
Un programma di alternativa 
al carcere.

Dal giugno 1989 è iniziato a Miami un programma di 
recupero che è stato proposto come alternativa al carcere a 
quanti sono arrestati per reati connessi alla droga purché 
non si siano resi responsabili di reati come violenza grave o 
spaccio. A causa della gravità e dell’alto numero di reati 
commessi sotto l’influenza di o per procurasi cocaina/crack 
e l’impossibilità del sistema giudiziario nello svolgere la sua 
funzione si è formato il primo Tribunale delle Droghe. 

 

Nella Drug Court un giudice coadiuvato da un team di 
assistenti sociali, offre la possibilità di assistenza
terapeutico/sociale in alternativa  alla progressione del
reato.  Chi viene arrestato viene portato a in una Drug Court 
in cui viene esaminato il suo caso insieme alle verifiche 
periodiche degli altri aderenti al programma. Il personale 
della corte (giudice, difensore pubblico, ufficiali giudiziari) 
costituisce un team affiatato che cerca di fare una 
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GLI OBIETTIVI
Il Convegno si prefigge i seguenti obiettivi:
- incoraggiare e sviluppare la collaborazione di servizi diversi e l’integrazione di metodi non 
convenzionali (Acudetox) nell’ambiente della dipendenza con l'intento di ottenere buone pratiche 
operative e cliniche
- stabilire profili di programmi e linee guida, basati sui risultati multi centrici  italiani e altri  paesi 
europei, per diverse sostanze di abuso
- individuare buone pratiche operative e linee guida sull’uso di metodi non convenzionali 
(Acudetox) specificamente in carcere o in programmi di recupero alternativi al carcere
- approfondire il concetto "DRUG  COURTS" in un ambiente europeo analizzando i risultati fino 
adesso ottenuti in vari paesi a riguardo.

Strutture NADA esistono in Europa da 15 anni con lo scopo di offrire formazione e consulenza per i programmi di 
trattamento della  dipendenza da sostanze alle strutture sanitarie pubbliche e garantire gli standard etici e clinici degli 
specialisti Acudetox. E' un'organizzazione che riunisce esperti nel campo delle dipendenze da sostanze e in quello
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proposta comprensibile e accattivante. Se il detenuto 
aderisce al programma non va in carcere, ma viene portato 
fisicamente/immediamente in un centro di trattamento 
dove si sottopone alla prima seduta Acudetox.

Da quel momento è in libertà ma deve presentarsi ai 
centri di recupero in cui viene sottoposto a sedute di 
agopuntura auricolare (Acudetox) secondo uno schema 
fisso. All'inizio le sedute sono quotidiane, poi, man mano 
che la situazione di dipendenza migliora, tre e poi due volte 
a settimana. Alla fine, secondo il bisogno. Verifiche 
periodiche dell’andamento della terapia (frequenza di 
adesione, esami tossicologici giornalieri, frequenza degli 
incontri di gruppo, riarresto) sono riportate al giudice per 
decidere la durata dell’adesione al programma.

Questo primo programma è stato l’inizio di una 
rivoluzione su come si può interagire fra diversi servizi, 
polizia, tribunale, presidi terapeutici e sociali, per ottenere 
un vero aiuto a misura d’uomo. Da questa esperienza 
iniziale fino ad oggi in USA  sono stati creati oltre 350 
Tribunali della Droga che offrono una vera alternativa al 
carcere. 

L’esperienza Italiana è iniziata nel 1998 con l’unico 
programma che offre Acudetox con la collaborazione del 
pretore di Milano (Ambulatorio Acudetox, ASL Città di 
Milano, U.O. Area Penale Tossicodipendenze, via Conca 
del Naviglio 45, Milano).

La difficoltà giuridica, in altri paesi europei,  nell’offrire 
una alternativa al carcere, ha promosso una vera ondata di 
richieste e di offerta di Acudetox in carcere. In Inghilterra e 
Svezia oltre 90 istituti carcerari offrono agopuntura 
Acudetox per trattare i sintomi di astinenza acuta nei nuovi 
detenuti e i sintomi persistenti post acuti  negli altri. E’ 
accertato che le droghe arrivano in carcere, nonostante 
tutte le precauzioni; deve essere quindi  offerto un aiuto 
per smetterne l’uso o rifiutare in un ambiente ben difficile.

Da 1998 in Europa - (Inghilterra, Svezia, Germania) si 
sta sperimentando l’uso di agopuntura auricolare per 
problemi di abuso di sostanze illegali e legali fra i detenuti. I 
benefici non sono legati solo alla riduzione nell’abuso ma 
anche a quella dei  livelli di stress e ansia, con miglioramenti 
del sonno. Questo fa si che i programmi di Acudetox sono 
disponibili in quasi tutti le carceri in Inghilterra e Svezia.

