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QUANDO IL CONSUMO DI
 BEVANDE ALCOLICHE
DIVENTA PROBLEMATICO

Revisione Opuscolo Luglio 2021

L’alcoldipendenza: vizio o malattia?
Assumere alcol in quantità eccessive e diventarne dipendenti
é la parte conclusiva di un lungo e doloroso percorso che
porta la persona a “cercare aiuto” nella bevanda alcolica per
superare le difficoltà del vivere quotidiano. Alcolisti non si
nasce, lo si diventa sulla base di fattori predisponenti bio-psicosociali. Le caratteristiche del contesto familiare in cui una
persona è cresciuta o vive possono proteggere o
rappresentare un elemento di
rischio per lo sviluppo
dell’alcoldipendenza. La dipendenza alcolica si manifesta
inizialmente attraverso la dipendenza psichica e, in un tempo
successivo, attraverso quella fisica. Chi beve troppo e non
controlla più l’alcol assunto non riuscendo a smettere, è
ammalato psichicamente e può anche avere dei sintomi di
dipendenza fisica e/o malattie alcolcorrelate. Non solo chi
beve sta male, ma anche chi vive con l’alcolista (genitori,
coniuge, figli, fratelli, parenti) soffre psicologicamente ed ha
bisogno di essere aiutato.
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2 calici di vino a 12° oppure
2 lattine da 33 cl di birra a 5° oppure
2 bicchierini di superalcolico a 40°
Indipendentemente dalle quantità è da considerare più
rischioso bere a digiuno.
Queste dosi vanno quindi assunte preferibilmente a stomaco
pieno.

Contenuti sanitari
Alcol e alcolici
L’alcol o etanolo è una sostanza psicoattiva (agisce sul
cervello) ed è tossica per l’organismo. Non è:
 un alimento;
 un farmaco;
 un antidepressivo.

Le dosi sopra riportate si riducono ad 1 unità alcolica3 al giorno:
- dai 16 ai 18;
- sopra i 65 anni.
Fino a 16 anni non si possono assumere bevande alcoliche.
Tuttavia non esistono dosi non a rischio: quantità di alcol non
dannose per una persona possono esserlo per un’altra.

DONNA
12 gr al giorno, equivalenti a:
1 calice di vino a 12°1 oppure
1 lattina di birra da 33 cl a 5° oppure
1 bicchierino di superalcolico a 40°2

In quanto sostanza psicoattiva l’alcol produce i seguenti effetti:
 rallenta i tempi di reazione (le persone hanno i riflessi
rallentati);
 modifica il comportamento (le attività vengono svolte a
rilento; può subentrare aggressività o apatia);
 può indurre dipendenza (vedere a pag. 4);
 può determinare problemi sanitari anche gravi;
 può determinare problemi relazionali in ambito familiare
e sociale;
 può determinare problemi lavorativi;
 può determinare problemi in ambito giudiziario.

UOMO
24 gr al giorno, equivalenti a:

Alla guida dell’auto:
 provoca il progressivo restringimento del campo visivo;

Secondo L’Organizzazione Mondiale della Sanità le dosi
giornaliere massime indicate per evitare danni alla salute sono:

1
2

Un calice = 125ml;
un bicchierino = 40ml

3

Unità alcolica corrisponde, in Italia, a 12 grammi di alcool

2

 fa valutare erroneamente le distanze, facendo in modo
che esse sembrino maggiori;

 dà abbagliamento: la luce è percepita con più forza e

chi guida è tentato di lasciare il volante.
L’alcool nell’organismo umano

Una volta ingerito, l’alcol arriva nello stomaco e:
 viene assorbito rapidamente;
 dopo 5 minuti dall’ingestione è rintracciabile nel
sangue;
 l’alcol giunge nell’intestino, da dove passa nel
sangue;
 la fase di assorbimento può durare da circa 30 minuti
(se si beve a stomaco vuoto) a 90 minuti o più, se si
beve durante il pasto;
 i valori massimi dell’alcol nel sangue, a digiuno, si
raggiungono all’incirca tra i 45 e i 90 minuti.
ALCOLEMIA: è la concentrazione di alcol etilico nel sangue. Si
misura:
L’alcol viene assorbito in diverse percentuali da tutto il tubo
- in grammi per litro
di sangue
(attraverso
un prelievo);
digerente(soprattutto
dallo
stomaco
e dal primo
tratto dell’
- in modo indiretto utilizzando l’etilometro.
L’alcol
viene
assorbito
in diverse
percentuali
da tutto
il tubo
Si
controlla
soprattutto
per motivi
medico-legali
(accertamenti
sullo stato
di
sobrietà
o di ebbrezza
alcolicadallo
del guidatore
di un veicolo
un lavoratore
digerente
(soprattutto
stomaco
e dalo diprimo
tratto
addetto a lavori per cui occorre il massimo dell’attenzione).
dell’intestino) ed attraverso la circolazione sanguigna si
 si diffonde nei tessuti dei vari organi presenti
nell’organismo.
Il cervello non è un organo isolato dal resto del corpo, perciò
attraverso il sangue l’alcol raggiunge anche il cervello.

