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Nascita del termine Alcolismo 

 Tra i primi a proporre che l'uso eccessivo dell'alcol potrebbe essere un disturbo, 
piuttosto che comportamento intenzionale o peccaminoso, sono stati i medici 
Benjamin Rush, negli Stati Uniti e Thomas Trotter, in Gran Bretagna . 

  

 Sia Rush che Trotter credevano che alcuni individui sviluppassero una perniciosa 
"abitudine" di bere e che era necessario annullare l'abitudine di ripristinare tali 
individui in salute. Parole come l'abitudine e la malattia sono state usate per 
trasmettere nozioni intrecciate.  

 

 Trotter ha visto "l'abitudine di ubriachezza" come "una malattia della volontà“; 

 

 Rush ha visto l'ubriachezza come “una malattia in cui l'alcool era l'agente causale”, 
la perdita di controllo sul comportamento di bere il sintomo caratteristico e 
l'astinenza totale l'unica cura efficace.  
 

 Nel 1849, un medico svedese, Magnus Huss, introdusse il termine 
"alcolismo" per indicare non solo il disordine dell'utilizzo eccessivo ma 
un'intera sindrome, incluse le molteplici conseguenze somatiche di un 
uso eccessivo. 
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COSTITUZIONE ITALIANA 

Articolo 3 

 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono 

eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. 

artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. 

art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. 

art. 22], di condizioni personali e sociali. 

 E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà 

e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese. 

 

https://www.senato.it/1025?sezione=140&articolo_numero_articolo=XIV
https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=29
https://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo_numero_articolo=37
https://www.senato.it/1025?sezione=123&articolo_numero_articolo=48
https://www.senato.it/1025?sezione=123&articolo_numero_articolo=51
https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=6
https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=8
https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=19
https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=22


Nell’ultimo decennio del secolo, questa media nazionale salì a 91 litri. In questo periodo, 
coi suoi 220 litri per abitante, Roma deteneva un primato imbattibile; nelle altre 
maggiori città del nord si andava dai 168 litri di Torino, ai 152 di Firenze, 131 di Genova, 
98 di Milano fino a scendere nel sud ai 97 litri di Napoli e ai 71 di Palermo. Il commento 
degli esperti era molto rassicurante: ‘queste cifre – dicevano – non hanno nulla di 
eccessivo o inquietante: si consideri che il vino è un alimento nervoso, tanto più 
apprezzabile in un regime alimentare qual è quello della massa dei lavoratori italiani’.  
Secondo gli indici medi del 1898 – 1902, rispetto agli altri paesi europei l’Italia era al 
primo posto nel consumo del vino, ma all’ultimo – e con grande distacco – in quello 
della birra e dei liquori che, come è noto, sono per la salute concorrenti ben più 
pericolosi del vino. Dunque, non era proprio il caso di preoccuparsene troppo, almeno 
fino ai primi anni del ‘900. Poté anzi succedere che, in un discorso tenuto a Bari nel 
1901, l’on. Luigi Luzzatti senza sollevare il minimo scandalo esortasse gli italiani a bersi 
ogni giorno un mezzo litro di vino in più. 

L’Enciclopedia Medica Italiana afferma nel 1868 che il vino «favorisce la digestione, 
l’introduzione e quindi l’assorbimento di altro materiale alimentare e fisiologico e 
(…) l’alcol rende possibile che l’uomo lavori con maggiore attività e che spieghi 
maggior forza e per più lungo tempo.», 
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 Mya spaziò in ogni campo della patologia infantile. Si concentrò 

particolarmente sullo studio del megacolon congenito e sulla 

tubercolosi. Legò il suo nome al «Reticolo del Mya» 

 A Firenze però non ebbe solo ruoli accademici o ospedalieri, fu 

anche Consigliere Comunale e grazie a lui furono attuati studi 

sulla salute della popolazione infantile fiorentina. 

