso
una percezione corretta della realtà e pertanto risultano importanti sia l’ambiente di
disintossicazione, che deve possedere caratteristiche di tranquillità (insonorizzazione
ambientale, luminosità non eccessiva, ecc), che la “relazione” tra paziente ed il personale
addetto (medici, infermieri ecc.). Talvolta questo approccio non può essere tentato; in questi
casi può risultare necessario prendere in considerazione una terapia farmacologica
sedativa, mediante uso i.m. o i.v. di Diazepam (10, 20 mg.) o Droperidolo i.v. (5 mg.), al fine
di proteggere il paziente da probabili eventi traumatici in caso egli si allontani dal
Dipartimento di Emergenza, o per proteggere lo staff medico, considerando comunque il
rischio di un effetto di sommazione fra benzodiazepine e alcol. A tale riguardo bisogna
tenere presente che tale approccio può determinare l'evoluzione dell'intossicazione alcolica
verso una maggiore compromissione dello stato di coscienza, soprattutto nei soggetti in cui
esiste una alterazione funzionale cerebrale o epatica, con pericolo di effetti paradossi
eccitatori, ipotensione e/o depressione respiratoria (1).
DEPRESSIONE RESPIRATORIA: è il problema terapeutico più urgente e rappresenta la causa più
frequente di morte; in tal caso la respirazione artificiale risulta indispensabile fino a che il
metabolismo epatico non abbia in gran parte catabolizzato il carico alcolico.
COMA ALCOLICO: in questo caso si può tentare di prevenire un ulteriore assorbimento di
etanolo residuato nel tratto gastrointestinale mediante lavanda gastrica (utile solo se fatta
entro un'ora dall'ingestione dato il rapido assorbimento gastrico); tale approccio trova una
indicazione soprattutto quando, oltre all'assunzione di alcol, vi sia stata una concomitante
assunzione di farmaci.Tuttavia può risultare una "manovra a rischio" per la possibile
aspirazione del contenuto gastrico nelle vie respiratorie. Gli obiettivi fondamentali in caso di
coma alcolico sono volti a supportare le funzioni vitali e a correggere gli squilibri metabolici
ed idroelettrolitici; pertanto, oltre ad una reidratazione con soluzioni glucosate e ipotoniche
(l'alcol aumenta l'osmolarità ematica), l'infusione di bicarbonati ed elettroliti sarà guidata
dalla valutazione laboratoristica d'urgenza. Alle infusioni possono essere aggiunti magnesio
e fosfati. Allo scopo di accelerare la ripresa dello stato di coscienza si possono usare
farmaci come il Naloxone e il Naltrexone (antagonisti degli oppiacei) (4) ed il Flumazenil
(antagonista delle benzodiazepine) (5) anche se il loro uso non è ancora validato, e farmaci
che influenzano il metabolismo dell'etanolo come il Fruttoso 1-6 difosfato (in grado di
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influenzare l'attività dell'alcoldeidrogenasi e dell'acetaldeidedeidrogenasi) e la Metadoxina
(ad azione analoga al precedente) (1).

2. Sindrome di Astinenza e Delirium Tremens
La sindrome da astinenza alcolica (SAA) è caratterizzata da un insieme di sintomi, ed in
particolare, da tremore, nausea e vomito, cefalea, sudorazione, ansia, insonnia,
depressione, allucinazioni di tipo visivo, uditivo, cenestesico (nella forma minore), che si
presentano 24-48 ore dopo la riduzione o sospensione di una abbondante e protratta
assunzione di alcol; può cessare spontaneamente dopo 2 o 3 giorni o preludere, nella forma
maggiore, al più pericoloso "delirium trem ens" che si preannuncia con insonnia, incubi
terrificanti, anoressia, irrequietezza psicomotoria fino alle crisi epilettiche generalizzate, in
cui alle allucinazioni disorganizzate si sostituiscono allucinazioni persistenti di tipo micro o
macrozooptico (visione terrificante di animali spaventosi o ripugnanti), deliri professionali
(gesti e comportamenti che ricordano gli atti consueti del lavoro o della vita quotidiana) e
deliri di gelosia. Può risultare mortale (10% dei casi), soprattutto se vi sono concomitanti
gravi alterazioni cardiocircolatorie e generali, o talora evolvere in una psicosi di Korsakow.
Fisopatologicamente è stato ipotizzato che la SAA venga determinata da una ipereccitabilità
del sistema nervoso centrale, secondaria alla brusca sospensione di alcol, e correlata ad
una eccessiva rigidità delle membrane neuronali provocata dal prolungato abuso di etanolo
(6) con conseguenze a livello neurotrasmissionale. Tale incrementata rigidità potrebbe
essere secondaria all’alterazione della composizione degli acidi grassi di membrana (con
conseguente variazione della microviscosità e dei vari tipi di recettori di membrana),
recentemente documentata in corso di abuso cronico di alcol (7). Le membrane cellulari
divenute più rigide richiederebbero la somministrazione di etanolo quale "elemento
fluidificante" per mantenere normali gli scambi cellulari; si richiederebbe, cioè, una
somministrazione continua di alcol che, se interrotta, comporterebbe alterazioni negative
diffuse a tutte le membrane, e, nel cas o delle membrane neuronali, responsabili della loro
ipereccitabilità . Le modificazioni idroelettrolitiche (8) e la "down-regulation" dell'attività del
sistema GABA con riduzione dell'attività GABAergica nel sistema nervoso centrale (9)
appaiono essere ulte riori meccanismi fisiopatologici alla base della comparsa di SAA.
La gravità della SAA è correlata a diversi fattori (genetici e costituzionali, condizioni
metaboliche ed organiche del paziente, quantità di alcol assunta e durata dell'abuso,
concomitante dipendenza da altre sostanze psicotrope), e può essere misurata mediante
l'utilizzo del CIWA (Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol), una scala che
permette la valutazione quantitativa dei sintomi della SAA e di cui è disponibile anche una
"forma breve" (CIWA-Ar) (10). Normalmente solo i soggetti con un punteggio del CIWA-Ar >
10 (gravità moderata o severa) richiedono un trattamento farmacologico.

Trattamento della SAA
Considerazioni Generali
Un intervento terapeutico adeguato della SAA nella sua forma minore o moderata può
essere eseguito ambulatoriamente o domiciliarmente, a patto di utilizzare un ambiente
tranquillo, al riparo da stimoli acustici e luminosi eccessivi, e che il paziente venga
costantemente rassicurato. Tali accorgimenti p ermettono spesso il superamento della SSA
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senza il bisogno di ricorrere ad altri presidi terapeutici. E' sempre, tuttavia, opportuno sia
valutare l'equilibrio idroelettrolitico e correggere l'eventuale ipomagnesiemia secondaria alla
iperventilazione del paziente nelle prime fasi di SAA con conseguente alcalosi metabolica,
sia effettuare la reidratazione con somministrazione di vitamine (B1, B12, K, e folati), sia
porre attenzione ai valori di glicemia (che può presentare ampie oscillazioni) e di fosforemia.
Solo in caso di SAA nella forma severa o maggiore è indispensabile l'ospedalizzazione.

Trattamento Farmacologico della SAA
Gli scopi principali della gestione clinica della SSA sono: minimizzare la severità dei sintomi,
prevenire il passaggio dalla forma minore (tremori, sudore, nausea) a quella maggiore
(convulsioni e delirium) che rappresenta una condizione "a rischio di vita" per il paziente, e
facilitare l'ingresso del paziente in un programma terapeutico per il raggiungimento ed il
mantenimento della totale astensione da bevande alcoliche (11-12).
Le Linee guida della American Society for Addiction Medicine sostengono l'uso delle
benzodiazepine come farmaci di prima linea nella terapia della SAA.
Numerosi studi, sia sperimentali (13-14) che metanalitici (15), rilevano che, allo stato attuale
delle conoscenze, le benzodiazepine rappresentano i farmaci di scelta nel trattamento della
SAA, sia per le loro proprietà sedative, miorilassanti, anticonvulsivanti, sia per la loro
efficacia, maneggevolezza e sicurezza rispetto ad altre sostanze, in particolare rispetto ai
barbiturici e alla carbamazepina (16). Tuttavia, prima di affrontare i punti principali di tale
terapia (posologia, modalità di somministrazione, tipologia di benzodiazepine da utilizzare,
ecc.), è opportuno effettuare alcune considerazioni. In primo luogo, necessita di una
disintossicazione prettamente farmacologica solo una minoranza dei pazienti
alcoldipendenti; Morgan (17) ha rilevato che, dei soggetti abusatori di bevande alcoliche che
afferiscono a strutture ambulatoriali, solo il 40% sono alcol-dipendenti, solo il 25%
richiedono un trattamento farmacologico di disintossicazione e solo per il 5-10% di loro
serve assistenza medica e farmacologica per superare la SAA.
Suggeriscono l'opportunità di trattamento farmacologico alcuni elementi (18-19): anamnesi
positiva per significativi precedenti di sintomi di astinenza, tentativi multipli di
disintossicazione e/o anamnesi recente di assunzione prolungata di elevate dosi di etanolo
(indicativa di dipendenza severa) che possono ritenersi predittivi di grave SAA e
conseguente rischio elevato di complicanze (per un livello di assunzione > 24 unità /die si
quadruplica il rischio di grave SAA e raddoppia il rischio di complicanze), oltre che,
ovviamente, presenza di convulsioni o delirium tremens (16). Per quanto riguarda la scelta
del farmaco, considerando che sostanze sedative o anticonvulsivanti sperimentate come
barbiturici, paraldeide e carbamazepina, non vengono di fatto utilizzate per gli effetti
collaterali importanti (20), essa si restringe, in termini di efficacia, a clormetiazolo e
benzodiazepine che appaiono possedere uguale efficacia.Se la scelta del farmaco da
utilizzare ricade sulle benzodiazepine, l'effetto delle varie molecole (diazepam,
clordiazepossido, lorazepam, oxazepam) è sovrapponibile in termini di efficacia, ma varia in
termini di rapidità di azione e di assorbimento, durata dell'emivita, presenza di metaboliti
attivi. In particolare, diazepam e clordiazepossido hanno lunga emivita e producono
metaboliti attivi tramite ossidazione epatica; pertanto tendono a provocare fenomeni di
accumulo, con il rischio di sovrasedare il paziente (21); tale rischio appare maggiore nei
pazienti con ridotta funzionalità epatica o respiratoria. Entrambi vengono assorbiti in modo
poco prevedibile per via intramuscolare. Il diazepam presenta maggior rapidità di azione.
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Lorazepam e oxazepam hanno una emivita intermedia (10-20 h) e non producono metaboliti
attivi, essendo inattivate ed eliminate per semplice glicuronazione. Il lorazepam è ben
assorbito per via intramuscolare. Questi farmaci sono però più spesso associati ad
insorgenza di convulsioni tardive durante la disintossicazione (21-22), probabilmente per la
difficile suddivisione delle dosi correlata proprio alla loro breve emivita.
Tali diverse caratteristiche rivestono notevole importanza, in particolare in considerazione
del fatto che si possono utilizzare diversi protocolli di trattamento.
Per quanto riguarda i protocolli di trattamento, quelli attualmente maggiormente utilizzati
sono:
Metodo "standardizzato" ("fixed schedules")
Al momento è il più frequente utilizzato. I farmaci, sia a lunga che breve durata di azione,
vengono somministrati ad alto dosaggio per i primi 3 giorni; nei i 4 -7 giorni successivi si
"scala" il dosaggio in base all'osservazione e alla risposta del paziente. La risposta del
paziente risulta essere la miglior guida alla gestione sia del dosaggio iniziale che della sua
riduzione. Nei pazienti con dipendenza severa, devono essere somministrati in prima, e
talvolta anche seconda giornata, almeno 40 mg di diazepam, 200 mg di clordiazepossido
oppure 8 mg di lorazepam, ma spesso possono essere necessari anche dosaggi maggiori.
Metodo "rapido" ("symptom-triggered")
Attuabile con i farmaci a lunga durata di azione (diazepam e clordiazepossido). In pratica si
somministra diazepam 10-20 mg/h per via orale oppure 5 mg ogni 5 minuti per via
endovenosa; se si utilizza il clordiazepossido, il dosaggio è 12,5 mg/min in infusione
continua. La somministrazione del farmaco si effettua fino ad ottenere una soddisfacente
sedazione del paziente. Successivamente non si somministrano altre sostanze
farmacologiche, in considerazione della lunga emivita delle molecole utilizzate e dei loro
metaboliti attivi che assicurano una disintossicazione "graduale". Solo in una piccola
percentuale dei soggetti trattati vi è la necessità di somministrare aggiuntive piccole dosi
per os, dopo aver ottenuto l'iniziale sedazione, che vengono poi gradualmente eliminate.
Tale metodologia è stata ideata da Sellers (23) che per primo ha introdotto la tecnica della
"dose carico" nella quale le benzodiazepine sono somministrate ogni 1 o 2 ore fino a che i
sintomi dell’astinenza non regrediscono. Diversi altri studi hanno dimostrato la validità di
questo approccio. Wartenberg e Coll. (24) e Sullivan e Coll. (25) hanno osservato che,
monitorando la severità dei sintomi dell’astinenza attraverso la scala CIWA - Ar e trattando il
paziente ogni ora con clordiazepossido o con diazepam fin tanto che perdura la
sintomatologia, si riesce a minimizzare il rischio di sovra- o sotto-dosaggio farmacologico. In
particolare Sullivan e Coll. suggeriscono la possibilità che soprattutto i pazienti anziani
corrano il rischio maggiore di sovradosaggio se inseriti nel trattamento standardizzato; di
conseguenza la terapia individualizzata sulla base dei sintomi ("symptom -triggered")
rappresenterebbe la scelta migliore per tali pazienti (25). Inoltre, l'impiego del protocollo del
trattamento individualizzato rappresenta un valido approccio che permette di effettuare la
disintossicazione in regime ambulatoriale, con conseguente riduzione dei costi legati
all’ospedalizzazione, fattore di considerevole importanza in un'epoca di attenta gestione e di
limitate risorse come quella attuale .
Seguendo la stessa linea, Saitz e Coll. hanno contrapposto alla terapia tradizionale
standardizzata con il clordiazepossido somministrato ogni 6 ore per 12 somministrazioni
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totali, la terapia "symptom-triggered", in cui il clordiazepossido è somministrato ogni ora solo
fin tanto che il test CIWA-Ar indica la presenza di sintomi di moderato -severo livello e poi
sospeso (13). Il gruppo sottoposto alla terapia personalizzata in base ai sintomi ha ricevuto
un dosaggio totale del farmaco inferiore (100 mg vs 425 mg) ed ha richiesto una durata di
trattamento inferiore (9 ore vs. 68 ore) rispetto ai pazienti sottoposti alla terapia
standardizzata.
Solloum ha osservato che il diazepam (20 mg), somministrato ogni 2 ore fino a che il
punteggio del CIWA-Ar era intorno a 15, ha avuto efficacia; ed è risultata essere una
gestione sicura in un gruppo di 152 alcolisti affetti da disordini psichiatrici, quali depressione
maggiore, disturbo bipolare, e ansia. Nei pazienti che hanno avuto necessità di un
trattamento farmacologico (il 24%), è stato somministrata una singola dose di diazepam da
20 mg nel 40%, il 38% ha richiesto un dosaggio da 40 a 100 mg, il 22% ha richiesto la
somministrazione di un dosaggio da 120 a 220 mg. Lo sviluppo di un efficace protocollo per
il trattamento della sindrome da astinenza alcolica, in pazienti affetti da concomitanti
disordini psichiatrici, riveste una grande importanza, perché è stato osservato che in questi
pazienti i sintomi della sindrome da astinenza sono più frequentemente severi (26).

Altri Farmaci utilizzabili nella SAA
Flumazenil: farmaco utilizzato nelle intossicazioni da benzodiazepine per la sua azione
antagonista sul recettore per il GABA, è risultato efficace, alla dose di 2 mg I.V. al giorno per
48h, nel controllare i sintomi della crisi da astinenza in pazienti con dipendenza da alcol
(27).
Clonidina: la Clonidina, (alfa 2 antagonista centrale), è risultata efficace (al dosaggio di 0,2
mg per os più due cerotti transdermici da 5 mg il 1° giorno, seguiti dalla rimozione di un
cerotto all’inizio del terzo giorno e dalla rimozione del secondo cerotto all’inizio del quarto
giorno) nell’attenuare i sintomi da iperattività del SNA nella sindrome da astinenza da alcol,
ma non ha effetti nel prevenire o curare le convulsioni e/o il delirium tremens (28). Il suo
uso è raccomandato in associazione con un agente anticonvulsivante, controllando la
pressione arteriosa per il rischio di ipotensione.
Beta bloccanti: i beta bloccanti sono risultati efficaci nel ridurre l’iperattività del sistema
nervoso simpatico (Propranololo 20 mg per os ogni 4h fino al controllo della sintomatologia
seguiti da uno scalaggio graduale della dose del farmaco) (29); sono tuttavia da considerare
i potenziali importanti effetti collaterali (broncospasmo, stati confusionali e ipotensione) (30).
Si è dimostrato più promettente il loro uso in associazione con le benzodiazepine (31).
Carbamazepina: uno studio recente ha mostrato la capacità di tale farmaco nel controllare i
sintomi da astinenza da alcol alla dose di 800 mg in tre somministrazioni (200-200-400) per i
primi tre giorni, 600 mg in tre somministrazioni (200 x 3) dal 4° al 7° giorno, 400 mg in due
somministrazioni nell’8° giorno e 200 mg alla sera del nono g iorno (32).
Clormetiazolo: il Clormetiazolo è stato in passato usato allo scopo di ricercare una
maggiore efficacia nel trattamento delle allucinazioni a parità di azione anticonvulsivante ed
ansiolitica rispetto alle benzodiazepine (33). A causa del non vantaggioso rapporto
tossico/terapeutico rispetto alle benzodiazepine, questo farmaco oggi viene usato meno
frequentemente.
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Aloperidolo: i farmaci antipsicotici sono generalmente esclusi dal trattamento per la loro
capacità di diminuire la soglia epiletto gena, tuttavia piccole dosi di aloperidolo (1 o 2 mg i.m.
ogni 4 ore) possono migliorare il controllo delle allucinazioni alcoliche in corso di delirium
tremens. In associazione con le benzodiazepine (lorazepam), nel trattamento della sindrome
da astinenza, Rosenbloom e collaboratori sono arrivati a somministrare un totale di 140 mg
di aloperidolo nell’arco di 48h senza notare fenomeni comiziali o altri effetti collaterali
attribuibili all’aloperidolo (34).
Tioridazina: la Tioridazina, un derivato della fenotiazina, comunemente usata nel
trattamento delle psicosi per la sua azione antagonista sul recettore dopaminergico D2, può
essere utile alla dose di 50-100 mg tre volte/die nel trattamento del delirium tremens (1).
Tiapride: la Tiapride (1-6 fl. i.m./die), un nuovo farmaco antagonista selettivo del recettore
dopaminergico D2, è stato utilizzato per trattare il delirium tremens e i disturbi
gastrointestinali, psicologici e autonomici della sindrome da astinenza alcolica senza dare
sedazione al paziente. Tuttavia tale farmaco non ha effetto sulle allucinazioni e nella
prevenzione delle convulsioni (35).
Questi farmaci, a causa dei potenziali effetti collaterali, sono da sospendere appena
possibile (1). Nei casi di sindrome da astinenza grave e soprattutto in caso di convulsioni la
maggior parte di tali farmaci sono usati in associazione piuttosto che in alternativa alle
benzodiazepine per la capacità di queste ultime di aumentare la soglia epilettogena (36).
Infine è da sottolineare che farmaci come la clonidina, la bromocriptina e la carbamazepina,
come precedentemente descritto, rimangono presidi di seconda scelta da utilizzare solo se
non si ha la possibilità di usare elevate dosi di benzodiazepine. Il loro impatto sul delirium
tremens e sulle convulsioni è tuttora sconosciuto.

Nuovi Farmaci
Nonostante al momento attuale non ci siano dubbi sulla superiorità , in termini di efficacia,
delle benzodiazepine rispetto ad altri farmaci nel trattamento della sindrome da astinenza
alcolica, farmaci alternativi hanno destato l’interesse dei ricercatori soprattutto in
considerazione della possibile depressione del sistema nervoso centrale alle alte dosi di
farmaco richieste per il trattamento della SAA.
Fra le sostanze sperimentate recentemente nel trattamento della SAA, due molecole sono
risultate particolarmente efficaci e, di conseguenza, potenzialmente utilizzabili: l'acido
gamma-idrossibutirrico (GHB) ed il baclofen.
Il GHB è un'acido carbossilico a 4 atomi di carbonio, normale costituente di varie aree del
cervello dei mammiferi, particolarmente del talamo, dell’ipotalamo e dei gangli basali. In vivo
il GHB si forma tramite transmetilazione del GABA, con formazione di una semialdeide
succinica che può essere ossidata ad acido succinico o ridotta a GHB (37).
Le alte concentrazioni di GHB presenti nel cervello depongono a favore di un suo ruolo
specifico nel Sistema Nervoso Centrale (SNC). Sebbene sia stato definito sia come
antagonista del GABA che come composto GABAergico, il GHB ha mostrato di interferire
con l’attività dei sistemi neuronali dopaminergico, serotoninergico, acetilcolinergico ed
oppioide, e di ridurre il consumo cerebrale di glucosio a parità di consumo di ossigeno (38).
In passato, questo farmaco, per le sue azioni ipnoinducenti ed anestetiche, è stato utilizzato
come anestetico generale e nel trattamento della narcolessia. I primi studi sperimentali sul
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GHB in relazione all'assunzione alcolica sono stati condotti nell'animale da esperimento, in
cui il farmaco si è dimostrato in grado di controllare i sintomi della sindrome da astinenza
(39) e di indurre una riduzione del consumo volontario di alcol (40).
Gli studi effettuati in pazienti alcolisti hanno dimostrato che la somministrazione di GHB,
oltre a determinare la riduzione del craving e l'astensione da bevande alcoliche sia a "breve"
che a "medio-lungo" termine (41-43), è efficace nel ridurre e/o sopprimere i sintomi della
SSA al dosaggio di 50 mg/kg di peso corporeo frazionato in 3 somministrazioni per os (44).
Inoltre, un recentissimo stu dio di comparazione fra GHB e benzodiazepine effettuato in
pazienti alcolisti con CIWA Ar > 10 p.ti (SAA moderata o severa) ha dimostrato che il GHB
sopprime la SAA con pari efficacia rispetto al diazepam, ma con rapidità significativamente
maggiore rispetto a quest'ultimo nel ridurre e sopprimere alcuni suoi sintomi, in particolare
ansia, agitazione e depressione (12). Per quanto riguarda il meccanismo di azione,
l'efficacia del GHB nella SAA potrebbe essere correlata alla sua azione GABAergica (45). In
particolare il GHB stimolerebbe la trasmissione GABAergica con probabile incremento del
trasporto di cloro attraverso le membrane cellulari e conseguente riduzione dell'eccitabilità
neuronale (39). Inoltre è stato dimostrato che la SAA altera l'espressione cellulare e la
funzione dei recettori GABA nella subunità A (GABAA), (46); il GHB potrebbe essere in
grado di potenziare la trasmissione GABAergica proprio a livello dei recettori GABAA tramite
il recupero delle normali funzioni di tali recettori in tempi ridotti (12). Infine la maggiore
velocità del GHB rispetto al diazepam nel controllare alcuni sintomi della SAA come ansia e
depressione potrebbe essere secondaria sia alla sua azione su alcuni sistemi
neurotrasmettitoriali (in particolare dopaminergici, serotoninergici e oppiodi) sia al suo effetto
"anti-craving" (cioè alla sua efficacia nel controllo del desiderio compulsivo) che comporta la
riduzione delle sofferenze psicologiche e fisiche correlate al craving stesso, con
miglioramento della qualità di vi ta del paziente durante l'astinenza (12).
Per quanto riguarda il baclofen, i dati a disposizione sono assolutamente preliminari. Studi
preclinici hanno dimostrato la sua efficacia dose-dipendente nell'indurre la riduzione e la
scomparsa dei sintomi da SAA e nel determinare la riduzione del consumo volontario di
etanolo in animali alcol-preferenti (47). Tali risultati sono stati replicati in studi sull'uomo
esclusivamente per quanto si riferisce alla efficacia nel ridurre il craving e nell'indurre il
raggiungimento e mantenimento dell'astinenza da alcol (48); non vi sono attualmente studi
nell'uomo sull'efficacia di tale farmaco nel controllo della SAA.
Se la sindrome di astinenza sfocia nel "delirium tremens", è consigliabile trasferire il
paziente in una unità di cura intensiva; risulta importante tenere controllato il bilancio
idroelettrolitico, il glucosio ematico e la temperatura, tenendo presente che le cause di morte
più frequenti sono il collasso cardiocircolatorio e l'ipertermia. Bisogna porre i l paziente in
ambiente tranquillo, lontano dalle stimolazioni sensoriali e rassicurarlo; bisogna inoltre
monitorare la durata e l'intensità delle allucinazioni. Le benzodiazepine possono avere una
scarso effetto sulle allucinazioni e l'agitazione può non essere completamente controllata.
L’approccio farmacologico in questo caso prevede la somministrazione di altri farmaci in
associazione con le benzodiazepine.

Disassuefazione
Per intervento di disassuefazione da sostanze psicotrope, alcol compreso, si intende un
intervento a breve, medio e lungo termine il cui obiettivo principale è non solo l'eliminazione
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momentanea della dipendenza fisica, ma anche il raggiungimento e il mantenimento
dell'astinenza (49-50). È comprensibile che un programma terapeutico così impegnativo si
debba avvalere di vari strumenti, sia di tipo farmacologico che di supporto psicologico,
comprendendo con quest'ultimo termine interventi sia di tipo individuale che familiare e di
gruppo, sia di tipo sociale-assistenziale; tale intervento, diversificato, prende il nome di
Trattamento Multimodale e presenta la possibilità di essere personalizzato e variato nel
tempo, fattore indispensabile data la notevole diversità e mutabilità dei casi clinici. E’ inoltre
da segnalare che il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 pone particolare attenzione al fatto
che tali approcci debbano essere “di comunità” con azioni intersettoriali ed interistituzionali.
La terapia farmacologica della dipendenza da alcol attualmente si avvale, oltre che di
numeros i farmaci aspecifici, come le vitamine (soprattutto del gruppo B, PP e acido folico), i
sali minerali e i farmaci agenti sul S.N.C. (ansiolitici, antidepressivi e tranquillanti maggiori),
anche di farmaci specifici. Questi possono essere divisi in farmaci ad azione di
interdizione/avversione e farmaci ad azione anticraving .

1. Farmaci ad Azione di Interdizione/Avversione
Disulfiram : il Disulfiram blocca le reazioni metaboliche del catabolismo dell'alcol impedendo
la trasformazione dell'acetaldeide, metabolita intermedio tossico, i cui livelli ematici di
conseguenza aumentano; tale aumento comporta alterazioni vasomotorie (sensazione di
calore intenso al viso, al collo, al tronco con conseguente rush cutaneo di colore violaceo),
cardiovascolari (tachicardia, ipotensione, alterazioni ECGrafiche), digestive (nausea, vomito
e diarrea) oltre a cefalea, difficoltà respiratorie, senso di malessere generale. Tali
manifestazioni compaiono da 5 a 15 minuti dopo l'assunzione di alcol e possono durare da
30 min. ad alcune ore; tali sintomi sono per lo più transitori, ma nei casi più gravi è
opportuno prendere in considerazione l'ospedalizzazione del paziente (51). Per questo
motivo è indispensabile che il soggetto sia pienamente informato sulla natura e pericolosità
della reazione alcol-Disulfiram. La terapia con Disulfiram può essere iniziata solo se il
soggetto risulta astinente da almeno dodici ore, con dosaggio di 400 mg/die per la prima
settimana e successivamente con 200 mg/die per il mantenimento (51). Tale terapia non
deve mai essere autogestita dal paziente e, in alcuni casi, può essere indicato l’impianto
sottocute del farmaco. E’ 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 quando il paziente avverte il bisogno di un "controllo"
esterno per mantenere l'astinenza, sempre in associazione ad altri programmi di trattamento
e follow-up. È preferibile non attuare tale terapia in corso di trattamento con barbiturici,
Diazepam, Clordiazepossido, Antipirina (e in generale farmaci che richiedano un
metabolismo ossidativo), e quando sia presente demenza, disturbi psichiatrici, neuropatie, o
in generale scarsa compliance al farmaco. Controindicazioni assolute sono: l'ipersensibilità
o l'allergia al farmaco e la gravidanza; mentre costituiscono controindicazioni relative, la
grave cardiopatia, l'epatopatia severa, il diabete e la pneumopatia o nefropatia di gravità
rilevante. Tale farmaco, infine, può avvere effetti teratogeni.
Metroinidazolo: farmaco usato in ambito clinico per la sua azione sui Trichomonas vaginali,
è stato proposto nel trattamento dell'alcoldipendenza a partire dalla metà circa degli anni 60;

229

L’ALCOLOGIA NELL’AMBULATORIO DEL MEDI CO DI MEDICINA GENERALE

tale farmaco provocherebbe la sensazione di cattivo gusto durante l'assunzione di alcolici,
incentivando per questo motivo la sospensione della loro assunzione (1).
Apomorfina: usato nell'alcoldipendenza solo in passato e la sua trattazione va fatta solo
come ricordo storico apparendo ormai più una forma di "tortura" che di trattamento.
L'Apomorfina è un farmaco usato come emetico e l'impiego più classico nel trattamento
dell'alcoldipendenza consisteva nel praticare al paziente una iniezione s.c. di 1 o 2 fl. da 5
mg.; dopo circa 5 min si chiedeva al soggetto di bere gli alcolici da lui preferiti; dopo ancora
circa 20 min. il soggetto aveva conati di vomito e vomitava quanto aveva bevuto. Tale prova
veniva ripetuta tre volte al giorno per 6-8 giorni e "l'idea" era che alla fine il paziente non
trovasse più di suo gradimento gli alcolici, di così "difficile assunzione" (1).

2. Il Trattamento del Craving
Il termine "craving" è definito dal Dizionario di Oxford come "un desiderio molto forte" ("a
strong desire"). Per craving, o appetizione patologica, si intende il desiderio irrefrenabile di
assumere una sostanza, desiderio che, se non soddisfatto, provoca sofferenza fisica e
psichica, accompagnata da astenia, anoressia, ansia e insonnia, aumento dell'aggressività,
depressione. Sino ad alcuni anni fa il craving era erroneamente considerato un sintomo
della sindrome di astinenza; in realtà si è visto che la "compulsione" 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 (52); recentemente il suo ruolo è stato notevolmente valorizzato nella patogenesi della
dipendenza da alcol e delle frequenti "ricadute" del soggetto alcoldipendente.
La maggior parte delle osservazioni cliniche sul craving per l'etanolo sono state condotte su
pazienti alcoldipendenti, astinenti e al di fuori della sindrome di astinenza. Con periodicità
variabile, in questi pazienti, si presenta un quadro clinico caratterizzato da astenia,
anoressia, ansia, irritabilità, agressività, insonnia, iperattività e ricerca di sensazioni "forti" o,
al contrario, noia e depressione. Spesso il paziente riconosce questi sintomi come associati
al crescere del desiderio compulsivo di assum ere alcolici, e ciò conduce il più delle volte alla
prima assunzione di alcol, alla perdita del controllo ed alla ricaduta. Se il paziente non
"ricade", il craving tende ad attenuarsi spontaneamente, dopo un periodo variabile da alcune
ore a qualche giorno (52). Il fenomeno descritto si verifica più frequentemente durante i
primi mesi di disassueffazione e tende poi a ridursi di frequenza e di intensità, ma raramente
scompare del tutto. A volte la crisi di craving sembra connessa ad un evento luttuoso o
stressante; tuttavia spesso compare apparentemente a ciel sereno. Pertanto risulta di
notevole importanza sia il riconoscimento che il trattamento di questo particolare quadro
clinico indicatore del rischio di ricaduta.
Prima della introduzione dei farmaci di tipo anticraving nella terapia dell'alcoldipendenza era
possibile intervenire, durante le crisi di craving, solo attraverso interventi che, aumentando il
controllo, impedissero il passaggio da tale fase alla prima assunzione di etanolo e alla
successiva completa ricaduta. Si ricorreva in definitiva alla "sorveglianza" da parte di
familiari o del "gruppo di supporto terapeutico" (53), e/o al ricovero in situazioni protette e
alla somministrazione di disulfiram, in attesa che il craving si esaurisse spontaneamente.
Nell'ultimo decennio sono stati sperimentati numerosi farmaci ad azione anticraving, sia in
animali da esperimento che nell'uomo, in grado di intervenire sui neurotrasmettitori implicati
nel meccanismo del craving (per Review vedi 52).
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Attualmente tali farmaci possono essere divisi in:
•
alcolmimetici (Gamma-idrossibutirrato di sodio e Baclofen) che attenuano il craving
imitando gli effetti dell'alcol;
•
anti-reward o "modulatori della ricompensa" (Naltrexone, Acamprosato, Baclofen, ecc)
che attenuano il craving in quanto diminuiscono le "sensazioni piacevoli" dell'etanolo.
Gamma-idrossibutirrato di Sodio (GHB): Come già accennato, il GHB è una sostanza
presente nel cervello dei mammiferi, dotata di funzioni neurotrasmettitoriali e
neuromodulatrice. Gli studi disponibili al momento indicano il GHB come una sostanza
farmacologica di notevole efficacia da utilizzare nella terapia dell’alcoldipendenza (38,41,5456) in considerazione dei suoi effetti alcol-mimetici sul sistema nervoso centrale (37). Oltre
ad essere efficace nel prevenire la crisi di astinenza (44), il GHB determina una riduzione
del craving da alcol, in quanto ne riproduce gli effetti "gratificanti", diminuendo così anche la
frequenza degli episodi di ricaduta (38,41,54-56). Il meccanismo d'azione non è ancora
perfettamente conosciuto; tale sostanza interviene in alcuni sistemi neurotrasmettitoriali, in
particolare a livello del sistema meso-limbo-corticale, inducendo una variazione della
concentrazione cerebrale di dopamina, di serotonina e GABA, ma sarebbero anche coinvolti
altri neurotransmettitori (57). Al dosaggio di 50 mg/kg/die, diviso in tre somministrazioni
giornaliere, il GHB è risultato efficace nell’indurre l’astinenza da bevande alcoliche in
soggetti alcolisti sia a breve termine (54) che a medio-lungo termine (41,55). Il farmaco è
solitamente ben tollerabile (58) e per quanto riguarda gli effetti collaterali, sono stati
segnalati vertigini, iporeflessia, e sonnolenza che di solito vanno incontro a tolleranza in
breve tempo. E’ da segnalare inoltre che, durante il trattamento con tale farmaco, in
relazione alla sua azione alcol-mimetica, possono verificarsi casi di craving verso il farmaco
con conseguente rischio di abuso (41,56) e dipendenza (59). Tali osservazioni in alcolisti
suggeriscono la necessità che il GHB sia utilizzato sotto stretto controllo medico nell’ambito
di un trattamento multidisciplinare, comprendente un programma di supporto psicologico e
la collaborazione dei familiari, allo scopo di ottenere una pronta segnalazione del possibile
abuso del farmaco in una fase precoce (38,56). E’ da sottolineare che in tale caso
l’immediata sospensione del farmaco non determina la comparsa di gravi sintomi (38,56), e,
in caso di dipendenza da GHB, la somministrazione di benzodiazepine a basso dosaggio
sembra essere sufficiente per raggiungere la totale regressione della sindrome da astinenza
in un tempo relativamente breve (59). Il 30-40% dei pazienti alcol dipendenti non risponde al
trattamento farmacologico con GHB; ciò potrebbe, almeno in parte, dipendere dalla breve
emivita del farmaco che è risultata essere di circa 2 ore (con picco di concentrazione
plasmatica pari a 20-60 minuti) (60). A conferma di ciò, studi recenti hanno evidenziato che i
soggetti “non-responders” al frazionamento convenzionale in 3 dosi giornaliere di GHB,
sembrano trarre beneficio dalla suddivisione in 6 somministrazioni giornaliere (ogni 4 ore)
dello stesso dosaggio (50 mg/kg/die) (42-43). 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 (42-43). Infine è stato
segnalato un effetto anabolizzante di tale farmaco nel soggetto non alcolista, motivo per cui
è diventata sostanza di abuso da parte dei "culturisti"; è da segnalare, però, che tale effetto
anabolizzante sembra essere non presente in pazienti alcolisti, al dosaggio terapeutico
utilizzato anche per lunghi periodi ( 61)

231

L’ALCOLOGIA NELL’AMBULATORIO DEL MEDI CO DI MEDICINA GENERALE

Baclofen: molecola agonista dei recettori GABAB, omologo strutturale 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 alcolpreferenti (47) 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 (48). 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 (48). Rispetto al GHB non ha effetti piacevoli e, pertanto, non possiede il rischio
potenziale di abuso verificato durante terapia con GHB (37-38,59). Tuttavia tali dati sono
ancora assolutamente preliminari e necessitano di u lteriori conferme.
Naltrexone: farmaco ad azione antagonista degli oppiacei, ha mostrato la proprietà di ridurre
il desiderio compulsivo da alcol e di aumentare la percentuale di soggetti che aderiscono al
trattamento di disassuefazione da bevande alcoliche (62). E’ stato utilizzato come terapia
aggiuntiva in pazienti inseriti in un programma di trattamento per l’alcolismo (50 mg/die). Nel
nostro Paese è utilizzato da molti anni nel trattamento della dipendenza da eroina ed il suo
razionale d'impiego nell'alcolismo risiede nel coinvolgimento del sistema opiatergico
nell'appetizione all'alcol. Numerosi studi hanno confermato l'efficacia del naltrexone nella
riduzione sia del consumo alcolico che delle ricadute (63-64). Gli effetti collaterali
comprendono nausea (nel 10% dei casi autolimitantesi), e, meno frequentemente, cefalea,
vertigini, insonnia, vomito, ansia e sonnolenza (65). Il Naltrexone è controindicato nei
pazienti con epatite acuta o insufficienza epatica (62).
Acamprosato: il meccanismo d'azione non è ancora ben conosciuto, ma sembra essere
legato alla riduzione dell'eccitabilità neuronale secondaria all'azione della sostanza sui
canali del calcio. La somministrazione di acamprosato in ratti alcolpreferenti determina un
incremento significativo della concentrazione basale nell'ipotalamo e nel nucleo accumbens
di glutamato, taurina e gaba, aminoacidi ad azione inibitoria. Alcune sperimentazioni cliniche
effettuate in "doppio cieco" in soggetti etilisti hanno mostrato l'efficacia di tale farmaco (usato
in dosi da 1,3 a 3 g/die) nel ridurre il "craving" e, di conseguenza, nel mantenimento
dell'astinenza da bevande alcoliche (66-67). La somministrazione è per os al dosaggio di
1,3-2 g per 3 volte al giorno.
Tiapride: questo farmaco, alla dose di 300 mg al giorno in tre somministrazioni quotidiane,
ha mostrato di promuovere l’astinenza, aumentare le capacità funzionali dei pazienti,
l’autostima, diminuire gli stress psicologici e le complicanze della dipendenza da alcol (68). Il
farmaco sembra ben tollerato anche se sono stati riportati 4 casi di discinesia tardiva (35).
Antagonisti della Serotonina: l’Ondansetrone (antagonista del 5-HT3) risulta utile nel
trattamento dell’alcolismo per la sua capacità di bloccare, nel nucleo accumbens, l’aumento
della dopamina caratteristico del craving (69). In particolare questo farmaco, somministrato
alla dose di 0,5 mg al giorno, si è dimostrato in grado di ridurre il consumo alcolico in
pazienti alcolisti (69).
Fluoxetina: questa molecola sembra agire con meccanismo GABAergico e serotoninergico;
si utilizza alla dose di 20 mg/die per i primi 2 giorni, seguita da 60 mg/die prestando
attenzione al possibile verificarsi di un "viraggio" maniacale (70). Recenti studi ne indicano
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la particolare efficacia in pazienti alcolisti affetti da depressione maggiore; alla dose di 20
mg al giorno per le prime 2 settimane, in seguito aumentata, se necessario, a 40 mg al
giorno, la Fluoxetina si è dimostrata efficace nel ridurre i sintomi depressivi ed il consumo di
alcol di questi pazienti (71). Tuttavia la sua efficacia sembra diminuire notevolmente in
pazienti alcolisti non affetti da importanti disturbi dell’umore (72).
Ai precedenti principali farmaci anticraving descritti, possono essere associati altre varie
sostanze farmacologiche, il cui meccanismo di azione non è ancora ben chiarito, ma che si
sono dimostrati comunque utili nel trattamento dell'alcoldipendenza.
Metadoxina: (Pirrolidin-carbossilato): il Pirrolidin-carbossilato è una molecola che si trova in
forma libera nel S.N.C. e rientra nella composizione di molecole peptidiche ad azione
neuroattiva. Oltre ad avere la funzione di accelerare il metabolismo dell'etanolo, per azione
sui sistemi enzimatici epatocitari (73), tale molecola comporterebbe un aumentato rilascio
cerebrale di GABA e di acetilcolina e un aumento dei livelli cerebrali di ATP; in definitiva
antagonizza gli effetti metabolici dell'alcol e aiuta a ripristinare un normale comportamento
neuropsichico. I risultati scaturiti da studi sperimentali effettuati su s oggetti alcoldipendenti,
in cui è stato somministrato 1 gr/die di metadoxina diviso in 2 somministrazioni, hanno infatti
mostrato che tale sostanza aiuta ad ottenere una riduzione del desiderio compulsivo,
dell'aggressività e dell'agitazione psicomotoria ed un miglioramento della vita relazionale,
dell'affettività e dell'efficienza lavorativa (74-75).
S-adenosil-l-metionina (SAMe): è una molecola distribuita praticamente in tutti i tessuti ed i
liquidi dell'organismo e svolge un ruolo di importanza fondamentale nelle reazioni di
transmetilazione enzimatica, partecipando alla sintesi, attivazione e metabolismo di ormoni,
neurotrasmettitori, acidi nucleici, fosfolipidi e di alcuni farmaci. Previene l'epatotossicità di
alcuni farmaci e sostanze chimiche, alcol compreso, ed è ben tollerato. Il suo uso nei
pazienti alcoldipendenti, alla dose di 200 mg/die per 3 settimane (1), determina una
riduzione del "potus", effetto dovuto sia ad una diminuzione del desiderio, sia ad una
elevazione del tono dell'umore (76), il cui esatto meccanismo è sconosciuto.
Buspirone: il buspirone è un agonista parziale della serotonina, selettivo per il recettore 5 HT 1A espresso nel SNC. Già usato per la capacità di associare ad una efficace azione
ansiolitica, l’assenza di effetti sedativi e di potenziale insorgenza di dipendenza. E’ risultato
utile nella disassuefazione da alcol, particolarmente in soggetti affetti da disturbi d’ansia, alla
dose di 10-20 mg 2-3 volte al giorno (77). Tuttavia è da sottolineare che un recentissimo
studio non ha confermato l'efficacia di tale farmaco rispetto al placebo nel ridurre il consumo
di alcol in pazienti alcoldipendenti (78)
Benzodiazepine (biblio capitolo): per quanto riguarda l'utilizzo delle benzodiazepine nel
trattamento a lungo termine del paziente alcolista, esistono pochi studi ed i dati sono
estremamente contrastanti. Tali controversie sono probabilmente legate al fatto che le
strutture per il trattamento dell'alcoldipendenza in differenti paesi o in aree diverse degli
stessi paesi affronta no popolazioni e tipologie diverse di alcolisti.
Secondo alcuni autori i risultati non sono incoraggianti se come parametro di outcome è
considerato esclusivamente lo stato di totale astensione da alcol. In questo caso solamente
il 12,5% si astiene dal consumo di alcol nei primi sei mesi di follow-up, ed il 23% nei
successivi sei. Al contrario, se i criteri di valutazione dell'efficacia del trattamento vengono
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estesi alla riduzione dell'introito alcolico, la frazione di risposta positiva sale a circa il 45%
per i primi sei mesi ed a 70% nei secondi sei (16). La totale inefficacia delle benzodiazepine
nel mantenimento dell'astinenza da alcol a medio-lungo termine è stata riportata anche da
uno studio che ha seguito i pazienti alcolisti per un tempo di 6 mesi circa, confrontando
l'efficacia in tal senso del clordiazepossido con il metronidazolo. Le conclusioni hanno
portato ha ritenere entrambi i farmaci inefficaci nel mantenimento della totale astensione da
bevande alcoliche, avendo ottenuto l’80% di ricadute nell’arco dei 6 mesi di studio (79).
Un nuovo approccio al problema dell'alcolismo mediante impiego di benzodiazepine, con
miglioramento della prognosi e dell'efficacia della terapia, potrebbe derivare dalla ipotesi che
in un sottogruppo di alcolisti sia presente un disturbo d'ansia che contribuisca al rischio di
insorgenza di alcoldipendenza (80). Sebbene tale ipotesi non sia ancora stata
sufficientemente confermata, tale eventualità andrebbe approfondita in ogni paziente
alcolista, dal momento che esistono diverse possibili relazioni fra abuso di alcol e ansia.
In primo luogo il disturbo d'ansia può rappresentare un fattore di rischio per l'alcolismo, in
cui l'uso inadeguato di alcol viene effettuato come automedicazione per il suo marcato
effetto ansiolitico. Come dimostrato in modelli animali (81) alcolismo e ansia possono
rispecchiare una comune predisposizione genetica. Ansia ed alcolismo possono essere non
correlati ma concomitanti; in tal caso il disturbo d'ansia è indotto dall'alcoldipendenza (82).
L'ansia può accrescere la gravità dell'alcolismo, o con il tempo possono cerrelarsi fra loro
nel senso che l'ansia divenga segnale nel craving. Tali considerazioni fanno supporre che
una determinata tipologia di pazienti alcolisti, ben selezionata, possa beneficiare, in termini
di mantenimento dell'astinenza, di un trattamento a medio-lungo termine con
benzodiazepine. Bisogna, comunque, sempre tenere presente che l'uso delle
benzodiazepine deve sempre essere limitato per il rischio che il paziente alcolista sviluppi
fenomeni di abuso e dipendenza da tali farmaci.
In conclusione la terapia farmacologica, in virtù della sua efficacia sia nelle emergenze sia
nel migliorare l’adesione al programma terapeutico, appare essere un valido strumento nel
trattamento dell’alcoldipendenza. Tuttavia è necessario ricordare che l’approccio
farmacologico deve essere considerato non come monoterapia, ma come strumento
integrato di un approccio multimodale che preveda una terapia di supporto di tipo
psicologico e sociale che rappresentano, nella cura dell’alcoldipendenza, un irrinunciabile
strumento.
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La ricaduta nell’uso di sostanze da parte di soggetti detossificati è un evento comune, al
punto che può essere considerato una componente costante nella storia naturale dei
Disturbi da Uso di Sostanze (DUS) e del loro trattamento.
La Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la Dipendenza come “disturbo cronico e
recidivante” sottolineandone la lunga durata ed il decorso caratterizzato da periodi di
remissione totale o parziale e da periodi di riprese dei comportamenti tossicomanici.
La ricaduta ha differenti definizioni: si va da qualunque assunzione di sostanze, a definizioni
basate sulla quantità /frequenza della assunzione, ad Autori che parlano di ricaduta ove vi
sia la perdita di controllo e la comparsa di comportamenti e stili di vita tipici del Dipendente
attivo. In queste Capitolo verrà definita Ricaduta (relapse) quest’ultima situazione.
L’utente tende a riferire la ricaduta come “casuale” o determinata dalle pressioni sociali: “…
mi sono trovato di fronte al solito bar…”, “…ho incontrato un vecchio “amico” e non ho
resistito”. Se l’attribuzione di responsabilità al caso o ad altre persone può essere vista
come un tentativo di attenuare i sensi di colpa e di impotenza, numerosi studi hanno
dimostro come la ricaduta abbia una sua storia, non sia quasi mai un evento puntiforme,
abbia dei correlati psicologici e biologici.
Obiettivo della presente revisione è illustrare le attuali concezione in tema di prevenzione
psicoeducazionale e farmacologica della ricaduta nel trattamento dell’Alcolismo, e la
relazione di questi aspetti con l’Approccio Motivazionale.

Parte Prima: Presupposti Teorici
La ricaduta: aspetti psicologici
Nel 1985 Marlatt & Gordon (1) pubblicarono un testo rimasto basilare nella comprensione
dei processi psicologici sottendenti la ricaduta . Alcuni di questi concetti erano già presenti
nella letteratura di Alcolisti Anonimi e Narcotici Anonimi, ma ai due autori va il merito di
averli studiati con metodo scientifico ed averne ricavato una teoria ed un metodo preventivo
applicabile in setting professionale. Molti studi di Marlatt e Gordon sono stati replicati,
ottenendo risultati sostanzialmente analoghi (2 -3 - 4 ).
Questi Autori affermano che (tab. 1):
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(Esposizione allo stimolo)

Eventi apparentemente insignificanti

Situazioni ad alto rischio

Assunzione alcolici
FRONTEGGIAMENTO
Effetto di violazione astinenza

Ricaduta completa

Tab. 1 - Il processo di ricaduta
•

•

•

•

•
•

La ricaduta nella maggior parte dei casi non è un processo puntiforme. Essa spesso
“viene da lontano”, e porta l’alcolista inattivo a compiere una serie di “ eventi
apparentemente insignificanti” (spesso non coscienti, o almeno non chiari nel loro
vero significato) che progressivamente avvicinano alle sostanze.
Gli stimoli ambientali (5) hanno un importantissimo ruolo nell’innescare e mantenere
questa condizione . Alcuni di questi stimoli sono particolarmente forti ma evitabili, quali
il ritorno negli ambienti dell’assunzione , mentre altri sono praticamente inevitabili:
pubblicità, immagini di sigarette o alcol, vedere persone che “usano”, o in stato di
intossicazione. Vi è una forte variabilità individuale nella risposta agli stimoli. Vi
sarebbero differenze anche tra le risposte maschili e quelle femminili . Anche situazioni
di malessere psicologico (6) possono tuttavia innescare il processo di ricaduta , come
pure situazioni stressanti (7) non correlate alle sostanze d’abuso . Bisogna dunque
che il Dipendente inattivato si attrezzi di un sistema di “fronteggiamento” (coping skills)
delle situazioni, in modo da non innescare il processo descritto al punto precedente, o,
se innescato, saperlo riconoscere e combattere.
Ove gli “atti apparentemente insignificanti” continuino, ad un certo punto l’alcolista si
troverà coinvolto nelle “Situazioni ad Alto Rischio”. Le situazioni ad alto rischio più
frequenti sono riportate nella Tabella 1.
Se fallisce ancora il processo di fronteggiamento delle “Situazioni ad Alto Rischio”, il
paziente assume la prima dose di sostanza innescando l’“effetto di violazione
dell’astinenza” (quello che Alcolisti Anonimi chiamano “effetto primo bicchiere”), cui
conseguono profondi sentimenti di fallimento, di mancanza di autoefficacia, di
incontrollabilità della situazione, e, quasi inesorabilmente, la ricaduta vera e propria.
Le Situazioni ad Alto Rischio sono state oggetto di numerosi studi, che sostanzialmente
concordano nel rilevare che:
Non vi sono differenze sostanziali per sesso, età , sostanza preferita;
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Tab. 2 - Situazioni ad Alto Rischio di Ricaduta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Stati emotivi negativi/positivi
Conflitti interpersonali
Pressioni Sociali
“Occasioni”
Verifica Autocontrollo
Uso di altre Sostanze psicoattive
Condizioni fisiche negative

Non si sono sostanzialmente modificate in quindici anni di studi ;
La stessa tipologia di “rischio” tende a ripresentarsi nel tempo nello stesso soggetto.
Le sei condizioni indicate si ritrovano il oltre il 90% delle ricadute;
Le prime tre si ritrovano nel 75% delle ricadute;
Le “condizioni fisiche” vanno intese in senso lato, non come conseguenza dell’uso di
sostanze.
Può apparire stupefacente che le condizioni emotive e i conflitti interpersonali siano
situazioni a rischio più frequenti che le occasioni, o le pressioni sociali. In realtà queste
ultime sono spesso portate dai pazienti perché più facili da spiegare, rispetto a
movimenti psichici di cui hanno talora poca dimestichezza, e quasi sempre grande
pudore: il rafforzamento della capacità di gestire le situazioni emotive e i conflitti
interpersonali devono far parte integrante di un processo di counseling rivolto a questi
pazienti.
L’Uso di Sostanze Psicoattive diverse da quelle usate nel periodo di “attività” è
pericoloso in quanto può indurre una nuova dipendenza in un soggetto predisposto, ma
anche perché talune sostanze funzionano da “apripista ” nella ricaduta. Spesso questo
ruolo è svolto da alcol, cannabis, benzodiazepine, nicotina (8-9).

La Ricaduta: Aspetti Biologici
Il processo descritto nel paragrafo “Ricaduta: Aspetti Psicologici” è scandito dalla comparsa,
di solito “a crisi”, di un irresistibile desiderio di assumere alcol, detto anche “craving”. Tale
desiderio abitualmente aumenta mano a mano che la sostanza “si avvicina” (materialmente
o come stimolo condizionato) ed “esplode” con l’effetto di violazione dell’astinenza. Secondo
la Organizzazione Mondiale della Sanità (10) il craving è il desiderio intenso e incontrollabile
di sperimentare gli effetti di una sostanza psicoattiva usata in passato. Un tempo ritenuto
espressione della sindrome di astinenza, il craving compare per lo più a seguito di uno
stimolo evocante la sostanza, ma talora anche apparentemente ”a ciel sereno”; tende ad
attenuarsi col tempo, ma può ricomparire anche dopo anni di astinenza.
Il craving, specie se si manifesta come “crisi acuta” rappresenta una forte sofferenza per il
soggetto, che non vede altra via d’uscita che l’uso di sostanze.
La conoscenza delle basi biologiche del desiderio patologico, e quindi la possibilità di
intervenire farmacologicamente, rappresenta un aspetto importante del trattamento delle
Dipendenze (11- 12- 13 - 14).
Il craving si manifesta con una tipica costellazione sintomatologica e comportamentale
riportata in Tabella 3.
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Tab. 3 - Quadro clinico del craving
•
•
•
•
•
•

desiderio irresistibile per le sostanze;
sintomatologia somatica neurovegeta tiva (tremori, sudorazione, tachicardia, cefalea,
disturbi visivi);
ideazione polarizzata;
ansia, insonnia, irritazione, aggressività, depressione, disforia;
ipersensibilità agli stimoli associabili alle sostanze;
tendenza a collocarsi in posizione passiva e non collaborante nella relazione
intersoggettiva.

•

ritorno a luoghi, situazioni, stili di vita e pensieri propri della fase attiva.

•

comportamento di ricerca e incapacità a interrompere il comportamento di ricerca

Negli ultimi quindi anni le conoscenze sulle origini neurobiologiche dell’appetizione alle
sostanze sono grandemente aumentate, anche grazie possibilità di sperimentare la
autosomministrazione di certe sostanze (morfina, cocaina) da parte di animali da
esperimento non selezionati , e alla selezione di ceppi di ratti che bevono spontaneamente
soluzione idroalcolica, e che trasmettono geneticamente tale caratteristica alla prole.
La validità di questi modello sperimentale è dovuta anche al fatto che le strutture neurali
responsabili dell’appetizione alle sostanze psicoattive (ed in generale della gratificazione)
sono filogeneticamente antiche, con collocazione mesencefalica, e dunque risentono poco
della evoluzione delle strutture corticali umane. La origine “profonda” del craving ci conferma
nella sensazione clinica di una sofferenza ai confini tra il pensiero ed il corpo, ingestibile con
le parole (tipica funzione corticale) ma piuttosto sensibile ad un accudimento corporeo e
preverbale .
Secondo la teoria della “gratificazione a cascata” , il sistema mesolimbocorticale, costituito
da neuroni dopaminergici i cui corpi cellulari sono localizzati nell’area ventrale del tegmento
e che proiettano i propri assoni nel nucleo accumbens, nel sistema dell’amigdala e nella
corteccia prefrontale, è il substrato neuronale più direttamente coinvolto. Tale sistema ,
detto “a ricompensa” (reward sistem), viene attivato fisiologicamente da stimoli “piacevoli”
(come il cibo, il sonno, l’attività sessuale). Lo stesso sistema è stimolato anche da
comportamenti ad alta carica emotiva (es: il gioco d’azzardo) o dalla assunzione di sostanze
psicoattive.
La cascata delle gratificazione è modulata da diversi sistemi neurotrasmettitoriale, tra cui le
endorfine/encefaline, la serotonina, il GABA, in maniera complessa. Il risultato finale
sarebbe comunque l’aumento dell’increzione di dopamina nella corteccia prefrontale e nel
sistema dell’amigdala. Il ripetersi del processo descritto fa si che lo stimolo “artificiale”
prenda progressivamente il posto di quelli naturali: da qui la perdita di interesse per le
normali attività della vita, il pensiero concentrato sull’alcol, la incapacità di conservare un sia
pur precario equilibrio psichico in assenza della sostanza. Gli effetti della sostanza hanno
preso il posto di fu nzioni mentali fondamentali: la gratificazione indotta dalla sostanza
diviene parte del funzionamento mentale.
Il craving è il probabile risultato di un processo di adattamento delle strutture cerebrali
descritte alla ripetuta assunzione di alcol. Questo processo di adattamento consentirebbe

242

Prevenzione della Ricaduta: Aspetti Biologici e Psicoeducazionali

alle cellule nervose di funzionare nonostante la presenza continua di alte concentrazione di
alcol; mancando l’alcol, i neuroni sono mal regolati e la loro funzionalità è alterata: in questa
fase si manifesta un aumentato desiderio per l’alcol .
La ripetuta assunzione di sostanze determina l’ipersensibilizzazione delle strutture del
sistema: tale ipersensibilizzazione comporta un aumento di intensità nella percezione di
stimoli associati alle sostanze stesse . L’”effetto di violazione dell’astinenza” sarebbe dovuto
alla scarica dopaminergica massimale dei neuroni venuti a contatto con la sostanza
divenuta il loro stimolo “preferito”.
In presenza di un elevato craving gli interventi di prevenzione della ricaduta di tipo
psicologico ed educazionale tendono a perdere di efficacia. Spesso in questi casi è
necessario ricorrere in primo luogo ad una adeguata farmacoterapia.

Ricaduta e Teoria della Motivazione
Il processo di prevenzione della ricaduta si salda fortemente da un lato alla motivazione,
dall’altro alla stato psichico dell’utente.
Infatti, secondo la Teoria della Motivazione, formulata, in termini quasi sovrapponibili, dai
britannici Miller & Rolling e dagli statunitensi Prochaska & Di Clemente l’attitudine al
cambiamento non è data una volta per tutte, ma richiede ripetuti e numerosi passaggi
attraverso fasi di “non cambiamento “ o di “ambivalenza” , che si ripetono prima di ogni
nuova “azione” ( 15 - 16 - 17 ). Anche in una situazione quale la prevenzione della ricaduta,
che abitualmente si colloca in una fase relativamente avanzata del trattamento, in cui il
paziente ha già intraprese svariate “azioni”, dapprima di “riduzione del danno”, quindi di
presa di coscienza del problema con le sostanze, poi di disintossicazione o di
stabilizzazione farmacologica, è necessario non trascurare la attitudine di “azione” rispetto
al problema specifico. Può infatti accadere che il paziente non sia cosciente di
comportamenti a rischio (precontemplazione), oppure che pur essendo cosciente di questi
problemi, non intenda in questo momento cambiarli (contemplazione). Ancora , il paziente
può avere una percezione della propria capacità di affrontare tali situazioni (autoefficacia)
irrealisticamente alta, o al contrario così bassa da essere “sconfitto” in partenza. In tutti
questi casi, gli elementi di prevenzione della ricaduta vanno proposti in una veste
“motivazionale”.
Il colloquio di motivazione è considerato oggi una delle abilità irrinunciabili per chi si occupa
di problemi con le sostanze: proporre un programma al di fuori della “finestra” della
determinazione/azione significa andare incontro ad un sicuro fallimento. Allontanare il
paziente che non si trovi in tale fase, significa “ non esserci” quando la finestra si aprirà. Il
counseling motivazionale aiuta il paziente a trovare le proprie motivazioni, secondo i suoi
tempi e le sue attitudini, mantenendo comunque un “contatto” che comunque, in quanto
relazione umana , è pur sempre “terapeutico” in senso lato.
Per intraprendere interventi di prevenzione della ricaduta è necessario dunque procedere in
primo luogo ad una diagnosi motivazionale, valutando cosa il paziente è effettivamente
disposto a fare ai fini di evitare la ricaduta.
Vi sono interventi ad “alto” peso motivazionale, quali il counseling di prevenzione della
ricaduta secondo Marlatt e Gordon, ed interventi meno impegnativi, come quelli
farmacologici: non vi sono tuttavia interventi a “motivazione zero”. Nella Tabella IV sono
enunciati i “compiti” del colloquio di moti vazione. Non essendo obiettivo di questo scritto
affrontare questo importante argomento, rinviamo ad altri testi per una trattazione articolata
(vedi anche http://digilander.iol.it/cncitalia ).
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Ricaduta e sofferenza mentale.
Condizioni di sofferenza psichica, sia che configurino dei Disturbi Mentali in senso stretto,
sia che si configurino come sintomi “sottosoglia” o come confuse sensazioni di disagio
emotivo, costituiscono importanti fattori di ricaduta e di abbandono del trattamento.
Queste condizioni possono essere espressione dell’effetto della sostanza stessa (Disturbi
correlati all’uso di sostanze secondo il DSM IV), o essere espressione della sofferenza
connessa allo stile di vita e di pensiero assunto dal Dipendente, o ancora essere
espressione di Disturbi Mentali autonomi, coesistenti al Disturbo da Uso di Sostanze, anche
nella forma di Tratti o Disturbi di Personalità.
In ogni caso la corretta diagnosi di queste condizioni è essenziale, in vista di un loro
trattamento specifico, che acquista il significato implicito di prevenzione della ricaduta.
In particolare la copresenza di uno o più disturbi mentali autonomi accanto al Disturbo da
Uso di Sostanze richiede interventi specialistici, secondo un modello di intervento integrato,
che vede la competenza psichiatrica “tradizionale” e quella del “medico delle dipendenze”
integrarsi in una sola persona o in un gruppo di lavoro .

Tab. 4 - “Compiti” motivazionali
Precontemplazione
Contemplazione
Ambivalenza

Mantenere il contatto

“Ridurre il danno”
Aumentare consapevolezza e dubbi

Esaminare i pro e i contro
Comprendere l’ambivalenza
Amplificare le contraddizioni.

“Bilancia decisionale”
Determinazione/Azione
Mantenimento
Ricaduta

AUTOEFFICACIA

Aiutare a determinare le scelte
Fornire opportunità praticabili

Sostenere i cambiamenti
Prevenire le ricadute
Mantenere il contatto
Facilitare il rientro in fase di
Determinazione/Azione.
Aiutare a collocarla ad un livello “medio”
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Parte Seconda: Prevenzione della Ricaduta nella Pratica Clinica
Le tecniche applicabili per la prevenzione della ricaduta si dividono in due parti: quelle a
carattere psicologico-educativo, e quelle di tipo farmacologico. Cercheremo in questa
seconda parte di illustrare gli interventi con una sufficiente validazione scientifica e che
siano stati usati nella pratica clinica, distinguendo le eventuali specificità legate alle singole
sostanze d’abuso.

