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ambito preventivo che in ambito diagnostico-terapeutico e 
giustificano una necessaria distinzione tra interventi alcologici e 
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giovane) di valore assoluto da mettere a disposizione dell’intero 
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SALUTE - SALUTARE 
• Salute: dal latino salus, salutem (acc.), stessa radice di 

salvus = sscr. SARV-A: integro 

• Salutare: verbo o aggettivo; deriva dal nome di una casta 
sacerdotale etrusca, trapiantata nel panorama cultuale 
romano, dei Salutari; compito era di raccomandare la buona 
sorte a coloro che si mettevano in viaggio. La voce deriva 
dal latino salutare intensivo di salvere – salutus con il 
significato di “star sano” 
La radice indoeuropea è sal-, stessa radice della parola 
sale 
Il binomio sale-salute è molto antico e trae origine dalla 
proprietà del sale di rendere incorruttibile (o almeno 
così doveva apparire agli antichi) la materia organica 
trattata con esso. Gli esempi sono innumerevoli e, solo a 
carattere esemplificativo, si possono citare le mummie 
egizie e i prosciutti celtici, entrambi trattati con sale che ne 
permetteva la conservazione per periodi virtualmente 
illimitati. Le proprietà del sale di conservare inalterate le 
caratteristiche di un oggetto sono state in seguito traslate 
su un piano magico-simbolico con un evidente richiamo alla 
possibilità di conservare nel tempo alcuni aspetti intangibili 
dell’esistenza umana come la salute, la felicità, la fortuna, 
oltre alla stessa integrità fisica. 



Salute 
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

Quando si parla di salute (o sanità), è opportuno fare riferimento alla 
Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), agenzia 

dell'ONU istituita nel 1948 con l'obiettivo di operare per far raggiungere a tutte 
le popolazioni il livello di salute più elevato possibile. La salute, definita nella 

Costituzione dell' OMS, come "stato di completo benessere fisico, 
psichico e sociale e non semplice assenza di malattia", viene considerata 
un diritto e come tale si pone alla base di tutti gli altri diritti fondamentali che 

spettano alle persone. Questo principio assegna agli Stati e alle loro 
articolazioni compiti che vanno ben al di là della semplice gestione di un 
sistema sanitario. Essi dovrebbero farsi carico di individuare e cercare, 

tramite opportune alleanze, di modificare quei fattori che influiscono 
negativamente sulla salute collettiva, promuovendo al contempo quelli 

favorevoli. 
 

In tale contesto, la salute viene considerata più un mezzo che un fine e può 
essere definita come una risorsa di vita quotidiana che consente alle persone 

di condurre una vita produttiva a livello individuale, sociale ed economico. 





•Lavoro degli operatori 
•Patente a punti 
•Controllo etilometrie 
•Formazione alcologica 
•Scuole alcologiche 
•Corsi di sensibilizzazione 
•Campagne di prevenzione 
•Alcohol Prevention Day 
•Alcolisti e loro famiglie sul territorio 
•Progetti di comunità 
•Lavoro nei luoghi di aggregazione 
•Luoghi di lavoro 





Agnes Heller sostiene che i bisogni dell’uomo 
possono essere divisi in due categorie: 
•Da una parte vi sono i bisogni alienanti, che 
riguardano il possesso di beni, soldi e potere. Essi 
hanno una natura quantitativa, che non lascia mai 
appagati. 
•Dall’altra vi sono i bisogni che attengono alla più 
intima radice dell’uomo. E, per questo motivo, la 
Heller li chiama bisogni “radicali”. Essi riguardano 
l’introspezione, l’amicizia, l’amore, la convivialità ed 
il gioco. La loro natura non è quantitativa ma 
qualitativa: ciò che conta è la loro profondità, non 
la loro estensione. 



Definizioni dei gruppi di auto-mutuo aiuto 
1) I gruppi di self-help sono strutture gruppali volontarie, per il mutuo aiuto e per la realizzazione di obiettivi particolari. Essi 
sono di solito formati da pari, che si uniti insieme per una mutua assistenza al fine di soddisfare un bisogno comune, 
vincendo un comune handicap o comuni problemi inabilitanti, e portando ad un cambiamento personale e/o sociale 
desiderato. Gli iniziatori e i membri di tali gruppi percepiscono che i loro bisogni non possono essere riconosciuti e risolti 
attraverso le istituzioni sociali esistenti. I gruppi di self help accentuano le relazioni faccia a faccia e promuovono 
l’assunzione delle responsabilità da parte dei membri. Essi spesso offrono sia assistenza materiale sia supporto emotivo; 
sono frequentemente orientati sulla “causa” e promulgano un’ideologia o dei valori, attraverso cui i membri possano 
conseguire un aumentato senso di identità personale (Katz A. H. e Bender E., 1976) 
 
2) I gruppi di self help possono essere definiti come quei gruppi formati da persone che ritengono di avere un problema 
comune e si raggruppano per fare qualcosa per esso (Richardson A. e Goddman M., 1983) 
 
3) I gruppi di mutuo aiuto sono tentativi di trarre dalla propria esperienza assieme ad altri in un insegnamento nel 
percorrere nuove vie e nell’affrontare nuovi problemi (Balke Klaus) 
 
