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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.

Dal 1974 in USA, e da qualche anno anche in Italia, è stata introdotta una 
nuova metodica  per  combattere  la  dipendenza:  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.
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L’ultima conferenza sulla integrazione fra la medicina ufficiale e le medicine 
non convenzionali si é conclusa dopo 5 anni di studi a Pavia il 4 e 5 giugno  1998. 
Tutti  i  lavori  e  le  casistiche ricevute da NADA negli  ultimi  5  anni  da strutture 
pubbliche e private sono state presentate alla conferenza in un rapporto finale. E’ 
nostro  intento  formalizzare  il  programma  Acudetox  ,  supportato  dai  lavori  sul 
territorio nazionale nonché dalla vasta bibliografia e pubblicazioni di ricerca a livello 
internazionale. Crediamo che l’adesione a questo progetto aiuterà la conoscenza 
della metodica a livello nazionale e europeo. Inoltre ringraziamo tutti  coloro che 
hanno riportato la loro esperienza per questo progetto.

ACUDETOX COME UNICA RISORSA, QUANDO SI PUO’ ....
NOA, Vimercate (MI). Roberto Cipollina
Riprodotto, in parte, da Medicina Naturale marzo-aprile 1998 Mariella Di Stefano.

A Vimercate, in provincia di Milano, c’é un piccolo servizio che, a dispetto 
delle  sue  dimensioni,  sta  dimostrando  attivismo  e  risolutezza  nell’utilizzo  di 
Acudetox e dove si rispira un’aria di fiducia verso le sue potenzialità terapeutiche.

Soltanto  all’inizio  del  1997  Acudetox  é  stato  accettato  dall’USL  come 
progetto sperimentale per il trattamento dell’alcolismo.

..a  partire  dal  mese  di  settembre  1997,  abbiamo  utilizzato  nel  nostro 
ambulatorio esclusivamente Acudetox, introducendo i farmaci convenzionali solo 
quando questo protocollo fallisce.
I risultati finora ottenuti, ancora limitati per questioni di tempo e per le dimensioni 
oggettive del servizio, parlano di  successo pieno - cioé l’astinenza permanente 
dall’alcool - in alcuni casi, di riduzione dell’assunzione della sostanza in altri in altri 
e di insuccesso per una minoranza. 

“E’  nostra intenzione continuare su questa strada ed ampliare il  servizio, 
effettuando alcuni aggiustamenti del nostro modo di operare, che solo l’esperienza 
concreta ha potuto suggerirci. Tuttavia l’aspetto più eclatante, e convincente sul 
versante istituzionale, è stato l’enorme abbattimento dei costi che siamo riusciti ad 
ottenere. Anche se i dati ufficiali relativi al secondo semestre del 1997 (da quando 
cioè abbiamo cominciato a utilizzare solo Acudetox) non sono ancora disponibili, si 
può fare un calcolo approssimativo sulla base dell’acquisto di farmaci.  Ebbene, 
tale stima ci consente di dire che a fronte dei 15 milioni spesi nel primo semestre, 
la spesa del secondo semestre si  è aggirata su 5-6 milioni,  un vero e proprio 
crollo”. 

Infine chiediamo a Cipollina  una valutazione complessiva dell’esperienza, 
con lo sguardo rivolto al futuro: ”In un primo momento ritenevamo che l’ostacolo 
maggiore fosse rappresentato dall’ostilità delle istituzioni. Andando avanti ci siamo 
resi conto che per aprire le porte sono fondamentali la determinazione, la curiosità 
e, perchè no, anche il coraggio. Siamo stati ostacolati, ma spesso l’ostilità che si 
incontra  proponendo  nuovi  percorsi  è  legata  al  fatto  che  l’informazione  sulle 
cosiddette terapie alternative è carente mentre abbondano i luoghi comuni. Sono 
convinto  che  se  Acudetox  viene  applicato  in  maniera  corretta,  prendendo  in 
considerazione  non  solo  l’aspetto  tecnico  dell’infissione  degli  aghi,  ma  la 
complessità delle ragioni che lo sostengono, questa tecnica può risultare molto 



efficace.  Al  contrario,  quando  il  protocollo  viene  utilizzato  in  maniera  più 
superficiale, senza tener conto della filosofia che lo sostiene, i risultati sono meno 
entusiasmanti. I dati di cui disponiamo ci spingono tuttavia a continuare su questa 
strada e a proporla ad altri colleghi”.