Farmaci efficaci nella prevenzione della ricaduta
Questi farmaci basano il loro effetto su due tipi di azioni:
v diminuire od eliminare l’effetto della sostanza d’abuso, diminuendo la reattività allo
stimolo e l’effetto di violazione dell’astinenza”.
v “mimare” parzialmente l’effetto agonista, in maniera controllata e stabile nel tempo.
Nella Tabella V sono riportati i farmaci in uso per la prevenzione della ricaduta nella
Dipendenza da Alcol.

Tab. 5 - Farmaci per la Prevenzione della Ricaduta
nella Dipendenza da Alcol
FARMACO

Disulfiram
(18)

CARATTERISTICHE
Inibisce l’aldeide deidrogenasi
causando una spiacevole
reazione (“reazione da
acetaldeide”) alla assunzione di
piccole dosi di etanolo.

Gamma
idrossi
“Alcolmimetico”, stimola in
butirrato di maniera controllata il sistema a
Sodio (GHB) ricompensa .
(19 – 20)

Naltrexone
(21)

Blocco recettore mu oppioidi.
Diminuisce
l'attivazione
del “sistema a riconpensa"
causata da stimoli condizionati
e dalla assunzione di etanolo.
Riduce la ricaduta in soggetti
detossificati, specie se associato
a counseling specifico.

INDICAZIONI

OSSERVAZIONI

Indicato il soggetti
motivati e consapevoli
che intendano
supportare
farmacologicamente il
proprio desiderio di
non bere .

Rilevanti effetti collaterali
e controindicazioni.

Farmaco “di
aggancio” nella fase
iniziale e per utenti
poco motivati.
Efficace
antiastinenziale.
Breve durata
d’azione.

Farmaco “di
mantenimento” in
soggetti astinenti o
con scarso consumo
alcolico.
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Non effetti psicoattivi.
Non abuso e dipendenza.
Dose: 200 mg/die.
Fenomeni di abuso acuto
e dipendenza.
Da usare sotto stretto
controllo.
Controindicato in soggetti
con altri DUS attuali o
pregressi, disturbi di
personalità , disturbi del
controllo dell’impulso.
Dose: Da 50 a 100
mg/kg/die)
Scarsa tossicità.
non effetti psicoattivi;
non abuso o dipendenza.
Rilevanti effetti
indesiderati.
Controindicazioni
Insuff. Epatica,
Gravidanza.
Assunzione di farmaci o
droghe contenenti
oppiacei.
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• Acamprosato: Dimostrata efficacia nella prevenzione della ricaduta in soggetti
detossificati. Blanda azione antiastinenziale. Meccanismo di azione non chiaro. Non in
commercio in Italia.
• Numerosi studi sono stati condotti sull’effetto di prevenzione della ricaduta degli Inibitori
Selettivi della Ricaptazione della Serotonina (S.S.R.I.). Mentre non vi è dubbio sulla loro
efficacia come antidepressivi, terreno in cui si collocano come farmaco di prima scelta nei
soggetti Dipendenti detossificati, non vi sono attualmente evidenze convincenti di efficacia
nella prevenzione della ricaduta .
• Vanno segnalati come farmaci promettenti in questo campo: nalmefene, ondasetron e
baclofen. Tuttavia ulteriori studi sono necessari per definire il loro ruolo nella pratica
clinica.

Il couseling di prevenzione della ricaduta
Obiettivo di questa tecnica di counseling è aumentare la capacità di fronteggiamento
(Coping Skills) rispetto al processo di ricaduta, ed in particolare alle “Situazioni ad alto
rischio” ed all’“Effetto di violazione dell’astinenza”. Si tratta di una tecnica di counseling:
preliminarmente a questa applicazione particolare è necessario che l’operatore abbia
dunque delle nozioni generali di counseling. Con quest’ultimo termine, intraducibile
letteralmente, si intende “un percorso di accompagnamento basato sul rapporto fiduciario,
riguardante tematiche legate al piano di realtà”. Il counseling non è dunque una
psicoterapia, può essere fatto da qualunque operatore abbia acquisito una competenza in
questo campo. Nella tabella 8 sono riportate le caratteristiche “costitutive” del “counseling”.

Tab. 6 - Caratteristiche “costitutive” del “counseling”
ESPRIMERE EMPATIA: Atmosfera di sostegno, centrata sull’utente; non giudizio ma
comprensione. Il primo obiettivo e continuare il rapporto
ASCOLTO RIFLESSIVO
EVITARE DISPUTE E DISCUSSIONI
AGGIRARE ED UTILIZZARE LE RESISTENZE
SOSTENERE L’AUTOEFFICACIA: stimolare affermazioni riguardanti il riconoscimento
del problema, le preoccupazioni ad esso legate, la fiducia nelle proprie possibilità di
affrontarlo
PROGRAMMARE AZIONI: Che nascano realmente dalla interazione col paziente, e che
appaiano realistiche nella situazione data

Spesso con pazienti con DUS la relazione nasce in maniera informale, dal contatto per la
somministrazione di farmaci, o da interventi informativi apparentemente “neutri”, o da
chiacchierate sugli eventi sportivi, o dall’incontro per problemi diversi (quest’ultima è la
modalità tipica del Medico di Medicina Generale). Queste circostanze sono spesso la chiave
per iniziare un rapporto di counseling con pazienti in genere poco inclini ai rapporti formali
(appuntamento, durata stabilita…). Il counseling di prevenzione della ricaduta richiede da
parte del paziente una certa capacità di riflessione sulle vicende della propria vita; è in
genere un paziente che ha già compiuto un percorso ed ha raggiunto una condizione di
astinenza o di stabilizzazione farmacologica. Possono incontrarsi difficoltà con pazienti con
gravi problemi mentali, o con elevato craving. Obiettivi specifici del counselor sono la
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ricostruzione di processi di ricaduta, cercando di individuare assieme al paziente quali sono
stati gli stimoli condizionati, gli “eventi apparentemente insignificanti”, le situazioni a rischio.
E’ importante cercare in ognuna di queste situazioni le circostanze ambientali, le relazioni,
gli stati emotivi, i tentativi di fronteggiamento. E’ necessario sottolineare come la ricaduta sia
un evento normale nel decorso della malattia, e la capacità di fronteggiare queste situazioni
sia una abilità da acquisire, piuttosto che un atto “magico” come spesso sembra pensare il
paziente. Rispetto all’“Effetto di violazione dell’astinenza“ è opportuno soffermarsi sui
sentimenti di perdita di controllo e di scarsa autoefficacia evocati dall’evento, eventualmente
sottolineandone il carattere “biologico”, scarsamente controllabile dalla volontà, e sulla
opportunità di “imparare dall’esperienza”.
Una volta acquisite queste informazioni si cercheranno di individuare assieme al paziente le
“costanti” della ricaduta e modalità efficaci per fronteggiarle. Queste ultime possono essere
le più varie: dall’evitamento, alla richiesta di aiuto esterno (la classica telefonata di Alcolisti
Anonimi), alla decisione di intraprendere una farmacoterapia di supporto……
Spesso tuttavia le difficoltà di fronteggiamento non sono risolvibili con la acquisizione di
tecniche, ma sono sottese da difficoltà personali del paziente. In questo caso è necessario
ricorrere a interventi mirati, che possono richiedere che il counselor richieda l’aiuto di
differenti professionalità. L’inquadramento diagnostico per aree (area uso sostanze, area
organica, area psicologica e psicopatologica, area motivazionale, area sociale e relazionale)
svolto prima del trattamento potrà orientare rispetto a questi problemi.
Nella tabellla 7 sono riportate le più comuni tra tali difficoltà.

Tab. 7: Difficoltà nel Fronteggiamento
•
MOTIVAZIONE:
L’utente non è in “azione” rispetto allo specifico problema.
Counseling Motivazionale
•
CRAVING:
L’utente prova un desiderio crescente ed incontrollabile per la sostanza.
Valutazione Situazione Ambientale
Farmacoterapia Anticraving
•
SOFFERENZA PSICOLOGICA
L’utente prova ansia, sentimenti di autosvalutazione, ansia. difficoltà a gestire le
emozioni, legati o meno a situazioni stressanti o eventi di perdita.
Non si configura tuttavia un Disturbo Mentale in senso stretto.
Colloqui di Supporto-Psicoterapia
Agopuntura Auricolare
Tecniche di Rilassamento
(Training Autogeno, Rilassamento Muscolare, Yoga, Biofeedback)
Gruppo di Autoaiuto
•
DISTURBO MENTALE di Asse I.
Farmacoterapia Specifica
Psicoterapia
•
DISTURBO DI PERSONALITA’
Psicoterapia Specifica
Farmacoterapia delle Complicanze
Interventi Intensivi in Ambiente Contenitivo
(Centro Diurno, Comunità Terapeutica, Ricovero Riabilitativo)
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•

DIFFICOLTA’ INTERPERSONALI IN FAMIGLIA

•

Colloqui di Coppia
Intervento sull’intero Nucleo Familiare
Intervento specifico sul (sui) Familiari
Gruppo Autoaiuto
DIFFICOLTA’ INTERPERSONALI NELL’AMBIENTE SOCIALE
Counseling sulle Abilità Sociali
Training Assertività
Modificazione Ambientale

Nella pratica clinica si può andare da situazioni in cui è possibile individuare situazioni
“trigger”, il cui fronteggiamento stabilizza la situazione, a quadri complicati, in cui le varie
componenti elencate nella tabella nove si intersecano in nodi apparente mente inestricabili.
E’ comunque buona norma generale che l’intervento di prevenzione della ricaduta non sia
isolato, ma faccia parte di un intervento multimodale personalizzato, in un contesto di “presa
in carico multipla”, almeno in situazioni di e quipe multidisciplinari, quali si configurano nei
SerT.

Considerazioni Conclusive
Negli ultimi anni sono stati proposti e sperimentati con successo interventi di motivazione e
prevenzione della ricaduta adattati al setting del Medico di Medicina generale: si tratta in
genere di interventi brevi e ripetuti, che tendono ad utilizzare il rapporto fiduciario già
instaurato su problemi clinici diversi dai DUS. L’accoppiamento tra questi interventi, ed
approcci farmacologici specifici sembrano costituire una d elle più promettenti prospettive di
ricerca in campo alcologico.
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PSICOTERAPIA INDIVIDUALE,
DI COPPIA, FAMILIARE, DI GRUPPO:
INDICAZIONI E LIMITI
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Fabio Madeddu, Marco Pellegrini
Ospedale S. Raffaele - Milano

Le Psicoterapie: Aspetti Generali
Esistono numerosi tipi di psicoterapie (dai 130 ai 250 a seconda degli autori) con svariati
modelli di intervento; vi sono però alcuni aspetti comuni, condivisi al di là delle differenze
teoriche (vedi box 1.1). Innanzitutto vi è l’identificazione di uno spazio riconosciuto, dalle
persone che vi partecipano come terapeutico, ed è solitamente costruito in modo da
risultare accogliente ed empatico e con ruoli definiti e il più possibile chiari; all’interno di
questo scenario viene perseguita un’attitudine osservativa “obiettiva” da parte del terapeuta,
il quale esplorerà i motivi antichi e/o recenti relativi al disagio presentato in un modo che
risulti comprensibile all’interno dello schema culturale del o dei pazienti. Ciò rappresenta
l’offerta di un modello razionale ben percepibile (e di solito esplicitato all’inizio della
psicoterapia) all’interno del quale il disagio acquista un senso, un motivo ; lo stesso modello
contiene anche un’ipotesi su come affrontare le fonti del disagio, sia esso considerato in
termini di comportamenti maladattativi, schemi di pensiero irrazionali, emozioni incontrollate
ecc. Il terapeuta cercherà con il paziente di verificare come, cambiando alcuni assunti
tradizionalmente presenti nella sua vita, si modificherà il modo di vedere i problemi,
alleviando le sofferenze psichiche. Inoltre il terapeuta stesso si propone (o viene percepito)
come modello di una esistenza “sana”.

I fattori comuni delle psicoterapie
esiste uno spazio riconosciuto come ‘psicoterapeutico’
tale spazio è genericamente ‘accogliente’
i ruoli sono definiti senza ambiguità
il terapeuta ha un’attitudine di ascolto e comprensione
il terapeuta esplorerà il disagio secondo uno schema comprensibile
il terapeuta ha un’ipotesi di cambiamento che porterà beneficio
il terapeuta si propone genericamente come modello in modo implicito o esplicito
Box 1.1
I fattori fin qui presentati costituiscono l’ossatura delle psicoterapie e la trama aspecifica che
le raduna; sono anche i fattori che appaiono garantire una sorta di discreto successo a tutti i
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tipi di psicoterapie. Questo fenomeno è noto anche sotto il termine di “ipotesi anti demoralizzazione” in quanto sembrerebbe che offrire ascolto, ruoli chiari, una cornice
concettuale plausibile e una figura “idealizzata”, di per sé aiuti, in termini generali, una
persona a sentirsi “meglio”. Naturalmente le cose si complicano quando affrontiamo, in
modo più specifico, le psicoterapie più diffuse e definite. Infatti in questo caso ci
confrontiamo su come ogni differente scuola riempie di contenuti teorici e pratici lo scenario
descritto. Possiamo dire che le diverse psicoterapie si definiscono soprattutto per il tipo di
modello concettuale con cui sono visti i disturbi del paziente, in termini di cause e rimedi, e
per il modello di funzionamento mentale che ritengono essere alla base dei processi ideativi
e affettivi dell’essere umano in generale. Da ciò deriva, in qualche modo, come gli altri fattori
sono definiti. Per esempio, a grandi linee, la psicoanalisi presenta un modello basato su
cause “profonde”, ovvero legate all’inconscio, di cui i sintomi sono l’espressione; la
rivisitazione di quelle cause, all’interno di una relazione molto stretta (il famoso ‘transfert’),
porta alla risoluzione dei sintomi. Il ruolo del terapeuta diviene quello di aiutare a capire ma
anche di rappresentare un ottimo bersaglio per la riedizione di antichi conflitti: grazie a
questo egli userà se stesso per mostrare al paziente che sta “rivivendo” vecchie situazioni
con l’analista. E’ chiaro che in questo modo il modello teorico ridefinisce i fattori che
avevamo chiamato “aspecifici”, dando loro una sorta di dignità teorica.
Sempre in termini molto generali la psicoterapia della famiglia ridefinisce i diversi aspetti
elencati secondo uno sguardo che privilegia il funzionamento del sistema famiglia, cerca di
intervenire sulle ‘dinamiche’ di questo sistema e sulla qualità, tempi e modi della
comunicazione, ridefinendone ruoli e schieramenti quando questi sono non armonici e
ripetitivi, invischiando i soggetti più fragili in comportamenti patologici.
Tale schema può essere rivisitato nei diversi ambiti delle psicoterapie e – con alcune
cautele – anche in ambiti che non si autodefiniscono per forza come psicoterapie: valga
come esempio per tutti quello di alcuni interventi di auto -aiuto, particolarmente diffusi nel
campo che andiamo a indagare. Estremizzando un poco potremmo pensare che ogni
relazione con le caratteristiche indicate ed elencate ha in sé uno sfondo psicoterapico; tale
considerazione vale anche per la relazione medico-paziente che, se condotta in modo
adeguato, potrebbe essere una sorta di psicoterapia breve (per esempio allo scopo di
motivare il paziente a prendere delle decisioni, a valutare costi-benefici di un
comportamento, ecc.) o focale. L’importante, se seguiamo questo modo di ragionare sulle
psicoterapie, è che la figura terapeutica abbia chiaro cosa sta facendo, perché e con quale
scopo. Il merito di questo approccio è quello di cercare di razionalizzare i diversi tipi di
intervento, cercando di “mettere ordine” in un campo piuttosto disordinato; il limite –
evidentemente – è nel relativismo. In pratica potrebbe sembrare che “hanno un pò tutti
ragione” e che dunque nessuno è portatore di una visione del funzionamento mentale che
sia più veritiera. Il che in un campo che gravita attorno alle ‘scienze’ è un limite non da poco.
E’ come se, nel campo più strettamente medico, dicessimo che per una malattia qualsiasi,
una cura qualsiasi fa “abbastanza” bene. In modo meno allarmistico possiamo pensare che
tutti gli interventi si rivolgono a un individuo che come tale ha un funzionamento “inconscio”,
‘cognitivo’, relazionale, familiare e sociale. Questo potrebbe essere il motivo per il quale
coesistono diverse psicoterapie con così diversi orientamenti. A seconda del livello che
scegliamo possiamo dunque usare alcune strategie piuttosto che altre senza che ciò
implichi per forza una scelta “ideologica”. Sullo sfondo resterebbe l’aspetto di base legato a
una sorta di accudimento e di atteggiamento di comprensione esercitato da altri, il che - per
inciso - potrebbe dare di per sé un’informazione di base sui fondamenti del funzionamento
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emotivo e cioè che esso è inserito in un contesto relazionale-sociale e che vi è un “bisogno”
di relazione: il disagio psichico “richiede” naturalmente (potremmo dire “fisiologicamente”) un
accudimento comprensibile. Il problema diviene dunque la scelta di quale approccio sia il più
indicato per quella situazione specifica che noi stiamo osservando. Tale scelta dovrebbe
partire dalla valutazione della sintomatologia, delle risorse personali, della rete familiare e
sociale.

Le Psicoterapie: Aspetti Specifici
Se scorriamo un qualsiasi manuale che tratti della psicoterapia dei disturbi legati all’alcol
scopriamo che alcuni approcci ricorrono più di altri e hanno nel tempo mostrato una tenuta e
un’efficacia più riconosciuta. Vediamone un elenco (Box 2.1).

Trattamenti Individuali
terapia motivazionale
terapia cognitivo-comportamentale
terapie psicodinamiche
Trattamenti Non-Individuali
terapia di coppia
terapia della famiglia
terapia di gruppo
Box 2.1
Proseguendo sulla falsariga di ciò che abbiamo ricordato nel paragrafo precedente, la
coesistenza di questi approcci ci suggerisce che essi hanno mostrato una qualche efficacia
e che inoltre si sono strutturati in modo tale da costituire un corpus sufficientemente
armonico tale da offrire agli operatori quel modello “comprensibile” da proporre al paziente.
Inoltre sono modelli che hanno formulato ipotesi di lavoro ricche e articolate sull’abuso di
alcol. Si tratta di interventi costruiti per privilegiare uno dei livelli presenti naturalmente in
ognuno di noi in modo da modificare il comportamento problematico legato all’alcol. In altri
termini possiamo pensare che l’abuso di alcol (o meglio il non controllo del bere) sia un
effetto di:
•
un’alterata o non sufficiente motivazione al non bere o al controllare il bere, o la
“lesione” dei meccanismi comportamentali e biologici di tale controllo;
•
la convinzione disfunzionale che il bere faccia comunque “stare meglio” in generale;
•
un assetto psicologico in cui il bere soddisfa alcune necessità o annulla alcune spinte
angoscianti (per esempio fa sentire onnipotenti persone che - normalmente - si sentono
inferiori);
•
una relazione in cui si è cronicizzata una dinamica in cui un membro della coppia è
“malato” o “poco funzionante” (il bevitore) e l’altro è colui che “porta tutto sulle proprie
spalle”;
•
una famiglia in cui un membro è esplicitamente disfunzionale;
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•
una situazione di isolamento e di vergogna legate al bere e alle conseguenze.
Solitamente le persone con un problema legato all’alcol sono una sorta di miscellanea di
tutte queste parti con accentuazioni su un’area. La scelta di dove intervenire dipenderà
allora da come queste componenti vanno a costituire l’aspetto generale. Per riuscire a
capire meglio la situazione lo strumento principe è il colloquio che va condotto secondo le
caratteristiche indicate da G. Edwards, E.J. Marshall, C. Cook (1):
• Dimostrare partecipazione
• Evitare atteggiamenti possessivi e autoritari
• Dare fiducia e speranza
Il colloquio iniziale ha come obiettivi essenziali la comprensione degli aspetti cruciali del
problema, la creazione di una alleanza con la persona e l’esclusione di patologie
psichiatriche: rispetto a quest’ultimo punto ricordiamo come siano particolarmente presenti
in questa popolazione i Disturbi dell’Umore, i Disturbi d’Ansia e i Disturbi di Personalità . Di
questi ultimi riportiamo di seguito un elenco tratto dal DSM-IV (2) (Box 2.2).

Disturbi di Personalità
Rappresentano un modello di esperienza interiore e di comportamento che devia
marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell’individuo, è pervasivo e
inflessibile, esordisce nell’adolescenza o nella prima età adulta, è stabile nel tempo, e
determina disagio o menomazione.

Si classificano come:
Gruppo A (individui che appaiono come strani ed eccentrici)
•
•
•

Disturbo Paranoide di Personalità
Disturbo Schizoide di Personalità
Disturbo Schizotipico di Personalità

Gruppo B (individui che appaiono amplificativi, emotivi o imprevedibili)
•
•
•
•

Disturbo Antisociale di Personalità
Disturbo Borderline di Personalità
Disturbo Istrionico di Personalità
Disturbo Narcisistico di Personalità

Gruppo C (individui che appaiono spesso ansiosi o paurosi)
•
•
•
•

Disturbo Evitante di Personalità
Disturbo Dipendente di Personalità
Disturbo Ossessivo - Compulsivo di Personalità
Disturbo di Personalità Non Altrimenti Specificato

Box 2.2
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In questi casi è necessario l’invio allo specialista psichiatra. Una volta esclusa l’area
psichiatrica, il passo successivo è quello di indagare la moti vazione al cambiamento e – se
possibile – tentare un approccio motivazionale. Vediamo meglio in che cosa consiste questo
intervento.

La terapia motivazionale
Un modo relativamente recente di pensare una terapia per chi abusa di alcol o di altre
sostanze è quello di mettere al centro e in prima istanza il cosiddetto “controllo del sintomo”,
ovvero la capacità del bevitore, ad esempio, di scegliere di non bere ogni volta che gliene si
presenti l’occasione o qualora pressioni esterne o interne lo “spingano” a farlo. Questo
“lavoro di base” dovrebbe precedere e accompagnare qualsiasi altro lavoro psicoterapico.
Il “lavoro di base” con l’alcolista riguarda anche l’instaurare un buon rapporto al primo
incontro, prestando attenzione all’impressione fornita dal paziente (3). Questo perché, come
evidenziano vari studi (4,5), il livello qualitativo della relazione esistente tra terapeuta, o
medico, e paziente può influenzare in maniera significativa le probabilità di successo del
trattamento. Per rendere l’idea con un’immagine potremmo dire che è importante
l'“atmosfera” all’interno della quale vengono dette le cose.
Superata la primissima fase in cui lo scopo è quello di fare una valutazione precisa del caso,
si procederà a definire quali obiettivi il paziente e il terapeuta intendano perseguire durante il
ciclo di incontri di cui definiranno la cadenza (settimanale, bisettimanale, mensile ecc.), la
durata (in media tra i 30 e i 50 minuti) e altri aspetti formali. Parallelamente è necessario che
il terapeuta tenga conto di alcuni principi guida che mostriamo in tabella.

Lavorare con il paziente: alcuni Principi Guida
•
•

Non perdere di vista gli obiettivi. Utilizzare la formulazione iniziale, verificare i
progressi ottenuti, definire ulteriori obiettivi in termini concreti
Essere flessibili, ascoltare quanto dice il paziente, ma non deviare da quelle
che sono le linee guida stabilite

•

Verificare l’evoluzione della relazione terapeutica

•

Non dimenticare il ruolo della famiglia

•

Verificare i progressi (autovalutazione)

•

Mantenere un equilibrio che tenga conto della realtà delle cose

•

Mantenere un equilibrio tra i problemi legati al bere e gli altri aspetti della vita
del paziente

Box 3.1
Esaminando queste linee guida sembra essere chiaro che l’enfasi è posta sulla necessità di
tenere conto della formulazione iniziale tra terapeuta e paziente (il “contratto”) riesaminata
costantemente e sottoposta a verifica continua in modo da sottolineare gli eventuali
progressi. E’ importante definire degli obiettivi a breve termine, raggiungibili e il più possibile
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concreti. Ad esempio, se un paziente si lamenta di non avere interessi, non è utile
suggerirgli genericamente di “fare qualcosa”; è più proficuo, invece, esaminare insieme a lui
quali cose gli piacerebbe fare, quali è in g rado, come e quando potrebbe farle. Non vanno
comunque dimenticati gli obiettivi a lungo termine, in modo che l’alcolista possa di tanto in
tanto uscire dall’ottica, spesso vissuta come soffocante, del contare i minuti, le ore, i giorni
dai quali non beve. Lavoro senz’altro utile per rinforzare il senso di autoefficacia rispetto al
controllo del sintomo, ma che rischia di schiacciare il paziente in una dimensione di “eterno
presente” costituito soltanto dal “non bere”.
Il cuore del “lavoro di base”, ad ogni modo, è aiutare il paziente a costruire una motivazione
che gli consenta di non bere. Una delle tecniche più accreditate per raggiungere questo
traguardo è quella sviluppata da Miller e Rollnick (6) definita come “un intervento, centratosul-cliente, volto ad affrontare e risolvere il conflitto di ambivalenza in vista di un
cambiamento del comportamento”. In questo tipo di approccio è considerato fondamentale
utilizzare tecniche e percorsi attraverso cui il cambiamento per il paziente venga stimolato e
avviato tenendo conto della sua visione del mondo, della sua progettualità e della sua
intenzionalità. Si basa, pertanto, sulle risorse attuali dell’utente e adotta tecniche incisive per
incanalare l’attenzione e le energie sul desiderio di cambiamento, utilizzando il conflitto che
il paziente sperimenta nei confronti dell’atteggiamento da assumere verso il problema alcol
come una risorsa per produrre una trasformazione.
Il modello teorico che sottostà a questo tipo di intervento è la rappresentazione della
motivazione come stato dinamico che orienta il paziente verso uno dei due poli
dell’ambivalenza. Prochaska e DiClemente (7) hanno raffigurato questa concettualizzazione
mediante la ruota degli ”stadi del cambiamento” all’interno della quale vi sono sei tappe che,
come nel gioco dell’oca, rappresentano un percorso che conduce dall’entrare nel “problema”
dell’alcolismo all’uscirne definitivamente (vedi Box 3.2).
Va detto che il modello della ruota del cambiamento rappresenta forse un modello più ideale
che reale, come dice Stephen Sutton (8), il quale rileva che raramente un alcolista comincia a
“contemplare” un percorso di astinenza senza avervi pensato in precedenza e, viceversa,
che in modo improbabile, una volta entrato nella fase della “contemplazione”, occuperà
costantemente il suo sforzo mentale su pensieri concernenti il modo di “uscire”
dall’alcolismo. Tuttavia, anche se modelli come quello della ruota non vogliono e non
debbono sostituirsi a riflessioni teoriche più approfondite, necessarie per una comprensione
più adeguata (9), restano validi ed essenziali supporti per un primo intervento sul sintomo.
Dal nostro punto di vista l’approccio motivazionale può essere un valido strumento anche
per il medico di base, il quale può trovarsi a dover gestire situazioni molto difficili, in cui
aiutare il paziente a maturare una motivazione al trattamento può essere fondamentale.
Anche nei casi dove non fosse possibile giungere all’ipotesi di una cura, l’alcolista potrebbe
prendere in considerazione l’ipotesi di una riduzi one del potus. Il medico, allora, dovrebbe
poter fornire indicazioni chiare e precise al paziente.
Vediamo un esempio. Franco è un uomo di 55 anni. Sposato con figli, lavora come operaio
in una piccola impresa. Si reca dal medico di base per una visita nella quale lamenta di
sentirsi stanco, soprattutto alle gambe. Il problema è presente da qualche mese; all’inizio
sembrava una stanchezza “normale” poi la comparsa di crampi, dolori alle gambe durante la
notte e la difficoltà a fare anche le cose più banali come salire le scale, hanno indotto il
paziente a pensare di consultare il medico. Dopo una breve visita il medico riscontra una
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situazione normale rispetto alle prove di sensibilità ; i riflessi patellari sono normali mentre
sono assenti gli achillei ed è presente una ipotrofia diffusa agli arti inferiori.
A questo punto il medico spiega al paziente che vi è una probabile neuropatia di cui occorre
trovare il motivo. Più comunemente, spiega il medico, può trattarsi di intossicazione da
sostanze o farmaci e da carenza di vitamine. Il medico domanda pertanto com’è
l’alimentazione del paziente attualmente.

Stadio dell’Utente

Descrizione

Come lavorare
sulla Motivazione

non si vede ancora il
problema alcool

insinuare il dubbio; aumentare nel
paziente la percezione dei rischi e
dei problemi che comporta
l’attuale comportamento

Contemplazione

Fase caratterizzata
dall’ambivalenza:
il contemplatore per un
verso prende in
considerazione il problema
e per l’altro lo rifiuta

far pendere opportunamente l’ago
della bilancia; evocare le ragioni
per cambiare e i rischi che si
corrono se non si cambia;
aumentare l’autoefficacia del
paziente per cambiare l’attuale
comportamento

Determinazione

finestra di opportunità che
rimane aperta per un certo
periodo di tempo, dove c’è
spazio per cercare di
trovare una soluzione,
altrimenti si ritorna alla
contemplazione

aiutare il paziente a determinare
la migliore strada da prendere per
trovare il modo di cambiare

Azione

potrebbe essere
intraprendere un percorso
di counseling o l’invio allo
specialista

aiutare il paziente a compiere i
passi necessari all’attuazione del
cambiamento

Precontemplazione

Mantenimento

Ricaduta

sostenere il cambiamento
aiutare il paziente a identificare e
effettuato da azioni svolte in
utilizzare strategie che
precedenza e prevenire la
impediscano la ricaduta
ricaduta

ritorno al vecchio
comportamento d’abuso

Box 3.2
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processi di contemplazione,
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restare impantanato o
demoralizzato a causa della
ricaduta
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Franco spiega di non avere appetito a causa di un forte stress lavorativo. Il medico
domanda allora com’è la situazione in casa. Franco spiega che, sempre a causa delle
tensioni accumulate dal lavoro, spesso si sfoga con i familiari, poi esce e va al bar dagli
amici. A questo punto il medico chiede se la compagnia consuma alcolici. Franco spiega
che è proprio così ma precisa che non si è mai ubriacato! Il medico spiega, a sua volta, che
gli effetti tossici dell’alcol possono comunque essere la spiegazione della riduzione del
senso di fame, la cui conseguenza è la riduzione dell’apporto di sostanze nutritive e di
seguito l’alterazione delle fibre nervose. Il paziente sembra colpito da questa ipotesi e
comincia a fornire maggiori informazioni sul suo bere quotidiano (vari bicchieri di “bianco” e
qualche superalcolico). Emerge anche che Franco è solito bere “qualche” aperitivo coi
colleghi prima di rientrare a casa. Il medico cerca di capire qual sia la situazione in casa
rispetto all’alcol e il paziente spiega che la moglie è preoccupata e che quando ha provato a
smettere di bere ha avuto tremore, tensione e nervosismo. Il medico, dopo aver chiarificato
al paziente che quello che descrive è probabilmente un quadro astinenziale, comincia a
caldeggiare l’invio a uno specialista e un approfondimento mediante esami clinici.
Il colloquio illustrato è un buon esempio di “aggancio” e “amplificazione” della motivazione
del paziente rispetto alla prospettiva di ridurre o estinguere il suo bere problematico. Come
visto, si tratta di una persona che si reca dal medico per una disfunzionalità fisica che l’ha
spaventato per la sua persistenza e gravità. Nell’anamnesi emerge anche una riduzione
dell’appetito che tuttavia il paziente, a livello cognitivo, ha già messo in relazione allo stress
da lavoro. Obiettivo primario del medico è verificare l’ipotesi di abuso alcolico che viene
confermata dall’anamnesi. Di seguito tentare di collegare l’abuso alla sintomatologia riferita.
Visto che questo tipo di argomentazione trova riscontro nel paziente, il medico “amplifica” il
concetto spiegando, quasi in modo pedagogico, quali siano i rischi “fisiologici” della
continuazione dell’abuso. Siamo senza dubbio in una fase preliminare dove il focus è
senz’altro quello motivazionale. Il medico, infatti, dopo aver verificato che la principale
preoccupazione del paziente è per le condizioni di salute fisica tenta di ampliare questo
concetto mostrando al paziente gli svantaggi legati al bere e tentando, in questo modo, di far
emergere una motivazione al trattamento. La fase successiva viene correttamente
identificata in un approfondimento clinico-diagnostico presso uno specialista.
In definitiva, quello che abbiamo tracciato in questo paragrafo è un intervento che prevede
molta enfasi sulla pratica tenendosi prudentemente lontano dalle cause che – come
abbiamo visto – rappresentano spesso una questione concettualmente articolata e
presentano inoltre un rischio relativo. Infatti ragionare con l'utente sulle cause può fornire
all’utente stesso un alibi ‘intellettuale’ per non cambiare; inoltre il lavorare su aspetti semplici
e diretti comunica implicitamente alla persona che noi pensiamo che sia in grado di
‘cambiare’: ciò rappresenta di per sé un efficace pressione sugli aspetti più ‘sani’ del
paziente stesso. In termini generali si tratta di un approccio che può essere “tentato” dal
medico di base; con un po’ di pazienza e di abitudine al colloquio, con una certa attenzione
ai tentativi dei pazienti di scaricare le responsabilità e con la g estione “ferma” degli obiettivi
di base è possibile ottenere buoni risultati su una consistente parte della popolazione con
questi problemi.
Le “tecniche” previste fanno di solito parte del corredo di base di ogni medico: l’attitudine
all’ascolto, la capacità di focalizzare il problema, un certo “orecchio” per i tentativi di ottenere
vantaggi dalla situazione da parte dei pazienti.
In sintesi il colloquio iniziale e un tentativo motivazionale potrebbero essere direttamente
fatti dal medico di base. Un altro grande vantaggio è il fatto che si può provare a intervenire
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in questo modo anche in una fase in cui il paziente continua a bere, aspetto che viceversa
rende tutti gli approcci successivi - in modo maggiore o minore - più complicati.
Vi sono poche controindicazioni a un trattamento di questo tipo ma va comunque ricordato
che in persone tendenti all’introversione, culturalizzati o - soprattutto - inseriti in dinamiche
di coppia o familiari particolarmente intricate può essere un intervento un po’ "ingenuo": se il
sistema affettivo attorno al paziente è cristallizzato da tempo difficilmente la risposta sarà
positiva poiché il sistema tenderà a ripristinare l’assetto precedente. Per queste situazioni
può essere indicato l’intervento sulla coppia o sulla famiglia cui è dedicato un paragrafo. Un
altro aspetto è da tenere presente: per molti pazienti il bere è correlato a una emozione
specifica (rabbia, rancore, poca autostima o semplicemente stress). In questi casi può
essere indicato un approccio chiamato cognitivo-comportamentale. Da un certo punto di
vista può essere visto come una estensione di quello motivazionale. Le differenze di base
riguardano l’attenzione allo schema “di fondo” e l’impiego di tecniche più “precise”.

L’approccio cognitivo-comportamentale
A differenza di modelli teorici come quello psicodinamico che, come vedremo, considerano il
comportamento di abuso alcolico come un sintomo che rimanda a sottostanti conflitti o
nevrosi, l’approccio cognitivo-comportamentale considera l’oggetto del trattamento di un
paziente alcolista il bere problematico. Sottolinea, inoltre, il ruolo giocato dalle aspettative
rispetto all’alcol nello sviluppo dei problemi legati al suo uso. L’idea di fondo è che il
paziente “abusatore” metta in atto un comportamento appreso, e lo scopo del trattamento
diventa pertanto quello di “sostituire questa condotta con un ‘bere controllato’ o con
l’astinenza”. Le terapie cognitivo-comportamentali possono essere prese in considerazione
anche per tentare la risoluzione di problemi legati all’abuso di alcol, come sensazioni di
ansia, rabbia, depressione, disistima che il paziente non riesce a tollerare e gestire.
Esistono tecniche che mirano a migliorare le “capacità sociali”, soprattutto legate alla
gestione dei rapporti o a episodi critici in cui per il paziente diventa in genere difficile dire di
“no” a chi gli offre da bere. A tale scopo possono essere condotti dei “role-playing”, ovvero
delle situazioni costruite dal terapeuta in cui interpreta col paziente la scena “problematica”
come se la stesse vivendo in quel momento, in modo da favorire nuovi comportamenti
maggiormente adattivi. Tecniche di questo tipo pur essendo secondo alcuni estremamente
utili (10) richiedono un alto grado di partecipazione e non sono pertanto indicate in caso di
pazienti con danno cerebrale. Altre tecniche mettono al centro la “capacità ” da parte del
paziente di risolvere i problemi. Da questa mancata o menomata competenza deriverebbe il
ricorso all’alcol, pertanto la terapia consiste nell’aiutare l’alcolista a sviluppare “strategie
alternative” per affrontare le situazioni più complesse (11). Di frequente uso sono anche le
tecniche di rilassamento, soprattutto se, come detto in precedenza, si considera il bere un
comportamento provocato dalla difficoltà di gestire determinati sentimenti. Altro approccio di
grande importanza è la tecnica della “ristrutturazione cognitiva” che aiuta l’individuo a
interrompere la serie di pensieri che di solito porta all’assunzione di alcol con pensieri più
“positivi”.
Passando in rassegna le tecniche legate all’orientamento cognitivo -comportamentale vale la
pena di menzionare anche il modello del “rinforzo sociale” e quello di Marlatt e Gordon
legato alla “prevenzione della ricaduta”. La descrizione di questo modello è contenuta nel
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capitolo “Prevenzione della ricaduta: un approccio psicobiologico” di M. Cibin cui
rimandiamo il lettore.
Le terapie cognitivo-comportamentali sembrano essere particolarmente indicate per pazienti
come gli alcolisti, in quanto il focus terapeutico è il controllo del sintomo. Inoltre il fatto di
definire degli obiettivi precisi e concreti che possano essere identificati come delle tappe può
essere di notevole aiuto per chi, dopo anni e anni di abuso di alcol, si ritrova a dover
“ricostruire” la propria vita e a dover risolvere problemi anche “pratici” (debiti, multe,
denunce, negligenze lavorative e familiari, pagamenti arretrati). Se è vero, quindi, che si
potrebbe rimanere perplessi sul considerare l’alcolismo come un problema che si traduce
soltanto nell’incapacità di “controllare il bere”, è anche vero che il pregio di questo approccio
è proprio il fatto di considerare prioritaria la riduzione o l’estinzione del comportamento
d’abuso.
Dal punto di vista pratico se l’approccio motivazionale può essere usato in prima battuta
direttamente dal medico, l’approfondimento cognitivo-comportamentale richiede una certa
dimestichezza con tecniche più sofisticate. Inoltre, per pianificare tali interventi, è necessario
saper identificare alcuni assetti di base su cui intervenire.

La psicoterapia di coppia e familiare
Nel box 2.1 erano presentati interventi individuali e non-individuali. Tralasciando per ora la
terza area di intervento individuale – quella dinamica che per altro, come vedremo può
rappresentare anche lo sfondo per alcuni interventi di gruppo – prendiamo ora in
considerazione il trattamento rivolto alla coppia o al nucleo familiare. Si tratta di un
approccio che – ovviamente – prevede il coinvolgimento di altre persone significative per il
paziente. E’ una modalità di intervento particolarmente diffusa nel trattamento dei disturbi
correlati all’alcool e può implicare o un trattamento direttamente sulla coppia o sul nucleo
familiare o il coinvolgimento collaterale di questi. In altri termini è spesso m olto utile anche
se si interviene con una delle modalità “individuali” riportate poc’anzi, coinvolgere i familiari,
la rete in cui è inserito il paziente per bonificare controreazioni frequentemente presenti
all’inizio del trattamento. Le relazioni dei bevitori sono spesso problematiche sia per difficoltà
di base dei pazienti stessi, sia per le conseguenze – facilmente intuibili – che la tendenza
all’abuso ha sulle persone che condividono con il paziente la vita quotidiana. Si va da
disturbi sessuali a violenze intrafamiliari, da manipolazioni e bugie a latitanze sul piano delle
responsabilità verso i figli, in un elenco spesso drammatico. Molto frequentemente anche i
familiari vanno aiutati ed ascoltati e ad essi va spiegato con pazienza il problema e la
strategia che si pensa di impiegare. Spesso i familiari aggiungono alle informazioni portate
dai pazienti note aggiuntive preziose se depurate dal carico emotivo di cui sono intrise.
L’attenzione in questi casi va posta agli schieramenti: per poter sperare di avere una
qualche efficacia non bisogna cadere nei ‘tranelli’ relazionali, non bisogna dare ragione a
uno dei due poli spesso conflittuali ma restare il più possibile equidistanti per capire ciò che
succede.
Un buon funzionamento familiare dipende dall’esistenza di regole non troppo rigide, che
consentano un flusso di informazioni. Compito del terapeuta è di rendere la struttura
familiare più vicina possibile a questo modello. Le tecniche comprendono: la ricontrattazione
diretta delle regole assenti o rigide; spostare temporaneamente l’equilibrio del sistema
avvicinandosi di più a un membro della famiglia, pesantemente svantaggiato nell’equilibrio
generale; questo determina una reazione da parte di tutto il sistema che ridistribuisce i ruoli
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e la comunicazione; “compiti a casa” per reimpostare le gerarchie (12,13). Si tratta di un
approccio attivo, con incoraggiamenti del terapeuta a lavorare sull’intera struttura familiare.
Talvolta viene utilizzata anche una tecnica di “intensificazione di un momento di crisi
familiare” in modo da favorire una ristrutturazione.
La “cura” può consistere anche più direttamente nella modificazione da parte dei coniugi dei
loro comportamenti, nel miglioramento dei livelli di comunicazione, nel superamento dei
conflitti e nell’identificazione delle strategie che favoriscano il mantenimento della sobrietà
(14). Alcuni programmi prevedono anche la prescrizione di disulfiram, che il paziente deve
assumere quotidianamente sotto il controllo del coniuge. Alcuni studi metterebbero in
evidenza che procedendo in questo modo si incrementa la probabilità di riuscita a breve
termine (entro 18 mesi) del trattamento nel suo insieme, migliorando inoltre la qualità e la
stabilità della relazione matrimoniale. Un'altra tecnica trattamentale è costituita dagli
“interventi indirizzati specificamente al coniuge”, che risultano efficaci soprattutto per il
consolidamento dei progressi ottenuti (15). Il coniuge viene inizialmente aiutato a convincere
il partner della necessità di un trattamento; gli vengono poi insegnate strategie
comportamentali di rinforzo che hanno come obiettivo il mantenimento dell’astinenza o di un
bere controllato da parte del partner.
Rispetto alla presa in carico di famiglie in cui è presente il problema dell’alcolismo occorre
tenere conto di alcune indicazioni e cautele: il trattamento familiare è auspicabile quando si
ritenga che le tensioni, i conflitti, le questioni irrisolte tra i familiari costituiscano una notevole
fonte di stress che facilita o talvolta è la vera e propria causa scatenante dell’abuso. In
questo caso il curante deve arrivare ad avere la netta sensazione che la “patologia” familiare
sia non meno grave e pericolosa per il paziente del suo abuso alcolico. Allo stesso tempo è
difficile, per lo più sconsigliabile, avviare un trattamento familiare o della coppia senza che
l’alcolista abbia raggiunto e mantenuto da un certo periodo di tempo lo stato di sobrietà. In
media questo tempo viene valutato in circa un anno. Nella fase attiva di alcolismo, infatti,
diventa difficile ricontrattualizzare i rapporti familiari senza che la questione dell’abuso di
alcol venga usata dal paziente o dai familiari come arma di ricatto.

Le psicoterapie individuali a orientamento dinamico
Abbiamo finora cercato di delineare alcuni approcci. Inizialmente abbiamo posto la nostra
attenzione sull’aspetto motivazionale. Esso sembra presentare alcuni vantaggi e sembra
indicato per diverse situazioni. Rivediamole:

q

Semplicità

q

Adatto a svariate situazioni

q

Brevità

q

Facilmente verificabile

q

Focalizzazione

q

Costi contenuti

q

Neutralità teorica

q

Facilmente comprensibile

q

Non necessità di training particolarmente complessi

Box 6.1
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In altri termini l’approccio motivazionale può rappresentare un primo modello di intervento
più o meno articolato che sfrutta le possibili aree funzionanti del paziente.
Inoltre è possibile verificare abbastanza velocemente la sua riuscita e la sua efficacia anche
se si basa ‘un po’ troppo’ sulla motivazione di base del paziente e sulle sue capacità e
volontà di ‘guardare il problema’ insieme al terapeuta o al medico. L’approccio più sofisticato
di tipo cognitivo-comportamentale può essere maggiormente indicato dove sia più chiaro un
legame abbastanza stretto fra un assetto cognitivo (una ‘convinzione’) e il comportamento.
Per esempio se il paziente è convinto di funzionare meglio in alcuni ambiti con l’aiuto
abbondante di un “goccetto” (che di solito è –naturalmente – più di uno) l’intervento deve
mettere mano in modo più specifico a tale legame: identificandolo, delineandolo e
rimodellandolo. Se la situazione prevede in modo evidente il coinvolgimento della famiglia
ecco che l’intervento allargato deve essere preso in considerazione. Dunque il paziente che
è trascinato dalla moglie al nostro cospetto, che mostra una evidente disfunzione delle
regole base di un funzionamento relazionale che è tuttavia presente (potrà sembrare ovvio
ma una terapia di coppia necessita della esistenza reale di una coppia con una storia, un
equilibrio stabile anche se disarmonico, una convivenza e un progetto comune) potrà essere
inviato ad una terapia familiare o di coppia con particolare attenzione alle disfunzioni
sessuali. In tutti i casi presi finora in considerazioni le risorse richieste al paziente non sono
particolari. In altri termini età o ceto sociale, istruzione o provenienza geografica non sono di
per se stesse criteri di inclusione o esclusione. Le terapie di provenienza dinamica (ovvero
psicoanalitica dove dinamica sta per modelli della mente dove vi sono forze in equilibrio
dinamico: per esempio un desiderio e una proibizione interna come nel fin troppo famoso
complesso di Edipo) sono molto più ambiziose e quindi molto meno malleabili e verificabili.
Ciò vuol dire attribuire una grande importanza al mondo interno del paziente: fantasie,
sogni, paure, speranza e modo di vivere le relazioni con gli altri in base a come sono vissuti
soggettivamente. Tale mondo interno è legato alle esperienze infantili e si “rimette in moto”
nella relazione con il terapeuta. Questi sarà chiamato a confrontarsi più direttamente con
queste vicende, divenendone simbolicamente parte grazie al fenomeno del transfert, e
ponendosi come fine l’esplicitazione dei fenomeni inconsci. Ciò vuol dire aiutare il paziente a
vedere natura e genesi dei conflitti e a riconoscere le difese (16) messe in atto per evitare la
consapevolezza della propria “responsabilità” nei sintomi presentati. Accanto a questi
aspetti, centrali nella psicoanalisi edificata da Freud, sono sempre più diffusi approcci che
tengono in considerazione, oltre ai conflitti, anche le difficoltà del paziente relative a relazioni
disturbate con le figure genitoriali; tali relazioni determinerebbero sia la presenza di "attive
”immagini interne di genitori (da cui le difficoltà adulte di relazionarsi con figure, per
esempio, che hanno ruoli gerarchici che ripropongono assetti paterni) sia dei deficit nella
regolazione delle emozioni. Gli psicoanalisti dagli anni ’50 in poi (ad esempio Winnicott e
Fairbairn) hanno sempre più sottolineato tali fattori, proponendo quindi un intervento più di
calda comprensione che di interpretazione dei desideri infantili.
La tradizione psicoanalitica tendeva a leggere anche l’alcolismo solitamente in base alla
presenza di conflitti fra desideri di tipo infantile e un Super-io rigido; in altri termini si
potrebbe dire che l’alcol soddisfa alcuni bisogni di tipo orale (cioè alquanto primitivi) e tiene
a bada l’ansia suscitata dal senso di colpa provocato da quei desideri stessi. Accanto a
questo approccio “classico” esiste un altro modo, sempre legato alle “nuove” correnti
psicoanalitiche citate, di leggere il fenomeno dell’alcolismo; si tratta di una visione delle
difficoltà del soggetto come legate non tanto a desideri ma piuttosto a un deficit delle
strutture psicologiche di base. In altri termini molte persone non sarebbero riuscite a
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sviluppare una funzione di “autosostegno” e “auto-consolazione”, fondamentale regolatore
dei fenomeni di vicinanza e di lontananza dalle altre persone. Il limite spesso segnalato di
questo approccio teorico risiede nella non specificità, in quanto sia gli aspetti “conflittuali” sia
quelli “da deficit” richiamati sarebbero alla base di un range di disturbi molto ampio, ben al di
là dell’alcolismo. In realtà il problema è che vengono considerati gli aspetti di personalità di
base su cui si inserisce la condotta di abuso; vista in questo modo la situazione appare
quindi legata al contributo dell’area psicologica che, unita a quella ambientale e genetica,
appare costituire un fattore “di rischio” per l’alcolismo, all’interno di un modello bio-psicosociale. Sarà il clinico a dover valutare il peso specifico dei diversi fattori nell’individuo.
Nella pratica, attraverso un lungo percorso terapeutico il paziente apprenderà le radici
profonde dei suoi problemi e diverrà in grado di porvi rimedio anche grazie all’esperienza
emotiva di forte legame con una persona “accudente” e non intrusiva. Quest’ultimo aspetto
appare come una sorta di riparazione relativa ai deficit di cui si parlava. Al paziente viene
comunque richiesto uno sforzo considerevole ed egli viene ingaggiato in una relazione lunga
e costante i cui frutti sono sicuramente non immediati. Inoltre, inevitabilmente, sono
trattamenti che spingono a regredire e ciò può spaventare il paziente, aumentando l’ansia e
favorendo un ritorno all’abuso. Ciò fa sì che sia un trattamento da riservare ad alcune
tipologie di pazienti e da offrire solo quando essi sono in grado di operare un controllo,
almeno parziale, della loro sintomatologia acuta. Fra i criteri generali in base ai quali optare
per questo tipo di approccio ricordiamo il livello intellettivo e culturale, l’inclinazione
“psicologica” (ovvero la tendenza alla introspezione), l’autodisciplina, l’assenza di aspetti
anti-sociali, e la presenza di una sufficientemente stabile rete familiare e sociale (vedi Box
6.2). In termini diagnostici la presenza di Disturbi di Personalità di tipo narcisistico e
borderline (nei suoi aspetti meno gravi) può rappresentare un’indicazione a questo tipo di
intervento, mentre la presenza di un disturbo Antisociale è una controindicazione. Anche la
presenza di disturbi psichiatrici gravi concomitanti può essere considerata una
controindicazione. Si tratta in realtà di suggerimenti che travalicano la questione
dell’alcolismo, rappresenta ndo i parametri di base che predicono una buona riuscita di una
psicoterapia dinamica. Il fatto che fra gli alcolisti questi parametri siano rari e che,
comunque, non sempre si rispetti la regola di usare prima altri approcci per ottenere almeno
una parziale riduzione dell’abuso, ha fatto sì che l’area psicoanalitica non goda di buona
fama nel campo dell’alcologia. Se vengono rispettati alcuni parametri di base però rimane
un intervento efficace e utile.

•

età non elevata

•

tendenza al pensiero ‘astratto’ e riflessivo
(per esempio tendenza anche esagerata a domande esistenziali)

•

buon livello intellettivo

•

assenza di deficit cognitivi

•

gravità dell’abuso non elevata

Box 6.2
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La psicoterapia di gruppo
Riprendendo le parole di W. Falkowski, esponente di spicco del settore, la psicoterapia di
gruppo “mira a fornire la più accurata e piena comprensione di sé, e dell’effetto che un
individuo ha sugli altri all’interno del gruppo, nonché a valutare l’effetto degli altri
sull’individuo stesso” (17). Questo significa che “il paziente impara qualcosa su di sé dal
leader del gruppo e dagli altri membri” arrivando a scoprire, per esempio, di avere dei
comportamenti e degli atteggiamenti autosvalutanti e autodistruttivi, che determinano
importanti fraintendimenti nell’interazione con le altre persone. Sempre secondo Falkowski
un gruppo coeso e supportivo può essere un “potente incoraggiamento” per l’alcolista nel
mantenimento della sobrietà.
Esistono gruppi omogenei (fra persone con lo stesso tipo di problema, ad esempio le vittime
di incesto o gli alcolisti) ed eterogenei. Nel campo dell’alcolismo sono sicuramente più
impiegati i gruppi omogenei. L’uso della terapia di gruppo per pazienti alcolisti ha avuto una
larga diffusione (18,19,20,21,22,23,24,25,26). Tra i motivi per cui sembra indicata vi è il fatto
che promuove le relazioni interpersonali e il mutuo supporto tra pazienti. Inoltre avrebbe un
effetto positivo sull’autostima, sulla motivazione e sull’aspettativa di successo della terapia,
specialmente per il fatto di incontrare alcolisti che stanno funzionando bene nella loro vita da
quando non assumono più alcolici. Non meno importante è il fatto che gli alcolisti tendono a
utilizzare come difesa la “negazione” (27), ovvero che sono in grado di mentire prima di tutto
con se stessi e poi con gli altri a proposito del loro rapporto con l’alcol e della loro incapacità
di gestire il bere. Esempi di negazione possono essere affermazioni tipiche come: “Posso
smettere di bere quando voglio, non ho un problema con l’alcol” oppure “Bere è un fattore
essenziale nella buona riuscita di un affare”. Oppure varianti più sottili come “Quando capirò
perché bevo, smetterò”. Pertanto il confronto con i pari tende ad avere un buon effetto sul
progressivo abbandono di questa modalità difensiva. Infatti, in un gruppo di pari saranno
persone “che ci sono già passate” a sottolineare questi aspetti favorendo l’identificazione e
la crescita. In pratica la coesistenza di persone che “ce la stanno facendo” può essere la
molla decisiva.
Il problema dei criteri di selezione dei pazienti per questo tipo di terapia non è indifferente. In
generale non esistono quasi mai controindicazioni per l’invio a gruppi di auto-aiuto-mentre è
di fondamentale importanza che l’idoneità ad altri tipi di terapia di gruppo sia valutata da uno
specialista. Una prima selezione che può essere operata dal medico dovrebbe mirare a
identificare l’esistenza di quei requisiti che abbiamo citato tra i criteri di idoneità per le
terapie psicodinamiche (vedi Box 6.2).
Come per le psicoterapie in generale, anche per le psicoterapie di gruppo sono stati
identificati alcuni “fattori terapeutici” trasversali ai vari orientamenti fino dalla metà degli anni
’50 (28), con successivi approfondimenti e modifiche da parte di Yalom (29), Bloch et al. (30) e
Bloch e Crouch (31). I fattori citati sono l’accettazione (il paziente si sente accettato dal
gruppo); l’altruismo (la capacità di aiutare gli altri membri del gruppo); l’universalità
(sentimenti del genere “siamo tutti sulla stessa barca”); la speranza (di un esito positivo);
l’apprendimento vicario (informazioni o avvertimenti ricevuti all’interno del gruppo); la
progressiva capacità di capire se stessi; imparare dai rapporti interpersonali (l’acquisizione
di comportamenti maggiormente adattivi all’interno del gruppo); l’aprirsi e la catarsi.
In definitiva appare evidente che la terapia di gruppo per gli alcolisti viene largamente
utilizzata e viene da molti addirittura caldeggiata. Va detto, tuttavia, che in questo settore vi
sono pochi stu di controllati e che quelli esistenti presentano seri limiti metodologici (32).
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Conclusioni
Se volessimo cercare di riassumere alcune delle riflessioni esposte, potremmo iniziare
sottolineando la differenza fra alcuni interventi possibili già per il medico di base ed alcuni
parametri cui il medico stesso può fare riferimento per invii specialistici. La creazione di una
atmosfera di base collaborativa, l’approfondimento dei temi specifici relativi alle abitudini
alcoliche, l’indagine relativa all’area psichiatrica, sono tutti aspetti che devono essere in
prima persona gestiti durante il primo incontro; in particolare è necessario identificare i fattori
cruciali dell’eventuale problema correlato all’alcool, in termini di acuzie, severità , ciclicità ,
cronicità ed in termini di educazione alla salute. Altrettanto importante è l’identificare il
contesto sociale e familiare e l’assetto motivazionale. Come descritto nel capitolo, è
possibile tentare un ‘rinforzo’ su questa ultima area in modo abbastanza aspecifico,
verificando mano a mano che si procede con il paziente, la capacità di tenuta, le aree di
maggiore difficoltà ed i progressi ottenuti. Tutti questi passi possono senz’altro essere tentati
direttamente dal medico curante e non è necessario – inizialmente – che il paziente sia
‘deciso’ a smettere: anzi, potremmo dire che l’approccio motivazionale serve, fra l’altro, a
‘far decidere’ pazienti che fino ad allora non avevano seriamente fatto dei bilanci costo beneficio rispetto alla abitudine alcolica. L’idea è dunque quella di accompagnarli in un
percorso di focalizzazione sul problema, senza pressioni morali ma più con una attitudine da
consulenti nel precisare e nel guidare i primi passi. E’ sempre possibile ipotizzare anche invii
a gruppi terapeutici, di auto-aiuto o condotti da specialisti. Le indicazioni per interventi su
queste aree sono abbastanza vaste per quel che riguarda la generica area di auto-aiuto che
può affiancare tutti gli approcci richiamati nel capitolo esposto; per cercare di essere un po’
più specifici diremo che dove i tentativi motivazionali stentano, dove c’è la sensazione che
possa essere utile al paziente un incoraggiamento emotivo e un confronto più serrato o il
fornire ambienti e abitudini ‘nuove’ senza lasciarlo solo fra un incontro e l’altro, ecco che il
gruppo di auto-aiuto può essere di grande utilità. Spesso sono situazioni dove non è –
almeno inizialmente – richiesta una decisione ferma ma dove le persone possono andare
abbastanza liberamente ed ascoltare le esperienze di altri che ‘erano come loro’: la potenza
di questi approcci è tutt’altro che trascurabile!
Se vengono identificati durante il percorso esplorativo dei temi focali (come ad esempio la
sessualità , la timidezza, aspetti ansiosi o depressivi, rabbia) si può proporre un invio a
specialisti: ad esempio un sessuologo per l’area relativa, un terapeuta di area cognitivo comportamentale per le altre aree, con cautela per quel che riguarda ansia e depressione
che potrebbero rappresentare un bersaglio anche farmacologico. E‘ bene sottolineare che
spesso è proprio l’esistenza di assetti focali quali quelli citati a rendere vani i primi passi:
infatti senza il bere il paziente non prova beneficio ma si ritrova a fare i conti con quel
particolare problema senza aver sviluppato nuove risorse per affrontarlo. Un esempio tipico
nella popolazione femminile è legato alla sessualità, che è ‘gestibile’ con l’alcol ma che - in
assenza di questo - espone le pazienti a vissuti molto penosi e complessi. Fra le situazioni
focali che possono venire alla luce ci sono anche temi particolari quali esperienze
traumatiche infantili o più recenti: è sempre bene indagare queste aree spesso presenti
negli alcolisti e altrettanto spesso scotomizzate. Esistono centri specialistici che si occupano
di questi temi e che propongono interventi di gruppo in cui il focus diviene l’esperienza
traumatica (ad esempio l’incesto). In tutti questi casi il medico curante può senz’altro
affiancare il percorso e rinforzare la decisione di affrontare il problema; è di solito utile
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predisporre appuntamenti abbastanza ravvicinati e – ogni volta – fare il punto sul
comportamento alcolico.
Se però la situazione problematica non è legata tanto ad una ‘area’ focale ma a situazioni
familiari e di coppia ecco che una psicoterapia specifica su questi temi diviene più indicata.
Si tratta di quelle situazioni in cui – spesso già al primo colloquio – sono evidenti
schieramenti familiari, dinamiche relazionali intricate e confuse, intrusioni o assenze
particolarmente marcate. Sono fra le situazioni più complesse in quanto il medico –
inconsapevolmente – può essere tirato da una parte o dall’altra senza riuscire ad intervenire
in modo efficace; è necessario cercare di restare equidistanti, consigliando un
approfondimento a tutte le persone coinvolte e affiancando il bevitore nel suo percorso
sull’alcol. In questo modo si evita di allearsi con una parte ma si ricorda anche al paziente
che comunque qualsiasi ridiscussione degli equilibri in gioco non può che partire dalla sua
lucidità per affrontare i temi relazionali. Questo ultimo aspetto rappresenta a nostro parere
una sorta di regola generale: per tutte le psicoterapie di approfondimento ipotizzabili
sarebbe bene tenere un doppio binario che insieme all’indicazione proposta sottolinea che
comunque il continuare a bere impedisce qualsiasi ulteriore approfondimento. Il medico può
avere il grandissimo ruolo di monitorare costantemente questa parte del percorso. Tale
indicazione è particolarmente vera quando si parla di interventi di area psicoanalitica dove la
tenuta di base è fondamentale. In persone incapaci di tollerare periodi sufficientemente
lunghi senza bere è spesso inutile proporre percorsi lunghi e complicati, spesso ansiogeni.
Per pazienti abbastanza giovani, in cui l’alcol è inserito in un assetto esistenziale di
insoddisfazione e di assenza di progetti, e dove vi sia una certa tendenza alla introspezione
e all’uso di un linguaggio ‘articolato’ – oltre ad una capacità di tenuta di base sull’alcol - si
può provare l’invio ad un terapeuta di area dinamica, uno psicoanalista. Ricordiamo ancora
comunque che quest’ultima indicazione è da considerare per una popolazione ‘minoritaria’.
Infatti, per concludere, potremmo dire che l’approccio motivazionale e di auto-aiuto (nelle
sue varie declinazioni) è genericamente una prima scelta che può essere direttamente
gestita dal medico sia in termini di intervento diretto sia in termini di affiancamento. Una
seconda scelta può essere quella dell’invio o all’intervento focale o a quello di famiglia e di
coppia, fermo restando che è quasi sempre comunque utile osservare la famiglia del
bevitore. Il gradino successivo può essere rappresentato da interventi individuali o di gruppo
‘non’ focali: per questi approcci è bene sempre affidarsi ad uno specialista. Come ultimo
aspetto ricordiamo che in tutti questi passi il medico può svolgere un ruolo fondamentale nei
termini di identificazione, invio e affiancamento.
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Servizio Sociale e trattamento della Dipendenza da Sostanze
Nell’ambito del servizio sociale si è delineata progressivamente, a partire dagli anni ‘70,
sulla base degli approcci olistici, una concezione unitaria, che ha messo in discussione la
filosofia e le metodologia d’intervento fin a quel momento sviluppati. I principali cambiamenti
determinati da questa impostazione riguardano innanzitutto il superamento della
separazione tra i diversi campi di intervento (singolo, gruppo, contesto sociale) e tra
trattamento “diretto” sul problema individuale e quello “indiretto”, volto a realizzare interventi
di promozione nei confronti della comunità , gli interventi di servizio sociale vengono ora visti
come azioni organiche di cambiamento all’interno del sistema, costituito dalle persone e
dalle loro relazioni.
Un secondo cambiamento, a livello operativo, porta a concepire la relazione d’aiuto
assistente sociale-cliente non più come un processo terapeutico, suddivisibile in fasi distinte
(studio-diagnosi-cura erano le fasi “classiche” dell’intervento sul singolo), ma come un
processo di apprendimento sociale in cui il cliente può sperimentare un modo nuovo di
vedere e affrontare le proprie difficoltà .
Questi cambiamenti epistemologici hanno avuto un diretto impatto sull’operatività dei servizi,
coincidendo, tra l’altro, con la territorializzazione degli stessi e con la conseguente
necessità , per l’assistente sociale, di attivare competenze complesse ai diversi livelli di
intervento: aiuto al singolo, alla famiglia e al contesto sociale, attività di promozione e lavoro
di comunità , funzioni di programmazione all’interno delle istituzioni.
Nell’ambito dell’evoluzione avvenuta nella filosofia e nelle modalità di intervento nei confronti
della dipendenza da sostanze questi concetti si collocano coerentemente: all’interno
dell’approccio multimodale, che affronta in modo organico le diverse dimensioni implicate
(aspetti biomedici, psichici, sociali), gli interventi di servizio sociale operano sul contesto di
vita del cliente e necessariamente non solo si integrano, ma sono una componente di un
metodologia operativa che affronta l’alcoldipendenza nella sua complessità . Qualsiasi
prestazione sociale, volta a realizzare il soddisfacimento di bisogni di accoglienza,
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autonomia economica, stabilità abitativa, si colloca all’interno di un progetto personalizzato
“con” l’utente che parte sia da una visione globale della situazione-persona che da una
visione complessa dei diversi punti di vista che sottendono logiche, funzionamenti, letture
diverse ma strettamente interdipendenti . Così l’aiuto per la soluzione dei problemi sociali (la
mancanza di un lavoro, la difficoltà a dedicarsi alla cura dei figli, ecc.) non è un’appendice
del progetto terapeutico o un ostacolo alla sua realizzazione, ma contribuisce a migliorare la
qualità della vita e il funzionamento globale dell’alcolista, ed é dunque importante quanto gli
interventi volti al raggiungimento della sobrietà .
In questa nuova prospettiva anche il medico di medicina generale potrà intervenire, ed a
pieno titolo, nella gestione di questa complessa problematica, o utilizzando lo strumento
operativo previsto dalla vigente legislazione, l’Unità Operativa Distrettuale, o rivolgendosi,
ad esempio, al servizio sociale di base (servizio sociale comunale, Consiglio di Quartiere) o
al servizio sociale facente parte del servizio specialistico che affronta l’alcoldipendenza ed i
problemi alcolcorrelati.
Affrontare la realtà con una visione complessa e con varie figure professionali coinvolte
permette la costruzione di varie soluzioni, di varie ipotesi , di diverse possibilità operative
rispetto alla problematica di cui si tratta.
Si è inoltre imposta progressivamente l’idea che il percorso di recupero non è lineare
(diagnosi-trattamento-guarigione), ma procede per cicli, con il succedersi di verifiche e
ridefinizione di obiettivi, e che la finalità non è esclusivamente la sobrietà , ma un
miglioramento della qualità di vita della persona.
Le scelte operative coerentemente con questa impostazione unitaria, sono evidenziate
nella Tab. 1.

