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“STREET SOBRIETY”

One of  the most  serious problems affecting society today is 
substance abuse. Substance abuse is linked to many other societal 
ills. High rates of addiction are directly or indirectly associated with 
high  crime  rates  and  high  rates  of  illness  and  injury.  In  many 
communities  today drug abuse is  so  rampant  that  it  threatens to 
overwhelm the limited resources that are available to deal with it. 
Acupuncture, in this light, offers a compassionate, convienient, and 
cost-effective foundation for psychosocial  rehabilitation.

Once  this  foundation  has  been  established  and  the  drug 
abuser’s fears are reduced, the focus of treatment can shift  away 
from  relieving  unpleasant  withdrawal  symptoms  too  overcoming 
dependence on chemical substances and taking steps toward long 
term  social  and  emotional  recovery.  The  ultimate  aim  of  any 
addiction  treatment  is  for  participants  to  achieve “street  sobriety”. 
That means that those who were once hooked on harful substance 
are able to adopt a healthy, productive, drug free lifestyle despite the 
continuing presence of drugs in their environment.  

- Michael O. Smith, MD

Progetto  1  -  Trattamento dell’epatite  cronica  con agopuntura 
auricolare e fitoterapia.
U.O. Area Penale Tossicodipendenze ASL Città di Milano.
Claudio  Nicolai,  Dario  Foà,  Anna  Mastropasqua,  Daniele  Pavani, 
Paolo Balossi 

Scopo  del  progetto  -  Valutazione  dell’efficacia 
dell’auricolopuntura  associata  a  fitoterapia  nel  trattamento 
dell’epatite cronica.

Motivazione  del  progetto  -  L’agopuntura  é  una  millenaria 
tecnica diagnostica e terapeutica della medicina tradizionale cinese 
che interpreta le manifestazioni morbose come risultato di alterazioni 
dell’equilibrio energetico di organi e/o funzioni. Lo stimolo con aghi di 
determinati punti corporei tende a ristabilire l’equilibrio alterato e da 
qui  si  ottiene  l’effetto  terapeutico.  Per  le  sue  caratteristiche  non 
presenta controindicazioni ne effetti collaterali di rilievo. Il preparato 
fitoterapico  associato  é  il  Coriolus  versicolor,  una  sostanza 
immunomodulante  che  ha  tra  le  sue  funzioni  quella  di  ridurre  la 
carica virale in corso di epatite cronica.



Nella medicina occidentale il trattamento dell’epatite cronica (di 
tipo  B,  C  o  Delta)  é  da tempo standardizzato attraverso l’uso  di 
interferone e, più recentemente, di farmaci antivirali (es. ribavirina). 
L’efficacia di tale terapia dà buoni risultati a prezzo però di numerosi 
e talvolta gravi effetti collaterali e/o recidive. Questi protocolli sono 
inoltre  molto  impegnativi  per  i  pazienti  in  quanto  necessitano  di 
accurati  controlli  periodici  durante il  trattamento, sia di tipo clinico 
che laboratoristico. 

Questo studio, data l’area di intervento del Servizio, si propone 
di trattare pazienti in gran prevalenza tossicodipendenti attivi e non, 
molti dei quali in trattamento sostitutivo con metadone; presentano 
quindi molte situazioni di controindicazione assoluta o relativa  ad un 
trattamento  farmacologico  classico  quali  assunzione  di  sostanze 
stupefacenti, coesistenza di HIV/AIDS e patologie correlate. E’ inoltre 
importante tener presente che questi pazienti  sono difficilmente in 
grado  di  garantire  una  adeguata  compliance  in  trattamenti 
impegnativi, in termini soprattutto di tempo e spostamenti.

Si  ritiene  quindi  che  offrire  la  possibilità  di  effettuare  un 
trattamento in una sede attigua al Servizio Tossicodipendenze, che 
non  presenta  controindicazioni  ed  effetti  collaterali,  possa 
rappresentare una importante occasione di cura.