Acudetox é attualmente offerta giornalmente a 
Milano nel carcere di San Vittore in un progetto del   U.O. 
Area Penale Tossicodipendenze , ASL Città di 
Milano, via Conca del Naviglio 45, Milano. 
Tel 02 89400893

Pos t Trauma ti c Stress 
Disorder (PTSD)

ATPD (Acupuncture Treatment Protocol for 
Distress) - Protocollo di trattamento con agopuntura per 
stress post traumatico, sofferenza psichica, trauma e
violenza.

Molti esperti sono d’accordo sul fatto che la maggior 
parte dei tossicodipendenti abbia avuto esperienze
traumatiche importanti che possono danneggiare il
processo di guarigione. Gli operatori nell’ambiente della 
dipendenza spesso si sentono inadeguatamente preparati 
per assistere pazienti con il loro carico di problemi e traumi 
passati e presenti. Acudetox  rappresenta una risposta 
efficace al problema, poiché offre aiuto e sostegno per 
affrontare il processo di recupero post traumatico.

La ricerca svolta sulle pazienti del servizio assistenza 
maternità del Lincoln Ricovery Center, Bronx, NY, dimostra 
che su un campione di 105 donne intervistate, 104 hanno 
riportato esperienze traumatiche e violente, con una media 
di 5 tipi diversi ciascuna. Il 59% ha dichiarato di avere 
sintomi quali incubi e flashbacks.

Come asserisce Lesley Green, LA, “la violenza 
coesiste con l’uso della droga”. Pertanto le persone che 
cercano di uscire da situazioni di abuso di sostanze, 
certamente hanno bisogno di rimettersi  da esperienze di 
trauma psicologico. Tavolta sono la violenza e il trauma 
stessi a condurre verso l’uso di droghe, in altri casi le 
esperienze traumatiche ne sono la conseguenza.

Trauma e dipendenza inibiscono la capacità di
interiorizzare informazioni e risorse, ricordando che il
ripetersi di piccoli traumi può essere devastante per la 
psiche quanto uno grande.

Lo stress da trauma ripetuto debilita la capacità di 
reagire del corpo, con uno “svuotamento” dell’adrenalina e 
manifestazioni comunemente riconosciute nella sindrome 
denominata “Post Traumatic Stress Disorders” (PTSD).

NADA enfatizza il bisogno di sostenere le persone in 
“Street Sobriety” (sobrietà nel proprio ambiente), in quanto 
é lì che deve avvenire il recupero, nel loro mondo 
quotidiano fatto anche di sofferenza e di continua offerta di 
droga.

Un approccio di tolleranza senza confronto
interpersonale quale quello offerto dalla terapia Acudetox, 
apre la strada per la creazione di un servizio di sostegno 
post-traumatico per persone in fase acuta di astinenza. La 
formula di agopuntura usata per l’astinenza é anche
efficace per il genere di blocco muscolare ed emotivo di 
solito associato con recenti esperienze sessual
traumatiche. Questi pazienti soffrono di crisi intermittenti e 
vanno incontro a cambiamenti profondi circa la loro identità 
fisica e psichica.

Il  Newsletter  “Acudetox”  della  Associazione  NADA Italia è un bollettino 
informativo   semestrale (giunto alla 18° edizione) co-ordinato e redatto da David 
Blow, Presidente della Asssociazione.

Potete inviare le vostre lettere, articoli e commenti a:
David Blow, Associazione NADA Italia, via Gavinana 2, Roma 00192
Tel/Fax: +39 06 3611685 o nada.it@tin.it



L’ACUDETOX  IN UN SERT
Gian Franco Marzocchi, medico psichiatra
Direttore Settore Dipendenze Patologiche
AUSL MODENA

Da circa trent’anni, cioè da quando il medico inglese Archie 
Cochrane ha pubblicato il libro intitolato “efficienza ed 
efficacia” – sottotitolo: Riflessioni sui Servizi Sanitari – 
dovremmo continuamente porci la domanda se i nostri 
servizi e gli interventi che propongono rispondono 
effettivamente ai criteri di efficienza, efficacia e, in aggiunta, 
anche a quello di equità

