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INTRODUZIONE 

 

 Nata e cresciuta in provincia di Treviso, ho sempre considerato “normale” e socialmente 

accettabile il consumo di bevande alcoliche. Ben integrato nelle abitudini locali, l‟alcol, a differenza 

della droga, non era un nemico dal quale difendermi, tanto che la stessa immagine dell‟alcolista non 

aveva lo stesso potere di terrorizzarmi quanto quella stereotipata del tossicodipendente. Così, pur 

entrando spesso a contatto con persone che eccedevano nel bere, non avvertivo il pericolo insito in 

quegli abusi d‟alcol ed ero del tutto inconsapevole della gravità di quanto accadeva. Fino a quando 

nel 2011, in occasione di un corso di sensibilizzazione sull‟approccio ecologico del dott.Vladimir 

Hudolin, ho compreso che soprattutto nel nord Italia questo abuso è una vera piaga sociale al pari 

delle droghe e, come tale, va combattuta con determinazione.  

Dalle nostre parti, il consumo di vino è parte integrante di una certa “cultura” restia a 

scomparire. Lo sbronzo non è guardato con ostilità o fastidio ma, al contrario, con profonda 

simpatia data la sua capacità di suscitare ilarità all‟interno del gruppo. È quindi sempre stato 

difficile considerare l‟alcol un “pericoloso nemico” dal quale tenersi alla larga. La cultura del vino è 

sempre stata sostenuta da una serie di falsi miti e detti popolari (“il vino fa buon sangue”, per 

esempio, o “in vino veritas”), e ora lo è persino dai mass-media che recitano slogan del tipo “che 

cosa vuoi di più dalla vita? Un lucano”, oppure “la gente che conta, beve…”. Insomma, è lampante 

che l‟alcol sia ancora un simbolo positivo di divertimento all‟interno del gruppo, soprattutto nei 

momenti di festa.  

 Proprio per la difficoltà a riconoscerlo come una vera e propria malattia, l‟alcolismo è diventato 

oggetto di studio abbastanza tardi col risultato che, soprattutto riguardo la dipendenza nelle donne e 

nei giovani, gli studi sono decisamente scarsi. Ritengo altrettanto insufficiente il solo volontariato, 

perché l‟alcolismo non è un dramma solo per chi ne è colpito, ma coinvolge l‟intero nucleo 

familiare, oltreché la società. Chiunque viva con un alcolista attivo, infatti, si sentirà sempre in uno 

stato di continua incertezza e instabilità a causa del suo carattere mutevole e dell‟umore 

imprevedibile: dovrà convivere con l‟ansia di non sapere mai quando e quanto berrà; col tormento e 

la paura che l‟alcolista manifesti segni di violenza; proverà persino vergogna e profonda solitudine 

perché, per “tutelare” il familiare alcolista, si sentirà costretto a sfuggire i contatti sociali così da 

evitare di doverne parlare.  

Oltretutto l‟alcolista non è per nulla innocuo per la società. Le cronache giornalistiche registrano 

come tantissimi incidenti stradali si verifichino a causa di persone che guidano in stato di ebbrezza, 

e come molti stupri e omicidi volontari vedano coinvolti soggetti che hanno agito in preda all‟alcol. 
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Lavorando a questa tesi ho potuto verificare che la strada da percorrere in Italia a favore di una 

lotta all‟alcolismo è ancora molta lunga. Questo vale soprattutto per quanto riguarda i problemi 

dell‟alcol correlati alla donna, che sono stati per lungo tempo un tema tabù descritto raramente dalla 

letteratura professionale. Nonostante una recente crescita del numero di pubblicazioni, la 

maggioranza delle conoscenze sul bere femminile si basa ancora spesso sulle impressioni personali 

e non sui risultati delle ricerche. 

 Consapevole di non poter realizzare uno studio esaustivo data la complessità del fenomeno, ho 

indirizzato la ricerca sul ruolo dell‟assistente sociale all‟interno del servizio di alcologia di 

Castelfranco Veneto u.l.s.s.8 (SERAT), analizzando i due diversi percorsi/metodi possibili per 

disintossicarsi dall‟alcol: si tratta dell‟approccio ecologico del dott. Vladimir Hudolin (ACAT), e 

dell‟approccio degli Alcolisti Anonimi (A.A.) . Al fine di fotografare nella maniera più realistica 

possibile le due realtà, ho sottoposto ai membri di entrambi i club/gruppi un questionario. 

Ringrazio il dott. Natalino Filippin, responsabile del servizio di alcologia  dell‟ U.L.S.S 8 

(S.E.R.AT) di Castelfranco Veneto, e la dott.ssa Claudia Bobo, l‟assistente sociale, per la 

disponibilità, la cortesia e  la gentilezza nel rispondere alle mie domande. 

Ringrazio infine la sig.ra Isabella, referente degli ACAT di Castelfranco Veneto, e le signore 

Bruna e Bertilla, referenti per gli Alcolisti Anonimi di Castelfranco Veneto, sia per avermi 

gentilmente dato la possibilità di somministrare il questionario ai membri rispettivamente del  club e 

dei gruppi, sia per essersi rese disponibili a rispondere alle mie domande e avermi fornito il 

materiale su cui studiare per questa tesi. 

Un grazie di cuore va ai miei genitori e alle mie sorelle per essere sempre presenti nella mia vita 

ed avermi sempre sostenuto durante tutto il percorso. 

Un pensiero al mio caro nonno Marcello, che tanto vorrei rivedere ed abbracciare. 
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CAPITOLO 1 

CENNI STORICI 

 

1.1 IN ORIGINE … 

Le origini dell‟alcol sono talmente tanto antiche da affiorare nella leggenda. 

Alcune di esse fanno risalire l‟origine della vite sino ad Adamo ed Eva, affermando che il frutto 

proibito del Paradiso terrestre fosse la succulenta uva e non l‟anonima Mela. Altre raccontano di 

Noè, che avendo inventato il vino pensò bene di salvare la Vite dal diluvio universale riservandole 

un posto sicuro nella sua arca. 

 Venendo a tempi più recenti, sono in molti ad affermare che la vite sia originaria dell‟India, e 

che da qui, nel terzo millennio a.C., si sia diffusa prima in Asia nel Caucaso e in seguito nel bacino 

del Mediterraneo. E‟ storia che  in occidente la cultura della vite e la pratica della vanificazione 

erano note in Armenia (la Mesopotamia). Qui si compì la prima rivoluzione dell‟umanità, con 

l‟abbandono del nomadismo da parte di qualche comunità e la conseguente nascita dell‟agricoltura. 

La mezzaluna fertile è un‟area geografica limitrofa al corso dei fiumi Tigri ed Eufrate, madre dei 

cereali e laboratorio della scoperta dei processi fermentativi da cui discendono il pane, il formaggio 

e le bevande euforizzanti, così come noi le conosciamo oggi. Alcuni geroglifici egiziani risalenti a 

2500 a.C. descrivono già vari tipi di vino. La vera e propria produzione di vino è documentata già 

su un papiro egizio del 3500 a.C. ed è probabile che, anche prima di allora gruppi umani 

praticassero la fermentazione dell‟uva. Il codice di Hammurabi (1700 a.C.), prima raccolta scritta di 

leggi emanate dagli uomini, puniva severamente i reati commessi in stato di ubriachezza. 

Nell‟antico Egitto la pratica della vinificazione era talmente consolidata che nel corredo funebre del 

re Tutankamun (1339 a.C.) erano incluse delle anfore contenenti vino con riportata la zona di 

provenienza, l‟ annata e il produttore. 

Dall‟Egitto la pratica della vinificazione si diffuse presso gli Ebrei, gli Arabi e i Greci. Questi 

dedicarono al vino una Divinità: Dionisio, Dio della convivialità. 

Contemporaneamente, nel cuore del Mediterraneo, la vite iniziava dalla Sicilia il suo viaggio 

verso l‟Europa diffondendosi prima presso i Sabbi e poi presso gli Etruschi i quali divenirono abili 

coltivatori e vinificatori e allargarono la coltivazione dell‟uva dalla campagna sino alla pianura 

Padana. 

Presso gli antichi romani la vinificazione assunse notevole importanza solo dopo la conquista 

della Grecia. L‟iniziale distacco si tramutò in grande amore al punto da inserire Bacco nel novero 

degli Dei e da farsi promotori della diffusione della viticultura in tutte le province dell‟impero. Dal 

canto suo il vino ha contribuito alla nascita dell‟ Impero romano: i Romani, infatti, erano a 
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conseguenza delle proprietà battericida del vino e come consuetudine lo portarono nelle loro 

campagne come bevanda dei legionari. Plutarco racconta che Cesare distribuì vino ai suoi soldati 

per debellare una malattia che stava decimando l‟esercito. 

La nascita del Cristianesimo e il conseguente declino dell‟Impero romano, segna l‟inizio di un 

periodo buio per il vino, accusato di portare ebbrezza e piacere effimero. Inoltre, il prezzo della 

bevanda divenne elevato e a curarne la qualità furono in massima parte alcuni ordini religiosi tra i 

quali quello dei Benedettini. 

Fra il 1070 e il 1091, grazie al marchese Bonifacio di Cannossa, vennero assegnati dei poderi a 

famiglie di coloni; tale operazione, in base a delle clausole nei contratti, doveva favorire il 

disboscamento ed aumentare e migliorare le piantagioni di vigneti (Luzzato, 1958). 

In seguito si aggiunse la diffusione dell‟Islamismo nel Mediterraneo tra l‟800 e il 1400 d.C. con 

la messa al bando della viticoltura in tutti i territori occupati. Per contro furono proprio i monaci di 

quel periodo, assieme alle comunità ebraiche, a continuare, quasi in maniera clandestina la 

viticoltura e la pratica della vinificazione per produrre i vini da usare nei riti religiosi. Bisognerà, 

comunque,attendere il rinascimento per ritrovare una letteratura che restituisca al vino il suo ruolo 

di protagonista della cultura occidentale e che torni ad decantare le qualità. Nel 17° secolo si affinò 

l‟arte dei bottai, divennero meno costose le bottiglie e si diffusero i tappi di sughero tutto ciò 

contribuì alla conservazione e al trasporto del vino favorendone il commercio. 

Il 19° secolo vede consolidarsi la distintiva e straordinaria posizione che il vino occupa nella 

civiltà occidentale. Alla tradizione contadina inizia ad affiancarsi il contributo di illustri studiosi che 

si adoperarono per la realizzazione di vini sempre più pregiati. Il vino diviene oggetto di ricerca 

scientifica. 

Per quanto riguarda un altro tipo di alcolico la birra, stando alle testimonianze in nostro possesso, 

pare che esso sia la più antica bevanda alcolica prodotta dal‟uomo; la sua origine si può far risalire 

infatti ad alcuni millenni prima di Cristo. Leggendariamente la sua invenzione viene attribuita  a 

diversi popoli, ad esempio, gli egizi ed i babilonesi. 

Alcuni reperti ed elementi decorativi come le spighe d‟orzo ricorrenti con frequenza sui vasi e 

sulle pareti dei palazzi testimoniano la sua fabbricazione presso la civiltà cretese e micenea (2000 

a.C.). 

Tra i greci la birra non godeva di grandi consensi ed era definita con disprezzo “vino d‟orzo”; 

soltanto successivamente troverà posto e un ruolo nelle celebrazioni religiose. La bevanda, 

mescolata e aromatizzata con sostanze diverse, veniva invece utilizzata e prescritta, per alcune 

malattie, da vegenti e guaritori (Cappi Bentivegna, 1957). 
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Presso il popolo romano la birra era considerata una bevanda non particolarmente gradevole: per 

questa ragione non arrivò mai a sostituire il vino. 

Tuttavia anche nell‟Urbe veniva apprezzata da molti personaggi illustri come medicina, per 

curare particolari disturbi biliari.  

La birra veniva prodotta in tre qualità: la gallica cervisia, la chiara zythum e la scura curmi 

(Furlan, Picci, 1990). 

Anche tra i celti e germani sono numerose le testimonianze sull‟esistenza di bevande prodotte 

con orzo fermentato, considerate sacre per la loro capacità di donare forza e immortalità, e 

fondamentale durante ogni manifestazione di vita sociale (Cappi Bentivegna, 1957). Inoltre, dal 704 

al 1014 la birra accompagnò l‟eremitaggio dei monaci irlandesi e le avventure dei vichinghi che in 

quel periodo dominavano l‟isola. 

Arrivando a tempi più recenti, possiamo dire che sia in Italia che in tutta Europa, la bevanda 

ebbe grosso sviluppo. Nel nostro paese, intorno al XVI, riprese la vendita della birra attività 

pressoché interrotta a causa delle invasioni barbariche (Jackson, 1982). 

Infine, intorno al 1850 il riordinamento generale delle macchine per la produzione e il 

miglioramento della birra posero le basi per una maggiore produzione in grandi complessi (Wuhrer, 

s.d.). 

Prima di concludere la panoramica storica con i distillati e i superalcolici in genere, è bene 

sottolineare il significato e la provenienza del termine alcol. Tale termine deriva dalla parola araba 

al-kohol, che significa “polvere finemente triturata”. Quest‟ultima, composta da solfuro di 

antimonio mescolato ad acqua, veniva usata in cosmetologia per annerire le ciglia e le sopracciglia. 

Il procedimento per ottenere il solfuro di antimonio era chiamato sublimazione, processo molto 

affine alla distillazione, cosicchè entrò nell‟ uso comune definire alcol l‟operazione chimica della 

distillazione.  

Fatta questa premessa, bisogna dire che la comparsa delle bevande distillate sulle mense è 

rintracciabile intorno al 1100 1200. Contemporaneamente sulle coste del mar Caspio pare si estrasse 

un liquore prodotto dal latte di giumenta chiamato koumys (Sallè,1982). Molto più tardi le orde 

tartare fecero conoscere un liquore prodotto dalla carne di castrato e di agnello (Corradino,1880). 

Anche in Africa, in tempi antichi, si otteneva un liquore ricavato dalla palma incisa; tale 

prodotto, che fermentava rapidamente a causa del calore, riusciva a raggiungere i 12° gradi e poteva 

arrivare fino a 20° gradi se lasciato riposare (Sallè,1982). Molto probabilmente una delle prime 

tecniche di filtrazione e di distillazione può essere fatta risalire all‟ antico Egitto ( anche se, secondo 

alcuni studiosi, era una pratica conosciuta solo dai sacerdoti). 
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In Grecia, invece, esisteva un liquore ottenuto dalla fermentazione del miele, chiamato 

melinkaton; presso i romani, invece, pare non fosse nota la fabbricazione dell‟alcol. Infatti, è 

soltanto con la diffusione della civiltà islamica che lo studio dell‟alchimia assume un ruolo e uno 

sviluppo importante; sono proprio gli arabi che parlano della distillazione e dello strumento per 

ottenerla (alambicco). 

In Europa, l‟alchimia giunse grazie al califfato di Cordova (in seguito alle crociate), e più tardi 

intorno alla metà del XII secolo è già diffusa in tutta  Europa (Minguzzi, 1976). 

In Italia è intorno all‟anno 1000 che la scuola di Salerno rese noti i processi distillatori, usati in 

precedenza per preparare l‟acqua di rose ottenuto con il raffreddamento dei vapori derivati di petali 

riscaldati (Melino, Dionisi, 1980). 

Intorno al 1400 è il medico padovano Michele Savonarola che fornisce il termine “acquavite”, 

grazie alla sua opera De arte confectionis aquae vitae, nella quale viene resa nota la modalità a 

“serpentina” per produrre tale bevanda (Brunello, 1969). 

Successivamente, intorno al XVII secolo, il vicentino Angelo Sala, attraverso la sua opera 

Hyobaeologia fornisce indicazioni importanti circa la distillazione alcolica, in particolare per la 

produzione di acquavite da cereali secondo metodi tedeschi (Melino, Dionisi, 1980). 

Nel XVIII secolo i progressi nel campo della chimica permettono di migliorare la qualità dei 

distillati; ed è in particolare intorno al XIX secondo che le dimensioni dell‟industria raggiungono 

livelli notevoli per un produzione su vasta scala (L‟alcolismo, Carocci editore). 

 

1.2 ALCOL ED ASPETTI PSICOSOCIALI 

Come abbiamo constatato l‟uso delle bevande alcoliche risale alla “notte dei tempi”; è quindi un 

aspetto che fa parte dell‟evoluzione dell‟uomo. 

Secondo le teorie socioculturali, che esaminano e spiegano il comportamento dell‟individuo in 

relazione a fattori ambientali, “l‟atto del bere riflette i modelli di comportamento istituzionalizzato 

dei gruppi sociali significativi con cui l‟individuo si identifica. Bere è un comportamento appreso 

regolato da norme culturali oltre che da deviazioni a tali norme, guidato da controlli sociali e da 

ruoli sociali” (Zucher, 1976; Dorn, 1983). 

I vari aspetti che possono influenzare un individuo hanno un ruolo variabile in rapporto alla sua 

maturazione; nella prima infanzia l‟influenza dei coetanei è pressoché nulla, molto importante è , 

invece, durante l‟adolescenza. A tale proposito Erikson sottolinea “nell‟adolescenza, per una serie 

di ragioni e per una serie di cambiamenti connessi alla rapida crescita, allo sviluppo della sessualità, 

alla modificazione dei rapporti interpersonali, e alle aspettative sociali e poiché tutti questi 

cambiamenti avvengono in un periodo relativamente breve della vita del soggetto, determinano una 
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crisi d‟identità, una fase in cui l‟identità non è più costante, organizzata, ma diffusa, discontinua, ed 

è proprio in questa fase che con maggiore rischio può iniziare una organizzazione del sé e 

dell‟identità in termini devianti” (De Leo, 1984). 

“E‟ possibile che il rapido cambiamento sociale degli ultimi 150 anni avvertito con grande 

intensità in tutto il mondo, abbia accresciuto il valore dell‟intossicazione alcolica. Fenomeni come 

conflitti culturali, lo stress e “anomia” possono aver raggiunto proporzioni tali che l‟alcol in molte 

società acquista sempre più valore di un reattivo sociale o di un sedativo per conflitti individuali 

(Bacon, 1945). 

Le differenze che vengono, infatti, maggiormente sottolineate tra il “vecchio” bere e quello 

“attuale” mettono in luce come inizialmente si dava all‟alcol una funzione di tipo rituale o 

cerimoniale (cultura contadina), successivamente si esaltava l‟importanza del valore nutritivo, 

attualmente, invece, vengono proposti modelli propriamente nordici (anglosassoni) rispetto a quelli 

tradizionali, in particolare tra i giovani. 
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CAPITOLO 2 

EFFETTI DELL’ALCOL SULL’ORGANISMO 

 

2.1 EFFETTI FISIOLOGICI DELL’ ALCOL 

Il termine “alcool” si riferisce a un ampio gruppo di molecole organiche che hanno un gruppo  

(-OH) legato ad un atomo  di carbonio saturato. L‟alcool etilico, detto anche etanalo, è la forma 

più comune; talora definitivo bevanda alcolica, l‟alcool etilico viene utilizzato come bevanda. 

Il gusto e il profumo caratteristici delle varie bevande contenenti alcol sono il risultato delle 

tecniche di produzione che, in ultimo, danno origine a vari prodotti affini. Questi analoghi 

includono il metanolo, il butanolo, le aldeidi, i fenoli, i tannini e piccole tracce di veri metalli. 

Anche se queste sostanze analoghe possono conferire alcol, le differenze di effetto sono minime in 

confronto agli effetti dell‟etanolo stesso. Si calcola di solito che un singolo bicchiere contenga circa 

12 g di etanolo, pari al contenuto di un terzo di litro di birra, di un bicchiere di 100 ml di vino 

leggero, o  di 30-45 ml di liquore a 80 gradi. 

Tale etanolo si ottiene mediante fermentazione di zuccheri o amidi di origine vegetale. Tale 

processo è determinato da specifici microorganismi. Il processo di distillazione, a partire dai 

fermentati, consente di eliminare progressivamente il contenuto di acqua ed inquinanti, fino a vari 

gradi di concentrazione. In tal modo si può ottenere anche alcol a altissima gradazione per usi 

diversi da quelli alimentari. 

Il 10% circa dell‟alcol introdotto viene assorbito a livello dello stomaco il rimanente 

dall‟intestino tenue. Il picco della concentrazione ematica di alcol viene raggiunto in 30-90 minuti, 

in genere tra i 45-60 minuti, a seconda se l‟alcol sia stato assunto a stomaco vuoto, che ne aumenta 

l‟assorbimento, o a stomaco pieno, che ne ritarda l‟assorbimento. Il tempo per il picco ematico 

dipende anche dal tempo in cui è stato assunto: un breve periodo riduce il tempo per arrivare al 

picco. L‟assorbimento è più rapido con le bevande che contengono il 15-30% (da 30 a 60 gradi) di 

alcol. E‟ controverso se l‟aggiunta di acido carbonico (nello champagne) ne aumenti 

l‟assorbimento. 

L‟organismo possiede meccanismi di protezione contro l‟intossicazione da alcol. Ad esempio, se 

la concentrazione di alcol nello stomaco sale troppo, viene secreto muco ed il pirolo si chiude. 

Questi meccanismi rallentano l‟assorbimento e impediscono all‟alcol di passare nell‟intestino tenue, 

dove non esistono limitazioni significative all‟assorbimento. Perciò una grande quantità di alcol può 

rimanere non assorbita nello stomaco per ore. Inoltre lo spasmo pilorico spesso causa nausea e 

vomito. 
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Una volta che l‟alcol è assorbito nel circolo ematico viene distribuito a tutti i tessuti 

dell‟organismo. Poiché è uniformemente disciolto nell‟acqua dell‟organismo, i tessuti che 

contengono un‟alta percentuale di acqua riceveranno un‟alta percentuale concentrazione di alcol. 

Gli effetti dell‟intossicazione sono più evidenti quando la concentrazione ematica di alcol sta 

salendo che non quando scende (effetto Mellanby). Per questo motivo il grado di assorbimento si 

riflette direttamente sulla risposta all‟intossicazione (Kaplan H.I., Sadock B.J., 1999, Psichiatria, 

Centro scientifico internazionale). 

 

2.2 METABOLISMO 

Il 90% circa dell‟alcol assorbito è metabolizzato attraverso un meccanismo di ossidazione nel 

fegato; il rimanente 10% è secreto immodificato dai reni e dai polmoni. La velocità di ossidazione 

nel fegato è costante ed è indipendente dalle richieste di energia da parte del corpo. L‟organismo è 

capace di metabolizzarne 15mg/dl/ora circa, con un intervallo variabile da 10 a 34 mg/dl/ora. In 

altre parole, l‟individuo medio è in grado di ossidare 20g di alcol al 40% (80 gradi) in un‟ora. La 

metabolizzazione avviene grazie a due enzimi: l‟alcol deidrogenasi (ADH) e l‟aldeide deidrogenasi. 

L‟ADH catalizza la trasformazione dell‟alcol in acetaldeide, composto tossico: l‟aldeide 

deidrogenasi catalizza la  conversione dell‟acetaldeide in acido acetico. L‟aldeide deidrogenasi è 

inibita dal disulfiram (Antabuse), spesso usato nel trattamento dei disturbi correlati all‟alcol. Alcuni 

studi hanno dimostrato che le donne hanno livelli ematici più bassi di ADH rispetto agli uomini: ciò 

potrebbe spiegare la tendenza delle donne a un intossicazione più grave rispetto agli uomini dopo 

ingestione della stessa quantità di alcol.  

 

2.3 EFFETTI SULL’ENCEFALO 

Al contrario di molte altre sostanze psicoattive di cui si conoscono i recettori bersaglio, ad 

esempio i recettori dell‟N-metil-D- aspartato (NMDA), per la fenciclidina non è stato identificato 

nessuno specifico bersaglio molecolare che medi l‟effetto dell‟alcol. La teoria più vecchia sugli 

effetti biochimici dell‟alcol riguarda i sui effetti sulle membrane dei neuroni. I dati suffragano 

l‟ipotesi che esso agisca frapponendosi alle molecole delle membrane, aumentando così la fluidità 

delle membrane se usato per un breve periodo. Con l‟uso cronico, invece,la teoria ipotizza che le 

membrane diventino rigide e dure. La fluidità delle membrane è fondamentale per il normale 

funzionamenti dei recettori,dei canali ionici e di altre proteine funzionali legate alle membrane. 

Studi recenti hanno cercato di identificare i bersagli molecolari specifici dell‟effetto dell‟alcol. 

L‟attenzione si è concentrata sull‟effetto dell‟alcol sui canali ionici. In particolare, gli studi 

hanno evidenziato che l‟attività dei canali ionici associati ai recettori nicotinici per acetilcolina, i 
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recettori serotorinergici (5-idrossi triptamina) di tipo 3 (5-HT) e i recettori del GABA di tipo A sia 

aumentata dall‟ alcol, mentre l‟attività dei canali ionici associati ai recettori del glutammato e i 

canali del calcio voltaggio-dipendenti sia inibita. 

Il risultato netto delle attività molecolari è che l‟alcol funziona come un depressore, in modo 

molto simile ai barbiturici e alle benzodiazepine, con i quali c‟è un certo grado di tolleranza e di 

dipendenza crociata. A livelli ematici di alcol dello 0,05% , il pensiero, la capacità di giudizio e le 

inibizioni vengono attenuati e talora disgregati; alla concentrazione dello 0,1% l‟attività volontaria 

motoria diventa chiaramente più impacciata. Nella maggior parte degli stati la concentrazione 

ematica di alcol tossica è considerata, da un punto di vista legale, quella tra lo 0,1 e lo 0,15%. A 

valori pari allo 0,2% la funzionalità dell‟intera area motoria cerebrale è considerevolmente 

depressa; anche le porzioni del cervello  che controllano lo stato emotivo sono alterate. Al valore 

dello 0,3% il soggetto è di solito confuso o può essere stuporoso. Con valori dello 0,4-0,5% il 

soggetto è in coma. A livelli più alti sono coinvolti i centri cerebrali primari, che controllano la 

respirazione e l‟attività cardiaca, e sopravviene la morte, che è secondaria alla depressione diretta 

del respiro o ad aspirazione del vomito. I soggetti con una lunga storia di abuso di alcol, tuttavia, 

sono in grado di tollerare concentrazioni molto più alte rispetto ai soggetti astemi e possono 

apparire erroneamente meno intossicati di quanto non siano in realtà a causa della loro tolleranza. 

Anche se l‟assunzione di alcol di sera generalmente risulta in una aumentata facilità 

all‟addormentamento (cioè una diminuita latenza del sonno), l‟alcol ha comunque effetti negativi 

sull‟architettura del sonno. In particolare esso è associato a diminuzione del sonno REM (rapid eye 

movement o fase del sogno) provoca, inoltre, diminuzione del sonno profondo (stadio 4), maggiore 

frammentazione del sonno profondo ed episodi di risveglio più lunghi e numerosi. Perciò è un mito 

che l‟assunzione di alcol  aiuti il sonno. 

Il principale effetto collaterale associato all‟uso del‟alcol è correlato al danno epatico. L‟uso di 

alcolici, anche brevi episodi di aumentata assunzione (una settimana), possono causare un accumulo 

di grassi e proteine, con il risultato di un evidente fegato steatosico (un fegato con accumulo di 

proteine e grassi), talvolta riscontrato all‟esame obiettivo come un‟epatomegalia. Tuttavia l‟uso di 

alcol è associato allo sviluppo di epatiti alcoliche e cirrosi. I soggetti che assumono alcol anche 

fuori pasto presentano un‟incidenza di  epatopatia alcolica e cirrosi epatica 3-5 volte superiore 

rispetto ai soggetti che bevono soltanto durante i pasti. 

I forti bevitori da lungo tempo sviluppano esofagiti, gastriti, acloridria e ulcere gastriche. Lo 

sviluppo di varici esofagee può essere associato all‟alcolismo particolarmente grave e la rottura 

delle varici è un „emergenza medica che spesso esita nella morte da dissanguamento; 

occasionalmente possono manifestarsi anche disturbi dell‟intestino tenue. Sono anche associati 
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all‟alcolismo grave le pancreatici, l‟insufficienze pancreatica e i tumori pancreatici. L‟assunzione di 

grosse quantità di alcol può inoltre interferire con i normali processi di digestione e di assorbimento 

del cibo. Come risultato, il cibo assunto viene digerito in modo non adeguato. L‟abuso di alcol 

sembra inibire anche la capacità  di assorbimento da parte dell‟intestino dei vari composti nutritivi, 

tra cui le vitamine e gli aminoacidi. Questi effetti, associati alle abitudini alimentari spesso molto 

povere delle persone con disturbi correlati con l‟alcol, possono sfociare in gravi deficienze 

vitaminiche, in particolare delle vitamine del gruppo B. 

L‟assunzione di quantità significative di alcol è associata ad un aumento della pressione 

arteriosa, una disregolazione delle lipoproteine e dei trigliceridi e un aumento rischio di infarto 

miocardio  e malattie cerebrovascolari. E‟ stato evidenziato come l‟alcol modifichi l‟attività 

cardiaca anche nei soggetti non alcolisti, aumentando la frazione di eiezione cardiaca a riposo, la 

frequenza cardiaca e il consumo di ossigeno da parte del miocardio. Esistono evidenze che 

l‟introduzione di alcol possa influenzare negativamente il sistema ematopoietico e aumentare 

l‟incidenza di tumori, in particolare di capo-collo, esofago, stomaco, fegato, colon e polmone. 

L‟intossicazione acuta può essere associata anche a ipoglicemia, che, quando misconosciuta può 

essere, la causa di alcune delle morti improvvise di queste pazienti. La debolezza muscolare è un 

effetto collaterale dell‟alcolismo. Dati recenti mostrano che l‟assunzione di alcol fa aumentare la 

concentrazione ematica dell‟estradiolo nelle donne. Tale aumento è correlato al livello di alcol nel 

sangue. 

Gli effetti collaterali dannosi dell‟alcol sono evidenziati dai comuni esami di laboratorio, che 

possono rappresentare utili ausili diagnostici per individuare i soggetti con disturbi consoni all‟uso 

di alcol. I valori di  glutaniltranspeptidasi sono aumentati nell‟ 80% dei soggetti con disturbi 

correlati all‟alcol e il volume corpuscolare medio (MCV) è aumentato nel  60% dei casi, più nelle 

donne che negli uomini. 

L‟interazione fra alcol e sostanze psicoattive può essere pericolosa, talora anche fatale. Certe 

sostanze, quali l‟alcol e il  fenobarbital, sono metabolizzate nel fegato e il loro uso  prolungato può 

causare un‟accelerazione del loro metabolismo. Quando un alcolizzato è sobrio, questo accelerato 

metabolismo lo rende eccessivamente tollerante a molte sostanze, quali sedativi e ipnotici, ma 

quando è in fase di tossicità acuta, tali sostanze competono con l‟alcol per gli stessi meccanismi di 

detossificazione ed è possibile che vengano raggiunti livelli ematici potenzialmente tossici di tutte 

le sostanze ingerite. 

Gli effetti dell‟alcol e delle altre sostanze che deprimono il sistema nervoso centrale (SNC) sono 

generalmente sinergici. I sedativi, gli ipnotici, gli antidolorifici, i farmaci contro i disturbi del 

movimento, contro il raffreddore e gli antiallergici antistaminici devono essere usati con cautela 
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negli alcolisti. I narcotici deprimono l‟attività delle aree sensitive della corteccia celebrale, dando 

sollievo dal dolore, sedazione, apatia, confusione e sonno. Dosi elevate possono causare 

insufficienza respiratoria e morte. L‟aumento dei dosaggi dei farmaci sedativo-ipnotici, quali il 

clorato idrato e le benzodiazepine, soprattutto se in associazione con l‟alcol produce una serie  di 

sintomi che vanno da sedazione e rallentamento psicomotorio fino alla morte. Poiché i sedativi e gli 

altri farmaci psicoattivi possono potenziare gli effetti dell‟alcol, i pazienti dovrebbero essere messi 

in guardia sul pericolo di mescolare sostanze che deprimono il sistema nervoso centrale e alcol, 

specialmente quando sono alla guida o usano macchinari ( Kaplan H.I., Sadock B.J., 1999. 

Psichiatria. Centro scientifico internazionale). 

 

2.4 TOLLERANZA 

La tolleranza è il fenomeno per cui occorre aumentare le dosi di una sostanza psicoattiva per 

ottenere gli stessi effetti psichici che si ottenevano in precedenza con minori quantità. Esistono tre 

tipi di tolleranza: 

- tolleranza di tipo farmacocinetico: a causa dell‟induzione enzimatica il fegato acquista   

maggiore capacità di metabolizzare l‟alcol. 

-  tolleranza di tipo farmacodinamico per cui occorrono alcolemie progressivamente più elevate 

per produrre certi effetti (fino a un certo punto)  

-  tolleranza crociata dove con farmaci ad azione depressiva sul Sistema Nervoso Centrale 

(ipnotici, anestetici generali, tranquillanti, antistaminici e antiepilletici), in caso di alcolemie 

elevate prevale il sinergismo con i suddetti farmaci, con grave rischio di depressione del 

respiro. 

Dagli ani ‟50 si continua la ricerca scientifica e medica ed è il Dott. Jellinek a ipotizzare uno 

schema con diversi generi di alcolismo e parla, inoltre, dell‟idiosincrasia all‟alcol ovvero propone 

alcune caratteristiche specifiche conseguenti anche solo a piccole percentuali di alcol. Tanto che 

l‟alcol dipendenza negli anni ‟60- ‟70 viene anche chiamata malattia di Jellinek. 

I generi di alcolismo da Jellinek definiti sono: la sottospecie di tipo a) bere per liberarsi dal 

dolore fisico e mentale, bere è sintomo di una dipendenza psicologica; la sottospecie di tipo b) bere 

smodato accompagnato da una nutrizione insufficiente, vi possono essere complicazioni mediche 

come un danno epatico; sottospecie di tipo c) “perdita di controllo” dopo un ulteriore bevuta 

successiva alla prima, capacità di astenersi per alcuni periodi e di decidere se iniziare a bere o 

meno; sottospecie di tipo d) “incapacità di astenersi”, bere ad intervalli tutti i giorni, ma non essere 

necessariamente ubriaco; ultima sottospecie di tipo e) alcolismo periodico definito da precedenti 

autori come “ dipsomania” (eccessiva assunzione di alcol, impulsiva, coercitiva, episodica o 
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ricorrente, che si alterna a periodi di relativa astinenza), frequente negli psicopatici (Kaplan H.J., 

Sadock B.J., 1999. Psichiatria. Centro scientifico internazionale). 

 

2.5 INTOSSICAZIONE ALCOLICA 

L‟intossicazione alcolica non è una condizione banale. Un‟ intossicazione estrema può portare  al 

coma, insufficienza respiratoria e alla morte causata da arresto respiratorio o da aspirazione 

conseguente a vomito. Il trattamento dell‟intossicazione alcolica grave comporta un‟assistenza 

ventilatoria meccanica in un‟ unità di terapia intensiva, con particolare attenzione all‟equilibrio 

acido-basico agli elletroliti e alla temperatura del  paziente. Alcuni studi sul flusso ematico 

cerebrale (FEC) durante l‟intossicazione hanno rilevato un modesto aumento del FEC dopo 

l‟assunzione di modiche quantità d‟alcol, seguita da una successiva diminuzione se il soggetto 

continua a bere. 

La gravità dei sintomi dell‟intossicazione alcolica si correla grossolanamente con la concentrazione 

ematica di alcol che riflette quella del cervello. All‟inizio dell‟intossicazione alcune persone 

diventano logorroiche e socievoli, alcune schive e astiose, altre aggressive. Alcuni pazienti 

evidenziano una labilità emotiva con episodi alternati di riso e pianto. 

Può intervenire una tolleranza a breve termine all‟alcol, cosicchè il soggetto sembra meno 

intossicato dopo aver bevuto per molte ore di quanto non sembrasse dopo poche ore. 

Le complicanze mediche dell‟intossicazione includono quelle derivanti da cadute, quali gli ematomi 

subdorali e le fratture. Segni rivelatori di frequenti episodi di ubriachezza sono gli ematomi facciali, 

in particolare intorno agli occhi, esiti di cadute o risse da ubriachi. 

Nei climi freddi si può verificare ipotermia fino alla morte quando l‟alcolizzato rimane all‟aperto. 

I soggetti con intossicazione alcolica subiscono, inoltre, una diminuita attività del sistema 

immunitario perciò magiormente predisposti ad infezioni (Kaplan H.I., Sadock B.J., 1999. 

Psichiatria.Centro scientifico internazionale). 

 

2.6 ASTINENZA ALCOLICA 

La sindrome da astinenza alcolica, anche senza delirium, può essere grave e comprendere crisi 

epilettiche e un‟iperattivazione autonomica. Le condizioni che possono predisporre a una crisi 

d‟astinenza o aggravarla comprendono l‟ affaticamento, la malnutrizione, le malattie fisiche e la 

depressione. I criteri del DSM-IV richiedono la sospensione o la diminuzione dell‟uso di alcol, che 

era prima abbondante e prolungato, così come la presenza di specifici sintomi fisici o 

neuropsichiatrici, ci possono inoltre essere delle  “alterazioni percettive”. Il classico segno di 
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astinenza è il tremore, anche se lo spettro dei sintomi può ampliarsi fino a comprendere sintomi 

psicotici e percettivi (deliri o allucinazioni), crisi epilettiche e sintomi del delirium tremens. 

Altri sintomi includono una generale irritabilità, sindromi gastrointestinali come nausea, vomito 

e un‟iperattività autonomica simpatica, tra cui ansia, ipervigilanza, sudorazione, arrossamento del 

volto, midriasi, tachicardia e modica ipertensione. 

I farmaci di prima scelta per controllare l‟astinenza sono le benzodiazepine. Il medico deve 

dosarne la quantità iniziando con una dose alta e diminuendo quando il paziente migliora (Kaplan 

H.I., Sadock B.J., 1999. Psichiatria.Centro scientifico internazionale). 

  

2.7 DELIRIUM 

Il delirium da astinenza alcolica o delirium tremens è un‟emergenza medica con morbilità e 

mortalità significative. I soggetti deliranti rappresentano un pericolo per se stessi e per gli altri a 

causa dell‟imprevedibilità del loro comportamento: possono essere aggressivi o avere tendenze 

suicide oppure agire sotto l‟influenza di pensieri allucinatori o deliranti come se ci fosse un pericolo 

reale. 

I sintomi principali sono: 1) iperattivazione autonomica: tachicardia, sudorazione, febbre, ansia, 

insonnia, ipertensione; 2) distorsioni percettive, più frequentemente allucinazioni visive o tattili; 3) 

fluttuazioni del livello di attività psicomotoria, dall‟ipereccitabilità alla letargia. Se non trattato il 

delirium tremens ha una mortalità del 20%, generalmente conseguente ad una patologia medica 

intercorrente, quale polmonite, insufficienza renale, insufficienza epatica o scompenso cardiaco. 

Anche se le crisi epilettiche fanno da segno premonitore del delirium, altre volte si possono 

manifestare anche senza. Il 5% di tutti gli alcolisti ricoverati sviluppa un delirium, tali episodi 

solitamente si manifestano nei soggetti nel quarto quinto decennio di vita, oppure insorgono dopo 5-

15 anni di abuso pesante, tipicamente del tipo a sbornie. Le malattie fisiche (ad esempio epatiti ecc.) 

predispongono a questa sindrome, mentre raramente una persona in buona salute sviluppa un 

delirium dopo astinenza alcolica (Kaplan H.I. , Sadock B.J., 1999. Psichiatria. Centro scientifico 

internazionale). 
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CAPITOLO 3 

LE TEORIE SULL’ALCOLISMO: TRA VECCHIO E NUOVO 

 

Una volta il bere cosidetto normale, moderato veniva protetto, socialmente accettato, e , 

l‟alcolista si riconosceva solo nelle persone emarginate, alienate, nella fase  irreversibile. 

