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VLADIMIR HUDOLIN
 Psichiatra croato (1922 – 1996)
 Direttore della clinica di neurologia,
psichiatria, alcologia e altre dipendenze
dell‘Ospedale Universitario di Zagabria
 Titolare della cattedra di neurologia,
psichiatria e psicologia medica
dell'Università di Zagabria.
 Consulente per l’OMS per i PPAC
 Presidente dell’Associazione Mondiale
di Psichiatria Sociale

APPROCCIO ECOLOGICO - SOCIALE
Modelli teorici di riferimento

Psicanalisi e Psichiatria sociale
Comunità Terapeutica di Maxwell Jones:

rapporto paritario tra i membri, cambiamento attraverso
l'interazione

Gruppi psicoterapici di Joshua Bierer
Teoria Generale dei Sistemi
Approccio Familiare

 Alcolisti Anonimi: principio l’helper, bisogno e competenza

UN LUCIDO DI HUDOLIN
INDIVIDUO

FAMIGLIA

COMUNITÀ

Ogni comunità è fatta di famiglie,
ogni famiglia di individui.
Sono tutti sotto-sistemi di sistemi
più grandi

INTERDIPENDENZA
Ogni membro non può essere considerato a sé,
indipendentemente dalle relazioni che stabilisce
con gli altri membri.

Il comportamento dei membri di un sistema dipende
e influenza il comportamento di tutti gli altri.
Ogni sistema tende all’equilibrio: modificando
un elemento si modifica tutto il sistema.

I problemi alcolcorrelati nascono in un sistema
complesso di interazioni e relazioni.
Comunità
umana
Persona

Ambiente

Famiglia
Ambiente

Comunicazione – Interdipendenza - Corresponsabilità

«L’alcolismo è un comportamento, uno stile di vita,

causato da diversi fattori interni ed esterni all’uomo,

sotto la spinta della cultura sanitaria e generale della
comunità, che determina disagi psichici, fisici e sociali,

alterando l’equilibrio della comunità multifamiliare
locale».

Hudolin, 1991

ALCOL: LE VERITA’ SCOMODE
«Non esiste un limite minimo sotto il quale l’alcol può essere
consumato senza rischi.
Il consumo di alcol è causa di alcuni dei più gravi problemi di
salute di tutto il mondo. Meno si beve, meglio è»

Hans Emblad - O.M.S. (Craft N., BMJ, 1994)

CONSUMATORI DI BEVANDE ALCOLICHE
E PROBLEMI ALCOLCORRELATI
Poche persone con alto rischio
personale e familiare
Meno problemi
per la comunità
Tante persone con
basso rischio
personale e
familiare
Persone che possono
essere messe a rischio
da altri

5-10% persone e famiglie
con tanti PAC

Maggior numero
di problemi per
la comunità

65-80% consumatori
«moderati»

25% astemi
e astinenti

Il consumo di alcol riguarda la comunità

Formula di Lederman (1956, 1964)

APPROCCIO DI POPOLAZIONE
Organizzazione Mondiale della Sanità

Per la costruzione di programmi di tutela e promozione
della salute in ambito alcologico è necessario spostare
l’attenzione dall’”alcolismo” su cui sempre è andato il
tradizionale interesse sanitario, ai consumi di alcol di
tutta la popolazione.

Bere è sempre un

comportamento a rischio

«L'alcolismo non è una identità ben definita, ma un

processo che in molte persone dai primi consumi di
piccole quantità di alcol e in relazione ad un numero
enorme di fattori interni ed esterni, produce uno

specifico legame tra l'uomo e l'alcol».

Hudolin, 1991

CRITICA AL CONCETTO DI DIPENDENZA
E’ riduttivo cercare di comprendere il fenomeno della
dipendenza appellandosi alle caratteristiche della sostanza
che si assume oppure rintracciando nella personalità del
soggetto i tratti che giustifichino la tendenza a sviluppare la
dipendenza stessa.

Sembra invece più utile puntare l’attenzione sulla relazione
che si instaura tra il soggetto e l’oggetto, un processo
unico, particolare e carico di significati (Rigliano, 1998;
Shaffer, 1996).
Non è quindi il tipo di droga o di attività a causare la
dipendenza, ma l’interazione tra soggetto, oggetto e
contesto.

IL CLUB
Che cosa vuol dire «addomesticare»?

E’ una cosa troppo spesso dimenticata…creare legami.

Il piccolo principe
A. De Saint-Exupéry

IL CLUB
Il Club è una comunità multifamiliare inserita nella
comunità locale che si incontra 1 volta alla settimana.
E’ costituito da 2 a 12 famiglie con problemi
alcolcorrelati e da un Servitore-Insegnante.
E’ una porta aperta nella comunità locale per le
famiglie con problemi alcolcorrelati e complessi in
difficoltà.
E’ una concreta proposta di cambiamento non solo
rispetto all’alcol.
Uno strumento di promozione della salute nella
comunità e un nodo importante nella rete territoriale.
Ente autonomo e senza scopo di lucro, diffusi a livello
locale, provinciale, regionale, nazionale e mondiale.