 Ciò potette avvenire grazie alla collaborazione di un altro 

emerito medico G. A. Dotti 
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Dalle indagini di Dotti si 

evidenziò che molti 

bambini fiorentini 

soffrivano di epilessia (42 

su 100) o erano più 

vulnerabili alla 

tubercolosi, perché figli di 

alcolisti, spesso 

causandone la morte 

Su 100 bambini malati di 

epilessia 42 hanno 

genitori «abusatori» di 

alcol. 
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 Alcuni dati rilevati dal Dottor G.A. Dotti 

dallo spoglio delle cartelle cliniche 

dell’ambulatorio della Clinica pediatrica 

Medica nel triennio 1905-1907  e dai 

registri degli ambulatori chirurgici pediatrici 

dell’ Ospedale Meyer nell’ anno 1907; per 

un complesso di 23.400 visite 

Dati per Alcolismo  
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Noi abbiamo a che fare con un gran numero di persone, che 
trovandosi sotto un continuo influsso latente del vino, paiono 
quello che non sono, son specie di maschere di sé stessi, che 
c'ingannano. Ci troviamo intorno delle generosità, delle eloquenze, 
delle bontà, dei caratteri ameni, che sono fittizi, che esistono 
solamente a ore, ma che esistendo per quelle tante ore ogni giorno, 
producono in chi le incontra un'illusione stabile. Se potessimo 
conoscere tutte le abitudini intime, quante strane scoperte si 
farebbero! Quante belle azioni generose scopriremmo che sono state 
fatte a malincuore, forzatamente, per mantenere una promessa 
sfuggita nell'esaltazione del vino!  
Quanti trionfi oratorii troveremmo che sono dovuti all'ebbrezza, 
e mostre di coraggio inaspettato nei duelli, e slanci commoventi 
di attori drammatici! Troveremmo forse anche dovute al vino 
delle riconciliazioni clamorose d'uomini politici, che ebbero 
conseguenze memorabili, forse delle risoluzioni temerarie di 
generali che resero il loro nome glorioso, forse anche delle morti 
eroiche, che tutti abbiamo ammirato ed ammiriamo ancora. 
 Oltre a ciò mille persone si trasmutano continuamente intorno a noi.  
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La sera prima 
dell’attacco portavano in 
prima linea il liquore, ma 
io non lo bevevo. Faceva 

passare la paura ma 
toglieva la lucidità, dopo 
ti buttavi avanti urlando 
<<Savoia>> e morivi. 

(Carlo Orelli 109 anni 
soldato nel 1915) 
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Rochat L. (1904) 1° Convegno Interprovinciale contro l’alcolismo, Venezia 



«Non esiste un limite minimo sotto il quale l’alcol può essere 

consumato senza rischi.  

L'alcol è causa di alcuni dei più gravi problemi di salute di 

tutto il mondo. Meno si beve, meglio è» 

ALCOL E LIMITE DI RISCHIO 

Hans Emblad - O.M.S. (Craft N., BMJ, 1994) 
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L’alcol è una sostanza tossica, potenzialmente cancerogena; 

è una droga capace di indurre dipendenza superiore rispetto 

alle sostanze o droghe illegali più conosciute. 

L’alcol, pur apportando 

circa 7 Kcalorie per 

grammo,  

NON È UN NUTRIENTE 

come le proteine, i 

carboidrati o i grassi 

alimentari. 

ALCOL: definizione dell’OMS 



Giolitti,  
Primo Ministro 
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Tiziana Fanucchi 



Tiziana Fanucchi 





Tiziana Fanucchi 



 Unione Operaia Escursionisti Italiani - UOEI: 1911 

 Associazione finalizzata all'elevazione dell'uomo attraverso 

la promozione del vivere a contatto con la natura e la sua 

conoscenza, con particolare riguardo alla montagna. Alcuni 

scopi: 

 «Lotta contro il vizio del gioco d’azzardo e dell’alcolismo» 

 «Togliere gli operai dalle bettole e dalle osterie» 

 Slogan del programma: “Per il monte, contro l’alcool”. 