4) I gruppi di self help sono reti sociali artificiali, reti cioè che si creano deliberatamente per produrre aiuto/sostegno 
sociale. I punti di maglia di queste reti sono costituiti da soggetti portatori di un identico problema o condizione. Ciascuno di 
questi soggetti possiede un proprio network naturale di riferimento, da cui può ricavare sostegni e risorse di vario tipo 
(Silverman P., 1989) 
 
5) I gruppi di self help sono contesti di apprendimento e cambiamento (Colaianni, 1998) 
 
6) Gruppi che offrono alle persone la possibilità di esercitare attenzione ai loro corpi, alle loro menti, ai loro comportamenti 
e possono aiutare altri a fare la stessa cosa. Non solo offrono supporto, ma restituiscono alla persona: una competenza, un 
senso di sé, un ruolo e possibilità di nuovi legami (Grosso L., 1996) 
 
7) Il self help è un elemento attraverso cui il soggetto sofferente si designa come identità collettiva […]. La sofferenza 
diventa un’istanza sociale visibile e i sofferenti possono dire: esistiamo. […] il self help è un luogo dove il dolore può 
finalmente emergere come parte della realtà e diventare dicibile (Natoli S., 1998) 



Definizioni di self-help 

1) L’auto mutuo aiuto è una metodologia praticabile ed efficace che integra ed estende l’attuale 
sistema di cura sanitaria e della salute mentale fino al punto di essere definita come un 
“movimento sociale emergente” (Borkman, 1990) 

2) Per self-help si intendono tutte le misure adottate da non professionisti per promuovere o 
recuperare la salute di una determinata comunità […]. L’auto aiuto è anche stato visto 
come risorsa sanitaria non professionale, che viene mobilitata consapevolmente in una 
comunità per affrontare problemi sanitari; cioè l’auto aiuto non è un’attività, ma una 
risorsa. Il concetto di auto aiuto è importante nell’ambito della promozione della salute in 
quanto esso può essere visto come la base per nuovi modi di fronteggiare situazioni, di 
autodeterminarsi, di umanizzare l’assistenza sanitaria e di migliorare la salute (Quaderni di 
Sanità Pubblica, 1987) 

3) I gruppi di auto mutuo aiuto sono come delle associazioni, formali e informali, collocate in una 
posizione esterna rispetto all’istituzione pubblica e non perseguenti obiettivi di profitto, che si 
caratterizzano per i processi di partecipazione e gestione diretta da parte dei membri 
dell’associazione stessa della propria condizione di salute/malattia e/o della propria situazione 
sociale (Ingrosso M., 1988) 

4) I gruppi di self help sono reti di sostegno sociale, al cui interno i soggetti sono, 
contemporaneamente e contestualmente, produttori e consumatori di benessere (Di Nicola, 
2000) 

5) I gruppi di self help sono gruppi per il cambiamento sociale (Liss, 1992) 



La Relazione di Aiuto 
[…] che vuol dire “addomesticare”?» 
«È una cosa da tempo dimenticata. Vuol dire  “creare dei legami”» 
«Creare dei legami?» 
«Certo», disse la volpe.«Tu, fino a ora , per me, non sei che un ragazzino uguale a 
centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono 
che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno 
l’uno dell’altro: Tu sarai per me l’unico al mondo, e io sarò per te l’unica al mondo[…] 
[…]«che bisogna fare?» domandò il piccolo principe. 
«Bisogna essere molto pazienti» rispose la volpe «In principio tu ti sederai un po’ lontano 
da me, così, nell’erba: Io ti guarderò con la coda dell’occhio e tu non dirai nulla. Le parole 
sono  una fonte di malintesi Ma ogni giorno tu  potrai sederti più vicino…» 
Il piccolo principe tornò l’indomani. 
«Sarebbe stato meglio ritornare  alla stessa ora» disse la volpe. «Se tu vieni, per esempio, 
tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice […]  «Ma se tu vieni 
chissà quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore… Ci vogliono i riti.» 
«Che cos’è un rito?» disse il piccolo principe. «Anche questa è una cosa da tempo 
dimenticata» disse la volpe. «È quello che fa un giorno diverso dagli altri, un ora dalle 
altre ore:[…]» 

Antoine De Saint  Exupéry 
“Il Piccolo Principe” 



L’ASCOLTO 



Diagnosi e dipendenze 

• L’inquadramento diagnostico nelle dipendenze resta 
assolutamente importante, tuttavia in questo campo  
si richiede qualcosa di più, di diverso e di altrettanto 
essenziale, che è inerente all’esperienza. Si tratta del 
problema, così come è percepito dalla persona 
prima, durante e dopo il momento che l’etichetta 
diagnostica le viene assegnata.  

• Uno degli aspetti salienti è la definizione di tale 
problema. Qual è, e chi decide qual è?  



Disturbi da uso di alcol 
La valutazione diagnostica globale  implica 

prendere in considerazione le diverse aree di 
salute vitale del soggetto: 

1. Area delle condizioni fisiche 

2. Area delle funzioni intellettive 

3. Area dell'adattamento emozionale 

4. Area del funzionamento professionale-lavorativo 

5. Area del funzionamento familiare e sociale 

6. Area delle implicazioni legali 

7. Area del comportamento alcolico 



Tipologie alcoliche: la prima classificazione degli alcolisti che ha tenuto conto degli aspetti 
sociali, psicologici, medici... del bere è quella di Jellinek (1960) che ha individuato cinque 
diverse categorie: 
 
 
1. alcolismo alfa - è la dipendenza che si instaura come ricorso puramente psicologico agli effetti 
dell’alcol. Soggetti introversi, spesso soli, tendenti alla depressione che bevono allo scopo di trovare 
sollievo da sofferenze fisiche ed emozionali. 
 