Le tesi del libretto prendono le mosse dai seguenti punti:
- la maggior parte delle malattie e dei disturbi tende a 
migliorare o a guarire spontaneamente;
- la progressiva diminuzione della mortalità e della morbosità 
dipende dal miglioramento delle generali condizioni socio 
economiche e culturali molto di più che dagli sviluppi della 
medicina;
- la medicina ha moltiplicato a dismisura tutti i suoi interventi 
diagnostici e curativi, ma gran parte di essi non soddisfa 
ancora i criteri di efficacia, efficienza ed equità, troppe cose, 
cioè sono ancora inutili o dannose;
- nonostante tutto, i profani mantengono una grande fede 
nella scienza medica e nei medici (di recente un po’ 
intaccata dalle credenze sulle medicine “non 
convenzionali” o “alternative”), probabilmente collegata 1) 
alla possibilità che il medico ha di ridurre il dolore, 2) 
all’effetto placebo di ogni intervento medico (che, di fatto, 
almeno in parte si identifica con la tendenza alla guarigione 
spontanea), 3) al “ desiderio di assumere farmaci che è 
forse la principale caratteristica che distingue l’uomo dagli 
animali (Osler)”.

Cochrane si permette una battuta divertente, anche se un 
po’ sinistra: “un giorno chiesi a un necroforo perché avesse 
un’aria così soddisfatta, e quello mi rispose che lo 
affascinava ogni volta vedere tutto quello che entrava nel 
forno crematorio e quanto poco ne usciva. Pensai subito – 
dice Cochrane – che sarebbe stato ancora più soddisfatto 
se avesse lavorato per il Servizio Sanitario Nazionale !”

In sostanza, ciò che propone quella che oggi tutti 
conoscono come la Medicina Basata sulle Evidenze è 
un’analisi complessiva del rapporto costi / benefici, fondata 
sui concetti di:
Efficacia.  E’ la comprovata idoneità di un intervento 
medico a modificare (in modo favorevole!) il corso naturale 
di una malattia. L’efficacia è generalmente valutata con la 
tecnica degli studi controllati e randomizzati.
Efficienza . E’ il “rendimento” delle attività medico – 
sanitarie che si esercitano per la collettività, cioè il rapporto 
tra costi e benefici per la popolazione coinvolta 
(diminuzione della mortalità, della morbosità, delle 
sofferenze e delle disuguaglianze legate alle malattie). 
Interventi efficaci possono essere non efficienti.
Uguaglianza . Questo concetto viene posto partendo 
dall’osservazione che, in generale, “la disponibilità di cure 
mediche di buon livello tende a variare in modo 
inversamente proporzionale ai bisogni della popolazione 
servita” Bisogna, quindi estendere le cure là dove servono, 
e cioè in senso territoriale e, soprattutto, in senso sociale, 

rendendole fruibili e gratuite proprio per i più bisognosi.
Se tutte queste considerazioni le riportassimo al complesso 
di attività – preventive, curative, riabilitative - che vengono 
effettuate nell’ambito dei servizi pubblici e del privato 
sociale che si occupano del contrasto delle dipendenze, si 
potrebbe rimanere un po’ sconcertati perché noi mettiamo 
in campo una miriade di interventi - ambulatoriali e/o 
residenziali, individuali, familiari e/o di gruppo, interventi 
orientati in senso medico e farmacologico e/o psicologico e 
psichiatrico e/o socio assistenziale, educativo e riabilitativo, 
per i quali efficacia, efficienza ed equità restano da
dimostrare.

Nel nostro settore, in altri termini, molto a lungo hanno 
predominato le “opinioni”, invece che gli “esperimenti”; ci si 
è mossi, cioè, molto spesso sulla base di opinioni ritenute 
autorevoli (spesso di non professionisti autoproclamatosi 
esperti), opinioni venate di ideologie e credenze diverse, 
mentre si sono fatte pochissime prove di effettiva efficacia, 
attraverso l’utilizzo dei gruppi di controllo e delle verifiche a 
distanza.

La stessa “scoperta” relativa al fatto che la
tossicodipendenza è una malattia recidivante con tendenza 
a cronicizzare, in fondo rappresenta una specie di
eufemismo per dire che le cure specifiche (ammesso che 
esistano) sono assai poco efficaci.

Una recente revisione della letteratura effettuata da un 
Gruppo Cochrane sulle tossicodipendenze, nel gran
calderone degli interventi di efficacia non comprovata, salva 
a malapena i trattamenti con farmaco sostitutivo
(metadone).

E’ chiaro che, in un panorama di questo genere, seguendo 
questa logica ferrea non ci sarebbe moltissimo spazio per 
riconoscere l’utilità di un trattamento “non convenzionale” 
come l’ACUDETOX.

Io, invece, credo che in un SerT si possa proporre anche 
questa tecnica, e che essa possa rivelarsi un buon
coadiuvante.

Lo stesso Cochrane, tuttavia ci indica la strada per uscire da 
posizioni troppo rigide nell’applicazione della Medicina 
Basata sulle Evidenze, fornendoci la possibilità di
considerare dignitosi e utili anche molti trattamenti non 
sorretti da studi controllati e randomizzati.

