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Il programma

Ecco come un centro ACUDETOX presenta il programma ai potenziali utenti.
L’agopuntura è una forma antica di cura; qui noi applichiamo l’agopuntura in aiuto 
al  processo di  disintossicazione; l’agopuntura non è un miracolo,  ma aiuterà a 
calmare molti fastidi dell’astinenza; infatti riequilibra le energie del corpo e riporta 
alla normalità il funzionamento degli organi interni.

Durante il tuo trattamento in questo centro:
1. Vieni per due settimane (12 giorni) consecutivamente. Il trattamento quotidiano 
è essenziale per il  successo della terapia. Gli effetti dell’agopuntura aumentano 
con il ripetersi del trattamento.
Vieni “pulito”: gli effetti dell’agopuntura sono contrastati da droghe e alcol. Per un 
risultato migliore rilassati  tranquillamente sulla  sedia.  Il  trattamento dura da 45 
minuti a un’ora. Gli aghi vengono messi solo sull’orecchio. Non fanno male!!
2. Non mangiare, bere o masticare gomma durante il trattamento. Non è permesso 
fumare, sentire radio o portare occhiali da sole nella stanza di trattamento.
a) Le prime due settimane costituiscono la “fase di disintossicazione”. Devi venire 
ogni  giorno  (eccetto  la  domenica)  per  due  settimane  consecutive.  Se  salti  un 
giorno, bisogna ricominciare da capo.
b) Se sei riuscito a rimanere sobrio/pulito durante la “fase di disintossicazione”, 
puoi cominciare la “fase di recupero”, durante la quale riceverai 3 trattamenti per 
settimana per un mese. Puoi  venire più spesso se lo desideri,  ma devi  venire 
almeno tre volte la settimana. Se salti un giorno devi ricominciare questa fase da 
capo per un mese.
c)  Se  sei  riuscito  a  rimanere  sobrio/pulito  durante  la  “fase  di  recupero”  puoi 
cominciare la “fase di mantenimento” durante la quale riceverai due trattamenti per 
settimana per un mese. Puoi venire più spesso, se lo desideri, ma devi venire 
almeno due volte a settimana. Se salti un giorno devi ricominciare questa fase da 
capo per un mese.
d) Se ci  “ricaschi” non usarlo come scusa per saltare un trattamento!  E’  molto 
importante  che  tu  rimanga  nel  programma.  E’  sufficiente  che  tu  ne  informi 
l’agopuntore quando vieni per il trattamento.
e) Se durante qualsiasi fase mostrerai un moderato numero di ricadute, la fase 
sarà protratta nel tempo.
f)  Se  durante  qualsiasi  fase  mostrerai  un  elevato  numero  di  ricadute,  dovrai 
rinnovare l’adesione al trattamento e ricominciare da capo.
Sempre,  durante  le  fasi  di  recupero  e  mantenimento,  potrai  sottoporti 
all’agopuntura ogni volta che lo desideri!



3. Frequenta gli incontri di A.A. e N.A.: si sono dimostrati il supporto più efficace 
per mantenere lo stato di sobrietà.
Provaci! Il terapista può indicarti gli indirizzi e gli orari di questi servizi.

Una piccola ruota può mettere in moto un grande ingranaggio
Acudetox è una terapia che fa subito sentire meglio senza usare sostanze.

- Si può applicare senza diagnosi preliminare.
- Tratta i sintomi acuti e post acuti di astinenza a qualsiasi sostanza (non solo 
eroina o alcol, ma anche cocaina, crack, ecstasy, psicofarmaci, nicotina e così via), 
in pazienti sia ambulatoriali che ospedalizzati o in carcere.
- Non ha effetti collaterali e può essere praticata a tutti, anche in gravidanza o a 
soggetti deboli.
-  E’  semplice: può essere appresa rapidamente (i seminari formativi  durano 15 
ore).
- E’ economica: i costi sono bassi. E’ terapia di gruppo: un operatore può trattare 
fino  a  trenta  persone all’ora.  Oltre  alla  formazione  iniziale  del  personale,  una 
stanza attrezzata con sedie comode, alcol, cotone e 10 aghi monouso per seduta 
(circa 1000 lire paziente/die).
- E’ flessibile e adattabile a tutti; perciò riduce le ricadute e mantiene in trattamento 
più a lungo.