L‟alcolista veniva stigmatizzato, per lui non vi era possibilità di cambiamento. 

Quindi inizialmente l‟approccio all‟alcolismo era di tipo moralistico e punitivo. Più tardi si 

cominciò a vedere l‟alcolismo come una malattia e si iniziò a curarlo. 

Ciò nonostante la definizione dell‟alcolismo dipende tra l‟altro dalla teoria di base con la quale 

viene spiegato. 

Lo dimostrano le numerose teorie elaborate in questo secolo. 

Vediamole qui di seguito. 

 

3.1 APPROCCIO MORALISTICO 

Questa teoria vedeva ai problemi alcol correlati come un difetto morale:chi beve oltre misura, 

viene ritenuto moralmente disdicevole e quindi destinato all‟emarginazione. 

Tale ipotesi non soddisfa il nostro desiderio di definire compiutamente l‟alcolismo. Si tratta di un 

approccio che non consente di spiegarne l‟eziologia, non offre risposte ai problemi diagnostici, non 

permette di definire il trattamento, non ci dà la possibilità di basare su di esso i programmi 

territoriali per il controllo dei problemi alcolcorrelati. 

 

3.2 APPROCCIO SPIRITUALE 

Questa teoria considera l‟uomo come una  unità di spirito e corpo con una sua coscienza morale. 

     Questo approccio non fornisce elementi  utili sulla riabilitazione degli alcolisti e sulla      

possibilità dell‟organizzazione dei programmi algologici territoriali. 

 

3.3 APPROCCIO MEDICO 

L‟approccio medico si comincia a sviluppare all‟inizio del 19° secolo. In questo periodo 

appaiono i primi lavori nella letteratura medica sulle complicazioni fisiche e psichiche 

dell‟alcolismo. 

L‟alcolismo viene visto come un fenomeno psicopatologico e dunque inserito nei programmi 

psichiatrici al punto che nel trattamento venivano applicate tutte le tecniche usate in psichiatria. Sul 

fronte della cura la psichiatria applicava con gli alcolisti tutte le tecniche usate per altri problemi 

psicopatologici: sonno prolungato, shock insulinici, elettroconvulsione, interventi psicochirurgici. 
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Secondo l‟approccio medico l‟alcolismo è una vera e propria malattia che deve essere curata 

secondo le tecniche mediche. 

 L‟approccio medico aveva il limite di non offrire possibilità di diagnosi del comportamento, 

perché si interveniva solo quando nel‟organismo erano ormai manifeste le lesioni e si trascuravano i 

fattori socio-culturali. 

 

3.4 APPROCCIO GENETICO 

Secondo questo approccio, il soggetto sarebbe predisposto all‟alcolismo per ragioni congenite ed 

ereditarie. Se si presupponesse che l‟alcolismo fosse un problema genetico, come si potrebbe 

intervenire? Una terapia genetica non esiste e organizzare una prevenzione genetica è estremamente 

difficile. 

La teoria genetica non offre la risposta eziologica, non consente di formulare un approccio 

diagnostico e non permette di organizzare i programmi territoriali per il controllo dei problemi alcol 

correlati includendo la prevenzione primaria. Ma supponiamo anche che l‟alcolismo sia genetico o 

che sviluppi in presenza di una costituzione più vulnerabile di altre: cosa potremmo fare? 

Dovremmo trovare il modo per cambiare il comportamento di chi beve, non avremmo altra scelta. 

 

3.5 APPROCCIO  NEUROBIOLOGICO 

Questo approccio ritiene che  l‟alcolismo sia causato dalla lesione delle  neurotrasmissioni fra i 

neuroni nel sistema nervoso centrale. 

 

3.6 LA TEORIA DEL CONDIZIONAMENTO 

Secondo la teoria del condizionamento l‟alcolismo può essere considerato come una risposta 

“condizionata”, appresa cioè da un certo modo di vivere e da precisi  modelli culturali che 

circondano il soggetto. 

E‟ pertanto estremamente difficile immaginare che tutti i comportamenti che conducono 

all‟alcolismo siano determinati da un “condizionamento” semplice e che possano essere alterati con 

un procedimento astratto senza prendere in considerazione la multidimensionalità della vita umana. 

 

3.7 APPROCCIO SISTEMICO 

La teoria  sistemica si sofferma sui sistemi biosociali nei quali l‟uomo vive e lavora e prima di 

tutto sulla famiglia e la distribuzione dei ruoli all‟interno di essa, sulle comunicazioni circolari, 

attraverso le quali il messaggio di un componente del sistema viene inviato a tutti i membri della 

famiglia che a loro volta si sentono di fatto portati a cambiare sotto il suo influsso. 
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L‟alcolista secondo la teoria sistemica non vive fuori  dal suo sistema, è anzi parte attiva 

all‟interno di esso. La famiglia viene studiata secondo le dinamiche del “ qui ed ora”: se la famiglia 

ha un problema esso deve essere risolto subito, qui ed ora, senza aspettare di fare l‟analisi e 

l‟interpretazione del passato bloccando così la crescita e la maturazione del sistema e 

dell‟individuo. 

Questa teoria ha chiarito le dinamiche familiari ma non ha fornito una spiegazione eziologica 

adeguata sul fenomeno dell‟alcolismo, né ci ha indicato come percorribili dei modelli di terapia. 

 

3.8 APPROCCIO ECONOMICO 

La teoria economica vuole capire i problemi alcol correlati nella società comparando i guadagni 

legati alla produzione con i costi che la società deve sopportare nel controllo dei problemi alcol 

correlati. Soprattutto quando si organizza la prevenzione primaria, è importantissimo sapere quanto 

l‟alcolismo costa a una società, in denaro, ma anche in sofferenza e vite umane. Anche questo 

approccio non è sufficiente per rispondere alle altre richieste che si pongono davanti ad una teoria 

che deve prendere in considerazione tutti gli aspetti dei problemi alcolcorrelati. 

 

3.9 APPROCCIO CONSUMISTICO 

Secondo questa teoria l‟uomo di oggi ha costruito una società fondata sul consumo esasperato 

dove l‟alcolismo altro  non è che la conseguenza del modello sociale di cui è parte. La società, in 

altre parole, cambia il comportamento con l‟evoluzione del consumo. 

Questa teoria non ci dà le risposte che cerchiamo sull‟eziologia dei problemi alcolcorrelati, sulla 

diagnostica e sull‟organizzazione di programmi territoriali inclusa la prevenzione primaria. Il 

consumismo in se stesso è un problema filosofico-psicologico del nostro tempo. 

 

3.10 TEORIA DELL’ACOL UBIQUITARIO 

Un‟altra teoria interessante è quella della presenza ubiquitaria della bevanda alcolica. Secondo 

questa tesi  ovunque noi andiamo, gli alcolici sono sempre presenti e si fatica ad immaginare una 

situazione in cui, anche per un solo giorno, la società resti senza alcol.  Questo ovviamente influisce 

sul consumo e si può senza dubbio ritenere che una presenza meno insistente della bevanda alcolica 

potrebbe risolvere una parte del problema.. Tutto vero, ma in chiave scientifica la teoria non offre 

spunti per rispondere alle domande sull‟eziologia, sulla diagnostica e sui programmi territoriali per 

la prevenzione e il trattamento. 
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3.11 APPROCCIO EPIDEMIOLOGICO 

Questa teoria studia i dati epidemiologici, facendo riferimento alle statistiche mondiali. Fu 

avanzata nel 1956 in Francia, quando Ledermann descrisse il fenomeno dell‟alcolismo a partire 

dalla considerazione per cui l‟incidenza e la prevalenza dei problemi alcol correlati nella società 

sono direttamente proporzionali al consumo: quanto più sale il consumo tanto più è elevata 

l‟incidenza e la prevalenza dei problemi alcol correlati. Le ricerche dimostrano che a  fronte di una 

diminuzione del consumo generale di bevande alcoliche, diminuisce anche il consumo degli 

alcolisti e dei bevitori problematici.  

L‟approccio epidemiologico, come si vede, ci offre soluzioni interessanti soprattutto nell‟ambito 

della prevenzione primaria, ma non risponde alle domande sull‟eziologia e diagnostica dei problemi 

alcol correlati, sul trattamento e l‟organizzazione dei programmi algologici territoriali. 

 

3.12 TEORIA DELLA PERSONALITA’ 

Nella letteratura si è pensato che esita una personalità alcolica, in qualche modo già predisposta 

o predestinata all‟alcolismo. Ma le numerose ricerche svolte in questo campo negano che possa 

esistere una personalità tipica che caratterizza l‟alcolista. 

Le diverse teorie della personalità si occupano più dell‟eziologia che non del controllo dei 

problemi alcol correlati e per questo non sono di grande aiuto  nella ricerca di una soluzione dei 

problemi legati all‟uso delle bevande alcoliche. 

 

3.13 APPROCCIO DEGLI ALCOLISTI ANONIMI 

Nel 1935 ad Akron negli stati Uniti, due alcolisti, Bill
1
 e Bob

2
, cercarono di aiutarsi 

reciprocamente trovandosi e parlando dei propri problemi. Cosi‟ nacque il primo gruppo degli 

Alcolisti Anonimi che poi si estesero in molti paesi. Gli alcolisti anonimi accettano il concetto 

secondo il quale l‟alcolismo è un tipo di malattia. 

I membri familiari si attivano separatamente nei cosidetti gruppi Al-anon e i figli in età 

adolescenziale nei gruppi Al-ateen. 

A suo tempo gli Alcolisti Anonimi sono stati la miglior risposta possibile all‟alcolismo. 

Gli alcolisti Anonimi non hanno una risposta eziologica e non possono, secondo il loro approccio 

organizzare la rete territoriale intorno dei programmi algologici, inclusa la prevenzione primaria. 

 

 

                                                 
1
   ploiu

�
 Wilson-Griffith William (Bill), cofondatore degli Alcolisti Anonimi 

2
  Dr.Robert Holbrook Smith (Bob), cofondatore degli Alcolisti Anonimi 
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3.14 APPROCCIO ECOLOGICO O VERDE DI VLADIMIR HUDOLIN 

I problemi alcolcorrelati si basano su una teoria che fa riferimento all‟approccio che abbiamo 

chiamato ecologico o verde. L‟approccio ecologico non si ferma solo sulla protezione dell‟ambiente 

e delle piante ma prende in considerazione anche la vita umana, una migliore qualità di questa vita 

garantendo una conservazione dell‟equilibrio armonioso dei sistemi ecologici nella comunità e la 

pace. 

L‟alcolismo nasce all‟interno di un contesto sociale e la comunità viene di fatto chiamata ad 

affrontare responsabilmente i problemi alcolcorrelati, cercando di risolverli attraverso un‟adeguata 

prevenzione, con i programmi territoriali di protezione e promozione della salute e organizzando 

una efficace prevenzione secondaria (trattamento) e terziaria (riabilitazione).                   
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CAPITOLO 4 

“LE QUATTRO CATEGORIE DI POPOLAZIONE COLPITE 

DALL’ALCOL” 

 

L‟abuso di alcol in Italia è negli ultimi anni la prima causa di mortalità prematura, disabilità e in 

generale di rischio, soprattutto per i giovani. Il contesto culturale, sociale, economico e politico 

influenzano fortemente il consumo di alcol. L‟alcol, oltre che al bevitore,  danneggia le famiglie, la 

collettività, gravando sull‟intera società 

L‟alcol colpisce indiscriminatamente tutti e tutte le categorie di persone, la sua assunzione 

assume  un significato diverso ed una modalità diversa a seconda di chi è il soggetto bevitore. Ora 

vediamo insieme le quattro grandi categorie  di popolazione colpite dall‟alcol; cercheremo insieme 

di tracciarne  le caratteristiche principali. 

 

 4.1 ALCOL E DONNE 

Il consumo degli alcolici, secondo i dati della letteratura mondiale, negli ultimi quarant‟anni, sta 

aumentando in molti paesi, sia pure lentamente. Simultaneamente con l‟aumento del consumo degli 

alcolici, negli stessi paesi  aumenta anche l‟incidenza e la prevalenza dei problemi alcolcorrelati in 

ambedue i sessi. Il bere e i problemi alcolcorrelati della donna sono stati per lungo tempo un tema 

tabù, descritto raramente dalla letteratura professionale, infatti ancora oggi, il fenomeno 

dell‟alcolismo in campo femminile, non è stato  ancora ben approfondito. Dalle statistiche ufficiali 

risulta che circa il 20% degli alcolisti sono donne; percentuale poco attendibile considerando che 

l‟alcolismo femminile è un fenomeno “sotterraneo”. Non è infatti facilmente rilevabile, essendo 

sovente confinato nel privato o dissimulato per l‟elevata riprovazione sociale. La progressiva 

riduzione nel numero di donne astemie registrato nel corso degli ultimi venti anni e la diffusione del 

bere tra le adolescenti è un indicatore significativo dell‟ampliamento dell‟esposizione al rischio 

alcolcorrelato del numero di consumatrici. 

Oggi si calcola che il numero delle donne alcoliste corrisponde a 1/3 di quello degli uomini. La 

percentuale di ricoveri delle donne etiliste però è attualmente triplicata. Il picco di maggior 

frequenza di un uso problematico del bere per le donne si colloca in Italia tra i 35 e 44 anni ed è in 

aumento ai giorni nostri il bere in età adolescenziale.
3
 Infatti spesso le donne iniziano a bere per 

reazioni ad eventi traumatici della propria esistenza quali aborto, gravidanza, lutti, insuccessi 

                                                 
3
  http://alcol.dronet.org/sociale/donne.html 
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affettivi, insomma le donne evidenziano disturbi legati alla sfera dell‟affettività (Wilsnack,1991). 

Va ovviamente osservato, poi, che l‟ organismo femminile, a differenza di quello maschile, presenta 

una maggiore sensibilità e vulnerabilità fisiologica anche in funzione di condizioni esclusivamente 

femminili come la gravidanza e l‟allattamento. La mortalità alcol-correlata, in una fascia d‟età 

compresa tra i 30 e i 34 anni, è 3 volte superiore rispetto all‟uomo.  

In Italia oggi circa il 53% delle donne consuma bevande alcoliche a fronte del 43% degli anni 

‟80. L‟incremento nel numero delle consumatrici riguarda prevalentemente le giovani generazioni 

ma anche quelle più mature e anziane che, tra l‟altro, difficilmente hanno ricevuto un‟educazione 

formale su come consumare gli alcolici e su come evitare gli abusi. Risulta infatti che tra il 2001 e il 

2011 il numero di donne che consuma bevande alcoliche al di fuori dei pasti passa da 3.330.000 a 

4.460.000.
4
 Inoltre, la percentuale di ragazze tra 14 e 17 anni consumatrici di alcol, è raddoppiata 

negli ultimi 15 anni. E‟ tra le ragazze di 14-17 anni che la quota delle consumatrici fuori pasto 

raddoppia negli ultimi 15 anni, passando dal 6 % del 1995 al 14,6% del 2010.
5
 

I dati più recenti indicano in circa 1 milione 942.000 donne con comportamenti a rischio in 

merito di alcolismo. Tra le femmine adolescenti (dai 11 ai 17 anni) l‟8,4% risulta a rischio. 
6
 

Presso le strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale sono circa 13.000 le alcoliste in 

trattamento e sono 24.000 i ricoveri all‟anno di donne negli ospedali italiani per cause totalmente 

attribuibili all‟alcol. 

L‟alcol nelle donne è causa in Italia:
7
 

 del 3% circa di tutti i decessi femminili e del 6,5% di quelli maschili 

 del 3% di tutti i decessi per tumori femminili (seno, utero ecc.) 

 del 2% dei decessi femminili a causa di patologie cardiovascolari 

 del 40% dei decessi per cirrosi epatiche registrate tra le donne 

 del 12% della mortalità femminile per incidenti 

 del 12% della mortalità femminile a causa di lesioni volontarie  

 

                                                 
4
  http://www.epicentro.iss.it/temi/alcol/day/AlcolDonna.pdf-Dossier Prevenzione al femminile 

5
  http://www.epicentro.iss.it/temi/alcol/day/AlcolDonna.pdf-Dossier Prevenzione al femminile 

 
6
  http://www.epicentro.iss.it/temi/alcol/day/AlcolDonna.pdf-Dossier Prevenzione al femminile 

 
7
  Http://alcol.dronet.org/sociale/donne.html 

http://www.epicentro.iss.it/temi/alcol/day/AlcolDonna.pdf-Dossier
http://www.epicentro.iss.it/temi/alcol/day/AlcolDonna.pdf-Dossier
http://www.epicentro.iss.it/temi/alcol/day/AlcolDonna.pdf-Dossier
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Anche se è vero che esistono differenze nelle modalità di bere tra uomini e donne è vero anche 

che esiste una mentalità maschilista ricca di pregiudizi rispetto al problema dell' alcolismo 

femminile. 

La scarsa documentazione e le poche ricerche sull‟alcolismo femminile evidenziano che 

esistono, nei confronti delle donne con difficoltà di dipendenza da alcol, un atteggiamento molto  

stigmatizzante e colpevolizzante, pertanto le donne con problemi di alcol vivono l‟isolamento 

sociale maggiormente rispetto agli uomini. Secondo Wilke (1994) poi per un‟analisi completa ed 

attendibile dell‟alcolismo femminile si deve tener conto di quanto i pregiudizi maschili abbiano 

influito sulla ricerca, sulla valutazione e sul trattamento dell‟alcolismo delle donne. 

Esiste di fatto un radicato pregiudizio rispetto all‟alcolismo femminile che porta a reticenza e 

scarsa criticità rispetto al proprio disagio, ma anche forte colpevolizzazione e riprovazione sociale. 

Va osservato che il periodo in cui inizia l‟abitudine all‟assunzione di alcol è ancora fertile per la 

donna (tra i 30 e i 40 anni), pertanto spesso il comportamento femminile riceve una forte 

riprovazione anche per gli effetti che l‟alcol può avere sul feto e in virtù della figura materna della 

donna. Infatti alcuni studi hanno dimostrato come la realtà femminile sia legata allo specifico ciclo 

vitale, alle caratteristiche ormonali, cioè alla gravidanza, alla Sindrome Alcolica Fetale , alla 

correlazione con i tumori al seno, al ciclo mestruale….  L‟alcolismo femminile così si consuma 

spesso tra le mura domestiche, tra colpa e solitudine. 

Dal punto di vista sociologico si osservano alcuni aspetti significativi e correlati del fenomeno: 

l‟incremento dell‟alcolismo femminile può essere fatto risalire ai grandi cambiamenti sociali 

avvenuti dagli anni ‟70. Infatti, per molte donne gli stili di vita si sono drasticamente modificati di 

pari passo al nuovo ruolo che la donna, a partire da questi anni, ha progressivamente acquisito in 

ambito familiare e sociale. 

La rivoluzionaria parificazione dei sessi ha, da un lato, consentito di assumere ruoli 

professionalmente significativi e maggiori responsabilità sociali, ma non ha però determinato una 

piena accettazione culturale dell‟emancipazione femminile. Attraverso i cambiamenti, poi, si sono 

fatti strada anche comportamenti in precedenza socialmente considerati prerogativa del sesso 

maschile e giudicati “sconvenienti” per il sesso femminile come quelli legati all‟abitudine al fumo e 

al bere.
8
 

Da un punto di vista psicologico, sta proprio nell‟ importanza attribuita dalla donna alla vita di 

relazione la differenza sostanziale tra l‟atteggiamento maschile e femminile verso l‟alcol. 

                                                 
8
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Rispetto ai fattori di rischio riferiti come cause dell‟alcolismo femminile, le donne cercano 

giustificazione alle loro abitudini alcoliche nella vita di relazione. Infatti, di fronte ad elementi 

contrastanti, le donne sviluppano un atteggiamento orientato al “tenere insieme” da un punto di 

vista affettivo-emozionale, mentre l‟atteggiamento maschile segue una logica di separazione e 

differenziazione. Le donne spesso quindi bevono di fronte ad una incapacità a scegliere o ad 

affrontare un conflitto. La donna si rivolge all‟alcol per la sua azione contenitiva, infatti la 

depressione si riscontra nelle donne alcoliste in una percentuale più alta rispetto agli uomini. Le 

donne, sia casalinghe che lavoratrici, quindi paiono bere , per motivi privati, sviluppando una sorta 

di alcolismo “reattivo”. 

La donna, quando pensa di non essere all‟altezza del ruolo di madre e di moglie, inizia ad 

avvertire sensi di colpa, di inadeguatezza, rallenta i suoi interessi e si ripiega su sé stessa, avverte 

impulsi autolesionisti e si dà al bere come ha evidenziato Gomberg (1988). 

Inoltre mentre  gli uomini sono soliti agli eccessi di ubriachezza, le donne bevono ogni giorno e 

più volte nel corso della giornata, soprattutto la sera. L‟assunzione di bevande alcoliche avviene  

soprattutto in casa e di nascosto, mentre gli uomini bevono in compagnia, nei luoghi ufficialmente 

deputati alla vendita di bevande alcoliche, per cui assumono in una o due occasioni la dose 

giornaliera indispensabile (Smith, 1992). 

Infine, tra le adolescenti, nella fascia d‟età tra i 14 e i 17 anni, tra il 1998 e il 2011, il consumo di 

alcol in media passa nelle femmine da 9,7% al 24%, tocca il 54% tra le ragazze tra i 18 e i 24 anni. 

Le adolescenti bevono, come i coetanei di sesso maschile, prevalentemente birra, aperitivi 

alcolici e superalcolici. Bevono in gruppo, solitamente fuori pasto, fuori dal contesto familiare o 

domestico e concentrano il consumo (e l‟abuso) nei fine settimana. 

L‟8,4% circa delle adolescenti si ubriaca almeno una volta nell‟anno consumando più di 5 

bevande alcoliche in un‟unica occasione (binge drinking). 

Le adolescenti bevono per lo più in funzione di un valore di uso dell‟alcol come sostanza 

disinibente, capace di rafforzare la disinvoltura nelle relazioni piuttosto che per il gusto in sé di 

consumare le bevande alcoliche.  

Le giovani donne spesso non hanno un alcolismo “puro” ma associato a: 

 altre sostanze 

 altre dipendenze 

 disturbi alimentari 

 disturbi d‟identità 
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Tra le donne tra i 35 e i 45 anni, si registra in Italia il numero più elevato di bevitrici. Le bevande 

alcoliche preferite sono, nell‟ordine, il vino, la birra, gli aperitivi alcolici, gli amari. È in incremento 

il numero di donne che bevono fuori pasto; circa il 10% pratica il “binge drinking” in solitudine o in 

compagnia. 

Come già accennato: “ L‟età matura può essere caratterizzata, oggi, per molte donne da un 

profondo conflitto tra un modello culturale di realizzazione ed affermazione personale desiderato e 

costruito in gioventù (in un periodo sociale di forte spinta all‟ emancipazione femminile) e quello 

realizzato in maturità e che quotidianamente spinge la donna verso ruoli personali fortemente legati 

ai ruoli di moglie e di madre; una condizione tutt‟altro che infrequente e che vede la donna 

dibattersi tra la necessità di affermarsi nel mondo lavorativo e quello di non poter rinunciare al 

ruolo tradizionale familiare.” (E .Scafato) 

È probabile che le donne siano spinte a bere maggiormente in questa fase della vita, 

verosimilmente più critica per il sesso femminile, a causa di timori di perdita della giovinezza, di 

riduzione della fertilità e della capacità procreativa, di una mancata realizzazione di progetti 

giovanili, di bilanci di esperienze affettive e familiari vissute in maniera insoddisfacente.” (E. 

Scafato). 

 

4.1.1  L’ Alcol nelle donne in gravidanza 

Una parentesi va fatta in merito all‟uso alcolico nelle donne in età procreativa e ai danni per il 

feto. Si osserva che nella donna che assume contraccettivi orali, l‟alcol ingerito resta in circolo più a 

lungo. Rispetto ai danni sul feto, l‟azione tossica dell‟alcol interferisce sui normali processi di 

sviluppo fisico ed intellettivo del feto provocando malformazioni e ritardo mentale più o meno gravi 

in funzione dei livelli di consumo.  

Le cellule fetali infatti non sono dotate di enzimi capaci di metabolizzare l‟alcol. Il rischio di 

danni cerebrali al feto esiste anche per le donne alcoliste da tempo, anche se smettono di bere per 

tutta la durata della gravidanza. In questo caso si parla della   Sindrome Feto Alcolica ( FAS) che 

coinvolge circa 1-3 casi ogni /1000 nati, può provocare handicap permanente quando il feto è 

esposto agli alcolici durante la gravidanza. E‟ considerata la prima causa di ritardo mentale di 

origine non genetica. Va quindi ricordato e sottolineato che l‟alcolemia della madre è uguale 

all‟alcolemia del feto. 
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4.1.2  Alcol e donne anziane 

Il comportamenti verso l‟alcol delle donne oltre i 65 anni desta particolare preoccupazione, in 

quanto non hanno ricevuto in gioventù un‟educazione al consumo di alcolici. Prediligono 

nell‟ordine vino, birra e amari nel contesto privato o domestico, spesso continuando a mantenere 

nascosta la loro abitudine per timori di riprovazione sociale. Questo rende ancora più difficile 

rilevare eventuali problemi causati dall‟alcol ed è il motivo di un riscontro spesso tardivo ma 

frequente dell‟alcoldipendenza tra pensionate e casalinghe della “terza età”.  

Il periodo della menopausa e lo stato di vedovanza, poi, accompagnati ad una minore 

partecipazione alla vita attiva e alla presenza di limitazioni fisiche dovute all‟età, possono favorire 

fenomeni di abuso che, nel caso degli anziani, determinano problemi già al di sopra del consumo di 

1 bicchiere di bevanda alcolica al giorno. Talvolta, oltre i 60 anni l‟alcol viene considerato l‟unico 

elemento di compagnia contro la solitudine. Nelle donne anziane l‟alcol, anche moderato, può 

peggiorare ed accelerare la degenerazione della sfera neurologica e psichica. Inoltre spesso la donna 

anziana è in terapia farmacologia e l‟alcol può interferire con molti farmaci. Estremamente 

pericolosa è l‟interazione tra alcol e farmaci che deprimono il sistema nervoso (sedativi, 

tranquillanti, ansiolitici, ipnotici). 

 

4. 2 ALCOL E GIOVANI 

I giovani sono un target di popolazione estremamente esposto ai rischi legati al consumo di alcol. 

Negli ultimi decenni infatti le pressioni sociali, mediatiche e pubblicitarie (si stima che vengono 

investiti circa 65 milioni di euro per la pubblicità di bevande alcoliche sul web) sempre più 

considerevoli e incalzanti hanno influenzato un aumento graduale del consumo di alcol da parte di 

adolescenti e pre-adolescenti. Accanto alle pressioni mediatiche anche la maggiore disponibilità di 

offerta e il cambiamento di modelli di consumo hanno esposto i giovani all‟acquisizione di 

comportamenti non salutari. 

 Il nuovo modello adottato dai giovani è il modello di consumo “anglosassone”: il bere ha perso 

il significato di ritualità dei pasti per assumere invece un valore comportamentale legato all‟uso 

dell‟alcol in funzione degli effetti che esso è in grado di esercitare sulle performance personali. 

 Si è passati cosi‟da un consumo mediterraneo, in cui il vino veniva consumato ogni giorno 

durante i pasti, ad un consumo realizzato prevalentemente fuori pasto, il cui obiettivo non è il 

piacere della bevanda alcolica legata ai sapori del cibo, ma la ricerca dell‟effetto secondario 

dell‟assunzione alcolica, che per i giovani significa essere  maggiormente disinvolti, disinibiti e 

maggiormente integrati nel gruppo dei pari. 
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Ad un livello generale da un recente rapporto condotto dall‟Istat si evince che nel 2011 la quota 

di persone di 14 anni e più che bevono alcolici è pari al 66,9%. A seguito del cambiamento di 

modello di consumo sopra esposto appare in netto calo il consumo giornaliero di alcol (da 34,8% 

nel 2001 al 26,7% nel 2011), mentre aumenta la quota di chi dichiara di bere alcolici fuori pasto, nel 

2011 raggiunge il 27,7% registrando un incremento del 24,9% rispetto al 2001. 

Per quanto riguarda gli adolescenti, se nel 2001 consumava alcolici fuori pasto il 15,5% dei 14-

17enni, nel 2011 la quota si assesta intorno al 18,8%, con una crescita più evidente tra i maschi. I 

comportamenti a rischio
1
 sono più diffusi tra i giovani di 18-24 anni (il 22,8% dei maschi e l‟8,4% 

delle femmine) e gli adolescenti di 11-17 anni (il 14,1% dei maschi e l‟8,4% delle femmine).
9
 

Accanto a un cambiamento nel consumo dell‟alcol che ne vede il consumo maggiormente fuori 

pasto è da evidenziare un fenomeno che sta prendendo sempre più piede tra i giovani consumatori e 

che prende il nome di binge drinking, con tale termine si indica il consumo di 6 o più bevande 

alcoliche in un‟unica occasione. La popolazione più a rischio di binge drinking è quella giovanile 

(18-24 anni): il 15,1% dei giovani (21,8% dei maschi e 7,9% delle femmine) attua questo tipo di 

comportamento e per lo più durante momenti di socializzazione. Dai dati emerge infatti che i 

giovani di 18-24 anni che frequentano assiduamente le discoteche i comportamenti di consumo di 

alcol a rischio sono più diffusi (31,9%) rispetto ai coetanei che non frequentano la discoteca (7,8%). 

Stesse differenze si riscontrano tra frequentatori e non di spettacoli sportivi e concerti di musica non 

classica.
10

 

Per oltre il 50% dei ragazzi dunque l‟incontro con l‟alcol avviene ormai fuori casa, complici 

sono quelle occasioni che favoriscono e incoraggiano l‟abuso di sostanze alcoliche come l‟happy 

hour, che letteralmente significa “ora felice” ed è la fascia oraria in cui alcuni bar e altri esercizi 

pubblici applicano sconti sulle bevande alcoliche, o l‟open bar, dove pagando una cifra forfettaria si 

ha la possibilità di bere senza limiti.  

 

4.2.1 Alcol ed adolescenza                                           

 L‟adolescenza, ossia il passaggio dalla fanciullezza all‟età adulta, costituisce una  transizione 

evolutiva di fondamentale importanza: è sia un periodo di passaggio che  di sospensione, in cui i 

giovani devono affrontare prove e compiti evolutivi affinché si possano costituire nuovi equilibri 

nei contesti di vita. 

L‟adolescente deve elaborare e costruire una propria identità definita e distinta in grado di porsi 

nei confronti del mondo autonomamente, coerentemente e responsabilmente. Per realizzare 

                                                 
9
  http://www.istat.it/it/ 
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  http://www.istat.it/it 
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quest‟importante obiettivo di crescita, gli adolescenti possono intraprendere diversi percorsi .Alcuni 

di questi percorsi possono essere  maggiormente rischiosi perché espongono i ragazzi a elevate 

probabilità di compromettere il loro futuro.
11

 

Gli adolescenti per raggiungere tali obiettivi attuano dei comportamenti  a rischio come la guida 

pericolosa o l‟utilizzo di sostanze psicoattive come l‟alcol che li fa sentir adulti  e rafforza la loro 

identità in un momento in cui altri aspetti più essenziali dell‟essere adulti non sono ancora 

realizzabili. Ecco che il consumo di alcol o di altre sostanze può avere la funzione per l‟adolescente 

di dimostrare a se stesso e agli altri di possedere la capacità di scegliere e decidere in maniera 

autonoma. Staccandosi dal nucleo familiare e dimostrando a sé stessi di essere in grado di scegliere 

anche senza l‟appoggio e /o il controllo dei genitori. Attraverso i comportamenti a rischio, che 

implicano spesso la trasgressione e il superamento dei limiti, l‟adolescente può trovare un modo per 

identificarsi e differenziarsi dagli adulti, soprattutto dai genitori e per affermare, in forma più 

marcata, se stessi, la propria autonomia e la propria indipendenza.          

La fase adolescenziale è anche il periodo in cui il giovane attraverso la sessualità e le sostanze 

psicoattive si trova a sperimentare nuove sensazioni ed emozioni mai provate prima. Inoltre 

l‟identità che l‟adolescente anela a costruirsi non si costruisce nell‟isolamento, il ragazzo esprime la 

propria individualità attraverso la condivisione di esperienze, sentimenti ed emozioni,; con il 

consumo di alcol egli riesce ad ottenere una “visibilità sociale”, seppur negativa, agli occhi del 

gruppo di coetanei. 

Naturalmente esistono molti altri comportamenti positivi e sani che assolvono alle funzioni sopra 

descritte. Ad esempio i ragazzi possono trovare altre forme per esprimere la propria  autonomia, 

come assumersi nuove responsabilità, partecipare alla vita sociale, prendere decisioni sul proprio 

futuro. Altri modi positivi invece per affermare  se stessi sono l‟attività fisica, intellettuale o 

scolastica,  viaggiare, sperimentare tipi di abbigliamento non convenzionale e anticonformisti. 

Nonostante l‟uso e abuso di alcol, vada contestualizzato al periodo evolutivo in cui si verifica, 

non possiamo considerarlo “normale”e sottovalutarlo, è importante infatti tenere a mente che questi 

comportamenti possono portare a lungo andare ad abitudini non salutari e pericolose per lo sviluppo 

fisico, psichico e sociale dell‟adolescente. 
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  Bonino, S.; Cattelino, E.; “La prevenzione in adolescenza, percorsi psicoeducativi di intervento sul rischio e la 

salute”; Erikson, 2008 Gardolo (TN) 
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4.2.2 Stili del bere giovanile
                          

Tra i giovani sono riscontrabili diversi stili del bere a seconda dei  diversi significati che essi 

attribuiscono al consumo di alcol. 

Stile dissetante alimentare: il consumo di bevande alcoliche è legato al gusto personale e alle 

abitudini alimentari, apprese nel contesto familiare e modificate o acquisite nel contesto lavorativo. 

Stile consumistico – conformista: il bere è influenzato dal tipo di ambiente frequentato (ad 

esempio birreria, cocktail-bar), dalla disponibilità e dal tipo di consumo diffuso, dalle scelte dei pari 

e da altri bisogni indotti dal contesto. 

Stile conviviale: l‟alcol è l‟elemento aggregante, che contribuisce a creare un‟atmosfera di 

convivialità e a facilitare le relazioni. 

Stile cerimoniale – rituale: l‟alcol serve a “bagnare la festa”. 

Stile omologante: si beve per sentirsi adeguati, per aumentare la percezione di somiglianza e di 

appartenenza al gruppo, per farsi accettare. 

Stile affermativo maschile: i ragazzi bevono per sentirsi o mostrarsi più virili, in rapporto 

all‟alcol che riescono a reggere, anche in competizione con amici e compagni del gruppo. 

Stile affermativo femminile: le ragazze bevono per sentirsi o mostrarsi più disinvolte ed 

emancipate. 

Stile trasgressivo: il bere eccessivo ha uno scopo dimostrativo, ad esempio per dimostrare di 

essere diventati grandi, o provocatorio, per trasgredire le regole. 

Stile sperimentale: le bevande alcoliche, il loro gusto e i loro effetti possono essere oggetto di 

esplorazione, nella fase adolescenziale; il gusto per la sfida e il desiderio di emozioni forti può 

portare a eccessi frequenti, con comportamenti a rischio quali l‟assunzione combinata di altre 

sostanze o alla guida di veicoli in stato d‟ebbrezza. 

Stile protagonistico: l‟alcol può essere utilizzato per giocarsi un ruolo di maggiore protagonismo, 

per attirare l‟attenzione di persone dell‟altro sesso, per affermarsi all‟interno del gruppo, per essere 

o apparire più sciolti e disinibiti. 

Stile anestetizzante: il bere origina dal desiderio di allontanare da sé la sofferenza dovuta a 

difficoltà personali, legate alla fase evolutiva attraversata, ai rapporti con le persone significative 

(amici, genitori, ragazzo/a), a situazioni avvertite come frustranti, gravose a scuola o al lavoro. 
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Stile anti-vuoto: alcuni ragazzi avvertono la necessità di trovare strategie di “riempimento” di 

tempo considerato vuoto, tempo contrassegnato da vissuti di noia, apatia, talvolta da sentimenti 

malinconici e di solitudine.
12

 

Molto diffusi sono lo stile protagonistico, sperimentale e omologante, perché assolvono ad 

alcune funzioni accennate sopra, come l‟affermazione di se stessi e della propria autonomia e 

aiutano ad adeguarsi al gruppo dei pari migliorando la percezione di appartenenza. Tuttavia tutte 

queste modalità del bere possono rappresentare possibili situazioni rischiose per un uso 

problematico della sostanza alcolica andandosi a configurare come prima tappa di una lunga 

“carriera alcolica”. 

E‟ importante non dimenticare però che al consumo/abuso della sostanza alcolica vanno a 

concorrere altre variabili che ne condizionano lo sviluppo, come il contesto familiare, sociale, 

economico e le variabili personali psichiche e relazionali che caratterizzano ogni persona. 

Dunque tutti gli stili potrebbero essere potenzialmente rischiosi, ma è opportuno tenere in 

considerazione anche tutti quegli aspetti che intervengono nel concorrere ad una situazione di uso 

problematico della sostanza alcolica. 

 

4.2.3  I danni causati dall’alcol sullo sviluppo degli adolescenti 

Secondo l‟Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per gli adolescenti fino a 16 anni è 

raccomandata la totale astensione dall‟alcol, è infatti dimostrato scientificamente che chi inizia a 

bere prima dei 16 anni ha un rischio quattro volte maggiore di sviluppare alcoldipendenza in età 

adulta rispetto a chi inizia non prima dei 21 anni. 

