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Jellinek (1960): modo di bere 

Lesch (1981): clinica e biologica 

Shuckit (1989): comorbilità psichiatrica 
 
De Rosa (2005): personalità 
 
Babor (1992): età di esordio 
 
Cloninger (1981): modello 
psicobiologico 
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Alcolismo Tipo I  

Inizio tardivo (late onset), reattivo a eventi di  vita (traumi, lutti, 
situazioni “di passaggio”)

Comportamento prevalente : evitamento (harm avoidance)  

Effetto ricercato: ansiolitico/ antidepressivo, rilassamento 
psicofisico

Craving: relief craving (desiderio di ridurre la tensione)  

Capacità di gratificazione: Buona 
Capacità di contatto con gli altri: Buona
Storia di vita: “vita vissuta” in cui l’alcolismo appare come 
un incidente o una complicanza



Alcolismo Tipo II
Inizio precoce (early onset), evoluzione rapida, associato a 
componente genetica 

Utilizzo di più sostanze
Disturbi di Personalità
Storia di ADHD 

Comportamento prevalente: ricerca sensazioni intense

Effetto ricercato:  gratificazione
Craving: reward craving (desiderio di ricompensa)

Capacità di gratificazione: Scarsa (Reward Deficiency Sindrome)
Capacità di contatto con gli altri: Scarsa e problematica
Storia di vita: Vita improntata dal rapporto con l’alcol e le sostanze





Corteccia 
Cingolata 
Anteriore : 
apprendimento 
emozionale, 

Significato 
emotivo 

 

   



-Tipo I: Solo Alcol

- Tipo II Poliabuso

E’ ancora vero? 
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Villa Soranzo (www. Cocaina-alcol.org) :  

Suddivisione per sostanza  

(423 pazienti) 

 



Alcol cocaina 
 

Tipica ciclicità di assunzione, anche 
al di fuori di situazioni di “doppia 
dipendenza” 
 
La ricaduta è condizionata dalla 
assunzione di alcol (più accessibile e 
ritenuto meno pericoloso) 
  

 
 



       Trattamento Alcol/cocaina 
  
 
Motivazione:  
il paziente vuole smettere con la cocaina, 
ma non realizza la necessità di astinenza 
dall’alcol 
 

Prevenzione della ricaduta:   
Individuazione ruolo dell’alcol 
focus sul craving  

 
 

 



Villa Soranzo: 

 
- Tabacco:   54 % (Italia 22%) 

 

- Uso improprio Bdz:    27% 

 

    



Villa Soranzo: Gioco problematico tra i 
pazienti con Alcol/Cocaina 



Villa Soranzo: Gioco problematico tra i 
pazienti con Alcol/Cocaina 



                       
 

I Pazienti di tipo I secondo Cloninger 
presentano sempre più frequentemente  
Poliabuso di Sostanze e Dipendenze 
Comportamentali, in maniera maggiore nei 
più giovani . 

I comportamenti  di Dipendenza tendono ad 
organizzarsi in “circuiti” relativamente 
stabili. 

Questa situazione,  spesso misconosciuta , 
condiziona  i processi e gli esiti del 
trattamento. 
  
 

 



 

  113  TD tipo II  secondo Cloninger  (113)  

 
  SerT Dolo  

 

 

- Alcol:  87%   

 

- Poliabuso sostanze illegali   :   54 %   

 

- Gioco problematico:   34 %         

 

 

                 

 
 



                      Progetto CONTATTO  
      Programma terapeutico-riabilitativo  

                     Ceis Don Lorenzo Milani – Mestre     

 
84  pazienti   (tipo II) (media osservazione: un anno) 
       
 

Sostanza Primaria ________  Apripista  
  Eroina     N° 60- 71%          Alcol N 48     (50%) 
 Alcol        N° 15- 18 %         Cocaina N 12 (12%) 
 Cocaina    N° 9 – 11%          Eroina N 13 (13%) 
  Altro (farmaci, cannabis) N 23 (24%)                                                               
 
  
                                     



                       I pazienti di tipo II secondo Cloninger 
presentano sempre Poliabuso da 
Sostanze e Dipendenze Comportamentali  

I comportamenti  di Dipendenza non 
tendono ad organizzarsi in circuiti stabili, 
ma si mantengono caotici ed 
“occasionali”. 

L’alcol è sempre presente e condiziona la 
ricaduta  

 

 



L’alcol come elemento costante 
del poliabuso  

 
- Aspecifico 
 
- Specifico 
       Alcol cocaina 
   Alcol bdz  
      Alcol Gambling  
 
 
 



Interrompere i circuiti mantenuti 
dall’Alcol 
 
 
- Motivazione al Cambiamento 
- Prevenzione della ricaduta 
- Terapie “postraumatiche” 
- Farmacoterapia del craving 
 

- Gruppi autoaiuto: AA, CAT 
 

- Residenzialità breve 



 
 

Quali implicazioni per i sistemi di 
prevenzione  e  di cura?  

