
ACUDETOX
N°11 Febbraio 2000
Bollettino dell’Associazione NADA ITALIA   
Sede: via Gavinana 2, 00192 Roma.

L’agopuntura funziona soltanto su chi ci crede?
Dario  Foa,  Anna  Mastropasqua,  Claudio  Nicolai,  Alda  Pizzoni,  Paola 
Selva.Ambulatorio ACUDETOX - U.O. Area Penale Tossicodipendenze ASL Città 
di Milano.

Nell’otobre  1999  il  Sert  ci  ha  inviato  un  paziente  per  il  trattamento 
ACUDETOX. Si  tratta di  un uomo di  62 anni,  consumatore di  cocaina per via 
inalatoria, agli arresti domiciliari per spaccio, con una condanna di primo grado di 4 
anni.  il  Paziente non si  era mai  rivolto prima di  allora ad alcun servizio per la 
propria  tossicodipendenza  che  datava  da  circa  cinque  anni.  Il  trattamento 
ACUDETOX rappresentava per Lui una ghiotta opportunità per poter ottenere il 
permesso  di  uscire  ogni  giorno  prevedendo  il  programma  terapeutico  sedute 
quotidiane e, del resto, non faceva mistero fin dall’inizio del suo scetticismo verso 
tale approccio terapeutico. Era in condizioni di buona salute generale, sposato con 
due figli, proprietario e gestore di un bar ristorante assieme ai familiari nel centro di 
Milano,  bevitore  adeguato  di  alcolici,  fumatore  di  40  sigarette  al  giorno  e,  da 
quando  era  agli  arresti  domiciliari,  in  terapia  ansiolitica  ed  ipnoinducente  con 
benzodiazepine prescritta dal proprio medico di famiglia. 

Il  primo  controllo  urinario  per  cocaina  risulava  positivo  mentre  tutti  i 
successivi  davano esito negativo. Dopo due settimane di trattamento riferiva di 
aver spontaneamente interrotto l’uso di  benzodiazepine (confermato dall’esame 
tossicologico urinario) in quanto aveva notato un netto miglioramento del sonno ed 
una diminuzione dell’ansia legata alla situazione di restrizione della libertà. Dopo 
alcuni  giorni  comunicava il  suo stupore ed il  suo rammarico per lo scetticismo 
provato verso l’agopuntura aggiungendo che sorprendentemente aveva ridotto il 
consumo di sigarette al  numero di  cinque al  giorno senza rendersene conto. Il 
successo si completava quando, dopo due mesi di terapia, il paziente riferiva di 
aver smesso di fumare completamente e senza provare il minimo disturbo. 

Ad oggi l’astinenza da cocaina, tabacco e psicofarmaci  è mantenuta e lo 
scettico,  pur  non  avendo  più  alcun  vantaggio  strumentale  dal  trattamento 
ACUDETOX in quanto scaduti i  termini di  custodia cautelare ed in attesa della 
sentenza di  appello, continua a sottoporsi spontaneamente e regolarmente alle 
sedute.

NADA per non dipendere da nulla mai più
Droga è qualsiasi sostanza in grado di alterare lo stato dell’umore, in grado di 

cambiarti e sviluppare dipendenza.
Ben pochi  di  noi  non fanno uso di  caffè o sigarette, superalcolici  o vino, 

benzodiazepine o valeriana, zucchero o cioccolata, tutte sostanze che cambiando 



l’umore  ci  “aiutano”  quotidianamente  nelle  varie  circostanze e  a  vario  titolo  a 
confrontarci con la vita e quindi a vivere.

La dipendenza è dunque tra noi, strisciante, endemica. Non è solo cosa da 
brutti  e  cattivi,  da disadattati.  Certo alcune droghe come eroina e  alcool  sono 
fortemente emarginanti, ma tutte hanno la capacità di toglierci la libertà.