La  scelta  dell’agopuntura  auricolare  é  dettata  da  motivi  di 
ordine  prettamente  logistico  in  quanto  l’U.O.  Penale  é  già 
adeguatamente attrezzata per tale pratica che consente di trattare 
contemporaneamente  numerosi  pazienti.   Inoltre  l’auricoloterapia 
permette, pur all’interno di una classificazione per sindromi secondo 
la  Medicina  Tradizionale  Cinese  della  patologia  da  trattare,  di 
mettere  a  punto  un  protocollo  maggiormente  standardizzabile  e 
ripetibile di quanto non consentirebbe l’agopuntura somatica.

Aspetti etici ed informazione del paziente.
Il  trattamento  proposto,  sulla  base  dei  dati  di  letteratura 

disponibili e dell’esperienza acquisita, non presenta effetti collaterali 
e  non  ha  interazioni  farmacologiche.  L’informazione  completa  al 
paziente  sarà  garantita  da  un  colloquio  individuale  e  confermata 
dall’espletamento delle procedure di consenso informato e da una 
liberatoria sulla privacy.

L’adesione allo studio non comporterà alcun costo economico 
per  i  pazienti  in  quanto  il  materiale  per  l’agopuntura  é  a  carico 
dell’U.O. Area Penale dell’ASL Città di Milano.

Criteri di ammissione.
Saranno  ammessi  allo  studio  i  pazienti  che  presenteranno 

positività per un marcatore sierologico dell’epatite B, C, delta,  carica 
virale al di sopra del valore considerato negativo e/o elevazione degli 
indici di epatocitolisi (ALT, AST). Nel caso di pazienti che presentino 
solo la positività del marcatore sierologico ma con un complesso di 



sintomi che possa giustificarne l’inclusione in una sindrome secondo 
la Medicina Tradizionale Cinese, saranno egualmente inclusi  nello 
studio ed il loro follow up avverrà prevalentemente per metodologia 
clinica.

Modalità e durata della terapia.  
Il  protocollo  terapeutico  dura  12  settimane ed   é  costituito, 

come  anticipato,  da  sedute  di  auricolopuntura  e  da  terapia 
fitofarmacologica  con  Coriolus  Versicolor  secondo  il  seguente 
schema:

settimana 1  -  4    :   5  sedute  a  settimana  +   Coriolus  2 
compresse tre volte al dì

settimana  5  -  12  :   2  sedute  a  settimana   +   Coriolus  2 
compresse due volte al dì

Monitoraggio.
Il monitoraggio prevede alle settimane 0, 4, 8 e 12 una visita e 

l’effettuazione  di  un  prelievo  ematico  per  la  determinazione  dei 
seguenti  parametri:  carica  virale,  funzionalità  epatica,  esame 
emocromocitometrico.  Nel  caso  di  pazienti  HIV  Ab  positivi  sarà 
effettuata  la  carica  virale  per  HIV  e  la  determinazione  delle 
sottopopolazioni linfocitarie.

Alla settimana 0 e 12 sarà somministrato il questionario SCL-
90 per indagare l’eventuale incidenza della terapia su aree di salute 
quali ansia, depressione e sonno.

Raccolta dati. 
E’  prevista la compilazione di  una scheda per ogni paziente 

riportante:
# dati anagrafici - situazione clinica con evidenziazione di eventuali 
trattamenti concomitanti
#  descrizione  del  trattamento  -  monitoraggio  del  trattamento  con 
evidenziazione di  modifiche  rispetto  allo  stato  iniziale  e  eventuali 
eventi avversi.

Gestione dati.
I dati raccolti saranno gestiti nel pieno rispetto della legge sulla 

privacy  dagli  Operatori  coinvolti  nel  progetto  e  per  l’eventuale 
divulgazione all’esterno saranno resi completamente anonimi.

Progetto 2 - Agopuntura e tabagismo.
Scopo del progetto.

