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Acudetox é 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 riabilitazione 
psichica e devono essere accolte come 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.

Un ambulatorio Acudetox é possibile presso 
una struttura ASL

E’ stato l’obiettivo iniziale dell’Associazione NADA quello di offrire in Italia un 
protocollo Acudetox, specifico per il trattamento della  dipendenza da sostanze, alle 
strutture sanitarie pubbliche. I programmi esistono già da 20 anni negli USA, dove 
sono uno dei maggior componenti dei servizi per la tossicodipendenza,  e da decine 
di anni in Europa che attualmente conta circa 400 programmi, parte di oltre i 1200 
programmi  mondiali.

I  risultati  clinici  di  questi  programmi  indicano  che  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 :



- provano una diminuzione del bisogno fisiologico della droga 
- riconoscono maggiormente il bisogno di essere liberi da droghe e di affrontare la 
loro resistenza
- comprendono ed apprezzano la loro capacità di astenersi dall'uso di droghe ed 
accettano il concetto di trattamento e di aiuto
- si impegnano maggiormente in altri trattamenti e terapie
- partecipano a gruppi di supporto e auto aiuto
- acquistano conoscenza sulle ricadute e sulle tecniche di prevenzione di queste, 
compreso il bisogno di rientrare rapidamente in trattamento dopo la ricaduta
- accedono agli altri servizi necessari, sanitari, psichiatrici, sociali e professionali
- infine cessano di drogasi.

Dal 1994  il protocollo Acudetox é stato applicato presso vari servizi sanitari in 
Italia. I seguenti modelli di trattamento a base di agopuntura,  indicati dai vari studi in 
Italia, possono offrire un  vero e sostenibile aiuto alla lotta alla droghe.

Modello 1
Programma  Acudetox  presso  una  struttura  SerT  che  offre  vari  tipi  di 

trattamento per diverse tipologie di pazienti.  Il  programma é di  tipo ambulatoriale 
dove i pazienti tipici sono:
- pazienti difficili che hanno fallito diversi tentativi di recupero
- pazienti con doppia diagnosi: malattia psichiatrica e dipendenza
- pazienti che riscontrano difficoltà nello scalaggio del metadone o di altri farmaci
-  pazienti  con  poliabuso  che  abusano di  altre  sostanze all’interno  di  programmi 
metadonici.

Questo programma  può essere offerto giornalmente sia nella mattina, quando 
ci sono  maggiormente sintomi di astinenza e cravings, sia nel pomeriggio seguendo 
i periodi di crisi del paziente. L’agopuntura può coincidere con trattamenti metadonici 
e farmacologici, con l’obiettivo di stabilizzare il  paziente in trattamento “Acudetox” 
regolare  con  frequenza   giornaliera.  Si  ricorda  che  il  protocollo  Acudetox  é  un 
trattamento per sostanze non specifiche (il trattamento non varia per le sostanze) e 
largamente efficace in situazioni di poliabuso.

Modello 2
Programmi di Acudetox per l’abuso di alcol. In Italia abbiamo riscontrato 2 tipi 

di programmi che funzionano con successo.
1) In reparto ospedaliero di alcologia viene offerto  Acudetox ai ricoverati per periodi 
di 2 settimane, con frequenza di agopuntura 1 o 2vv al dì. Lo scopo di questo tipo di 
programma é di ridurre l’uso di farmaci ansiolitici e di coinvolgere il paziente in gruppi 
di auto-aiuto. 
Vedi L’uso dell’Acudetox in un’unità ospedaliera di alcologia.  Ottobre 1997
G. Vittadini * , R. Maglio **, C. Gremita **, G. Boccasavia **, D. Mino **.*  Unità di 
Alcologia-Fondazione “S. Maugeri” IRCCS Centro Medico di Pavia, * 1° Sezione di 
Medicina del Lavoro Università degli Studi di Pavia
2)  In ambulatorio diurno presso un reparto alcologia o NOA viene offerto Acudetox 
regolarmente tutti i giorni (nel pomeriggio) per 5 giorni alla settimana a pazienti in 



post-ricovero  o  in  trattamento  day hospital.  Lo  scopo  qui  é  di  ridurre  l’uso  e  il 
dosaggio di farmaci sfruttando il trattamento in gruppi omogenei al fine di ottenere 
migliori  risultati.   Il  trattamento  con  Acudetox  prevede  sempre  un  gruppo  di 
interazione verbale.
Vedi ACUDETOX e Servizio di Alcologia
Ticali  Salvatore  Tel  040/3997372,  Poropat  Claudio,  Rosanna  Purich,  Cariello 
Ernestina
Azienda  per  i  Servizi  Sanitari  N°1  Triestina,  Servizio  di  Alcologia.  Trieste  Tel 
040/3997372

Modello 3
In cacere. 