Tab 1 - Scelte Operative.
•

il lavoro di squadra: la valutazione multidimensionale e una
progettualità che riconosce l’apporto di ciascuna professionalità ;

•

il coinvolgimento dell’utente nella definizione del problema e nella
scelta delle strategie d’intervento;

•

la connessione con la rete delle risorse, istituzionali e non.

Peraltro negli ultimi anni si è verificata una evoluzione nelle caratteristiche dell’utenza verso
una sempre maggiore multiproblematicità, e delle risposte terapeutiche da parte dei servizi
in termini di articolazione degli interventi. Infatti l’aumentata capacità di valutazione e presa
in carico dei problemi di dipendenza da sostanze da parte del territorio (figure chiave della
comunità , medici di medicina generale, operatori socio-sanitari) ha determinato un
cambiamento nelle caratteristiche degli utenti che giungono al Ser.T.: si presentano più
frequentemente delle persone tra 30 e 50 anni, con esperienze di abuso/dipendenza da
sostanze diverse, magari in fasi diverse della loro vita, e con gravi problemi sociali (abitativi,
penali, economici, ecc.).
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E’ emersa con sempre maggiore evidenza la scarsa efficacia di un approccio tradizionale,
articolato tra ricovero ospedaliero e trattamento ambulatoriale, soprattutto nei confronti di
alcuni sottogruppi di utenti: anziani, soggetti con disagio socio-economico, alcolisti con
problemi di “doppia diagnosi” (compresenza di disturbi psichici e dipendenza). Si è imposta
una maggiore ‘articolazione degli strumenti d’intervento’: strutture intermedie, centri diurni,
pronta accoglienza diurna e notturna, appartamenti “protetti” e servizi “a bassa soglia”.

L’alcoldipendenza nei “casi complessi”
Parallelamente all’invecchiamento della popolazione generale emerge una crescente
preoccupazione nei problemi alcol-correlati nell’anziano.
Dalla letteratura sull’argomento si evidenzia che il problema dell’abuso/ dipendenza da alcol
interessa dal 2 al 10% degli anziani non istituzionalizzati e fino al 50% degli anziani
ricoverati in reparti ospedalieri o in istituzione (1,8,12,15,16,36).
Da molti autori viene segnalata la difficoltà di diagnosi dell’alcoldipendenza nell’anziano, che
viene sintetizzata in Tab. 2.

Tab. 2: Difficoltà di diagnosi.
v

v
v

disturbi e patologie alcol-correlate che possono essere scambiati per disturbi organici
o psichiatrici tipici dell’età avanzata, come depressione, traumi da cadute,
insonnia, malnutrizione, patologie cardiache (36), oltre alla possibile confusione tra
deterioramento mentale dovuto ad altra eziologia (16) ;
gli effetti legali, occupazionali e sociali generalmente determinati dall’abuso di alcol
possono non essere evidenti e rilevabili (1);
nei confronti dell’abuso di alcol in età avanzata è riscontrabile un diffuso
atteggiamento di benevolenza, anche da parte di personale socio-sanitario.

Gli aspetti evidenziati dagli studi sull’argomento sono la minore efficacia di modalità di
trattamento ambulatoriale per alcoldipendenza che non tengano conto dei problemi
complessivi di questa fascia di utenti, e la maggiore tendenza dell’anziano ad abbandonare
precocemente il trattamento (10, 23, 24).
E’ importante ricordare, inoltre, che le ricerche individuano due gruppi di alcoldipendenti
anziani: coloro che hanno iniziato in età avanzata (late onset), e quelli che già in precedenza
avevano sviluppato problemi alcolcorrelati (early onset) (16, 27, 32, 34, 42, 43); l’efficacia del
trattamento sembra maggiore per i primi (3, 37, 36).
D’altro canto gli studi relativi agli alcoldipendenti con disagio socio-economico e con doppia
diagnosi evidenziano l’effetto sinergico di queste diverse problematiche compresenti
all’abuso di alcol (2,44) da ciò deriva la necessità di offrire una rete di interventi a più livelli,
che garantisca l’instaurarsi e lo stabilizzarsi della relazione terapeutica per la cura
dell’alcoldipendente, affrontando contemporaneamente i diversi aspetti implicati ( 7, 13, 31,
32, 33, 36, 45).
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Non si può non rilevare, tra l’altro che i problemi sopra evidenziati si presentano
frequentemente nella popolazione anziana contribuendo ad aumentare la complessità della
situazione e a mettere in discussione l’efficacia degli interventi terapeutici (6).
Tutte queste considerazioni hanno suggerito quindi la necessità di creare contesti specifici
per le situazioni multiproblematiche (12, 15, 25, 36, 32).
La creazione di questi programmi ha avuto, come riferimento importante, la riflessione
sviluppatasi in campo psichiatrico relativamente alle strutture intermedie.

Le strutture intermedie nel trattamento dell’Alcoldipendenza
La struttura intermedia rappresenta infatti lo spazio entro cui trovano unità i diversi aspetti
biologici, sociali, e psichici finora evidenziati. Essa si colloca tra il ricovero ospedaliero e il
trattamento ambulatoriale, tra l’intervento specialistico e l’assistenza offerta dalla famiglia.
Possono essere sintetizzate nella Tab. 3 alcune caratteristiche di questa forma di
trattamento.

Tab. 3 - Caratteristiche di Trattamento
q
q
q
q
q

consente una funzione di “contenimento” in un contesto continuamente
rivolto all’ambiente esterno di riferimento;
consente un certo grado di socialità e di ripresa della microstoria
dell’individuo;
consente di formulare un progetto diverso per ogni singolo soggetto;
è uno spazio intermedio di “relazione”;
può offrire stimoli per il “cambiamento”.

La struttura intermedia è uno spazio e ducativo nel quale costituire un gruppo di incontro e di
lavoro, e poter instaurare buone relazioni in grado di fornire occasioni e stimoli per il
“rinnovamento” (18).
In particolare è possibile favorire la progressiva astensione dall’uso di alcol attraverso un
rapporto diretto tra utenti e tra operatori e utenti, per mezzo di attività pratiche alternate a
momenti di discussione /riflessione, ergoterapia e incontri di gruppo (46).
I risultati a cui tali interventi mirano sono da un lato, la socializzazione, dall’altro la
riappropriazione, rivalutazione, riapprendimento di compiti e capacità sociali ( da quelli più
elementari come la cura di sé, a quelli più complessi riguardanti il comportamento) (40).
Un altro elemento estremamente importante è la compresenza articolata e diversificata di
interventi medici, infermieristici, sociali, educativi orientati, attraverso una equilibrata
distribuzione di compiti, a omogeneizzarsi nella costruzione del progetto di aiuto. Così
l’unitarietà non comprime e non nega la differenziazione tra diverse figure di riferimento, a
una diversa “distanza” emotiva e professionale dall’utente (il “tu” e il “lei” non sono solo
aspetti formali), che lo aiutano a ricostruire una rete di relazioni in cui la diversità e
l’articolazione sono occasioni di arricchimento (14). Questo implica l’attenzione alle relazioni
all’interno dell’equipe, in cui la “differenza” (di formazione, professionalità, attitudini), può
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essere una ricchezza, ma può anche comportare il rischio di conflittualità e scissione, o, al
contrario, di appiattimento o annullamento delle distanze.
Una struttura di questo tipo, può essere facilmente “raggiunta” dal medico di medicina
generale attraverso una conoscenza diretta delle risorse territoriali ovvero tramite il Ser.T.,
o, ad esempio, il Servizio Psichiatrico, il Distretto e/o il Comune.
Una struttura di questo tipo può essere efficacemente utilizzata dal medico di medicina
generale sia che si organizzi come comunità residenziale, sia che, caso più frequente, abbia
le caratteristiche di un servizio semi-residenziale (centro diurno): essa dovrà avere come
scopo una presa in carico complessiva dei problemi delle persone e offrire modalità di
accoglienza “aperte” e ampie e un’articolazione dei servizi, delle prestazioni e delle attività:
•
•

•

•

•

•

•

•

interventi di segretariato sociale (informazioni e sostegno nella richiesta di interventi a
carattere assistenziale: assistenza economica, domiciliare, ecc.);
servizi “essenziali” che, rispondendo a bisogni fondamentali, contribuiscono a migliorare
la qualità della vita della persona e a facilitare l’inserimento della stessa nella struttura e
il coinvolgimento nel percorso terapeutico: fornitura di pasti, cura dell’igiene personale,
ecc.;
trasporto dall’abitazione al servizio: questo servizio, la cui importanza è spesso
sottovalutata nella progettazione-realizzazione dei servizi diurni, è spesso
indispensabile per superare la situazione di isolamento, così frequente
nell’alcoldipendente anziano e/o con problemi sociali;
coinvolgimento della famiglia e della rete sociale; spesso si tratta di interventi di
(ri)costruzione della rete stessa, i cui legami si sono allentati per le conflittualità e i
problemi connessi con l’alcoldipendenza. In molti casi l’inesistenza o indisponibilità di
figure di riferimento nel nucleo familiare comportano il coinvolgimento del volontariato e
del privato sociale, che possono sostituire inizialmente i referenti familiari, fungendo
gradualmente da elemento di connessione con il territorio, per lo sviluppo di nuove
relazioni sociali;
interventi di riabilitazione, legati alle capacità residue funzionali, relazionali e
comportamentali. In particolare al loro riemergere e al loro mantenimento. Risulta
necessario ed indispensabile implementare attività pratiche che recuperino e
mantengano le abilità manuali, stimolino l’autonomia motoria significativamente
compromessa dall’effetto inergico prodotto dell’uso di alcol accompagnato all’età
avanzata., incentivino l’assunzione di iniziative, compiti e responsabilità ;
interventi di risocializzazione e ricreativi . Tutte le attività devono essere mirate a
stimolare processi di aggregazione e socializzazione, ad attenuare e superare forme di
isolamento e solitudine, a fornire e favorire occasioni di svago, ma anche di conoscenza
tre e delle persone. Strumenti efficaci di intervento riabilitativo ma anche socializzante
possono essere;
i laboratori ricreativi (in occasione di feste, compleanni, particolari ricorrenze) e i
laboratori di attività ( giardinaggio, cucina, falegnameria, lettura) che devono tessere
personalizzati;
rispetto alle proposte che possono provenire dal singolo e alle sue disabilità /incapacità .

Sinteticamente attraverso lo schema qui riprodotto è possibile evidenziare l’attivazione e la
collaborazione dei servizi sociali:
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Tab. 4. - Un esempio di struttura intermedia: il Centro Diurno

A scopo esemplificativo si propone una breve descrizione tratta da un altro nostro
lavoro (11):
“Tale programma accoglie alcoldipendenti con doppia diagnosi psichiatrica e con disagio
socio-economico grave;
Data la gravità dei casi trattati il programma ha carattere di semiresidenzialità e una durata
di almeno un anno.
Il trattamento, preceduto da una fase di valutazione e da un’eventuale disintossicazione,
comprende:
•
permanenza in sede per cinque mattine alla settimana, compreso il pranzo;
•
attività riabilitative e ricreative, coordinate da un educatore-animatore;
•
partecipazione ad un gruppo di discussione settimanale della durata di 90 minuti,
condotto dall’assistente sociale;
•
assistenza medica e psichiatrica, assunzione di eventuali terapie farmacologiche;
•
interventi di assistenza sociale.
Sono stati inoltre particolarmente curati i seguenti aspetti:
•
il collegamento con i servizi territoriali ed ospedalieri per visitare e cure specialistiche
(ad es. necessità di cure odontoiatriche o trattamenti fisioterapici, problemi di
alimentazione, ecc.);
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• il collegamento con i servizi sociali per prestazioni assistenziali (assistenza domiciliare
finalizzata al sostegno e allo sviluppo dell’autonomia, accompagnamento, assistenza
economica, inserimenti lavorativi, ecc.).
Inoltre molto impegno è dedicato, soprattutto da assistente sociale ed educatore, al
miglioramento delle relazioni familiari e sociali, attraverso interventi di rete.”

Conclusioni
Sembra opportuno , in conclusione, evidenziare alcune difficoltà e alcuni rischi connessi al
funzionamento delle strutture intermedie:
•
rischio di “iperstimolare o ipostimolare” (14) : le aspetta tive (di impegno nel trattamento
e di effettivo miglioramento) nei confronti dell’utente possono essere eccessive o, al
contrario, l’investimento di energie a suo favore può essere vissuto come “tempo
perso”. E’ dunque fondamentale una riflessione su ques ti aspetti, e un confronto tra i
diversi operatori coinvolti nel progetto terapeutico interni al servizio o appartenenti ai
servizi territoriali), che tenda a ricercare l’equilibrio tra queste due posizioni estreme;
•
il rischio di favorire la cronicizzazione, bloccando i processi maturativi e la progressiva
“uscita” dell’utente, per un suo reinserimento sociale. Tale rischio è ovviamente
proporzionale alla complessità delle situazioni, in cui spesso al problema
dell’alcoldipendenza si sommano le difficoltà dell’età anziana e i disturbi psichici (15);
per questi motivi la fase della dimissione appare, paradossalmente, la più impegnativa,
soprattutto in termini di lavoro di rete, e la più “pericolosa” per la frequenza con cui
l’uscita dal programma coincide con la ricaduta. In questa fase è dunque evidente la
centralità del medico di medicina generale e degli operatori del territorio.
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La opportunità di ricoverare utenti con Alcolismo e/o con Problemi Alcolcorrelati in reparti
“per acuti”, in particolare Medicina, Neurologia, Psichiatria, è evenienza comune. Speculare
a questo aspetto è il riconoscimento di problemi o patologie alcol-correlate in utenti
ricoverati per altri motivi, nei reparti già citati, ma anche in Ortopedia-Traumatologia,
Chirurgia, Gastroenterologia, Pmeumologia, ed altri; studi condotti su quest’ultimo tema
indicano che dal 15 al 35 % dei ricoverati presenta problemi o patologie alcol-correlate, che
possono non essere rilevate qualora non si ponga particolare attenzione e non si usino
appropriati strumenti di screening. (1-2-3-4-5).
I ricoveri di questo tipo hanno in genere durata breve o media, sono centrati sulla
disintossicazione dall’alcol, il trattamento della sindrome di Astinenza, la valutazione
diagnostica delle patologie presenti. Tradizionalmente il ricovero si conclude con la
raccomandazione di non bere, ed una terapia medica centrata sulle patologie riscontrate.
Non sono infrequenti situazioni di “porta girevole” in cui il paziente viene periodicamente
ricoverato per l’aggravarsi dei problemi alcolcorrelati, senza che mai vi sia un intervento
mirato al di fuori del ricovero. Programmare interventi “after care” ha dunque oltre che una
importante valenza terapeutica, anche un significato non indifferente nei processi di
razionalizzazione della spesa sanitaria. Più utile, dal punto di vista del trattamento e
riabilitazione dell’alcolismo in senso stretto potrebbero essere strutture residenziali (ricovero
riabilitativo) comprendenti sia momenti di tipo sanitario-ospedaliero che momenti
“comunitari” centrati sul recupero di abilità sociali, e sull’avvio già durante la degenza di
programmi a lungo termine. Recentemente si è anche prospettato (ed in alcuni casi
realizzato) l’utilizzo per una parte di questi pazienti di strutture residenziali riabilitative
(Comunità Terapeutiche - CT) già presenti nelle nostre realtà e finora indirizzate quasi
esclusivamente ad utenti con problemi connessi alla dipendenza da droghe illegali (TD).
Va fin dall’inizio sottolineato come sia nel caso del “ricovero riabilitativo” che in quello delle
Comunità Terapeutiche la questione non si pone come un semplice cambiamento di
“etichetta”, ma come un processo di cambiamento di strutture, programmi, professionalità ,
atteggiamenti.
Nel presente capitolo illustreremo dapprima le opportunità che si offrono ad una struttura di
ricovero tradizionale al fine di introdurre elementi “riabilitativi”, quindi quella che dovrebbe
essere la organizzazione di un ricovero riabilitativo o di un programma comunitario
finalizzato al trattamento della Dipendenza Alcolica.
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Il ricovero e la “rete”: tra ospedale e territorio
Negli ultimi anni in molti reparti di degenza la situazione è andata modificandosi grazie alla
crescente coscienza tra il personale sanitario della necessità di offrire al paziente
alcoldipendente un trattamento specifico, che andasse oltre i limiti temporali del ricovero; il
periodo della degenza è infatti un momento privilegiato perché il paziente non beve, è più
lucido, è più consapevole della situazione, i familiari sono in genere più disponibili.
Gli interventi più attuati sono:
•
di tipo professionale:
1. Sensibilizzazione del personale del reparto al rilievo dei problemi alcol corrrelati ed al
primo approccio con questo tipo di pazienti (6 - 7);
2. Ove esista una struttura alcologica del Sistema Sanitario (SerT, Noa, Ambulatori di
Alcologia presso Reparti Ospedalieri); consistono essenzialmente in una presa di
contatto durante il ricovero da parte dell’operatore che lo seguirà nell’after-care. In
situazioni più strutturate sono stati organizzati momenti informativi o motivazionali e
contatto con le famiglie nel corso del ricovero (8).
•
di tipo non professionale: tramite il contatto durante la degenza con gruppi di
autoaiuto e volontariato (Alcolisti Anonimi – AA, Familiari AlAnon, Club per Alcolisti in
Trattamento – C.A.T.) sia a livello individuale o familiare sia tramite l’organizzazione nel
reparto di riunioni di tali gruppi (9 - 10 - 11).
Numerosi studi rilevano che il contatto durante il ricovero aumenta la adesione al
programma susseguente (12).
Risulta a questo punto chiaro come l’introduzione di elementi “after care “ in un ricovero
“tradizionale”, o la attivazione di un ricovero “riabilitativo” per Alcolisti sia profondamente
legato alla presenza di una serie di strutture e di professionalità che tra loro collaborino a
creare una “rete” che intervenga sulla molteplicità dei problemi di questi utenti e delle loro
famiglie, fornendo:
q Competenze professionali per l’individuazione precoce, il supporto ed il counseling,
l’intervento su problematiche complesse ;
q Punti di riferimento sul territorio, quali quelli validamente forniti dai gruppi di autoaiuto
(AA., familiari AlAnon), e dai gruppi multifamiliari (C.A.T.).
Qualunque intervento residenziale è giocoforza limitato nel tempo: in assenza di un contatto
con questa rete (o in assenza di questa rete) si rischia di creare strutture anche di elevata
competenza, ma di fatto quasi inutili, di mettere in moto “ viaggi della speranza” che spesso
danno al paziente ed ai familiari illusioni, seguite dalla penosa sensazione che il proprio
problema sia senza via d’uscita.

Tab. 1 - La “Rete Alcologica”
•
•
•
•
•
•
•

Ricovero in strutture per acuti o “riabilitativo”.
SerT
Servizi o Ambulatori di Alcologia presso Ospedali
Medici di Medicina Generale
Autoaiuto, Volontariato (C.A.T., A.A.), Enti Ausiliari (C.T.)
Servizi Sociali Comunali
Servizi “Sperimentali”

Il Modello riportato è quello adottato dalla Regione Veneto (13)
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Trattamento riabilitativo residenziale: revisione di letteratura
Negli Stati Uniti esistono da tempo strutture residenziali differenziate e simili a quelle
descritte sopra come “per acuti”, “ricovero riabilitativo”, “comunità terapeutiche”. Il nostro
interesse si rivolge alle strutture riabilitative e comunitarie, che nella accezione statunitense
(ma che si sta diffondendo anche in Europa) costituiscono un continuum in cui la differenza
è data dalla più o meno forte presenza di componenti sanitarie: se nella struttura si
interviene anche in fase di disintossicazione, o se vi è un programma specializzato per
pazienti con doppia diagnosi psichiatrica, questa presenza sarà maggiore; al contrario ove
l’indirizzo sia verso popolazioni con prevalenti problemi sociali o familiari. La maggior parte
di queste “cliniche”1 sono private o fanno parte di grandi programmi assistenziali semipubblici, quali il Veteran Administration; l'approccio di trattamento più diffuso è il “Minnesota
Model” (M.M.).
Il Minnesota Model fu ideato nel 1950 ed applicato inizialmente dalla celebre Hazeldel
Foundation; esso ebbe immediatamente una vastissima diffusione. Si fonda sulla
applicazione in setting professionale dei teorizzazione e della pratica di Alcolisti Anonimi,
prevedendo l’intervento sia di professionisti in senso tradizionale che di “counselors”. Questi
ultimi sono in gran parte alcolisti inattivati, abitualmente aderenti ad Alcolisti Anonimi, che
hanno ricevuto un apposito training.
E’ necessaria una forte coesione di tutto lo staff attorno ad alcuni principi, quali il concetto di
malattia, la responsabilità personale, la revisione di vita, il concetto di “forza superiore”, ed
altri onde fornire al paziente un messaggio forte e coerente, oltreché emotivamente
condiviso. Durante la degenza, che dura circa un mese, viene coinvolta anche la famiglia, e
si incoraggia la partecipazione ad Alcolisti Anonimi e ad AlAnon come unico modo efficace
per mantenere la sobrietà dopo la dimissione. Il Minnesota Model viene applicato anche alle
tossicodipendenze ed altre “dipendenze comportamentali” (“Addictive behaviours”) (14–15).
Una svolta fondamentale rispetto alla impostazione sopra descritta viene data dalla
pubblicazione del testo di Mendelson & Mello, contenente tra l’altro il lavoro di Pattison in cui
vengono tracciati i principi del trattamento multimodale integrato: superamento delle
“ideologie “ terapeutiche, programma personalizzato in cui vengono offerte al paziente varie
opzioni. Il modello originale di Pattison verrà in seguito arricchito introducendo il concetto di
“abbinamento tra paziente e trattamento”. Numerosi studi permettono oggi di indicare, una
volta inquadrate variabili di varia natura nel paziente, quale sarà il programma di trattamento
più adatto per le specifiche problematiche (16). Accanto al MM vi sono dunque programmi
“multimodali”, sia in setting ambulatoriale, sia in strutture di degenza. Questi programmi
offrono una minor rigidità rispetto a quelli tipo “minnesota” e permettono di venire incontro
alle esigenze di una popolazione che sta sempre più differenziandosi.
Una terza fase nello sviluppo di programmi riabilitativi residenziali negli Stati Uniti parte
dall’esigenza di valutare con esattezza il costo/beneficio rispetto a programmi ambulatoriali
o di comunità. Pettinati e coll., riportano che l’approccio residenziale è più efficace nella
fase iniziale del trattamento di pazienti con problemi multipli. Gli autori concludono che pur
essendo il costo della residenzialità maggiore in termini assoluti, la valutazione del
costo/beneficio rispetto pazienti selezionati in maniera accurata non rileva grandi differenze
(18).

1

Col termine “clinic” si intende per lo più una struttura ambulatoriale o semiresidenziale, o comunque a
carattere riabilitativo.
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In Europa la situazione è molto variabile da luogo a luogo: in Gran Bretagna e nei paesi
scandinavi appare simile a quella statunitense. In Germania ed in generale nell’area di
lingua tedesca da un lato ed in Francia dall’altro vengono applicati modelli diversificati, con
la presenza sia di programmi residenziali che territoriali (inclusi gruppi di autoaiuto).
In Italia prevalgono i modelli territoriali, con una diffusa presenza di AA., AlAnon e CAT, e,
specie in Veneto, Friuli V.G., Trento, Bolzano, Emilia-Romagna, Toscana, una buona rete di
servizi “professionali” pubblici. Sporadici, anche se in incremento appaiono le proposte di
trattamenti riabilitativi residenziali, che applicano per lo più il Minnesota Model o l’approccio
ecologico-sociale (CAT). E’ interessante osservare come questi ultimi programmi si trovino
frequentemente presso cliniche private.

Comunità Terapeutica:
una interessante prospettiva con alcune difficoltà
I programmi comunitari in Italia si strutturano a partire degli anni sessanta come risposta,
spesso legata ad ambienti cattolici, alla diffusione dell’eroina ed al ritardo ed alla
disorganizzazione delle strutture pubbliche. Pur inizialmente frequentemente improntate da
atteggiamenti fortemente ideologizzati (spesso speculari o complementari ad atteggiamenti
analoghi dei Servizi Pubblici), le Comunità Terapeutiche private sono oggi organizzazioni
aperte al dialogo ed alla collaborazione con la struttura pubblica, d isponibili ad utilizzare gli
strumenti di recupero più efficaci in ciascuna fase del percorso del paziente. In alcune
regioni (ad esempio il Veneto) le Comunità Terapeutiche fanno parte a tutti gli effetti del
“sistema delle dipendenze”, sistema fondato sulla collaborazione piena e paritaria del
sistema assistenziale pubblico (SerT) e delle Comunità stesse (denominate anche Enti
Ausiliari, o, in una accezione più vasta, comprendente tutto il “non pubblico”, dunque anche
volontariato ed autoaiuto, “Terzo Settore”). L’attenzione delle Comunità Terapeutiche per i
problemi legati all’uso di alcol è nella maggior parte dei casi recente, e parte dalla
constatazione della sempre maggiore centralità di questa sostanza come “apripista” dell’uso
di altre droghe, come elemento importante dei sempre più diffusi fenomeni di poliabuso,
come sostanza “sostitutiva” in tossicodipendenti inattivati. La partecipazione attiva delle CT
alla “rete alcologica” è di fatto ancora marginale, e riguarda soprattutto alcolisti con un
pas sato di tossicodipendenza, o con modalità comportamentali simili a quelle dei
tossicodipendenti. Le CT hanno a lungo sottovalutato il problema alcol (analogamente alla
struttura pubblica e all’opinione comune in generale). Da questo derivano sia atteggiamenti
rinunciatari, sia pericolose tendenze “tuttologiche” ed eccessivamente generalizzanti (ad
esempio: se un programma funziona sui tossicodipendenti, funzionerà anche sugli alcolisti,
che sono in genere meno gravi. E’ necessario rendersi conto che gli alcolisti necessitano,
salvo forse le due categorie particolari già enunciate, di un inquadramento diagnostico e di
un trattamento specifico, differente per modalità , luoghi, durata e riferimenti after-care da
quello dei tossicodipendenti. Un primo fattore che giustifica la “diversità ” è l’essere l’alcol
sostanza legale e diffusa ovunque, usata in famiglia (talora inclusa nella dieta dei residenti
in comunità !), il cui uso è ampiamente tollerato dalla società quando non incoraggiato. La
percezione degli utenti tossicodipendenti e degli operatori di comunità è quella di un
problema minore, spesso preso in considerazione quando crea problemi gravi, non incluso
nella pratica educazionale quotidiana della comunità stessa. I primi aspetti da affrontare
sono dunque l’'alcolismo ed i problemi alcolcorrelati che sono già nelle comunità ; è
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necessario formare gli operatori alla individuazione precoce ed al fronteggiamento di questi
problemi. Un secondo aspetto della problematica alcol-CT riguarda la opportunità di
utilizzare l’esperienza comunitaria nel trattamento di alcolisti che non abbiano avuto
precedenti problemi di TD. Gli argomenti a favore di questa ipotesi sono numerosi: si
potrebbero attuare programmi residenziali di lunga durata a costi relativamente bassi,
indirizzati sia ad alcolisti senza problematiche addizionali sia a soggetti con doppia diagnosi
psichiatrica, resistenza al trattamento, non rispondenti ai programmi “tradizionali”, con
comportamenti antisociali, con grave degrado sociale. La competenza degli operatori di
comunità rispetto alla tossicodipendenza, lungi dall’essere un ostacolo, potrebbe costituire
un solida “base” professionale ed esperienziale da integrare con formazione specifica.
Tutti gli autori sono concordi nel ritenere che rispetto ai programmi per TD, le proposte
comunitarie specifiche per alcolisti dovrebbero essere :
•
più brevi ed eventualmente ripetute;
• in forte collegamento, a partire già dalla fase residenziale con strutture territoriali sia
professionali che non professionali.
La brevità , peraltro da valutare caso per caso, sarebbe legata al fatto che l’alcolista spesso
“ha vissuto” in maniera più o meno nomale prima di divenire schiavo dell’alcol; ha dunque
acquisito in maniera maggiore del TD alcune abilità sociali che spesso vengono recuperate
con l’astinenza. Vi sono molte analogie tra ricovero riabilitativo e comunità terapeutica
soprattutto per l’impostazione dei programmi. Per questo tenteremo di ipotizzare di seguito
un programma terapeutico che possa servire come base di rifl essione per entrambe le
esperienze, specificando ove opportuno le differenze.

Riabilitazione Residenziale: dalla letteratura alla pratica
Come rilevato dai paragrafi precedenti, attualmente tre principi sembrano essere significativi
per la costruzione di un programma efficace e sostenibile economicamente rispetto ai
programmi territoriale:
- la selezione di pazienti “difficili”, al momento non eleggibili per trattamenti territoriali;
- l’offerta di un vasto spettro di opportunità diagnostiche e terapeutiche;
- il collegamento con programmi “aftercare” territoriali.
Nella Tabella 2 sono riportate le indicazioni al trattamento riabilitativo residenziale. Talora la
mancanza di strutture territoriali può sembrare una indicazione al trattamento residenziale.
Pur comprendendo la necessità di dare comunque risposte a situazioni disperate, a nostro
modo di vedere tale situazione è invece una controindicazione: si è chiaramente precisato
che il programma residenziale senza riferimento territoriale è inutile.

Tab. 2 - Indicazioni al Trattamento Riabilitativo Residenziale
Difficoltà al trattamento “territoriale”
Scarsa motivazione al cambiamento. Mancanza di “leve” terapeutiche
Famiglia assente o non collaborante
Ripetuti tentativi falliti, ripetute ricadute
Problematiche complesse
Gravi disturbi mentali o turbe comportamentali
Deterioramento sociale
Poliabuso
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Molti ritengono che il primo contatto sia un passaggio cruciale nello sviluppo della relazione
terapeutica: un atteggiamento disponibile, supportivo, ma nel contempo competente è
necessario. E’ opportuno programmare alcuni colloqui col paziente ed i familiari prima
dell’inizio del programma, ove acquisire informazioni generali e specifiche sulla storia
alcologica ed illustrare il programma (direttamente e tramite relazione della struttura
inviante). L’occasione è buona per parlare separatamente con i familiari, cercando di
indagare sia particolari problematiche del paziente, sia problemi personali o relazionali dei
familiari. Ove si riscontri in un familiare una situazione psicologica o psichiatrica
impegnativa, o la presenza pervasiva di atteggiamenti di complicità o ancora una scarsa
attitudine al proprio cambiamento se ne parlerà, e si consiglierà un supporto a domicilio, o,
ove possibile, un programma “parallelo” ambulatoriale presso la stessa struttura (26).
Un elemento importante di questa fase è la Valutazione Organica. La possibilità di gestire
problematiche organiche infatti deve essere calibrato alle competenze sanitarie della
struttura. In questo settore ha particolare importanza la valutazione dello stato di
intossicazione e del rischio di grave sindrome di astinenza. Le CT devono dotarsi della
possibilità di una valutazione medica, diretta o tramite strutture di fiducia del Sistema
Sanitario Pubblico. E’ opinione degli Autori che vada per quanto possibile evitato tutto ciò
che “distragga” dagli intenti riabilitativi del programma. In questo senso è opportuno
consigliare che problematiche organiche gravi o comunque potenzialmente impegnative
vengano valutate e curate in ambiente specificamente sanitario.

Tab. 3 - Programma integrato per utenti con Abuso/Dipendenza Alcolica/I
Preparazione
Valutazione paziente e familiari ed esposizione caratteristiche del programma.
Esame fisico - Esame tossicologico urinario completo.
•
SITUAZIONE FISICA IMPEGNATA
•
RISCHIO DI GRAVE ASTINENZA
•
PRESENZA STUPEFACENTI URINE
Fase A: Detox
Valutazione Organica
Scala Astinenza e Copertura farmacologica
Fase B: Valutazione per aree
Area Tossicologica
Area Psicologico-Psichiatrica
Area Motivazionale
Area Familiare e Sociale

E’ infine importante effettuare un esame tossicologico completo, anche con metodica
estemporanea, onde valutare la presenza di sostanze d’abuso “non dichiarate”. Se la
struttura è attrezzata per gestire la fase di astinenza nella prima settimana di trattamento
l'attenzione sarà centrata sulla detossificazione. Obiettivo principale è la prevenzione della
Sindrome di Astinenza e della sua evoluzione in Delirium Tremens, Episodi Comiziali,
Allucinosi Alcolica. Queste ultime condizioni, in particolare il Delirium Tremens, sono gravi e
potenzialmente mortali.
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La valutazione per Aree ed il Programma Terapeutico
Non appena il paziente è in grado di sostenerla, è opportuno passare a lla Valutazione per
Aree, secondo il protocollo presentato nella Tabella 5. La valutazione per Aree ha lo scopo
di fornire la diagnosi secondo i sistemi classificativi internazionali (DSM, ICD), un profilo del
paziente che ne evidenzi le problematiche attive, quelle attualmente inattive ma di cui tenere
conto, le risorse e le potenziali “leve terapeutiche”. Terminato l’inquadramento si procederà
ad una Riunione d’Equipe, ove i dati raccolti vengano discussi, si individuerà un Programma
di trattamento, ed un “gestore” del caso, cioè un professionista che funga da raccordo tra i
vari interventi e segua il paziente “in itinere”. Pur con un certo grado di semplificazione, si
può tuttavia ritenere che vi siano due tipi di “profili”.
Il profilo A, corrisponde abitualmente ad un maschio, di età media (40-55 anni), che non
presenta tratti psicopatologici marcati, non familiarità , non problematiche legali, non
poliabuso, patologie alcolcorrelate di tipo cronico (epatopatie, polineuriti…), non grave
deterioramento sociale e familiare. In questo caso si può delineare un trattamento
“aspecifico” che può comprendere elementi del Minnesota Model o del modello Ecologicosociale di W. Hudolin. A questo proposito è opportuno sottolineare come nella visione degli
Autori questi ultimi approcci non siano un dato “a priori” che impronta tutta l’impostazione, la
“filosofia” del trattamento, ma una scelta correlata a talune caratteristiche del paziente, quali
tratti impulsivi o narcisitici per il Minnesota Model, o al contrario la esigenza di contenimento
e rassicurazione per l’approccio ecologico sociale. Le indicazioni di letteratura a questo
proposito sono assai carenti, e si coglie l’occasione per richiamare l’opportunità di condurre
studi che diano indicazioni cliniche all’invi o ad Alcolisti Anonimi o a Club per Alcolisti in
Trattamento (29-30-31-32). Il profilo B è meno chiaro del precedente, in quanto può
includere le più varie tipologie, dall’alcolismo giovanile, caratterizzato da impulsività , tratti o
disturbi di personalità dello spettro narcisitico-borderline, problemi legali, patologie
alcolcorrelate di tipo acuto (traumatismi per incidenti stradali, risse…), poliabuso, a soggetti
con scarsa o nulla motivazione al cambiamento, ad altre tipologie ancora, in un mosaico che
può portare alle espressioni cliniche più variegate (33).

Tab. 4 - Programma Terapeutico
A. Non individuate specifiche problematiche: intervento “aspecifico”
Gruppo di Informazione ed Interazione
Training assertività
Counseling di Prevenzione della Ricaduta
Gruppo di rilassamento
Colloqui su problematiche varie emerse (sessualità , lavoro, percezione malattia)
Attività ricreativa fisica e culturale
Gruppo “minnesota”
Gruppo ad indirizzo ecologico-sociale
B. Si sono individuate specifiche problematiche: intervento mirato
Farmacoterapia del Craving e dei Disturbi Mentali
Counseling motivazionale
Psicoterapia focale
Intervento sulla coppia e sulla famiglia
Counseling di ristrutturazione risorse sociali
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In questi utenti va valutata la pervasività dei problemi specifici rispetto al quadro generale.
Quanto maggiore è tale elemento, tanto più gli interventi vanno accuratamente mirati. Ove si
riscontrino aree relativamente “libere”, è opportuno integrare gli interventi specifici con quelli
aspecifici propri del profilo A. Quest’ultima è, nella pratica clinica, la situazione più
frequente: in questo senso i profili vanno visti come estremizzazioni semplificate, che non
esimono in alcun modo dal valutare e trattare ogni soggetto in maniera personalizzata.
Per quanto riguarda gli specifici interventi, si rimanda alla letteratura in materia ed agli altri
capitoli del presente manuale.

Programma a medio-lungo termine (AFTERCARE)
Uno degli obiettivi della Degenza Riabilitativa è individuare, tramite l’inquadramento
diagnostico e la risposta al trattamento durante la degenza stessa, un programma
terapeutico a medio e lungo termine. Tale programma va definito prima in via teorica ed
ipotetica, in una riunione d’equipe che valuti i dati raccolti durante il ricovero; va quindi
proposto e discusso con il paziente ed i familiari. E’ importante che la struttura non dia una
indicazione generica, ma fornisca per quanto possibile nomi ed indirizzi, siano essi di
professionisti che di gruppi AA. o CAT. Se l’utente è disponibile, può essere preferito un
programma ambulatoriale presso la struttura di ricovero stesso, ove quest’ultima ne sia in
grado (outpatient program).

Tab. 6 - Definizione Aftercare
A. Individuazione programma aftercare:
Professionale:
Medico di Medicina Generale, Struttura alcologica del SSR, Altri Professionisti.
- su specifici problemi
- aspecifico, di supporto
Non professionale:
- tipo AA
- tipo C.A.T
B. Discussione programma con paziente e famiglia
C. Individuazione struttura territoriale di riferimento
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Conclusioni
Negli ultimi anni si assiste ad una rivalutazione del ruolo della residenzialità , sia ospedalierariabilitativa, sia in Comunità Terapeutica nel trattamento dell’alcolismo. Questa rivalutazione
parte da una profonda riformulazione del programma residenziale stesso, che viene ad
assumere specifiche caratteristiche:
•
La centratura su un programma diagnostico-terapeutico personalizzato, di durata
relativamente breve (indicativamente da 20 a 60 gg. per le strutture “sanitarie”, fino a
sei mesi per le CT).
•
La “preferenza” per situazioni problematiche (scarsa motivazione, mancata risposta a
trattamenti non residenziali, problemi psicopatologici, problemi sociali e familiari…..).
•
La limitazione degli aspetti organici rispetto a quelli riabilitativi, motivazionali,
psicologico-psichiatrici, sociali e familiari.
•
La disponibilità di una vasta gamma di strumenti diagnostici e terapeutici, da applicare
in maniera personalizzata, rispetto alle specifiche problematiche dell’utente.
•
L’individuazione di un programma after-care personalizzato, sulla base delle
informazioni raccolte durante la degenza.
Punto di partenza per la costruzione di strutture di questo tipo è la formazione del personale:
infatti si tratta di esperienze scarsamente note nella nostra realtà nazionale, e differenti dalle
esperienze residenziali “di origine”, cioè il ricovero “per acuti” da un lato, la Comunità
Terapeutica per TD dall’altro. D’altro canto un approccio residenziale appare neces sario in
situazioni particolarmente gravi e non trattabili, almeno in fase iniziale in situazioni
ambulatoriali o semiresidenziali. Esperienze straniere mostrano che l’oculato utilizzo di
queste strutture, in collegamento stretto con la “rete” territoriale può comportare un
risparmio sia diretto, come costi assistenziali (si pensi al fenomeno dei ricoveri “a porta
girevole”), sia indiretto, tramite una efficace opportunità per la riabilitazione di soggetti con
problemi gravi e complessi.
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Premessa
Il processo di informatizzazione del settore delle dipendenze, fortemente voluto e perseguito
dalla Regione Veneto, concretizzatosi nella realizzazione del portale e-Velink
(www.evelink.org) ha costituito un modello di sperimentazione, successivamente esportato
su scala nazionale, che ha portato alla nascita di un portale del Ministero della Sanità per le
Dipendenze, denominato Dronet (www.dronet.org).
L’esperienza oltre all’aspetto meramente tecnico-realizzativo, ha in sé un'innovativa valenza
organizzativa, in particolare la scelta di adottare una “logica di sistema” per affrontare in
modo organico ed efficace il problema della dipendenza da sostanze. Sono infatti palesi le
difficoltà di collegamento tra Ser.T., Unità di Alcologia, Unità di Prevenzione, Comunità
Terapeutiche, Associazioni di Volontariato e tutte le altre professionalità e organizzazioni
operanti in questo settore. Ad esse si aggiunga un’analoga difficoltà di comunicazione tra
amministrazioni centrali ed unità operative. Va sottolineato che il problema non riguarda
solo unità operative strutturalmente tra loro molto diverse, ma anche unità omologhe: Centro
alcologico con Centro alcologico, Ser.T. con Ser.T., Comunità terapeutica con Comunità
terapeutica. Sporadici e non formalizzati risultano anche i contatti tra il "Sistema delle
Dipendenze" ed il mondo esterno, che spesso si trova in difficoltà di fronte a problemi che
non conosce, se non superficialmente, e quasi sempre non sa come affrontare, o meglio a
chi rivolgersi per affrontarli. La risposta non può che essere un sistema unitario, coordinato
dal Ministero, i cui scopi principali sono: evitare la dispersione delle risorse umane ed
economiche, standardizzare le informazioni scambiate tra unità operative ed ottimizzarne i
tempi di tras missione, costituire un punto informativo accuratamente studiato per la
popolazione in generale. Tutto ciò nel rispetto delle peculiarità delle diverse organizzazioni
coinvolte: il sistema deve risultare configurabile in maniera personalizzata sulla base d elle
esigenze dei propri clienti, senza con ciò perdere l'unitarietà dei database (sistemi digitali di
raccolta e strutturazione delle informazioni), l’omogeneità delle procedure e delle
informazioni, comuni a tutti gli operatori delle dipendenze (legislazione, glossari, dati
epidemiologici ecc.). In sintesi con e nella rete globale devono convivere le reti dei Centri
alcologici, dei Ser.T., delle Comunità terapeutiche, e così via. In questo panorama trova la
sua ideale collocazione il sito Dronet (www.dronet.org) una sorta di sistema nervoso che
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muove in modo coordinato un complesso apparato costituito dalle unità operative, ciascuna
con la propria individualità e specificità .

Caratteristiche Tecniche
La scelta di una gestione completamente interna del sito, evitando il ricorso a provider
esterni (ndr. aziende che ospitano a pagamento i siti sui propri computer collegati
permanentemente ad internet), è legata ad una serie di motivazioni tra le quali basterà citare
la particolare delicatezza e riservatezza delle informazioni trattate che, nel presente e nel
futuro, saranno rese disponibili ai soli operatori debitamente autorizzati. Premesso questo, si
dirà che Dronet si presenta agli operatori e più in generale al mondo dei naviganti di
INTERNET per mezzo di un web server, computer collegato in modo permanente ad
internet e configurato per visualizzare le pagine web di un sito, le cui caratteristiche sono
sicuramente non comuni. Si basa su un’architettura pochissimo diffusa nel nostro paese ad
alte prestazioni ed affidabilità , in grado di garantire il funzionamento anche in caso di guasto
di alcuni componenti che possono essere estratti “a caldo” cioè mentre la macchina
continua a lavorare. Anche la sicurezza ha avuto un ruolo fondamentale nella scelta delle
apparecchiature: è stato predisposto un computer il cui unico compito è quello di costituire
una barriera (firewall) agli attacchi dei “cracker” , i pirati informatici che aggrediscono i
sistemi in internet, è privo di disco fisso e funziona basandosi su una memoria a sola lettura,
soluzione sicuramente innovativa perlomeno nel panorama nazionale.
Costruita la nave, si è presentata la scelta del nocchiero ovvero quale sistema operativo
avrebbe dovuto gestire il server? Dato l’impiego, non si poteva che andare su un sistema
operativo della famiglia unix, che storicamente e per il suo successivo sviluppo è
intimamente legata ad internet e quindi garanzia di migliori performance sotto ogni punto di
vista. In particolare si è scelto Linux che essendo un sistema operativo aperto cioè il cui
codice è liberamente modificabile (al contrario ad esempio dei sistemi windows) ha
permesso una personalizzazione ad hoc dell’installazione. La strada del software “open
source” (il cui codice è liberamente modificabile) e “free” (gratuito) dovrebbe essere presa in
maggiore considerazione dalla pubblica amministrazione, magari solo per i vantaggi
economici connessi, ma non è questa la sede per approfondire l’argomento.
Per quanto riguarda lo sviluppo software si è tenuto conto dell’imporsi oramai di una Rete
non più fatta di semplici pagine web statiche di mera presentazione, ma da siti dinamici che
diventano strumento di interazione con il navigante e sistema efficiente per erogare servizi.
Su questo presupposto si sono costruiti i motorini di ricerca che caratterizzano parte delle
aree del sito, fornendo all’utente uno strumento semplice e nello stesso tempo efficiente per
reperire informazioni che vanno dal testo di una norma, al progetto o materiale prodotto da
una qualunque unità operativa.
Non è stato trascurato nemmeno l’aspetto più accattivante della grafica e dell’animazione, in
particolare nelle sezioni dedicate al pubblico giovanile. In queste, con la tecnologia Flash, è
stato realizzato un personaggio animato, Pupa, che guida il visitatore tra le informazioni
relative alle sostanze ed alcuni giochi con finalità preventive.

I Contenuti
Ecco una descrizione sintetica di ciò che il navigatore potrà trovare su Dronet.
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Home Page
La home page fornisce i primi elementi utili a chi raggiunge la url www.dronet.org.
In primo luogo la scelta di come navigare il sito: per gli operatori se come membri del
sistema, come appartenenti alla rete dell’Alcologia, dei Ser.T. o delle Comunità
terapeutiche. Per i visitatori se come giovani o come famiglia. Altro utile ausilio subito
accessibile è la site map per meglio districarsi all’interno dei numerosi contenuti. Per chi
fosse interessato ad approfondire gli aspetti teorico-realizzativi del sito o voglia conoscere
chi sta dietro la sua realizzazione e chi è responsabile dell’aggiornamento delle diverse aree
può selezionare i pulsanti “info” e “credits”.

L'area VISITATORI a sua volta è suddivisa in GIOVANI e FAMIGLIA che rappresentano due
target distinti. Ciascuno dei quali necessita di un proprio linguaggio ed un proprio layout
anche nella trattazione dei medesimi contenuti. Gli argomenti esposti in questa sezione
sono:
Sostanze
Materiale informativo sulle sostanze stupefacenti.
Glossari
Una raccolta di link ai principali dizionari di termini formali e gergali riguardanti dipendenze,
aids, medicina, ricerca e sperimentazione, economia sanitaria e total quality, prevenzione
primaria.
Indirizzi utili
Un indirizzario che permetta con facilità di contattare ad esempio Ser.T., comunità
terapeutiche, cooperative sociali ma anche uffici giudiziari, provveditorati, informagiovani.
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Link selezionati
Una serie di bookmarks per un accesso immediato a siti istituzionali regionali, nazionali e
internazionali che si occupano di dipendenze.
Dichiarazione etica
Dichiarazione della Regione Veneto contro l'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e
psicoattive. Rappresenta la prima iniziativa in Italia di presa di posizione ufficiale da parte di
una Giunta Regionale.
Giochi (solo nella sezione giovani)
Una serie di giochi on line rivolti ai giovani che svolgono un ruolo di prevenzione sulle
sostanze stupefacenti.
Come già accennato gli argomenti dedicati a coloro che operano nel campo delle
dipendenze possono essere consultati nella loro globalità (come operatori del “Sistema delle
Dipendenze”) oppure secondo tre sottosistemi di operatori: Sert, alcologia, comunità
terapeutiche. La base di dati cui si fa riferimento è unica ma “filtrata” per ottenere le
informazioni specifiche per le varie tipologie di operatori, in modo da garantire pur nella
diversità la coerenza del sistema. Di seguito vengono descritte in forma sintetica le aree
consultabili.

Normativa
Raccoglie la normativa nazionale sulle tossicodipendenze, la normativa e gli orientamenti
europei al riguardo, le delibere Regionali, le circolari e gli atti di indirizzo. La ricerca può
essere effettuata utilizzando diversi campi come la data del provvedimento, il titolo o il tipo di
pubblicazione, l'area cui si riferisce ed altri ancora. E' anche attiva una funzione di ricerca
testuale all'interno dei titoli delle norme.
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Attività delle Regioni
Relazioni ufficiali sulle attività degli uffici tossicodipendenze regionali, elenco delle attività in
progress con i gruppi tecnici ed i nuovi atti di indirizzo.
Epidemiologia
Raccolta di dati epidemiologici elaborati a livello regionale, nazionale, europeo ed
internazionale.
Delta system
Sistema di autovalutazione comparata che visualizza gli scostamenti degli indicatori di
performance delle singole unità operative dalla media nazionale. La valutazione considera
alcuni input come le risorse umane disponibili o gli spazi disponibili, il contesto in termini di
indice B-D-O (bisogno-domanda-offerta) e l'output standardizzato erogato dal servizio in
termini di prestazioni specifiche e numero di pazienti in carico.
News e comunicazioni
Comunicazioni ai servizi, news nazionali e regionali. Contiene news europee e
internazionali, comunicazioni urgenti delle regioni, notizie dal mondo della ricerca e
segnalazioni dei centri di Documentazione.
Master plane e Congressi
Date e schede di presentazione di convegni, congressi, corsi e seminari accreditati.
Scadenze dei bandi dei Progetti Regionali, del Ministero Della Sanità e dell'Unione Europea.
Indirizzi utili
Indirizzario accreditato attraverso il quale è possibile contattare dai Ser.T. alle Comunità
terapeutiche, dagli uffici giudiziari alle società scientifiche e molte altre organizzazioni
preselezionate.
Link selezionati
Raccolta di bookmarks per accedere direttamente ai più importanti siti istituzionali regionali
e nazionali, ai siti nazionali ed internazionali che si occupano di tossicodipendenza.
Amministrazioni
Elenco di link ai siti delle Amministrazioni centrali e delle principali organizzazioni
istituzionali.
Sostanze
Informazioni tecniche sulle principali sostanze d'abuso e relativi trattamenti con tre livelli di
approfondimento: informativo, tecnico, scientifico.
Linee guida
Raccolta delle linee guida regionali, nazionali ed internazionali in materia di dipendenze e
aree ad esse correlate.
Glossari
Una raccolta di link ai principali dizionari di termini formali e gergali riguardanti dipendenze,
aids, medicina, ricerca e sperimentazione, economia sanitaria e total quality, prevenzione
primaria.
In particolare anche il Glossario/gergario 2000 su e -Velink in cui è possibile effettuare una
ricerca specificando l'argomento ed il termine. Il risultato sarà non solo la definizione ma
anche la fonte bibliografica da cui è tratta.
Forum
Gruppi di discussione relativi a tem atiche quali etica, alcolismo, organizzazione dei servizi,
formazione ecc. ciascuno facente capo ad un moderatore che ne regola il corretto
funzionamento.

295

L’ALCOLOGIA NELL’AMBULATORIO DEL MEDI CO DI MEDICINA GENERALE

Web mail
Mailbox per tutte le unità operative del sistema accessibili anche via web.
Anagrafe dei progetti
Database dei progetti finanziati dalle varie regioni, per ciascuno dei quali è possibile
visualizzare una scheda sintetica selezionandoli per argomento, titolo, responsabile,
obiettivi/target ed altro ancora.
Materiali informativi per la prevenzione
Elenco di materiali istituzionali delle varie regioni (o comunque accreditati dalle regioni)
come manuali, opuscoli, prodotti software finalizzati alla prevenzione.
Questi sono liberamente e direttamente prelevabili se possibile, altrimenti vengono fornite le
indicazioni per reperirli.
Disponibilità all'accoglienza
Pagina che fornisce in tempo reale un quadro della disponibilità di posti in pronta
accoglienza, in comunità e in reinserimento nelle diverse Comunità Terapeutiche suddivisi
per regione. Questo consente un più facile e tempestivo invio dei pazienti segnalando dove
possano essere immediatamente accolti.

Sondaggi
Sistema per effettuare sondaggi di opinione on line rivolti agli operatori e riguardanti temi
specifici come prevenzione, cura, riabilitazione ed organizzazione. Questi forniscono un utile
base di riflessione ad esempio per la stesura di linee guida o per la programmazione di
interventi di formazione.
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Avanzate
Risorse di vario genere, suddivise per regione, scaricabili accessibili via web. Si va dai
materiali prodotti con il Piano di Formazione integrato sulle Tossicodipendenze, PFT, alla
descrizione e documentazione del software applicativo MFP della Regione Veneto, ad una
galleria di immagini ed altro ancora.
Biblioteca
Raccolta di documenti relativi alle dipendenze scaricabili via web. Questi sono suddivisi in
articoli monografici, monografie manuali, riviste.

Sviluppi Futuri
L’esperienza maturata nello sviluppo prima di e-Velink e poi del suo omologo su scala
nazionale, Dronet, ha aperto la strada ad alcuni possibili sviluppi futuri.
Primo fra tutti quello della creazione di un Network Nazionale sulle Dipendenze, NND, che
offra l’opportunità ad ogni regione o provincia autonoma, di disporre gratuitamente di un
proprio sito/portale il cui nome dovrebbe essere www.dronetnomeregione.org.
I contenuti standard, già disponibili in Dronet, verrebbero condivisi dai partecipanti al
network, mentre ciascuna regione potrebbe inserire, all’interno di una struttura già
predisposta, tutte le informazioni strettamente attinenti alle proprie esigenze.
L’offerta dovrebbe allettare i partecipanti consentendo sia di creare un sistema di
collegamento tra le diverse unità operanti nel settore delle dipendenze nell’ambito del
proprio territorio regionale (sfruttando l’esperienza già iniziata dal Veneto), sia di creare una
struttura di stretto collegamento e condivisione tra regione e regione.

Conclusioni
Il sito Dronet vuole essere uno strumento di lavoro per tutti e di tutti.
Ciascuno può, ed è invitato, a partecipare attivamente all’aggiornamento ed inviare proposte
di miglioramento sia per quanto riguarda la funzionalità che la struttura di Dronet.
Chiunque abbia indicazioni in tal senso può utilizzare il servizio “MAILTO”, appositamente
creato per scrivere e trasmettere i propri suggerimenti.
Analoga trasmissione potrà essere fatta per tutte le notizie che si vogliono pubblicare o
pubblicizzare nel MASTER PLAN (congressi, convegni, seminari, ecc.). Eventuali problemi
relativi ad argomenti di discus sione generale potranno anche essere proposti e discussi
pubblicamente nello spazio “FORUM” appositamente allestito per queste evenienze.
La conclusione non può che essere l’invito a digitare www.dronet.org nell’indirizzo del
proprio browser, navigare il s ito e fornirci un feedback…..anche eventuali apprezzamenti ed
incoraggiamenti sono bene accetti

297

L’ALCOLOGIA NELL’AMBULATORIO DEL MEDI CO DI MEDICINA GENERALE

Bibliografia
1.
2.
3.
4.
5.

6.

NIDA national Institute on Drug Abuse
Bureau of Alchool, Tobacco and Firearms
EMCDDA
Ministero della Sanità
Red Hat
Linux facile

http://www.nida.nih.gov/
http://www.atf.treas.gov/
http://www.emcdda.org
http://www.sanita.it/
http://www.redhat.com
http://www.linuxfacile.org/

298

L’approccio Ecologico Sociale: il mondo dei Club degli Alcolisti in Trattamento

L’APPROCCIO ECOLOGICO SOCIALE:
IL MONDO DEI CLUB
DEGLI ALCOLISTI IN TRATTAMENTO

22

Paolo Eduardo Di Mauro, Daniele Pieralli
Dipartimento delle Dipendenze - SerT - Azienda U.L.S. 8 - Arezzo

Storia del Sistema
Nel 1964 in Croazia, e dal 1979 in Italia, è concretamente iniziata in campo alcologico una
esperienza, quella dei Club degli alcolisti in trattamento, che oggi rappresenta uno dei
modelli operativi più significativi nell’ambito dei programmi per i problemi alcol correlati e
complessi.
Il Prof. V. HUDOLIN, neuropsichiatra dell’Università di Zagabria, nel prendere atto della
rilevanza epidemiologica dell’alcolismo, della difficoltà ad affrontare questo problema con
approcci tradizionali, spesso monoorientati, sia in senso etico repressivo (alcolismo come
vizio), o anche sanitario terapeutico (alcolismo come malattia), ha dato l’avvio
all’esperienza, appunto, dei Club degli alcolisti in trattamento. L’esperienza, agli inizi, ha
attraversato una fase più sanitaria, testimoniata tra l’altro dalla nascita tra le mura della
clinica di Neurologia, Psichiatria, alcologia e altre dipendenze della Università di Zagabria, e
anche dallo sviluppo iniziale, in ambito ospedaliero, dell’esperienza italiana, con l’avvio, nel
Nord Italia, delle esperienze presso l’ospedale di Udine - Castellerio e dell’ospedale di
S. Daniele del Friuli; ris ale a quegli anni la definizione di terapeuta per l’operatore di Club.
Negli anni successivi, tuttavia, i programmi per i problemi alcol correlati e complessi
secondo l’approccio ecologico sociale hanno avuto un progressivo e costante processo di
territorializzazione, cui è, in modo parallelo, corrisposto uno sviluppo geografico che ha
avuto il suo inizio a Trieste, si è rapidamente diffuso al Friuli e al Veneto, e si è esteso, negli
anni successivi, pur con qualche disomogeneità, con un fronte d’onda che h a oggi coinvolto
tutte le regioni italiane; ai giorni nostri è stato ampiamente superato, in Italia, il traguardo dei
2.000 club, con un coinvolgimento di almeno 20.000 famiglie.
Alla progressiva territorializzazione dei programmi si è altresì accompagnata una
ridefinizione del significato stesso, sotto vari profili, di questo approccio, noto all’inizio come
“metodo psico medico sociale integrato” per diventare col tempo approccio “ecologico o
verde” e infine “ecologico sociale”.
Premesse basilari del meto do sono: la teoria generale dei sistemi da un lato (Von
Bertalannfy) e le comunità terapeutiche (M. Jones) ed ancor più i gruppi socio terapeutici (J.
Bierer) dall’altro. In queste radici è insita l’idea che determinati problemi di tipo sanitario e
sociale potessero essere concretamente affrontati da coloro che ne erano portatori in prima
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persona. Un ruolo di primo piano in questo approccio è stato giocato dai problemi
psichiatrici, ma anche nel caso dei problemi alcol correlati l’esperienza risale indietro nel
tempo, fino a giungere al 1935, anno in cui Bill e Bob hanno iniziato ad Akron l’esperienza
degli alcolisti anonimi.
Raramente un problema alcol correlato è isolato e molto più spesso è accompagnato, nella
stessa persona o nella stessa famiglia, da altri problemi, come quelli legati all’uso delle altre
sostanze psicoattive ed al disagio psichico. In considerazione di ciò dagl’inizi degli anni
novanta si è deciso di allargare l’esperienza dei Club anche a questi problemi, purché
combinati con i problemi alcol correlati.
Un problema particolare, di dimensioni crescenti soprattutto in realtà metropolitane, ma non
solo, è quello della combinazione tra l’alcol e la mancanza di una dimora, configurando la
situazione nota come “skid row alcoholism”, di cui negli anni recenti il Club ha accettato di
occuparsi. Ciò che in definitiva è avvenuto è stato il superamento del rapporto individuale
con questa o quella sostanza psicoattiva, per focalizzare l’attenzione sulla persona nella sua
totalità e nella sua complessità , compresi i suoi livelli di integrazione sociale, primo tra tutti
quello rappresentato dalla famiglia.
L’attenzione all’uomo nel suo complesso ha comportato un’approfondita riflessione non solo
sulla sua parte bio-fisica, ma anche sull’insieme degli a spetti comportamentali e culturali,
costitutivi della natura umana, compresi quelli religiosi e, in genere, legati alla trascendenza.
Ridefinire in termini di disagio spirituale i problemi alcol correlati e complessi ha permesso di
recuperare un concetto, quello di ecologia individuale, familiare e sociale, che permette una
piena e definitiva identità del Club con la collettività di appartenenza, da sempre ricercato in
questo tipo di approccio. Corollario di ciò è che il Club è impegnato non più solo nel
perseguimento e mantenimento di una condizione di astinenza dalle sostanze psicoattive,
ma soprattutto nel cambiamento della cultura generale e sanitaria della collettività per
quanto riguarda il rapporto con le stesse sostanze, attraverso il superamento di un
paradigma da sempre in vigore: scientifico è solo ciò che è misurabile, osservabile, con
particolare ed esclusivo riferimento alla sfera biologica.

