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19 dicembre 2012 - 
Definitivamente approvata la 
legge per il Riconoscimento 
delle Professioni delle Arti 
Terapie

COMUNICATO ARTEDO - 
CONFARTIGIANATO IMPRESE 
Finalmente, dopo trent’anni d’attesa, arriva 
la Legge che riconosce le professioni non 
organizzate in ordini o collegi. Un traguardo 
storico, raggiunto nel pomeriggio del 19 
Dicembre 2012, allorquando il DDL 3270 
è stato definitivamente tramutato in Legge 
per dar via ad una nuova era del mercato 
del lavoro e delle nuove professioni.

“Stiamo assistendo ad un evento storico”, 
dice Stefano Centonze, Presidente di 
ARTEDO, uno degli stakeholders tra i più 
attivi in Italia per il settore delle Arti Terapie, 

SOTTO L’ALBERO: IL RICONOSCIMENTO DELLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

www.artiterapielecce.it
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Risvolti di un educazione 
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Il cervello e la meditazione
di Patrizia Masciari
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“SOVRAPPOSIZIONI” 
UNA MOSTRA DI NEU-
ROPSICOARTE. 
di Alfredo Pacilio

In questo 
numero...

In evidenza Inserto

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
Giochi ritmici ed attività creative 
per la riabilitazione sensoriale e 
cognitiva dell’Handicap - basati 
su tecniche di educazione musi-
cale e musicoterapia
di Christian Tappa  - Edizioni Circolo 
Virtuoso

Abstract
Quando nell’infanzia, durante le fasi di svi-
luppo delle capacità fondamentali dell’es-
sere umano, avviene qualche impedimento 
che ostacola il normale svolgimento di 
questo processo, può accadere che venga-
no compromesse le funzioni motorie e il 
linguaggio del soggetto. Su tali disarmonie 
l’educatore, attraverso la stimolazione di 
tutti i sensi, agisce affinché l’Io di queste 
persone possa inserirsi sempre più armoni-
camente nella loro realtà fisico-corporea. I 
giochi ed esercizi ritmici aiutano ad agire 
in questa direzione attraverso un risveglio 
dei sensi “dormienti”.

L’Autore 

Christian Tappa è pianista e composi-
tore. Nato a Roma nel 1970, si interessa 
di musica fin da ragazzo. Dopo studi di 
Medicina e di Psicologia si dedica com-
pletamente a quest’ultima, insegnando 
pianoforte ai bambini, componendo per 
alcuni cortometraggi  e iniziando un per-
corso formativo sia all’estero che in Italia: 
in Svizzera presso il Camphill “Perceval” 
di St.Prex (Lausanne) facendo un tiroci-
nio col musicoterapista Michael Binder, 
in Germania presso la “FriedelEderSchu-
le” di Monaco, sotto la guida del Maestro 
Hans Ulrich Stark e in Argentina presso 
la “Fundaciòn de Musicoterapia para la 
salud comunitaria” di Buenos Aires, sot-
to la guida del prof. Rolando Benenzon, 
a Roma presso la “Scuola di Artiterapie 
e Psicoterapie Espressive”, diplomandosi 
in Musicoterapia sotto la direzione della 
Dott.ssa G.Pistorio e del Dott. Tamino. 
Docente presso l’Istituto di Arti Terapie e 
Scienze Creative di Carmiano (Le), lega la 
sua attività di musicoterapista alla Peda-
gogia Curativa e Socioterapia Steineriana, 
esercitandola presso il centro “Casa Loïc” 
di Capena (RM) dal 1994 a tutt’oggi.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE

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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presente sul Tavolo della Certificazione 
UNI insieme a CONFARTIGIANATO 
IMPRESE. Tra ARTEDO e 
CONFARTIGIANATO IMPRESE, infatti, 
è stato firmato un importante protocollo 
d’intesa il 15 Dicembre u.s. a Poggiardo 
(LE), in occasione del Congresso sul 
Riconoscimento delle Arti Terapie 
organizzato dall’Istituto di Arti Terapie e 
Scienze Creative di Carmiano (LE). “Ci 
si aspettava che accadesse qualcosa di 
significativo prima delle festività natalizie, 
benché l’atteso scioglimento delle Camere 
avesse gettato ombre sul DDL 3270, la 
cui conversione in Legge sembrava quasi 
destinata ad aprire i lavori della prossima 
Legislatura. E, quindi, non prima di alcuni 
mesi. Invece è accaduto tutto quello che 
tutti gli esponenti delle cosiddette nuove 
professioni speravano. A nome delle 
Associazioni che personalmente presiedo 
e di CONFARTIGIANATO IMPRESE, 
che ho l’onore di rappresentare sul 
Tavolo per la stesura della norma per 
la certificazione delle Arti Terapie, 
esprimo enorme soddisfazione per questo 
successo senza precedenti e, al tempo 
stesso, auguro agli altri attori nazionali 
buon lavoro per arricchire, in tempi 
rapidi e in un clima di collaborazione, 
condivisione e cautela, il provvedimento 
appena emanato con contenuti di rilievo 

per la tutela degli utenti e dei tanti 
professionisti operanti nel nostro Paese”.

Documento di sintesi sulle Professioni 
non regolamentate pubblicato il 18 Aprile 
2012 sul sito della Camera dei Deputati
Accanto alle professioni “ordinistiche” 
(o “protette”) si sono sviluppate, anche 
nel nostro Paese e con intensità crescente 
nel corso degli ultimi anni, numerose 
professioni che non hanno ottenuto il 
riconoscimento legislativo e che nella quasi 
totalità dei casi hanno creato ad autonome 
associazioni professionali rappresentative 
di tipo privatistico. Si tratta delle 
cosiddette professioni non regolamentate 
o “non protette”, diffuse in particolare 
nel settore dei servizi, che non richiedono  
alcuna iscrizione ad un ordine o ad collegio 
professionale per poter essere esercitate. 
Numerose tipologie di professioni non 
regolamentate si ritrovano in settori come 
le arti, le scienze, i servizi alle imprese e 
la cura alla persona: gli amministratori di 
condomini, gli animatori, i fisioterapisti, 
i musicoterapeuti, i bibliotecari, gli 
statistici, gli esperti in medicine integrate, 
i pubblicitari, i consulenti fiscali, ecc.
Ad inizio legislatura la Camera ha avviato 
l’esame di una serie di proposte di legge, 
tutte d’iniziativa parlamentare (A.C. 3 e 
abb.), volte ad una complessiva riforma 

Art.eD
Art.eD
http://www.protocollodiscentes.it/
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qualitativi, possesso della polizza 
assicurativa) previe le necessarie 
verifiche, sotto la responsabilità del 
proprio rappresentante legale, al fine 
di tutelare i consumatori e di garantire 
la trasparenza del mercato dei servizi 
professionali. Tali attestazioni non 
rappresentano tuttavia requisito necessario 
per l’esercizio dell’attività professionale. 
Per i settori di competenza, le medesime 
associazioni possono promuovere la 
costituzione di organismi di certificazione 
della conformità a norme tecniche UNI, 
accreditati dall’organismo unico nazionale 
di accreditamento (ACCREDIA), che 
possono rilasciare, su richiesta del 
singolo professionista anche non iscritto 
ad alcuna associazione, il certificato 
di conformità alla norma tecnica UNI 
definita per la singola professione. 

dell’ordinamento sia delle “professioni 
regolamentate” sia delle “professioni 
non regolamentate”. In una prima fase 
dell’iter, i due aspetti sono stati trattati 
congiuntamente; successivamente, le 
Commissioni competenti (giustizia 
e attività produttive) hanno deciso 
di separare i procedimenti legislativi 
relativi alla riforma delle professioni 
regolamentate (cfr.  La riforma delle 
professioni) e di quelle non regolamentate 
(seduta del 23 giugno 2010).
Il testo approvato dalla Commissione X ed 
elaborato sulla base delle proposte di legge 
A.C.1934 e abb. reca dunque una disciplina 
delle «professioni non organizzate in ordini 
o collegi». La scelta della forma societaria 
in cui esercitare la propria professione è 
lasciata al professionista, riconoscendo 
l’esercizio di questa sia in forma 
individuale, che associata o societaria 
o nella forma di lavoro dipendente.
I professionisti possono costituire 
associazioni professionali, con il fine 
di valorizzare le competenze degli 
associati, diffondere tra essi il rispetto 
di regole deontologiche, favorendo la 
scelta e la tutela degli utenti nel rispetto 
delle regole sulla concorrenza. Tali 
associazioni hanno natura privatistica, 
sono fondate su base volontaria, senza 
alcun vincolo di rappresentanza esclusiva. 
Esse promuovono la formazione 
permanente dei propri iscritti, adottano 
un codice di condotta, vigilano sulla 
condotta professionale degli associati, 
definiscono le sanzioni disciplinari da 
irrogare agli associati per le violazioni 
del medesimo codice e promuovono 
forme di garanzia a tutela dell’utente, 
tra cui l’attivazione di uno sportello di 
riferimento per il cittadino consumatore.
Le associazioni possono costituire 
forme aggregative, che rappresentano 
le associazioni aderenti e agiscono in 
piena indipendenza ed imparzialità. Sono 
soggetti autonomi rispetto alle associazioni 
professionali che le compongono. Le 
forme aggregative hanno funzioni di 
promozione e qualificazione delle attività 
professionali che rappresentano, nonché 
di divulgazione delle informazioni e 
delle conoscenze ad esse connesse e di 
rappresentanza delle istanze comuni 
nelle sedi politiche e istituzionali. Su 
mandato delle singole associazioni, 
esse possono controllare l’operato delle 
medesime associazioni, ai fini della 
verifica del rispetto e della congruità 
degli standard professionali e qualitativi 
dell’esercizio dell’attività e dei codici di 
condotta definiti dalle stesse associazioni.
Le associazioni professionali possono 
rilasciare ai propri iscritti delle attestazioni 
su molteplici aspetti (regolare iscrizione 
del professionista, requisiti e standard 

CON IL PATROCINIO DI:

Comune di Poggiardo

Comune di Lecce

Regione Puglia

____________________________________________________________________________

15 dicembre 2012 - 
Firma del Protocollo d'intesa 
ARTEDO/CONFARTIGIANA-
TO IMPRESE per il riconosci-
mento della professione delle 
Arti Terapie.

Si è svolto al Teatro Illiria di Poggiardo 
(LE) il X Congresso dell’Istituto di Arti 
Terapie e Scienze Creative di Carmiano 
(LE) sul tema del riconoscimento delle pro-
fessioni delle Arti Terapie. Nell’occasione, 
si è tenuta la cerimonia per la firma di un 
protocollo d’intesa tra ARTEDO - Polo 
Mediterraneo delle Arti Terapie -, rappre-
sentato dal Presidente, Stefano Centonze, 
e CONFARTIGIANATO IMPRESE, rap-
presentato dal Direttore per le Politiche 
Economiche, dr. Bruno Panieri, giunto 
da Roma per celebrare il momento della 
nascita di una rappresentanza congiunta 
sui tavoli istituzioni del riconoscimen-

to dei professionisti delle Arti Terapie.
Grande soddisfazione dai firma-
tari dell’accordo è stata espressa 
al termine della cerimonia. Nel-
la foto, il momento della firma.

Il cervello e la meditazione
di Patrizia Masciari, docente, pittrice

Nei nostri laboratori di Artiterapie Integra-
te, utilizziamo, oltre a tutte le tecniche con-
template nell’impianto metodologico che 
ci unisce a tutte le scuole ARTEDO sul ter-
ritorio nazionale, degli esercizi e  tecniche 
di meditazione tratte da differenti tradizio-
ni religiose. Saper rimanere stabili, equili-
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Poggiardo - Il momento della firma del Protocollo d’intesa Artedo/
Confartigianato

brati, in piena presenza e consapevolezza 
del sé, con i propri vissuti e saper offrire 
contenimento e comprensione empatica ai 
vissuti altrui, come scrive Daniel Siegel 
nel suo libro Mindfulness e cervello, anche 
dal punto di vista neuroscientifico sono due 
abilità strettamente correlate. Due abilità 
che, guarda caso, si ritrovano esattamente 
nel cuore di due fondamentali strumen-
ti per la crescita personale e il benessere 
relazionale: Arteterapia e Meditazione. 

Abilità che possono essere spiegate con 
studi neuroscientifici sul funzionamento 
del sistema Ortosimpatico e Parasimpa-
tico, dei plessi neuronali e del sistema 
limbico ed emotivo. L’applicazione in 
ambito terapeutico di particolari tecniche 
che coniugano l’antica sapienza di esercizi 
e tecniche meditative, tratte da differenti 
religioni, con il rigore di un metodo scien-
tifico che l’ideatore della Mindfulness, Jon 
Kabat-Zinn (University of Massachus-
sets), ha saputo miscelare in un protocollo 
standard (di 8 incontri di 2 ore ciascuno) 
iniziato sperimentalmente intorno agli 
anni ‘80, ed ora, (anche grazie ai più re-
centi studi col brain imaging, sugli effetti 
positivi della meditazione sugli emisferi 
cerebrali e sull’organismo, svolti da Da-
vidson, Varela, Goleman) inserito in pro-
grammi di trattamento per la salute menta-
le e fisica, in 250 ospedali degli Stati Uniti 
ed in molte università europee. Le appli-
cazioni cliniche della mindfulness, attra-
verso i suoi programmi MBSR (Mindful-
ness Based Stress Reduction) e MBCT 
(Mindfulness Based Cognitive Therapy) 
sono numerose e vanno da patologie quali 
la sindrome da dolore cronico, le malattie 
oncologiche, la psoriasi, alle problema-
tiche psichiatriche e psicologiche quali 
depressione, disturbi d’ansia, attacchi di 
panico, disturbi alimentari. Tra le numero-
se ricerche attuate, è utile sottolineare due 
meta-analisi (R. Baer, 2003); (P.Grossam, 
2004) sui risultati dei più recenti 21 studi 

clinici effettuati con misurazioni pre/post 
e/o gruppo di controllo che riportano il 
calcolo di un effect size (cioè una misura-
zione in media statistica dei miglioramen-
ti indotti dagli interventi) di 0,59, valore 
che indica un effetto positivo sostanziale 
dei trattamenti. La conclusione della lette-
ratura scientifica corrente suggerisce che 
“gli interventi Mindfulness-based possono 
contribuire ad alleviare una vasta varietà 
di problematiche psicologiche e cliniche”. 

Già il Dalai Lama a Washington  nel 2008, 
si era recato per parlare della “neuro-
scienza della meditazione” sul palco del 
Washington Convention Center, pronto a 
intervenire di fronte a 14 mila spettatori 
alla conferenza annuale della Society for 
Neuroscience. Negli ultimi anni, ha pre-
stato circa una dozzina di monaci tibetani 
buddisti a Richard Davidson, autorevole 
esperto di neuroscienze e docente della 
University of Wisconsin-Madison. Le ri-
cerche del professore hanno fatto scalpo-
re tra gli addetti ai lavori del settore della 
neurologia, specialmente da quando egli 
ha dimostrato che, meditando per decine 
di migliaia di ore, i monaci erano effet-
tivamente in grado di alterare le proprie 
strutture e funzioni cerebrali. Richard 
Davidson, 54 anni, è al tempo stesso uno 
scienziato di fama e un personaggio dalla 
forte spiritualità. È appassionato di medi-
tazione fin dagli anni Sessanta. Quando 
studiava ad Harvard, ha canalizzato questo 
suo interesse nello studio della psicologia 
e delle neuroscienze. Era anche stato in 
India per una pausa di meditazione, per 
poi prendere il dottorato in biopsicologia 
e infine passare alla University of Wiscon-
sin, dove attualmente dirige il Waisman 
Laboratory for Brain Imaging and Beha-
vior. Il Dalai Lama è venuto a sapere dei 
suoi studi da altri scienziati e nel 1992 lo 
ha invitata a Dharamsala, in India, perché 
intervistasse i monaci che praticavano la 
meditazione intensiva a proposito delle 

loro esperienze mentali ed emozionali. 
Di quel viaggio, Davidson ricorda ancor 
oggi “lo straordinario potere della com-
passione” avvertito con tutto il suo esse-
re alla presenza del Lama. Dieci anni più 
tardi, lo studioso ha avuto la possibilità di 
esaminare i monaci buddisti anche diret-
tamente nel suo laboratorio. A giugno del 
2002, infatti, il suo assistente Antoine Lutz 
ha posizionato 128 elettrodi sulla testa di 
Mattieu Ricard, monaco di origine france-
se del monastero Shechen di Katmandu, 
che aveva maturato oltre 10 mila ore di 
meditazione. Lutz aveva chiesto a Ricard 
di meditare sui concetti di “compassione 
e amore incondizionati” e aveva immedia-
tamente notato una forte attività gamma – 
ovvero di onde cerebrali oscillanti a circa 
40 cicli per secondo – che sta ad indicare 
il pensiero intensamente focalizzato. Le 
onde gamma sono generalmente deboli e 
difficili da visualizzare. Quelle emessa da 
Ricard erano invece evidentissime, anche 
in modalità elettroencefalogramma. Non 
solo: le oscillazioni delle diverse parti 
della corteccia erano assolutamente sin-
cronizzate (un fenomeno che qualche vol-
ta si verifica nei pazienti sotto anestesia). 

I ricercatori non avevano mai visto niente 
del genere. Temendo che ci fosse qualcosa 
di sbagliato nella strumentazione o nelle 
tecniche utilizzate, si fecero autorizzare a 
esaminare altri monaci più un gruppo di 
controllo formato da studenti con nessuna 
esperienza di meditazione. I religiosi pro-
ducevano onde gamma trenta volte più po-
tenti di quelle emesse dai ragazzi. Inoltre, 
presentavano aree cerebrali attive più am-
pie, specialmente nella corteccia prefronta-
le sinistra, la porzione del cervello respon-
sabile delle emozioni positive. Davidson 
realizzò subito che quella scoperta pre-
sentava significative implicazioni per gli 
studi, sempre più diffusi, sulla capacità di 
alterare le funzioni mentali con l’esercizio. 