La sensazione di euforia, di “testa pesante”, di sonno sono tutti
segnali che la sostanza alcolica è giunta “a destinazione”:
l’alcool comincia ad agire sul cervello.
L’alcol ingerito, giunto al cervello, determina
anomalie della percezione degli stimoli (es. riduzione
della capacità di vedere lateralmente) e del
comportamento del soggetto, in proporzione alla
quantità assunta.
Perché l’alcol piace?
Perché agisce sulle parti del cervello che presiedono al
meccanismo della gratificazione, (che tutte le persone
possiedono). L’alcol stimola nel cervello il rilascio di una serie di
sostanze chimiche (dette neurotrasmettitori) che procurano
una momentanea sensazione di piacere.
Perché si crea la dipendenza alcolica?
Le sostanze chimiche che procurano una sensazione
“artificiale” di benessere, come descritto sopra, si sostituiscono
a quelle che il corpo produce fisiologicamente per ottenere
tale sensazione. Pertanto il cervello continuerà a richiedere
l’alcol per ottenere un apparente benessere.
Bere a rischio, bere dannoso e alcoldipendenza
Per classificare i vari tipi di bere problematico si parla di:
1. consumo a rischio;
2. consumo dannoso;

Vediamo più da vicino cosa succede nel cervello.
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3.

alcoldipendenza.4

comportamento indotte dall’alcol hanno pesanti
ripercussioni sulle relazioni familiari e sociali, sul
rendimento lavorativo, sulla vita in generale. Oltre a
determinare uno stile di vita disfunzionale l’alcol può
essere responsabile di malattie fisiche, a carico di
differenti organi del corpo.

1. Il consumo a rischio fa riferimento a quantità eccessive
o modalità di consumo scorrette (a digiuno, prima di
guidare veicoli) che possono determinare un rischio per
la salute, specialmente se tali abitudini persistono nel
tempo.

L’alcoldipendenza è una malattia5 ad andamento
cronico recidivante, inabilitante, caratterizzata da
un’assunzione incontrollata di alcol e da:

2. Il consumo dannoso è una modalità di consumo alcolico
che causa un danno evidente alla salute a livello fisico
e/o mentale (per esempio esami di laboratorio alterati,
umore depresso, etc).

 tolleranza: riduzione dell’effetto a parità di dose,
con conseguente assunzione di maggiori
quantità di alcol per raggiungere lo stesso;
 astinenza: manifestazione di sintomi fisici e psichici
causati dalla mancanza di alcol;
 desiderio persistente di bere alcolici (craving);
 progressivo disinvestimento dalle normali attività
quotidiane;
 incapacità di astenersi dal bere (tanto o
relativamente poco che sia);
 riduzione dell’attività lavorativa.

Il bere dannoso comporta:
 incapacità di far fronte ai propri compiti lavorativi,
scolastici, familiari, sociali;
 assunzione ripetuta di alcol in condizioni di rischio (guida
di veicoli, lavori pericolosi);
 verificarsi di comportamenti illegali;
 coinvolgimento in circostanze familiari e sociali
pericolose (risse, liti, violenze).
3. Alcoldipendenza: uso prolungato e continuativo
dell’alcol che porta la persona ad avere un bisogno,
psichico e fisico, della sostanza stessa.
E’ a genesi multifattoriale, causata cioè da fattori
biologici, psicologici e sociali. Si determina a seguito
dell’assunzione
protratta
di
bevande
alcoliche
(episodica o continuativa), utilizzate per i loro effetti –
rilassanti, disinibenti, favorenti il sonno, etc - e si associa a
un tipico stile di vita disfunzionale: le alterazioni del

Quando si interrompe o si riduce drasticamente il consumo di
alcol si manifestano:
1. i sintomi dell’astinenza acuta: i sintomi più frequenti sono:
tremori, sudorazione, tachicardia, ansia, insonnia, irritabilità,

5
4

ICD10: Guida Tascabile-Classificazioni delle Sindromi dei Disturbi psichici e
comportamentali (ELSEVIER, 1996).

definizione di malattia: assenza dello stato di salute. Salute: la
salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e
sociale e non la semplice assenza di malattia.
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nausea e vomito. Sono possibili anche crisi epilettiche e
allucinazioni visive, uditive e tattili.
In alcuni casi la sintomatologia può aggravarsi tanto da
determinare il delirium tremens che consiste in uno stato
confusionale con disorientamento spazio-temporale, associato
a tremori agli arti e alla faccia, ansia, insonnia o sonno
frammentato, incubi, risvegli angosciosi, irrequietezza,
agitazione psicomotoria, torpore, febbre. Sono possibili anche
allucinazioni visive o tattili.
Questa complicanza si verifica dopo 48-72 ore dalla
sospensione dell’alcol; è un’emergenza medica e quindi deve
essere trattata in ambiente ospedaliero; può portare al
decesso.
2. Il Craving: è un desiderio intenso e incontrollabile dell’alcol
per ottenerne gli effetti desiderati (euforizzante, antidepressivo,
tranquillizzante, anestetizzante, etc).
Si manifesta con:
 ideazione polarizzata (pensare costantemente
alla sostanza);
 ansia, insonnia, irritazione, aggressività, rabbia,
depressione, bassa autostima, debolezza fisica,
mancanza di appetito, disforia (“nervosismo”).
E’ presente sin dalle prime fasi di astinenza ma perdura anche
dopo il superamento della sintomatologia fisica.

