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CUFRAD 

COLLABORAZIONE TRA SERVIZI SOCIO-SANITARI E ALCOLISTI ANONIMI: IL PARERE DEL 
PROF. JEAN 

A.A.15-12-2017 

COLLABORAZIONE TRA SERVIZI SOCIO-SANITARI E ALCOLISTI ANONIMI (AA) NEL TRATTAMENTO DEI 
PROBLEMI E PATOLOGIE ALCOL-CORRELATI (PPAC) 

Gli interventi medici di diagnosi e cura dell’alcolismo e delle sue complicanze si sono modificati in questo 
ultimo ventennio (vedi relazione Ministeriale del marzo 2016 ex legge 125/2001) a causa: 

a) Riduzione dei consumi di etanolo di circa il 50%, riduzione netta dei bevitori giornalieri e lieve 
riduzione dei bevitori occasionali, tra cui vanno annoverati quelli che praticano il binge drinking (5-6 
bicchieri di alcolici assunti in poche ore); 

b) La maggior frequenza di associazione con altre dipendenze sia da sostanze, sia comportamentali e con 
disturbi della assunzione di cibo (drunkressia ad es.); 

c) Il maggior riconoscimento diagnostico della comorbilità psichiatrica che raggiunge il 25-30 % degli 
alcolisti seguiti da servizi sanitari, con punte di alcolismo del 50% per i soggetti affetti da psicosi 
maniaco- depressiva. 

In conseguenza di questo mutato quadro epidemiologico si è assistito ad un calo notevole dei PPAC 
cronici (cirrosi epatica, encefalopatie, miocardiopatie, gravi disfunzioni familiari, ecc) e un calo minore dei 
PPAC legati ad ubriachezza (incidenti stradali, violenze ,ecc). 

Non esistono fattori eziologici precisi che generano l’alcolismo ma ci sono fattori di rischio che 
predispongono all’alcolismo: genetici, metabolici, psicologici e sociali. Ne consegue che il trattamento 
delle persone con PPAC non si può limitare alla cura delle conseguenze tossiche dell’alcol né essere solo 
farmacologico ma deve essere bio-psico-sociale; in questo contesto, si inserisce l’azione di AA, che, 
malgrado i mutamenti del quadro epidemiologico, mantiene inalterata la sua efficacia. 

Questo è confermato anche da osservazioni cliniche recenti (vedi oltre). 

AA si definisce una associazione di auto-aiuto in cui ogni affiliato è allo stesso tempo fornitore e fruitore 
dell’aiuto che il gruppo dà alle persone a cui “ l’alcol è diventato un problema” e vogliono raggiungere la 
astinenza (che secondo AA è la semplice capacità di evitare l’alcol) e la sobrietà, (che implica una 
modificazione profonda della propria esistenza e correzione di quei “difetti di carattere” causa ed effetto 
del potus). 

La persona affetta da alcolismo è aiutata nel suo percorso verso la sobrietà da 12 passi, la cui attuazione 
porta gradualmente non solo ad uno stile di vita più sano, ma a modificare i rapporti “non sereni” che ha 
con gli eventi dell’esistenza e colle persone; frequentando un gruppo di AA si apprende: 

1) A prendere coscienza di sé ed in particolare dei propri limiti (ad es. chi ha problemi con l’alcol non 
potrà essere una persona che può praticare un “bere sociale”); 

2) Ad iniziare una modificazione dei suoi comportamenti che non riguardano solo l’uso di bevande 
alcoliche ma “tutti i campi della vita”; 



3) A raggiungere un “risveglio spirituale” di livello sempre più elevato che lo porta non solo a 
comportamenti più equilibrati ma ad aiutare altre persone che soffrono a causa dell’alcol e vivono ancora 
in una situazione che potrebbe definirsi di “addormentamento spirituale”. 

Aiutando gli altri l’alcolista aiuta se stesso, anche rivivendo il disagio esistenziale che aveva quando il 
bere era diventato il perno attorno al quale girava tutta la sua esistenza. AA quindi è una vera 
associazione di “AUTO-AIUTO” a differenza di altre associazioni di auto-mutuo-aiuto, generalmente 
condotte da un facilitatore di gruppo, in cui la persona con problemi di potus fruisce del servizio fornito da 
altri. 