2. alcolismo beta - il bere di questi soggetti è legato alle norme culturali del gruppo di appartenenza e 
diventa simbolo di amicizia e socializzazione. L’alcol diventa un problema all’insorgere di gravi 
danni di tipo organico. 
 
3. alcolismo gamma - in questa categoria rientrano coloro la cui caratteristica centrale è la perdita 
dell’autocontrollo. Sono soggetti che possono anche astenersi dall’alcol, ma nel momento in cui ne 
iniziano l’uso lo fanno in modo incontrollato. 
 
4. alcolismo delta - questi soggetti non riescono ad astenersi. Spesso necessitano di ricoveri in ospedale 
a causa delle complicazioni organiche e delle crisi astinenziali, ma tornano a bere non appena dimessi. 
 
5. alcolismo epsilon - comprende quei soggetti che possono astenersi dal bere anche per lunghi periodi, 
poi improvvisamente ricominciano in modo incontrollato. In questi soggetti sarebbero riscontrabili 
eccessi vistosi e ricorrenti. 



Cloninger (1987) individuò due gruppi principali di alcolisti, 
uno ad eziologia genetico-ambientale, l’altro prevalentemente 
genetica. 
 
- Tipo I: l’esordio dell’alcoldipendenza e dei problemi alcol-
correlati è tardivo (dopo i 30 anni) e raramente accompagnato 
da comportamenti aggressivi o da complicazioni legali o 
sociali dovute all’abuso di alcol. 
 
- Tipo II: è più frequente nei maschi; ha un esordio più 
precoce (prima dei 25 anni) ed è legato a problemi sociali e 
legali. Il contatto con i Servizi sanitari è precoce; spesso in 
questi soggetti si riconoscono disturbi antisociali di 
personalità e casi di alcolismo e depressione nei familiari di 
primo grado. 



 Lesch (1996) propone una suddivisione degli alcolisti in 
quattro tipologie: 

1. Uso di alcol per evitare una sindrome di astinenza, pochi 
sintomi sociali 

2. Uso di alcol finalizzato alla automedicazione di ansia e 
insonnia 

3. Uso di alcol finalizzato alla automedicazione della depressione 
4. Uso di alcol finalizzato alla “risoluzione” di problemi familiari e 

sociali 
 



 Johnson (2000) propone una ulteriore suddivisione degli 
alcolisti (analogia con Cloninger): 

1. Early Onset Alcoholic (EOA), con maggiore predisposizione 
genetica, con esordio precoce della malattia (prima dei 25 
anni), maggiore familiarità e comportamenti antisociali 

2. Late Onset Alcoholic (LOA), con esordio tardivo (dopo i 25 
anni), minori comportamenti antisociali, minore familiari e 
maggiore risposta a trattamenti farmacologici con SSRI 
 



 Hesselbrock VM e Hesselbrock MN (2006) propongono una 
classificazione su base empirica e di interesse soprattuto 
clinico, in quattro tipologie alcoliche (in parte simile a quella 
di Lesch) 

1. Alcolisti con grave/severa sindrome astinenziale 
2. Alcolisti con minor interessamento fisico 
3. Alcolisti con significativi sintomi ansioso-depressivi 
4. Alcolisti con comportamento antisociale 



 
 

Bevitore compulsivo 

Beve ogni giorno fino ad ubriacarsi; dopo aver iniziato a bere, non riesce più a controllarsi. Smette soltanto perché lo stato di 
incoscienza, la fine del denaro o interventi esterni lo costringono ad arrestarsi. Riesce a trascorrere brevi periodi di astinenza o 
intervalli fra le bevute, ma il primo sorso di alcol fa immediatamente scattare il comportamento del "tutto o nulla" e continua a 
bere fino a ubriacarsi. Questo tipo di bevitore tende a colpevolizzarsi, talvolta è aggressivo e desideroso di affetti , ma in fase di 
intossicazione alcolica può trasformarsi completamente alternando l'aggressività alla depressione. 

 
 

Bevitore gregario 

Corrisponde all'alcolista da bar o da trattoria di paese, che di rado perde totalmente il controllo: ingerisce grandi quantità di alcol, 
ma riesce a smaltirle nelle serate in compagnia. 
L'alcol ha la funzione di elemento unificante tra i singoli bevitori che, pur avendo personalità diverse, riescono generalmente ad 
armonizzare tra di loro, a scambiarsi formule semplici per la risoluzione dei problemi del mondo, a darsi pacche sulle spalle, ad 
abbracciarsi e ad avere atteggiamenti di intima amicizia. In genere il gregario non soffre di particolari frustrazioni o conflitti in 
quanto delega al gruppo i suoi sentimenti repressi e i suoi problemi. In questa categoria di bevitori rientrano coloro che bevono 
per identificarsi in un modello culturale, per esempio gli artisti o gli studenti del campus universitario. Sovente il modo di bere del 
singolo si adatta a quella del gruppo, tanto che l'uscita da questo può portare anche a una riduzione dell'abuso di alcol; perciò 
l'appartenente a questa tipologia dovrebbe essere colui che ha la prognosi più favorevole nei confronti del bere. 