fisico e psichico a volte notevole, che si riflette sulla sua qualità
di vita.
Sindromi psichiatriche a carico del tono
dell’umore,sintomi psicotici, disturbi del
pensiero e della percezione
Esofago: malattia da reflusso
gastro-esofageo (esofagite);
rottura parete esofagea
carcinoma esofageo; varici
esofagee

Fegato: steatosi,
epatite cronica,
cirrosi

Pancreas: pancreatite acuta,
pancreatite cronica

Stomaco: gastrite
cronica; gastropatia
alcolica; carcinoma
del cardias
Malnutrizione e patologie
da immunosoppressione
correlate

Intestino: malassorbimento
(diarrea; meteorismo; dolore
addominale)

Miscellanea:
ipertensione arteriosa;
fetopatia alcolica;
maggiore incidenza di
infezioni; malattie
cardiocircolatorie

Malattie neoplastiche
di vari organi

Malattie neurologiche non carenziali
(epilessia, atrofia e sindrome
cerebellare, demenza alcolica)

Quando il corpo si ammala di alcol (patologie alcol-correlate)
L’alcool assunto per lungo tempo provoca danni a molti organi
del corpo.
In questa figura si riportano alcune malattie provocate dall’uso
problematico e protratto delle bevande alcoliche.
Con l’astinenza alcolica molte di queste patologie possono
migliorare sensibilmente e il soggetto sperimenta un benessere
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Strumenti
per
accompagnare
l’alcoldipendente
sperimentare e a consolidare l’astinenza alcolica
LA CURA DELL’ALCOLDIPENDENZA: L’ASTENSIONE PER SEMPRE DA
TUTTE LE SOSTANZE ALCOLICHE
La persona alcoldipendente non può continuare a bere
moderatamente,
ma
deve
astenersi
totalmente
e
definitivamente dal bere.
Anche dopo anni di astinenza dall’alcol, ricominciando a bere
piccole quantità di alcol, in breve tempo il soggetto ritorna a
bere senza controllo.
Quando l’interruzione improvvisa dal consumo di alcol si
accompagna ai sintomi astinenziali (pag. 7) è necessaria la
DISINTOSSICAZIONE-DISASSUEFAZIONE dalla sostanza.
Quando il paziente è già in carico al NOA il medico che può
intervenire con i seguenti strumenti di cura:
in regime ambulatoriale:
1. Terapia farmacologica: Ansiolitici (non in gocce!);
Neurolettici, GHB (Alcove®r), Disulfiram (Antabuse®,
Etiltox®),
Acamprosato
(Campral®),
Naltrexone
(Nalorex®);
2. Auricoloterapia (Acudetox): agopuntura che favorisce
la disintossicazione fisica e ripristina la produzione di
endorfine interrotta dall’uso di alcol, aiutando il controllo
del craving;

a

1. Terapie farmacologiche;
2. Counseling medico;
3. Monitoraggio tramite etilometro e/o esami di
laboratorio;
4. Altro:
A. Diario alcologico: una scheda in cui il bevitore
riporta giornalmente gli orari, le quantità e le
modalità dell’eventuale assunzione di alcol;
B. Counseling comportamentale: comportamenti
da adottare nell’ambiente domestico per evitare
contatto con la sostanza alcolica (togliere tutti gli
alcolici da casa; non utilizzare alcol per cucinare
cibi; controllare la composizione dei farmaci e
dei prodotti da erboristeria);
C.
contatti telefonici o colloqui anche non
programmati con l’équipe multidisciplinare NOA
nei momenti di forte craving o di ricaduta
alcolica.

in regime di degenza:
1. Ricovero di riabilitazione in centri alcologici specializzati;
2. Ricovero in reparti ospedalieri (Medicina o Psichiatria).
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Contenuti Psicologici
L’UOMO IN BOTTIGLIA

L’uomo nella bottiglia è l’alcoldipendente, prigioniero della
bottiglia. La prigionia inizia quando la bottiglia diventa più forte
della persone e agisce sulla sua volontà: l’alcolista perde la
libertà di non bere; è costretto a bere.
Il futuro alcolista è una persona che ha iniziato a bere senza
avere l’idea di diventare alcolista ma pensando di bere in
modo sociale,6 .
Nel corso della vita può aver iniziato a bere troppo (bere
dannoso) per stare meglio con gli altri, per rilassarsi, per
addormentarsi, per non provare emozioni spiacevoli, per

superare le difficoltà: in seguito cercherà nell’alcol, nei suoi
effetti, un aiuto per superare le situazioni difficili, senza sapere
che bere per superare delle difficoltà diventerà pericoloso. Si
convincerà che un giorno, quando lo deciderà o quando le
cose cambieranno, smetterà di bere; invece avrà bisogno di
assumere un quantitativo sempre crescente di alcol per riuscire
ad evadere da una quotidianità sempre più dolorosa e
soffocante, che lo fa sentire incapace, insicuro e senza valore
(dipendenza psicologica dall’alcol).
L’alcolista, senza accorgersene, entra nella bottiglia sotto lo
sguardo di tutti, parenti o amici: il più delle volte chi sta intorno
a lui non riesce a fare nulla per fermarlo; anzi a volte, in buona
fede, lo spinge ancora più velocemente a rinchiudersi nella
bottiglia.
L’alleanza patologica con l’alcol diventa sempre più esclusiva:
l’alcoldipendente si isola dagli altri e finché beve ha l’illusione
di non aver bisogno di nessuno, di essere autosufficiente. La
bottiglia pretende una dedizione assoluta e imprigiona i suoi
pensieri: l’alcol diventa il carceriere che isola l’alcolista dal
mondo e lo allontana da ciò che è importante nella sua vita.