Consentire  a  soggetti  tabagisti  l’interruzione  dell’uso  di 
sigarette  o  la  drastica  riduzione  attraverso  una  terapia  con 
agopuntura  auricolare  “Acudetox”.  Si  prevede  la  terapia  svolta  5 



giorni  a  settimana,  nella  prima  fase  diminuendo  la  frequenza  a 
seconda dell’esigenza  e della dissintossicazione ottenuta.

I  due  studi  si  svolgeranno  presso  l’U.O.  Area  Penale 
Tossicodipendenze ASL Città di Milano, via Conca del Naviglio n.45, 
ed ivi sarà conservata, a cura degli Operatori del progetto, tutta la 
documentazione relativa al progetto stesso.

Gli studi sono aperti a tutti coloro che entreranno nei criteri di 
ammissione.  La  partecipazione  non  richiede  nessun  costo  al 
partecipante. L’ambulatorio ACUDETOX é aperto a tutti coloro che 
hanno problemi di dipendenza, soprattutto da cocaina, alcol, fumo e 
psicofarmaci.  Per  ulteriori  informazioni  contattare  il  Dott.  Claudio 
Nicolai responsabile del progetto al numero 02/89400893

4 anni di esperienza sul fumo
Azienda ULSS 22 Della Regione Veneto
SER.T Bussolengo (VR), Fabio Lugoboni
Per informazioni contattare al numero 045/6769529

Dal  1997 il  servizio tossicodipendenza riceve pazienti  per la 
terapia  Acudetox.  I  pazienti  sono  dipendenti  da  eroina  (anche in 
terapia  metadonica),  alcool,  cocaina,  psicofarmaci,  e  “al  gioco  di 
azzardo”.

Nel  caso  della  dipendenza da  nicotina  dal  1997  sono  stati 
trattati 74 pazienti (44 uomini e 30 donne)che fumavano una media 
di 25 sigarette al giorno con i seguenti risultati:
1997 - 20 soggetti 60% ha smesso con una media 

di 8 sedute
1998 - 18 soggetti 61% ha smesso con una media 

di 8 sedute
1999 - 19 soggetti 84% ha smesso con una media 

di 12 sedute
2000 - 17 soggetti 94% ha smesso con una media 

di 14 sedute
valutato a 30 giorni dall’ultima sigaretta.

Valutazione
Hanno  smesso  il  77%  (non  comprese  le  persone  ricadute 

anche per 1 giorno).

3 anni di ACUDETOX nel Servizio di Alcologia
Azienda per i  Servizi  Sanitari  N°1 Triestina,  Servizio di  Alcologia. 
Trieste.   Ticali  Salvatore.  Per  informazione  contattare  il  numero 
040/3997371



Il Servizio di Alcologia dell’Azienda per i Servizi Sanitari della 
Provincia di Trieste si occupa della prevenzione e della cura delle 
patologie  e  delle  problematiche  legate  all’alcolismo  dal  1981. 
Inizialmente  il  Servizio  era  collocato  all’interno  dell’Azienda 
Ospedaliera  come Sezione di  una Divisione  di  Lungodegenti,  dal 
1992  fa  parte  del  Ser.T  con  un’ampia  autonomia  funzionale  ed 
operativa.

Il Servizio attua un trattamento integrato medico-psico sociale 
ed offre agli alcolisti ed alle loro famiglie una serie di prestazioni sia 
individuali  che di  gruppo.  Oltre al  day-hospital   ed al  dispensario 
(incontri bisettimanali serali di gruppo per alcolisti e familiari) c’è la 
possibilità di un ricovero nella Residenza Sanitaria ed Assistenziale 
per gli alcolisti con gravi problemi fisici e/o psichici e/o sociali.

La R.S.A.  è  organizzata come una Comunità  Terapeutica a 
gestione controllata. Durante la giornata gli ospiti oltre ad una serie di 
compiti manuali legati alla pulizia del proprio corpo e degli ambienti 
in cui vivono, devono partecipare a tre gruppi terapeutici, ad uno di 
educazione sanitaria ed a uno di animazione.