 Associazione Antialcolica Proletari Escursionisti - 
APE  1920 

 Associazione Proletaria per l’Educazione Fisica – 
APEF 1920  

 Marciatori Anti-Alcolici 
 

 

ALCOL E LAVORO 
Età Giolittiana 
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L'adozione da parte della comunità di "recupero" del 
concetto di malattia è iniziata con uno membri della prima 
ora di  AA  di nome Marty Mann. I suoi sforzi, in 
combinazione con uno scienziato EM Jellinek, hanno 
determinato l’inizio dell'accettazione del concetto di 
malattia. E 'stato lo studio di Jellinek che auto-dichiarò 
studio  "scientifico" che ha aperto la porta per il sostegno 
della comunità medica. Lo studio di EM Jellinek è stato 
finanziato dagli sforzi di Marty Mann e R. Brinkley 
Smithers. E, come tante altre circostanze che 
coinvolgono Jellinek e Mann, lo studio era falso, se non 
addirittura fraudolento. Le indagini Jellinek e le sue 
conclusioni si basavano da un gruppo di alcolisti raccolti a 
mano:  158 questionari distribuiti di cui  60 non sono stati 
inclusi nello studio senza un chiaro motivo.  

Le conclusioni dello studio sono basate su meno di 100 
questionari di alcolisti raccolti a mano scelti da Marty Mann. M
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L’obiettivo di Marty Mann era quello di rimuovere lo 

stigma “sporco alcolica o "ubriacone" “alcolizzato” tutto 

questo al fine di ottenere il sostegno finanziario da parte 

dei ricchi. Rimuovendo lo stigma, il problema diventa 

quello della popolazione generale, che quindi inclusi 

anche i ricchi. Il primo passo è stato sostenere Jellinek  e 

pubblicare le sue scoperte nel suo libro " The Disease 

Concept of Alcoholism ", che si basava su soggetti 

selezionati che soddisfano i criteri di supporto alle 

conclusioni preconcette di Mann.  

 

In seguito, a EM Jellinek è stato chiesto dalla Yale 

University di confutare le proprie scoperte. EM Jellinek 

rispettò questa richiesta e scrisse “The Disease Concept 

of Alcoholism did not stand up to scientific scrutiny”. 
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Poi, nel 1966, l'AMA ha proclamato l'alcolismo 

una malattia. La decisione è stata accolta con 

numerose polemiche. Storicamente, Marty Mann 

aveva la mano un grande potere politico anche 

economico così determinando una manipolazione 

delle informazioni e delle ricerche in accordo con 

il concetto di malattia. Marty Mann ha usato la sua 

posizione di fondatore della NCA (Consiglio 

Nazionale per l‘Alcolismo) per promuovere il 

concetto di malattia attraverso Jellinek e il 

fondatore del NIAAA (Istituto Nazionale per 

l'alcolismo e abuso di alcool) il cui fondatore ha 

lavorato con Marty Mann durante la prima fase di  

sviluppo dell'istituto.  R
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Il fondatore dell’ NIAAA, R. Brinkley Smithers, è stato uno delle 

principali fautori promotori del concetto di malattia. On il suo denaro 

cha finanziato l'opera di Jellinek a Yale. Smithers è stato anche il 

responsabile nell’ ottenere la copertura assicurativa per i pazienti in 

trattamento (da qui il programma di 28 giorni.) Smithers non era certo 

altruista nei suoi sforzi. A quel tempo aveva già lanciato un programma 

di trattamento creando una lobbying per l’indennità di assicurazione.  
 