 Cochrane, infatti, distingue il campo delle prestazioni 
offerte dai servizi in “care” e “cure”. Il primo termine 
possiamo tradurlo come assistenza, accompagnamento, 
presa in carico, prendersi cura del paziente, mentre il 
secondo fa riferimento a trattamenti o terapie specifici e 
mirati. Occuparsi di una persona sofferente – soprattutto 
quando disagio, sofferenza o malattia assumono un
carattere cronico – significa attivare un settore
assistenziale, che include, prima di tutto una forma di 
sintonia col paziente, un alleanza terapeutica, un conforto 



morale. Tutto questo costituisce la condizione necessaria e 
la cornice, ma nello stesso tempo si distingue dal settore 
terapeutico in senso stretto che comprende gli esam i diagnostici e 
il trattamento propriamente detto, quello che non 
dovrebbe assolutamente prescindere dal criterio di efficacia.

La rigorosa applicazione di protocolli terapeutici validati, 
d’altra parte, non può diventare un fatto automatico e 
meccanico da cui far discendere in modo inesorabile un 
risultato. Ci sono, infatti, troppe variabili in gioco. Il rapporto 
di cura, la relazione medico paziente non può basarsi che 
su un libero contratto, su un’adesione spontanea, su una 
sintonia elettiva, su un’alleanza terapeutica, su un 
consenso informato, cioè su una sorta di incontro 
emozionale e cognitivo che deve costituire il terreno 
favorevole per la relazione di aiuto e, se possibile, per il 
recupero del benessere.

La burocratica applicazione di un protocollo di cura (anche 
validato) non avrebbe probabilmente grandi effetti se il 
medico da una parte e il paziente dall’altra non credessero 
sufficientemente in quello che stanno facendo, se cioè 
non avessero fiducia consensuale circa l’appropriatezza 
dell’indicazione: circa il fatto che proprio quel trattamento è 
adatto a quel paziente. Ciò è vero e documentato, ad es. 
per quanto concerne i trattamenti psicofarmacologici. Si 
può fare anche l’affermazione contraria: se il medico e il 
paziente credono in quello che fanno e lo ritengono 
entrambi una buona cura, si creano quelle condizioni - 
come già detto emotive e cognitive – che permettono o 
favoriscono il miglioramento.

Questo diventa ancora più vero nel caso delle terapie non 
convenzionali, come l’ACUDETOX.

Il paziente che presenta un Disturbo di Dipendenza da 
Sostanze illegali o legali (quindi anche da alcol o nicotina) 
manifesta un sintomo che passa attraverso l’uso o l’abuso 
di una sostanza psicoattiva, ma, nello stesso tempo, 
attraverso un abuso del corpo, che viene più o meno 
intossicato, minato o ferito dall’assunzione compulsiva. Per 
un paziente di questo tipo bisogna, quindi, che l’approccio 
passi anche attraverso il corpo, la sua presa in carico. Non si 
può basare tutto sulla parola e sulla verbalizzazione, né 
sulla pura proposta di cure farmacologiche, o di aiuto in 
ambiente protetto. 

Bisogna riuscire anche ad interagire col corpo sofferente, 
creare un interesse per esso che sia capace di attenuare i 
comportamenti autolesivi, ribaltandoli in atteggiamenti di 
autotutela, orientati al benessere.

L’ACUDETOX è una metodica che si presta molto bene a 
questi scopi, può, quindi, diventare un ottimo coadiuvante 
nelle cure orientate alla disassuefazione, purché operatore 
sanitario e paziente credano in questo intervento. Bisogna, 
cioè, costruire un consenso forte e un’aspettativa attorno 
all’idea che dall’impiego della metodica deriverà un 
giovamento.
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L'AGOPUNTURA  AURICOLARE  PER 
LE DIPENDENZE - Ser.T di Lecco

Marabelli S. , Decò P. , Valsecchi G.

L'ACUDETOX è una antica metodica di agopuntura 
auricolare, indicata nel trattamento delle dipendenze da 
sostanze d'abuso. L'agopuntura produce endorfine ed altri 
neurotrasmettitori che sono essenziali per potenziare le 
capacità del corpo di lottare contro lo stress ed il desiderio 
di sostanze che danno dipendenza.

Infatti questo programma, sulla base di studi effettuati sia in 
Italia che all'estero, è risultato essere efficace sia nel 
trattamento di disassuefazione dalle principali sostanze 
d'abuso, sia nel mantenimento dell'astinenza per la sua 
azione anti-craving.

E'una metodica flessibile che non richiede un forte 
coinvolgimento interpersonale tra operatore e utente, né 
una importante comunicazione verbale.