Nel  1997 si  sono rivolte  al  Servizio  679 persone.  Gli  utenti 
provengono dagli Ospedali, dai Servizi Territoriali, dal Carcere, dalle 
Associazioni  del  Volontariato,  dai  Centri  di  Salute  Mentale, 
direttamente da casa, dai medici di medicina generale, ecc.

Un bisogno dei  nostri  utenti  a  cui  ci  è  sempre  stato  molto 
difficile dare risposta è quello di ridurre le loro ansie, le loro paure. Le 
richieste  di  farmaci  per  sedarle  sono sempre molto  pressanti  ma 
viste  le  caratteristiche  di  personalità  degli  alcolisti  la 
somministrazione di psicofarmaci è piuttosto rischiosa. Così oltre ad 
una  serie  di  tecniche  di  rilassamento  abbiamo  deciso  di  cercare 
un’altra soluzione che fosse pratica, semplice,  efficace e che non 
portasse via troppo tempo agli operatori.

Avendo  letto  un  articolo  che  illustrava  il  trattamento  delle 
Dipendenze con l’ACUDETOX abbiamo deciso di partecipare ad un 
corso formativo sul metodo.

Dati e considerazioni  
Nell’Aprile 1997, presso il Servizio di Alcologia è stato aperto 

l’ambulatorio “ACUDETOX”.
Nel corso dell’anno si sono rivolte all’ambulatorio 52 persone di 

cui  23 esterne, 29 interne (ricoverati  nella R.S.A. per alcolisti).  Di 
questi, 36 a causa dell’alcolismo, 10 per il fumo e 6 per l’ansia. 

Abbiamo verificato l’astinenza all’ottobre 1998 dei 36 alcolisti 
trattati  nel  1997.  Il  75%  risultava  essere  ancora  astinente  .  Un 
risultato talmente sorprendente da indurci ad approfondirlo.

Per tale motivo abbiamo randomizzato 58 alcolisti tra i presi in 
carico dal Servizio nel ‘97 e verificato con un follow up a 12 mesi.

Il gruppo di controllo è costituito da 29 alcolisti trattati solo con 
il  metodo  complesso  medico-psico-sociale  di  gruppo.  Il  gruppo 



campione è costituito da 29 alcolisti presi a random tra i 36 che, nel 
1997, lo hanno integrato con Acudetox.

Nel  gruppo  controllo  gli  astinenti  risultano  essere  il  39.1% 
mentre  nel  gruppo  campione  sono  il  69.6%.  La  differenza  è 
altamente significativa.

Nei primi dieci mesi del 1998 hanno usufruito del trattamento 
106 persone di cui 51 esterne e 55 interne (74 per l’alcol, 16 per il 
fumo, 16 per l’ansia), il doppio rispetto all’anno precedente. Nel 1999 
abbiamo effettuato un totale di 691 trattamenti per problemi di alcol, 
ansia, fumo, bulimia, e in fase di scalaggio da metadone. 

Per  i  pazienti  esterni,  non  tossico  dipendenti,   soprattutto 
tabagisti, alcolisti in trattamento già esistenti con problemi di ansia, 
utenti con problematiche di piccola psichiatria, si può applicare una 
tariffa. La Regione F. Venezia Giulia nel Nomenclatore - Tariffario del 
1999 - Prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale, prevede 
sotto il  titolo di Altre Procedure Varie, codice 99.2 il  termine Altra 
Agopuntura che include l’Acudetox con tariffa di lire 16.500 a seduta. 
Poiché  il  ticket  massimo  previsto  é  di  £70.000,  prescrivendo  8 
sedute, il costo per l’utente é di meno di £9.000 a seduta e visto il 
costo  degli  aghi  e  il  tempo  impiegato  dagli  operatori,  diviene 
immediatamente remunerativo.