L'accettazione da parte della comunità medica era l'unico modo in cui 

questo potesse accadere; l’alcolismo doveva essere un problema 

medico in modo che l'assicurazione potesse pagare per i 

programmi. Possiamo vedere l'influenza di questi "progressi" di tutti i 

giorni in programmi di trattamento.  
 

Oggi, l'industria del trattamento è un'industria multi-miliardaria, con 

l'assicurazione di pagare la parte del leone dei costi. Nel 2008, le 

compagnie di assicurazione pagati per circa il 40% di coloro che hanno 

subito di alcol e droga trattamento. Entro il 2008 "parte del leone" del 

costo di droga e alcol trattamento è stato pagato dai contribuenti privati 

(Ivan Illich, 1976) 

 

Iv
a

n
 i
ll
ic

h
 1

9
7
6
 



Processo Classificativo 

Samuel Cartwright sostenne nel 1843 che gli schiavi americani 

che cercavano di fuggire erano afflitti da "drapetomania" o "la 

malattia che causava la fuga degli schiavi" (Cartwright 2004, 

33); anche gli schiavi erano facilmente inclini alla "dyesthaesia 

Aethiopica", che li faceva ignorare i diritti di proprietà dei loro 

padroni (Brown 1990). I medici del diciannovesimo secolo 

praticavano regolarmente la cliterodectomia per curare le donne 

del desiderio sessuale, che tutti sapevano non affliggevano mai le 

normali femmine di buona famiglia (Reznek 1987, 5-6). Più 

recentemente, gli psichiatri sovietici hanno scoperto che i 

dissidenti politici soffrivano di "schizofrenia pigra". E Horwitz e 

Wakefield (2007) hanno suggerito che la depressione è stata 

gravemente sovra diagnosticata dalle recenti generazioni di 

psichiatri americani, portando alla patoligizzazione della 

comune tristezza. 



LA MALATTIA DELL'ALCOLISMO È PURA SPECULAZIONE 

 La storia e la scienza ci hanno dimostrato che l'esistenza della 
malattia dell'alcolismo è pura speculazione. Non basta  dire che  
l'alcolismo è una malattia, perché sia vero.  

 

 Tuttavia, i professionisti medici e la cultura americana nel 
ventesimo secolo hanno abbracciato con entusiasmo il concetto 
di malattia e rapidamente lo hanno applicato a ogni 
comportamento possibile: dal consumo di alcol, al gioco 
compulsivo, lavoro compulsivo e  al mangiarsi le unghie 
(onicofagia).  

 

 Il concetto di malattia è stata una panacea per molti problemi 
degli istituti medici e aziende farmaceutiche,   

    con l'aggiunta di miliardi di dollari per il settore (farmaci, terapie 
riabilitative, assicurazioni)  e che porta ad una rapida evoluzione 
della pop-psicologia  (psicologia popolare). 
 



È molto difficile parlare dei sistemi viventi 
quando sono sani e stanno bene. 

È molto più facile parlare degli oggetti viventi 
quando sono malati, quando sono disturbati, 
quando le cose vanno male. 

Ragionare di patologia è relativamente facile, 
ragionare di salute è molto difficile… 

 

G. Bateson, 1975 
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“No ‘Alcoholism’, please, we’re British”.  

1987, Editoriale del British Journal of Addiction 
 

Il testo sollevava il problema della parola alcolismo che, 

da un punto di vista semantico, non riesce a contenere 

l’enorme complessità di problematiche che vi sono 

connesse.  

 

MAKELA K.: “Alcoholics and other drunks” 

Nello stesso numero della rivista vi era un articolo di 

Makela che focalizzava alcuni criteri da seguire 

nell’eventuale scelta di una nuova parola. 
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Idealmente questo termine dovrebbe  incontrare i seguenti criteri ….. 