Il protocollo acudetox (agopuntura auricolare per le 
dipendenze) si è svolto presso il Ser. T. di Lecco da 
maggio 2001 a maggio 2002, con due obiettivi :
1-agganciare quei pazienti poco propensi ad una presa in 
carico tradizionale da parte del Servizio
2-verificare l'impatto dell'acudetox in particolare sulla 
dipendenza da eroina.

Operativamente i trattamenti venivano effettuati tutti i 
giorni, tranne il sabato e la domenica, dalle ore 12.30 alle 
13.45, in un locale del Ser.T.. Il progetto acudetox era 
gestito da un infermiere del Ser.T., coadiuvato per quanto 
riguarda la competenza da un medico.

Hanno usufruito del trattamento 40 utenti (28 maschi, 12 
donne) per un totale di 728 sedute . 

Dei 40 pazient i  t rat tat i ,  13 (33%) erano 
politossicodipendenti, 22 (55%) eroinomani, 3 (8%) 
alcoolisti, 1 (2%) cocainomani ed 1 (2%) tabagista.

Per questi soggetti gli obiettivi prefissati erano l'aderenza al 
trattamento e il miglioramento del benessere psicofisico in 
senso globale. Il raggiungimento della completa astensione 
dalle sostanze veniva ugualmente monitorata ma non 
perseguita come indice di validità del trattamento.

Per poter valutare il progetto ed eventualmente validarlo, 
sin dall'inizio della sperimentazione si è approntata una 
griglia di valutazione soggettiva (ma oggettivabile
considerando singolarmente i soggetti ed i loro punteggi) 
che rilevasse le modifiche rispetto all'ansia, al sonno, 
all'aggressività, al desiderio di sostanze e tono dell'umore.. 

Dalla lettura dei dati si rileva:
-10 soggetti (pari al 25 %) hanno interrotto il trattamento 
precocemente; 
-15 soggetti ( pari al 37,5 %) non presentano significativi 
miglioramenti dei parametri considerati. Nonostante ciò il 
perdurare della motivazione al trattamento da parte dei 
soggetti comprova che lo spazio - acudetox può essere 
uno spazio di presa in carico significativa, favorente
l'aggancio;
-15 soggetti (pari al 37,5 %) presentano, alle griglie di 
valutazione, modifica stabile di almeno due punti nei 
parametri considerati: la maggior parte relativamente allo 
stato d'ansia, molti relativamente all'aggressività, al sonno e 
al craving per le sostanze.

I soggetti che maggiormente mostrano ritenzione al
trattamento sono quelli tra i 20 e i 30 anni. 

Sono state rispettate le regole minime da parte di tutti i 
partecipanti (non mangiare, non fumare, non formare
sottogruppi, essere puntuali) definite per il trattamento. Gli 
operatori hanno mantenuto un ruolo di facilitatori
relativamente al trattamento e all' aggancio al Servizio: 
questo ha determinato spesso anche una successiva presa 
in carico da parte di operatori psico-sociali del Ser.T.

Si è rilevato che nei soggetti giovani (sotto i 20 anni) 
l'acudetox , nella maggior parte dei casi, ha aiutato a
diminuire notevolmente i segni clinici di astinenza.

Tutto quanto riferito sopra ci porta a dare nel complesso un 
giudizio positivo del progetto attuato. 

www.acudetox.it
Il nuovo sito dell'Associazione NADA Italia offre informazioni aggiornate sui seminari 
Acudetox in corso nonché una nuova serie di corsi ad "argomento specifico". Il sito é 
indirizzato non solo ai servizi per la dipendenza ma anche  all'ambiente medico 
specializzato, il medico di famiglia e altri servizi pubblici e privati che si occupano di 
problemi di dipendenza da sostanze.
Il sito offre anche un ampio servizio di informazione e una corretta e coerente 
conoscenza della possibilità di agopuntura come terapia aggiuntiva e di sostegno 
durante il lungo processo di guarigione dalla dipendenza dalla droga. 
Ricertificazioni NADA, corsi di aggiornamento, studi, casistiche, articoli pubblicati, 
convegni Italiani ed Europei sono tutti argomenti trattati nel sito.
E' possibile attraverso il sito usufruire del servizio "dove ottenere il trattamento 
Acudetox in Italia".



AGOPUNTURA  AURICOLARE
Romoli M., UTET Torino 2003

il dott. Marco Romoli si è laureato in 
medicina e chirurgia nel 1973 
all’Università di Firenze.
Dal 1995 è nel consiglio direttivo 
della Cochrane Collaboration for 
Complementary Medicine diretto 
dal dr. Brian Berman di Baltimora.

