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Il funzionamento dell’anima 
( I N T E L L E T T O / V O -
L O N T À / S E N T I M E N T O )
di Patrizia Masciari, docente, pittrice

Vi vorrei invitare in uno dei più entusia-
smanti viaggi, e cioè nell’espansione della 
propria consapevolezza, dei propri limiti 
mentali prima che esistenziali, attraver-
so nuovi strumenti, logici e intuitivi, di 
comprensione della realtà visibile e in-
visibile. La mente umana interpreta ciò 
che percepisce sensorialmente dalla real-
tà visibile attraverso associazioni e con-
fronti con tutto ciò che ha memorizzato 
dal proprio passato, cercando come in un 
baule nascosto in soffitta, e tirando fuori 
dal suo tesoro cose vecchie e cose nuove. 
Per percepire e vivere diversamente serve 
iniziare con l’arricchire la propria mente 
di nuove informazioni, quello che la PNL 
chiama, riprogrammazione. Partendo da 

www.artiterapielecce.it
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Pubblica con noi!
Hai scritto un libro e vuoi pubbli-
carlo? Hai una grande competenza 
in qualcosa e vuoi trasformarla in 
testo scritto? Circolo Virtuoso pub-
blica e promuove il tuo lavoro in 
formato elettronico, senza alcuna 
spesa a tuo carico e con un guad-
agno immediato del 25% per te!

Contattaci adesso! Clicca qui.

Un libro al mese
Emozioni e relazione a scuola

La necessità di occuparsi 
dell’educazione, ed in particolar modo 
degli educatori, nasce, ai nostri tempi, 
dalla sempre crescente complessità 
del mondo emotivo e relazionale di 
bambini e ragazzi, complessità che 
pone gli adulti dinnanzi alla neces-
sità di fronteggiare e gestire situazioni 
difficili da comprendere ed elaborare. 
L'opera ha l’obiettivo di aiutare a 
porre delle adeguate basi per lo svi-
luppo ed il miglioramento della po-
sizione concettuale e metodologica 
di colui che educa alla vita, descriv-
endo delle linee guida che possano 
aiutare docenti e genitori a dotarsi di 
ciò che comunemente definiamo “en-
tusiasmo”, quella capacità di emozi-
onarsi e di emozionare, di condivi-
dere importanti momenti in relazione 
con altri, di credere profondamente 
negli obiettivi che si perseguono.

L’autrice

Ilaria Caracciolo è psicologa clini-
ca, psicoterapeuta ad orientamen-
to psicoanalitico, gruppoanalista ed 
Arteterapeuta. Esercita come libero 
professionista e da anni si occupa di 
interventi all'interno delle istituzioni 
scolastiche proponendo un modello 
applicativo che utilizza un approccio 
integrato tra la Gruppoanalisi e l'Ar-
teterapia. Mamma di Mayabell, parte-
cipa ad un progetto sperimentale che 
vede coinvolte più famiglie tarantine, 
organizzando quotidianamente uno 
spazio di accoglienza per bambini 
fino ai 6 anni ispirato dalla pedagogia 
Waldorf ed orientato ai principi dell'e-
cologia e della condivisione delle 
esperienze emotive e relazionali come 
fondamenti dei processi educativi.

http://www.circolovirtuoso.net/reg.html
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Apri una Scuola di Arti 
Terapie nella tua città 
Vuoi aprire una Scuola Art.eD.O. nella 
tua città, in conformità al Protocollo 
Discentes per la Formazione in Arti 
Terapie in Italia? Verifica se siamo già 
impegnati o se tutti i moduli formativi 
sono stati già assegnati nella tua pro-
vincia. Se sei il primo a fare richiesta 
di entrare in rete con noi, ti comuni-
chiamo che puoi iniziare anche adesso.

Il Protocollo Discentes 
per le Arti Terapie 
Il Protocollo Discentes è un mod-
ello didattico, ideato dall’Istituto di 
Arti Terapie e Scienze Creative e co-
ordinato da Art.eD.O., che prevede 
l’acquisizione da parte degli allievi is-
critti di competenze in ambito teorico-
relazionale (conoscenza della psico-
logia, psichiatria e della neurologia), 
coniugate con competenze pratiche, 
per intervenire in tutti i contesti della 
relazione d’aiuto, attraverso l’utilizzo 
dielle tecniche di Arti Terapie (Mu-
sicoterapia, Arteterapia plastico-pit-
torica, Danzaterapia, Teatroterapia).

Clicca qui per leggere tutto!

Copertina: 
D e f i n i t i v a m e n t e 
approvata la legge per 
il Riconoscimento delle 
Professioni delle Arti Terapie
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alcuni postulati e fenomeni tratti dai re-
centi studi delle Neuroscienze e dalla fi-
sica quantistica ci si può allora aprire ad 
una nuova visione della Realtà, manife-
sta e non, per divenire consapevoli della 
propria Anima e del potere/responsabilità, 
perlopiù inconsapevole, che ognuno ha sul 
proprio divenire, sul fatto di essere capaci, 
di avere il diritto ed il dovere, di plasmare 
il  reale quotidiano. Vivere interpretando 
in modo nuovo e più felice la realtà ren-
de capaci di vedere oltre l’apparenza, di 
scoprire e gioire del proprio ruolo attivo 
e potente all’interno di ogni esperienza. 
Una nuova consapevolezza per compren-
dere il significato della propria esisten-
za, del proprio scopo, oltre lo spazio ed 
il tempo, oltre ogni giudizio su se stessi, 
oltre ogni dubbio e rimprovero autolimi-
tante. Per arrivare a vivere ogni secondo 
della propria esistenza come un miracolo 
di cui essere poter essere finalmente atti-
vi e consapevoli co-creatori, fieri e felici. 
Per cominciare bisogna rendersi conto di 
quanto siamo incapaci di amare noi stessi, 
di quanto tempo perdiamo a rimproverar-
ci e a lamentarci di noi e degli altri, del 
mondo che ci circonda e che ci ha deluso 
profondamente. Se ci rendiamo conto che 
questo tempo che dedichiamo al rimprove-
ro di noi stessi e degli altri è quantitativa-
mente importante in percentuale rispetto 
al corso di una intera giornata, dobbiamo 

semplicemente determinarci a sostituire 
nella nostra mente questi rimproveri con la 
gratitudine e l’approvazione sapendo che 
la nostra felicità dipende esclusivamente 
da noi. Amare se stessi allora diventerà 
una vera e propria rivelazione. Nessuno ci 
ha mai insegnato ad amare e ascoltare noi 
stessi perché chi si ama è appagato, calmo 
come un lago ed è incontrollabile, fuori da 
ogni potere, mentre è proprio chi non si 
ama che, oltre ad essere, consapevolmente 
o inconsapevolmente infelice, è più facile 
da controllare e guidare nelle sue  scelte. 
Il nostro corpo è come una splendida mac-
china che funziona ad amore. L’amore 
appartiene alla sua natura, ne è l’essenza 
vitale primaria. L’essere capace di vero 
amore è la via che conduce l’uomo alla 
sua pienezza e realizzazione, ma per esse-
re capace di vero amore serve innanzitutto 
accorgersi di quale è la propria natura e 
iniziare ad amarla, sapere amare se stes-
so, il proprio corpo, la propria anima (che 
è l’unione delle nostre più belle facoltà, 
intelletto, volontà e sentimento), ed infi-
ne il nostro spirito ed essere in grado di 
esprimerlo, anche all’esterno, nell’aspetto, 
in ciò che di noi stessi mostriamo al mon-
do. Il nostro corpo è straniero a noi, così 
come la nostra anima ed il nostro spirito. 
Platone parlava dell’anima prigioniera del 
corpo, oggi potremmo parlare di un corpo 
prigioniero di credenze e condizionamenti, 

Art.eD
Art.eD
http://www.protocollodiscentes.it/
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vita, che è l’ossigeno, il vero nutrimento, 
la luce, il calore. Quando c'è questo desi-
derio vivo, anche il cibo acquista sapore, 
e non ne serve una gran quantità perché 
un piccolo boccone viene vitalizzato dal 
desiderio di vita e possiede in sé il potere 
di nutrire veramente senza trattenere tos-
sine dentro al corpo. Gesù ha dato al cibo 
questa sacralità istituendo la comunione al 
suo sangue e al suo corpo, attraverso un 
piccolo boccone di pane e un sorso di vino, 
caparra di ben altre eredità già su questa 
terra. Ognuno di noi vive una realtà indi-
viduale fatta di un mondo interno a lui e 
uno esterno: la relazione comunicante tra i 
due mondi può essere fonte di guarigione 
o di malattia e disagio. Il modo di perce-
pire questa comunicazione fra interno ed 
esterno è parte di un universo condiviso 
che evolve, che riflette il nostro modo di 
giudicare e pensare la realtà stessa. Chi 
crede e pensa la realtà triste e grigia vive 
e forma intorno a sé una realtà triste e gri-
gia. Chi crede e pensa la realtà miracolosa, 
colorata e felice, vive e forma intorno a sé 
una realtà miracolosa, colorata e felice. E’ 
semplice, tuttavia, in genere molto difficile 
cambiare il proprio modo di pensare per-
ché ogni pensiero è come l’effetto di itine-
rari, di percorsi diretti o tortuosi precostru-
iti e cronicizzati nel tempo dentro il fun-
zionamento neuronale del nostro cervello. 
Ogni propria sequenza di pensieri è come 
l’effetto di un treno che, viaggiando su 
solidi binari, produce gamme di emozioni 
associate ad essi. Chiedere ad una perso-
na triste o pessimista di provare a pensare 
felicemente e con entusiasmo equivale a 
chiedere ad un treno in corsa di lasciare il 
suo percorso, i suoi binari, per andare at-
traverso campi fioriti: servono dei binari, 
serve costruirli con perseverante discipli-
na, esercizio, meditazione e contemplazio-
ne della bellezza che esiste dentro e fuori 
di noi. Serve assolutamente deragliare 
da questi circuiti coatti che ci trascinia-
mo dolorosamente dall’infanzia e viag-
giare su nuovi positivi e luminosi binari.

di un’anima incapace di utilizzare le sue 
splendide facoltà, di uno spirito incapace 
di librarsi in volo verso le vette a lui desti-
nate. Così sperimentiamo un corpo non pa-
drone di se stesso, goffo, impacciato, privo 
di flessibilità e armonia, soggetto a malat-
tie, che non riusciamo a controllare, che ci 
sfugge da tutte le parti come un estraneo 
a noi stessi, ma lo stesso accade di speri-
mentarlo con la nostra anima/psiche, non 
riusciamo a controllare le nostre molteplici 
dipendenze, i vuoti e i pieni che ci provo-
cano ansia e depressione, malattie legate 
all’alimentazione; tanto meno riusciamo 
a controllare i doni del nostro spirito, non 
ne abbiamo la manualità ed il governo: 
siamo sulla barca della nostra vita senza 
conoscere il timone ed il suo funziona-
mento, e spesso ci accorgiamo di non ave-
re neanche una meta alla quale aspirare. 

Ognuno di noi ha una percezione soggetti-
va della realtà, profondamente influenzata 
dai condizionamenti esterni subiti nel suo 
passato, dai genitori, dal senso comune, 
dalla scienza, dalla religione, etc. Nono-
stante la tendenza naturale del proprio 
corpo sia la salute, l’efficienza, l’agilità, 
la vitalità, la bellezza, ci si può allora ri-
trovare ad avere un corpo, un’anima e 
uno spirito totalmente diversi da quello 
che potrebbe facilmente essere, solo per-
ché ci si ritrova ad avere uno stile di vita 
contrario alla propria natura: cioè, scusa-
temi la durezza, ma siamo simili ad aborti 
rispetto alla meraviglia che portiamo in 
germe dentro di noi. L’essere umano è fe-
lice ed appagato pienamente solo quando 
vive esperienze in sintonia con la sua più 
profonda essenza e natura. Con una nuo-
va consapevolezza di sé si può iniziare a 
sperimentare e a vivere una gioia, sempre 
più indipendente dagli altri e dalle cir-
costanze, oltre a donarsi livelli di salute, 
efficienza, vitalità, insospettabili. La vita 
umana non si nutre solo di cibo, si nutre 
di parola, la parola è presenza, abbiamo 
bisogno di presenza e la presenza è ascol-
to, essere ascoltati con attenzione nutre la 
vita e ci dona quella qualità d'amore neces-
saria per crescere luminosi ed equilibrati. 
Ciò che da vita al corpo non è il cibo, un 
corpo funziona bene quando è vitale e ciò 
non è dato primariamente dal cibo, ne 
dalle regole, ma dal desiderio, il contagio 
con il desiderio dell’altro, con il fatto che 
i corpi siano vivi, animati da desiderio di 
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Un approccio sociologico: ar-
teterapia e modernità
di Roberto  Pasanisi Psicologo - Artete-
rapeuta, Direttore CISAT (Centro Italiano 
Studi Arte-Terapia)

«Al culmine del processo di razionalizza-
zione, la ragione è diventata irrazionale e 
stupida».
MaxHorkheimer