1. Dovrebbe riferirsi a comportamenti piuttosto che a condizioni 

2. Qualunque cosa esso sia, non dovrebbe suggerire alcuna categorica 
distinzione tra chi lo è e chi no 

3. Il termine in sé non dovrebbe implicare che la persona ha, o potrebbe 
avere, bisogno di una qualche terapia da parte di professionisti 

4. Il termine non dovrebbe essere necessariamente legato ad  una 
posizione che ritenga vi sia una condizione nella persona 

5. Il termine in sé non dovrebbe precludere che la persona che 
appartiene al suo campo semantico possa soffrire di una qualche 
malattia 

6. Non dovrebbe essere legato tecnicamente a particolari sistemi di 
misurazione 

7. La gente dovrebbe essere in grado di usare la parola, sia per quanto 
riguarda sé stessi sia riferendosi agli altri nel linguaggio quotidiano, 
senza suscitare per questo sentimenti di offesa, …..di stigma 



Salute 

1987 (sez. V – 18 marzo) modello “funzionale di salute” in cui 

non si devono valutare le potenzialità del corpo, lasciandole 

inalterata, ma  le capacità di inserimento sociale: “una maggiore 

serenità nei rapporti con il coniuge e con il partner…” 

 

Nel 1988 (sent. n. 298,) la Cassazione stabilisce il principio per 

cui la salute non si esaurisce nella «mera euritmia organo- 
funzionale » (cioè nella assenza di malattia) ma è uno «stato 
di completo benessere che coinvolge gli aspetti interiori 
della vita quali avvertiti e vissuti dal soggetto stesso» 
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“Se il modello medico ha certamente umanizzato il trattamento 

dell'alcoolismo favorendo altresì la richiesta spontanea di aiuto, 

si deve tuttavia sottolineare come tutto ciò non si sia 

accompagnato ad una effettiva riduzione dei problemi alcool-

correlati.  Se consideriamo ad esempio la situazione americana 

dove prima e più che altrove si è strutturato un intervento 

medico nel campo dell'alcoolismo con specifici finanziamenti dei 

programmi di trattamento,  in questo paese si è osservato 

negli ultimi 20 anni un aumento dei problemi alcol-correlati 

anche in termini di costi.  

Ci si chiede pertanto, al di là dei meriti riconosciuti, se "l'adozione 

del concetto di malattia abbia realmente dato un aiuto nel 

tentativo di porre fine ai problemi alcol-correlati."   
       (CAHALAN, 1988).  
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“Il tutto supportato da forti contributi erogati ai legislatori 
da parte delle lobbies e delle compagnie”  

(JACOBSON, ATKINS & HACKER, 1983). (CAHALAN, 1988) 

 

 "Non vi è alcun dubbio che un grande impero 
organizzato ed intrecciato si è costruito intorno al 
concetto di alcolismo come malattia"  

(ROMAN, 1988)  
  

Al quale si contrappone un piccolo gruppo che 
ritiene invece fondamentale un approccio di 
sanità pubblica che ha come elemento 
fondamentale la promozione della salute e che 
riconosce lo stretto legame che intercorre tra lo 
stile di vita del consumo e della disponibilità di 
bevande alcoliche e i problemi alcol-correlati. 
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Processo economicista/assitenzialista 

Una persona si sente male (ill), il medico certifica 

la sua malattia (disease) e la società gli attribuisce 

l’etichetta di malato (sick).  

In tal senso, a proposito del malato e delle sue (a 

questo punto) tre malattie, possiamo affermare che: 

l’illness (sentirsi male) gli permette di dare un 

senso al proprio malessere, il disease (malattia) 

gli permette l’accesso alle cure mediche e la 

sickness (problema/disfunzione sociale)  lo 

libera dalle incombenze lavorative e gli dà diritto, 

eventualmente, a un aiuto economico. 



La globalizzazione degli stili di vita non sani non è 

affatto solo un problema tecnico per la salute pubblica.  

Si tratta di una questione politica. Si tratta di una 

questione commerciale.  

Ed è un problema per gli affari esteri. 
 

Il potere di mercato si traduce facilmente in potere 

politico.  