LA FAMIGLIA IN BOTTIGLIA

6

Bevitore sociale: una persona che beve prevalentemente ai pasti o
in occasioni di socialità, in modiche quantità, senza conseguenze
sull’umore, sul comportamento o sulla salute (dal 2011
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito “a rischio” qualsiasi
modalità di bere).
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In famiglia, quando è presente un alcolista, ciascuno dei
membri è prigioniero della bottiglia. L’alcolismo invade la vita
familiare e ne detta il clima e la forma.
Il coniuge dell’alcolista:
- diventa sempre più efficiente: non potendo contare
sull’alcolista è "costretto" ad assumere la maggior parte delle
responsabilità familiari;
- si sente pieno di tensione, rabbia, rancore, ansia,
preoccupazione;
- non riesce a soddisfare i suoi bisogni affettivi e si sente solo e
incompreso;
- diventa il genitore a cui i figli fanno più riferimento.
I figli dell’alcolista:
- vivono in un contesto familiare caratterizzato da relazioni
disturbate, che non permettono loro di crescere serenamente;
- a volte sono chiamati a ricoprire i ruoli che l’alcolista non
riesce a sostenere, assumendo delle responsabilità inadeguate
per la loro età ("bambini maturi");
- a volte faticano a trovare un equilibrio interiore che renda
loro possibile fare scelte "sane"; in questo modo anch'essi
possono tentare di superare le loro difficoltà con l’aiuto di una
sostanza (alcol o droghe illegali), diventando dipendenti da
adulti. Le figlie di alcolisti frequentemente si sposano con
partner alcoldipendenti o problematici.
I
famili
ari
hanno
bisog
no di
essere
aiutati
insiem

e all'alcolista: il malessere dell’alcolista si esprime col bere,
mentre la sofferenza dei familiari resta nascosta.
LA BILANCIA COSTI/BENEFICI

La bilancia rappresenta la situazione in cui vive l’alcolista con
l’alcol. Su un piatto della bilancia sono appoggiati i “benefici”
che l’alcolista si procura con l’alcol, (non pensare, rilassarsi,
non sentire più il peso dello stress o delle preoccupazioni, ecc.).
Sull’altro piatto sono appoggiate le conseguenze negative che
l’alcolista paga per il suo bere (litigi, scarsa considerazione,
difficoltà al lavoro, difficoltà in famiglia, ecc.).
Un alcolista comincia a desiderare di smettere di bere quando
avverte che le conseguenze negative del bere sono troppo
pesanti rispetto ai benefici che ne ricava: continuare a bere
vuol dire pagare un prezzo troppo alto, rischiare di perdere
cose o relazioni per lui importanti. La paura di perdere il lavoro,
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la relazione con il partner, i figli, la salute, ecc., possono essere i
primi motivi che spingono l’alcolista a provare ad uscire dalla
bottiglia, a ribellarsi alla schiavitù dell’alcol.
Anche i familiari hanno un ruolo importante nel mettere in crisi
questo equilibrio quando arrivano a non sopportare più la vita
che fanno a causa della dipendenza alcolica.
LA MONTAGNA

routine quotidiana l’entusiasmo passa ed i nodi vengono al
pettine. Entra in crisi il vecchio stile di vita, il vecchio modo di
rapportarsi a se stessi, ai familiari, agli amici che avevano
creato disagi e difficoltà e che - col tempo e l’impegno dovranno essere modificati.
L’eventuale ricaduta alcolica, che può verificarsi, segnala che i
membri della famiglia stanno affrontando situazioni difficili,
dolorose, che ancora non sanno come risolvere. La
motivazione a continuare il percorso terapeutico e astinenziale
aiuta a leggere il significato della ricaduta per superare una
fase difficile e arrivare al traguardo finale di costruire un nuovo
equilibrio più soddisfacente per tutti.
LA RICADUTA

La montagna rappresenta il percorso che l’alcolista e i familiari
affrontano quando cercano di superare i problemi, le difficoltà
di comunicazione ed interazione, la sofferenza che caratterizza
la famiglia alcolica.
Varie tappe possono caratterizzare questo cammino: l’euforia
iniziale caratterizzata dall’avvio dell’astinenza alcolica
dell’alcolista e dei familiari che fanno il percorso con lui/lei
perché l’alcol esce dalla famiglia e ci si aspettano
cambiamenti positivi; la successiva depressione, perché con la