Le  droghe  pesanti,  non  solo  eroina,  ma  anche  cocaina,  crack,  alcool, 
benzodiazepine  e  altri  coctail  di  sostanze  conosciute  e  non,  sono  una  realtà 
quotidiana per la nostra società. Le dipendenze possono svilupparsi in un arco di 
anni (nel caso di alcool) o con poche “tirate” (nel caso di crack), e a volte ci si trova 
in mezzo al mondo della dipendenza all’improvviso.

Eliminare la dipendenza fisica da eroina per esempio è solo una parte del 
problema, che è intrecciato e mai isolato, l’inizio della lunga strada ben più faticosa 
ed  articolata  della  riabilitazione  psichica  e  sociale.  La  realtà  della  droga  è 
comunque molto complessa. Gli operatori del settore verificano sempre più spesso 
il  fenomeno della  polidipendenza:  liberarsi  dall’eroina  non  vuole  dire  diventare 
liberi. Nel migliore dei casi si tratta di alcool e nicotina ma quando ci si fa anche di 
coca e/o crack e/o ectasy e/o psicofarmaci ecc, che fare?

Rimane  sempre  una  strada  praticabile:  quella  dura,  difficile,  che  passa 
attraverso la crescita personale, magari la fede, i servizi per le tossicodipendenze, 
le comunità, ma quanti arrivano a decidere di intraprenderla e percorrerla fino in 
fondo?

La realtà di che cosa fare non è semplice.

NADA: NULLA
Dal 1974 in USA, e da 1994 anche in Italia, c’è un’altra possibilità: si chiama 

Acudetox ed è una terapia non farmacologica, a bassa soglia, a buon mercato per 
il singolo e la comunità, efficace nelle polidipendenze. Cinque sottili aghi infissi su 
entrambe le orecchie senza dolore. E’ una terapia di gruppo che si svolge in un 
ambiente  tranquillo  e  accogliente,  che  non  discrimina  in  base  alle  possibilità 
economiche tantomeno riguardo alla o alle sostanze da cui si dipende.

Alla droga il tossicodipendente chiede di star bene subito e con Acudetox si 
incomincia a star bene fin dalla prima seduta, 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 
con i vari farmaci sintomatici o col Metadone), ma punta sulla persona dipendente, 
sulle  sue  risorse  e  potenzialità  residue,  la  sostiene,  la  mette  man  mano  in 
condizione di  farcela con le proprie forze e con l’aiuto di  un programma usato 
quotidianamente da migliaia di persone al mondo. Tutto ciò senza dipendere da 
nulla. Non a caso l’Associazione che dal 1985 sta diffondendo il metodo nel mondo 
si  chiama  -  NADA  (National  Acupuncture  Disintoxication  Association)  dallo 
spagnolo “ nulla”.

La  sindrome d’astinenza acuta,  oppure la  possibilità  di  incominciare  una 
terapia metadonica a scalare possono costituire la molla che convince il paziente 
alla terapia. Gli aghi sono una terapia non farmacologica che dà subito un risultato 
costante,  ripetibile,  affidabile,  rompendo  il  circolo  vizioso  dell’assunzione  di 
sostanze e la conseguente, inevitabile astinenza.



Il  trattamento  con  Acudetox  calma,  diminuisce  l’ansia,  elimina  i  sintomi 
d’astinenza da qualsiasi sostanza, stabilizza e rilassa ma lascia la mente libera e 
consapevole.

Il paziente descrive spesso l’agopuntura, non senza una certa incredulità iniziale, 
come un’esperienza unica: “Ero rilassato ma vigile” “Ero rilassato, senza perdere il 
controllo”. Chi  è depresso o stanco si  sente più energico, più in forma.  Chi è 
agitato si sente più tranquillo, ma non sedato.