I Club degli Alcolisti in Trattamento
Perno fondamentale dell’approccio ecologico sociale è il Club: esso può essere definito
come una comunità multifamiliare costituita da un massimo di dodici famiglie, che si
caratterizzano per la presenza di problemi legati all’uso di bevande alcoliche, eventualmente
(fino ad un massimo del 20%) complicate dalla presenza di altre forme di disagio: di tipo
psichico, o legato all’uso di altre sostanze psicoattive (legali o no), o alla presenza di
malattie croniche, o anche, più in generale, da un comportamento aggressivo o violento.
Le famiglie del Club si riuniscono a cadenza settimanale insieme con un operatore,
chiamato servitore-insegnante, adeguatamente formato ed aggiornato attraverso un
percorso ormai codificato. Gli incontri durano da un’ora e mezza a due ore.
Scopo del Club è iniziare e favorire un percorso di cambiamento del comportamento
dell’alcolista e della sua famiglia nei confronti del bere e una loro progressiva crescita e
maturazione, che si deve estendere alla collettività dove vivono e lavorano.
Il funzionamento del Club degli Alcolisti in Trattamento si basa sulla interazione dei suoi
membri in una dimensione di solidarietà , amicizia, amore, compartecipazione, condivisione,
che non si esauriscono nella seduta del Club ma si estendono durante l’arco dell’intera
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settimana. Ciascuno è responsabile di sé ste sso e del proprio percorso di cambiamento
(che dura per tutta la vita), così come anche il Club è responsabile di sé stesso, senza
deleghe di alcun tipo.
Da questa impostazione nasce definito il ruolo dell’operatore, che non ha titolarità o
proprietà di percorsi terapeutico-riabilitativi, ma si mette al servizio delle famiglie e del club
con un ruolo di facilitatore e garante della metodologia.
Sulla base di queste premesse acquista particolare rilievo anche un istituto, il “patronage”,
secondo cui, di fronte alla difficoltà di un membro del Club, o di una famiglia (tipico è
l’esempio della gestione delle proprie ricadute), gli altri membri sentono in pieno la necessità
di farsene carico secondo le rispettive possibilità.
Il Club è organizzato sulla base della attribuzione di compiti specifici: esiste il Presidente del
Club, il vice presidente, il segretario, il tesoriere...., con la previsione di una rotazione
periodica, in genere annuale delle cariche, potenzialmente fonte di ambizioni pericolose per
l’equilibrio dell’intero sistema.
Le regole di funzionamento, piuttosto semplici, riguardano la puntualità nell’inizio delle
sedute di Club, il divieto di fumare durante la seduta, la divisione, o moltiplicazione, o,
ancora più propriamente, la nascita da un club di due nuovi club, all’arrivo della tredicesima
famiglia; questo dovrebbe in ogni caso avvenire al massimo entro un anno dall’ultima
divisione.
Un momento di particolare rilievo nella vita dei programmi è rappresentato dall’interclub: si
tratta di una occasione di incontro e di reciproca conoscenza, possibile tra club della stessa
zona, o provincia, o regione o di regioni diverse, aperto alla collettività e volto a favorire la
conoscenza dei programmi anche all’esterno; questa apertura rende facoltativa la presenza
dei membri dei Club, che scelgono liberamente la eventuale partecipazione.
E’ diventata consuetudine, durante l’interclub, la coesistenza di momenti di riflessione, di
festa, di “celebrazione”, con la consegna degli attestati di astinenza ai membri di Club che
hanno compiuto un certo periodo (uno, due, tre o più anni); quest’ultimo rappresenta una
occasione di particolare coinvolgimento emotivo.
Un altro elemento significativo per la vita del Club è rappresentato dalla riunione mensile di
autosupervisione, aperta agli operatori di ciascuna zona: in essa, ad un livello di pari dignità ,
gli operatori si riuniscono per parlare delle proprie esperienze, dei propri problemi e delle
proprie difficoltà ; tutto questo, oltre ad essere elemento di condivisione, rappresenta un
momento di particolare arricchimento, in cui discussioni, proposte, possibili soluzioni relative
ad una certa situazione diventano patrimonio culturale e professionale di tutti.
Momento di particolare rilievo è rappresentato dall’ingresso nel Club di nuove famiglie: esso
può essere spontaneo, mediato dal medico di base, dal servizio pubblico, territoriale od
ospedaliero o da qualsiasi altra istituzione presente sul territorio. In ogni caso il servitoreinsegnante accoglie con un colloquio preliminare la nuova famiglia, di norma subito prima
della seduta di Club. Il colloquio ha lo scopo di accogliere e illustrare sommariamente il
funzionamento del club, oltre alla discussione di eventuali difficoltà o problemi particolari che
la famiglia intenderà sottoporgli. Il colloquio non ha comunque alcun significato di selezione.
I Club d’Italia hanno da tempo superato il numero di duemila e sono presenti in tutte le
Regioni.
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Tab. 1 – I Club d’Italia

Le associazioni dei Club
Fin dal periodo iniziale i Club hanno identificato un modello organizzativo di tipo associativo,
dal livello zonale attraverso la costituzione dell’ACAT (Associazione dei Club degli alcolisti in
trattamento), a quello provinciale (APCAT), regionale (ARCAT) nazionale (AICAT)1, con lo
1

A.I.C.A.T. Associazione Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento
Piazza De Marini 3/75 - 16123 Genova
Tel.: 010/2469341 Fax: 010/2469348
e-mail: info@aicat.net - sito web: www.aicat.net
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scopo di fungere da supporto, in una logica di servizio per i Club stessi, che rimangono
comunque a tutti gli effetti titolari della loro vita e del loro percorso; membri delle
associazioni sono le famiglie inserite nei club e gli operatori.
Ad ogni livello dell’associazione viene identificato un comitato direttivo, costituito da membri
di club, i quali comunque sono tenuti a continuare la loro frequenza settimanale alle sedute.
Il criterio dell’avvicendamento, più volte sottolineato a proposito delle cariche associative,
assume particolare rilievo sia per motivare un numero più grande possibile di membri sia
per evitare sclerotizzazioni del sistema o eccessive ambizioni senz’altro controproducenti.
In pratica le associazioni traggono vita da momenti organizzativi in cui si costruiscono
occasioni di incontro e di apertura alla collettività, di cui il club non è tenuto a farsi carico,
con l’eventuale rischio, peraltro, di far venire meno il segreto su ciò che viene detto durante
la seduta, che rimane diritto di ciascun membro del club.

La formazione e l’aggiornamento
L’approccio basato sui Club degli Alcolisti in Trattamento rivolge particolare attenzione alla
formazione e all’aggiornamento delle famiglie e dei servitori-insegnanti.

A - Formazione ed aggiornamento delle famiglie
A questo scopo sono state ideate ed organizzate le scuole alcologiche territoriali, articolate
per moduli funzionali; quest’ultimo aspetto ha in premessa l’idea di facilitare la vicinanza del
percorso formativo al luogo di vita delle famiglie interessate e quindi di rendere minimi gli
elementi strutturali, istituzionali, e di privilegiare l’aspetto itinerante.
I moduli formativi sono sostanzialmente tre.
•
Un modulo di base per le fam iglie che entrano nel Club, articolato in dieci incontri di due
ore ciascuno, tenuto da un servitore insegnante aggiornato: in questo modulo vengono
fornite le conoscenze di base sul concetto di salute, sugli effetti dell’alcol e delle
sostanze psicoattive, sul rapporto con queste sostanze, sui principi e sulla vita del Club.
La frequenza di questo modulo viene prevista contemporaneamente all’ingresso in
Club, di cui non costituisce in alcun modo una fase propedeutica, avendo anzi il
vantaggio di sollevare quest’ultimo dal compito, potenzialmente ripetitivo e comunque
improprio, di fornire le informazioni ed i contenuti prima elencati. La scuola inizia ogni
volta che nel territorio di riferimento ci sono 5 - 10 famiglie nuove.
•
Un secondo modulo, più propriamente di aggiornamento per le famiglie già inserite nei
Club, avviene ogni due anni, in uno o due incontri, della durata complessiva di quattro
ore, durante le quali vengono fornite conoscenze sull’evoluzione teorica dell’approccio,
sullo stato quali - quantitativo dei programmi, anche relativamente al territorio nazionale;
viene altresì previsto uno spazio consistente all’interazione delle famiglie che hanno qui
un’ulteriore occasione per ritrovarsi con scambio di esperienze personali e con la
creazione di un clima emozionale positivo.
•
Un terzo modulo, per le famiglie della comunità , senza specifici problemi alcol correlati e/o
complessi, è utile per facilitare la conoscenza e l’accesso ai Club delle famiglie con
questi problemi. Si tratta di due - tre incontri ciascuno, realizzati attraverso il supporto
organizzativo della rete dei Club del territorio.
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B - Formazione ed aggiornamento dei servitori-insegnanti
Questo è un settore di particolare rilievo, ma anche delicato nella vita dei programmi. La
formazione di base, che “abilita” al lavoro di servitore-insegnante di Club è offerta attraverso
la partecipazione al Corso di Sensibilizzazione ai Problemi Alcolcorrelati e Complessi
secondo l’Approccio Ecologico Sociale”, della durata di 50 ore. Il Corso è aperto ad
operatori del servizio pubblico o volontari, a loro volta dotati o meno di specifica
professionalità (medico, psicologo, infermiere professionale, assistente sociale, educatore
professionale) o meno e agli alcolisti in trattamento e ai familiari.
Durante il corso, viene fornito un minimo di nozioni specifiche sull’alcol, sulle altre sostanze
psicoattive e sui problemi alcol correlati e complessi, nonché alcune informazioni pratiche e
metodologiche, ma viene soprattutto privilegiata l’offerta di stimoli per iniziare un percorso
personale di cambiamento nei confronti dei problemi alcol correlati, ma anche, in generale,
del proprio comportamento.
Accanto alla formazione di base, per gli operatori di ciascun territorio vengono organizzati
momenti di aggiornamento periodici, sotto forma di corsi monotematici della durata di due
tre giorni, volti ad affrontare specifici argomenti secondo le esigenze espresse dalla rete dei
Club; una ulteriore opportunità di formazione ed aggiornamento per operatori, sia con
specifica formazione professionale, sia “non professionisti”, è fornita dalla Scuola di
Perfezionamento in Alcologia, detta anche, per il modello organizzativo che la caratterizza,
Scuola delle Trecento Ore. Oltre ad un approfondimento dei contenuti metodologici e
scientifici dei programmi, essa costituisce un utile momento di incontro e di confronto tra
servitori-insegnanti di varie regioni sul territorio nazionale, favorito dal clima empatico che si
stabilisce nel corso delle tre settimane residenziali; un altro elemento caratterizzante la
scuola è dato dalla particolare attenzione a tematiche di ricerca, sia di tipo sperimentale che
bibliografica, espressa tra l’altro dalla necessità di presentare, per superare l’esame di fine
corso, una tesi che tenga conto di questi elementi, con la conferma di un ruolo sostanziale di
questo momento nel panorama complessivo della formazione.

Club e rapporto tra pubblico e privato:
il Centro Alcologico Territoriale
La presenza dei Club nella collettività , di cui sono parte, ha posto il problema di un
coordinamento con gli altri nodi della rete territoriale per la promozione e protezione della
salute.
In questo senso, più che il coinvolgimento di singole famiglie in occasione di aperture al
resto della collettività , si sono cercate forme strutturate di collaborazione su settori specifici
tra servizi sanitari e il mondo dei Club.
Nel rispetto delle competenze del servizio pubblico in termini di professionalità specifiche, si
è dato vita, laddove è stato possibile, ad un modello operativo, con caratteristiche
esclusivamente funzionali, in cui la presenza quali quantitativa fosse ugualmente
significativa: ha così avuto inizio l’esperienza del centro alcologico territoriale funzionale,
all’interno del quale potessero avere spazio attività difficilmente gestibili dal singolo Club o
anche dalla singola ACAT.
Tra le più rilevanti possono essere segnalate le seguenti:
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•
•
•

•

Attività di formazione e di aggiornamento delle famiglie e degli operatori, secondo
le modalità descritte.
La ricerca epidemiologica e, in generale, la raccolta dei dati.
La prevenzione primaria sul territorio, mediante l’adozione di specifici programmi
che tengano conto delle indicazioni dell’OMS rispetto alla necessità di ridurre i
consumi di alcol.
La raccolta bibliografica sui problemi alcol correlati e complessi, che dovrebbe
costituire un elemento fondamentale per lo sviluppo dei programmi, che finora sono
stati caratterizzati da profondo dinamismo.
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ALCOLISTI ANONIMI
E FAMILIARI ALANON:
PROGRAMMA, FUNZIONAMENTO DI GRUPPO,
MODALITÀ DI RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI ED I MMG
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Allaman Allamani
Centro Alcologico Integrato - Azienda Sanitaria Fiorentina – Firenze

La Storia di AA
Due alcolisti americani, Bill, già un brillante agente di cambio, e Bob, un medico chirurgo
con la carriera finita, ambedue distrutti dalla dedizione al bere, si incontrarono casualmente
ad Akron, nell’Ohio, in un giorno del 1935, e si accorsero che condividendo la propria
esperienza potevano raggiungere e mantenere la sobrietà (1). Da loro nacque Alcolisti
Anonimi (AA). Altri alcolisti, con l’aiuto di medici, psichiatri, religiosi, giornalisti ed esperti di
differenti professioni contribuirono a gettare le fondamenta dell’associazione, che si sviluppò
negli anni successivi e nel dopoguerra. Oggi è il metodo più usato per il recupero di persone
con problemi alcol-correlati e la sua efficacia si è consolidata in più di 60 anni, diffondendosi
in moltissime culture e paesi.
Alcolisti Anonimi Italiana ebbe luce a Roma nel 1972, quando un alcolista italiano entrò nel
gruppo romano di lingua inglese. Il gruppo fondato due anni dopo, nel luglio 1974 a Firenze,
fu accompagnato dalla prima conferenza pubblica su AA in Italia. Il messaggio riuscì poi a
diffondersi a Milano e in altre città dell’Italia settentrionale.
Negli anni ’70 il numero dei gruppi crebbe lentamente, in parallelo col disinteresse
dell’opinione pubblica e della comunità scientifica verso i problemi correlati all’abuso di alcol.
Secondo i Servizi Generali di AA italiana nel 1980 esistevano 55 Gruppi, mentre tra il 1980 e
il 1990 ne furono aperti altri 285, ciò coincidendo con l’attenzione che verso i danni da alcol
ora stava crescendo presso il pubblico e gli specialisti. Negli anni ’90 l’espansione è
continuata con una crescita media di venti gruppi l’anno, fino a totalizzarne 450 alla fine del
decennio. Pur con la notevole approssimazione dovuta all’anonimato dei suoi partecipanti,
non si sarà lontani dal vero stimando che AA italiana sia oggi frequentata da almeno
diecimila alcolisti. La diffusione dei gruppi, ciascun dei quali di solito si incontra due volte la
settimana, è maggiore nel nord e nel centro Italia, dove essi si trovano nelle principali città .
Nel sud e nelle isole i gruppi distano anche centinaia di chilometri l’uno dall’altro e questo
rende difficile la partecipazione degli alcolisti. I gruppi sono di solito dislocati presso
parrocchie, unità sanitarie, edifici pubblici (2).
Così come negli altri paesi, AA italiana è organizzata in aree (pressappoco corrispondenti
alle regioni) i cui delegati convengono a una conferenza annuale dove si decidono le linee di
condotta dell’Associazione e si eleggono i fiduciari dei Servizi Generali; a livello regionale e
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nazionale sono costituiti dei comitati, tra cui quelli per l’informazione pubblica e per i rapporti
con le istituzioni. In Italia AA, insieme con i Club degli Alcolisti in Trattamento, è uno dei due
grandi sistemi di trattamento non governativi che oggi collaborano con i servizi pubblici. Di
recente alcune regioni (Lazio, Emilia Romagna), anche a seguito di precedenti iniziative a
livello ministeriale e regionale, hanno sottoscritto protocolli che includono la collaborazione
di Alcolisti Anonimi (3).

Il Profilo di AA
In Italia sono state realizzate finora tre inchieste per avere un ritratto dei
partecipanti ai gruppi. La prima, su 138 persone, fu limitata alle province di Firenze
e Pistoia nel periodo 1990-1992. Le altre due inchieste sono parte di un’indagine
biennale che l’Associazione ha intrapreso fin dal 1996 sui propri membri, cui hanno
risposto 1.816 individui nel 1996 e 3.045 nel 1998. Complessivamente i tre gruppi
di risultati sono abbastanza vicini e sono così riassumibili (2):
• le donne sono un po’ meno della metà degli uomini (a differenza di quanto
accade nei servizi o reparti specialistici del sistema sanitario nazionale, ove è
assai maggiore il rapporto maschi/femmine);
• l’età media si aggira tra 40 e 50 anni, con una varianza tra 17 e 77 anni;
• circa il 70% è coniugato o convivente, mentre il 10% è separato o divorziato (il
che è superiore alla corrispondente media nazionale);
• più del 60% ha conseguito la licenza elementare o media, e circa il 5% è
laureato (una percentuale un po’ superiore alla media italiana);
• gli occupati sono attorno al 60%.

Il Programma di AA
Alcolisti Anonimi ritiene che "non si può guarire dall'alcolismo" e che pertanto la frequenza al
gruppo dovrebbe essere a vita. Aderisce inoltre alla concezione che l’alcolismo sia una
malattia, come espresso da alcune definizioni dell’OMS e secondo le attuali indicazioni del
Manuale diagnostico-statistico dei disturbi mentali dell' Associazione Psichiatrica Americana
- dove trovano posto sia la dipendenza da alcol sia l'abuso di alcol (4). AA è una vera
associazione di auto -aiuto: assolutamente autonoma e autofinanziantesi, non aderisce e
non si affilia a nessun’altra organizzazione sia essa religiosa, politica, pubblica o privata,
non accetta finanziamenti esterni di qualsiasi tipo. Esiste una letteratura specifica,
consistente in volumi, libretti o pieghevoli pubblicati in inglese e tradotti in italiano e, in
qualche caso, da testi originali in italiano. La prima pubblicazione di Alcolisti Anonimi, e che
ne ha accompagnato la nascita e lo sviluppo, è stato il grande libro (5). Tutta la letteratura
italiana di AA inclusa la rivista bimestrale Insieme è disponibile presso la sede nazionale di
via Torrerossa, 35 a Roma, dove risiedono i Servizi Generali.
AA è un complesso programma spirituale, fondato sull’accoglienza, il rispetto, la
condivisione e l’autonomia. Entrarvi, per un alcolista, è arrendersi all’evidenza che egli/ella
non è più in grado di vincere l’alcol con la propria volontà o con altri mezzi ad essa
subordinati. Paradossalmente, se a questo passo corrisponde la richiesta d’aiuto al gruppo,
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può sopravvenire la vittoria sull’alcol e sullo stile di vita che gli è specifico (6). Il programma
è caratterizzato da:
a. i 12 passi, che costituiscono il nucleo del recupero individuale. Iniziano col primo
passo, in cui si ammette la propria impotenza di fronte all’alcol, e si sviluppano
attraverso gli altri passi attinenti il comportamento tra cui: giungere a credere di poter
affidarsi a qualcun altro, fare un inventario dei propri comportamenti, fino al dodicesimo
passo, con cui si trasmette la propria testimonianza a un altro alcolista in fase attiva;
b. le 12 tradizioni, principi che salvaguardano l’unità di AA e permettono di tradurre in
pratica quanto ognuno ha ottenuto coi passi. Tra esse ricordiamo l’autonomia dei
gruppi, il rifiuto di contributi economici esterni, la trasmissione del messaggio a chi
ancora soffre nell’alcol, e la rilevanza che ha il servizio in AA;
c. i dodici concetti, i quali regolano e garantiscono le decisioni che devono prendere i
servitori nelle strutture di servizio di AA. I concetti, principi inerenti al funzionamento e
organizzazione dei gruppi, sono anche esperienze pratiche applicabili alla vita di ogni
giorno.

AA: Funzionamento del gruppo
Il gruppo è l’unità di base di AA. Il gruppo, variabile per numero di frequentatori da tre o
quattro fino anche a 50, si riunisce una o due volte la settimana. Può liberamente entrare in
qualsiasi gruppo di AA chiunque ha un desiderio di smettere di bere. Le persone possono
perciò partecipare a più gruppi che non sono contemporanei. Le riunioni sono generalmente
chiuse e per soli alcolisti, ma in certe condizioni possono essere aperte anche a familiari,
amici, professionisti. I contenuti consistono nell’accoglienza del nuovo arrivato o nella
ricaduta di qualche partecipante, ovvero discendono dal programma che viene commentato
nelle sue parti. A turno le persone che parlano esprimono le loro esperienze e riflessioni e
non sono interrotte prima che finiscano. L’aiuto, che avviene frequentando le riunioni, può
però occorrere anche fuori dal gruppo attraverso telefonate e incontri, specie tra un alcolista
e il suo sponsor, cioè un alcolista recuperato da un certo tempo che si renda disponibile per
colloqui in cui condivide la propria esperienza.
AA ha un posto unico tra i vari movimenti di auto-aiuto sorti nel 900 per la sua lunga durata
durante la quale non vi sono state alterazioni fondamentali di ideologia o programma. AA ha
avuto anche successo in modo ineguagliato nel mantenere un’organizzazione semplice ed
efficace che utilizza e insieme tiene sotto controllo la leadership dei suoi membri. Ciò
potrebbe essere forse spiegato dalla dodicesima tradizione, così spesso ripetuta in AA, che
dice: i principi (e quindi l’unità di AA) devono essere posti al di sopra delle singole
personalità , pena la salute personale e la ricaduta nel bere.
Le specificità di AA sono state evidenziate da vari studi, di cui il più recente esplora in otto
paesi le sue caratteristiche (7). Tra di esse:
• il gruppo è la base autonoma dell’associazione;
• il gruppo è del tutto libero: tutti sono liberi di entrarvi se hanno un desiderio di smettere
di bere;
• le riunioni di gruppo sono considerate eventi della parola dove chi parla ha tutto l’agio di
parlare onestamente delle proprie esperienze, e chi ascolta non dà interpretazioni o
consigli;
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•

•

nel gruppo e nell’associazione tutti sono tendenzialmente uguali; i vari ruoli di servizio
(tra cui segretario e tesoriere di gruppo, coordinatore e delegato d’area, fiduciario dei
Servizi Generali ) sono per elezione e per rotazione e le decisioni sono prese per
consenso il p iù possibile condiviso;
nella partecipazione al gruppo si privilegia l’evoluzione personale, o individuazione,
dell’alcolista.

Efficacia
Il Programma di Alcolisti Anonimi ha la prima dimostrazione della sua efficacia dal numero di
persone che vi sono affluite nel mondo, e che si contano a milioni.
Esistono anche alcuni studi che hanno cercato di quantificare i risultati forniti da AA, anche
se l’anonimato dell’associazione non rende facile l’attività dei ricercatori. Un’indagine
convincente è stata compiuta negli Stati Uniti attraverso il registro ambulatoriale CATOR
(cioè il Chemical Abuse/Addiction Treatment Outcome Register) nel 1988, che in un
campione di 2.303 alcolisti indica il 76% di astinenza a un anno tra quelli che frequentavano
AA (65% per gli altri che non facevano AA) (8). In Italia, studiando un campione di 480
alcolisti nel periodo 1996-1997, si sono osservati risultati simili, con astinenza al 70% dopo
un anno di frequenza ad AA (9).

Il rapporto di AA con il mondo sanitario
All’inizio Alcolisti Anonimi si tenne in disparte, piuttosto isolata di fronte al mondo sanitario.
L’atteggiamento è comprensibile se si pensa che era allora costituita da alcuni pazienti
“disperati” e dati per persi dai medici che li curavano, e che solo nel gruppo avevano trovato
un’uscita dalla dipendenza. Questo aveva accresciuto nei partecipanti l’opinione, oggi
sconfessata, che i professionisti non potevano curare l’alcolismo e che la sola salvezza era
in AA. L’isolamento è spiegabile anche con la prudenza ad aprirsi di un’associazione ancora
in erba, e che faceva (e fa) dell’autonomia e del rifiuto del sostegno economico una delle
tradizioni fondanti. Infine per lo spiritualismo proposto dal programma non erano affatto
propizi quei tempi nel nostro paese, che invece qualche anno più tardi avrebbe avuto meno
difficoltà a porgervi l’orecchio.
Si trattava comunque di un atteggiamento relativo. In realtà nell’osservare il dodicesimo
passo (testimoniare la propria esperienza a un altro alcolista) gli AA si sentivano obbligati a
frequentare i luoghi di cura dove si trovavano gli alcolisti, e quindi a entrare in contatto e a
iniziare la cooperazione con il settore sanitario. Si stabilirono così alcune collaborazioni col
sistema sanitario che ancor oggi sono considerate storiche: a Firenze (Gastroenterologia
dell’ospedale di Careggi) (10), Dolo presso Venezia (Servizio per i Tossicodipendenti e
Alcolisti) (11), Senigallia presso Ancona (presso la Casa di Cura Villa Silvia), Milano
(Medicina Generale nell’ospedale d i Garbagnate).
Nei decenni 80 e 90 l’associazione, parallelamente all’incremento dei gruppi, è divenuta più
visibile nei media. E’ in particolare nella seconda metà degli anni 90 che AA si è aperta
verso il mondo delle istituzioni e ha anche ricevuto qualche tipo di ufficializzazione da parte
del Ministero e di alcuni governi regionali (12-14). Come esempio di cambiamento, si
considerino l’elezione del primo fiduciario non alcolista avvenuta nel 1997 dopo una

312

Alcolisti Anonimi e Familiari AlAnon

riflessione durata negli anni, e la simpatia con cui gli AA hanno seguito la nascita di un
gruppo nazionale di professionisti (medici, psicologi e altri operatori) amici di AA che si
prefiggono di studiare l’efficacia di AA e di diffonderne la conoscenza.
In effetti i contatti tra AA e istituzioni sanitarie sono oggi più frequenti che in passato nel
nostro paese. I dati che possediamo dalle indagini compiute negli anni 90 (2) suggeriscono
che (a) l’invio da parte dei servizi sanitari ad Alcolisti Anonimi sfiora il 60% tra quei centri
storicamente l egati ad AA, essendo certamente assai minore negli altri servizi (b) il 20-30%
dei partecipanti ai gruppi vi sono stati inviati dai sanitari (mentre la maggioranza vi è per
giunta per le strade di familiari, amici e altri) (c) gli AA inviano ai servizi con cui sono in
collaborazione il 20-30% dei loro partecipanti. E’ possibile che le prossime inchieste
facciano scaturire cifre superiori.

Indicazioni all’invio ad AA: dove, chi, come
Le indicazioni per l’invio di alcolisti ai gruppi di AA qui riportate, sono da estendere per
quanto riguarda i familiari o amici anche ad Al -Anon. L’invio a questi gruppi non esime il
professionista, oltre che dal monitorare la situazione clinica del paziente e dei suoi congiunti,
dall’effettuare un follow-up riguardo il processo riabilitativo che occorre nei gruppi stessi.
I luoghi sanitari da cui viene fatto l’invio sono tre: l’ospedale, i servizi o centri alcologici
territoriali, i singoli professionisti. Si tratta di:
•
pazienti ricoverati in reparti specifici (di solito gastroenterologia, psichiatria, tossicologia;
•
pazienti ricoverati in case di cura che usano il modello Minnesota. Questo è un
approccio multidisciplinare psico-socio-riabilitativo di matrice anglosassone che coniuga
i passi di Alcolisti Anonimi e l’approccio ospedaliero, dove gli operatori sono spesso
degli alcolisti recuperati (15). Attualmente ci sono soltanto due esperienze Minnesota in
Italia;
•
pazienti seguiti nei servizi territoriali, dove hanno ricevuto la diagnosi di dipendenza
alcolica;
•
clienti dei medici di medicina generale (inclusi i loro familiari) o di altri professionisti
quali gli psicoterapeuti.
Chi sono le persone per cui è indicato il trattamento AA? Non sono ancora iniziati studi per
confrontare tipologie di utenti e differenti programmi, onde i criteri qui presentati derivano
unicamente dall’esperienza clinica. Un professionista che pianificando un trattamento a
lungo termine in ausilio al proprio intervento abbia l’opportunità di poter scegliere tra più
trattamenti (solitamente AA e i Club degli Alcolisti in Trattamento), suggerendo AA
dovrebbe tenere in considerazione i seguenti tratti per il proprio cliente:
•
inurbamento, cultura metropolitana
•
tendenza all’autonomia individuale
•
tendenza all’introversione
•
ipersensibilità al controllo da parte del (dei) familiare(i)
•
vicinanza geografica del gruppo
•
gradimento del paziente/famiglia
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Al contrario fattori quali la cultura rurale, una intensa rete di rapporti familiari, una tendenza
all’estroversione e una forte e positiva centralità del familiare (o amico) sono criteri che
orientano di più a raccomandare il Club degli Alcolisti in Trattamento, che prevede la
compartecipazione di tutta la famiglia ai gruppi.
Non esistono vere e proprie controindicazioni per AA (e AlANon) se non il fatto di forzare il
proprio utente/famiglia che per precedente esperienza o per pregiudizio o per negare il
problema si esprima contro il programma. Qualche volta basta che il professionista, con un
approccio comunicativo flessibile accetti momentaneamente il rifiuto riproponendo il gruppo
all’incontro successivo, per indurre un cambiamento nella decisione. Generalmente la
diagnosi che accompagna l’alcolismo non influisce sull’invio. Ad esempio di AA beneficiano
anche pazienti con diagnosi associata di tipo psichiatrico.
Come è possibile fare l’invio? Ci sono ovviamente differenze secondo il luogo di cura
(ospedaliero, servizi territoriali, ambulatorio):
•
in alcuni ospedali (specie nell’Italia settentrionale) i medici e gli infermieri invitano i loro
degenti affetti da alcolismo a contattare membri di AA, ovvero l’amministrazione dota
questi ultimi di una stanza per ricevere alcolisti degenti, o per fare riunioni, aperte anche
ai sanitari; da qui i pazienti ricevono informazioni e stimolo per iniziare a frequentare i
gruppi dopo la dimissione;
•
diversi servizi territoriali inviano ad AA pazienti che essi continuano a seguire, qualche
volta invitando gli AA a contattare i pazienti direttamente all’interno del servizio; in certi
centri dove si tengono gruppi di motivazione i membri di Alcolisti Anonimi sono chiamati
ad essere presenti per dare la loro testimonianza;
•
sono oggigiorno più numerosi di un tempo i casi di alcolisti inviati a un gruppo
direttamente dal proprio medico di famiglia, dall’assistente sociale o dallo
psicoterapeuta o da altro professionista, quando l’alcolista stesso si è rivelato al curante
ovvero dopo che il familiare gli ha condiviso la sua preoccupazione, e gli interventi
medici o psicologici abbiano mostrato i loro limiti. A volte il professionista stesso
telefona all’alcolista AA preannunciandogli il prossimo arrivo, oppure mette in contatto
le due parti fornendo i numeri telefonici.
In linea generale la conoscenza reciproca tra il professionista e l’alcolista anonimo è il
presupposto perché l’invio sia credibile ed abbia effettivamente successo. Inoltre è
essenziale che il professionista abbia con sé l’indirizzario dei gruppi AA e Al-Anon della città
o della provincia in cui opera, e il telefono delle persone significative, e sarebbe ottimale che
avesse avuto un contatto col gruppo o i gruppi di auto-aiuto. A tale proposito può essere
assai utile sfruttare le periodiche occasioni di informazione pubblica a cui i gruppi AA ( e AlAnon) invitano i professionisti, partecipando alle medesime.

Familiari e amici di alcolisti: Al-Anon
L’esperienza di AA ha costituito negli anni la spinta al sorgere di un’altra associazione per i
familiari e gli amici degli alcolisti, che raggruppa persone dipendenti non dall’alcol ma dai
continui tentativi o dall’ossessione di controllare il comportamento alcolico del proprio
congiunto/a o amica/o. Per Al-Anon l’alcolismo è una malattia di tutta la famiglia,
coinvolgente coniugi genitori e figli con conflitti, sensi di colpa, malattie e separazioni;
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dunque il familiare ne è affetto a pieno titolo. Può entrare in un gruppo Al-Anon,
gratuitamente e con la garanzia dell’anonimato, chiunque sia legato anche solo
affettivamente ad una persona per la quale il bere è divenuto un problema. Non è affatto
necessario che il congiunto alcolista frequenti AA o altri tipi di trattamento.
Al-Anon condivide i medesimi passi e le medesime tradizioni di AA, cosicché i suoi gruppi
sono autonomi e si autofinanziano attraverso contributi volontari e facoltativi dei membri. Il
programma, naturalmente, sostituisce all’idea dell’alcol quella dell’alcolista. Peraltro le due
associazioni sono distinte a ogni livello, sia organizzativo sia di gruppo. Ad esempio i gruppi
di Familiari hanno proprie riunioni e anche proprie stanze, indipendenti da AA.
Scopo di questa associazione è realizzare un “distacco amoroso” dalla persona oggetto del
controllo e origine del senso di impotenza del familiare, attraverso il cammino spirituale del
programma. Inoltre non persegue, come AA, lo scopo di portare l’alcolista alla sobrietà,
bensì quello di offrire sostegno, forza e speranza a quanti trascinano un’esistenza che è
divenuta insopportabile e insostenibile, a causa del bere di una persona cara. La pratica di
Al-Anon dunque si segnala per la sottrazione dell’investimento affettivo verso l’alcolista, per
l’attenzione verso di sé suggerita ai partecipanti, lasciando conseguentemente l’alcolista per
così dire solo con le sue decisioni. Tale comportamento può indirettamente influenzare
l’alcolista al momento che il familiare/amico diviene meno reattivo e meno conflittuale di
fronte al bere.
L’associazione è strutturata in gruppi formati da familiari e amici di alcolisti; alcuni gruppi
sono frequentati soltanto da figli adulti di alcolisti; infine esistono anche gruppi Alateen, cui
partecipano invece, con la guida di uno sponsor che è un Al -Anon adulto, i figli che sono in
età adolescenziale e a volte pre-adolescenziale.
I primi gruppi sono sorti negli Stati Uniti alla fine degli anni quaranta e, ufficialmente, nel
1951. In Italia il primo gruppo è nato a Roma nel 1976, ma la costituzione ufficiale è del
1980. Secondo i Servizi Generali di Al-Anon Italia nel 1979 c’erano nove gruppi cresciuti a
206 nel 1989. Nel marzo 2000 c’erano 335 gruppi Al -Anon, 37 gruppi Alateen e 26 gruppi di
Figli Adulti. I Servizi Generali hanno sede a Milano, via Fantoli 10.
Parallelamente ad AA, Al-Anon è una valida risorsa anche per il mondo sanitario e per i
medici in particolare quando si dedicano al recupero dei bevitori compulsivi. Di fatto i
familiari o gli amici sono spesso gli interlocutori privilegiati dei professionisti sia in ospedale
sia nei servizi alcologici sia negli ambulatori, e ciò corrobora nel sanitario l’opinione comune
che loro siano i sani, alle prese con gli alcolisti malati. I familiari/amici stessi sono
spessissimo inconsapevoli dei danni che procura a loro e al loro caro la loro preoccupazione
e il loro sforzo di controllo. Ma anche i pochi studi italiani per ora realizzati confermano l’alta
frequenza di disturbi psicologici e psicosomatici nei familiari di alcolisti (16).
Inoltre Al-Anon ha avuto finora ancora meno visibilità di Alcolisti Anonimi con la quale è
frequentemente confuso in quanto il trattamento è percepito unitario o frainteso con altri
sistemi di trattamento che prevedono la compresenza dei familiari.
Tuttavia oggigiorno Al-Anon tende ad essere un po’ più nota ed è stata considerata una
forza attiva da aggiungere ad AA nelle collaborazioni che con AA hanno i reparti e i servizi
alcologici. In realtà il gruppo Al-Anon può essere usato come ausilio prezioso anche dal
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medico di famiglia quando è il familiare/amico è in particolare difficoltà col suo alcolista e
poco accessibile ai consigli o alla terapia del sanitario. In linea generale le ragioni che
suggeriscono l’invio ad Al -Anon sono le stesse che per l’invio ad AA (vedi sopra).

Tabella 1 - Indirizzi utili per contattare Alcolisti Anonimi ed Al-Anon

Indirizzo Segreteria Nazionale
Centralino telef. per professionisti
Centralino di ascolto telefonico
Posta elettronica
Web

Alcolisti Anonimi

Al- Anon

via Torrerossa 35, Roma
06 66 36 629
06 66 36 620
AAItaly@tin.it
www.alcolisti-anonimi.it

via Fantoli 10, Milano
02 580 18 230
02 50 47 79
al-anon@libero.it
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Ogni trattamento si prefigge di ottenere i maggiori benefici con i minori rischi e costi e si
basa su fondamenti razionali e scientifici. Possiede specifici e realistici obiettivi (guarigione,
controllo e prevenzione delle complicanze, riduzione della progressione, trattamento dei
sintomi, miglioramento della qualità di vita, modificazione della storia della malattia,
recupero di funzioni), si riferisce a quanto è noto sulla storia naturale della malattia. Si
realizza nell’ambito di una strategia fondata sulle decisioni, è provvisto di strumenti intrinseci
e preordinati di valutazione, utilizza procedure, protocolli, linee-guida, che fanno riferimento
alle conoscenze, al consenso scientifico e professionale, all’esperienza verificata e
pubblicata. Fa riferimento a criteri d’efficacia a carattere scientifico e probabilistico. E’
suscettibile di cambiamenti, aggiustamenti e vive in un contesto dialettico; dovrebbero
appartenergli i criteri della conoscenza empirica e dell’evidence based medicine.
Sfortunatamente, non esiste alcuna evidenza scientifica di un trattamento sicuramente
efficace dell’alcolismo in generale e, in particolare, nell’ambito della Medicina Generale. Ciò
è dovuto alla carenza di non pochi criteri che soddisfino almeno alcuni dei punti
summenzionati. In particolare, sono scarsi gli studi controllati e randomizzati che
consentirebbero di affermare strumenti e modalità di trattamento sulla scorta della evidence
based medicine, con l’eccezione di alcuni pertinenti al trattamento farmacologico.
Da una revisione di tutti i trials pubblicati sull’effetto in medicina generale del colloquio breve
per indurre la riduzione dei consumi, emerge una perdita di soggetti che sarebbero eleggibili
e/o di persi di vista variabile dal 43 all’ 83% (media: 70.6%) (questi costituiscono una
sottopopolazione per lo più costituita da soggetti giovani, forti consumatori, con minor grado
di “educazione”) (1). I risultati dell’intervento in medicina generale sul reale impatto di
interventi rivolti alla riduzione del bere possono essere soggetti ad un bias metodologico e
dovrebbero essere considerati con cautela, specie per quanto riguarda le sottopopolazioni
con rischio più elevato.
Nonostante ciò, la medicina generale ha significativo coinvolgimento e potenzialità
nell’approccio complessivo ai problemi alcol-correlati (2). Non meno della metà dei soggetti
con problemi alcol-correlati è infatti gestita esclusivamente in ambito di primary care (3).
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Esistono tuttavia numerose barriere all’intervento in medicina generale: 1. le connotazioni
abituali del rapporto fiduciario; 2. il tempo da dedicare a situazioni complesse; 3. gli
atteggiamenti, i convincimenti, le attitudini del medico, talora anche alcuni pregiudizi; 4. le
conoscenze scientifiche, clinico-pratiche e l’esperienza; 5. la conoscenza e la capacità di
maneggiare strumenti diagnostici; 6 . la capacità di impostare correttamente un progetto ed
una strategia, di impiegare il counseling ed il colloquio motivazionale; 7 . il rischio reale di
frustrazione e di sensazione d’impotenza legato principalmente agli insuccessi ed alla
frequenza delle ricadute; 8. la conoscenza di riferimenti istituzionali e non, e comunque delle
risorse ed opportunità di gestione dell’assistito; 9. la consapevolezza e le difficoltà di
gestione di una relazione medico-paziente piuttosto “diversa” e con un’utenza di per sé
“recalcitrante”; 10. l’organizzazione generale del lavoro nel setting di medicina generale; 11.
l’ubiquitarietà dei consumi.
Queste difficoltà possono trovare una risposta in progetti di formazione professionale.
Alcune esperienze suggeriscono che un breve training, espletato in un contesto interattivo,
partecipato e condiviso, comporta da un lato una maggiore conoscenza tecnica, dall’altro
una migliore consapevolezza del proprio ruolo e delle opportunità gestionali e terapeutiche
in medicina generale e nel territorio (4,5), anche se rimane totalmente ignoto l’impatto
complessivo sulla popolazione generale. E’ infatti dubitabile che la riduzione dei consumi
verificatasi in Italia nel corso degli ultimi 10 anni (essenzialmente per una drastica riduzione
dei forti consumatori) sia da attribuire a specifici ed incisivi interventi sanitari programmati e
non piuttosto a cambiamenti generali del conte sto sociale.
La medicina generale ha peraltro il compito di approcciare i problemi alcol-correlati nella
propria realtà operativa, e ciò appare realisticamente possibile purché siano ben chiari gli
obiettivi ed i limiti dell’intervento. Basti pensare che nella casualità del referral
ambulatoriale si mescolano problemi profondamente diversi che implicherebbero
competenze ed abilità molto vaste. Il MMG dovrebbe essere in grado di coniugare – magari
in tempo reale - capacità ed abilità di educatore, informatore, comunicatore, percettore e
rielaboratore dei bisogni, diagnosta, terapeuta, riabilitatore, esperto motivatore, elaboratore
di una strategia, controllore delle proprie speranze e frustrazioni, psicologo, conoscitore
delle basi scientifiche, ed essere p ossibilmente anche esperto . Il tutto senza aver ricevuto
uno specifico training durante il corso di studi primario1 ed eventualmente con l’aiuto di corsi
di formazione cui, in genere, partecipa un MMG su due. Proprio perché i problemi alcolcorrelati (PAC) si affacciano all’ambulatorio con connotazioni anche profondamente diverse,
al MMG è chiesto un eclettismo professionale non riscontrabile in altre figure mediche.
Se è così, il primo approccio è rappresentato da una decisione di quale sia l’obiettivo, dal
momento che un conto è affrontare un problema squisitamente di informazione, un altro
quello di educazione alla salute, un altro ancora gestire un bevitore problematico, ulteriori
situazioni possono essere quelle del bevitore giovane, in un contesto diverso si profila
l’intervento sulla dipendenza e sul paziente con anche patologia alcol-correlata.
Il MMG dovrebbe possedere, quindi, strumenti ed abilità in grado di distinguere quale siano
problemi ed obiettivi e modulare su ciò strategie, organizzazione, procedure ed interazioni.

1

La definizione degli obiettivi didattici del Corso di Laurea in Medicina (formulata nei cosiddetti “Decreti
di area” nella primavera 2000) prevede, per la prima volta in modo esplicito e dettagliato, che lo
studente acquisisca conoscenze ed abilità spendibili anche nell’ambito di problemi alcol-correlati.
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Una chiave metodologica può essere tuttavia data sulla scorta di alcune considerazioni:
1. un problema è tale se innanzi tutto ci coinvolge e se richiede una spiegazione e/o una
soluzione, ma nella consapevolezza che la seconda può anche essere improbabile, lontana
nel tempo e/o solo parziale (come comunemente avviene in medicina) e che la prima non
sempre può essere ottenuta. In altre parole, un investimento sulla propria performance
professionale, capacità di rifiutare atteggiamenti nichilistici o fideistici, ed ancor più di
gestire gli insuccessi e di riconoscere come la frustrazione sia evento da gestire
professionalmente come normale “fardello” di fronte a situazioni altamente problematiche;
la medicina generale ed il MMG possiedono varie opportunità organizzative ed operative
che vanno dalla medicina di attesa, a quella di opportunità , fino all’intervento attivo; 3. un
approccio clinico olistico, orientato decisamente alla conoscenza della ed all’incontro con
persona (“medicina della persona” piuttosto che “medicina della malattia”), con
atteggiamento empatico, ma con chiarezza di ruoli. La discussione sullo stile di vita, su che
cosa l’esperienza ci dice ci faccia stare meglio o peggio, su eventi reali occorsi, l’evitare di
voler a tutti i costi smascherare l’ interlocutore, di instaurare un contraddittorio, di esprimere
giudizi o di entrare in competizione, ma anche di cadere nel tranello di voler riconosciuta ed
apprezzata esplicitamente dall’interlocutore la propria figura di “chi sa e sa come di fa”,
possono essere agili strumenti di relazione e di inizio di un percorso; 4. tenere presente che
quel che non si può fare oggi si potrà cercare di fare domani, purché sia prefigurata una
strategia anche semplice; 5. valorizzare l’opportunità di discutere sullo stile di vita, sulle
aspirazioni, le difficoltà , gli impedimenti al cambiamento; 6. riconosecre come altamente
positive le contraddizioni, i dubbi e non cercare di smontare ad ogni costo le certezze
dell’interlocutore; 7. fornire stimoli, concordare obbiettivi di minima, realisticamente
percorribili, evitando sia di proporre sia di accettare propositi ambiziosi e quindi irrealistici e
comunque indicatori di fuga. Collimare quindi il problema con obbiettivi realisticamente
percorribili; 8. valorizzare i piccoli successi, le osservazioni e le considerazioni
ragionevolmente appropriate, gratificare l’interlocutore riproponendo magari un ulteriore
passo o lasciando il tempo necessario per un consolidamento della situazione attuale;
9. non esiste un alcologo, ma solo un buon medico.
A ben pensarci, nonostante una sorta di sedicente ”scoperta del nuovo”, che vorrebbe
passare per uno “specifico” della medicina generale o dell’ “alcologia”, tutto ciò appartiene
tout court all’antica e buona medicina clinica.
L’attitudine ed il grado di soddisfazione dei MMG di occuparsi e a gestire i PAC dovrebbe
fare riflettere sulla necessità di una formazione primaria e post-primaria, quest’ultima
centrata sul setting di medicina generale. Infa tti, se il 90% dei MMG ritiene di avere un ruolo
legittimo nell’occuparsi di ciò ed il 40% esprime motivazioni positive, meno della metà si
sente adeguatamente attrezzato, meno di un terzo è soddisfatto del proprio intervento e
meno 1 su 10 ammette di essere gratificato dal proprio lavoro con i “ bevitori” (6).
Nonostante ciò, un terzo fornisce abitualmente informazioni oggettivate alla riduzione del
bere e poco più delle metà stima che i propri consigli siano efficaci. Ciò sottolinea da un lato
la consapevolezza di essere investiti appieno del problema, dall’altro un grado consistente
di insoddisfazione.
Esperienze variamente documentate tendono a dimostrare che progetti di training espletati
durante la formazione primaria non modificano significativamente generici atteggiamenti nei
confronti del problema, ma comunque inducono variazioni in punti fondamentali quali:
l’alcolismo non è una malattia, l’alcolismo è una dipendenza disgiunta dalla volontà , un bere
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periodico eccessivo può essere indici di alcolismo e quest’ultima condizione non è
semplicemente collegata alla quantità del bere (7). Un altro elemento fondamentale
nell’acquisizione di strumento tecnici è che i MMG capaci di usare il CAGE o programmi di
screening tendono a produrre un referral a centri di riferimento maggiore, più corretto e che
una sia pur “breve “ introduzione da parte del MMG al problema acool-correlato comporta un
maggior rate di presentazione al centro riducendo, così, i drop-outs (8). Pertanto, la
conoscenza di strumenti tecnici di percezione ed identificazione, ma anche una strategia
dell’attenzione verso l’uso di sostanze voluttuarie e gli stili di vita, sembrano comportare una
migliore interazione fra primary care e rete delle risorse alcologiche istituzionali.
Un effetto positivo della formazione all’impiego del CAGE nella pratica medica è che il
rilevamento e la registrazione della quantità e della frequenza del consumi di alcol negli
assistiti passa dal 26 al 93% dei MMG e che il 76.7% adotta poi sistematicamente questo
strumento, rinforzato dal rilievo che il 12 % degli assistiti fornisce almeno una risposta
positiva al test, con un intervento incisivo nel 27% dei casi.
La strategia del cambiamento nel contesto della Medicina Generale dovrebbe tenere conto
delle reali motivazioni e di quanto sia realistico poter indurre un cambiamento dello stile di
vita. Se la strategia ha come presupposto l’identificazione più accurata di “tutta” la
popolazione di assistiti consumatori, le probabilità di indurre un cambiamento saranno
verosimilmente minori nelle classi a rischio inferiore nelle quali la motivazione al
cambiamento è flebile. Infatti, i pazienti indirizzati dai MMG ai Centri di riferimento
presentano un grado di severità di dipendenza e di patologia più elevato, ma anche una
maggiore motivazione al cambiamento, alla partecipazione ai programmi di recupero e un
maggior rate di successo, rispetto a soggetti identificati con questionari di screening che
abbracciano popolazioni meno problematiche e meno motivate al cambiamento (9).
L’intervento della Medicina Generale (e quindi non solo del singolo MMG) comprende
certamente un compito preventivo ed educazionale, che può essere realisticamente attuato
con l’attenzione agli stili di vita della popolazione assistita , l’uso di messaggi brevi e
l’esempio, azioni , quindi, semplici e fattibili nel quotidiano setting della Medicina Generale.
L’intervento del MMG nel contesto ambulatoriale, pur avvalendosi del counseling e di un
contesto empatico, sembrerebbe possedere una sua incisività nei confronti della riduzione
del consumo alcolico e quindi del rischio, attraverso un colloquio “ breve” , che può essere
reiterato e rinforzato e che sembra avere lo stesso impatto di due sessioni di 30 minuti
ciascuna con un “alcologo” esperto in strategie comportamentali o di due sessioni di 30
minuti ciascuna con l’infermiera trained del MMG (10). Pertanto, l’occasione di una
riflessione empatica sullo stile di vita e sul proprio bere ha come target popolazioni a rischio
probabilmente moderato o “medio-elevato” di PAC (riduzione significativa del consumo di
alcol nel 66% dei maschi e nel 74% delle femmine con almeno un’introduzione “eccessiva “
di alcol alla settimana), ma non è estensibile alla dipendenza da alcol.
La scelta di usare strumenti capaci di identificare i problemi alcol-correlati va rapportata a
due obbiettivi. L’uso di questionari va ponderato sulla capacità di questi strumenti di
identificare, più o meno facilmente, situazioni di elevato o basso rischio ed uno strumento
percettivo strutturato non può essere usato senza prefigurare il fine per il quale è validato.
I questionari più frequentemente adottati per la rilevazione delle abitudini alcoliche
presentano il vantaggio di essere validati, fornire dati quantitativi riproducibili, di esplorare
aspetti relativi sia all’entità e frequenza del consumo, sia eventi correlati al bere. Si
propongono di rilevare la presenza di consumo elevato, ma anche le popolazioni a rischio.
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Ciò costituisce un punto cruciale dal momento che la qualità del questionario influenza il tipo
di rilevamento. Il cosiddetto “preventive paradox” ne costituisce un chiaro esempio. Infatti, i
questionari strutturati in modo da rilevare con elevata sensibilità e specificità i forti bevitori o
comunque la presenza di problem i alcol-correlati espongono al rischio di non evidenziare i
consumatori “moderati” e cioè di sottostimare le popolazioni esposte comunque ad un
rischio (11). Potrebbero quindi non costituire strumento valido per una strategia di
percezione di situazioni a rischio meno elevato o, comunque, per una mappatura
epidemiologica ed una strategia di prevenzione sulla popolazione di assistiti.
Nel setting di medicina generale il colloquio informale e tradizionale sembra fornire valori di
sensibilità , specificità, valore predittivo positivo e negativo sostanzialmente sovrapponibili
(anzi leggermente migliori) a quelli di un questionario strutturato a carattere generale (HSQ:
Health Survey Questionnaire) (12), che si collocano in un range elevato di specificità e di
valore predittivo negativo (oltre il 95%), ma con basso range di sensibilità e di valore
predittivo positivo (58.6-67% e 46.1% rispettivamente). Anche con altri questionari (MAST),
orientati alla identificazione soprattutto dei forti bevitori, la capacità di escludere tale
situazione in un contesto reale (valore predittivo negativo del test negativo) appare
sensibilmente migliore (97%) del valore predittivo positivo (73.1%) (13). Ciò significa che
l’esclusione è più agevole dell’identificazione di soggetti a rischio potenziale od attuale.
Tuttavia, il questionario (HSQ), ma comunque tutti i questionari strutturati, sono in grado di
identificare correttamente i bevitori in misura significativamente maggiore che il breath test e
l’alcolemia che non costituiscono quindi procedure diagnostiche nel setting clinico e, tanto
meno, in primary care (14).
In realtà , una consistente letteratura segnala come la percezione di problemi alcol-correlati è
sicuramente facilitata dall’uso di questionari, dal momento che la maggior parte (fino al 7075% dei casi) dei soggetti segnalati a rischio con strumenti strutturati non era registrata,
nelle cartelle ambulatoriali, come tale (14-16). Va ricordato che l’accuratezza di rilevamento
tradizionale del bere sembrerebbe maggiore nel s esso femminile, probabilmente a causa di
indagini ed approfondimenti correlati, ad esempio, alla gravidanza (17), anche se la
prevalenza di bevitori è costantemente più elevata tra i maschi e , per certi versi, il
rilevamento anamnestico del bere appare secondo alcuni più problematico nel sesso
femminile e più semplice in quello maschile. Ciò potrebbe essere legato da un lato alla
maggiore prevalenza del bere nei maschi (e quindi, a parità di condizioni, ad una maggiore
valore predittivo positivo delle procedure identificative adottate, qualunque esse siano)
dall’altro ad un atteggiamento “stereotipato” del medico la cui attenzione potrebbe rivolgersi
maggiormente verso situazioni maggiormente attese ed usuali.
Infatti, nella pratica clinica corrente, è descritto che il maggior livello identificativo sembra
riguardare i maschi ed i pazienti con danno fisico o comportamentale alcol-correlato (16). Il
MAST, ripetutamente testato in studi clinici sia nella versione originaria sia in quella breve,
e che consente l’autosomministrazione, è in grado di identificare soggetti con vari “gradi” di
rischio, fino alla dipendenza, con valori di prevalenza realistici, ad esempio del 4% di alcoldipendenza e 3% di soggetti ad elevato rischio (18), indirizzando comunque l’ attenzione del
medico verso casi che sarebbero rimasti non identificati.
Il CAGE è uno strumento semplice, rapido e realisticamente fattibile (anche per
autosomministrazione nella sala di attesa dell’ambulatorio) per identificare la popolazione a
rischio alcol-correlato ed in medicina generale. Valori di prevalenza realistici di alcoldipendenza o di abuso alcolico appaiono compresi tra l’1ed il 3.5% in studi di popolazione
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adulta generale (19) ed il 3.5%-7.2% in studi su popolazioni afferenti alla primary care, per il
quale CAGE ed altri questionari semplificati (come lo Short Michigan Alcoholic Screening
Test, SMACT) forniscono risultati piuttosto comparabili in riferimento ai criteri ICd10 e DSMIII (9). Un impiego per identificare livelli di rischio diversi da soggetto a soggetto esposto è
realistico dal momento che la frequenza di almeno una risposta positiva si può rilevare nel
40% dei maschi e nell’11% delle femmine nel contesto di uno screening in “sala di attesa”
(20). L’associazione MAST e CAGE, che esplora al meglio aspetti diversi del problema,
risulta significativamente migliore dell’impressione clinica, pur formulata da medici esperti, e
nettamente superiore alla performance routinaria, desunta dalle cartelle ambulatoriali del
medico di fiducia, nella quali nel 60% dei casi era fatta menzione dell’alcol e solo il 5 -10%
dei casi con problemi alcol-correlati appariva era identificato (21). Interessante che, in termini
di approccio diagnostico complessivo, l’associazione del CAGE con alcuni semplici tests di
laboratorio (come ad esempio: MCV, GGT, AST, ALT) porta ad una sensibilità diagnostica di
oltre il 90%, sia pur leggermente superiore nei maschi che nelle femmine (22).
L’utilizzo di questionari è tuttavia assai limitata nella pratica clinica. In un’ampia inchiesta in
medicina generale, il 45% dei medici dichiara di averne sentito parlare, ma solo il 14% è in
grado di listare correttamente le quattro domande (23) .
L’uso di questionari da parte del medico di medicina generale non solo ne implementa la
performance diagnostica, ma sembra di fatto associarsi ad una maggiore attitudine al
counseling (23). Poiché, tuttavia, non sembra accompagnarsi ad una migliore qualità di
intervento nel contesto della primary care, la conoscenza e l’utilizzo di strumenti di
screening, pur importantissima, non sembra tradursi automaticamente in una migliore
performance terapeutica dei casi identificati (23). In ogni caso, una positiva ricaduta dell’uso
di strumenti strutturati si osserva nella pratica di base, sia per una maggiore e più precisa
consapevolezza del problema nella popolazione di assistiti (con probabilità di ritrovare un
13-30% circa di tests anche solo parzialmente positivi), ma anche perché nei pazienti così
identificati si è rilevata una riduzione del consumo del 50% e che la metà dei casi ricorda i
messaggi del medico (24). L’uso abituale del CAGE inoltre si associa ad una maggiore
attitudine ad indirizzare i pazienti verso centri di riferimento per riabilitazione (23), indicatore
di un atteggiamento favorevole alle interazione e all’utilizzo delle risorse.
Ciò significa che i tests specifici consentono una migliore identificazione dei problemi alcolcorrelati (nell’ambito della sensibilità e specificità di ogni test adottato) e comunque apronoper così dire - la strada verso un più adeguato e consapevole management dei soggetti
identificati. I dati disponibili segnalano però con tutta evidenza che si tratta di strumenti poco
adottati e quindi è necessario un intervento attivo sul e del medico di medicina generale in
questo campo.
L’efficacia dell’intervento in Medicina Generale sul consumo di alcol negli assistiti segnala,
da una revisione di sei studi pubblicati (25), che un semplice colloquio di una decina di
minuti riduce mediamente del 25%-35% il consumo entro un follow-up di 6-12 mesi con
maggior effetto sui maschi che sulle femmine. Tuttavia, due dei tre studi che riportano
risultati negativi hanno campioni numericamente insufficienti e in due dei sei studi il gruppo
di controllo ha ricevuto solo suggerimenti minimali.
Nell’intervento nei confronti degli alcolisti un’astinenza prolungata è stata ottenuta nel
contesto della medicina generale nel 44% dei casi ed una riduzione del consumo nel 37%.
Tuttavia, l’intervallo medio tra la diagnosi e la sobrietà protratta era di 4 anni e meno del
10% dei pazienti aveva accettato di essere inviato presso un centro specialistico (17).
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Questi dati suggeriscono che:1. la riduzione del consumo è realisticamente possibile con
colloquio breve in medicina generale; 2. la popolazione maschile sembra maggiormente
suscettibile di intervento con effetto parzialmente positivo; 3. ipotesi di indurre, nel contesto
della pratica ambulatoriale un abbattimento generalizzato e drastico del consumo d’alcol
appartiene all’immaginario della medicina; 4 . uno sforzo in tal senso è in linea con la Carta
Europea sull’Alcol (ai punti 1, 6, 8 e 9)2, ma implica il convergere di politiche e strategie
largamente diversificate dalla medicina generale; 5. la sobrietà implica abitualmente delle
ricaduta negli alcolisti, ma può essere ottenuta senza il ricorso a strutture di secondo livello
in 4/10 alcolisti, ma solo se questo obbiettivo è programmato come intervento mediamente
lontano nel tempo. Pertanto, i dati scientifici disponibili costituiscono una solida base per
perseguire gli obbiettivi di riduzione dei consumi e di trattamento della dipendenza da alcol,
investendo le risorse della medicina generale, ma entro i limiti rilevati delle aspettative
scientificamente documentate.
Il MMG è forse l’unico tra gli operatori sanitari ad avere la possibilità di incontrare non solo
gli assistiti ammalati ma anche i sani che, insistendo nella medesima realtà sociale e
territoriale, si rivolgono a lui per vari motivi o problemi. Può essere, quindi, utilizzata questa
particolare posizione per attivare una medicina di opportunità , cogliendo, cioè, qualsiasi
occasione per affrontare problemi di salute.
L’approccio motivazionale (26) non ritiene essenziale che la diagnosi di alcol-dipendenza
sia accettata dal paziente stesso, mentre “valuta” le capacità dell’operatore di accettare e
comprendere quali possono essere le condizioni motivazionali del paziente ad un
cambiamento che è considerato come il mutamento dinamico di un equilibrio di una “
bilancia” ai cui bracci stanno da un lato i fattori negativi, dall’altro effetti positivi. Nel
momento in cui i primi, emergendo alla coscienza, superano i secondi, si può verificare la
spinta che impone una decisione al cambiamento. Quando il tempo a disposizione non
consente di affrontare in maniera approfondita, come spesso succede in un contesto
ambulatoriale di base in cui mediamente si dispone di 10-15 minuti per paziente, è
fondamentale scegliere accuratamente le modalità ed i contenuti della comunicazione, i l cui
grado di efficacia dipende dall’attitudine intrinseca del MMG a cogliere in quale misura il
paziente è in grado di utilizzare le informazioni.
Una volta “guidato” il paziente verso la fase di “contemplazione” (si rimanda il lettore al
Capitolo specifico sul Colloquio Motivazionale) con presa di coscienza delle conseguenze
negative del comportamento di dipendenza, si può proseguire verso altri obiettivi
raggiungibili e sempre “concordati” con il paziente. L’atteggiamento di ambivalenza
(“bilancia decisionale”), con presenza di contraddizioni, può essere utilizzato per ampliare le
contraddizioni interne e favorire un aumento della disponibilità al cambiamento, sostenendo
l’autoefficacia ove ve ne fosse la necessità (27). In questa fase è importante valutare con il
paziente quali strategie attuare per perseguire l’obbiettivo, proponendo alcune “leve
2

1) Informare le persone delle conseguenze del consumo di alcool sulla salute, sulla famiglia e sulla
società, e delle misure adeguate che possono essere adottate per la prevenzione e la riduzione dei
danni che ne conseguono elaborando ampi progetti educativi fin dall'infanzia. 6) Garantire l'accesso a
cure e a servizi di riabilitazione adeguati, con personale specializzato, per le persone che abusano di
bevande alcoliche e per i loro familiari. 8) Migliorare le capacità della società di affrontare il problema
dell'alcool mediante la formazione di professionisti in vari settori, quali la sanità, l'assistenza sociale,
l'istruzione e la giustizia, oltre alla promozione dello sviluppo e del progresso sociale. 9) Sostenere
organizzazioni a livello locale o movimenti volontari che promuovano stili di vita salutari, ed in
particolare che mirino alla prevenzione o alla riduzione dei danni causati dall'uso di alcool.
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terapeutiche”. Tra queste, i gruppi di self-help (maggiormente rappresentati da Alcolisti
Anonimi e Club Alcolisti in Trattamento) la cui efficacia è progressivamente sempre più
valutata e condivisa tra gli “esperti”.
Entrambi i gruppi (28), anche se diversi nelle modalità della gestione del gruppo e in alcuni
caratteri della “filosofia” che li sottende, valutano in maniera preponderante la
partecipazione dei familiari nella gestione globale del paziente, tenuto conto che tutta la
famiglia è in qualche modo “codipendente”, legata cioè a variazioni di comportamento della
dinamica generale conseguentemente al comportamento dell’alcolista (sia sobrio, sia in fase
attiva).
E’ quindi una terapia che deve coinvolgere tutti i componenti familiari, in modo che ciascuno
diventi compartecipe e responsabile del mantenimento della decisione al cambiamento. Si
evince, quindi, come sia importante e spesso determinante la partecipazione attiva dei
familiari, sostenuti e motivati nel loro sforzo di comprensione e di perseveranza nella
gestione, talvolta non semplice, del miglioramento della qualità di vita.
In alcuni casi complessi (maggiore compromissione organica, condizioni socio-economiche
scadenti, assenza della famiglia) può essere utile l’invio in centri di secondo livello (Servizi di
alcologia, reparti ospedalieri consoni) e l’attivazione di risorse territoriali di primo livello come
SERT, assistenti sociali, assistenti d omiciliari, in cui il MMG rappresenta costantemente il
perno di riferimento.
Il mantenimento dell’astinenza è, quindi, una condizione senza la quale non si può valutare
la possibilità di un recupero globale dell’alcolista ed in ciò l’obiettivo principale consiste nel
prevenire le ricadute attuando una serie di strategie atte a rinforzare i comportamenti
adattativi, aumentare la consapevolezza dei “segnali” di possibili ricadute, indurre
l’esplicitazione della vulnerabilità in alcune situazioni “a rischio”. Durante una “ricaduta” è
fondamentale favorire il rientro in trattamento del paziente, lanciando il messaggio che nulla
è perduto, che le ricadute fanno parte del normale processo di cambiamento, ritornando sui
passi della contemplazione, bilancia decis ionale e successiva guida all’azione.
L’ausilio farmacologico (come meglio approfondito nel capitolo specifico) con diazepam,
gammaidrossibutirrato, disulfiran, naltrexone può trovare un valido spazio, valutandone,
ovviamente, di caso in caso l’opportunità d’uso (29).
Creare, quindi un’atmosfera di sostegno, centrata sul “paziente” e nella quale egli si senta a
suo agio, permette di esplorare i conflitti e le difficoltà reali. L’instaurarsi di una relazione di
questo tipo può essere iniziata fin dai primi momenti e sostenuta dalla comprensione e
considerazione positiva incondizionata (30), attuata attraverso l’ascolto riflessivo ed
empatico, strumento essenziale per affrontare situazioni in cui la motivazione è molto bassa,
all’interno del quale si muove il percorso terapeutico (31).
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COMPITI DEL MEDICO DI FAMIGLIA NEI CO NFRONTI
DELLE PROBLEMATICHE ALCOL -CORRELATE E DEL
PAZIENTE CHE ABUSA DI BEVANDE ALCOLICHE

25

Marco Pietro Mazzi, Alessandro Rossi, Giuseppe Ventriglia
SIMG - Società Italiana Medicina Generale

La Salute è riconducibile principalmente a tre grandi ambiti: le scelte ambientali, le scelte di
assistenza sanitaria e l’ambito più individuale che riguarda gli stili di vita. Per quanto
compete la persona, mettere in pratica la promozione di salute significa un insieme
complesso di scelte personali, autonome, consapevoli, orientate a mantenere nel tempo il
benessere fisico e psichico. Fondam entale in questo senso è l’alleanza terapeutica col
medico di fiducia della persona e della famiglia. Per la prevenzione primaria secondaria e
terziaria dei rischi e delle malattie il medico generale è ampiamente favorito dal proprio
setting di lavoro specifico, che non seleziona a priori il bisogno dell’utenza.
Per l’alcologia la formazione pre - laurea deve curare il bagaglio delle conoscenze
tradizionali; formazione complementare e continua devono trasferire queste conoscenze alla
pratica insegnando in particolare l'arte e l'abilità di decodificare i messaggi comunicativi del
paziente. I documenti della Unione Europea (UE) e quelli della Organizzazione Mondiale
della Sanità (WHO), identificano tale necessità come strategica nella formazione
professionale specifica dei Medici di Medicina Generale. Essi devono prendere in carico i
pazienti anche per le problematiche alcologiche.

