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problemi  Alcol Droga 
correlati  e  Complessi 



“…sempre più diventa chiaro che quasi non esistono i 
problemi alcolcorrelati che non siano, causalmente o 

casualmente, incrociati con altre difficoltà…” 

“…non si può guardare a tutto il comportamento 
dell’uomo, a tutta la sua vita, solo come effetto del suo 

legame con gli alcolici…” 

“…la multidimensionalità è alla base della vita 
emozionale, intellettuale, spirituale, religiosa e politica: 

in una parola, culturale…” 

“…se si combinano problemi di una delle suddette 
dimensioni, con quelli alcolcorrelati, possono scaturire 

sofferenze assai gravi…” 
Vladimir Hudolin : Manuale di Alcologia  



alcolisti         =   60 % 

popolazione  =   35 % 

alcolisti           =   4 % 

popolazione    =   1 % 

tossicodipendenti con problemi alcolcorrelati   =   50 % 



Alcol   e  

problemi   psichiatrici 



Tra  le  problematiche  psichiatriche  in  associazione   al 
consumo   di   bevande   alcoliche   si   riscontrano  in 

particolare  : 

   disturbi  d’ansia 

   disturbi  dell’umore 

   disturbi  di  personalità  (antisociale,  borderline,  narcisistico) 

con  una  maggior  prevalenza  dei  disturbi  d’ansia 



  anche  nei  momenti  di  sobrietà  il  soggetto 
può  essere  condizionato dal problema  etilico 

  motivi socioculturali portano alla formazione 
di quadri psicopatologici intermedi più sfumati 

  l’alcol  nel  tempo  modifica  l’espressione 
della  malattia  psichiatrica  stessa 

DIFFICOLTÀ       DIAGNOSTICHE 
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1)  Aumento del numero dei problemi nella popolazione  

2)  Aumento di famiglie in cui c’è uso di più sostanze 

3)  Necessità di sviluppare un sistema di diagnosi precoce 

4)  Possibilità di realizzare una migliore prevenzione 
primaria  

5)  Per iniziare un trattamento prima che sia necessaria 
una ospedalizzazione  

6)  ……… 

Vladimir Hudolin : Manuale di Alcologia  



a.  La  famiglia  deve  accettare  di  informare  il Club 

b.  Il  servitore  insegnante  deve  essere  aggiornato 

c.  Il  Club  deve  essere  disponibile  ad  accettare la famiglia 

d.   la   famiglia  deve  accettare,  come  le altre  famiglie,  tutti  gli 
“obblighi”   dell’inserimento 

e.  In  un  Club  di  12  famiglie,  non  più  di  2  famiglie   
Vladimir Hudolin : Manuale di Alcologia  