AA e operatori esperti in alcologia si trovano d’accordo nel pensare che l’alcolismo sia una malattia 
cronica, mantenuta nel tempo sia dalla compulsione scatenata dal “primo bicchiere”, sia dalla perdita di 
controllo provocata da un intenso desiderio di lenire, bevendo,una angoscia interiore: craving. 

Questi fenomeni interessano persone con particolari caratteristiche psicosociali chiamate da AA “difetti di 
carattere” (i professionisti potrebbero in parte chiamarle “disturbi di personalità”); questi comportamenti 
disturbati coinvolgono negativamente familiari, amici, colleghi; da qui la concezione che l’alcolismo sia 
una “malattia della famiglia”. 

 

AGENPARL 

Alcol e giovani, Giuliano: Continuano gli incontri 

ACR“Continua il lavoro di divulgazione del report su ‘alcol e giovani. Indagine conoscitiva sulla diffusione 
dell’alcol tra gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori di Potenza’ frutto della partnership tra il 
servizio dipendenze (Ser.d.) dell’Asp di Potenza ed il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza di 
Basilicata”. 

A darne notizia è lo stesso Vincenzo Giuliano che precisa: “Il volume è stato presentato agli studenti, ai 
docenti, ai dirigenti scolastici ed ai genitori al fine di far conoscere i risultati emersi dall’indagine e di 
rispondere a dubbi, domande, riflessioni scaturite durante gli incontri; hanno relazionato anche il 
sociologo del Ser.d. di Potenza, Giulio Pica e il sociologo e presidente dell’Aisp di Basilicata, Eduardo 
Bellarosa”. 

“Il primo incontro – continua – rivolto ai dirigenti scolastici, ai docenti referenti della salute ed agli 
studenti, si è svolto il 25 ottobre 2017 presso l’istituto tecnico commerciale ‘Leonardo da Vinci’ di 
Potenza; i successivi il 28 novembre presso la scuola media inferiore ‘Torraca-Bonaventura’ di Potenza, il 
12 dicembre presso l’I.p.s.i.a. ‘Giorgi’ di Potenza ed il 13 dicembre presso la scuola media inferiore ‘A. 
Busciolano’ di Potenza”. 

“Durante gli incontri – riferisce – gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con i relatori 
manifestando i propri dubbi e dando a questi modo di avere una visione più completa della percezione 
che i giovani hanno del fenomeno; particolarmente, viva è stata la partecipazione dei docenti, alcuni dei 
quali hanno espresso l’apprensione per la diffusione dell’uso di bevande alcoliche tra gli adolescenti 
potentini, fenomeno che si evidenzia, a loro avviso, soprattutto nei fine-settimana in città”. 

“Il confronto con i docenti, gli alunni e genitori – conclude il Garante – costituisce sempre un’occasione di 
crescita e di spunto per la pianificazione di interventi di prevenzione specifici”. 

L.C. 

GRUPPO DI STUDIO DELLA SCOGLIOSI 

L'ALCOL PUO' ESSERE CONSIDERATO UN FARMACO PER IL DOLORE? 



Una nuova revisione sistematica ha esaminato gli effetti analgesici dell’alcol in studi sperimentali 
controllati condotti su individui sani. I risultati hanno mostrato che l’assunzione di alcol riduce realmente 
il livello di dolore percepito, con una relazione dose-risposta. 

La dose di alcol necessaria per ottenere una riduzione del dolore significativa era molto alta, ovvero da 
tre a quattro drink per una riduzione di 1.25 punti in una scala da 0 a 10. 

La riduzione del dolore tramite alcolici comporta quindi dei costi troppo elevati per la salute. 