Pochi governi danno priorità alla salute rispetto al 

grande business. 

Dr. Margaret Chan 2013  Conferenza di 

promozione Global Health di Helsinki 



Dr. Margaret Chan 2013  Conferenza di 

promozione Global Health di Helsinki 

"Gli sforzi per prevenire le malattie non 

trasmissibili vanno contro gli interessi 

commerciali di potenti operatori economici.  

A mio parere, questa è una delle più grandi sfide 

per la promozione della salute (...) 

La sanità pubblica deve anche vedersela con Big 

Food, Big Soda, e Big Alcol.  

Tutte queste industrie temono regolamentazione, 

e si proteggono utilizzando la stessa tattica. 
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VINO E RESVERATROLO 

  

I vantaggi sulla salute sono pura 

invenzione? 

Dipak Das, dell’Università del 

Connecticut, avrebbe falsificato 

i suoi studi.  

Nel vino, oltretutto, il 

resveratrolo è presente solo in 

tracce.  

Sull’influenza di tale molecola 

sulla salute si sa ben poco.  

A oggi non sono state provate 

attività biologiche interessanti.  



Mercati e Mercanti della salute 

Nei mercati della salute i pazienti, in un 

sistema sanitario di tipo privatistico-

assicurativo come quello degli Stati Uniti, 

ottengono terapie mediche e benefici per la 

salute sotto forma di merce: i diritti del 

cittadino diventano diritti del cliente nel 

momento in cui, nelle modalità di tipo 

contrattuale tra paziente-acquirente e 

fornitore di beni e servizi sanitari, la salute 

si fa merce di scambio. 



PERSON-ENVIRONMENT FIT? 
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DIFESA DELLA SALUTE 
"La difesa della nostra salute è affidata per grande parte a noi stessi, 

alla nostra responsabilità ed alla nostra coscienza sanitaria, e lo 

strumento essenziale per tale difesa è rappresentato dall'educazione 

sanitaria della popolazione.(...)  

All'opera del medico, dunque, dovrebbe affiancarsi quella di tutti gli altri 

operatori sanitari e degli insegnanti di ogni ordine e grado, che 

istituzionalmente hanno il compito di assistere - nella scuola e fuori - la 

maturazione delle coscienze, la formazione della personalità, 

l'assunzione delle proprie responsabilità in ciascun membro della 

comunità". 

In sintesi ci troviamo di fronte a malattie croniche, irreversibili che hanno 

come principale responsabile l'uomo stesso, il suo modo di vita, la sua 

mentalità e l'ambiente in cui vive e lavora.  

Questa situazione fa sì che l'arma di lotta più efficace di cui, almeno per il 

momento, disponiamo è rappresentata dalla prevenzione e in senso più 

ampio dalla promozione della salute: entrambi i concetti rientrano a pieno 

titolo in un più generale processo di educazione che coinvolge, allo 

stesso tempo, il singolo e la comunità.  



ALCOLISMO 

 “L’alcolismo non ha un significato medico (non può 

essere scientificamente definito, diagnosticato o curato in 

senso medico tradizionale), ma rientra in un concetto 

vasto del comportamento, di stile di vita dell’individuo, 

della famiglia e della comunità. 

 In senso medico stretto, l’alcolismo non esiste perché 

questo significherebbe medicalizzare una grande quantità 

di persone […].” 

 Vladimir Hudolin, Assisi 1993 
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DSM 5 (2013) 

Recepisce il concetto di continuum del rischio portando dei 
cambiamenti sostanziali:  

 viene meno la distinzione fra abuso e dipendenza, categorie che 
scompaiono totalmente. In particolare viene specificato che la 
parola dipendenza è omessa “per l’incerta definizione e la 
connotazione potenzialmente negativa” (DSM5, p.568 Di Mattei et al.)  

 introduce un unico Disturbo da Uso di Alcol (AUDs) misurato su un 
continuum di severità, sulla base del numero dei criteri presenti tra 
11: Lieve (2-3), Moderato (4-5), Severo (6 o più) 

 scompare il criterio riguardante i problemi legali ricorrenti, a causa 
della difficile applicazione a livello internazionale e  viene  aggiunto 
il craving (forte desiderio). 