La ricaduta alcolica è un segnale importante che sottolinea
che l’alcolista sta vivendo delle difficoltà a livello personale, di
coppia o familiare che ancora non è in grado di affrontare
diversamente; utilizza, quindi, il vecchio strumento: l’alcol.
E’ importante che l’alcolista e i familiari comunichino al più
presto la ricaduta alcolica agli operatori del servizio di
alcologia perché, comprendendone il significato, la ricaduta
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consente di conoscere qualcosa di nuovo rispetto a sé, al
proprio modo di funzionare, alle proprie relazioni significative.
Se il familiare si accorge della ricaduta acolica è importante
che ne parli al bevitore/trice per capire insieme che cosa sta
succedendo e per aiutarlo/a a chiedere aiuto al servizio di
alcologia.
La ricaduta è come un semaforo rosso che rende visibile
l’arresto nel percorso terapeutico. È importante che l’alcolista
e i familiari imparino a cogliere i segnali che anticipano una
ricaduta, in modo da poter fronteggiare insieme i momenti di
maggiore difficoltà dell’alcolista nel mantenere l’astinenza e
contrastare gli “sgambetti” dell’alcol.
Il rischio di una ricaduta può essere segnalato da:
 comportamenti, per esempio, evitare di parlare di
alcolismo, frequentare chi beve, rifiutare l’aiuto, essere
più discontinui agli appuntamenti terapeutici;
 pensieri: pensare di poter controllare il bere, di non
essere alcolista, di poter bere un poco, di potersi

divertire solo con l’alcol, pensare piacevolmente ai
“vecchi tempi”;
 modi di sentire: ansia, depressione, sentirsi annoiati o
arrabbiati senza motivo.
Un significato importante ha anche l’interruzione dell’astinenza
alcolica da parte del familiare che vuole segnalare la propria
difficoltà a mantenere la solidarietà con il parente alcolista e il
desiderio di sentirsi “diverso”da lui/lei. Il familiare che ricomincia
ad assumere alcol evidenzia anche una paura dei
cambiamenti che il percorso sta determinando.
L’ARMADIO

L’immagine dell’armadio rappresenta il luogo della mente
dove ogni persona, nel corso della sua vita, racchiude fatti
accaduti, ricordi, paure, situazioni piacevoli e altre dolorose,
storie irrisolte, traumi subiti.
L’armadio ha un ruolo molto importante nella vita di ogni
individuo: può essere un luogo ordinato dove i fatti accaduti
sono inseriti nei giusti scaffali e cassetti dove, ogni tanto, la
persona fa pulizia buttando via ciò che non serve più, che non
vale più la pena conservare. Al contrario può essere un luogo
caotico e disordinato dove i ricordi, i fatti, le situazioni, sono
buttati alla rinfusa. I ripiani e i cassetti sono tutti strapieni, non è
mai stata fatta pulizia e l’armadio non riesce a contenere più
niente, le porte non si chiudono e i ricordi, le situazioni irrisolte, il
dolore, escono creando ansia e paura.
E’ fondamentale che l’alcolista e i familiari mettano ordine nel
loro “armadio” attraverso una riflessione sui fatti accaduti,
un’attenta comprensione degli episodi che hanno determinato
momenti di difficoltà, incomprensioni, momenti di crisi. Una

1
0

fase importante è decidere di “archiviare” fatti ed episodi
dolorosi passati, dopo aver fatto chiarezza su quello che da soli
non si era riusciti a comprendere della propria storia alcolica.
Nell’armadio della vita tutto deve trovare un nuovo ordine,
stabile, equilibrato. Solo così l’alcolista e la famiglia possono
incominciare una nuova esperienza relazionale all’insegna di
una maggiore solidarietà e serenità.

Contenuti educativi
QUANDO ARRIVA IL MOMENTO DI SMETTERE DI BERE
Le premesse necessarie per smettere di bere sostanze alcoliche
sono due:
1. la consapevolezza della dipendenza dalla sostanza;
2. la motivazione a uscirne.
Tuttavia, cercare di interrompere un meccanismo che
praticamente si autoriproduce e autoalimenta, come l’abuso
alcolico e l’alcoldipendenza, può essere qualcosa di
veramente difficile e complicato. E’ indispensabile trovare:

a) i motivi “giusti”
b) nel momento “giusto”,
nonché cercare
c) il modo “giusto” per farlo.
A questo riguardo, le questioni più significative da trattare a
livello educativo-pedagogico, sono quelle legate al concreto:
quando, cosa e come “fare” per uscire da questa condizione.
Quale strada, quale percorso seguire? Come muoversi in
questo percorso, con quali tempi, con quali azioni, in quali
spazi? Con l’aiuto di chi?

Il percorso dell’astinenza è possibile, ma su cosa si può basare?
Quasi sempre i famigliari o comunque chi è vicino all’alcolista
tende a dirgli: “forza, che ce la puoi fare; è sufficiente la tua
buona volontà”. Ma è proprio così? Sono sufficienti la forza e la
volontà per raggiungere e realizzare un obiettivo?
Se, per esempio, si decide di scalare una montagna e
raggiungerne la vetta, è sufficiente la forza della volontà?
Evidentemente
la
volontà
è
indispensabile
come
atteggiamento di partenza (voglio scalare quella montagna e
raggiungerne la vetta); dopo di che, se mancano: il desiderio
di farlo, il tempo, l’allenamento, gli attrezzi necessari, le risorse
utili e magari una compagnia e una guida si rischia di fermarsi
dopo pochi metri, se non di cadere rovinosamente a valle.
Inoltre, una volta che con un atto di volontà l’alcolista inizia
l’astinenza (voglio smettere di bere qui e ora), inizia anche il
rischio della “ricaduta alcolica”, cioè di ricominciare a bere in
futuro.
L’obiettivo che deve darsi l’alcolista quindi non è solo l’inizio
dell’astinenza, ma il suo mantenimento.
Questa meta non è semplice da raggiungere, anche perché
mantenere l’astinenza significa avere un obiettivo costante, da
perseguire giorno dopo giorno.
LE PAROLE CHIAVE
Facciamo riferimento a tre “parole chiave” e al significato che
possiamo loro attribuire.
Le tre parole sono:

 crisi
 cambiamento
 progetto.
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Questi termini costituiscono tre momenti del percorso per il
raggiungimento e il mantenimento dell’astinenza dalle
sostanze alcoliche.
Quindi, che cosa deve accadere affinché un alcolista prenda
la decisione di smettere di bere?
Egli deve trovare prima di tutto le ragioni (motivazioni) più
opportune che lo portino a mettere in crisi il rapporto che ha
stabilito con l’alcol e con l’abuso alcolico. Deve cioè vivere
una crisi nel momento in cui viene a trovarsi di fronte al
bicchiere.
Il dizionario ci dice che la parola crisi significa scelta, decisione.
Solo ponendosi criticamente di fronte alla sostanza alcol, cioè
solo mettendo in crisi il proprio rapporto con l’alcol e
l’assunzione alcolica, l’alcolista ha la possibilità di scegliere se
continuare a bere o smettere.
Soltanto partendo dalla domanda “voglio smettere di bere, si o
no?” e scegliendo di rispondere si, cioè solo mettendo in crisi il
rapporto di dipendenza dall’alcol, l’alcolista ha la possibilità di
scegliere e, quindi, di compiere quel gesto di volontà che gli
permette di iniziare il percorso dell’astinenza.
A questo punto, l’alcolista che decide di smettere di bere
deve, di conseguenza, cambiare il rapporto che ha con la
sostanza alcolica.
Il cambiamento che porta a smettere di bere è quello
conseguente e dipendente dal nostro comportamento e che
sul dizionario viene definito come: rendere diverso, variare,
modificare; o anche: sostituire una cosa con un’altra; o, infine,
svoltare.
Cambiamento inteso, quindi, come: passare da una posizione
ad un’altra, quindi come passaggio intenzionale => da una
condizione di alcoldipendenza => ad una di astinenza.

Supponiamo che una persona, in casa sua, sia comodamente
seduto in poltrona, e abbia una finestra aperta dall’altra parte
della stanza a otto metri di distanza; se decide di guardare
cosa accade fuori dovrà:
 alzarsi;
 percorrere la distanza che la separa dalla finestra;
 attraversare la stanza;
 raggiungere la finestra.
Il risultato ottenuto sarà non solo quello di avere cambiato
posizione al proprio corpo (da seduto ad eretto, da
appoggiato sulla poltrona a in piedi davanti alla finestra) ma
avrà cambiato posizione anche al suo punto di vista: prima
vedeva solo l’interno della sua stanza, adesso può vedere
anche il panorama dalla finestra. In questo esempio, oltre ad
avere cambiato la sua posizione ha anche ampliato la propria
visione delle cose.
Questione della massima importanza è il fatto che questo
cambiamento di posizione e di punto di vista può avvenire solo
avendo a disposizione uno spazio (la stanza), del tempo (quello
utilizzato per percorrere gli otto metri) e solo compiendo delle
azioni (alzarsi, camminare, volgere lo sguardo al di là della
finestra).
Tutto questo significa: fare fatica.
Ma come si scelgono, organizzano e verificano questi tempi,
spazi e azioni?
E’ possibile farlo realizzando un progetto, che, come ci dice
sempre il dizionario, è una idea, proposito, intenzione che porta
ad un piano organico e dettagliato per l’esecuzione di un
lavoro e lo svolgimento di un’attività.
Per quello che ci riguarda, progettare per l’alcolista significa
partire dall’idea di sé astinente (pensarsi astinente) e
immaginare quali azioni, quali tempi e quali spazi siano
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necessari per realizzare il percorso intenzionale di
cambiamento:
dall’alcoldipendenza => all’astinenza.
Questi “spazi, tempi e azioni” devono necessariamente
prevedere la compartecipazione di soggetti diversi tra loro
che, integrandosi in una rete, siano da supporto al soggetto
alcolista durante il percorso di mantenimento dell’astinenza.
La famiglia, i volontari, i tecnici (NOA/servizio di alcologia), il
progetto stesso e, comunque, tutto ciò che può essere utile
nella organizzazione, esecuzione e verifica di questo progetto,
il percorso terapeutico-riabilitativo, è necessario si pongano
come una impalcatura di sostegno al percorso intenzionale di
cambiamento.
Pro-gettare, inteso anche come “gettare per” passare da una
metaforica “riva” ad un’altra: dalla riva dell’abuso o della
dipendenza alcolica a quella dell’astinenza.