Per tutto questo può costituire la terapia base in ogni campo prima di altre 
tecniche  terapeutiche  (psicoterapia,  biofeedback,  Alcolisti  Anonimi,  comunità 
terapeutiche  eccetera)  che  spesso  non  sono  utilizzabili  in  prima  battuta. 
Presupposto perchè i risultati a lungo termine siano migliori.

Che cos’é ACUDETOX?
Esperienze cliniche e varie pubblicazioni hanno dimostrato che l'agopuntura 

è efficace nel trattamento della sindrome di astinenza da droghe e da alcool, in 
fase acuta, post acuta e nelle ricadute. L'agopuntura aiuta i pazienti a raggiungere 
velocemente uno stadio di equilibrio fisiologico e psicologico e ciò permette loro di 
partecipare più attivamente agli altri aspetti del programma di disintossicazione.

La  disintossicazione  tramite  agopuntura  è  un  procedimento  indolore  e 
innocuo, che richiede poca comunicazione verbale o interazione interpersonale; 
tutto ciò è molto importante soprattutto nel momento in cui un paziente sperimenta 
sintomi acuti di astinenza, depressione o ansia paralizzante.

L'agopuntura viene praticata in un "setting" di gruppo. Il nuovo paziente viene 
subito introdotto in un procedimento di gruppo sereno ed incoraggiante. Il paziente 
che riceve il trattamento ha un miglioramento della sintomatologia da astinenza e 
viene calmato da un punto di  vista emotivo;  tutto ciò lo  spinge a continuare il 
trattamento.

L'agopuntura diminuisce l'atmosfera passivo-aggressiva e carica di  stress 
tipica dei centri di disintossicazione. Senza questa tensione distruttiva i pazienti e 
lo staff possono dedicarsi ad una maggiore stabilità e crescita. 

Man mano che un paziente avanza nel  programma, l'agopuntura fornisce 
una tecnica terapeutica flessibile che può essere usata in qualsiasi momento. Può 
affrontare  qualsiasi  sintomo  dell'astinenza  post  acuta  e  calmare  il  soggetto, 



riportandolo  in  trattamento.  L'agopuntura  è  in  grado  di  aumentare  in  maniera 
considerevole l’indice di partecipazione in programmi a lungo termine. 

Il programma Acudetox è molto flessibile e può adattarsi a qualsiasi servizio 
ambulatoriale. Le sedute non richiedono alcun appuntamento per cui le ricadute 
possono  essere  trattate  immediatamente.  Il  fenomeno  della  ricaduta  infatti  è 
comune nei pazienti trattati  per tossicodipendenza e se non viene prontamente 
contenuto può far sì che il soggetto ritorni ai devastanti effetti dell'uso delle droghe.

Chi può trovare giovamento dall’agopuntura?
Numerosi studi condotti concludono che nessun tipo di trattamento é migliore 

di altri in senso assoluto e per tutti i pazienti. E’ stato però dimostrato che quanto 
più a lungo una persona dipendente rimane in terapia tanto migliori sono le sue 
possibilità di ottenere un recupero duraturo.

L'agopuntura può giovare alla maggior parte dei pazienti che richiedono il 
trattamento;  in  particolare  é  efficace  anche  nel  trattare  quelli  dipendenti  da 
cocaina, crack, eroina e alcol che resistono ad altre terapie.

Puo'  essere  dunque  rivolta  a  tutti  coloro  che  soffrono  di  dipendenza da 
sostanze chimiche e alcol, ma é particolarmente utile a coloro che:

*  hanno  bisogno  di  intervento  immediato  per  problemi  di  abuso  di 
stupefacenti,

*  a causa dell'  uso  continuo di  droghe o per la  presenza dei  sintomi  di 
astinenza  possono  non  essere  inizialmente  ricettivi  ad  interventi  verbali, 
interpersonali o di counselling,

* rifiutano i trattamenti classici,
* stanno male e soffrono di ansietà, depressione e degli altri sintomi tipici 

dell'astinenza,
*  richiedono una  opportunità  semplice,  non  minacciosa  e  strutturata,  per 

cominciare a lottare con i propri problemi dovuti all' abuso di droghe, per potersi 
impegnare in un secondo tempo  in un trattamento più formale.