Fino a vent’anni fa si pensava che il cervel-
lo si formasse durante le varie tappe evolu-
tive, fino a fissarsi con il passaggio all’età 
adulta, ecco l’assunto: da quel momento in 
poi si formano pochissime nuove connes-
sioni. Negli ultimi vent’anni, però, la si-
tuazione è totalmente cambiata, gli scien-
ziati hanno riscontrato che un allenamento 
continuativo può fare la differenza, perché 
il cervello è plastico , quindi, soggetto a 
modificazioni. Le ricerche di Davidson 
hanno dimostrato che tale potenzialità può 
essere estesa anche ai centri emozionali. 
Ma lo studioso aveva visto anche qualcosa 
in più. I monaci avevano risposto alla ri-
chiesta di meditare sulla compassione ge-
nerando onde cerebrali di straordinaria in-
tensità. Forse tale segnale stava ad indicare 
anche uno stato d’animo corrispondente al 
pensiero su cui si focalizzavano. Se così 
fosse stato, ciò avrebbe voluto dire che la 
compassione può essere esercitata, come 
un muscolo; e che con un adeguato eser-
cizio si sarebbe stati in grado di aumentare 
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le proprie capacità di empatia. Non solo: 
se la meditazione poteva aumentare “at-
tenzione e processi affettivi” – le emozioni 
in gergo tecnico – la stessa pratica poteva 
essere utilizzata anche per agire su rispo-
ste emotive negative, come la depressione. 

L’ amore per la scienza coltivato dal Dalai 
Lama ha anche un più alto scopo: quello 
di liberare il buddismo dall’identificazione 
con una sorta di tecniche miranti unica-
mente ad alleviare la miseria e guidare l’u-
manità sulla via della perfezione calman-
do la mente e coltivando la compassione. 
L’intento del Lama è quello di svincolare 
tali metodi dal contesto religioso e radicar-
li nel settore delle neuroscienze sperando 
che vengano adottati su larga scala ai fini 
del raggiungimento del benessere dell’uo-
mo e di una miglioramento di qualità del 
suo vissuto. In questo, lui e Davidson sono 
pienamente concordi. I ragazzi a scuola 
fanno educazione fisica, fa notare lo studio-
so. “Non sarebbe meraviglioso se facesse-
ro anche educazione mentale?” Soprattutto 
considerando che nei nostri progetti realiz-
zati all’interno delle scuole, assistiamo a 
una completa ignoranza da parte dei ra-
gazzi, del loro vissuto emotivo ed espres-
sivo: urge una ri-educazione emotiva, una 
ri-alfabetizzazione che possa mettere i 
ragazzi, totalmente sconnessi da loro stes-
si, in contatto con le loro mappe emotive.

Il Convegno è stato anche occasione per riconoscere il lavoro svolto du-
rante l’anno: sopra, il momento della consegna di una targa-premio alle 
scuole di Catanzaro (per efficienza) e Cosenza (per aderenza al protocollo). 

____________________________________________________________________________

Risvolti di un educazione 
sociale nell’interpretazio-
ne  psicologica dei personag-
gi del Romanzo di Forma-
zione Pinocchio di Collodi
A cura di Laura Petrucci, Psicopedagogi-
sta

Pinocchio può essere letto come una storia 
di un’educazione sociale, in cui il bambino 
deve abbandonare la sua libertà istintuale, 
contraria alle regole dell’obbedienza ai ge-
nitori, della scuola e del lavoro, per accet-
tare infine la logica del mondo adulto.
La storia è quella di un burattino che, fat-
ta eccezione del corpo legnoso, ha tutte le 
caratteristiche di un bambino reale, ancor 
prima di venir scolpito è già in grado di 
muoversi. Egli è ostinato, testardo, crede 
di essere autonomo, si sente padrone as-
soluto di se e non vuole rendere conto a 
nessuno dei propri atti e capricci. Il poter 
camminare con i propri piedi è la prima 
azione verso l’autonomia; questa ricerca 
di separazione appare dalle prime pagine 
del racconto, tanto che,  quando scappa di 
casa viene subito fermato da un carabinie-
re che lo prende per il naso mettendo fine 
alla sua fuga.
Come tutti i bambini, Pinocchio è anche 
molto ingenuo e credulone, si lascia im-

brogliare ben due volte dal “Gatto e la 
Volpe”. Egli vive una serie di avventure 
che nascono dalla sua disobbedienza alle 
regole morali e comportamentali che il suo 
padre ”adottivo” Geppetto - e la sua “ma-
drina” la Fata dai capelli turchini - cerca-
no di insegnargli. Resta il fatto che, il suo 
primo e vero educatore è raffigurato nel 
personaggio del “Grillo Parlante”, che la 
fantasia ha rivestito con tanto di cilindro, 
smoking e bastone, regalandogli così un 
immagine simpatica. Egli è rappresentato 
come  figura di una certa autorevolezza 
che deve essere ascoltato, piacevole o no 
che sia, è una sorta di “Super-io” di co-
scienza umana, un tribunale senza appello, 
una voce che non può essere messa a tace-
re se non con l’uccisione violenta, come 
realmente fa Pinocchio tirandogli una mar-
tellata mortale.
Sia Geppetto che il Grillo Parlante non 
sono in grado di spiegare al burattino come 
avviene il cambiamento, sono incapaci di 
additargli l’ideale verso a cui tendere ( ma-
turità, crescita), lo indirizzano invece ver-
so buoni propositi che Pinocchio sembra 
far suoi nei momenti  di difficoltà, per poi 
abbandonarli, successivamente con incre-
dibile leggerezza, come tutti i bambini del 
resto. Non sa resistere alle tentazioni, pas-
sa da un desiderio all’altro mettendosi in 
continuazione nei guai; è pronto a pentirsi 
ma il suo pentimento è superficiale e solo 
nel momento del pericolo ricorda gli am-
monimenti dei suoi cari “educatori”.
 Il bambino fa anche la figura dello scioc-
co, quando sotto la finestra del vicino del 
villaggio para il cappello pensando di rice-
vere una bella porzione di pane, ritrovan-
dosi invece tutto bagnato. Non è in grado 
di fiutare il pericolo e, privo del buon sen-
so, vende perfino il  giubbino che il padre 

con tanti sacrifici gli aveva comprato per 
assistere allo spettacolo dei burattini.
E’ proprio in riva la mare (simbolo di cam-
biamento, di rinnovamento), nello scena-
rio del teatrino, che incontra Mangiafuo-
co (il “padre padrone”), un omone dalle 
guance grosse ed occhi arrossati, barba 
lunga che con la sua frusta induce timore 
soltanto a guardarlo; egli solo potrebbe co-
stringere Pinocchio per sempre all’unico 
ruolo di vero burattino.  Si verifica però, 
per la prima volta, un vero gesto d’affetto 
che fa commuovere Mangiafuoco (facen-
dolo starnutire): il burattino si arrampica 
su quella lunga barba come uno scoiattolo, 
per dargli un bacio.
Infine, nel cammino del ritorno verso casa, 
Pinocchio incontra i Gatto e la Volpe, que-
sti personaggi gli si presentano con un at-
teggiamento accarezzevole, suadente, ma 
pur sempre perfido. Questo  atteggiamen-
to viene messo in atto per abbindolare il 
povero burattino con la promessa di mol-
tiplicare i suoi zecchini d’oro; dinanzi ad 
essi Pinocchio manifesta gli stessi buoni 
propositi già espressi in precedenza la-
sciandoli nuovamente con molta rapidità. 
Non si è compiuta nessuna evoluzione, 
l’esperienza non gli ha insegnato nulla e 
a niente serve la voce della coscienza affi-
data, adesso ad un corvo bianco, il quale lo 
avverte, lo ammonisce senza comunicargli 
l’ideale a cui tendere; l’unica figura in gra-
do di poterlo indirizzare verso un ideale 
e uno scopo è la Fata dai capelli turchini 
che con i suoi lunghi capelli rappresenta 
la forza e il vigore della femminilità nel 
ruolo materno. Realmente la Fata non trat-
tiene Pinocchio, piuttosto lo lascia libero 
di scoprire da solo il cammino che deve 
compiere per diventare quel bambino che 
già dentro di se. Questo suo compito lo 
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svolge rimanendo esterna alle vicende ed 
osservandole per poi intervenire solo nei 
momenti necessari per guidare Pinocchio.
 Il racconto poi abbonda di scene in cui si 
verificano impiccagioni, morti, metamor-
fosi fino allo scioglimento in cui il bambi-
no avendo appreso con dolore la sua lezio-
ne, diventa finalmente un bambino vero.
La storia di Pinocchio è un “Romanzo di 
formazione” la cui morale si può riassu-
mere nell’idea che vi è una giustizia immi-
nente che ricompensa il bene piuttosto che 
il male, per questo è conveniente scegliere 
la prima strada.
____________________________________________________________________________

"SOVRAPPOSIZIONI" UNA 
MOSTRA DI NEUROPSICO-
ARTE. 
di Alfredo Pacilio, arteterapista

Oltre trentamila anni fa, nelle grotte di 
Lascaux furono dipinte delle figure ibride, 
aventi testa cervina e corpo umano. Que-
ste  immagini dimostrano che sin da quel  
lontanissimo tempo   l'uomo possedeva  
la facoltà di immaginarsi trasformato.
Tutti gli organismi biologici sono capaci 
di trasformare se stessi e il loro ambiente, 
sebbene in misura e modalità che variano 
da specie a specie, nell'essere umano que-
ste trasformazioni si realizzano soprattutto 
grazie alla sua straordinaria capacità di im-
maginare i cambiamenti. La Neuropsicoar-
te (NPA)  ambisce a far coincidere  tempo-
ralmente  immaginazione e   realizzazione.
L'idea di un arte che si avvalesse degli stru-
menti    neuroscientifici  che consentono  
di influire sul funzionamento del cervello, 
mi venne  leggendo  un articolo in cui si 
descrivevano gli esperimenti che Manuel 
Delgado aveva compiuto  negli anni ses-
santa [1]. Successivamente, quando seppi   
dell'esistenza  di apparecchi per la stimola-
zione transcranica  (TMS) [2], mi convinsi 
che la loro non invasività avrebbe potuto 
essere la chiave di volta del passaggio da un 
arte duale, in cui lo spettatore ed il creatore 
sono due entità distinte, ad un arte  dove le 
esperienze sono autoindotte, ed ogni men-
te può modificare totalmente o parzial-
mente se stessa con efficacia istantanea.
La prima mostra di  Neuropsicoarte risale 
al 2004 ed ebbe luogo a Cancun in Messi-
co  nella galleria Apeiron.  Riporto di se-
guito  il breve testo   che in quella occasio-
ne introduceva gli esperitori alla mostra:
Le opere di NPA si basano sullo studio delle 
neuroscienze, della psichiatria e della psi-
cologia, e hanno come obbiettivi principali:
-  condurre chi ne fa esperienza alla perce-
zione di ogni aspetto della mente (volon-
tà, attenzione, autoconsapevolezza ecc.) 
in modo, per quanto possibile, separato. 
- l'induzione temporanea di sinto-
mi psicotici, giudicati dalla NPA qua-

zio negativo in cui le decisioni avvengono. 
L'autodeterminazione  che auspica la NPA 
consiste quindi in un sistema nervoso capa-
ce di produrre i propri squilibri ed i propri 
equilibri tramite il perfezionamento degli 
strumenti che la ricerca neuroscientifica ha 
già  prodotto e quelli che in futuro produrrà.
Le esperienze neuropsicoartistiche saran-
no dunque sicuramente presto  producibi-
li grazie a tecniche quali, la stimolazione 
cerebrale profonda [3], l' impianto di 
nano tubi [4] nel sistema nervoso centrale
e la rTMS  controllata dal soggetto stes-
so su cui agisce, magari  mediante un ca-
sco per l' EEG (elettroencefalogramma) 
capace di  trasformare specifiche attività 
cerebrali, corrispondenti a specifici pen-
sieri,  in    comandi diretti ad un computer.
Questi strumenti, la NPA li considera adat-
ti a condurre ogni sistema nervoso umano, 
verso l'autodeterminazione istantanea, 
nonché  a  dar luogo ad avventurose ge-
nerazioni di percezioni, prodotte da con-
nessioni neurali assolutamente casuali.
Le diverse trasformazioni generate dalla 

li incarnazioni di problemi filosofici.
-  La traduzione di esperimenti neuroscien-
tifici e psicologici in esperienze d'arte.
In alcuni casi nella NPA si sommano de-
gli stimoli sensoriali agli effetti della 
rTMS  per dar luogo a esperienze d'arte.
Dal punto di vista neuropsicoartistico 
si considerano inoltre alcune tecniche 
neuroscientifiche, come ad esempio la 
rTMS,  utilizzabili per creare delle reti 
neurali assolutamente diverse da quelle 
geneticamente programmate e da quel-
le determinate dall'ambiente, nuove reti 
i cui correlati esperienziali sono oggi 
inimmaginabili, così come lo sono quelli 
che possono derivare dalla contempo-
ranea, attivazione dei neuroni di alcune 
aree cerebrali (effettuata mediante un coil 
per la rTMS) e  inibizione dei neuroni di 
altre aree (realizzata con un altro coil).
Le esperienze d'arte che derivano dall'u-
so di queste tecniche sono considera-
bili come autocreazioni della mente. 
Nel 2009 alcune mie fotografie, in cui  
degli elementi piacevoli  convivono con 
altri sgradevoli, furono utilizzate in un 
esperimento sulla confusione emotiva 
effettuato dai ricercatori del laboratorio 
di Neurologia Clinica e Comportamen-
tale della fondazione S. Lucia di Roma  
Giacomo Koch ed Emanuele Lo Gerfo, 
in questo esperimento, seguito dal prof. 
Massimiliano Olivieri, le mie immagi-
ni venivano mostrate a dei soggetti che 
ne giudicavano il grado di positività e di 
negatività, questi giudizi si confrontava-
no poi con altri relativi alle stesse imma-
gini, ma emessi dopo aver ricevuto  una 
stimolazione effettuata con la rTMS  di-
retta verso l'area supplementare motoria 
del cervello (area che sembra deputata al 
circuito del controllo delle emozioni) per  
inibirne l'attivazione. Lo scopo di questo 
esperimento era confermare l'importanza 
di tale regione corticale nella  determina-
zione delle emozioni. Dal punto di vista 
neuropsicoartistico invece il fine era  l'e-
sperienza stessa della  condizione tenden-
zialmente psicotica che la rTMS sommata 
alla visione delle mie fotografie induceva.
La NPA ritiene che i migliori presuppo-
sti per l'autodeterminazione umana   si-
ano due: l'adozione   dell'ottica  ridu-
zionista - dalla quale la   mente appare 
come un prodotto dell'attività   cerebrale 
-  e, il giudizio secondo cui si conside-
ra ,   il proprio ambiente  e  parte di se 
stessi, come  essenzialmente instabili.
L'aspetto soggettivo dell'essere umano che 
si autodetermina attraverso le decisioni 
che avvengono, non va pensato come un 
omuncolo nel cervello, ma piuttosto come 
la componente statica della mente, che 
ogni riferimento a ciò che è  instabile e di-
namico  non può fare a meno di implicare, 
ossia come l'essere del non essere, e lo spa-
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NPA condivideranno allora la reversi-
bilità, per cui ad ogni istante sarà ritrac-
ciabile la frontiera tra significato  e si-
gnificante, cosi come ogni altra frontiera.
Conoscere se stessi significherà al-
lora sperimentare l'infinitezza del-
le proprie possibilità e modalità. 
Nella  mostra di NPA che avrà luogo il 
19 gennaio  nell' Istituto di Arti Terapie 
e Scienze Creative di Carmiano (Le) ver-
ranno proposte sei opere esperienziali:

COPRESENZA
Essere legati emotivamente ad una perso-
na con un disturbo dissociativo dell'iden-
tità facilita la conoscenza dell'artificiosità 
dei nostri sguardi riunificanti, che costrin-
gono il molteplice a compattarsi fino ad 
apparire un unità. Ma la percezione dell'al-
tro che questi rapporti implicano, potrebbe 
anche  ingannevolmente suggerire che le 
distinte personalità  di chi ci è caro siano 
presenti una alla volta, solo perché così si 
manifestano, che mentre l'una appare, le 
altre non siano, e che quindi la caotica con-
temporaneità dei distinti sentimenti che 
proviamo per quella persona, non sia giu-
stificata dall'apparente ordinata alternanza 
delle personalità. L'opera "Copresenza" 
per osteggiare questo giudizio, intende far 
corrispondere specularmente alla caoticità 
dei nostri sentimenti due personalità mani-
feste contemporaneamente.

Descrizione dell'opera.
Lo spettatore  viene fatto accomodare 
davanti ad una parete nera, da cui emer-
ge il volto reale di un uomo, che reci-
ta, dal vivo un brano tratto dal saggio di  
Nietzsche  "Aldilà del bene e del male", 
e, contemporaneamente, in un video pro-
iettato sul suo volto - facendo coincidere 
il viso proiettato e quello reale - alcu-
ni versetti dell'apocalisse di Giovanni.
 