Compiti del medico di famiglia
1. Informare ed educare
Informare ed educare pazienti e famiglie sui vari aspetti inerenti l’uso delle bevande
alcoliche: luoghi comuni e uso problematico di alcol, caratteristiche delle varie bevande,
misurazione dell’introito alcolico, effetti dell’alcol sull’organismo e sulle attività umane (guida
di veicoli, lavoro, rapporti interpersonali), alcol e interazione con i farmaci, alcol e
gravidanza, alcol e adolescenza, alcol e problematiche dell’anziano. Promuovere ed
organizzare nel proprio setting di lavoro una attività d’informazione continuativa ed
opportunistica sui rischi alcol correlati. Utilizzare il proprio setting per partecipare a
campagne di educazione sanitaria sulle problematiche alcol-correlate, condivise con gli altri
poli di assistenza della “rete alcologica”.

Commenti
Le caratteristiche della medicina generale (contatto con i “sani”, assistenza continuativa ai
singoli ed ai gruppi familiari, rapporti con utenza non selezionata, rapporto relazionale
fiduciario, consuetudine professionale a relazioni di carattere empatico e simmetrico)
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conferiscono al nostro ambiente di lavoro particolare efficacia negli interventi di natura
informativa ed educativa per la promozione di salute. Si rifletta su potenzialità ed opportunità
offerte dagli incontri professionali non specificamente legati al problema alcol, dalle visite
domiciliari, dalla conoscenza delle abitudini familiari e del microambiente sociale di
appartenenza, dal trattamento di condizioni o patologie concomitanti, dall’attività di
counselling generale per la promozione della salute e degli stili di vita , dalle occasioni di
incontro per le richieste di esami periodici di salute, dal rilascio di certificazioni e così via.
Nel setting della medicina generale, la più importante strategia di prevenzione è basata su
due attività principali: l’attività opportunistica di case-finding e l’esame periodico di salute. E’
possibile inoltre prevedere che i medici generali partecipino attivamente anche ad attività
informativo-educative di vario tipo organizzate in ambito locale.

Conoscenze e competenze da acquisire
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Dati epidemiologici sul consumo di alcol.
Dimensioni del problema in medicina generale.
Stili e pattern di consumo problematico.
I “luoghi comuni “ sul bere.
Effetti farmacologici, nutrizionali e metabolici delle bevande contenenti etanolo.
Effetto dell’alcol in condizioni particolari (gestanti, adolescenti, anziani).
Effetti dell’alcol sulle attività umane (performance intellettiva, guida di autoveicoli , vita
lavorativa, vita sessuale e relazionale).
Limiti degli interventi educativi ed informativi.
Strumenti metodi e management dei processi di promozione ed educazione specifica
per i rischi alcol correlati, nell’ambulatorio del Medico Generale.
Management dell’educazione alla salute per le varie età e tipologie di rischio alcol
correlato.

2. Ricercare e percepire le situazioni a rischio
Ricercare e percepire situazioni di rischio alcol-correlato mediante test di anamnesi
personale, familiare e correlazioni agli eventi prossimi e remoti della vita del paziente.

Commenti
Uno degli elementi cardine dell’attività del medico di fiducia, a parte gli interventi educativi
“di fondo”, è la capacità di percepire ed individuare tempestivamente nel proprio assistito la
presenza di elementi, condizioni, abitudini personali, familiari o di gruppo correlabili ad un
consumo problematico di alcol. Le abilità relazionali, legate alla struttura fisica del setting ed
alla posizione empatico-confidenziale verbale e non verbale, sono i presupposti di tale
capacità . L’uso di Sistemi Informativi che favoriscono raccolta ed utilizzo sistematico dei dati
descrittivi della vita del paziente e dei fattori di rischio, rappresenta un supporto
fondamentale al miglioramento delle capacità percettive della medicina generale.

Conoscenze e competenze da acquisire
q
q
q

Fattori di rischio sociali, familiari, occupazionali, psicologici, farmacologici correlabili
all’abuso o al consumo problematico di alcol.
Strutturazione di un setting favorente il colloquio relazionale sugli stili di vita.
Capacità di conduzione del colloquio motivazionale breve per la promozione di salute.
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q
q

Registrazione e monitoraggio informatizzato dei livelli di rischio etanolico, consumo e
modalità del bere problematico.
Abilità di gestione a medio e lungo termine della relazione col paziente.

3. Diagnosticare tempestivamente l’uso problematico di alcol
Riconoscere i pazienti che fanno uso di alcol in modo problematico mediante: intervista
mirata al problema integrata da ricorso a questionari specifici validati, registrazione dello
stile del bere, ricerca di eventi sintomi e segni indicativi di assunzione alcolica problematica,
richiesta ed interpretazione di accertamenti di laboratorio e strumentali specifici e sensibili,
identificazione di elementi specifici di monitoraggio.

Commento
Il riconoscimento tempestivo, in fase molto precoce, del consumo problematico di alcol
(sporadico o ripetuto) è la condizione essenziale per affrontare precocemente il problema, in
modo da ridurre per quanto possibile i rischi di evoluzione verso forme più difficilmente
trattabili e reversibili.

Conoscenze e competenze da acquisire
q
q
q
q
q
q

q

Criteri diagnostici di dipendenza e di abuso di alcol ( DSM IV).
Atteggiamenti non inquisitori che favoriscono la relazione terapeutica.
Elementi di comunicazione verbale e non verbale che possono suggerire una
propensione o la presenza di uso problematico di alcol.
Valutazione anamnestica del consumo di alcol e conversione dei dati semi-quantitativi
in valori quantitativi di consumo etanolico.
Eventi, segni e sintomi clinico-laboratoristici indicativi di problema alcol-correlato.
Questionari validati utilizzabili in medicina generale per la rilevazione di uso
problematico di alcol (es: CAGE, MALT, AUDIT) e loro modalità di somministrazione nel
colloquio medico – paziente.
Importanza della registrazione e del controllo periodico dell’abitudine e dello stile di
assunzione alcolica.

4. Valutare le risorse del paziente per la scelta della strategia d’intervento
Identificare nel paziente con diagnosi di abuso o dipendenza da alcol, la motivazione al
cambiamento, i fattori prognosti ci (ambientali, psicologici, familiari, sociali), le risorse
disponibili, al fine di scegliere in modo ragionato e personalizzato una strategia di intervento
adeguata. Collaborare con gli specialisti, i centri e con tutte le risorse della “rete alcologica“.

Commento
Gli interventi oggi possibili nei confronti di una persona che ha problemi alcol-correlati sono
molteplici e prevedono interventi di rete. Elemento fondamentale di partenza per la scelta
della strategia terapeutica – fin dalla fase dei primi colloqui in medicina di famiglia – resta la
ricerca e la valutazione di tutti gli elementi indispensabili a questo giudizio: profilo
psicologico, motivazione del paziente al cambiamento, contestualizzazione delle risorse di
riferimento (persona, famiglia, amici, gruppo), profilo clinico-tossicologico della persona,
disponibilità di supporti specialistici locali e gruppi di auto -aiuto.
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Conoscenze e competenze da acquisire
q
q
q
q
q
q

Definizione dei concetti di tolleranza, astinenza, craving, dipendenza.
Analisi della motivazione e degli stadi del cambiamento.
Criteri di scelta della modalità di counselling indicata per il profilo del paziente.
Ricerca delle risorse personali ed ambientali a sostegno del cambiamento.
Possibilità di intervento collaborativo e ruolo dei vari componenti della rete.
Modulazione dei metodi terapeutici: vantaggi e svantaggi dei vari tipi di intervento nei
pazienti con problemi alcol-correlati.

5. Ridurre il danno nell’alcolista cronico
Di fronte ad una situazione di franca dipendenza da alcol, gestire la relazione orientandola
sempre alla presa in carico dei problemi, al counselling motivazionale, alla prevenzione
terziaria del danno, delle complicanze fisiche e psichiche, nonché al mantenimento della
miglior qualità di vita possibile per il paziente e la famiglia.

Commento
Anche di fronte al soggetto in condizione di franca dipendenza da alcol, il medico può
svolgere un ruolo molto importante: mantenere costante attenzione alla comparsa di
elementi indicatori di miglioramento della motivazione al cambiamento, intervenire per
ridurre il danno alcol-correlato, tenere sotto controllo anche farmacologicamente, patologie e
disturbi associati, contestualizzare il problema per fornire supporto, col ricorso alle risorse
della rete alcologica, a singoli e famiglie per ottenere la migliore qualità di vita possibile.

Conoscenze e competenze da acquisire
q
q
q
q
q

Strategie di mantenimento della relazione terapeutica col paziente dipendente da alcol.
Strategie di supporto alla famiglia e relazione famiglia - gruppi di auto aiuto.
Contenuti del counselling finalizzato alla riduzione del danno da alcol.
Possibilità di intervento farmacologico del medico generale.
Interazione con la rete (gruppi di auto-aiuto, specialisti, Sert).

6. Diagnosticare e curare le patologie alcol-correlate.
Identificare nei pazienti le patologie alcol-correlate (Sistema Nervoso centrale e periferico,
Gastroenterico, Cardiovascolare, Endocrino, Emopoietico) suscettibili di trattamento
farmacologico o non farmacologico. Proporre in modo sem plice ma organizzato e
strutturato: consigli dietetici, comportamentali, relazionali, educativi, di attività fisica.
Analizzare col paziente la relazione tra patologie concomitanti e assunzione cronica di
etanolo. Predisporre eventuali consulenze. Richiedere ed interpretare gli accertamenti di
laboratorio e strumentali necessari e il loro monitoraggio temporale. Verificare
periodicamente compliance ed efficacia delle cure.

Commento
Contestualmente agli interventi “di fondo” (comportamentali e farmacologici) nei confronti del
paziente con bere problematico è indispensabile diagnosticare e trattare le patologie alcolcorrelate. Il medico generale ha la possibilità di ricercare, diagnosticare e trattare queste
situazioni autonomamente o in collaborazione con i centri di consulenza. La sua attività è
favorita per questo, dalla conoscenza del profilo globale di salute dei pazienti e dalla
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possibilità di integrare e gestire in modo compatibile tutti gli aspetti dei piani terapeutici.
Indispensabile, come per le altre patologie croniche, la costante verifica temporale
dell’andamento delle malattie e della compliance ai trattamenti e ai controlli programmati.

Conoscenze e competenze da acquisire
q
q
q
q
q

Patologie associate all’abuso di alcol.
Alcol e pazienti con pluripatologia.
Indicazioni obiettivi e limiti degli interventi farmacologici.
Management farmacologico delle patologie alcool correlate in medicina generale.
Interazioni alcol-farmaci.

7. Riconoscere e gestire l’urgenza alcol-correlata.
Riconoscere nel soggetto con problemi alcol-correlati le situazioni con carattere d’urgenza
come: intossicazione alcolica acuta, sindrome da astinenza, allucinosi alcolica, delirium
tremens, convulsioni, alterazioni psichiche acute, s. di Wernike, pancreatite acuta,
emorragie, aritmie cardiache. Individuare, anche in relazione alle condizioni generali del
soggetto, l’opportunità di un ricovero urgente.

Commento
Riconoscere e gestire determinate fasi iniziali dell’urgenza è compito del Medico Generale in
ambulatorio o in ambiente domiciliare. In questo caso, vista la problematicità dei quadri e le
difficoltà complessive è necessario sviluppare ed approfondire conoscenze, competenze e
abilità specifiche legate alla gestione operativa di tali particolari processi di cura nelle
situazioni ambulatoriali o domiciliari.

Conoscenze e competenze da acquisire
q
q
q
q

Sintomi e segni indicativi di patologia acuta alcol correlata.
Modalità di trattamento delle situazioni di urgenza nel setting medico generale .
Modalità operative di referral o invio al secondo livello assistenziale.
Aspetti legali del trattamento delle situazioni acute in pazienti con alcool-dipendenza.

8. Prevenire la ricaduta
Seguire in modo attivo i pazienti divenuti astinenti contribuendo, secondo le possibilità
offerte dal setting, a mantenere elevata la motivazione al proseguimento dell’astinenza.
Rinforzare comportamenti adattivi, chiarire nel contesto i connessi alle situazioni di
vulnerabilità, sviluppare strategie per affrontare situazioni difficili, aumentare la
consapevolezza dei segnali di possibile ricaduta.

Commento
Il rischio maggiore cui va incontro un soggetto con pregressa dipendenza da alcol è la
ricaduta. Favorire la motivazione all’astinenza è opera estremamente complessa e difficile
che può giovarsi senza dubbio delle caratteristiche del setting della medicina generale. È
indispensabile che il medico generale acquisisca da un lato la capacità di cogliere
tempestivamente segnali diretti o indiretti indicativi di particolare vulnerabilità del soggetto
alla ricaduta, dall’altro la capacità di interagire con il paziente e con la famiglia in modo
relazionale efficace e costruttivo.
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Conoscenze e competenze da acquisire
q
q
q
q
q
q
q
q

Le situazioni di particolare vulnerabilità.
Segnali indiretti di ricaduta.
Strategie utilizzabili per il rinforzo dei comportamenti adattivi.
Implicanze medico legali delle procedure medico generali in caso di abuso acuto di
alcool.
Farmaci anti-craving, anti astinenziali e avversivanti e di supporto.
Farmaci per la intossicazione acuta utilizzabili nel setting medico generale.
Aiutare il paziente a gestire e superare le ricadute
Programmare un follow-up specifico ed individualizzato del problema alcol correlato.

9. Fare audit e ricerca sui problemi alcol-correlati
Aggiornare regolarmente le cartelle cliniche dei propri pazienti con i dati qualiquantitativi del consumo di alcolici e sulle eventuali problematiche alcol-correlate.
Attivare modelli operativi ed efficienti di “self audit” sulla performance d’attività
preventiva alcologica nella propria practice.

Commento
È certamente un fatto negativo la carenza in bibliografia di studi controllati nel settore
alcologico, sia per scopi statistico-programmatori sia per la validare e diffondere modelli
fattibili ed efficienti di intervento continuativo sul territorio. La disponibilità in medicina
generale di strumenti informativi computerizzati efficaci con software dedicati sempre più
“amichevoli”, utilizzabili in modo regolare per la gestione dei processi di cura, nonché la
presenza nel panorama scientifico di Istituzioni di Ricerca quali Health Search SIMG,
rendono possibile ed altamente auspicabile che il medico generale curi anche questo
aspetto della professione. E’ evidente che questo passa attraverso un miglioramento della
abilità del professionista a percepire, valutare, registrare, e monitorare correttamente in
tempo reale gli elementi principali dei processi di cura . La professione deve continuare ad
interrogarsi sui modelli concreti del setting specifico e determinare l’evoluzione degli
strumenti operativi necessari. Con essi deve essere favorito e addirittura reso misurabile il
livello di Audit individuale di gruppo e di sistema.

Conoscenze e competenze da acquisire
q
q
q
q
q
q
q

Basi metodologiche della ricerca in medicina generale come strumento di riflessione e
formazione finalizzato all’aiuto dei processi decisionali nella pratica quotidiana.
Sistema informativo del medico generale e gestione dei problemi alcol correlati.
Percezione registrazione e monitoraggio del processo di cura in Medicina Generale.
Elementi informativi ( bit of information ) dei processi di diagnosi e cura della patologia
alcol correlata in Medicina Generale.
Sistemi di valutazione della motivazione al cambiamento nelle relazioni Medico
Generale – paziente.
Sistemi di audit rapido sulla performance di relazione e sul monitoraggio del consumo
etanolico dei pazienti in carico.
Sistemi di audit quali–quantitativo di attività preventiva del medico generale per il rischio
alcologico.
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10. Sostenere le famiglie ed orientarle nell’uso dei servizi
Individuare i casi in cui sono indicati particolari azioni di sostegno alla famiglia,
provvedimenti assistenziali o pensionistici, interventi dei servizi socio-assistenziali territoriali.
Collaborare con essi per favorire l'integrazione delle varie iniziative rivolte al paziente
alcolista.

Commento
La presenza operativa ed il significato del medico generale nell’ambito della rete di
assistenza ai pazienti con problemi alcol-correlati, si concretizza sia come coordinamento di
tutti gli interventi che possono rendersi necessari al processo di cura, sia come guida e
supporto alle persone ed alle famiglie. Funzione non trascurabile se si considera l’elevato
impatto di queste problematiche sulla vita dei singoli e dell’intero corpo sociale.

Conoscenze e competenze da acquisire
q
q
q
q
q
q

Management delle relazioni complesse.
La rete di assistenza alcologica.
Relazione con le risorse del settore sociale di Comune e con il SERT.
Documenti e certificazioni inerenti al problema alcool.
Logistica operativa del referral ai gruppi di auto aiuto.
Logistica operativa del referral ai vari attori della rete alcologica.

Conclusioni
La modalità di prevenzione primaria e secondaria più consona alla medicina
generale è quella opportunistica, con azioni di ricerca diagnostica precoce, di educazione
motivante e di counselling breve mirato ai bisogni individuali dei pazienti.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità sintetizza al proposito le caratteristiche peculiari e
distintive che inquadrano la Medicina di Famiglia come branca specifica della medicina.
Esse possono essere riassunte sinteticamente in:
1. Posizione di prima interfaccia tra percezione dei problemi e definizione di malattia.
2. Interesse non settoriale ma globale ai problemi del paziente.
3. Disposizione ad una tipologia completa d’intervento: promozionale, educativo,
preventivo, terapeutico e riabilitativo.
4. Particolare coinvolgimento nella promozione individuale e familiare alla salute.
5. Possibilità di trattare sia fasi di malattia acuta che cronica.
6. Interesse primario alla persona, prima che alla malattia.
7. Approccio ai problemi "olistico": biologico, psicologico e sociale.
8. Rapporto medico paziente basato su scelta personale fiduciaria rinnovate
continuamente.
9. Continuità assistenziale.
10. Inserimento nel conte sto reale privato e sociale dell'assistito.
11. Riferimento per l’assistenza ambulatoriale e domiciliare spesso congiunto del cittadino
e del gruppo famigliare.
Il risultato finale di ogni processo di cura è influenzato sia dalla qualità intrinseca (mezzi
anamnestici, strumentali, laboratoristici, flow-chart adeguate e pertinenti) che dalla qualità
estrinseca con cui essi vengono proposti (stile, empatia, partecipazione, convinzione,
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fiducia, chiarezza di obiettivi e risultati attesi). Ci sono sempre due visioni speculari: la
visione del paziente e quella del medico. La relazione medico-paziente è innanzitutto
incontro tra due persone in un groviglio di emozioni e significati. Diventando strumento
fondamentale della medicina generale il counselling breve può avere grande ricaduta sulla
salute della popolazione. Ma il Medico Generale deve avere risorse, strumenti, mezzi e
luoghi formativi adeguati ad approfondire il metodo teorico e pratico:
q
Ascoltare
q
Far domande centrate al paziente prima che alla malattia.
q
Curare la comunicazione non verbale.
q
Curare la comunicazione verbale.
q
Far comprendere al paziente di aver percepito e di voler capire il problema.
q
Chiedere conferme in itinere della bontà di visione dei problemi percepiti.
q
Evitare giudizi moralistici.
q
Mostrare comprensione.
q
Avere consapevolezza ed equilibrio di visione.
Lo studio di tutti questi elementi orientato alla pratica della Medicina Generale metterà il
Sistema Sanitario Italiano nelle condizioni di rispondere concretamente, col meglio dei
propri mezzi e capacità , alle problematiche alcool correlate.
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Nell’approccio diagnostico-terapeutico all’alcolismo è di importanza fondamentale acquisire
la consapevolezza dell’eterogeneità del disturbo,sia nell’eziologia sia nelle sue espressioni e
manifestazioni. Considerando la patogenesi multifattoriale dell’alcolismo, si comprende la
complessità fenomenologica di un disturbo alla cui genesi concorrono, in misura variabile in
ogni singolo soggetto portatore di tale patologia, fattori sociali e culturali (ambiente e
famiglia), genetici, individuali (psichici: personalità e disturbi psichiatrici) ed, infine, eventi
stressanti occasionali quale espressione di disagio esistenziale (ad esempio traumi, lutti,
gravi sofferenze psico-fisiche, frustrazioni, difficoltà di assunzione di ruolo – adulto,
coniugale, familiare – o di inserimento sociale).
Inoltre, la condotta di consumo alcolico risente della variabile temporale-storica in cui i fattori
biologici, psicologici e socioculturali si inseriscono, e ciò rende il fenomeno ancor più
complesso ed in costante evoluzione e trasformazione.
Pertanto, affrontare il tema dello scorretto o patologico consumo alcolico (dall’abuso alla
dipendenza) nella popolazione femminile e giovanile ha preliminarmente lo scopo di favorire
una conoscenza attuale di due universi con caratterizzazioni generali proprie e peculiari
(anche nel disagio e nelle dinamiche che sottendono la manifestazione del disturbo) le quali,
in associazione a fattori strettamente individuali, generano quadri clinici estremamente
variabili.

L’Alcol nelle Donne
Sebbene l’Italia si mantenga fra i maggiori esponenti mondiali di consumo alcolico, nelle
ultime decadi si è assistito ad un decremento generale del consumo (valutato in litri di alcol
puro assunti pro capite all’anno, proveniente da ogni fonte: vino, birra, superalcolici).
Dopo un iniziale incremento delle quantità assunte negli anni ’60 (pari a circa 14 litri di
alcol/pro capite/anno), dagli anni ’70 si è osservata una graduale riduzione dei consumi
alcolici, più accentuata negli anni più recenti (nel 1992 rilievo di consumo pari a 8 litri di alcol
pro capite). In particolare ciò concorda con il rilievo di una marcata riduzione dei consumi di
vino (da 116 litri pro capite nel ’68 a 55 litri pro capite del ’92) solo in parte compensata da
un aumento del consumo di birra (soprattutto nella popolazione giovanile) (1, 2).
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In contrasto con tale tendenza generale, il Ministero della Sanità italiano denunciò già nel
1981 un incremento dell’alcolismo nella popolazione femminile.
Fra il ’94 ed il ’97 si è assistito ad un’ulteriore lieve riduzione della percentuale di
consumatori di alcolici di sesso maschile (da 87% a 85%) e ad un aumento della
percentuale delle consumatrici donne (da 61% a 70%).
Nello stesso lasso temporale la quota di consumatori abituali maschi resta sempre superiore
rispetto a quella femminile (rispettivamente 75% e 51%), con valori però stabili per gli uomini
ed in aumento per le donne (3). Tale dato è in accordo ad una tendenza mondiale di
incremento del disturbo nella popolazione femminile (nel ’93 le donne alcoldipendenti erano
circa 5 milioni negli Stati Uniti ed il rapporto donne/uomini alcoldipendenti era pari a 1/4 in
Francia e a 1/2 in Inghilterra) (4). Restano, tuttavia, estremamente carenti i dati e gli studi
epidemiologici relativi all’alcolismo femminile sia perché il problema ha assunto rilevanza
sociale solo negli ultimi anni sia per la difficoltà di rilievo di un disturbo che, a causa dello
stigma sociale, viene spesso dissimulato e confinato in un ambito privato.
L’abuso alcolico è sempre stato considerato, nella nostra cultura, un comportamento di
esclusiva pertinenza maschile e, come tale, spesso associato a concetti di virilità e di forza e
quindi largamente accettato a livello sociale senza valenze negative (se non nei casi di
grave alcolismo). Il contrario avviene ancor oggi rispetto all’uso/abuso alcolico femminile,
considerato in ogni contesto sociale come patologico sia nei termini di malattia che di
devianza. L’assunzione di alcol viene percepita come minaccia al ruolo, socialmente
associato al sesso femminile, di madre, di moglie e di custode dell’ambito domestico.
Gli atteggiamenti nei confronti del bere femminile possono essere schematicamente
riassunti nell’assioma: le donne vengono colpevolizzate più degli uomini per le loro abitudini
alcoliche. E’ ancor oggi molto diffuso lo stereotipo per cui le donne che bevono sono
peggiori degli uomini. E’ questa una delle ragioni per cui il bere femminile è restato fino ad
oggi un fenomeno largamente sommerso e nascosto anche al medico di medicina generale.
Entrando nel merito del pregiudizio, si ritiene che le donne che fanno uso patologico
dell’alcol siano meno sens ibili ai loro compiti di mogli, madri, casalinghe, figlie, sorelle.
La donna che beve è, più dell’uomo, considerata pericolosa per la famiglia, perché non in
grado di prendersi cura dei figli, della casa, dei familiari anziani. Ma una donna che beve
non è peggio di un uomo che beve: nei casi in cui ci sia patologia alcolica sia gli uomini che
le donne non sono in grado di far fronte alle richieste di vita di relazione e di accudimento,
entrambi possono essere inadeguati nei confronti della famiglia e dei figli.
Esiste, quindi, un comune e radicato pregiudizio rispetto all’abuso o all’alcolismo femminile
che favorisce la riservatezza, la reticenza, la dissimulazione e maggiori problematiche di
negazione e di scarsa critica del proprio disagio più frequentemente che nell’uomo.
Conseguentemente a tale atteggiamento di riprovazione e di colpevolizzazione, sia sociale
che propria del soggetto (sentimenti di colpa per aver trasgredito alla propria morale),
l’assunzione alcolica femminile è più frequentemente solitaria e nascosta, viene agita in
luoghi domestici o protetti e comunque non conviviali né di gruppo (se non nella popolazione
delle attuali adolescenti).
Negli ultimi decenni i ruoli e le abitudini femminili si sono notevolmente modificati anche
rispetto al rapporto con l’alcol, come testimonia il tasso di incremento del fenomeno
femminile dell’alcolismo in contrasto alla tendenza al decremento maschile.
Per quanto riguarda i modelli del bere femminile occorre precisare che una buona
percentuale di donne alcoliste beve da sola, a casa.
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Nel bere solitario femminile si distinguono due categorie.
Vi sono donne che bevono frequentemente durante la giornata (“un goccio adesso, un
goccio dopo” per tutto l’arco della giornata). Questa modalità di bere non interferisce
eccessivamente con la conduzione dei lavori domestici.
L’altra categoria è costituita dalle donne che “vanno a letto con la bottiglia” ovvero che si
astengono dal bere durante la giornata ma la sera, in solitudine, bevono.
E’ tipico delle donne in carriera, che lavorano durante la giornata e si vergognano così tanto
di bere da non voler essere viste, ma anche delle donne che nella maturità si avvicinano
all’alcol per mascherare la loro solitudine e per le quali l’alcol diviene “un amante segreto”.
Le modalità di bere sopradescritte non creano problemi in pubblico e le donne bevitrici fanno
un punto d’onore che il loro segreto non trapeli mai.
Le donne adulte che bevono smodatamente in pubblico restano una minoranza.
Dagli anni ’70, con la rivoluzione sociale che ha prodotto la politica di “parificazione dei due
sessi”, la donna ha sempre più frequentemente assunto ruoli di lavoratrice ed impieghi
organizzativi e di responsabilità sociale, che precedentemente erano delegati
esclusivamente al mondo maschile. Nonostante attualmente tale realtà sia sempre più
abituale e consolidata, persiste la mancanza di una totale e piena accettazione culturale
dell’emancipazione femminile.
E’ probabile che l’incremento dell’alcolismo sia correlato anche alle modificazioni sociali,
poiché spesso le donne adulte avvertono il disagio di questo passaggio conflittuale da una
cultura tradizionale (ruolo domestico) ad una più moderna (ruolo sociale attivo) e tendono a
percepirsi come inadeguate, non correttamente valorizzate e riconosciute nel mondo del
lavoro ove spesso esistono discriminazioni, faticano a conciliare gli impegni lavorativi e le
responsabilità domestiche e spesso soffrono per rapporti insoddisfacenti in ambito familiare
a causa della modificazione del ruolo domestico.
A proposito dell’abuso alcolico e della sessualità femminile, contrariamente a quanto il
pregiudizio sostiene, generalmente le donne alcoliste riferiscono scarso interesse sessuale
anche se ammettono di riuscire ad essere sessualmente disponibili solo sotto l’influsso
dell’alcol (5).
Nella popolazione femminile, più frequentemente che in quella maschile, l’esordio dell’abuso
etilico avviene in concomitanza ad eventi stressanti o conflitti, spesso è una risposta alla
propria insoddisfazione e frustrazione o alla disistima di sé, ad un sentimento di inferiorità o
di solitudine, indice della prevalenza di alcolismo reattivo o secondario in tale gruppo.
Gli eventi che maggiormente si associano ad abuso alcolico sono rappresentati da lutto
(vedovanza, decesso di persone care, aborto), separazioni (dal partner, dai figli),
conflittualità familiare/coniugale, modificazioni di ruolo (matrimonio, maternità ), gravidanza,
menopausa.
Sovente l’alcol funge da automedicazione a valenze depressive ed all’ansia, fornendo una
soddisfazione immediata e facilmente riproducibile, oppure ha il significato di equivalente
suicidario. Generalmente la donna è inizialmente più consapevole del ruolo svolto dall’alcol
quale sostituto dei rapporti interpersonali, essendo consapevole che il proprio disagio è
accresciuto dall’incomprensione ed indifferenza dell’ambiente circostante (6).
Nel corso della raccolta anamnestica e della ricostruzione della storia alcologica le donne
solitamente riferiscono, quali presunte caus e scatenanti della loro dipendenza, lutti, perdite
di oggetti d’amore, perdita di lavoro, divorzi, amori infelici, difficoltà e liti in famiglia,
separazioni, figli che lasciano la casa. Le donne, quindi, cercano giustificazioni alla loro
condotta alcolica nella vita di relazione.
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L’importanza attribuita dalle donne alla vita di relazione è, da un punto di vista psicologico,
la differenza sostanziale tra l’atteggiamento “maschile” e quello “femminile”.
L’atteggiamento femminile segue la logica del “tenere insieme” da un punto di vista affettivoemozionale elementi contrastanti ed in aperta contraddizione, mentre l’atteggiamento
maschile agisce secondo una logica di separazione - differenziazione.
Molto speso le donne bevono perché non riescono a scegliere: non riescono a lasciare un
partner, non riescono ad affrontare un conflitto che richiederebbe una decisione a loro
salvaguardia (5). Per questi motivi nelle donne alcoliste si riscontra un’incidenza elevata di
sintomi depressivi, pensieri suicidali, ansie ed è, perciò, molto importante per il clinico
distinguere e capire le interconnessioni fra alcolismo ed altri sintomi psicopatologici.
L’alcolismo femminile si caratterizza per un esordio in età più avanzata rispetto all’uomo,
generalmente nella quarta decade di vita, periodo di transizione in cui viene percepito il
rischio di perdita di ruolo, soprattutto materno, femminile e di appetibilità sessuale.
E’ associato ad una latenza temporale minore fra esordio ed insorgenza di alcoldipendenza
e di patologie ad essa correlate (circa 1 -5 anni contro i 10-20 anni del sesso maschile) (7),
definita evoluzione telescopica (8). Il rapido sviluppo di dipendenza e danno è correlato alla
maggior vulnerabilità dell’organismo femminile all’azione tossica dell’alcol che si esprime in
precoci danni d’organo (soprattutto a livello epatico), precoci complicanze neurologiche e
psichiatriche e precoce mortalità anche legata ad atti suicidari (9,10).
Un aspetto biologico che si correla alla maggior vulnerabilità femminile è la presenza di
quantità inferiori a livello della mucosa gastrica, rispetto al sesso maschile, di enzima
alcoldeidrogenasi (responsabile dell’ossidazione dell’etanolo); ciò rende l’alcol
maggiormente biodisponibile e causa il persistere di livelli ematici di alcol più elevati, a parità
di dose assunta (11).
Altro fattore è rappresentato dal minor contenuto medio di acqua corporea nei soggetti di
sesso femminile (45-55%) rispetto a quelli di sesso maschile (55-65%).
Un fattore biologico che pare, invece, favorire lo sviluppo di abuso etilico è legato all’assetto
ormonale femminile: quando il livello di estrogeni diminuisce (fase premestruale,
menopausa, isterectomia) è frequente il riscontro di sintomi depressivi conseguente
all’incremento di attività delle monoaminossidasi (MAO) ed una maggiore appetizione verso
bevande alcoliche.
L’alcol assunto, per la sua azione anti -MAO, esplicherebbe infatti anche una attività
antidepressiva, oltre che diuretica ed antalgica (azione diretta ed indiretta mediante
inibizione della secrezione di ossitocina) (12).
Interessante è anche l’osservazione di una più elevata incidenza di tumori della mammella
in donne consumatrici di alcol, soprattutto se giovani (13).
Più frequente che nel sesso maschile è il riscontro di poliabus o di alcol e di psicofarmaci
(soprattutto sedativi ed ipnotici) e la presenza di comorbidità psichiatrica (soprattutto
disturbi d’ansia e dell’umore ).
I quantitativi di alcolici assunti sono generalmente inferiori rispetto all’uomo (sino al 45% in
meno) conseguentemente alla minor massa corporea ed alla maggior biodisponibilità di
alcol etilico per quantitativi equivalenti di alcol ingerito.
Rispetto a qualsiasi patologia è buona pratica medica quella di attuare precocemente un
percorso diagnostico ai fini di una migliore e più fausta prognosi.
A causa dell’evoluzione telescopica dell’alcolismo femminile (fenomeno già illustrato di
rapida progressione dall’esordio dell’abuso alcolico alla dipendenza e all’insorgenza di gravi
patologie alcolcorrelate) ques ta modalità di intervento precoce è indispensabile per
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assicurare l’efficacia del programma terapeutico nei termini di una evoluzione favorevole del
disturbo. Anche rispetto a questa patologia, quindi, il medico di medicina generale (MMG)
riveste un ruolo di primaria e fondamentale importanza, rappresentando l’interlocutore di
riferimento e di fiducia per la popolazione rispetto alla promozione della salute (essendo,
pertanto, il primo confidente di disagio psicofisico) ed essendo, molto spesso, l’unico
professionista del settore depositario di informazioni rispetto al background familiare e
sociale di ogni singolo paziente.
Nonostante ciò, individuare l’alcolismo nella popolazione femminile è di estrema complessità
anche per il MMG: vi è nelle donne alcoliste un elevato ricorso a difese quali la negazione e
la dissimulazione per una maggior difficoltà ad accettare e ad ammettere il proprio disturbo,
vi è frequente comorbidità con disturbi d'ansia e depressivi e con poliabuso di psicofarmaci
(disturbi preesis tenti o conseguenti all’abuso etilico) che possono mascherare l’alcolismo
inducendo ad una diagnosi esclusiva di tali disturbi psichici (che da soli possono
“giustificare” le modificazioni della personalità e dell’umore, la riduzione dell’efficienza, la
sedazione, l’apatia, …) e, infine, vi è un esordio più tardivo rispetto all’uomo (ciò comporta al
MMG l’aggiornamento e la modificazione di un profilo sanitario da tempo acquisito rispetto
ad una data paziente ove l’anamnesi è stata negativa per patologie d’abuso magari per oltre
20 anni di conoscenza). Si rende, perciò, necessaria, da parte del MMG, una analisi più
accurata dei dati a disposizione (sintomi lamentati e segni rilevati all’esame obiettivo, esiti
fuori norma di esami ematochimici e strumentali, informazione su occorrenza di particolari
eventi di vita e su modificazione dello stile di vita,…), una maggiore disponibilità e sensibilità
all’ascolto che consenta di riformulare la domanda d’aiuto e di cura espressa da paziente o
suo familiare e, infine, una attenzione alla globalità della persona nei suoi aspetti psicofisici,
affettivo-emozionali, relazionali e sociali.
In una società che cambia, le donne acquistano maggior peso e maggior spazio, più potere
economico, non sono più secondarie agli uomini. Nel mondo occidentale le donne del 2000
sono, almeno idealmente, in una situazione di parità nei confronti degli uomini. Ciò non
significa che siano spariti i pregiudizi o la violenza nei confronti delle donne ma, dagli anni
’70 in poi, la società occidentale si è evoluta verso una minore discriminazione ed una
maggiore uguaglianza. Dopo il raggiungimento della “parità ” è giunto il momento di
occuparsi della diversità femminile: “curare nella differenza” è il motto che negli ultimi
vent’anni ha guidato i clinici che si sono occupati di approfondire le differenze di prospettive,
di possibilità, di visione, di logica implicate dal nascere donna. Anche fra i clinici, uomini e
donne, che si occupano dell’uso patologico dell’alcol vi è stato l’impegno di cercare di
approfondire e riconoscere la specificità femminile dell’uso, dell’abuso e della dipendenza
dall’alcol.
Quando nella pratica clinica ci troviamo di fronte a donne che usano l’alcol in modo
patologico, siano esse dipendenti o abusatrici della sostanza , abbiamo reazioni diverse
rispetto a quelle evocate dagli uomini con lo stesso problema.
La diversa reazione va riconosciuta e valorizzata perché è il primo passo verso la
comprensione corretta del complesso fenomeno che è l’alcolismo femminile (14).
Poiché è ancora radicato nella nostra società l’atteggiamento di riprovazione e
colpevolizzazione verso l’alcolismo femminile, è opportuno che anche il medico si confronti
con un eventuale proprio pregiudizio (inconscio ma acquisito poiché come persona esso
stesso è membro di un sistema sociale con particolare cultura e tradizione) e lo superi per
restituire la dignità di patologia (peraltro complessa) a questo disturbo e soprattutto per
riuscire ad affrontarlo senza disagio. Acquisita questa fondamentale prem essa (insieme al
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dato epidemiologico di un incremento della frequenza del disturbo nella popolazione
femminile negli ultimi decenni) è necessario che il medico individui in alcuni rilievi
anamnestici, obiettivi, ematochimici e strumentali ed in alcuni sintomi riferiti , dei potenziali
indici di abuso etilico e che, quindi, operi in termini di diagnosi differenziale fra patologia a sé
stante e sintomo/conseguenza di alcolismo. Ciò soprattutto se in concomitanza a rilievi
patologici sospetti vi sia contemporanea occorrenza di eventi e/o situazioni di vita stressanti.
Per i più frequenti (anche se non unici) indicatori di rischio fisici e psicosociali si rinvia alla
tabella 1.

ORGANICI

PSICOSOCIALI

Alterata funzionalità epatica
(aumento transaminasi γGT)

Menopausa

Incremento MCV

Gravidanza

Deficit Vit. B12 e Folati

Maternità

Iperuricemia

Aborto

Alterazione quadro lipidico
(incremento trigliceridemia)

Matrimonio

Ipertensione arteriosa

Divorzio

Disturbi del ritmo cardiaco

Lutti – Vedovanza

Disturbi digestivi

Separazione dai figli

Esofagite – Gastrite

Conflittualità coniugale e familiare

Epatopatia (Steatosi epatica)

Disagio in ambito lavorativo

Disturbi del sonno

Frustrazioni

Sintomi depressivi e/o ansiosi

Disistima di sé e sentimenti d’inferiorità

Disturbi neurologici (Neuropatia periferica)

Solitudine o sentimenti abbandonici

Traumi o contusioni ricorrenti

Scarsa accettazione dell’invecchiamento

Tab.1 - Indicatori Organici e Psicosociali più frequentemente associati
all’Alcolismo Femminile
Giunti al riconoscimento di un problema di abuso o dipendenza alcolica occorre
principalmente intervenire rielaborando i sentimenti ed i vissuti di vergogna e di colpa della
persona per favorire l’accettazione e la consapevolezza del disturbo di cui è portatrice.
E’ favorevole assumere un atteggiamento di empatica ma professionale comprensione,
fornendo sostegno, speranza ed adeguata informazione sanitaria inerente la patologia
(frequenza nella popolazione, manifestazioni e sintomi associati, rischi correlati e soprattutto
possibilità di cura – con indicazione generale dei trattamenti e dei luoghi ad essi deputati - e
di guarigione). E’ necessario da parte del medico, in questa fase delicata di restituzione,
evitare atteggiamenti ambivalenti o fraintendibili (spesso evocati dal profondo disagio o dalla
negazione dell’alcolista alla comunicazione della diagnosi) che possono essere interpretati
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dalla paziente come banalizzazione o tolleranza del problema, collusione, disinteresse o
incomprensione verso il suo d isagio ma, soprattutto, come rimprovero e disapprovazione.
Debbono, inoltre, essere evitate le espressioni, verbali e non verbali, di giudizio, di critica e
di protezione (utilissime, peraltro, nelle altre manifestazioni patologiche e ricercate dagli
stes si pazienti che ripongono nel MMG fiducia, cui richiedono di esprimere un illuminato
giudizio-parere e di fornire rassicurazioni) che, nel caso della donna alcolista, verrebbero
percepite esclusivamente con accezione negativa, quindi, come conferma della riprovazione
sociale e del suo malessere vissuto come una disdicevole devianza.
Successivamente al raggiungimento della critica di malattia e della sua accettazione da
parte del soggetto occorre intervenire per favorire la volontà di cura, facendo anche ricorso
a leve motivazionali che forniscano alla alcolista una valida ragione per intraprendere un
percorso terapeutico faticoso e di lunga durata e, soprattutto, per rinunciare all’alcol.
Spesso, infatti, l’alcolista, pur consapevole del proprio disagio e d ei rischi connessi, non
possiede adeguata e sufficiente determinazione che lo sostenga nel percorso di cura e
soprattutto nel mantenimento dell’astinenza.
Passo finale, ma non per questo più semplice, è quello di “accompagnare” la paziente verso
i luoghi d i cura specializzati presenti nel territorio, dove esistono gli strumenti necessari sia
per definire una diagnosi più specifica1 sia per formulare ed attuare un programma
terapeutico psicosociosanitario individualizzato.
E’ importante fornire informazioni accurate e rassicuranti sui luoghi di cura e sulla cura
stessa alla paziente ed ai familiari e divenire il primo tramite attraverso cui il soggetto
formula una richiesta di aiuto agli operatori dei servizi di alcologia.
E’ auspicabile, infine, che si ins tauri una proficua e vicendevole collaborazione fra i servizi
ed il MMG (scambio di informazioni, comunicazioni e pareri, aggiornamento sul percorso
terapeutico,…) soprattutto allo scopo di aiutare e sostenere l’alcolista nel corso del
trattamento, non favorendo mai la sensazione che il suo medico di riferimento l’abbia
abbandonata giudicandola non degna per le sue cure.

L’Alcol nei Giovani
Il consumo di alcolici nella popolazione giovanile è un fenomeno in progressivo aumento.
In Italia, dal ’91 al ’97, la percentuale di giovani che assumono (occasionalmente o con
regolarità ) sostanze alcoliche si è gradualmente accresciuta (dal 74% del ’91 e 75% del ’94
al 78% del ’97). Questa tendenza si differenzia, però, nelle diverse fasce d‘età : negli anni
intercorsi fra il ’94 ed il ’97, nella popolazione giovanile d’età compresa fra i 15 ed i 17 anni
si è assistito ad una diminuzione dei consumatori abituali (da 37.6% a 33%) e ad un
aumento dei consumatori occasionali (da 26.4% a 34%) mentre nella popolazione d’età
compresa fra i 18 ed i 24 anni si sono registrati un netto incremento di consumatori abituali
(da 52% a 59.5%) ed una riduzione - per altro più contenuta - di assuntori occasionali (da
26.3% a 22.8%) (3).
1

E’ opportuno precisare che nel settore alcologico la formulazione di diagnosi di alcolismo deve essere
intesa nella sua più ampia accezione. Non si tratta, quindi, semplicemente di riscontrare abuso o
alcoldipendenza ma, per l’estrema variabilità interindividuale dei quadri clinici, di formulare una
valutazione più globale riguardante gli aspetti psicologici, fisici, relazionali e sociali del soggetto ed
anche una analisi della sua famiglia e del suo ambiente, ponendo in rilievo le aree disfunzionali e quelle
ancora funzionali (e quindi sane) del soggetto.
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Fra il ’91 ed il ’97 si è riscontrato un increm ento dei consumi, nella popolazione giovanile
italiana dai 15 ai 24 anni, relativo a tutte le bevande alcoliche: sono aumentati i consumatori
di vino (da 47% a 57%), di birra (da 60% a 65%), di aperitivi e digestivi (da 34% a 39%) e di
superalcolici (da 21% a 30%, soprattutto nella fascia d’età compresa fra i 20 ed i 24 anni)
(15). Quindi, la bevanda alcolica di sempre più larga preferenza giovanile rimane
sicuramente la birra, consumata regolarmente dal 40.8% (rilievo del ’97) dei giovani (contro
il 35.5% del ’94) (15).
Contrariamente a quanto si rileva fra le persone adulte (che tendono maggiormente a
concentrare i consumi in ambito familiare), fra i giovani le assunzioni di alcolici (di quasi tutte
le bevande) avvengono soprattutto in compagnia di amici pari durante occasioni di uscita a
scopo ricreativo. Vi è, quindi, un consumo di tipo sociale (fatta eccezione per il vino che
viene consumato maggiormente nel corso dei pasti con i familiari): in particolare i maggiori
consumi di birra si rilevano al ristorante - pizzeria (61.3%) ma anche al bar, a casa di amici, a
feste o in locali notturni, di aperitivi o digestivi al bar (57.6%) e di superalcolici soprattutto in
discoteca (53.6%). Dato di rilievo è l’incremento del consumo di superalcolici (di 11.6 punti
nel ’97 rispetto al ’94) in discoteca e di aperitivi (di 5.6 punti) nei bar (16).
Fra i giovani, rispetto agli adulti, è molto più bassa la frequenza di consumo degli alcolici:
infatti, la grande maggioranza dei giovani beve solo occasionalmente, più spesso nel corso
del fine settimana. E’ più frequente, invece, la tendenza a consumi alcolici in eccesso di
quantità , come conferma il maggior numero di episodi di ubriachezza ripetuta che si
riscontra nei giovani (17).
Anche nella popolazione giovanile vi è una differenza legata al sesso: beve alcolici l’84% dei
giovani di sesso maschile rispetto al 64% delle consumatrici di sesso femminile (18).
L’assunzione regolare di sostanze alcoliche aumenta fra i giovani proporzionalmente all’età,
soprattutto nel sesso maschile, con un netto incremento fra i 18-20 anni: ciò può esser
correlato all’ingresso nel mondo del lavoro ma, soprattutto, ai cambiamenti nello stile di vita
con un aumento di vita sociale e, perciò, di opportunità per bere (18).
In sintesi, quindi, è necessario non sottovalutare il fenomeno del bere giovanile,
preoccupante a causa della tendenza all’aumento della percentuale di abusatori, della più
precoce età d’esordio dei consumi alcolici, della tendenza delle adolescenti femmine ad
assimilare modelli di consumo maschile e per la frequenza di poliabuso di alcol e sostanze
psicotrope (19).
L’adolescenza è una fase della vita estremamente delicata, di trasformazione e di crescita,
di formazione di una propria individualità , di separazione dal mondo protettivo istituzionale
(famiglia, scuola) e di accesso attivo al mondo sociale.
L’adolescenza è l’età di passaggio fra l’essere bambini e il diventare uomini e donne adulti,
è un’età travagliata fatta di fughe in avanti e desiderio di restare nel mondo protetto
dell’infanzia. In questa età i cambiamenti coinvolgono tutti gli aspetti della vita: vi è una
trasformazione fisica e psicologica, una nuova identità sociale, le relazioni che cambiano sia
internamente che esternamente.
Gli adolescenti normali si affacciano al mondo cercando di liberarsi della visione che è stata
quella dei loro genitori ed aspirano, giustamente, a trovarne una propria, si ribellano.
L’alcol diviene uno strumento per dimostrare a sé ed agli altri le proprie capacità (secondo
un modello identificatorio positivo proprio del giovane secondo il quale chi beve è adulto,
forte e di successo), la chiave per un accesso più semplice al mondo adulto, un metodo per
allontanare le proprie ansie legate al cambiamento. Come già detto, i giovani bevono in
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gruppo ed il gruppo possiede funzione importante per l’adolescente. Il gruppo dei pari funge
da contenitore e cassa di risonanza alle problematiche esistenziali dell’adolescenza.
Nel gruppo dei pari i giovani attraversano fasi alterne, fasi di adeguam ento e di uniformità,
amano la stessa musica, si vestono allo stesso modo, frequentano gli stessi luoghi, hanno
gli stessi idoli, condividono le stesse ideologie politiche, sono chiusi e refrattari a quanto
proviene dal mondo degli adulti. Tutto viene discusso nel gruppo dei pari che diviene
l’alternativa alla famiglia, alla scuola, agli adulti.
Il gruppo ha la funzione di sostenere i giovani nel difficile momento di passaggio dove le
sicurezze ed i valori del mondo precedente sono andati in frantumi.
Confrontandosi nel gruppo i giovani cercano di trovare loro stessi.
Visto dall’esterno, dagli osservatori adulti, sembra che il gruppo riverberi le problematiche
senza mai risolverle; per gli adulti i giovani sembrano avere la tendenza a ripetere situazioni
sempre uguali ed a rimandarsele l’un l’altro. Ma è proprio nel processo di riverberazione e
rimando, ripetuto infinite volte, che i giovani possono emergere con una nuova
consapevolezza di sé.
Il processo psicologico sembra essere: “Se gli altri come me possono ascoltare,
condividere, simpatizzare, comprendere quello che dico e faccio e che anche loro dicono e
fanno, così vado bene, posso stare tranquillo”. La condivisione porta ad una sorta di
pacificazione delle tensioni interne ed alla possibilità di ricerca di un’alternativa al mondo
adulto: i giovani sono meno spaventati perché gli altri pari sono spaventati tanto quanto loro.
La messa in discussione del mondo adulto e di quello infantile viene fatta collettivamente
oltre che individualmente: in gruppo si trasgredisce, si provano comportamenti rischiosi.
Come già accennato la modalità del bere giovanile è in gruppo; bere è, quindi, un modo per
stare insieme. Nell’equilibrio precario dell’adolescenza, sino a quando predomina lo stare
con gli amici rispetto al bere, ci si trova in una situazione di relativa tranquillità .
Quando l’equilibrio si sposta e l’enfasi viene posta sul bere, quindi non più “si sta con gli
amici e si beve qualcosa” ma “si vedono gli amici per bere” e poi “si beve e basta”, iniziano i
comportamenti a rischio.
E’ importante che gli adolescenti sviluppino quegli aspetti della personalità che li rendano in
grado di avere relazioni amicali, d’amore e di intimità senza far ricorso all’uso di alcol.
Fare ricorso all’alcol per invitare un ragazzo o una ragazza ad uscire, per essere più
comunicativi od asserviti, per vincere la timidezza in situazioni nuove, per essere disinibiti
sessualmente, per affrontare i dubbi e le dissonanze del periodo di crescita, può essere, se
perdura nel tempo, un fattore di rischio.
Per quanto l’alcol sia una sostanza legale, il bere giovanile ha una componente trasgressiva
e di opposizione. Per esempio, nelle culture dove i padri bevono vino i giovani bevono
soprattutto birra e cocktail dai nomi esotici ed evocativi.
La componente trasgressiva tipica dell’adolescenza e prima giovinezza può portare
facilmente ad eccessi. In questa situazione un atteggiamento proibizionistico finisce col
rafforzare il comportamento che si vorrebbe eliminare. Per questi motivi l’abuso alcolico
giovanile si configura, nella grande maggioranza dei casi, come l’espressione di un disagio
transitorio proprio della fase di crescita piuttosto che come patologia strutturata.
Tuttavia, è chiaro come l’alcol possa (se utilizzato scorrettamente) influire negativamente sul
benessere dei giovani sia circa lo sviluppo e la maturazione psicofisici sia per l’acquisizione
di abitudini voluttuarie potenzialmente dannose per la salute e per il rischio di sviluppare
alcolismo nell’età adulta.
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E’ estremamente raro che al MMG giunga una richiesta di aiuto da parte dei familiari
(genitori) rispetto ad un abuso alcolico giovanile (per tendenza a banalizzare, minimizzare,
tollerare e giustificare negando che l’abuso occasionale sia un problema) ed è pressoché
impossibile che la richiesta venga formulata dall’adolescente stesso.
Il MMG può venirne a conoscenza a seguito di infortuni o di incidenti occorsi in stato di
ebbrezza o per interventi di pronto soccorso per stati di intossicazione acuta.
E’ compito, tuttavia, del medico, qualora giunga alla sua osservazione un giovane (ad
esempio per patologie o per richiesta di certificazioni), indagare anche le sue abitudini
rispetto all’assunzione di alcolici per discriminare fra bere responsabile ed irresponsabile2.
Attraverso alcune semplici domande è possibile individuare i giovani con condotta
responsabile e quelli per i quali l’assunzione di alcolici si configura come abuso ed è
potenzialmente problematica: a quale età sono state assunte bevande alcoliche per la prima
volta, quali tipi di bevande alcoliche vengono consumate (e se in associazione fra loro o
con altre sostanze psicotrope), in che quantità e con quale frequenza, in quali occasioni ed
in quali luoghi vi è consumo, occorrenza di episodi di ebbrezza o di intossicazione,
valutazione degli atteggiamenti e delle conoscenze rispetto all’alcol ed alle sue implicazioni
sanitarie e legali, indagine circa le abitudini riguardo ai consumi dei familiari e del gruppo dei
pari. In secondo luogo, è poi opportuno che il medico individui, fra i giovani abusatori di
alcolici, coloro per i quali tale condotta irresponsabile (spesso agita per costume, per
imitazione ed in un contesto ricreativo con il gruppo dei pari) è sostenuta da scarsa
informazione circa i rischi (per la salute psicofisica e legali) correlati alle scorrette modalità di
assunzione e, quindi, indice di scarsa consapevolezza sulle conseguenze dei propri agiti.
Questa categoria di abusatori deve essere differenziata da quella dei giovani che, invece,
cercano nell’alcol medicazione, in cui, quindi, l’abuso è sotteso da rilevante disagio
personale (psichico e/o sociale) che si struttura come disturbo strettamente individuale
(andando oltre al “malessere” tipico della fase adolescenziale di crescita).
Nel primo caso il medico dovrà farsi promotore di una educazione alla salute del giovane
(sia personalmente che con l’ausilio della struttura scolastica), evitando interventi
colpevolizzanti, di divieto, enfatizzanti gli effetti nocivi (conseguenze psicofisiche) dell’alcol
oppure quelli puramente nozionistici. Ciò in considerazione del fatto che i messaggi neutri
sono di scarso impatto mentre quelli negativi (induttori di ansia e timori) possono essere
inconsapevolmente rimossi (avendo dei contenuti spiacevoli) oppure, negli adolescenti a
rischio, rinforzare le condotte trasgressive e di sfida (l’abuso giovanile come comportamento
di ribellione si osserva nel 15% dei casi) (18).
Un intervento di educazione sanitaria efficace sarà , quindi, quello capace di sensibilizzare e
responsabilizzare nelle loro scelte i giovani, formandoli alla consapevolezza dell’importanza
della propria salute (sia come benessere individuale che nel rapporto con l’ambiente) e dei
fattori capaci di influenzarla.
Nel secondo caso, invece, il medico dovrà essere in grado di rilevare (e classificare) il
disagio psicosociale che induce la condotta d’abuso nel giovane (disturbi psichiatrici: ad
esempio disturbi di personalità , depressione, psicosi; problematiche psicologiche: ad
esempio disistima di sé, difficoltà relazionali ed esperienze di profonda solitudine, penosa
sensazione di vuoto emotivo; problemi o conflitti socio-ambientali, soprattutto familiari;
2

Il bere responsabile può esser definito come un consumo di alcol che non comporti un danno fisico,
psicologico, morale, relazionale o legale al bevitore o alla società e, quindi, un bere che rispetti i bisogni
propri e degli altri (20).
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eccetera) al fine di favorire il successivo invio alle strutture competenti socio-sanitarie e
l’instaurarsi di una valida rete d’aiuto (che coinvolga la famiglia, psicologo e medico
scolastico, strutture addette,…). In particolare, deve esser destinata maggior attenzione ai
figli di soggetti noti al medico come alcolisti (o dipendenti in generale da sostanze), sia
perché a rischio di sviluppare disturbi psichici o disagi di carattere sociale sia per l’elevata
probabilità di manifestare a loro volta disturbi da uso di sostanze (21). Infatti, le statistiche
americane dicono che circa il 1 5% dei figli degli alcolisti sono astemi, dal 25 al 35% bevono
moderatamente e sporadicamente, dal 30 al 40% sviluppano, in età adulta, dipendenza o
abuso di alcol o di altre sostanze stupefacenti.
Al di là delle problematiche genetiche implicate, il dato sta a significare che i genitori alcolisti
trasmettono dei modelli comportamentali, dei modi di pensare, di comunicare che
influenzano il comportamento dei figli nei confronti dell’alcol.
Nella nostra pratica clinica i giovani abusatori figli di alcolisti ad un certo punto del loro
percorso riabilitativo ci dicono: “Assomiglio sempre più a mio padre/a mia madre, proprio
quello che non avrei mai voluto essere” (22).
Al contrario, ciò non accade in genere nei giovani figli di bevitori responsabili.
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Dai programmi di intervento in campo alcologico e in quello della violenza domestica
emerge sempre più la necessità di una riflessione riguardo gli strumenti di rilevazione della
compresenza dei due problemi che tenga conto della complessità della loro interazione al
fine di strutturare interventi adeguati e specifici. Esiste la convinzione che l’alcolismo causi
la violenza domestica nonostante le scarse informazioni che ne supportino la validità .
Sebbene la ricerca indichi che, fra gli uomini che fanno uso massiccio di alcol, ci sia una più
alta percentuale di maltrattanti e aggressori che fra uomini che non bevono, la maggioranza
di quelli che bevono non maltratta le loro partner. Inoltre, anche per gli uomini maltrattanti
che bevono ci sono poche prove che suggeriscano una chiara correlazione causale fra il
bere e il comportamento abusivo (Straus & Gelles, 1990).
In campo alcologico spesso vengono fatte alcune affermazioni che dimostrano una certa
disinformazione riguardo la violenza domestica:
•
L’uso o la dipendenza da alcol sono causa negli uomini del comportamento
maltrattante/violento verso le partners
•
E’ sufficiente il trattamento per l’alcolismo a fare cessare il comportamento violento
•
Le donne maltrattate sono “co-dipendenti” e ciò contribuisce alla continuazione del
maltrattamento
•
Donne alcoliste maltrattate devono prima raggiungere la sobrietà per uscire dal
maltrattamento
(MacAndrew & Edgerton, 1969)
La teoria che l’uso di alcol causi la violenza domestica viene dalla mancanza di informazioni
sulla natura di questo problema e dall’aderenza alla teoria della disinibizione. Questa teoria
suggerisce che gli effetti psicologici dell’alcol includano uno stato di abbassamento delle
inibizioni nel quale un individuo non è in grado di controllare il suo comportamento. Pertanto,
i maltrattanti, che in generale non sono ritenuti responsabili per il loro comportamento
abusivo, si dichiarano ancor meno responsabili se lo mettono in atto sotto l’effetto dell’alcol.
L’alcol è una scusa socialmente accettabile per il loro comportamento violento. Dalla
convinzione che l’uso di alcol o altre sostanze sia causa della violenza domestica deriva
l’idea che il trattamento per la dipendenza da sostanze possa farla cessare. Ciò non tiene
conto del fatto che il comportamento maltrattante si configura come una precisa strategia di
controllo per tenere in pugno la vittima e che non corrisponde soltanto a scoppi isolati di
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violenza verbale e/o fisica legata a un calo delle inibizioni. Donne maltrattate con partner
abusivi alcolisti riferiscono che durante il trattamento l’abusività non solo continua, ma
spesso aumenta in intensità e pericolosità rispetto al periodo precedente l’astinenza. Nei
casi in cui le donne riferiscono una diminuzione del maltrattamento fisico durante il
trattamento dei partners, spesso dichiarano un incremento di altre forme di controllo e
coercizione: minacce, manipolazioni e aumento delle manovre di isolamento (Minnesota
Coalition for Battered Women, 1992). Una chiave di lettura che viene usata per spiegare
l’aumentare della gravità della violenza nel tempo è che il comportamento abusivo (come la
dipendenza da sostanze) raggiunga un punto nel quale un maltrattante non può più
controllarsi. Questa teoria viene contraddetta dal comportamento selettivo dei maltrattanti
nel tipo di aggressioni fisiche: colpire la donna in parti del corpo coperte dagli indumenti ;
tornare in sé e mantenere un comportamento calmo e ineccepibile, spesso attribuendo la
responsabilità del maltrattamento alla donna, in caso di intervento della polizia o di estranei.
Allo stesso tempo alcuni colpiscono volutamente al viso le partners per obbligarle
all’isolamento (per vergogna) o per renderle non attraenti per altri uomini. In interviste
strutturate i maltrattanti riferiscono di decidere come aggredire la partner a seconda delle
loro personali valutazioni e dei risultati che si prefiggono (Ptaceck, 1987). L’aumento della
gravità della violenza nel tempo non rappresenta una perdita di controllo del maltrattante sul
suo comportamento violento, come l’analogia con la dipendenza vorrebbe suggerire. La
violenza può invece peggiorare nel tempo perché aumentare l’intensità del maltrattamento è
un modo di mantenere il controllo sulle partners e impedire loro di andarsene. Un altro
fattore che può determinare l’aggravarsi della violenza è il fatto che la maggior parte dei
maltrattanti non subiscono le conseguenze legali per questo reato; spesso non vengono
denunciati per paura o, se denunciati, non vengono perseguiti dal sistema giudiziario
(Ventimiglia, 1996). La tolleranza sociale verso la violenza domestica, non solo contribuisce
alla sua esistenza (effetto di rinforzo), ma può anche interferire sul suo protrarsi nel tempo e
sulla percezione da parte dei maltrattanti della sua legittimità . Le ricerche condotte in campo
alcologico suggeriscono che ciò che può determinare significativamente il comportamento
sotto l’effetto dell’alcol non sono soltanto le conseguenze della sostanza stessa sul piano
fisiologico, ma anche le aspettative che gli individui hanno rispetto all’esperienza del bere
(Marlatt & Rohsenow, 1980). La ricerca evidenzia che, quando le norme culturali e le
aspettative sul comportamento maschile legato al bere includono modalità aggressive, gli
uomini assumono più facilmente questi comportamenti quando sono sotto l’effetto dell’alcol
piuttosto che quando sono sobri. La maggior parte delle aggressioni fisiche sulle donne
avvengono in assenza di uso di alcol (76%) (Kantor & Straus, 1987) e non ci sono prove che
suggeriscano che l’uso o la dipendenza da alcol siano legati alle forme di comportamento
coercitivo che stanno alla base della violenza domestica. Il controllo economico, la violenza
sessuale, le minacce, l’isolamento da familiari e amici, le svalorizzazioni, le umiliazioni e i
ricatti fanno spesso parte di un modello di comportamento abusivo (Walker, 1979) e non
sono necessariamente connesse con l’uso o la dipendenza da alcol. A dispetto dei risultati
delle ricerche, insieme alla convinzione che l’alcol abbassi le inibizioni, persiste una
tradizione storica che ritiene chi commette crimini sotto l’effetto di sostanze meno
responsabile di chi commette crimini in uno stato di sobrietà. .
I tradizionali approcci per il trattamento delle dipendenze sono insufficienti a rispondere ai
bisogni delle donne maltrattate, sia di quelle i cui partners fanno uso di alcol che di quelle
che hanno pers onalmente una dipendenza. Allo stesso modo i centri e servizi che si
occupano di violenza domestica sono carenti nel dare risposte adeguate a donne che hanno
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entrambe i problemi. Nei due campi d’intervento c’è una certa difficoltà nel rilevare la
compresenza di maltrattamento e uso di sostanze, tranne che nei casi più gravi dove
spesso ci sono stati precedenti interventi da parte dei servizi sociali, del sistema giudiziario
o di altre agenzie del territorio. Nei programmi di trattamento per la dipendenza da alcol,
spesso la disinformazione riguardo la dinamica della violenza domestica sulle donne e gli
effetti della stessa, impedisce agli operatori di rilevarne la presenza e di conseguenza la
messa in atto di interventi che tengano conto della protezione delle vittime.