L‟adolescenza è un periodo di cambiamenti strutturali e funzionali a livello cerebrale. Durante 

tale periodo infatti si sviluppa maggiormente la corteccia frontale e prefrontale, che è quella zona 

del cervello destinata alla regolazione delle emozioni, alla capacità di risolvere problemi e ad 

autoregolarsi. Inoltre vengono a strutturarsi quelle funzioni cognitive esecutive che permettono 

l‟acquisizione di abilità individuali, di eseguire processi cognitivi di grado elevato come la 

pianificazione degli obiettivi, l‟astrazione, la memoria operativa, il controllo dell‟attenzione, la 

flessibilità del pensiero, l‟auto-controllo e la capacità di utilizzare feed-back nella regolazione dei 

comportamenti. L‟alcol determina effetti neurobiologici persistenti che favoriscono l‟indebolimento 
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  Bonino,S. ; Cattelino, E.; “La prevenzione in adolescenza, percorsi psicoeducativi di intervento sul rischio e la 

salute”; Erikson, 2008 Gardolo (TN). 
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della funzione della corteccia pre-frontale, l‟area che controlla la motivazione, il comportamento e 

l‟inibizione.
13

 

Anche dal punto di vista dell‟apparato gastroenterologico il consumo di alcol prima dei 16 anni è 

vivamente sconsigliato, gli adolescenti infatti prima di tale età non sono forniti del corredo 

enzimatico predisposto alla scomposizione e metabolizzazione dell‟etanolo contenuto nelle sostanze 

alcoliche, provocando in tal modo gravi effetti sul Sistema Nervoso Centrale dovuti a stati di 

intossicazione acuta. Per questa ragione infatti la Legge Italiana vieta la somministrazione di 

alcolici ai minori di anni 16. Inoltre è da specificare che esistono molteplici differenze tra maschi e 

femmine, quest‟ultime infatti hanno meno capacità di metabolizzare l‟alcol e sono più vulnerabili 

agli affetti tossici dell‟etanolo per vari motivi: peso corporeo inferiore ai maschi, corredo 

enzimatico non adeguato, minore quantità di acqua nell‟organismo, organi più piccoli. 
14

 

I modelli familiari hanno un‟enorme importanza nell‟indurre l‟abitudine all‟alcol attraverso 

processi psicologici di tipo imitativo e identificatorio. I genitori hanno quindi un ruolo chiave nel 

significato che i giovani danno all‟utilizzo della sostanza alcolica, dare il buone esempio e tenere 

uno stile di consumo moderato facilita l‟adozione di uso consapevole e responsabile da parte del 

giovane.
15 

 

 4.3 ANZIANI E ALCOL 

Il problema degli anziani e l‟alcol occupa una posizione di rilevante importanza sociale e 

sanitaria.  Solitamente ci si accorge tardivamente che l‟anziano ha dei problemi con l‟alcol perché si 

tende a confonderli con  i sintomi generici dell‟invecchiamento.  Sono circa 2 milioni e 915 mila (il 

42,9% dei maschi e il 10,7% delle gli anziani delle femmine) gli anziani (65 anni e più) i quali 

consumano alcol quotidianamente eccedendo le raccomandazioni. Essi infatti, spesso mantengono 

comportamenti acquisiti nel corso della loro vita,  senza tenere in considerazione che con l‟avanzare 

dell‟età i rischi per la loro salute sono aumentati. Gli anziani di 65 anni ed oltre rappresentano 

sicuramente una delle fasce di popolazione in cui i comportamenti a rischio sono più diffusi (il 

44,3% degli uomini contro l‟11,4% delle donne).
16
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4.3.1  Modelli di consumo negli anziani 

Gli anziani hanno un modello di consumo di tipo tradizionale, caratterizzato cioè dal consumare 

vino durante i pasti. Per questo motivo, in queste fasce di popolazione il tipo prevalente di 

comportamento a rischio è pressoché coincidente con un consumo giornaliero non moderato 

soprattutto durante il pasto (63,7% degli uomini e 83,9% delle donne). La presenza molto elevata di 

anziani tra i consumatori a rischio va anche messa in relazione alla possibile non conoscenza da 

parte di questo segmento di popolazione della quantità di alcol da consumare senza incorrere in 

rischi per la salute. Gli anziani probabilmente mantengono comportamenti acquisiti nel corso della 

vita, non consapevoli degli aumentati rischi per la salute all‟avanzare dell‟età. 

Infatti, le unità alcoliche considerate a rischio sono superiori alle 4 per i maschi e superiori alle 2 

per le femmine fino a 64 anni, e si abbassano a più di 1 dai 65 anni in poi. 

 È comunque importante sottolineare il trend discendente che si osserva negli ultimi anni della 

quota di popolazione di 65 anni e oltre con un consumo giornaliero non moderato di bevande 

alcoliche (più di 1 unità al giorno). 

  

  

  

Tra il 2003 e il 2010 si passa dal 49,8% al 44,3% per gli uomini di ultra 65enni e dal 13% 

all‟11,4% per le donne della stessa età. 

Per le persone anziane di 65 anni e oltre le soglie proposte  indicano come consumo giornaliero 

non moderato quello che eccede l‟ unità alcolica al giorno (12 gr. al giorno, pari ad un bicchiere di 

vino).
17
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 4.3.2 Tipologie di bevitori tra gli anziani  

Gli alcolisti anziani vengono suddivisi in due categorie sulla base dell‟epoca in cui si presume 

sia iniziato l‟abuso alcolico: 

  

1. Alcolisti precoci (“Earlyonset drinkers”) sono detti coloro che hanno iniziato a bere in modo 

inadeguato nell‟età giovanile e adulta.
18

 

2. Alcolisti tardivi (“Lateonset drinkers”) sono definiti quegli anziani che non provengono da 

precedenti abusi e che iniziano a bere in modo inadeguato quando sono già in età avanzata. Li 

abbiamo menzionati come bevitori tardivi o, anche, come bevitori reattivi perchè eccedono in 

risposta a fattori disturbanti, insiti in una realtà esistenziale cui non sanno adeguarsi.
19

 

 Secondo la letteratura circa i 2/3 degli alcolisti anziani appartengono al primo sottogruppo.  Gli 

appartenenti alla categoria alcolisti tardivi sono anziani che bevono per far fronte ai numerosi 

problemi della vecchiaia: la perdita di un coniuge, la mancanza di salute, la diminuzione del vigore 

fisico, la carenza del supporto familiare e la privazione del ruolo sociale e produttivo. Gli alcolisti 

tardivi sono quindi anziani che non hanno alterazioni significative della personalità, ma soffrono per 

lo più di un notevole disagio psicosociale e riconoscono uno o più eventi esistenziali che hanno 

preceduto e scatenato l‟inizio dell‟abuso alcolico.   

Il rischio di abuso alcolico aumenta notevolmente nel periodo del post-pensionamento infatti 

l‟anziano può sentirsi smarrito di fronte al dilatarsi delle giornate e alla perdita di un ruolo sociale,.  

In linea generale questi soggetti non sono mai grandi etilisti, non bevono cioè in maniera 

smodata ed esorbitante, ma bevono in modo continuo e con una certa regolarità, quasi ingerissero 

un farmaco in dosi refratte per riempire i tempi morti e per scandire la giornata. 

Gli alcolisti tardivi, i cui bisogni sono primariamente sociali, tendono a mascherare e a 

nascondere la loro consuetudine per una sorta di pudore che impedisce loro di rivolgersi ad altri 

(medico compreso) per chiedere un aiuto diverso da quello che hanno trovato nell‟alcol.   

  

4.3.3  I rischi dell’alcol negli anziani 

Durante la vecchiaia il fisico dell‟anziano subisce un drastico mutamento fisiologico e 

metabolico che diminuisce drasticamente la capacità del suo organismo di metabolizzare l‟alcol 

assunto, rendendo cosi‟ l‟abuso di alcol molto pericoloso per se stesso. Molto spesso l‟anziano 

disconosce questo aspetto. Ci sono numerose malattie,  non solo epatiche o gastroenterologiche, ma 

                                                 
18

  http:// www.alcove.it 
19

  http:// www.alcove.it 



39 

 

anche connesse alla presenza di deficit cognitivi, oltre a una lista di ben 60 malattie indicate 

dall‟OMS tra cui dodici tipi di tumori maligni, che rappresentano una forte controindicazione 

all‟assunzione di alcol anche in quantità minima
20

. Inoltre, il consumo di alcol andrebbe evitato in 

concomitanza con l‟assunzione di farmaci comuni tra cui antidolorifici, antibiotici, prodotti per 

l‟insonnia e psicofarmaci. 

Le aree di rischio correlate ad un abuso/dipendenza da sostanze alcoliche comprendono il 

pericolo di cadute con successive fratture, l‟insorgere di deficit cognitivi, la malnutrizione e le 

conseguenze derivanti dall‟interazione tra alcol e farmaci. Le cadute di una certa gravità riguardano 

circa un terzo di tutti i soggetti in età geriatrica, sono soprattutto le donne a correre i rischi 

maggiori, considerando l‟alta percentuale di osteoporosi legata al sopraggiungere della menopausa. 

In questi soggetti alcolisti la predisposizione alla frattura invalidante (soprattutto femore ed anca) è 

aggravata dalla riduzione del riflesso di protezione, una alterazione della psicomotricità 

caratteristica degli ultrasettantenni, accentuata dall‟abuso alcolico.
21

 

Per quanto riguarda invece l‟insorgere di deficit cognitivi l‟abuso di alcol può provocare un certo 

grado di atrofia cerebrale con conseguenti deficit nella percezione visiva, nel pensiero astratto, 

nell‟apprendimento e nella memoria a breve termine. 

L‟abuso alcolico è pertanto da considerare un fattore d‟invecchiamento prematuro, sia dal punto 

di vista fisico che psichico.  Un‟altra area di rischio importante per l‟alcolista tardivo (anziano che 

ha iniziato a bere in età avanzata) è la malnutrizione, spesso questi individui sono dispeptici 

(soffrono di cattiva digestione), gastropatici o inappetenti. Vivono in ristrettezze economiche, 

candidandosi ad una alimentazione scarsa ed inadeguata (ipoalimentazione). 

Inoltre gli anziani sono grandi consumatori di medicinali (in media 4 diverse specialità/die), e 

l‟alcol è in grado di accelerare o rallentare l‟effetto del farmaco, intervenendo soprattutto 

sull‟azione epatica. L‟alterazione può far emergere un insieme di effetti indesiderati e imprevisti, 

tanto più pericolosi quanto più coinvolgono il Sistema Nervoso Centrale, aumentando il rischio di 

incidenti e cadute. 

Da quanto sopra enunciato appare dunque importante prevedere programmi educazionali per una 

migliore preparazione al pensionamento ed all‟uso creativo del tempo libero, tali attività infatti 

possono incidere positivamente già a livello di prevenzione primaria, mentre semplici interventi di 

socializzazione e psicogeriatria risultano efficaci nell‟aiutare l‟anziano alcolista tardivo ad 

affrontare con successo le cause che hanno provocato l‟inizio dell‟abuso. 
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 4.4  ALCOL E MIGRANTI 

I dati  relativi al  consumo di sostanze psicotrope da parte delle persone adulte migranti in Italia 

non sono dati certi poiché non si hanno dati certi sulle persone migranti assistite dai Servizi Sanitari 

istituiti ad hoc per tale problema. 

Nella maggior parte dei casi infatti si è di fronte ad una popolazione per  lo più  in una 

condizione irregolare e quindi “nascosta” e  sfuggente ad un controllo epidemiologico quantitativo. 

Negli  ultimi  anni  assai  diffusa  nella popolazione migrante è  l‟assunzione  sregolata dell‟alcol 

in quanto, grazie alla sua facile reperibilità, alla sua accessibilità economica e alla sua accettazione 

sociale, l‟alcol può costituire una sostanza sostitutiva di altri stupefacenti o può risultare un 

notevole potenziatore degli effetti delle droghe illegali. 

Il  consumo/abuso  di  bevande  alcoliche,  discorso  estendibile  a  tutti  i 

fenomeni  sociali,  non  può  essere  ricondotto  ad  un‟unica  causa.  Occorre 

partire  dal  presupposto  che  la  condizione  di  dipendenza  varia  da  persona  a persona,  anche 

sulla base della  compresenza  di  complessi  e  variabili  fattori  di  ordine 

biologico,  psicologico,  sociale  e  culturale  che  interagiscono  in  maniera 

dialettica  tra  loro  e  con  il  singolo  individuo. 

Per  comprendere maggiormente  l‟ambivalenza della  funzione dell‟uso di alcol  è 

indispensabile  un’analisi  del  contesto  sociale  e  culturale; 

storicamente  vengono  messi  in  evidenza  i  valori  nutritivo,  farmacologico, 

rituale  e  socializzante  (in  riferimento  a  quest‟ultimo  la  funzione  di  indurre 

modifiche  del  comportamento  per  cui  si  ricorre  all‟alcol  con  lo  scopo  di intervenire sulla 

sfera delle relazioni interpersonali).   

 

 4.4.1 Consumo alcolico tra migranti in Italia 

Il consumo di alcol nella popolazione adulta migrante appare trasversale a tutte le etnie. 

Da un punto di vista socio culturale, va fatta una distinzione tra gli adulti migranti appartenenti 

al  primo esodo di massa avvenuto nei primi anni ‟90, quando il processo di acculturazione risultava 

meno sviluppato, rispetto ai migranti a partire dal 2000 ad oggi.
22

 

Infatti per i migranti di prima generazione la cultura di provenienza riveste un  ruolo 

estremamente importante anche nella loro vita in Italia, una cultura che non rinnegherebbero mai e a 

cui si tengono ben saldi. Contrariamente i migranti di seconda generazione (nati in Italia da genitori 
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stranieri vedono nel consumo di alcol un modo per uniformarsi  e per sentirsi accettati  all‟interno 

della nuova comunità italiana.. 

Possiamo così delineare due dinamiche generali di rapporto con le sostanze le sostanze. Se 

osservano le caratteristiche delle opzioni comportamentali degli immigrati rispetto alla sostanza, in 

Italia, emergono due dinamiche generali di rapporto con le sostanze degli immigrati: 

a) il consumo di sostanze fa parte della quotidianità del migrante già prima di lasciare il paese 

d‟origine: 

– si intensifica nel contesto di immigrazione, configurandosi come dipendenza vera e propria; 

– si arresta/si attenua nel contesto di immigrazione:  

b) il consumo di sostanze è appreso o subisce una significativa trasformazione nel contesto di 

immigrazione: 

– processo di integrazione nella società locale: es. consumo moderato di alcolici da parte di 

musulmani; 

– forma di integrazione “verso il basso” per inserirsi nel gruppo dei pari da parte di giovani 

immigrati cresciuti ed educati in Italia per buona parte dell‟adolescenza; 

– sfogo/reazione a condizioni di frustrazione/alienazione/disagio, come forme di consumo 

ricreativo-sociale di alcolici da parte di immigrati di provenienza latinoamericana-andina che 

sfocia  in alcolismo cronico; 

Alcol: perché?  

 Per quanto riguarda l‟alcol tra i migranti , è di fondamentale importanza  capire i diversi 

significati che questa sostanza assume nei paesi d‟origine per sapere se vengono tollerate o bandite. 

Come tutti sappiamo  conseguenza del progetto migratorio è che il migrante poi non si senta  né 

totalmente integrato con la nuova società ospitante né lo si senta con la vecchia società ormai cosi‟ 

lontana e retrograda.  Infatti l‟ “integrazione” che viene offerta spesso, è meramente economica sul 

piano del mercato del  lavoro e della partecipazione all‟uso di beni di consumo, ma è carente dal 

punto di vista affettivo e sociale.  

 E‟ cosi che il progetto migratorio così carico di valenze emotive, diventa spesso un 

percorso  obbligato,  con  un  unico  senso  di marcia,  il  cui  fallimento,  reale  o 

immaginario,  prefigura  il  rifiuto  e  l‟esclusione,  sia  nel  paese  d‟arrivo  che  in 

quello  di  provenienza.  Non  si  devono,  quindi,  sottovalutare  le  condizioni 

psicologiche  e  la  vulnerabilità  psichica  che,  di  fronte  alle  difficoltà  del 

passaggio  e  insediamento migratorio, possono  indurre  il  soggetto  ad  abusare di sostanze ed 

alcol. 
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Possono essere svariati i motivi per cui  un immigrato beve: 

 Molto spesso le persone che arrivano nel nostro paese arrivano con un titolo di studio e/o 

lavorativo che in Italia non gli viene riconosciuto e che li porta ad una involuzione da un 

punto di vista professionale. Questo comporta frustrazione che sfocia in  un calo 

dell‟autostima ed una difficoltà  a ridisegnare e a ridefinire la propria identità nel  nuovo 

paese. Quindi un utilizzo dell‟alcol per placare gli stati d‟ansia e il senso di alienazione da 

una realtà in cui non ci si riconosce più.
23

 

 Con l‟arrivo nel nuovo paese molto spesso le donne migrate  tendono a voler abbracciare il 

nuovo stile di vita occidentale , venendo meno a delle regole rigide a cui sottostavano nel 

paese d‟origine, l‟uomo si sente cosi‟  cambiare drasticamente  il suo ruolo  vedendosi 

togliere il potere che aveva precedentemente all‟interno del nucleo familiare.
24

 

 Mancano dei contesti aggregativi e di socializzazione: non vi sono luoghi spontanei e 

socializzanti pari a quelli del paese originario.
25

 

Una  prospettiva socioantropologica  permette,  in  modo  efficace,  di  focalizzare  ed  interpretar

e  le culture del bere, che sono strettamente legate alle condizioni materiali e al contesto socio-

culturale  in  cui  si  collocano.  

Diverse ricerche
26

 e studi transculturali sulla pratica del bere hanno tentato di 

individuare  significative generalizzazioni  sintetizzabili in alcuni punti: 

-  il  problema  “alcol”  nell‟immigrato  appartiene  ad  una  sfera  di 

marginalità  e  sradicamento; 

-  il bere dello straniero è considerato molto simile a quello dell‟italiano; 

-  la  solitudine  ed  i  problemi  inerenti  la  sfera  relazionale  sono  le 

principali  caratteristiche  e  le  motivazioni  che  gli  operatori attribuiscono all‟immigrato con 

problemi alcol correlati; 

-  l‟abuso di alcol  si manifesta  sia a  livello  individuale  (principalmente 

per  le  donne)  che  di  gruppo,  soprattutto  nelle  fasce  orarie  serali  e durante i fine settimana; 

-  la  cultura  italiana,  in  particolare,  è  una  “cultura  del  bere”  che facilmente aiuta nella 

socializzazione di gruppo quindi l‟abitudine del bere, in qualche modo, può essere una maniera per 

omologarsi; 
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-  non  c‟è  ammissione  del  problema,  viene  minimizzato,  nascosto;  il 

lavoro  degli  operatori  è  farli  arrivare  alla  consapevolezza  della necessità di cure; 

-  la mancanza frequente di una rete familiare ed amicale, negli stranieri, 

è  spesso  la  causa  di  ritardato  contatto  con  le  strutture  di  cura  e  dei fallimenti dei programmi 

terapeutici. 

Per tutti questi motivi è di fondamentale importanza considerare le differenze culturali sia per 

cogliere il significato che la sostanza può assumere nella vita della persona, sia per stabilire su quali 

paradigmi di salute e malattia si debba lavorare nella presa in carico del migrante. Tutto ciò deve 

essere fatto quindi in una prospettiva socio-antropologica in modo tale da  interpretare ed inserire le 

culture del bere all‟interno di un contesto socio-culturale da cui non possiamo prescindere. 

 

4.1.2 Approccio transculturale alla cura 

Oggi,  ancor  più  degli  anni  passati,  sono  necessari  un  approccio transculturale ed 

un‟apertura culturale che vada incontro ai nuovi bisogni, che 

sappia  ascoltare  ed  accogliere  individui  con  problemi  di  dipendenza appartenenti a gruppi 

minoritari presenti in Italia. 

E‟ importantissimo  lavorare in rete, con équipe anche multidisciplinari che coinvolgano le 

figure di mediatori culturali specializzati e creare nell‟ambito  dell‟interculturalità  e 

dell‟organizzazione dei servizi pubblici e privati, interventi di prevenzione e di 

trattamento  che  siano  culturalmente  sensibili.  Gli  interventi  terapeutici dovrebbero 

abbandonare  un  atteggiamento  di  tipo  assistenzialistico e oltre a dare un‟attenzione più 

propriamente  clinica,  è  estremamente  importante  che pongano  attenzione  a  problematiche 

culturalmente connotate, a incomprensioni dovute alla diversa lettura culturale dei contesti sociali, a 

smarrimenti di identità culturale dell‟utente “altro”.
27

  

Perché ciò avvenga è fondamentale che gli operatori abbraccino un certo etnocentrismo 

culturale  e  l‟adozione  di  un  nuovo  mondo  di  valori,  significati  e  di  codici culturali. 

 Si auspica inoltre la realizzazione  di progetti basati sul coinvolgimento delle comunità  locali a 

partire da quelle  di  appartenenza  culturale  dei  soggetti  stranieri,  favorendo  processi  e 

legami  di  appartenenza mediante  reti  relazionali. 

Nel creare  
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Non  vanno  trascurati  però  diversi  rischi  che,  secondo  alcuni, 

potrebbero  essere  rappresentati  da  un  eccessivo  processo  di 

“culturalizzazione“  dei  servizi  e  degli  interventi;  processo  che  può  produrre 

discriminazione  e  scoraggiare  il  coinvolgimento delle minoranze nei processi terapeutici: la 

promozione dei servizi “dedicati” e diversificati infatti è vissuta, come accentuatrice  di 

discriminazione  tra  utenti  stranieri  ed  italiani,  e  come ghettizzante. Il  rischio  connesso  alla 

culturalizzazione  della  malattia  e  del  disagio,  nel  nostro  caso  della alcoldipendenza, può 

essere, nel rappresentare le caratteristiche generali di una 

popolazione,  quello  di  creare  un‟immagine  stereotipata  e  naturalistica (l‟immigrato dell‟Est 

Europa abusa di alcol,  il maghrebino  spaccia, ecc.  ) che 

non  corrisponde  alla  realtà  e  che  appiattisce  e  congela  la  soggettività  in 

categorie  etniche  rigide,  riduttive,  statiche,  fisse.   

 Nella terapia dunque vanno tenuti costantemente sotto controllo alcuni punti: 

 la regolarizzazione  non  comporta  automaticamente  l‟uscita  dalla  marginalità 

sociale  e  quindi  da  un  percorso  di  alcol dipendenza; 

  i fattori di tipo psicologico legati ad esempio al 

grado di soddisfazione verso il progetto migratorio, che èstrettamente  connesso  alle  aspett

ative,  personali  e  familiari,  antecedenti  all‟espatrio,  nonché  alle  possibilità  concrete  de

lla  sua  realizzazione  nel  paese d‟arrivo; 

 processi come l‟apprendimento di una  lingua, di  codici  comportamentali, di norme e valori 

differenti, possono 

isolare  ed  emarginare,  ed  in  assenza  di  un  sistema  sociale  e  familiare  di 

riferimento,  tali  situazioni  possono  portare  abbandono  e  disorientamento, crolli 

psicologici e sentimenti fallimentari.   
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CAPITOLO 5 

IL SISTEMA ALCOLOGICO TERRITORIALE DELL’U.L.S.S.8  ASOLO 

 

5.1 IL RUOLO DELL’ASSISTENTE SOCIALE AL SERAT 

Il Serat gestisce il suo lavoro avvalendosi del modello dell‟èquipe professionale alla quale 

prendono parte: psichiatri, psicologi, assistenti sociali,educatori e operatori socio-sanitari. 

 In particolare vediamo ora il ruolo dell‟assistente sociale all‟interno del processo terapeutico. 

28
L‟assistente sociale è una figura di riferimento fondamentale nell‟elaborazione del progetto 

terapeutico, ed in particolare della fase di riabilitazione e reinserimento sociale dell‟utente. 

Nello specifico il  suo lavoro prevede: 

- la raccolta di informazioni rispetto ala situazione sociale dell‟utente per definire un quadro ed 

elaborare un eventuale progetto; 

- l‟attivazione di risorse sociali (Invalidità Civile, casa popolare, terzo settore) e personali 

(famiglia, rete amicale, volontariato); 

- la gestione dei casi inviati dal Tribunale Ordinario e relazione con i Servizi territoriali per casi 

che afferiscono al Tribunale per i Minorenni; 

- l‟attivazione delle domande per gli inserimenti in Comunità Terapeutica 

- l‟instaurazione di collaborazioni con i gruppi di mutuo aiuto e invio di utenti agli stessi (Club 

Alcologici Territoriali o Alcolisti Anonimi). 

L‟abuso di alcol è una vera e propria malattia. In molti la definiscono “ la malattia della 

famiglia”. Infatti è vero l‟alcol  mette a dura prova i rapporti con i propri familiari, li incrina piano 

piano fino ad azzerarli. La famiglia ti rimanda un‟immagine di te stesso che non è quello che tu  ti 

senti o che vorresti essere , questo inquieta l‟alcolista. 

L‟assistente sociale attua così una politica di trasformazione di tipo educativo educando 

l‟alcolista a nuovi tipi di relazione, poiché l‟abuso di alcol ha incrinato se non addirittura azzerato i 

rapporti con le altre persone  dando all‟alcolista un‟immagine della realtà e di sé stesso effimera ed 

errata.  E‟ proprio per questo che l‟A.S. interviene andando, una volta eliminato l‟alcol ( anche per 

breve tempo), ad aiutare l‟alcolista e i familiari ad analizzare i loro reali rapporti in assenza di alcol. 

L‟alcol si è frapposto tra l‟alcolista e tutte le altre persone con cui è entrato in relazione, tolto l‟alcol 

l‟A.S. lo aiuta a vedere realmente che relazione vi era fra loro, vedendone le  fragilità poiché 

paradossalmente è l‟alcol che mantiene in piedi la relazione. Quindi l‟assitente sociale attiva reti e 

risorse per rieducare l‟alcolista  e la sua famiglia a ricostruire nuove relazioni in assenza di alcol.  
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5.2  IL SERAT DI CASTELFRANCO VENETO : CENNI STORICI 

Per molto tempo nel territorio dell‟U.L.S.S. 8, comprendente l‟area nord-ovest della provincia di 

Treviso, le uniche strutture che si sono occupate di alcolisti sono state l‟Ospedale e la Psichiatria. 

Non esisteva ancora un Servizio specifico per il trattamento di questa forma di dipendenza. 

All‟inizio degli anni „80 nasceva a Castelfranco Veneto il Servizio Tossicodipendenze (SERT), 

che rivolgeva la sua attenzione soprattutto all‟uso delle sostanze stupefacenti. In questo periodo, le 

problematiche alcolcorrelate erano un fenomeno sconosciuto e l‟intervento ambulatoriale 

subentrava solo in caso di malattia fisica, correlata all‟uso di alcolici. Si trattava di un‟azione 

concreta di risanamento fisico, che però rischiava di riproporre nel tempo le condizioni per una 

ricaduta, poiché nulla cambiava nello stile di vita della persona curata e nel suo concetto di salute. 

Il Servizio Tossicodipendenze, dopo circa un anno dall‟apertura, stava diventando un terreno 

fertile per la maturazione delle tematiche alcologiche. 

Il contatto con famiglie e individui in difficoltà aveva sviluppato maggior consapevolezza e 

sensibilità negli operatori. La ricerca di risposte, da parte dei cittadini coinvolti in un problema 

alcolcorrelato, spinge gli operatori pubblici ad un maggior impegno nel settore. 

I coordinatori del SERT iniziano a contattare servizi pubblici e organizzazioni private, alla 

ricerca di un modello da applicare nel settore dell‟alcoldipendenza. 

In questa ricerca la realtà di Treviso risulta essere la più vicina, dal punto di vista organizzativo, 

alle esigenze dell‟U.L.S.S. 8. 

Iniziano così i primi contatti con il dott. Colosso, che aveva intrapreso già da un  anno i 

programmi algologici, secondo il metodo ecologico sociale del prof. Hudolin. Nel 1983 tale metodo 

consegue il massimo consenso nell‟equipe del Servizio e cominciano a sorgere i primi  club anche 

nel territorio dell‟U.L.S.S 8, con il sostegno del servizio pubblico. Con il progredire dell‟esperienza, 

il SERT diventa anche Servizio di Alcologia. 

Tale servizio inizia ad assumere una graduale autonomia, che si concretizza formalmente nel 

1993 con la fondazione del SeRAT (Servizio Riabilitativo per Alcolisti e Tossicodipendenti). 

L‟esperienza accumulata dagli operatori pubblici nei quindici anni di lavoro con gli alcolisti, e la 

richiesta di aiuto da parte dei Club, per le famiglie che presentavano situazioni estremamente 

complesse, inducono negli operatori del servizio pubblico l‟esigenza di diversificare le proposte 

offerte alle famiglie . 

Nasce così, dapprima come  Comunità Diurna (maggio, 1995), poi come Residenziale (Giugno, 

1998), la Comunità Multifamiliare Pubblica dell‟U.O. (Unità Operativa) di Alcologia dell‟Azienda 

ULSS 8. 

Oggi l‟attività del servizio di Alcologia di Castelfranco Veneto si colloca in quattro settori: 
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A) Servizio Territoriale, dove si effettuano le seguenti prestazioni: 

-Consulenze individuali e familiari 

-Psicoterapie individuali e famigliari 

-Consulenze psico-diagnostiche 

-Presa in carico e verifica di situazioni multiproblematiche 

-Invio e contatti con strutture adeguate 

-Inserimento nei club degli alcolisti in trattamento e collaborazione con l‟ACAT (Associazione 

Club alcolisti in Trattamento) per la formazione e l‟aggiornamento degli operatori e per la 

gestione dei Club e degli Interclub. 

-Scuole alcologiche territoriali di primo livello per le nuove famiglie in trattamento, di secondo 

livello per le famiglie inserite nei club e di terzo livello per la popolazione. 

-Collaborazione e collegamento con A.A (Alcolisti Anonimi) e N.A. (Narcotici Anonimi). 

 

B) Comunità terapeutica, che si colloca all‟interno del trattamento ecologico-sociale. In essa  viene 

data la priorità alla vita comunitaria e al trattamento familiare, attraverso il coinvolgimento del 

maggior numero di componenti del nucleo stesso. 

C)  Interventi di prevenzione: 

-Coordinamento di un progetto di prevenzione denominato “Sonda”, una metodologia di lavoro 

complessa, che mira a prevenire i comportamenti auto ed etero distruttivi 

-Gestione di un osservatorio Permanente sul disagio 

-Corsi di formazione per genitori 

-Corsi per la dismissione dal fumo 

-Corsi di sensibilizzazione per operatori socio-sanitari 

 

D)     Interventi riabilitativi, che si attuano con la collaborazione di due Cooperative di solidarietà 

sociale, “Il Portico” e “ Sonda”, per l‟inserimento lavorativo di persone con problemi di alcol, droga 

e/o problemi complessi, inserite nei programmi alcologici territoriali. 
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5.3  SCOPI E FINALITA’DEL SERAT DI CASTELFRANCO VENETO 

Vediamo più in dettaglio quali sono le funzioni del SerAT. 

Il Servizio si occupa della prevenzione, cura e riabilitazione di persone e famiglie con problemi 

legati all‟uso di bevande alcoliche. All‟interno dell‟Unità Operativa si trova anche uno spazio 

dedicato alla prevenzione e cura del tabagismo. 

Il SerAT ha la finalità di migliorare la qualità della vita e della salute del cittadino attraverso 

l‟adozione di stili di vita sani e liberi dall‟uso di sostanze psicotrope. I trattamenti offerti si basano 

principalmente nell‟attivazione delle risorse familiari oltre che individuali, nonché nell‟attivazione 

della comunità locale nelle sua varie forme (istituzionali, associazionistiche, cooperativistiche, del 

mondo del lavoro). 

Le prestazioni vengono erogate nel rispetto della riservatezza, della dignità e  della libertà della 

persona umana, senza distinzioni di sesso, razza, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni 

personali e sociali. 

Come detto precedentemente il Sistema Alcologico Territoriale dell‟ULSS 8 di Asolo è un 

insieme di servizi, azioni e relazioni in risposta ai problemi alcol correlati e complessi e rappresenta 

a livello locale un esempio di sinergia e integrazione tra “ servizio pubblico” e “ privato sociale” 

nella realizzazione di attività riabilitative. 

Il Sistema Alcologico Territoriale è composto da: 

- Il Servizio di Alcologia del‟Unità Locale Socio Sanitaria ULSS 8 di Asolo con il servizio 

ambulatoriale, la comunità Alcologica e la  comunità doppia diagnosi 

- La Cooperativa Sociale  Sonda con il centro di lavoro guidato, il centro occupazionale diurno e le 

case famiglia 

- La Cooperativa Sociale Il Portico con il servizio di inserimento lavorativo e formazione al lavoro 

- L‟Associazione dei club degli Alcolisti in Trattamento ( ACAT-ULSS 8 Onlus). 

 

5.4 IL SERVIZIO AMBULATORIALE 

Il SerAT svolge un‟attività specialistica ambulatoriale per problemi  legati all‟alcol e offre a 

quanti vi si rivolgono i seguenti servizi: 

-accoglienza, attività di orientamento e consulenza; 

- prese in carico psicologiche, psicoterapeutiche, educative e sociali; 

- supporto all‟inserimento delle persone con problemi alcol correlati nei gruppi di auto-aiuto; 

- attivazione di lavori di rete rivolti alle singole persone o alle famiglie in difficoltà; 

- prevenzione primaria e secondaria e sensibilizzazione sui problemi alcol correlati; 

- formazione e attività di ricerca 
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5.5 LA COMUNITA’ ALCOLOGICA 

La Comunità Alcologica è una struttura residenziale per persone con problemi alcolcorrelati 

all‟interno della quale si svolgono percorsi terapeutici e cambiamento di stile di vita che si 

rivolgono alla singola persona e al proprio nucleo familiare. 

La Comunità ha una capacità recettiva di 11 persone e prevede percorsi terapeutici di durata 

variabile dai 45 ai 90 giorni. 

L‟obiettivo primario della comunità algologica è quello di promuovere e  consolidare l‟astinenza 

dall‟uso di sostanze alcoliche attraverso un cambiamento del proprio stile di persona, relazione, 

rispetto delle regole, consapevolezza di sé e della proprie difficoltà. 

La comunità alcologica integra attività educative, attività motorie, gruppi terapeutici e percorsi 

familiari di analisi e confronto dei propri stili di vita in relazione all‟alcol e alla capacità  di gestione 

dei conflitti familiari. 

In modo particolare prevede la realizzazione di due incontri settimanali denominati “Comunità 

Multifamiliare” nei quali utenti e familiari, con la guida degli educatori e del terapeuta di comunità, 

si confrontano sulle maggiori difficoltà emerse nel corso del trattamento. 

 

5.6 LA COMUNTA’ DOPPIA  DIAGNOSI 

La Comunità Doppia Diagnosi è una struttura residenziale per persone con problematiche miste 

legate, all‟uso di alcol e a problemi di tipo psichiatrico. 

All‟interno della comunità si svolgono percorsi terapeutici e cambiamento di stile di vita che si 

rivolgono alla singola persona e al proprio nucleo familiare con un‟attenzione particolare alle 

problematiche connesse alle patologie psichiatriche. 

La Comunità Doppia Diagnosi ha una capacità recettiva di 8 persone e prevede percorsi 

terapeutici di durata variabile dai 6 ai 36 mesi. 

L‟obiettivo primario della comunità doppia diagnosi è quello di promuovere e consolidare 

l‟astinenza dall‟uso di sostanze  attraverso un cambiamento del proprio stile. A questo  si aggiunge  

quello di contenere e trattare la patologia  psichiatrica sia essa un disturbo primario o secondario 

all‟uso di sostanze. 

La Comunità Doppia Diagnosi integra attività educative, attività motorie, gruppi terapeutici e 

percorsi familiari di analisi e confronto dei propri stili di vita in relazione alle sostanze e alla 

capacità di gestione dei conflitti familiari. 

In  modo particolare prevede la realizzazione di due incontri mensili denominati “ Comunità 

Multifamiliare” nei quali utenti e famigliari con la guida degli educatori e del terapeuta di comunità 

si confrontano sulle maggiori difficoltà emerse nel corso del trattamento. 
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Inoltre la Comunità Doppia  Diagnosi prevede attività espressive, di pet therapy e gruppi di 

problem solving che permettono di dare una risposta specifica alle diverse problematiche. 

L‟esperienza della comunità terapeutica residenziale per alcolisti dimostra in qualche caso che 

l‟utente beneficia solo in parte dei programmi che vengono proposti nel breve periodo di 

permanenza. 

Alcune di queste persone non riescono a partecipare  ad un programma fortemente prescrittivo, 

che richiede una serie di azioni prima ancora della loro discussione e dell‟approfondimento dei 

significati. 

Di conseguenza non sempre sembra funzionare un programma basato sul controllo e sul 

confronto come avviene per chi usa sostanze; in alcuni casi sembra utile mettere in atto strategie 

quotidiane che portino l‟utente a ricercare il senso della  sua vita in ciò che fa e in ciò che gli sta 

intorno. 

Le persone che portano su di sé più patologie contemporaneamente, di solito devono inventare in 

continuazione nuove strategie per contrastare le proprie sofferenze psicologiche di natura 

relazionale. Sono  soggetti che più di altri hanno bisogno di arricchire il loro mondo di relazioni per 

un maggior senso di sé: sono persone che devono uscire da quei circuiti in cui il sintomo viene 

rappresentato come una patologia e non come una fonte di significati e di possibili cambiamenti. 

Lo sviluppo di questi aspetti in un‟organizzazione terapeutica implica la costruzione di un 

modello di comunità o “casa alloggio”, costruito al massimo da otto persone.  Questa dimensione 

sembra fornire il contesto adatto al fine di incentivare la “terapia delle relazioni” sia all‟interno 

della comunità che all‟esterno. 

Per realizzare tali obiettivi nel novembre del 2001 è stata quindi aperta, a livello sperimentale ed 

in sordina, una nuova comunità indicata con il nome di “Comunità doppia diagnosi”. A più di 

quattro anni dall‟apertura di questa nuova realtà si iniziano ad intravedere alcuni aspetti positivi: 

innanzitutto gli utenti sperimentano lo spazio della comunità come uno spazio diverso sia dalla 

comunità alcologica tradizionale sia dal reparto psichiatrico. Il tempo viene impegnato in attività 

lavorative, ergo- terapiche e psicologiche, permettendo anche spazi liberi per coltivare interessi 

personali. Si è reso subito necessario, affrontare programmi il più possibile personalizzati e vicini ai 

bisogni degli utenti. 

Il programma terapeutico è diviso in tre fasi: 

 accoglienza e disintossicazione (quando necessario); 

 conoscenza e riabilitazione (permanenza in comunità vera e propria); 

 autonomia e assistenza prolungata 
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Quest‟ultima fase ha subito messo in evidenza la difficoltà di considerare definitivo il 

trattamento, introducendo invece il concetto di “trattamento momentaneo” per sottolineare il fatto 

che tali patologie sono per lo più croniche e difficilmente risolvibili nel senso classico del termine. 

Infine, ma non certo come ultimo punto per importanza, la famiglia d‟origine viene convocata 

due volte al mese per rincontrarsi con gli operatori e con i propri familiari ospiti per essere aiutata a 

comprendere i propri disagi. In questo spazio, dopo un tempo adeguato, diminuiscono gli 

atteggiamenti di espulsione e le famiglie, sentendosi sostenute, riescono anche a ripensarsi come 

risorsa per il familiare in difficoltà. 

Tale gruppo in comunità è affiancato, quando si ritiene utile, alla proposta di frequentare un club 

degli alcolisti in trattamento nel territorio di residenza. In tal modo si spera di superare le 

incomprensioni reciproche attribuendo in significato ai sintomi dei pazienti che aiuti a devolvere 

rispetto ad una situazione di sconferma e rassegnazione. 

Sul versante degli operatori coinvolti nel progetto, si rende visibile l‟estrema importanza del 

lavoro di èquipe sia come strumento terapeutico sia come corresponsabilità nelle situazioni di crisi. 

 

 5.7 IL CENTRO OCCUPAZIONALE  DIURNO SONDA 

La persona che per anni mantiene uno stile di vita legato all‟alcol lentamente inizia ad accusare 

difficoltà fisiche e sociali di notevole impatto. L‟uso prolungato della sostanza porta il soggetto ad 

avere varie patologie organiche e psichiche che, a lungo andare, si riversano nella sempre maggiore 

incapacità di reggere un lavoro di qualsiasi natura esso sia. Di conseguenza la famiglia con 

problemi alcol-correlati solitamente attraversa momenti di grossa difficoltà economica, oltre alla 

forte sofferenza interiore dei vari membri della famiglia stessa. 

Partendo da queste considerazioni è nata, negli anni, l‟esigenza di avere uno spazio lavorativo 

protetto dove le persone che intraprendono il trattamento del problema alcolico possano avere la 

possibilità di accedere ad un vero e proprio “posto di lavoro” fisico, dove siano rispettati gli orari, le 

assegnazioni lavorative, le regole e dove sia possibile la relazione tra persone che hanno la stessa 

difficoltà.  