«NichtMitmachen» («non collaborare») 
fu la parola d’ordine dell’Istituto per 
la Ricerca Sociale di Francoforte: solo 
mantenendo una posizione critica ed ‘al-
tra’ rispetto al sistema, l’intellettuale può 
non essere fagocitato ed asservito al po-
tere. «Nella situazione di crisi l’intellet-
tuale rimane “intatto”, integerrimo, solo 
se non si ritrae nella torre d’avorio delle 
parole sovratemporali, ma prende po-
sizione.». L’artista deve dunque venire 
ad inscrivere la sua azione sotto il segno 
d’un paradosso, d’una tragica ma fattiva 
antinomia: «essere contestualmente ele-
mento del sistema» (così da non esserne 
emarginato, facendo il giuoco del siste-
ma, e potere quindi far sentire la propria 
voce) «e un antagonista del sistema» (così 
da esserne la dinamica ‘coscienza criti-
ca’, la sua inarrestabile dialettica interna).
In effetti, dobbiamo alla Scuola di Franco-
forte l’analisi più articolata e disincantata 
della ‘società di massa’ e della sua cultura 
(la Massenkultur): Adorno e Horkheimer, 
anzi, giungono opportunamente a rifiutare 
radicalmente lo stesso termine di ‘cultura’ 
per questo tipo di società, preferendo adot-
tare come più appropriato, anche sul piano 
descrittivo, il termine di ‘industria cultura-
le’ (Kulturindustrie). È interessante notare 
come i Francofortesi portarono in effetti a 
compimento logico, chiarificandole razio-
nalmente e organizzandole in un sistema 
filosofico, le intuizioni e la Weltanschau-
ung sulle cui basi era nata l’arte moderna.
Sin dall’ultimo scorcio dell’Ottocen-
to, tre tendenze distintive erano infatti 
emerse come caratterizzanti della nuova 
età: industrializzazione, tecnologismo e 
(loro corollario) mercificazione; massi-
ficazione e involgarimento; ‘morte del-
la bellezza’. Di fronte a tutto questo, gli 
artisti non mancarono, come sempre, di 
levare per primi il loro grido di dolore e 
di protesta, configurando ancóra una volta 
l’arte come la coscienza più alta e lucida 
della società, sola autentica erede, nelle 
sue illuminanti salvifiche accensioni, de-
gli antichi profeti, manifestando pure, in 
questo modo, la sua moderna sacralità — 
visto anche che l’arte è in ultima analisi, 
come dice Lausberg, «una raffigurazione 
“mimetica” (che ricostruisce, generalizza, 
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rende evidente ed eleva) dei contenuti che 
illuminano l’esistenza»: insomma, una 
gnoseologia estetica ed un disvelamento.
Come diceva Bernanos, «Regimi che 
un tempo erano agli antipodi, a cau-
sa dell’ideologia, ora sono strettamente 
uniti dalla tecnica. Un mondo guada-
gnato per la tecnica è perso per la liber-
tà. Il dilagare della civiltà delle mac-
chine coincide con il calo, sempre più 
crescente, della spiritualità dell’uomo».
Il titolo dell’autobiografia di Löwenthal 
(l’ultimo ed il meno noto, ma non certo il 
meno significativo esponente dell’Institu-
tefürSozialforschung), Mitmachenwoll-
teichnie (Non ho mai voluto collaborare) 
è in effetti emblematico: la collaborazio-
ne a cui il filosofo fa cenno è, in primis, 
quella politica (nell’accezione ampia 
del termine): «prima con la Germania in 
procinto di votarsi al nazismo, da cui ha 
dovuto allontanarsi in forzato esilio assie-
me all’intero gruppo dei ricercatori dell’I-
stituto, e poi con la società americana del 
“capitalismo avanzato”, più tollerante ma 
non menototalizzante (la scelta di Berke-
ley, capitale della rivolta studentesca è, a 
questo proposito, significativa).» Centrale 
fu in effetti, nella meditazione francofor-
tese, l’obiettivo di salvaguardare «quei 
valori individuali espressi dalla borghe-
sia liberista, che [...] appaiono seriamente 
compromessi all’interno delle democra-
zie occidentali industrializzate», mentre, 
nello stesso  tempo, «La preoccupazione 
per la crisi dell’individualismo [...] per 
Löwenthal si identifica con la crisi dell’ar-
te nella società di massa»: «Nella società 
di massa, in cui i valori individuali (come 
l’arte) non possono essere mercificati, è il 
“mito dell’arte” ad essere offerto in pasto 
al consumo: se si porta questa afferma-
zione alle estreme conseguenze, si avrà la 
scomparsa di ogni interesse al Bello in sé 
e, contemporaneamente, la tendenza delle 
masse a possedere, a “consumare” il pro-
dotto culturale (per inciso, riproducibile 
tecnicamente), nella falsa convinzione 
che il possesso fisico dell’oggetto d’arte si 
identifichi con l’appropriazione estetica».
Illuminante è, in questo senso, la definizio-
ne di «industria culturale in quanto “psi-
canalisi alla rovescia”, cioè come mezzi 
più o meno costantemente manipolati per 
mantenere la gente in permanente schiavi-
tù psichica, per aumentare e rinforzare il 
comportamento neurotico e persino psi-
cotico, che si esplica nella perpetua di-
pendenza da un leader, da un’istituzione o 
da certi prodotti. [...] Ciò che è in gioco 
qui, come Adorno non si stancò mai di 
ripetere, è la sempre crescente difficoltà 
della genuina esperienza, mediata princi-
palmente attraverso l’arte, la cui indipen-
denza e integrità è stata continuamente 
sabotata dal sofisticato apparato di mani-

polazione e di dominazione sociale. [...] 
siamo d’accordo che la linea di divisione 
tra l’arte e la cultura mercificata non deve 
essere confusa; e che la profana alleanza 
della dominazione sociale col motivo del 
nudo profitto difficilmente promuove lo 
stato di coscienza in cui, secondo le parole 
di Adorno, Freizeitsi sarebbe trasformato 
in Freiheit — il tempo libero in libertà.»: 
«Tutta la prassi dell’industria culturale», 
afferma infatti Adorno, «trasferisce tale e 
quale il movente del profitto sui prodotti 
dello spirito. [...] L’autonomia dell’ope-
ra d’arte, [...], è dall’industria culturale 
tendenzialmente accantonata con o senza 
la volontà cosciente dei suoi promotori».
«Adorno sottolineava l’inevitabile destino 
del popolo a soccombere all’industria cul-
turale, che lo voglia o no» e «accentuava 
lo stridente paradosso secondo il quale 
lo stesso apparato dell’industria cultu-
rale che estingue la peculiare coscienza 
privata, finisce in una lode infinita della 
personalità e dell’individualità.»: «L’i-
deologia dell’industria culturale fa ricor-
so soprattutto al sistema divistico preso 
a prestito dall’arte individualistica e dal 
suo sfruttamento commerciale. Più il suo 
funzionamento e il suo contenuto sono di-
sumani, e più insistente e più riuscita è la 
pubblicità che fa a presunte grandi perso-
nalità, più bonario è il tono che assume».

Adorno non si stancò mai di denunciare 
l’anti-illuminismo dell’industria cultu-
rale e l’inganno delle masse come to-
talizzante «mezzo per assoggettare le 
coscienze», sottolineando come uomini 
autonomi e liberi non avrebbero mai po-
tuto svilupparsi all’interno di un’industria 
culturale che «impedisce loro quell’e-
mancipazione per la quale gli individui 
sarebbero maturi nella misura concessa 
dallo sviluppo delle forze produttive». 
D’altra parte, «l’intera teoria della mo-
derna arte d’avanguardia [...] è la sola 
riserva di genuina esperienza e perciò di 
cosciente opposizione che, nondimeno, è 
costantemente in pericolo di essere sof-
focata dai tentativi lucrosi dell’industria 
culturale, e nessuno è più consapevole di 
Adorno dell’enorme pericolo per la so-
pravvivenza di un’arte “auratica” (per 
usare un termine caro a Benjamin)».
Come ha scritto Plumb, «A differenza del-
la società mercantile, di quella artigiana 
e di quella agraria, la società industriale 
non si serve del passato. Nel suo orienta-
mento intellettuale non è volta alla con-
servazione, ma alla trasformazione, allo 
sfruttamento e al consumo. Per questo 
motivo il passato diviene una questione 
di curiosità, di nostalgia e di sentimenta-
lismo». Ed una società senza passato, ag-
giungiamo noi, è una società senza futuro.
Per primo «Goethe presagisce il dilemma 
della moderna società borghese nella sua 
storicità atemporale sino ai nostri giorni: 
da un lato un modello di comportamento 
consumisticamente e conformisticamente 
orientato, la cattiva coscienza dell’ugua-
glianza — “egualitarismo” —, che an-
nienta le sfumature e nega l’individuale 
e l’idiosincratico, e dall’altro un cattivo 
concetto di soggettività [la «falsche-
Subjectivität»], di individualismo, che non 
concepisce l’individuo come elemento es-
senziale allo sviluppo di un modo di com-
portarsi e di vivere con gli altri solidale, 
morale e intellettuale, ma come un reame 
clandestino, in cui si perseguono soltan-
to i propri fini, e nella sopravvalutazione 
o sottovalutazione del quale ciò che si è 
viene allo stesso tempo di nuovo disper-
so nella massificazione della società».
Scrive il divino poeta e scrittore tede-
sco in una lettera da Francoforte a Karl 
August:«Le condizioni del pubblico di una 
grande città mi hanno colpito in un modo 
molto curioso: questi vive in un continuo 
delirio di guadagno e consumo», mentre 
«La poesia richiede, anzi esige raccogli-
mento; essa isola l’uomo contro la sua 
volontà, si impone reiteratamente, e al va-
sto mondo, per non dire la buona società, 
riesce molesta come una fedele amante».
«Nel secolo nascente, che si espandeva e si 
estendeva, l’artista cominciò a comprende-
re che il prezzo per l’identificazione con la 
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società, identificazione cui adesso questa lo 
invitava, poteva essere alto quanto quello 
dell’opposizione alla società.» D’altra par-
te, «lo specificamente artistico, nell’antro-
pologia filosofica di Goethe, — come del 
resto anche in Schiller — rappresenta lo 
specificamente umano e lo specificamente 
vero. Il Bello è il Buono, perché è il Vero».
Il senso ed il valore dell’arte e, più spe-
cificamente, della poesia in una società 
come quella del capitalismo avanzato 
appaiono, a questo punto, ben evidenti. 
La ‘società di massa’ tende ad elaborare 
un ‘linguaggio stereotipico’, ad imporlo 
rendendolo naturale attraverso quello che 
Barthes chiamava il «Grande Uso»; la 
tragica assenza del ‘nuovo’ e l’iterazione 
avvilente del ‘medesimo’ vengono ad es-
sere non solo una negazione della vita, ma 
anche del suo heideggeriano corrispettivo 
dialettico: «lo stereotipo è questa impos-
sibilità nauseante di morire» e, dunque, 
anche un illusorio esorcismo della morte 
(resa, fra l’altro, puro spettacolo), tipico di 
questo genere di società (si pensi, in par-
ticolare, agli spettacoli televisivi d’intrat-
tenimento, regni incontrastati dei più triti 
stereotipi e dei luoghi comuni più biechi, 
contenitori senza fondo della barthesia-
nabêtise, il cui valore viene misurato non 
sulla base della qualità, ma su quella mas-
sificata dell’audience, ovvero della quanti-
tà di ‘massa’ che li segue). Se l’arte, come 
diceva Paul Klee, «non ripete il visibile, 
ma rende visibile», il linguaggio di mas-
sa, semplificato e stereotipato nel lessico 
come nella sintassi, non fa altro che ripete-
re il visibile, in un infinito, ecolalico «bru-
issement de la langue», ammantando ogni 
cosa dello splendore abbagliante delle sue 
luci sfarzose, in un ipocritoembrassons-
nous universale. È dunque anche vero, dia-
letticamente, che l’arte, più che ‘esprimere 
l’inesprimibile’, deve, da questo diverso 
punto di vista, ‘inesprimere l’esprimibile’, 
ponendo appunto il suo oggetto ed il suo 
linguaggio come totalmente e rivoluziona-
riamente ‘altri’ rispetto alla fantasmagoria 

della ‘società dei consumi’ . La letteratura, 
per dirla in termini strutturalisti, è una pa-
role che si fa unica e irripetibile allonta-
nandosi dalla sua langue, ovvero dal ‘lin-
guaggio stereotipico’ e fraudolento della 
Kulturindustrie: è, insomma, quella che 
i formalisti russi chiamano literaturnost 
(non dimentichiamo che la letteratura è, in 
ultima analisi, ‘forma’, in quanto pur sem-
pre si esprime in una forma). Essa, quindi, 
esorcizza continuamente la piatta norma 
del ‘linguaggio di massa’ e la sua visio-
ne stereotipica del mondo, creativamente 
conducendo contro di essi una ‘rivoluzio-
ne permanente’ — che non è, scilicet, solo 
linguistica, visto che, come dice Gadamer, 
«L’essere che può venir compreso è lin-
guaggio»  e che, comunque, la ‘visione del 
mondo’ è strutturata sulle base d’una sor-
ta di post-kantiane categorie linguistiche. 
Come ha scritto Elitis, la poesia, in 
particolare, è «una fonte d’innocen-
za colma di risorse rivoluzionarie.»: 
non a caso il suo linguaggio rappre-
senta costitutivamente il culmine 
dell’originalità e dello straniamento.
La ‘sotto-cultura di massa’, invece, giun-
ge ad elaborare un linguaggio tautologi-
co che, attraverso le subdole mitologie 
di cui si fa portatrice, riesce a far passare 
per ovvio e naturale ciò che in realtà è il 
frutto d’un surrettizio ma ben calcolato 
meccanismo ideologico: esso è, al fondo, 
un linguaggio del potere, che «è statua-
riamente un linguaggio di ripetizione», 
così come «lo stereotipo è un fatto poli-
tico, la figura principale dell’ideologia».
Ma «La cultura», come ha detto Bellow, 
«sta abdicando ai suoi doveri. La lettera-
tura ha potere quando la gente è ansiosa 
di assorbirla e farla diventare parte della 
propria vita. Altrimenti i prodotti letterari 
sono solo educate nullità, come le signo-
rine di un tempo che prendevano lezioni 
di pianoforte. Ma invece, quando la parola 
letteraria penetra dentro di te, ti cambia 
l’anima. Questo processo, che io chiamo 
di umanizzazione attraverso la letteratura, 
non sta più avendo luogo, si sta esauren-
do.»: «Corrotti dal conforto, dall’agio di 
vivere, accettiamo sconsideratamente que-
sta nuova forza, questa rivoluzione tecno-
logica che è il motore della nostra società 
e sottomette gli esseri umani con la stessa 
sostanziale ferocia, anche se in forme più 
gentili, di quello che è accaduto in Urss».
Ma, dice sempre Bellow, «Il ruolo dell’ar-
tista [...] consiste nel resistere alle forze 
snaturanti derivate dal progresso». E del 
medesimo parere è Jonesco, quando affer-
ma: «Sono certo che saremmo persi senza 
un ritorno ai valori spirituali. La via spiri-
tuale è l’ultima possibilità rimasta all’uo-
mo. [...] L’arte è indispensabile: la qualità 
divide gli uomini, mentre l’arte li unisce 
profondamente. L’arte è il segno della no-
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stra identità universale. [...] L’arte è tutto». 
Ma oggi, dice sempre Jonesco, «Viviamo 
sotto la dittatura dell’informazione politi-
ca e dello sport. Nessuno parla più dell’uo-
mo, dell’arte: solo politica e sport. Inoltre, 
siamo vittime dei banchieri, del denaro, 
mentre la sola salvezza dell’uomo è l’arte».
Una società incivile, insomma, si 
può distinguere da una civile, in ulti-
ma analisi, anche soltanto da questo: 
la prima considera l’arte e la cultu-
ra un lusso, la seconda una necessità. 
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Tanti anziani e poche risorse… 
ma è proprio così?
di Ivan Cavicchi (Il Fatto Quotidiano)

Oggi si è convinti, soprattutto gli econo-
misti sanitari, che più è alto il numero de-
gli anni delle persone e più è alta la spesa 
sanitaria perché più onerosa è la loro tu-
tela. In realtà più sono gli anni delle per-
sone e più sono le giornate di degenza e 
i vari tipi di ricovero. L’anziano in questo 
modo è diventato costoso a tal punto da 
essere annoverato come il principale re-
sponsabile della insostenibilità economica 
del sistema sanitario. Ma è proprio così?
E’ così se ci fermiamo al numero di anzia-
ni, quindi ai dati circa l’evoluzione demo-
grafica, la loro nosografia, l’epidemiologia 
delle loro malattie ecc. Gli anziani effetti-
vamente rappresentano il grosso dell’uten-
za del nostro servizio sanitario pubblico. 
Del resto non si scopre nulla di nuovo, con 
il passare degli anni ci si ammala di più. A 
pensarci su non ci si ammala tanto perché 
si è anziani quanto si è anziani perché ci si 
ammala di più. Così è la vita. Ma questo 
non ha nulla di eccezionale, è una legge 
di natura. Tuttavia la variabile di spesa più 
importante è legata agli scarti tra di ciò che 
chiedono gli anziani e ciò che ricevono. Gli 
anziani rappresentano soprattutto un altro 
genere di bisogni rispetto ai quali se l’of-
ferta fosse davvero orientata alla domanda 
si dovrebbe mettere mano ad un cambia-
mento non marginale nel sistema. Nel mo-
mento in cui non si riesce a cambiare l’of-
ferta, si dice che gli anziani sono un pro-
blema perché sono tanti. “Tanti anziani e 
poche risorse”. Si comprende che in questa 
situazione misure quali la riduzione mas-
siccia dei posti letto se non accompagna-
te da una seria riconversione dei servizi, 
creano forme nuove di abbandono sociale. 
Non solo quindi si continua a rispondere ai 
bisogni dell’anziano con la logica impro-
pria della ospedalizzazione, del ricovero 
e della degenza, in tutte le forme possibili 
(Rsa, residenze protette, non autosuffi-
cienza ecc), ma per ragioni di risparmio, 
questo genere di offerta viene contratto.
L’improprietà così diventa massima. L’an-

ziano in ogni caso costerà non perché è 
anziano ma perché le risposte che avrà sa-
ranno inappropriate e inutilmente costose. 
Quindi il problema non è ospedale o Rsa, 
ma degenza o non degenza, ricovero o 
non ricovero. Il conflitto tra anziani e ri-
sorse non ha nulla di naturale ma è arti-
ficiosamente provocato dalle inadeguatez-
ze delle risposte che coincidono con due 
profondi cambiamenti culturali e sociali:

- il paziente classico in ragione di una 
serie di cambiamenti sui quali sor-
volo cambia il suo modo di essere e 
diventa “esigente”, cioè un sogget-
to attivo, consapevole dei suoi diritti.