Senza parole
Si  tratta  di  una  terapia  non  verbale:  precede  le  parole,  ponendo  solide 

fondamenta su cui  costruire e permettere la  successiva verbalizzazione. E’  un 
aiuto concreto che precede la relazione interpersonale tra chi mette dei semplici ed 
umili aghi, senza far calare il suo gesto dall’alto, senza chiedere nulla se non la 
disponibilità a farsi trattare; crea un rapporto di fiducia reciproca che permetterà 
successivamente il passaggio a terapie di supporto psicologico o a gruppi d’aiuto 
(A.A.,  CAT  o  N.A.  comunità).  In  effetti  la  comunicazione  verbale  all’inizio  del 
trattamento è difficile in particolare col paziente in astinenza, che cerca di risolvere 
disperatamente il suo malessere, di stare subito fisicamente meglio piuttosto che 
iniziare  un  confronto  verbale  su  un  problema  tanto  intricato.  In  questa  fase  i 
pazienti chiedono fatti e non parole.

Senza parole non c’è minaccia,  si  possono superare le barriere sociali  e 
culturali, non ci si sente giudicati, ma piuttosto presi, qualsiasi cosa sia successa, 
in  cura.  La parola  è  comunicazione ma anche divisione.  Niente parole,  niente 
bugie.  Non si  evitano automaticamente le ricadute,  ma,  senza dubbio, anche i 
sensi  di  colpa di  chi  ricade e  ha difficoltà  a dirlo  piuttosto che confessarlo,  e 
preferisce ricadere o interrompere il trattamento. Le ricadute sono una parte della 
terapia  stessa.  La  continuazione  del  percorso  sulla  strada  del  recupero  del 
soggetto. La terapia non è sensazionale, né dovrebbero esserlo, ma è capace di 
sostenere giorno per giorno l’energia fisica  e la  voglia  psichica di  uscire dalla 
droga.

In gruppo
E’ una terapia di gruppo a sessione aperta: l’orario è quanto più possibile 

ampio, senza appuntamenti fissi da rispettare. Rimane costante invece il setting: 
un ambiente accogliente, quasi familiare, facce conosciute di pazienti in cammino 
ognuno con il proprio ritmo verso il recupero.

Perciò la sindrome d’astinenza o le ricadute, tanto frequenti nei pazienti in 
terapia per tossicodipendenza, possono essere trattate immediatamente.

Il  paziente si  presenta nell’orario che gli  è più congeniale quando può: in 
molti casi quando l’appuntamento è rigido, il ritardo o la dimenticanza potrebbero 
essere  vissuti  come  l’alibi  per  mollare  il  cammino  terapeutico  e  riprendere  a 
drogarsi.

Si effettua a richiesta: certo il programma prevede sedute con ritmi precisi, 
ma si può averla ogni volta che lo si desideri.

Nel gruppo possono essere trattati contemporaneamente alcolisti, dipendenti 
da crack, eroina, psicofarmaci o nicotina, e così via in vari stadi dall’astinenza o 



post astinenza a quelli ormai “liberi”. E il gruppo è d’incentivo: altri ce la fanno, 
anche tu ce la puoi fare, ce la stai facendo.

Gravidanza
Per un tossicodipendente una gravidanza può essere una grande, unica e 

irripetibile  opportunità  di  uscire  dalla  droga.  L’abuso  di  sostanze come  alcool, 
eroina,  cocaina  ed  anfetamine,  nonchè  psicofarmaci  e  marijuana  possono 
provocare nel feto alterazioni tumorali e malformazioni, e comunque hanno effetti 
negativi  sul  suo  sviluppo  (ritardano  la  crescita  intrauterina,  provocano  nascite 
premature di neonati sottopeso e con tendenza ad ammalare) oltre al rischio di 
crisi di astinenza nel neonato coi problemi correlati. Quella vita che cresce dentro 
può stimolare il senso di responsabilità e tenere a bada se non annullare gli istinti 
di morte e autodistruzione.