Fondamentale diventa la presenza di una èquipe di educatori-operai che lavorano al fianco delle 

persone in trattamento con lo scopo di stabilire una relazione sana, dove vengono dati spazi di 

comunicazione efficaci per il soggetto. L‟aspetto educativo è parallelo all‟aspetto produttivo-

lavorativo, infatti ogni esperienza del “qui e ora” viene verificata e comunicata in linea di lavoro, o 

in altri termini, la persona si racconta e si sperimenta in un dialogo costruttivo mentre ristabilisce, 

tramite il lavoro manuale, una funzionalità oculo-manuale, organizzativa e prassile deteriorata in 
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tutto o in parte dall‟uso prolungato della sostanza. Risponde a tali esigenze la Cooperativa Sonda 

con il Centro occupazionale diurno (C.O.D.). 

Da un punto di vista storico il centro diurno di “Sonda”, cooperativa sociale di tipo A, nasce nel 

1995 a distanza di due anni dalla costituzione di “Il portico”, cooperativa di tipo b: questo ha 

permesso di diversificare la proposta lavorativa alle persone in trattamento. Il centro di “Sonda” ha 

la caratteristica di un primo livello lavorativo, mentre il “Portico” ha la possibilità di assumere le 

persone che si sono già sperimentate per un periodo iniziale presso “Sonda”. Le ragioni di questa 

ulteriore specializzazione nascono dalla convinzione dell‟importanza dell‟aspetto educativo accanto 

a quello lavorativo nelle prime fasi dell‟intervento, quando la complessità (nuovo ambiente di 

lavoro, nuova situazione relazionale, astinenza dall‟uso di sostanze) rischia talvolta di ostacolare più 

che favorire il cambiamento. Progettare e realizzare un ambiente specifico per le prime fasi del 

trattamento si è rivelata la scelta vincente nel ridurre la frequenza degli abbandoni precoci e nel 

facilitare il coinvolgimento nel processo di cambiamento della famiglia intera che si sente così 

maggiormente accolta nella sua richiesta d‟aiuto. 

In questo modo la famiglia è maggiormente libera di indirizzare le proprie energie non più 

nell‟accudire il congiunto, ma bensì nel partecipare ai vari momenti formativi e terapeutici del 

percorso. 

Sin dall‟inizio si è impostata la grande valenza motivazionale dell‟attività di ergoterapia: gli 

evidenti ed immediati miglioramenti delle capacità produttive e fisiche, dovuti all‟inizio della scelta 

di astinenza dalle bevande alcoliche, si riversano nell‟esperienza complessiva del trattamento. 

All‟inizio della loro permanenza al centro le persone vivono una sensazione di benessere e di 

riacquisita salute fisica. Successivamente, grazie al continuo impegno lavorativo e al percorso che 

tutta la famiglia attraversa all‟interno del sistema alcologico, la persona inserita al centro acquista 

maggiore fiducia verso di sé, si riscopre capace ed attiva, cambia lentamente il suo ruolo all‟interno 

del nucleo familiare. Anche attraverso la dimensione lavorativa si va formando una nuova e diversa 

identità relazionale e sociale della famiglia e dell‟individuo. 

L‟elemento che risulta determinante in questa fase del processo di cambiamento è l‟astinenza o 

la presa di posizione netta di tutta la famiglia verso l‟uso di sostanze in genere (farmaci, droghe o 

alcolici): solo un fronte comportamentale compatto permette di cogliere i forti segnali delle 

riconquistate abilità e permette di mantenere un‟alta soglia motivazionale. 

Le dinamiche di gruppo, con la compresenza di persone che vivono fasi diverse dal trattamento, 

danno significato ai comportamenti di singoli nella logica del mutuo aiuto. L‟approvazione del resto 

del gruppo, la conquista della fiducia degli altri e degli operatori, l‟assegnazione di incarichi o 

lavori particolari sono fasi successive di un unico percorso di cambiamento; fondamentale risulta la 
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presenza di spazi dove possa avvenire la verbalizzazione di queste azioni ( l‟importanza del pranzo, 

delle pause, delle restituzioni da parte degli operatori riguardo produzione e comportamento). 

Proprio per facilitare il radicamento di questo nuovo stile di vita si propongono anche attività del 

tempo libero, quali escursioni, rappresentazioni teatrali, iniziative di sensibilizzazione. 

 

5.7.1  L’organizzazione dei Centri Diurni (CD) 

All‟interno dei centri di “ Sonda” (Centro di Lavoro Guidato e Centro Occupazionale Diurno) è 

stato creato un ambiente protetto ma con l‟impronta di un luogo produttivo, vicino a quello di 

qualsiasi azienda. Dall‟arredo alle attrezzature usate, alla struttura tipo capannone, tutto tenta di 

ricreare un ambiente di lavoro. L‟impronta diventa anche parte effettiva dell‟organizzazione degli 

spazi e del lavoro, grazie alla presenza di figure educative con esperienze provenienti de vari ambiti 

produttivi e con elevata sensibilità educativa, accresciuta tramite percorsi personalizzati di 

formazione interna. Tale scelta si è rivelata efficace per le specifiche finalità dei centri: 

l‟inserimento sociale e lavorativo. 

La cooperativa sociale “Sonda” gestisce un centro di Lavoro Guidato (CLG) e un Centro 

Occupazionale Diurno (COD). 

La distinzione di queste due realtà nasce dalla necessità di definire due modalità di intervento 

riabilitativo per target nasce dalla necessità di definire due modalità di intervento riabilitativo per 

target diversi: il CLG è destinato a persone che in un periodo medio breve, definito 

individualmente, hanno la possibilità di un reinserimento lavorativo, il COD è per persone che 

necessitano di tempi medio lunghi o che richiedono altre soluzioni (attualmente questi posti sono 

occupati dalle persone con comorbilità psichiatrica). Ciò che li accomuna è la scelta dell‟ergoterapia 

e della condivisione di spazi e attività, dove poter sfruttare le dinamiche di gruppo offerte dalla 

presenza di persone con gradi di autonomia e con esperienza di trattamento diversi. 

La compresenza di persone con diverse esperienze lavorative e formative permette un mix nuovo 

ed efficace: accanto ad educatori professionali e psicologi sono presenti esperti di produzione, 

provenienti da aziende private. Il comune denominatore è l‟ appartenenza al sistema alcologico, la 

formazione specifica e l‟esperienza lavorativa in aziende private. 

Essere contemporaneamente operaio ed educatore permette di stare in una relazione positiva per 

la persona e fornire un modello di stile di vita. Permette alla persona in trattamento di confrontarsi 

con un‟altra che le sta vicino, che sta lavorando con lei, che sta facendo fatica con lei. 

Ciò che l‟utenza coglie è la compresenza nel centro del lavoro vero e proprio con tutti gli aspetti 

educativo-sociali necessari per una buona convivenza civile e sana non solo in un ambiente 

lavorativo, ma in tutti i contesti della vita quotidiana. 
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5.7.2  Il centro di lavoro guidato 

Il Centro di Lavoro Guidato è un luogo di riabilitazione al lavoro per persone con problemi alcol 

correlati che stanno o hanno già effettuato un percorso terapeutico comunitario. 

Il Centro prevede modalità di inserimento dell‟utente diversificate sulla base dello stato di 

avanzamento del percorso terapeutico. 

Pertanto le presone vengono inserite con modalità part-time in integrazione alle attività svolte 

presso la comunità terapeutica e per tutto il tempo di permanenza, in modalità full-time al termine 

del percorso terapeutico e in risposta alle necessità di consolidamento delle abilità acquisite e in 

vista di un possibile inserimento lavorativo in cooperative di tipo b o altre imprese. 

L‟obiettivo del Centro di Lavoro Guidato è quello di ripristinare le abilità lavorative, sociali, 

l‟attenzione alla cura di sé e il rispetto delle regole comportamentali di convivenza deteriorate 

dall‟uso di alcol e sostanze. 

Gli educatori lavorano insieme alle persone inserite e veicolano attraverso il lavoro in gruppo 

regole comportamentali e stili di vita sani a consolidamento di quanto già affrontato sul piano 

educativo in comunità. 

Tutte le lavorazioni svolte sono scelte in base alle capacità reali delle persone inserite per tale 

motivo optano per lavori di assemblaggio con materiale in plastica, metallo, stoffa, cartotecnica e 

lavori di termo retrazione e confezionamento in genere. 

 

3.7.3  Il centro occupazionale diurno 

Il Centro Occupazionale Diurno è un luogo di riabilitazione al lavoro per persone che presentano 

una doppia diagnosi che oltre ai problemi alcolcorrelati hanno una comorbilità psichiatrica. Anche 

in questo caso il caso  il Centro  si rivolge a persone che stanno effettuando un percorso terapeutico 

comunitario. 

Il Centro Occupazionale Diurno rappresenta un percorso riabilitativo alternativo in risposta 

all‟esigenza di accogliere persone con maggiori difficoltà di recupero delle proprie abilità 

lavorative. 

L‟obiettivo del Centro Occupazionale Diurno è quello di mantenere o sviluppare le abilità 

lavorative, sociali, l‟attenzione alla cura di sé, il rispetto delle regole comportamentali di 

convivenza e la capacità di gestione della crisi deteriorate  dall‟uso di alcol e sostanze aggravate 

dalla patologia psichiatrica. 

Anche in questo caso gli educatori lavorano insieme alle persone inserite e veicolano attraverso 

il lavoro in gruppo regole comportamentali e stili di vita sani a consolidamento di quanto già 

affrontato sul piano educativo in comunità. 
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Le attività previste sono semplici e prevedono lavori di assemblaggio plastico, cartonaggio o 

legno.  L‟integrazione delle attività semplici avviene attraverso il coinvolgimento graduale della 

persona in mansioni con maggiore grado di complessità. 

 

5.8 LE CASE FAMIGLIA 

Nell‟epoca attuale la società ha provveduto ad attuare l‟integrazione di alcuni suoi componenti 

più deboli: quelli appartenenti all‟età evolutiva, attraverso l‟integrazione scolastica o l‟inserimento 

lavorativo, quelli appartenenti all‟ultima fase del ciclo vitale, con le case di riposo, i centri ricreativi 

per anziani, le università della terza età. Rimane, però, un notevole numero di persone che non sono 

comprese in queste categorie e che per vari motivi si trovano ai margini della società. Questi 

individui hanno un‟età compresa tra i 40 anni e i 60 anni e spesso non ricevono aiuto  né dalla 

propria famiglia, in quanto non riesce più ad accoglierli  e sostenerli, né dalla comunità in cui essi 

vivono. 

Per queste persone una delle cause di disagio ed emarginazione è l‟abuso di sostanze alcoliche. 

Anche se il sistema algologico ha sempre cercato di sostenere questi individui con il 

volontariato, spesso dopo il percorso di comunità è rimasto il vuoto, che ha facilitato le ricadute 

nell‟ abuso alcolico e l‟aggravarsi delle problematiche ad esso connesse. E‟ questa serie di 

considerazioni che ha guidato il servizio di alcologia e la cooperativa “ Sonda” a ricercare una 

temporanea soluzione abitativa, rieducativa e socializzante per tutte quelle persone senza famiglia o 

in uno stato parziale o totale di abbandono familiare, che avessero bisogno di consolidare il 

percorso iniziato con l‟astinenza. E‟ stato necessario, quindi, individuare un alloggio dove esse 

potessero affrancarsi nel loro percorso, inserendosi in un contesto lavorativo e progettando un 

futuro “ritorno” sociale, che comprendesse come obiettivo finale un‟abitazione propria o messa a 

disposizione dal Comune di provenienza. 

Per questi motivi si è pensato alla costruzione e la realizzazione del progetto che ha portato, 

nell‟agosto del 1998, all‟apertura della prima casa famiglia seguita, poi, da una seconda nel luglio 

del 2000. 

Le Case Famiglia sono un‟opportunità di residenza temporanea che favorisce il cambiamento 

dello stile di vita, l‟autonomia della persona e il reinserimento sociale e lavorativo di persone con 

problemi alcolcorrelati che hanno già terminato un percorso terapeutico comunitario. 

Le Case Famiglia sono classificate in base al grado di protezione offerto (alto, medio e basso) e 

le tre soluzioni rispondono alla necessità di accompagnare l‟ospite nel recupero graduale della 

propria autonomia. 
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L‟obiettivo delle Case Famiglia è l‟autonomia della persona e i diversi aspetti che caratterizzano 

la quotidianità ( cura dell‟igiene personale, cura dell‟ambiente di vita, gestione del tempo libero, 

gestione delle emozioni, sviluppo e mantenimento di nuove significative relazioni sociali) 

I percorsi e le strutture non si differenziano tanto per gli  obiettivi, ma per le caratteristiche degli 

interventi e il grado di autonomia della persona inserita. Nelle case famiglia ad alta protezione gli 

interventi sono prevalentemente a carattere assistenziale, in quelle media a carattere educativo e in 

quella a bassa di affiancamento. 

 

 5.9 SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO E FORMAZIONE AL LAVORO 

Il Portico è una cooperativa di tipo B di formazione al lavoro e inserimento lavorativo di persone 

che hanno completato un percorso terapeutico e dal punto di vista lavorativo hanno raggiunto una 

buona capacità produttiva e un buon risultato anche rispetto alle aree di autonomia previste dal 

percorso riabilitativo stesso. 

Il portico è una realtà lavorativa protetta il cui obiettivo è quello di consolidare le capacità 

lavorative e sociali delle persone inserite al fine di garantire la piena autonomia della persona. 

Il Portico prevede l‟integrazione nel luogo di lavoro di persone “normodotate” che non 

presentano alcun tipo  di svantaggio dal punto di vista sociale e lavorativo con soci svantaggiati 

attraverso la realizzazione di stage lavorativi finalizzati alla graduale assunzione della persona in 

qualità di socio svantaggiato e poi di socio di cooperativa. 
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CAPITOLO 6 

I PROGRAMMI ALCOLOGICI: GLI ACAT 

 

6.1 L’APPROCCIO ECOLOGICO DI VLADIMIR HUDOLIN 

Una delle due modalità di approccio per curare le persone con problemi di alcool utilizzato dal 

SerAt di Castelfranco Veneto è il metodo  Hudolin. 

Qui di seguito spiegherò accuratamente la sua filosofia. 

Il professor Vladimir Hudolin diede vita ad un metodo di lavoro basato su un forte intervento 

sociale.  

 Il Club degli Alcolisti in Trattamento costituisce una forma di approccio medico-

psicosociale, messa appunto da Vladimir Hudolin, nato a Ougulin in Croazia (2 maggio 1922- 

26 dicembre 1996). Psichiatra di fama mondiale, per circa trenta anni direttore della Clinica di 

Psichiatria, Neurologia, Alcologia ed altre Dipendenze presso l‟Università di Zagabria, per 

lungo tempo consulente dell‟Organizzazione Mondiale della Sanità che dedicò gran parte della 

sua attività allo studio dei problemi legati all‟uso dell‟alcol e d‟altre droghe fin dall‟inizio degli 

anni ‟50. 

La teoria al quale si ispira tutto il lavoro dei club è la stessa che ingloba i principi e gli 

orientamenti dell‟approccio ecologico-sociale di Vladimir Hudolin; i quali si basano su alcuni 

presupposti teorici: il bere è un comportamento, l‟alcolismo è uno stile di vita, l‟alcolismo 

coinvolge non solo il singolo ma tutti i membri del nucleo familiare. 

Vediamo di definirli brevemente: 

a) il bere moderato, cioè senza rischio per la salute, secondo le premesse del metodo in 

oggetto, non esiste. Esso è un concetto utopico in quanto presuppone il fatto che esista 

una quantità di alcolici che può essere assunta senza problemi o senza che si sviluppi la 

possibilità che questi ultimi emergano. “Consumatore moderato” non rappresenta 

scientificamente una categoria ben precisa nonostante siano stati fatti molti tentativi per 

definire i confini di un “ normale consumo”. 

 

b) Per il concetto di alcolismo valgono le stesse considerazioni del punto a). Uno stile 

di vita, quindi, che include, necessariamente, il “bere alcolici” (Hudolin, 1990). Chi 

adotta tale stile di vita, può andare incontro a complicazioni che di volta in volta 

potranno essere sociali(perdita del lavoro, separazioni coniugali oppure organici 

(malattie alcol-correlate). 
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c) L‟intervento, quindi, non può essere limitato al singolo individuo portatore di 

patologia alcol-correlata, ma l‟attenzione va rivolta a tutte le agenzie che entrano in 

contatto con il portatore del sintomo: famiglia, mondo di lavoro, ambiti socializzanti, in 

quanto i disturbi provocati dall‟alcol sono conseguenza di un disturbo dei sistemi 

ecologici nelle comunità nelle quali vivono e lavorano, per cui oggi si deve parlare di un 

“approccio ecologico-sociale” nei confronti dei disturbi alcol correlati (Hudolin, 1990). 

 

I problemi alcol correlati all‟interno di una società sono il risultato dell‟esistente equilibrio 

ecologico all‟interno della comunità. Più sono gravi i problemi alcol correlati minore è la qualità 

della vita nella comunità. Invertire la tendenza si può, ma bisogna modificare i modelli  sanitari e 

culturali che caratterizzano il contesto sociale che è afflitto dai problemi alcol correlati. Si tratta 

ovviamente di un processo storico-sociale molto lungo, di una vera e propria metamorfosi della 

comunità che comincerà a difendere sempre meno il suo bere e sempre più la sua salute e cioè il suo 

benessere psico-medico-sociale. 

Bisogna cambiare il comportamento. 

E‟ proprio l‟intento del programma ecologico (o verde) che considera l‟alcolismo e gli altri 

problemi alcol correlati come la conseguenza di un comportamento, di uno stile di vita. 

L‟obiettivo di una comunità che vuole avere mantenere benessere e salute deve essere un 

comportamento “nuovo” o ecologico. 

Abbiamo anche notato che ci sono culture dove l‟alcol non è ammesso e altre dove invece è 

“iperaccettato”, al punto di farlo diventare, attraverso il messaggio pubblicitario, sinonimo di 

successo e di affermazione sociale. 

Il bere nello sviluppo longitudinale è un comportamento che condiziona tutta la mia vita: se io 

bevo mi trovo con gli amici che bevono, darò da bere ai miei figli e offrirò da bere a chi incontro e a 

chi viene a farmi visita nella mia casa. Se viceversa non bevo, avrò degli amici che non bevono, non 

berrò in famiglia e non servirò agli amici bevande alcoliche quando vengono a trovarmi. 

E‟ ecologico non solo il sistema che difende il verde, ma quello che prima di tutto difende 

l‟uomo del nostro mondo. L‟approccio ecologico ci consente di determinare  una prevenzione di 

formulare l‟eziologia dell‟alcolismo, di definire la diagnostica, di organizzare un trattamento e di 

preparare i progetti per i programmi territoriali per il controllo dei problemi alcolcorrelati. 

La prevenzione primaria in un approccio ecologico significa il cambiamento  della cultura 

sanitaria e generale e sociale della comunità locale. L diagnostica è più facile, il concetto ecologico 

ci dà la possibilità di individuare il problema nel comportamento dell‟individuo che beve, il quale 

potrà risolvere i suoi problemi solo se accetta di cambiare il proprio comportamento e quello della 
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propria famiglia. La prevenzione primaria tende inoltre a cambiare la cultura sanitaria della 

comunità che si deve trovare coinvolta in un‟azione di protezione e promozione della salute. 

Si può dire, quindi, che per la complessità della patologia è necessario progettare l‟attivazione di 

una rete che favorisca un “cambiamento delle premesse epistemologiche iniziali” sia dell‟alcolista 

che di quanti vivono in contatto con lui, per primi i suoi familiari. 

Il metodo del professore Hudolin ha avuto perciò il pregio di mettere a disposizione degli 

operatori una prassi di lavoro definita e ripetibile, inoltre ha permesso che si costruissero delle reti 

sociali di riferimento e di elaborazione di tale problema. 

Non si tratta di promuovere una cultura ideologicamente rigida, basata sull‟astinenza, ma di 

fornire adeguati strumenti per la prevenzione, la cura e la riabilitazione, togliendo dal ruolo di 

“Cenerentola “gli operatori e i servizi che si occupano di alcol. 

 Infatti, se un qualsiasi processo sociale porta alla costituzione di una categoria di disagiati, non 

si può pensare di avvalersi dello stesso processo sociale, o di rimanere all‟interno dello stesso, per 

affrontare quel tipo di disagio: si rischia cosi‟ di avvallare con il proprio intervento, che cura solo 

gli effetti collaterali dell‟uso dell‟alcol, una cultura che pone al di fuori dell‟essere umano, 

nell‟assunzione abituale di sostanze psicotrope, la modalità privilegiata di ricercare la felicità e di 

eliminare le sofferenze della vita.  

Il concetto ecologico è stato introdotto solo di recente, al Congresso dei Club degli alcolisti in 

trattamento a Opatija nel 1986; si fonda principalmente sui “ club degli alcolisti in trattamento” 

(CAT) intesi come una comunità multifamiliare che fa parte della comunità locale e che include non 

più di 12 famiglie. Il CAT prende origine dal modello di comunità terapeutica fondata dallo 

psichiatra statunitense Maxwell Jones, in Inghilterra, nel secondo dopoguerra. Esso si rifà anche  

agli studi di Bierer (1948), relativi al club socio-terapeutici per ammalati mentali, e fondati sull‟idea 

di risolvere determinati disturbi comportamentali o psichici, lavorando con gruppi di persone che 

hanno lo stesso problema.  

Il club aiuta a creare un‟atmosfera favorevole nella quale la famiglia viene assistita  nello sforzo 

di cambiare il comportamento a partire dall‟esempio dato da altre famiglie e cercando di accettare le 

soluzioni più consone all‟esigenza di ciascun nucleo familiare. La famiglia deve cambiare il 

comportamento nella società, trovare là i suoi interessi ed i nuovi amici. 

 Il problema alcolcorrelato e complesso viene visto come  uno stile di vita, un comportamento 

multifattoriale, psico-fisico-sociale, oggi si potrebbe aggiungere anche antropospirituale, in 

contrasto con la psichiatria che cerca di vederlo esclusivamente in un spiegazione biologica e 

psicopatologica. Parlando del trattamento qualche volta si parla di terapia e riabilitazione, in 

psichiatria e in alcologia. Molte volte si sottointende che esse dovrebbero portare l‟individuo o la 
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famiglia nella società, e assicurando loro qualità comportamentali accettabili, tali da poter 

funzionare nella comunità. Qualche volta questo processo viene chiamato riabilitazione sociale. 

Questa opinione richiede qualche chiarimento. L‟alcolista non si trova mai fuori dalla società e non 

c‟è bisogno di riportarlo nella comunità, ma di cambiare la cultura sanitaria della società, per 

assicurare a tutti una qualità migliore della vita. Si tratta del cambiamento del comportamento non 

solo dell‟ alcolista e della sua famiglia, ma della comunità che consente a tutti crescita e 

maturazione senza essere forzati in alienazione o emarginazione. 

Nelle parole di Hudolin il Club è “ un comunità di persone che discutono liberamente  quello che 

vogliono, senza passare all‟azione, ma cercando di approfondire certi temi, onde imparare degli 

altri, e facendo proprio quello che si può constatare in quell‟ambiente. Se l‟atmosfera è accettante, 

vi è la possibilità di modificare il proprio comportamento contingente”. (Hudolin, 1988;43) quella 

del Club è una tipica esperienza di “vivere e apprendere” ( living learning experience) all‟interno di 

un setting, di una cornice molto lineare e precisa. 

Questo nuovo metodo di auto-aiuto che coinvolge l‟alcolista, la sua famiglia e il contesto in cui 

vive, istituzioni comprese, ha avuto un‟influenza dirompente nel sensibilizzare l‟opinione pubblica, 

amministratori, medici e politici sull‟alcolismo quale problema sociale che si può affrontare e 

correggere. Nel 1997 in Italia si contavano 2500 CAT, di cui 620 nel Veneto, che coinvolgevano 

circa 25.000 persone. 

 

6.1.1 L’ ubriachezza 

Conosciuto l‟alcol chiediamoci cos‟è l‟ubriachezza? 

Sembra molto più corretto affermare che l‟ubriachezza è un‟intossicazione acuta dell‟organismo 

causata dall‟assunzione di alcol etilico. 

L‟ubriachezza è cioè la particolare  condizione psicofisica di un soggetto che, dopo aver bevuto 

una data quantità di bevanda alcolica, si trova in “balia” dell‟alcol contenuto nel suo sangue. 

Nei casi in cui, in presenza di un‟alta concentrazione di alcol nel sangue, i sintomi 

dell‟ubriachezza siano meno visibili di quanto ci  si possa aspettare, si può presumere che il 

soggetto sia un alcolista, una persona, cioè in grado di “gestire” una data concentrazione di alcol 

con sintomi non gravi o manifestazioni non plateali ad un‟aumentata tolleranza all‟alcol. 

 

6.1.2  L’ubriachezza nella cultura 

Può scandalizzarci un‟ubriacatura? La nostra cultura non la stigmatizza. E‟ difficile  che la 

classica “sbronza” tra amici possa danneggiare la nostra immagine o posizione sociale, perché 

anche l‟ubriachezza, come la bevanda alcolica è accettata nella nostra cultura come un 



61 

 

comportamento tollerato da non annoverare tra i gravi problemi sociali o perfino tra i 

comportamenti da combattere. 

Infatti, l‟ubriachezza, salvo rarissimi casi, è dovuta ad una scelta libera e volontaria del soggetto 

che beve per piacere personale, per passare del tempo con amici o semplicemente per divertimento. 

Proprio per questo, secondo le abitudini sociali quasi non esiste una situazione nella quale non vi sia 

una plausibile ragione per bere. 

Chi beve e si ubriaca, in definitiva, deve convivere con l‟intossicazione, finchè l‟alcol non venga 

espulso naturalmente dall‟organismo. 

L‟ubriachezza ha da sempre prodotto dei problemi nella società tanto che le diverse legislazioni 

non hanno potuto fare a meno di considerarla codificando limiti e responsabilità. 

Nella maggior parte degli ordinamenti mondiali l‟ubriachezza non esclude la responsabilità del 

soggetto che compie il reato, perché la legge presume che ciascuno possa e debba conoscere gli 

effetti dell‟alcol sull‟organismo. Si ritiene  perciò che l‟ubriachezza sia il frutto di una scelta 

personale del soggetto ed è difficile, anche in termini penali, escludere la colpa di chi compie un 

atto che viene definito reato. 

Da sempre, infatti, fin dai tempi dell‟antico Egitto, l‟uomo ha cercato di stabilire delle regole 

sanzionatorie per ridurre l‟abuso delle bevande alcoliche e per stabilire la responsabilità personale 

del soggetto. Anche ai nostri giorni, in maniera più o meno accentuata, il bere viene legalmente 

controllato. 

Si va dal caso  più celebre e severo della totale proibizione dei prodotti alcolici negli Stati Uniti 

d‟America (dal 1918 al 1933), fino agli esempi più moderati delle nazioni dove vige un 

proibizionismo parziale. 

Nei paesi scandinavi la vendita di  bevande alcoliche viene sospesa in alcune ore della giornata. 

Anche in Italia, teoricamente, i minorenni non potrebbero acquistare alcolici ma purtroppo 

nessun rivenditore di alcol chiede la carta d‟identità. Inoltre  si interdice il bere nel codice della 

strada se la concentrazione di alcol nel sangue supera il limite di 0.0. 

 

6.1.3  La prevenzione 

L‟approccio ecologico, invece di ricercare e descrivere solo i sintomi e le malattie, come si era fatto 

tradizionalmente, si è deciso di valorizzare gli aspetti positivi della salute, invece di guardare al 

passato rivolgersi al futuro. 

Fu così che, accanto all‟esigenza del trattamento, cominciò ad emergere anche quella della 

prevenzione: bisognava individuare dei metodi e delle strutture capaci di organizzare la prevenzione 

primaria dei problemi alcol correlati. Questo voleva dire, in sintesi, predisporre e condurre ricerche 
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approfondite, attuare programmi di educazione alla salute e provvedere alla formazione permanente 

degli operatori. 

La prevenzione primaria secondo il concetto ecologico o verde non significa iniziare la lotta 

contro l‟alcol ma attivare la comunità locale cercando di cambiare la cultura sanitaria e generale 

esistente in relazione al bere. 

Ogni persona, quale membro della comunità, ha il dovere di proteggere la propria salute, il 

proprio benessere psico-fisico-sociale. In altre parole ogni soggetto ha il dovere di chiarire la 

propria posizione nei confronti dell‟alcol e di decidere se bere o non bere, ed eventualmente quanto 

bere, come e quando. L‟educazione punta principalmente a far acquisire a tutti la consapevolezza 

del comportamento che compiono, indicando che bere è comunque un comportamento a rischio 

anche se si tratta di bevitori cosidetti moderati. 

Per questo è necessario sviluppare i sistemi territorializzati di promozione e protezione della 

salute dove la persona è parte integrante e attiva della prevenzione e del trattamento che deve essere 

fatto nei sistemi biosociali, prima di tutto, nella famiglia e nella comunità locale. 

Ogni individuo deve conoscere il suo problema non solo dal punto di vista pratico, ma anche in 

termini teorici e scientifici: è questo il presupposto che sta alla base dei corsi di educazione e di 

formazione della famiglia sui problemi alcolcorrelati. 

Fino al 1964, quando venne aperto a Zagabria il primo club degli alcolisti in trattamenti, la 

formazione veniva offerta nelle istituzioni frequentate dall‟alcolismo per il trattamento (in quel 

tempo era tutto ancora molto medicalizzato e fondato su di un approccio medico-ospedaliero): con 

l‟avvio del club, tale formazione, esigenza intrinseca di un lavoro multidimensionali e complesso 

come quello previsto dal trattamento ecologico o verde, venne inaugurata proprio all‟interno del 

gruppo, puntando non più solo sull‟alcolista, ma sulla famiglia. 

L‟apertura della prima comunità multifamiliare del club degli alcolisti in trattamento segnò il 

confine tra i concetti tradizionali e le nuove frontiere della formazione e della prevenzione. 

 

6.2   I PROGRAMMI ALCOLOGICI TERRITORIALI 

I programmi alcologici territoriali comprendono tutte le attività e iniziative, rivolte al territorio, a 

livello di trattamento (Club), formazione e prevenzione, nell‟ambito del controllo di problemi alcol 

correlati. 

Caratteristiche principali di questi programmi sono l‟elasticità e la dinamica continua. Essi, 

infatti, si adattano alla realtà circostante sotto l‟influsso dei risultati delle ricerche, delle esperienze, 

del lavoro pratico, del cambiamento sociale, culturale e politico della comunità, dei programmi 

delle istituzioni pubbliche e private. In tal modo, i programmi con le famiglie inserite nei Club degli 



63 

 

alcolisti in trattamento e con gli operatori, crescono e maturano. Senza tale dinamicità, lo sviluppo 

dei programmi si fermerebbe. Allo stesso tempo ci si attende che, con questa crescita, la comunità 

locale gradualmente cambi la cultura sanitaria e generale, premessa indispensabile per influire e 

promuove una nuova e migliore qualità di vita, un nuovo stile di vita, realizzando un miglior 

controllo sull‟uso di alcolici (Hudolin, 1993). 

Il programma alcologico si basa essenzialmente sulle iniziative della famiglia che soffre per 

problemi alcolcorrelati, sui concetti di auto protezione ed auto aiuto, ovvero sulla solidarietà e 

compartecipazione, sulle attività di volontariato e sulla cooperazione, quanto più stretta possibile, 

con  strutture, servizi, istituzioni  pubbliche e private. Ogni programma ha le sue caratteristiche, e la 

complessità organizzativa del sistema cresce insieme al numero delle organizzazioni incluse. I 

programmi, che si basano prevalentemente sul volontariato, richiedono che l‟organizzazione sia 

semplice; essa deve evitare di creare strutture rigide e centri di potere e ricreare, invece, 

un‟armoniosa cooperazione, basata sulla metodologia comune  e l‟approccio teorico uguale. 

Ciò purtroppo non è facile per la tendenza comune alle organizzazioni, sia pubbliche che private, 

a creare centri di potere (AA.VV.,1993). 

Tra le organizzazioni di base dei programmi ecologici territoriali per i problemi alcolcorrelati si 

possono includere i Club degli alcolisti in trattamento (ACAT). 

 

6.3  L’ASSOCIAZIONE DEI CLUB DEGLI ALCOLISTI IN TRATTAMENTO (ACAT) 

I Club fin dagli inizi del loro lavoro si sono riuniti in una forma organizzativa chiamata ACAT 

(Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento), un servizio per la cooperazione tra i club di 

un territorio. Oltre all‟ACAT sono state costituite anche le associazioni regionali (ARCAT) e 

provinciali (APCAT) e l‟ AICAT, l‟associazione italiana. Membri di queste associazioni sono le 

famiglie inserite nei club e i servitori-insegnanti dei club e degli altri programmi territoriali. 

Queste associazioni sono nate con la funzione di aiuto ed assistenza ai club che dovrebbero 

basarsi sui principi del volontariato; purtroppo a volte succede che si perdano in programmi estranei 

ai loro compiti specifici. 

Oltre alla funzione di organizzazione e raccordo delle diverse attività dei club, molto importante 

è l‟impegno nell‟area della formazione e dell‟aggiornamento dei membri e degli operatori.  Esse 

organizzano convegni, corsi di formazione, attivano un gran numero di persone per poter assumere 

il ruolo di insegnanti e supervisori, realizzano ricerche e ne seguono la pubblicazione dei 

risultati,ecc. 
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Le diverse ACAT possono diventare un ponte di comunicazione tra le istituzioni pubbliche e le 

associazioni private; molte di esse sono in contatto con altre associazioni del luogo e realizzano 

attività di prevenzione nelle scuole e negli ambienti di lavoro (Hudolin,1993). 

L‟A. C. A. T.( Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento) di Castelfranco Veneto 

nasce nell‟aprile del 1988, allo scopo di coordinare l‟attività dei club sorti sino ad allora nel 

territorio dell‟attuale Ulss 8.Oggi i Club attivi sono circa 40 ed hanno sede nei Comuni dell‟intero 

territorio della stessa Azienda Ulss. 

I Club degli Alcolisti in trattamento, ideati dallo  psichiatra Vladimir Hudolin nel 1964, sono 

gruppi di famiglie ( comunità multifamiliari) che condividono un problema legato all‟alcol e che 

hanno iniziato un percorso di cambiamento dello stile di vita dei membri della famiglia stessa. 

I Club lavorano non soltanto rispetto all‟astinenza dalle sostanze alcoliche, ma anche in 

riferimento ad altri aspetti che caratterizzano la vita quotidiana di ciascuno (relazioni, ruoli di 

diversi membri della famiglia…). 

I Club si riuniscono ogni settimana, in un giorno e ad un orario prestabiliti per la durata di un‟ora 

e mezza. Le famiglie si confrontano su vissuti e fatiche quotidiani con la presenza di un operatore, 

chiamato servitore-insegnante. 

I Club lavorano per il cambiamento dello stile di vita delle famiglie che ne fanno parte e, in 

senso più ampio, dei membri della comunità locale cui appartengono, attraverso attività di 

sensibilizzazione rivolte alla popolazione. 

L‟ Associazione organizza annualmente percorsi di formazione ed aggiornamento per le famiglie 

dei Club ed i servitori-insegnanti. 

L‟accesso ai Club può avvenire in diversi modi: 

-Accesso spontaneo; 

-Contatto diretto con un membro di Club o un operatore (servitore-insegnante); 

-Richiesta alla sede dell‟Associazione; 

-Invio da parte di un Servizio territoriale (es. Servizio Alcologia o SerT), dal medico di medicina 

generale. 

Le regole e le consuetudini che guidano l‟attività dei club sono: 

-ciascuno può essere composto da un minimo di due ad un massimo di dodici famiglie che 

vivono un problema alcol correlato 

- all‟entrata della tredicesima famiglia avviene una moltiplicazione, ovvero dal “vecchio” club 

nascono due “ nuovi” club che saranno da subito attivi nel territorio. Questa regola è stata 

presentata per garantire un buon funzionamento e per dare la possibilità a tutti i partecipanti di 
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intervenire durante l‟incontro, ed inoltre per consentire a nuove famiglie di entrare a far parte del 

gruppo; 

-la puntualità dell‟inizio della seduta, il giorno e l‟ora fissi in quanto i ritardatari interrompono 

l‟incontro e l‟atmosfera emozionale creata; 

-la registrazione della presenza alle serate mediante l‟appello ad ogni inizio incontro; 

-il divieto di fumare durante l‟incontro; 

-il rispetto della riservatezza in merito a quanto emerso durante l‟incontro; 

- l‟impegno dei componenti a dichiarare settimanalmente la propria astinenza dalle sostanze e il 

proprio impegno rispetto al cambiamento dello stile di vita iscrivendosi ad un tabulato. 

L‟attività dei Club, oltre ad avere come scopo il cambiamento del comportamento e dello stile di 

vita delle famiglie con problemi alcol correlati, ha anche l‟obiettivo di modificare la cultura 

sanitaria e la cultura generale della comunità locale. 

L‟Associazione, grazie all‟attività di un Centro Studi sulle Dipendenze, organizza annualmente 

percorsi di formazione ed aggiornamento rivolti alle famiglie dei Club e dai servitori-insegnanti. 

Inoltre promuove e realizza progetti di sensibilizzazione sui problemi alcolcorrealti, in 

collaborazione con gli enti facenti riferimento al sistema alcologico territoriale. Tali iniziative sono 

rivolte alla popolazione del territorio. A questo proposito, alcune progettualità riservano 

un‟attenzione particolare al coinvolgimento di fasce della popolazione specifiche come le donne o 

le persone straniere. 

 

6.4  IL CLUB DEGLI ALCOLISTI IN TRATTAMENTO 

Il Club degli Alcolisti in Trattamento costituisce una forma di approccio medico-psicosociale, 

messa appunto da Vladimir Hudolin, nato a Ougulin in croazia (2 maggio 1922- 26 dicembre 1996). 

Psichiatra di fama mondiale, per circa trenta anni direttore della Clinica di Psichiatria, Neurologia, 

Alcologia ed altre Dipendenze presso l‟Università di Zagabria, per lungo tempo consulente 

dell‟Organizzazione Mondiale della Sanità che dedicò gran parte della sua attività allo studio dei 

problemi legati all‟uso dell‟alcol e d‟altre droghe fin dall‟inizio degli anni ‟50. 

La teoria al quale si ispira tutto il lavoro dei club è la stessa che ingloba i principi e gli 

orientamenti dell‟approccio ecologico-sociale di Vladimir Hudolin; i quali si basano su alcuni 

presupposti teorici: il bere è un comportamento, l‟alcolismo è uno stile di vita, l‟alcolismo 

coinvolge non solo il singolo ma tutti i membri del nucleo familiare. 

La salute dipende dalla cultura sanitaria e generale, dalla spiritualità antropologica nella 

comunità. Tutto questo si riflette anche nella terminologia che viene  spesso cambiata e adattata ai 
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risultati delle ricerche e dell‟esperienza (Ades J. 1987-Hillemand B., E COL.1987 E 1991- Gaillard 

A.1994). 

Il concetto ecologico sociale si basa sul lavoro dei club, le comunità multifamiliari autonome di 

non più di 12 famiglie inserite, osservando la famiglia e la persona e non il paziente e la sua 

patologia. Il problema alcolcorrelato e complesso viene visto come  uno stile di vita, un 

comportamento multifattoriale, psico-fisico-sociale, oggi si potrebbe aggiungere anche 

antropospirituale, in contrasto con la psichiatria che cerca di vederlo esclusivamente in un 

spiegazione biologica e psicopatologica. Parlando del trattamento qualche volta si parla di terapia e 

riabilitazione, in psichiatria e in alcologia. Molte volte si sottointende che esse dovrebbero portare 

l‟individuo o la famiglia nella società, e assicurando loro qualità comportamentali accettabili, tali da 

poter funzionare nella comunità. Qualche volta si parla di terapia e riabilitazione, in psichiatria e in 

alcologia. Qualche volta questo processo viene chiamato riabilitazione sociale. Questa opinione 

richiede qualche chiarimento. L‟alcolista non si trova mai fuori dalla società e non c‟è bisogno di 

riportarlo nella comunità, ma di cambiare la cultura sanitaria della società, per assicurare a tutti una 

qualità migliore della vita. Si tratta del cambiamento del comportamento non solo dell‟ alcolista e 

della sua famiglia, ma della comunità che consente a tutti crescita e maturazione senza essere forzati 

in alienazione o emarginazione. 