DSM – 5 (2013)
Recepisce il concetto di continuum portando dei cambiamenti
sostanziali:
viene meno la distinzione fra abuso e dipendenza, categorie

che scompaiono totalmente. In particolare viene specificato che
la parola dipendenza è omessa “per l’incerta definizione e la
connotazione potenzialmente negativa” (DSM5, p.568 Di Mattei et al.)

introduce un unico Disturbo da Uso di Alcol (AUDs) misurato

su un continuum di severità, sulla base del numero dei criteri
presenti tra 11: Lieve (2-3), Moderato (4-5), Severo (6 o più)

scompare il criterio riguardante i problemi legali ricorrenti, a

causa della difficile applicazione a livello internazionale e viene
aggiunto il craving (forte desiderio).

RISCHIO ALCOL COME CONTINUUM

ASTEMI
ASTINENTI
CONSUMO A BASSO RISCHIO
CONSUMO A RISCHIO

PROBLEMI E PATOLOGIE
ALCOLCORRELATE

CONSUMO DANNOSO/
DISTURBO DA USO DI ALCOL
LIEVE/MODERATO/GRAVE

APPROCCI
PROFESSIONALI

APPROCCI NON
PROFESSIONALI

Impossibili da realizzare su larga
scala
(necessità di un numero enorme di
professionisti)

Permettono uno sviluppo su larga
scala delle risposte alle famiglie
(tutti possono partecipare!!)

Poco orientati alla promozione
della salute della comunità
(si occupano solo dei risultati della
singola famiglia)
Improduttivo l’approccio medico
sul lungo periodo e dati non chiari
sulle psicoterapie

I club, in particolare, prevedono
un impegno per la promozione
della salute nella comunità
Necessitano di programmi di
formazione e aggiornamento
continui (Educazione Ecologica
Continua)
La persona o la famiglia sono viste
come “risorse” di cambiamento e
non
come
“oggetti”
del
trattamento

L’ APPROCCIO ECOLOGICO-SOCIALE
Per Approccio Ecologico-Sociale si intende un modo di porsi e
di interpretare i legami che esistono tra le persone e le

diverse componenti che costituiscono una comunità familiare
o locale, in cui tutti i problemi comportamentali compresi
quelli alcolcorrelati, ma anche quelli culturali, economici e
politici, hanno la loro origine e la loro soluzione nei rapporti

sociali esistenti.

IL BERE COME STILE DI VITA
L’ AES stabilisce che ognuno deve riflettere sul proprio bere,
indipendentemente dalla quantità consumata, dagli stili di
consumo e dal grado di problematicità espressa, evitando in tal
modo che l’invito alla riflessione sul bere sia rivolto solo a chi è
ritenuto più problematico, forma evidente di categorizzazione
discriminante e di stigma.
Ciò perché siamo tutti responsabili di tutti e il nostro bere
influenza quello degli altri e il numero di PPAC nella
comunità.
Attraverso la difficile discussione sul “bere/non bere” il Club
attiva una relazione comunitaria su tutti gli stili di vita, sulla
protezione e sulla promozione della salute.

LE PAROLE SONO IMPORTANTI
Da CLUB ALCOLISTI IN TRATTAMENTO a
CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI

Il cammino che ogni persona fa in un club conduce
all’assunzione di responsabilità, a esercitare i propri
diritti e doveri, a sviluppare competenze (skills) in un
processo di empowerment e di sviluppo di capitale
sociale.
Ogni individuo, ogni famiglia che ha affrontato i problemi
alcolcorrelati può diventare una risorsa e una
testimonianza all’interno della comunità: da una
posizione marginale nella società può recuperare una
centralità tale da trasmettere esempio di vita sobria e
sana, di salute.

Non ci può essere un cambiamento individuale al di fuori del
cambiamento dell’intera famiglia e anche dell’intera comunità
delle famiglie cioè della società nel suo complesso.

Persona

Ambiente

Famiglia

Comunicazione
Interdipendenza
Corresponsabilità

Comunità
umana

Ambiente

Abilità emotive, cognitive e relazionali
che ci consentono di agire con competenza sia sul piano
individuale che su quello sociale ed acquisire un comportamento
versatile e positivo, grazie al quale possiamo affrontare
efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana.

CAPACITA’ DI VITA
1. Autoconsapevolezza
2. Gestione emozioni
3. Gestione dello stress
4. Capacità di risolvere problemi
5. Capacità di prendere decisioni
6. Pensiero critico
7. Pensiero creativo
8. Comunicazione efficace
9. Capacità di relazioni interpersonali
10. Empatia

Cambiamento come processo verso la sobrietà, concetto
che supera quello di astinenza e di mancanza e che va
verso l’acquisizione di qualcosa di nuovo, di più.

Non è solo sobrietà dall’alcol, è qualcosa che implica una
comunicazione più rispettosa, rapporti più autentici e
aperti, l’assunzione di responsabilità, l’acquisizione di
competenze……una maturazione antropo-spirituale, che
conduce anche verso azioni per una crescita culturale
della comunità locale e per la promozione della salute.