- il paziente acuto diventa un malato com-
plesso

Il guaio o la fortuna, dipende dai punti 
di vista, è che sia gli esigenti che i mala-
ti complessi tendono a ridiscutere l’idea 
tradizionale di cura e di tutela. La sanità 
ancora oggi è pensata, organizzata e fi-
nanziata prevalentemente sul paziente 
e sull’ammalato acuto, da questo scarto 
nascono tutti i principali problemi degli 

anziani. Che fare? L’idea più semplice e 
difficile allo stesso tempo, è dedurre dal-
la complessità paradigmatica dell’anziano 
(clinica, sociale, situazionale, economica, 
familiare ecc) una idea nuova di tutela. 
Cioè per l’anziano meglio sarebbe pensare 
ad una protezione socio-sanitaria che coin-
cida prima di tutto con il suo luogo di vita 
proprio perché la sua complessità coincide 
con il luogo di vita. Non si tratta quindi 
di riservare spazi speciali agli anziani, o 
cure particolari in un sistema invariante, 
ma di riorientare il sistema sanitario nel 
suo complesso. Sul piano delle tutele ciò 
significa:

- ripensare radicalmente la medicina ge-
nerale;

- predisporre percorsi terapeutici evolu-
tivi, cioè cure che iniziano che continua-
no e che si concludono in una continuità

- organizzare un sistema di servizi in-
terconnesso che va dalla casa del ma-
lato all’ospedale ad alta tecnologia.

In conclusione l’anziano come paradigma 
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di complessità etica-medica-economica-
sociale, ha una forte esemplarità, cioè 
comprende in se tutti i tipi di complessità 
che si rivolgono alla sanità. Se fosse as-
sunto come ripensamento avremmo tutti 
da guadagnarci, nel senso che divente-
rebbe il nuovo ideale regolativo della 
funzionalità e della organizzazione del 
sistema sanitario. L’anziano suo malgrado 
è un soggetto negato nel suo potenziale di 
cambiamento, costretto, dai limiti anche 
culturali delle politiche sanitarie domi-
nanti, ad essere quello che non è, cioè un 
paziente e un malato acuto. Con questo pa-
radosso prima o poi, bisognerà fare i conti.

____________________________________________________________________________

Salute: il buon umore migliora 
il cervello degli anziani

Il buon umore aumenta la funzionalita' 
cerebrale delle persone anziane. Sempli-
cemente con un sorriso gli adulti in eta' 
avanzata possono migliorare le capacita' 
decisionali e la memoria secondo un nuo-
vo studio condotto da Ellen Peters, docen-
te di Psicologia dell'Ohio State University.
La ricerca promossa in collaborazione 
con Stephanie Carpenter dell'Universi-
ta' del Michigan e' stata descritta sulla 
rivista Cognition and Emotion. L'in-
dagine rivela che il buon umore non 
e' un rimedio utile esclusivamente al 
benessere delle giovani generazioni.
Lo studio ha coinvolto 46 adulti tra i 
63 e gli 85 anni. La meta' dei parte-
cipanti e' stata messa in condizioni di 
sviluppare buon umore attraverso una 
serie di attivita' positive come il rice-
vere regali e gratificazioni, l'altra meta' 
e' stata coinvolta in attivita' collegabili 
alla promozione di un umore "neutro".
I risultati hanno dimostrato che i par-
tecipanti indirizzati al buon umore e 
sottoposti successivamente a test di va-
lutazione della funzionalita' cerebrale 

hanno manifestato maggiori poteri deci-
sionali e maggiore memoria dei parteci-
panti spinti ad avere un umore "neutro".
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Psicopatologia post-traumatica 
e abuso/dipendenza da sostanze

di M. Mantero, D. Arrigo, U. 
Scigliuzzo, M.L. Manzone (DSM AO 
Fatebenefratelli - Milano, AO San 
Gerardo - Monza e AO San Paolo)

Oggetto di questo capitolo è l’interrelazione 
tra la sintomatologia psichica post-
traumatica e l’abuso/dipendenza da alcol. 
Queste due aree cliniche sembrano avere 
numerosi punti di contatto e sono state 
oggetto di recenti approfondimenti. Infatti 
la sintomatologia psichica posttraumatica 
(ricordi intrusivi, incubi, labilità ansiosa, 
fobie e sintomi dissociativi), correlata sia 
a traumi remoti che ad eventi stressanti 
dell’ età adulta, potrebbe associarsi 
all’abuso di alcol attraverso un tentativo 
di automedicazione dell’ansia, di 
allontanamento dei ricordi traumatici odi 
attenuazione dei sintomi dissociativi (Ross 
et al, 1992) e dei disturbi del sonno. A sua 
volta l’abuso alcolico potrebbe peggiorare 
la sintomatologia ansiosa post-traumatica 
e precipitare un Disturbo PostTraumatico 
da Stress (DPTS), contribuendo alla sua 
estrinsecazione clinica e mantenendone 
i sintomi nel tempo. Inoltre la stessa 
esposizione ad eventi traumatici 
potrebbe essere aumentata nei soggetti 
con tendenza all’ abuso alcolico.
Un problema specifico di questa area 
di studio è costituito dalle difficoltà di 
definizione del concetto di trauma, sia esso 
evento unico o ripetuto nel tempo, di natura 
straordinaria (DSM III e DSM-III-R) 
o semplicemente con elevato impatto 
emotivo (DSM IV), occorso in età infantile 
o adulta, verificatosi un mese prima dell’ 
osservazione o decenni addietro, dovuto 
a catastrofe naturale o tecnologica, 
di natura individuale o collettiva. Per 

ognuna di queste categorie di soggetti 
traumatizzati potrebbero esistere diversi 
gradi di relazione con le aree diagnostiche 
di comorbilità, non ancora indagate.
Le stime della comorbilità tra 
sintomatologia post-traumatica e abuso 
di alcol riflettono l’eterogeneità delle 
popolazioni in esame, che devono 
quindi essere trattate una per una.
L’ unica patologia post-traumatica cronica 
riconosciuta dalla nosografia più recente 
(DSM IV) è il DPTS, entità clinica che 
nella complessità dei sintomi (ansiosi, 
neurovegetativi, fobici, simil-depressivi 
e dissociativi) riflette 1’ eterogeneità dei 
casi clinici che vi afferiscono. Il disturbo 
è attualmente classificato tra i disturbi d’ 
ansia, anche se ciò può apparire riduttivo. 
Nel DSM IV è stata introdotta, tra i disturbi 
d’ ansia, anche la categoria del disturbo 
acuto da stress, un quadro caratterizzato 
da sintomi simili, ma comparsi entro 
breve tempo dal trauma. Le altre categorie 
diagnostiche del DSM IV, per quanto 
collegate a trascorsi traumatici per lo più 
infantili, non vi trovano un fondamento 
eziopatogenetico riconosciuto (vedi i 
disturbi dissociativi, il disturbo borderline 
di personalità). E interessante notare come 
in tutte queste patologie venga accennata, 
più o meno esplicitamente, tra i criteri 
diagnostici, 1’ esistenza di comportamenti 
di abuso di sostanze e/o di alcol. La 
relazione tra DPTS e abuso/dipendenza 
alcolica sembra essere più specifica di 
quanto accada per gli altri disturbi d’ ansia 
ed è stata trattata in genere separatamente 
(Ross, 1992). L’ elevato tasso di abuso/ 
dipendenza alcolica presente nei pazienti 
con DPTS potrebbe essere in relazione, 
oltre che con la sintomatologia di tipo 
ansioso, con i sintomi dissociativi che studi 
recenti (Ross,1992) hanno evidenziato 
nei pazienti con tale disturbo e con le 
caratteristiche demografiche e socio- 

culturali delle diverse popolazioni di 
soggetti traumatizzati. In questo capitolo 
cercheremo di affrontare alcuni quesiti 
fondamentali relativi all’ area clinica dei 
disturbi post-traumatici, concentrandoci 
particolarmente sul DPTS. L’ esposizione 
ad un evento traumatico aumenta il rischio 
di abuso alcolico? Dopo quanto tempo 
e per quanto tempo un comportamento 
d’abuso tende a svilupparsi? In che 
misura partecipa il substrato individuale 
e/o culturale-ambientale? Il rischio di 
abuso alcolico è aumentato dal trauma in 
sè o dal DPTS conseguente al trauma? 
Un’alcofilia, oltre a predisporre a traumi, 
può precipitare un DPTS? Qual’è il ruolo 
dell’alcol nella cronicizzazione dei sintomi 
del DPTS? Nei soggetti con DPTS, abuso 
alcolico e abuso di sostanze hanno la stessa 
importanza clinica? E possibile individuare 
un’ipotesi biologica che, almeno in 
parte, colleghi DPTS e alcolismo?
Per rispondere ad almeno alcuni di 
questi quesiti prenderemo in esame i 
dati disponibili in letteratura, relativi 
a popolazioni diverse, militari e 
civili, provenienti da esperienze 
traumatiche individuali o collettive.

Trauma e psichiatria clinica
Il concetto di trauma psichico e la 
sua applicazione nella clinica stanno 
ricevendo una rinnovata attenzione da 
circa un ventennio, da quando cioè la 
psichiatria americana ha formalizzato 
la diagnosi di DPTS. Con questa 
etichetta diagnostica si intende una 
sindrome ansiosa complessa che insorge 
successivamente a eventi traumatici 
e che comporta un disadattamento 
sociale, una richiesta sanitaria, ed una 
serie di problematiche psichiatriche 
tali da renderla “il disturbo d’ansia 
più difficile da curare” (Zohar,2000).
Il Disturbo Post Traumatico da Stress 

http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=84
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è spesso complicato da depressione, da 
attacchi di panico, da alterazioni della 
personalità oltre che da ritiro sociale e 
relazionale. Una delle più gravi condizioni 
della vita del “traumatizzato” è la difficoltà 
di convivenza con i sintomi centrali del 
disturbo: i ricordi del trauma, carichi di 
emozioni non elaborate, spesso dotati di 
una vividezza sensoriale disturbante e 
inalterata, l’anestesia emotiva ricercata 
attraverso la chiusura di fronte a ogni 
situazione partecipata e l’evitamento 
di ogni fonte di stress, specialmente 
se collegata per contenuto al trauma.
In questo contesto fallimentare le 
sostanze chimiche (alcool, stupefacenti, 
fannaci analgesici e psicotropi) possono 
divenire una complicanza importante: 
da un lato esse hanno effetto sedativo, 
ansiolitico e ipnoinducente; dall’altro 
esse diminuiscono il già scarso “insight” 
del traumatizzato e peggiorano il 
controllo comportarnentale rendendo più 
frequenti e letali le condotte autolesive 
fino a portare ad una vera e propria 
sindrome da abuso e dipendenza fisica.
L’abuso e la dipendenza chimica 
possono essere così gravi da 
divenire il motivo primario di 
attenzione medica e magari, come 
manifestazione clinica apparentemente 
monosintomatica, nascondere una 
storia traumatica lontana nel tempo.

Il concetto di trauma e la categoria 
nosografica del DPTS attraverso i DSM
Nel DSM-I (APA, 1952) non era compresa 
una categoria equivalente al DPTS: i 
disturbi che potevano far seguito a stressor 
estremi venivano inquadrati nella “gross 
stress reaction” ed era opinione diffusa che 
disturbi cronici si verificassero in soggetti 
con preesistenti disturbi di personalità.
Nel DSM-II (APA, 1968) troviamo 
la categoria di “Disturbi situazionali 
transitori della vita adulta”, per i sintomi 
transitori, mentre i quadri cronici 
vengono compresi all’ interno delle 
categorie già esistenti: l’accento é sempre 
posto sulla vuinerabilità individuale.
Con il DSM-III (APA, 1980) fa 
la sua comparsa il DPTS, definito 
come un insieme di sintomi di tipo 
intrusivo, di obnubilamento della 
responsività e di ridotto coinvolgimento 
verso il mondo esterno, di aumento 
dell’arousal. Lo stressor, nel DSM-III, 
é definito come “un evento stressante 
riconoscibile che evocherebbe sintomi 
di malessere in quasi tutti gli individui”.
Nel DSM-III-R (APA, 1987) 1’ evento 
stressante é definito come “un evento che é 
al di fuori dell’ esperienza umana consueta 
e che evocherebbe grave malessere nella 
maggior parte delle persone”. I sintomi 
vengono raggruppati in tre cluster:
(B) rivivere costantemente l’evento 
traumatico (per es. attraverso ricordi 
angoscianti, sogni ricorrenti ecc.);
(C) persistente evitamento degli 
stimoli associati al trauma, o 

attenuazione della reattività generale;
(D) aumentato arousal. Inoltre il DSM-III-R 
non comprende più tra i sintomi, rispetto all’ 
edizione precedente, i sentimenti di colpa 
“riguardo al sopravvivere quando altri 
sono morti, o riguardo al comportamento 
richiesto per la sopravvivenza”.
Il DSM-IV (APA, 1994), confermando 
l’inclusione del DPTS tra i Disturbi d’Ansia, 
fornisce dello stressor una definizione 
ancora più estensiva, identificandola con 
“una esperienza traumatica di grande 
impatto emotivo” durante la quale “il 
soggetto ha provato sentimenti di paura 
intensa e non ha intravisto possibilità di 
scampo”. Nel quadro sintomatologico 
sono compresi sintomi di tipo intrusivo, 
per cui 1’ evento può essere riespento 
secondo diverse modalità, sintomi di 
evitamento degli stimoli associati con il 
trauma o obnubilamento della responsività 
e sintomi persistenti di ipervigilanza.
Come si può notare quindi il DPTS tende 
attualmente ad essere considerato una 
realtà clinica di interesse clinico e medico-
legale nella vita quotidiana e non solo nelle 
situazioni estreme e fuori dall’ usuale.