Ritornando al CAT essa prende origine dal modello di comunità terapeutica fondata dallo 

psichiatra statunitense Maxwell Jones, in Inghilterra, nel secondo dopoguerra. Esso si rifà anche  

agli studi di Bierer (1948), relativi al club socio-terapeutici per ammalati mentali, e fondati sull‟idea 

di risolvere determinati disturbi comportamentali o psichici, lavorando con gruppi di persone che 

hanno lo stesso problema.  

Nelle parole di Hudolin il Club è “ un comunità di persone che discutono liberamente  quello che 

vogliono, senza passare all‟azione, ma cercando di approfondire certi temi, onde imparare degli 

altri, e facendo proprio quello che si può constatare in quell‟ambiente. Se l‟atmosfera è accettante, 

vi è la possibilità di modificare il proprio comportamento contingente”. (Hudolin, 1988;43) quella 

del Club è una tipica esperienza di “vivere e apprendere” ( living learning experience) all‟interno di 

un setting, di una cornice molto lineare e precisa. 

Questo nuovo metodo di auto-aiuto che coinvolge l‟alcolista, la sua famiglia e il contesto in cui 

vive, istituzioni comprese, ha avuto un‟influenza dirompente nel sensibilizzare l‟opinione pubblica, 

amministratori, medici e politici sull‟alcolismo quale problema sociale che si può affrontare e 

correggere. Nel 1997 in Italia si contavano 2500 CAT, di cui 620 nel Veneto, che coinvolgevano 

circa 25.000 persone. 
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6.4.1  Come funzionano i Club? 

Il Club, nel suo tempo, ha subito numerose modifiche ed evoluzioni; inizialmente il suo metodo 

di lavoro era basato sui principi della comunità terapeutica, che si è poi venuta organizzando in 

comunità multifamiliare. Attualmente, infatti, il CAT si presenta come una comunità, 

multifamiliare, con un massimo di dodici famiglie, della quale fa parte anche un servitore-

insegnante. In queste comunità si vengono a trovare persone e famiglie differenti tra loro per sesso, 

età, educazione, professione per i comportamenti verso il bere, per gli stili di vita e di 

comportamento; tutti i membri però hanno in comune le problematiche alcolcorrelate. 

L‟attività del Club prevede un incontro settimanale, della durata da una  a due ore, in un giorno 

ad un orario fisso. 

L‟obiettivo principale del Club è ottenere il cambiamento dello stile di vita delle famiglie 

coinvolte, richiedendo come condizione fondamentale l’astinenza dal bere di tutti i membri. Si 

cerca di raggiungere tale obiettivo attraverso il dialogo, l‟ascolto, la partecipazione e l‟aiuto 

reciproco, assieme ad altre famiglie che hanno lo stesso problema. 

Visto che, secondo la prospettiva hudoliniana, non si può definire l‟alcolismo una malattia, non 

si può definire neppure il trattamento nel Club una terapia, nel senso stretto del termine: l‟attività 

dei membri dei Club è volta ad ottenere una migliore qualità della vita. In questa ottica non si può 

parlare nemmeno di guarigione, bensì di un profondo e duraturo processo di cambiamento 

comportamentale. Per tale motivo, non è possibile stabilire la durata del trattamento, non potendo 

interrompere o arrestare il cambiamento, né dopo uno, né dopo cinque o dieci anni, poiché esiste 

sempre, anche per chi non è alcolista, un processo di maturazione e crescita continua. Quando la 

vita famigliare si è riaggiustata e sono stati risolti i problemi di inserimento sociale e di lavoro, 

l‟alcolista, quale membro del Club, avrebbe il compito di aiutare quanti si trovano ancora in 

difficoltà (Hudolin, 1991). 

All‟inizio di ogni incontro di Club, si fa l‟appello, si dichiarano i giorni di astinenza e chi, può, 

assume l‟antabuse, una sostanza che inibisce il consumo di alcol, come segno di dimostrazione 

dell‟astinenza e come gesto di solidarietà verso i  nuovi arrivati. L‟alcolista deve poter scegliere 

liberamente di assumerla o deve essere adeguatamente motivato. Esso costituisce un valido alleato 

per mantenersi  astinente, in quanto inibisce il consumo di alcol, ma non cura l‟alcolismo. 

Con l‟impegno dell‟astinenza, l‟alcolista e i suoi famigliari, devono eliminare qualsiasi presenza 

di alcolici da casa. 

Nella vita del Club una funzione importante è  rappresentata dal  patronage, definito anche visita 

amicale; esso consiste appunto in visite scambiate fra i membri del club, in genere quando una 
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famiglia sta affrontando un momento di difficoltà particolare, o manca ripetutamente alle riunioni. 

Il patronage, dunque, diventa espressione di amicizia e solidarietà tra i membri del Club. 

Le famiglie devono impegnarsi a mantenere il segreto ed il rispetto per tutto ciò che viene 

discusso nelle riunioni, cercando il più possibile di mettersi in discussione con sincerità (Sevinani, 

1987). 

Periodicamente tutti i Club di una determinata zona si incontrano negli interclub; si tratta di 

riunioni aperte a tutte le persone interessate della comunità, con o senza problemi alcolcorrelati, 

anzi si desidera che ad esse siano presenti quante più persone possibili della comunità,  perché in tal 

modo si ha la possibilità di intervenire, indirettamente, sulla prevenzione primaria dei problemi 

alcol correlati. In questi incontri vi è la possibilità di scambiare esperienze e conoscenze 

scientifiche, sia tra i membri dei Club, che tra i servitori-insegnati. 

E‟ tradizione, in tali occasioni, consegnare gli attestati di astinenza ai membri che hanno                                                                      

compiuto un certo periodo (uno, due, tre anni o più) di astinenza con auguri, fiori ecc… 

Secondo i principi etici, i membri dei club non sono obbligati a partecipare all‟interclub, visto 

che quest‟ultimo è aperto al pubblico e non solo ai membri, come la seduta  del club (Hudolin, 

1993). 

Il club originariamente è stato creato per le famiglie con solo problemi alcolcorrelati, tuttavia 

oggi ci si imbatte sempre più spesso in problematiche complesse, per cui si parla anche di 

multidimensionalità, della sofferenza umana. In questi casi il problema dell‟alcol è associato ad altri 

disagi, quali ad esempio l‟uso di altre sostanze, problemi psichici, problemi comportamentali 

cronici; ciò può provocare sofferenze assai gravi. 

Il club di dodici famiglie dovrebbe accogliere, al suo interno, non più di due famiglie con 

problemi multidimensionali; inoltre i membri devono essere informati del problema ed accettare di 

occuparsene, e l‟operatore deve essere specificatamente aggiornato (Hudolin, 1991). 

La comunità multifamiliare del club fa parte della comunità locale, in cui le famiglie dei club 

vivono e lavorano e nel cui ambiente devono cercare il cambiamento del loro comportamento e del 

loro stile di vita, se vogliono crescere e maturare. Impegnandosi in tal senso, l‟alcolista risponde 

così ad uno degli obblighi fondamentali della vita comunitaria: partecipare attivamente alla 

protezione e alla  promozione della salute. Il Club , quindi, come  parte della comunità locale, serve 

a catalizzare, ad iniziare, a facilitare il cambiamento del comportamento, ma il cambiamento vero e 

proprio deve avvenire nella comunità locale, e non è sufficiente quello che si ottiene nel Club 

(Hudolin, Geppini, et al., 1992). La riabilitazione sociale dell‟alcolista e della sua famiglia non si 

consegue nel Club, ma deve essere realizzata nella comunità locale. Il grado di successo della 
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riabilitazione non si misura solo sulla base dell‟astinenza, ma anche e soprattutto, sulla base della 

qualità delle interazioni tra l‟alcolista e la sua famiglia, e tra l‟alcolista e la società. 

I club si propongono di sottrarre l‟alcolista al trattamento medico tradizionale, che lo estrania 

dalla comunità e non dà risultati soddisfacenti. Il trattamento dell‟alcolista e della sua famiglia deve 

essere realizzato, quando possibile al di fuori dell‟ospedale, nel territorio. Il club deve essere 

presente nella comunità locale e nel luogo di lavoro, cioè nei luoghi dove l‟alcolista vive e lavora. 

Esso non deve essere una realtà estranea, separata, ma deve far parte del programma della comunità 

per il controllo dei disturbi alcolcorrelati, diventando così un nodo fondamentale nella rete 

multidimensionale di protezione della salute, e partecipando al cambiamento della cultura della 

comunità in cui è inserito (Hudolin, 1991). 

 

6.4.2 Il coinvolgimento della famiglia 

L‟approccio ecologico-sociale, su cui si basa l‟attività dei club, riprende il concetto sistemico, 

che vede il disagio e i problemi alcolcorrelati, inseriti nei sistemi  biosociali, prima di tutto nella 

famiglia e nella comunità locale. Non si può dunque parlare di un problema individuale, che non 

provochi contemporaneamente disagio in tutto il sistema famigliare. 

Secondo tale ottica, è stato introdotto, nel trattamento dei problemi alcolcorrelati, l‟approccio 

familiare, che prevede il coinvolgimento dell‟intera famiglia nel percorso di cambiamento che si 

dovrebbe realizzare all‟interno dei club. E‟ dunque la famiglia che viene chiamata a cambiare, 

crescere e maturare, a modificare le comunicazioni e le interazioni all‟interno dei sistemi in cui vive 

e lavora (AA.VV., 1993). 

L‟obiettivo del trattamento familiare è di riportare un minimo di tranquillità nella famiglia, 

permettendo così a quest‟ultima di prendere le decisioni giuste in vista del cambiamento. Una volta 

che si riesce a far  scattare il meccanismo automatico di protezione, l‟approccio familiare ha 

esaurito il suo compito. 

L‟approccio familiare non va confuso con la terapia famigliare; esso infatti non si caratterizza 

come un particolare processo terapeutico, ma è dato dall‟insieme della comunità famigliare 

(CLUB), la quale, a sua volta è fortemente radicata nella comunità locale. Vi sono poi i casi in cui 

la comunicazione e le interazioni nella famiglia sono così deteriorate, da richiedere un intervento di 

terapia familiare. 

Nel lavoro pratico spesso si incontrano resistenze da parte dei familiari, i quali si dimostrano 

disponibili ad aiutare il membro in difficoltà, ma il più delle volte sono riluttanti ad accettare  la 

necessità di un cambiamento personale, con la motivazione che loro non sono alcolisti e non sono 

malati. Queste resistenze si fanno più forti, se il lavoro con la famiglia non viene iniziato fin dal 
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primo momento. Per tale motivo è necessario spiegare, fin dall‟inizio alla famiglia l‟importanza del 

suo coinvolgimento nel  trattamento, cercando di motivarla in tal senso, facendo leva anche sul 

desiderio contingente dei famigliari di risolvere il problema. L‟alcolista non dovrebbe iniziare il 

trattamento, se non ci sono la collaborazione e la disponibilità dei famigliari. Questi ultimi, una 

volta inseriti nel club, devono modificare il proprio comportamento ed impegnarsi a conseguire 

l‟astinenza dell‟ intero gruppo famigliare (Hudolin,1991). 

“Recentemente sono state introdotte alcune ulteriori modifiche nell‟approccio familiare (…) con 

il tempo, infatti, si è dimostrata la necessità di coinvolgere la comunità locale e il mondo del lavoro, 

o perlomeno una sua parte, nell‟approccio multifamiliare. In tal modo si rinforza la rete territoriale 

di protezione e di promozione della salute” (Hudolin, 1991:304). 

 

6.4.3  L’Operatore di Cat 

La figura dell‟operatore di CAT appare piuttosto complessa. Per la popolazione generale, 

ovverosia per l‟uomo comune, questo operatore infatti non corrisponde ad altre figure professionali 

più conosciute, tradizionali, quali, ad esempio, per l‟area sociosanitaria, il medico, lo psicologo, 

l‟infermiere professionale, l‟assistente sociale. Quando poi l‟operatore di CAT proviene dalle file 

del volontariato, l‟immagine che se ne può avere, diventa ancora più confusa. 

Abituati ad incasellare tutte le attività lavorative, l‟operatore di Club rischia di apparire come 

qualcuno che non si riesce a definire, una figura un po‟ misteriosa ed anomala. 

Questa figura, dai primi inizi di applicazione della Metodologia Hudolin, ha subito una serie di 

cambiamenti non solo nella terminologia utilizzata per definirla, ma anche nel ruolo per loro 

attribuito. Inizialmente, in una prima fase di ispirazione medico-psicologica, che è durata fino al 

1984, l‟attuale operatore di CAT veniva chiamato “terapeuta”. Tale figura era legata all‟intervento 

più propriamente “terapeutico”, in un periodo in cui il ruolo dei medici è stato preponderante per la 

diffusione della metodologia Hudoliana. La scelta di tale denominazione ha subito l‟influenza, 

allora ancora forte, della nozione di alcolismo come “malattia” e dell‟alcolista come“malato”. Tale 

termine, inoltre, racchiudeva in sé un senso quasi taumaturgico, che andava oltre la terapia fisica e 

medica, per entrare  in altri ambiti e settori, per cui il medico si trasformava in psicologo, psichiatra, 

forse anche psicoterapeuta, e la sua stessa “ statura” esteriore e interiore cresceva notevolmente. A 

livello di operatore vi era poi il senso di una professionalità ante litteram, specie per quello non 

laureato  in medicina e non espressamente abilitato ad interventi psicoterapeutici. 

A questa prima fase è seguito un periodo, durato poco più di un anno intorno al 1985, in cui 

questa figura ha preso il nome di “coordinatore”. Tale cambiamento presupponeva un‟evoluzione, 

in senso laico”, rispetto alla preesistente medicalizzazione. Il ruolo del coordinatore era legato ad un 
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intervento più personalizzato, propositivo, di aiuto, di sostegno, di conferma volto alla 

valorizzazione delle risorse umane dei membri dei CAT, in un clima positivo e costruttivo. 

Lentamente l‟alcolista in trattamento acquisisce una sua fisionomia più libera, più autonoma, e 

l‟operatore non è più l‟arbitro di tutto. 

La terza fase che dura ancora meno, siamo nel 1986, vede emergere il termine di “conduttore”. 

Lo stesso Hudolin però ritiene che tale termine sia inappropriato, poiché include l‟idea di potere, e 

nel “Club non dovrebbe esistere il potere, ma l‟amicizia, la solidarietà, l‟affetto e l‟uguaglianza” 

(Hudolin, 1988: 27). Nel 1994, in occasione dei corsi di aggiornamento nazionali diventa 

“servitore”. 

Si arriva così, intorno al 1996 alla denominazione attuale di “servitore-insegnante”. Con tale 

terminologia si dà via libera a chiunque di lavorare nei club, professionisti nell‟ambito 

sociosanitario o volontari provenienti da esperienze lavorative completamente diverse; la figura del 

servitore-insegnante si avvicina per  certi versi alla figura del facilitatore. L‟impiego di questo 

termine sta ad indicare anche una nuova maturità raggiunta dai CAT, ora meno dipendenti dalle 

strutture ospedaliere e più autonomi rispetto al potere medico e paramedico (Devoto, 1992). 

All‟interno dei Club, questa figura svolge l‟importante funzione di catalizzatore dei processi di 

cambiamento, che iniziano in tale contesto, ma poi deve compiersi nella famiglia e nella comunità 

locale, dove i problemi esistono,  altrimenti c‟è il pericolo dell‟alienazione delle famiglie e degli 

stesi club dalla comunità. Per il riuscire a trasmettere agli altri la necessità di cambiare il proprio 

comportamento, è necessario che il servitore-insegnante stesso sia convinto di ciò e sia in grado di 

modificare anzitutto il proprio comportamento. 

Il servitore-insegnante che si rende disponibile per l‟attività dei Club, dovrebbe essere capace di 

suscitare empatia, di ascoltare, di non giudicare e di essere aperto al contatto umano. Egli è tenuto 

ad informarsi ed aggiornarsi continuamente, anche se il suo principale luogo di apprendimento 

rimane il Club (Hudolin, 1993). 

Ancora il servitor-insegnante dovrebbe avere un ruolo attivo e condurre il trattamento basandosi 

sul principio del “ qui et ora”.  Dovrebbe inserirsi nelle interazioni familiari per quanto gli 

consentono le sue conoscenze. Egli non è tenuto a dare consigli in modo diretto, soprattutto per 

decisioni importanti che spettano ai membri della famiglia; dovrebbe bensì aiutare la famiglia a 

maturare le proprie scelte, trovando al suo interno le soluzioni più opportune e imparando nella 

comunità multifamiliare, scegliendo tra i vari tipi di soluzione, offerti dalle famiglie nel Club, le più 

adatte al suo problema (Hudolin, 1991). 

Egli, dunque, lavora per far lavorare, cerca di motivare, ascolta per ascoltare, cerca di rinunciare 

all‟amore che ha per le proprie idee; non si pone al di sopra dell‟alcolista e della famiglie, ma è uno 
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di loro, parla e comunica con loro e condivide il cammino verso uno stile migliore di vita. In 

prospettiva, i servitori-insegnanti nei programmi algologici saranno prevalentemente volontari 

paraprofessionali e certamente, lavoreranno con un numero sempre crescente di famiglie con 

problemi multidimensionali.  

 

6.4.4 Il cambiamento 

Nell‟approccio ecologico si parla molto spesso della necessità del cambiamento: cambiamento 

individuale, della famiglia, del servitor-insegnante, della comunità territoriale, della società. 

L‟obiettivo principale dell‟attività di Club è produrre un cambiamento nello stile di vita 

dell‟alcolista e della sua famiglia, che non è dato solamente dall‟abbandono dell‟alcol, ma anche 

dall‟accettazione di un nuovo tipo di comportamento individuale, nella famiglia e nella comunità; si 

tratta di vedere una nuova possibilità di comunicare ed interagire, una nuova qualità della vita. Il 

cambiamento sarà un processo lento e vi sono diversi stadi di realizzazione, senza che mai si 

raggiunga la perfezione. Il cambiamento non è una terapia, ma una crescita, una maturazione; esso 

non può essere ottenuto soltanto nell‟ambito del rapporto della famiglia con il bere, ma esige uno 

sforzo totale , uno sforzo antropo-spirituale generale di una trasformazione della nostra cultura. E‟ 

chiaro che un tale cambiamento non può ottenersi esclusivamente nei Club degli alcolisti, ma deve 

per forza essere raggiunto nella comunità locale (Hudolin, 1993). 

E‟ possibile individuare tre livelli di cambiamento che implicano una serie di apprendimenti, 

utilizzando una chiave di letture sistemica: 

-Cambiamento a livello zero: è il livello della semplice trasmissione/ricezione dell‟informazione. 

Tale livello di cambiamento si potrebbe configurare quando il medico di base, o un altro operatore 

sanitario, comunica all‟alcolista, per l‟ennesima volta, che è necessario che smetta di bere, quando 

questi lo sa già; oppure quando si chiede all‟intera famiglia di eliminare l‟alcol da casa e l‟astinenza 

di tutti. In questi casi vengono trasmesse delle informazioni, delle regole, che vengono ricevute, ma 

senza che si realizzi alcun cambiamento nelle dinamiche del sistema. 

-Cambiamento a livello uno: si verifica quando all‟interno di un dato sistema, cambiano le 

risposte ( ad esempio: bere/non bere), ma le scelte continuano ad essere operate nello stesso sistema 

di definizioni. Il “cambiamento uno” può configurarsi nell‟accettazione, da parte della famiglia 

delle regole del Club, nell‟inizio della sobrietà, nella “luna di miele”( tutto va bene), in cui sembra 

che ogni problema sia scomparso e la famiglia fa scelte “sobrie”. 

Tale cambiamento segna quindi  la fase di partecipazione all‟attività di club. 

-Cambiamento a livello due: è il livello in cui si verifica il cambiamento dello stesso sistema; si 

riferisce al modo di punteggiare gli eventi. Cambiano le alternative, entro le quali si operano le 
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scelte. Il sistema si ristruttura. Tale cambiamento si realizza quando le famiglie del Club si 

accorgono che il problema non è più bere o non bere, ma altro. Non sempre si arriva al 

“cambiamento due”; spesso infatti la famiglia si “accontenta” di ottenere l‟astinenza dell‟alcolista ( 

Mosconi, Pili et al., 1992). 

 

6.4.5  La ricaduta  

La ricaduta rappresenta uno dei maggiori problemi per l‟alcolista, per la famiglia, per il 

servitore-insegnante, per il Club. Essa viene considerata un‟evenienza dolorosa e la sua frequenza 

ne fa un aspetto, per così dire, normale, nella vita di un alcolista. Tra i membri dei Club circa il 60% 

non ha ricadute; il restante 40% invece ha nel corso degli anni una o più ricadute (Hudolin, Geppini, 

et al., 1992). La ricaduta può avvenire a causa delle caratteristiche dell‟alcolista o delle influenze 

dell‟ambiente circostante. 

Caratteristiche dell’alcolista: l‟alcolista chiede, quasi sempre, di iniziare il trattamento sotto la 

spinta di qualche problema fisico, psichico, famigliare, o lavorativo, oppure, in alcuni casi, per 

ordine del tribunale o della polizia. 

Raramente da parte sua  vi è una decisone volontaria nel vero senso della parola. 

Nella maggior parte dei casi, pur dichiarandosi deciso a non bere più, in realtà, dentro di sé, egli 

è convinto e spera di poter ritornare a bere moderatamente, una volta risolti i suoi problemi. Di 

solito comincia con alcuni bicchieri di birra o di vino mescolate con bevande analcoliche, e già lo 

stesso giorno o il giorno seguente, o poco più avanti, ritorna alle quantità che assumeva prima di 

iniziare il trattamento. 

Per evitare tali situazioni, è necessario impostare subito il trattamento in vista di un reale 

cambiamento comportamentale, facendo presente all‟alcolista il rischio delle ricadute e le modalità 

con cui si manifestano. 

La ricaduta può essere provocata anche dal coniuge dell‟alcolista. Non è raro il caso in cui anche 

il coniuge sia un alcolista più o meno mascherato oppure sia un bevitore moderato che non è pronto 

ad accettare l‟ astinenza. In questi casi, il membro non alcolista della coppia continua a ribadire la 

necessità del trattamento dell‟alcolista, ma allo stesso tempo, opporrà una forte resistenza al 

consiglio di iniziare anche egli un‟astinenza. 

Qualche volta l‟alcolista, ritornato alla sobrietà e presa coscienza della situazione nella quale si 

trova, cade in depressione e tenta il suicidio, oppure ha una ricaduta. 

Accade anche che l‟alcolista decida di impegnarsi al massimo per porre rimedio in breve tempo 

ai danni provocati dall‟alcol, ma l‟entusiasmo cessa ben presto di fronte alla reale entità del 

problema e l‟alcolista, scoraggiato, può avere una ricaduta. 
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Infine può accadere che l‟alcolista troppo sicuro di sé sia convinto che ciò che vale per gli altri 

non valga per lui e così non si attenga alle regole e ricada. 

Caratteristiche dell’ambiente sociale: 

L‟alcolista che riesce a superare tutte queste difficoltà, ritorna alla propria vita e alla normale 

attività lavorativa, tornando a vivere fra persone che in maggioranza bevono e che, molto spesso, 

non sono in grado di comprendere, ne tantomeno di accettare, il fatto di assumere l‟Antabuse e di 

essere membro del Club degli alcolisti in trattamento (Hudolin, 1991). 

Vi possono essere due tipi di ricaduta: la ricaduta “umida”, che significa la ripresa del bere, e la 

ricaduta” secca” , che indica un ritorno ai vecchi modelli comportamentali, allo stile di vita 

precedente. La ricaduta secca può essere più grave e più difficile da interrompere di una ricaduta 

umida breve, che il Club di solito riesce a trattare senza grosse difficoltà.  

La ricaduta provoca sempre ansia e spesso anche aggressività nei membri del Club, nei confronti 

di chi è ricaduto. Nello stesso tempo essa provoca una crisi, determina nel tempo una crescita e una 

maturazione. Tale momento dovrebbe mobilitare la solidarietà e rinforzare l‟amicizia del Club;  il 

membro che ha sbagliato deve poter contare sull‟aiuto e la comprensione del gruppo.  

 

6.5  I CLUB DEGLI ALCOLISTI COME GRUPPI DI AUTO-MUTUO AIUTO 

Ormai da circa un ventennio,  si assiste al proliferare nei paesi occidentali, nel settore del 

“sociale”, di vari gruppi di auto-mutuo aiuto. 

Tale fenomeno è collegabile con la diffusa crisi di molti servizi socio-sanitari tradizionale negli 

stati di Welfare. A fronte di una tendenza ad una eccessiva burocratizzazione, specializzazione, 

spersonalizzazione delle prestazioni professionali, si è prodotto un corrispondente incremento 

dell‟iniziativa “auto terapeutica” degli utenti stessi, spesso stimolati ed  assecondati da operatori 

sociali desiderosi di sperimentare pratiche nuove e socialmente più incisive (Maguire, 1983). 

L‟attività dei gruppi di self-help dunque diventa importante sia per offrire delle risposte ai 

problemi delle persone, là dove l‟istituzione non può arrivare, sia attuare un intervento 

completamente con le istituzioni pubbliche, per le problematiche complesse, che necessitano di 

un‟azione multilaterale, secondo le modalità del lavoro di rete. 

Una delle definizioni più frequentemente riportate di tale forma di  auto-mutuo aiuto è quella di 

Katz e Bender (1976):” I gruppi di self-help sono strutture di piccolo gruppo, a base volontaria, 

finalizzate al mutuo aiuto e al raggiungimento di scopi particolari. Essi sono di solito costituiti da 

pari  che si sono uniti per assicurarsi mutua assistenza nel soddisfare bisogni comuni, nel superare 

un comune handicap o problema di vita per produrre  desiderati cambiamenti personali e/o sociali. I 

promotori e i membri di questi gruppi ritengono che i loro bisogni non siano, o non possano essere, 
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soddisfatti da o attraverso le normali istituzioni sociali. I gruppi di auto aiuto enfatizzano le 

interazioni sociali faccia a faccia e il senso di responsabilità personale dei membri. 

Essi spesso assicurano assistenza materiale e sostegno emotivo; tuttavia, altrettanto spesso 

appaiono orientati verso una qualche “causa”; proponendo un “ideologia” o dei valori sulla base dei 

quali i membri possono acquisire o potenziare il proprio senso di identità (Katz, Bender, 1976; in 

Silverman,1980; 13) 

Si considerano di seguito i principali fattori di efficacia dei gruppi di auto/mutuo aiuto, seguendo 

l‟ esposizione di Fabio Folgheraiter nell‟ introduzione al lavoro di Silverman (1980) “i gruppi di 

mutuo aiuto”. 

 

- Il principio dell’ helper-therapy. All‟ interno dei gruppi di auto/mutuo aiuto ciascun 

membro svolge due ruoli congiunti: egli è al tempo stesso erogatore e ricevitore di aiuto. 

Secondo tale principio, chi dà aiuto, in realtà, ne riceve e chi cerca di modificare una 

persona, in realtà, modifica se stesso, sulla base di una sorta di effetto boomerang. Colui che 

è agente di cambiamento, dunque, diventa l‟oggetto del cambiamento. Tale processo 

comporta una serie di benefici per “l‟aiutante”, quali ad esempio l‟avvertire un più alto 

livello di competenza interpersonale, derivante dall‟aver esercitato un impatto positivo sulla 

vita di un‟altra persona; l‟avvertire un senso di equità nel rapporto di dare/avere; la 

possibilità di apprendere cose significative su di sé; il ricevere l‟approvazione sociale delle 

persone che aiuta. 

 

- Esperienze comuni dei membri. I membri dei gruppi di auto/mutuo aiuto condividono uno 

stesso problema, che li accomuna e li rende in tal senso dei “pari”, nonostante tutte le 

possibili differenze invidiali. Questa caratteristica permette che l‟aiuto scambiato dai 

membri sia maggiormente efficace. Entrando a far parte del gruppo l‟individuo si rende 

conto che non è il solo ad incontrare determinate difficoltà, che i suoi problemi non sono 

unici. Il riconoscimento dell‟universalità di questi problemi e la scoperta di un luogo sicuro, 

in cui parlare dei propri sentimenti e dei modi per affrontare i problemi, sono di estrema 

importanza. 

 

 

-   Azione orientata verso problemi esterni. I gruppi di auto/mutuo aiuto si caratterizzano per    

l‟orientamento al fare, all‟azione in tutte le sue forme. 
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Essi sono spinti ad agire concretamente per la soluzione dei problemi collettivi; anche ciò può 

avere valenze terapeutiche. 

 

- Informazione/educazione. Due attività fondamentali, svolte da quasi tutti i gruppi di 

auto/mutuo aiuto, sono l‟informazione dei propri membri e l‟educazione indirizzata, in 

particolare, ai professionisti e alla collettività. 

L‟informazione riguarda tutti gli aspetti del problema o della disabilità dei membri, 

spaziando dalla natura di quest‟ultimo ai modi di affrontare le difficoltà bio-psico-sociali 

che esso comporta. 

 

-   Processi di gruppo. Il gruppo di auto/mutuo aiuto presenta al suo interno tutti i processi 

tipici dell‟attività di gruppo, che possono essere così elencati: 

1. Identificazione del soggetto in un gruppi primario di riferimento 

2.facilitazione della comunicazione, in quanto i membri non sono, per così dire, disposti in 

gerarchia. 

3.nuove opportunità di socializzazione 

4. caduta delle difese psicologiche grazie all‟azione, alle discussioni libere, al confronto, 

all‟apertura emozionale. 

5. definizione di un soddisfacente sistema di status all‟interno del quale ciascun membro può 

trovare il proprio posto. 

6. maggior simulazione o maggior prossimità alla vita reale esterna, rispetto alle terapie 

tradizionali. 

Nel gruppo di auto/mutuo aiuto soggetti spesso esclusi o emarginati dalla società trovano un 

“aggregato”  di tipo quasi famigliare ed hanno la possibilità di ricostruire una rete sociale di 

supporto con funzioni quasi di rete primaria (Folgheraiter, 1980). 

 

Il CAT, definito come comunità multifamiliare, fonda la sua attività sui principi dell‟auto/mutuo 

aiuto, condividendo con i gruppi di self-help la filosofia e le modalità di approccio alle situazioni 

problematiche: l‟unione, il gruppo servono per convogliare le forze alla ricerca di un cambiamento 

dello stile di vita. Il CAT però riconosce che l‟unione e la necessità di aiuto non è esigenza solo 

dell‟alcolista, ma anche del famigliare, dell‟amico, dell‟operatore (Devoto,1992). 
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6.6  LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO 

Formazione ed aggiornamento rappresentano il perno del sistema ecologico nei programmi 

territoriali. Tali attività vanno rivolte alle famiglie, agli operatori e alle stesse comunità locali. 

L‟approccio ecologico-sociale ai problemi alcol correlati è un concetto dinamico, in continuo 

cambiamento, influenzato dai risultati delle ricerche e delle nuove esperienze. 

Una formazione continua degli operatori e delle famiglie è, dunque, di primaria importanza, 

onde evitare che si blocchi la crescita e lo sviluppo dei programmi. Formazione ed aggiornamento 

devono essere uguali per tutto il sistema e per tutto il territorio nazionale; è, infatti, sempre vivo il 

rischio della medicalizzazione e psichiatrizzazione del sistema. Esse, oltre alla presentazione della 

metodologia, devono in primo luogo iniziare il cambiamento del futuro operatore, dell‟insegnante e 

della famiglia(Hudolin, 1993b). 

 

6.6.1 Formazione ed aggiornamento delle famiglie: la scuola alcologica territoriale 

La scuola algologica territoriale va concepita come funzione del volontariato, senza 

sovrastrutture; in tal modo può aprirsi e spostarsi dove è necessaria, in base alle richieste del 

territorio, senza vincoli istituzionali. Essa dovrebbe essere costituita ogni qualvolta si trovino sul 

territorio sei-dodici famiglie entrate nei club con un problema alcolcorrelato. 

Essa presenta nel suo programma tre principali attività: 

1) La formazione di base, che va organizzata vicino alla residenza delle famiglie, subito dopo 

l‟ingresso nel Club. Tale formazione si svolge in 10 incontri, ciascuno di 2 ore, tenuti da un 

unico insegnante, in quale deve cercare di adattare i contenuti, in modo da renderli 

comprensibili ai partecipanti. L‟insegnamento dovrebbe essere uniforme in tutta Italia e 

basarsi sul manuale “Alcol…piacere di conoscerti!”. 

      In tali occasioni l‟alcolista impara, insieme ai propri familiari, che cosa è il Club e come si  

lavora. 

2) L‟aggiornamento della famiglia di ogni territorio, da svolgersi ogni due anni. Il programma 

può essere organizzato in un fine settimana e può avere una durata di 4 ore. L‟insegnante in 

tal caso deve essere ben aggiornato sulle novità del sistema. 

3) La sensibilizzazione e la formazione,rivolta alle famiglie della comunità locale che non sono 

membri dei Club, e che non hanno necessariamente problemi alcolcorrelati. Il programma in 

questo caso può essere diviso in due o tre serate, di 2 ore ciascuna, e deve essere condotto da 

uno stesso servitore-insegnante. Tale formazione rientra nell‟ambito dell‟educazione alla 

salute. In tutti i diversi programmi della scuola, gli insegnanti possono essere professionisti 
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pubblici o volontari paraprofessionali; essi però devono essere bene aggiornati e lavorare 

come operatori al Club (AA.WW., 1993): 

 

 

6.6.2  Formazione ed aggiornamento dei servitori-insegnanti 

La formazione e l‟aggiornamento dei servitori-insegnanti sono tra le più importanti attività nei 

programmi per il controllo dei problemi acolcorrelati. La notevole diffusione dei Club degli alcolisti 

in trattamento richiede il coinvolgimento e la sensibilizzazione di numerosi operatori, formati per 

svolgere questa attività. 

I programmi di formazione e di aggiornamento sono diversificati ed articolati in più livelli. Essi 

devono tuttavia avere un carattere unitario, per impedire differenze nel lavoro dei club e 

conseguenti malintesi. 

Nella formazione di base, che si realizza attraverso corsi di sensibilizzazione di 50 ore, si 

prevede un minimo di informazioni, di consigli pratici metodologici e l‟abilitazione per l‟inizio del 

lavoro nel club. Lo scopo di tale formazione è motivare chi partecipa al corso ad entrare nei 

programmi. 

Il programma di formazione deve essere studiato per il gruppo a cui si rivolge. 

Nel‟insegnamento si deve garantire un forte coinvolgimento dei partecipanti,  che devono essere 

stimolati attraverso la discussione e le esperienze di tirocinio. E‟ necessario indurre in essi un 

cambiamento; deve mutare il loro rapporto nei confronti dell‟alcol, dell‟alcolismo e degli alcolisti. 

E‟ necessario, inoltre, un cambiamento personale; è, infatti, difficile trasmettere agli altri la 

necessità di cambiare il proprio comportamento, se l‟operatore stesso non è convinto di questo, e se 

non è in grado di modificare anzitutto il proprio comportamento (Hudolin, 1991). 

Certo la formazione di base, non si può esaurire con un corso di una settimana. Come ha 

suggerito lo stesso Hudolin riferendosi all‟attività del servitore-insegnante. Questo tipo di lavoro 

non è ne più difficile e nemmeno più complicato di altri. Bisogna conoscere e bisogna esserne 

motivati. La conoscenza non può essere ottenuta teoricamente, ma, come tutte le attività che si 

svolgono nel gruppo, deve essere acquisita nel lavoro pratico giornaliero. 

Stare in attesa di imparare come si lavora nel club significherebbe non incominciare mai, perché 

questa è un‟attività che si impara operando (Hudolin, 1988; 28). 

Oltre alla formazione di base, sono previsti vari aggiornamenti, che si articolano in corsi o 

seminari definiti di “secondo livello”, della durata di 2-3- giorni. In essi vengono trattate tematiche 

particolari, privilegiando, come metodo di insegnamento, il lavoro di gruppo con momenti di 

confronto, approfondimento e supervisione. 
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Ogni corsista  può, dopo un‟esperienza prolungata di lavoro nel Club, continuare 

l‟aggiornamento nella scuola delle trecento ore, un corso di perfezionamento in alcologia, che offre 

all‟operatore anche la possibilità di prepararsi per un ulteriore impegno nell‟insegnamento sia alle 

famiglie, sia alla popolazione generale e ai futuri operatori (AA.VV., 1993). 

La formazione degli operatori non termina tuttavia con uno o più corsi di perfezionamento, ma 

prevede continui seminari di aggiornamento e altre occasioni di incontro. Tale iter è molto 

importante per una corretta applicazione della teoria ecologica, a quale viene continuamente 

verificata ed adattata alle diverse realtà territoriali, storiche e sociologiche. 

 

6.7  VALORI UMANI NEI PROGRAMMI ALCOLOGICI (spiritualità ecologica) 

I programmi alcologici territoriali fanno parte della promozione e protezione della salute e si 

basano sulla solidarietà, sull‟amicizia, sull‟amore, sulla ricerca della pace, della convivenza e sulla 

necessità di cambiamento della cultura sanitaria generale; in altre parole sul cambiamento della 

spiritualità antropologica, radicata nel patrimonio genetico ereditario ed acquisito durante la 

filogenesi e l‟ontogenesi. Si potrebbe anche definire la spiritualità antropologica come la cultura 

sociale  umana, basata sui valori che l‟uomo ha sa sempre posseduto come un codice interno di 

regole di comportamento. 

Qualche volta l‟uomo spiega questi valori come un decalogo datogli da Dio, altre volte come una 

direzione interna di vita di cui non sa dare una spiegazione e che cerca di descrivere usando varie 

teorie filosofiche. 

Accettando tale approccio ecologico ai problemi alcol correlati e complessi, sono iniziate varie 

discussioni dal momento che nei Club si abbandonava sempre più il concetto terapeutico 

tradizionale e si cercava una sanitaria e generale, che accetta come scientifico solamente ciò che 

può essere misurato, pesato e osservato direttamente. Tale prospettiva risulta essere alquanto 

limitante, poiché rappresenta solo una piccola parte della vita umana, rischiando di svalutare, come 

non scientifiche, quelle caratteristiche profondamente umane, quali l‟emozionalità, l‟etica, l‟amore, 

l‟amicizia, una serie di regole di comportamento innate ed ereditarie, la religiosità, la fede, la 

politica, la spiritualità, ecc. Queste qualità, pur non essendo misurabili, sono presenti nel 

comportamento umano e costituiscono una parte importante della cultura umana. 

La società odierna, in profondissima crisi spirituale, potrà sperare di garantire questi valori solo 

cercando di definire dei comportamenti capaci di portare ad una spiritualità ecologica o ecologica 

spirituale e ciò richiede uno sforzo profondo da parte di tutti, individui, famiglie, comunità. 

I Club degli alcolisti in trattamento fondano la loro attività proprio sulla protezione dei valori 

spirituali, valori che sono propri della specie umana e che la distinguono da tutte le altre creature. Il 
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loro lavoro rientra sia nell‟ambito della protezione e della promozione della salute e , operando, sia 

nella comunità multifamiliare del club, sia in quella locale, essi promuovono il cambiamento della 

cultura sanitaria e generale esistente, per giungere ad una migliore qualità della vita. Questo 

significa un lavoro antropologico spirituale, la cui responsabilità si estende non solo alla famiglia e 

alla comunità locale, ma a tutta la comunità in generale. 