 
 

Bevitore autistico 

Corrisponde al clochard, al mendicante-assistito, al barbone per vocazione, all'artista introverso e chiuso al mondo. Sono in 
genere persone emarginate dalla società o per rifiuto o per costrizione, ma che non sono necessariamente "fuorilegge". Vivono 
grazie all'assistenza o a un'attività minima che consente loro di sopravvivere. L'alcol potrebbe essere il mezzo di consolazione 
per la situazione vissuta, oppure potrebbe essere stato la causa di questo tipo di vita. Talvolta questo tipo di bevitore vive 
momenti di grande generosità, di acquisti insensati e di tentativi di mutamento radicale della sua vita. L'alcolismo autistico può 
anche rappresentare il punto di arrivo di altre forme di alcolismo, soprattutto quando il soggetto subisce un'emarginazione 
violenta durante il suo percorso di etilista. Questo fa sì che l'appartenente a questa tipologia sia difficile da curare e da 
disintossicare. 

 
 

Bevitore solipsistico 

Corrisponde al professionista che si chiude nello studio e passa buona parte del tempo a bere, soprattutto superalcolici. Questo 
tipo di bevitore sfoga nell'alcol le tensioni della vita quotidiana, la sua paura di non farcela e di non essere all'altezza.. La società 
o, a suo tempo, la famiglia contribuiscono a creare la paura di non essere all'altezza, di non essere capace di soddisfare il suo 
compito e a creare, quindi, una situazione di grande conflitto. Il soggetto spesso diventa alcolista non quando si impegna per 
soddisfare la sua immagine, ma piuttosto quando si accorge che questa era coatta. Può essere definito un alcolismo da 
successo, e si può manifestare in tutte le classi sociali quando il punto d'arrivo non è in sintonia con i reali investimenti personali. 
L'alcolista solipsistico nega la sua dipendenza, la nasconde, se ne vergogna e la giustifica. 

 
 

Bevitore regressivo 

E' colui che beve periodicamente, intervallando mesi di eccessi a mesi di bevute normali. E' un soggetto che cerca di controllarsi, 
ma in situazioni a rischio, come in compagnia, a un ricevimento o quando la scelta delle bevande è ampia, difficilmente riesce a 
mantenere i buoni propositi Il soggetto insomma è consapevole del problema e pur essendo in grado di autocontrollarsi, si lascia 
coinvolgere facilmente in situazioni di tipo disinibitorio e di eccesso. La ricaduta lo riempie di vergogna, d'impotenza, ma anche di 
aggressività. 

 
 

Bevitore reattivo 

Incontra l'alcol in conseguenza di una situazione dolorosa, come un lutto, e il tutto assume il carattere di una crisi. Non essendo 
in grado di reagire diversamente, beve e questo accentua la disperazione che ha scatenato la situazione. La battaglia contro 
l'alcol diventa particolarmente fallimentare e destinata a cocenti sconfitte., perché l'alcol diviene il mezzo per sopportare, per 
lenire le paure e il dolore, diventando così un sostituto affettivo gratificante e soddisfacente. Anche la casalinga frustrata e 
insoddisfatta del suo ruolo corrisponde a questa tipologia di bevitore, perché l'alcol diventa il mezzo compensatorio della 
situazione a cui non riesce a ribellarsi e diviene una forma di aggressione nei confronti dell'uomo che la fa sentire una donna-
oggetto. 

 
 

Bevitore pulsionale 

E' colui che, pur bevendo in modo eccessivo se sollecitato emotivamente, pur ricorrendo all'alcol per eludere l'ansia e i conflitti, è 
consapevole della sua dipendenza, ma cerca l'alcol volontariamente, perché questo assume il significato di sedativo e diventa 
una fonte di piacere. Anche se è consapevole dei danni che si procura, preferisce bere per affrontare situazioni di tensione o di 
noia quotidiana. La pulsione di bere è intimamente accettata e lo smettere viene vissuto come un tremendo dispiacere e un 
progetto sempre futuro. Questa dipendenza ricorda molto quella del fumatore che considera il fumo come una parte del suo 
vivere normale. 

 
 

  
 

 



CRITERIA FOR ALCOHOL USE DISORDER (DSM V) 
 
1. Alcohol is often taken in larger amount or over a longer period than was 

intended 
2. Persistent desire or unsuccessful efforts to cut down or control alcohol 

use. 
3. A great deal of the time is spent in activities necessary to obtain the 

alcohol, use the alcohol or recover from its effects 
4. Recurrent alcohol use resulting in a failure to fulfill major role obligation 

(work, school or home) 
5. Continued alcohol use despite knowlegde of having a persistent or 

recurrent social or interpersonal problems caused or exacerbated  by the 
alcohol. 

6. Important social, occupational or recreational activities are given up or 
reduced because of  alcohol use 

7. Recurrent alcohol use in situation in which it is physically hazaurdous 
(driving or operating a machine) 

8. Continued alcohol use despite knowlegde of having a persistent or 
recurrent physicaly or psychological problem that is lickely to have been 
caused or exacerbated  by the substance. 