DERMA 1.1
Le allucinosi, come le allucinazioni,  sono   
percezioni senza oggetto, ma si differen-
ziano dalle  allucinazioni in quanto chi 
le sperimenta sa di non rilevare qual-
cosa appartenente alla realtà esteriore.
Dal punto di vista neuropsicoartistico, 
le allucinosi costituiscono uno dei sin-
tomi più interessanti, poiché consistono 
in equilibrati incontri tra realtà ed irreal-
tà. Nell'allucinosi  infatti, la concretezza 
di ciò che un istante prima si giudicava 
assolutamente reale, può risultare atte-
nuata  dal rapporto istaurato con l'irreale, 
che, in modo complementare, grazie  a 
questa relazione, diviene più credibile. 
 
Descrizione dell'opera.
Il soggetto   osserva allo specchio  l'im-
magine riflessa del proprio volto, su cui   
viene proiettato  un video  dove  figurano 
delle formiche  alle prese con un alimen-
to. Mentre ciò avviene una voce recita:
Dall'osservare  le formiche che sembrano 
divorarti la fronte, puoi trarre un grande 
vantaggio  se immagini che ogni loro mor-
so scopre un po'di più il nulla che è in te. 
La loro azione   non ti procura alcun do-
lore, e quindi puoi guardarla con distacco, 
per  e scoprire che  il nulla che in te non ha 
bisogno di essere liberato, in quanto, non 
lo si può coprire ne scoprire. Perciò il loro 
lavoro risulta ad un tempo utile ed inutile. 

AUTOVISUALIZZATORE
Nella esperienza visiva comune, i fenome-
ni che attirano la nostra attenzione, se non  
si svolgono sin dall'inizio nell'area  media-
le del campo visivo,   provocano   l'imme-
diato spostamento degli occhi  nella dire-
zione che consente di collocarli al centro 
della visuale. Quindi ciò che osserviamo 
consciamente ha luogo  quasi completa-
mente nell'area  mediale del campo visivo. 
Ciò nonostante  è  possibile  mantenere 
l'attenzione concentrata sulla periferia del-
la visuale  (come dimostrarono gli espe-
rimenti sull'attenzione nascosta  condotti 
da Hermann von Helmholtz nel 1894).
L'Autovisualizzatore è uno strumento 
pensato per favorire lo spostamento ed il 
mantenimento dell'attenzione sull'estre-
ma periferia  del campo visivo. grazie ad 
esso si può verificare esperienzialmen-
te  la continuità tra  essere e non-essere, 

che sfumando l'uno nell'altro, danno luo-
go  ad un  zona che non può considerar-
si ne esistente ne inesistente. Da questo 
spazio ambiguo lo sguardo dell'usuario 
dovrà tentare di sconfinare nel niente, ma 
fallirà inevitabilmente, in quanto   pos-
siamo   percepire soltanto   la  coinciden-
za tra essere e nulla che ci costituisce.

Descrizione dell'opera.
Due  luci roteanti, ripetutamente e gra-
dualmente, prima  entrano nel capo visivo 
dell'osservatore -che  deve mantenere lo 
sguardo fisso davanti a se- e poi  riper-
corrono in senso inverso il loro percor-
so fino ad uscire dal  suo campo  visivo. 
In questo esercizio l'attenzione na-
scosta deve essere impegnata soprat-
tutto nell'individuare il punto in cui 
la luce prima scompare e poi appare.  

VOCI.
Le  allucinazioni uditive possono consiste-
re in voci che consigliano, rimproverano 
o accusano, questo sintomo nella schizo-
frenia è quasi sempre centrale, i pazienti 
in cui è presente, per spiegarselo sviluppa-
no idee deliranti. Normalmente le voci si 
generano gradualmente, a partire  da nor-
mali pensieri, che si vanno intensificando 
fino a divenire, nella mente del soggetto, 
vere e proprie voci ascoltate. Pur essendo 
le allucinazioni uditive la manifestazione 
psicotica più angosciante, vanno conside-
rate, alla pari del disturbo dissociativo di 
identità, come una sorta di "conoscenza in-
carnata" della nostra costituzione mentale, 
ossia delle molteplici tendenze che in pre-
senza dell'assenza, ossia del paradosso che 
diciamo "io", si aggregano o si scontrano.
L'opera voci tenta di condurre chi 
la ascolta verso l'ambiguità di que-
sto sintomo, dove le stesse voci sono 
ad un tempo estranee ed intime.   

Descrizione dell'opera. 
All'esperitore viene chiesto di sedersi 
e di  indossare degli occhiali che  lo im-
mergono in un ambiente virtuale, in cui 
non  vi è altro che un intensa luce gialla, 
visibile sia ad occhi aperti che  ad occhi 
chiusi.  Poi   una voce inizia a bisbiglia-
re molto vicino ad un suo orecchio  il 
seguente testo di Nietzsche,  tratto da
"Nascita della tragedia" : L'antica leggen-
da narra che il re Mida inseguì a lungo 
nella foresta il saggio Sileno, seguace di 
Dioniso, senza prenderlo. Quando quello 
gli cadde infine fra le mani, il re domandò 
quale fosse la cosa migliore e più deside-
rabile per l'uomo. Rigido ed immobile il 
demone tace; finché, costretto dal re, esce 
da ultimo fra stridule risa in queste paro-
le: Stirpe miserabile ed effimera, figlio del 
caso e della pena, perché mi costringi a 
dirti ciò che per te è vantaggiosissimo non 
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sentire? Il meglio è per tè assolutamente ir-
raggiungibile: non essere nato, non essere, 
non essere niente.  Ma la cosa in secondo 
luogo migliore per te è - morire presto.   
Contemporaneamente un'altra voce si spo-
sta  caoticamente attorno al soggetto, sug-
gerendo, con   repentini  avvicinamenti ed 
allontanamenti, la sua appartenenza allo 
spazio fisico, sebbene  la velocità e liber-
tà dei sui movimenti facciano pensare ad 
un entità  incorporea piuttosto che umana,  
quindi ad una  presenza  simile a quelle 
che abitano alcune allucinazioni uditive.  
Le parole pronunciate da  questa secon-
da voce sono queste: Ogni traguardo che 
raggiungi diventa una piattaforma stabile, 
da cui riesci ad osservare un po'  più chia-
ramente la nullità che tenta di nasconder-
si dietro tutte le mete future,  che ad ogni 
tappa diventano via via più prive di senso.
Invecchiare così, senza imparare che 
gli unici passi che vale la pena di fare, 
sono quelli che si fanno indietreggiando 
e preparandosi dunque sempre meglio 
alla morte. Invecchiare così, senza per-
cepire il costante svolgimento della mor-
te, rende la tua vita inutile a se stessa.
Questa voce che io sono in te mettila come 
sottofondo di tutto ciò che vivi e, perde-
rai più dolore di quanto ti possa arrecare.  

SINESTESIOMETRO
Sin  dalla prima infanzia il condizionamen-
to associativo lega in modo più o meno 
stabile sensazioni  di tipo diverso, per cui 
quasi tutte le nostre percezioni sono   con-
siderabili  in qualche misura come   sineste-
siche.  Ovviamente  il   grado di integrazio-
ne  delle distinte componenti sensoriali  e,  
le loro proporzioni,  variano notevolmente 
da una percezione all'altra,  ad esempio  le 
sensazioni che riguardano ogni specifico 
alimento sono molto integrate fra loro.      
L'uso del sinestesiometro, permette, attra-
verso il condizionamento associativo, il 
rimodellamento percettivo, e quindi, sia 
lo sviluppo di intense e nuove percezio-
ni sinestesiche che la loro decostruzione.

Descrizione dell' opera.
Per vivere questa esperienza, il sog-
getto indossa gli occhiali cromatici 
- di cui si è già detto,  ma che in questo 
caso  producono diversi colori - e pog-
giando la mano destra su una ruota che 
gira,  entra in contatto con diverse textu-
re, contemporaneamente, percepisce  
una sequenza di suoni  ed una di odori.
Il passaggio graduale ad una nuo-
va sensazione visiva è quindi accom-
pagnato da cambiamenti sincroni-
ci interessanti anche gli altri sensi.

SOVRAPPOSIZIONI
Sia la filosofia che le scienze, nel  corso 
della loro storia, hanno dovuto gradual-

mente rinunciare a  distinguere tra ciò che 
gli antichi greci chiamavano "Aletheia"   
(ossia, verità incontrovertibile e di per se 
evidente) e ciò che  denominavano Doxa 
(ovvero, opinione fallace); ma a questa 
progressiva cancellazione della linea di 
demarcazione tra realtà ed apparenza, 
avvenuta in campo teorico, non è corri-
sposta una   analoga   elisione  dai giudi-
zi che  riguardanti la vita  empirica. Ciò 
nonostante anche in questo ambito tale 
distinzione sembra destinata a svanire, 
soprattutto grazie all'evolversi delle tec-
nologie in cui reale e virtuale si sovrap-
pongono con sempre maggiore efficacia.
Alcune opere di NPA hanno come obbiet-
tivo principale condurre chi le esperisce, 
su una via di mezzo, in cui tutto diviene un 
po' meno che reale e un po' più che irreale.

Descrizione dell'opera.
"Sovrapposizione" si basa su un esperi-
mento realizzato da Henrik Ehrsson al 
Kaolinska institutet di Stoccolma; in essa  
l'esperitore  indossa degli occhiali-monitor 
collegati ad una telecamera sistemata sul-
la fronte di una persona che il soggetto 
ha d'avanti, una mascherina per la bocca, 
in cui è collocato un piccolo microfono 
connesso ad uno strumento che altera la 
voce, e delle cuffie collegate allo stesso 
apparecchio. Mentre gli occhiali moni-
tor sono ancora spenti, una terza persona 
chiede al soggetto di dare la mano a chi  
ha davanti. Appena prima di tale richie-
sta gli occhiali  vengono accesi e  parte 
una registrazione provenente dal luogo 
in cui  il soggetto vede se stesso. Il testo 
ascoltato riguarda la depersonalizzazione. 
La terza persona chiede poi all'e-
speritore  di descrivere ciò che pro-
va, risultando così  l'estraniamen-
to rinforzato dall'alterazione vocale.            

NOTE:
1.   In un suo esperimento Manuel Delga-
do  impiantò lo "stimoceiver" (un apparec-
chio da lui ideato per la radio stimolazione 
cerebrale) nella corteccia  di un gibbone   
aggressivo   e lo collegò ad una leva che 
una volta abbassata produceva uno stimolo 
elettrico che   portava alla quiete l'anima-
le. Quando le altre   scimmie   capirono 
il meccanismo,  ogni volta che subentrava 
un comportamento violento abbassava-
no la leva e subito il soggetto si calmava.  
Nel 1965 a Cordoba impiantò lo  sti-
moceiver nel cervello di un toro  e poi 
gli si pose di fronte  nell’arena. Quan-
do il toro stava per investirlo, in un 
istante Delgado lo fermo premendo 
un pulsante del  suo radiocomando. 

2. La Stimolazione Magnetica Transcra-
nica (TMS) è una tecnica non invasi-

va di stimolazione nervosa, in cui  un 
campo magnetico, generato  su un area 
del  cranio,  produce la depolarizzazio-
ne dei neuroni superficiali sottostanti.

3. La DBS (Deep Brain Stimulation - Sti-
molazione Cerebrale Profonda) è una tec-
nica neurochirurgica, non lesiva e rever-
sibile, in cui si impianta un generatore di 
impulsi  in  aree profonde del cervello di 
pazienti con gravi patologie neurologiche 
o psichiatriche per alleviarne i sintomi.

4. Nano tubi in fase di sperimentazio-
ne, che saranno usati per creare col-
legamenti neurali artificiali, attraver-
so cui far passare gli input nervosi. 

http://www.circolovirtuoso.net/index.php?page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage.tpl&product_id=4&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=76
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Terzo Settore
Speciale

In questo numero diamo spazio all’ Associazione I Girasoli
__________________________________________________

Associazione I Girasoli

L’Associazione di promozione Sociale I 
Girasoli Promuove la ricerca scientifica 
in tutti i settori; promozione degli 
orizzonti culturali e formativi; promuove 
e svolge attività ed interventi a favore 
dell’integrazione rivolte alle persone con 
disabilità; promuove e sosteniene misure 
di politica giovanile; promuove interventi 
a sostegno alle famiglie in condizioni di 
disagio socio-economico.
Nel passato  dopo un periodo di intensa 
attività svolta negli anni 2004-2008 ha 
sospeso i suoi progetti causa assenza di 
volontari.
Ha ripreso la sua attività nell’anno 2011 
presentando un progetto all’Osservatorio 
Nazionale sulla Salute delle Donne 
(O.N.D.A) riguardante la depressione 
post partum, divenendo così unica realtà 
presente sul territorio abruzzese; è stata 
inserita negli elenchi delle associazioni 
facenti parte dell’O.N.D.A. 
Ha aperto una sede operativa in via Monte 
Zebio n°6 - 67051 - Avezzano dove 
vengono accolte le donne in dolce attesa e 
vengono seguite nel momento delicato del 
post partum.
Dal 5 Gennaio 2012 fino a data destinarsi 
è attivo uno sportello denominato “ 
Un aiuto alla Vita” in cui si sostiene la 
coppia che diventa famiglia con percorsi 
di mediazione familiare, con l’obiettivo  
di aumentare la capacità di utilizzo delle 
strutture sanitarie e sociali; aumentare 
l’autostima e il senso di competenza 
nell’esercitare la funzione genitoriale; 
aumentare la capacità delle madri a 
leggere adeguatamente i segnali del 
bambino e quindi a rispondere in maniera 
adeguata; diminuire l’isolamento sociale 
ed il rischio di un aggravamento della 
condizione personale e della relazione con 
il figlio; realizzare  un percorso integrato 
di sostegno e aiuto.
Promuove ed effettua monitoraggio 
dell’ attività tese a rendere più efficaci 
le collaborazioni con enti e servizi del 
territorio.
Dal 15 febbraio 2013 fino a data da 
destinarsi supporterà la Cooperativa 
Sociale  H2 nella gestione di un centro 
sicuro per minori a rischio presso la città 
di celano (AQ), dove verranno accolti 
minori in stato di disagio e donne vittime 

di violenza.
Il Centro Sicuro “Insieme” trova attuazione 
grazie alla concessione in comodato d’uso 
gratuito dei locali del Comune di Celano. 
Per offrire in tempi rapidi la possibilità 
al minore in situazione di emergenza 
dovuta a difficoltà familiari e personali 
di sperimentare un’accoglienza pronta 
e profonda della sua persona, della sua 
storia, dei suoi problemi e delle sue risorse 
all’interno di un significativo contesto 
relazionale, educativo e comunitario, il 
modello organizzativo del Centro Sicuro 
prevede da un lato l’accoglienza a qualsiasi 
ora del giorno o della notte di minori che si 
trovino in situazioni di emergenza, da parte 
di personale adeguatamente preparato 
e formato e, dall’altro, l’attivazione 
immediata, dal momento dell’ingresso, 
di una serie di prestazioni educative e 
assistenziali in grado di affrontare le 
gravi condizioni di disagio psicologico 
e, talvolta, anche fisico, nelle quali può 
versare il minore accolto.
In particolare, l’intervento si articola in tre 
fasi:
l’accoglienza d’urgenza, durante la quale 
il minore viene inserito e gli operatori 
sono impegnati nei primi interventi socio-

assistenziali quali, ad esempio, rassicurare 
il minore, controllare le sue condizioni 
psicofisiche, introdurlo all’interno della 
vita del Centro;
la buona permanenza, durante la quale le 
diverse figure  professionali impegnate 
nelle attività del centro si impegnano 
nell’analisi della situazione ai fini del 
superamento della situazione di emergenza 
e promuovono attività educative e di 
animazione nelle quali occupare i minori 
ospiti; superamento dell’emergenza, 
il momento nel quale i familiari (se 
presenti) o gli affidatari sono coinvolti 
nell’avvio del programma di superamento 
dell’emergenza.
Il Centro Sicuro accoglie il minore in 
stato di abbandono offrendogli tutela e 
una serie di servizi e attività educative 
e ludiche organizzate all’interno della 
struttura da personale specializzato. Il 
minore potrà essere riaffidato ai legittimi 
genitori solo dopo un colloquio con 
l’assistente sociale della struttura e previo 
consenso della Procura della Repubblica 
presso il Tribunale per i minorenni. 
L’identificazione del genitore, che viene 
effettuata dalla Polizia municipale, 
rappresenta un momento importante che 

Bandi Nazionali
rivolti agli operatori del Terzo Settore in Italia

in collaborazione con
Mappaterzosettore.it

Ente Finanziatore:  Regione Puglia  
Titolo:  PROGETTO ILO2 - FASE 2 EROGAZIONE DI SERVIZI PER IL TRASFERIMENTO 
DEI BREVETTI AL MERCATO
Scadenza: 31/01/2013

Ente Finanziatore: Gal Kroton - Regione Calabria
Titolo: AVVISO PUBBLICO - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 DELLA 
REGIONE CALABRIA
Scadenza: 31/12/2013

Ente Finanziatore: Ministero della salute
Titolo: CAMPAGNA DI ADESIONE ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO SALUTE
Scadenza: Scadenza aperta

Ente Finanziatore:  GAL Sila Greca Basso Jonio Cosentino – Regione Calabria
Titolo: AVVISO PUBBLICO Per manifestazione d’interesse per AGGIORNAMENTO ED IN-
TEGRAZIONE SHORT LIST PER INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIO-
RE A € 100.000 /anno
Scadenza: 31/12/2015

Ente Finanziatore: Regione Piemonte
Titolo: INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI USURA
Scadenza: 30/04/2013

Clicca qui e vai alla sezione bandi del sito

Mappaterzosettore.it
http://mappaterzosettore.ning.com/page/bandi-1
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Contatta la Rivista
Arti Terapie e Neuroscienze 

On Line

Via Villa Convento, 24/a
73041 Carmiano (LE)

Tel: 0832.601223 - 1831826
Fax:  0832.1831426

www.rivistaartiterapie.it
info@rivistaartiterapie.it

permette di attivare una serie di interventi 
di sostegno alle competenze genitoriali 
rispetto soprattutto alle loro responsabilità 
nei confronti dei figli minorenni.
In caso di assenza dei genitori o su 
progetto alternativo al rientro presso il 
proprio nucleo familiare concordato con 
gli organi giudiziari competenti, per il 
minore può essere reperita una struttura di 
seconda accoglienza dove il minore potrà 
trovare un ambiente socioeducativo stabile 
e adeguato alle sue problematiche.
Tra le varie attività proposte per i minori 
coinvolti nel Progetto, si realizzerà, 
grazie al contributo della Provincia 
dell’Aquila (Settore Formazione), un 
corso professionale di Informatica con 
un docente qualificato ed un tutor che 
seguirà i minori, successivamente si 
proporranno alle aziende locali periodi di 
stage formativo per l’inserimento socio-
lavorativo del minore.