Il fatto che il bere alcolici ed il consumare altre sostanze rappresentino un comportamento 

accettato, dimostra che lo sviluppo culturale non segue sempre un progresso positivo, ma può 

condurre anche alla crisi profonda individuale, famigliare e sociale. Tale crisi fa parte di una crisi 

più ampia, si può dire planetaria, che mette in pericolo l‟umanità ed il nostro pianeta, e che porta 

all‟autodistruzione (AA.VV., 1993). 

Con l‟espansione dei programmi algologici, soprattutto dei Club degli alcolisti in trattamento, 

sarà necessario prestare maggior attenzione all‟etica nel lavoro e alla spiritualità. Fin dall‟inizio 

dell‟attività dei Club si è prestata attenzione all‟etica, che veniva sostanzialmente accettata nel 

senso tradizionale e individuale, secondo il modello dell‟etica medica. Si cercava di proteggere le 

famiglie, cercando di prevenire che le confidenze individuali o di gruppo potessero essere 

conosciute fuori del Club. Oggi che il numero dei Club è molto grande e fitta la trama degli 

incontri, la responsabilità etica non può restare confinata all‟individuo, alla singola famiglia e al 

Club, ma si estende alla società, in particolare alla comunità locale. 

Anche la spiritualità intesa in senso antropologico, o genericamente umano, resta strettamente 

legata all‟eticità del lavoro. I Club non aderiscono ad una qualche religione, o ad una ideologia 

politica, anche se  con questo non si  esclude la possibilità che il lavoro svolto al loro interno possa 

portare singole famiglie alla fede. 

Concludendo, con le parole di Hudolin, si può dire che “non serve abbandonare l‟alcol se 

contemporaneamente non inizia un cambiamento del comportamento della persona, della famiglia e 

della comunità. Tale cambiamento richiede l‟arricchimento della solidarietà, dell‟amicizia, 

dell‟amore; la ricerca della possibilità di una convivenza; la lotta per i diritti umani fondamentali 

per la giustizia sociale e per la cosa più importante, la pace. Senza pace, infatti, non si può avere 

una migliore qualità di vita e, senza la pace del cuore, una pace spirituale, difficilmente può essere 

protetta la pace nelle comunità ed in tutto il mondo.” (Hudolin, 1993b:39). 

La salute dipende dalla cultura sanitaria e generale, dalla spiritualità antropologica nella 

comunità. Tutto questo si riflette anche nella terminologia che viene  spesso cambiata e adattata ai 

risultati delle ricerche e dell‟esperienza (Ades J. 1987-Hillemand B., E COL.1987 E 1991- Gaillard 

A.1994). 
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Il SerAt invia gli alcolisti all‟ACAT quando l‟utente non è del tutto convinto di disintossicarsi e 

di partecipare a questi gruppi, quindi facendo leva sull‟aiuto della famiglia gli si propone di 

partecipare agli ACAT. 
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CAPITOLO 7 

GLI ALCOLISTI ANONIMI A.A 

 

7.1 L’ALCOLISMO SECONDO GREGORY BATESON 

Il secondo approccio utilizzato per curare chi è affetto dall‟alcolismo è quello di inviare 

l‟alcolista agli Alcolisti Anonimi (A.A). Per capire bene il funzionamento di questa associazione è 

fondamentale rifarsi al libro di Bateson “Verso un‟ecologia della mente,”  al capitolo “La 

cibernetica dell‟io” ed in  particolar modo  al concetto di orgoglio dell‟alcolizzato. Infatti per gli 

A.A è fondamentale che l‟alcolista che vi si rivolge abbia “toccato il fondo” ovvero si sia reso conto 

di essere giunto ad una situazione di irreversibilità e che  ammetta di essere impotente di fronte alla 

bottiglia e così pronto per essere curato. Contrariamente  i margini di successo si abbassano 

notevolmente se non addirittura si annullano. 

E‟ opinione abbastanza diffusa che le cause o le ragioni dell‟alcolismo debbano essere ricercate 

nella vita dell‟alcolizzato quando è sobrio. Tuttavia di solito le implicazioni logiche di questa 

opinione non vengono esaminate infatti se ragioniamo vediamo che: 

 

- se lo stato di sobrietà dell‟alcolizzato lo spinge in qualche modo a bere, non ci si può 

aspettare che un metodo che rinforzi il suo particolare modo di essere sobrio possa ridurre o 

controllare il suo alcolismo. 

- se il suo modo di essere sobrio lo spinge a bere, questo modo deve contenere un errore o una 

patologia. In altri termini, rispetto alla sua sobrietà, che è in qualche modo “errata”, la sua 

intossicazione deve essere in qualche modo corretta. 

 

Inoltre, l‟alcolista non è mai stato schiavo dell‟alcool. L‟alcool è semplicemente una fuga dalla 

schiavitù personale dei suoi falsi ideali di una società materialistica. 

Non è che egli si rivolti contro gli insensati ideali che  lo circondano, ma piuttosto sfugge alle 

sue proprie insensate premesse che vengono continuamente rinforzate dalla società circostante. E‟ 

tuttavia possibile che l‟alcolizzato sia in qualche modo più vulnerabile o più sensibile del normale 

al fatto che le sue premesse insensate conducano a risultati insoddisfacenti. 
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7.1.1 L’orgoglio dell’alcolizzato 

Gli alcolizzati non si rendono conto che il principio che governa le loro percezioni e le loro 

azioni è filosofico. Un termine comune, ma poco appropriato, per tali principi è sensazioni. 

Tuttavia non dobbiamo aspettarci che  l‟alcolizzato fornisca un quadro coerente. Non è possibile 

dedurre un insieme coerente di teoremi da un insieme contradditorio di assiomi. 

Ricordiamo che l‟orgoglio dell‟alcolizzato non si basa su successi passati ma sul:”Io sono 

capace” . 

Dopo che l‟alcolizzato ha cominciato a soffrire e viene biasimato questo principio di orgoglio 

viene mobilitato dietro la proposizione “sono capace di mantenermi sobrio”. Ma si noti bene, il 

successo in questa impresa distrugge la “sfida”; l‟alcolizzato diventa troppo sicuro di sé, rilassa la 

sua determinazione; si arrischia a bere un goccio e finisce col prendere una sbornia. 

“Una volta alcolizzati, si è alcolizzati per sempre”. Essi tentano di far si‟ che l‟alcolizzato 

assuma l‟alcolismo all‟interno del proprio io; perché egli possa poi imparare a convivere con le 

forze e le debolezze di quel tipo. Per contro la struttura contestuale dell‟”orgoglio” dell‟alcolizzato 

colloca l‟alcolismo fuori dell‟io: “ Io sono capace di oppormi al bere”. 

Correre il rischio. L‟orgoglio è connesso con il correre il rischio:” Io sono capace di fare una 

cosa”. E‟chiaro che questo principio non potrà mai servire a mantenere una sobrietà permanente: 

appena il successo comincia ad apparire probabile, l‟alcolizzato deve sfidare il rischio di un 

bicchierino. “L‟insuccesso, se ci sarà non sarà dovuto a me”. L‟orgoglio dell‟alcolizzato restringe 

via via  il concetto di IO, situando gli eventi  fuori dalla sua portata. 

Il cosidetto orgoglio dell‟alcolizzato presuppone sempre un altro “reale” o “fittizio”, e quindi per 

darne una definizione contestuale completa è necessario caratterizzare la relazione reale o 

immaginaria con questo “altro”.  

In occidente, nelle normali abitudini relative al bere, vi è una tendenza molto forte verso la 

simmetria. A parte i casi di alcolismo, due individui che bevono insieme sono spinti dall‟uso a 

restar pari. A questo stadio, l‟altro è ancora reale e la simmetria, o rivalità, tra i due è di natura 

amichevole. 

Quando invece l‟alcolizzato cerca di resistere al bere, egli comincia a trovar difficile resistere al 

contesto sociale secondo cui egli dovrebbe restar pari con gli amici nel bere. 

Man mano che le cose peggiorano l‟alcolizzato diventa solitamente un bevitore solitario ed 

esibisce l‟intera gamma di relazioni alla sfida. 

La moglie e gli amici cominciano a insinuargli  che il suo bere è un debolezza ed egli può reagire 

in modo simmetrico, sia irritandosi con loro sia affermando la sua forza nel resistere alla tentazione 

dell‟alcool. 
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Ma, com‟è caratteristico delle reazioni simmetriche, un breve periodo di lotta vittoriosa 

indebolisce la sua determinazione, ed egli ci ricasca. Uno sforzo simmetrico richiede un 

antagonismo continuo da parte dell‟avversario. 

A poco a poco, il punto focale della battaglia cambia, e l‟alcolizzato si trova impegnato in un 

nuovo  conflitto simmetrico: ora deve dimostrare che l‟alcool non può ucciderlo. Egli vuole essere 

ancora il “capitano della sua anima”
29

 anche se nel frattempo i rapporti con le persone vicine sono 

andati guastandosi. 

Infine, gli altri dell‟alcolizzato sono del tutto immaginari, oppure sono distorsioni grossolane di 

persone da cui egli dipende e cui a volte vuole bene. A questo stato sgradevole egli ha 

un‟alternativa: può ubriacarsi, o almeno può bere un bicchierino. Cosi‟ le sue ansie e il suo panico  

spariscono come per incanto. Il suo autocontrollo si riduce, ma ancor più diminuisce il suo bisogno 

di paragonarsi con gli altri: sente anche un corrispondente calore psicologico verso gli altri. 

 

7.1.2 Toccare il fondo 

Quelli dell‟A.A. considerano l‟alcolizzato che NON ha ancora toccato il fondo come un 

candidato difficile per il loro intervento.. Infatti, per loro, l‟individuo che torna a darsi all‟alcool 

non ha ancora toccato il fondo. Per “toccare il fondo” si intende per esempio avere un attacco di 

delirium, divorziare dalla moglie, perdere il lavoro. 

L‟A.A. dice che il fondo varia da uomo a uomo e che qualcosa può essere morto ancor prima di 

toccarlo. 

E‟ possibile che “il toccare il fondo” sia un breve periodo di panico. Può accadere che parenti ed 

amici aiutino l‟alcolizzato a superare il panico, così egli guarisce e ritorna ad un suo orgoglio e al 

suo alcolismo, salvo poi toccare più tardi un “fondo” ancora più rovinoso, e ridiventare maturo per 

un cambiamento. 

 Toccare il fondo esemplifica la teoria dei sistemi a tre livelli: 

-si ubriaca perché il sistema è più grande di lui e quindi tanto vale arrendersi ad esso 

-si abbandona ripetutamente all‟ubriachezza finchè dimostra che c‟è un sistema ancora più 

grande, allora sperimenta il panico di toccare il fondo. 

- tocca il fondo, ma a un livello più basso. 

Infine, il fenomeno di toccare il fondo è collegato in modo complesso all‟esperienza del doppio 

vincolo.  

L‟ossessione della mente che ci spinge a bere e l‟allergia del corpo che ci condanna alla pazzia o 

alla morte. Questo è un doppio vincolo fondato correttamente sull‟epistemologia dell‟alcolizzato, 
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  G. Bateson, Verso un‟ecologia della mente ,1972 
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che è imperniata sulla dicotomia mente-corpo
30

. L‟alcolizzato è spinto da queste parole sempre più 

indietro, fino al punto in cui solo un cambiamento involontario nell‟epistemologia dell‟inconscio 

profondo, un‟esperienza spirituale, renderà per lui irrilevante questa descrizione letale. 

Se i doppi vincoli provocano angoscia e disperazione e distruggono le premesse epistemologiche 

personali a un qualche livello profondo, ne segue, viceversa, che , per sanare queste ferite e per 

sviluppare una nuova epistemologia, sarà opportuno l‟intervento di qualcosa che sia in qualche 

modo inverso rispetto al doppio vincolo. Il doppio vincolo porta alla conclusione disperata che 

“Non vi sono alternative”. La preghiera della serenità scioglie esplicitamente colui che prega da 

questi legami che lo fanno impazzire. 

Proprio per questo motivo, il SerAt solitamente invia al gruppo degli A.A qegli utenti che 

“hanno toccato il fondo” ovvero hanno ammesso di aver bisogno di aiuto e di essere impotenti di 

fronte all‟alcol. 

 

7.1.3 Che cosa è la preghiera? 

Pregare significa elevare la nostra mente e il nostro cuore a Dio, così come noi possiamo 

concepire Dio. Pregare è parlare con Dio, perciò è il mezzo comunemente usato da ciascuno di noi 

per mantenerci in contatto con Lui. Preghiera e meditazione vanno di pari passo. Vi sono 

fondamentalmente due tipi di preghiera: 

 

1) la preghiera orale, quando usiamo la nostra facoltà di parlare: 

        a) la preghiera orale imparata a memoria come la “Preghiera della Serenità” recitata dopo 

ogni riunione; 

        b) la  preghiera che possiamo formulare con le nostre parole è la preghiera migliore perché                         

viene direttamente da noi; è il nostro pensiero espresso con i nostri mezzi. 

 

2) la preghiera silenziosa o mentale quando lasciamo la nostra mente libera, quando ci 

mettiamo mentalmente in comunione con Dio. Questa è a meditazione. Quando si medita 

non si conoscono i confini di spazio e possiamo essere trasportati in una ricca, straordinaria 

e remunerativa avventura con Dio. Oltre a mantenerci in contatto con il nostro Creatore, essa 

ci dona l‟equilibrio emotivo. 
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  G.Bateson ,verso un „ecologia della mente ,1972 
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Vi sono quattro diverse tipologie di preghiera: 

1) Richiesta: nove decimi delle preghiere sono di questo tipo, cioè chiediamo a Dio le cose che 

noi vogliamo. 

2) Adorazione: quando si rende al Creatore gloria e amore semplicemente per amore verso di 

Lui, perché Egli è il nostro Creatore. 

3) Pentimento: quando chiediamo perdono per le offese da noi recate in passato a Dio e agli 

altri. 

4) Ringraziamento: quando ringraziamo Dio per quello che abbiamo ricevuto. 

 

Si prega innanzi tutto per mantenersi strettamente in contatto con una forza più grande di noi 

perché abbiamo bisogno di questa forza superiore che possa aiutarci per il nostro problema con 

l‟alcool. In secondo luogo noi preghiamo per conoscere la sua volontà nei nostri riguardi e per avere 

la forza di compierla. Da qui nasce la domanda: Qual è la volontà di Dio nei miei riguardi? La 

risposta può essere molto semplice: la volontà di Dio per noi è che facciamo quello che dobbiamo 

fare quando dovremmo farlo e nel modo migliore che ci è possibile. 

Stiamo molto attenti a tenerci lontano dall‟abitudine di dire a Dio che cosa deve e non deve 

essere fatto. Noi cerchiamo di imporre a Dio la nostra volontà e siamo molto contrariati quando Egli 

non fa a modo nostro. Gli alcolisti hanno l‟abitudine di imporre i propri desideri a tutti quelli che li 

circondano e vorrebbero fare lo stessa cosa con Dio. La  preghiera deve essere “La tua volontà sia 

fatta”, e non “La mia volontà sia esaudita”. 

Potremmo anche cadere nell‟errore di credere che Dio non risponda alle preghiere, dal momento 

che le nostre richieste non vengono mai esaudite. Prima di essere convinti di questo, pensate a come 

pregate. Chiedete a Dio che Egli faccia per voi una determinata cosa, oppure mettete nelle Sue mani 

una determinata situazione, chiedendogli di aiutarvi a risolverla secondo la Sua volontà? Dio sa di 

che cosa abbiamo bisogno, e forse quello che noi chiediamo non farebbe che aumentare i nostri 

problemi. 

Le nostre preghiere devono avere l‟impronta della nostra certezza, e Dio sa che cosa è meglio per 

ciascuno di noi. Quelli di A.A. che hanno messo in pratica questo Passo hanno avuto ottimi risultati. 

1) Hanno trovato una Forza Superiore 

2) Hanno trovato una saggezza superiore 

3) Hanno trovato la pace della loro mente 

4) Quando smetteremo di chiedere a Dio di intervenire dietro nostro ordine, allora troveremo 

una guida per la nostra vita. 
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5) L‟Undicesimo Passo è un mezzo di incalcolabile valore che ci viene offerto per imparare a 

vivere secondo i principi di A.A. 

 

 7.2 CENNI STORICI 

Come detto precedentemente il secondo approccio all‟alcolismo utilizzato dall‟u.l.s.s. 8 è 

indirizzare l‟alcolista agli Alcolisti Anonimi (A.A.). 

Alcolisti Anonimi è un‟associazione mondiale di alcolisti recuperati che si aiutano 

reciprocamente a mantenere la sobrietà e che offrono di condividere liberamente la loro esperienza 

di recupero con altri uomini e donne che accettano, tutto o in parte, il programma dei Dodici passi 

suggeriti e destinati al recupero personale dall‟alcolismo. 

L‟associazione agisce tramite circa 48.000 gruppi locali in 110 paesi. Si stima che vi siano ora 

più di un milione di membri, ma A.A. si rende conto che il programma non è sempre efficace con 

tutti gli alcolisti e che alcuni di essi possono richiedere cure o consigli professionali. 

A.A. è interessata unicamente al recupero individuale e alla sobrietà stabile dei singoli alcolisti 

che si rivolgono all‟associazione per essere aiutati. Essa non si impegna in nessun modo nel campo 

della ricerca sull‟alcolismo, delle cure mediche o psichiatriche, dell‟educazione, o della 

propaganda, anche se i membri possono partecipare a titolo personale a tali attività. 

L‟associazione ha adottato una politica di “collaborazione” ma non affiliazione con altre 

organizzazioni interessate al problema dell‟alcolismo. 

Alcolisti Anonimi, per tradizione, non accetta appoggi finanziari da fonti esterne e i membri 

conservano l‟anonimato personale sulla stampa e nei mezzi di comunicazione. 

A.A.  non è affiliata ad alcuna setta, fede, partito politico, organizzazione o istituzione; né è suo 

intendimento di impegnarsi in alcuna controversia, né sostenere od opporsi ad alcuna causa.  

La nostra unica mèta è di rimanere “sobri” ed aiutare gli altri alcolisti a raggiungere questo stato 

di “sobrietà”. 

Di solito un “manuale” è legato a società veramente organizzate e parla di codici legali, norme, 

regolamenti e consuetudini. 

Ma Alcolisti Anonimi non ha quasi niente di tutto ciò. Non ha alcuna autorità centrale, 

praticamente neanche una struttura gerarchica, ma solo una manciata di Tradizioni al posto di leggi. 

A.A. funziona in primo luogo tramite i gruppi locali e ogni gruppo è indipendente. 

L‟attività essenziale del gruppo A.A. viene svolta da volontari. In A.A. ciascuno di noi è 

incaricato e ci si aspetta che svolga il lavoro alla propria maniera, nel modo che riteniamo migliore 

per A.A. nello spirito delle sue Dodici Tradizioni. 
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L‟idea di A.A. è di mantenere le cose più semplici e meno complicate possibile, mentre ci 

aiutiamo l‟un l‟altro meglio che possiamo. Mentre A.A. cresce e sempre più viene chiamata ad 

aiutare gli alcolisti, cerchiamo di trovare il modo di fare ciò che dobbiamo senza organizzarci 

rigidamente. 

Questo opuscolo serve ad aiutarci. Esso non dice a nessuno cosa fare, ma mostra ai nuovi venuti, 

ai nuovi servitori e a qualunque altro A.A. interessato molte delle giuste maniere, convalidate 

dall‟esperienza, che altri membri hanno usato nei loro gruppi per “restare sobri e aiutare altri 

alcolisti a raggiungere la sobrietà”. 

La maggior parte di noi  impara che il recupero dall‟alcolismo non è un dono da tenersi 

egoisticamente per sé. Questo significa anche responsabilità di servizio verso gli altri in molti, 

svariati modi, sia all‟interno che alla‟esterno di A.A. 

 

7.3 CHI E’ L’ALCOLISTA PER GLI A.A. 

Possiamo descrivere l‟alcolista in generale come un tipo dipendente, immaturo, insicuro, 

narcisista, egocentrico, che tende a sottrarsi ad ogni tipo di responsabilità. Quando le cose si fanno 

difficili egli si nasconde dietro una bottiglia di alcool, perché la bottiglia lo munisce di quel paio di 

occhiali “color rosa” che fanno sparire nella notte i problemi, le ansietà, le frustrazioni ed i 

risentimenti della giornata. 

Ma queste caratteristiche della personalità dell‟alcolista non sono ostacoli insormontabili. 

L‟alcolista può riuscire a superarli; gli è possibile portarsi a quel livello di maturità emotiva che gli 

consentirà di affrontare i problemi, le ansietà e di conflitti che incontrerà nella vita, con  

l‟intelligenza, il raziocinio e la maturità che sono necessari Tuttavia, una volta raggiunto nella vita il 

punto in cui si deve riconoscere di essere alcolisti, da quel momento, in cui si deve riconoscere di 

essere alcolisti, da quel momento, non importa quanto maturi si possa diventare, quanto successo si 

possa avere, quanto si possa essere capaci di far fronte ai problemi di ogni giorno, l‟alcolista non 

potrà più, mai più, sopportare quella sostanza chimica che si chiama alcool. Una volta arrivato al 

punto di essere un alcolista, è avvenuto in qualche modo, nella composizione del suo organismo, un 

cambiamento irreversibile che lo fa reagire in maniera anormale alla presenza dell‟alcool nel suo 

organismo. Attenzione:si tratta di cambiamento permanente, irreversibile, incurabile. 

Questo, di conseguenza, è il nostro concetto sull‟alcolismo: “ che fondamentalmente è una 

malattia, che primariamente è una malattia della vita emotiva; che l‟alcolista tipico ha certe 

caratteristiche che fanno di lui una persona predisposta a diventare un alcolista; ma che tuttavia egli 

ha la possibilità di superare questi difetti del carattere e vivere una vita felice, sicura , matura anche 
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se non potrà mai annullare i cambiamenti chimici che si sono verificati nel suo organismo ed hanno 

fatto di lui un alcolista. 

 

7.4 IL PROGRAMMA DI A.A. DI RECUPERO DALL’ALCOLISMO 

Una cosa  è disintossicare l‟alcolista, o più esattamente eliminare l‟alcool dal suo organismo, e 

altra cosa è ottenere che in avvenire non ne senta più il desiderio e il bisogno, che realizzi cioè una 

sobrietà assoluta e sia comunque in grado di superare eventuali tentazioni. Non è solo importante 

smettere di bere, più importante ancora è imparare a vivere senza l‟alcool. 

Un alcolista disintossicato normalmente procede bene finchè le circostanze della vita scorrono 

tranquille. L‟alcool non è più necessario ed il proposito di abbandonarlo per sempre sembra sincero. 

Ma quando si presentano circostanze particolari di disagio, legate a situazioni ambientali o 

conflittuali angoscianti e difficili da risolvere, o all‟opposto, anche circostanze gioiose, il pericolo 

delle ricadute è imminente. Un alcolista non sopporta né la prosperità, né la disgrazia. 

Chi ha scoperto che l‟alcool placa l‟ansia, e da un po‟ di tregua al tormento dell‟angoscia, delle 

preoccupazioni, si lascia facilmente sedurre dall‟idea di farsi un bicchiere. Dopo il primo bicchiere 

viene il secondo e così riprende la girandola. Cessata l‟azione dell‟alcool, i pensieri e le 

preoccupazioni, il timore riappaiono, e così si continua. 

Ma poichè nella vita di ognuno vi sono sempre motivi di scontento, di preoccupazione e di ansia, 

l‟abitudine di cedere all‟alcool, continua  a cedere, proprio perché l‟alcool, con il tempo, 

indebolisce la volontà, il coraggio di affrontare le situazioni incresciose, e ogni risorsa morale. 

Se l‟alcool fosse l‟unica risposta ai propri dispiaceri, tutto il mondo sarebbe ubriaco. Dunque, le 

ricadute si possono prevenire ed evitare soltanto rinforzando la nostra capacità di affrontare e 

risolvere razionalmente i problemi e le difficoltà che la vita di ogni giorno ci presenta senza 

ricorrere all‟alcool, alle droghe o ai  medicinali, cioè ai mezzi effimeri che servono soltanto ad 

allontanarli momentaneamente senza risolverli. Non si risolve un problema accantonandolo, non si 

sopprime la realtà chiudendo gli occhi e fingendo di ignorarla. 

Imparare ad affrontare i propri problemi ed a risolverli i propri conflitti, correggendo i difetti e 

rinforzando le proprie qualità positive è quello che si ottiene venendo in A.A. 

Ricordiamoci che il nostro problema centrale è e rimane LA SOBRIETA‟. Un Atto ripetuto 

genera un‟abitudine, un‟abitudine continuata crea un carattere. 

Coloro che ascoltano per la prima volta il programma lo trovano strano, misterioso, remoto, non 

adatto alla  nostra mentalità. 

Molti alcolisti sono disposti ad accettare i suggerimenti di A.A. per quanto  riguarda l‟alcool, ma 

desiderano mantenere la loro indipendenza per le questioni personali. 
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Eppure, ogni alcolista, oltre al bere può avere altri problemi che lo rendono terribilmente infelice 

e minacciano al sua sobrietà. 

Noi non ci rendiamo conto in quale misura le nostre emozioni influenzano il nostro normale 

processo di essere e di fare. L‟istinto di sopravvivenza ci induce a ricercare il piacere ed evitare il 

dolore, a raggiungere la stabilità e rifuggire l‟insicurezza. Di conseguenza, le condizioni e gli enti 

che ci fanno sentire bene, rafforzano il nostro senso di sicurezza; quei fatti invece che provocano 

una profonda ansietà e sensazioni di risentimento ci danno un senso di insicurezza. 

Molto spesso si va alla ricerca del perché uno beve, mentre sarebbe facile constatare che le 

conseguenze del bere sono la causa principale del bere ancora. 

Ad un certo punto l‟alcolismo diventa insieme effetto e causa di se stesso, un vero e proprio 

circolo vizioso. 

Noi sappiamo che l‟individuo normale è quello che non crea danni attorno a sé, apertamente 

almeno, e la cui condotta non soltanto si adegua alle norme dell‟ambiente, ma si ispira anche, in 

qualche modo, ad una visione globale dell‟0esistenza, cioè, ad un tempo, alla morale e all‟etica. 

Tra le varie componenti della personalità sono quelle relative alla vita emotiva e affettiva che 

sono determinanti in materia di equilibrio psichico. 

Quanto più i sentimenti sono eccessivi e le tendenze incontrollabili, più esse si rivelano nei modi 

di agire dell‟individuo e più la sua condotta si allontana dalla normalità. 

A questo punto risulta evidente che nell‟alcolista la ponderazione che regola normalmente i 

sentimenti, i movimenti, gli atti, manca del tutto; il comportamento è contrassegnato da una 

successione quasi ininterrotta di irregolarità, cambiamenti, contraddizioni e presenta essenzialmente 

un carattere di instabilità. 

L‟alcolista si ritrova nelle peggiori condizioni di adattamento sociale e si allontana 

definitivamente dalle regole ordinarie della comunità; il suo comportamento manifestamente 

anormale fa si che la famiglia e la società lo rifiutino e lo respingano. 

Sul piano dei rapporti sociali si presentano: stati conflittuali con diffidenza, sfiducia, contrarietà, 

irritazione, ricatti, minacce, violenze; sul piano emotivo stati di eccitazione con ira, intolleranza, 

invidia, gelosia, stati di depressione con insicurezza, paura, ansia, rimorsi, auto compassione, 

isolamento. 

Si, l‟alcolista finisce per vivere nell‟ansietà cronica e nel risentimento e non riesce più a 

controllare queste potenti forze emotive che debilitano la sua salute e distruggono la sua felicità. I 

pensieri negativi, distruttivi somigliano agli elefanti, sono troppo grossi per lasciare un po‟ di spazio 

libero. Per liberarsi dalle emozioni distruttive torna alla bottiglia e così ricomincia la girandola. 
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L‟alcolista per sopportare o per reagire a situazioni psicologicamente sgradevoli, per riuscire a 

salvare la faccia di fronte a se stesso e agli altri ricorre a diverse forme di difesa. 

Fra  di esse le più comuni sono: 

 L‟aggressività: il suo stato di permanente frustrazione lo porta a continue manifestazioni di 

aggressività verso gli altri ce, aggrediti, a loro volta lo aggrediscono; oppure alla 

rassegnazione del barbone che non è che un altro modo di aggredire la società. 

 La negazione: egli è bugiardo, nega, nasconde, minimizza il suo consumo di alcool, nega di 

aver bisogno di cure; nega i suoi difetti, i suoi torti; 

 La razionalizzazione o autoinganno: egli trova le più varie ragioni, pretesti o alibi per 

giustificare il suo bere, i suoi torti, i suoi difetti, i suoi insuccessi; 

 La proiezione: egli attribuisce i suoi pensieri, i suoi desideri e i suoi sentimenti agli altri; 

 L‟abbassamenti e la denigrazione degli altri: denigrando gli altri cerca di migliorare la sua 

posizione relativa; 

 L‟autocompassione: meschinità, piagnucolamento, perdita di dignità e di correttezza 

 La dipendenza: cerca di farsi compassionare, ricorre al ricatto per ottenere l‟aiuto e la 

protezione di altere persone; 

 Le fantasticherie: sogna ad occhi aperti quello che vorrebbe essere e fare nella realtà, ad 

esempio vendicarsi e punire quelli che gli hanno fatto del male; 

 L‟isolamento: rifiutato e respinto, in preda al risentimento, si rifugia nella solitudine; 

 La fuga: di fronte ai problemi, alle contrarietà, ai dispiaceri. 

L‟alcolista a sue spese può constatare come tutti questi atteggiamenti non valgono a restituirgli la 

pace, né a risolvere i suoi problemi. 

A questo punto viene naturale la domanda se non sia per noi più utile guardare in faccia la realtà 

anziché fuggirla: guardare dentro di noi anziché fuori di noi, guardare il presente anziché il passato 

o il futuro. 

Se ci guardiamo allo specchio dobbiamo riconoscere che siamo dei falliti e degli infelici: siamo 

rimasti frustrati nei nostri bisogni elementari di salute, di sicurezza, di affetto, di stima, di 

autoaffermazione. 

Ma attenzione: essere ammalati di alcolismo non ci scarica dalla responsabilità di fare tutto il 

possibile per uscire dalla nostra condizione. 

Non ci vuole molto per capire come il nostro bere distruttivo, la nostra immaturità emotiva, il 

nostro egocentrismo, la nostra instabilità, la nostra vulnerabilità, i nostri istinti e le nostre emozioni 

incontrollate ci hanno messo in gravi difficoltà con la famiglia, con gli amici, nel lavoro, nei 
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rapporti sentimentali, nelle questioni finanziarie, determinando nel nostro animo uno stato cronico 

di ansia e risentimento. 

Carlo Coccioli nel suo libro “ Uomini in fuga”  scrive che nella parola “ religione” si trova l‟idea 

di un vincolo che lega un uomo a se stesso, un uomo agli altri uomini, un uomo a Dio: “ re-ligo”. 

In senso etimologico l‟alcolismo è un rottura religiosa perché isola un individuo da se stesso e 

dal mondo esterno gettandolo in uno stato di solitudine, nonostante le sue affannose ricerche di 

contatti umani. 

Ogni essere umano, che  lo voglia o no, è alla ricerca di un “assoluto”. Dove trovarlo? In Dio per 

coloro che credono. 

Ad un alcolista che entra in A.A. si presenta un assoluto già pronto: il gruppo. Il gruppo, infatti, 

rappresenta il mondo come lo vorrebbe l‟alcolista. Perché il gruppo “non giudica” mai e, di 

conseguenza, ristabilisce un legame fra l‟alcolista e gli altri. 

Nel gruppo si apprende ad ascoltare e a provare le emozioni degli altri, a sentire benevolenza, a 

rifiutare di giudicare, a vivere secondo la filosofia del gruppo. Si impara infine ad aiutare se stessi 

aiutando gli altri. 

Agli atei e agli agnostici quando nei “dodici passi” sentiranno parlare di una “ potenza superiore” 

consigliamo di fare di A.A. la loro potenza superiore. Il gruppo è qualche cosa di più della somma 

dei suoi membri. Nel gruppo vive l‟esperienza di migliaia di alcolisti recuperati. Si può 

ragionevolmente avere un po‟ di fede nel gruppo. 

In A.A. vengono persone di svariatissime religioni o di nessuna religione, si ammette quindi la 

massima tolleranza a dottrine e credenze. 

In A.A. sono proposte dodici progressive tappe sulla vita del miglioramento della nostra 

personalità e ognuna di esse richiede riflessione e superamento prima che si passi alla successiva. In 

A.A. non si predica, le prediche rimangono parole: si danno esperienze e testimonianze. Ognuno 

parla per sé, non per gli altri. Noi non aspiriamo tanto a cambiare gli uomini e le circostanze quanto 

ci impegniamo a cambiare noi stessi. 

Quello che si sa diventa vera conoscenza quando viene tradotto in pratica. 

Un nuovo modo di vivere più maturo, più equilibrato, più sereno e nostro a e siamo disposti a 

fare o sforzo necessario per mettere in pratica il programma di recupero. 

Dimentichiamo il passato, non preoccupiamoci del futuro. Viviamo oggi. 
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7.5 LE DODICI TRADIZIONI DI ALCOLISTI ANONIMI 

1. “ Il nostro comune benessere dovrebbe venire in primo luogo; il recupero personale dipende dalla  

unità di A.A.”. 

2. “Per il fine del nostro gruppo non esiste che una sola autorità ultima: un Dio di amore, comunque 

Egli possa manifestarsi nella coscienza del nostro gruppo. I nostri capi non sono altro che dei 

servitori di fiducia; essi non governano”. 

3. “L‟unico requisito per essere membro di A.A è il desiderio 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: trasmettere il suo 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 o organizzazione esterna, per evitare che problemi di denaro, di proprietà  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 no 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 più 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 circonda di porre i 

principi al di sopra delle singole persone”. 
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7.6  I DODICI PASSI DI ALCOLISTI ANONIMI 

1. “Noi abbiamo ammesso la nostra impotenza di fronte all‟alcool 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 preso la decisione di affidare la nostra volontà e le nostre vite alla cui di Dio come noi   

potemmo concepirLo” 

4. “Abbiamo fatto un inventario morale profondo e senza paura di noi stessi”. 

5. “Abbiamo ammesso di fronte a Dio, a noi stessi e a un altro essere umano, la natura esatta dei 

nostri torti”. 

6. “Eravamo completamente pronti ad accettare che Dio eliminasse tutti questi difetti di carattere”. 

7. “Gli abbiamo chiesto umilmente di eliminare le nostre deficienze”. 

8. “Abbiamo fatto un elenco di tutte le persone che abbiamo leso e abbiamo deciso di fare ammenda 

verso tutte loro”. 

9. “Abbiamo fatto direttamente ammenda verso tali persone, laddove possibile, tranne quando, cosi‟ 

facendo, avremmo potuto recare danno a loro oppure ad altri”. 

10.“Abbiamo continuato a fare l‟inventario personale e, quando ci siamo trovati in torto, lo abbiamo 

subito ammesso” 

11.“Abbiamo cercato, attraverso la preghiera e la meditazione, di migliorare il nostro contatto 

cosciente con Dio, come noi potemmo concepirLo, pregando solo di farci conoscere la Sua 

volontà nei nostri riguardi e di darci la forza di eseguirla”. 

12.“Avendo ottenuto un risveglio spirituale come risultato di questi passi, abbiamo cercato di 

trasmettere questo messaggio agli alcolisti e di mettere in pratica questi principi in tutte le nostre 

attività”. 

 

 5.6.1 Primo passo 

A nessuno fa piacere dover ammettere una completa sconfitta. 

Tutti i nostri istinti naturali si ribellano all‟ idea di dover fare questa missione come primo passo 

sulla strada della sobrietà. 

Siamo in grado di controllare ogni aspetto della nostra vita all‟inffuori di questo, dell‟alcool: non 

riusciamo a controllarci quando beviamo. 

Nessun altra banca rotta  come la nostra: l‟alcool ci svuota di tutta la nostra autosufficienza e di 

qualsiasi volontà di resistere alle sue esigenze. 

Possiamo badare a noi stessi in molte altre cose, ma nei confronti dell‟alcool siamo impotenti. 
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Però quando entriamo in A.A. vediamo questa sconfitta sotto un altro punto di vista; in A.A. 

questa sconfitta si trasforma in vittoria. Questa umiliazione diventa una forza. 

“ Più sarà ferma la nostra convinzione di essere sconfitti, più ferma sarà la roccia su cui 

potremmo costruire una vita felice e utile. 

Potremmo ricevere ben poco aiuto entrando a far parte di A.A. se non ammettiamo fin dall‟inizio 

la nostra impotenza di fronte all‟alcool. In questa missione di fallimento completo troveremo la 

forza di resistere. Se non ammettiamo questo, noi continueremo a cercare di controllarci nel bere, e 

affonderemo sempre di più nel nostro tormentoso drammatico modo di vivere. Non venite quo 

perciò con l‟intenzione di poter ricominciare a bere controllandovi. Non pensate che la sola forza di 

volontà potrò bastare per controllarvi nel bere. Se questo fosse possibile non avremmo i problemi 

che abbiamo. 

Una vittoria personale su questa compulsione, solamente con le nostre forze, non è possibile. 

E‟ un dato statistico che gli alcolisti non guariscono quasi mai basandosi solamente sulle loro 

risorse. 

Noi siamo spinti da un‟insana voglia che ci condanna a bere senza possibilità di fermarci, e poi 

da un‟allergia fisica all‟alcool che può finire con il distruggerci. 

Adesso molti ammettono la propria impotenza prima di arrivare alla disperazione, alla propria 

totale distruzione. 

Il volto di A.A. è cambiato, e molti evitano anni di inferno giungendo prima a questa 

conclusione, perché ora, attraverso le esperienze degli altri, noi sappiamo quale sarà al nostra fine, 

se abbiamo perduto la forza di controllarci di fronte all‟alcool. 

L‟alcolismo è un male fatalmente progressivo, e noi possiamo fermarlo ora prima che sia troppo 

tardi, “ vivendo” questo primo passo il più risolutamente possibile, cioè al 100%. 

Poche persone capiranno veramente A.A. finchè non si sentiranno ferite, finchè “ le loro vite 

saranno divenute incontrollabili” perché le cose che A.A. insegna sono dure, mentre la nostre 

tendenza ci porta sempre a cercare la soluzione più facile. 

Dopo aver ammesso che non possiamo più controllarci, noi questa realtà dobbiamo accettarla 

senza riserve mentali, e questo è ancora più difficile. Ammissione prima, accettazione poi. I 

dizionari dicono che “ accettazione vuol dire ricevere acconsentendo, sopportare senza protestare, 

ammettere una cosa come vera” così è con l‟alcolismo. Se accetto l‟alcolismo  come una mia 

malattia allora dovrò subire tutte le conseguenze di questa malattia; se riconosco di essere un 

alcolista e voglio cambiare la mia vita “ non più controllabile, allora tacitamente acconsento a 

vivere secondo questa regola: non bevo. 
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7.6.2 Secondo passo 

Quando una persona viene in A.A. la prima cosa che si  sente dire è che, per quanto riguarda il 

problema dell‟alcool, si deve arrendere completamente al fatto che da solo non può far niente per 

tenerlo sotto controllo. Questo è oltremodo umiliante, ma nel secondo passo l‟umiliazione va oltre. 