Epidemiologia del DPTS
La prevalenza del DPTS risulta 
estremamente variabile a seconda della 
popolazione considerata, del tipo di stressor 
e della distanza temporale dallo stesso: 
nel DSM IV essa viene stimata tra il 3 e 
il 58% nelle popolazioni esposte ad eventi 
traumatici e tra l’i e il 4% nella popolazione 
generale (APA, 1994). Uno studio 
pivotale sulla epidemiologia del DPTS 
nella popolazione generale americana 
ha stimato la prevalenza “lifetime” 
intorno al 7,8% con una probabilità 
circa doppia per la donna di mostrare 
i sintomi del disturbo (Kessler, 1995).
In campioni specifici ed omogenei per 
tipo di trauma la prevalenza del DPTS é 
stata valutata retrospettivamente intorno 
all’85% tra i sopravvissuti ai campi di 
sterminio (Kinzie, 1989), intorno al 67% 
tra i prigionieri della Seconda Guerra 
Mondiale (Kluznik, 1986), intorno al 50% 
tra i bambini cambogiani sopravvissuti 
ai campi di concentramento (Kinzie, 
1990). Tra i veterani del Vietnam (la 
popolazione più studiata in relazione 
al DPTS), a distanza di più di venti 
anni dagli eventi bellici, la diagnosi di 
DPTS era pari al 15% (Kulka, 1988).
Vari studi pongono in relazione la 
prevalenza del DPTS con l’intensità dello 
stressor: sempre tra i veterani del Vietnam 
si é trovata una prevalenza del 15% nel 
gruppo ad elevata esposizione, rispetto al 
2.5% tra i non combattenti (Jordan, 1991). 
La presenza di lesioni somatiche, oltre 
allo stress da combattimento, innalzerebbe 
la prevalenza fino al 20% (Helzer, 1987)
Diversi studi, riguardanti popolazioni 
civili esposte a stressor di vario tipo, 
hanno cercato di chiarire la relazione 
tra DPTS, gravità dello stressor e fattori 
di vuinerabilità individuale. In una 

popolazione di 469 pompieri australiani, 
intensamente esposti a un grave incendio 
dell’entroterra del Queensland, all’ 
aumentare del tempo trascorso dal 
momento del disastro, diminuiva il ruolo 
svolto dall’evento traumatico, mentre, 
quanto più perduravano i sintomi, tanto 
maggiore era il ruolo dei fattori di 
vuinerabilità (McFarlane, 1989a). In un 
altro studio i soggetti con DPTS in forma 
acuta non avevano nessun considerevole 
fattore di vuinerabilità ed era raro che 
presentassero un coesistente disturbo 
psichiatrico, al contrario dei soggetti 
con DPTS cronico (Robins et al., 1981). 
L’evento traumatico sembra quindi avere 
un ruolo critico nell’inizio del DPTS, 
mentre nella sua cronicizzazione rivestono 
una significativa importanza dei fattori 
di premorbilità, sia pure in grado minore 
rispetto ad altri disturbi psichiatrici. 
Anche negli studi su soggetti vittime di 
crimini violenti (ad es. violenza sessuale) 
il ruolo svolto da fattori premorbosi, quale 
un precedente disturbo psichiatrico o 
l’abuso di alcol o sostanze, nella genesi 
del DPTS, risulta tuttora controverso.

Comorbilità di DPTS e abuso di sostanze
Soggetti che hanno riportato un trauma 
fisico rilevante sembrano essere a 
rischio di abuso alcolico: é questo il 
caso, ad esempio, dei pazienti con 
lesione del midollo (Tate, 1993), per 
via delle difficoltà fisiche, psicologiche, 
occupazionali, della riabilitazione, 
oltre che per le eventuali menomazioni 
sensoriali, il dolore, la depressione, le 
minori opportunità di relazioni sociali. 
Analogamente, nei pazienti con TBI, 
i-i-. sultano importanti sia il supporto 
sociale che la prevenzione per evitare 
l’abuso di sostanze successivamente al 
trauma (Kwasnica, 1994). In uno studio 
su pazienti con dolore cronico, ìl 23.4% 
soddisfaceva i criteri per uso incongruo 
o dipendenza da alcol (Hoffmann, 1995).
Diverse popolazioni, militari e civili, 
provenienti da esperienze traumatiche 
sia individuali che collettive, sono 
state studiate al fine di accertare la 
rilevanza della comorbilità tra DPTS e 
abuso alcolico, che é uno dei problemi 
cImici più rilevanti di questi pazienti.

La comorbilità tra i veterani del Vietnam
Nel Vietnam Experience Study del 
Center for Disease Control di Atianta 
(1989) i veterani del Vietnam con 
diagnosi di DPTS presentavano abuso 
o dipendenza da alcol in misura pari al 
39% (contro il 13.7% dei veterani del 
Vietnam in generale e il 9.2% dei veterani 
non impiegati in Vietnam). Secondo il 
National Vietnam Veterans Readjustment 
Study (Kulka et al, 1990) i veterani del 
Vietnam con diagnosi di DPTS current 
o lifetime, che presentano comorbilità 
per abuso o dipendenza alcolica, 
sono rispettivamente il 20% e il 75%.
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Studi su veterani in trattamento per 
abuso dì sostanze (Mc Fail et al., 1991) 
hanno dimostrato tra di essi un’elevata 
prevalenza del DPTS (47% tra coloro 
che erano stati esposti al combattimento): 
l’esposizione al combattimento è 
risultata associata sia allo sviluppo dei 
sintomi del DPTS che alla loro gravità.
Numerosi studi hanno cercato di 
individuare i fattori di rischio per il 
DPTS e/o l’abuso alcolico tra i veterani. 
Helzer (1984) ha evidenziato che più che 
l’esposizione al combattìmento, sono i 
fattori di rischio precedenti il servizio 
militare (ad es. problemi nel bere), che 
possono spiegare meglio l’abuso alcolico 
successivo. Nella storia familiare di 
veterani con DPTS si è riscontrato che 
l’abuso di alcol era maggiore che nei 
controlli (Davidson et al., 1985). Alcuni 
autori (Emery et al., 1991) ritengono 1’ 
alcolismo familiare un fattore di rischio 
per il DPTS, altri (Boman, 1986b) lo 
negano. Anche il ruolo dell’abuso alcolico 
in coincidenza con il trauma, ovvero 
subito dopo (peritraumatico), risulta 
controverso: in alcuni studi (Card, 1983) 
esso risulta presente, mentre in altri 
(Boman, 1986a) tale associazione non 
risulta evidente. Infine, un abuso alcolico 
che si verifichi successivamente al servizio 
militare potrebbe avere un ruolo favorente 
il manifestarsi del DPTS (Foy and Card, 
1987; Kulka et al, 1990). Jordan (1991) 
ha trovato che 1’ essere stati esposti ad 
un alto livello di stress da zona di guerra 
rappresenta il più importante fattore di 
rischio per la diagnosi di abuso/dipendenza 
alcolica, come pure di altri disturbi 
psichiatrici (disturbi dell’ umore, disturbi 

d’ansia, abuso/dipendenza da droghe, 
disturbo di personalità antisociale). In 
uno studio su veterani senza fissa dimora 
e in deriva sociale (Rosenheck, 1992) è 
stato trovato un elevato tasso di stress 
da combattimento (43%); inoltre, coloro 
che erano stati esposti a tale stress 
manifestavano un abuso alcolico maggiore 
rispetto a coloro che non lo erano stati 
(a parità di difficoltà nell’ adattamento 
sociale). McFall et al (1992), confrontando 
veterani esposti al combattimento con o 
senza DPTS e veterani non esposti, hanno 
concluso che è il DPTS, piuttosto che lo 
stress da combattimento in sè, la variabile 
più strettamente correlata all’abuso di alcol 
o droghe; inoltre mentre i sintomi del DPTS 
legati all’evitamento, all’ottundimento 
emotivo e alla riesperienza sono più 
strettamente associati con l’abuso di 
droghe, quelli legati all’arousal sono più 
strettamente correlati all’abuso alcolico. 
Tassi di comorbilità elevati sono stati 
trovati da diversi autori (Escobar et al., 
1983; Sierles et al., 1983; 1986; Breslau, 
1987) che hanno studiato campioni 
selezionati di veterani in trattamento per 
DPTS o per altri disturbi psichiatrici. Un 
tasso di comorbilità più basso (6.1%), 
rispetto ai precedenti studi, è stato 
trovato da Green (1989), che ha posto in 
evidenza come l’esposizione a una morte 
grottesca sia lo stress da combattimento 
più significativamente associato all’ abuso 
alcolico. Analizzando, in un campione di 
veterani con DPTS, la comorbilità rispetto 
ad altri disturbi dell’Asse I, Faustman 
(1989) ha trovato che 1’ abuso alcolico 
e la dipendenza alcolica erano i disturbi 
con la maggiore frequenza di comorbilità 

(rispettivamente il 23.3 % e il 13.1%).
In conclusione, per molti autori esiste 
tra DPTS e abuso /dipendenza alcolica 
un’elevata comorbilità, valutabile, se si 
considerano i diversi studi, tra il 60% 
e 1’ 80% dei veterani del Vietnam in 
trattamento per DPTS (Kofoed et al, 1993). 
Si deve però osservare che in uno studio il 
tasso di dipendenza alcolica tra i veterani 
in generale non è risultato più elevato 
di quello della popolazione generale, 
dopo che erano stati controllati i fattori 
socioeconomici (Boscarino, 1981). Un 
aumento dell’abuso di alcol e di sostanze è 
associato con tutti i disturbi mentali e non è 
ancora chiaro se nel DPTS un tale aumento 
sia maggiore rispetto agli altri disturbi 
(Bremner et al, 1995) E’ peraltro possibile 
che l’abuso alcolico e il DPTS possano 
rinforzarsi reciprocamente portando 
ad una cronicizzazione dei sintomi.

La comorbilità nei veterani di altre guerre
Gli studi sui veterani del Vietnam sono 
spesso stati gravati dallo stigma negativo 
di quella guerra che si rifletteva sui 
soldati che la combattevano, spesso 
descritti come portatori di disturbi 
di personalità o sbandati. E quindi 
interessante considerare i dati della 
letteratura sui veterani di altre guerre.
In una rassegna di studi (Schnurr, 1991) 
condotti su veterani della seconda 
guerra mondiale negli anni ‘50 e ‘60 
è emersa una prevalenza significativa 
di sintomi analoghi a quelli del DPTS, 
accompagnata in molti casi da un 
deteriorato funzionamento a distanza 
di 15-20 anni dalla fine della guerra.
Hierholzer (1992), passando in rassegna 
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studi più recenti, effettuati dopo la 
pubblicazione del DSM-III, ha trovato 
conferma di un’ elevata prevalenza del 
DPTS, diagnosticato retrospettivamente.
Frequentemente, in questi veterani, sono 
state riscontrate anche altre diagnosi 
psichiatriche, tra cui l’abuso/dipendenza 
da alcol. Alcuni autori (Parette et al., 
1989) hanno sottolineato il possibile 
legame tra abuso alcolico e precedente 
esposizione al combattimento, mentre 
altri (Kluznik et al.,1986), pur rilevando 
un alto tasso di abuso alcolico, non 
hanno trovato tale associazione. Per altri 
autori (Hamilton, 1982; Brockway, 1988) 
l’assunzione di alcol è uno dei fattori in 
grado di precipitare la manifestazione 
di sintomi analoghi al DPTS.
Veterani con DPTS, rispettivamente della 
seconda guerra mondiale e del Vietnam, 
sono stati posti a confronto (Davidson, 
1990). I due gruppi erano comparabili, 
oltre che per variabili sociodemografiche, 
anche per il livello di esposizione al 
combattimento. Il tasso di alcolismo 
risultava pari al 47.3% per i primi e al 
68% per i secondi, che presentavano 
inoltre una maggiore gravità di sintomi 
di DPTS. L’alcolismo aveva preceduto 
(in media di 3.1 anni) il DPTS tra i 
veterani del Vietnam, mentre lo aveva 
seguito (in media di 6.9 anni) tra i 
veterani della seconda guerra mondiale.
Da uno studio (Labbate, 1992) su soldati 
con elevato livello di esposizione al 
combattimento nella guerra del Golfo, e 
che avevano subito il trauma psicologico di 
vedere quattro commilitoni uccisi dal fuoco 
amico, è emersa una elevata prevalenza di 
sintomi connessi al DPTS; inoltre più di un 
terzo dei soggetti riferiva un incremento 
dell’assunzione di alcol, in particolare 
per alleviare incubi e disturbi del sonno.

La comorbilità nella popolazione generale
Lo studio della relazione tra PTSD e 
abuso/dipendenza da alcol non può essere 
condotto solo su campioni selezionati 
di pazienti, ma deve riferirsi anche alla 
popolazione generale, per non incorrere in 
errori nella valutazione della prevalenza sia 
dei due disturbi singolarmente considerati 
che della loro comorbilità. In due diversi 
siti dell’Epidemiologic Catchment Area, 

Helzer et al. (1987) e Davidson et al. 
(1991) hanno trovato una prevalenza 
del DPTS (lifetime) nella popolazione 
generale pan rispettivamente all’ 1% e 
all’ 1.3%. Il rischio dì abuso alcolico, nei 
soggetti con DPTS rispetto ai controlli, 
è pari a 1.6 volte (Helzer et al., 1987). 
In uno studio basato su un campìone su 
scala nazionale (Kilpatnck et al., 1989) 
è emersa una importante comorbilità 
tra il DPTS e l’uso di alcol e sostanze. 
Breslau e coll. (1991) riferiscono una 
prevalenza del DPTS (lifetime) del 9.2% 
(del 23.6% tra soggetti esposti a trauma).