Siamo lieti di presentare il testo “Agopuntura Auricolare” di 
Marco Romoli pubblicato di recente dalla casa editrice 
UTET di Torino. E’ importante ricordare che l’Agopuntura 
Auricolare (AA) è un metodo diagnostico-terapeutico 
scoperto alla fine degli anni ’50 del secolo scorso dal 
medico francese Paul Nogier e chiamato 
“Auriculothérapie”. Nell’arco di circa 15 anni circa il metodo 
si è diffuso in modo sorprendentemente rapido e sono 
state create altre scuole oltre a quella francese come la 
cinese, la russa, la nord-americana e l’italiana. Tutte quante 
hanno contribuito negli ultimi 20 anni allo sviluppo dell’AA 
anche attraverso la ricerca sperimentale e clinica. Malgrado 
la sua giovane età, l’AA è diventata uno strumento utile 
nella pratica di tutti i giorni da parte dell’agopuntore. Circa 
l’80% di 136 medici intervistati dall’autore combinano 
correntemente l’agopuntura auricolare con quella somatica. 
La stimolazione auricolare può essere ottenuta anche con 
metodi non invasivi come il massaggio (agopressione), 
l’applicazione di semi di Vaccar ia  e di magneti, la 
stimolazione elettrica transcutanea, la laserterapia ecc.

Lo scopo principale del libro è stato quello di 
allargare le conoscenze sull’efficacia dell’AA verificando 
nell’arco di 20 anni la dislocazione dei singoli punti o aree 
auricolari e la loro sinergia terapeutica in 4000 pazienti 
affetti dalle patologie più diverse. Il materiale, raccolto 
personalmente e/o con l’aiuto di allievi e colleghi italiani, in 
gran parte non era stato pubblicato precedentemente. Il 
testo consiste di 382 pagine, 329 figure in bianco/nero e 
98 figure a colori ed è in libreria al costo di € 139. Vengono 
descritti 58 casi clinici corredati 

ognuno da una rappresentazione dei punti utilizzati per la 
diagnosi e la terapia. Nella sezione a colori vengono 
raffigurati altri casi clinici in cui l’ispezione del padiglione 
auricolare è stata determinante per la diagnosi. Le 24 tavole 
a colori hanno una successione logica e seguono una 
classificazione delle alterazioni cutanee che facilita la
diagnosi da parte dell’ agopuntore. L’ultimo capitolo riporta 
le mappe auricolari della scuola cinese, francese e russa 
distinte per distretto o apparato (parti somatiche del corpo e 
dell’estremità cefalica, sistema nervoso, sistema endocrino, 
sistema cardiovascolare, apparato respiratorio, apparato
d ige ren te ,  appa ra to  gen i to -u r i na r i o ,  s fe
psichica/psicosomatica).

L’Autore ha cercato di approfondire nel testo alcuni 
aspetti fondamentali come la validazione dei metodi
diagnostici auricolari (ispezione, detezione manuale,
detezione elettrica, test del “contatto con l’ago”),
l’elaborazione di un metodo grafico affidabile di trascrizione 
dei punti per facilitare l’apprendimento da parte
dell’agopuntore e la descrizione delle indicazioni,
controindicazioni, effetti collaterali della terapia. Nel libro 
non poteva mancare un capitolo dedicato alle dipendenze 
che è stato scritto in collaborazione con Giulio Picozzi e 
Grazia Rotolo coordinatori nazionali di NADA Italia.
Particolare attenzione è stata rivolta al metodo ACUDETOX 
e alle sue possibili applicazioni nel trattamento delle
tossicodipendenze in ospedale, nei SerT e in carcere. E’ 
stata fatta un’inchiesta in collaborazione con David Blow, 
presidente di NADA Italia, sui centri e servizi delle 
tossicodipendenze italiani che usano il metodo
ACUDETOX. Hanno risposto in 33 (i dati sono aggiornati al 
01/04/2002) ma è probabile che questo numero sia in 
difetto. Di ogni centro è stato riportato l’inizio dell’attività, il 
numero di medici e ausiliari che si dedicano alla terapia e per 
quali dipendenze viene usato ACUDETOX (eroina,
scalaggio metadone, cocaina, crack, alcol, tabacco,
psicofarmaci, doppia diagnosi, gioco d’azzardo ecc.). Viene 
riportato inoltre il numero totale (approssimativo) di pazienti 
curati in totale e nel 2002 ed il tipo di terapia di supporto 
adottato distinguendo le tecniche di rilassamento, il
counselling individuale, la terapia di gruppo, i gruppi di 
auto-aiuto, la riduzione progressiva del consumo ecc. 