In genere attualmente ci sono due tendenze:
# Un approccio punitivo: la donna viene isolata socialmente quando non perseguita 
come criminale.  Questo la  scoraggia dal  chiedere cure in  gravidanza: entra in 
“clandestinità”  e  da  sola  riesce  difficilmente  a  mantenersi  “pulita”  evitando  le 
ricadute. La carcerazione e la separazione dal figlio alla nascita non favoriscono 
l’instaurarsi di un rapporto affettivo tra madre e figlio.
#  In  alternativa:  c’è  la  presa  in  carico  della  gravida  in  strutture  custodite  per 
permettere la disintossicazione e l’astinenza da sostanze nel periodo che precede 
il parto.
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,  anzi  l’aiuta  a  recuperare  la  stima  di  sé,  a  costruire  un 
rapporto col figlio e, grazie alla terapia di gruppo, ad uscire dall’isolamento.

L’agopuntura usata al  posto del Metadone a scalare nella dipendenza da 
eroina evita rischi teratogeni ed effetti collaterali, nonchè la sindrome di astinenza 
alla nascita; non rende necessaria la sedazione del neonato; e con un neonato più 
vigile, aumenta la possibilità di un rapporto madre figlio.

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 purchè 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 
procurarsi 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 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 proposta comprensibile e accattivante. Se il detenuto aderisce al 



programma non va in carcere, ma viene portato fisicamente/immediatamente 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 dell’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, di offrire un’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 smettere l’uso o rifiutare in un 
ambiente così difficile.

Dal 1994 l’Ass. NADA Italia offre programmi di terapia Acudetox in Italia e si 
occupa della formazione di operatori dei servizi di Tossicodipendenza e Alcologia 
impegnati  nelle  varie  aziende sanitarie.  Dall’esperienza Americana,  Europea  e 
ultimamente Italiana si può constatare come la terapia Acudetox sia ben praticabile 
nella struttura pubblica a causa della sua economicità di gestione e di costi per 
l’utenza. Oltre alla formazione iniziale del personale (i seminari formativi durano 15 
ore) è richiesta solo una stanza attrezzata con sedie comode, disinfettante, ovatta 
e 10 aghi monouso per seduta (circa 600/1000 lire paziente/die). Un operatore può 
trattare fino a trenta persone all’ora.

Fino al dicembre 1999, 550 operatori sono stati formati in Italia dei quali 80% 
del settore pubblico. La richiesta di avere un’altra metodica che può calmare, e con 
regolarità aiutare una persona ad uscire dall’incubo della dipendenza, arriva dagli 
operatori  stessi  che  quotidianamente  sono  immersi  nella  problematica  della 
dipendenza. Programmi attualmente in funzione sono a Milano e suo hinterland, 
Trieste, Torino, Bergamo, Bolzano, Verona, Roma, Napoli, Palermo e Abruzzo.

L’Associazione NADA esiste in quasi tutti i paesi Europei. Fino all’inizio del 
1998 ha avuto un totale di 3.000 operatori formati nel protocollo terapeutico, e una 
stima di 360 programmi in funzione.

AGOPUNTURA  AURICOLARE  PER  IL  TRATTAMENTO  DELL’ABUSO  DI 
SOSTANZE



Uno studio controllato del protocollo NADA - Acudetox in due carceri svedesi 
commissionato dal governo Svedesi.

Lo  scopo  di  questo  studio  controllato  e  randomizzato  è  stato  quello  di 
esaminare gli effetti fisici e psicologici del trattamento di agopuntura auricolare per 
persone dipendenti da sostanze durante la permanenza in carcere. Il programma 
studiato  si  basa  sull’uso  di  cinque  punti  di  agopuntura  auricolare  secondo  il 
protocollo Acudetox e su un trattamento di controllo “non specifico” che usa cinque 
punti sull’elice.