 

LAMEZIA INFORMA 

SCUOLA E UNIVERSITA' 

Le dipendenze da alcool, droga, digital device relazionati al liceo Classico da Giovanni Biggio 

Il professore emerito in neuropsicofarmacologia dell’Università di Cagliari ha relazionato sul tema 
'Conoscere per prevenire: il cervello e le droghe' 

Venerdì 15 Dicembre 2017 - Gli studenti delle quinte classi del Liceo Classico “Francesco Fiorentino” di 
Lamezia Terme hanno incontrato oggi Giovanni Biggio, professore emerito in Neuropsicofarmacologia 
dell’Università di Cagliari, che ha relazionato sul tema “Conoscere per prevenire: il cervello e le droghe”. 

L’iniziativa, coordinata dal professore di Lettere Vittorio Ruberto, organizzata da Giovanni Falvo, 
responsabile del SERT di Lamezia Terme di intesa con il Dirigente Scolastico del Fiorentino. Nicolantonio 
Cutuli, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui rischi derivanti dall’assunzione di sostanze 
stupefacenti. 

Biggio ha illustrato i meccanismi neuro-biologici che si registrano nel cervello umano in seguito alla 
assunzione di droghe. I rischi aumentano in modo esponenziale se le assunzioni sono abituali e 
soprattutto se avvengono in giovanissima età, con effetti devastanti se associate all’uso di alcolici. 

I ragazzi hanno avuto l’opportunità di approfondire la delicata tematica e di conoscere quali sono le 
strategie terapeutiche messe in atto dal mondo scientifico per “aiutare” gli assuntori ad uscire dal tunnel 
della droga. 

Hanno dimostrato grande interesse ed hanno interagito attivamente, ponendo le loro domande e 
ricevendo le nozioni indispensabili per acquisire profonda consapevolezza su tale tragica problematica 
sociale. 

La droga, il cui uso risulta sempre in crescita, soprattutto fra i giovani, è certamente, fra i tanti, uno dei 
maggiori pericoli che attentano alla integrità psico-fisica dell’uomo. In considerazione della sua azione 
distruttiva sul sistema nervoso, la droga rappresenta un vero e proprio attentato alla vita 

Discussione attualissima è quella sulla liberalizzazione della cannabis, in merito alla quale si registrano 
posizioni differenti e che non è da ritenere una strada praticabile per il superamento del fenomeno. 

Biggio ha anche affrontato il problema delle nuove dipendenze digitali da internet e dal telefono cellulare, 
diventati parte integrante della nostra quotidianità, prospettando una dura e cruda realtà. 

 

LA NUOVA SARDEGNA 

Rilievi sull'alcol nel sangue irregolari: assolto in appello 

Imprenditore di Paulilatino era stato condannato in primo grado dopo un incidente stradale. Per un anno 
è stato privato della patente 



Era stato condannato in primo grado perché risultato positivo a dei controlli sul livello di alcol nel sangue 
in seguito a un incidente stradale. Per un anno è stato privato della patente, ma alla fine un imprenditore 
di Paulilatino l'ha spuntata: è stato assolto in appello. I rilievi erano stati fatti in modo non regolare. 

Claudia Venturelli  

ORISTANO - È stato denunciato per omissione di soccorso e omicidio stradale il 21enne bosniaco 
residente a Darfo Boario Terme che poco prima della mezzanotte di giovedì ha travolto, uccidendolo, 
Giovanni Fontana, 65enne originario di Artogne ma da tempo residente in una casa del Comune di 
Piancogno. L’uomo stava attraversando la strada a pochi passi dalla rotonda che accede all’ospedale di 
Esine, lungo via Manzoni, quando una Bmw, nel buio della notte, lo ha investito. Il giovane al volante 
invece che scendere a prestare i primi aiuti e chiamare i soccorsi è scappato, con tutta probabilità 
pensando di farla franca. Invece proprio su quell’attraversamento pedonale è puntata una delle 
nuovissime telecamere installate dal Comune di Esine per videosorvegliare il territorio.  