Definizione di Violenza Domestica
o Maltrattamento Intrafamiliare sulle Donne
La nostra classificazione giudiziaria inserisce il maltrattamento familiare nei reati contro la
famiglia (art.572 c.p.) intendendo con maltrattamento: atti lesivi dell’integrità fisica o psichica
o della libertà o del decoro della vittima, nei confronti della quale viene posta in atto una
condotta di sopraffazione sistematica e programmatica. Riguarda sia i coniugi che i figli.
Nei reati contro la persona ed il patrimonio la classificazione giudiziaria inserisce: percosse
(art.581 c.p.), lesione personale (art.582 c.p.), ingiuria (art.594 c.p.) e violenza privata. Tali
norme che tutelano il singolo cittadino/a, indipendentemente dalla sua collocazione nella
struttura familiare, prevedono come circostanza aggravante l’aver commesso il fatto con
abuso di autorità, di relazioni domestiche, di ufficio, di coabitazione, di ospitalità .
Il nostro vocabolario definisce così l’azione del maltrattare: trattare male, con cattive
maniere, mortificando, facendo soffrire la moglie, i figli, gli animali, gli inferiori. Dal
vocabolario della lingua italiana compilato da N. Zingarelli casa editrice Zanichelli 1963.
Maltrattamento: crudele imposizione di prove avvilenti e dolorose. I maltrattamenti del
marito, del padrone. Dal Vocabolario della lingua italiana G. Devoto e G. Oli Le Monnier
Firenze, 1967. Così come nella classificazione giudiziaria, si tiene conto non solo del
maltrattamento fisico ma anche di quello psicologico, parlando di atti lesivi dell’integrità
psichica o della libertà o del decoro della vittima, allo stesso modo nel vocabolario il termine
mortificare è significativo del fatto che è la dignità della vittima ad essere lesa soprattutto
quando si parla di...crudele imposizione di pratiche avvilenti e dolorose. Interessante è
inoltre che nei dizionari vengono identificate come vittime: la moglie, i figli; gli animali; gli
inferiori, sottintendendo la presenza di una differenza di potere fra chi maltratta e chi viene
maltrattato. Risulta evidente, sia nella definizione giudiziaria che in quella lessicale, il fatto
che siamo di fronte a un comportamento (il maltrattare) che si realizza attraverso delle
strategie. Nella classificazione giudiziaria si dice: ....viene posta in atto una condotta di
sopraffazione sistematica e programmatica; nella definizione lessicale la ...crudele
imposizione di prove avvilenti e dolorose. In entrambe i casi le definizioni sottintendono l’uso
del controllo e del potere esercitati sulle vittime.
La Commissione Governativa sulla Violenza Domestica dello stato del Massachusetts in
collaborazione con il Dipartimento di Salute Pubblica, nelle sue linee guida per l’intervento
sui partners maltrattanti, definisce il maltrattamento familiare come segue:
Il maltrattamento è un modello di comportamento coercitivo di controllo diretto verso la
vittima. È un comportamento che provoca lesioni fisiche, paura e limita la libertà della
vittima. Le relazioni affettive in cui un partner usa l’aggressione e la coercizione possono
essere fra coppie di persone eterosessuali sposate o conviventi, fra coppie lesbiche e
coppie gay. L’obbiettivo del comportamento di chi maltratta è quello di annientare la volontà
della vittima e di imporle la propria (volontà ). I maltrattanti picchiano per ottenere e
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mantenere potere sulle vittime. Esiste il pregiudizio che i maltrattanti diventino violenti
quando perdono il controllo. Di fatto il maltrattamento è deliberato. Chi usa la coercizione e
la violenza seleziona gli obbiettivi che vuole ottenere. Spesso sceglie le situazioni e la
“quantità ” di violenza da infliggere.
Può consistere in uno o più dei seguenti comportamenti:
A. Aggressione fisica
B. Forme verbali ed emotive di aggressione e controllo come intimidazioni, coercizioni,
minacce, isolamento e degradazione
C. Forme di controllo economico come il sottrarre o impedire l’accesso al denaro o ad altre
risorse basilari, sabotare il lavoro della vittima, impedire opportunità educative o
abitative
D. Aggressione o coercizione sessuale (anche attraverso ricatti affettivi)
E. Isolare socialmente con la possessività , la gelosia, impedendo le relazioni con amici o
parenti, proibendo l’uso dell’automobile e del telefono
F. In caso di partner straniera impedire la messa in regola dei documenti di soggiorno
rendendole impossibile lavorare e rendendola vulnerabile dal punto di vista legale e per
l’affidamento dei figli
G. Pedinare, molestare e controllare continuamente ciò che la persona fa
Non esiste comportamento da parte della vittima che possa causare o giustificare il
maltrattamento. Chi maltratta è totalmente responsabile per le sue azioni. L'uso di sostanze
o la presenza di una psicopatologia non diminuisce la responsabilità per la violenza.
(Massachusetts Guidelines and Standards for the Certification of Batterer Intervention Programs,
The Commonwealth of Massachusetts Executive Office of Health and Human Services – Department
of Public Health, 1995)

Il maltrattamento intrafamiliare può configurarsi come violenza fisica, psicologica, sessuale
ed economica che avviene all’interno della famiglia nel contesto di relazioni stabili di
coabitazione che influenzano significativamente la soglia di percezione e di reazione alla
violenza da parte di chi la subisce. La violenza agita nei confronti delle donne all’interno
delle mura domestiche, anche se non viene esercitata direttamente sui figli, che ne sono
testimoni (violenza assistita), provoca gravi danni nello sviluppo dei minori e viene oggi
identificata come violenza primaria al pari del maltrattamento fisico, psicologico, dell’incuria
e dell’abuso sessuale. Inoltre nel 60% dei casi in cui c’è maltrattamento sulla donna c’è
anche una qualche forma di maltrattamento diretto sui figli e viceversa quando è presente
maltrattamento diretto o abuso sessuale sui minori spesso c’è anche violenza sulla madre.
(Conferenza Mondiale sulla Violenza Domestica, Singapore, Settembre 1998).
Gli studi e le ricerche degli ultimi 20 anni sulla violenza domestica hanno ampliamente
dimostrato gli enormi effetti a breve e lungo termine s ulla salute fisica e psicologica delle
vittime oltre che i costi sociali ad essa correlati (Jasinki e Williams, 1998). L’ emersione del
problema, dovuta a una maggior attenzione a livello sociale, ha spinto organizzazioni quali
l’OMS e la CEE a quantificare l’incidenza della violenza nella vita delle donne e dei minori e
a formulare e incentivare programmi di intervento. La violenza, soprattutto quella domestica,
sembra essere la maggior causa di malattia e di morte per le donne. Nei paesi
industrializzati la violenza domestica causa più danni fisici alle donne che lo stupro e gli
incidenti d’auto. (Health in Italy in the 21st Century / Ministero della Sanità , Repubblica
Italiana; WHO European Centre for Environment and Health. – Roma: WHO, European
Centre for Environment and Healt, 1999.)
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Effetti del Maltrattamento Prolungato
Il maltrattamento alle donne e soprattutto quello intrafamiliare, è stato visto per lungo tempo
dalla clinica classica e dalla sociologia come qualcosa di cui la donna è ritenuta
responsabile in quanto “complice” masochista (Caplan, 1987) in una relazione in cui chi
abusa e chi è abusata sono sullo stesso piano in un gioco a due dove la donna
provocherebbe, per alcune sue caratteristiche e/o esigenze, la violenza. Dunque, nel caso
della violenza alle donne, non era riconosciuta la responsabilità penale di chi la agiva.
Inoltre le reazioni della donna maltrattata venivano ascritte a sue caratteristiche psicologiche
e non correlate alla violenza subita. Pertanto non era preso in considerazione il danno
organico e quello psicologico conseguente al vissuto traumatico e all’isolamento che
accompagna e nello stesso tempo permette il protrarsi del maltrattamento.
La donna all’interno di una relazione violenta si sente incapace e di conseguenza sviluppa
una bassa autostima che si somma a ansia e depressione. Il partner dominante sviluppa
una non realistica e gonfiata stima di sé ed é dipendente dalla sua vittima per mantenere il
suo senso di potere. La dipendenza di quest’ultimo é mascherata fi nché la relazione non
viene scompigliata in qualche modo. La relazione fra il maltrattante e la donna che subisce
violenza è piena di doppi messaggi: c’è un’ambiguità continua fra il livello affettivo e quello
di abuso. Ciò crea confusione non solo nel rapporto, ma anche nella percezione che la
donna ha di se stessa e della sua capacità di lettura delle situazioni. Inoltre lo sforzo
continuo di prevedere e assecondare le richieste del maltrattante può provocare una
massiccia perdita del senso del sé. I continui abusi psicologici, le offese, l’erosione del
proprio senso di competenza sono concause della perdita di autostima. A questo dobbiamo
aggiungere l’accumulo di stress a livello psicofisiologico, conseguenza del vivere con la
minaccia continua alla propria incolumità fisica. Questa situazione è aggravata
dall’isolamento in cui, in genere, la donna si trova. Molti studi sullo stress hanno dimostrato
come l’appoggio sociale, cioè la possibilità di vedere e avere rapporti con altre persone, ne
abbassi il livello e gli effetti. A lungo termine si verificano nelle donne consistenti reazioni da
stress (con danni psicofisiologici) quali: disturbi gastrointestinali, insonnia, ansia, attacchi di
panico, depressione, ideazioni di suicidio. Nell’ambito della ricerca sulle eventuali relazioni
tra fattori psicosociali e manifestazione dei sintomi è emerso, da studi epidemiologici
condotti su pazienti, che la violenza sessuale e/o fisica sarebbe uno dei fattori che
maggiormente influenza lo stato di salute (Leserman, J. Et al., Psychosomatic Medicine 59:
152-160,1997). Nell’International Conference on the Pelvic Floor, Montreal 22-28 Settembre
1998, sono stati presentati i dati dello studio epidemiologico condotto dall’ANEMGI
(Associazione per la Neurogastroenterologia e la Motilità Gastrointestinale) in
collaborazione con i centri Antiviolenza di Roma (Differenza Donna), Firenze (Artemisia),
Palermo (Casa delle Moire). Lo studio ha dimostrato che le donne sottoposte a una violenza
tale da dover chiedere aiuto e/o rifugio presso un Centro Antiviolenza, presentano in media
circa 8 sintomi gastrointestinali. L’elaborazione statistica della relazione tra numero di
sintomi e severità della violenza subita mostra che, tanto più grave è la violenza, tanto più
numerosi sono i sintomi gastrointestinali riferiti dalle donne. Internazionalmente, nel
determinare la gravità della violenza subita si fa riferimento esclusivamente alla violenza
fisica e sessuale. Osservando però i dati dei tre centri e quelli dell’ANEMGI sul rapporto
violenza/sintomi, appare evidente che chi ha subito esclusivamente o prevalentemente
violenza di tipo psicologico può presentare disturbi gastrointestinali altrettanto frequenti di
chi ha subito violenza fisica e/o sessuale. La ricerca, data l’importanza dei dati emersi
continuerà soprattutto per far luce sull’impatto della violenza psicologica che fino ad ora,
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nelle ricerche, non era stata valutata. La violenza sessuale compresente ad altre forme di
maltrattamento aggrava la formazione di sintomi o reazioni da stress post traumatico. Inoltre
aumenta la prevalenza di stati depressivi e/o pensieri suicidari e d’impotenza insieme a
sintomi di evitamento e disordini cognitivi. Gli effetti della violenza sessuale, oltre a quelli a
breve e lungo termine legati al trauma, includono l’uso di alcol o altre sostanze - per
fronteggiare i sintomi intrusivi (PTSD), e disordini del comportamento alimentare.
Negli USA le donne maltrattate ricorrono a trattamenti psichiatrici con una frequenza di 4 o 5
volte maggiore rispetto alle donne non maltrattate (Stark & Filcraft,1991).
Studi condotti nelle case di accoglienza per donne vittime di violenza domestica rilevano che
una percentuale variabile fra il 33 e il 44% soffre di PTSD (Astin, Lawrence & Foy, 1993;
Gleason, 1993). Per le donne vittime di violenza domestica i tentativi di suicidio sono 5 volte
più frequenti rispetto alle donne non maltrattate (Stark & Filcraft, 1995).
Statistiche del dipartimento di giustizia USA 1994 rilevano che nella popolazione bianca il
62% delle donne uccise lo sono per mano del partner. Almeno il 17% degli omicidi negli
Stati Uniti si verificano all’interno delle mura domestiche e metà di questi sono di donne
(Crime in the United States, 1983. US Department of Justice, 1984. Washington DC.).
Alcune donne maltrattate sviluppano danni cerebrali a causa dei frequenti colpi ricevuti alla
testa, alcune di loro vengono ripetutamente scrollate battendo la testa contro il muro.
Spesso le donne soffrono degli stessi disturbi manifestati dai pugili (Walker, 2000).

Strategie di Coping della Donna
Uno dei più tragici aspetti della vittimizzazione è che il processo traumatico stesso spesso
impedisce alle vittime di chiedere o accettare aiuto. E’ importante per gli operatori essere
consapevoli di questo problema per valutare correttamente alcuni comportamenti o reazioni
delle donne maltrattate. Le donne possono chiedere aiuto per altri disturbi correlati al trauma
e, in questo caso, è fondamentale la rilevazione di episodi di violenza nella loro storia. Gli
atteggiamenti e le convinzioni degli operatori possono rinforzare le difese disfunzionali delle
donne quali la minimizzazione e la negazione. Inoltre gli effetti della traumatizzazione
secondaria (STS) possono portare gli operatori stessi (nel caso in cui la donna racconti le
violenze subite) a mettere in atto difese e negazioni di fronte alla difficoltà di affrontare il
problema della violenza.
Alcune reazione correlate alle difese in situazioni di violenza possono essere
particolarmente bloccanti rispetto al chiedere o accettare aiuto:
Molte delle strategie di coping che proteggono la donna durante il maltrattamento quali:
•
La minimizzazione del maltrattamento
•
La negazione della gravità
•
L’inibizione del ricordo di episodi di violenza
•
L’autocolpevolizzazione
•
La vergogna
•
La perdita di fiducia nelle proprie capacità
•
Il pensare che con il proprio amore il partner possa cambiare
•
Vedere il maltrattamento come atteggiamento educativo del partner
Possono interferire con le richieste di aiuto e con le capacità genitoriali quali la
protettività verso i figli.
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Come rilevare il Maltrattamento sulle Donne:
Strumenti di Accertamento
La rilevazione di situazioni di maltrattamento sulle donne può essere un compito difficile e
complesso a causa della natura della violenza, la va rietà dei suoi effetti e la tendenza a
considerare ciò che avviene all’interno della famiglia come qualcosa di privato in cui non
intromettersi. Comportamenti ritenuti illegali fra estranei vengono spesso tollerati se agiti fra
le mura domestiche.

Screening
Dato il numero sproporzionatamente elevato di donne picchiate e maltrattate che
frequentano i servizi socio sanitari (Gondolf, 1990; Soeken & Bullock, 1992), è importante,
durante la procedura iniziale di valutazione, porre domande strutturate sul maltrattamento.
Quando ciò viene fatto un numero doppio di donne ne rivela la presenza, rispetto ad una
prima intervista di tipo convenzionale (Saunders, Kilpatrick & Resnick, 1989). L’uso
sistematico di indicatori concreti aumenta dunque sostanzialmente la possibilità di
rilevazione.
Domande filtro
1. Il suo partner le fa paura?
2. Il suo partner ha scoppi di rabbia o accessi d’ira?
3. Le impedisce di uscire o vedere persone?
4. La minaccia o ha minacciato di fare del male a lei, ai suoi figli ai suoi parenti?
5. Le ha mai dato spintoni, strattoni, schiaffi o botte?
6. Costretta a rapporti sessuali contro la tua volontà ?
Domande di verifica
Nota: ad ogni domanda filtro con risposta positiva dovrebbe seguirne una che indaghi circa gli
avvenimenti più recenti, la loro durata, frequenza, effetto e reazione.

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Quando è successo l’ultimo incidente?
Per quanto tempo è durato?
Negli ultimi sei mesi quante volte è successo?
Come si è sentita? Quali lesioni fisiche ha riportato?
Che tipo di aiuto o assistenza ha cercato?
Come si sente a l pensiero di chiamare la polizia o di fare una denuncia?

Un indice raccomandato come strumento per la rilevazione standardizzata del
maltrattamento e della violenza sessuale è l’ISA (Index of Spouse Abuse,
Hudson & McIntosh,1981). Le domande filtro e gli strumenti di rilevazione di per sè non
accertano gli effetti e le conseguenze del maltrattamento, mentre il racconto della violenza
può avere funzioni specifiche e diversificate rispetto alle reazioni della donna e ai disturbi
associati agli eventi traumatici. La storia del maltrattamento aiuta a vedere la sintomatologia
in un contesto più ampio che può cambiare l’interpretazione dei sintomi (per cui la donna
chiede un intervento sanitario) e fornire le informazioni necessarie a sviluppare un piano di
sicurezza per la sua incolumità.
Raccontare la storia del maltrattamento aiuta inoltre la donna a contrastare la tendenza a
sopportare la violenza negandola o minimizzandola, o accettando le razionalizzazioni del

361

L’ALCOLOGIA NELL’AMBULATORIO DEL MEDI CO DI MEDICINA GENERALE

proprio abusante, o dando ascolto ad altre persone che non hanno preso in nessuna
considerazione o ignorato la violenza. E’ fondamentale, da parte dell’operatore dare un
rimando preciso sull’illegittimità del comportamento violento e sul fatto che non esiste
nessun motivo che giustifichi l’uso della coercizione, dell’umiliazione e dell’aggressione
fisica da parte del partner.

Tipi e Strategie di Violenza contro le Donne
L’ inventario che segue può essere usato per ricostruire una storia di violenza
Isolamento
•
Impedire alla donna di lavorare, andare a scuola, in chiesa e di vedere persone della
famiglia o amici
•
Sottrarre le carte di credito o la patente di guida
•
Seguirla ovunque vada
•
Aprire la posta
•
Controllare le sue telefonate o disconnettere il telefono
Controllo finanziario
•
Impedire l’accesso al denaro
•
Costringere la donna a implorare o elemosinare per averlo
•
Nasconderlo o raccontare bugie
•
Rubare il denaro della donna
•
Non provvedere affinché la donna abbia sufficiente denaro per le spese di casa
•
Impedire alla donna di ottenere denaro in prestito
•
Minacciarla di farle togliere eventuali sovvenzioni pubbliche
Intimidazione
•
Spaventare la donna con gesti e sguardi
•
Rompere o scagliare oggetti
•
Distruggere gli oggetti personali della donna
•
Ferire o uccidere animali domestici
•
Giocare con armi per impaurire la donna
•
Minacciare di uccidere lei, i bambini e se stesso
•
Se immigrata o rifugiata politica minacciare di farla espellere
Violenza emotiva
•
Reprimerla, non farla parlare
•
Offenderla con brutte parole
•
Umiliare la donna di fronte ad amici o membri della famiglia
•
Farla sentire stupida
•
Colpevolizzarla per gli errori fatti da lui
Violenza sessuale
•
Mettere in ridicolo i comportamenti sessuali della donna e le sue reazioni
•
Fare pressione perché si sottoponga ad atti sessuali che lei non gradisce
•
Minacciare di molestare s essualmente i bambini e le bambine
•
Fare pressioni sulla donna perché copi gli atteggiamenti delle riviste pornografiche
•
Fare pressione sulla donna perché guardi video pornografici
•
Stuprarla o minacciare di farlo
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Violenza fisica
•
Spingere, sbattere, afferrare o storcere il braccio
•
Schiaffeggiare, dare pugni, afferrare per il collo, bruciare, picchiare
•
Usare armi o oggetti contro la donna
•
Chiuderla in una stanza o fuori di casa
Il primo scopo delle domande è di portare la donna a descrivere nei dettagli il tipo di
violenza subita. Il secondo obiettivo è di fare descrivere alla donna gli effetti della violenza:
in che modo l’ha segnata emotivamente e spiritualmente e ha influenzato i suoi
comportamenti. Il medico potrebbe in particolare modo rilevare danni, rischi, cicli e
escalation della violenza e i sintomi associati a disordine da Stress Post Traumatico.
Domande relative alla storia della violenza
•
Descriva la prima volta che il suo partner le ha usato violenza o l’ha spaventata e
quando tutto ciò è successo
•
Descriva il peggiore atto o tipo di violenza e quando questo è successo
•
Descriva i momenti o gli avvenimenti che più l’hanno spaventata e quando sono
avvenuti
•
Descriva la frequenza della violenza emotiva, fisica e sessuale durante tutta la vostra
relazione, nell’arco dell’ultimo anno e dell’ultimo mese.
•
Descriva le circostanze in cui sono avvenuti episodi di violenza gravi, brutali e pericolosi
•
Descriva la frequenza della violenza durante la gravidanza, separazioni,
disoccupazione o abuso di sostanze
•
Descriva l’eccesso di disciplina o maltrattamento del suo partner nei confronti dei figli
•
Descriva gli atti di violenza del suo partner verso altri, se ha infranto la legge o è stato
arrestato
Descriva gli effetti del maltrattamento
•
I cambiamenti dentro di lei durante la vostra relazione
•
I cambiamenti nella relazione con i suoi figli
•
Perché non va in certi posti o non vede certe persone
•
Perché evita alcune situazioni o di parlare di alcuni argomenti con il suo partner
•
Descriva quando ha chiamato la polizia, quando è andata in tribunale, scappata di
casa, preso contatto con un centro antiviolenza o raccontato a un/una amico/a o a
un/una parente della violenza
•
La paura che ha per la sua sicurezza e quella dei suoi figli
•
Il suo punto di vista sulla vita in generale, le sue speranze perché la situazione migliori,
la sua fede in un potenza spirituale superiore
•
La paura di diventare matta, essere paralizzata dalla paura o volere esplodere
•
Sintomi di depressione, suicidio, ansia, abuso di sostanze, ferite o traumi fisici.
(Fonte: Pence & Paymar ,1993)

Identificare il Comportamento Maltrattante nel Partner
Identificare i partner maltrattanti è non meno importante del riconoscere le donne che
subiscono violenza. Un uomo che maltratta la partner può sembrare molto razionale, sano e
collaborativo. Nel raro caso in cui ammetta la violenza può sembrare dispiaciuto e farla
apparire giustificabile o legata a una momentanea perdita di controllo dovuta a cause
esterne compreso l’uso di alcol o di sostanze suo o della partner (Gondolf, 1990). In altri
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casi i maltrattanti colpevolizzano la vittima per il loro comportamento facendo apparire la
loro violenza come una risposta inevitabile e giustificata alle inadempienze o incapacità
della partner. La minimizzazione e la negazione del comportamento abusivo da parte degli
uomini maltrattanti spesso impediscono agli operatori una corretta rilevazione, in quanto è
molto facile colludere con le scuse e le giustificazioni che essi adducono al loro
comportamento. Il fatto che il maltrattante sia nostro paziente e che le nostre energie siano
indirizzate ai suoi bisogni e alle sue difficoltà ci pone in una posizione difficile nel momento
in cui contemporaneamente dobbiamo prendere in considerazione il suo comportamento
illegittimo, che causa sofferenza e mette a rischio la sicurezza di altre persone e che è
perseguibile per legge.
E’ possibile (e preferibile, data la tendenza alla negazione) rilevare il maltrattamento della
partner attraverso domande indirette quali:
•
Sua moglie ha mai minacciato di separarsi o di andarsene?
•
E’ mai rimasta a dormire da un’amica perché era arrabbiata per un suo
comportamento?
•
Ha mai chiamato la polizia per un suo comportamento o minacciato di farlo?
•
Le ha mai chiesto di fare una terapia di coppia (o di seguire un programma per i suoi
problemi con le sostanze) perché pensa che lei sia irascibile e la tratti male?
E’ fondamentale non usare con il maltrattante le informazioni ricevute dalla partner per
ribattere le sue negazioni, per es: …”sua moglie dice che lei l’ha aggredita e minacciata …”
oppure “sua moglie riferisce cose diverse da ciò che lei mi dice…”. Nel trattamento per la
dipendenza da alcol il confronto all’interno della famiglia o della coppia è un modo per
bloccare le strategie di negazione rispetto all’uso di alcol; fare la stessa cosa in presenza di
maltrattamento può mettere in pericolo la donna. Il partner maltrattante può minacciare
aggredire o limitare l’accesso della donna alle cure di cui ha bisogno come ritorsione per
aver parlato della violenza.

Conclusioni
Per la sicurezza delle donne i cui partners sono dipendenti da sostanze così come per
quelle a loro volta dipendenti, rilevare la presenza di maltrattamento è indispensabile e
doveroso. Questa rilevazione è necessaria sia per decidere il ti po di trattamento e le
informazioni che vanno fornite alle donne, che per tenere presente le dinamiche e i livelli di
rischio nella situazione abusiva; non per ultimo il pericolo cui sono esposti i minori che
assistono alla violenza se non ne sono essi stessi vittime dirette. Alle donne maltrattate i cui
partners fanno uso di alcol dovrebbero essere fornite informazioni accurate e complete sui
servizi che trattano i problemi alcologici e sulla loro efficacia. E’ importante che sappiano
che gli obbiettivi dei gruppi per la “co-dipendenza” possono essere in contrasto con le
precauzioni che sono costrette a prendere per la loro sicurezza e quella dei figli/e (Bruno,
2000). Inoltre dovrebbero essere informate sui servizi specifici per la violenza domestica
presenti sul territorio e indirizzate a quei servizi. Sebbene la maggior parte delle donne
maltrattate non siano dipendenti da alcol o da altre sostanze, quelle che lo sono si trovano
ad avere a che fare con un programma di trattamento che è inadeguato a fronte ggiare la
loro necessità di essere al sicuro dal maltrattante. Spesso, nei colloqui iniziali per un
programma di trattamento non viene incluso uno screening per la violenza domestica. A
volte i colloqui vengono fatti alla presenza del partner abusivo, togliendo alla donna la
possibilità di parlare della violenza per evitare le sue possibili ritorsioni o negazioni che la
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potrebbero far apparire inattendibile se non pazza. In questi casi, la donna sembra a volte
assente e non collaborativa: la sua massima preoccupazione è di non dire o fare cose che
potrebbero causare, al ritorno a casa, la violenza del partner. Anche quando viene rilevata la
presenza di violenza domestica, spesso si crede che il trattamento per l’alcolismo della
donna, debba precedere l’intervento per lo stato di vittimizzazione. Uno dei rischi
dell’approccio “sobriety first” è che non considera l’aumento del rischio di violenza che ci
può essere di fronte al recupero e alla maggiore autonomia della donna. I maltrattanti
spesso impediscono alle partners di cercare aiuto per qualsiasi problema di salute, incluso
l’alcolismo. Oppure possono sabotare il processo di guarigione impedendo alla donna di
recarsi ai gruppi e di prendere appuntamenti coi medici, oppure possono aumentare il livello
di violenza per ristabilire il controllo sulla partner. Anche se la donna riesce a completare il
programma di trattamento per l’alcol, essere rivittimizzata è un predittore significativo di
ricadute (Haver, 1987). Un altro rischio dell’approccio “sobriety first” è che non riconosce la
relazione fra l’uso della sostanza e lo stato di vittimizzazione (Bruno, 2000). Sappiamo che
la presenza di PTSD spesso associato alla violenze subite è un alto fattore di rischio per lo
sviluppo di patologie associate, quali l’abus o di sostanze, di farmaci e disturbi depressivi con
elevato rischio di suicidio anche a molti anni di distanza (Yule, 2000). Molte donne
riferiscono di aver iniziato a bere per riuscire a fronteggiare la continua paura e il senso di
impotenza e umiliazione. Spesso queste donne hanno ripetutamente cercato aiuto dai
servizi socio sanitari e/o dal sistema giudiziario non ottenendo risposte adeguate. Alcune di
loro sono anche dipendenti da sedativi, tranquillanti, stimolanti e sostanze ipnotiche, tutti
farmaci prescritti loro dai medici cui avevano chiesto aiuto (Flitcraft & Stark, 1988). Qualsiasi
sia la sostanza scelta, il suo uso le aiuta a fronteggiare la paura e a svolgere i loro compiti
giornalieri in una continua situazione di maltrattamento e di pericolo (Minnesota Coalition for
Battered Women, 1992). Queste donne possono essere particolarmente resistenti a
impegnarsi in un programma per l’alcolismo finché non saranno al sicuro dalla violenza. Per
loro un programma di intervento che si basa sull’approccio “Sobriety first” è quasi
sicuramente destinato a fallire. Andare incontro ai bisogni di donne maltrattate con problemi
di alcolismo richiede un'effettiva collaborazione fra i due programmi di intervento. Questa
necessità è sentita dagli operatori di entrambe i campi pur essendo presenti molti ostacoli
alla sua realizzazione, in primo luogo dovuti al diverso approccio teorico dei due servizi
(Levy & Brekke, 1990; Wright, 1985). Il lavoro dei centri e servizi sulla violenza intrafamiliare
si basa in primo luogo su un approccio socio-culturale al problema. Questo approccio
prevede il mettere la donna al centro di un percorso finalizzato alla riappropriazione del suo
valore e senso di efficacia attraverso l’elaborazione dell’esperienza della violenza e la
comprensione delle dinamiche che ne stanno alla base. Questo percorso ha come
obbiettivo l’autodeterminazione della donna e l’attivazione delle reti di supporto (primarie e
secondarie) necessarie al suo reinserimento sociale e lavorativo. Il processo di elaborazione
e di acquisizione di consapevolezza rispetto ai propri diritti e desideri non passa
necessariamente attraverso una qualche terapia in quanto la maggioranza delle donne che
subiscono violenza non rientra in categorie “patologiche”; pertanto i programmi di intervento
hanno carattere medico-terapeutico solo in un numero limitato di casi. L’intervento in campo
alcologico si basa su un modello medico e imposta il trattamento partendo da una
prospettiva che vede la dipendenza da sostanze come una malattia. Queste due diverse
impostazioni possono portare a difficoltà di coordinamento negli interventi sui due fronti,
quello della violenza domestica e quello dell’uso di alcol, tuttavia è in atto uno sforzo per
superare gli ostacoli verso un'efficace collaborazione. Nonostante le differenze, entrambe i
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servizi si trovano a fronteggiare ogni giorno problemi che minacciano le vite e il benessere di
moltissime donne, bambini/e e uomini. Entrambe cercano di abbattere barriere radicate
nelle tradizioni e nelle convinzioni sociali che interferiscono, a volte pesantemente, con
l’attuazione di interventi efficaci e che spesso portano a risposte inutili e pericolose per chi
cerca aiuto. E’ essenziale che gli operatori e le operatrici in campo alcologico e della
violenza domestica lavorino insieme per assicurarsi che i rispettivi programmi promuovano
la sicurezza delle vittime, il riconoscimento delle responsabilità dei maltrattanti e il recupero
dalla dipendenza. Un primo passo per favorire questa collaborazione consiste
nell’attivazione di momenti formativi reciproci dove le conoscenze sui due problemi vengono
condivise per creare un linguaggio comune e una capacità di confronto sulle procedure di
rilevazione e di intervento.

Tab. 1 - Conseguenze della Violenza sulla Salute delle Donne
Conseguenze fisiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ferite di vario genere e loro esiti: bruciature, tagli, occhi neri, commozione cerebrale,
fratture; ferite permanenti: danni alle articolazioni, perdita parziale dell’udito o della
vista, cicatrici secondarie a morsi, bruciature, tagli da coltelli).
Cefalea
Dolori addominali
Dolori muscolari
Disturbi gastrointestinali
Artrite, ipertensione, malattie cardiache
Inabilità parziale o permanente
Asma
Malattia infiammatoria pelvica
Malattie sessualmente trasmesse
Infezioni del tratto urinario
Disfunzioni sessuali
Lacerazioni anali e vaginali
Gravidanze non desiderate
sindromi cerebrali organiche con progressivi deterioramenti che includono:
v
Senso di disorientamento
v
Difficoltà sensomotorie
v
Difficoltà di linguaggio
v
Problemi di coordinazione

Conseguenze psicologiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disordini da stress post traumatico (PTSD)
Depressione
Ansia e reazioni fobiche
Disturbi del sonno
Disturbi dell’alimentazione
Abuso di sostanze
Disturbo ossessivo compulsivo
Difficoltà di concentrazione
Bassa autostima
Apatia
Sentimenti di perdita di controllo e di impotenza

Esiti fatali:

•
•

Suicidio
Omicidio
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Tab. 2 - Violenza Domestica e Servizi Socio Sanitari
SOSTEGNO
E
RAFFORZAMENTO

Rispetto della privacy
I colloqui sono individuali
senza familiari presenti.
Ciò è fondamentale
per un rapporto di
fiducia e per la
Dare tutte le
informazioni utili alla

esperienza

donna

Crederle e dirle che non è

donna promovendo
l'accesso ai servizi e alle
risorse territoriali

sola: molte donne hanno

AIUTO
PROTEZIONE
SOSTEGNO

Aiutarla a fare un

simili esperienze

Dare un rimando
dell'illegittimità

progetto per
mettersi al sicuro

Ascoltarla e validare la sua

sicurezza della

Rispettare la sua

della violenza

Autonomia

Nessuno merita di essere

Rispettare il suo diritto

maltrattato e se lo è non

a prendere

è colpa sua

autonomamente
decisioni che la riguardano
con i tempi
che le sono propri

SOSTEGNO
E
RAFFORZAMENTO

Teresa Bruno, Artemisia
Tratto da - The Medical Power & Control Wheel. Developed by the Domestic Violence Project, Inc.,
6308 Eighth Ave., Kenosha, WI 53143, USA
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L'alcol e le altre sostanze di abuso, attraversando la barriera ematoencefalica sono in grado
di modificare l'umore, le sensopercezioni, le reazioni neurovegetative ed i comportamenti dei
pazienti (1). Gli effetti di rinforzo positivo verso la sostanza utilizzata ed i sintomi psichiatrici
avvengono per modificazioni del metabolismo e dei siti recettoriali dei neuromediatori che
sono implicati nella fisiopatologia dei maggiori disturbi mentali di Asse I secondo il DSM-IV
(2). Per l'azione diretta sul SNC l'alcol e le altre sostanze di abuso possono mimare gli effetti
delle principali malattie mentali. I sintomi psichiatrici possono verificarsi a vari livelli della
storia tossicomanica del paziente (intossicazione, sindrome di astinenza, sindrome
d'astinenza secondaria o protratta, periodo drug free) ed è molto importante che la
valutazione dei sintomi riporti anche la fase in cui essi si verificano. Per esempio
l'intossicazione cronica da psicostimolanti può provocare un delirio paranoideo con
allucinazioni uditive che se è osservato solo in maniera trasversale può essere confuso con
un disturbo psicotico. Lo stesso quadro clinico, tuttavia, può essere riscontrato anche
durante una sindrome d'astinenza da depressori del sistema nervoso centrale (SNC) come
l'alcol, in presenza o meno di uno stato confusionale. In questi due casi la psicosi è il
risultato o di un fattore acuto (l'intossicazione) o di un fattore cronico (la sindrome
d'astinenza) dell'utilizzo di alcol o altre sostanze d'abuso. E' dunque importante che la
valutazione dei sintomi psichiatrici tenga conto del contesto tossicologico nel quale questi
sintomi si sono prodotti.
Quando il paziente alcolista con sintomi di psicopatologia si presenta dal suo medico è,
dunque, necessario tenere in mente che non sempre si tratta di due disturbi diagnosticabili
separatamente. Occorre dunque differenziare i sintomi dovuti alla tossicodipendenza da
quelli inquadrabili in ben precise categorie nosografiche (DSM-IV). Possono essere utilizzati
i termini di "segni e sintomi correlati all'abuso di sostanze" e "sindromi psichiatriche indotte
dalle sostanze di abuso". Per quest'ultima categoria il DSM-IV consiglia di considerare solo i
sintomi che "sono eccessivi rispetto a quelli riscontrabili nei comuni stati di intossicazione o
durante la sindrome d'astinenza" e che sono "abbastanza gravi da far pensare che essi
siano indipendenti dall'uso della sostanza".
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Sebbene l'uso prolungato di alcol e altre sostanze possa indurre sintomi psichiatrici o
sindromi psichiatriche indotte dall'uso di sostanze anche gravi, queste recedono durante i
periodi di astensione dall'uso, a differenza di quanto accade per i disturbi primariamente
psichiatrici. Negli alcolisti i sintomi d'ansia e di depressione, in genere, tendono a
scomparire in 2 - 4 settimane se il paziente rimane astinente dall'alcol. Vi sono prove
sufficienti per affermare che queste sindromi indotte dall'uso di alcolici decorrono in maniera
diversa dai disturbi affettivi primitivi. In altre parole il ritrovare sintomi di psicopatologia in
pazienti alcolisti non è sufficiente a fare diagnosi di disturbo mentale (3).

Incomprensione delle conseguenze dell'uso di alcol
(mancanza di "insight")
L'incomprensione delle conseguenze dell'uso di alcolici e di altre sostanze d'abuso è
frequente negli alcolisti. Come esso si verifichi è facilmente intuibile. Il maggior rischio di
diventare alcolisti è rappresentato dalla capacità del paziente di resistenza all'azione
farmacologica dell'alcol stesso (4, 5). Un'altra ipotesi è che gli alcolisti siano in grado di
provare un effetto maggiore delle benzodiazepine e dell'alprazolam. Infine è sostenibile che
il rischio di alcolismo aumenti in coloro che ricevono dall'alcol un estremo senso di piacere
(6). Rifiutare i problemi connessi al bere spesso dipende dal fatto che effetti negativi si
verificano dopo molto tempo di assunzione della sostanza senza che il paziente ne paghi le
conseguenze. Ad esempio l'arresto per guida in stato di ebbrezza può avvenire dopo che il
paziente ha guidato ubriaco decine di volte ed è quindi impossibilitato a cogliere
immediatamente il rapporto causa-effetto. Le proprietà amnesiche dell'alcol, inoltre non
permettono al paziente di valutare appieno i problemi comportamentali indotti dall'alcol.
All'incomprensione può infine concomitare un comportamento diffidente nei confronti delle
persone che vivono con il paziente e atteggiamenti paranoidei. Il medico di medicina
generale deve saper valutare questi aspetti del paziente alcolista perché essi sono una della
barriere principali che si interpongono fra il paziente e la cura. Applicare metodiche di
persuasione che aumentino la consapevolezza e l'impegno del paziente nel proprio
percorso terapeutico diviene uno dei compiti terapeutici del medico.

Alcol e Disturbi dell'Umore
L'alcol può indurre disturbi dell'umore sia nella fase di intossicazione che d'astinenza. Gli
effetti dell'alcol sono dovuti alla stimolazione dell'attività neuronale dell'acido gammaaminobutirrico, un neurotrasmettitore che inibisce gli effetti eccitatori della norepinefrina.
L'aumentato passaggio degli ioni cloro attraverso il recettore di membrana del sistema
GABA/Benzodiazepine è il responsabile dell'iperpolarizzazione della membrana cellulare e
dell'effetto ansiolitico che ne deriva. Questo stesso meccanismo può essere chiamato in
causa per spiegare gli effetti depressogeni dell'intossicazione alcolica protratta nel tempo.
Lo stato depressivo indotto dall'astinenza alcolica, sia primitiva che secondaria, è
indistinguibile dai disturbi depressivi idiopatici. Questo tipo di depressione probabilmente è
determinata da alterazioni della biochimica cerebrale dovute alla cessazione dell'uso di alcol
dopo un cronico periodo di intossicazione, tuttavia l'esatto meccanismo fisiopatologico è
ancora sconosciuto.
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Alcol e Depressione
Numerosi riferimenti, in letteratura, sottolineano i rapporti fra condizione Depressiva e abuso
di alcoolici, anche se non esiste uniformità di vedute per quanto concerne i nessi causali fra
i diversi tipi di depressione e l'alcolismo. La maggior parte degli autori è comunque
concorde nel considerare la "potomania" un equivalente depressivo o una depressione
mascherata. Si tende ad attribuisce al perseverare nell'eccesso in potus di un paziente
ormai compromesso fisicamente, il significato di un equivalente depressivo (7). All'origine
dell'alcolismo con maggior frequenza si riscontrano la depressione lieve e la depressione
mascherata (8). L'alcol viene assunto nelle fasi depressive per sollevare l'umore ed alleviare
la sofferenza; nelle fasi ipomaniacali, invece, i pazienti berrebbero sotto la spinta di impulsi
psicomotori. L 'alcolismo spesso complica quadri di depressione cronica.

Alcol e Spettro Bipolare
Più di 2000 anni orsono Plato (9) definisce l'alcool come causa dimostrabile della mania;
Soranus nel 100 AD (10) sostiene che eccessi di alcool frequentemente causano episodi di
mania. Aretaeus nel 90 AD (11) sostiene che la mania, ovvero uno stato delirante
transitorio, può essere prodotto da un eccesso di vino o di oppio. Nella prima parte del
secolo Kraepelin (12) afferma che l'abuso di alcol osservato in circa 25% di soggetti di
sesso maschile affetti di Psicosi maniaco-depressiva è una conseguenza della stato di
eccitamento psicomotorio. Che i Disturbi Affettivi possono costituire un fattore di rischio per
l'abuso di sostanze è stato ripreso da Winkour (13, 14) che postula un rapporto biologico tra
alcoolismo, malattia depressiva e Psicosi maniaco-depressiva.

Trattamento Farmacologico della Depressione negli alcolisti
Una corretta diagnosi di alcolismo e comorbidità per un disturbo dell'umore è il primo passo
per un efficace trattamento di questi pazienti. La diagnosi può essere posta solo dopo 2 -4
settimane di non uso di alcolici. In questo periodo tuttavia occorre cominciare il trattamento
della dipendenza da alcol e del relativo stato di "addiction". Allo stesso tempo si cercherà di
affrontare il problema dell'incomprensione da parte del paziente della condizione di
dipendenza. Convincere il paziente che lo stato di dipendenza è una situazione che si è
resa indipendente dal distu rbo affettivo e che va trattata come tale è cruciale per il successo
del trattamento stesso. Dopo 2-4 settimane occorre trattare tutti e due i disturbi. La cosa
migliore sarebbe trattare il disturbo affettivo in un paziente disintossicato dall'alcol ed inserito
in un gruppo di autoaiuto. Nonostante che la terapia farmacologica dei disturbi affettivi negli
alcolisti sia una pratica non del tutto consolidata, l'uso degli inibitori del reuptake della
serotonina è fortemente raccomandato. Questi farmaci sono da preferire ai triciclici per gli
scarsi effetti collaterali, per la dimostrata efficacia nel trattare la depressione in soggetti non
alcolisti e per la minore possibilità di overdose. Un'ultima raccomandazione riguarda la
possibilità di sottomedicare il paziente usando i dosaggi standard per i depressi non alcolisti.
Il fegato dei soggetti alcolisti, infatti, ha un metabolismo aumentato perché l'alcol aumenta
l'attività degli enzimi microsomiali epatici e quindi la non risposta farmacologica potrebbe
dipendere da un non livello ematico adeguato di antidepressivi.

Farmaci che interferiscono con il sistema serotoninergico
Per quanto riguarda gli SSRIs, se la depressione complica il quadro dell'alcolismo questi
farmaci sembrano essere maggiormente efficaci che non utilizzati come anticraving in
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alcolisti non depressi. La fluoxetina è in grado di ridurre i sintomi depressivi (compresi i
propositi suicidari) e l'uso di alcolici (fino al 75%) in alcolisti depressi trattati a medio temine
(15,16). Non è, tuttavia, ancora chiaro se l'effetto della fluoxetina sia primariamente
anticraving o antidepressivo. Gli inibitori del reuptake della serotonina possiedono una certa
utilità nel ridurre l'assunzione di alcolici in pazienti bevitori non depressi se il grado di
dipendenza non è elevato ed è presente familiarità per alcolismo, ma sono efficaci quando
la depressione complica il quadro di alcolismo. I serotoninergici sono ben tollerati anche
dagli alcolisti che continuano a bere.
Anche i farmaci che bloccano selettivamente l'attività dei recettori 5HT2 hanno mostrato
proprietà anticraving per l'alcool negli animali (17,18). Per i 5HT2 si tratta soprattutto della
ritanserina e del risperidone (quest'ultimo blocca anche i recettori D2 dopaminergici). La
ritanserina diminuisce i sintomi depressivi, l'ansia ed il craving per l'alcool anche nell'uomo
(19).
400mg/die di viloxazina si sono dimostrati efficaci nel trattare pazienti alcolisti distimici (20).
Non vi sono prove che il litio migliori l'astensione dal bere in alcolisti depressi o non
depressi.

Antidepressivi triciclici
I triciclici sono i farmaci meglio studiati nel trattamento degli alcolisti. L'imipramina si è
dimostrata efficace sia da sola che in combinazione con il disulfiram nel migliorare l'outcome
di pazienti sia per quanto riguarda i sintomi depressivi che l'assunzione della sostanza (21).
Anche la desipramina si è dimostrata superiore al placebo nel controllare i sintomi
depressivi, ma non nell'aumentare i giorni di non uso di alcol (22).
L'uso concomitante di triciclici e alcol è tuttavia un possibile fattore di rischio sia per gli effetti
collaterali dei farmaci sia per la possibilità di overdose letale.

Alcol e Ansia
A causa delle proprietà antidepressive ed ansiolitiche dell'alcol il riscontro di episodi di ansia
acuta o attacchi di panico è raro nei pazienti intossicati. Tuttavia, durante la sindrome
d'astinenza ed il relativo stato iperadrenergico è possibile evidenziare molteplici disturbi
d'ansia. Da 3 a 12 mesi dopo una disintossicazione dall'alcol è possibile ancora evidenziare
disturbi d'ansia raggruppati in vario modo e di varia gravità.
Ansia e attacchi di panico sono frequenti come disturbo primitivo negli alcolisti (23). A questi
pazienti sono spesso prescritte, dal medico di medicina generale, benzodiazepine, le quali
non sono in grado di controllare gli attacchi di panico anche se limitano l'agorafobia del
paziente. Di conseguenza i soggetti tendono ad aumentare le dosi fino a raggiungere un
vero e proprio stato d'intossicazione-astinenza, che può porre seri problemi etici al medico.
Spesso il paziente si rivolge a più di un medico simultaneamente e all'insaputa degli altri. La
diagnosi di un disturbo d'ansia indipendente dall'alcolismo richiede almeno tre mesi di
situazione drug-free. E' utile la prescrizione di una non-benzodiazepina sia per l'ansia sia
per indurre il sonno. Nella fobia sociale e nel disturbo di panico con agorafobia
l'automedicazione con alcolici è molto frequente e la dipendenza da alcol né è la diretta
conseguenza. In questo caso è opportuno trattare il disturbo primitivo con inibitori del
reuptake della serotonina (SSRIs). Per quanto riguarda la fobia sociale l'abuso di alcol
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sembra essere appannaggio solo nei pazienti in cui concomita un disturbo dello spettro
bipolare (24).

Trattamento dell'Ansia negli alcolisti
Il trattamento dell'ansia in pazienti alcolisti si avvale principalmente di tecniche cognitivocomportamentali fra le quali la partecipazione ai gruppi di Alcolisti Anonimi (programma dei
12 passi) sembra fornire i migliori risultati. Tecniche cognitive comportamentali
(ristrutturazione della respirazione, esposizione agli stimoli somatici, tecniche di
rilassamento, ristrutturazione cognitivo-comportamentale, esposizione in vivo, singola e di
gruppo, tecniche per aumentare la destrezza sociale) sono anche efficaci quando l'ansia,
persistendo a lungo dopo la detossificazione del paziente, permette di porre diagnosi di
disturbo d'ansia generalizzata, disturbo di panico con o senza agorafobia, fobia sociale
primitivi.

Trattamento farmacologico dell'Ansia negli alcolisti
Farmaci benzodiazepinici
La terapia con benzodiazepine deve essere presa in considerazione solo quando l'ansia
permane dopo un periodo di disintossicazione ed inserimento in un programma psicosociale
per l'alcolismo. In ogni caso la terapia non deve essere a lungo termine. Devono essere
previste delle interruzioni programmate della terapia, di settimane o mesi, per verificare che
il paziente necessiti realmente ancora della cura. Sostanze come il diazepam, il lorazepam
e l'alprazolam, nonostante la loro forte azione ansiolitica sono da evitare negli alcolisti così
come negli altri soggetti tossicodipendenti per problemi di potenziale di abuso e per il loro
elevato prezzo al mercato nero. Le benzodiazepine sono, infatti, i più popolari farmaci di
abuso per i tossicodipendenti, non tanto e non soltanto per lenire la crisi di astinenza e per
mantenere lo stato di disintossicazione o per migliorarla, ma, a detta degli stessi interessati,
"per tenersi su", "per aumentare l'euforia" (25) o per produrre una "sensazione piacevole di
rilassamento" descritta come "high" (26, 27). Tale condotta è coerente con studi condotti
nell'animale nei quali è sta to dimostrato che il diazepam potenzia gli effetti degli oppiacei
(28). Il diazepam viene utilizzato, inoltre, ad alti dosaggi per lenire la crisi di astinenza e per
mantenere lo stato di disintossicazione o per migliorare la disintossicazione stessa. Sorge
quindi il problema se questo uso sia un tentativo di controllare l'ansia ricorrendo
all'automedicazione o se faccia parte di una vera e propria pratica tossicomanica. Occorre
quindi differenziale l'appetizione per la sostanza (ricerca appetitiva) dai sintomi d'astinenza.
Il craving per le BDZ è sospettabile, in un tossicodipendente, tanto più il soggetto pone la
propria attenzione, durante la visita medica, sul farmaco, manca di obbiettività sui propri
sintomi astinenziali e si mostra riluttante ad accettare interventi non farmacologici.
Ultimamente ha assunto rilevanza clinica il problema della sindrome di astinenza da
benzodiazepine, perfino a dosaggi inferiori a quelli di solito usati da pazienti poliabusato ri
(29) e ben si comprende come questo fatto possa essere una ulteriore complicazione per la
già complessa situazione clinica del tossicodipendente. Negli ultimi tempi alla dipendenza
da diazepam si sta sostituendo quella da benzodiazepine ipnoinducenti, spesso prescritte
con leggerezza dal medico di famiglia per l'insonnia del soggetto, e che, assunte in notevole
quantità, procurano veri e propri stati di onirismo diurno, che spesso è utilizzato dai
tossicomani per la messa in opera di comportamenti illegali.

375

L’ALCOLOGIA NELL’AMBULATORIO DEL MEDI CO DI MEDICINA GENERALE

Se il trattamento con BDZ si rende necessario è meglio utilizzare il clonazepam, farmaco
con minore potenziale d'abuso e basso valore di mercato.

Farmaci antidepressivi
Triciclici, SSRI e buspirone sono farmaci da utilizzare nella terapia a lungo termine dell'ansia
in pazienti alcolisti.
I triciclici e gli SSRI si sono mostrati efficaci nel trattare sia l'ansia che la depressione. I
triciclici come l'imipramina e la nortriptilina possono provocare sedazione, ipotensione,
sincopi ed altri effetti anticolinergici. Gli SSRI (fluoxetina, sertralina e paroxetina) possono
provocare un iniziale aumento dell'ansia, sedazione, insonnia e disturbi gastrointestinali. Gli
SSRI sono, comunque da preferire per il loro bassissimo potere additivo, per gli scarsi effetti
anticolinergici ed il minor rischio di overdose letali. Una sindrome d'astinenza, anche se
molto inferiore a quella delle BDZ è stata descritta anche con gli antidepressivi triciclici e gli
SSRI.
Molte sostanze che agiscono sui recettori 5HT1A sembrano, negli animali, ridurre il
consumo di alcolici forse modulando l'attività della dopamina cerebrale. Solo il Buspirone,
che è un agonista parziale di questi recettori è stato utilizzato sull'uomo. Il buspirone non ha
un'azione sedativa, non incide sulle performance motorie del soggetto, non ha potenzialità
d'abuso e soprattutto non interferisce con il metabolismo dell'alcool (30-32). In studi
controllati il buspirone ha mostrato un'attività anticraving per l'alcol in alcolisti con disturbi
d'ansia associati. In questi soggetti si è osservato una diminuzione dell'assunzione di
alcolici, una diminuzione dell'ansia e una migliore ritenzione in trattamento (33). Il buspirone
si è mostrato meno efficace in gravi alcolisti privi di un supporto psicosociale adeguato (34).
Nei pazienti con disturbo ossessivo compulsivo concomitante i migliori risultati sono stati
ottenuti affiancando ai programmi dei 12 passi la farmacoterapia con clomipramina e SSRI.

Alcol e psicosi
L'uso di sostanze che alterano le sensopercezioni è un'abitudine culturale diffusa in ogni
parte del mondo. Queste sostanze aumentano la sensazione di piacere o migliorano le
prestazioni dell'individuo in situazioni avverse. L'alcol è utilizzato in varie occasioni per
sviluppare il senso del sacro nelle funzioni religiose o rendere più assertiva la
socializzazione, per festeggiare ricorrenze importanti o promozioni o vittorie di tipo
agonistico. Perché i soggetti psicotici tendono a abusare di alcolici? Un motivo può essere il
fatto che gli effetti psicoattivi dell'alcol riescono a destabilizzare molto bene il già instabile
(psicotico) equilibrio mentale del soggetto. Nell'individuo non psicotico questo effetto è
certamente minore. Dal punto di vista epidemiologico si può affermare che i pazienti
schizofrenici confrontati con soggetti senza comorbidità psichiatrica mostrano un maggior
uso di sos tanze alcoliche. Tuttavia anche nei soggetti senza disturbi formali del pensiero il
rischio di esperienze di tipo psicotico aumenta con l'aumentare dell'uso dell'alcol. Nei
giovani psicotici cronici l'abuso di alcolici è rintracciabile in circa il 50% dei casi.
Paradossalmente i soggetti psicotici sono molto rari nei soggetti che utilizzano oppiacei.
Dal punto di vista della diagnosi un episodio psicotico può verificarsi (1) come risultato
dell'uso di alcolici in un soggetto che non ha un disturbo psicotico; (2) il risultato dell'uso di
alcolici in un soggetto che presentava sintomi psicotici già prima dell'intossicazione da alcol;
(3) non causato dall'uso dell'alcol che tuttavia modifica in senso peggiorativo o anche
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migliorativo i preesistenti disturbi psicotici. Il DSM-IV riconosce un discreto numero di
disturbi psichiatrici indotti dall'alcol: intossicazione, delirium tremens, allucinosi, disturbi della
memoria e demenzia. Occorre sempre considerare il fatto che raramente un soggetto
psicotico usa un solo tipo di sostanza di abuso. Le allucinosi alcoliche sono rare, ma psicosi
paranoidee sono molto comuni 24 - 48 ore dopo l'intossicazione da alcol, cocaina e
cannabinoidi.
Le allucinazioni da alcol sono caratteristicamente uditive a sensorio integro. Spesso
accusano gli uomini di omosessualità e le donne di promiscuità . Lo stato d'allarme da loro
indotto può portare il paziente ad esperire veri e propri attacchi di panico, comportamenti
violenti sul piano fisico o dell'aggressività verbale. Iniziano generalmente dopo 1 o 2
settimane dall'interruzione dell'assunzione di bevande alcoliche. Spesso si verificano in
soggetti predisposti ai disturbi schizofrenici. Il trattamento richiede in genere
l'ospedalizzazione e la sedazione del paziente con benzodiazepine, meglio che con
neurolettici. A volte la contenzione al letto si rende necessaria per proteggere il paziente da
azioni auto o eteroaggressive. Le sedazione deve essere tale da garantire il sonno durante
tutta la notte. Estrema attenzione va posta al soddisfacimento del bisogno giornaliero di cibo
e vitamine. Tutte le procedure vanno spiegate al paziente nei dettagli per impedire
resistenze alla terapia e la stanza del paziente deve essere costantemente illuminata, anche
di notte con una luce di cortesia.
L'alcol è la sostanza psicoattiva meglio reperibile per qualsiasi paziente ed è certamente la
più usata dai soggetti con doppia diagnosi. Spesso i suoi effetti sono osservati nei pazienti
che tentano il suicidio, negli atti vandalici, o in soggetti che cercano di contrastare i loro
sintomi psicotici. Paradossalmente questi pazienti, sotto l'effetto dell'alcol, possono essere
in grado di comprendere che hanno bisogno di aiuto, ma una volta disintossicati e
recuperato il senso di benessere spesso non vogliono continuare le cure per la psicosi.