Inoltre l'esperienza dei 1000 programmi Acudetox esistenti suggerisce che 
l'agopuntura é adatta ai soggetti che:

* sono giovani provenienti da esperienze di famiglie divise o problematiche,
* sono senza casa,
* sono stati arrestati per possesso e uso di sostanze illecite,
* hanno l' AIDS o sono HIV+. 

Risultati dell'agopuntura
L'agopuntura  promuove  l'astensione  dalle  droghe  e  dall'alcool  e  facilita 

l'accesso ad un trattamento più formale ed intensivo in tutti  i soggetti dipendenti, 
specialmente quelli  che possono presentare un atteggiamento di rifiuto o avere 
significativi problemi nella comunicazione verbale interpersonale ed in coloro che 
necessitano di un' immediata disintossicazione.

Risultati specifici 



I pazienti:
1) provano una diminuzione del bisogno fisiologico della droga insieme a tutti 

gli altri sintomi associati all'astinenza
2)  riconoscono maggiormente  il  bisogno di  essere  liberi  da  droghe  e  di 

affrontare la loro resistenza
3)  comprendono  ed  apprezzano la  loro  capacità  di  astenersi  dall'uso  di 

droghe ed accettano il concetto di trattamento e di aiuto
4) si impegnano maggiormente in altri trattamenti e terapie
5) partecipano a gruppi di supporto e auto aiuto
6) acquistano conoscenza sulle ricadute e sulle tecniche di prevenzione di 

queste,  compreso  il  bisogno  di  rientrare  rapidamente  in  trattamento  dopo  la 
ricaduta

7)  accedono  agli  altri  servizi  necessari,  sanitari,  psichiatrici,  sociali  e 
professionali

8) infine cessano di drogarsi.
I programmi:
1) aumentano l'efficacia delle tecniche di supporto psicologico
2) aumentano i risultati globali
3)  sono  flessibili  e  facili  da  usare  -  possono  essere  usati  in  qualsiasi 

paziente, anche ospedalizzato o in carcere
4) hanno costi minimi - stimati a 1.000 lire per paziente per giorno di aghi 

monouso
5) riducono lo stress e la tensione dello staff.

La disintossicazione in gravidanza
La gravidanza può costituire per una tossicodipendente una grave, unica e 

irripetibile opportunità di entrare in trattamento.
Infatti alcol, cocaina, eroina e amfetamine, nonchè psicofarmaci e marijuana 

possono provocare nel feto alterazioni tumorali e comunque hanno effetti negativi 
sullo sviluppo del feto (ritardano lo sviluppo e la crescita intrauterina, provocando 
nascite  premature di  neonati  sottopeso e  con tendenza ad ammalare)  oltre  al 
rischio  di  crisi  di  astinenza  nel  neonato  con  problemi  correlati.  Ma  anche  le 
sostanze come il  metadone usate nei programmi di disintossicazione non sono 
esenti da questi effetti  collaterali.  Inoltre la pluridipendenza (eroina, coca, alcol) 
complica ulteriormente le cose.

Perciò è importante trovare un metodo che permetta la disintossicazione in 
tempi  relativamente  brevi  senza  effetti  indesiderati  sul  feto.  Acudetox  è  un 
supporto globale: permette alla donna di disintossicarsi senza fatica e senza rischi 
per il feto/neonato, evita ogni atteggiamento punitivo nei confronti della madre ma 
anzi aiuta a recuperare la stima di sè, a costruire un rapporto col figlio e, grazie alla 
terapia di gruppo, a uscire dall’isolamento. Acudetox inoltre può essere utilizzato 
per trattare le crisi di astinenza del neonato: in questo caso sui punti dell’orecchio 
vengono posi dei  semi a permanenza che la madre periodicamente stimola.  E 
anche questo  può essere per  la  madre  un occasione di  crescita  del  rapporto 
d’amore col figlio.