9. Tollerance 
10. Withdrawal 
11. Craving 

Criteria for SEVERITY (DSM V) 
 
 0 or 1  criteria:  No diagnosis 
 2-3 criteria:  Mild Substance 

Use Disorder    
 4-5 criteria:  Moderate 

Substance Use Disorder  
 6 or more criteria:  Severe 

Substance Use Disorder 
 

SCALA DI GRAVITA’ 
• Omogeneità diagnosi 
• Cut-off di gravità 
• Diverso peso per età e sesso 

• Procedure di controllo longitudinale  
• Questionari self-reporting sulla frequenza del consumo 
• Informazioni acquisite dai familiari 
• Analisi su matrici biologiche RACCOMANDAZIONI  



ALC-OLISMI 



“Le persone si lasciano convincere più 
facilmente dalle ragioni che esse stesse 
hanno scoperto piuttosto che da quelle 

scaturite dalla mente di altri”  
 

Blaise Pascal 



“Le persone si lasciano convincere più 
facilmente dalle ragioni che esse stesse 

hanno scoperto (in una conversazione empatica)  
piuttosto che da quelle scaturite dalla 

mente di altri”  



«Sospesa sopra la reggia del dio Indra, simbolo delle forze naturali che nutrono e 
proteggono la vita, vi è una vastissima rete. A ognuno dei suoi nodi è legato un 
gioiello. Ogni gioiello riflette in sé l'immagine di tutti gli altri, rendendo la rete 
meravigliosamente luminosa» 

(cfr. D. Ikeda, Proposta di pace 1997). 

 
«Credo che l’universo sia un essere unico, che tutte le sue parti siano espressioni diverse 
della stessa energia e che tutte siano in reciproca comunicazione, quindi parte di un tutto 

organico (è una nozione della fisica oltreché della religione). Le singole parti mutano e 
passano, o muoiono; la gente, le razze, le rocce e le stelle, niente sembra importante per 

se stesso ma solo in quanto parte del tutto» 
Robinson Jeffers 1934 

“Si tratta innanzitutto dell’interdipendenza, sentita come sistema determinante di 
relazioni nel mondo contemporaneo, nelle sue componenti economica, culturale, politica 

e religiosa, e assunti come categoria morale. Quando l’interdipendenza viene così 
riconosciuta, la correlativa risposta come atteggiamento morale e sociale, come ‘virtù’, è 

la solidarietà. Questa, dunque, non è un sentimento di vaga compassione o di 
superficiale intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lontane. Al contrario, è 

la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il 
bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di tutti. Tale 

determinazione è fondata sulla salda convinzione che le cause che frenano il pieno 
sviluppo siano quella brama del profitto e quella sete del potere, di cui si è parlato”.  

Vladimir Hudolin 



… e i neuroni a specchio? 
C’entreranno qualcosa? 



Trascendenza 
“Trascendenza significa, per il concetto ecologico sociale, la 

possibilità di trascendere se stesso, il proprio comportamento, e 
scegliere una vita migliore, una spiritualità antropologica migliore, 

con l’astinenza sì, ma non solamente questa.” 
V. Hudolin 

“Dobbiamo procedere a un livello più profondo, a un livello dove è veramente 
possibile "uccidere la voglia di uccidere". Questo va oltre una semplice coscienza 
oggettiva; si riferisce a uno stato di compassione che trascende la distinzione tra 
l'"io" e "gli altri"; si riferisce all'energia compassionevole che pulsa nelle profondità 

della vita soggettiva di tutta la gente; è qui che l'individuo e la vita universale si 
fondono.” 

D. Ikeda  



L’auto-aiuto rappresenta una parte 
importante dei percorsi del trattamento 

anche in Italia fin dal 1970 

• I Club degli Alcolisti in Trattamento si 
diffondono dalla (allora) Yugoslavia 

• Alcolisti Anonimi e Al-Anon si costituiscono a 
Roma e si diffondono  nel Paese  

• Si stima che gli affiliati nelle due associazioni 
fossero complessivamente circa 25.000 
durante gli anni ’90 e oltre 35.000 nel 2006 

 
Source: Allamani, A. et al. (1994); Allamani and Petrakin (1996).  



SELF-HELP 
• Il fenomeno dei 

gruppi dei  
12 Passi e delle 
12 Tradizioni 

“io lo so che non sono  
solo anche quando  

sono solo” 
Jovanotti 



AA: i fondatori 



Nel 1964 in Croazia e dal 1979 in Italia  
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Fase di disseminazione AA/NA come 
descritto da Makela (1991) 

• Fondata negli US negli anni 30,  acquisisce  
consenso e adesione solo alla fine degli anni 
‘40 

• La prima ondata espande A.A. nel mondo 
anglosassone ed in quello protestante  

• La seconda ondata diffonde A.A. in America e 
nei paesi Europei di tradizione cattolica 

• Al 1986, A.A. era incapace di radicarsi 
profondamente nei paesi islamici e nei paesi 
socialisti  



Barriere culturali e religiose 
all’espansione 

• Paura di riunioni a cui partecipano 
soggetti anonimi 

• Paura di riunioni senza supervisione  
• Paura di influenze religiose/spirituali  
• Paura di sovvertimenti culturali  



Tuttavia, dopo lo studio di Makela… 

• Le organizzazioni 12 Passi penetrarono 
nell’Europa dell’Est e in Russia 
 

• Le organizzazioni 12 Passi stabilirono un solido 
punto d’appoggio nel mondo islamico 
 

• Che cosa è successo? 