Ottimi risultati con verifica a 12 mesi
Az. ospedaliera della provincia di Pavia
Presidio Pneumotisiologico, Ambulatorio per fumatori
vle Gorizia 95, Pavia

Programma ospedaliero a base di Acudetox e colloqui educativi individuali che prevede 7 
sedute di agopuntura auricolare - Acudetox. Seguono i risulati con follow-up a 6 e 12 mesi 
con rilevazione del CO espirato, test di fagerstrm ecc

Anno Trattati Astinenza a fine % Astinenza a   % Astinentza a % Abbandono
programma 6 mesi 12 mesi

1998 17 9 52,9 5 29,4 4 23,5 0
1999 27 13 48,1 9 33,3 7 25,9 7
2000 52 29 55,8 22 42,3 17 32,7 5
2001 23 17 73,9 8 34,8 8 34,8 1



Corsi di approfondimento

Luogo e date
Bussolengo       20, 21 Novembre 2003 
presso Il SerT del Bussolengo (VR), per l’iscrizione 
contattare la segreteria di NADA Italia a Roma .

Roma         6, 7 Dicembre 2003 
presso la sede NADA Italia, per l’iscrizione contattare la 
segreteria di NADA a Roma Tel. (06) 3611685.

Programma
* Dati aggiornati sull’epidemiologia del fumo, sulla 

sua gravità e sui vantaggi dello smettere 
* Meccanismi biologici della dipendenza da nicotina 
* La crisi d’astinenza da nicotina 
* Strumenti diagnostici per valutare motivazione, 

grado di dipendenza e tono dell’umore 
* La cartella del fumatore 
* Gli stadi del cambiamento ed il colloquio 

motivazionale 
* Il problema delle consulenze per altre 

strutture(reparti ospedalieri, servizi territoriali ecc.)  
* Schemi attuali di terapia farmacologica 
* Acudetox e tabagismo: quando, come e per 

quanto 
* Terapie singole e di gruppo. I gruppi di auto-aiuto 

Luogo e date
Milano         11,12 Ottobre  2003 
presso la sede Ass. MediCina per l’iscrizione contattare la 
segreteria di NADA Italia a Roma Tel. (06) 3611685.

Bussolengo       29, 30 Novembre 2003 
presso Il SerT del Bussolengo (VR), per l’iscrizione 
contattare la segreteria di NADA Italia a Roma .

Roma         24,25 Gennaio 2004 
presso la sede Ass. NADA per l’iscrizione contattare la 
segreteria di NADA Italia a Roma Tel. (06) 3611685.

Programma
La motivazione al cambiamento ha una importanza 

peculiare nell’ambito degli interventi sul fumo. Spesso si 
pensa che la motivazione sia un prerequisito che la 
persona ha o non ha. Spesso  

* Schemi di terapia applicata in alcune malattie 
croniche (psichiatriche, interniste, endocrine, chirurgiche 
ecc.) 

* La gestione della donna in gravidanza 
* Il follow-up 
* La gestione dell’incremento ponderale
* La gestione della depressione reattiva 
* Il paziente refrattario: la riduzione del danno 
* Tecniche comportamentali di prevenzione della 

ricaduta 
* Come gestire la ricaduta 
* Come progettare e realizzare una struttura anti-

fumo
* Protocollo Acudetox - variazioni specifiche per 

dipendenza da nicotina
* Esercitazione pratica (puntura dei punt

dell'orecchio esterno, relazione pazienti- terapeuti ecc.).
Con la collaborazione di Dott. Fabio Lugoboni

Medico Chirurgo, specializzato in Medicina Interna e
Metodologia Clinica, Medicina Interna "C", Servizio
aggregato di Medicina delle Dipendenze, Policlinico di 
Verona, Docente di Medicina delle Dipendenze nei Corsi 
Elettivi della Facoltà di Medicina dell’Università di Verona

 

invece avviene che anche la persona che chiede un aiuto 
da un lato voglia smettere e dall’altro voglia continuare a 
provare il piacere della sigaretta. L’operatore che
accompagna il fumatore nei suoi tentativi accresce
notevolmente l’efficacia dei propri interventi se si pone 
nella prospettiva di incentivare la motivazione, sostenere la 
fiducia ed accettare l’ambivalenza della persona. La giornata 
di formazione sulla motivazione negli interventi sul fumatore 
si pone l’obbiettivo di vedere la cessazione dal fumo come 
un processo di cambiamento, aumentando l’efficacia degli 
operatori nell’adattare il proprio intervento (incluso
Acudetox) ai differenti livelli di motivazione del fumatore.