I programmi di Acudetox  proposti in carcere sono i più difficili  da avviare a 
causa  dell’estrema  difficoltà  della  vita  carceraria  e  le  complessità  organizzative. 
Nonostante  ciò, attualmente in Svezia dal 1999 sono offerti programmi di Acudetox 
in tutti i carceri Svedesi con l’obiettivo di ridurre non solo l’uso di sostanze illegali 
all’interno del carcere ma anche l’abuso di farmaci  ansiolitici e ipnotici, riducendo lo 
stress,  la  tensione muscolare,  cravings,  l’ansia,   migliorando  la  cooperazione, il 
benessere e lo stato psicologico. 
Vedi lo studio “Auricular-agopunture in Swedish Prisons” 
Anne Bermann per Swedish National Prisons and Probation Amministration 10/1999.

In  questi ultimi anni in Inghilterra, Acudetox é stata offerta in molti carceri allo 
scopo  di  ridurre  l’uso  di  sostanze  illegali  al  suo  interno.  Da  diversi  anni 
l’amministrazione carceraria ha accertato che la droga esiste in carcere nonostante 
tutte le precauzioni e di conseguenza applica programmi di Acudetox con l’obiettivo 
di ridurne la richiesta. Eliminando i sintomi di astinenza, cravings e migliorando il 
benessere e lo  stato psico-sociale in  carcere si  ottiene più accettazione e meno 
aggressività in una situazione socialmente così difficile.

Dal 1998 nel carcere  JVA1 Hamburg-Fuhlsbuttel, Acudetox  offre un nuovo 
approccio  ai problemi di salute e aggressività  collegati all’abuso di sostanze. Servizi 
sanitari carcerai hanno riscontato meno richieste di benzodiazepine o un riduzione 
del dosaggio metadonico sui  pazienti. I risultati finora sono stati quelli di ridurre lo 
stress,  l’ansia,  cravings  e  i  dolori,  migliorando  la  qualità  del  sonno  con  un 
applicazione di programmi  Acudetox in media 2 volte alla settimana.
Vedi Dott. Ralf Rabin, 4th European Conference of Drugs and HIV/AIDS  Services in 
Prison. Hamburg 25/11/2000.

Acudetox é al momento offerta giornalmente a Milano in un programma del 
Ministero  della  Giustizia.  Per  informazioni  contattare  U.O.  Area  Penale 
Tossicodipendenze ASL Città di Milano.  
Claudio Nicolai tel 0289400893, Dario Foà, Anna Mastropasqua, Daniele Pavani, 
Paolo Balossi 

Modello 4
Antifumo.



E’ il modello più flessible a causa dell’omogeneità del gruppo da trattare. Tanti 
SerT  in  questi  ultimi  anni  hanno sperimentato  e  applicato  programmi  a  base di 
Acudetox. E’ fondamentale offrirla ad un gruppo omogeneo  di fumatori in un orario 
adatto,  per  esempio  dopo  l’ora  di  pranzo  o  nel  pomeriggio.  L’Acudetox  é 
estremamente adattabile ad altri  programmi basati  sul confronto individuale e del 
gruppo , con o senza sostegno farmacologico già esistente specifico per smettere di 
fumare. E’ da decidere dove si intende aprire un ambulatorio, presso il SerT stesso o 
presso altri  servizi o reparti.  Il  maggior vantaggio della flessibilità del  programma 
Acudetox e’  che un SerT può offrirlo presso altre strutture. Fra le varie possibilità 
indichiamo:
- presso un reparto cardio/vascolare
-presso un reparto di pneumologia  
-presso un  reparto neurologico
- presso una sede lavorativa  con lo scopo della prevenzione di malattie causate dal 
fumo e per aiutare i dipendenti di società private o pubbliche che sono obbligati a 
non fumare sul lavoro.

L’applicazione di Acudetox regolarmente in programmi antifumo già esistenti 
indicano che i pazienti migliorano in vari aspetti come:
- sono più tranquilli e hanno meno ansia
- hanno meno cravings
- riducono la quantità consumata
- migliora la loro salute  in generale
- infine smettono di fumare.
Vedi  L’agopuntura  auricolare  nel  trattamento  della  dipendenza  da  nicotina: 
l’esperienza di un servizio per le tossicodipendenze
Riglietta  Marco  -  responsabile  unità  di  alcologia,  Area  per  le  Dipendenze 
Patologiche. ASL 12 Bergamo Tel 0359/62864

SERT-BORMIO A.S.L. SONDRIO 
Via Aliberti 14 23032 Bormio
Contattare il Ser.T. telefono e fax 0342-910104

Dall’11/99 il nostro servizio offre Acudetox come strumento di disintossicazione 
per alcolisti, tossicodipendenti e tabagisti. Il protocollo Acudetox viene eseguito da 
un’assistente  sanitaria  e  da  un’infermiera  professionale  che  hanno regolarmente 
partecipato al corso di formazione nell’anno 1999.

Dal novembre ‘99 al giugno 2000 sono stati sottoposti a tale trattamento 18 
soggetti, di cui:
11 consumatori di alcol
4 tossicodipendenti
3 fumatori.