La scienza medica spiega i processi biologici ma non individua 
(non si assume spesso l’impegno civile e politico di agire nella 

comunità) i determinanti sociali della malattia che sono la 
prima causa di morbilità, mortalità ed esposizione a fattori di 

rischio: la fame, la povertà e la disoccupazione, la 
privatizzazione delle strutture sanitarie con ricadute in termini 
di costi sopportati dai cittadini, l’affidamento al mercato di un 

bene pubblico inalienabile, la salute. 
 

L’eziofisiopatologia – afferma Taussig – deve essere ridefinita 
come insieme di fattori fisici, sociali, politici ed economici che si 

manifestano con sintomi e segni. 
 

“Una malattia è una relazione sociale e la terapia deve 
indirizzarsi a questa sintesi di rapporti morali, sociali e fisici”.  

  
(Taussig M., 2006: 78). 

 



SANITA PUBBLICA ECOLOGICA 

 

Nel campo della salute, si fa strada una nuova 
visione di «sanità pubblica ecologica attenta al 
contesto e al ruolo dei determinanti sociali, 
economici e ambientali »  

(Lang T, Rayner G, BMJ 2012),  

 

La tutela della salute implica l’adozione di un 
approccio globale, multisettoriale e multilivello, 
capace di cogliere la peculiarità dei bisogni 
emergenti nel contesto delle dinamiche 
complesse di intersettorialità (salute, lavoro, 
politiche abitative, istruzione, ambiente ecc.).  
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I Club, con il loro lavoro sia nella comunità 
multifamiliare, sia in quella locale, promuovono il 
cambiamento della cultura sanitaria e generale 
esistente per giungere ad una migliore qualità 
della vita, e questo significa un lavoro 
antropologico spirituale, la cui responsabilità si 
estende non solo alla famiglia e alla comunità 
locale, ma alla comunità in generale e richiede 
una ecologia e una giustizia sociale”. 

 

 

 

Vl. Hudolin, 1993 
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I programmi che promuovono, implementano ed 
educano alla responsabilità  personale e alla scelta 
hanno molto più successo dei programmi che 
promuovono la teoria della malattia.  
 
I metodi che di trattamento convenzionali si 
traducono  in un tasso di successo del 3% dopo 5 
anni. 
 
I programmi che non insegnano il metodo di 
malattia, e invece educano alla scelta, hanno tassi di 
successo superiori al 60% dopo 5 anni. 
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La scienza medica spiega i processi biologici ma non individua 
(non si assume spesso l’impegno civile e politico di agire nella 

comunità) i determinanti sociali della malattia che sono la 
prima causa di morbilità, mortalità ed esposizione a fattori di 

rischio: la fame, la povertà e la disoccupazione, la 
privatizzazione delle strutture sanitarie con ricadute in termini 
di costi sopportati dai cittadini, l’affidamento al mercato di un 

bene pubblico inalienabile, la salute. 
 

L’eziofisiopatologia – afferma Taussig – deve essere ridefinita 
come insieme di fattori fisici, sociali, politici ed economici che si 

manifestano con sintomi e segni. 
 

“Una malattia è una relazione sociale e la terapia deve 
indirizzarsi a questa sintesi di rapporti morali, sociali e fisici”.  

  
(Taussig M., 2006: 78). 

 



“E’ necessario cambiare la cultura attuale sanitaria e generale 
che accetta come scientifico solamente quello che può essere 
misurato, pesato, osservato a livello microscopico o diagnosticato 
con precise ed oggettive metodologie investigative.  