Centro Autismo Capitanata

L’ Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative è lieto di comunica-
re di aver concluso, insieme agli Illustri Enti Capofila e Partner, 
la fase progettuale per la realizzazione del Centro Autismo di 
Capitanata nell’ambito del bando Socio - Sanitario 2012 della 
fondazione con il Sud in Puglia. Per approfondimenti e notizie 
e in attesa di raccogliere le adesioni da parte delle famiglie inte-

ressate, vi invitiamo a visualizzare il video 

CLICCANDO QUI

__________________________________________________

"L’accesso per i disabili è un 
optional"
di Giuliano Forani

A TUTTI, in particolare ai disabili, deve 
essere garantita l’accessibilità in un loca-
le pubblico, ma non sempre le cose van-
no così. A segnalarlo è Fabrizio Ciribeni, 
disabile. «Continuo a esercitare il mio 
diritto/dovere di cittadino — scrive — se-
gnalando l’inacessibilità del pubblico eser-
cizio in via Silvio Pellico di Civitanova, e 
precisamente la sala bowling. Continuo, e 
ciò significa che precedenti segnalazioni 
non sono state prese in alcuna considera-
zione».

AGLI organi competenti Ciribeni chiede 
di sanare la situazione, e informa i giornali 
di questa sua richiesta, sperando di ottene-
re risultati migliori. «Limitato nella libertà 
di movimento — precisa — sono stato im-
possibilitato a svolgere il mio ruolo di pa-
dre, nel seguire i figli, e anche questa volta 
non sono riuscito a passare un pomeriggio 
domenicale con la mia famiglia. Al “solito 
amministratore” verrebbe facile conside-
rarmi una “rottura” — conclude — ma la 

penso diversamente da voi». Sperando che 
nessun amministratore consideri Fabrizio 
Ciribeni «una rottura», non resta altro che 
confidare che Comune o Asl valutino con-
cretamente la denuncia e intervengano per 
sanare la situazione, senza magari scari-
carsi reciprocamente le competenze.

LA QUESTIONE dell’accesso garantito, 
peraltro, non riguarda solo gli esercizi 
aperti al pubblico gestiti da privati, ma an-
che certi servizi pubblici. Ci si è mai chie-
sto, per esempio, come fa un disabile ad 
accedere al palazzo comunale della città 
alta? E se uno volesse visitare la pinaco-
teca galleria Moretti, perché deve accon-
tentarsi solo delle opere ospitate al piano 
terra?

E CHE DIRE delle palazzine dell’Ufficio 
tecnico? Un disabile ha forse la possibilità 
di accedere al piano superiore dove hanno 
sede tutti gli uffici? Fabrizio Ciribeni ha 
posto un problema serio che riguarda un 
esercizio privato aperto al pubblico, ma 
riguarda anche altri esercizi con ben altra 
funzione. E sempre per restare nel privato/
pubblico, siamo sicuri che altri frequen-
tatissimi locali, regolarmente autorizzati, 
garantiscono l’accesso a tutti? La garanzia 
di accesso ai disabili è molto spesso un op-
tional più che un dovere civico.
(fonte: Il resto del Carlino)

dall’Ebook shop di 

CLICCA QUI PER 
ACQUISTARE

CON UNA DONAZIONE DI 100 
€ DIVENTI SPONSOR DI QUE-
STA RIVISTA PER UN ANNO!

MANDA UNA MAIL A
info@rivistaartiterapie.it

CARICA I 
TUOI VIDEO 
SU:

http://www.rivistaartiterapie.it/
mailto:info@rivistaartiterapie.it
http://www.facebook.com/photo.php?v=4658522543637&set=vb.120881084599462&type=2&theater
http://www.circolovirtuoso.net/e-commerce-circolo-virtuoso.html?page=shop.product_details&category_id=3&flypage=flypage.tpl&product_id=25
http://www.circolovirtuoso.net/e-commerce-circolo-virtuoso.html?page=shop.product_details&category_id=3&flypage=flypage.tpl&product_id=25
http://www.mappaterzosettore.it/index.php?option=com_seyret
http://www.mappaterzosettore.it/index.php?option=com_seyret
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in collaborazione con
La Rassegna Italiana delle Tossicodipendenze

Una panoramica sui trattamenti di tossicodipendenza con doppia diagnosi, fondati sull’approccio 
integrato.
____________________________________________________________________________

Fattori predittivi dell’esito dei 
trattamenti di tossicodipen-
denti con doppia diagnosi fon-
dati sull’approccio integrato
G. Mammana, M. Di Giannantonio, D. 
Consalvo
L’ importanza di sottoporre i pazienti op-
pioidi dipendenti a programmi di terapia 
ha dato origine a numerosi studi che esa-
minano i fattori che possono essere asso-
ciati con la lunghezza della ritenzione in 
trattamento. La ritenzione in trattamento 
difatti è riconosciuta nella letteratura in-
ternazionale, come garanzia di adeguata 
presa in carico del paziente. La presa in 
carico del paziente è riconosciuta a sua 
volta come l’elemento che può fondare il 
buon esito dei trattamenti. Sebbene una 
conoscenza delle caratteristiche sogget-
tive del paziente possa essere utile per 
individuare i pazienti propensi a rima-
nere sotto trattamento, questi fattori non 
possono essere facilmente modificati per 
migliorare il trattamento. Questa rassegna 
esaminerà inizialmente fattori più ester-
ni rispetto alla personalità del soggetto 
in trattamento considerabili più oggettivi

Fattori predittivi oggettivi
Un fattore che può essere modificato per 
migliorare il trattamento è il tipo o l’in-
tensità della terapia fornita insieme alla 
farmacoterapia in approcci clinici inte-
grati. Qualche prova suggerisce che la 
psicoterapia professionale è efficace, nei 
programmi di trattamento diretti a pa-
zienti oppiacei-dipendenti. Bickel e col-
leghi (1997) hanno dimostrato che più del 
50% dei pazienti dipendenti da derivati 
dell’oppio assegnati a una terapia com-

portamentale multimodale rimanevano in 
terapia per tutte le 26 settimane di disintos-
sicazione ambulatoriale con buprenorfina,
rispetto a una percentuale inferiore al 25% 
di pazienti che ricevevano il counseling 
standard con disintossicazione e senia 
terapia comportamentale di supporto.
McLellan e colleghi (1993) scoprirono che 
il 69% dei pazienti assegnati a ricerche 
che ricevevano un counseling minimo, si 
dimettevano precocemente dal trattamento 
con metadone. Di contro, nessun paziente, 
che riceveva servizi ulteriori costituiti da 
assistenza medica, psichiatrica, sul lavo-
ro e familiare, concludeva il trattamento 
precocemente. Di conseguenza, questa ul-
teriore assistenza fornita, associata ed inte-
grata con la farmacoterapia migliorava la 
presa in carico e le possibilità terapeutiche.
Qualche studio suggerisce che le caratteri-
stiche del paziente possono interagire con 
le variabili del trattamento psicoterapeu-
tico per migliorare il suo stato clinico e i 
risultati del trattamento. Woody e colleghi 
(1983) assegnarono a caso 110 pazienti 
dipendenti da oppiacei a tre sottogruppi: 
counseling, counseling più significativa 
psicoterapia di sostegno, counseling più 
psicoterapia cognitivo-comportamentale. 
Le due condizioni affiancate da psicote-
rapia erano complessivamente più effi-
caci del semplice counseling. I pazienti 
con pochi sintomi psichiatrici ottenevano 
risultati equivalenti nella cura, indipen-
dentemente dalla condizione del trat-
tamento. I pazienti con molti sintomi 
psichiatrici evidenziavano un lieve mi-
glioramento se assegnati al counseling 
semplice, ma questi pazienti ottenevano 
significativi risultati se assegnati ad una 
delle due condizioni psicoterapeutiche.
Woody e colleghi (1995) confermarono 

questi risultati in uno studio successivo, 
trattando solo i pazienti con problemi 
psichiatrici più gravi. In un’ analisi retro-
spettiva dei dati ottenuti da 741 pazienti 
dipendenti da droga e alcool, McLellan e 
colleghi dimostrarono anche che la gravità 
psichiatrica era collegata alla cura e alla 
riabilitazione e al loro risultato. I pazienti 
con pochi problemi psichiatrici erano pro-
pensi a rimanere in cura e migliorarono 
indipendentemente dal tipo di trattamento 
fornito. Tuttavia, i pazienti con moderati 
problemi psichiatrici ottennero risultati di-
versi con i trattamenti e finirono per fare 
meglio nei programmi specifici secondo il 
tipo di paziente. Per estensione, affinché la 
psicoterapia possa rinforzare il recupero e 
migliorare gli esiti, il paziente e il terapeuta 
devono sviluppare un rapporto significati-
voo una positiva alleanza terapeutica. Forti 
alleanze terapeutiche sono associate a una 
migliore reazione al trattamento in una va-
rietà di individui con problemi psichiatrici.
Due studi di quelli presi in consi-
derazione hanno esaminato il ruolo 
dell’alleanza terapeutica nel tratta-
re i pazienti dipendenti da oppiacei.

Luborsky e colleghi (1985) scoprirono che 
la relazione pazienteterapeuta, sorta pre-
cocemente nel trattamento, era correlata in 
modo significativo e positivo agli esiti del 
trattamento tra pazienti in mantenimento 
col metadone. Gerstley e colleghi (1989) 
hanno mostrato che la capacità di stringere 
una forte alleanza con un terapeuta era si-
gnificativamente e positivamente correlata 
al successo del trattamento, tra i pazienti 
con terapia di mantenimento con metado-
ne che avevano disturbi nel funzionamento 
sociale. Così una forte alleanza terapeuti-
ca può intensificare il recupero e miglio-

http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=84
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rare gli esiti del processo del trattamento.
Scopo dello studio era di esaminare i fatto-
ri predittivi del completamento del tratta-
mento in un programma ambulatoriale per 
dipendenza da oppiacei. Vennero studiati 
tutti i pazienti entrati in trattamento per un 
periodo di due anni ed esaminato il ruolo 
delle variabili demografiche e dell’allean-
za terapeutica nel preannunciare il comple-
tamento del trattamento nei pazienti che 
ricevevano un’ effettiva farmacoterapia 
insieme ad una terapia comportamentale 
intensiva. Fu ipotizzato che alcune varia-
bili del trattamento, incluso pochi sintomi 
psichiatrici, potessero essere associate con 
il relativamente facile completamento del 
trattamento e inoltre che i pazienti con una 
forte alleanza terapeutica potessero mag-
giormente completare il trattamento. Que-
sto rapporto terapeuta-paziente era inoltre 
particolarmente importante per il comple-
tamento del trattamento tra pazienti con 
maggior numero di problemi psichiatrici.
Nuovo ed interessante è stato lo studio 
effettuato da Petry N. e Bickel W., “Te-
rapeutic Alliance and Psychiatric Se-
verity as Predictors of Completion of 
Treatmentfor Opioid Dependence” (Al-
leanza terapeutica e gravità psichiatrica 
come fattori predittivi di completamento 
del trattamento per la dipendenza da op-
piacei), che ha esaminato il ruolo del-
le caratteristiche del paziente e la forza 
dell’alleanza terapeutica come fattore 
predittivo per il completamento del tratta-
mento per pazienti dipendenti da oppiacei.
L’informazione sulle caratteristiche del 
paziente risultate dall’ASI (Indice di Gra-
vità per Tossicomania) furono ottenuti per 
114 pazienti inseriti in un programma di 
trattamento con buprenorfina della durata 
di tre/quattro mesi realizzato in condizio-
ni ambulatoriali o in trattamento clinico 
protetto. La forza dell’alleanza terapeu-
tica fu accertata dal HAQ (Questionario 
per il sostegno dell’alleanza terapeutica). 
I pazienti furono classificati a seconda del 
trattamento completato o non completato.

Solo due variabili preannunziarono in 
modo significativo il completamento del 
trattamento: la gravità dei sintomi psichia-
trici e l’interazione tra i risultati HAQ e la 
gravità dei sintomi psìchiatrici. I pazienti 
con pochissimi sintomi psichiatrici furono 
più propensi a completare il trattamento. 
La forza dell’alleanza terapeutica non era 
correlata al completamento del trattamento 
tra i pazienti con pochi sintomi psichiatrici, 
e il 62% di loro completò il trattamento. Di 
contro, tra i pazienti con problemi psichia-
trici da moderati a gravi, meno del 25%, 
con deboli alleanze terapeutiche, comple-
tò il trattamento, mentre più del 75%, con 
forti alleanze terapeutiche, lo completò.
I risultati sottolineano l’importanza del-

la precoce identificazione dei pazienti 
dipendenti da oppiacei con livelli psico-
patologici da moderati a gravi. In questo 
sottogruppo di pazienti, una forte alle-
anza terapeutica può rappresentare una 
condizione essenziale per un trattamento 
proficuo. La migliore comprensione delle 
caratteristiche dei processi terapeutici che 
si rendono evidenti nello sviluppo di una 
positiva alleanza terapeutica può aiutare 
a migliorare il trattamento dei pazienti di-
pendenti dagli oppiacei, specialmente quel-
li con problemi psichiatri- ci più grandi.
Dunque si pone non soltanto un proble-
ma accademico di individuazione della 
comorbilità psichiatrica in pazienti tos-
sicodipendenti bensì quello soprattut-
to della diagnosi del grado di intensità e 
della tipologia della sofferenza psichica 
comorbile col disturbo da abuso di so-
stanze. Tuttavia anche fattori soggettivi 
hanno la loro influenza nella preditti-
vità dell’esito dei trattamenti integrati.

Fattori predittivi soggettivi
Varie ricerche hanno dimostrato l’im-
portanza del rapporto tra il counseling 
nell’ abuso di sostanze e i risultati del 
trattamento (Agosti, Nunes, Stewart, e 
Quìtkin, 1991; Vera, Speìght, Mildner, 
e Carlson, 1999). Gli studi hanno sugge-
rito che avere acceso al counseling per 
droga e alcool può contribuire all’impe-
gno e alla partecipazione alla cura e ai 
risultati post-cura (Lamb, Greenlick, e 
McCarty, 1998; Najavits e Weiss, 1994).
McLellan, Amdt, Metzger, Woody e 
O’Brien (1993) trovarono che i pazienti 
con trattamento di mantenimento col meta-
done casualmente assegnati a ricevere, ol-
tre il trattamento col metadone, un counse-
ling individuale, ebbero migliori risultati a 
sei mesi rispetto a quelli che non ricevette-
ro un counseling individuale. Alcuni studi 
hanno anche suggerito che i risultati positi-
vi del trattamento possono essere maggior-
mente collegati alle caratteristiche del tera-
peuta e alla relazione terapeutica più che al 
tipo di trattamento (Luborsky et al., 1986; 
Luborsky, McLellan, Diguer, Woody, Se-
ligman, 1997; Najavits e Weiss, 1994).
Le percezioni dei pazienti nei riguar-
di dei loro terapeuti o counselors co-
stituiscono parte integrante della re-
lazione terapeutica e quindi possono 
essere importanti fattori predittivi che con-
tribuiscono al successo del trattamento.
Secondo Hatcher e Barends (1996), l’alle-
anza terapeutica è centrata sulla relazione 
empatica offerta dal terapeuta. Dei pochi 
studi che avevano esaminato questo pro-
blema, la maggior parte aveva dato pro-
va dell’importanza di una forte alleanza 
terapeutica tra paziente e terapista. Per 
esempio, in un loro studio su 252 pazien-
ti ambulatoriali dipendenti da cocaina, 