Acudetox e Hiv
Fin dal 1986 Michael Smith potè verificare la risposta di pazienti Hiv positivi 

al trattamento con agopuntura: molti pazienti in trattamento con Acudetox presso il 
Lincoln Hospital, erano Hiv positivi o ARC, in percentuale molto più elevata che nel 
resto del  paese.  I  terapeuti  notarono che chi  era stato in  trattamento non era 
evoluto verso la malattia conclamata. L’evoluzione sembrava comunque più lenta, 
meno necessaria. Inoltre i  pazienti  avevano miglioramento dei  sintomi:  astenia, 
linfoadenopatia, sudorazione, diarrea, remissione del Kaposi oltre che dello stato 
psichico. E una qualità di vita comunque migliore. Inoltre si poteva stabilizzare un 
sieropositivo  tossico  all’interno  del  programma  di  trattamento  con  agopuntura 
meglio che col metadone - che è comunque una droga che non favorisce anzi 
deprime le funzioni epatiche e il sistema immunitario.

Successivamente  il  confronto  fra  varie  esperienze  di  trattamento  con 
agopuntura e/o erbe in molti stati americani evidenziava che la risposta terapeutica 
era comunque migliore se i trattamenti standard venivano integrati da trattamenti 
mirati sulla base di una diagnostica precisa.

NADA
Per non dipendere da nulla, mai più.
Efficace, economico, un metodo alternativo basato sull’agopuntura contro tutti i tipi 
di dipendenza.

Droga è qualsiasi sostanza che ti cambia.
E sviluppa dipendenza.
Ben  pochi  di  noi  fanno  a  meno  di  caffè  o  sigarette,  alcol  o  vino, 

benzodiazepine  o  valeriana,  tutte  quelle  sostanze  che  cambiano  l’umore  e 
“aiutano“, in varie circostanze e a vario titolo, a vivere.

La dipendenza è dunque tra noi,  strisciante. Non è solo cosa da brutti  e 
cattivi. Certo alcune droghe sono fortemente emarginanti come eroina e alcol, ma 
tutte potenzialmente tolgono la libertà.

Di  recente  grande  risonanza  sui  media  ha  avuto  Urod,  una  terapia 
farmacologica che con un’efficacia del 100% promette di liberare dalla dipendenza 
fisica dall’eroina.

Urod è figlia del nostro tempo: la dipendenza se ne va in fretta (sette ore di 
terapia e un ricovero di 24-48 ore) e soprattutto senza dolore e senza fatica. Costa 
caro certo ma cosa sono 12 milioni per toglierti da una dipendenza così costosa? 
Per  la  famiglia  un  ultimo  sforzo e  poi  è  finita.  In  realtà  non è  così  semplice. 
Eliminare la dipendenza fisica da eroina è solo una parte del problema, poi inizia la 
lunga strada ben più faticosa della riabilitazione psichica e sociale. E il denaro non 
può comprare tutto.

La realtà della droga è poi più complessa. Sempre più spesso si presenta il 
fenomeno della polidipendenza: liberarsi dall’eroina non vuol dire diventare liberi. 
Nel migliore dei casi alcol e nicotina ma quando si tratta di coca, crack, ecstasy e 
altro ancora, che fare?



C’è sempre una strada praticabile,  dura,  difficile,  che passa attraverso la 
crescita  personale,  la  fede,  le  comunità,  ma  quanti  arrivano  a  decidere  di 
intraprenderla e percorrerla fino in fondo?

Dal 1974 in USA, e da qualche anno anche in Italia, c’è un’altra possibilità: si 
chiama Acudetox ed è una terapia non farmacologica. Cinque sottili  aghi infissi 
sull’orecchio senza dolore; terapia di gruppo in ambiente tranquillo ed accogliente. 
Alla droga il  tossico chiede di star bene e con Acudetox si sta bene da subito, 
qualunque sia la sostanza di cui si abusa, anche se si inizia durante una crisi di 
astinenza. E’ un metodo che non sostituisce dipendenza con dipendenza (come 
accade col Metadone), ma punta sul tossico, lo sostiene, lo mette man mano in 
condizione di farcela da solo. Senza dipendere da nulla. Non a caso l’associazione 
che  dal  1985  sta  diffondendo  il  metodo  nel  mondo  si  chiama  nulla  -  NADA 
(National Acupuncture Disintoxication Association).