Che cosa è successo nell’ex Unione 
Sovietica?  

• Un’impennata del sentimento religioso 
 
• Un odio per quanto fatto in precedenza 
 
• Un interesse nei modelli di vita occidentali 
 
• Presenza significativa di dipendenza 



Note: NA is for all drugs not just narcotics 

E nel medio oriente islamico? 





Gli elementi trainanti 

• La traduzione di materiale nelle lingue locali  
con coinvolgimento della popolazione 
indigena 

• La flessibiltà nell’interpretazione dei principi 
tale da essere in linea con l’Islam 

• L’assenza di costi 
• La gravità della dipendenza 
• L’uso di Internet 



A livello internazionale le maggiori organizzazioni  
di auto-aiuto sul tema della dipendenza da sostanze 

utilizzano il programma dei 12 Passi 
     Numero di gruppi attivi stimati nel mondo 
Alcolisti Anonimi               116,773 
Al-Anon     32,000 
Narcotici Anonimi    25,065 
Danshukai (Giappone)   3,000 
ACAT      2,500 
Cocaine Anonymous    2,000 
Figli Adulti di Alcolisti   1,500 
The Links     1,100 
Marijuana Anonymous   1,000 
Women for Sobriety    350 
SMART Recovery     200 
(Self-Management And Recovery Training) 
   

 



LETTERATURA SCIENTIFICA E GRUPPI 
ANONIMI 

PUBMed – MEDLine 
•AA: 2753 PUBBLICAZIONI 
•NA: 882 PUBBLICAZIONI 

•ALANON/ALATEEN: 92 PUBBLICAZIONI 
 



•Cognitive Behavioural Coping Skills Therapy 

•Motivational Enhancement Therapy  

•Twelve Steps Facilitation Therapy  

 

Non vi sono differenze sostanziali tra i tre approcci: 
miglioramento per tutte le terapie proposte ad un anno dalla 
fine del trattamento (meglio AA rispetto a approcci educativi 
professionali sulla compliance; meglio AA rispetto a terapia 
standard su astinenza) 
Solo la gravità psicopatologica è fattore prognostico infausto 

MATCH e COCHRANE 
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“Oltre ad incoraggiare i pazienti alla 
partecipazione ai gruppi di auto-aiuto 
almeno tre volte a settimana e a trovarsi 
un interlucore di sostegno, il counseling 
educa il paziente all’ideologia dei 12 
passi incorporando molti concetti nei 
contenuti del programma. Presentando e 
promuovendo numerosi dei concetti dei 
12 passi, il programma espone le idee ai 
pazienti restii a partecipare agli incontri 
in quel determinato momento.” 



Alcuni dei gruppi anonimi presenti sul 
territorio nazionale 

• AA – Alcolisti Anonimi 
• Al-Anon – Alateen – ACA 
• NA - Narcotici Anonimi 
• FA - Familiari Anonimi 
• OA – Overeaters Anonymous 
• OAnon 
• DA – Debitori Anonimi 
• CODA – Codipendenti Anonimi 
• EA – Emotions Anonymous 
• SLAA – Sex and Love Addictions Anonymous 
• GA – Giocatori Anonimi 
• Gam-Anon – Familiari e amici di Giocatori 
• NicA – Nicotine Anonymous 



Si tratta di associazioni senza fini di lucro composte da 
uomini e donne per i quali alcol, droghe, affetti patologici, 

cibo, gioco d’azzardo, sesso e/o altro erano diventate il 
problema principale. I membri sono dipendenti e/o 

codipendenti in recupero che si incontrano regolarmente per 
aiutarsi l'un l'altro a recuperare una pulizia ed una sobrietà la 

cui mancanza genera dolore individuale e familiare. Il solo 
requisito per essere membri dei Gruppi Anonimi è il desiderio 

di smettere di usare sostanze e/o di agire comportamenti 
patologici. I gruppi non sono interessati a cosa e a quanto hai 

usato, a cosa hai fatto in passato o alla tua condizione 
sociale o economica, ma solo a cosa vuoi fare per il tuo 

problema e a come possono aiutarti. 

Le fratellanze dei 12 Passi 



Le riunioni dei Gruppi  
• Struttura tipica di una riunione: 

– letture su temi tratti dalla letteratura, condivisioni. La durata di solito è 
di 90 minuti. 

• Il racconto e l’ascolto rappresentano esperienze individuali e 
per questo diventa automatico il non giudizio e la neutralità 

• Il nuovo venuto è la persona più importante in ogni riunione. 
• Manteniamo ciò che abbiamo solo donandolo ad altri. 

– Le opportunità di servizio nei Gruppi aiutano le persone a sentirsi 
coinvolte. 

• Periodicamente si tengono riunioni aperte dove i non-
dipendenti possono partecipare e osservare. 

 
 



ESPERIENZE NEI GRUPPI 



12 PASSI 
I 12 passi rappresentano un programma, un 

percorso spirituale, che ha come unico scopo di 
recuperare se stessi e gli altri, escludendo ogni 

legame a qualsiasi tipo di organizzazione 
politica, religiosa o istituzionale. 