Contenuti sociali
EFFETTI SOCIALI DELL’ALCOLISMO

Devianza
Criminalità

Mortalità
Invalidità
Malattie
alcolcorrelate

Problemi
lavorativi

Effetti Sociali
dell’Alcolismo

Isolamento
sociale

Incidenti
stradali

Problemi
familiari
Intervento del
TM

Lo schema sopra riportato mostra gli ambiti e le problematiche
degli effetti sociali dell’alcolismo che possono avere
conseguenze molto gravi per l’alcolista e la sua famiglia.
ALCOL E LAVORO
Difficilmente l’alcolista e i suoi familiari mettono in relazione
l’abuso alcolico con una situazione lavorativa instabile (lavoro
precario, non in regola, frequenti perdite di lavoro, frequenti
cambiamenti di tipologie lavorative) o con la difficoltà ad
inserirsi nel mondo del lavoro. Anche se attualmente c’è una
crisi generale con persone che perdono l’attività lavorativa,
esiste una relazione importante tra alcol e mondo del lavoro.
Da un lato un abuso di alcol prolungato nel tempo incide
negativamente sull’attività lavorativa, dall’altro vi sono attività
lavorative che possono predisporre ad un uso/abuso di alcol.
“Se trovassi un lavoro…se non avessi problemi al
lavoro…non avrei bisogno di bere!”
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L’alcolista crede che risolvendo i problemi di lavoro, risolverà i
problemi con l’alcol. Si instaura così un circolo vizioso che
induce l’alcolista a pensare che non appena i problemi di
lavoro finiranno smetterà di bere, ma continuando a bere i
problemi si amplificano e difficilmente la persona è in grado di
trovare/risolvere i problemi di lavoro.
L’alcolista crede che siano causa di problemi sul lavoro:
 il lavoro troppo pesante;
 il lavoro troppo noioso;
 lo stress;
 l’irascibilità del capo o dei colleghi;
 la crisi economica;
 la sfortuna;
 riorganizzazioni aziendali;
 cause esterne non ben identificate.
In realtà vi sono indicatori di sospetto che ci aiutano a capire
che l’abuso di alcol incide negativamente sull’attività
lavorativa.
Questi sono:
 frequenti cambiamenti di lavoro;
 frequente difficoltà ad alzarsi al mattino;
 frequenti assenze dal lavoro per malattia;
 attriti tra colleghi;
 errori nello svolgimento delle attività;
 assegnazione a mansioni inferiori;
 licenziamento.
L’alcolista matura lentamente la consapevolezza che i
problemi lavorativi possano essere generati da un problema di
abuso alcolico. Di solito riesce a farlo solo quando ha smesso di
bere e valuta la situazione con lucidità. La persona in molti casi
si trova di fronte ad una scelta drastica: smettere di bere per
non perdere il lavoro.

Complementare a questi aspetti della relazione tra alcol e
lavoro vi è poi la parte che riguarda le attività lavorative a
rischio.
Vi sono attività che per loro caratteristiche possono portare la
persona ad usare/abusare di alcol. Alcuni indicatori di rischio ci
possono aiutare a capire cosa può influire negativamente:








responsabilità non condivisibili;
scarsa gratificazione;
lavoro ripetitivo;
attività a diretto contatto con l’alcol;
attività legate alla guida;
attività pericolose e/o mal pagate;
attività esposte al clima, in luoghi surriscaldati o isolati.

A tal fine è stato emanato un provvedimento legislativo che
indica alcune attività lavorative a rischio, ponendo assoluto
divieto di uso di bevande alcoliche o superalcoliche.
PROVVEDIMEMTO 16 MARZO 2006
Attività lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la
salute dei terzi:
1. attività con uso di gas tossici, fuochi, esplosivi,
fitosanitari;
2. mansioni socio-sanitarie;
3. addetti alla guida di mezzi di lavoro e veicoli;
4. mansioni in cave, miniere, impianti nucleari, altiforni;
5. lavoratori dell’edilizia.
E’ importante evidenziare che non basta svolgere un’attività a
rischio per essere esposti all’abuso di alcol, ma a ciò si
aggiungono la storia familiare e le caratteristiche di personalità
del soggetto.
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•
•
•

tendenza a contrarre debiti;
acquisti e investimenti azzardati;
problemi di gioco compulsivo.

Quando l’alcolista e la sua famiglia arrivano a chiedere aiuto e
presentano una situazione sociale (economica e lavorativa)
compromessa si trovano spesso in uno stato di isolamento
sociale. Lentamente l’alcolista scivola verso la perdita di ruoli e
di abilità sociali:
giornata disorganizzata;
ritmi di vita instabili;
assenza di progetti;
incapacità a gestire razionalmente il proprio denaro;
graduale perdita di risorse personali;
graduale perdita di capacità intellettive, materiali, di
relazione;
 graduale perdita di capacità di programmare in modo
adeguato la quotidianità, il tempo libero, il weekend.







Solo chiedendo aiuto per smettere di bere l’alcolista potrà
recuperare i ruoli perduti (coniuge, genitore, figlio, fratello,
lavoratore, amico).
ALCOL E GIUSTIZIA
Un’altra delle gravi conseguenze dell’alcoldipendenza è
incorrere in problemi con la giustizia, sia per aver commesso
reati, sia perché si viene segnalati al Tribunale per i Minorenni
essendo presenti , in famiglia, minori a rischio di trascuratezza o
maltrattati.