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
CARTA DI OTTAWA

La promozione della salute è il processo che mette in
grado le persone di aumentare il controllo sulla
propria salute e di migliorarla.
1986

LA SALUTE
Margine di tolleranza nei confronti
delle infedeltà dell’ambiente.
Georges Canguilhem
Il nomale e il patologico,
1966

EFFICACIA DEI CLUB
Per valutare l'efficacia dei Club sul cambiamento di stile di vita è stata
indagata la presenza di comportamenti a rischio, nello specifico uso di
alcol, tabacco, altre droghe, psicofarmaci non prescritti, gioco
d’azzardo (GAP) prima dell'ingresso al Club e nei trenta giorni precedenti
alla data di compilazione della scheda.
In generale si è osservata una riduzione di tutti i comportamenti a rischio,
nello specifico:
 Per quanto riguarda l’alcol si è passati dal 95% al 16% nelle persone con
disturbo da uso di alcol e dal 42% all’8% nei familiari (grafici 16-17)
 Per quanto riguarda l’uso di tabacco dal 57% al 48% tra la persone con
disturbo da uso di alcol e dal 28% al 16% tra i familiari (grafici 18-19).
 L’incidenza di altri comportamenti a rischio non è alta ma in generale si
osserva sempre una diminuzione tra prima e dopo il Club che è più
sensibile per quanto riguarda gli psicofarmaci non prescritti mentre è
poco sensibile per il gioco d’azzardo.
Report Banca Dati Arcat Toscana, 2013

CLUB E SERVIZI
 Le persone arrivano al Club, nella maggior parte dei

casi, senza passare dai servizi territoriali o ospedalieri
del Sistema Sanitario Regionale né dalle strutture
private convenzionate, né dalle comunità né da altri
gruppi di auto-aiuto. Inoltre sembra anche che coloro
che frequentano i Club, accedono alle altre risorse
alcologiche del territorio solo in minima parte.
 Questo significa che, generalmente, per le persone e le
famiglie con problemi alcolcorrelati il Club costituisce
il percorso esclusivo.
Report Banca Dati Arcat Toscana, 2013

DAL PROGETTO DATACLUB ALLA
SPERIMENTAZIONE CON L’ISS:
UN NUOVO QUESTIONARIO PER
Aumentare le conoscenze su alcuni punti di forza del

Club e dell’approccio ecologico-sociale ancora non
abbastanza approfonditi: benessere e qualità di vita,
capitale sociale, impatto sui costi sociali e sanitari
(ricoveri, trattamenti farmacologici, etc)

Aumentare la partecipazione diretta di tutti membri di

club alla ricerca (gruppi di lavoro, compilazione in
gruppo, etc…)

“Tutti noi non lavoriamo solamente per l’astinenza, ma per la
famiglia, per la sobrietà, per una vita migliore, per una crescita e
maturazione e infine per la pace.
La pace non può essere conquistata se prima di tutto non siamo in
grado di averla dentro di noi: una pace nel cuore, una possibilità
di riguadagnare la gioia di vivere, la riappropriazione del
proprio futuro, un superamento, una trascendenza da se stessi”
Hudolin, 1996

Grazie per l’attenzione

“E’ vero che nessuno può cambiare un altro.
Ma è altrettanto vero che nessuno può
cambiare senza l’altro.
Cambiare è partecipare.”
Franco Basaglia

Con il termine spiritualità il riferimento è non tanto ad una
fede religiosa in particolare, ma nel senso religioso
dell’uomo, che implica il rispetto per le diverse professioni
di fede, con maggiore attenzione agli elementi che
accomunano più che a quelli che dividono.
La spiritualità antropologica viene vista come un insieme
delle caratteristiche umane trasmesse attraverso la
filogenesi (sviluppo della specie umana) e l’ontogenesi
(sviluppo dell’individuo): in altre parole, può essere vista
come la cultura umana basata sui valori esistenti che
l’uomo ha da sempre posseduto come codice interno
di regole di comportamento.
V. Hudolin, Padova 1993

«I Club, con il loro lavoro sia nella comunità
multifamiliare, sia in quella locale, promuovono il
cambiamento della cultura sanitaria e generale esistente
per giungere ad una migliore qualità della vita, e questo
significa un lavoro antropologico spirituale, la cui
responsabilità si estende non solo alla famiglia e alla
comunità locale, ma alla comunità in generale e richiede
una ecologia e una giustizia sociale».
Vl. Hudolin, 1993

PREVENZIONE

pre-venio, venire prima
di qualcosa di temuto.

PROMOZIONE
pro-moveo, andare verso
qualcosa di desiderato.

«Lei è all'orizzonte.
Mi avvicino di due passi,
lei si allontana di due passi.
Cammino per dieci passi
e l'orizzonte si sposta dieci passi più in là.
Per quanto io cammini non la raggiungerò mai.
A cosa serve l'utopia?
Serve proprio a questo: a camminare».
Da «Parole in cammino",
Eduardo Galeano, Finestra sull'Utopia