Attraverso i dodici passi si possono affrontare 
giorno per giorno, un giorno alla volta, i propri 
disagi e problemi, mettendosi in discussione in 

modo equilibrato, assumendosi le proprie 
responsabilità e lasciando agli altri le loro.   



12 TRADIZIONI 

..."Le nostre Tradizioni sono una guida per un 
migliore sistema di vita e di lavoro e 

rappresentano per la sopravvivenza dei gruppi 
ciò che i Dodici Passi rappresentano per la 

sobrietà e la serenità di tutti i nostri membri. La 
maggior parte delle persone non può essere 

recuperata se non c'è un Gruppo; il Gruppo deve 
quindi sopravvivere per la salvezza del singolo" 

(Bill W.) 



1°.  Abbiamo ammesso di essere impotenti di fronte all’alcol e che le nostre vite erano divenute 
 incontrollabili.  
2°.  Siamo giunti a credere che un potere più grande di noi avrebbe potuto riportarci alla ragione.  
3°.  Abbiamo deciso di sottomettere la nostra volontà e di affidare la nostra vita a Dio, così come 
 noi possiamo concepirlo.  
4°. Abbiamo proceduto ad un inventario profondo e coraggioso di noi stessi.  
5°. Abbiamo ammesso davanti a Dio, e di fronte ad un'altra persona la natura esatta dei nostri 
 torti.  
6°.  Siamo giunti ad accettare, senza riserve, che Dio eliminasse tutti questi difetti del nostro 
 carattere.  
7°.  Gli abbiamo umilmente chiesto di porre rimedio alle nostre insufficienze.  
8°.  Abbiamo fatto una lista di tutte le persone a cui abbiamo fatto del male, e abbiamo deciso di 
 fare  ammenda verso queste persone.  
9°.  Abbiamo fatto direttamente ammenda verso queste persone quando possibile,salvo nei casi in 
 cui questo avrebbe potuto recar danno a loro o ad altri.  
10°.  Abbiamo continuato a fare il nostro inventario personale e quando ci siamo trovati in torto lo 
 abbiamo ammesso senza esitare.  
11°.  Abbiamo cercato, con la preghiera e la meditazione, di migliorare il nostro contatto cosciente 
 con Dio, così come noi possiamo concepirlo, chiedendogli solo di farci conoscere la Sua volontà 
 e darci la forza per eseguirla.  
12°.  Avendo ottenuto, per mezzo di questi Passi, un risveglio spirituale, abbiamo cercato di 
 trasmettere questo  messaggio ad altri e di mettere in pratica questi principi in tutti i campi 
 della nostra vita.  

12 PASSI 



Punti specifici dei 12 Passi 

• L’impotenza 
• Il potere superiore 
• L’affidamento 
• Lo sponsor 
• L’inventario 
• I difetti di carattere 
• L’ammenda 
• La spiritualità 
• L’aiuto 
• Lo stile di vita 

 

24 ore alla volta 





1. Il nostro comune benessere dovrebbe venire in primo luogo; il recupero personale dipende dall’unità 
di A.A. 

2. Per il fine del nostro gruppo non esiste che una sola autorità ultima: un Dio d’amore, comunque Egli 
possa manifestarsi nella coscienza del nostro gruppo. I nostri leader non sono altro che dei servitori di 
fiducia; essi non governano.  

3. L’unico requisito per essere membri di A.A. è desiderare di smettere di bere. 
4. Ogni gruppo dovrebbe essere autonomo, tranne che per le questioni riguardanti altri gruppi oppure 

A.A. nel suo insieme.  
5. Ogni gruppo non ha che un solo scopo primario: portare il messaggio all’alcolista che soffre ancora. 
6. Un gruppo A.A. non dovrebbe mai avallare, finanziare o prestare il nome di A.A. ad alcuna istituzione 

similare od organizzazione esterna, per evitare che problemi di denaro, di proprietà e di prestigio 
possano distrarci dal nostro scopo primario. 

7. Ogni gruppo A.A. dovrebbe mantenersi completamente da solo, rifiutando contributi esterni. 
8. Alcolisti Anonimi dovrebbe rimanere per sempre non professionale ma i nostri centri di servizio 

potranno assumere degli impiegati appositi. 
9. A.A. come tale non dovrebbe mai essere organizzata, ma noi possiamo costituire dei consigli di 

servizio o comitati, direttamente responsabili verso coloro che essi servono. 
10. Alcolisti Anonimi non ha opinioni su questioni esterne; di conseguenza il nome di A.A. non dovrebbe 

mai essere coinvolto in pubbliche controversie. 
11. La politica delle nostre relazioni pubbliche è basata sull’attrazione piuttosto che sulla propaganda; noi 

abbiamo bisogno di conservare sempre l’anonimato personale a livello di stampa, radio e filmati. 
12. L’anonimato è la base spirituale di tutte le nostre Tradizioni, che sempre ci ricorda di porre i principi al 

di sopra delle personalità.  

