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Il trattamento di disassuefazione dall’uso di 
sostanze attraverso l’utilizzo dell’agopuntura auricolare è 
stato introdotto in Italia nel 1994 dopo una lunga 
esperienza fatta negli Stati Uniti dallo psichiatra Michael 
Smith a partire dalla metà degli anni Settanta. 

Si tratta di una terapia non farmacologica che trova 
la sua applicazione nel trattamento di varie forme di 
dipendenza (nicotina, alcol, cocaina, benzodiazepine, 
eroina), nel contenimento del craving e nella riduzione dei 
sintomi legati ad ansia e depressione talora provocati dalla 
disassuefazione. Ci sono inoltre alcuni riscontri in 
letteratura che sostengono l’uso dell’agopuntura auricolare 
nei disturbi del comportamento alimentare.

L’Acudetox (ACUpunture DETOXification), è una 
tecnica molto semplice che prevede l’inserzione, da parte 
di un operatore formato, di piccoli aghi nel padiglione 
auricolare in 5 punti specifici.

Studi sperimentali hanno evidenziato che questa 

tecnica stimola la produzione di neurotrasmettitori

specifici, quali serotonina, epinefrina, alfa e beta endorfine, 
encefaline, importanti nel regolare l’omeostasi 
dell’organismo. E’ un procedimento indolore, innocuo, 
preverbale, che non chiede quasi nulla al paziente se non 
la disponibilità ad un trattamento, creando in tal modo con 
l’operatore un rapporto fiduciario, che non esclude, anzi 
favorisce il percorso verso ulteriori trattamenti più specifici 
sia di tipo farmacologico sia di tipo psicologico. Il programma 
Acudetox è molto flessibile e può adattarsi a qualsiasi 
servizio ambulatoriale, viene praticato in un “setting” di 
gruppo, non richiede solitamente alcun appuntamento e si 
rivolge a qualsiasi sintomo d’astinenza.

METODI
Abbiamo creato all’interno del nostro Servizio un 

ambulatorio aperto per 1 ora e mezza al giorno per 5 giorni 
alla settimana per soggetti di varia tipologia: dipendenti da 
acol, cocaina, eroina, pazienti affetti da disturbi d’ansia o 
con doppia diagnosi. Tutti i soggetti sono pazienti 
attualmente in carico.

Il programma prevede un setting di gruppo, nella 
quasi totalità dei casi è stato seguito un protocollo 
Acudetox standard, gestito da 3 operatori (1 infermiere e 2 
medici) che hanno effettuato il training di disintossicazione 
con agopuntura NADA (National Acupuncture 
Detoxification Association) ITALIA. 

ACUDETOX
Bollettino semestrale dell’Associazione NADA ITALIA   

acudetox.it
Il nuovo sito della 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 per i servizi dipendenza 
ma anche per l'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 possabilità 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 usafruire del servizio "dove ottenere il 
trattamento Acudetox in Italia".
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Ogni seduta ha una durata di 45 minuti, il periodo di 
osservazione del nostro studio va da dicembre 2000 a 
dicembre 2001.

Il programma ha previsto 4 fasi di trattamento:
- FASE 1: Trattamento quotidiano 5 giorni a settimana (dal 
lunedì al venerdì) per 2 settimane
- FASE 2: Trattamento 3 volte a settimana per 1 mese 
-  FASE 3: Trattamento 2 volte a settimana per 1 mese 
-FASE 4: Trattamento 1 volta a settimana per 4 settimane
Successivamente, anche su richiesta, sono stati fatti 
ulteriori cicli a cadenze stabilite di volta in volta tra il paziente 
e gli operatori in caso di ricadute vere e proprie o di 
prevenzione delle stesse.

Nelle fasi organizzative del protocollo Acudetox, la 
scelta di un setting terapeutico di tipo gruppale, ci poneva 
molti interrogativi, soprattutto riguardo l’opportunità o meno 
di mettere insieme in un unico contesto pazienti così 
diversi, in realtà tale situazione ha favorito la creazione di 
una sorta di gruppo di “autoaiuto”. I Pazienti si trattenevano 
all’interno del Servizio al termine della terapia creando così 
un gruppo informale di sostegno autogestito.

Sono stati arruolati 28 pazienti (22 M e 6 F), così 
distribuiti: 6 alcoldipendenti, 12 tossicodipendenti, 4 
cocainomani, 3 pazienti con doppia diagnosi, 4 con 
disturbo d’ansia. Obiettivo del nostro studio la 
disassuefazione dall’uso di sostanze e di controllo del 
craving. 

U.O.A. SerT ASL 10 Pinerolo (TO)
Responsabile Dott. Remo Angelino.
Potosnjak A., Nuccio M., Mantellina D. 
Vedi www.asl10.piemonte.it/sert/
Il trattamento tramite auricoloterapia per gli operatori sanitari 
che smettono di fumare

Presso l’ASL 10 di Pinerolo le sedute di 
trattamento con agopuntura auricolare secondo la metodica 
ACUDETOX sono state inserite nel progetto ASL 10 
SENZA FUMO, quale offerta di trattamento di 
disintossicazione per gli operatori sanitari che intendessero 
smettere di fumare.
Il progetto ASL 10 SENZA FUMO è un progetto aziendale 
che ha coinvolto le seguenti unità operative: Formazione, 
Affari Generali e Relazioni Esterne, Ser.T, Protezione, 
Prevenzione e Sicurezza, Medicina Generale, Cardiologia, 
AST e la Direzione Sanitaria del presidio ospedaliero. 

Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 
- Promuovere, attraverso l’acquisizione di stili di vita sani, 
l’immagine dell’ASL attenta alla promozione della salute 
della popolazione;
- Creare una cultura antifumo fra gli operatori sanitari 
dell’ASL 10;
- Ridurre il numero dei fumatori fra gli operatori dell’ASL 10;
- Facilitare l’accesso alle opportunità di trattamento per i 
fumatori che intendano smettere; Il controllo 
dell’astinenza è avvenuto tramite monitoraggio settimanale 
delle urine.

N. 12 utenti hanno portato a termine il trattamento 
con esito positivo riducendo anche l’assunzione di altre 
sostanze, vedi nicotina e benzodiazepine.

N. 11 utenti hanno abbandonato il trattamento in 

varie fasi
N. 1 utente ha smesso di fumare
N. 2 utenti hanno scalato regolarmente la terapia 

metadonica non lamentando sintomi astinenziali
N. 3 utenti si sono sottoposti al trattamento per 

problemi non relativi all’uso di 
sostanze.

CONCLUSIONI
Il bilancio, vista la breve esperienza, è piuttosto 

positivo. Tutti i soggetti sottoposti al trattamento che hanno 
completato il protocollo hanno evidenziato una riduzione 
dell’uso di sostanze oltre ai casi in cui il soggetto ha smesso 
l’uso. E’ stata inoltre osservata una riduzione significativa 
del craving ed un miglioramento della qualità del sonno.
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- Valorizzare il ruolo educativo negli operatori sanitari 
dell’Azienda in quanto promotori della salute

Dall’indagine di prevalenza effettuata fra i 
dipendenti (Ha risposto il 53% dei 1345 dipendenti pari a 
713 questionari compilati) i fumatori sono risultati il 20,9 % 
mentre gli ex fumatori il 21,2 %. La somma dei fumatori ed 
ex fumatori risulta del 42,1 %.

Tra le iniziative di trattamento proposte al personale 
dell’ASL vi è stato un ciclo di trattamento ACUDETOX 
(agopuntura auricolare), combinato con incontri di auto-
mutuo-aiuto. 

Al primo trattamento si sono iscritti 12 operatori 
(infermieri professionali, tecnici, sanitari, assistenti sanitari, 
puericultrici, cuochi).

Prima di iniziare il trattamento si è tenuta una 
riunione informativa, dove sono state illustrate le modalità e 
gli obiettivi del ciclo, è stata effettuata la visita medica e 
compilata la cartella sanitaria.

I partecipanti sono quindi stati inseriti nel protocollo 
di trattamento ACUDETOX per il tabagismo.

Il numero di dipendenti che si è sottoposto al 
trattamento è troppo piccolo per fare valutazioni di tipo 
generale, ma nel complesso emerge che il metodo ha 
prodotto risultati positivi nel 78% dei casi (il 42% ha 
smesso, il 34% ha ridotto di almeno la metà l’uso)

Nel corso del 2002 sono previsto ulteriori corsi, che 
potranno aumentare la casistica di riferimento. 

1° RELAZIONE ATTIVITA’ AMBULATORIALE TRATTAMENTI  ACUDETOX/FUMO



FUMO/ACUDETOX 1°
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. 
Questo seminario sarà il primo di due seminari. Il seminario 
FUMO/ACUDETOX 2° (primavera 2003) tratterà gli aspetti 
motivizionali sia del paziente che del servizio.

ll 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.

l seminari sono aperti ad agopuntori e operatori 
sanitari nel ambiente Ser.T. precedamente formato nel 
protocollo Acudetox.

Programma
I seminari sono aperti ad agopuntori e operatori 

sanitari nel ambiente Ser.T. precedamente formato nel 
protocollo Acudetox.

Il seminario costituisce il 1° corso  teorico-pratico 
per l’utilizzo del protocollo Acudetox - NADA 
specificamente per la dipendenza da nicotina,  con il 
seguente 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 
* 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 punti 

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

Il costo del seminario é di Euro 210,00 (Euro 
180,00  per l’iscrizione entro 14 giorni prima dei seminari e 
facilitazioni per gruppi) e comprende il materiale didattico e 
la quota oma che attesta il livello teorico pratico raggiunto e 
abilita ad utilizzare il protocollo associativa a NADA Italia. A 
chi partecipa al seminario verrà rilasciato un dipl messo a 
punto dal Dott. Smith. 

Riduzioni per operatori SerT: per ogni 4 persone 
iscritte dallo stesso SerT si pagheranno soltanto 3 quote.
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ll seminario FUMO/ACUDETOX 1°

Roma        30 Novembre, 1 Dicembre 2002 
presso la sede Ass. NADA Italia per l’iscrizione 
contattare la segreteria di NADA Italia a Roma Tel. 
(06) 3611685.

Bussolengo      7,8 Dicembre 2002 
presso Il SerT del Bussolengo (VR)
per l’iscrizione contattare la segreteria di NADA 
Italia a Roma Tel. (06) 3611685.



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. 

ll seminario ACUDETOX si terrà a:

Bologna         12, 13 Ottobre 2002 (solo per agopuntori)
presso Scuola Matteo Ricci

per l’iscrizione contattare la segreteria della Scuola Matteo Ricci a Bologna Tel. 051/348842

Milano         17, 18 Ottobre 2002
presso ex ASL 36, via Conca del Naviglio 45, Milano

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

Roma          9,10 Novembre 2002
presso la sede Ass. NADA Italia

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

Bussolengo  (VR)        22,23 Novembre 2002
presso il SerT Bussolengo

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

Il costo del seminario é di Euro 210,00 (Euro 180,00  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).    
Ass. NADA Italia, via Gavinana 2, 00192  Roma. Tel/fax 06 3611685          nada.it@tin.it         www.acudetox.it
 