La comorbilità in categorie particolari 
della popolazione civile
Diversi studi hanno evidenziato un alto 
tasso di DPTS tra i soggetti esposti a disastri 
naturali o imputabili al fattore umano. 
Nella popolazione esposta all’eruzione 
vulcanica del Mount St. Helens per il 27% 
dei soggetti con DPTS è stata accertata 
una diagnosi di abuso alcolico (Shore et al, 
1989). Dei soggetti esposti a un tornado, il 
59% manifestò un DPTS acuto, mentre il 
19% riferì un incremento dell’assunzione 
di alcol (Madakasira and O’Brien, 1987).
L’ essere vittima di un crimine è uno stressor 
poterìzialmente in grado di precipitare 
un DPTS. Mettendo a confronto donne 
esposte a un crimine, ma che non avevano 
sviluppato il DPTS, donne esposte a 
un crimine e che avevano sviluppato il 
DPTS, e donne che non erano risultate 
esposte a crimini, si è trovato che essere 
esposte ad un crimine aumenta comunque 
il rischio di abuso di alcol e sostanze. Le 
vittime con DPTS hanno un rischio 3.2 
volte maggiore, rispetto alle vittime senza 
PTSD, e 13.7 volte maggiore, rispetto alle 
donne non vittimizzate, di andare incontro 
ad abuso alcolico (Kilpatrick, 1990).
Numerosi studi, analizzando diversi 
tipi di popolazioni, hanno evidenziato 
la connessione tra vittimizzazione nell’ 
infanzia e dipendenza da alcol nell’ età 
adulta (Dembo, 1992; Famularo et al., 
1992; Jellinek et aI., 1992; Murphy et 
al., 1991). In un campione di donne in 
trattamento per alcolismo, il 70% aveva 
avuto esperienza di abuso sessuale 
infantile (35% nel campione di controllo; 
Miller et al., 1993). Essendo l’abuso fisico 

o sessuale uno stressor di eccezionale 
gravità, andrà in futuro verificata 
l’ipotesi che i soggetti traumatizzati in 
età infantile possano, anche a notevole 
distanza dall’ evento, sviluppare un 
DPTS (o sintomi ad esso correlati), 
in epoca precedente l’abuso alcolico.
Gli “homeless” costituiscono una 
popolazione esposta a numerosi traumi, 
di natura sia fisica che psicologica. E 
quindi lecito ipotizzare che in questa 
popolazione il DPTS e l’abuso alcolico 
siano presenti in misura maggiore 
che nella popolazione generale.
Analizzando un campione di homeless 
di entrambi i sessi, North e Smith (1992) 
hanno trovato che il DPTS era presente 
nel 32% degli uomini e nel 53% delle 
donne esposti ad almeno un evento 
traumatico (per entrambi i sessi il trauma 
più frequentemente associato al DPTS 
risultò essere la violenza sessuale). Tra 
gli homeless con DPTS l’abuso alcoliCO 
(lifetime) era presente nel 76.9% degli 
uomini e nel 30.9% delle donne (59.6% e 
9.8% rispettivamente tra uomini e donne 
senza DPTS). Tre quarti degli uomini 
e delle donne riferirono che il primo 
episodio di DPTS si era manifestato 
almeno un anno prima che fossero 
divenuti homeless: il DPTS sembra quindi 
aver avuto un ruolo nel precipitare la 
condizione di homeless, che a sua volta 
può esporre facilmente ad ulteriori traumi.
In studi su donne homeless si è trovato 
che circa tre quarti riferivano una storia di 
abuso fisico infantile, quasi la metà riferiva 
di essere stata violentata da un familiare o 
da un altro adulto (D’ Ercole et al., 1990; 
Goodman, 1991). Inoltre il DPTS (lifetime) 
era, tra i disturbi mentali dell’Asse I, 
quello più rappresentato (33.8%), 1’ abuso 
alcolico (lifetime) era presente nel 16.8% 
dei casi e il 61% delle donne con abuso 
alcolico presentava anche una storia di 
abuso di droghe (Smith et al., 1993).
Secondo molti autori i soggetti con 
disturbi d’ansia presentano un aumentato 
rischio di abuso alcolico a causa del 
tentativo di automedicazione dei sintomi. 
In più di un quarto di pazienti con 
disturbi d’ansia è stata trovata traccia di 
traumi pregressi; inoltre, i soggetti con 
passati traumi di natura sessuale o con 
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abuso infantile (fisico o sessuale) era 
più probabile che rientrassero nei criteri 
per il DPTS. Considerando soggetti con 
disturbi d’ansia, si è trovato che coloro 
che erano stati esposti a trauma, sia con 
DPTS che senza, presentavano un tasso 
di abuso/dipendenza da alcol più elevato 
dei soggetti senza storia di trauma (38% 
e 34% contro 21%) e che tra i soggetti 
con DPTS erano presenti in grado elevato 
sintomi dissociativi (Warshaw et al., 
1993). I sintomi dissociativi sono una parte 
rilevante della psicopatologia del DPTS. 
In un recente studio su pazienti con abuso 
di sostanze è stata evidenziata una stretta 
correlazione ditale abuso con disturbi 
dissociativi e traumi infantili. I pazienti 
con disturbi dissociativi possono aver 
fatto uso di droghe e alcol per allontanare 
le loro storie di abuso e per sopprimere 
alcuni dei sintomi dissociativi. D’altro 
canto 1’ abuso di sostanze può, a volte, 
causare sintomi dissociativi che possono 
manifestarsi anche negli stati di astinenza. 
In ogni caso la dissociazione sembra 
essere la manifestazione psicopatologica 
maggiore nei soggetti dipendenti da 
droghe o alcol (Ross et al., 1992).

Ansia e abuso alcolico
Data l’elevata comorbilità tra alcuni 
Disturbi d’Ansia e l’Abuso/Dipendenza 
alcolica, si é a lungo dibattuto su quale dei 
due tipi di disturbo insorga primariamente, 
Da un lato é noto che l’abuso alcolico pro- 
tratto, l’ingestione di forti dosi di alcol e 
la stessa astinenza possono indurre una 
sintomatologia di tipo ansioso; dall’altro, 
secondo la teoria dell’abuso alcolico come 
mezzo di riduzione della tensione (Cappeli 
e Herman, 1972), soggetti ansiosi possono 
essere indotti ad automedicare i propri 
sintomi sfruttando le proprietà ansiolitiche 
dell’alcol. L’alcol stesso però, in dosi 
elevate, provoca, attraverso la liberazione 
di catecolamine, un’attivazione del 
sistema neurovegetativo, che determina un 
incremento dell’ansia, in particolare della 
sintomatologia somatica. Sì ìnstaura così 
un circolo vizioso che può portare, insieme 
ad altri fattori, ad una condotta di abuso. 
In conclusione, se nel breve periodo l’alcol 
sembra poter alleviare i sintomi ansiosi, a 
lungo termine ottiene l’effetto opposto.
Una revisione di Schukit e Hesselbrock 
(1994) ha considerato il tasso di soggetti 
nei quali si ritiene che il disturbo d’ansia 
abbia preceduto l’alcolismo. Il risultato 
è un tasso relativo al Disturbo da 
Attacchi di Panico, al Disturbo d’Ansia 
Generalizzato e di Fobia Sociale più 
elevato rispetto alla popolazione generale.

Analizzando il lavori riguardanti i 
pazienti alcolisti seguiti in followup, 
il tasso di disturbi d’ansia è aumentato 
nei soggetti che avevano ricominciato 
a bere mentre era rimasto invariato nei 
soggetti diligentemente astinenti (Shukit 
et al, 1990; 1994; Brown et al. 1991). Non 
sembra emergere invece, dalla maggior 
parte delle pubblicazioni, un tasso più 
elevato, rispetto alla popolazione generale, 
tra i pazienti con un disturbo d’ansia 
(Shukit, Hesselbrock, 1994). Tutti gli 
studi commentati concedono poco credito 
all’ipotesi che i figli o i familiari di alcolisti 
presentino un rischio elevato di un disturbo 
d’ansia nel corso della vita. Infine, dalla 
maggior parte degli studi longitudinali non 
risulta una correlazione stretta tra i due 
tipi di disturbo. Al termine della rassegna 
gli autori concludono che non sembrano 
rimanere dubbi che i soggetti alcolisti 
soffrano in maggior misura, rispetto al 
resto della popolazione, di disturbi d’ 
ansia; tuttavia l’alta prevalenza di sintomi 
ansiosi tra questi soggetti non significa 
necessariamente che essi presenteranno 
un tipico decorso a lungo termine 
di disturbo d’ansia o che richiedano 
l’opportuno trattamento psichiatrico.

Un abuso alcolico che nasconde un DPTS?
Numerosi studi hanno indagato 
l’anamnesi dei pazienti alcolisti alla 
ricerca di eventi stressanti e traumatici 
che potessero avere avuto un ruolo 
patogenetico oppure scatenante rispetto ad 
un comportamento alcolico. La seconda 
ipotesi, che attribuirebbe agli eventi di 
vita un semplice ruolo precipitante, è 
certamente più facile da accettare, ma 
la seconda è molto più affascinante.
Potrebbe un alcolista essere in realtà 
un paziente gravemente traumatizzato 
che attraverso un disturbo di tipo post 
traumatico ha sviluppato un quadro 
clinico di alcolismo conclamato? E una 
volta istauratosi quest’ultimo è possibile 
che esso “copra” completamente la storia 
traumatica e la sintomatologia specifica 
(intrusione, evitamento, ipervigilanza?).
Hyer (1991), in un campione di veterani in 
trattamento per abuso alcolico, nessuno dei 
quali aveva ricevuto diagnosi di DPTS, ha 
trovato che coloro che rientravano nei criteri 
diagnostici per tale disturbo manifestavano 
anche un più elevato abuso alcolico.
Tra i veterani in trattamento per abuso/
dipendenza da alcol il tasso di comorbilità 
rispetto al DSPT risulta correlato all’ 
età dei pazienti: esso è maggiore tra i 
più giovani e decresce con 1’ età (Blow 
et al., 1992). La nostra esperienza 

ci suggerirebbe di consigliare una 
valutazione dei sintomi post traumatici 
negli alcolisti, come nel caso che segue.

Un caso clinico
Una donna di 56 anni, sposata dall’ età di 
20, madre di due figlie adulte era affetta da 
un disturbo alcolico con segni di deplezione 
vitaminica (MCV= 103): si è presentata al 
nostro servizio ambulatorialmente con una 
forte sintomatologia ansiosa, depressiva 
e dissociativa. La Scala di Hamilton per 
l’ansia mostrò insonnia grave, umore 
fortemente depresso, lieve difficoltà di 
concentrazione e riduzione della memoria, 
lieve grado di irritabilità, pessimismo, 
paura verso il futuro (punteggio pari a 
8). L’intervista strutturata SCID per i 
disturbi dissociativi diede un risultato 
positivo per i disturbi tipo amnesia, la 
depersonalizzazione e la derealizzazione, 
ma negativo per i sintomi della confusione 
e l’alterazione della identità. L’anamnesi 
psicopatologica permise di collegare 
l’esordio della sintomatologia ansiosa 
e dissociativa con una grave storia 
traumatica: il decesso in un incidente d’auto 
della figlia diciassettenne avvenuto 14 anni 
prima. Da allora la sintomatologia non 
aveva dato mostra di remissione spontanea 
alcuna anche a detta dei familiari. Piuttosto 
la paziente aveva trovato sollievo, almeno 
inizialmente in una grave forma di abuso 
alcolico di tipo episodico: la paziente 
beveva grosse quantità di superalcolici per 
periodi limitati nel tempo di nascosto dai 
parenti. Il questionario MAST (Michigan 
Alcoolic Screeening Test) fu di punteggio 
10 e quello del questionario CAGE fu 2, 
entrambe positivi. Fu somministrata anche 
la nostra traduzione della Scala di Impatto 
dell’Evento con punteggi significativi: 17 
per l’intrusione, 25 per l’evitamento. Nata 
e cresciuta in un ambiente rurale, incapace 
di esprimere propri vissuti, la paziente 
mostrava una chiara dissociazione dalle 
proprie angosce preferendo collegare la 
propria richiesta di aiuto medico all’abuso 
alcolico. L’azione terapeutica fu volta 
al comportamento abusivo mediante 
la somministrazione di disulfiram, ma 
anche a favorire l’abreazione in colloqui 
psicoterapeutici e alla somministrazione 
di fluoxetina 20 mg/die. Grazie a 
questa terapia combinata la paziente fu 
incoraggiata a verbalizzare la propria 
angoscia anche grazie alla concomitante 
azione del fannaco che attenuava i sintomi 
intrusivi e l’ipervigilanza. A 12 mesi 
il risultato fu soddisfacente: i punteggi 
per l’ansia, il Mast e il Cage e la SCI-D 
si azzerarono mentre diminuirono i 
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punteggi della IES che divennero 7 per 
l’intrusione,16 per l’evitamento. La 
paziente era ancora astinente e la sua 
salute generale appariva in miglioramento.

Ipotesi psicobiologiche sull’ interazione 
tra DPTS e abuso di sostanze: 
l’automedicazione
È noto da tempo che lo stress é in grado 
di alterare il funzionamento di vari 
sistemi di neurotrasmettitori. Stressor di 
vario tipo provocano una attivazione del 
sistema noradrenergico, con aumentato 
turn-over della Norepinefrina (NE) nel 
locus coeruleus, nell’ ippocampo, nell’ 
amigdala, nell’ipotalamo e nella corteccia 
cerebrale. Diversi studi psicofisiologici 
hanno dimostrato che i veterani del 
Vietnam presentano una ipereccitabilità 
del sistema nervoso simpatjco, con 
una frequenza cardiaca e una pressione 
arteriosa, a riposo, più elevate rispetto ai 
controlli; inoltre, tali parametri mostrano 
un maggiore incremento, rispetto a quelli 
di soggetti non stressati o di altri pazienti 
psichiatrici, quando vengono presentati 
stimoli legati al trauma del combattimento; 
l’incremento é invece minore, rispetto 
ai controlli, in presenza di stimoli non 
legati alla guerra (Mc FalI, 1989).
Aumento della frequenza cardiaca, della 
pressione arteriosa e dei livelli urinari di 
NE, rispetto a controlli, sono stati trovati 
nella popolazione residente in un raggio 
di 5 miglia dalla centrale nucleare di 
Three Mile Island, 5 anni dopo l’incidente 
(Davidson e Baum, 1986). Diversi altri 
studi hanno evidenziato livelli urinari di 
NE e di EPI (Epinefrina) più elevati nei 
soggetti con PTSD, rispetto a pazienti 
con Schizofrenia o Depressione Maggiore 
(Kosten et al, 1987). In accordo con gli 
aumentati livelli in circolo di NE e di 
EPI, nelle piastrine di soggetti con DPTS 
risulta ridotta la densità dei recettori 

alfa-2 adrenergici (Perry et al, 1987).
Moltì sintomi del DPTS, qualì l’insonnia, 
l’incremento della risposta di allarme, 
l’iperattività autonomica sono in 
relazione con l’incremento di attività del 
sistema noradrenergico: in quest’ottica 
il frequente abuso di alcol, di oppioidi e 
di benzodiazepine può rappresentare un 
tentativo dei pazienti di automedicare tali 
sintomi. La somministrazione acuta di 
alcol in grado di ridurre il turnover della NE 
nell’amigdala e nel locus coeruleus, ma non 
nell ‘ippocampo, nell’ ipotalamo o nella 
corteccia (Shirao et al., 1988) Gli oppioidi, 
come la morfina, sono in grado di ridurre 
l’incremento del release di noradrenalina, 
indotto dallo stress, nell’amigdala, 
nell’ippocampo, nell’ipotalamo, nel 
talamo e nel midbrain (Tanaka et al, 
1983). Anche le benzodiazepine sono 
in grado di ridurre l’incremento nel 
rilascio di noradrenalina nel locus 
coeruleus, nell’ippocampo, nell’ipotalamo 
e nella corteccia (Ida et al, 1985).
In seguito a stress acuto anche il rilascio 
ed il metabolismo della dopamina 
risultano aumentati in diverse aree 
cerebrali (ad es, nella corteccia prefrontale 
e nel nucleo accumbens). L’attivazione 
dopaminergica può essere attenuata 
per stimolazione dei recettori GABA-b 
e dei recettori per le benzodiazepine 
nell’ area ventrale tegmentale (Deutch, 
1990). L’alcol, potenziando l’azione 
del GABA, potrebbe, anche in tal caso, 
rappresentare un tentativo aspecifico 
di automedicazione di quei sintomi del 
DPTS legati ad un aumento dell’“arousal”.
Tra gli effetti di uno stress incontrollabile 
vi è l’analgesia, indotta dal rilascio di 
oppioidi endogeni e che può essere 
bloccata dal naltrexone (Jackson et al., 
1979), mentre uno shock incontrollabile 
è in grado di diminuire la densità dei 
recettori mu per gli oppioidi (Stuckey 

et al., 1989). Che una sregolazione 
ditale sistema possa essere presente nei 
pazienti con DPTS viene suggerito dalla 
constatazione che in veterani del Vietnam 
l’analgesia indotta dalla proiezione di 
fumati di combattimento poteva essere 
neutralizzata dalla somministrazione di 
naloxone (Pitman et al, 1990); inoltre gli 
oppiacei erano una delle sostanze di cui 
i veterani del Vietnam abusavano con 
maggiore frequenza durante la guerra 
e, in una percentuale minore, negli 
anni successivi. L’ abuso di oppiacei 
potrebbe, come 1’ abuso alcolico, essere 
un tentativo del paziente di automedicare 
quei sintomi che, come abbiamo visto, 
si possono far risalire all’iperfunzione 
noradrenergica e dopaminergica; 
inoltre esso potrebbe essere posto in 
relazione diretta con lo squilibrio dello 
stesso sistema degli oppioidi endogeni.
In futuro sarà interessante stabilire fino 
a che punto il sistema degli oppioidi 
endogeni possa essere coinvolto 
nella genesi dell’ottundimento 
emozionale, un sintomo di grande 
importanza nei pazienti con DPTS.