Il  paziente  descrive  spesso  l’agopuntura  come  esperienza  unica:  “Ero 
rilassato ma vigile” ”Ero rilassato senza perdere il  controllo”. Chi  è depresso o 
stanco si sente più energetico.

E’  una  terapia  non  verbale:  precede le  parole  e  permette  la  successiva 
verbalizzazione. E’ un aiuto concreto che precede la relazione interpersonale. E 
permetterà successivamente il  passaggio a terapie di  supporto psicologico o a 
gruppi  d’aiuto  (Alcolisti  Anonimi,  Centro  Aiuto  Tossicodipendenti  o  Nuclei 
Accoglienze).

E’  una  terapia  di  gruppo  a  sessione  aperta,  senza  appuntamenti  (da 
rispettare), a richiesta (devi presentarti con certi ritmi, ma puoi averla ogni volta 
che lo desideri), può essere praticata nella struttura pubblica, dunque a costi bassi. 
Nel gruppo possono essere trattati contemporaneamente alcolisti,  dipendenti da 
crack, eroina, psicofarmaci o nicotina, in vari stadi (dall’astinenza a quelli ormai 
“liberi”). E il gruppo è d’incentivo: ce la puoi fare, ce la stai facendo.

l caso!
Dall’osservazione di un chirurgo di Hong Kong allo sviluppo di un sistema.

Per  caso  un  chirurgo  toracico  di  Hong  Kong  notò  che  i  pazienti 
tossicodipendenti  che  venivano  trattati  in  anestesia  con  elettroagopuntura 
dell’orecchio non manifestavano segni di astinenza postoperatoria. E lo segnalò in 
un articolo scientifico nel 1973.

Per  caso  uno  psichiatra,  Michael  Smith,  responsabile  del  centro  per  le 
tossicodipendenze del Lincoln Hospital nel South Bronx (NY) lesse l’articolo, studiò 
il  problema  e  decise  di  provare  sui  pazienti  ambulatoriali  il  trattamento  con 
metadone.

Per caso un bel giorno si ruppe l’elettrostimolatore e la cronica mancanza di 
fondi  delle  strutture  pubbliche  costrinse  a  sperimentare  l’uso  di  aghi  senza 
applicazione di elettricità: ebbene l’effetto immediato e a distanza era maggiore e 
da quel momento fu possibile il trattamento simultaneo di più pazienti. Era il 1978.

Ma a questo punto il caso passa in sordina, limitandosi a qualche intervento 
episodico, ed entra in gioco la passione, la serietà, la verifica puntuale. E’ stato 
messo a punto un protocollo detto “Acudetox” per trattare tutte le dipendenze. E 
nel 1985 è stata fondata NADA (National Acupuncture Disintoxication Association) 
per diffonderlo in USA e nel mondo. NADA fornisce formazione e consulenza per i 



programmi di trattamento e garantisce gli standard etici e clinici degli specialisti 
Acudetox. Ora il Lincoln Hospital tratta 250-300 persone al giorno e nel mondo vi 
sono 1000 centri che hanno adottato il programma.

Nel 1994 è stata fondata NADA ITALIA. Da allora 450 operatori, medici e 
infermieri  provenienti  per  lo  più  da  diversi  Ser.T/NOT  e  NOA  (Servizi 
tossicodipendenza  e  di  alcohologia),  hanno  partecipato  ai  programmi  di 
formazione. Per cui il metodo viene ora fornito dal Sistema Sanitario Nazionale in 
molti  Ser.T  (Milano,  Pavia,  Verbania,  Omegna,  Torino,  Collegno,  Saronno, 
Brescia,  Tradate,  Trieste,  Lanciano,  Roma,  Bussolegno,  Napoli)  e  molti  altri  li 
stanno attivando