Ci viene detto che dobbiamo arrenderci ad una “ Potenza più grande di noi” per poter avere un 

aiuto. Questo è estremamente duro per due ragioni: primo, è duro per noi rinunciare al nostro io; 

secondo, questa faccenda di una “Potenza più grande di noi” tira in ballo l‟idea di un Dio e molti di 

noi non vogliono o non possono credere in Dio. E allora? 

Qualcuno, quando noi parliamo di Dio o di una Potenza più grande di noi, potrebbe confondere 

questo con la religione, e allora mettiamo le cose in chiaro fin dall‟inizio. Noi in A.A. non parliamo 

mai di religione, anche se coloro che accettano completamente A.A. a volte tornano alla religione 

che avevano lasciato, qualsiasi essa possa essere. Quello che noi facciamo però è di parlare di valori 

spirituali. La differenza fra religione e valori spirituali è molto chiara. La religione si basa su un 

complesso di dottrine alle quali una certa società organizzata crede ed è tenuta ad ottemperarsi. La 

spiritualità invece è qualche cosa di personale: è il vostro contatto individuale con Dio così come 

voi lo concepite. Una persona può essere religiosa ma non essere spirituale e viceversa. 

Vediamo ora questo passo: 

SIAMO GIUNTI : questo  fa pensare ad un processo lento. 

Non è detto che debba succedere tutto ad un tratto. Quando beviamo noi perdiamo per prima 

cosa i nostri valori spirituali; e deve essere così, perché altrimenti noi non potremmo continuare a 

bere. Quando entriamo in A.A. spiritualmente siamo proprio arrivati alla bancarotta. Quando 

smettiamo di bere i nostri valori spirituali noi li riacquistiamo per ultimi. Prima di tutto stiamo bene 

fisicamente, poi riacquistiamo per ultimi. Prima di tutto stiamo bene fisicamente, poi riacquistiamo 

una certa limpidità di pensiero, e poi rientriamo in possesso sei nostri valori spirituali. Così le parole 

“ siamo giunti” stanno ad indicare un processo lento. Siamo giunti, siamo giunti a credere. 

A credere: questo fa pensare alla fede in Dio o in una Potenza più grande di noi. Tutte le persone 

che entrano in A.A., per quanto riguarda la fede in Dio o in una Potenza più grande di noi, si 

troveranno in una di queste tre categorie: 

 

1) Categoria di quelli che non vogliono credere in Dio. Essi non vogliono avere niente a che fare 

con Dio. Fanno parte della categoria dei belligeranti. In effetti sono il Dio di se stessi. Credono che 

l‟uomo da sé può fare qualsiasi cosa e che non ha bisogno di un‟altra Potenza più grande. Questi 

sono gli atei e gli agnostici. 



97 

 

Noi rispettiamo la loro opinione e chiediamo loro di rispettare la nostra. Tutto quello che A.A. 

chiede a queste persone in questo gruppo è di ascoltare queste tre dichiarazioni: 

a) A.A. non vi domanda di credere a qualcosa. Tutto quello che ascoltate in A.A. è solo 

suggerimento. 

b)  Non è necessario accettare subito questo Passo. Prendete le cose con calma. Co, tempo si vedrà. 

c) Tenete la mente aperta, cercate di perdere l‟abitudine di argomentare e cercate di ascoltare 

volentieri, smettete di lottare per salvaguardare il vostro punto di vista. Lasciate agli altri la libertà 

di avere torto. 

Per quelli di questo gruppo che non possono credere in Dio, almeno per ore A.A. o il gruppo stesso 

possono rappresentare una forza più grande di loro. 

 

2) Categoria di quelli che una volta credevano in Dio, ma per qualche ragione ora hanno perduto la 

fede. La stragrande maggioranza di quelli che vengono in A.A. appartiene a questa categoria. 

Forse, ancora troppo giovani, è stata imposta loro una religione che non accettavano, ed ora essi 

reagiscono rifiutando tutto. 

 

3) Categoria di tutte le persone che si considerano “religiose”. Questo termine comprende una tale 

varietà di opinioni che una ulteriore classificazione sarebbe praticamente impossibile. 

Possiamo solamente fare una distinzione, veramente importante, cui già si è  fatto riferimento nel 

secondo paragrafo di questa meditazione. Vi sono, cioè, quelli che appartengono ad una 

religione(cui spesso sono tanto più attaccati quanto più questa è organizzata, proprio perché questa 

vedono una forza nell‟organizzazione), ma non son “spirituali”. 

Gli altri invece, religiosi o no, credono in valori spirituali. Possiamo definire” spirituali” coloro che 

mettono al primo posto nella loro vita i valori spirituali, e li difendono sacrificando ad essi, quando 

occorra, le cose materiali (denaro, carriera, affetti, tempo, e al limite, la vita stessa). 

E come mai queste persone possono diventare degli alcolisti? Ma perché rimangono pur sempre 

uomini e donne soggetti alle stesse tentazioni cui tutti vanno soggetti, ma soprattutto perché l‟alcool 

è un nemico che può cogliere di sorpresa chiunque, anzi questa  è una delle sue tattiche più 

pericolose. 

Non sono pochi i casi di coloro che sono diventati alcolisti perché, non avendo affatto l‟abitudine di 

bere, o essendo astemi, hanno cominciato a bere “un dito di brandy”, per esempio, per “tenersi su” 

in un momento in cui si sentivano “giù” psicologicamente o fisicamente. Il fatto che “ un dito di 

brandy” sia considerata una cosa del tutto innocua è stato spesso l‟origine di drammi di cui tutti in 

A.A. conoscono la gravità. 
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Ma infine, a che cosa serve conoscere l‟atteggiamento di un alcolista di fronte ad un Potere 

Superiore? Serve invece sapere che, atei o spirituali, agnostici o religiosi, siamo tutti vulnerabili, 

che tutti possono contrarre questa malattia, ma che sono maggiormente esposti quelli che hanno una 

tendenza psichica o fisica ad ammalarsi di alcolismo. E‟ bene sapere che quanto più ci sentiamo 

sicuri tanto più siamo vulnerabili.  

Per questo è così importante che noi tutti, riconosciuta la nostra debolezza, fondiamo la nostra 

speranza su una “Potenza più grande di noi” E‟ proprio su questo Passo che si fonda l‟unità di 

Gruppi; e con l‟unità di Gruppo “ lo spirito del Gruppo”, che sarà il  nostro sostegno più valido nei 

momenti difficili. 

Il fatto di non concepire Dio tutti allo stesso modo non può influire sull‟unità del gruppo. Il Dio in 

cui credete, comunque voi possiate concepirlo, non l‟abbiamo inventato noi. Esiste veramente. Vi è 

un solo Dio. Siamo noi, che come tanti specchi imperfetti, posti di fronte alla medesima figura, 

rimandiamo un‟immagine diversa a seconda dei nostri stessi difetti. Specchi offuscati, incrinati, 

rigati. Convessi o concavi, possono dare di una figura perfetta un‟immagine contorta o difficilmente 

riconoscibile. Così noi diamo di Dio varie interpretazioni che saranno tanto più giuste quanto più 

terso e quanto meglio orientato sarà lo specchio. Se dunque saremo tutti orientati verso una 

“Potenza più grande di noi” o anche verso una sua luce riflessa, quale potrà essere il Gruppo, allora 

avremo uno stesso spirito, perché tutti illuminati, seppure in vario modo, da un medesimo Spirito. 

Basta fare il Primo Passo per essere accolti in A.A., ma quando facciamo il Secondo Passo siamo 

noi ad accettare la mano che subito ci era stata tesa; siamo noi ad accettare di entrare a far parte 

della grande, meravigliosa famiglia di A.A. 

 

7.6.3 Terzo passo 

Abbiamo preso la decisione di sottomettere la nostra volontà e di affidare le nostre vite alla cura 

di Dio, come noi possiamo concepirlo. 

Mettere in pratica il Terzo passo è come aprire la porta ad una nuova vita. Abbiamo una nuova 

vita a portata di mano, e dipende da noi voler intraprendere questa nuova o no. Per aprire questa 

porta ci occorre solo la chiave della buona volontà. 

Basta la volontà di provare a fare questo passo e quindi solamente socchiudere la porta, che 

questa si spalancherà, da sola, davanti a noi. 

Fino ad ora, coi primi due passi, abbiamo fatto solo una riflessione su noi stessi, ma con il Terzo 

Passo noi compiamo un‟azione positiva. Questo è il primo dei passi che richiedono un‟azione 

positiva da parte nostra, e così sarà per tutti i passi che seguiranno. La funzionalità nel programma 

di A.A. dipende proprio dalla serietà e dall‟onestà con cui abbiamo preso la decisione di 



99 

 

sottomettere la nostra volontà e affidare la nostra vita alla cura di Dio, così come noi possiamo 

concepirlo. 

Abbiamo preso: significa un‟azione positiva. Nella nostra vita, in passato, abbiamo compiuto una 

moltitudine di azioni che tenevano a distruggerci. Ora noi compiamo un‟azione per capovolgere la 

situazione e cerchiamo aiuto da qualcuno o qualche cosa più grande di noi per poter condurre una 

vita più ricca o, comunque, meno angosciata. 

La decisione: Viene dal latino e significa tagliare a metà. Se prendiamo una decisione a proposito di 

un problema lo abbiamo già risolto a metà. Se decidiamo di permettere che Dio o un Potere più 

grande di noi ci aiutino per il problema che abbiamo con l‟alcool possiamo considerare questo 

terribile problema risolto a metà. 

Sembra un‟impresa impossibile; però vediamo che per altri A.A. ha funzionato. Perché non 

dovrebbe funzionare per noi? Tutto quello che ci viene chiesto è di provare a cominciare; provare è 

sufficiente. Il grande nemico di questo Passo è rimandare la decisione. 

Il semplice fatto che siamo qui sta ad indicare che noi vogliamo fare qualche cosa per questo 

problema dell‟alcool. Abbiamo già fatto qualche passo, proseguiamo nel cammino. 

Sottomettere la nostra volontà e affidare le nostre vite:  significa cominciare a dipendere Da qualcun 

altro. Ma che cosa mi succederà? Perderò la mia identità, dovrò annullare me stesso; come posso 

sottopormi a questo? Assolutamente non posso rinunciare alla mia autosufficienza. Eppure, a 

pensarci bene, tutta la vita noi dipendiamo dagli altri, a tutti i livelli del nostro vivere quotidiano. 

Per la cena di ieri sera io  sono dipeso da molte mani che hanno lavorato  per farmela arrivare  a 

tavola, eppure questa dipendenza non ha tolto niente al mio io. 

L‟elettricità è qualche cosa per cui devo dipendere dagli altri, eppure mi fa comodo e non sottrae 

niente al mio io. Perché non dovrebbe essere possibile anche con i problema che ho con l‟alcool? 

Ma qui si tratta della nostra indipendenza mentale e emotiva, e allora è un altro paio di maniche. 

Noi ascoltiamo, accettiamo consigli, ma prendiamo noi le decisioni. E‟ difficile per noi rinunciare a 

questo, forse per mancanza di fiducia negli altri. Ma ci è stato forse utile in passato? Abbiamo 

combinato un bel pasticcio col fatto di voler controllare noi la nostra vita, altrimenti non saremmo 

qui. E‟ per questo che abbiamo bevuto per tanto tempo e siamo tornati tante volte alla bottiglia 

cercando di esserne noi i padroni. A.A. ci dice di chiedere aiuto ad un Potere più grande di noi e 

lasciare che sia Lui a guidare le cose per noi. 

Questo ci darà una maggiore indipendenza, saremo liberi di vivere una vita più normale e semplice. 

Perché non dovremmo provare? La volontà di Dio per noi è che facciamo quello che dobbiamo fare 

quando dovremmo farlo nel migliore modo possibile. Facciamo, quindi, il nostro dovere e avvenga 

ciò che vuole avvenire. 
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7.6.4 Quarto passo 

Noi abbiamo proceduto ad un inventario morale profondo e coraggioso di noi stessi. 

Il Quarto Passo, come i seguenti cinque Passi di questa strada della vita di A.A., chiedono 

all‟individuo AZIONI che vanno contro la sua stessa natura. Le azioni suggerite da questi Passi 

centrali sono le più difficili perché ci educano ad un modo di vivere del tutto diverso da quello a cui 

eravamo abituati. Questa parte centrale del programma può venir chiamata la parte “professionale” 

di A.A. perché per compiere quanto viene richiesto da questi Passi la gente spende fior di quattrini 

cercando di riuscirci facendo un numero infinito di visite dallo psicologo, dallo psicanalista o da un 

assistente spirituale. Questa è la parte scabrosa del programma, ed è la parte che viene rimandata. 

Abbiamo proceduto : qui si richiede un‟AZIONE. Questo è un passo che richiede un‟azione 

positiva. Ancora una volta si tratta di un Passo da compiere non tutto in una volta ma gradualmente, 

fino al suo compimento. Vi sono due teorie sul modo di fare questo Passo: 1) Non tentare di farlo 

finchè  non si è veramente preparati a farlo. 2) Cominciare subito e andare avanti. Probabilmente la 

cosa migliore sarebbe unire queste due teorie, e persuadersi fino ad essere pronti ad intraprendere 

quest‟azione necessaria. 

Ad un inventario morale : significa guardare apertamente e coraggiosamente dentro di noi per 

scoprire, da una parte, i nostri difetti di carattere, e dall‟altra quali doni e quali possibilità abbiamo 

per poterci costruire un carattere migliore per il futuro. Avendo un quadro veritiero di noi stessi 

possiamo mettere a profitto le nostre qualità e lavorare sulle nostre reali possibilità. 

Non si tratta di un esame di coscienza, non stiamo cercando solamente peccati o azioni cattive che 

potremmo aver commesso nel passato, ma piuttosto tratti del carattere e conflitti interiori che 

possono averci portato fuori strada. 

“Inventariare” è una parola di origine latina e significa” trovare”. Inventariare fa parte della nostra 

vita di tutti i giorni. In affari, per esempio, si fanno inventari periodicamente per verificare la 

situazione per quanto riguarda perdite e profitti, altrimenti si farebbe bancarotta. Periodicamente  

portiamo la macchina in officina per fare un controllo di tutte le parti. Periodicamente si riordina la 

casa, e, in un modo o in un altro, è sempre come fare un inventario. 

Vediamo ora in che modo questo Passo ci può aiutare a vivere una vita sobria e felice. La natura ci 

ha dotato tutti di certi meravigliosi e potenti istinti senza i quali non potremmo sopravvivere. Per 

esempio, il più forte di questi istinti è quello della conservazione. Un altro istinto naturale è il 

richiamo del sesso per la sopravvivenza della specie. Ora questi istinti sono governati da sentimenti 

ed emozioni che li controllano. Per esempio abbiamo fame e mangiamo. Abbiamo sentimenti 

d‟amore per l‟altro sesso e questo ci porta a sentire il richiamo del sesso per la riproduzione. Ora 

questi istinti e sentimenti sono in sé stessi buoni e molto necessari, ma siccome siamo esseri umani 
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c‟è la possibilità che noi lasciamo che questi istinti e sentimenti escano dai binari. Possiamo anche 

dirigerli fuori strada, deviarli, per esempio, chiedere che altre persone soddisfino questi istinti e 

sentimenti basilari oltre quello che sarebbe il nostro diritto, allora essi diventano pericoli per noi e 

possono diventare quello che noi chiamiamo difetti di carattere. Quasi tutti i seri problemi 

emozionali nascono da istinti deviati. Perciò questi grandi e meravigliosi doni naturali si possono 

trasformare in deficienze fisiche e mentali, in nemici di noi stessi. 

Profondo e coraggioso :  Significa essere veramente leali di fronte a questo Passo e farlo 

completamente e sinceramente. Il consiglio che si può dare è di non fare questo Passo se non in 

modo completo, senza tralasciare niente. Se fate questo Passo solo parzialmente quello che non 

scoprirete può perseguitarvi, angosciarvi, più tardi. Per paura non osiamo voltarci indietro a 

guardare la nostra vita passata; per orgoglio ci convinciamo che questo non è necessario perché fa 

troppo male. Noi però abbiamo assolutamente bisogno di liberarci, “inventariandoci”, dai nostri 

difetti di carattere che sono i nemici di una vita sobria e felice, abbiamo bisogno di avere la volontà 

di prendere in mano le redini e andare avanti. 

Il Quarto Passo rappresenta uno sforzo vigoroso, e doloroso, per scoprire quali sono state e quali 

sono ora queste deficienze in ciascuno di noi. Se scopriamo quali sono  le nostre deviazioni 

emozionali possiamo accingerci e correggerle. Non possiamo però tentare di correggerci  senza fare 

un inventario morale profondo e coraggioso di noi stessi. 

E cominciamo col capire che quando imponiamo agli altri i nostri istinti noi procuriamo 

infelicità. Se pretendiamo troppa attenzione, troppo amore, troppa protezione, avremo dagli altri una 

reazione spiacevole. Questo ci darà sconforto e noi abbiamo imparato che non sappiamo sopportare 

lo sconforto ed il risentimento per un lungo periodo di tempo; disgraziatamente abbiamo imparato 

troppo bene che possiamo trovare sollievo a questo sconforto per brevi periodi di tempo da 

sottraendoci da esso con un bicchiere in mano. Gli alcolisti devono rendersi conto che la causa 

ultima del loro bere risiede nel fatto che i loro istinti vengono lasciati senza redini. 

Osservare se stessi in questo modo non  facile, eppure dobbiamo farlo se vogliamo riuscire in 

qualche  modo a rimanere sobri. Possiamo sentirci molto depressi scoprendo i difetti del nostro 

carattere, possiamo cadere nella disperazione e  se non siamo saldi nella nostra sobrietà questo ci 

può portare a bere di nuovo. Fra noi, poi, ce ne sono parecchi che si sentono così a posto da pensare 

che questo Passo non è per loro, perché non hanno mai fatto qualche cosa di veramente sbagliato. 

Altri non affrontano questo Passo perché ritengono che tutto quello che hanno fatto sia stato 

causato dal modo in cui sono stati trattati dagli altri. Possono benissimo fare l‟inventario morale di 

un‟altra persona, ma non di se stessi. 
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Invece, bisogna metterci bene in testa ce sono i nostri difetti di carattere che ci portano a bere: 

per avere una sobrietà duratura non dobbiamo “lavorare” su questi difetti di carattere e non 

possiamo fare questo se non sappiamo quali sono; perciò il quarto passo ci dà il mezzo per poterci 

guardare dentro e trovare quali sono i nostri difetti in  modo che possiamo costruire una persona 

migliore per il futuro. 

Ci sono molti modi per fare un inventario morale. Un modo è quello di prendere a misura i sette 

peccati capitali ed esaminare le nostre vite in rapporto ad essi. 

Fatelo come vi pare ma fatelo. La parola magica e “azione”. Si suggerisce anche di farlo con 

penna e matita. La parola d‟ordine per chi fa questo Passo è la completezza. Fatelo per iscritto. Sarà 

un aiuto per chiarire le idee e valutare la situazione nella maniera giusta. Sarà la prima prova 

tangibile della nostra volontà di continuare la strada che abbiamo iniziato. 

 

7.6.5 Quinto passo 

Noi abbiamo ammesso davanti a Dio, di fronte a noi stessi e di fronte ad un altro essere umano, 

la natura esatta dei nostri torti. 

Nessuno in A.A. intende coccolarci, tutti i Passi ci chiedono da fare qualche cosa che contrasta 

con i nostri desideri naturali, con il nostro io; perché? Perché fino a questo momento noi ci siamo 

comportati a modo nostro, abbiamo costruito noi il nostro io e abbiamo combinato un bel pasticcio, 

conveniamone. Con i suggerimenti contenuti nei Dodici Passi ci viene chiesto di fare cose che 

possono trasformare la nostra vita, e di non cedere ai nostri desideri. 

Questi Passi ci insegnano a disciplinare i nostri desideri naturali, altrimenti continueremo a bere, 

e a condurre una vita diversa da quella che non riuscivamo più a governare. Il Quinto Passo è 

particolarmente duro. E‟ terribilmente difficile riconoscere i propri difetti davanti a un‟altra 

persona. 

L‟esperienza ci insegna che non possiamo vivere soli con l‟assillo dei nostri problemi e coi 

difetti del nostro carattere che stanno all‟origine di quei problemi. 

Una volta che ci siamo serviti del Quarto Passo come di una luce che evidenzia i difetti del 

nostro carattere, dovremmo confidarci con qualcun altro, altrimenti non avremo una sobrietà 

duratura. Non possiamo vivere da soli con gli spettri del passato. 

Paura e vergogna ci inducono a scantonare, a omettere questo Passo, o al massimo ci sentiremo 

spinti ad ammettere davanti agli altri quello che gli altri sanno già di noi. Vi sono umilianti segreti, 

ricordi che speriamo nessuno verrà mai a conoscere. Eppure l‟esperienza di A.A. ci insegna che 

questo modo di pensare è un serissimo pericolo per un sobrietà duratura. Molti alcolisti 

continueranno ad avere ricadute finchè non avranno fatto questo passo. 
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Questo invito di ammettere i propri errori di fronte ad un‟altra persona non è una novità di A.A.. 

E‟ una pratica seguita da quasi tutte le grandi religioni. Anche psichiatri e psicologi sottolineano 

questa necessità radicata in ogni essere umano di avere una conoscenza concreta e pratica dei propri 

difetti personali e poterne discutere con una persona comprensiva e degna di fiducia. 

Che cosa ci guadagnamo facendo questo Quinto passo? 

1) Ci libereremo di quel terribile senso di isolamento; la maggior parte degli alcolisti sono 

tormentati dal senso di solitudine. Ci sentiamo estranei, effettivamente la nostra condizione 

di alcolisti  ci taglia fuori dal resto della società. Quando entriamo in A.A. troviamo 

finalmente, per la prima volta dopo tanto tempo, qualcuno che ci capisce. Non siamo più 

socialmente soli, ma portiamo ancora con noi questi problemi segreti e questi tormenti. 

Il Quinto Passo è l‟inizio di una nuova relazione con Dio e gli uomini. 

2) Dopo tanto tempo sentiamo per la prima volta di poter essere non solo compresi ma 

perdonati, e per conseguenza  possiamo anche noi perdonare gli altri per il male che noi 

riteniamo ci sia stato fatto. 

3) Noi sperimentiamo, facendo questo Quinto Passo, un sentimento di profonda umiltà che si 

identifica con il riconoscimento illuminato di “che cosa e chi sono io”, seguito da un 

desiderio sincero di diventare quello che vogliamo essere. IL Quarto Passo ci spinge ad 

essere umili, il Quinto Passo completa questa umiltà in noi. L‟umiltà è necessaria, 

assolutamente indispensabile per un sobrietà duratura. 

4) Il Quinto Passo ci rende più sinceri di quanto non siamo mai stati prima. Disapprovare se 

stessi interiormente non basta. Siamo ancora portati a recitare e possiamo drammatizzare i 

nostri difetti o esagerarli. L‟opinione che abbiamo di noi stessi potrebbe essere falsa. 

Abbiamo bisogno di un aiuto dal di fuori, da Dio e da un‟altra persona. Obiezione: dal 

momento cha Dio ci conosce come realmente siamo perché non dire tutto solo a Lui e 

lasciar perdere l‟altra persona? Risposta: questo forse è troppo facile, non è abbastanza 

imbarazzante essere soli con Dio  e possiamo essere tentati anche di discutere con Dio. 

Siamo ancora molto portati a razionalizzare. 

Un fattore molto importante da considerare è la scelta della persona con la quale dovremmo fare 

questo Passo. 

Occorre scegliere con molta attenzione la persona giusta, dal momento che la persona dovrà essere 

al corrente di fatti che non tutti dovranno sapere. Le qualità da ricercare nella persona con cui farete 

questo Passo sono le seguenti: 

1) deve essere una persona esperta e avere una vasta conoscenza delle cose. Se questa persona 

è fuori di A.A. deve essere messa al corrente di quello che A.A. sta tentando di fare per voi. 
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Dovrebbe essere una persona matura, che abbia superato difficoltà nella sua vita, capace di 

capire e dare consigli, 

2) questa persona deve essere sobria già da qualche tempo, nel caso che abbiate scelto 

qualcuno del gruppo di A.A.. Una persona per cui la sobrietà conquistata significhi molto, 

che conosca il reale valore della sobrietà e lo abbia dimostrato rimanendo sobrio per un 

lungo periodo di tempo. 

3) Questa persona deve essere degna di fiducia perché confiderete a lui (lei) delle esperienze 

che non devono venire a conoscenza di nessun altro. Perciò dovete a vere la certezza che 

quando direte a questa persona rimarrà segreto. 

4) Deve essere qualcuno con cui vi sentite a vostro agio, in modo che possiate facilmente 

comunicare con lui (o lei). Deve essere una persona con cui potete parlare liberamente. 

5) Cercate qualcuno che abbia un temperamento simile al vostro. Qualcuno che abbia avuto 

problemi simili ai vostri in modo che questa persona, avendo già fatto certe esperienze, vi 

possa dare dei consigli utili. 

Questa persona può essere in A.A. o fuori di A.A.. Può essere un uomo di chiesa, un medico o 

una persona fidata. Non è necessario fare questo Passo tutto con la stessa persona, ma deve essere 

fatto interamente. Dite tutto. 

Di mano in mano che la sofferenza che questo passo procura si allontanerà sarete pervasi da un 

senso di pace. Molti sentono Dio in questo passo per la prima volta. Altri sentono la sua presenza 

più intensamente. Questo passo porterà di certo ottimi risultati, vale il prezzo che bisogna pagare 

per farlo. 

 

7.6.6 Sesto passo 

Ci siamo trovati pronti ad accettare che dio eliminasse tutti questi difetti dal nostro carattere. 

Uno dei primi e migliori amici di A.A. fu un sacerdote, ed egli usava dire che il Sesto Passo 

separa gli uomini dai ragazzi. 

Secondo lui chiunque aveva voluto ed aveva seriamente e ripetutamente provato a fare questo 

Passo aveva fatto progressi molto evidenti sul piano spirituale e poteva essere considerato un 

adulto. 

La prima domanda che ci poniamo di fronte a questo Passo è: “Potrà, o vorrà, Dio perdonare i 

miei peccati ed eliminare i miei difetti di carattere?”. La risposta, da parte di un membro  di A.A. 

che frequenti il gruppo e metta veramente in pratica i principi di A.A. nella sua vita, sarà che Dio 

vorrà e potrà farlo, se vi gliene dare  il modo. Questa non è una teoria, questa è una realtà che noi di 

A.A. sperimentiamo ogni giorno. Basta guardare una persona che entra in A.A. per la prima volta, 
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osservare quella persona di mano in mano che il tempo passa e rendersi conto della trasformazione 

che avviene in lui (o in lei): e vedrete che una pace interiore subentra in questa persona. Potrete 

proprio vedere, quasi toccare con mano, che quando una persona si sforza di correggersi, 

progredisce, cambia, cresce spiritualmente e la serenità e la calma si sostituiscono in lui 

all‟inquietudine e ai conflitti interiori. 

Questo è il risultato si questo Passo. Quando noi siamo entrati in A.A. avevamo per  l‟alcool  una 

vera e propria mania, una vera ossessione di bere. Avevamo bisogno di aiuto per liberarci da questa 

ossessione. Anche se non ci fa piacere ammetterlo noi lasciavamo andare a compiere un‟azione 

contro natura. Impregnavamo di alcool il nostro fisico e l‟alcool lo distruggeva; sapevamo 

benissimo che continuando a bere ci saremmo distrutti e quindi andavamo contro il nostro istinto di 

conservazione. Dio e la  natura sono contro il suicidio, eppure è a questo che ci portava l‟ossessione 

alcolica. Avevamo bisogno di aiuto e chiedemmo a Dio  od a una Forza superiore di aiutarci. Noi 

ricevemmo questo aiuto e riconosciamo di essere stati liberati da questa malattia, e dalla schiavitù di 

questa ossessione. Ora, se noi siamo riusciti a liberarci dall‟ossessione di bere, perché non 

potremmo allo stesso modo cerare di liberarci da tutti gli altri nostri difetti di carattere? E‟ per 

questa ragione che, dopo aver raggiunto la sobrietà, si cerca di ottenere qualche cosa di più, si vuole 

avere anche un po‟ di felicità. Ora diventare sobri non significa che abbiamo risolto tutti gli altri 

problemi. No, perché noi abbiamo difetti di carattere che sono stati all‟origine dei molti problemi 

della nostra vita. Giunti al Sesto Passo ci siamo sentiti “pronti ad accettare” un aiuto per liberarci da 

questi difetti proprio come eravamo stati aiutati a liberarci dall‟ossessione di bere. Le parole chiave 

sono: PRONTI SENA RISERVE, il che significa che abbiamo la volontà di FARE TUTTO 

QUELLO CHE CI E‟ POSSIBILE. 

Tutti siamo forniti di tendenze naturali e di istinti. Quando queste tendenze, istinti e desideri 

vanno otre lo scopo a cui devono servire, allora diventano difetti di carattere. Quando ce ne 

serviamo per ottenere più soddisfazioni di quelle normali, abbiamo una misura dei nostri difetti di 

carattere. Se noi cerchiamo perdono per quello che abbiamo fatto in passato abusando di questi 

istinti saremo perdonati, ma Dio, o chiunque altro, non ci renderà bianchi come la neve se non 

continuiamo a lottare per eliminare questi difetti e costruirci così un carattere migliore. 

Il nostro successo sta nel modo in cui lottiamo e non nelle grandi altezze che possiamo 

raggiungere. 

In verità nessuno vuole essere così superbo da essere considerato un spaccone, così avido da 

diventare ladro, così collerico da commettere un delitto, così concupiscente da usare violenza, cos‟ 

goloso da rovinarsi la salute, così pigro da morire di inedia. A volte, però, noi amiamo addirittura i 

nostri difetti. A chi non piace sentirsi superiore agli altri? A chi non piace sparlare del prossimo? 
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Chi non si lamenta per quello che non ha? Chi non coltiva la concupiscenza nel cuore? Chi non 

rinvia a domani quello che potrebbe fare oggi? Ciascuno di noi potrebbe fare un lungo elenco di 

difetti simili, ma pensa realmente ad attenuarli, a rinunciarci? 

Così il Sesto Passo è l‟espressione usata in A.A. per dire che abbiamo iniziato un‟opera che 

durerà tutta la vita e che consiste nel migliorare il nostro carattere; e, pazientemente, dovremo 

accontentarci di migliorare. 

Ora, quanti di noi sono pronti a liberarsi di tutti i propri difetti di carattere, senza riserve? 

Praticamente nessuno arriva a questa decisione ad un tratto. Il Sesto Passo ci chiede solo di provare. 

Così molti diranno” No, io ancora non posso liberarmi di questo”. Ancora più pericoloso è dire 

“No, io non rinuncerò a questo comportamento”. Succede quando noi ci lasciamo travolgere dalla 

forza dei nostri istinti. Quando una persona si comporta in un modo veramente sbagliato e dice 

ostinatamente che non smetterà di farlo, quella persona continua  a percorrere la strada che lo porta 

alla distruzione di se stesso. 

Sono pochi quelli che si sentono subito pronti ad intraprendere il cammino verso la perfezione 

morale e spirituale. Noi vorremo migliorare quel tanto che ci basta per tirare avanti: ecco perché 

questo passo separa gli uomini dai ragazzi. 

Come ci sarà possibile allora accettare il Sesto Passo con tutte le sue implicazioni dal momento 

che nessuno di noi vuol diventare un Santo e nemmeno un superuomo? Questo Passo ci invita a 

lottare per raggiungere una meta. Non riusciremo mai a compiere il Passo totalmente. Questo Passo 

è un metro con cui possiamo determinare in quale misura stiamo migliorando la nostra personalità. 

L‟unica cosa veramente urgente è che noi iniziamo a correggere i difetti del nostro carattere e 

continuiamo in questo proposito giorno dopo giorno.  

Questo Passo ci rende migliori in tutti i campi della nostra vita. 

Chi dice “non lo farò mai” ha una mente chiusa. 

Chi dice “più tardi”  in pericolo. 

Chi dice “mi rifiuto” condanna sé stesso. 

 

7.6.7 Settimo passo 

Gli abbiamo chiesto umilmente di rimediare alle nostre deficienze. 

Dal momento che per fare questo Passo occorre molta umiltà dovremmo qui brevemente 

considerare che cos‟è l‟umiltà e che cosa significa nella nostra vita mettere veramente in pratica 

questo principio. 
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L‟umiltà è della massima importanza nella nostra vita se noi vogliamo rimanere sobri con 

serenità. Per dimostrare quanto è importante l‟umiltà per arrestare il nostro alcolismo, considerate 

un momento queste quattro fasi del processo di recupero: 

1) Ci deve essere stato qualche avvenimento traumatizzante talmente penoso( toccare il fondo); 

2) Da minare alla base il grande concetto che l‟alcolista ha di sé stesso; 

3) Se a questo punto l‟alcolismo sceglie l‟umiltà, invece di ostinarsi nel suo orgoglio; 

4) Chiede e trova aiuto; allora l‟alcolista ha compiuto il primo passo verso la guarigione della 

sua malattia. 

Oggi nel mondo l‟umiltà, come termine e come ideale, viene completamente fraintesa ed è 

spesso parecchio disprezzata. L‟attenzione è in gran parte assorbita dalle grandi conquiste fatte 

dal‟uomo, e l‟uomo è orgoglioso di se stesso. La teoria che sembra andare per la maggiore è che 

l‟uomo da solo, con la sua competenza, le sue scoperte tecniche e scientifiche, riesce gradualmente 

ad impadronirsi dei segreti della natura, così che presto l‟uomo, con le sue conquiste, potrà trarre 

dalla natura quanto occorre per soddisfare le necessità fondamentali di tutti i popoli della terra. 

Allora, quando tutti i nostri istinti fondamentali saranno soddisfatti, l‟uomo avrà il tempo di 

dedicarsi alle attività culturali e potrà pensare a migliorare se stesso. A.A. non ha niente contro 

questa teoria secondo cui soddisfare i nostri desideri naturali è l‟obiettivo principale della nostra 

vita, ma una cosa è certa, ed è che nessuno al mondo ha mai combinato tanti guai cercando di vivere 

secondo questo criterio quanti ne abbiamo combinati noi alcolisti. Gli alcolisti hanno chiesto di più 

della loro parte per quanto concerne sicurezza, prestigio e avventure. Noi abbiamo bevuto quando 

avevamo successo per sognare sogni più grandiosi, abbiamo bevuto quando fallivamo per 

allontanare la realtà: qualsiasi ragione era un motivo per bere. Ora A.A. e questo Passo 

suggeriscono di rovesciare quest‟ordine di cose e di mettere al primo posto i valori spirituali e la 

ricostruzione del nostro carattere come lo scopo principale della nostra vita. I beni materiali 

certamente verranno come conseguenza. 

Ogni volta che dovevamo scegliere fra migliorare il nostro carattere o soddisfare i nostri desideri 

e fare quello che ci piaceva, noi abbiamo deciso per la seconda alternativa. Raramente abbiamo pen 

sato ad un miglioramento del nostro carattere come ad una cosa desiderabile per se stessa. 

Finchè abbiamo pensato di poter vivere esclusivamente contando sulle nostre forze, sulla nostra 

intelligenza, era impossibile una fede in un Potere più alto di noi. Anche se avevamo fede in Dio, 

era una fede sterile perché noi non eravamo leali verso Dio, ci sostituivamo a Lui nella Sua Opera 

ed è così che abbiamo fallito miseramente cercando di plasmare da soli il nostro destino. Solo dopo 

essere stati battuti ed abbattuti molte volte ci siamo finalmente resi conto che da soli non ce la 

potevamo fare. 
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Solo dopo essere entrati in A.A. ci siamo resi conto che l‟alcool veramente ci dominava, e 

finalmente siamo diventati un po‟ umili. Ci siamo resi conto dei nostri limiti, perché quelli che 

cercavano di provare a se stessi che ce la potevano fare da soli, finivano col bere di nuovo. Umiltà 

significa vedersi come si è veramente: solo dopo essersi “visti” si può cominciare a ricostruirsi. 

Prima noi sfuggivamo la sofferenza, lo sconforto e i problemi della vita cercando rifugio nella 

bottiglia. Raramente, se mai lo abbiamo fatto, ci siamo resi conto che avremmo potuto combattere 

le stesse sofferenze, gli scoramenti, le angosce e i problemi, con una maggiore forza di carattere e 

con uno spirito che avesse avuto radici più salde. Noi vediamo di continuo la sofferenza dei nuovi 

arrivati in A.A. trasformarsi in valori positivi. Quando noi consideriamo l‟umiltà per se stessa come 

uno dei valori più alti della vita, allora avviene in noi un grande cambiamento: “L‟umiltà è la base 

del miracolo di A.A”. 

 

7.6.8 Ottavo passo  

Noi abbiamo fatto una lista di tutte le persone che abbiamo leso ed abbiamo deciso di fare 

ammenda verso tutte queste persone. 

Fino a questo momento noi abbiamo preso in considerazione il nostri io e ci siamo concentrati 

interamente su noi stessi. Ora, con i Passi Otto e Nove noi usciamo da noi stessi e ci interessiamo 

delle nostre relazioni con gli altri. Per vedere come progrediamo nello sforzo di cambiare il nostro 

carattere, A.A. suggerisce che ci mettiamo alla prova cercando di migliorare i nostri rapporti con gli 

altri. 

Prima di tutto, in questo Passo ci si chiede di guardarci indietro e di cercare di scoprire dove 

abbiamo sbagliato.  

Secondo, facciamo un serio tentativo di riparare il d Terzo, cerchiamo di capire come possiamo 

migliorare in futuro i nostri rapporti con gli altri. 

Non è un impresa da poco. Nella maggior parte dei casi ci accorgeremo che mentre bevevamo 

abbiamo fatto un bel po‟ di danni agli altri. Noi ce ne siamo già resi conto quando abbiamo fatto il 

Quarto Passo, l‟inventario morale, ma in quel Passo noi ci siamo preoccupati solo di noi stessi. 

Questo Passo ci chiede di spostare la nostra attenzione sugli altri. Può sembrare duro, può sembrare 

inutile, ma proverà invece a noi stessi fino a che punto siamo sinceri e fin dove siamo pronti ad 

arrivare per rimanere felicemente sobri. Ricorda che la nostra sobrietà non è facile, dobbiamo 

lavorare per ottenerla, dobbiamo meritarla. 

 Quelli a cui facciamo del male son quelli che amiamo di più. Noi rivolgiamo la nostra ostilità 

maggiormente contro coloro dai quali dipendiamo di più. Vi sono tre grandi ostacoli per affrontare 

questo Passo: 



109 

 

1) Il primo ostacolo riguarda la capacità di perdonare. Quando noi ripensiamo a come abbiamo 

trattato gli altri, a quello che è stato il nostro comportamento verso gli altri, siamo portati a 

vedere come gli altri hanno trattato noi, e a dirci che gli altri ci hanno trattato male e che per 

questo la nostra condotta è stata in passato cos riprovevole: in questo modo noi giustifichiamo le 

nostre azioni. Perché chiedere perdono a qualcuno che mi ha trattato peggio di come io ho 

trattato lui? Ma non è questo lo spirito del Passo. Ricordati che le reazioni degli altri sono dovute 

al nostro comportamento verso di loro. Quando noi beviamo, provochiamo gli altri fino a farli 

reagire nel modo peggiore. Anche gli altri sono emotivamente instabili. Lo scopo di questo Passo 

è di chiarire tutti i malintesi che abbiamo con gli altri, in modo da non avere scuse per bere di 

nuovo in avvenire. 