Conclusioni
Da quanto esposto finora riteniamo che 
1’ importanza di una valutazione della 
sintomatologia psichica post traumatica 
sia indicata nel quadro più ampio 
dell’approccio alle sindromi alcoliche.
Infatti, anche se la ricerca epidemiologica 
e neurochimica non dimostra in modo 
conclusivo la precedenza di una storia 
traumatica nella storia clinica di almeno 
una parte di alcolisti, si può certamente 
considerare la relazione alcool-trauma 
come una associazione di riscontro 
clinico non infrequente. I riflessi di 
questa associazione complicano poi 
notevolmente il quadro clinico rendendo la 
prognosi sia della diagnosi alcol-correlata 
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che di quella di DPTS più infausta. 
Entrambi le condizioni infatti potrebbero 
rinforzarsi in una sorta di circolo vizioso 
che porta ad una cronicizzazione e ad 
una maggiore difficoltà di trattamento.
E quindi importante che chi si occupa di 
alcolismo o di abuso di sostanze chimiche 
- non riteniamo che vi sia infatti grande 
differenza nell’ impostazione concettuale 
del problema - raccolga un’ anamnesi 
accurata e abbia una certa familiarità 
con la psicopatologia post- traumatica.
Ciò significa, da una parte, non 
“scotomizzare” momenti rilevanti 
della vita del paziente ma, dall’ altra 
parte, sapere che ad anni di distanza 
da un evento di intensità traumatica o 
comunque quando il paziente soffre per 
un certo evento, il clinico dovrà valutare e 
trattare la sintomatologia legata al trauma 
(intrusione, evitamento, ipevigilanza, 
difficoltà di memoria, di concentrazione e 
disadattamento sociale) e non insistere nel 
rivisitare l’evento stesso che non può, e 
non deve, essere cancellato o dimenticato, 
ma al contrario integrato, quando possibile, 
nella memoria storica del paziente.

_________________________
Farmacoterapia dell’alcolismo: 
nuove tendenze

G. Addolorato, R. Mascianà, G. De 
Lorenzi, G. Gasbarrini, L. Abenavo-
li, L. Leggio, C. Ancona, A. Paren-
te, E. Capristo  (Istituto di Medicina 
Interna, Università Cattolica Roma).
F. Lorenzini, F. Caputo (Centro Alco-
logico “G. Fontana Università di Bo-
logna; Dipartimento di Neuroscienze)
G. Colombo (Istituto di Neuro genetica e 
Neurofarmacologia del CNR di Cagliari)
R. Agabio, G.L. Gessa (“B.B. Bro-
die” Università di Cagliari).

Introduzione
L’incidenza dell’abuso di bevande alco-
liche e dell’ alcoldipendenza nel nostro 
Paese è di entità rilevante (1,2). Pertanto 
risulta di fondamentale importanza, non 
solo per lo “specialista” impegnato nei 
Centri di Alcologia e/o nei Servizi per 
Tossicodipendenze (SerT), ma anche per il 
medico pratico, la conoscenza dei fannaci 
utilizzabili nel trattamento sia delle “emer-
genze” alcol-relate (sindrome d’astinenza 
e intossicazione acuta) con le rispettive 
complicanze, che della disassuefazione 
da bevande alcoliche, da effettuare esclu-
sivamente quando viene posta la diagnosi 
di dipendenza da alcol che rispetti i criteri 
delle classificazioni internazionali (DSM 
IV e lCD 10). Tali approcci terapeutici 
sono stati oggetto, nell’ultimo decennio, 
di numerosi studi sia preclinici che clinici.

Emergenze
Intossicazione acuta
E una sindrome caratterizzata da sintomi 
sia psichici che organici e comportamentali 
che consegue all’ingestione acuta di alcol 
in dosi elevate tanto da risultare tossiche. 
Ad una prima fase di euforia consegue una 
fase di ottundimento che può progredire 
sino al coma, in relazione all’alcolemia, 
dato l’effetto depressivo dell’alcol sul SNC.
Paziente aggressivo: in questo caso il pa-
ziente va calmato, rassicurato e orientato 
verso una percezione corretta della realtà 
anche se in molti casi questo approccio si 
rivela inutile o non può essere nemmeno 
tentato ed in questi casi può risultare ne-
cessario prendere in considerazione una 
terapia farmacologica sedativa, mediante 
uso i.m. o i.v. di Diazepam (10, 20mg) o se 
necessario i.m. (20 mg) o Droperidolo i.v. 
(5 mg) (1), al fine di proteggere il paziente 
da probabili eventi traumatici in caso egli 
si allontani dal Dipartimento di Emergen-
za o per proteggere lo staff medico. L’u-
tilizzo della Metadoxina ha mostrato una 
discreta efficacia in quanto tale farmaco 
è risultato in grado di velocizzare il me-
tabolismo dell’etanolo e conseguente più 
rapida eliminazione dell’alcol ingerito (3).
Depressione respiratoria: è il proble-
ma terapeutico più urgente e rappre-
senta la causa più frequente di morte; 
è necessario mantenere il paziente in 
respirazione artificiale fino a che il suo 
metabolismo epatico non abbia in gran 
parte catabolizzato il carico alcolico.
Corna alcolico: in questo caso si può ten-
tare di prevenire un ulteriore assorbimento 
di etanolo residuato nel tratto gastrointesti-
nale mediante lavanda gastrica (utile solo 
se fatta entro un’ora dall’ingestione dato 
il rapido assorbimento gastrico; indicata 
soprattutto quando oltre all’ assunzione 
di alcol vi sia stata una concomitante as-
sunzione di farmaci). Gli obbiettivi fon-
damentali in caso di corna alcolico sono: 
supportare le funzioni vitali e correggere 
gli squilibri metabolici ed idroelettrolitici; 
pertanto, oltre ad una reidratazione con 
soluzioni glucosate e ipotoniche (l’alcol 
aumenta l’osmolarità ematica), l’infusio-
ne di bicarbonati ed elettroliti sarà guidata 
dalla valutazione laboratonstica d’urgen-
za. Alle infusioni possono essere aggiunti 
Mg, fosfati; è indicato inoltre l’apporto 
vitaminico, soprattutto di folati e tiamina 
per prevenire l’encefalopatia di Werni-
cke. Allo scopo di accelerare la ripresa 
dello stato di coscienza si possono usare 
farmaci come il Naloxone (antagonista 
degli oppiacei) ed il Flumazenil (antagoni-
sta delle benzodiazepine) anche se il loro 
uso non è ancora validato e farmaci che 
influenzano il metabolismo dell’etanolo 
come il Fruttoso 1-6 difosfato (in grado 
di influenzare l’attività dell’ alcoldeidro-

genasi e dell’ acetaldeidedeidrogenasi) e 
la Metadoxina per i motivi suddetti (3).

Sindrome di astinenza e delirium tremens
Sindrome di astinenza: oltre alla sommi-
nistrazione di fluidi ed elettroliti, le ben-
zodiazepine come il Diazepam (100-120 
mg/die in quattro-sei dosi) e il Clorodia-
zepossido (300-500 mg/die in quattro-sei 
dosi) si sono rivelati partìcolarmente ef-
ficacì (4). Un ulteriore farmaco che si è 
rivelato utile nella crisi di astinenza è il 
Sale Sodico dell’Acido 4- Idrossibutimco 
(GHB) al dosaggio di circa 10 ml per os 
ogni quattro- sei ore (5). L’efficacia ditale 
fannaco è risultata sovrapponibile a quella 
del diazepam (6); inoltre, rispetto al dia-
zepam, il GHB si è dimostrato maggior-
mente rapido nel controllare alcuni sinto-
mi astinenziali come ansia, agitazione e 
depressione (6). Infine è da segnalare che, 
recentemente, è stata evidenziata l’effica-
cia del baclofen (10 mg ogni 8 ore) nel 
ridurre velocemente i sintomi della sindro-
me d’astinenza alcolica (7). Il baclofen, 
attualmente utilizzato come miorilassante, 
risulterebbe particolarmente maneggevole 
ed è, attualmente, oggetto di trial clinici 
allo scopo di confermare tale efficacia.
Delirium tremens: se la sindrome di asti-
nenza sfocia nel “delirium tremens”, è 
consigliabile trasferire il paziente in una 
unità di cura intensiva; risulta estrema-
mente importante tenere controllato il 
bilancio idroelettrolitico, il glucosio ema-
tico e la temperatura, tenendo presente 
che le cause di morte più frequenti sono 
il collasso cardiocircolatorio e 1’ iperter-
mia; bisogna porre il paziente in ambien-
te tranquillo, lontano dalle stimolazioni 
sensoriali e rassicurarlo; bisogna inoltre 
monitorare la durata e l’intensità delle 
allucinazioni. Se l’agitazione non viene 
controllata dai farmaci precedentemente 
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citati, l’approccio farmacologico prevede 
la somministrazione di Tioridazina (50-
100 mg tre volte/die) o Aloperidolo (1 o 2 
mg i.m. ogni 4 ore) o Tiapride (1-6 fl. i.m./
die) da sospendere appena possibile (1).

Disassuefazione
Per intervento di disassuefazione da so-
stanze psicotrope, alcol compreso, si in-
tende un intervento a breve, medio e lungo 
termine il cui obiettivo principale è non 
solo l’eliminazione momentanea della 
dipendenza fisica, ma anche il raggiungi-
mento e il mantenimento dell’astinenza. E 
comprensibile che un programma terapeu-
tico così impegnativo si debba avvalere di 
vari strumenti, sia di tipo farmacologico 
che di supporto psicologico, comprenden-
do con quest’ultimo termine interventi sia 
di tipo individuale che familiare e di grup-
po (8-9), sia di tipo sociale-assistenziale.
La terapia farmacologica della dipendenza 
da alcol attualmente si avvale, oltre che di 
numerosi farmaci aspecifici (ansiolitici, an-
tidepressivi, vitamine, sali minerali), anche 
di farmaci specifici. Questi possono essere 
divisi in farmaci ad azione di interdizione/
avversione e farmaci ad azione anticraving.

Farmaci ad azione di interdizione/avver-
sione
Disulfiram: il Disulfiram blocca le reazio-
ni metaboliche del catabolismo dell’alcol 
impedendo la trasformazione dell’ acetal-
deide, metabolita intermedio tossico, i cui 
livelli ematici di conseguenza aumentano; 
tale aumento comporta alterazioni vaso-
motorie (sensazione di calore intenso al 
viso, al collo, al tronco con conseguente 
rush cutaneo di colore violaceo), cardio-
vascolari (tachicardia, ipotensione, alte-
razioni ecografiche), digestive (nausea, 
vomito e diarrea) oltre a cefalea, difficoltà 
respiratorie, senso di malessere generale. 
Tali manifestazioni compaiono da 5 a 15 
minuti dopo l’assunzione di alcol e pos-
sono durare da 30 minuti ad alcune ore; 
tali sintomi sono per lo più transitori, ma 
nei casi più gravi è opportuno prendere 
in considerazione l’ospedalizzazione del 
paziente (10). Per questo motivo è indi-

spensabile che il soggetto sia pienamente 
informato sulla natura e pericolosità della 
reazione alcolDisulfiram. La terapia con 
Disulfiram può essere iniziata solo se il 
soggetto risulta astinente da almeno do-
dici ore, con dosaggio di 400 mg/die per 
la prima settimana e successivamente con 
200 mg/die per il mantenimento (10). Tale 
terapia non deve mai essere autogestita 
dal paziente e, in alcuni casi, può essere 
indicato l’impianto sottocute del farma-
co. E indispensabile ottenere il consenso 
informato del paziente. Il trattamento con 
solo Disulfiram comunque non rappresen-
ta la cura per l’alcolismo e dovrebbe essere 
utilizzato solo quando il paziente avverte il 
bisogno di un “controllo” esterno per man-
tenere l’astinenza, sempre in associazione 
ad altri programmi di trattamento e follow-
up (10). E preferibile non attuare tale tera-
pia in corso di trattamento con barbiturici, 
Diazepam, Clordiazepossido, Antipirina 
(e in generale farmaci che richiedano un 
metabolismo ossidativo), e quando sia pre-
sente demenza, disturbi psichiatrici, neu-
ropatie, o in generale scarsa compliance al 
farmaco. Controindicazioni assolute sono: 
l’ipersensibilità o l’allergia al farmaco e 
la gravidanza; mentre costituiscono con-
troindicazioni relative, la grave cardio-
patia, l’epatopatia severa, il diabete e la 
pneumopatia o nefropatia di gravità rile-
vante. Tale farmaco, infine, può avvere ef-
fetti teratogeni. Il disulfiram può essere as-
sociato con GHB e con Acamprosato (11).