Conduzione:
Nicola Gentile, Giovanni Forza 
(Bona tempora Project, 2003)

Corsi di a pprofondimento
In seguito alla vostra richiesta di approfondimento dell’argomento “dipendenza da nicotina” abbiamo organizzato una 
serie di seminari focalizzati sulle metodiche diagnostiche, comportamentali, motivazionali e opzioni di trattamento 
tramite agopuntura e il protocollo Acudetox - FUMO/ACUDETOX 1°.  Il seminario FUMO/ACUDETOX 2°  tratterà gli 
aspetti motivizionali sia del paziente che del servizio. l seminari sono aperti ad agopuntori e operatori sanitari 
nell’ambiente Ser.T. precedamente formato nel protocollo Acudetox.

l l seminario FUMO/ACUDETOX 1°
Il seminario costituisce il corso di base teorico-pratico per l’utilizzo del 

protocollo Acudetox - NADA specificamente per la dipendenza da nicotina.

ll seminario FUMO/ACUDETOX 2°
Aspett i mot ivazionali sia del paziente che del servizi o.

Costo
Il costo del seminario é di Euro 225,00 (Euro 205,00  per l’iscrizione entro 14 giorni prima dei seminari e facilitazioni per gruppi)



Il Protocollo "ACUDETOX"
Programma didattico/pratico
I seminari si terranno regolarmente in diverse città italiane e costituiscono il corso di base teorico-pratico per 

l’utilizzo del protocollo NADA (Stage 1),  con il seguente programma:
*  introduzione al problema droga
* storia dei programmi tradizionali di trattamento delle dipendenze, dell' Acudetox e dell'auricoloterapia per il 

trattamento della dipendenza
* conoscenza delle problematiche della tossicodipendenza secondo la visione della medicina occidentale
* conoscenza della tossicodipendenza secondo la Medicina Tradizionale Cinese (MTC)
* Programma Acudetox (effetti soggettivi e oggettivi)
* Protocollo Acudetox (controindicazioni, modalità, fasi, risultati attesi etc.)
* esercitazione pratica (puntura dei punti dell'orecchio esterno, relazione pazienti- terapeuti etc.).
* confronto tra il trattamento con agopuntura e altre modalità di terapia come metadone, psicofarmaci ecc.
* modelli programmatici di agopuntura auricolare specificamente nella dipendenza da alcool, nicotina, eroina, 

cocaina e nel poliabuso saranno discussi.
* modelli programmatici di agopuntura auricolare specificamente nello scalaggio da metadone e psicofarmaci, in 

combinazione con i farmaci ansiolitici per migliorare risultati o in alternativa ai farmaci saranno discussi.
I seminari, aperti a operatori che lavorano con alcolisti e tossicodipendenti in strutture pubbliche, private e del 

volontariato, saranno condotti dai coordinatori NADA Italia. 
Attualmente in Europa oltre 3,500 operatori (in 14 paesi) che lavorano nell'ambiente della tossicodipendenza 

sono stati formati con lo stesso protocollo di agopuntura auricolare "Acudetox" seguendo un corso di formazione NADA.

L’associazione NADA ITALIA  informa i suoi soci e quanti sono interessati al trattamento di tutte 
le forme di dipendenza da droghe e alcol, sulle date dei prossimi seminari semestrali. 
E’ stato richiesto l’accreditamento per l’Educazione Continua in Medicina (ECM). Sonoprevisti
16 punti ECM .

ll seminario ACUDETOX  si terrà a:

Palermo           26,27 Agosto 2003
presso il SerT Palermo, informazioni tel 3358108655,

per l’iscrizione contattare la segreteria di NADA Italia a Roma Tel. (06) 3611685.

Milano          16,17 Ottobre 2003
presso ex ASL 36, via Conca del Naviglio 45, Milano,

per l’iscrizione contattare la segreteria di MediCina a Milano Tel. 02/58320790

Roma           18,19 Ottobre 2003
presso la sede Ass. NADA Italia,

per l’iscrizione contattare la segreteria di NADA Italia a Roma Tel. (06) 3611685.

Mirano          29, 30 Novembre
presso la sede di Mirano del SerT del USL 13,

per l’iscrizione contattare la segreteria di NADA Italia a Roma Tel. (06) 3611685.

Il costo del seminario é di Euro 225,00 (Euro 205,00  per l’iscrizione entro 14 giorni prima 
dei seminari e facilitazioni per gruppi) e comprende 15 ore di insegnamento, il materiale didattico 
e la quota associativa a NADA Italia. 

Per informazioni, anche richieste di seminari da parte di enti, potete telefonare a NADA 
Italia per Roma 06-3611685 (David Blow); per Milano Scuola MediCina 02/58320790 o 0382-
304323 (Grazia Rotolo) o 02-9603260 (Giulio Picozzi).    