Trattamento delle Psicosi nell'alcolista
Il trattamento di una psicosi acuta in un soggetto alcolista può essere diversa dal
trattamento a lungo termine. L'uso di benzodiazepine, barbiturici, beta-bloccanti, e alfa-2
agonisti utile nella sindrome d'astinenza da alcol di pazienti psicotici non è dissimile da
quello che si attua in soggetti che non hanno un disturbo dello spettro schizofrenico. Questi
stessi farmaci sono utili nel trattamento del disturbo di panico, negli stati di eccitamento
maniacale o per gli effetti collaterali della terapia con neurolettici. Tuttavia benzodiazepine e
barbiturici, per il loro potere additivo sono relativamente controindicati negli alcolisti.
Le benzodiazepine sono usate correntemente per trattare le psicosi e l'eccitamento
maniacale. Non hanno effetti extrapiramidali. Sfortunatamente questi farmaci sono usati in
maniera inappropriata dai pazienti alcolisti. E' pratica clinica comune ritrovare pazienti
psicotici che abusano di BDZ, aumentandone le dosi o mescolandole all'alcol o altre
sostanze di abuso. Se questi pazienti devono essere trattati in un gruppo di autoaiuto, è
meglio divezzarli dalle benzodiazepine. Questi soggetti sono anche a rischio di interrompere
i trattamenti appropriati con farmaci che non hanno potere di addiction. La presenza di una
"porta girevole" (episodio psicotico, addiction iatrogena, non utilizzo dei farmaci appropriati,
ricaduta in un episodio psicotico) è il rischio maggiore fino a quando non si interviene con un
trattamento integrato dell'"addiction" e della psicosi.
L'utilizzo dei neurolettici nelle psicosi persistenti è ben documentato ed il loro utilizzo non
dà luogo a manifestazioni di tolleranza e dipendenza. Tuttavia occorre particolare
precauzione per diminuire al massimo gli effetti collaterali di una terapia a lungo termine con
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neurolettici. L'acinesia e l'acatisia che questi farmaci possono indurre nel tempo rappresenta
una forte limitazione alla partecipazione ai gruppi di auto aiuto. Anche l'anedonia indotta dai
neurolettici può essere responsabile della scarsa compliance del paziente (35). Aggiungere
il litio o farmaci anticonvulsivanti alla terapia antipsicotica è un ottimo sistema per ridurre
al minimo le dosi di neurolettico e quindi minimizzare gli effetti collaterali, soprattutto nei
pazienti resistenti alla terapia. (36). Se occorre contrastare gli effetti indesiderati dei
neurolettici le benzodiazepine possono essere usate nonostante il loro rischio di abuso. Per
i pazienti sofferenti di acatisia il propanololo è efficace e senza rischi di abuso. Per gli effetti
extrapiramidali possono essere utilizzati o gli anticolinergici (benzotropine, difenilidramine) o
i dopamino agonisti (amantadina e bromocriptina). Questi ultimi tuttavia possono aggravare
le psicosi nei pazienti con danni cerebrali (demenza) come lo fanno nei pazienti
parkinsoniani. I soggetti alcolisti e psicotici rischiano tutti questi problemi e possono essi
stessi abusare dei farmaci prescritti come sedativi o stimolanti. Il monitoraggio attento dei
sintomi è cruciale per far sì che il medico non sottostimi i sintomi e sottomedichi il paziente e
per far sì che il paziente non ricorra all'automedicazione. In ogni caso è importante la ricerca
della dose appropriata e l'aggiunta di acido valproico e carbamazepina ai neurolettici per
minimizzare il loro dosaggio. Nei pazienti con discinesie tardive questo è l'unico approccio
efficace.
Nonostante la terapia elettroconvulsivante (ECT) sia una terapia efficace per le psicosi i
dati riguardo agli alcolisti psicotici non sono disponibili per l'esclusione di questi pazienti
dagli studi con l'ECT. Tuttavia l'ECT sembra efficace in pazienti schizofrenici alcolisti per il
trattamento della depressione (37).
Nonostante il naltrexone sia stato utilizzato con successo nel craving per gli alcolici, non vi
sono in letteratura studi che ne indaghino l'efficacia nel paziente alcolista psicotico. Segnali
opposti permangono: alcuni hanno evidenziato un effetto disforizzante del naltrexone (38),
altri un effetto positivo sui sintomi psicotici in pazienti stabilizzati con neurolettici,
permettendo di ridurne il dosaggio (39). Non va inoltre dimenticato che gli oppiacei
sembrano essere efficaci nelle psicosi come è dimostrato dal basso numero di pazienti con
psicosi croniche nei soggetti in mantenimento metadonico.
Per quanto riguarda la terapia con disulfiram non vi sono motivi per non ammettere alcolisti
psicotici a programmi di riabilitazione sociale quali quelli dei Club degli alcolisti in
trattamento (CAT) nei quali viene utilizzato regolarmente il disulfiram. Tuttavia l'eccessiva
enfasi sul cambiamento dello stile di vita presente sia nei CAT che negli AA si scontra con le
limitate possibilità di cambiamento dei pazienti psicotici. Nonostante il disulfiram possa
provocare sintomi psichiatrici (40) un dosaggio giornaliero di 250 mg/die è consigliabile nei
pazienti alcolisti con psicosi cronica. Tuttavia il limitato potere di giudizio legato
all'intossicazione cronica da alcol o il riacutizzarsi di una psicosi possono limitare fortemente
l'uso del disulfiram nei pazienti alcolisti con un concomitante disturbo psicotico. L'uso del
disulfiram va indirizzato nei pazienti che possono comprendere la relazione di causa-effetto
fra uso di disulfiram, alcol e sintomi conseguenti; che non vanno soggetti a troppi atti
impulsivi e che sono in grado di partecipare, quando sobri, alle attività del programma,
mostrando compliance alla terapia farmacologica.
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Alcol e Violenza
L'alcol è la sostanza maggiormente utilizzata da coloro che necessitano di un intervento
ospedaliero d'urgenza. Gli alcolisti si rivolgono al pronto soccorso o per motivi di
intossicazione o per le conseguenze di una sintomatologia astinenziale. I pazienti intossicati
mostrano, in genere, problemi di giudizio, coordinazione, umore, memoria ed altri sintomi
psichiatrici. Uno degli aspetti preminenti è la violenza sotto forma di suicidio o propositi
omicidi. Negli Stati Uniti il 25% degli alcolisti tenta il suicidio, uso di alcol è riscontrabile nella
maggioranza degli omicidi e il 50% degli incarcerati per omicidio era stato alcolista (41).
Il propanololo è stato utilizzato con successo per il trattamento dei comportamenti violenti
dell'alcolista.
Quando quadri di violenza verso sé stessi o gli altri o comportamenti comunque incongrui
sono presenti in un paziente alcolista spesso è necessario rendere obbligatorio il ricovero in
ambiente ospedaliero (reparti psichiatrici) attraverso il ricorso al cosiddetto TSO
(Trattamento Sanitario Obbligatorio). Il TSO comprende una procedura che prevede una
proposta di TSO ed una convalida del TSO. Dopo la proposta e la convalida, il sindaco
procederà alla formalizzazione amministrativa del TSO. La proposta può essere fatta da un
qualsiasi medico assista al fatto. Il medico di medicina generale dovrà scrivere sul proprio
ricettario se sussistono le seguenti due condizioni:
1. Il paziente necessita di urgente trattamento (farmacologico)
2. Il paziente rifiuta il trattamento
La formula di rito recita: "Io sottoscritto Dr. "nome e cognome, qualifica" certifico di aver
visitato il sig/la sig.ra "nome e cognome" e di averlo/a trovato/a affetto/a da "diagnosi". Il / la
paziente rifiuta le terapie. Non esistono le condizioni per un tempestivo intervento
extraospedaliero. Pertanto propongo che il sig/la sig.ra "nome e cognome" sia ricoverato/a
in regime di TSO presso "nome e luogo del reparto".
La convalida del TSO spetta ad un medico della struttura pubblica (servizio psichiatrico). A
questo punto scatta la procedura amministrativa presso il Comune competente per territorio,
ma il TSO può essere subito applicato (specialmente se avviene in ospedale o presso un
servizio territoriale); nel caso si debba prelevare il soggetto al proprio domicilio, se non vi è
pericolo imminente, è bene aspettare anche la convalida del sindaco prima di procedere. Il
personale incaricato dell'applicazione d el TSO sono i vigili urbani competenti per territorio.
L'accertamento sanitario obbligatorio non differisce come procedura, ma in questo caso il
medico proponente si limita a prescrivere solo la visita presso il Servizio Psichiatrico
competente per territorio. L'esecuzione di quest'ultimo provvedimento spetto agli agenti di
pubblica sicurezza e/o ai vigili urbani.

Alcol ed Eroinopatia
Sempre più frequentemente viene rilevata anche l'associazione abuso di alcool e
dipendenza da oppiacei. Il fenomeno sembra correlato al poliabuso di sostanze ed è
appannaggio delle nuove generazioni di tossicodipendenti, in cui la prevalenza lifetime è
compresa, a seconda delle casistiche, tra il 10 ed il 75% (42-53) . Utilizzando i dati del
National Drug Alcohol Collaborative Project (NDACP) tra i 1544 tossicomani inclusi nel
progetto il 40,15% riferivano un uso pregresso di alcol e eroina; entro questo gruppo l'eroina
era la sostanza primaria nel 99,4% ed il 43% dei pazienti faceva regolarmente e
correntemente uso di alcol ed eroina (43). Rounsaville e coll. (54) hanno riscontrato una
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prevalenza lifetime ed attuale di alcolismo rispettivamente del 13,7% e del 34,5% della loro
casistica. Anglin e coll. (52) in due diverse popolazioni di eroinomani della California hanno
riscontrato un uso eccessivo di alcol nel 53-75% dei pazienti, e nell'11% erano
anamnesticamente documentabili ricoveri ospedalieri per patologie somatiche alcolcorrelate. Nello studio di Green & Jaffe (42) un abuso di alcolici era presente nel 10-20% dei
tossicomani che facevano uso di eroina al momento della valutazione e nel 27% dei pazienti
in trattamento metadonico. L'aumento del consumo di alcolici durante il programma di
stabilizzazione metadonica rappresenterebbe secondo alcuni autori un tentativo di forzare il
blocco degli effetti dell'eroina a causa dello aumento della tolleranza prodotto dal metadone
(42, 52, 55). Esaminando la relazione tra pattern di uso di alcol e di oppiacei in una vasta
casistica di eroinomani Anglin (52) è comunque approdato alla conclusione che l'uso di
alcool è inversamente correlato a quello di eroina; secondo l'autore l'aumento del consumo
di alcol durante il trattamento metadonico rifletterebbe uno schema abituale di
comportamento che prevede l'intensificazione dell'uso di alcol ogni qual volta diminuisce
l'assunzione di oppiacei; sostanzialmente simile è il pensiero di Rounsaville e coll. (54), che
analizzando i dati anamnestici della loro casistica hanno osservato che un uso eccessivo di
alcolici era appannaggio soprattutto dei soggetti con un'anamnesi positiva per problemi alcol
correlati, ed era perciò da interpretarsi nel senso della riattualizzazione di un problema
preesistente.

Trattamento della Dipendenza Alcolica negli eroinomani
La rigidità ideologica, spesso presente in chi si occupa di tossicodipendenze, ha portato a
conflitti di competenze che hanno determinato soprattutto confusione e sono alla base della
politossicomania che si riscontra, spesso, in soggetti eroinomani non trattati correttamente o
trattati con dosaggi subterapeutici di farmaci oppiacei-agonisti.
Dopo un periodo più o meno lungo di dipendenza dall'e roina, l'impossibilità a reperire la
sostanza nelle quantità necessarie e/o la presa di coscienza delle proprie condizioni
psicofisiche sollecitano l'eroinomane a intraprendere dapprima tentativi di disintossicazione
autogestiti e poi a rivolgersi ai Servizi per le Tossicodipendenze (SerT). Alla richiesta di
assistenza corrispondono, a volte, prese di posizioni rigide da parte degli operatori sanitari
volte a "liberare velocemente" l'individuo dagli oppiacei (illegali o legali, dannosi o
riequilibratori che siano) ed a instaurare programmi di rieducazione psicologica o sociale
(interventi psicoterapici o comunitari). Anche nei SerT che utilizzano i farmaci sostitutivi la
tendenza terapeutica è quella di trattare i soggetti, a lungo termine, con dosaggi
subterapeutici (40-60 mg) che non sono in grado di controllare il craving.
Altra mancanza dell’attuale sistema assistenziale è quella di rendere il SerT una struttura
fortemente orientata ad accogliere di nuovo il paziente disintossicato a rischio di ricaduta per
un nuovo ciclo di cura farmacologica ed è proprio questa scarsa attenzione che porta in un
certo senso, anche se in buona fede, al perpetuarsi del tipico comportamento del
tossicodipendente in ricaduta. Questo paziente, disintossicato, ma non guarito, entrerà in
quel meccanismo di sporadiche presenze nei servizi, di arresti, di successive e infruttuose
disintossicazioni che lo faranno apparire come un fruitore saltuario dei servizi, e quindi un
vizioso che potrebbe, se volesse, fare a meno sia dell'eroina che della cura. In più, questo
soggetto cercherà di colmare il craving per gli oppiacei con altre sostanze che agiscano in
qualche modo sul sistema dopaminergico. Potrà così saziare la sua "fame" di eroina con
alcol, stimolanti, cannabinoidi, benzodiazepine (56).
Una politossicomania iatrogena può verificarsi dunque quando:
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1. non vengono accettati in terapia con farmaci sostitutivi degli oppiacei tossicodipendenti
che riprendono l'uso di eroina dopo un periodo di condizione "drug free";
2. quando sono prescritti farmaci sintomatici, per lo più benzodiazepine, neurolettici e
antidepressivi in sostituzione di programmi più idonei a soggetti affetti da eroinismo
cronico. Spesso questa strategia di intervento è utilizzata nelle carceri sia per soggetti
che vi arrivano dalla strada sia, ed è ben più grave, per soggetti che provengono da
SerT che, a detta dei responsabili del carcere, utilizzano dosi "troppo elevate" di
metadone.
3. vengono utilizzate dosi subterapeutiche di metadone e/o attuati programmi di breve
durata in soggetti che continuano a fare uso "sporadico" di eroina.
L'ossessiva ricerca di una condizione drug free, spesso prematura per le reali condizioni
cliniche del paziente, sottesa e favorita dalla diffusione di atteggiamenti da una parte
moralistici, dall'altra politicizzati, ha sicuramente contribuito al diffondersi di pratiche
politossicomaniche inusuali, soprattutto caratterizzate dall'assunzione di più sostanze
contemporaneamente.
La dipendenza alcolica degli eroinomani si cura, quindi, con una corretta terapia anticraving
per l'eroina, adeguando il dosaggio di metadone fino alla negativizzazione dei metaboliti
urinari per gli oppiacei (57). Se questo non bastasse può essere utilizzato il GHB in schemi
di mantenimento in aggiunta alla terapia metadonica (58, 59).

Conclusioni
Lo studio dei rapporti fra alcolismo ed altri disturbi mentali è irto di difficoltà. Gli studi
sperimentali in genere sono svolti su campioni di limitate dimensioni, osservati secondo un
approccio naturalistico che tiene più conto delle esigenze del paziente che di quelle dello
sperimentatore. Spesso questi studi non sono standardizzati riguardo alla diagnosi e alle
valutazioni sintomatologiche. Inoltre i pazienti sono spesso poliabusatori, mostrano diagnosi
psichiatriche di asse I e asse II secondo il DSM-IV preesistenti all'abuso di sostanze. A volte
sono presenti anche preesistenti danni cerebrali. Vi sono problemi, in questi pazienti, anche
per quanto riguarda l'autovalutazione dei sintomi. Infine gli strumenti per la valutazione degli
aspetti clinici e sintomatologici sono scarsi e non standardizzati. Molte delle conoscenze
attuali sono basate sull'esperienza clinica di singoli ricercatori.
La valutazione del paziente alcolista con concomitanti altri disturbi mentali deve essere
accurata. Occorre inserire i sintomi attuali in un accurata anamnesi sia per quanto riguarda il
problema dell'alcolismo che della malattia mentale. In genere i disturbi mentali degli alcolisti
sono autolimitantisi nel tempo ed il trattamento della dipendenza da alcol porta ad una loro
remissione. Gli stati di intossicazione e di astinenza da alcol vanno prontamente risolti e le
patologie psichiatriche affrontate una volta che il paziente ha raggiunto lo stato di sobrietà.
Tuttavia anche il trattamento dei soggetti ancora bevitori può essere preso in
considerazione. Le urgenze psichiatriche vanno ovviamente trattate non appena si
manifestino.
Negli alcolisti possono essere ritrovati anche disturbi psichiatrici idiopatici non correlati allo
stato di dipendenza. Prioritario è, dunque, riconoscere queste vere e proprie "doppie
diagnosi" in quanto questi quadri di aumentata morbidità richiedono l'intervento di personale
altamente specializzato.
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Fino a oggi la domanda se esistono tipi di personalità che predispongono all’abuso di alcol
non ha ricevuto una risposta chiara, malgrado i molti tentativi a posteriori compiuti in questa
direzione (riassunto in: H. Watzl, B. Rockstroh, 1997). In uno dei pochi studi prospettici sul
campo, effettuato da Cloninger e al. (1988), una personalità “avida di sensazioni e di novità ”
(“sensation seeking/novelty seeking“) viene individuata come un importante fattore nello
sviluppo di una sindrome di dipendenza da alcol.
Non è rara tuttavia anche la combinazione tra un ben conosciuto disturbo della personalità e
l’abuso di alcol. In questi casi, senza una precisa comprensione del problema di base, il
trattamento del soggetto diventa molto difficile o persino impossibile.
Caso 1:
Un uomo sui 45 anni, noto etilista, si presenta nel servizio in evidente stato di ebbrezza.
Comunica all’infermiera di desiderare un colloquio con il medico. La visita clinica dura pochi
minuti. La situazione sembra estremamente semplice. Il paziente non è in grado di reggersi
sulle gambe e il medico concorda con lui di chiamare un’ambulanza.
Appena questa arriva il paziente dichiara di non accettare più il ricovero in ospedale. Vuole
invece andare a casa “a dormire in pace”. Contemporaneamente lascia scivolare dalla tasca
due confezioni vuote, uno di benzodiazepine e uno di antidolorifici non steroidei, sostenendo
che avrebbe “preso qualche pastiglia per dormire”. Quando gli viene richiesto il numero delle
pastiglia assunte, si rifiuta di rispondere, ma aggiunge: “tanto se morissi sarebbe ancora
meglio”. Invitato a entrare nell’ambulanza inizia ad agitarsi e a gridare. Cerca di alzarsi e
cade.
A questo punto il medico avvia la procedura d i ricovero coatto in psichiatria.
Questo paziente con ogni probabilità non è solo un alcolista. Ma di che cosa può soffrire?
Si può almeno sospettare che, oltre a un problema con la sostanza alcol, il paziente abbia
una particolare struttura della personalità , tale da spingere spesso gli altri a prendere per lui
decisioni che gli fanno male.
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Indagando meglio sulla sua storia, emerge una biografia segnata in età precoce dalla
violenza paterna, da molteplici abbandoni da parte di una madre troppo giovane e da una
zia poco interessata alla cura del bambino. Per quanto la sua intelligenza sia almeno nella
norma, non è mai riuscito a mantenere lo stesso posto di lavoro per un tempo
ragionevolmente lungo. Da giovane ha compiuto alcuni seri tentativi di suicidio, che lo hanno
condotto a più di un trattamento sanitario obbligatorio. Ultimamente è stato ricoverato più
volte per disturbi organici diversi (diverticoli intestinali e due fratture) e ha subito tre distinte
operazioni chirurgiche nell’arco di due mesi. Per due volte, dopo essere stato dimesso dalla
clinica, ha dovuto essere nuovamente ricoverato: errori medici, di diagnosi o di terapia.
Caso 2:
Una ragazza estremamente bella (29 anni) si presenta presso lo studio di una psicologa
esperta di disturbi alimentari. Racconta che in fondo dovrebbe stare bene: ha un
meraviglioso ragazzo e un buon lavoro da segretaria. Troppo spesso però avverte una
sensazione di vuoto, teme in continuazione che il ragazzo la lasci o che la licenzino sul
lavoro, per quanto tutti la rassicurino del contrario. Ha spesso fantasie di suicidio, o almeno
immagina di tagliarsi le vene per vedere uscire il sangue. Quest’immagine avrebbe il curioso
potere di rassicurarla. Alla fine non lo fa, per sensi di colpa verso la famiglia e verso il
ragazzo.
Ogni tanto però durante la notte apre il frigorifero e mangia tutto quello che vi trova dentro.
Poi va in bagno e vomita tutto. Altre volte esce con amiche il fine settimana e beve alcolici
fino a quando la sensazione di vuoto si trasforma in uno stato di pace e di benessere.
A 19 anni ha avuto un grave lutto in famiglia: il fratello minore, il beniamino della madre, è
morto in un incidente con un motorino comperato da sé una settimana prima, contro la
convinzione dei genitori. Da allora la vita non era più stata la stessa. A casa nessuno
poteva più scherzare, sentire musica o mangiare i piatti preferiti del fratello. La madre si
era chiusa nel silenzio per molti mesi, e il padre si era rifugiato nel lavoro, rimanendo il più
possibile lontano da casa. La radice del problema attuale si troverebbe per la paziente in
quegli avvenimenti. Prima, la famiglia sarebbe stata come tante altre, la madre forse un
poco più opprimente e ansiosa della media.
La psicologa offre un percorso terapeutico di stampo analitico, con una frequenza iniziale di
tre sedute alla settimana. La prima settimana terapeuta e paziente sono soddisfatte del
lavoro. La paziente si sente compresa, aiutata, e nel corso delle sedute vive momenti di
intensa e benefica emotività . Alla quarta seduta prevista la terapeuta non si presenta a
causa di un guasto alla macchina. La paziente si ubriaca e per la prima volta in vita sua
tenta realmente il suicidio: si taglia le vene e ferisce un tendine del braccio sinistro.
Cosa hanno in comune questi due casi, oltre all’abuso di alcol?
Le attuali classificazioni diagnostiche psichiatriche internazionali, il DSM-IV e l’ICD 10,
indicherebbero probabilmente per entrambi un disturbo della personalità di tipo borderline.

I metodi di classificazione diagnostica attualmente in uso, che privilegiano, principalmente
per le malattie mentali, le descrizioni dei sintomi sull’eziologia dei disturbi, utilizzano già da
tempo criteri multiassiali. Il DSM-IV per esempio distingue i vari livelli di malattia o meglio di
disturbo nel seguente modo:
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•
Asse I: livello del disturbo mentale attuale.
Asse II: livello del disturbo di personalità persistente nel tempo.
•
Asse III: livello della malattia organica.
•
Asse IV: livello dei problemi psicosociali.
•
•
Asse V: valutazione globale dell’adattamento nella vita quotidiana.
I disturbi mentali acuti classificati nell’Asse I vengono considerati facilmente disturbi “da
psichiatra” persino dai pazienti stessi, ed è relativamente agevole decidere se questi devono
essere indirizzati nel settore della salute mentale o in quello delle dipendenze. Ma gli
individui affetti da disturbi della personalità persistenti nel tempo, classificati nell’Asse II, più
facilmente hanno a che fare solo con il medico di base, che senza particolare formazione e
conoscenza sul campo finisce per assumersi una forte responsabilità terapeutica. I problemi
di questi pazienti tendono spesso infatti a non essere riconosciuti, né da loro stessi né dal
medico, come disturbi psichiatrici, talvolta persino in forme croniche e gravemente
invalidanti. Se oltre al disturbo della personalità è presente anche una dipendenza da alcol,
questi pazienti cadono spesso fuori dalla rete terapeutica. È difficilmente individuabile infatti
un’istituzione medica o psichiatrica che si faccia volentieri carico delle loro sofferenze
specifiche.
I due disturbi della personalità più frequentemente associati con un abuso d’alcol sono i
seguenti:
a.

b.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

il Disturbo Antisociale di Personalità (F60.2). Questo tipo di soggetto entra
difficilmente in un programma terapeutico per l’etilismo, se non in forma coatta, in
seguito a una carcerazione, per motivi sociali o problemi organici. Si tratta di persone
che hanno una “incapacità di conformarsi alle norme sociali per ciò che concerne il
comportamento legale, come indicato dal ripetersi di condotte suscettibili di arresto”;
tendono a una condotta disonesta, hanno poca capacità di pianificare, possono soffrire
di irritabilità ed aggressività e tendono una abituale irresponsabilità , con mancanza di
rimorso. Per un medico di base questo paziente rappresenta raramente un problema
diretto.
il Disturbo Borderline di Personalità (F 60.31). Questo soggetto, una volta entrato in
una rete terapeutica, crea facilmente problemi quasi insolubili a medici di base,
psichiatri, internisti, e psicoterapeuti con poca esperienza sul campo. Secondo la
classificazione del DSM IV si tratta di individui che presentano una modalità pervasiva
di instabilità delle relazioni interpersonali, dell’immagine di sé e dell’umore, e una
marcata impulsività , comparse nella prima età adulta e presenti in vari contesti, come
indicato da uno (o più) dei seguenti elementi:
sforzi disperati di evitare un reale o immaginario abbandono;
un quadro di relazioni interpersonali instabili e intense, caratterizzate dall’alternanza tra
gli estremi di iperidealizzazione e svalutazione;
alterazioni dell’identità : immagine di sé e percezione di sé marcatamente instabili;
impulsività in almeno due aree potenzialmente dannose per il soggetto , quali:
spendere, sesso, abuso di sostanze, guida spericolata, abuffate;
ricorrenti minacce, gesti , comportamenti suicidali, o comportamenti automutilanti;
instabilità affettiva dovuta a una marcata reattività dell’umore (per es., episodica
intensa disforia, irritabilità o ansia, che di solito durano poche ore e, soltanto raramente,
più di pochi giorni);
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7.
8.
9.

sentimenti cronici di vuoto;
rabbia immotivata e intensa o difficoltà di controllare l’ira (per esempio ricorrenti
scontri fisici);
ideazione paranoide, o gravi sintomi dissociativi transitori, legati allo stress.

Questi sono i criteri elencati. Ma come nasce questa patologia e come mai che è così
difficile aiutare questi pazienti, evitando di farsi coinvolgere troppo o di reagire con un rifiuto
netto, così da danneggiarli o da essere danneggiati in qualche modo da loro?
I pazienti sofferenti di un disturbo borderline sono individui che spesso all’inizio entrano con
il medico in una relazione intensa e non di rado soddisfacente. Gli fanno ad esempio capire
di essere il miglior terapeuta mai incontrato fino a quel momento. Durante il colloquio sono
capaci di stabilire un rapporto “forte” e in qualche modo suscitano comprensione, perché in
effetti hanno spesso tratti biografici caratterizzati da perdite reali, incidenti, lutti e violenze
subite, anche in campo sessuale. Sono sfortunati realmente, e tendono ad avere incidenti
stradali o persino a scivolare sulla proverbiale buccia di banana, anche se ce ne fosse una
sola su una piazza immensa. Un medico, un’infermiere o anche un amico sente facilmente il
dovere di aiutare, di salvare questo povero disgraziato. Senza prevederlo, si trova coinvolto
poi in una storia di emergenze continue. Continuando ad assistere questa persona, ci si
accorge presto che, dal ruolo del medico stimato e capace di fornire un impagabile aiuto, si
scivola nel ruolo del “cattivo”, di quello che non ha capito in tempo la gravità dell’emergenza,
o di quello che contro il buonsenso ha esagerato nella valutazione dell’emergenza,
ordinando un trattamento sanitario obbligatorio senza alcuna necessità . Il medico tende ad
assumersi sempre più responsabilità , con sempre meno possibilità di reale aiuto. Il paziente
a questo punto ha smesso di idealizzare il suo medico e comincia a considerarlo
aggressore/ violentatore. Convinto della “malvagità” del medico, in un certo senso si rilassa,
perché è riuscito a rimettere in scena le sue esperienze biografiche precedenti. Se tutto va
bene, il medico “sopravvive” alla svalutazione senza togliere l’apprezzamento di base verso
il suo paziente. Allora questo ha una chance di correggere le proprie convinzioni
confrontandosi con una realtà migliore di quella attesa. Se tutto va male, o è il paziente a
lasciare definitivamente il trattamento, oppure è il medico a esaurire la pazienza e a pensare
al paziente in termini del tutto negativi. Può persino capitare che, esasperato, gli procuri
intenzionalmente dei fastidi (“cosìimpara!”), per esempio con un prelievo di sangue eseguito
senza cautela, o prescrivendo esami di dubbia necessità ma dolorosi, ecc.. Alla fine il
paziente borderline riuscirà in qualche modo a subire un danno. Per esempio, con la
“sfortuna” che si ritrova, è colpito da un raro effetto collaterale di un farmaco; oppure, dopo
numerosi falsi allarm i, il medico di guardia al pronto soccorso, che lo conosce ormai come
simulatore o ipocondriaco, non diagnostica un infarto cardiaco reale. Il paziente borderline
tende insomma di replicare sempre la lezione che ha imparato nella vita: alla fine gli va tutto
male, non bisogna mai fidarsi di nessuno. Tuttavia la sua speranza di trovare una persona
migliore, il medico straordinario, che risolve tutti i suoi problemi, non muore mai del tutto.
Quando questo tipo di paziente ha un problema con l’alcol, è facile che con il tempo venga
espulso dalla rete terapeutica “normale”. Soprattutto se è un uomo, il suo comportamento
può spesso entrare in conflitto con la legalità . Sotto l’effetto dell’alcol e delle esplosioni di
rabbia viene spesso coinvolto in risse e scontri fisici. In casi estremi l’incontrollabilità
momentanea dell’ira può persino sfociare nel delitto. In carcere può, all’inizio, mostrare un
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netto miglioramento generale. Si adatta alle regole con facilità perché finalmente ha trovato
quello che in fondo cercava: un contenimento rigido, una relazione affidabile, per quanto
sotto un segno negativo. Se è invece una donna, capita più facilmente che finisca in un
ambulatorio di salute mentale, con frequenti ricoveri nel reparto psichiatrico. Oppure viene
violentata più volte e la troviamo sui giornali, dove viene descritta come la vittima che
certamente è, anche se in modo più tortuoso di quanto sembri a prima vista, perché ha
eventualmente fornito all’aggressore segnali contraddittori che ne hanno influenzato la
condotta (non tutte le violenze carnali sono di questo genere, è chiaro!).

Ma come si diventa borderline?
Un po’ borderline lo siamo tutti quanti all’età di un anno e mezzo, a quattro anni e a sei anni,
che sono i periodi di integrazione tra autonomia e dipendenza, tra la “mamma buona” che
elargisce tutto e quella “cattiva” che non concede mai niente. Avete presente quando volete
che vostro figlio faccia qualcosa e non c’è verso di convincerlo? Se invece gli proibite la
stessa cosa, quella diventa immediatamente un’attrazione irresistibile. O quando vostro
figlio vi comunica che siete il genitore migliore del mondo, e un attimo dopo, perché volete
che si metta le scarpe per uscire, vi sgrida o cerca persino di picchiarvi? Bene, un genitore
stabile confronta il bambino con l’assurdità del suo comportamento, magari si arrabbia,
insiste, prende provvedimenti. La sua relazione con il bambino resta però immutata, e lo
ama sempre nello stesso modo. Con il tempo, il bambino impara a capire quale tipo di
comportamento è il più sensato per ottenere effetti desiderabili nel proprio ambiente sociale,
e capisce che una piccola frustrazione non è la fine del mondo.
Un genitore a sua volta borderline, invece, ha reazioni diverse: una volta mette il bambino
davanti alla TV con un sacchetto di patatine per farlo stare buono; una seconda volta lo
picchia, comunicandogli che è un bambino disgraziato, che fa sempre soffrire tutti, che
sarebbe meglio non fosse mai nato. In questo modo è difficile per il bambino trovare il
confine giusto, costruire la capacità di valutare le reazioni altrui e di misurarle sui propri fini.
Resta solo, con i suoi disagi non capiti e non gestiti. Col tempo scambia le relazioni: per
esempio fame e desiderio di contatto con la madre. Vive una sorta di confusione sui propri
bisogni e i propri poteri, che una volta sopravvaluta, un’altra sottovaluta. Non sa più
distinguere tra bene e male, e li mescola. È in quella fase che si crea la sensazione di vuoto,
che prendono forma ansie non nominabili, e l’idea che l’unica sensazione affidabile sia il
benessere dopo mangiato o, più tardi, dopo aver bevuto alcol, o dopo un dolore subito.
Detto in modo più banale: questi bambini non imparano a essere felici soddisfacendo veri
bisogni, ma si devono accontentare di surrogati. Si potrebbe dire che un po’ tutta la nostra
società tende a scivolare in una situazione borderline. È difficile riconoscere i propri bisogni
e accontentarsi di essi, con la fatica prevista dalla natura per mangiare, bere e amare.
Facilmente s i passa a una sostituzione più facilmente raggiungibile. I surrogati della felicità,
come alcol, sostanze stupefacenti, film o siti porno, bungy-jumping , ecc., sono accessibili a
chiunque (I. Hinnenthal, U. Hoffmann-Richter, 2000).
Ma non è tutto così semplice. Ci sono figli di madri disturbate che diventano persone
psichicamente piuttosto sane. Riescono a compiere il necessario lavoro di integrazione tra i
pezzi sparsi della propria esperienza e della propria personalità , creando nel proprio vissuto
un continuum di sfumature tra buono e cattivo, tra nero e bianco. Altri, che hanno avuto
madri più normali, sviluppano lo stesso una grave sindrome borderline. Come anche per la
schizofrenia (Nuechterlein et al.,, 1991; I. Hinnenthal, Klosterkötter, 1999) si ritiene
attualmente che la patologia sia riconducibile a un quadro multifattoriale, che ha alla base
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un modello di vulnerabilità e stress: è necessaria una vulnerabilità di base di stampo
psicorganico perché un fattore stressogeno possa essere causa di una patologia
conclamata. La componente organica in effetti spesso esiste. Tanto è vero che i soggetti
borderline, con una frequenza nettamente maggiore rispetto alla popolazione generale,
presentano disturbi epilettici e/o traumi perinatali. Nella loro biografia si incontrano spesso
traumi psichici come violenze, abusi sessuali e altro, e si comincia a sospettare che questi
traumi lasciano tracce organiche nel sistema nervoso, le quali a loro volta determinano
particolari modi di reagire e gestire le emozioni. Le prime ricerche in questa direzione hanno
inaugurato un vero e proprio nuovo campo di studi e ormai sono state introdotte, almeno in
Germania, cattedre universitarie di psicotraumatologia (G. Fischer, P. Riedesser, 1999).
Occorre però sempre rendersi conto che tra personalità e disturbo di personalità esiste una
continuità (R. Pukrop et al., 1998). Solamente attraverso strumenti diagnostici, o sulle base
di convenzioni cliniche come per il DSM IV, si può, con un certo artificio, formulare la
diagnosi di un disturbo borderline.
Torniamo a un problema concreto: come può un medico di base aiutare un paziente
borderline senza esaurire le proprie energie e risorse?
Considerando le modalità di abuso delle relazioni di aiuto da parte di questi soggetti, la
prima regola è semplice:
1.

cercare di non fare del male. Al limite è meglio non fare niente e ammettere la propria
impotenza, sopportando la svalutazione a cui si viene sottoposti da parte del paziente.
2. non cercare di riattivare i traumi subiti, per esempio facendosi raccontare i dettagli di un
abuso sessuale subito, o di una tragedia di guerra. Questo compito spetta se mai a uno
psicoterapeuta esperto, che è anche in grado di aiutare il paziente a superare il trauma
riattivato.
3. non togliere loro una responsabilità personale, neanche quella di valutare se si è o
meno in pericolo di suicidio. È utile per esempio usare una formula del tipo: “ Se lei
ritiene di essere in pericolo ho l’obbligo di ricoverarla in psichiatria. Se lei ha solamente
fantasie riguardanti il suicidio, ma mi può garantire che non lo commetterà , non ho
questo obbligo. Mi dica”. Un paziente borderline riterrà sempre che deve sapere tutto il
medico. Il quale poi può solamente sbagliare.
Il medico di base capace invece di creare una relazione di apprezzamento che dura nel
tempo, capace di mantenere il ruolo, in fondo auspicato, di autorità buona, rassicurante, che
aiuta a confrontarsi con la realtà senza giudicare, può aiutare moltissimo il paziente a
maturare una visione più realistica della propria sofferenza e delle sue cause. La incapacità
del paziente di autogestire i propri disagi può essere modificata di volta in volta con un aiuto
né troppo né troppo poco coinvolto da parte del medico.
Cos’altro si può suggerire in campo psicoterapeutico e psicofarmacologico?

L’approccio psicoterapeutico
La sindrome borderline, chiamata allora nevrosi – borderline, veniva considerata da uno dei
primi psichiatri che l’hanno descritta (Stern, 1938) una sindrome troppo profonda per essere
trattata con la psicoanalisi. Lo psicoanalista Otto Kernberg (1967) fu il primo invece a
sostenere la possibilità di un intervento efficace su questo tipo di disturbo, modificando però
profondamente il setting psicoanalitico classico (riassunto in: U.H. Peters, 1990). Lo

390

Alcol e Personalità: il “Problema Borderline”

psicoterapeuta, usando una forma di psicoterapia espressiva, deve lavorare seduto di fronte
al paziente, comportarsi in modo molto poco dogmatico e rappresentare una specie di
protesi per il debole io dell’analizzato. Tale approccio richiede anni di intervento, forse una
vita, per non ripetere l’esperienza di un abbandono precoce (O.F. Kernberg, 1998).
Da qualche anno si cerca di instaurare sia programmi terapeutici di stampo psicoanalitico
(review: Goldstein, 1995), sia di stampo behaviorale. Il metodo attualmente più in uso in
Germania è il programma della terapia “dialettica – behaviorale” (dialectic behavioral)
sviluppato dall’americana M. Linehan (M. Bohus et al. , 2000). Ci sono prime evidenze che
il metodo è adatto per pazienti con dipendenze gravi correlate (Linehan et al., 1999).

Approccio psicofarmacologico
Dal punto di vista psicofarmacologico è evidente che questi pazienti, presentando spesso
ansie generali e non focalizzabili, sono suscettibili di un’alta potenzialità di abuso verso le
benzodiazepine. In combinazione con l’abuso di alcol, in periodi di impulsività e
autolesionismo, ciò può costituire un problema grave. Non si può però generalizzare
affermando che non si devono mai usare benzodiazepine nel trattamento di questi pazienti.
In situazioni circoscritte e durante periodi brevi, esse possono fornire un grande aiuto,
evitando la destabilizzazione del soggetto. Vista la frequenza di attacchi epilettici, o anche
istrionici, la somministrazione di una benzodiazepina, preferibilmente a e mivita breve (per
esempio alprazolam) può interrompere la crisi.
Per quanto in tutti i pazienti con diagnosi psichiatriche la cura con psicofarmaci dovrebbe
restare nella mano degli specialisti in psichiatria, accade spesso con i soggetti borderline
che questi riescano a convincere il medico di base a prescrivere loro i più vari e
contraddittori psicofarmaci.
In generale la valutazione se un psicofarmaco è veramente necessario deve seguire criteri
rigidi. Ci sono però situazioni e casi in cui i pazienti traggono grandi benefici da un approccio
psicofarmacologico anche duraturo nel tempo. Senza pretesa di completezza, vista la
complessità del fenomeno, il trattamento psicofarmacologico del disturbo borderline può
seguire le seguenti strategie:
Per controllare gli sbalzi di umore si possono utilizzare sostanze come il valproat o la
carbamazepina, con dosaggi simili a quelli in uso nella neurologia, tenendo presente che,
principalmente in soggetti con eccessi gravi di abuso d’alcol, esiste la possibilità di
intossicazione. Se si rende necessario un antidepressivo per diminuire il rischio di suicidio,
sono più utili gli antidepressivi della nuova generazione (per esempio: fluvoxamina,
sertralina, paroxetina, ecc.).
Per controllare gli attacchi di rabbia e/o i piccoli spunti di sintomi semipsicotici o dissociativi,
può essere utile un neurolettico (per esempio flupentixol, al minimo dosaggio possibile).
In casi di insonnia può essere utile un neurolettico di bassa potenza (per esempio
levomepromazina, al minimo d osaggio possibile).
In conclusione si potrebbe facilmente fare propria la battuta del celebre romanzo umoristico
Hause of God: cioè che i borderline sono come i cosiddetti pazienti “Gomer” (go out of my
emergency room!) (S. Shem, 1981). Meglio vederli solo da lontano.
Invece con i pazienti con un disturbo borderline è come con tutti i veri pazienti. Soffrono e
hanno bisogno di aiuto. Tra i pazienti con una dipendenza di alcol, il 10 – 20 % si suicidano.
È intuibile che molti di questi siano anche borderline.
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Epidemiologia
Nel 1990, negli USA, fu condotta una vasta indagine epidemiologica (ECA Study) su un
campione di oltre 20.000 persone, rappresentativo della popolazione generale. Questo
studio permise di evidenziare tassi di prevalenza nel corso della vita dell'ordine del 13,5 %
per abuso-dipendenza da alcool, e del 6,1% per abuso - dipendenza da sostanze diverse
dall’alcool. L'abuso di alcol, già elevato di per sé, era ancora maggiore nei soggetti con
problemi di abuso di altre sostanze. Si è calcolato infatti che il rischio di abuso alcolico
aumentava di oltre 7 volte negli assuntori di altre sostanze, arrivando fino a 13 volte nei
tossicodipendenti da oppiacei (1). Alcolisti e tossicodipendenti spesso consumano una
varietà di sostanze. Altre indagini, condotte su campioni di soggetti in trattamento,
confermano la presenza di una associazione, non attribuibile al caso, tra abuso alcolico e
abuso di altre sostanze psicoattive (oppiacei, cocaina, benzodiazepine, marijuana). Risulta
ad esempio che l'80 % delle persone in terapia per abuso-dipendenza abbia manifestato
comportamenti tossicomanici verso più di una sostanza, e utilizzato sostanze diverse
simultaneamente o in successione (2). La presenza di poliabuso o polidipendenza aggrava il
quadro clinico e rende il trattamento più difficoltoso. Si è dimostrato come la maggioranza
delle prestazioni di pronto soccorso per abuso di sostanze implichi l'uso di alcol in
associazione ad altre sostanze. Il poliabuso aumenta il rischio di overdose e quello di
contrazione dell'infezione da HIV. Esso inoltre costituisce un indicatore prognostico negativo
per l'esito del trattamento (3,4).

Fisio e Psicopatologia
La frequenza del poliabuso induce a pensare che le diverse dipendenze (da sostanze ma
anche da comportamenti patologici come gioco d'azzardo e sesso, o i disturbi
dell'alimentazione) possano condividere processi patogenetici psicologici e biologici (5).
Dal punto di vista psicologico, si è ormai rinunciato all’ipotesi di un disturbo di personalità
“dipendente”: sono però stati evidenziati tratti psicologici comuni, come l’imperiosa ricerca
del “tutto e subito”, l’intolleranza alla frustrazione, l’elevata attitudine al rischio, la rigidità
delle risposte comportamentali, la tendenza all’estremizzazione, il comportamento rituale, i
ripetuti tentativi di interrompere il desiderio compulsivo delle sostanze e del piacere.
E’ forse quest’ultimo aspetto quello che sottende più chiaramente le diverse dipendenze e
che ne rappresenta il trait d’union più significativo. Le neuroscienze hanno compiuto
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importanti progressi nell’ esplorazione dei “circuiti del piacere”, cioè delle sedi e dell’operatività dei substrati biologici che mediano i comportamenti umani associati con il piacere.
Alcuni di questi comportamenti (alimentazione, sessualità , attaccamento o comportamento
materno), sono “bisogni primari” la cui soddisfazione è necessaria per la sopravvivenza
dell’individuo e della specie e si trovano all’apice della “scala gerarchica dei bisogni”(6). Si
ipotizza che l’associazione tra questi bisogni primari e il piacere (e quindi la gratificazione, il
rinforzo positivo) sia il modo che la natura ha trovato per fornire una “spinta motivazionale” a
questi comportamenti (7,8). E' oramai dimostrato che tutte le sostanze d'abuso agiscono
sugli stessi circuiti cerebrali che sono normalmente attivati dai suddetti bisogni primari.
Rinforzi naturali e sostanze d'abuso utilizzano vie neuronali comuni: in particolare quella
dopaminergica che a partire dal mesencefalo proietta sul sistema limbico. Ma ciò che più
conta, nel nostro caso, è che la autosomministrazione di tutte le sostanze d'abuso si
accompagna ad un incremento dei livelli di dopamina nel nucleo accumbens, stazione
terminale del sistema mesolimbico (9,8,10). Se, come sembra, la gratificazione prodotta
dalle diverse sostanze si traduce nell’attivazione dei medesimi circuiti cerebrali, appare
logico pensare che esse possano svolgere una funzione vicariante e sostituirsi a vicenda, o
sommare i propri effetti per produrre la suddetta gratificazione.
L'abuso simultaneo di alcol e benzodiazepine merita qualche parola in più, in quanto in
questo caso le similarità fra le due sostanze si spingono al di la della comune attivazione dei
circuiti centrali della gratificazione. In test in doppio cieco si è, ad esempio, osservato che,
entro determinati dosaggi alcol e benzodiazepine risultano indistinguibili dall'uomo (11).
D'altra parte e' noto che l'azione di entrambe le sostanze coinvolge i recettori del GABA,
cosa che aiuta a spiegare anche l'esistenza di una tolleranza crociata fra alcol e
benzodiazepine (12). Muovendoci dal livello dell'effetto delle sostanze a quello delle
condizioni psicologiche e psicopatologiche predisponenti , bisogna segnalare come una
importante spinta al poliabuso sia rappresentata dalla frequente presenza di comorbidità
psichiatrica nell'alcolista. Il concetto di comorbidità è relativamente recente: in passato
l’alcolismo veniva diagnosticato solo se prim ario, mentre la diagnosi di altri disturbi di
interesse psichiatrico non veniva posta in quanto mascherata dai sintomi della dipendenza.
L’evidenza attuale è che, invece, molti, forse la maggior parte, degli alcolisti, soffrono per la
presenza di una patologia psichiatrica aggiuntiva a quella direttamente dovuta all'alcol. Essa
è prevalentemente rappresentata da disturbi dell'umore, disturbi d’ansia e disturbi di
personalità (13). Per parte dei pazienti con dipendenza, l’alcol può essere stato utilizzato
come una sorta di autoterapia, per le sue proprietà ansiolitiche e disinibenti. Lo stesso
bisogno di trovare sollievo dal malessere psichico può avere spinto la persona verso altre
sostanze come le benzodiazepine e gli oppiacei, o gli stimolanti come amfe tamine e
cocaina, contribuendo così a produrre politossicodipendenza.

Clinica
Un paziente può presentare in modo esplicito il suo problema di uso di alcool e altre
sostanze; altre volte questo sospetto può emergere da elementi aspecifici (frequenza di
piccoli incidenti, nausea e vomito al mattino, difficoltà nella sfera familiare e lavorativa,
emergenza di comportamento incongrui, per es. scoppi di aggressività etc.). Le possibilità
che si presentano sono molteplici: abbiamo già visto come una persona che abusa di alcool
può associare qualunque altra sostanza, per molteplici motivi. In particolare nel caso degli
alcolisti, studi su diverse popolazioni suggeriscono l'esistenza di due tipologie: tipo 1 - 2 di
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Cloninger (14) e tipo A - B di Babor (15). Nonostante differenze minime, il tipo 2 o B è
caratterizzato da un inizio più precoce dell'abuso alcolico, più grave storia familiare di
alcolismo, più gravi problemi psichiatrici comorbosi, inclusi quelli dell'infanzia e
dell'adolescenza, poliabuso. L'interesse della classificazione di Babor sta nel fatto che
sembra essere riproducibile anche per altri tipi di sostanze d'abuso, dove il tipo B è sempre
correlato col poliabuso (16).
Nella trattazione dei quadri clinici, ci limiteremo alle associazioni più frequenti e
paradigmatiche.

Alcol-benzodiazepine
Le benzodiazepine non sono solitamente farmaci primari di abuso; tuttavia esse
rappresentano un grave problema di abuso e dipendenza per alcuni sottogruppi di pazienti
con disturbo da uso di sostanze, come i dipendenti da oppiacei o da alcol. Le
benzodiazepine sono sostanze usate con frequenza dagli alcolisti, tra i quali hanno sostituito
i barbiturici a breve durata d'azione nella scala dell'abuso. Nell'alcolista l'inizio dell'uso delle
benzodiazepine può avvenire a seguito di prescrizione medica, nel tentativo di alleviare i
sintomi di astinenza. Altre volte è lo stesso paziente che ricorre a queste sostanze, o per la
ragione suddetta, o, al contrario, per potenziare gli effetti euforizzanti dell'alcol.
Parte degli alcolisti trova, piacevoli, "attraenti", gli effetti soggettivi delle benzodiazepine, a
differenza della maggior parte delle persone che usano le benzodiazepine per l’ansia o
l’insonnia, ma non alla ricerca di effetti gratificanti (17). E' probabile che una diversa risposta
a questa categoria di farmaci da parte degli alcolisti poggi su basi genetiche: in uno studio
controllato, benzodiazepine come diazepam o alprazolam hanno prodotto euforia non solo
in uomini alcolisti, rispetto a quelli non alcolisti, ma anche in adulti (non alcolisti) figli di
alcolisti (18). L’intossicazione con sedativo-ipnotici è qualitativamente simile
all’intossicazione con alcool. L’effetto prodotto è uno stato di “disinibizione” con umore
elevato, ridotta autocritica, ansia e colpa, aumento dell’energia e della fiducia in sé stessi. E'
presente spesso anche labilità dell'umore, con irritabilità , ansia e rabbia.
Una persona intossicata con benzodiazepine comunemente presenta anche disturbi della
coordinazione motoria, con andatura instabile, dislalia, atassia. Il livello di vigilanza viene
ridotto e la capacità di giudizio e critica possono essere compromesse. Si possono produrre
anche amnesie, del tutto simili ai black-out alcolici. In realtà si tratta di un quadro non
sostanzialmente diverso da quello prodotto dall'alcol, per cui in assenza di ulteriori
accertamenti tossicologici è difficile poter attribuire i sintomi seguiti ad una eventuale
coassunzione all'effetto delle benzodiazepine, dell'alcol, o dell'associazione delle due
sostanze. E' importante notare che l’abuso alcolico, anche pregresso, rappresenta un fattore
di rischio per lo sviluppo di una dipendenza (con astinenza) anche per dosaggi terapeutici di
benzodiazepine, probabilmente attraverso meccanismi di neuroadattamento che aumentano
l’affinità delle benzodiazepine al loro recettore (19). Se il clinico ritiene necessario utilizzare
benzodiazepine in pazienti alcolisti, è buona regola prevedere una terapia non superiore
alle 4 - 6 settimane (3). Se l’alcolista ha una storia di abuso di altre sostanze, l’uso di un
dosaggio medio-basso di alcuni antidepressivi può essere utile. In uno studio controllato
un dosaggio di doxepina di 100-150 mg/die è risultato efficace quanto 15-30 mg di
diazepam (20).
La sindrome di astinenza da alcol-benzodiazepine è differente dalla classica astinenza da
alcol. In questa sindrome i sintomi astinenziali possono iniziare da 2 a 10 giorni dopo la
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sospensione brusca delle sostanze, sono più rilevanti i segni psico-motori e autonomici e la
probabilità di convulsioni è maggiore (21,22). Una delle tecniche di disassuefazione più
studiata prevede l’uso di fenobarbital (in ambito ospedaliero) (23).
Altri farmaci che si sono rivelati utili sono la carbamazepina (24,3) ed il valproato, per il quale
gli studi non appaiono ancora conclusivi (3).

Alcol-marijuana
Un uso precoce di alcolici rappresenta un elemento predittivo dell’uso di marijuana. A sua
volta, l’uso precoce di marijuana predice l’uso di sostanze più pesanti (25). La marijuana
viene spesso usata per modificare l’effetto di altre sostanze, in particolare viene utilizzata
per ridurre l’ansia e la tensione indotta dalla cocaina e da altri stimolanti e per amplificare
l’intossicazione associata con l’uso di alcol. Nei forti consumatori di marijuana, l’uso di
alcolici può assumere rilevanza clinica quando essi notano la comparsa di effetti sgradevoli
come ansia o sensazioni paranoidee, o quando riducono l’uso di marijuana come avviene
nelle fasce d’età più elevate. L’intossicazione da marijuana è infatti caratterizzata da
sensazioni (rallentamento del senso del tempo, riduzione della concentrazione, passività
etc.) che possono essere piacevoli per individui più giovani, e diventare sgradevoli nell’età
più adulta, quando la persona si pone obbiettivi di ambizione personale e produttività (26).
I disturbi della memoria a breve termine possono contribuire ai sentimenti disforici (27,28).
A questo punto le persone possono preferire sostanze, come l’alcol e la cocaina, che danno
una maggiore sensazione di controllo e di potere.

Alcol-oppiacei
In presenza di una dipendenza da oppiacei, spesso è la diagnosi comorbosa di alcolismo
che viene misconosciuta. La tossicodipendenza da oppiacei infatti comporta un tale
sovvertimento nella vita di una persona, e con tale rapidità , da imporsi a livello diagnostico.
Spesso in questa situazione è difficile prestare attenzione ad altre variabili, come per
esempio l’uso di alcolici o perfino la presenza di altri disturbi mentali, anche in forme gravi.
Sia il paziente che i familiari tendono ad attribuire all’uso di eroina tutti i problemi che si
presentano: sovente l’eventuale comorbidità emerge solamente quando il paziente è inserito
in un programma di trattamento che limiti le conseguenze dell’uso di eroina, come possono
essere programmi ambulatoriali sia con farmaci oppiacei agonisti che con antagonisti.
Davanti a un paziente in trattamento per dipendenza da oppiacei che utilizza elevate
quantità di alcolici, andrebbe valutato se ci troviamo davanti a una dipendenza “sostitutiva”,
se cioè il paziente continua ad avvertire un intenso craving (compulsione) per l'eroina che
viene automedicato con l’alcol. In questo caso, spesso i risultati migliori si ottengono
incrementando il dosaggio del metadone o rivalutando l'opportunità di proseguire una
terapia con naltrexone. Altre volte invece si può rilevare, o attraverso una anamnesi più
accurata o anche perché i precedenti aggiustamenti terapeutici non hanno sortito beneficio,
che ci si trova davanti a una dipendenza alcolica primaria (29). Nei pazienti eroinomani,
spesso questa problematica emerge in modo clamoroso, attraverso ripetuti episodi di
intossicazione acuta, oppure con la comparsa di gravi sintomatologie astinenziali. Un altro
evento che può far emergere il problema dell’alcool è il fatto che il paziente non si senta più
adeguatamente “coperto” dalla sua dose di metadone (per i problemi di interferenza
metabolica a livello epatico).
L’uso cronico di alcool risulta in una attivazione del sistema microsomiale epatico (citocromo
P450). Questo processo porta a un più rapido metabolismo dei farmaci normalmente
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metabolizzati attraverso questa via, e a una conseguente diminuzione dei valori plasmatici.
Di conseguenza i tossicodipendenti da oppiacei in trattamento con metadone che abusano
di alcool possono sperimentare una sintomatologia astinenziale e necessitare di un
incremento del dosaggio (30).

Alcol-stimolanti
Parlare dell’uso di stimolanti del sistema nervoso centrale (cocaina, amfetamine nelle più
varie forme, ecstasy inclusa) associato all'alcol apre il capitolo dell’utilizzo di più sostanze in
situazioni e contesti diversi da quelli “classici” (dell’alcolismo “tipico”). Si tratta di un
fenomeno che coinvolge fasce di popolazione giovanili (31) ed è caratterizzata dall’assunzione combinata di sostanze ad azione eccitante, disinibente come gli stimolanti, usati per
aumentare le prestazioni e amplificare il senso di piacere in situazioni già di per sé ludiche o
ricreazionali (pensiamo all’uso in discoteca) e l’alcool usato in prima istanza per amplificare
gli effetti disinibenti di queste sostanze. Una percentuale molto elevata di consumatori di
ecstasy usa alcool (32). In realtà non tutti gli effetti centrali degli stimolanti sono piacevoli.
Sostanze come la cocaina e l'amfetamina oltre a produrre euforia, producono anche ansia,
agitazione, irrequietezza. Inoltre, col passare del tempo ed il persistere dell'uso, l'effetto
euforico si riduce fino a scomparire per l'insorgenza di tolleranza, mentre quello disforico
tende ad aumentare col passaggio dall'ansia e irrequietezza all'agitazione, ostilità , rabbia,
fino a veri e propri quadri psicotici. Rispetto a sintomi di questo tipo, sostanze come alcol e
benzodiazepine, possono svolgere una azione parzialmente protettiva, permettendo di
percepire l'effetto euforico degli stimolanti ed al contempo di ridurre quello disforico.
Un'altra ragione per la quale gli utilizzatori di stimolanti possono fare ricorso all'alcol è
rappresentata dall’astinenza. Questa sindrome è caratterizzata da uno stato di esaurimento
psicofisico con depressione, apatia , abulia, irrequietezza. L'uso di alcol viene giustificato in
questo caso come un tentativo di controllare o attenuare la percezione di questa
sintomatologia (33).

Conclusioni
Il medico di famiglia si trova in una posizione privilegiata rispetto all’osservazione
“naturalistica” del paziente. Spesso ha la possibilità di avere informazioni dai familiari e una
conoscenza diretta dell’ambiente di vita del paziente e delle problematiche dello stesso.
Davanti a un sospetto di abuso alcolico, oltre ai necessari accertamenti clinici e di
laboratorio volti a individuare segni e sintomi di questa patologia, sarà importante effettuare
un colloquio clinico approfondito che esplori la possibilità di uso/abuso di altre sostanze,
ricordando i rischi di una associazione dell’alcol con la marijuana e gli stimolanti
prevalentemente (ma non solo) per le persone più giovani, di oppiacei e soprattutto
benzodiazepine in quelle più adulte . Indicazioni in proposito potranno venire da valutazione
di disturbi comportamentali, di presenza di patologie morbose organiche associate, e da
esami tossicologici, o ancora da una consulenza richiesta al SerT. Qualora il Medico decida
per un trattamento farmacologico, questo dovrebbe essere valutato oltre che sulla base
dell'effetto ricercato per la patologia da trattare, anche sulla base del potenziale
tossicomanigeno e di abuso dei farmaci stessi. In particolare si raccomanda una attenzione
speciale all'uso di benzodiazepine, analgesici ad attività centrale, barbiturici, antitussivi e
anoressizzanti.
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Tabella 1
EPIDEMIOLOGIA
Oltre il 13% della popolazione generale presenta problemi di abuso-dipendenza da alcol
nel corso della vita (ECA Study 1990)
Il rischio di abuso alcolico aum enta di oltre 7 volte negli assuntori di altre sostanze
La maggioranza delle prestazioni di pronto soccorso per abuso di sostanze vede
implicato l’uso di alcol in associazione ad altre sostanze

FISIO E PSICO-PATOLOGIA
La frequenza del poliabuso induce a pensare che le diverse dipendenze condividano
processi patogenetici psico-biologici
Tutte le sostanze d’abuso agiscono sugli stessi circuiti cerebrali normalmente attivati dai
“bisogni primari” (alimentazione, sessualità , attaccamento o comportamento materno)
Probabilmente la maggior parte degli alcolisti soffre di altre malattie mentali. Il medesimo
malessere psichico può spingere la persona anche verso altre sostanze

CLINICA - Associazioni più frequenti tra alcol e altre sostanze

Alcol - Benzodiazepine

Il quadro dell’intossicazione è analogo. Gli alcolisti
possono trovare piacevoli gli effetti di questi farmaci, che
presentano elevato rischio di abuso

Alcol - Marijuana

L’associazione ne potenzia gli effetti

Alcol - Oppiacei

Nei tossicodipendenti l’abuso di alcol può essere primitivo
o comparire secondariamente anche nel corso del
trattamento. Vi sono rilevanti interazioni metaboliche tra
alcol e oppioidi sostitutivi assunti per via orale
(metadone)

Alcol - Stimolanti

L’alcol è usato sia per amplificare gli effetti di queste
sostanze sia per ridurre la disforia indotta dalle stesse

Tabella 2 - Ruolo del Medico di Famiglia
•

•
•

Attenta valutazione clinica volta a rilevare sintomi e segni di poliabuso
(colloquio clinico, colloquio con i familiari, esam e obbiettivo, test di
laboratorio)
Estrema cautela nella prescrizione di farmaci con potenziale d’abuso
(come benzodiazepine, barbiturici, anoressizzanti etc.)
Ricorso alla consulenza del Ser.T. nei casi dubbi
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Il medico di famiglia quando si trova a fornire assistenza medica a persone immigrate
affronta patologie insolite, reazioni differenti a patologie già note e soprattutto modi di
intendere salute, malattia e rapporti con il medico profondamente differenti da quelli cui
siamo abituati. Questa peculiarità si conferma anche per i pac (problemi alcolcorrelati); si
tratta di una relazione ancora poco studiata, e presente in maniera periferica nelle strategie
sanitarie; l’argomento immigrazione infatti è molto sentito dalla politica e dalla opinione
pubblica, e pertanto dominano il campo altre emergenze e contingenze, che almeno a prima
vista non sembrano coinvolgere il medico di famiglia.
In realtà il bere degli immigrati ed i problemi che ne derivano si manifestano come un
fenomeno sensibile; ormai da diversi anni si è iniziato a studiarlo, ed è disponibile una
discreta letteratura, anche in lingua italiana. Le cifre a nostra disposizione tratteggiano linee
di tendenza alquanto preoccupanti perché le percentuali di bevitori sono molto alte; come
logica conseguenza la prevalenza di situazioni di pac o di alcolismo franco ci sono e vanno
aumentando. Questo trend sembra destinato a consolidarsi, atteso che la popolazione
immigrata ha una età media bassa, inferiore alla età media della popolazione italiana, riferita
alle persone che vengono conosciute dai servizi alcologici per i problemi di competenza (1).
Anche le osservazioni sul campo lasciano supporre che siano molto pochi coloro che
arrivano in Italia già portatori di pac, e che quindi la maggioranza sviluppi questi problemi
durante la permanenza nel nostro paese. Del resto, per citare testualmente una ricerca di
F. Perocco, “anche nel caso di consumo di bevande alcoliche, e dei fenomeni di alcolismo /
tossicomania, il campo immigratorio non fa altro che rispecchiare e rimandare alla nostra
osservazione un dato strutturale del contesto nazionale e regionale: il radicamento
socioculturale, storico ed economico delle bevande alcoliche n el nostro paese” (2).
Pertanto è facile prevedere che nel giro di un limitato numero di anni avremo una
prevalenza dei pac tra gli immigrati molto vicina a quella osservata negli italiani; ma con
molte più complicazioni e difficoltà di cura rispetto a quelle tradizionali, già numerose; il tutto
per un numero di persone assai elevato, che in alcune zone d’Italia potrebbe arrivare al 10%
degli assistiti. Prima di passare in rassegna i problemi e le modalità per affrontarli dobbiamo
ricordare che il medico, in particolare il medico di famiglia, può e deve sentirsi motivato ad
occuparsi dei problemi di salute degli immigrati. Non per vicariare compiti assistenziali
politici o altri ancora, ma perché può rappresentare uno dei più validi presidi nella rete dei
servizi, con la funzione oltre che di tutela di salute e benessere anche di creazione di cultura
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e nuovi equilibri, memori sempre che la salute di una collettività passa attraverso quella di
tutti i suoi membri e viceversa.

Complicazioni Generali
•

•

•
•
•

Le difficoltà linguistiche pesano molto sulla comprensione reciproca; e si aggiungono alle
differenze tra culture; è un incontro tra persone che sono orientate ad una permanenza
precaria comunque e medici di norma senza una formazione ad hoc universitaria o
meno, che solo recentemente si sono trovati ad avere assistiti di culture differenti e
variegate. Le difficoltà linguistiche e culturali sembrano essere maggiori per le donne.
Il mancato investimento sul medico di famiglia (fenomeno che si esaurisce con il
radicamento delle persone nel territorio) che nasce dalla instabilità della residenza, dal
vissuto di precarietà generale e dalla diffidenza generica, insieme alla mancata
conoscenza del ruolo del medico di famiglia; di qui anche il frequente cambio di medico
perché non sono state soddisfatte le proprie pretese, e la richiesta di farmaci costosi (da
rivendere) per malattie inesistenti.
La mancanza della storia clinica precedente rende difficile selezionare opportunamente le
domande ed i suggerimenti clinici
Infine molte richieste avanzate dalle persone riguardano aspetti assistenziali, per solito
complessi e di non facile soluzione, meno che mai per il medico
Anche per queste complicazioni generali resta poco tempo e poco spazio da dedicare
agli aspetti di salute che hanno a che fare con il consumo di bevande alcoliche (e di altre
sostanze). Inoltre esistono alcune difficoltà specifiche.