Il trattamento del “craving”
Per craving, o appetizione patologica, si 
intende il desiderio irrefrenabile di assu-
mere una sostanza, desiderio che, se non 
soddisfatto, provoca sofferenza fisica e 
psichica, accompagnata da astenia, anores-
sia, ansia e insonnia, aumento dell’aggres-
sività, depressione. La “compulsione” che 
caratterizza 1’ alcolismo può comparire 
dopo anni di astinenza e viene tipicamen-
te scatenata dalla prima assunzione della 
sostanza (“the first dnnk”) o comunque da 
situazioni associate all’uso di alcol (12); 
recentemente il suo ruolo è stato notevol-
mente valorizzato nella patogenesi della 
dipendenza da alcol e delle frequenti “ri-
cadute” del soggetto alcoldipendente. Con 
periodicità variabile, in questi pazienti, si 
presenta un quadro clinico caratterizzato 
da astenia, anoressia, ansia, irritabilità, ag-
gressività, insonnia, iperattività e ricerca 
di sensazioni “forti” o, al contrario, noia e 
depressione. Spesso il paziente riconosce 
questi sintomi come associati al crescere 
del desiderio compulsivo di assumere al-
colici, e ciò conduce il più delle volte alla 
prima assunzione di alcol, alla perdita del 
controllo ed alla ricaduta. Se il paziente 
non “ricade”, il craving tende ad attenuar-
si spontaneamente, dopo un periodo va-

riabile da alcune ore a qualche giorno. Il 
fenomeno descritto si verifica più frequen-
temente durante i primi mesi di disassuef-
fazione e tende poi a ridursi di frequenza 
e di intensità, ma raramente scompare del 
tutto. A volte la crisi di craving sembra 
connessa ad un evento luttuoso o stressan-
te; tuttavia spesso compare apparentemen-
te a ciel sereno. Pertanto risulta di notevo-
le importanza sia il riconoscimento che il 
trattamento di questo particolare quadro 
clinico indicatore del rischio di ricaduta.
Prima della introduzione dei farmaci di 
tipo anticraving nella terapia dell’alcoldi-
pendenza era possibile intervenire, durante 
le crisi di craving, solo attraverso interven-
ti che, aumentando il controllo, impedis-
sero il passaggio da tale fase alla prima 
assunzione di etanolo e alla successiva 
completa ricaduta. Si ricorreva in definiti-
va alla “sorveglianza” da parte di familiari 
o del “gruppo di supporto terapeutico”, 
e/o al ricovero in situazioni protette e alla 
somministrazione di disulfiram, in attesa 
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che il craving si esaurisse spontaneamente.
Nell’ultimo decennio sono stati speri-
mentati numerosi farmaci ad azione an-
ticraving, sia in animali da esperimento 
che nell’uomo, in grado di interveni-
re sui neurotrasmettitori implicati nel 
meccanismo del craving. Attualmen-
te tali farmaci possono essere divisi in:
- alcolmimetici (Gamma-idrossibutirrato 
di sodio e Baclofen) che attenuano il 
craving imitando gli effetti dell’alcol;
- anti-reward o “modulatori della ri-
compensa” (Naltrexone, Acampro-
sato, Baclofen, ecc) che attenuano il 
craving in quanto diminuiscono le 
“sensazioni piacevoli” dell’etanolo.
Gamma-idrossibutirrato di Sodio (GHB): 
Il GHB è una sostanza presente nel cer-
vello dei mammiferi, dotata di funzioni 
neurotrasmettitoriali e neuromodula-
trice. Gli studi disponibili al momen-
to indicano il GHB come una sostanza 
farmacologica di notevole efficacia da 
utilizzare nella terapia dell’ alcoldipen-
denza (13-16) in considerazione dei suoi 
effetti alcol-mimetici sul sistema nervo-
so centrale (17). Oltre ad essere efficace 
nel prevenire la crisi di astinenza (5,6), 
il GHB determina una riduzione del cra-
ving da alcol, in quanto ne riproduce gli 
effetti “gratificanti”, diminuendo così an-
che la frequenza degli episodi di ricaduta
(13,16).
Il meccanismo d’azione non è ancora per-
fettamente conosciuto; tale sostanza inter-
viene in alcuni sistemi neurotrasmettitoria-
li, in particolare a livello del sistema meso-
limbo-corticale, inducendo una variazione 
della concentrazione cerebrale di dopami-
na, di serotonina e GABA, ma sarebbero 
anche coinvolti altri neurotransmettitori 
(18). Al dosaggio di 50 mg/kg/die, diviso 
in tre somministrazioni giornaliere, il GHB 
è risultato efficace nell’indurre l’astinenza 
da bevande alcoliche in soggetti alcolisti 
sia a breve termine (13) che a medio-lungo 
termine (14). Il farmaco è solitamente ben 
tollerabile (19,20) e, per quanto riguarda 
gli effetti collaterali, sono stati segnalati 
vertigini, iporeflessia, e sonnolenza che di 
solito vanno incontro a tolleranza in bre-
ve tempo. Il supposto “effetto collaterale” 
anabolizzante ditale farmaco, segnalato in 
soggetti che ne fanno un uso non terapeu-
tico, non è presente in pazienti alcolisti, al 
dosaggio terapeutico utilizzato anche per 
lunghi periodi (21). E da segnalare inoltre 
che, durante il trattamento con tale farma-
co, in relazione alla sua azione alcol-mi-
metica, possono verificarsi casi di craving 
verso il farmaco con conseguente rischio 
di abuso (15) e dipendenza (22). Anche se 
questo fenomeno è di entità modesta (15), 
tali osservazioni in alcolisti suggeriscono 
la necessità che il GHB sia utilizzato sotto 
stretto controllo medico nell’ambito di un 

trattamento multidisciplinare, compren-
dente un programma di supporto psicolo-
gico e la collaborazione dei familiari, allo 
scopo di ottenere una pronta segnalazione 
del possibile abuso del farmaco in una 
fase precoce (22). E da sottolineare che in 
tale caso l’immediata sospensione del far-
maco non determina la comparsa di gravi 
sintomi e, in caso di dipendenza da GHB, 
la somministrazione di benzodiazepine a 
basso dosaggio sembra essere sufficien-
te per raggiungere la totale regressione 
della sindrome da astinenza in un tempo 
relativamente breve (22). Il 30-40% dei 
pazienti alcoldipendenti non risponde al 
trattamento farmacologico con GHB; ciò 
potrebbe, almeno in parte, dipendere dalla 
breve emivita del farmaco che è risultata 
essere di circa 2 ore (con picco di concen-
trazione plasmatica pari a 20-60 minuti) 
(23). A conferma di ciò, studi recenti han-
no evidenziato che i soggetti “nonrespon-
ders” al frazionamento convenzionale in 3 
dosi giornaliere di GHB, sembrano trarre 
beneficio dalla suddivisione in 6 sommi-
nistrazioni giornaliere (ogni 4 ore) dello 
stesso dosaggio (50 mg/kg/die) (24,25). 
Inoltre, un incremento del frazionamento 
del farmaco sembra essere in grado di de-
terminare una maggiore riduzione del cra-
ving, un aumento dell’efficacia terapeu-
tica e una riduzione del rischio di abuso
(24,25).
Baclofen: molecola agonista dei recettori 
GABAB. Al momento è utilizzata come 
miorilassante. Recentissimi studi hanno 
evidenziato la sua efficacia nel determina-
re la riduzione del consumo volontario di 
etanolo (26) e nel prevenire l’assunzione di 
alcol (27) nei ratti alcolpreferenti e nell’in-
durre il raggiungimento ed il mantenimen-
to dell’astinenza da bevande alcoliche in 
pazienti alcolisti trattati con un dosaggio 
di 15 mg/die frazionati in 3 somministra-
zioni giornaliere per i primi 3 giorni ed 
incrementando tale dosaggio a 30 mg/die, 
sempre frazionati in 3 somministrazioni, 
per altre 4 settimane circa (28, 29). Tale 
farmaco appare essere in grado di ridurre 
sia il craving da alcol che il “pensiero os-
sessivo” dell’alcol, fenomeno quasi sem-
pre presente negli alcolisti, specie nella 
prima fase di trattamento e spesso causa di 
ricadute (28, 29). Inoltre il baclofen risulta 
essere molto maneggevole, privo di rischio 
di abuso e di effetti collaterali considere-
voli. Tuttavia tali dati sono ancora preli-
minari e necessitano di ulteriori conferme.
Naltrexone: farmaco ad azione antago-
nista degli oppiacei, ha mostrato la pro-
prietà di ridurre il desiderio compulsivo 
da alcol e di aumentare la percentuale di 
soggetti che aderiscono al trattamento di 
disassuefazione da bevande alcoliche (30). 
L’indicazione è come terapia aggiuntiva in 
pazienti inseriti in un programma di trat-
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Acamprosato: il meccanismo d’azione 
non è ancora ben conosciuto, ma sembra 
essere legato alla riduzione dell’eccita-
bilità neuronale secondaria all’azione 
della sostanza sui canali del calcio. Alcu-
ne sperimentazioni cliniche effettuate in 
“doppio cieco” in soggetti etilisti hanno 
mostrato l’efficacia ditale farmaco (usa-
to in dosi da 1,3 a 3 g/ die) nel ridurre il 
“craving” e, di conseguenza, nel manteni-
mento dell’ astinenza da bevande alcoliche 
(41,42). La somministrazione è per os al 
dosaggio di 1,3-2 g per 3 volte al giorno.
Tiapride: questo farmaco, alla dose di 
300 mg al giorno in tre somministrazioni 
quotidiane, ha mostrato di promuovere 
l’astinenza, aumentare le capacità fun-
zionali dei pazienti, l’autostima, diminui-
re gli stress psicologici e le complicanze 
della dipendenza da alcol (43). Il farmaco 
sembra ben tollerato anche se sono stati 
riportati 4 casi di discinesia tardiva (44).
Antagonisti della Serotonina: l’Ondanse-
tron (antagonista del 5-HT3) risulta utile 
nel trattamento dell’alcolismo per la sua ca-
pacità di bloccare, nel nucleo accumbens, 
l’aumento della dopamina caratteristico 
del craving (45). In particolare questo far-
maco, somministrato alla dose di 0,5 mg al 
giorno, si è dimostrato in grado di ridurre il 
consumo alcolico in pazienti alcolisti (45).
Fluoxetina: questa molecola sembra agire 
con meccanismo GABAergico e serotoni-
nergico; si utilizza alla dose di 20 mg/die 
per i primi 2 giorni, seguita da 60 mg/die 
prestando attenzione al possibile verificar-
si di un “viraggio” maniacale (46). Recen-
ti studi ne indicano la particolare efficacia 
in pazienti alcolisti affetti da depressione 
maggiore; alla dose di 20 mg al giorno 
per le prime 2 settimane, in seguito au-
mentata, se necessario, a 40 mg al giorno, 
la Fluoxetina si è dimo strata efficace nel 
ridurre i sintomi depressivi ed il consumo 
di alcol di questi pazienti (47). Tuttavia 
la sua efficacia sembra diminuire note-
volmente in pazienti alcolisti non affetti 
da importanti disturbi dell’umore (48).
Mentre l’efficacia degli Inibitori della ri-
captazione della serotonina (SSRJ) nel 
trattamento della depressione associata 
all’alcolismo è comprovata, i risultati ri-
spetto all’effetto anticraving sono assai 
controversi. Ulteriori studi sono necessari 
per definire la rilevanza di questi farmaci 
nel trattamento integrato dell’alcolismo.
Ai principali farmaci anticraving descritti in 
precedenza, possono essere associate altre 
varie sostanze farmacologiche, il cui mec-
canismo di azione non è ancora ben chia-
rito, ma che si sono dimostrate comunque 
utili nel trattamento dell’ alcoldipendenza.
Metadoxina (Pirrolidin-carbossilato): il 
Pirrolidin-carbossilato è una molecola che 
si trova in forma libera nel S.N.C. e rientra 
nella composizione di molecole peptidi-

che ad azione neuroattiva. Oltre ad avere 
la funzione di accelerare il metabolismo 
dell’etanolo, per azione sui sistemi enzi-
matici epatocitari (49), tale molecola com-
porterebbe un aumentato rilascio cerebrale 
di GABA e di acetilcolìna e un aumento 
dei livelli cerebrali di ATP; in definitiva 
antagonizza gli effetti metabolici dell’alcol 
e aiuta a ripristinare un normale comporta-
mento neuropsichico. I risultati scaturiti da 
studi sperimentali effettuati su soggetti al-
coldipendenti, in cui è stato somministrato 
i gr/die di metadoxina diviso in 2 sommi-
nistrazioni, hanno infatti mostrato che tale 
sostanza aiuta ad ottenere una riduzione del 
desiderio compulsivo, dell’aggressività e 
dell’agitazione psicomotona ed un miglio-
ramento della vita relazionale, dell’affet-
tività e dell’efficienza lavorativa (50,51).
S-adenosil-l-metionina (SAMe): è una 
molecola che svolge un ruolo fondamen-
tale nelle reazioni di transmetilazione 
enzimatica. Previene l’epatotossicità di 
alcuni farmaci e sostanze chimiche, alcol 
compreso, ed è ben tollerata. Il suo uso 
nei pazienti alcoldipendenti, alla dose di 
200 mg/die per 3 settimane, determina 
una riduzione del “potus”, effetto dovu-
to sia ad una diminuzione del desiderio, 
sia ad una elevazione del tono dell’umo-
re (52). Il meccanismo è sconosciuto.
Buspirone: il buspirone è un agonista par-
ziale della serotonina, selettivo per il recet-
tore 5-HT lA espresso nel SNC. Già usato 
per la capacità di associare ad una efficace 
azione ansiolitica, l’assenza di effetti seda-
tivi e di potenziale insorgenza di dipenden-
za. E risultato utile nella disassuefazione 
da alcol, particolarmente in soggetti affetti 
da disturbi d’ansia, alla dose di 10-20 mg 
2-3 volte al giorno (53). Tuttavia è da sot-
tolineare che un recentissimo studio non 
ha confermato l’efficacia ditale farmaco 
rispetto al placebo nel ridurre il consumo 
di alcol in pazienti alcoldipendenti (54)
Benzodiazepine : Per quanto riguarda l’u-
tilizzo delle benzodiazepine nel trattamen-
to a lungo termine del paziente alcolista, 
esistono pochi studi ed i dati sono estre-

tamento per l’alcolismo (50 mg/die). Nel 
nostro Paese è utilizzato da molti anni nel 
trattamento della dipendenza da eroina; 
il suo razionale d’impiego nell’alcolismo 
risiede nel coinvolgimento del sistema 
opiatergico nell’appetizione all’alcol. In 
uno studio in doppio cieco contro placebo, 
Volpicelli e coll. (31) hanno rilevato che 
la somministrazione di 50mg di naltrexone 
ad alcolisti detossificati riduce le ricadute 
tramite la riduzione dell’“effetto di vio-
lazione dell’astinenza”. Infatti i soggetti 
trattati col farmaco attivo e quelli trattati 
con placebo non presentavano differenze 
nel numero di assunzioni alcoliche occa-
sionali, mentre la differenza era significati-
vamente a favore del gruppo “naltrexone” 
nel successivo passaggio alla “piena rica-
duta”. Questi risultati sono stati replicati 
da Anton e coll. (32). L’effetto del farmaco 
viene accentuato dalla associazione con un 
counseling di prevenzione della ricaduta 
(33). Il naltrexone sarebbe efficace anche 
nel ridurre il desiderio di bere provocato 
da immagini di alcolici (34). Ridurrebbe 
inoltre l’assunzione alcolica in “bevitori 
sociali “ (35) ed in “bevitori eccessivi non 
alcolisti” (36). L’assunzione di naltrexone 
in “situazioni a rischio” diminuirebbe l’as-
sunzione di alcolici in “bevitori problema-
tici” (37). Queste ultime osservazioni, se 
confermate, aprirebbero interessanti pro-
spettive di intervento precoce, su bevitori 
a rischio. Tuttavia sono da segnalare 2 re-
centi studi, uno di tipo metanalitico che ha 
dimostrato che l’efficacia ditale farmaco è 
molto modesta (38) e l’altro di tipo mul-
ticentrico che non ha evidenziato alcuna 
efficacia del naltrexone rispetto al placebo 
(39) e che ha messo in discussione i dati 
sopracitati. Pertanto sono necessari ulte-
riori studi per chiarire il ruolo ditale farma-
co nel trattamento dell’alcoldipendenza.
Gli effetti collaterali comprendono nau-
sea (nel 10% dei casi autolimitantesi), e, 
meno frequentemente, cefalea, vertigini, 
insonnia, vomito, ansia e sonnolenza (40). 
Il Naltrexone è controindicato nei pazienti 
con epatite acuta o insufficienza epatica.
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mamente contrastanti. Secondo alcuni 
autori i risultati non sono incoraggianti 
se come parametro di outcome è consi-
derato esclusivamente lo stato di totale 
astensione da alcol. In questo caso sola-
mente il 12,5% si astiene dal consumo di 
alcol nei primi sei mesi di follow-up, ed 
il 23% nei successivi sei. Al contrario, se 
i criteri di valutazione dell’efficacia del 
trattamento vengono estesi alla riduzione 
dell’introito alcolico, la frazione di rispo-
sta positiva sale a circa il 45% per i primi 
sei mesi ed al 70% nei secondi sei (55).
La totale inefficacia delle benzodiaze-
pine nel mantenimento dell’astinenza 
da alcol a medio-lungo termine è stata 
riportata anche da uno studio che ha se-
guito i pazienti alcolisti per un tempo di 
6 mesi circa, confrontando l’efficacia in 
tal senso del clordiazepossido con il me-
tronidazolo (farmaco antimicotico do-
tato di azione disulfiram-simile) (56).
Un nuovo approccio al problema dell’ 
alcolismo mediante impiego di benzodia-
zepine, con miglioramento della prognosi 
e dell’efficacia della terapia, potrebbe de-
rivare dalla ipotesi che in un sottogruppo 
di alcolisti sia presente un disturbo d’ansia 
che contribuisca al rischio di insorgenza 
di alcoldipendenza (57). Come dimo-
strato in modelli animali (58) alcolismo 
e ansia possono rispecchiare una comu-
ne predisposizione genetica. Ansia ed 
alcolismo possono, tuttavia, essere non 
correlati ma concomitanti; in tal caso il 
disturbo d’ansia è indotto dall’alcoldi-
pendenza (59). Tali considerazioni fanno 
supporre che una determinata tipolo-
gia di pazienti alcolisti, ben selezionata, 
possa beneficiare, in termini di manteni-
mento dell’astinenza, di un trattamento 
a medio-lungo termine con benzodiaze-
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pine. Bisogna, comunque, sempre tenere 
presente che l’uso delle benzodiazepine 
deve sempre essere limitato per il rischio 
che il paziente alcolista sviluppi fenome-
ni di abuso e dipendenza da tali farmaci.