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

Introduzione
Quando  all’interno  del  servizio  si  è  deciso  di  seguire  il  corso  di 

addestramento per l’ACUDETOX, l’obiettivo era  quello di verificare se sarebbe 
stato  possibile  utilizzare  una  nuova  metodica  per  la  popolazione  usualmente 
seguita dal servizio. Dato che questo trattamento aveva le caratteristiche di poter 
essere  applicato  a  differenti  tipologie  di  “tossicodipendenze”,  la  riflessione 
successiva è stata quella se sarebbe stato possibile attivare un gruppo misto visto 
che alcuni prospettavano l’ipotesi di attivare anche qualche tipo di trattamento per i 
tabagisti .

Perchè trattare la dipendenza da nicotina? Qualche anno fa, infatti, sarebbe 
stato impensabile che un Ser.T. potesse seguire altre tipologie di pazienti  oltre agli 
usuali eroinomani.
Da molto tempo però il termine di tossicodipendenza è stata sostituita, almento nel 
linguaggio scientifico, da diverse definizioni che rientrano in quelle alterazioni del 
comportamento che il DSM III-R prima, e IV dopo, hanno inglobato come “disturbi 
da uso di sostanze psicoattive”, sottolineando quindi la presenza di nodo centrale 
unico nelle diverse dipendenze da sostanze chimiche, legali o illegali che siano. La 
conseguenza secondo me logica è che i servizi per le tossicodipendenze stanno 
progressivamente allargando il numero delle “sostanze” da trattare, trasformandosi 
più  correttamente  in  servizi,  dipartimenti  o  quant’altro  ma  indirizzati  a  tutte  le 
dipendenze patologiche.

Dopo qualche esperienza estemporanea su pazienti eroinomani ed alcolisti 
già in trattamento, ad esempio durante le disintossicazioni in day-hospital, o nei 
soggetti  con  un  trattamento  metadonico  a  scalare,  si  è  arrivati  a  definire  un 
progetto sperimentale.

L’ipotesi di creare un gruppo misto è stata parzialmente abbandonata perchè 
sembrava impossibile  poter  “attivare”  soggetti  tabagisti  avendo la  presenza nel 
gruppo di “tossicodipendenti classici”. Si è pertanto deciso di escludere a priori i 
soggetti con dipendenza da eroina, utilizzando per i soggetti con dipendenza da 
alcool o da altre sostanze di livello  di “integrazione sociale” che fosse compatibile 
con  i  pazienti  tabagisti,  per  i  quali  si  voleva  attivare  anche  una  campagna 
informativa e pubblicitaria.
Protocollo del programma

1. soggetti con dipendenza da nicotina
2. soggetti con dipendenza da alcool
3. entrambi i gruppi in remissione parziale o completa precoce, ma con alti 

livelli di craving per la sostanza in questione o alti livelli di ansia.



Metodi
L’avvio della sperimentazione è stata preceduta dalla messa a punto di una 

serie di strumenti di valutazione per la verifica a posteriori del trattamento.
Per questo motivo abbiamo strutturato una cartella clinica che prevede: 1) 

scheda anamnestica, 2) scheda diagnostica, 3) scheda di Fagestroem, 4) scheda 
di rilevazione analogica, 5) diario giornaliero.

Dato che la popolazione era parzialmente estranea ad un Ser.T.,  data la 
notevole  affluenza  di  eroinomani  in  trattamento  sostitutivo  con  permanenza 
all’esterno del servizio della fascia di popolazione più disgregata, si era ritenuto 
opportuno  dare  una disponibilità  per  orari  serali,  sia  perchè meno frequentata 
dall’utenza “classica”, sia perchè più rispondente ai clienti data la lunghezza del 
trattamento.