NADA in Italia
Fino ad oggi oltre 600 operatori sono stati formati nel protocollo 

Acudetox in Italia, 80% dei quali  sono nel servizio pubblico come 
SerT.  o  servizi  per  la  dipendenza  da  alcol.  L’uso  di  agopuntura 
auricolare come metodo di trattamento varia a seconda della realtà 
operativa dei servizi ma l’efficacia della terapia a base del protocollo 
Acudetox é simile e paragonabile in tutti coloro che lo usano. A parte 
le varie casistiche provenienti dai SerT. riportate negli ultimi anni in 
questo  bollettino  semestrale  seguono  i  dati  di  alcuni  SerT  (Italia 
centro-sud) con progetti a base Acudetox.

SerT Lanciano
Responsabile Dott  Nicola Capraro

Da 1998 progetto sperimentale “Agopuntura Auricolare come 
strumento per la disassuefazione da sostanze psicoattive” sull’uso di 
agopuntura  nel  ambiente  Ser.T    per  soggetti  tossicodipendenti, 
alcoldipendenti, dipendenti da psicostimolanti e tabagisti.
Per informazioni contattare il numero 0872/706216

SerT Distretto 50 Napoli
Zona Miano
Contattare Dottssa Rosa Stimolo 081/2546824



Dal 1997 offre Acudetox come strumento di disintossificazione 
primaria per disintossificazione da cocaina, eroina in combinazione 
con scalaggio da metadone, alcol e tabagisti.

SerT Distretto 45 Napoli
Zona Osp. S. Paolo
Contattare Dottssa Clara Baldassarre 081/7686300

Dal 1997 offre Acudetox come strumento di disintossificazione 
primaria per disintossificazione da cocaina, eroina in combinazione 
con scalaggio da metadone, alcol e tabagisti.

SerT Corleone (Palermo)
Contattare Dott. Giuseppe Buffa  091/8450481

Da  1999  offre  Acudetox  come  strumento  di 
dissintossificaazione iniziale per tabagisti e alcoldipendenti.

Progetto ANTIFUMO
Nell’ambiente delle aziende sanitarie, la questione sul che fare 

per il personale dipendente che richiedano un aiuto per il problema 
della  “dipendenza da nicotina”,   spesso non esiste  e  il  problema 
viene minimializzato. Acudetox  in questi anni in Italia si é rivelato 
efficace nell’eliminazione della dipendenza da fumo o al limite nella 
drastica riduzione della quantità delle sigarette. Quando si tratta di 
aiutare  i  propri  dipendenti  dell’azienda  sanitaria,   ambulatori 
Acudetox nella propria sede lavorativa non solo realmente riducono i 
cravings  e  la  quantità  di  sigarette  fumate  ma  promuovono  una 
immagine  migliore  del  servizio  sanitario  globalmente.  Segue 
l’estratto di un progetto modello, elaborato in collaborazione con USL 
6 di Palermo, “ANTIFUMO” adatto per essere inserito nell’ambiente 
della sanità pubblica in Italia per i propri dipendenti. 
Per ulteriori informazioni e documentazione del progetto contattare 
Dottssa Carmencita Mangano  0335/393163.

PROGETTO “ANTIFUMO In-Dipendente”
PREMESSA

Il  progetto  "ANTIFUMO    In-  Dipendente",  elaborato  in 
collaborazione con Servizio Tossicodipendenze  dell'Azienda U.S.L. 
n.6 di  Palermo, nasce  da una lettura di  atteggiamenti    culturali 
ormai sempre più dilaganti ed attuali che si esplicitano attraverso una 
cultura permissiva ed una “cultura del  consumo”  non più solo di 
droghe, ma anche di sostanze  quali  il  tabacco, l'alcool,  etc., che 
rendono  necessari  ed  urgenti  interventi  di  prevenzione  ,  cura  e 
riabilitazione.