Conclusioni
La terapia farmacologica, in virtù della 
sua efficacia sia nelle emergenze sia nel 
migliorare l’adesione al programma te-
rapeutico, appare essere un valido stru-
mento nel trattamento dell’ alcoldipen-
denza. Tuttavia è necessario ricordare che 
l’approccio farmacologico deve essere 
considerato non come monoterapia, ma 
come strumento integrato di un approc-
cio multimodale che preveda una terapia 
di supporto di tipo psicologico e sociale 
che rappresentano, nella cura dell’alcol-
dipendenza, un irrinunciabile strumento.
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Infezione da HIV
Prevalenza dei comportamen-
ti a rischio in un campione di 
pazienti psichiatrici italiani

di M. Epifani, B. Grassi, S. Cohen, C. 
Dragoni, F. Pozzi, M. Clerici, S. Sca-
rone (Servizio Clinicizzato di Psichi-
atria, AO San Paolo, Dipartimento 
di Medicina, Chirurgia e Odontoia-
tria - Università degli Studi di Milano)

Introduzione
Può essere degna di nota l’osservazione di 
quanto scarsamente definito sia stato scrit-
to a proposito dell’impatto dell’infezione 
da 111V sui pazienti affetti da disturbi 
mentali, a fronte di una vasta letteratura 
inerente le conseguenze psichiatriche e 
neuropsichiatriche della malattia; da ciò 
consegue come si sia, sostanzialmente, in 
possesso di scarse notizie riguardanti la 
percentuale di pazienti psichiatrici affetti 
da tale malattia e i comportamenti a rischio 
in questa popolazione. Studi di sieropreva-
lenza hanno evidenziato come i soggetti 
affetti da disturbi psichiatrici presentino 
un incrementato rischio di contrarre l’in-
fezione da HIV rispetto alla popolazione 
generale: tuttavia, va rilevato come gran 
parte di questi studi - che indicano un 
sieroprevalenza variante dal 4 al 22.9% - 
siano stati effettuati negli USA mentre la 
letteratura attuale fornisce dati sporadici 
riguardanti la sieroprevalenza tra gli Eu-
ropei e le altre popolazioni. Nel corso di 
uno studio effettuato in Tailandia è stata 
riscontrata una sieroprevalenza dell’i .85 
% in detenuti affetti da malattia mentale 
ricoverati in ospedale. Basse percentuali 
d’infezione da HIV sono state riscontrate 
tra i cinesi affetti da disturbi mentali che 

vivono a Taiwan: verosimilmente tale ri-
scontro è dovuto ad almeno due motivi e 
cioé, più precisamente, alla bassa preva-
lenza dell’infezione da HIV nel paese e 
alla scarsa tendenza ditali soggetti ad in-
traprendere comportamenti a rischio legati 
all’infezione da HIV. In modo particolare 
gli autori hanno evidenziato come nei pa-
zienti psichiatrici la presenza di un abu-
so di sostanze stupefacenti sembri essere 
un’evenienza piuttosto rara. Una sieropre-
valenza del 23.8% è stata documentata tra 
i pazienti psichiatrici ricoverati in Zimbab-
we. In relazione alla popolazione psichia-
trica italiana, la letteratura attuale fornisce 
scarsissimi dati: una rilevazione effettuata 
da Di Nardo e collaboratori in un ospedale 
psichiatrico non ha riscontrato casi d’infe-
zione da HIV mentre uno studio effettuato 
da Grassi e collaboratori ha individuato 
una sieroprevalenza del 5.8 % in un cam-
pione di pazienti psichiatrici ricoverati.
In generale, tuttavia, dalla revisione della 
letteratura è possibile sottolineare come 
gli studi effettuati negli Stati Uniti ripor-
tino una sieroprevalenza più alta rispetto 
alle altre popolazioni, riflettendo probabil-
mente la distribuzione geografica dell’in-
fezione da HIV e la coesistenza di un abu-
so di sostanze psicoattive. Poiché è stato 
riscontrato che soggetti affetti da malattie 
mentali croniche possono presentare un 
rischio maggiore di contrarre l’infezione 
da HIV rispetto alla popolazione gene-
rale può quindi essere il caso di valutare 
l’effetto della psicopatologia sul compor-
tamento sessuale: sebbene alcuni soggetti 
affetti da gravi psicopatologie — in modo 
particolare i più anziani, coloro che soffro-
no di disturbi depressivi o che assumono 
farmaci psicotropi che possono influenza-
re la libido — presentino una scarsa attivi-
tà sessuale, studi clinici e descrittivi hanno 

evidenziato una relazione tra schizofrenia, 
disturbo bipolare o disturbo borderline di 
personalità e attività sessuale eccessiva ed 
indiscriminata e comportamenti sessuali 
legati ad impulsività. Persino la malattia 
mentale cronica, ritenuta non strettamen-
te associata a comportamenti impulsivi o 
inadeguati dal punto di vista sessuale, ma 
che in realtà causa spesso deficit inerenti 
alle capacità di giudizio e di autodetermi-
nazione, espone i soggetti affetti al rischio 
di incorrere in relazioni sessuali spesso 
basate sull’offerta di prestazioni in cam-
bio di denaro, droghe od alloggio, così 
come forzate o casuali o intraprese in cor-
so d’intossicazione da droghe e/o alcool.
Non bisogna inoltre dimenticare che l’in-
tervento terapeutico mirato alla riduzione 
della sintomatologia e al miglioramento 
del funzionamento sociale può senza dub-
bio avere un ruolo nel favorire il reinse-
rimento dei soggetti affetti da disturbi 
mentali nella comunità, dove possono in-
traprendere relazioni interpersonali, non 
escluse quelle di tipo sessuale. Sono state 
associate alla presenza d’infezione da HIV 
nei pazienti psichiatrici l’omosessualità 
maschile, partners sessuali multipli, l’abu-
so di sostanze - soprattutto per via endo-
venosa - e l’attività sessuale non protetta.
Dati provenienti da circa una dozzina di 
studi condotti negli USA, confermano 
e rafforzano l’impressione che i sogget-
ti affetti da schizofre nia debbano essere 
considerati un gruppo a maggior rischio, 
rispetto alla media, in relazione alla possi-
bilità di contrarre l’infezione da HIV e che, 
di conseguenza, necessitino di particolare 
protezione come misura di salute pubbli-
ca. Cournos, in particolare, indica come 
nei pazienti con diagnosi di schizofrenia 
l’attività sessuale sia spesso accompagna-
ta da comportamenti a rischio per 1’ HIV: 
i rapporti con partners sessuali multipli 
si associano ad una maggiore gravità di 
malattia caratterizzata dalla presenza di 
deliri e ad un’importante sintomatologia 
positiva, come pure ad una più giovane 
età dei pazienti e ad un livello più basso 
di funzionamento. Grassi e collaboratori 
evidenziano come le conoscenze relative 
all’AIDS siano carenti nei soggetti affet-
ti da disturbi psichici rispetto ai controlli 
sani e come alcune idee erronee siano alla 
base di comportamenti a rischio per l’I-IIV.
Come intervenire allo scopo di ridurre il 
rischio di contrarre l’infezione da HIV da 
parte dei soggetti affetti da gravi disturbi 
mentali, è stato l’argomento di alcuni studi 
che hanno valutato l’importanza d’inter-
venti adeguati di ordine cognitivo e com-
portamentale. Poiché è stato osservato che 
le terapie antivirali possono determinare 
un prolungamento della sopravvivenza 
dei soggetti affetti da HIV, è senza dub-
bio di grande utilità - in termini progno-
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stici e preventivi - ottenere il consenso 
ad effettuare i test al fine di individuare 
una eventuale sieropositività da parte dei 
pazienti ritenuti a rischio per l’infezione.
Per quanto riguarda i pazienti affetti da 
disturbi psichiatrici accolti in reparto per 
il ricovero di casi acuti, pochi studi ne 
hanno valutato la sieroprevalenza: Ayu-
so Mateos e collaboratori riportano una 
sieroprevalenza del 5.1% e documenta-
no una stretta associazione tra storia di 
abuso di sostanze, sieropositività e noto 
comportamento a rischio nella mag-
gioranza dei casi di infezione da HIV.
Lo scopo della ricerca è stato quello di defi-
nire la sieroprevalenza di infezione da HIV 
in un campione costituito da pazienti psi-
chiatrici italiani ricoverati in un SPDC e di 
metterla in relazione a specifici comporta-
menti a rischio e/o diagnosi psichiatriche.

Materiali e metodi
Sono stati presi in esame 218 soggetti ri-
coverati consecutivamente presso I’SPDC 
clinicizzato dell’Ospedale San Paolo a Mi-
lano per un periodo di un anno: nel numero 
totale di 218 pazienti non sono stati presi 
in considerazione i ricoveri successivi al 
primo avvenuti nel medesimo intervallo di 
tempo. Il disegno e lo scopo dello studio è 
stato adeguatamente presentato ed è stato 
ottenuto il consenso informato da 188 pa-
zienti su 218 (86%). Allo scopo di valutare 
lo stato sierologico per l’infezione da HIV 
dei pazienti è stato impiegata la metodica 
ELISA e, al fine di confermare la siero-
positività, si è fatto ricorso alla metodica 
Western-blot. Sono state inoltre raccolte le 
seguenti informazioni riguardanti il cam-
pione: le caratteristiche cliniche e demo-
grafiche, la diagnosi in accordo con i crite-
ri del DSM-IV e i fattori di rischio per l’in-
fezione da HIV. Sono stati considerati fat-
tori di rischio: l’utilizzo di droghe per via 
endovenosa, 1’ emofilia, l’omosessualità 

e i comportamenti eterosessuali a rischio; 
con tale termine si è inteso definire l’avere 
intrattenuto relazioni sessuali con cinque o 
più partners nell’anno precedente, la pro-
stituzione, i rapporti sessuali con partners 
a rischio (utilizzatori di droghe per via en-
dovenosa, prostitute, partners bisessuali).

Risultati
Le caratteristiche sociodemografiche del 
campione in studio sono illustrate nel-
la tabella 1 mentre la tabella 2 mostra la 
distribuzione delle diagnosi psichiatriche: 
le diagnosi più frequentemente riscontrate 
sono state quelle dì disturbo affettivo e di 
schizofrenia. Dei 188 pazienti che aveva-
no dato il consenso a partecipare allo stu-
dio, 4 soggetti (2%) sono risultati essere 
sieropositivi: solo 2 di questi 4 pazienti 
erano già al corrente della loro sieroposi-
tività. Non è stato possibile effettuare dei 
confronti statistici tra sieropositività e dia-
gnosi psichiatrica o presenza /assenza di 
fattori di rischio per l’infezione da HIV a 
causa dell’esiguo numero di soggetti risul-
tati essere sieropositivi. Le informazioni 
concernenti le caratteristiche cliniche e 
demografiche dei pazienti sieropositivi 
sono riportate in tabella 3. Come mostra-
to nella tabella 4 sono stati individuati 
fattori di rischio per l’infezione da 111V 
in 49 soggetti (26%): i più frequenti con-
sistevano in comportamenti sessuali ad 
alto rischio. La relazione tra la diagnosi 
psichiatrica e i fattori di rischio per l’infe-
zione da 111V viene illustrata in tabella 5.

Discussione
Nel corso del nostro studio abbiamo ri-
scontrato una percentuale del 2% di sie-
roprevalenza, che si dimostra inferiore 
rispetto alla percentuale riportata in studi 
simili. Una possibile spiegazione dita-
le risultato potrebbe essere che la reale 

percentuale di sieropositività del nostro 
campione avrebbe potuto essere anche 
maggiore del 2% dal momento che solo 
1’86% dei pazienti aveva acconsentito a 
partecipare allo studio e, a tale scopo, era 
stato sottoposto al test: è possibile, quindi, 
che qualcuno dei 30 pazienti che non sono 
stati sottoposti al test fosse, in realtà, sie-
ropositivo. A causa dell’esiguo numero dei 
pazienti sieropositivi, non è stato possibile 
effettuare una correlazione statistica tra 1’ 
infezione da 111V e specifiche diagnosi 
psichiatriche o fattori di rischio; tuttavia, 
in accordo con dati simili riportati in lette-
ratura, è stata osservata un’alta percentua-
le (26%) dì fattori dì rischio per l’infezio-
ne da HIV nei nostri pazienti psichiatrici.
A nostro parere, sono due gli elemen-
ti principali che devono essere messi in 
evidenza: il primo - che riguarda la pre-
senza di pazienti affetti da HIV in SPDC 
- sottolinea la necessità della presenza di 
psichiatri a conoscenza di nozioni riguar-
danti, ad esempio, le interazioni farma-
cologiche tra la terapia psicofarrnacolo-
gica e le terapie necessarie al trattamento 
dell’ìnfezione da 111V e delle malattìe 
correlate. Ancora, il ruolo dello psichia-
tra risulta essere di primaria importanza 
al fine di individuare possibili relazioni 
causali tra sintomatologia psichiatrica ed 
encefalopatia da HIV; infine, ma non di 
secondaria importanza, deve essere essen-
ziale la valutazione delle reazioni emotive 
dei pazienti e dello staff medico-infer-
mieristico nell’approccio alla malattia.
Il secondo aspetto da considerare riguarda 
l’alta percentuale di fattori di rischio per 
l’infezione da HIV nei pazienti psichiatrici: 
tale situazione richiede lo sviluppo di spe-
cifici interventi di tipo cognitivo e compor-
tamentale ideati allo scopo di ridurre i com-
portamenti a rischio così come di fornire 
una adeguata consulenza ed informazione.
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