Barber e colleghi (1999) scoprirono che 
i racconti dei pazienti su una forte allean-
za terapeutica con i loro counselors era-
no predittivi di una minore gravità d’uso 
di droga, alla valutazione dopo un mese, 
ma non in un’analoga valutazione dopo 
sei mesi. Una forte alleanza, tuttavia, era 
fondamentale per predire miglioramen-
ti nei sintomi depressivi dopo sei mesi. 
Questi pazienti che rimanevano più a lun-
go sotto cura con alleanza più forte, mo-
stravano un significativo miglioramento 
nella depressione rispetto a quelli che ri-
manevano in cura per un tempo più breve.
Un’importante osservazione sulla tossi-
codipendenza fu che il punteggio riscon-
tratonell’ alleanza da parte del terapeuta 
era meno predittivo degli esiti rispetto al 
punteggio assegnato all’alleanza da parte 
del paziente, per l’intero campione. Le 
scoperte realizzate da numerosi altri stu-
di mostrano anche che le caratteristiche 
delle relazioni pazientecounselor, possono 
influenzare il corso e la riuscita del trat-
tamento per droga. Uno studio su 139 pa-
zienti che abusavano di sostanze fatto da 
Bell, Montoya e Atkinson (1997) eviden-
ziò un rapporto positivo tra il livello del 
funzionamento psicologico all’ingresso e 
il livello di rapporto con il counselor, e ciò 
suggerì che la facilità con cui un paziente è 
capace di instaurare una relazione fiducio-
sa con il proprio counselor può influenza-
re tutto lo stato psicologico sin dall’inizio 
della cura. I pazienti che stringono forti 
relazioni con i loro counselors mostrano 
evidenti miglioramenti nella funzione psi-
cologica e questa associazione rimane sal-
da anche dopo l’adattamento alla terapia. 
In uno studio più allargato su 402 pazienti 
che abusavano di sostanze, Beh, Atkinson, 
Williams, Nelson e Spence (1996), scopri-
rono che coloro che completarono il tratta-
mento riferirono un incremento nell’ auto-
stima, maggior rapporto con il counselor e 
una diminuzione di ansia e depressione per 
tutta la durata del trattamento. In aggiunta, 
lo studio rivelò che il rapporto dei pazienti 
con i counselors era un fattore predittivo sia 
del completamento dell’intero trattamento 
che degli indicatori delle funzioni psichi-
che come depressione, ansia e autostima.
Alla luce di questi studi, pertanto, mi-
surare costantemente, sostenere e mi-
gliorare il rapporto counselor/ terapeu-
ta-paziente sarebbe utile per ottenere 
dei risultati favorevoli nel trattamento.
Nello studio prospettico longitudinale, 
pubblicato nel luglio 2002 sul Journal of 
Substance Abuse Treatment “Do patients’ 
perceptions of their counselors influence 
outcomes of drug treatment?” (Le per-
cezioni dei pazienti nei riguardi dei loro 
counselors possono influenzare i risultati 
del trattamento per abuso di droga?), effet-
tuato da Nagalakshmi D. Kasarabada, Yih-
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Ing Hser, Sharon M. Boles, Yu Chuang 
Huang, del Centro di Ricerca per l’Abuso di 
Droghe dell’Università di California, Los 
Angeles (UCLA), si esamina l’influenza 
delle percezioni da parte dei pazienti ver-
so i loro counselors sulla durata della loro 
ritenzione in trattamento e sugli esiti del 
trattamento. I pazienti (511) furono reclu-
tati da 19 programmi, per abuso di sostan-
ze nella Contea di Los Angeles, con quat-
tro modalità di trattamento disponibili nel 
territorio: trattamento ambulatoriale con 
distribuzione gratuita giornaliera di stupe-
facenti sostitutivi, trattamento di ricovero, 
disintossicazione interna alle comunità te-
rapeutiche, mantenimento col metadone. 
Mentre erano in trattamento i pazienti esa-
minarono i loro counselors per 14 aspetti 
(fascino, abilità, fiducia, guida, disciplina, 
capacità di confrontarsi, lealtà, empatia, 
accoglienza, rivelazione di sé, concretez-
za, rapporto immediato, apertura mentale 
e responsabilità); un anno dopo venne-
ro intervistati per il controllo degli esiti.
Le scoperte dello studio sostengono che le 
percezioni favorevoli dei pazienti verso i 
loro counselors sono collegate allo svilup-
po del trattamento di recupero, alla dimi-
nuzione dell’uso di alcool e di droghe e al 
miglioramento delle funzioni psichiche. In 
particolare sono state trovate significative 
diminuzioni nei punteggi ASI riguardanti 
alcool, droga e gravità psichiatrica dall’ini-
zio del trattamento al controllo per il cam-
pione totale e in modo particolare per pa-
zienti con trattamento quotidiano esterno. 
Per i pazienti ricoverati solo i punteggi psi-

chiatrici ASI diminuirono in modo signifi-
cativo dall’inizio al controllo. Si è anche 
scoperto che sebbene le percezioni positi-
ve dei pazienti verso i loro counselors non 
fossero collegate alla maggiore durata del-
lo stare in trattamento per l’intero campio-
ne, le percezioni positive verso i counse-
lors erano associate significativamente con 
la lunghezza della durata del trattamento 
per i pazienti esterni con farmaci sostitu-
tivi gratuiti quotidiani e per i programmi 
di trattamento riabilitativo di comunità. 
Inoltre, le percezioni positive dei pazienti 
verso i counselors e i processi dj counse-
ling erano associati a risultati favorevo-
li in termini di funzionamento psichico.
I risultati di questo studio, pertanto, 
fanno luce sull’ importanza dei pun-
teggi attribuiti dai pazienti all’alle-
anza paziente-terapeuta come fattori 
predittivi degli esiti del trattamento.
Rimangono aperti interrogativi a cui ri-
spondere, come ad esempio perché le per-
cezioni positive dei pazienti verso i loro 
counselors aumentano con la lunghezza 
della durata del trattamento, ma hanno un 
minore impatto sull’uso di alcool e di dro-
ghe a lungo termine? Perché i pazienti che 
sentono i loro counselors attraenti, esperti, 
autorevoli, empatici migliorano in modo 
significativo nell’ambito psichìatrico ma 
non in quello dell’alcool o della droga? 
Perché le percezioni favorevoli dei pazien-
ti sulla propria responsabilità nel counse-
ling hanno un’influenza significativa negli 
ambiti dell’alcool e della droga ma non in 
quello psichiatrico? E infine, perché le di-

namiche del counseling e il processo del 
trattamento differiscono nei diversi ambiti?
Tutti questi interrogativi sottintendo-
no che la ricerca nel futuro dovrà am-
pliare i propri orizzontì se si vorrà ten-
tare di dare risposte certe e efficaci 
alle questioni aperte da questo studio.
Altre importanti considerazioni sono 
utili rispetto alle modalità che possano 
favorire l’ingresso in trattamenti di sog-
getti che abusano di droghe ma che si 
tengono lontani dalla presa in carico in 
trattamenti specifici. Anche questo argo-
mento è stato esaminato in studi specifici.

Fattori predittivi dell’entrata in trattamento
Nello studio di ricerca effettuato da 
Siegal H., Falck R., Wang J., Carison 
R. (2002) Predictors of drug abuse tre-
atment entry among cracklcocame smo-
kers sono stati esaminati i fattori che in-
fluenzano l’ingresso in terapia tra coloro 
che fanno largo uso di crack e cocaina e 
che partecipano a un progetto di ricerca.
I soggetti di questo studio erano 430 per-
sone che facevano uso di crack e cocaina 
provenienti da Dayton, Ohio, un’area che, 
tra luglio 1996 e agosto 1997, è entrata a 
far parte di un progetto di ricerca sulla sa-
lute e l’utilizzo, tra i consumatori di crack 
e cocaina, del sistema sanitario. Per essere 
sottoposti all’ intervista della ricerca, i sog-
getti dovevano essere maggiorenni, non 
essere formalmente già coinvolti in un pro-
gramma di terapia per abuso di droga, non 
avere pendenze con la giustizia, avere fissa 
dimora, non aver assunto droga per inie-

http://www.mappaterzosettore.it/entra-inrete-con-noi.html
mailto:ass.artedo%40gmail.com?subject=
http://www.facebook.com/artedo.artiterapie
http://www.facebook.com/groups/148414877177/


15

zione e far uso di crack e cocaina nell’ul-
timo periodo. Si trattava del cosiddetto 
fenomeno “sommerso”. L’uso di crack 
era confermato dall’esame delle urine.
Per reclutare i partecipanti si utilizzò un 
piano specifico per il campione da ana-
lizzare. Si andò alla ricerca di lavorato-
ri presenti in aree coinvolte dalla droga, 
dal giro della prostituzione, bar e luoghi 
frequentati da coloro che fanno uso di 
droga, come parchi e centri commerciali 
popolari. Lì si individuarono i potenzia-
li soggetti che furono presi a campione e 
si spiegò loro il progetto, portandoli sul 
campo di lavoro del progetto e intervi-
standoli. Per i successivi appuntamenti e 
interviste, i soggetti venivano ricontattati 
ogni 6 mesi per circa 3 anni. Un totale di 
396 soggetti ritornò all’intervista. La ricer-
ca utilizzava il corso naturale della storia 
clinica dei soggetti e non offriva interventi 
ma solo passivi rimandi ai servizi. Il con-
senso formale da parte dei partecipanti fu 
ottenuto seguendo un protocollo d’intesa 
con l’Università. I soggetti ricevettero un 
compenso per il tempo trascorso per le in-
terviste. Il campione era costituito da 262 
uomini e 168 donne; il 6 1,9% del cam-
pione era di pelle nera, il rimanente bian-
ca. L’età media si aggirava sui 37,3 anni 
e oscillava tra i 18 e 61 anni. Dal punto 
di vista del grado d’istruzione il 39,1% 
possedeva meno di un’educazione su-
periore, il 38,1 era diplomato e il 22,8% 
aveva avuto esperienze di College Univer-
sitario. All’inizio dell’indagine il 27,7% 
del campione aveva dichiarato di essere 
sposato o convivente e il 34,7% aveva 
un impiego o un’occupazione part-time.
Lo scopo finale dello studio era l’ingresso in 
un programma di terapia per abuso di droga.
Solo quattro variabili risultarono predit-
tive per l’ingresso in un programma for-
male di terapia: età, precedente terapia, 
bisogno percepito di terapia e percezione 
della gravità dei problemi. Quelli più an-
ziani erano meno propensi ad affrontare 
la terapia. Coloro che avevano già fatto 
esperienza di una terapia erano più pro-
pensi ad entrate in terapia durante i tre 

anni della ricerca. Più sentivano il bisogno 
di terapia e più erano propensi ad accet-
tarla. Infine, coloro che percepivano il 
loro stato legale come molto grave erano 
più propensi alla terapia. Dallo studio si 
può tentare di trarre questa conclusione: 
le percezioni dei pazienti sono rilevanti 
e accreditabili come fattori predittivi ma 
non sono da interpretare come vincolanti.

Considerazioni conclusive
La rassegna di studi proposti afferma in 
modo significativo la necessità di fare 
diagnosi per i nostri pazienti in tratta-
mento anzitutto individuando il grado 
di intensità dei problemi d’abuso e dei 
problemi psichiatrici. A tal fine risul-
ta particolarmente utile l’ASI anche 
nella sua versione europea (europasi).
L’intensità dei problemi psichiatrici bassa, 
media, alta richiede un intervento anzitutto 
caratterizzato dalla integrazione della tera-
pia medica con l’apporto di counseling spe-
cifico e psicoterapia di sostegno o specifica.
Tali apporti devono essere scelti in relazio-
ne alla intensità del problema psichiatrico. 
Il semplice couseling è sufficiente nei 
problemi di bassa intensità psichiatrica, la 
psicoterapia è necessaria nei gradi medio 
ed alto della sofferenza psichica.Riferiti 
alla situazione italiana questi interventi 
possono essere realizzati nei servizi pub-
blici e privati per le tossicodipendenze e 
costituiscono utili suggerimenti operativi. 
Difatti la rete di servizi ambulatoriali e di 
comunità di tipo prevalentemente educa-
tivo può, stando a queste considerazioni 
essere ben utilizzata nel trattamento dei 
casi con problemi di bassa intensità psi-
chiatrica. Supporti più specifici di tipo 
psicoterapeutico e psichiatrico sono ne-
cessari ai servizi ambulatoriali ed alle 
comunità terapeutiche che si occupano di 
casi a media ed alta intensità psichiatrica. 
Tuttavia il trattamento del solo problema 
psichiatrico sembra incidere poco sull’esi-
to del problema d’abuso se questo non è 
specificatamente trattato. Su questo tema 
la discussione è del tutto aperta sia per 
quel che riguarda la terapia da utilizzare 

nel trattamento farmacologico sia per quel 
che concerne la sua durata, i suoi obiettivi 
ed i suoi esiti (raggiungimento della con-
dizione drug-free e/o mantenimento della 
dipendenza da una sostanza sostitutiva?). 
Il tutto conferma l’ipotesi che la comor-
bilità tra abuso di droghe e problemi psi-
chiatrici non ponga soltanto problemi di 
doppia diagnosi ma anche di doppi trat-
tamenti il cui esito positivo è fortemente 
collegato alla integrazione degli stessi ed 
al forte peso attribuito in essi alla presa 
in carico unitarie ed alla alleanza terapeu-
tica tra paziente e terapeuta/counsellor.
Rispetto ai fattori predittivi soggettivi è 
da sottolineare il peso dell’alleanza tera-
peutica nella ritenzione in trattamento e 
nell’esito positivo dei trattamenti (con-
clusione). Infine ciò varrebbe anche se ri-
ferito ai soggetti che rimangono fuori dal 
trattamento che costituiscono il cosiddetto 
fenomeno sommerso e per i quali l’entrata 
in trattamento e la presa in carico si rea-
lizzano più facilmente nella giovane età 
(necessità della presa in carico precoce) 
nella positività del primo contatto terapeu-
tico e delle esperienze già fatte (formare 
bene i counselor dell’accoglienza), nel-
la difficile situazione legale (necessità di 
misure dissuasive?) Tutto ciò fa pensare 
alla necessità sempre più forte di misure 
formative e di supervisione permanente 
per i professionisti delle tossicodipen-
denze, alla necessità di concrete misure 
anti burn.out alla necessità di affidare a 
ciascun counselor/terapeuta un numero 
limitato di casi e non un carico indefinito 
nonché di affidare a ciascun counselor o 
terapeuta la tipologia di pazienti per i qua-
li risulta più efficace la sua opera clinica.
La considerazione complessiva di 
questi argomenti sui fattori preditti-
vi oggettivi e soggettivi dell’esito e sui 
fattori predittivi della entrata in trat-
tamento e le conseguenti misure ope-
rative potrebbero ridurre il fenomeno 
sommerso, migliorare la presa in carico, 
favorire l’esito positivo dei trattamenti.

Visita www.circolovirtuoso.net: potrai trovare i nostri e-book in promozione!

http://www.circolovirtuoso.net
http://www.e-comcom.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&category_id=89&flypage=flypage_default.tpl&product_id=285


16

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Per ricevere questa Rivista, mandaci una mail semplicemente clic-
cando qui. Se il link non funziona, manda una mail a artiterapielecce2010@gmail.com con 
oggetto SUBSCRIBE.

____________________________________________________________________________

Disturbi da uso di sostan-
ze e comorbilità per asse 
II: Certezze o artefatti 
di P. Bertolotti, Ricotti,  G. Madonna, M. 
Clerici

In tema di approccio psichiatrico alle tos-
sicodipendenze, si indica con i termini di 
comorbidità o “doppia diagnosi” la co-
presenza dei Disturbi Correlati a Sostanze 
(DCS) e di ogni altra diagnosi psichiatrica 
riferibile all’asse I o all’asse Il del DSM 
(APA, 1988; 1996, 2000). Secondo i rilie-
vi di una letteratura ormai da alcuni anni 
piuttosto vasta (almeno per quanto riguar-
da le linee epidemiologiche e cliniche 
generali del problema; APA, 1995; 1997; 
Robins et al., 1985; 1991), la presenza di 
un altro disturbo psichiatrico è più fre-
quente nella popolazione dei consumatori 
di sostanze che non nella popolazione ge-
nerale. In secondo luogo essa è associata 
a indici di maggiore gravità del DCS: in 
particolare sia per quanto riguarda l’esor-
dio (generalmente più precoce), sia il de-
corso che la prognosi. Le più gravi carat-
teristiche del decorso si identificano nelle 
modalità d’uso più intense e prolungate; 
con frequente riscontro di politossicoma-
nia; in una maggiore rilevanza e pervasi-
vità nella vita dell’individuo; in un mag-
gior tasso di mortalità; in una più elevata 
frequenza di ricoveri e di agiti suicidiari; 
in una più alta prevalenza di infezioni da 
HIV, virus epatitici ed endocarditi (per 
chi fa uso di sostanze per via endoveno-
sa) e in un riscontro di indicatori di un più 
grave disadattamento sociale (quali per-
dita del lavoro, della casa, e/o comporta-
menti criminali). Questi pazienti, inoltre, 
manifestano una compliance terapeutica 
inferiore - rispetto alla più generale popo-
lazione dei consumatori di sostanze - con 
maggior frequenza di diniego della pato-
logia in senso lato, incremento nei tassi di 
drop-out e peggiori esiti nel trattamento.
Tra i pazienti con “doppia diagnosi”, il 
gruppo dei portatori di un disturbo della 
personalità (DP) - soprattutto quelli più 
gravi - risulta il più numeroso anche in Ita-
lia (Clerici, Carta, 1996) ed è quello che 
presenta la maggiore complessità sul pia-
no psicosociale e gestionale. Dal punto di 
vista terapeutico ne consegue, quindi, un 
atteggiamento di sostanziale rifiuto verso 

