
 

COS’E’ L’ALCOLDIPENDENZA 

 

L’alcoldipendenza: una malattia cerebrale  

La dipendenza da alcol è una malattia cerebrale cronica, ricorrente e progressiva 1,2. La dipendenza si 
sviluppa lungo un continuum attraversando vari stadi – iniziale, intermedio, avanzato - ed è caratterizzata 
da alterazioni neurochimiche alcol-indotte e da comportamenti in cui il consumo di alcol assume una 
priorità molto più alta rispetto ad altri comportamenti che un tempo avevano un valore maggiore 3,4

Ha un’alta prevalenza in Europa con più di 14 milioni di persone colpite ogni anno

. 

5. Può avere un impatto 
devastante, non solo sui pazienti, ma anche sulle loro famiglie6, oltre ad essere un peso sociale anche in 
termini di costi sanitari e perdita di produttività7. Solo in Italia gli alcoldipendenti sono circa 1 milione8 e più 
di 8 milioni di persone sono considerate bevitori a rischio9

Come si sviluppa l’alcoldipendenza 

.  

In seguito a un alto consumo di alcol si verificano alcuni cambiamenti neurochimici nell’area del cervello 
associata alla ricompensa e responsabile dei processi decisionali (sistema motivazionale)10

Il rischio di alcoldipendenza aumenta con il consumo di alcol. Ricerche scientifiche hanno dimostrato che 
un alto consumo di alcol altera gradualmente il cervello, dirottando il sistema motivazionale, causando un 
aumento del desiderio di assumere alcol e riducendo il 
controllo dell’individuo sul bere

. 

10

Altri fattori di rischio per l’alcoldipendenza sono: 

. 

• Predisposizione genetica: i geni pesano tra il 50-
70% sulla possibilità di diventare dipendenti 
dall'alcol, inclusi sesso ed etnia1,11

• Fattori ambientali: il consenso al consumo di 
alcol nella società, famigliari e conoscenti che 
bevono, la facilità ad assumere alcol e la 
pubblicità sono fattori di rischio

 

1

Il rischio di diventare alcoldipendente è influenzato 
dall’interazione di determinate caratteristiche genetiche dell’individuo con una determinata serie di fattori 
ambientali

.  

1,11

 

. 

I sintomi e la diagnosi di alcoldipendenza 

Una caratteristica centrale dell’alcoldipendenza è il desiderio continuo e irresistibile di consumare alcol. I 
pazienti hanno difficoltà nel controllare il consumo e continuano ad assumere alcol nonostante le 
conseguenze dannose. 



 

Secondo la classificazione ICD-10 realizzata dalla World Health Organization4 

 

la diagnosi di alcoldipendenza 
si basa sulla presenza, nel corso di un anno, di almeno 3 dei 6 criteri relativi ai sintomi 
cognitivi/comportamentali, alle conseguenze e ai sintomi fisiologici. 

SINTOMI COGNITIVI E 
COMPORTAMENTALI

CONSEGUENZE
4 

SINTOMI FISIOLOGICI4 4 

1.Hai un forte desiderio di 
assumere alcol? 

3.A causa dell’alcol, dedichi meno tempo 
ai tuoi interessi e alle tue passioni solo 
per essere sicuro di poter bere?  

5.Ti capita di aver bisogno di bere 
sempre di più per raggiungere lo 
stesso effetto? 

2.Ti capita spesso di bere alcol 
nonostante tu sia consapevole che 
non dovresti? Ti capita spesso di 
perdere il controllo e non riuscire a 
smettere di bere? Quanto bevi? 

4.Continui a bere nonostante la 
consapevolezza che è estremamente 
dannoso fisicamente e/o 
psicologicamente per te stesso e per gli 
altri?  

6.Ti capita spesso di avere i sintomi 
dell’astinenza come sudorazione, 
nausea o insonnia quando smetti 
di bere per un periodo? Continui a 
bere solo per non avere questi 
sintomi? 

 

I criteri diagnostici del DSM IV TR12

Tolleranza 

 (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) per la 
dipendenza da alcol dell’APA (American Psychiatric Association) richiedono la presenza contemporanea di 
almeno tre dei sintomi in un qualunque momento dello stesso periodo di 12 mesi: 

Desiderio persistente o tentativi 
infruttuosi di ridurre o controllare l’uso di 
alcol 
 

Interruzione o riduzione di 
importanti attività sociali, 
lavorative o ricreative a causa del 
consumo di alcol 

Astinenza  Grande quantità di tempo dedicata a 
procurarsi o assumere alcol, oppure a 
riprendersi dai suoi effetti 

Consumo di alcol in quantità 
maggiori o per periodi più 
prolungati rispetto a quanto 
previsto dal soggetto 

Uso continuativo dell’alcol 
nonostante la consapevolezza di 
avere un problema persistente o 
ricorrente, fisico o psicologico, 
probabilmente causato o 
aggravato dall’alcol 

 

Secondo il DSM-V13

 

, la diagnosi richiede la presenza di almeno due delle seguenti condizioni che ricorrono 
in un periodo di 12 mesi: 