Difficoltà Specifiche
•

•

•

•

Ben difficilmente vengono poste al medico domande pertinenti all'uso di alcolici e ai
problemi connessi; probabilmente l'osservazione del nostro bere ubiquitario e
generalizzato risulta fonte di confusione per un comportamento vissuto come normale i
referenti informativi - normativi sono semplicemente gli altri consumatori. Questa
considerazione volendo potrebbe farci riflettere un poco su quali comportamenti sono
veramente normali (nel senso di protettori della salute).
In coerenza con quanto detto assumono spesso, più o meno inconsapevolmente, i
modelli di consumo prevalenti nel territorio: come richiesta che ricevono; come tentativo
di integrazione, e anche semplicemente come inclinazione verso un comportamento ad
un tempo lusinghiero e consolatorio. Si tratta però di modelli culturali estranei alle
consuetudini di origine ed assunti senza il possesso delle abilità e dei contesti che li
rendono praticabili con i livelli di rischio che già non sono propriamente bassi per gli
italiani.
Avere problemi con il bere può essere letto solo con uno di questi tre significati: a)
essere malato; b) essere vizioso, moralmente indegno; c) non essere in grado di
assimilare comportamenti graditi agli indigeni. Di qui la negazione ostinata, ad oltranza,
con l'esordio magari del non capire - del non voler capire - l'argomentazione del medico.
Ecco situazioni che potrebbero giovarsi di un approccio diretto, che espliciti che si tratta
di problemi legati allo stile di vita, e non vizio o malattia.
Ogni volta che si ha a che fare con persone pressate da urgenze in diverse aree di salute
vitale (lontananza della famiglia, precarietà di casa e lavoro, relazioni interpersonali
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insoddisfacenti, area legale prevalentemente... illegale, ecc.) i pac vengono percepiti non
senza ragione come marginali, minori e soprattutto non meritevoli di ulteriori sacrifici.
E' necessaria una pazienza notevole ed una convinzione profonda per riuscire a far
assumere contro ogni apparenza l'intervento sui problemi legati al bere come prioritario, in
quanto fonte di destabilizzazione ulteriore delle varie aree di salute vitale e causa di
peggioramento delle probabilità di successo del progetto migratorio.
In aggiunta possiamo interrogarci su quanto i pac siano causa, conseguenza, o concausa
dei problemi altri che opprimono il nostro interlocutore; e forse sarà utile tutte le volte che si
riscontrano problemi, sofferenze e malattie inquadrabili come cronici e determinanti per la
salute e la qualità della vita della persona interrogarsi sui comportamenti che essa ha
rispetto all'uso di sostanze e prevederne un monitoraggio, insieme alle possibili azioni di
educazione e prevenzione.
Vale l'osservazione di Nathan: "l'emigrante è una persona sospesa tra due mondi" (3). Di qui
discende la vulnerabilità generale e specifica. Ricordiamo come l'osservazione, specie in
alcune aree metropolitane veda meno problemi neuropsichici e più casi di intossicazione
acuta.
• Esiste una distanza importante, di valenza spiccatamente culturale, e che arriva spesso
alla incompatibilità, tra le risorse offerte dal sistema socio-sanitario e la disponibilità delle
persone a fruirne. I servizi alcologici italiani hanno una storia abbastanza recente;
spesso non hanno spazi e risorse per ripensare l'accoglienza ed il percorso di persone
comunque diffidenti se non ostili verso un sistema generale il quale è alle prese con il
fenomeno migratorio che a differenza per es. della Francia è sostanzialmente fuori delle
conoscenze curriculari (non è certo l'etnopsichiatria il tema su cui noi medici ci
muoviamo con maggior sicurezza...)
Lo scambio di esperienze tra servizi ha fornito soprattutto la desolante certezza della
difficoltà degli immigrati ad accedere ai servizi alcologici, breve tenuta dei programmi
personali di trattamento, anche per motivi più generali (eccessiva mobilità dei domicili,
difficoltà di spostamento e rispetto alle spese accessorie e di trasporto ed altro, ecc...).
Lo sforzo attualmente è indirizzato verso la creazione di programmi alcologici più specifici;
ovvero organizzati con criteri che consentano un approccio multiculturale, l'utilizzo di
mediatori e facilitatori culturali, la collaborazione stretta con quelle agenzie del territorio che
hanno competenza su quei problemi che se non affrontati costringono la persona a
rinunciare al trattamento, perché travolti dalle difficoltà , dallo scoramento, o nella migliore
delle ipotesi perché devono assumersene il carico in prima persona: si tratta della
abitazione, del lavoro, delle prospettive di vita più immanenti (4) (5).
•

•

La specifica situazione degli "irregolari" merita una attenzione particolare, in quanto
verosimilmente aumenta il rischio di comportamenti problematici alcolcorrelati e per certo
rende ancor meno praticabile un piano di trattamento continuativo ed efficace.
Un approccio utile per tutti, non solo per gli irregolari, può essere basato sull'invio ai
gruppi di autoaiuto (club degli alcolisti in trattamento ed AA) che hanno il vantaggio della
informalità, della prossimità territoriale, di poter offrire spesso una mutualità anche per
altri problemi, e possono rappresentare una valida porta di ingresso nella comunità
locale, per l'integrazione possibile. Non tutti i gruppi (è naturale!) sono in grado di
accogliere immigrati; ma praticamente ovunque il contatto umano diretto fa premio sugli
aspetti ideologici. Piuttosto ricordando la "strutturazione debole " dei gruppi il medico
deve prefigurare un proprio compito di accompagnamento e di monitoraggio
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dell'andamento per poter tempestivamente indirizzare alla rete dei servizi formali, in
aggiunta ai legami già stretti con le persone e le famiglie dei gruppi, se la complessità
dei problemi soverchia le risorse di questa rete informale. E' bene comunque che il
medico mantenga regolari contatti con gli esponenti dei gruppi, perché la sua azione di
rinforzo sarà preziosissima.

L'approccio per i PAC degli Immigrati
Approccio diretto: naturalmente gli indicatori clinici sono gli stessi; mancano però il feed
back familiare, classicamente la moglie, e anche se presente, poiché in molte culture ha un
ruolo subalterno, almeno in apparenza, difficilmente presenterà un punto di vista in
contrapposizione con quello del partner, il quale a sua volta sarà poco disponibile per
programmi che lo vedano esplicitamente condizionato dalla moglie. Altri familiari maschi
possono invece collaborare, o amici; talvolta anzi spetta ritualmente ad essi la descrizione
dei disturbi; la comprensione del significato diagnostico di indicatori come MCV, gammaGT,
transaminasi, ecc. può essere ostica; a questo punto può risultare necessario ricorrere ai
mediatori culturali, ovvero membri dello stesso gruppo etnico - nazionale che godono della
fiducia dei loro connazionali e sono anche in grado di collegarsi utilmente con la rete dei
servizi. Vengono così superati i problemi di lingua, di comunicazione, di fiducia reciproca.
Oggi in alcune realtà si svolgono anche dei corsi specifici di formazione per mediatori
culturali, generali o specifici; ne esistono anche per l'alcologia; in genere Caritas, Comune,
ULSS sono informati circa l'esistenza e la reperibilità di queste persone. Poiché si tratta
sostanzialmente di un volontario qualche volta può essere un po' complesso combinare la
collaborazione con loro, in quanto disponibili nel tempo libero dal lavoro; un buon
suggerimento è quello di cercare un contatto preliminare con loro, che forse sono in grado di
fornire al medico informazioni utili sul modo di approccio, sulle domande più opportune e
così via. In mancanza di mediatori culturali una possibilità diversa e sempre di qualche utilità
può essere offerta dai facilitatori culturali, ovvero italiani che conoscono la lingua e hanno
confidenza con la cultura del paese. In questo caso può venire a mancare l'ascendente
posseduto dal conterraneo. Però può essere un grande rinforzo per raggiungere lo scopo
coinvolgere la persona della stessa etnia che nella zona rappresenta il punto di riferimento
per i conterranei o correligionari. Un contatto più stretto con esponenti significativi della
cultura di origine, quando portatrice di comportamenti più protettivi verso i pac può
comunque rappresentare un incentivo cognitivo-comportamentale ed emozionale
importante.
Accompagnamento: l'adesione ad un qualche programma di trattamento ancor più che per
gli italiani può essere corroborata se il medico è disposto a fare l'investimento di un
accompagnamento la prima volta che l'immigrato (del resto su sollecitazione del medico)
metterà piede in un servizio di alcologia, in un CAT, in un gruppo AA.
Schematizzando la procedura utile nel caso di pac-alcolismo certo o verosimile può
essere:
v la verifica clinica "normale" con tutti gli annessi ritenuti utili;
v la ricerca anamnestica di uno scostamento comportamentale rispetto alla storia nel
paese di origine, e ai costumi di appartenenza;
v un primo piano di diagnosi più approfondita e di trattamento;
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v
v
v
v

il coinvolgimento di persone significative, mediatori - facilitatori culturali;
l'invio o meglio l'accompagnamento c/o un servizio alcologico, un CAT, AA;
la stimolazione della rete formale e informale dei servizi per l'uomo nel caso si tratti di
situazione complessa (pac e altri problemi);
il rinforzo ed il sostegno per il piano di trattamento concordato con l'immigrato e tutti gli
altri coinvolti (mediatori, alcologia, CAT - AA, comune,...).

Questo approccio diretto è facilitato dal contatto per la comune piccola patologia, i piccoli
infortuni ed anche le richieste manipolatorie che comunque offrono occasione di contatto e
di conoscenza (6).
Esiste inoltre la possibilità di raggiungere indirettamente ovvero in modo informale, ma
ugualmente efficace, per conoscere i problemi e le persone, offrire strumenti di prevenzione
e anche di formazione per gli italiani che hanno contatti diretti e frequenti con gli immigrati.
Poiché infatti hanno per solito rapporti di lavoro di dipendenza da italiani, sono spesso
impegnati per attività di assistenza e così via può essere semplice e rapido informarsi ed
informare in occasione di contatti (visite od altro) con gli ... indigeni: informarsi dei problemi,
suggerire strategie utili per educare - all'interno dei contesti lavorativi, ricreativi e
professionali in genere - a comportamenti protettivi rispetto al rischio connesso all'uso,
massimamente se inconsapevole, delle bevande alcoliche. Succede normalmente che siano
gli stessi italiani ad offrire da bere, a fare da modello di comportamento. E gli immigrati
almeno in questo ci fanno da specchio, magari deformante, di come siano noi e di come ci
comportiamo. Ricordo per inciso che il counseling del medico di famiglia per i pac è
sicuramente efficace, come è stato dimostrato per esempio a Londra città con un gran
numero di immigrati da Wallace, medico di famiglia.
Se dunque sembra abbastanza difficile ed intempestivo un approccio alcologico diretto, per
il numero ancora ridotto di immigrati con pac e per le difficoltà e le resistenze che abitano da
ambedue i lati della scrivania sembra avere importanza, urgenza e possibilità di efficacia un
intervento educativo-informativo sui rischi che comporta una assimilazione frettolosa e
appiattita sui comportamenti italiani basati sul bere.
Questa azione può essere svolta:
• Direttamente in studio in occasione dei contatti comunque originati (7).
• Contattando i mediatori culturali della zona e gli immigrati regolari che rappresentano il
punto di riferimento per la propria etnia. Nel caso non esistano localmente mediatori
culturali, promuoverne la nascita sollecitando ULS, comune, Caritas,...
• Utilizzando i propri interventi nella comunità locale, per esempio nelle assistenze nelle
case di riposo, nel coinvolgimento in società sportive, in attività culturali ed altro per
svolgere formazione specifica ed insegnare agli italiani norme elementari di
comportamento rispetto agli immigrati, per esempio evitare di offrire da bere a persone
non abituate e particolarmente a rischio.
• Nel caso delle ultime due proposte il compito può essere molto agevolato dalla
collaborazione con i CAT e con alcuni servizi alcologici, che sono attrezzati per offrire
secondo modelli assai sperimentati brevi cicli informativi - educativi, di solito organizzati
in due-tre serate, e che possono essere ripetuti periodicamente. Per questo genere di
attività le difficoltà sono minime, le competenze tecniche sono assicurate da chi si
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•

occupa precipuamente di alcologia, e spesso c'è la disponibilità , specie del volontariato,
a rimanere come punto di riferimento per il territorio anche dopo la conclusione del ciclo.
E' bene ricordare che un impegno anche minimo sul piano educativo - formativo avrà
ripercussioni benefiche sullo sviluppo delle competenze necessarie per un approccio
clinico, quando la prevalenza dei casi (e l'impegno di tempo richiesto) sarà a breve più
impegnativa.

Alcune brevi riflessioni finali potrebbero aiutare nell'indirizzare le scelte personali:
⇒ va considerata una vergogna supplementare a quella di sentirsi attribuire una diagnosi
alcolcorrelata, quella del fallimento del sogno migratorio, per il quale ci si sente
responsabili anche per quella parte di famiglia rimasta in patria; una chiarificazione
esplicita con la persona potrebbe avere la sua utilità .
⇒ Le difficoltà in cui si può trovare l'immigrato possono stimolare una malintesa indulgenza
verso certi comportamenti, come comprensione dell'intento consolatorio o per non
aggravare situazioni già complicate; viceversa taluno potrebbe prenderne spunto per
manipolare per fini estranei ai problemi personali di salute; e natu ralmente nessuno di
queste due scelte estreme va accolta
⇒ l'alcol è un fattore destabilizzante per la pace delle piccole e delle grandi comunità , e
ostacola il processo di costruzione di una società multiculturale, in un mondo che va
verso la "glocalità " (la convivenza del villaggio globale con l'irrinunciabile spazio per la
comunità locale).
Per i necessari approfondimenti si rimanda al piano d’azione europeo per l’alcol, e si ricorda
che tutti gli interventi utili a ridurre il consumo di alcolici e i pac rappresentano un contributo
utile per la costruzione di una società migliore, ed è opportuno ricordare come anche il
medico e la sua famiglia possano partecipare della pace e degli stimoli offerti da una sana
società multiculturale.
Si ringrazia per il contributo: Cosimo De Chirico, Guglielmo Frapporti, Brunello Gorini,
medici di famiglia.
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Premessa
Ormai da diversi anni, in ambito alcologico, si è sviluppata una maggiore attenzione ad
interventi ed approcci di "total care" o "welfare globale" (1,2,3,4) ed una sempre maggiore
sensibilità all'inquadramento diagnostico dei Problemi e le Patologie Alcolcorrelate (PPAC)
che tenga conto di aspetti multiproblematici sia relativi al singolo individuo, che alla famiglia
o al gruppo di riferimento.
Una riflessione appare necessaria: l'alcologia, stante i diversi livelli (medico, psicologicorelazionale e sociale) sui quali l’uso e la dipendenza da alcol intervengono in riferimento alla
persona, alla famiglia e al gruppo, ha maturato una modalità di intervento multiprofessionale
e multimodale che consente di affrontare le PPAC nella loro dimensione completa che è di
per sè multiproblematica. La stessa definizione di alcolismo, che alcuni anni fa la Società
Italiana di Alcologia si dette in una Consensus Conference a Borgo S. Felice, Siena, mette
in risalto questo concetto: “L’alcolismo è un disturbo a genesi multifattoriale (bio-psicosociale) associato all’assunzione protratta (episodica o cronica) di bevande alcoliche, con
presenza o meno di dipendenza, capace di provocare una sofferenza multidimensionale che
si manifesta in maniera diversa da individuo a individuo” (5). Quindi coloro che si trovano ad
occuparsi di PPAC, sono ormai convinti che l’approccio con cui affrontarle debba essere tale
da tener conto della complessità e della multiproblematicità delle situazioni, sia per le cause
che per le conseguenze. Tale modalità vede questi operatori ormai abituati a collaborare
con altri colleghi di diverse professionalità e di diversi settori di intervento in un lavoro
integrato e di rete. Essi hanno maturato il convincimento che ogni intervento o
interpretazione teso a mettere in risalto uno solo dei fattori che intervengono nelle PPAC,
risulti insoddisfacente e riduttivo.
Sempre più spesso, però, gli operatori socio-sanitari si trovano a dover intervenire su
situazioni che non sono facilmente identificabili e circoscrivibili alle sole PPAC, ad un solo
“sintomo o problema”, l'alcol e i disagi o danni che esso crea, ma che vedono presentarsi
più situazioni problematiche insieme, alcune con una propria diagnosi o definizione diversa
dalle PPAC, con “sintomi e caratteristiche diverse”, molte delle quali sembrano esulare dalla
stessa possibilità di ricevere una risposta da parte dell'operatore, in quanto non appaiono far
parte delle sue competenze e possibilità d'intervento.
Casi in cui all'abuso o dipendenza dall'alcol si aggiunge la malattia mentale, oppure la
violenza ai danni di un membro della famiglia, la presenza sotto forma di utilizzo o di
dipendenza di altre sostanze psicoattive legali (psicofarmaci, tabacco, ecc.) o illegali (eroina,
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cocaina, THC, MDMA, ecc.). O si riscontra la coesistenza di problemi con la giustizia
(denunce, querele, carcerazione, ecc.), difficoltà di integrazione sociale (problemi
economici, assenza di lavoro, di abitazione, mancanza di permesso di soggiorno,
clandestinità, ecc.), problemi connessi all'appartenenza a un gruppo caratterizzato per età,
sesso, razza, livello socio-culturale (giovani, donne, anziani, omosessuali, extracomunitari
ecc.). Si creano così situazioni ad elevato livello di complessità , di multiproblematicità che
comportano, in situazioni neppure tanto estreme per la pratica alcologica, casi di grave
disgregazione individuale, familiare e sociale, di emarginazione, tali da far ricercare aiuti
continui all'esterno dell'individuo e della sua famiglia presso i diversi Servizi e Istituzioni.
In queste condizioni, la persona e/o la sua famiglia, nel caso di nuclei familiari
multiproblematici (6,7), non ce la fanno far fronte alle necessità più semplici individuali e
sociali: sostentamento economico, appoggio affettivo -emotivo e cura ed istruzione dei figli
(funzione genitoriale di guida), ricerca e mantenimento di una condizione abitativa idonea,
sostegno personale ai diversi membri della famiglia nei momenti di bisogno, gestione delle
relazioni, intimità e stabilità emotiva con il partner.
L’alcol, sempre presente, assume un ruolo non molto definito, ambivalente: a volte di causa,
a volte di conseguenza rispetto a queste situazioni1 e crea difficoltà nell’affrontarle, in quanto
viene via, via riconosciuto come un problema principale, oppure giustificato e minimizzato
dalla presenza degli altri problemi e questo sia dagli interessati che dagli operatori stessi. Il
risultato, molto spesso, è fatalismo, impotenza e frustrazione nelle persone, nelle famiglie e
negli operatori.

Mutiproblematicità ed Alcol
All'interno di questi fenomeni di multiproblematicità si vede come sono comprese persone
diverse per età , sesso, cultura, situazione economica, che vivono momenti diversi della loro
vita, l'adolescenza, ma anche la "maturità ", la vecchiaia, che usano l'alcol per motivi e
funzioni diverse che si combinano con le loro caratteristiche di personalità e sociodemografiche. E questo accade nei vari momenti che scandiscono la loro vita: sul lavoro,
nel tempo libero (discoteca, sport, vacanze), tutti i giorni o solo nel fine settimana, in una
particolare stagione o durante tutto l'anno. Alcuni contesti sociali o condizioni, appaiono poi
facilitare l'insorgenza di questi problemi: il servizio militare, il carcere, l’abbandono
scolastico, il fatto di essere "senza dimora", senza occupazione, da solo. E’ sempre esistito
un nesso tra i problemi alcol correlati e una tendenza all’emarginazione dell’individuo nel
suo contesto sociale. Situazioni nelle quali queste problematiche si sommano in uno stesso
individuo, che presenta una combinazione di questi problemi che hanno ripercussioni su di
lui e sul suo comportamento (alcol, droga, mancanza di lavoro, isolamento sociale, essere
senza dimora, problemi di giustizia, ecc.), o che si "distribuiscono" in una famiglia (famiglia
multiproblematica) (6,7), nei diversi membri e che contribuiscono a rendere difficoltoso
l'intervento anche rivolto ad uno solo dei suoi componenti. Questi problemi sanitari, sociali,
psicologici, relazionali si combinano tra loro e creano quelle situazioni di grave

1
Una valutazione obiettiva delle PPAC deve considerare nel suo insieme i vari aspetti legati all’uso di
bevande alcoliche e tener conto che esse costituiscono di per è, anche in situazioni non disgregate,
oltre che un’abitudine consolidata nella nostra cultura (8,9,10,11,12,13) e fonte di interesse
economico (14,15,16,17,18) un fattore di rischio per la salute, creare problemi di ordine pubblico, danni
sociali ed economici, isolamento, marginalità e sofferenze (19,20,21,22,).
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disgregazione individuale e sociale, ormai ben conosciute, che arrecano grande sofferenza
e mettono gli operatori in seria difficoltà .
L'intervento su situazioni multiproblematiche è in aumento costante, aumentando il numero
dei casi segnalati dalle diverse agenzie istituzionali, pubbliche e private, anche perché sono
in aumento nella nostra società le condizioni sociali, economiche che conducono ad
emarginazione e povertà e questo avviene in tutto il mondo occidentale e in particolare nelle
grandi città .
La nostra società è caratterizzata da una forma di benessere diffuso, collegato ad una
situazione di continuo progresso tecnologico-scientifico che porta cambiamenti che si
ripercuotono anche a livello psicologico, sociale, politico, culturale e che comportano le
modifiche che la nostra società sta “attraversando” e con lei le sue istituzioni, per prima la
famiglia, poi la scuola, il mondo del lavoro, l'intera struttura sociale. Nella nostra vita
quotidiana coesistono valori tradizionali ed antagonistici. Tutto questo alimenta insicurezza
ed una sempre crescente tendenza edonistica a voler ottenere gratificazioni immediate.
Molti di noi, e i giovani in particolare, sono esposti a situazioni stressanti e complicate che
non sono in grado di risolvere. Sottoposti a spinte competitive e produttive nel lavoro e nel
tempo libero e ad una forte richiesta di adattamento consumistico. Viviamo quotidianamente
sensazioni di noia, momenti di alienazione nel lavoro e nei rapporti interpersonali, sempre
più difficili e superficiali. Queste condizioni portano facilmente all’uso di droghe, e tra queste
l'alcol ha una posizione storica, ad atteggiamenti violenti, alla malattia mentale,
all’emarginazione sociale, a comportamenti a rischio per la salute e per gli altri riguardo la
guida, l’alimentazione, il sesso, ecc. (23). E molto spesso si ha una coesistenza e somma di
queste problematiche. Tutto ciò ha provocato allarme sociale e ha portato ad analisi ed
interpretazioni di tipo interdisciplinare che riguardano gli stili di vita, le politiche sociali, gli
aspetti tecnici legati agli interventi e le strategie di prevenzione e di trattamento. Si
confrontano ipotesi sociologiche, psicologiche, mediche: il fenomeno rappresenta una
incognita che investe fasce ampie di popolazione e una "sfida" terapeutica, presente e
futura, per quanti sono interessati al fenomeno "alcol", a quello delle droghe, o, più in
generale, alla salute dei cittadini, quali i medici e gli operatori di base.

Aree della Multiproblematicità
Sembra quasi che affrontare questo tipo di mutiproblematicità sia divenuto una costante nel
lavoro degli operatori socio-sanitari. Ed interessa diverse aree di intervento, ricordiamone
alcune: il mondo giovanile, quello degli anziani, i problemi della poliassunzione di sostanze
psicoattive e la politossicodipendenza, la violenza e i problemi collegati alla giustizia,
comportamenti come il gioco d'azzardo, condizioni come quelle collegate all'essere donna,
omosessuale, extracomunitario, ecc.. Accenniamone brevemente…
Un aspetto estremamente importante è il consumo di alcol tra i giovani, fenomeno questo
fortemente sottovalutato a favore di una maggiore e sovrastimata attenzione per altre
sostanze psicoattive illegali. Il consumo regolare di bevande alcoliche interessa circa il 30%
dei giovani (24, 25, 26, 27, 28). Tale consumo giornaliero inizia in un range di età che va dai
12 ai 16 anni (29, 30, 31, 32, 33, 34). Gli episodi di ubriachezza sono presenti in circa il 40%
dei giovani. Una percentuale che varia dal 20 al 50% di essi dichiarano di aver avuto
incidenti in macchina o motorino correlabili al consumo di bevande alcoliche. Circa il 10%
presentano problemi e patologie compatibili con un quadro di dipendenza da alcol. Le
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occasioni di assunzione sono nel 40% in famiglia e per il 55% in feste/discoteche/bar, dove
ci si reca guidando un mezzo di trasporto. Sappiamo quanto allarme sociale creino i
problemi alcolcorrelati connessi alla guida, sia per i morti che gli incidenti ad essi collegati e
che vedono, spessissimo, coinvolti individui in età adolescenziale (35). La necessità di
politiche di prevenzione mirate a queste fasce di popolazione appare sempre più evidente
(36).
E' poi accertato come si sia diffusa, in larghi strati della popolazione giovanile, l'abitudine
orientata al "binge drinking", cioè al bere per ubriacarsi e per rinforzare gli effetti di altre
sostanze psicotrope. Questo tipo di comportamento ci porta a far riferimento ad un'altra
componente della multiproblematicità che gli operatori dell’alcologia incontrano.
Infatti in questi ultimi dieci anni si è assistito al diffondersi di un fenomeno complesso e
articolato che vede la poliassunzione di sostanze psicoattive legali e/o illegali da parte di un
largo numero di soggetti, spesso giovani (alcol, cannabis, amfetamime, benzodiazepine,
ecstasy, cocaina, eroina, ecc.). Una parte di questi incorre in episodi sporadici o costanti di
poli-consumo; un numero più ridotto, ma che tende a divenire sempre più consistente, ha
problemi di politossicodipendenza (37).
Oggi la grande disponibilità di sostanze attraverso il mercato legale ed illegale, e una quota
di autoproduzione da parte di persone interessate, rende facile venire a contatto con
sostanze provenienti da ogni parte del mondo e che hanno differenti effetti.
Nel mondo occidentale soprattutto per i giovani, ma non solo, il fenomeno del consumo
singolo o multiplo di sostanze psicoattive è divenuto qualcosa che fa parte del costume, "di
moda", collegandosi con "riti sociali", divenendo una modalità di comunicazione per grandi
masse di individui. Riflette il profondo disagio a vivere soggettivamente la propria normalità ,
i problemi di marginalità crescente che interessano strati della popolazione: in questo
momento storico il problema dell'uso di sostanze psicoattive si integra con il problema più
ampio del disagio giovanile, dei cambiamenti sociali, politici, culturali dei nostri paesi, con le
modifiche che la società sta attraversando e con lei le sue istituzioni, per prima la famiglia,
poi la scuola, il mondo del lavoro, l'intera struttura sociale. La famiglia appare in difficoltà nel
suo compito di socializzazione e di controllo, così pure la scuola. Ecco che il gruppo dei pari,
e la cultura di questi gruppi assume un ruolo importantissimo per i giovani; spesso questa
cultura prevede la droga legale e/o illegale come collante sociale e mezzo di comunicazione
tra le persone. Il fenomeno si caratterizza così, con un consumo di sostanze a "basso livello
di disapprovazione sociale" (ecstasy, cannabis, alcol, tabacco) da parte di individui giovani
per lo più integrati. L'alcol è una presenza costante e svolge sempre una funzione di
potenziamento o attenuamento degli effetti delle altre droghe e di collante e facilitatore nei
rapporti tra le persone (37).
Sempre collegato al tempo libero, troviamo, un comportamento che spesso è associato ad
aspetti di complessità , ovvero il gioco d’azzardo patologico. Questo rappresenta un condotta
estremamente diffusa, tollerata ed anche incentivata nella nostra società.. Circa l’80-90%
della popolazione adulta partecipa a varie forme di gioco d’azzardo. Sebbene per circa i due
terzi di essa il coinvolgimento si limiti a saltuarie partecipazioni a lotterie, estrazioni o
scommesse con gli amici, un terzo gioca al totocalcio, alla lotteria o alle slot machines quasi
ogni settimana ed il 5% gioca regolarmente due o tre volte alla settimana. Molti di questi
giocatori hanno problemi con l'alcol.
Sia il gioco d’azzardo patologico che l’alcoldipendenza sono considerati comportamenti
additivi (addictive behaviours) e mostrano specifiche caratteristiche comportamentali in
comune, come l’impulsività e la ricerca di forti emozioni. In letteratura numerosi studi
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evidenziano come l’incidenza del gioco d’azzardo patologico sia sostanzialmente più alta in
pazienti alcoldipendenti che nella popolazione generale.
In un’altra area, quella che fa riferimento alla violenza e all'abuso sessuale su donne e
minori, specie all'interno del nucleo familiare, l'alcol risulta presente con una percentuale
non trascurabile, intorno al 12% dei casi (38,39). L’assunzione di bevande alcoliche è
collegata al comportamento delinquenziale nel suo complesso, in quanto porta a
commettere reati verso la persona e/o il patrimonio. Sotto l’effetto dell’alcol cade il controllo
sui propri impulsi e comportamenti, si attenua il senso morale e così si può delinquere
(risse, oltraggi, lesioni, omicidi, furti, stupri, incendi, ecc.). Viene anche utilizzato per
commettere azioni criminose in quanto "abbassa l'ansia e toglie la paura" (rapine, furti,
violenze, ecc.). In carcere l'utilizzo dell'alcol è consentito, in quanto considerato come un
"alimento", ed il suo consumo è divenuto una costante ed è spesso associato agli
psicofarmaci. I soggetti tossicodipendenti, circa il 30% della popolazione detenuta, sovente
durante la reclusione, sosti tuiscono la propria droga elettiva con alcol e gli psicofarmaci. In
molti casi l'inizio del bere o l'aumento dell'assunzione di alcol iniziano al momento della
carcerazione (es. per i detenuti extracomunitari), e svolge funzione di adattatore sociale e
ansiolitico, di anestetico per le sofferenze dovute alla situazione coatta (40, 41, 42, 43, 44).
Dati epidemiologi al riguardo sono carenti. Il Ministero della Giustizia identifica una
percentuale di alcoldipendenti dell'1,30% circa, ma per questo fa riferimento alla presenza di
una diagnosi accertata di alcolismo (45).
In ricerche da noi effettuate, circa la percezione dei problemi alcol correlati all'interno degli
Istituti da parte del personale penitenziario (43), si è visto che se si fa riferimento in generale
alla presenza di PPAC all'interno dei carceri (problemi nelle relazioni, problemi psicologici,
medici, problemi nella gestione dei casi da parte del personale) e non ci si limita a voler
rilevare l'alcoldipendenza, la quasi totalità degli operatori concorda circa una presenza
massiccia di questi problemi e li attribuisce, in particolare, alla presenza di detenuti
tossicodipendenti, extracomunitari, alcolisti. A conferma di questo in molti carceri italiane
l’alcol è stato eliminato e il Ministero della Giustizia ha iniziato, insieme agli operatori
dell’alcologia, programmi di prevenzione e cura delle PPAC e di formazione del personale.
Un’altra area collegata alle PPAC è quella riferita alla povertà ed alle persone senza dimora.
Il numero di questi indivi dui è in aumento in tutti i paesi occidentali a forte sviluppo socioeconomico. I senza dimora rientrano nel fenomeno dell'esclusione abitativa, più in generale,
che comprende inoltre, i nomadi, gli immigrati, parte dei malati psichici, e chiunque non veda
soddisfatto il diritto di avere una casa. In Italia si calcola che circa 500.000 mila persone non
riescano ad avere un'abitazione vera e propria e tra questi i senza dimora sono da 65.000 a
110.000 unità . I senza dimora non sono che una parte dei 6.500.000 poveri rilevati dalla
"Commissione d'indagine sulla povertà ed emarginazione in Italia". A Genova, nel 1993,
erano segnalate 1200 persone senza dimora, ma il calcolo veniva fatto, come spesso
accade, su coloro che frequentano strutture pubbliche e private e non tiene conto di coloro
che non vengono in contatto con esse.
In queste persone le problematiche che emergono sono principalmente: la casa, il lavoro, la
malattia, l'isolamento sociale, le dipendenze e tra queste, quella da alcol in particolare. Molti
individui che si rivolgono a strutture per senza dimora presentano disturbi collegati
direttamente all'uso di sostanze alcoliche.
Sempre nell’area della povertà , troviamo i problemi e la sofferenza collegati al fenomeno
dell’immigrazione dai paesi a scarso sviluppo verso quelli più sviluppati. Tale situazione,
diffusa in tutto il mondo occidentale, vede il disagio di essere uno straniero, magari un
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nomade, proveniente da una cultura diversa, lontana, spesso giunto clandestinamente, con
grandi aspettative e deluso, poi, per non aver trovato quello che si aspettava, ignorato o
guardato con ostilità e sospetto dagli “indigeni”. Anche in questi casi i problemi individuali,
psicologici, sociali si sommano e potenziano tra loro.
Molti extracomunitari hanno problemi con l'alcol e questo ci impone il confronto con aspetti
transculturali nella prevenzione, nella diagnosi e nell'intervento vero e proprio.
Un altro settore d’intervento per PPAC è quello collegato agli anziani, una fascia della
popolazione in continuo aumento, dato l’invecchiamento costante della popolazione
generale, in particolare nel nostro paese. L'invecchiamento consiste in un normale
succedersi di modificazioni fisiche, intellettive e comportamentali che si manifestano
inevitabilmente e più o meno precocemente, nel corso dell'esistenza.
Nessun individuo accetta con piacere di vedere ridotte le proprie capacità : il rifiuto della
senilità spinge gli anziani ad assumere comportamenti contraddittori, come ad esempio
svolgere attività o sforzi inadeguati rispetto alla propria età.. Anche il consumo di alcol
diventa, non di rado, un comportamento adottato dall'anziano, con il fine di ridurre gli effetti
ansiogeni derivanti dalla condizione di vecchiaia. I fattori che possono portare l'anziano
ad un consumo "eccessivo" e successivamente ad una vera e propria dipendenza, sono
molteplici: il pensionamento, la perdita del ruolo genitoriale, la vedovanza, le modificazioni
"ambientali", con lo sradicamento della persona dal suo contesto, le malattie, i lutti , la
diminuzione dei rapporti sociali ed in extremis l'istituzionalizzazione, tutte condizioni nelle
quali gli stimoli si riducono o vengono a mancare, riducendo nell'anziano l'interesse verso il
mondo circostante.
In un contesto carente di sollecitazioni, come possono essere gli Istituti che accolgono molti
anziani, l'alcol diventa il rinforzo ideale che illusoriamente offre la sensazione di poter
compensare le carenze degli stimoli esterni; i suoi effetti benefici sollevano apparentemente
l’individuo in età avanzata, pur rendendolo maggiormente passivo nella sua condizione di
isolamento. A questo si aggiungono coloro che avevano già problemi con l'alcol fin da
quando erano giovani (46). L'anziano presenta così problemi di isolamento, marginalità ed
emarginazione sociale, di decadimento fisico e psicologico ai quali risponde con
l'assunzione di alcol e farmaci. Sempre più spesso si richiedono programmi di intervento in
questo settore da parte delle strutture sia pubbliche che private, sul versante della cura,
della riabilitazione, della formazione del personale, con la necessità di attuare politiche di
prevenzione.
Ultima, ma certo non per importanza, l’area collegata ai problemi della salute mentale (47).
La sofferenza mentale ha sempre visto la copresenza di fenomeni di emarginazione, di
isolamento e anche l’utilizzo di sostanze per ridurre tali disagi. Attualmente gli operatori
socio-sanitari si trovano ad affrontare situazioni che vedono la presenza dei PPAC insieme
a sofferenza psichica, casi di “doppia diagnosi” di cui molto si discute nel campo delle
dipendenze e della psichiatria, che vedono il sintomo psichiatrico o quello alcolico
sovrapporsi e alternarsi, scambiandosi la possibilità di rivestire una posizione primaria nella
vita di quella persona e per la sua famiglia. Ciò si ripercuote anche sulla capacità di poter
attuare un intervento, sia sul piano tecnico che nel determinare la competenza stessa
riguardo al caso da parte di quel professionista o di un altro, di quella struttura o di altra, sia
essa pubblica che privata.
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Tutte queste situazioni multiproblematiche, complesse, difficili, collegate alle diverse aree
che abbiamo descritto sommariamente, spesso sovrapposte tra loro, vedono il consumo e
spesso anche la dipendenza da alcol come una cos tante.
Si può arrivare a situazioni gravi da un punto di vista economico, culturale, sociale, che
vedono condizioni di miseria e mancanza estrema di mezzi che non consentono di integrarsi
nel tessuto sociale. Situazioni di estrema precarietà , che ci mostrano famiglie intere nel
disagio più estremo (famiglie multiproblematiche) (6,7), con mancanza di confini interni al
nucleo tra i membri, promiscuità , mancanza di condizioni igieniche minime, disinvoltura nei
rapporti con la legge che si manifesta attraverso la commissione di reati quali la
prostituzione, lo spaccio. Sono situazioni dove non si hanno legami formalizzati nella
famiglia attraverso il matrimonio, il riconoscimento di un figlio, la sua stessa iscrizione
all'anagrafe. Senza parlare delle altre difficoltà sul piano dei vissuti e delle relazioni.
Ma, va ricordato, che la mutiproblematicità non è appannaggio solo delle classi sociali più
basse, essa infatti trova esempi anche a livelli socio-economici più elevati.
L'alcol è uno straordinario strumento per affrontare queste situazioni gravi e disgregate e
alleviare le condizioni psicologiche associate. Nell'immediato è una ottima difesa attraverso
il suo effetto euforizzante, la perdita del “ricordo”, l’effetto ansiolitico e di anestesia del
dolore, peccato che nel proseguo del suo uso, con l'instaurarsi della dipendenza
contribuisca, inequivocabilmente, ad una ulteriore disgregazione della situazione.

Modalità d’Intervento sulle PPAC e la Multiproblematicità
Gli anni ‘70, vedono sorgere in Italia il movimento alcologico: la nascita dei primi gruppi dei
12 passi (Alcolisti Anonimi, Al-Anon, Al-Ateen, ecc.), dei Club degli Alcolisti in Trattamento
(CAT), della Società Italiana di Alcologia (SIA) e, in seguito, dei Servizi alcologici (48,49,50).
L'attività svolta da questi diversi soggetti e numerosi studi e ricerche (8, 9,10,11,12,13,14)
evidenziavano il ruolo che hanno e hanno avuto le bevande alcoliche nella cultura italiana e
la trasversalità degli effetti che provocano i consumi sulla salute degli italiani
(15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22). Tali studi hanno messo in evidenza, con sempre maggiore
precisione ed accuratezza, la dimensione multiproblematica e la presenza delle PPAC tra i
giovani, gli anziani, le donne, gli immigrati, i tossicodipendenti, gli om osessuali, ecc.. In
alcune realtà come quella lavorativa, carceraria, ricreativa (pub, discoteche, etc.), scolastica,
sportiva e la stretta correlazione con altri stili di vita o comportamenti che mettono a rischio il
benessere della popolazione come: gioco d’azzardo, violenza, disturbi dell’alimentazione,
tabacco.
Le metodiche d’intervento sulle PPAC (3,51), attribuiscono un’importanza centrale al
momento diagnostico iniziale. Le informazioni ottenute attraverso l’inquadramento
dell’individuo e/o della sua famiglia (questionari, test, esami di laboratorio), inseriti nel suo
contesto di riferimento, servono a caratterizzare la severità dell’alcolismo e a determinare il
migliore approccio terapeutico, stabilendo i goals e le strategie appropriate alle necessità
individuali di ciascun paziente. Inoltre questa procedura, in un momento successivo, rende
più facile ed accurata la misurazione dei risultati.
La complessità e multiproblematicità del fenomeno PPAC, per le loro implicazioni sociali,
culturali, politiche ed economiche e per le peculiari caratteristiche trasversali
(transgenerazionali, polietniche, transgenere, ecc.) hanno richiesto l’intervento coordinato di
più figure professionali (multidisciplinarietà ), rendendo necessari momenti di integrazione tra
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gli operatori e un lavoro in rete tra i Servizi preposti ad affrontare queste problematiche, con
la cooperazione tra quelli pubblici e del terzo settore (policentricità ).
Per “terzo settore” intendiamo quel segmento della società che comprende i movimenti del
volontariato, a carattere non-lucrativo, i gruppi di auto-aiuto e le organizzazioni non
governative. In questa vasta area si collocano anche i gruppi di auto-aiuto che si occupano
di PPAC. In termini quantitativi l’estensione del “problema alcol”, ha determinato
l’implementazione di un notevole numero di servizi pubblici e del terzo settore (48, 49, 50).
L’esperienza in questi anni maturata dagli operatori dell’alcologia, sia pubblici che privati, ha
evidenziato in modo inequivocabile la crisi del modello psico-patologico più tradizionale e ha
portato a proporre, attraverso più di venti anni di ricerca, un approccio teorico-pratico
finalizzato a rendere più accessibile e fruibile l’assistenza essenziale alla salute e con la loro
piena partecipazione da parte degli individui e dalle famiglie della comunità (52, 53, 54).
Gli interventi sviluppati nell'ottica di affrontare situazioni multiproblematiche non possono
prescindere da alcuni aspetti fondamentali che riguardano:
•
•
•

•
•

•

il pieno sviluppo della persona e del suo ambiente di vita (lavoro, relazioni sociali,
tempo libero ecc.);
lo sviluppo di una comunità locale competente ed abilitata ad intervenire sui problemi
che si creano al suo interno;
una maturazione nella percezione dei rischi legati ad abitudini ed atteggiamenti
culturali, in riferimento soprattutto ad un corretto mantenimento di un buono stato di
salute;
la necessità di sviluppare l'incontro e la collaborazione tra le istituzioni, la comunità
locale, le strutture informali;
la ricerca di nuovi modelli formativi e culturali delle professioni che storicamente si
occupano di salute, ed in particolare dei problemi legati all'alimentazione, al consumo di
sostanze (fumo, farmaci, ecc.) ed in particolare al consumo di bevande alcoliche e lo
sviluppo di nuove professionalità ;
lo sviluppo della competenze e della capacità di offrire aiuto da parte della comunità .

Emerge la necessità di un coinvolgimento sempre più attivo del medico di medicina
generale, come la figura professionale che più di ogni altra è in grado di eseguire una
diagnosi precoce di PPAC nell'individuo, nella famiglia, nella comunità e di attivarsi con
interventi minimi, ma di grande importanza nel lavoro integrato e di rete.
Va ricordato come gli operatori impegnati ad affrontare le PPAC in generale e, in
particolare, quelle situazioni nelle quali le problematiche alcolcorrelate sono complicate dalla
copresenza di altri problemi quali quelli descritti nei precedenti paragrafi, impiegano molte
risorse psicologiche e di tempo. Spesso questi interventi attuati in situazioni così difficili
divengono "infiniti" e sono demoralizzanti, per gli scarsi risultati ottenuti.
Sono azioni terapeutiche che rischiano di perdere, nei casi più gravi, ma ormai non
infrequenti, la loro connotazione sanitaria per divenire essenzialmente assistenziali
(elargizione di sussidi economici e non, facilitazioni abitative, lavorative, scolastiche, offerta
di momenti organizzati di socializzazione, aiuto domestico, ecc.) o di tipo "punitivo", quando
implicano un intervento della magistratura e/o delle forze dell'ordine (carcerazioni, interventi
coatti, salvaguardia dei minori presenti, ecc.).
Come è facilmente prevedibile per affrontare queste situazioni complesse sono impegnati
molti operatori di Servizi e Istituzioni diverse, del pubblico: medici di medicina generale,
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SERT, Servizi di Alcologia, Servizio Sociale, Salute Mentale, la scuola, il tribunale, ecc. o
del privato sociale: Associazioni del Volontariato, gruppi di auto-aiuto, CAT, Alcolisti
Anonimi, ecc.. Spesso si hanno difficoltà di coordinamento con il rischio di sovrapposizioni,
appesantimenti, perdita di tempo, conflitti e deleghe. Integrazione, invece, nel senso primo
del termine, significa mettere insieme competenze diverse per rendere più compiuto
l'intervento. Per lavorare insieme ad altri operatori, con il coinvolgimento contemporaneo di
più Servizi che operano in rete, è necessario poter dedicare il tempo sufficiente per
incontrarsi, ricercare strategie da impiegare e per confrontarsi e verificare i risultati.
Le situazioni multiproblematiche con presenza di PPAC, creano e mantengono relazioni di
dipendenza prolungata tra gli utenti e gli operatori socio-sanitari (p.es. medici di medicina
generale). Interi Servizi sono impegnati in queste relazioni o singoli operatori di quei servizi.
In molti casi poi, chi chiede aiuto non è la persona stessa che presenta il problema, ma un
famigliare, una Istituzione (il Servizio Sociale, il tribunale, la scuola).
Si riscontra in questi pazienti uno scarso interesse o un vero e proprio disinteresse per
l'intervento terapeutico. Alcune volte, non essendo una scelta volontaria, si ha una vera e
propria ostilità verso gli operatori. La segnalazione può essere stata determinata da
problemi scolastici, giudiziari, sanitari, sociali (povertà , mancanza della casa, maltrattamenti,
prostituzione) (55), psicologici o psichiatrici. Sempre con la presenza di una PPAC che ha
amplificato gli altri problemi o oscurati. In questi casi è evidente come sia fondamentale
seguire l'invio del paziente, che altrimenti non ottiene effetto alcuno, attraverso un
interscambio tra l’inviante e coloro ai quali si invia.
Gli interventi nei casi caratterizzati da complessità presentano l'utilizzo di tecniche e
strategie che si adattano alla particolarità dell'approccio e della richiesta, ma che sempre
vedono come caratteristica il lavoro di rete con altri Servizi, l'utilizzazione di più
professionalità anche riferite a campi diversi dell'intervento (insegnanti, medici, psicologi,
volontari, religiosi, colleghi di lavoro ecc.), la presenza di più operatori sul caso.
I tempi dell'intervento, come detto, sono lunghi, “infiniti” e gli obiettivi stabiliti sono spesso
minimi (per esempio, non sempre si raggiunge l'astinenza dall'alcol, almeno inizialmente), il
cui scopo è migliorare una situazione piuttosto che risolverla.
Gli operatori devono essere preparati ad aspettarsi risultati scoraggianti e a non
demoralizzarsi o arrendersi. Questo può essere fatto stabilendo attentamente, sulla diagnosi
iniziale, obiettivi e traguardi realistici (interventi minimi).
Nei casi complessi è importante tener conto del peso che queste situazioni hanno sugli
operatori preposti, in particolare per quello che riguarda il loro coinvolgimento (frustrazione,
grande coinvolgimento, allontanamento totale, rischio di burn-out). Sono così necessari
momenti di condivisione e di supervisione per loro.
Inoltre è importante, per gli operatori, diversificare le tipologie dei casi trattati in modo da
non dover seguire solo situazioni multiproblematiche, ma anche casi meno complessi e con
possibilità d'intervento maggiormente risolutive. Una parte del lavoro dovrebbe essere
indirizzata a preparare la comunità ad identificare questi casi precocemente in modo da
evitare la cronicizzazione e un’ulteriore problematicizzazione.
Nell'affrontare le PPAC e, in particolare, quelle caratterizzate da situazioni di
multiproblematicità , emerge come sia necessaria una formazione dell'operatore che si trova
ad occuparsene sia che lo faccia in modo continuati vo che occasionale.
Tale preparazione deve comprendere una formazione alcologica integrata di base che gli
faccia conoscere i diversi aspetti peculiari, medici, psicologici e sociali del problema.

415

L’ALCOLOGIA NELL’AMBULATORIO DEL MEDI CO DI MEDICINA GENERALE

Sino all'uscita, all'inizio del duemilauno, della recente "Legge quadro in materia di alcol e di
problemi alcol correlati", tale formazione non era prevista nei piani di studio di nessuna
facoltà , né diploma universitario, ora nella nuova legge l'articolo n.5 "Modifiche agli
ordinamenti didattici universitari" recita:
"….gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario relativi alle professioni
sanitarie o a quelle ad indirizzo sociale e psicologico nonché del corso di laurea in medicina
e chirurgia possono essere modificati allo scopo di assicurare, quale corso di studio,
l’apprendimento dell’alcologia."
In alcune Università erano stati attivati Corsi di perfezionamento sulle PPAC, quale quella di
Firenze, presso il Dipartimento di Fisiopatologia Clinica, Centro di Alcologia e della
Nutrizione. Molti Corsi di formazione vengono svolti dalle Aziende Sanitarie.
Numerose sono le richieste formative in campo alcologico provenienti da parte dei settori più
disparati (sanità , giustizia, interni, scuola, esercito, mondo del lavoro, volontariato, ecc.). La
formazione in alcologia deve avviare gli operatori ad una conoscenza integrata delle
patologie e problemi alcolcorrelati, approfondendone gli aspetti tecnici (funzioni preventive,
diagnostiche, terapeutiche, riabilitative) e metodologici nei diversi settori delle PPAC, fornire
agli operatori professionisti un momento di verifica e confronto sulle modalità operative,
stimolare un confronto tra la dipendenza da alcol, e le altre dipendenze sia da sostanze, sia
legali che illegali. Stabilire collegamenti con le problematiche psicologiche, psichiatriche,
giuridiche, transculturali, sociali che interessano il vasto mondo delle PPAC nella loro
complessità . Sono definiti i modelli per questa formazione e per l’aggiornamento continuo
degli operatori sulle PPAC. In alcologia da anni ci sono esperienze didattiche che hanno
consolidato standards formativi, attraverso metodologie di formazione che vedono contenuti
legati alla pluridisciplinarietà , con riferimenti al lavoro in rete e di comunità, trasmessi
attraverso modalità interattive e di educazione attiva, con l’utilizzazione di tutors della stessa
professionalità di coloro che partecipano ai corsi. Sono stabiliti modelli per la valutazione
dell’efficacia di questi interventi formativi (questionari, tests, ecc.).
In questi ultimi anni, inoltre, molto materiale didattico è stato prodotto per la formazione:
manuali di alcologia, cd-rom, video, depliant ecc.. Va anche detto che la formazione
alcologica, indispensabile per ogni operatore socio-sanitario, non è spesso sufficiente a dare
una risposta alle PPAC e, in particolare, alle situazioni multiproblematiche nelle quali l'alcol
si affianca ad altri tipi di disagio. Molti dei problemi, a cui abbiamo accennato nel presente
lavoro, necessitano di risposte che esulano dall’intervento socio-sanitario, ma riguardano
l’ambito della politica e dell’economia. In ogni caso sono situazioni che hanno bisogno di
azioni preventive e di identificazione precoce (56,57). In questo, il medico di medicina
generale può giocare un ruolo veramente centrale ed insostituibile, come operatore che
rileva i problemi e li segnala ad altri professionisti, Servizi, Istituzioni.
L'operatore con una formazione alcologica non è in grado di dare risposte a tutti i diversi tipi
di problemi che si presentano, ma il lavoro di rete con i Servizi, con il volontariato, con i
gruppi di auto-aiuto, il confronto con i colleghi della stessa o di diverse professionalità , può
aiutare ad affrontare queste problematiche. Un’accurata diagnosi iniziale integrata, con la
programmazione di obiettivi minimi, insieme ad altri operatori, di diverse agenzie, possono
aiutare nello svolgere questo difficile compito, ad affrontare la sfida, insieme allo sforzo,
sempre presente, a motivare il soggetto stesso dell’intervento e la sua famiglia all'impegno
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in prima persona verso il raggiungimento di uno stile di vita sano e all’assunzione, in prime
persona, della responsabilità verso la propria salute.
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GLOSSARIO

ALCOLISMO -ALCOLDIPENDENZA-DIPENDENZA DA ALCOL
Almeno tre dei seguenti, in un periodo di 12 mesi:
•
Tolleranza: diminuzione dell'effetto ovvero necessità di aumentare la dose per
raggiungere l'intossicazione o evitare l'astinenza (ad es.: "Bevo tanto, ma lo reggo
bene"). Astinenza: vedi Astinenza alcolica
•
La sostanza è assunta in quantità maggiori o per tempi più prolungati di quanto
proposto dal soggetto.
• Desiderio persistente o tentativi infruttuosi di ridurre o di controllare l'uso della sostanza.
•
Una grande quantità di tempo viene spesa in attività necessarie a procurarsi la
sostanza, ad assumerla o a riprendersi dai suoi effetti.
•
Riduzione o interruzione di importanti attività sociali, lavorative o ricreative a causa
dell'uso della sostanza.
•
Uso nonostante la consapevolezza di avere un problema fisico, psichico o sociale
causato o esacerbato dall'uso stesso (questo criterio da solo configura la diagnosi di
abuso alcolico).
Interventi: vedi Astinenza alcolica, Approccio motivazionale, Gruppi di auto-aiuto.

APPROCCIO MOTIVAZIONALE
Tecnica basata sul rapporto fiduciario, utile in tutte le situazioni in cui vi sia resistenza a
modificare abitudini e stili di vita (ad es. uso di alcol, tabacco, droghe, seguire una dieta, una
terapia, ecc.) del paziente e della famiglia.
•
Valutazione motivazionale: indagine volta ad individuare in quale fase motivazionale si
trova il paziente (precontemplazione, contemplazione, ambivalenza, azione,
mantenimento), il giudizio sulla capacità di agire, la presenza di "zone deboli" o fratture
emotive su cui far leva.
•
Counselling motivazionale: modificazione della fase motivazionale attraverso il
confronto di opinioni, evidenziazione di contraddizioni, valorizzazione dell'autostima,
valutazione della "bilancia decisionale", sviluppo di scelte e strategie accettabili per il
paziente (vedi Resistenza al trattamento).

ASTINENZA ALCOLICA NON COMPLICATA
•

Comparsa, di tremori a mani e lingua, vomito, tachicardia, sudorazione, ansia, la
mattina dopo 8-20 ore dall'ultima assunzione di alcol.
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•

La sintomatologia scompare assumendo alcol o benzodiazepine (queste ultime la
possono mascherare).
•
Anamnesi negativa per delirium tremens, crisi comiziali, allucinosi alcolica.
Interventi: monitoraggio, farmacoterapia con benzodiazepine a media emivita o GHB,
tiamina, idratazione.

ASTINENZA ALCOLICA
•
•

Aggravamento dei tremori, vomito, tachicardia, sudorazione, ansia.
Comparsa di confusione, amnesie, disturbi della percezione (allucinazioni) e
dell'ideazione (deliri).
•
Anamnesi positiva per delirium tremens, casi comiziali, allucinosi alcolica.
Interventi: ricovero immediato, benzodiazepine, anticomiziali, tiamina.

CRAVING (APPETIZIONE PATOLOGICA)
•

Desiderio incontrollabile con la sola volontà di bere alcolici. Il paziente astinente può
rendersene conto e dichiararlo, oppure manifestarlo con ricomparsa di ansia, sintomi
depressivi, ideazione paranoide, conflittualità familiare o con ripresa di comportamenti
correlati all'alcol (ad es. contatto con "vecchi amici", ritorno in luoghi "a rischio"). Spesso
conduce alla ricaduta.
Interventi: mantenimento in situazioni "protette": nel gruppo, in day hospital, in famiglia, in
ricovero. Rilassamento, training autogeno, meditazione, ipnosi. GHB, disulfiram, Same,
fluoxetina.

DETERIORAMENTO SOCIALE
•

Valutare la situazione ed evidenziare i problemi principali (ad es. solitudine, senza
dimora, disoccupazione, ecc.).
Interventi: coinvolgimento dei servizi sociali comunali o USL. Consulenza specialistica.

DISTURBI MENTALI ASSOCIATI
§

Presenza di sintomatologia psichica di entità superiore all'attesa, considerato il potus
(intossicazione acuta e cronica, astinenza) e le situazioni generali del paziente.
§
Anamnesi positiva per disturbi mentali in assenza di potus.
§
Le condizioni associate più frequenti sono ansia, depressione, fobie ed attacchi di
panico, uso di droghe o sostanze psicotrope, ideazione paranoide.
Interventi: rivalutare il paziente dopo due settimane di forte riduzione o cessazione del
potus. Se la sintomatologia è invariata o peggiorata, proporre una farmacoterapia specifica
o una valutazione specialistica o il ricovero. Se ci sono ideazione suicidarla o agitazione
psicomotoria: valutazione specialistica o ricovero.

EVENTI A RISCHIO
•

Alcune situazioni normali della vita sono a rischio di sofferenza psichica e di uso di alcol
(o a ricaduta per alcolisti astinenti): adolescenza, distacco dalla famiglia di origine,
cambio di lavoro, pensionamento.
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•

Alcune situazioni particolari sono altresì a rischio: lutto, licenziamento, difficoltà
economiche, problemi sul lavoro, malattie fisiche.
Interventi: monitoraggio e counselling.

FAMIGLIA
•
•

Presenza di familiari con problemi alcol-correlati o alcolismo, o disturbi mentali.
Valutazione delle resistenze, ambivalenze, comportamenti patologici o favorenti il
perpetuarsi della situazione.
•
Valutare la volontà e la capacità di collaborare.
Interventi: counselling educativo e motivazionale, invio ai gruppi AIAnon o CAT (anche

senza il familiare alcolista). Interventi specifici per problematiche evidenziate. Invio
specialistico.

FARMACOTERAPIA
•

•

•

L'alcol altera l'azione di tutti i farmaci per motivi farmacocinetici (ad es. aumento del
metabolismo per induzione enzimatica) e farmacodinamici (ad es. potenziamento
dell'azione sedativa). Per motivi analoghi i farmaci cambiano il metabolismo e l'effetto
dell'alcol. Occorre dunque usare estrema prudenza nella prescrizione, avvisare di
questi effetti, monitorare attentamente la situazione, scegliere i farmaci meno
problematici (ad es. antidepressivi serotoninergici o Same).
Le benzodiazepine, se pure in maniere diverse, sono particolarmente appetite dal
bevitore con problemi e dall'alcolista. Vanno usate con estrema prudenza e per periodi
assai limitati. D'altra parte, nel valutare questi pazienti, grande attenzione va posta
all'eventuale uso di psicofarmaci.
Per la farmacoterapia specifica dell'alcolismo si rimanda ai Capitoli specifici e
all'Appendice.

GRAVIDANZA E ALCOL
•
•

Informare tutti i pazienti (in particolare donne in età fertile) dei rischi legati al potus in
gravidanza.
Se non è pos sibile interrompere il potus, consigliare validi mezzi anticoncezionali alla
coppia.

GRUPPI DI AUTO-AIUTO E VOLONTARIATO
•
•
•
•
•

Considerare i Gruppi di Auto-aiuto come un'importantissima risorsa.
Conoscere orari e sedi dei gruppi presenti nel territorio, definire alcuni referenti fissi.
Prudenza nell'invio di pazienti completamente demotivati (precontemplatori),
gravemente intossicati o con disturbi mentali e comportamentali gravi.
Inviare i familiari da soli se il paziente non è disponibile.
I principali Gruppi di Auto-aiuto attivi in Italia sono:
- Alcolisti Anonimi (AA): gruppi di soli alcolisti, manca un conduttore "designato".
I familiari partecipano ai paralleli Gruppi AIAnon.
- Club per Alcolisti in Trattamento (club ecologici, comunità multifamiliari) conduttore
individuato. Riuniscono insieme l'intera famiglia.
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INDIVIDUAZIONE
•
•
•
•
•

Anamnesi, esame clinico (indagare in tutti gli assistiti le abitudini alcoliche e gli stili di
vita).
Diversificare le fonti di informazione (ad es. familiari ed altri referenti).
Porre attenzione a particolari comportamenti e sintomi (ad es. assenze dal lavoro,
problemi sul lavoro, problemi in famiglia, perdita di interesse, amnesie, ecc.).
Domande "mirate" nel corso della visita (ad es. CAGE, MAST).
Test di laboratorio (GGT, transaminasi, MCV: attenzione ai falsi negativi).

MONITORAGGIO
•

Rivedere il paziente e la famiglia quando astinente, per mantenere il rapporto
terapeutico, valorizzare i risultati ottenuti, intervenire su situazioni "a rischio" di ricaduta
o su problemi intercorrenti.

POLIDIPENDENZE
•
•

Valutare sempre l'uso di droghe o di sostanze psicoattive diverse dall'alcol.
Se il paziente è giovane, con stili di vita particolari (discoteca, notti "spericolate"),
proporre uno screening tossicologico.
•
Valutare il ruolo delle diverse sostanze (ad es. sostanza principale con uso occasionale
di altre, poliabuso senza sostanza principale, uso di alcol come "apripista" di altre
sostanze) ed il contesto di assunzione.
Interventi: counselling motivazionale, coinvolgimento della famiglia (minorenni!),
consulenza specialistica.

PREVENZIONE DELLA RICADUTA
•
•
•

Considerare la ricaduta come un evento probabile, insita nella storia naturale
dell'alcolismo.
Individuare luoghi, situazioni, persone, stati emotivi connessi all'uso di alcol, allo scopo
di aumentare la coscienza del rischio nel paziente e nei familiari.
Individuare strategie di evitamento.

PSICOTERAPIA
•

Indicata in un limitato numero di pazienti già astinenti che presentino specifici problemi
emotivi o relazionali, personali o familiari (psicoterapia focale individuale o familiare), o
che presentano l'esigenza di capire meglio le vicende della propria vita (psicoterapia
psicoanalitica).
•
Interventi di tipo comportamentale o tecniche di rilassamento possono essere utili se
persistono sintomi ansiosi, fobici, depressivi.
Intervento: consulenza specialistica.

RESISTENZA AL TRATTAMENTO
•

Nell'ambito di un approccio motivazionale si possono individuare alcune strategie
frequentemente adottabili con un paziente a grave rischio o alcol - dipendente, che neghi
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•

o minimizzi il problema: non cercare di "smontare" razionalmente la negazione; non
affrontare direttamente il problema alcol, ma cercare di "mediarlo" tramite la ricerca di
un rapporto fiduciario; mantenere all'inizio un approccio organico (sentito spesso come
rassicurante da questi pazienti) o comunque centrato sui problemi o i sintomi portati dal
paziente. Solo una volta instaurato un seppur minimo rapporto, affrontare con cautela i
problemi alcol-correlati.
Se le resistenze sono com unque molto forti, si può scegliere di lavorare con la famiglia
per aumentare la consapevolezza e la collaborazione.

RISCHIO CORRELATO
•

Basso: potus <40 g/die di etanolo, età tra i 18 e 60 anni, non problemi o patologie alcolcorrelati, nessuna farmacoterapia, non evidenti problemi psicologici o psichiatrici, non
altri rilevanti fattori di rischio, non familiarità per alcolismo, non gravidanza o
allattamento.
Intervento: informazione.

•

Medio: potus >40 g/die di etanolo, età inferiore a 18 o superiore a 60 anni, qualche
iniziale problema o patologia alcol-correlata, farmacoterapia in atto, familiarità per
alcolismo, altri fattori di rischio (ad es. fumo di tabacco, obesità , ecc.).
Intervento: informazione, motivazione alla tutela della salute, monitoraggio.
•

Alto: potus >40 g/die di etanolo, gravidanza o allattamento, evidenti problemi o
patologie alcolcorrelate, disturbi mentali (specie se in trattamento psicofarmacologico).
Intervento: diagnosi differenziale con alcolismo, counselling specifico al paziente ed alla
famiglia, monitoraggio.
Attenzione! Occasionali e/o periodiche assunzioni di elevate quantità di alcol ed episodi di
ebbrezza rappresentano sempre condizioni di rischio!
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INDIRIZZI UTILI

q

Società Italiana di Alcologia (SIA)

Presidente: Dr. V. Patussi, Dipartimento di Fisiopatologia Clinica,
Centro di Alcologia e della Nutrizione, viale Morgagni 85, Firenze.
Pubblica "Alcologia" (Compositori Editore, Bologna)
//www.dfc.unifi.it/sia
q

Società Italiana Tossicodipendenze (SITD)

Presidente: Dr. G.P. Guelfi
Pubblica "Medicina delle farmacodipendenze" (ESID Ed, Cagliari).
Email: gpguelfi@iol.it
//www.sitd.org
q

Società Italiana di Medicina Generale (SIMG)

Via il Prato 66, 50123 Firenze - tel. 055 284030 - fax 055 204038
Email: simg@dada.it
//www.simg.it
q

Fondazione "A. Devoto"

Via T. Campanella 4, 50136 Firenze tel. 055 676077.
Pubblica "II seme e l'albero".
q

Centro Studi e Documentazione sui Problemi Alcolcorrelati

Piazza S.M. Maggiore 7, 38100 Trento tel. 0461 985052
q

Gruppo Logos - Centro Ecologico per le Dipendenze

Corso Garibaldi 8, 84123 Salerno tel. 089 237245
q

Servizi Generali Alcolisti Anonimi (AA)

Via di Torre Rossa 35, 00135 Roma te]. 06 - 6636620.
//www.citino.it/associazioni/AA/alcolist.htm
q

Servizi Generali Familiari ALAnon

Casella Postale 1348, 20101 Milano tel. 02 - 55193635.
q

Associazione Italiana Club Alcolisti in Trattamento (AICAT)

Via Chisimaio 40, 33100 Udine - tel. 0432 - 542101 - Fax 0432 - 542752
//www/erryboard.it/assovol/cut/
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