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Acudetox é un terapia di sostegno che migliora 
i risultati globali

L'agopuntura  lavora  in  collaborazione  con  le  impostazioni  terapeutiche 
tradizionali nel trattamento dell'abuso di droghe e alcool. Durante il programma i 
pazienti vincono il  rifiuto, acquistano fiducia nelle proprie capacità di guarigione, 
nel  trattamento formale ed informale e nei sistemi  di  supporto. Durante questo 
programma  i  pazienti   aumentano  il  proprio  potenziale  di  possibilità  di 
comunicazione interpersonale e verbale e possono impegnarsi con altre strutture 
di terapie per la tossicodipendenza che soddisfino maggiormente i loro bisogni. 

L'agopuntura supera ogni barriera di comunicazione esistente fra ciascuna 
delle  componenti  del  trattamento.  Catalizza  il  riequilibrio  dei  sintomi  clinici   e 
rafforza nel paziente l'accettazione dei suoi problemi stimolandolo ad un maggior 
coinvolgimento nelle terapie.

Paziente  e  counsellor  lavorano  insieme  sul  problema,  dosando  i  diversi 
stimoli terapeutici per ottenere un risultato bilanciato.

Esperienza  nella  riduzione  di  abuso  secondario  durante  scalaggio  da 
metadone con sostegno di Acudetox
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Relazione dell’attività ambulatoriale di disassuefazione da sostanze d’abuso 
tramite agopuntura ( Acudetox );
Premessa

Il trattamento di disintossicazione con agopuntura (ACUDETOX) comprende 
tre fasi di trattamento, che durano idealmente (secondo la cronicità e la risposta 
del paziente) fino a 12 settimane;

Il protocollo praticato presso il SER.T. della ASL 10 pinerolo Sede di Villar 
Perosa, prevedeva tre fasi della durata massima di 5 settimane:

FASE 1: trattamento quotidiano, sei giorni a settimana per 2 settimane. Questa 
fase tratta immediatamente tutti i sintomi acuti d’astinenza e dà al paziente una 
sensazione  di  benessere  e  d’autocontrollo.  Una  volta  che  ha  dimostrato  la 



presenza, anche se non continua, di uno stato di sobrietà il cliente può passare alla 
fase 2.

FASE 2:  trattamento 3 volte  a settimana per 2 settimane. Questa fase tratta i 
sintomi di natura psico-fisica, ansietà, insonnia e desiderio di droga. Il paziente é 
libero di avere il trattamento senza indugio ogni volta che lo desidera contattando 
direttamento l’operatore che esegue il  trattamento. Una volta che la sobrietà é 
dimostrata si può passare alla fase 3.

FASE  3:  trattamento  2  volte  a  settimana  per  1  settimana.  Questa  fase  fa 
continuare  la  sensazione  di  benessere  e  controllo  mentre  tratta  i  sintomi  che 
periodicamente  affiorano,  in  modo  da  evitare  le  ricadute.  Questa  fase  può 
continuare  finchè  il  paziente  lo  desidera,  fino  al  limite  stabilito  per  la 
sperimentazione.

Prevenzione  delle ricadute
La ricaduta può essere prevenuta ed efficacemente controllata dal soggetto 

che può ricevere un immediato trattamento ogni volta che lo desidera, nei limiti 
della disponibilità e dell’orario di servizio degli operatori abilitati ad eseguirlo.

Descrizione generale
L’individuazione  dei  soggetti  da  sottoporre  al  trattamento  é  avvenuta 

coinvolgendo gli  operatori delle tre sedi del SER.T. con la richiesta dell’invio di 
utenti da disintossicare, senza porre condizioni rispetto alla sostanza d’abuso.

Prima  di  sottoporre  al  trattamento  gli  utenti  si  é  tenuta  una  riunione 
informativa, dove é stato spiegato il tipo di trattamento e i suoi obiettivi, é stata 
compilata una cartella d’accoglienza all’uopo predisposta ed è stata effettuata una 
visita medica, con controllo dello stato di salute generale e raccolta dei principali 
dati di anamnesi.