2) La paura cospira con l‟orgoglio per impedirci di fare una lista di tutte le persone che abbiamo 

ferito. Noi abbiamo paura di affrontare gli altri direttamente e di chiedere di perdonare e di 

dimenticare. E‟ già abbastanza duro ammettere privatamente il male che abbiamo fatto, come 

avviene nel Quinto Passo, ma andare a trovare, scrivere o telefonare a qualcuno che 

probabilmente non ci gradisce è un grande colpo per il nostro orgoglio e noi lo teniamo. 

3) Un grande ostacolo è non volere ammettere, dimenticando di proposito, di avere leso il nostro 

prossimo. Questo succede quando diciamo: “Ho fatto del male solo a me stesso”. Ebbene, dire 

così significa non essere sinceri. In breve questo Passo suggerisce che si debba fare un controllo 

accurato e veramente esauriente di quei momenti nella nostra vita passata in cui abbiamo influito 

sugli altri, per stabilire il danno fisico, mentale, emotivo e spirituale che abbiamo fatto agli altri 

lasciandoci trasportare dai nostri istinti. Questo è importante per riparare il male fatto, ma è 

altrettanto importante per liberare la nostra vita e la nostra coscienza da qualsiasi stato d‟animo 

che potrebbe servire da scusa per bere di nuovo. Con la penna in mano facciamo una lista di tutte 

le persone a cui abbiamo fatto del male. Non è difficile ricordare quelli a cui abbiamo fatto del 

male e che ci sono vicini; ma noi dovremmo andare indietro negli anni e onestamente fare una 

lista completa delle persone che abbiamo fatto soffrire; purtroppo, vedrete, sono tante. 

 

7.6.9 Nono passo 

Abbiamo fatto direttamente ammenda verso tali persone, quando possibile, eccettuato in quei 

casi in cui, così facendo, avremmo potuto recar loro danno, oppure nuocere ad altri. 

Buon senso, attenzione nella scelta del momento opportuno, coraggio e prudenza, sono le qualità 

che ci occorrono per poter affrontare questo Passo che ha lo scopo di riparare il male che abbiamo 

fatto, là dove è possibile. 

Queste sono le diverse classi di persone con cui avremo a che fare: 



110 

 

1) Vi sono coloro con i quali dovremmo affrontare la questione appena ci sarà possibile, quando 

saremo ragionevolmente sicuri di poter mantenere la nostra sobrietà. Per esempio, i familiari che 

ci sono più vicini. 

2) Vi sono coloro che possiamo risarcire solo in parte nel timore che una rivelazione completa possa 

nuocere ad altri e a noi stessi. 

3) Con alcuni la cosa dovrà essere rimandata almeno per il momento. 

4) Vi sono altri che non potremo mai raggiungere personalmente e verso i quali non sarà possibile 

fare ammenda. 

Nella maggior parte dei casi noi iniziamo questo Passo nel momento stesso in cui entriamo in 

A.A., quando dimostriamo agli altri che noi vogliamo veramente fare qualcosa per il nostro 

problema con l‟alcool. Questo accade spesso quando un nuovo membro torna a casa dopo una 

riunione di A.A. e comincia ad ammettere gli errori del suo comportamento e parla sinceramente 

del problema che ha  con il bere. Si comincia ad ammettere di avere gravemente sbagliato. 

All‟inizio è saggio fare un‟ammissione generica. Non è bene rivangare esperienze dolorose che 

porterebbero ad inasprire la situazione. Il buon senso ci dice che dobbiamo dare tempo al tempo. 

Non possiamo conquistare la pace della nostra mente a spese degli altri. 

Questa regola vale anche quando usciamo dalla cerchia della nostra famiglia. Ci avviciniamo a 

quelli che ci conoscono meglio, che sanno già del nostro problema. Prendete tempo, muovetevi con 

attenzione. Noi nel passato abbiamo chiesto scusa tante di quelle volte, che gli altri possono pensare 

che questa sarà solamente una volta di più. Se siamo sobri già da qualche tempo allora le nostre 

parole potranno avere un certo peso. La reazione alla nostra sincerità ci sorprenderà e persino quelli 

che prima erano più severi e che giustamente ci avevano criticato spesso ci verranno incontro più 

che a metà strada. 

Dobbiamo attenderci due pericoli opposti: 

1) Avendo avuto successo presso chi abbiamo offeso, vorremo averne di più e questo potrebbe 

portarci a forzare i tempi e precipitare le cose. 

2) In alcuni casi avremo un‟accoglienza fredda che potrebbe scoraggiarci. Non insistete ma 

non scoraggiatevi. 

Se ci siamo preparati bene per questo Passo non ci lasceremo distogliere dal nostro proposito. 

Dopo aver fatto ammenda con qualcuno potrà anche prenderci il desiderio di fermarci e rimandare 

gli incontri più difficili lasciando così passare molte buone occasioni per fare ammenda con tutti. 

Noi diciamo che è prudenza, ma molto spesso si tratta di evasione. 

Solo dopo un lungo periodo di sobrietà potremo parlare a quelli che abbiamo più seriamente 

colpito. Ma , attenzione, non dovremmo mai fare questo Passo se può venirne del male ad altre 
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persone. Per esempio, avventure extra-coniugali potrebbero ferire il marito o la moglie ignari di 

tutto. Dovremo anche fare attenzione a non portare danno a terze persone. Non ci solleveremo del 

nostro peso aggravando sconsideratamente quello degli altri. Potranno anche sorgere molti dubbi 

sulle giuste scelte da fare ( ma non abbiate timore di parlare in modo esauriente con una persona 

offesa in passato). “Azione” è, come sempre, la parola magica. 

 

7.6.10 Decimo passo 

Noi non abbiamo cessato di fare il nostro inventario personale e quando ci siamo trovati in torto 

lo abbiamo subito ammesso. 

Arrivati al Decimo Passo noi cominciamo ad applicare il metodo di vita di A.A. nella pratica di 

ogni giorno. Questo Passo ci dice che dobbiamo continuare a tenere d‟occhio noi stessi, valutare le 

nostre qualità negative e positive, dal momento che questo è della massima importanza se vogliamo 

vivere felicemente sobri e mantenere stabile il nostro equilibrio emotivo. Noi intendiamo dare alla 

nostra vita un significato positivo sotto tutti i punti di vista e questo richiede che noi facciamo un 

esame giornaliero di noi stessi. 

I saggi già da tempo hanno introdotto questa pratica nella loro vita; essi hanno scoperto che 

scrutare la propria anima, come regola di vita, cercando sempre di correggere quanto c‟è di 

sbagliato nel proprio modo di vivere, porta ad una esistenza utile, equilibrata e felice. 

Chi vive spiritualmente fa dell‟inventario personale una pratica giornaliera. C‟è una massima 

nella vita religiosa secondo cui non è possibile fermarsi: o si avanza o si torna indietro. Facendo un 

esame di noi stessi abbiamo un mezzo per determinare da che parte siamo diretti. Lo stesso accade 

sulla via della sobrietà. Quando bevevamo ci sentivamo  molto male, eravamo cioè fisicamente 

molto prostrati, malati proprio, ma l‟alcolismo è anche una malattia mentale ed emotiva; dunque è 

logico che noi abbiamo anche momenti di depressione emotiva e mentale, di angosce e noi ci 

dobbiamo liberare anche di questi, ma ci vuole più tempo. La depressione e l‟angoscia sono le 

conseguenze del nostro modo di  pensare negativo quando bevevamo. I nostri inventari ci mettono 

in grado di chiudere il capitolo del passato, lasciarlo dietro di noi ed accettare ogni giorno le cose 

della vita che non possiamo cambiare. 

Solo così ci si libera delle proprie depressioni. 

Come principio tutti gli inventari si rassomigliano salvo qualche differenza cronologica. 

1) Il controllo contingente. Questo si fa in qualsiasi momento della giornata quando sentiamo 

avvicinarsi uno stato di confusione mentale. 

2) C‟è l‟inventario che facciamo al termine della giornata, quando riandiamo con la mente a 

tutto quello che abbiamo fatto durante il giorno, bene o male che sia. 
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3) C‟è la verifica che facciamo periodicamente quando siamo col nostro padrino o col nostro 

consigliere spirituale  e parliamo di tutto quello che è accaduto dall‟ultima volta che ci siamo 

incontrati. 

4) C‟è anche l‟annuale o semestrale revisione generale quando occorre più tempo per fare 

l‟inventario generale per vedere come sta procedendo la nostra vita. 

 

Quattro tipi di inventario, quattro strumenti importanti per mantenerci sulla strada giusta verso 

una felice sobrietà. Se l‟esame di noi stessi entrerà nelle nostre abitudini anche l‟uso di questi 

strumenti entrerà ben presto nella nostra   pratica quotidiana. 

L‟esame contingente è molto importante. C‟è un assioma spirituale che dice: ogni volta che mi 

sento turbato, non importa per quale causa, significa che c‟è in me qualcosa cha non va. 

Bisogna scoprire cos‟è, perché noi alcolisti non possiamo permetterci il lusso di essere inquieti, 

anche se con ragione, o nutrire risentimenti, come possono fare persone emotivamente più 

equilibrate. Emozioni di questo genere, per quanto giustificate possano essere, ci riconducono quasi 

inevitabilmente ad una “sbornia secca”, e questo ci porterà di nuovo a bere, e la tragedia sarà alla 

porta. La verifica  di contingenza è importante perché quando ci accorgiamo  di stare per perdere le 

staffe possiamo dare una frenata prima che  sia troppo tardi. Il controllo, l‟inventario ci aiuta a non 

crederci troppo importanti e ci aiuta a non gonfiarci troppo quando abbiamo successo, come a 

sopportare gli insuccessi. 

Abbiamo bisogno di sviluppare la nostra capacità di contenerci e di controllarci. E‟ cosa di 

capitale importanza. Quando abbiamo sbagliato dovremmo avere la forza di ammetterlo. Ci 

accorgeremo che anche altre persone sono emotivamente ammalate perché “crescere” fa soffrire 

chiunque. Dobbiamo vivere con loro, e come loro sono tolleranti con noi così anche noi dobbiamo 

essere tolleranti con loro. 

Noi stiamo cercando di migliorare, di non essere perfetti. 

Nella nostra vita il cambiamento sarà progressivo e noi potremo anche non rendercene conto. Ma 

se noi ci impegnamo a migliorare spiritualmente noi stessi, ci riusciremo, ed A.A. non può darci per 

questo scopo uno strumento migliore di questo Decimo passo. 

Dobbiamo cercare quali sono i moventi delle nostre azioni e fare ammenda quando siamo in 

errore. Imparare ad esaminare noi stessi giornalmente, ammettere e correggere i nostri difetti, è una 

premessa essenziale per costruirci un carattere positivo  e viver serenamente. Un sincero pentimento 

per il male fatto, una gratitudine genuina per le benedizioni ricevute e una volontà di fare meglio in 

avvenire sono le qualità che cercheremo sempre di avere. 
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7.6.11 Undicesimo passo 

Noi abbiamo cercato, attraverso la preghiera e la meditazione, di rendere più intenso il nostro 

contatto cosciente con Dio, così come noi possiamo concepirlo, pregandolo solo di farci conoscere 

la sua volontà e di darci la forza di eseguirla. 

La preghiera e la meditazione sono i mezzi più validi usati da chi cerca un contatto cosciente con 

Dio. La maggior parte dei membri di A.A. sono persone molto attive e sfortunatamente troppi di 

loro sono talmente attivi che non hanno tempo per la preghiera, se non in casi di particolare 

importanza.  

Alcuni non credono affatto nella preghiera, non riescono a credere in Dio perché c‟è troppa 

ingiustizia in questo mondo, e per questo essi concludono che non vi può essere un Dio, e di 

conseguenza non possono pregare. Essi vedono che per altri alcolisti la preghiera funziona, però 

loro sono come degli scienziati che rifiutano di fare un esperimento per timore che questo finisca 

per essere una prova che la loro teoria preferita è sbagliata. Si può dire che gli unici a sminuire il 

valore liberatorio della preghiera sono coloro che non hanno mai veramente pregato. 

Quelli che si sono abituati a pregare non possono più farne a meno come non potrebbero fare a 

meno di respirare o di mangiare. Se noi rifiutassimo l‟aria e il cibo soffriremmo fisicamente; 

quando ci rifiutiamo di pregare e meditare soffriamo mentalmente ed emotivamente. Tutti noi 

abbiamo bisogno della luce della realtà di Dio, del nutrimento della sua forza e dell‟atmosfera della 

sua grazia. 

 

7.6.12  Dodicesimo passo 

Avendo ottenuto, attraverso questi passi, un risveglio spirituale, noi abbiamo cercato di 

trasmettere questo messaggio ad altri alcolisti e di mettere in pratica questi prinicipi in tutti i campi 

della nostra vita. 

Adesso potete bastare a voi stessi. I vostri amici di A.A. vi hanno dato tutti gli strumenti di cui 

avete bisogno per condurre una vita sobria e serena. Essi vi hanno insegnato ad usare questi 

strumenti e ora sta a voi decidere quale impronta dare alla vostra vita. Il tema dominante del modo 

di vivere di A.A è la gioia di vivere e il Dodicesimo Passo è un inno alla gioia di vivere. 

All‟inizio dovemmo ammettere una completa sconfitta per poter raggiungere la vittoria sulla 

compulsione a bere. Ora, alla fine dei passi, incontriamo un altro paradosso. Dovete dare a quello 

che avete ricevuto se volete continuare a ricevere, perché quanto più date di voi stessi tanto più 

riceverete, e tanto più sarete spiritualmente ricchi. E‟ specialmente in questo Passo che salta agli 

occhi l‟incredibile legame che si stabilisce far gli alcolisti: essi andranno fino alle porte dell‟inferno 



114 

 

per poter aiutare un alcolista che soffre. La solidarietà e l‟altruismo di A.A sono per lo meno insoliti 

nella società di oggi. 

Avendo ottenuto un risveglio spirituale: questa frase non dovrebbe urtare la suscettibilità di 

nessuno. Non dovete pensare al fragore di un tuono o al bagliore di un lampo dovuto a forze 

soprannaturali, non si tratta di questo. Un risveglio spirituale improvviso è certamente molto raro. 

Delle migliaia di persone che ci hanno preceduto quelle che possono avere avuto un risveglio 

spirituale improvviso sono veramente poche. Per la maggior parte di noi si tratta di un lento 

processo che ci porta semplicemente a questo: un giorno noi ci rendiamo conto che possiamo fare, 

sentire, o credere quello che non avremmo potuto prima, con le nostre sole forze e isorese, senza 

alcun aiuto. 

Trasmettere questo messaggio ad altri alcolisti: nel compiere questo Passo si prova un senso di 

gioia. Noi cerchiamo di essere di aiuto a qualcuno che si trova sull‟orlo della disperazione, 

qualcuno che cerca aiuto e che non sa che cosa fare. 

Pensiamo al tempo in cui eravamo nella stessa situazione e tendiamo la mano per aiutare. E‟ così 

che proviamo la grande gioia di dare quello che abbiamo ricevuto. Vedere la meraviglia negli occhi 

di uomini e dinne mentre dal buio escono verso la luce, vedere la loro vita riempirsi rapidamente di 

nuovi scopi e significati,vedere le famiglie che si ricompongono, vedere l‟alcolista messo al bando 

ricevuto di nuovo far i suoi e soprattutto osservare queste persone risvegliarsi per la presenza di un 

Dio amoroso nella loro vita; ecco quello che noi riceviamo quando portiamo il messaggio di A.A. 

ad un altro alcolista. 

Mettere in pratica questi principi in tutti i campi della nostra vita. Questo non sarà difficile da 

fare. I Dodici Passi non sono un cammino dal percorrere una volta dal principio alla fine per poi 

lasciarselo alle spalle e non pensarci più. Essi sono un insieme di regole per la vita di tutti i giorni, 

traguardi verso i quali tendere continuamente; non potremo mai esaurire il potenziale di felicità che 

essi contengono, e sarà nostro desiderio lavorare giorno dopo giorno per raggiungere questi 

obiettivi. Ricordiamoci che siamo alcolisti e che quello che ci separa dall‟inferno è solo un 

bicchiere, il primo. E ricordiamoci anche, e sempre, che noi dipendiamo completamente da un Dio 

benevolo, comunque noi Lo intendiamo, e non possiamo allontanarci da Lui. 

Noi avremo tutti dei guai nella nostra vita. Avremo tragedie, malattie, sofferenze, problemi, 

morte; queste cose capitano a tutti gli esseri umani, perciò è certo che capiteranno anche a noi. Non 

potremo evitarle, ma noi saremo abbastanza forti da affrontarle una alla volta, e non scappare via 

cercando di sfuggire ala realtà e vivere entro i confini di una bottiglia. Siamo veramente fortunati, 

perché ora noi sappiamo qual è il nostro male e abbiamo gli strumenti per affrontare la vita. 

Dovremmo essere grati a Dio e ad A.A. per i doni preziosi che abbiamo ricevuto: buona fortuna. 
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Ecco la nostra preghiera: la preghiera della Serenità: 

Signore, dammi la SERENITA‟ 

Di accettare le cose che non posso cambiare, 

la forza e il coraggio 

di cambiare quelle che posso, 

la saggezza di conoscerne la differenza. 

 

 7.7 COME E’ NATA AL-ANON 

 L‟idea di formare i gruppi familiari Al-Anon risale quasi alla fondazione di Alcolisti Anonimi. 

Negli anni pionieristici di A.A. dal 1935 al 1941, alcuni parenti stretti di alcolisti in via di recupero 

constatarono che per risolvere i loro problemi personali essi avevano bisogno di applicare gli stessi 

principi che aiutavano gli alcolisti nel loro recupero. 

Quando i primi membri di A.A. iniziarono a visitare i gruppi di A.A. sparsi per il paese insieme 

alle loro mogli, queste ebbero modo di parlare con altre mogli di nuovi membri A.A. dell‟aiuto che 

ricevevano quando loro stesse cercavano di vivere secondo i Dodici Passi di A.A. e come  ciò 

aiutasse a migliorare i rapporti familiari, che spesso restavano difficili anche dopo che l‟alcolista era 

diventato sobrio. 

Fu cosi‟ che coniugi e parenti di membri A.A. cominciarono a tenere delle riunioni per discutere 

i loro problemi comuni. 

Nel 1948 un certo numero di Gruppi Familiari si rivolsero all‟ufficio dei Servizi Generali di A.A. 

chiedendo di essere inseriti nella guida A.A. ed un gran numero di parenti sconvolti richiesero il 

loro aiuto. Ma A.A. era stata concepita unicamente per aiutare gli alcolisti. 

Nel 1951 alcune mogli di membri di A.A. costituirono un Comitato centrale incaricato di 

soddisfare queste richieste e coordinare e servire i 50 gruppi già in funzione. Come risultato di un 

sondaggio venne scelto il nome di Gruppi Familiari Al-Anon. I Dodici Passi di A.A. virtualmente 

immutati, ed in seguito le Dodici Tradizioni, furono ambedue adottati come principi guida.. Il 

nostro scopo era l‟unità degli intenti. 

Il movimento attirò ben presto l‟interesse pubblico. Gruppi nuovi e singole persone, in patria e 

all‟estero, scrissero al Comitato centrale esponendo i loro problemi. Nel 1954 si rese necessario un 

piccolo gruppo di personale retribuito. 

Il Comitato centrale venne legalmente costituito come Associazione senza scopo di lucro sotto il 

nome di Al-Anon Family Group Headquarters Inc. 

Nel 1955 fu pubblicato il libro “I gruppi familiari Al-Anon, una guida pe ri famialiri di bevitori 

compulsivi”. Esso fu ristampato nel 1960, riveduto ed ampliato, sotto il titolo “Vivere con un 



116 

 

alcolsita con l‟aiuto di Al-Anon”. Nel 1965 l‟associazione pubblicò”Al-Anon affronta l‟alcolismo”, 

che fu presentato al Congresso internazionale A.A. di Toronto, Canada.. 

Nel 1966 fece la sua apparizione una nuova e più completa versione di “Vivere con un alcolista”, 

seguito nel 1967 da un nuovo libro “I problemi del matrimonio con un alcolista”; nel 1968 venne 

pubblicato “Un giorno alla volta in Al-Anon”, nel 1970”Al-Anon‟s Favorite Forum Editorials” e nel 

1973 “Alateen, speranza per i figli degli alcolsiti” e nel 1981 “I Dodici Passio e le Dodici Tradizioni 

Al- Anon”. 

Nel 1961 Al-Anon dava il via alla Conferenza annuale dei Servizi Mondiali, costituita dai 

Delegati e dai membri dell‟Ufficio dei Servizi Mondiali che hanno il compito di rappresentare la 

coscienza collettiva dell‟associazione. Nel quarto di secolo tra il 1951 e il 1976 più di 12.000 nuovi 

gruppi si formarono negli Stati Uniti, Canada e in molti paesi oltremare, i aggiunta ai 50 gruppi 

iniziali. 

Nel 1983 vi erano 20.000 gruppi in tutto il mondo. 

 

7.7.1  Come ALATEEN è diventata una parte di Al-ANON 

I figli adolescenti nelle famiglie degli alclisti constatarono ben presto che i loro problemi erano 

diversi da quelli dei membri adulti. Alateen sorse nel 1957 da questa necessità. Un ragazzo 

diciassettenne, il cui padre era in A.A. e la madre in AL-Anon, ebbe un discreto successo nel 

cercare di risolvere i suoi problemi applicando i Dodici Passi e gli Slogan di A.A. 

Con l‟incoraggiamento dei suoi genitori egli chiese ad altri cinque adolescenti, figli di genitori 

alcolisti, di unirsi a lui per formare un‟associazione allo scopo di aiutare altri adolescenti. L‟idea 

fece presa ed il numero dei gruppi cominciò a crescere. 

In risposta agli articoli pubblicati dai Servizi Mondiali, venenro registarti 10 nuovi gruppi 

Alateen e nel 1958 il Consiglio amministrativo diede notizia di 31 nuovi gruppi, oltre a 29 in via di 

formazione, e della propria decisione di costituire un Comitato Alateen. 

Sul finire del 1962 erano registarti 203 gruppi ed il programma per i figli degli alcolisti si diffuse 

in altri paesi. Nell‟aprile 1964 un nuovo impiegato venne aggiunto al personale d‟ufficio per 

svolgere il lavoro di Alateen, con l‟incarico di evadere la corrispondenza con i singoli membri e con 

i gruppi, di inviare letteratura gratuita ai nuovi gruppi e di fornire informazioni ai professionisti 

interessati. 

Nel 1957 fu esaminato ed approvato per la pubblicazione dai gruppio Alateen della California 

“Youth and tha Alcoholic Parent” (Adolescenza e genitori alcolisti). Si decise anche di ristampare 

un articolo di Grapevine “It‟s a Teenaged Affair”(E‟ una questione da adolescenti). “Vivere con un 

alcolista” venne riveduto nel 1959 con l‟inclusione di un capitolo sugli Alateen. Nel 1960 fu 
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pubblicato “Operation Alateen”. Successivamente furono stampati dei pieghevoli scritti in gran 

parte dagli Alateen tra cui “Do‟s and Dont‟s”.” Alateen, speranza per i figli degli alcolisti” il primo 

libro rilegato venne pubblicato nel 1973. 

Alateen, un giorno alla volta, un libro con positivi scambi di esperienze di membri Alateen di 

tutto il mondo, è uscito nel 1964. 

Gli Alateen partecipano alle Conferenze ed ai Congressi regionali, hanno preso parte a tutti i 

Congressi internazionali A.A. fin dal 1960 e sono una parte attiva della struttura di Al-Anon a 

livello di Distretto e di Assemblea, servendo come Rappresentanti di Gruppo e talvolta come 

Rappresentanti Distrettuali. 

L‟associazione Al-Anon/Alateen ha avuto un rapido sviluppo nel mondo, in vari paesi che 

parlano lingue diverse. Anche se essa è nata dalla necessità espressa dai familiari dei membri di 

Alcolisti Anonimi, ora offre aiuto ai familiari ed a chiunque abbia stretti rapporti con un alcolista. 

Almeno la metà dei suoi membri sono amici o familiari di alcolisti che non sono ancora entrati in 

A.A. 

Le tradizioni ci legano assieme nell‟unità. Esse guidano i gruppi nei loro rapporti con gli altri 

gruppi, con A.A. e col mondo esterno. Consigliano gli atteggiamenti del gruppo rispetto alla 

conduzione, all‟ammissione dei membri, al denaro, alla proprietà, alle relazioni pubbliche e 

all‟anonimato. 

Le Tradizioni sono nate dall‟esperienza fatta dai gruppi A.A. nello cercare di risolvere i loro 

problemi di coesistenza e cooperazione. Al-Anon ha adottato queste regole di gruppo e col passare 

degli anni le ha trovate valide e sagge. 

Anche se esse sono soltanto dei suggerimenti, l‟unità di Al-Anon e forse la sua stessa 

sopravvivenza, dipendono dall‟adesione a questi principi. 

 

7.7.2 Il perché di AL –ANON e ALATEEN  

L‟alcolismo è una malattia che colpisce “la famiglia”: ecco l‟importanza di un gruppo a sostegno 

dei familiari/figli di alcolisti. 

Il bere compulsivo influisce sul bevitore e sulle persone che hanno rapporti con lui: amicizie, 

posto di lavoro, figli genitori, relazioni sentimentali, matrimoni, subiscono gli effetti devastanti 

dell‟alcolismo; ne sono maggiormente influenzate quelle relazioni in cui una persona vive 

certamente vicino all‟alcolista, e le persone che se ne interessano sono quelle maggiormente 

coinvolte  dal suo comportamento. Esse reagiscono al comportamento dell‟alcolista; capiscono che 

la situazione sfugge lorodi mano e cercano di riprendere il controllo. Si vergognano delle scenate in 

pubblico, ma in privato cercano di sopportare. 
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Ben presto essi cominciano a sentirsi in difetto e prendono su di sé i dolori, le paure, i sensi di 

colpa dell‟alcolista. Anche loro si ammalano. 

Queste persone cosi‟ bene intenzionate cominciano a contare il numero dei bicchieri che un‟altra 

persona beve; vuotano nel lavandino costose bottiglie di liquore, frugano la casa in cerca di bottiglie 

vuote, stanno i ascolto del rumore che fa una lattina di birra quando viene aperta. Tutti i loro 

pensieri sono diretti su quello che l‟alcolista sta facendo o non sta facendo e su come riuscire a farlo 

smettere di bere. Questa è la loro ossessione. 

Osservare altri esseri umani suicidarsi lentamente con l‟alcool è doloroso. 

Mentre l‟alcolista sembra non preoccuparsi affatto dei conti da pagare, del lavoro, dei figli, delle 

proprie condizioni di salute, chi gli sta accanto cominci a preoccuparsi. F a l‟errore di nascondere 

tutto, aggiustare tutto, trovare scuse, dire piccole bugie per riprendere gli amici che si allontanano, e 

la loro preoccupazione aumenta. Questa è la loro ansietà. 

Prima o poi il comportamento dell‟alcolista suscita risentimento in quelli che lo circondano. Essi 

si rendono conto che l‟alcolista non si cura delle proprie responsabilità, dice bugie, si serve di loro. 

Cominciano a sentire che l‟alcolista non li ama e vogliono vendicarsi, punire, fare in modo che 

l‟alcolista paghi per il dolore ed il senso di frustrazione che ha causato in modo così incontrollato. 

Questa è la loro rabbia. 

Quelli che sono più vicini all‟alcolista cominciano a fingere. Essi accettano promesse, essi 

credono, vogliono credere che il loro problema si sia allontanato ogni volta che inizia un periodo di 

sobrietà. Quando il buon senso dice loro che c‟è qualche cosa di sbagliato nel modo di bere e di 

pensare dell‟alcolista, essi continuano a nascondere quello che sentono e quello che sanno. Questo è 

il loro modo di rifiutare la realtà. 

Forse il danno più serio per coloro che hanno condiviso una parte della loro vita con un alcolista 

consiste nel tormento di credere che essi hanno sbagliato in qualche cosa; che non sono stati sempre 

all‟altezza della situazione, non abbastanza attraenti, non abbastanza bravi da risolvere questo 

problema per la persona che amano. Essi pensano che deve essere perché loro hanno o non hanno 

fatto qualche cosa. Questi sono i loro sensi di colpa. 

Mentre si può essere arrivati in Al-Anon per il comportamento di un coniuge, un figlio o un 

amico alcolista,  si impara presto che proprio il modo di pensare deve cambiare se si vuole 

riaccostarsi al problema di vivere in modo nuovo che possa dare risultati soddisfacenti. E‟ in Al-

Anon che si impara a controllare la propria ansia, la propria rabbia, il proprio rifiuto e i sensi di 

colpa. E‟ attraverso il gruppo che si scaricano i propri pesi emotivi condividendo con altri le proprie 

esperienze. La forza  del gruppo  è la speranza dei suoi membri. 
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CAPITOLO 8 

I QUESTIONARI 

 

 Il questionario qualitativo è stato compilato in maniera libera ed anonima dai membri dei due 

gruppi.  

Ho raccolto un campione di 45 questionari compilati per i membri degli ACAT; e un campione 

di circa 35 per i membri degli A.A. 

Hanno tutti compilato l‟intero questionario. 

Non ci sono stati questionari invalidati.  

   

8.1  QUESTIONARIO  ACAT 

1) Età  : 

o   meno di 18             

o   tra i 18- e i 40 anni             

o  tra i 40 -62anni    

o  tra i 62-84anni            

o  più di 84 anni     

 

2) Sesso:  

o Maschio 

o Femmina                    

 

3) Durante il tuo percorso  ci sono stati dei momenti in cui avresti voluto abbandonare il 

gruppo? 

o Si….se si quando? 

o no 

o a volte…a volte quando? 

o Spesso….spesso quando? 

 

4) Nella tua famiglia praticano tutti l‟astinenza? 

o si  

o  no 

o  quasi tutti 

o quasi nessuno  
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5) Vedere anche gli altri familiari impegnati nell‟astinenza ti ha dato maggiore forza per non 

mollare? 

o No, non mi è servito a niente 

o Si, mi è stato di grande aiuto 

o Alcune volte, mi ha aiutato 

o Indifferente       

 

6) I tuoi familiari ti affiancano nel tuo percorso? 

o Si  

o no 

o quasi tutti 

o quasi nessuno 

 

7) Nel gruppo ti senti libero di esprimere i tuoi problemi? 

o Si 

o No 

o non del tutto 

 

8)  Chi ti ha indirizzato al Club? 

o Familiari 

o Amici 

o Serat 

o Comune 

o Altro 

 

9) Conosci l‟altra associazione presente nel territorio che aiuta chi come te è vittima dell‟alcol  

o Si, la conosco chiamata Alcolisti Anonimi (A.A.) 

o No, non ne ho mai sentito parlare 

o Si, ne ho sentito parlare ma non la conosco 
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8.2  QUESTIONARIO A.A. 

1) Età  : 

o   meno di 18             

o   tra i 18- e i 40 anni             

o  tra i 40 -62anni    

o  trai 62-84anni            

o  piu‟ di 84 anni     

 

2) Sesso:  

o  Maschio 

o Femmina 

                  

3) Durante il tuo percorso  ci sono stati dei momenti in cui avresti voluto abbandonare il 

gruppo? 

o Si….. se si quando? 

o no 

o a volte….. a volte quando? 

o Spesso….. spesso quando? 

 

4) Nella tua famiglia praticano tutti l‟astinenza? 

o si  

o  no 

o  quasi tutti 

o quasi nessuno  

 

5) Vedere anche gli altri familiari impegnati nell‟astinenza ti ha dato maggiore forza per non 

mollare? 

o No, non mi è servito a niente 

o Si, mi è stato di grande aiuto….. se si  spiega perché? 

o Alcune volte, mi ha aiutato……..spiega il perché? 

o Indifferente 
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6) I tuoi familiari ti affiancano nel tuo percorso? 

o Si  

o no 

o quasi tutti 

o quasi nessuno 

 

7) Nel gruppo ti senti libero di esprimere i tuoi problemi? 

o Si 

o no 

o non del tutto 

 

8) Chi ti ha indirizzato al Club? 

o Familiari 

o Amici 

o Serat 

o Comune 

o Altro 

 

9) Conosci l‟altra associazione presente nel territorio che aiuta chi come te è vittima dell‟alcol 

chiamata Acat (I Club)? 

o Si, la conosco 

o No, non ne ho mai sentito parlare 

o Si, ne ho sentito parlare ma non la conosco 
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 8.3 CONCLUSIONI QUESTIONARI 

Riassumendo: il servizio algologico territoriale  dell‟u.l.s.s. 8 di Castelfranco Veneto (SERAT) 

accoglie e accompagna chi è vittima dell‟alcol. 

I diversi professionisti  dopo vari colloqui sia con i familiari che con l‟alcolista consigliano a 

seconda delle risorse interne ed esterne dell‟alcolista di frequentare uno dei due gruppi presenti sul 

territorio:  gli alcolisti anonimi (A.A.) oppure gli ACAT. 

Per frequentare gli A.A. è necessario “aver toccato il fondo” ovvero è fondamentale che 

l‟esigenza di smettere di bere venga dall‟alcolista stesso che ammette di essere impotente “di fronte 

alla bottiglia” e chiede aiuto per disintossicarsi, mentre chi viene indirizzato all‟ACAT non sempre 

è consapevole del suo problema, quindi si ricorre alla sua rete sociale(famiglia, amici ecc.) per 

“agganciarlo” e poterlo portare al Club. 

Infatti, appartiene al metodo  ecologico di Hudolin richiedere la presenza della famiglia ai club e 

incitare la famiglia all‟astinenza in modo tale da sostenere il più possibile l‟alcolista nel suo 

percorso ed entrare nell‟ottica che non esiste un bere moderato o un “giusto bere” l‟alcol fa male in 

qualsiasi quantità. Da qui la necessità di creare  un ambiente circostante “pulito dall‟alcol” o meglio 

“ecologico” come dice il nome: approccio ecologico o verde del dott. Hudolin. 

Dalla lettura dei questionari è emerso che la maggioranza dei membri degli ACAT sono stati 

inviati dal SERAT, diversamente i membri degli A.A  sono arrivati al gruppo da soli o  indirizzati 

da amici. 

La maggioranza delle persone che hanno compilato i questionari sono  di età prevalentemente 

compresa tra i 40 e i 62 anni e di sesso maschile . Questo a riprova che l‟alcolismo nelle donne è 

ancora un tabù e che quindi è ancora difficile per una donna alcolista avvicinarsi al servizio per farsi 

aiutare. Infatti, nei confronti delle donne che bevono si continua a manifestare molta 

disapprovazione e ad esprimere atteggiamenti fortemente repressivi e colpevolizzanti. 

Inoltre emerge come per i membri degli ACAT sia risultato di fondamentale importanza che i 

membri della famiglia praticassero l‟astinenza, diversamente per i membri degli A.A. è risultato 

indifferente che i familiari vicini praticassero l‟astinenza.  

Inoltre per entrambi i gruppi sono emersi come progetti per il futuro la necessità di trovare un 

lavoro per trovare la serenità personale e della famiglia.  Tema ricorrente nei progetti di entrambi i 

gruppi sono il lavoro e la famiglia testimonianza di come l‟alcol sia la malattia della famiglia perché 

va ad intaccare tutti i rapporti familiari portandoli allo sfascio; e che quindi pensiero fisso per l 

alcolista sia smettere di bere per trovare un lavoro e far star bene la sua famiglia. 
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CAPITOLO 9 

CONCLUSIONI 

 

Anticamente, si è visto, l‟alcolismo non era considerato una malattia da curare ma, al contrario, un 

difetto morale di chi beveva. Per questo non esistevano servizi o luoghi adibiti a ospitare o curare 

chi era vittima dell‟alcol. L‟alcolista veniva stigmatizzato, ritenuto moralmente disdicevole e così 

destinato all‟emarginazione e a rimanere per sempre tale. 

Oggi, però, la visione dell‟alcolismo è decisamente cambiata. Se ormai si considera una patologia, 

esso va curato e l‟unica speranza per guarire dall‟abuso di alcol è fornita dai servizi specialistici 

(Serat). Al loro interno lavorano équipe multidisciplinari nelle quali il ruolo fondamentale spetta 

all‟assistente sociale, la quale attua una politica di trasformazione di tipo educativo, attivando reti e 

risorse per rieducare l‟alcolista e la sua famiglia a ricostruire nuove relazioni in assenza di alcol. 

Nel territorio dell‟u.l.s.s. 8 di  Asolo vi sono  due gruppi di mutuo aiuto: gli A.A. e  i Club (acat). In 

base alle risorse e alla rete socio-familiare dell‟alcolista, l‟assistente sociale invita quest‟ultimo a 

iniziare il percorso di guarigione o in uno o nell‟altro gruppo.   

Dal lavoro svolto ho personalmente ricavato alcune importanti considerazioni. Per prima cosa, 

l‟abuso di alcol è un‟intossicazione cronica e acuta purtroppo difficile da sconfiggere. Pur 

consapevole dei gravissimi danni cui va incontro tutto il suo organismo, l‟alcolista sente il desiderio 

irrefrenabile di bere sempre di più. Pertanto ha bisogno del sostegno che solo figure professioniste 

sono in grado di dargli, guidandolo in uno specifico percorso di guarigione. 

Inoltre, per il recupero dell‟alcolista è necessario risalire alle cause che predispongono all‟alcol. 

Non bisognerà però avere pregiudizi di sorta perché tali cause possono essere sia di origine psichica 

(il forte desiderio di trovare nell‟ebbrezza alcolica l‟oblio di dolori, delusioni o soprusi, per 

esempio), sia di origine sociale (come quelle di operai esposti al freddo, di contadini, ecc). 

Sono talmente gravi le ripercussioni dell‟alcolismo sulla sfera familiare dei soggetti implicati, 

che oggi esso è definito “la malattia della famiglia”. È facile comprendere perché: l‟alcol mette a 

dura prova i rapporti con i familiari, li incrina lentamente fino a spezzarli. La famiglia ha 

un‟immagine del “malato” che non corrisponde a quella che l‟alcolista vorrebbe che avesse di sé, e 

questo causa in lui inquietudine perché non vuole lo si veda come una persona con problemi di 

alcol. 

Inoltre, dei due percorsi possibili attuati dall‟U.L.S.S.8 di Castelfranco Veneto, come ho spiegato 

precedentemente, a seconda delle risorse dell‟alcolista gli si consiglia di frequentare i Club oppure 

gli  A.A. Personalmente, credo che la grande differenza dei due metodi stia nel fatto, assolutamente 

non trascurabile, che nei Club insieme con l‟alcolista c‟è anche la famiglia, fortemente invitata  
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anch‟essa all‟astinenza in modo tale da creare un ambiente il più possibile “pulito” dall‟alcol 

intorno  al familiare, e così contribuire a creare una comunità sana ed ecologica. Questo approccio 

considera l‟alcol una vera e propria droga, perciò  non ne ammette nessuna quantità, neppur 

minima. 

Nei gruppi degli A.A., invece, i familiari (Al-Anon) e i figli adolescenti (Alateen) si ritrovano in 

due diversi gruppi separatamente dagli A.A., sposano i “dodici passi” ma non è richiesta loro 

l‟astinenza dall‟alcol. 

Pur riconoscendo l‟efficacia di entrambi i metodi, abbraccio la filosofia dell‟approccio ecologico 

di Vladimir Hudolin. Credo, infatti, che l‟alcol sia una vera e propria droga nei confronti della quale 

non bisogna lasciare margine alla tolleranza come è stato fatto in passato, quando lo si considerava 

un elemento naturale con il quale entrare a contatto facilmente e quotidianamente. È stato proprio 

questo atteggiamento così rilassato a consentire che esso penetrasse gradualmente nelle varie classi 

sociali senza far più distinzione né di genere, né di età, diventando la piaga sociale che, purtroppo, è 

ancora oggi. 
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