L’amministrazione  dell’ASL  si  è  dimostrata  estremamente  sensibile  alla 
sperimentazione  permettendo di  fatto  la  formazione  di  un  notevole  numero  di 
operatori, e decidendo di far pagare un ticket ad hoc per tutto il ciclo di terapia (3 
mesi) di L. 100.000.
Risultati
1. Caratteristiche della popolazione arruolata

Dal dicembre 1996 all’aprile 1997 sono stati inseriti nel gruppo 26 pazienti, 
18 maschi e 8 femmine, con un’età media di 45 anni. 20 erano pazienti nuovi, 6 già 
seguiti  dal  servizio in  passato o all’inizio della  sperimentazione con altri  tipi  di 
trattamento in corso.
Motivazione della domanda

I pazienti che avevano richiesto un trattamento per fumo erano 20 (76.9%), 5 
(19.2%) quelli per alcool, mentre 1 (3.8%) paziente soltanto per la cocaina.
Diagnosi clinica

La diagnosi alla 1° visita riscontrava:
- 26 pazienti dipendenti da nicotina (DSM IV)
- 5 pazienti dipendenti da alcool (DSM IV)
- 1 paziente dipendente da cannabis
- 1 paziente faceva abuso di cocaina (DSM IV)
- 11 pazienti abusavano di benzodiazepine
- 6 pazienti con consumo di alcool inadeguato (>40U.A./sett.).
Indice di ritenzione 

Nella 1° settimana di trattamento la percentuale di ritenzione nei 20 pazienti 
in trattamento era del 76.9%.  Nella  2° settimana il numero dei pazienti era sceso 
a 18 e la relativa percentuale era del 69.2%. Nella 3° settimana  la percentuale era 
61.5% (16 pazienti). Nella 4° settimana si è avuto un indice di ritenzione del 50% 
per  i 13 pazienti in trattamento. 7 i pazienti alla 5° settimana e con un indice di 
ritenzione  del  26.9%.  A  terapia  conclusa  (12  settimane)  i  pazienti  ancora  in 
trattamento erano 5 e la loro percentuale di ritenzione era 19.2%.
Riduzione/cessazione del fumo

La valutazione è stata possibile sui 13 pazienti che hanno effettuato almeno 
un mese di trattamento. L’esito è risultato essere il  seguente:
- 5 pazienti  (25%) hanno cessato l’uso di sigarette
- 7 pazienti (35%)  hanno ridotto il consumo
- 1 paziente (5%) non ha subito alcuna variazione.



Riduzione/cessazione del consumo di alcool
L’esito è stato valutato solo sui 5 pazienti che hanno richiesto il trattamento 

per un problema di dipendenza da alcool. 2 pazienti (40%) hanno cessato l’uso, 2 
(40%) hanno ridotto il  quantitativo di alcool, mentre 1 paziente non ha riportato 
alcuna variazione.
Riduzione del craving per il fumo

La valutazione è stata effettuata sui 13 pazienti che hanno effettuato almeno 
un mese di terapia. 9 pazienti hanno avuto una riduzione del craving , 2 hanno 
rilevato un aumento del desiderio al fumo mentre i restanti 2  non hanno subito 
alcuna variazione.
Ansia

Molto importante il riscontro in quest’area. La valutazione è stata effettuata 
sui 13 soggetti che hanno effettuato almeno un mese di terapia.

Tutti  i  soggetti  hanno rilevato una riduzione dei livelli  d’ansia: la riduzione 
dell’ansia, rispetto alla misurazione media della prima settimana, è stata variabile 
fra il 12% ed il 64%.
Sonno

Come la precedente si è rilevata un’area di evidente miglioramento per tutti i 
pazienti.  La  valutazione  è  sempre  stata  eseguita  sui  13  soggetti  che  hanno 
effettuato un mese di trattamento.Tutti hanno riferito un miglioramento della qualità 
e della quantità del sonno; rispetto alla valutazione media della prima settimana il 
miglioramento  è  variato  fra  il  6%  (livello  minimo)  ed  il  350%  (massimo 
miglioramento).
Questionario sugli operatori

Per  concludere  la  sperimentazione  è  stata  fatta  anche  una  ricerca  sugli 
stessi operatori che hanno applicato la metodica; attraverso un semplice e breve 
questionario si sono indagate tre aree: 1) livello della preparazione tecnica e di 
eventuali  aggiornamenti,  2)  livello  organizzativo,  3)  livello  della  “efficacia”  del 
trattamento, misurata sul vissuto degli stessi.
Conclusioni