Tribunale per i Minorenni o un’autorità istituzionale è perché un
membro della famiglia, spesso inconsapevolmente, ha deciso
di uscire dall’omertà familiare in cui era in qualche modo
costretto (es. un figlio o il coniuge che nell’occasione di un
violento litigio con l’alcolista chiamano la Polizia, o un figlio
minore che si confida con la maestra). Il problema così esce
dalle mura di casa in cui era nascosto. Ciò pone l’alcolista e la
sua famiglia sotto i “riflettori” dei Servizi giudiziari e sociali, ma
può diventare l’occasione per affrontare il problema con
l’alcol ed avere un’opportunità di cambiamento.
ALCOL e GUIDA
Spesso si sottovaluta il rischio di mettersi alla guida dopo aver
bevuto. Cosa succede:

Ci si mette in una condizione
di rischio perché…
…SI SOTTOVALUTA IL PERICOLO…
“Io l’alcol lo reggo bene…”

“Ho guidato altre volte dopo aver bevuto

e non è successo niente!”

“Devo fare solo poca strada”

La persona si presenta al servizio di alcologia/NOA spesso poco
motivata, costretta dalla prescrizione giudiziaria. E’ importante
evidenziare che in situazioni in cui viene chiamato in causa o il
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“A quest’ora non c’è in giro nessuno, vado piano/più forte”

2 calici di
vino a 12°

“Ho bevuto tanto ma non sono ubriaco”

1 boccale medio
di birra a 5°

1 ½ bicchierino di
superalcolico a 40°

=

“E’ molto difficile che io perda la capacità di autocontrollo”

0,5 g/L

“Sono una persona prudente, non sono mica un ragazzino !”

Limite massimo
di alcol nel sangue
consentito prima di mettersi alla guida

…E SI CHIEDE TROPPO A SE STESSI…

Cosa dice la legge:
E’ importante evidenziare che Il tasso alcolemico è influenzato
da:
CODICE DELLA STRADA
(Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con d.l.vo 10 sett. 1993 n.
360, D.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, d.l.vo 4 giugno 1997 n. 143, legge 19 ott. 1998 n.
366, d.m. 22 dic. 1998 e successive modificazioni, Legge n. 214 del 1.8.2003 )

Aggiornato con la Legge n° 160 del 02 Ottobre 2007.

Art. 186
È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza
dell'uso di bevande alcoliche.









quantità di alcol assunto;
gradazione alcolica della bevanda;
ingestione a stomaco pieno/vuoto;
tempo trascorso dall’assunzione;
peso, sesso, età del bevitore;
stato di salute;
etnia.

(COMMA 1)

Se il guidatore, pur bevendo molto, si sente bene, non mette in
conto che:
 la capacità di reagire di fronte ad un imprevisto
diminuisce del 50%;
 i riflessi sono rallentati.
Se si supera il livello alcolemico di 0,5 g/l l’automobilista può
avere:
 ritardo del tempo di frenata;
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falso apprezzamento delle distanze;
percezione che le distanze si allunghino;
abbagliamento;
visione a tunnel a causa del restringimento del campo
visivo.

Maggiore è la quantità di alcol nel sangue maggiore è il
rischio!
L’automobilista alcoldipendente ritiene che la propria guida
sotto l’effetto dell’alcol sia:
 più brillante;
 migliore;
 più veloce;
 più prudente.
La differenziazione delle sensazioni che gli alcolisti raccontano
dipende dalla modalità con cui assumono alcolici, dagli effetti
che ricercano bevendo e dagli effetti che l’alcol assunto
provoca sull’individuo.
In realtà l’alcolista tende a:
 sopravvalutare la propria capacità di guida;
 distrarsi;
 sottovalutare le situazioni di pericolo (incroci, sorpassi,
alta velocità);
 avere difficoltà a fronteggiare gli imprevisti.
Cosa si rischia7
Oltre al rischio di incorrere in incidenti stradali, coinvolgendo se
stessi e gli altri:

7

 multe che variano da 500 a 3200 euro con sospensione
della patente per periodi diversi ed eventuale arresto, in
base al livello di alcolemia nel sangue e al numero di
episodi;
 se il livello di alcolemia è superiore a 1,5 g7l di sangue la
multa va da 1500 a 6000 euro, minimo 6 mesi di arresto,
confisca dell’auto e revoca della patente nel caso di
nuova violazione entro i due anni;
 se si provoca un incidente in guida in stato di ebbrezza
sanzioni e pene sono raddoppiate.
Dall’ultima modifica del CdS i neopatentati per i primi 3 anni
hanno il divieto assoluto di bere alcolici prima di mettersi
alla guida
Il divieto assoluto riguarda anche i tassisti, i camionisti e i
conducenti di autobus. Chi di queste due categorie viola
ha un aumento di sanzioni e pene rispetto agli altri cittadini.

UOS NOA PERINI – via C. Perini, 23 - Milano
Tel. 02 63634960
UOS NOA RICORDI – via Ricordi,1 - Milano
Tel. 02 63634979
Orario di apertura del servizio:
dal lunedì al venerdì ore 09 – 17

Codice della Strada, ultima modifica dicembre 2010
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Accesso previo appuntamento telefonico
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