ALCOLISTI



Tra  gli  alcolisti  l’obiettivo  del  programma  è  stato  la  disintossicazione,  il 
raggiungimento e la prosecuzione dell’astinenza dalle bevande alcoliche.

8 soggetti hanno completato il trattamento, alcuni in sedute di gruppo, altri no. 
Tutti hanno riscontrato l’utilità e i benefici dell’agopuntura.

5 di  questi  hanno sospeso l’uso di  alcol.  In 2 casi  il  trattamento Acudetox 
veniva integrato con la proiezione di lucidi e relativa discussione in gruppo anche con 
i familiari presenti. I temi trattati sono stati: concetto di salute, l’alcol che cos’è, dove 
va, cosa provoca, la strada della dipendenza, definizione di droga.........

Dei 3 soggetti che non hanno completato il protocollo:
1° caso : ci sono state delle interferenze e pressioni esterne
che hanno indotto ad interrompere il trattamento, pur ritenendolo un valido supporto 
che ha portato a ridurre ma a non sospendere l’uso di alcol.
2° caso : ha sospeso di sua volontà il trattamento perchè riponeva poca fiducia nel 
protocollo.
3° caso : periodi alterni di astinenza.

FOLLOW UP
Dopo 6 mesi : degli 8 soggetti trattati 5 continuano l’astinenza; uno di questi con 
l’associazione di Antabuse.

TOSSICODIPENDENTI
Per  i  tossicodipendenti  l’utilizzo  di  Acudetox  è  risultato  abbastanza 

problematico per l’impossibilità  di  creare un setting favorevole (la  seduta da soli 
creava  parecchie  resistenze  e  aumentava  la  tensione);  inoltre  i  benefici 
dell’agopuntura non erano riscontrabili nell’immediato.

In tutti e 4 i soggetti il protocollo accompagnava lo scalaggio del metadone:
1° caso : il protocollo è stato completato con negatività ai metaboliti urinari fino alla 
sospensione del metadone.
2° caso :  è stata terminata la prima fase; nel corso della seconda il  soggetto ha 
abbandonato il trattamento.
3° e 4° caso :  si  sono sottoposti  solo a qualche seduta poi sospesa perchè mal 
motivati.

Agopuntura nel trattamento dell’astinenza da cocaina
Lancet 2000: 356: 657-664
Kelly Morris 20/8/2000

Ci sono novità positive da una ricerca a controllo randomizzato sull’uso del 
agopuntura auricolare nell’abuso di cocaina, che forniscono nuove speranze per quei 
pazienti difficili da trattare. I risultati avranno implicazioni per le future ricerche.

L’agopuntura auricolare (Acudetox) é largamente usata nel trattamento della 
tossicomania  da  cocaina  negli  USA,  anche  per  la  mancanza  di  trattamenti 
convenzionali  efficaci. Eppure il team condotto da Arthur Margolin (Yale University, 
Medical  School,  New Haven City, USA) rileva che le  ricerche, finora,  sono state 



inconcludenti,  forse  per  la  difficoltà  nel  selezionare  un  gruppo  di  controllo 
appropriato. Il gruppo di ricerca dell’Università di Yale  ha messo a confronto l’uso 
del protocollo NADA (Acudetox - agopuntura auricolare) con uno di “rilassamento” ed 
uno  che  usava  punti  “non  specifici”  su  82  pazienti  cocainomani  in  trattamento 
metadonico per abuso da eroina.

Ai pazienti é stato offerto il trattamento 5 giorni a settimana per 8 settimane, 
con controllo  delle  urine 3 volte  alla  settimana. Il  46% dei  pazienti  trattati  con il 
protocollo Acudetox ha completato il termine dello  studio, il 63% quello con punti 
“non specifici”  e  l’81% del  protocollo  di  “rilassamento”.  Nonostante ciò  i  pazienti 
Acudetox mostravano decisamente test di urine negativi in confronto agli altri.

Nell’ultima settimana di trattamento, il 53,8% del gruppo NADA registrava test 
delle urine liberi da cocaina a confronto con il 23,5% del gruppo “non specifico” e del 
9,1%  del gruppo di “rilassamento”.

Ulteriori analisi hanno evidenziato la possibilità che l’abbandono di coloro che 
non  hanno  mostrato  una  risposta  positiva  abbia  influenzato  i  risultati  finali. 
L’agopuntura auricolare dimostrerà le sue potenzialità nel lungo termine, comunque 
un altro studio é in programma, secondo Arthur Margolin.

Le  ricerche  hanno  indicato  anche  che  l’agopuntura  “non  specifica”  non  è 
abbastanza differenziata da quella “mirata” così da poter essere usata come placebo, 
il che avrà delle implicazioni per gli studi futuri. Margolin aggiunge che, visto che le 
ricerche cliniche sull’agopuntura sono ancora all’inizio, ovviamente c’é ancora molto 
da imparare sull’argomento.