Con questo non vorrei negare l’importanza di tutto ciò che può 
essere misurato, contato e direttamente osservato, ma che 
rappresenta solamente una piccola parte della vita umana.  

Enfatizzando solo questo aspetto si rischia di svalutare come non 
scientifica la gran parte delle caratteristiche umane che 
distinguono l’uomo da tutte le altre forme di vita del pianeta. 

Mi riferisco all’emozionalità, all’etica, all’amore, all’amicizia, ad 
una serie di regole del comportamento innate ereditate, alla 
religiosità, alla fede, alla politica, alla spiritualità e a molti altri 
aspetti profondamente umani”.  

 

IL CAMBIO DI PARADIGMA 

V. Hudolin et al., 1994 - Valori umani nei programmi alcologici (spiritualità antropologica) 



Tre approcci per provare un 
cambio di paradigma 



APPROCCIO ECOLOGICO-SOCIALE 

Agire con un Approccio Ecologico-Sociale con cui si intende un 

modo di porsi e di interpretare i legami che esistono tra le 

persone e le diverse componenti che costituiscono una 

comunità familiare o locale, in cui tutti i problemi 

comportamentali compresi quelli alcol-correlati, ma anche 

quelli culturali, economici, politici, ambientali, hanno la loro 

origine e la loro soluzione nei rapporti sociali esistenti. 



APPROCCIO ANTROPO SPIRITUALE 

Educare e Implementare alla spiritualità 
antropologica, che non vuol dire pretendere di avere ed 
imporre contenuti valoriali particolari, ma riconosce e fa 
propri quei valori che sono veramente umani, universali, 
interculturali, ecumenici, immediatamente percepibili 
come bene.   

Un bene comune inteso come l’impegno per la 
realizzazione del bene di tutti indistintamente, 
nessuno e nulla escluso, a cominciare dal primo bene 
comune necessario, la salvaguardia della vita sulla Terra. 



APPROCCIO AL BENE COMUNE 
Il Bene comune, ancora più radicalmente dei beni comuni, è un 
bene fatto di rapporti, è una forma speciale di bene relazionale, 
perché sono le relazioni tra le persone a costituire il bene. 
Alcune pratiche: 

a) prendere strade nuove 

b) cambiare prospettiva 

c) continuare ogni giorno a imparare 

d) fare buon uso delle crisi 

e) imparare ad usare tutta la nostra casa 

f) uscire dal buio 

g) esercitati alla gratitudine 

h) avere speranza e fiducia nel cambiamento 

i) se non vi fidate di voi stessi provate a fidarvi di chi vi sta intorno 

l) esercitarsi e rendersi disponibile alla scelta e assumersi la responsabilità di questo. 

m) poni attenzione e sii curioso 

n) alleggerisci la tua vita, il tuo corpo e la tua mente. 

o) circondati di influenze positive (Matteo 44  “ma io vi dico: amate i vostri nemici e 
pregate per i vostri persecutori.) Non vuol dire frequentateli nè fateveli amici. 
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CONCLUSIONE 

 
La strada verso la promozione del benessere è lenta e difficile  

  
  A Michelangelo gli fu chiesto:  

“Come hai fatto a fare un capolavoro come il David ? ” 
  Michelangelo rispose: 

“Ho visto David dentro un grande blocco di marmo: il mio compito è stato 
quello di buttare via il marmo inutile” 

 
“ Nella ricerca di conoscenza, ogni giorno si acquisisce qualcosa; 
nella ricerca della saggezza, ogni giorno si abbandona qualcosa” 

Lao Tzu 
 

 “Se mi dedico ad altri scopi e progetti, per prima cosa devo almeno 
verificare che non li sto perseguendo stando seduto sulle spalle di un 
altro uomo. Prima di tutto devo scendere da lì, di modo che anche lui 

possa perseguire i suoi obiettivi” 
H.D. Thoreau 

•    