 

 
Dalle sostanze ai comportamenti 
 
 



Il trattamento: necessità di un 
cambiamento di mentalità

DSM V: 
Substances related disorders
Vs
Addictions and related disorders



 
 

IL TRATTAMENTO DEI COMPORTAMENTI DI 
DIPENDENZA   

(Addiction Medicine/Psychology)  

-Individuare ed inquadrare tutti i comportamenti di 
dipendenza .   

 
- Trattare  in unico setting sia i Disturbi da Uso di 
Sostanze che le Dipendenze comportamentali. 
  

- Differenziare gli interventi  per Tipologia  

- Valorizzare gli elementi neurobiologici e terapeutici    
 comuni 





Un sistema centrato su 

- Eroina/Sostanze 
- Monoterapia
- “Presa in carico”
- Gravità/cronicità
- Tipo II Di Cloninger

Vs
- Molte sostanze e comportamenti
- Diversificazione delle offerte
- “Consulenza”
- Tipo I e II
- “Società Civile” , “Normal People”

Numero potenziali utenti

“gravità” potenziali utenti

Tipologia potenziali utenti

a parità di risorse…. 



Cambiamenti del sistema delle 
Dipendenze:

- Una organizzazione non per Sostanze ma per 
Livelli/tipologie

- da un modello di “presa in carico” ad un 
modello di offerte differenziate



Un nuovo ruolo per lo Specialista SerT?

- Dalla “presa in carico” alla Consulenza .

- Tipo I:    consulenza
- tipo II : presa in carico 

- Attività specialistica nella Medicina di Gruppo  



Un nuovo ruolo per il MMG nella 
Addiction Medicine  ?

Prevenzione “d’occasione” su stili di vita 

Individuazione problemi legati 
all’uso di alcol/droghe/tabacco/bdz/gambling

Interventi di I° livello 
- Counselling motivazionale  
- Farmacoterapia 
- Gruppi Autoaiuto

Avvio specialista SerT
Monitoraggio Clinico



Quali implicazioni per i sistemi di 
prevenzione  ?  

 
Non centrati sulla sostanza ma sui 
comportamenti 
 
- Fattori  di rischio e di protezione 

 
 
Attivazione di situazioni “intermedie” 
Tra prevenzione e cura  

 



 
Family  based  interventions 
- Strengthening Families Programme (SPF)   
(Spoth & coll., 2003). 
- Family Check-Up (Dishion & coll. 2001) 
- Adolescent Transitions Programme 
(ATP), (Dishion & coll.,2005 )  
- STARS (Start Taking Alcohol Risks 
Seriously) for Families 
(Werch & coll. 2002) 
 
NIDA  
 

  



 
Direct work with young people 

- Enhancing young people’s social and 

refusal Skills 

 

- Peer interventions 

 

- Interactions with an individual’s 

personality 

 
 

  



 

 
Advertising, the media, culture, and 

social/cultural norms 

 

- School and sport culture and 

environment 

 

Multi-component approaches 

 

  



 

 Il filo di Arianna:  
dalla prevenzione  al trattamento  
     
 
 
    Az Ulss 13 – Mirano 
    Dipartimento per le Dipendenze  
    Dipartimento di Prevenzione – Seps  
  

 

  



 

 

Giovani  senza particolari 
vulnerabilità o svantaggi  
 
Giovani ad elevato   rischio  
 
Soggetti con Dipendenza da 
Sostanze  
 
 

  



 
   

Peer 
education 

Prevenzione  

Trattamento 
  

 Operatori 
di Strada 

Nuovi 
Contatti 

  
 

Coop.olivotti 
  

 
MMG 

  

Or drink 
or Drive 

C.I.C 

Scuola 

Comuni 

SEPS 

SerT 



Conclusioni

• L’uso di più sostanze è una 
costante nei comportamenti di  addiction

giovanili.

• Sempre più frequentemente a questo si 
associano le “dipendenze comportamentali (in 
primo luogo il GAP).



• Nella Dipendenza di tipo I secondo Cloninger
il poliabuso e le dipendenze comportamentali 
tendono ad organizzarsi in “ciercuiti” stabili, 
mentre nel tipo II assumono andamento 
caotico ed occasionale.

• L’alcol è l’elemento costante del 
poliabuso.

• Questa situazione comporta modificazioni sia 
nei programmi di prevenzione che di 
trattamento. 



• Per il trattamento è necessario il passaggio da 
modelli terapeutici “per sostanze” ad una 
organizzazione per livelli e per tipologie, e da un 
modello di “presa in carico” ad un modello di 
offerte differenziate. 

• Per la prevenzione è necessario lo sviluppo di 
programmi non centrati sulle sostanze ma sui 
comportamenti, che intervengano sui Fattori di
rischio e di protezione.



• E’ altresì importante la Attivazione di
situazioni “intermedie” tra prevenzione e cura .

• “Il filo di Arianna” rappresenta il tentativo di
applicare questi principi nel territorio dell’Az. 
Ulss 13, attrcìverso la collaborazione tra
differenti unità del sistema pubblico e del 
privato sociale. 



Gracias por su amable atención

Thanks for your kind attention

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Mauro Cibin, 2012 