Consumo di alcol spesso in quantità 
maggiori o per un periodo di tempo 
superiore rispetto alle intenzioni del 
soggetto 

Uso ricorrente di alcol che comporta il 
fallimento a svolgere i principali doveri al 
lavoro, a scuola o a casa 
 

Uso ricorrente di alcol in situazioni 
in cui è fisicamente rischioso 

Desiderio persistente o tentativi 
fallimentari di ridurre o controllare 
l’uso di alcol   

Uso di alcol continuativo nonostante la 
presenza persistente o ricorrente di 
problemi sociali o interpersonali dovuti o 
esacerbati dagli effetti dell’alcol 

Uso di alcol continuativo 
nonostante la consapevolezza di 
avere un persistente o ricorrente 
problema fisico o psicologico 
probabilmente causato o 
aggravato dall’alcol 
 

Grande quantità di tempo dedicata 
a procurarsi o assumere alcol, 
oppure a riprendersi dai suoi effetti 

Craving o forte desiderio o spinta 
compulsiva ad assumere alcol 
 

Interruzione o riduzione di importanti 
attività sociali, occupazionali o ricreative 
a causa del consumo di alcol 

Tolleranza 

Astinenza 

 
 
Il DSM V ha inoltre introdotto un criterio di gravità al momento della diagnosi definendola lieve (presenza 
di 2/3 sintomi), moderata (presenza di 4/5 sintomi) e grave (presenza di 6 o più sintomi) 13

 
. 



 

La necessità di trattare l’alcoldipendenza 

L’alcol è una sostanza tossica per la maggior parte degli organi del corpo umano e il livello di consumo è 
strettamente legato al rischio di morbilità e mortalità a breve e lungo termine14. Il consumo di alcol è il 
secondo più alto fattore di rischio di malattia in Europa (dopo il fumo) ed è un fattore causale di più di 60 
patologie come ipertensione, cirrosi epatica, depressione e cancro6,15

Oltre agli effetti sulla salute, il consumo e la dipendenza da alcol sono associati a molteplici conseguenze 
negative a livello sociale come incidenti, crimini e violenza, perdita di produttività e distruzione della vita 
famigliare

. 

6. Inoltre il consumo e la dipendenza da alcol hanno un forte impatto economico: in Europa il 
costo della dipendenza da alcol è stimato in 58 miliardi di euro all’anno7

Nonostante l’alta prevalenza, pochi pazienti alcoldipendenti sono diagnosticati e trattati. I dati relativi 
all’Europa indicano che l’alcoldipendenza è tra le malattie mentali quella con il più ampio gap di 
trattamento, con meno del 10% dei pazienti trattati

. 

16. In Italia, a fronte di circa un milione di 
alcoldipendenti, solo 69.000 sono in carico presso i servizi pubblici9

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Sono necessarie quindi nuove strategie e trattamenti efficaci che permettano e sostengano i pazienti con 
dipendenza da alcol a ridurne il consumo. 

Gli approcci terapeutici attuali 

I trattamenti per gli alcoldipendenti attualmente disponibili consistono in supporti psicosociali e 
somministrazione di farmaci. Fino a poco tempo fa, l’obiettivo terapeutico per i medicinali autorizzati per 
l’alcoldipendenza era basato sul mantenimento dell’astensione. Tale obiettivo non è realisticamente 
raggiungibile da tutti i pazienti e alcuni evitano di affrontare un percorso di cura proprio perché non 
vogliono o non riescono a raggiungere l’astensione17,18. Per molti pazienti una riduzione del consumo di 
alcol è un obiettivo di trattamento più realistico, che può essere raggiunto grazie  all’azione congiunta di 
supporto psicosociale e farmacoterapia17,18,19

La riduzione del consumo di alcol nel trattamento dell’alcoldipendenza  

. 

La barriera al trattamento causata dalla riluttanza o dall'incapacità di impegnarsi in un percorso di 
astensione ha messo in evidenza la necessità di ricercare nuovi approcci terapeutici basati sulla riduzione 
del danno attraverso la riduzione del consumo di alcol. 
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La riduzione del consumo di alcol è associata a rapidi miglioramenti nello stato di salute a breve termine, 
alla diminuzione del rischio di malattie a lungo termine e all’abbassamento del rischio di mortalità nei 
pazienti alcoldipendenti6,20,21. Per esempio, riducendo il consumo di alcol le condizioni di salute del fegato 
migliorano, così come gli stati depressivi e la pressione sanguigna6,17

L’inserimento della riduzione del consumo di alcol tra i possibili obiettivi terapeutici fornirà ai pazienti e ai 
medici un’ulteriore opzione terapeutica, aumentando la motivazione a cambiare atteggiamento verso il 
consumo di alcol 

. 

18,22

L’integrazione di obiettivi di astensione e riduzione quale parte di un continuum di trattamento potrà 
rappresentare per molti pazienti un approccio più accettabile, abbattendo gli ostacoli al trattamento 
esistenti 

.  

18,22, e può rendere più accettabile l’ipotesi di intraprendere un percorso di cura18,19

 

.  La riduzione 
del consumo di alcol può essere quindi considerata come uno step intermedio verso l’astensione. 
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