Sono  stati  sottoposti  al  trattamento  di  disintossicazione  32  soggetti  con 
dipendenza da  eroina,  nicotina,  alcol,  si  sono  sottoposti  al  trattamento  anche 
soggetti  in  trattamento  con  farmaci  sostitutivi  a  mantenimento  nel  periodo  di 
febbraio 2001 a agosto 2001. Il controllo dell’astinenza dall’uso di sostanze, per le 
sostanze illegali e farmaco sostitutivo, é avvenuto con controlli dei cataboliti urinari, 
etilometro e comunicazioni verbali degli utenti.

Riepilogo del trattamento 
32 utenti si sono sottoposti al trattamento così suddivisi per sostanza

Nicotina 9
Metadone a scalaggio 10
Alcol 10
Subutex 1
Senza sostanza 2

N 13 utenti  hanno portato a termine il  trattamento con esito positivo, non 
hanno  fatto  uso  di  sostanze  per  la  quale  erano  sottoposti  a  trattamento  con 
riduzione anche di altre sostanze.



N 3 hanno concluso il trattamento ma non sono riusciti a smettere con più di 
22 sedute, erano entrambi tabagisti.

N  14   hanno  abbandonato  i  trattamenti  in  varie  fasi  ma  tutti  durante  il 
trattamento hanno avuto un non uso o una riduzione di sostanze.

N 2 si sono sottoposti al trattamento anche se non facevano uso di sostanze. 
E’  stato  utilizzato  come  trattamento  di  accompagnamento  in  comunità  o  per 
l’assunzione di antaxone.

“Durante il periodo di trattamento tutti i 10 utenti, in scalaggio da metadone, 
hanno ottento una forte riduzione della quantità di sigarette fumate e l’uso di alcol 
senza ricadute.”

I risultati sono disponibili a richiesta.

Considerazioni finali
Per i prossimi trattamenti bisognerà effettuare una più puntuale analisi dei 

soggetti da sottoporre al trattamento. Si é visto che i soggetti che seguivano un 
programma integrato tra varie professionalità del SER.T. hanno avuto una buona 
risposta,  anche  se  si  sono  verificate  delle  ricadute.  Emergono  alcuni  temi  di 
riflessone:
-  Utilità  di  effettuare  trattamenti  separati  per  gruppi  tematici  di  sostanze  da 
disintossicare.
- Opportunità di stabilire calendari fissi, con data di inizio e fine trattamento ( I e II 
fase) uguale per tutti i componenti del gruppo.
-  Inizio da parte dei SER.T. di utenti fortemente motivati.
- Condizione indispensabile é che gli  utenti siano in trattamento e siano seguiti 
anche  da  operatori  del  SER.T.  di  area  psico-socio-educativa  con  verifiche 
dell’andamento dei trattamenti.
- Orari per i trattamenti da concordare direttamente con gli operatori che eseguono 
la  terapia.
-  Prima  di  ogni  seduta,  per  valutare  l’andamento  del  trattamento,  ci  sarà  un 
colloquio personale con l’utente.

Conclusioni
Vista questa breve esperienza si può trarre un bilancio abbastanza positivo. 

Tutti  i  soggetti  sottoposti al  trattamento hanno avuto un non uso di sostanze o 
perlomeno una riduzione, anche di quelle per cui non erano sottoposti a contratto 
terapeutico.

Sarebbe auspicabile che il  trattamento di  auricoloterapia per uso di alcol, 
eroina e altre sostanze illegali, fosse seguito dall’inserimento in gruppi di auto-aiuto 
e gruppi di sostegno  e consapevolezza, tenuti da operatori del SER.T.

La sede idonea per l’esecuzione dei trattamenti può essere il SER.T. di Villar 
Perosa  ,  con  una  individuazione  di  luogo  diverso  per  gli  utenti  tabagisti.  In 
prospettiva  sarebbe  auspicabile  una  formazione  di  altro  personale  per  il 
trattamento con auricoloterapia con il metodo acudetox.