COSÌ IERI MATTINA i Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Breno al comando del tenente-
colonnello Salvatore Malvaso, hanno preso visione dei filmati direttamente in municipio, quindi hanno 
raggiunto nella sua abitazione il 21enne che è stato denunciato a piede libero. Non c’è stato nulla da fare 
invece per Giovanni Fontana. L’uomo, soccorso da un’ambulanza di Camunia soccorso e raggiunto 
dall’automedica poco fuori le porte dell’ospedale allertata dagli altri automobilisti di passaggio in zona che 
hanno assistito impotenti alla scena, ai sanitari è apparso subito in condizioni disperate. Raggiunto il 
Pronto soccorso, il suo cuore ha cessato di battere poco dopo per le gravissime ferite riportate. La salma 
del 65enne è stata ricomposta nella camera mortuaria dell’ospedale a disposizione dell’Autorità giudiziaria 
e in attesa dell’esame autoptico che verrà effettuato nelle prossime ore su disposizione del magistrato di 
turno. Il giovane alla guida dell’auto è già stato sottoposto agli esami del sangue: i Carabinieri vogliono 
accertare se nel suo sangue c’erano tracce di alcol o droga. Intanto anche le due persone che erano in 
macchina con lui al momento dell’incidente sono state denunciate per omissione di soccorso. Per il 
21enne, già noto alle Forze dell’ordine invece, la denuncia in cui è incorso comprende anche il reato di 
omicidio stradale. Giovanni Fontana era ben conosciuto a Cogno. Pensionato, aveva lavorato al Cotonificio 
Olcese, poi a causa di alcuni problemi di salute si era incupito, tanto che preferiva rimanere discosto dalla 
gente, preferendo lunghe passeggiate in solitudine. Con tutta probabilità proprio questa sua abitudine 
serale gli è stata fatale. Il vice sindaco di Piancogno Elio Tomasi conosceva bene lo scomparso che 
definisce «una persona solare, fino a quando la malattia lo aveva mutato caratterialmente». Originario 
della bassa valle e con un fratello che pure risiede a Cogno con la famiglia, lo si vedeva frequentemente 
passeggiare lungo le strade del paese. 

 

LA REPUBBLICA 

Torino, code in tangenziale per un incidente provocato da un ubriaco al volante 

Tamponamenti a catena dopo che l'uomo ha urtato un bus vuoto 

di CARLOTTA ROCCI 

16 dicembre 2017 - Ubriaco causa un incidente e dà il via ad un tamponamento a catena in tangenziale. 
Un uomo di 41 anni di Susa questa mattina intorno alle 5.30 ha urtato un bus vuoto di una ditta di 
Moncalieri sulla tangenziale nord in direzione Sud, all’altezza del chilometro 7, a Collegno. Il bus, guidato 
da un conducente di 51 anni viaggiava in corsia centrale. La macchina dopo l’urto si è fermata in corsia di 
sorpasso ed è stata tamponata da altre due auto che non sono riuscite ad evitare la Fiat Bravo ferma. 
Una Panda, guidata da un giovane di 21 anni e una Toyota Aygo guidata da un ragazzo di 22 anni di 
Torino sono le altre auto coinvolte nell’incidente. Il conducente della Toyota è rimasto ferito nell’incidente 
ed è stato trasportato all’ospedale di Rivoli. Illesi tutti gli altri. Il conducente della Fiat Bravo è stato 
denunciato dagli agenti della polizia stradale di Torino che lo hanno sottoposto all’alcoltest. All’uomo è 
stata anche ritirata la patente. 

 



ALTRA CRONACA ALCOLICA 

 

GIORNALE NISSENO 

Sbanda con l’auto e si schianta contro albero in via Rochester: denunciato trentenne 

CN24TV 

Alla guida sotto effetto di alcol, diverse denunce nel rendese 

 

PUGLIAPRESS 

Brindisi- Sorpreso alla guida in stato di ebbrezza: finisce ai domiciliari 

VERONESERA 

Stazione di Legnago, rissa violenta tra tre ubriachi sedata dai carabinieri 

 NEWSBIELLA 

Pettinengo: Ubriaco a terra viene accompagnato a casa dai Carabinieri 

VICENZATODAY  

Schio, ubriaco fa un incidente, ruba le chiavi dell'altra auto e si da alla fuga 

CRONACHE DELLA CAMPANIA  

Ubriaco aggredisce i passanti davanti ad una pizzeria ai Tribunali, arrestato ucraino 

 

 