Tale progetto si situa , inoltre, all'interno di una rete di azioni 
programmate e  realizzate dall' O.M.S.,  dalla Comunità Europea, e 



previsti  dal  recente Piano Sanitario  Nazionale  2000 -   2006,  che 
vedono  realtà  istituzionali,  sanitarie  e  non,  impegnate   nella 
promozione di  interventi che tentano di "smascherare"  i  continui 
messaggi,   spesso  subdoli e sofisticati,   della pubblicità e di ogni 
forma di comunicazione mass-mediale ,  che veicolano un'assoluta 
"disinformazione" , definendo abitudini e comportamenti  dannosi alla 
salute umana , come condotte trasgressive e che fanno moda.

Tra i tanti ambiti di intervento  il Servizio Tossicodipendenze in 
collaborazione con l'intera  Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo, sceglie la 
lotta al fumo, peraltro incoraggiata dai più recenti provvedimenti del 
Ministro della Sanità Veronesi,   con  l'utilizzazione  di un protocollo 
terapeutico multidimensionale.
 La  metodica  di  intervento  sarà  basata  su  un  insieme  di 
interventi di presa in carico globale derivati ed adattati a partire dal 
protocollo  internazionale  “Acudetox”.  Esso,  sperimentato  e 
formalizzato negli Stati Uniti a partire dagli anni ‘70 prevede interventi 
sul “dipendente” di “auricoloterapia” (agopuntura auricolare), gruppi 
di  sostegno  psicologico  (problem-solving-oriented),  fisioterapia 
respiratoria (rieducazione alla respirazione fisiologica completa).

Destinatario di tale primo progetto é il  personale dipendente 
dell’Azienda  U.S.L.  n.  6  di  Palermo  che  fa  consumo di  nicotina, 
attraverso  un approccio globale ed interventi terapeutici  differenziati 
nella  cura  degli  aspetti  psichici  e  fisici  della   “dipendenza”, 
modificando   i   comportamenti  a  rischio,  conducendo  alla 
disassuefazione ed alla riduzione delle patologie correlate al fumo.

Da un obiettivo generale si estrinsecano così  obiettivi specifici 
aventi  per oggetto il  personale dipendente da un lato e l’Azienda 
dall’altro,  che  contribuiscono   ad  un  movimento  culturale  di 
trasformazione, che  indirettamente attiverà canali di comunicazione, 
sensibilizzazione ed informazione più capillare , penetrando così in 
realtà   sociali  spesso  di  non  facile  accesso:  i  soggetti  di  cura 
diventano  così   soggetti  di  una  rete  dove  tutti  sono  detentori  di 
interesse e tramite di una “cultura dell’antifumo”.
 Il progetto  “ANTIFUMO”, si articolerà essenzialmente in due 
fasi: la prima di formazione specifica ed orientamento di operatori in 
auricoloterapia, in tecniche antistress e tecniche di problem-solving 
ed  in  fisioterapia  respiratoria;  i  medesimi  operatori  formati,  nella 
seconda  fase,   somministreranno  il  protocollo  terapeutico   negli 
ambulatori  “antifumo”  individuati in tutti  i distretti e , soprattutto, nei 
presidi ospedalieri  dell’Azienda U.S.L. n.6.; si promuoverà  una sorta 
di  "territorializzazione"  di  questi  ultimi,  per  troppo tempo,  ormai  , 
considerati centri di crisi ed esclusi, pertanto,  da progetti globali e di 
rete.

Forum informativo sul metodo ACUDETOX



venerdi 24/11/2000 presso SerT Palermo ore:9:30 - 12:00 Aperto a 
tutti

Un  forum  sulla  prospettiva  dell'uso  dell'agopuntura  nella 
dipendenza in Sicilia. Inoltre esperienze cliniche da vari programmi 
già esistenti nella zona di Palermo, Area penale ASL Città di Milano, 
NOA di Trieste, Ambulatorio Acudetox Milano con il suo programma 
di  agopuntura  auricolare  per  la  HepC  saranno  discusse.  Sarà 
un'opportunità per la ricertificazione NADA 2000/2001.

Per  informazioni  tel.  Dott.  Giuseppe  Buffa  (SerT  Corleone) 
091/8450481 o la segreteria di NADA Italia a Roma