questa tipologia di pazienti sia da parte 
delle strutture che del personale sanitario 
e, ovviamente, un trend verso l’impiego 
dei Servizi a maggior costo (pronto soc-
corso, reparti di degenza, carceri, etc.).
Negli ultimi anni, nonostante gli stu-
dì cimici su questa popolazione si siano 
costantemente intensificati, a ciò non è 
seguito un maggiore accordo sulla defi-
nizione diagnostica e sulle implicazioni 
strumentali della diagnosi. L’approccio at-
tualmente seguito è quello categoriale (sul 
quale si fonda la classificazione DSM) che 
risulta orientato alla definizione di spe-
cifiche sottopopolazioni o, quantomeno, 
profili definiti e individuabili. L’assunto 
ateoretico del DSM è infatti funzionale 
alla descrizione epidemiologica che, a sua 
volta, mira all’individuazione di indicatori 
e predittori di decorso e di esito per sotto-
popolazioni e alla possibilità di accoppia-
mento (matching) tra specifici disturbi e 
differenti forme di trattamento disponibili.
In parallelo, di rilevante interesse risulta 
l’osservazione che i modelli dimension 
ali (ad esempio, Eysenk, 1991 - che in-
dividua tre fattori fondanti la personalità 
quali estroversione-nevroticismo-psi-
coticismo - o Costa e McRae, 1988 gra-
zie al cosiddetto modello big five, cioè 
estroversione, nevroticismo, amabilità, 
coscienziosità, apertura all’esperienza) 
avrebbero mostrato una buona correla-
zione con le diagnosi secondo il DSM, 
mentre quello neurochimico (Cloninger, 
1987) - incentrato sulla ricerca della no-
vità, sull’evitamento del pericolo e sulla 
dipendenza dalla gratificazione - sareb-
be meno coerente con l’approccio DSM.
Nell’incertezza epistemologica ancora 
rilevante che caratterizza la ricerca sul-
la clinica dei Disturbi della Personalità 
(Western, 1997), si fa ricorso a strumenti 
di assessment di diversa matrice (Zim-
mermann, Coryell, 1990). Tra quelli de-
rivati direttamente dalla classificazione 
del DSM, si possono ricordare l’Intervista 
Clinica Strutturata per i Disturbi di Asse 
TI (SCID lI; 1993) e il Questionario per i 
Disturbi della Personalità (PDQ; Dowson, 
Berios, 1991; Dowson, 1992; Ghodse 
1995); hanno invece una differente impo-
stazione teorica, tra gli altri, il Millon Mul-
tiphasic Clinical Inventory (MCMI, giunto 
alla terza revisione; Millon 1977; 1987; 
Millon et al., 1994; Flynn et al., 1995; 
Marlowe et al., 1997; 1998; e comunque 
costruito in modo da pervenire alla dia-

gnosi formulata secondo il DSM) e la se-
conda versione del Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory (MMPI; Donovan 
et al., 1998). Questi strumenti, però, han-
no mostrato di produrre risultati spesso 
discordanti (Marlowe et al., 1997; 1998).
Un problema emerso per i questionari au-
tosomministrati è la loro bassa specificità: 
essi mostrano, infatti, una scarsa capacità di 
discriminare tra un disturbo e l’altro, dan-
do luogo a comorbidità multiple di Asse TI 
stimate in un range tra 2.68 (campione con 
DCS; Nadean et al., 1999) e 4.5 (campio-
ne con generica problematica psichiatrica; 
Dowson, Berios, 1991; Dowson, 1992).
Rispetto alla diagnosi clinica o alla rac-
colta di informazioni tramite questionari 
proposti ai parenti (Dowson, Berios, 1991; 
Dowson, 1992) l’autosomministrazione ri-
schia di sovradiagnosticare e dare luogo a 
falsi positivi, in particolare se si considera 
il singolo disturbo di personalità più che 
la presenza di un generico DP. Tali stru-
menti appaiono affidabili per escludere la 
diagnosi, ma questa evenienza4isulta in-
frequente: ad esempio, Nadean e collabo-
ratori (1999) quantificano tale possibilità 
nel 11.8%, mentre uno studio di Ekselius 
e collaboratori (1994), paragonando una 
versione autosomministrata derivata dallo 
SCID TI con l’Intervista Clinica Struttura-
ta, hanno evidenziato percentuali del 73% 
di DP (con il primo strumento) vs il 56% 
(con il secondo). Questi risultati diventava-
no però ben concordanti applicando un fat-
tore di aggiustamento che modifica il cut-
off per la diagnosi. A partire da Dowson 
(1992), l’opinione prevalente è che il 
questionario autosomministrato sia da rite-
nersi strumento non completamente valido 
per diagnosticare un disturbo della perso-
nalità: questo autore suggerisce, peraltro, 
di utilizzare per l’assessment soprattutto 
il numero complessivo di items critici.

Materiali e metodi
Lo studio qui presentato costituisce un ten-
tativo di effettuare uno screening per gli 
11 disturbi della personalità classificati nel 
DSM (più i Disturbi Passivo-Aggressivo 
e Autofrustrante compresi nell’ Appendi-
ce) in un campione di soggetti con dipen-
denza da oppiacei afferenti al SerT di uno 
dei distretti della città di Milano (ex-USL 
37) cercando eventuali associazioni tra il 
riscontro di DP ed altri indicatori quali la 
durata dell’uso di sostanze, l’eventualità 
di impiego di più sostanze, la continuità 
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di uso (indicata dalla presenza di meta-
boliti urinari dell’eroina), l’infezione da 
HIV e una storia psichiatrica caratterizzata 
da tentativi di suicidio e dalla familiarità 
per DCS e per altri disturbi psichiatrici.
Nello studio sono stati inseriti 83 pa-
zienti diagnosticati come dipenden-
ti da eroina secondo il DSM, secon-
do i seguenti criteri di selezione:

• assenza di segni e sintomi di asti-
nenza e di intossicazione acuta;
• assenza di malattia, danno o di-
sfunzione cerebrale evidente;
• adeguata capacità di compren-
sione del questionario diagnostico;
• adesione volontaria all’indagi-
ne a seguito di informazione chiara 
e completa sulle finalità della stessa.

Il campione è risultato composto da 61 
uomini (73.5%) e 22 donne (26.5%), 
con un rapporto pari a circa 4:1 ed un’e-
tà compresa tra 19 e 57 anni (media di 
34 anni). 64 soggetti (77.1%) hanno 
una storia di dipendenza superiore ai 10 
anni. 75 soggetti (90.3%) erano in trat-
tamento sostitutivo metadonico (ran-
ge dosaggio: 10-120 mg/die; media:
49 mg/die).
Per indagare la presenza di disturbi della 
personalità è stato utilizzato il questionario 
autosomministrato incluso nell’ intervista 
clinica strutturata per il DSM III-R (SCID-
II) elaborata da Spitzer nel 1990, non es-
sendo al momento dell’inchiesta ancora 
disponibile la versione ufficiale italiana 
del questionario aggiornato al DSM-IV. 
Il questionario comprende 113 item con 
risposta NO/SI, ciascuno corrispondente 
ad una domanda contenuta nell’intervista 
strutturata; le domande sono raggruppate 

in 12 set, ciascuno corrispondente ai cri-
teri diagnostici per i singoli disturbi del-
la personalità (Spitzer, Williams, 1988). 
I dati raccolti in merito ai valori sopra-
soglia e indicativi della presenzadi DP 
sono stati valutati per singolo disturbo e 
per cluster diagnostico e quindi incrocia-
ti con gli indicatori soprariportati con test 
(2, operando anche sul parametro del nu-
mero complessivo dei valori sopra-soglia.

Risultati
Dai dati anamnestici raccolti in cartella 
sono emersi i seguenti risultati,senza dif-
ferenze significative in relazione al sesso:
- familiarità positiva per uso di so-
stanze per 26 soggetti (31.3%);
- familiarità positiva per altre malattie 
psichiatriche per 19 soggetti (22.8%);
- tentativo di suicidio accerta-
to per 7 soggetti (8% dei casi);
- dipendenza da più sostan-
ze in 44 soggetti (53.0%);
- comportamento d’abuso in atto (positività 
del test sulle urine) in 38 soggetti (45.7%);
- HIV-positività in 28 soggetti (33.7%).

Per quanto riguarda il profilo psicopatolo-
gico di Asse 11, solo 5 soggetti (6%) risul-
tano privi di diagnosi di DP: 78 soggetti 
(94%) hanno raggiunto il valore soglia per 
almeno una sospetta patologia della per-
sonalità. 25 soggetti (30.2%) sono risul-
tati positivi per un numero compreso tra i 
e 3 disturbi, 29 (34.9%) tra 4 e 6 disturbi 
e 24 (28.9%) oltre 7 disturbi (tabella 1). 
La media dei sospetti disturbi di perso-
nalità copresenti per ciascun soggetto è 
risultata pari a 4.75. Le pazienti di sesso 
femminile sembrano presentare una mag-
gior sovrapposizione di disturbi, ma sen-
za significatività statistica (per i maschi il 

numero medio di disturbi compresenti è 
di 4.4, mentre per le donne risulta di 5.5).
Per quanto riguarda la copresenza di più 
disturbi si evidenziano risultati di trend 
in base al cut-off di 3 o Più disturbi in 
relazione alla positività delle urine e alla 
dipendenza da più sostanze (pz con >0 = 
3 DP vs pz con <3 DP x dipendenza da 
più sostanze: 60.3% vs 40.0%, p=O.074; 
x positività urine: 53.8% vs 33.3%, p=O.
O86). Un simile risultato, relativo alla 
dipendenza da più sostanze, è stato otte-
nuto anche confrontando ì pazienti che 
presentano un’associazione di disturbì 
in tutti e 3 i cluster (eccentrico, dram-
matico ed ansioso) con quelli che non 
la presentano (pz con diagnosi di cluster 
A+B÷C vs Altri x dipendenza da più 
sostanze: 62.2% vs 40.1%, p=O.067).
Non hanno invece dato esito i tentativi ope-
rati su associazioni di specifici disturbi (ad 
esempio è stata testata l’associazione bor-
derline + antisociale). Il numero comples-
sivo di criteri sopra-soglia varia tra O e 67 
(con una media di 28.6 e una mediana di 29) 
e non risulta statistica- mente significativo.

Discussione
Il nostro studio presenta limiti metodolo-
gici attribuibili alla scelta dello strumento 
diagnostico autosomministrato, ritenu-
to scarsamente specifico dalla maggior 
parte degli autori. Anche nella nostra 
ricerca sono state riscontrate un gran nu-
mero di sovrapposizioni diagnostiche: in 
media 4.75 disturbi presunti per sogget-
to, in linea con il dato di Dowson, pari a 
4.5 (1992). Tali sovrapposizioni rendono 
quindi ardua anche la discriminazione 
di associazioni tra specifici disturbi del-
la personalità e indicatori anamnestico-
clinici. Ci sembra, tuttavia, che questo 
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studio contenga alcuni spunti di valore.
La grande prevalenza di disturbi della per-
sonalità nella popolazione tossicodipen-
dente, nota da anni nell’esperienza clinica 
e nella letteratura (anche italiana) sul fe-
nomeno, viene ampiamente confermata in 
questo studio. Un dato di pari rilievo, me-
ritevole di approfondimento con una valu-
tazione diagnostica strutturata, è la presen-
za di almeno un disturbo appartenente a 
ciascuno dei 3 cluster nel 54% dei sogget-
ti. Se fosse confermata da una diagnostica 
più accurata, tale risultato evidenzierebbe 
che l’approccio diagnostico categoriale 
alla popolazione tossicodipendente risulta 
comunque insufficiente per quanto riguar-
da i disturbi della personalità: McLellan e 
collaboratori (1997) suggeriscono infatti - 
ai fini del matching - la maggiore utilità 
di un inquadramento per aree di bisogno, 
in particolare lavoro, relazioni familia-
ri e problematica psichiatrica associata.
Va peraltro notato come la nostra rileva-
zione abbia segnalato un numero estrema-
mente rilevante di disturbi paranoidi della 
personalità segnalati in letteratura seppure 
in termini molto più modesti (Brooner et 
al., 1997): tale risultato potrebbe essere in-
fluenzato (ad esempio, nei termini di una 
manifestazione secondaria) dal comporta-
mento e dalle relazioni sociali del tossico-
dipendente cronico (il nostro campione ha 
un’età media elevata e, per la gran parte, 
oltre 10 anni di tossicodipendenza!), come 
del resto accade per la diagnosi di distur-
bo antisociale. Di riscontro assai frequente 
poi anche il disturbo di personalità autofru-
strante, a tutt’oggi escluso dal DSM 1V-TR.
Se consideriamo le frequenze per clu-
ster sul totale dei disturbi riscontrati, ol-
tre che sul campione, la proporzione tra 
i vari cluster appare peraltro in linea con 
le osservazioni già note. La maggior pre-
valenza dei disturbi di cluster B appare 
chiara, in particolare per quanto riguarda 
il disturbo antisociale e il disturbo bor-
derline di personalità che sembra asso-
ciato a uso continuativo di sostanze. I 
nostri dati suggeriscono anche un’ele-
vata frequenza di disturbo narcisistico.
Per quanto riguarda il cluster C, una fre-
quenza maggiore rispetto alla letteratura 
americana era già stata segnalata nell’area 
metropolitana milanese (Clerici; 1993; 
Clerici, Carta, 1996). Skodol e collabora-
tori (1999) riconoscono questa caratteristi-
ca come peculiare delle aree metropolitane 
di medio o alto livello socio-economico. 
Potremmo notare anche l’inversione del 
rapporto generalmente riscontrato in let-
teratura tra DP evitante e DP dipendente. 
Da valutare, a questo proposito, la signi-
ficatività clinica del riscontro statistico, 
peraltro forte, tra DP evitante, familiari-
tà psichiatrica ed, evidentemente, DCS.
Relativamente alla ricerca di associazio-

ni tra disturbo della personalità e indici 
di gravità del DCS, sieropositività, T.S. e 
familiarità per DCS o altri disturbi psichia-
trici, abbiamo dovuto riscontrare i limiti di 
discriminazione del nostro strumento. E 
stato pertanto difficile ricavarne un valore 
euristico in merito all’associazione cer-
cata tra DP e variabili correlate all’uso di 
sostanze. Tuttavia l’elevata prevalenza di 
DP, unita al dato acquisito della maggior 
gravità del decorso e della prognosi del 
DCS nei pazienti con DP e alla necessità 
di un trattamento integrato per i disturbi 
in “doppia diagnosi”, impone la valuta-
zione in asse Il della popolazione afferente 
ai SerT come elemento imprescindibile.
Il questionario SCID 11 appare comun-
que inadeguato per una diagnosi definiti-
va e, a questo scopo, deve essere seguito 
dall’Intervista Clinica Strutturata. Tuttavia 
la rispondenza proporzionale della rile-
vanza epidemiologica dei disturbi e dei 
cluster rispetto a dati già noti e il rilievo 
di alcune associazioni significative e cli-
nicamente coerenti, permette di conside-
rano uno strumento male tarato più che 
strutturalmente non valido. Se i tentati-
vi di resetting - tramite l’innalzamento 
dei valori-soglia e/o la considerazione 
più generica del numero totale di items 
critici - porteranno a una maggiore at-
tendibilità dello SCID TI autosommini-
strato, il questionario potrà essere utiliz-
zato come valido strumento di screening.
E comunque necessario che i SerT siano 
dotati delle “tecnologie” necessarie a una 
valutazione clinica psicopatologica che 
non si limiti all’eventuale fase acuta, in 
particolare indotta da sostanze, ma sia in 
grado di considerare longitudinalmente la 
presenza dei disturbi psichiatri- ci comor-
bili e, in particolare, dei disturbi di asse Il.
Un secondo ordine di considerazioni ri-
guarda quindi la politica sociosanitaria 
relativa al trattamento delle tossicodipen-
denze. Il nostro studio è stato condotto 
in un ambito clinico pubblico, il Servizio 
Tossicodipendenze (SerT), nel quale l’as-
setto organizzativo stesso tende a privile-
giare il trattamento del DCS quale unica 
diagnosi o, al massimo, quello dei disturbi 
indotti da sostanze e non di quelli in co-
morbidità stabile. Al di là del probabi-
le sovradimensionamento diagnostico e 
dell’identificazione di specifici profili di 
personalità tramite strumenti validi e di 
altrettanto facile applicabilità, un risultato 
di valore numerico tanto consistente (94% 
di pazienti con sospetto DP), pone innan-
zitutto il problema di riconsiderare il ruolo 
della psichiatria all’interno di questo Ser-
vizio già da tempo affermato ed enfatizza-
to (Clerici, 1994; Tempesta, Pozzi, 1994).
E noto infatti che un corretto inquadra-
mento psicopatologico del soggetto che fa 
uso di sostanze permette a quest’ultimo di 

poter fruire di un trattamento multimodale 
personalizzato in grado di offrire vantag-
gi non secondari non solo sui comporta-
menti di abuso e dipendenza, ma anche 
sui tratti maladattativi e sulla eventuale 
psicopatologia concomitante, non di rado 
determinando una prognosi più favorevo-
le su entrambi i binari della “doppia dia-
gnosi”. Quando un disturbo psichiatrico 
e l’uso di sostanze vengono considerati 
separatamente, possono essere causa di 
abbandono precoce sia dei trattamenti spe-
cifici della tossicodipendenza sia di quelli 
psichiatrici, facilitando i rischi di croni-
cizzazione degli utenti (Cacciolla, 1996; 
Fariello, Scheidt, 1989; Osher, Kofoed, 
1989; Strain et al., 1991; Galanter, Kleber, 
2004). La competenza psichiatrica si rive-
la pertanto necessaria per impostare cor-
rettamente un piano di trattamento, sia nei 
suoi aspetti esclusivamente farmacologici 
che in quelli psicosociali e riabilitativi; sul 
piano operativo lo screening diagnostico 
di chi si presenta ai Servizi con una richie-
sta di trattamento non avrà esclusivamente 
lo scopo dell’inquadramento nosografico 
del paziente, quanto piuttosto il migliora-
mento della definizione di un programma 
multimodale (medico-psico-sociale) che 
risponda alle esigenze cliniche del pa-
ziente mediante la selezione di tecniche 
di intervento maggiormente mirate ed ef-
ficaci ìn relazione alle aree di sofferenza 
rilevate (Fioritti et al., 1997; Numberg 
et al., 2000; Pozzi et al., 1993; Scarpa et 
al., 1999; Verheul et al., 2000). Un ultimo 
tema da affrontare riguarda il timing delle 
diagnosi, cioè le difficoltà che insorgono 
nella valutazione in relazione alle condi-
zioni di assunzione di sostanze illegali o di 
trattamento sostitutivo a dosaggi elevati in 
corso (sebbene sia noto che esso influisca 
meno sulla valutazione di asse TI rispetto 
a quella di asse I). Il problema è rilevan-
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te, soprattutto se lo si accosta all’attuale 
assetto organizzativo del SerT che non 
favorisce affatto né l’osservazione dia-
gnostica in setting protetti dall’impiego di 
sostanze, né la valutazione longitudinale 
protratta in regime di disassuefazione. I 
tempi di osservazione dovrebbero quin-
di essere protratti e, soprattutto, garantiti 
da strutture più “robuste” delle attuali, 
sia in termini di organizzazione del set-
ting che delle risorse professionali che vi 
operano (Bali et ai., 1997; Blume, 1989).
A questo fine va intesa anche una valida 
selezione di strumenti di valutazione uni-
versalmente riconosciuti, il ricorso a stru-
menti diagnostici standardizzati e l’ade-
sione a linee-guida terapeutiche condivise.