Il programma di terapia, della durata di quattro settimane per 14 sessioni, è 
stato offerto ai detenuti di due carceri di media sicurezza svedesi, uno maschile, 
l’altro femminile. Gli effetti del trattamento sono stati misurati prima e dopo l’inizio 
del  programma con schede autocompilate,  (Visual  Analogue Scales) anamnesi 
psichiatrica  (secondo  il  S.C.  90),  interviste  personali  e  relazioni  delle  guardie 
carcerarie dei detenuti. In più, schede autocompilate del paziente (V.A.S.) sono 
state proposte prima e dopo ogni seduta.

La fiducia nel trattamento è stata misurata con un test di T.C.S. al termine 
della prima e della quarta settimana di terapia. Nel carcere maschile inoltre sono 
state effettuate regolarmente le analisi tossicologiche delle urine dei partecipanti al 
programma.  Gli  effetti  del  “clima  psico-sociale”  carcerario  sono  stati  tenuti  in 
considerazione  mediante  una  scheda  VAS  compilata  dal  personale  carcerario 
mensilmente.

Lo studio si  è protratto per 18 mesi,  con un totale di  145 partecipanti.  Il 
numero di sedute per ogni partecipante è stato variabile, il 75% di questi hanno 
ricevuto almeno 5 trattamenti nelle quattro settimane di programma, raggiungendo 
un netto miglioramento del benessere fisico e psicologico. Gli effetti positivi si sono 
avuti  a  livello  della  tensione  muscolare,  cravings,  ansia  e  preoccupazione, 
problemi psichiatrici.

Coloro  che  hanno  ricevuto  almeno  10  trattamenti  (circa  il  50%  dei 
partecipanti) descrivono effetti di calma e sensazione di armonia. La maggior parte 
di questi hanno indicato miglioramenti significativi nella qualità del loro sonno.
Inoltre  sono  stati  registrati  miglioramenti  della  capacità  di  concentrazione e  la 
sensazione che il tempo in prigione trascorresse più in fretta.

Pazienti i cui test rilevavano stati psicotici, sono diventati coscienti del loro 
bisogno di supporto e terapia verbale. Le guardie carcerarie hanno notato che i 
partecipanti  al  programma apparivano più sereni,  cooperativi  e attivi  che i  non 
partecipanti.

Il primo gruppo presentava meno test tossicologici delle urine positivi. Effetti 
collaterali negativi sono stati circoscritti al lieve dolore relativo all’inserimento degli 
aghi.  Durante  il  periodo  dello  studio  però  il  clima  psico-sociale  in  carcere  è 
deteriorato sia per il personale che per i detenuti. Questo fatto è probabilmente da 
imputarsi  al  fenomeno  della  ristrutturazione  che  a  livello  nazionale  il  sistema 
carcerario  svedese ha subito  proprio  durante lo  stesso periodo,  e che è stato 
causa di considerevole turbolenza.

Alcune  differenze  sostanziali  sono  state  rilevate  riguardo  il  metodo,  la 
sostanza di cui si abusa, sesso maschile o femminile dei partecipanti. Entrambi i 
metodi,  quello  con  il  protocollo  NADA  e  quello  di  controllo,  hanno  avuto  un 
riscontro positivo, ma nel tempo il primo ha riscosso maggior fiducia.



I partecipanti ad un secondo programma di trattamento hanno più spesso 
chiesto il metodo NADA. Tra i partecipanti al gruppo di controllo invece si è avuto 
un miglioramento dello stato psichiatrico, con partecipanti che hanno ricevuto più di 
dieci trattamenti.

Riguardo alle differenze fra pazienti  maschi  e femmine, è risultato che le 
donne soffrivano di maggior tensione muscolare e uno stato psicofisico peggiore 
degli uomini prima di iniziare il programma, ma anche dopo diversi trattamenti. Non 
ci sono state variazioni rilevanti dello stato psichiatrico delle donne, al contrario di 
quello che ci si aspettava, ovvero che le donne avrebbero evidenziato maggiori 
problemi psichiatrici degli uomini.