TERAPIE COMPLEMENTARI



ACUDETOX
Il  termine  ACUDETOX  deriva  dall’unione  di  porzioni  di  due  parole 

anglosassoni: ACUpunture e DETOXification.
La  tecnica  dell’auricoloterapia  mirata  alla  disintossicazione  da  sostanze 

prevede l’insersezione, da parte di un operatore formato, di  aghi nel padiglione 
auricolare in 5 punti specifici.

Gli  studi  sperimentati  effettuati  hanno  evidenziato  che  la  tecnica 
dell’agopuntura  stimola  la  produzione  di  serotonina,  alfa  e  beta  endorfine, 
encefaline,  epinefrina,  neurotrasmettitori  che  giocano  con  un  ruolo  primario 
nell’omeostasi dell’organismo.

Tra gli effetti clinici distinguiamo:

EFFETTI CLINICI SOGGETTIVI
- Sensazione di rilassamento
- Riduzione stress
- Riduzione sintomi carenziali
- Sensazione di maggior lucidità
- Incremento dell’appetito e dell’energia

EFFETTI CLINICI OGGETTIVI
Le persone in trattamento appaiono:
- Meno agressive
- Meno passive
- Più calme
- Più cooperative
- Ascoltano e ricordano di più
- Maggiore equilibrio psico-fisico

Commento della NADA
“  Scalaggio  da dosaggi  di  mantenimento  di  metadone (anche dosaggi  minimi) 
spesso é fonte di forte ansia e disagio per tanti utenti che tendono a eccedere 
nell’uso di tabacco, alcol e altre sostanze. Acudetox si é rivelato come un efficace 
metodo di sostegno durante un scalaggio programmato senza un aumento dell’uso 
di sostanze secondarie”.

Un programma di alternativa al carcere.
Dal giugno 1989 è iniziato a Miami un programma di recupero che è stata 

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 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/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 del 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  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 smettere 
l’uso o rifiutare in un ambiente ben difficile.

Un programma Acudetox in carcere.
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 far  si  che i 
programmi  di  Acudetox  sono  disponibili  in  quasi  tutti  i  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

Congresso/Tavola Rotonda
Prospettive e esperienze di Acudetox in carcere

Relazione sulle varie esperienze europee



Confronto fra i "working studies- Acudetox" nei paesi  Inghilterra, Svezia, Germania 
e Italia.
Le prospettive realistiche nel ridurre le sofferenza prodotte dall'uso delle droghe

Venerdi  Marzo 2002, Milano  (data da communicare)
 U.O. Area Penale Tossicodipendenze, ASL Città di Milano, via Conca del Naviglio 
45, Milano. 
Per  informazioni:  Claudio  Nicolai,  Alda  Pizzoni  Tel  02  89400893 
dariofoa@tiscalinet.it
Con  Patrioncino:  European  Network-  research  on  Drug  Services  in  Prison. 
richiesto

Lo scopo del Ass. NADA

E  l’obiettivo  dell’Associazione  NADA  in  Italia  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 della Medicina Tradizionale Cinese (MTC). 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.

L'associazione  offre  un  servizio  gratuito  al  pubblico  di  informazione  e  di 
riferimento al  servizio pubblico più vicino di  dove si  può ottenere il  trattamento 
Acudetox.

Per coloro che vogliono vedere programmi in altri paesi come UK, Germania, 
Sweden, Svizzera, USA, Australia, India, Nepal, Saudia Arabia si possono ottenere 
informazioni presso la sede di NADA Italia. Si ricorda che Il Lincoln ACUDETOX 
Clinic,  Lincoln  Hospital,  Bronx,  NY offre  la  possibilità  di  visitare  il  centro  o  di 
usufruireuna settimana di formazione gratuita per operatori stranieri. 