____________________________________________________________________________

Comorbilità tra disturbi da uso di 
alcol e disturbi mentali in asse I

F. Pescolla, T. Dario, G. Pozzi, L. Janiri

Il concetto di comorbilità, introdotto da 
Feinstein (1970) per indicare l’insorgen-
za di un’entità clinica precedentemente 
o durante il decorso di una condizione 
“indice” sotto studio, in psichiatria defi-
nisce la presenza di più di un “disturbo” 
specifico in un medesimo soggetto du-
rante un periodo di tempo definito (Burke 
et al., 1990); l’associazione, quindi, tra 
sindrorni psicopatologiche significative e 
non tra sintomi isolati (Wittchen, 1996).
In campo alcologico tale definizione ìm-
plica l’esistenza dì un’associazione tra 
Disturbi da Uso di Alcol (DUA) e un qua-
lunque Altro Disturbo Mentale (ADM), 
definito dai sistemi nosografici attuali; 
in particolare il DSM-IV dell’American 
Psychiatric Association distingue all’in-
terno dei disturbi correlati all’uso di alcol:
- Disturbi da uso di alcol, che descri-
vono una modalità patologica di uso 
della sostanza (Abuso o Dipendenza),
- Disturbi indotti dall’alcol, che dipen-
dono dalle alterazioni fisiopatologiche 
causate dalla tossicità della sostanza, 
sia reversibili (Intossicazione alcolica, 
Astinenza alcolica, Delirium da intossi-

cazione o da astinenza, Disturbo psicoti-
co indotto, Disturbo dell’umore ìndotto, 
Disturbo d’ansia indotto, Disfunzione 
sessuale indotta, Disturbo del sonno in-
dotto, Disturbo correlato all’alcol non 
altrimenti specificato (NAS), sia persi-
stenti (Demenza persistente indotta, Di-
sturbo amnestico persistente indotto).
La natura categoriale e multiassiale di-
tale sistema classificativo consente di 
distinguere una comorbilìtà psichiatrica 
di Asse I, una comorbilità psichiatrica di 
Asse Il ed una comorbilità somatica in 
Asse III nel caso in cui il DUA si asso-
ci rispettivamente a manifestazioni psi-
copatologiche indipendenti dagli effetti 
della sostanza, ad alterazioni di perso-
nalità, a condizioni di interesse medico.
Per la determinazione di corretti tassi di 
comorbilità tra DUA e ADM nella po-
polazione generale, prenderemo in con-
siderazione due studi di epidemiologia 
psichiatrica realizzati negli USA su va-
sta scala, con metodologie sistemati-
che di campionamento e valutazione:
- lo studio ECA (Epidemiological Catch-
ment Area), realizzato reclutando circa 
20.000 soggetti a domicilio e presso centri 
di trattamento, di età superiore ai 18 anni, 
valutati con l’intervista DIS secondo i 
criteri del DSM-III (Regier et al., 1990);
- lo studio NCS (National Comorbidity 
Survey), realizzato su 8.000 circa sog-
getti, reclutati a domicilio e presso isti-
tuzioni scolastiche, non trattati, di età 
compresa tra i 15 ed i 54 anni, esamina-
ti secondo i criteri del DSM-III-R me-
diante una versione modificata dell’in-
tervista CIDI (Kessler et al., 1997).

Comorbilità tra disturbi da suo di alcool 
e disturbi dell’umore. Dati epidemiolo-
gici
Diversi studi indicano un tasso di comor-
bilità significativamente elevato tra DUA 
e disturbi dell’umore. I risultati dello 
studio ECA rilevano la presenza di di-
sturbi affettivi nel 13.4% di soggetti con 
diagnosi di DUA (rispetto ad un tasso di 
prevalenza di 7.5% tra soggetti non dia-
gnosticati come abusatori o dipendenti) 
e diagnosi di DUA nel 2 1.8% degli in-
dividui con un disturbo dell’umore, con 
OR di 1.9. La comorbilità è maggiore per 
i disturbi bipolari, con odds ratio (OR) 
superiore a 5 (Regier et al., 1990); nei 
campioni clinici, sino al 50% dei soggetti 
con diagnosi di disturbo bipolare presenta 
abuso alcolico al momento del ricovero.
Nello studio NCS il tasso di prevalenza 
di disturbo dell’umore raggiunge rispet-
tivamente il 10.2% ed il 34.5% negli uo-
mini e nelle donne con diagnosi di DUA; 
tra i soggetti con diagnosi di dipendenza 
il 28.1% degli uomini ed il 53.5% del-
le donne presenta comorbilità per di-

sturbi dell’umore (Kessler et al., 1997).
Simili risultati furono ottenuti da Spa-
ner et al. (1994) in uno studio condotto 
su un campione di 3258 soggetti adulti, 
che confermò l’esistenza di una signifi-
cativa associazione tra depressione mag-
giore e dipendenza da alcool: nel 30.5% 
dei soggetti con disturbo affettivo erano 
soddisfatti anche i criteri per dipenden-
za alcolica, rispetto al 16.8% dei sog-
getti non affetti da disturbi dell’umore.

Grant e Harford (1995), valutando la 
comorbìlìtà tra dipendenza da alcool 
secondo il DSM-IV e depressione mag-
giore in un ampio campione composto 
da circa 42800 soggetti adulti, rileva-
rono nel 32.5% dei soggetti la presenza 
di doppia diagnosi nell’arco dalla vita 
e soltanto nell’ 11.2% diagnosi di DUA 
in assenza di depressione maggiore.
Infine, in un campione di circa 8000 sog-
getti di età compresa tra i 15 e i 64 anni, 
analizzato da Ross (1995), nel 28.1% 
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degli individui i criteri per diagnosi di 
disturbo dell’umore e dipendenza da 
alcool erano soddisfatti, rispetto all’ 
8.6% in cui la diagnosi del primo di-
sturbo era posta in assenza del secondo.

Relazioni tra depressione unipolare e 
dipendenza alcolica
Numerosi dati ricavabili dalla ricerca e 
dall’ osservazione clinica dimostrano che 
l’alcool è capace di causare numerosi sin-
tomi depressivi, che persistono per giorni 
o settimane dopo l’astensione, distinguibili 
da episodi depressivi maggiori indipenden-
ti dall’assunzione della sostanza; infatti, 
nonostante appaiano fenomenologicamen-
te identici, depressioni indotte da alcool 
non si associano a familiarità per disturbi 
dell’umore ed episodi depressivi maggio-
ri non si rilevano nei figli di alcolisti con 
probabilità maggiore rispetto alla popola-
zione generale (Schuckit, Smith, 1996).
Numerosi studi testimoniano che disturbi 
dell’umore indotti da alcool ed episodi de-
pressivi maggiori costituiscono condizioni 
indipendenti. Schuckit, et al. (1997) indi-
viduarono, in un campione composto da 
2945 soggetti dipendenti da alcool (inclusi 
i pazienti, i loro familiari ed i controlli) tre 
gruppi differenti: il primo gruppo (15%) 
che aveva presentato una depressione 
maggiore indipendente, ossia verificatasi 
prima dell’inizio del potus o durante un 
periodo di oltre tre mesi di astensione; il 
secondo (26%) con storia di depressione 
dipendente da alcool, ossia episodi solo 
nel contesto di potus attivo, il terzo gruppo 
(59%) senza una diagnosi di depressione 
maggiore. Emerse che un’alta percen-
tuale di familiari di alcolisti con disturbo 
dell’umore indipendente aveva sofferto 
di depressione maggiore, avvalorando 
l’ipotesi che alcolisti con depressione in-
dipendente ed alcolisti con depressione di-
pendente dalla sostanza possano costituire 
gruppi differenti (Raimo, Schuckit, 1998).
Considerando che sia l’alcolìsmo, sia il 
disturbo depressivo maggiore presentano 
un’alta ricorrenza tra i familiari e sembra-
no essere correlati ad influenze genetiche, 
diversi studi hanno analizzato il tasso di 
depressione maggiore indipendente in figli 
di alcolisti, rilevando che il 40% ditali sog-
getti presenta dipendenza da alcool ma non 
un aumentato rischio di disturbo depres-
sivo maggiore (Schuckit, Smith, 1996).
Questi studi non sembrano, quindi, suppor-
tare una significativa relazione tra disturbo 
depressivo maggiore indipendente e DUA.

Relazione tra disturbo bipo-
lare e dipendenza alcolica
Gli alcolisti presentano un aumenta-
to rischio di disturbo bipolare rispetto 
alla popolazione generale (3% vs 1%).
Raimo e Schuckit (1998) ritengono che 

tale associazione sia in parte sovrasti-
mata, in quanto l’azione psicostimolante 
dell’alcool può determinare euforia, im-
tabilità, labilità emotiva, iperattività, com-
portamenti a rischio; quindi alterazioni 
dell’umore di tipo maniforme, confondi-
bili con un disturbo bipolare indipendente.
Inoltre, diversi studi hanno dimostra-
to che in oltre il 40% dei casi gli episo-
di maniacali si associano ad un aumento 
del consumo della sostanza (Winokur et 
al., 1969) e che oltre il 50% dei pazienti 
bipolari ospedalizzati presenta una storia 
di eccessivo consumo alcolico, associato 
con gli episodi maniacali, piuttosto che 
con quelli depressivi (Reich et al., 1974).
Comunque, anche controllando tali fat-
tori, emerge una reale comorbilità tra al-
colismo e disturbo bipolare, che potrebbe 
essere spiegata dall’esistenza di influenze 
genetiche o di un terzo fattore, genetico o 
ambientale, comune ad entrambi i disturbi.
Diversi studi hamìo supportato l’ipotesi 
che alcolismo e disturbo bipolare siano 
trasmessi indipendentemente, rilevando 
un aumento della percentuale di alcolismo 
tra i familiari di bipolari alcolisti, assente 
tra i familiari del secondo gruppo di studio 
composto da pazienti bipolari non alcolisti 
(Morrison, 1975); altri Autori hanno rile-
vato un aumento del rischio di alcolismo 
ma non di disturbo dell’umore tra i familia-
ri di alcolisti bipolari (Dunner et al., 1979).
Sebbene alcuni studi più recenti abbia-
no ipotizzato che alcolismo e disturbo 
bipolare possano essere trasmessi in-
sieme (Winokur et al., 1993; Winokur 
et al., 1995; Maier, Merikangas, 1996), 
la maggior parte di essi propende 
per una trasmissione indipendente.
Non è, tuttavia, escludibile l’esistenza di 
una terza componente rappresentata da 
una caratteristica di personalità o tempe-
ramento, influenzata geneticamente e cor-
relata ai due disturbi (Goodwin, Jamison, 
1990). Infine, alcuni Autori ipotizzano 
che il consumo di alcool possa rappre-
sentare un tentativo di auto-medicazione, 
di alleviare una specifica sintomatologia 
psichiatrica preesistente all’abuso, ma ci 
sono pochi studi convincenti. I dati indi-
cano che in molti alcolisti l’aumento del  
consumo e i problemi associati intensifi-
cano la sintomatologia psichiatrica e sono 
generalmente preceduti da eventi di vita 
stressanti o sindromi dolorose, malgrado 
i pazienti riferiscano il contrario. Ciò sot-
tolinea l’importanza di una diagnosi rigo-
rosa in pazienti con problemi alcool-relati 
e, più specificamente, l’accurato uso di un 
approccio a lungo termine nel delineare la 
patologia ed il decorso in soggetti con abu-
so di sostanze e disturbi di natura psichia-
trica o organica (Raimo, Schuckit, 1998).

Influenze terapeutiche e prognostiche

In assenza di un intervento definitivo l’as-
sociazione tra alcolismo e sintomi depres-
sivi si associa ad un alto rischio di suicidio 
(Schuckit et al., 1997); quindi, nonostante 
le alterazioni dell’umore indottbdall’al-
cool si risolvano spesso spontaneamente, 
senza trattamento specifico in pochi giorni 
o settimane (Murphy et al., 1992), occor-
re un intervento che si articoli in tre fasi: 
una fase acuta basata su presa in carico, 
disintossicazione e stabilizzazione della 
sintomatologia; una seconda fase volta al 
raggiungimento della sobrietà e alla re-
missione dei sintomi depressivi residui; 
un’ultima fase riabilitativa per prevenire 
eventuali ricadute (Thase et al., 2001).
Quattro studi pubblicati negli anni no-
vanta mostrano l’efficacia degli antide-
pressivi negli alcolisti depressi (Kranzler 
et al., 1995; McGrath et al., 1996; Ma-
son et al., 1996; Cornelius et al., 1997).
Nei pazienti con dipendenza da alcool e 
disturbo bipolare in fase acuta la stabiliz-
zazione dell’umore deve essere conseguita 
rapidamente e spesso è richiesta l’ospe-
dalizzazione (Raimo, Schuckit, 1998).
Sintomi astinenziali possono es-
sere trattati con adeguate dosi di 
benzodiazepine (Schuckit, 1995).
Nei pazienti bipolari in fase depressi-
va l’utilizzo di antidepressivi aumenta 
il rischio di episodio maniacale e ra-
pida ciclicità (Altshuler et al., 1995).

Comorbilità tra disturbi da uso di alcool 
e schizofrenia. Epidemiologia
Una notevole associazione tra DUA e 
schizofrenia si rileva nello studio ECA in 
cui risulta che il 33% dei soggetti schi-
zofrenici presenta diagnosi di DUA e il 
4% degli alcolisti una diagnosi aggiunti-
va di schizofrenia, con un OR pari a 3.3 
(Regier et al., 1990). Tassi superiori si 
riscontrano, ovviamente, nei campioni 
clinici, dove una percentuale che varia 
dal 20 al 50% dei pazienti con schizo-
frenia può presentare quadri di abuso o 
dipendenza da alcool (Johnson, 1997).
Mueser et al. (1990), in una review 
basata su 32 studi, riportano frequen-
ze di abuso e/o dipendenza alcolica 
nell’arco della vita in pazienti schi-
zofrenici che vanno dal 12.3 al 50%.
La valutazione della relazione cronolo-
gica tra abuso della sostanza e decorso 
della schizofrenia indica che l’abuso si 
verifica principalmente dopo i primi sin-
tomi prodromici e poco prima del primo 
episodio psicotico; inoltre i pazienti abu-
saton presentano alti tassi di impulsività 
e spesso tentativi di suicidio (Dervaux 
et al., 2001; Gut-Fayand et al., 2001).
I dati di uno studio longitudinale condotto 
da Hambrecht e Hafner (1996) suggerisco-
no che comportamenti alcool-orientati tipi-
camente precedono i primi segni di schizo-
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frenia, ma seguono il presentarsi del primo 
sintomo posìtivo; inoltre, i tassì dì preva-
lenza per l’uso della sostanza appaiono si-
gnificativi già al primo episodio psicotico, 
oscillando tra il 20 ed il 30% (Strakowski 
et al., 1993; Hambrecht, Hifner, 1996).
L’associazione tra abuso e schizofrenia è 
più frequente nel sesso maschile, in pre-
senza di anamnesi familiare positiva per 
abuso di sostanze e di tassi aumentati di 
ospedalizzazione e criminalità (Cantor-
Graae et al., 2001), suggerendo che fat-
tori genetici possano predisporre all’uso 
di sostanze in questa classe di pazienti.
Il consumo cronico di alcool può compor-
tare un disturbo psicotico, generalmente 
caratterizzato da crisi allucinatorie (alluci-
nosi alcolica), difficilmente differenziabile 
da una reale comorbilità tra schizofrenia e
DUA.
Tale diagnosi differenziale è spesso basa-
ta su aspetti cronologici e caratteristiche 
psicopatologiche; infatti nell’allucinosi al-
colica si riscontrano sintomi paranoici, al-
lucinazioni uditive, deliri di riferimento e 
di persecuzione, ma sono generalmente as-
senti gli altri sintomi tipici della schizofre-
nia, come l’autismo, i disturbi del pensiero 
o i sintomi catatonici, che possono facilita-
re la diagnosi differenziale (Soyka, 1990).