Da  notare  che  gli  uomini  hanno  poi  mostrato  una  maggiore  fiducia  nel 
trattamento e una propensione a raccomandarlo agli amici. E’ stato ipotizzato che 
questi  risultati  possono  essere  stati  condizionati  da  fattori  quali  la  posizione 
geografica  della  prigione,  il  clima  psico-sociale  o  addirittura  il  modo  in  cui  il 
trattamento è stato effettuato.

Riguardo al tipo di sostanza di cui si abusa, è risultato che il trattamento è 
stato  più  efficace  nel  ridurre  il  “craving”  da  eroina  piuttosto  che  da  alcool; 
miglioramenti dello stato psichiatrico sono stati invece più evidenti per le persone 
che facevano uso di anfetamine.

Tenendo presente l’esiguo numero di partecipanti ai vari gruppi di “abuso di 
sostanze”, questi dati vanno interpretati con cautela. Possibili  interpretazioni dei 
risultati  possono essere date  dalla  risposta  neurofisiologica dell’agopuntura  sui 
differenti  tipi  di  sostanze  di  abuso  esaminate,  oppure  relazioni  tra  personalità 
individuale e sostanza.

Certamente gli effetti dell’’agopuntura auricolare sono stati aumentati grazie 
all’interesse mostrato dai  partecipanti  allo  studio,  che potrebbe aver avuto una 
sorta di effetto placebo. Anche la terapia di gruppo, come pure il contatto fisico con 
l’orecchio della persona, può aver contribuito al benefico effetto positivo percepito 
dai partecipanti.

Pertanto  il  trattamento  di  agopuntura  auricolare  è  risultata  una  tecnica 
semplice  ma  capace  di  produrre  cambiamenti  fisici  e  psicologici  positivi 
nell’ambiente  carcerario.  Si  può  certamente  raccomandare  questo  trattamento 
come coadiuvante  nel  processo  di  riabilitazione dalla  droga,  sia  esso a  lungo 
termine, individuale che di gruppo.

Si propone di indirizzare le future ricerche in questo campo focalizzandole sul 
fattore  superamento  dei  sintomi  di  astinenza,  attraverso  un  aumento  della 
motivazione della 

FORUM INFORMATIVO SUL METODO ACUDETOX
Venerdi 7 aprile 2000
Centro Culturale S. Maria delle Grazie, 
via Poerio 32, Mestre
Con il Patricinio dell'Assessorato alle Politiche Sociale della Regione del Veneto, 
CARITAS Veneziana
ore 12.30  - 18.30   Aperto a tutti



Un forum sulla prospettiva dell'uso dell'agopuntura nella dipendenza nell'ambiente 
Veneto.  Inoltre  esperienze cliniche da vari  programmi  già  esistenti  come Area 
Penale ASL Città di Milano, NOA di Trieste, SerT di Bussolengo saranno discusse.
Per  informazioni  Tel.  Umberto  Billo  0347/7850784
persona  dipendente  a  restare  nel  programma  e  continuare  il  processo  di 
riabilitazione in accordo con le richieste giudiziarie.

Per concludere, si propone che l’agopuntura auricolare, già sperimentata al 
primo studio,  venga introdotta come programma di  trattamento permanente nel 
sistema carcerario svedese.

FORUM INFORMATIVO SUL METODO ACUDETOX
Venerdi 3 Giugno 2000, ore 14.30  - 18.30,  presso il SerT Miano Napoli. Aperto a 
tutti. 

Un forum sulla prospettiva dell'uso dell'agopuntura nella dipendenza nell'ambiente 
di Napoli. Inoltre esperienze cliniche da vari programmi già esistenti nella zona di 
Napoli,  Area Penale ASL Città  di  Milano, NOA di  Trieste,  SerT di  Bussolengo 
saranno discusse.  Sarà un opportunità per la ricertificazione NADA ‘2000.
Per informazioni Tel. Dottssa Rosa Stimolo, SerT Miano 081/2546824