12 TRADIZIONI 



Punti specifici delle 12 Tradizioni 

• L’unità del gruppo 
• Il servizio 
• Criterio di appartenenza: desiderio di smettere 
• L’autonomia del gruppo e della fratellanza, sia 

economica che di altra natura 
• Lo scopo 
• La volontarietà e non professionalità dei membri 
• La neutralità 
• L’attrazione e la promozione 
• L’anonimato 

 



PREGHIERA DELLA SERENITA' 
  

Signore, concedimi  
la Serenità di accettare  

le cose che non posso cambiare, 
il Coraggio di cambiare 

quelle che posso e 
la Saggezza di conoscerne 

la differenza. 



Quattro importanti capisaldi morali e 
spirituali degli Alcolisti Anonimi 

1. L’alcolismo è un disturbo con componenti mentali 
fisiche e spirituali 

2. Gli alcolisti sono caratterialmente diversi dai non-
alcolisti, e nessuno è “un po’” alcolista 

3. L’alcolismo è radicato nelle caratteristiche morali 
dell’alcolista, in particolare nel suo egocentrismo.  

4. Non si può controllare l’alcolismo, ma il proprio 
Potere Superiore lo può fare  

5. L’alcolismo è malattia 



“Gli affetti da alcolismo 
non bevono per sfuggire 

alla realtà, ma per 
appagare un desiderio 

imperioso che va al di là 
del loro controllo 

mentale.”  



Spiritualità, Dipendenza e Gruppi 12 Passi 

• La dipendenza spesso solleva domande 
spirituali 

• Le influenze sulla spiritualità in A.A. ed altri 
gruppi di 12 Passi 

• Spiritualità contrapposta a Religiosità 
• Che cosa c’è di sbagliato nella medicina delle 

dipendenze?  



In che modo potrebbe la spiritualità 
far parte del processo di 

cambiamento ? 

• Un cambiamento spirituale potrebbe causare 
una variazione nell’uso di sostanze 

• L’uso delle sostanze potrebbe causare un 
cambiamento spirituale 

• Altri cambiamenti possono produrre 
cambiamenti, sia nella spiritualità, sia nell’uso 
delle sostanze 



Espressioni spirituali dell’auto-aiuto 

• Tutti, proprio tutti possono raggiungere una piena 
consapevolezza del divino (San Francesco, mistificato, prima, 
dalle regulae, poi, dalla santificazione) 

• Tutti, proprio tutti possono manifestare la loro natura di 
budda (buddità) (Nichiren Daishonin, perseguitato dalle altre 
sette buddiste dell’epoca) 

• Tutti, proprio tutti possono cambiare il proprio stato di 
sofferenza, legato a comportamenti di addiction (12 Passi) 

• … e ciascuno senza bisogno di intermediari laici o religiosi 
(operatori professionisti o preti). 



“Si può raggiungere una dimensione di 
consapevolezza e coscienza interiore, di 

valorizzazione della propria spiritualità senza 
la necessità di mediatori (più o meno 

specializzati) che si interpongano tra noi e la 
nostra intimità.”  



FASE ASTINENZIALE: 
RESPONSABILITA’ COME IMPEGNO 

SOBRIETA’: RESPONSABILITA’ 
COME COMPETENZA 

FUNZIONE GENITORIALE DEL PROGRAMMA 
(alcolisti in recupero, potere superiore,  
sponsor, servizio, ecc.) 



Da: A: 

ASTINENZA SOBRIETÀ 

RESPONSABILITÀ COMPETENZA 

ACCETTAZIONE ACCOGLIENZA 

RINUNCIA SCELTA 

PASSATO/FUTURO PRESENTE 

TORTO/RAGIONE ASCOLTO 

CRITICA/POLEMICA INCORAGGIAMENTO 

SAPERE SENTIRE 

RAGIONE SPIRITUALITÀ 

CONTENIMENTO LIBERTÀ 

INDIVIDUALITÀ COLLETTIVITÀ 



Conclusioni 

• I gruppi di auto-aiuto 12 Passi basati sulla spiritualità sono 
una parte importante in molti Paesi del sistema di cura de 
facto per disturbi da dipendenza 

• I fattori spirituali conformano il modello, il significato e 
l’impatto di tali gruppi 

• L’approccio 12 Passi è sufficientemente flessibile da 
adattarsi a culture e ad individui con credenze religiose 
estremamente varie. 

• Quando i professionisti aiutano i pazienti ad entrare in 
contatto con tali gruppi, possono farlo non solo per 
risolvere il loro problemi di dipendenza, ma anche per 
produrre un eventuale orientamento verso una 
valorizzazione della spiritualità. 

 
 



“L’appartenenza non è lo sforzo di un civile 
stare insieme,  

non è un insieme casuale di persone,  
non è il consenso ad un’apparente 

aggregazione.  
L’appartenenza è avere gli altri dentro di 

sé.” 
Giorgio Gaber  



PREGHIERA DELLA SERENITA' 
  

Signore, concedimi la Serenità di accettare  
le cose che non posso cambiare, 

il Coraggio di cambiare quelle che posso e 
la Saggezza di conoscerne la differenza. 

  
Concedimi la pazienza per i cambiamenti che richiedono tempo.  

La capacità di apprezzare tutto quello che ho.  
La tolleranza per quelli che hanno lotte diverse dalla mia.  

E la forza di rialzarmi e provarci di nuovo UN GIORNO ALLA VOLTA!!  
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