Relazioni patogenetiche
L’evidente aumento del rischio di alcoli-
smo negli schizofrenici negli ultimi anni è 
di origine muhifattonale e può essere com-
preso alla luce della de-istituzionalìzzazìo-
ne e della qualità dei servìzi sociali per i 
pazienti (Mullen et al., 2000; Soyka, 2000).
Fattori genetici comuni, come la con-
divisione di un fattore temperamentale 
psicopatico, fattori di tipo psico-sociale 
(isolamento, riduzione delle capacità co-
gnitive e relazionali, mancato inserimento 
scolastico e lavorativo), facilitando l’as-
sorbimento dei soggetti in gruppi devianti, 
assumono un ruolo fondamentale nel de-
terminare comportamenti alcool-orientati.
Altri Autori sottolineano la funzione 
auto-curativa della sostanza correlata al 

desiderio del paziente di ridurre i sinto-
mi psicopatologici come l’anedonia (Pri-
stach, Smith, 1996) e i sintomi ansiosi e 
gli effetti collaterali dei neurolettici tipici.
Una possibile base biologica per l’associa-
zione tra i due disturbi potrebbe essere l’a-
zione svolta dall’alcool sulla tramissione 
dopaminergica nel Sistema Nervoso Cen-
trale. Studi di neuroimaging mostrano che 
la disponibilità dei recettori dopaminergici 
è ridotta negli alcolisti (Volkow etal., 1996).
Fattori altamente predittivi per lo sviluppo 
di alcolismo sembrano essere: giorni di de-
tenzione, sintomi da disturbo di condotta, 
sintomi da disturbo antisociale di persona-
lità e sesso maschile (Mueser Ct al., 2000).

Indicazioni prognostiche e terapeutiche
Numerosi studi mostrano che il consumo 
di alcool in pazienti schizofrenici compor-
ta effetti disastrosi, determinando un alto 
tasso di ospedalizzazione ed una riduzione 
della compliance con conseguente peggio-
ramento della prognosi (Cuffel et al., 1994; 
DeQuardo et al., 1994; Linszen et al., 1994).
Altre caratteristiche essenziali del pa-
ziente con doppia diagnosi sono:
sesso maschile, giovane età di esordio, 
aumento dei sintomi positivi e riduzione 
di quelli negativi rispetto agli altri schi-
zofrenici, marcati disturbi della sfera 
affettiva, aumento del tasso di suicidio 
(Heilà et al., 1999) e di comportamen-
ti violenti (Steadman et al., 1998), non 
correlati soltanto a variabili sociali, ma 
alla scarsa adesione ai trattamenti, alla 
ridotta risposta ai neurolettici, a sinto-
mi psicotici, come il delirio di perse-
cuzione e alle intossicazioni frequenti.
Gli studi sulla psicopatologia di soggetti 
con doppia diagnosi rispetto agli schizo-
frenici puri mostrano risultati differenti: 
allucinazioni e deliri più gravi (Cleghorn 
et al., 1991), altri sintomi meno gravi 
(Dixon et al., 1991) o nessuna differenza 
tra i due gruppi (Seibyl et al., 1993); ma 
i risultati suggeriscono nei soggetti con 
doppia diagnosi un peggiore andamen-
to terapeutico ed una ridotta compliance.
Soyka (2000) fornisce utili indicazioni re-
lative al trattamento della comorbilità tra 
DUA e schizofrenia e sottolinea l’impor-
tanza di prolungare la terapia con neurolet-
tici in soggetti con doppia diagnosi al fine 
di prevenire ricadute, spesso associate a 
comportamenti violenti. Al momento non 
ci sono raccomandazioni per uno specifico 
neurolettico; nella fase acuta sono gene-
ralmente somministrati neurolettici ad alta 
potenza. I neurolettici convenzionali, seb-
bene migliorino il quadro psicopatologico, 
si associano ad effetti collaterali che pos-
sono comportare, come tentativo di auto-
medicazione, l’uso della sostanza d’abuso.
Per la scarsa compliance, si raccomanda 
l’uso di preparazioni di neurolettici depot o 

la supervisione dell’assunzione da parte di 
terzi. L’uso di farmaci aversivi (disulfiram) 
aumenta il rischio di psicosi ed andrebbe 
evitato in alcolisti schizofrenici; parimenti 
sono controindicati modelli tradizionali di 
auto-aiuto (del tipo A.A.) perché compor-
tano un eccessivo confronto, difficilmente 
sostenibile da parte del paziente. E indi-
spensabile disporre di moduli assisten-
ziali dedicati; alcuni Autori sottolineano 
l’importanza di un trattamento integrato 
e suggeriscono l’introduzione di strutture 
specifiche per pazienti con doppia dia-
gnosi (Johnson, 1997; Scott et al., 1998).

Comorbilità tra disturbi da uso di alco-
ol e disturbi d’ansia. Dati epidemiologici
Nello studio ECA circa il 20% dei soggetti 
con diagnosi di DUA presenta un disturbo 
d’ansia comorbile e il 18% circa dei sog-
getti con disturbo d’ansia soddisfa i criteri 
per una diagnosi di abuso o dipendenza da 
alcool, con OR di 1.5 (Regier et al., 1990).
Nello studio NCS tale associazione ri-
sulta più accentuata nelle donne ri-
spetto agli uomini e nei soggetti con 
diagnosi di dipendenza alcolica ri-
spetto a quelli che soddisfano i criteri 
per diagnosi di abuso (Kessler, 1997).
Uno studio prospettico condotto da 
Kushner et al. (1999) su un campione 
composto da circa 450 studenti universita-
ri indica che la probabilità di avere diagno-
si di un disturbo aumenta da 3 a 5 volte in 
presenza dell’altro, confermando l’esisten-
za di una associazione che sembra indi-
pendente dalla storia familiare o dal sesso.
Tale comorbilità risulta più accentua-
ta se si considera il solo Disturbo da 
Attacchi di Panico (DAP) rispetto al 
quale i DUA mostrano un OR di 2.6 
(Regier et aL, 1990); l’agorafobia mo-
stra una prevalenza del 9% tra i soggetti 
alcolisti (Schuckit, Hesselbrock, 1994).
La relazione cronologica tra DUA e DAP 
appare discordante nei diversi studi: se-
condo Kushner et al. (1990) il DAP può 
insorgere prima, in concomitanza o suc-
cessivamente ai comportamenti alcool-
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orientati; secondo Schuckit ed Hesselbrock 
(1994)1’ alcolismo insorge prima del
DAP.

Relazioni patogenetiche
La diagnosi di disturbo d’ansia sembra 
essere più frequente tra soggetti con fa-
miliarità positiva per alcolismo (Kushner 
et al., 1990); negli uomini è ipotizzata la 
prevalenza di influenze genetiche, nel-
le donne quella di influenze ambientali 
in base ai risultati di uno studio condot-
to su 63 coppie di gemelli monozigo-
ti e 67 coppie di gemelli dizigoti del-
lo stesso sesso (Pickens et al., 1995).
L’ipotesi dell’automedicazione sembra 
supportata dalla capacità dell’alcool di at-
tenuare le risposte allo stress (Sher, 1987) 
e ridurre il livello di ansia (Kushner et al., 
1996); ma gli effetti ansiolitici dell’alco-
ol a breve termine si combinano con gli 
effetti ansiogeni a lungo termine, legati 
alle ripetute crisi astinenziali con aumento 
del tono adrenergico ed alle conseguen-
ze psicosociali negative, innescando un 
circolo vizioso, un meccanismo interat-
tivo che aumenta il rischio di sviluppare 
comorbilità, indipendentemente da qua-
le disturbo si sia sviluppato per primo.
Anche l’associazione tra DAP e alcoli-
smo sembra essere giustificata dall’ipo-
tesi dell’automedicazione o dagli effetti 
cognitivi della sostanza che, restringen-
do il campo d’attenzione, proteggereb-
be il soggetto dalla sopraffazione degli 
stimoli ambientali. Sembra, inoltre, che 
l’alcool sia in grado di interferire con i 
principali meccanismi neurobiologici im-
plicati nel DAP: complesso recettoriale 
GABA-BDZ e tono noradrenergico; le 
astinenze ripetute potrebbero provoca-
re uno stato di iper-reattività permanente 
dei sistemi tronco-encefalici (iperarou-
sal), un’ipereccitabilità di alcune struttu-
re limbiche e, tramite un meccanismo di 
“kindling”, provocare un attacco di panico.

Indicazioni prognostiche e terapeutiche
I disturbi d’ansia contribuiscono al man-
tenimento ed alla ricaduta dell’alcolismo; 
quindi, in presenza di doppia diagnosi, è 
necessario procedere al trattamento in-
tegrato delle due condizioni mediante 
terapia farmacologica, che non esclude 
l’impiego di benzodiazepine (Mueller 
et al., 1996), sebbene siano preferibili 
SSRI, antidepressivi triciclici, buspiro-
ne (Kranzler et al., 1994), e tecniche co-
gnitivocomportamentali per incorag-
giare lo sviluppo di nuove strategie di 
“coping” ed interrompere il circolo vizioso.
La comorbilità tra dipendenza e/o abu-
so alcolico e DAP si associa ad un alto 
rischio suicidario (1/4 dei pazienti con 
doppia diagnosi tenta il suicidio); risulta, 
quindi, fondamentale il trattamento tem-

pestivo delle due condizioni con SSRI, 
farmaci di prima scelta, anche se l’uso 
di benzodiazepine, anche in questo caso, 
non è da escludere (Ciraulo et al., 1988).

Comorbilità tra disturbi da uso di alco-
ol e disturbo post-traumatico da stress. 
Dati epidemiologici
Diversi studi evidenziano un’alta associa-
zione tra DUA e Disturbo PostTraumatico 
da Stress (PTSD). Lo studio ECA rileva 
che la probabilità di associazione (odd ra-
tio) nella vita tra i due disturbi è 1.5 volte 
superiore a quanto atteso: i pazienti con 
PTSD hanno una probabilità di presen-
tare un concomitante o pregresso DUA 
1.6 volte maggiore rispetto ai soggetti 
non affetti da PTSD (Helzer et al., 1987).
Nello studio NCS la prevalenza di 
PTSD nell’arco della vita tra i sogget-
ti con abuso alcolico è pari al 2.5% 
tra gli uomini e al 10.5% tra le donne; 
mentre tra i soggetti con dipendenza al-
colica la diagnosi di PTSD comorbile 
raggiunge il 10.3% tra gli uomini ed il 
26.2% tra le donne (Kessler et al., 1997).
Diversi studi indicano che, in seguito ad un 
evento di vita traumatico, la probabilità di 
abuso o dipendenza da alcool è maggiore 
tra i soggetti che sviluppano un PTSD ri-
spetto a coloro che non lo sviluppano. Gli 
eventi considerati riguardano catastrofi na-
turali (Green et al., 1992), violenza sessua-
le (Kilpatnck, Resnik, 1993), eventi bellici 
(Branchey et al., 1984; Sutker et al., 1994).
Breslau e Davis (1992) hanno rilevato che 
la durata del disturbo correla positivamen-
te con la probabilità di sviluppare un DUA 
comorbile, evidenziando una prevalenza 
di abuso o dipendenza da alcool 2.7 volte 
maggiore nei soggetti con PTSD cronico ri-
spetto a quelli affetti da PTSD non cronico.
I tassi di comorbilità potrebbero esse-
re influenzati da diversi fattori; infatti, 
uno studio condotto da Stewart (1996) 
rileva una maggiore associazione con 
comportamenti alcool-orientati se il 
PTSD deriva da un evento traumatico 
di tipo bellico, se insorge in età adulta, 
se è associato al sesso maschile o ad un 
livello intellettivo inferiore alla media.

Relazioni patogenetiche
Mentre l’esposizione ad eventi traumatici 
in quanto tali può produrre modificazioni 
variabili del potus, sia come aumento che 
come riduzione, la comparsa di PTSD au-
menta le probabilità di sviluppare un DUA.
La causazione è potenzialmente circolare: 
l’alcool, infatti, riduce il comportamento 
di evitamento delle situazioni che evoca-
no il trauma ed allevia il senso di colpa e 
l’umore disforico associati al PTSD, gra-
zie al suo effetto euforizzante (Kosten, 
Krystal, 1988); secondo altri autori (Stee-
le, Josephs, 1988) l’alcool provocherebbe 

un restringimento del campo d’attenzio-
ne, facilitando il distogliersi del pensiero 
dall’evento traumatico. A sua volta, però, 
l’etilismo cronico potrebbe aggravare i 
sintomi di intrusione (flashback) nei pa-
zienti con PTSD (Kolb, 1985; Greenstein 
et al., 1986; Southwick et al., 1993), in-
nalzando il livello di attivazione ansiosa 
(iper-arousal) ed ostacolare l’elaborazione 
psicologica degli eventi traumatici, a causa 
dell’azione deprimente sul SNC (Herman, 
1992). Per ulteriori approfondimenti si ri-
manda al lavoro di Frustaci e Pozzi (2000).

http://www.circolovirtuoso.net/index.php?page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage.tpl&product_id=16&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=76
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Indicazioni prognostiche e terapeutiche
La comorbilità tra i due disturbi ten-
de ad automantenersi nel tempo ed en-
trambe le diagnosi possiedono validità 
predittiva; è, quindi, indispensabile il 
trattamento simultaneo ed integrato dei 
due disturbi basato sull’associazione di 
una psicoterapia orientata all’elabora-
zione del trauma e sul trattamento con 
SSRI, farmaci di prima scelta in questo 
tipo di comorbilità (Brady et al., 1995).

Alcool e disturbi del comportamento 
alimentare. Epidemiologia
Diversi studi clinici (Hudson et al., 1983; 
Bulik, 1987; Mitchell et al., 1988; Kassett 
et al., 1989) hanno mostrano una alta in-
cidenza di dipendenza/abuso di alcool in 
donne affette da bulimia nervosa e nei 
loro familiari di primo e secondo grado.
Nel 1994, uno studio di meta-analisi di 
51 studi condotto da Holderness e coll. 
ha evidenziato una percentuale media 
del 23% di DUA comorbile in donne 
con bulimia nervosa; questi disturbi si 
presentavano nei loro familiari con una 
percentuale media del 39%. Secondo 
uno studio di Dansky e coll. del 2000, 
circa un terzo (3 1%) delle donne con 
bulimia ha una storia di abuso di alcool 
e circa un ottavo di esse (13%) presenta 
in anamnesi una dipendenza da alcool.
E stata inoltre osservata una maggio-
re incidenza di DUA in donne buli-
miche rispetto a donne sane ( Bulik, 
1987; Butterfield, LeClair, 1988; Stern 
et al., 1984) e a donne anoressiche 
(Hudson et al., 1983; Toner et al., 1986).

Relazioni patogenetiche
I meccanismi appetitivi condividono sub-
strati neurobiologici e possono coesistere 
disfunzionalità psicologiche condivise.
Bulik (1997) sottolinea l’alta incidenza di 
disturbo borderline di personalità e di impul-
sività tra le pazienti bulimiche con cornor-
bilità per dipendenza da alcool ed ipotizza 
l’esistenza dì una relazione causa- effetto, 
giacché è plausibile supporre che tali ca-
ratteristiche di personalità possano predi-
sporre allo sviluppo di dipendenza alcolica.

Indicazioni prognostiche e terapeutiche
In uno studio recente si rileva che la dipen-
denza da alcool inizia prima della bulimia 
nel 28% dei casi, i due disturbi compaiono 
insieme nel 38% dei casi, mentre la buli-
mia precede la dipendenza da alcool nel
34% dei casi. (Bulik et al., 1997)
Nelle donne affette da bulimia e DUA è 
stata riscontrata una maggiore inciden-
za di patologie psichiatriche dell’Asse I , 
soprattutto disturbo depressivo maggiore 
e disturbo post-traumatjco da stress (Dan-
sky et al., 2000), di tentativi di suicidio 
(Hatsukami et al., 1986), di disturbi di 

personalità, soprattutto del tipo paranoide, 
istrionico e borderline (Bulik et al., 1997) 
e di disturbi della condotta (uso di altre so-
stanze); queste pazienti presentano, inol-
tre, al TCI (Temperament and Character 
Inventory) punteggi più elevati di novelry 
seeking, impulsività e difese immature.
Circa la severità della sintomatologia 
bulimica non sono state evidenziate dif-
ferenze, ad eccezione di un maggior 
uso di lassativi e diuretici e di una mag-
giore capacità di restrizione del cibo 
nei soggetti con DUA (Mitchell et al., 
1990; Bulik, 1992; Suzuki et al., 1994).
Il maggior consumo di lassativi si riscon-
tra in donne con bulimia, DUA e disturbi 
di personalità (Bulik et al., 1995), mentre 
la maggiore restrizìone del cibo è ìn par-
te compensata dall’apporto calorico in-
trodotto come alcool (Bulik et al., 1997).
Mentre i primi studi sul trattamento del-
la bui imia annoveravano la presenza di 
DUA tra i fattori prognostici negativi, 
considerandolo un elemento importante 
nel determinare una mancata risposta a 
diversi approcci terapeutici (terapia far-
macologia, psicoterapia individuale e di 
gruppo), ricerche condotte nell’ultima de-
cade mostrano che la dipendenza/abuso di 
alcool in soggetti con bulimia non sembra 
avere effetti sull’outcome post-trattamento 
(Mitchell et al., 1990; Strasser et al., 1992)

Conclusioni
L’approccio al paziente con DUA richie-
de un’attenta valutazione clinica al fine di 
differenziare quelli che rappresentano gli 
effetti diretti della sostanza o della sua so-
spensione da sintomi psicopatologici auto-
nomi che consentono di porre diagnosi di 
comorbilità in Asse I. Ciò appare rilevante 
anche in considerazione del fatto che la 
doppia diagnosi può costituire in alcuni casi 
un fattore di attrazione verso il trattamento, 
mentre in altri può determinare una scarsa 
compliance. In ogni caso, è importante un 
approccio integrato in un setting di tratta-
mento unitario, preferibilmente evitando 
l’impiego di farmaci soggetti all’abuso.

http://www.tecnologieassistive.it/
http://www.rsa.lecce.it/
http://api.ning.com/files/vqxE3qvv-bqF6QkNIgVIXMXJy2VzM6oll0yPbskChZQu6cEKSBSjtcLQCQg6mhq*zajV8V1nyUwjLfl5c8mn9nx0WpEdJswm/bannerpiccoloortokinesis.gif
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