I  risultati  di  questo  primo  lavoro  ci  sembrano  sicuramente  degni  di  una 
discussione e di ulteriori verifiche. Ci pare che l’unica nota francamente negativa 
sia l’elevato drop-out dei pazienti. Questo dato ci sembra che possa però avere 
diverse interpretazioni:
-  il  drop-out  sembrerebbe  coinvolgere  soprattutto  i  fumatori.  Questo  potrebbe 
essere in  sintonia con la  scarsa motivazione al  trattamento (“un tentativo fra i 
tanti”)  e  soprattutto con la  ricerca di  una soluzione molto  rapida del  problema 
(modalità tossicomanica).
- l’eccessiva variazione di operatori (in una settimana cinque operatori diversi!) è in 
effetti stato fatto notare sia dai pazienti che dagli operatori stessi.
- la sede, più volte menzionata, potrebbe non aver agevolato la frequenza da parte 
dei pazienti.

Nonostante la percezione a volte negativa degli operatori i dati invece sulla 
cessazione  o  sulla  riduzione  dell’uso  della  sostanza  (nicotina  ed  alcool) 
sembrerebbero positivi. Quanto questo sia legato a variazioni del craving appare 
discutibile: il dato misurato sembrerebbe essere irrilevante (riduzioni intorno al 20-



25%) ma la percezione dei pazienti c’è comunque stata (sono stati  in grado di 
misurarlo!). Sicuramente positivi i dati sull’ansia ed il sonno.

E’ sicuramente vero che un trattamento “dolce” come ACUDETOX credo che 
non possa determinare dei risultati  così imponenti  in breve tempo; se in effetti 
pensiamo che un mese di terapia è la latenza minima per verificare l’effetto di un 
antidepressivo, che sicuramente agisce in modo molto più “aggressivo”, i risultati 
del trattamento dovrebbero essere verificati su un periodo più lungo.
Il lavoro intero é disponibile a richiesta da NADA Italia.

“ACUDETOX  nei  Servizi   pubblici:  esperienze,  prospettive  e  interazioni” 
Congresso Europeo NADA 1997.
Paolo  Jarre,   Servizio  per  le  Tossicodipendenze  Azienda  Regionale  USL  5, 
Collegno (TO) - Regione Piemonte. Ottobre 1997  tel 011/9551742

Il nostro gruppo ha incominciato ad interessarsi ad Acudetox poco più di 2 
anni orsono; quindi la nostra esperienza è molto limitata, ma permette lo stesso di 
delineare alcuni nodi a nostro giudizio importanti per le prospettive dello sviluppo di 
Acudetox nel particolare modo dei  servizi  pubblici  italiani  per le dipendenze da 
sostanze psicoattive.

Nell’agosto di 2 anni fa visitai insieme a Bruna Audino il SER.T. di Verbania 
dove, da oltre 1 anno, aveva avuto inizio un’esperienza di utilizzo dell’agopuntura 
auricolare in soggetti dipendenti da oppiacei illegali, alcool e nicotina.

Il  nostro  interesse  fu  grande  e  nell’autunno  frequentammo  a  Milano  il 
seminario A. condotto da Brian McKenna con Grazia Rotolo e Giulio Picozzi; nel 
dicembre invitammo a Rivoli (To) Grazia e Giulio che tennero una conferenza a cui 
parteciparono  oltre  50  operatori  dei  SER.T.  piemontesi.  In  questa  occasione 
presentammo  il  nostro  protocollo  per  l’impianto  sperimentale  del  protocollo 
Acudetox nel nostro SER.T.
L’impianto sperimentale del protocollo Acudetox nel SER.T. dell’A.R. USL 5

Fu definito un periodo di 4 mesi nel quale i 3 operatori formati alla tecnica 
avrebbero gestito un ambulatorio aperto per 1 ora e mezza al giorno per 5 giorni 
alla settimana per alcune tipologie di soggetti:
- Tossicodipendenti da eroina con alcune caratteristiche (n° max 8): basso livello di 
dipendenza fisica (consumo dipendente ma limitato nella quantità), elevati ansia e 
craving,  prima  proposta  di  disassuefazione,  non  utilizzo  di  farmaci  agonistici, 
antagonistici e sintomatici. obiettivo = disassuefazione fisica.
- Alcooldipendenti con alcune caratteristiche (n° max 7): difficoltà all’astensione 
spontanea anche per brevi periodi (es 24h), difficoltà e/o controindicazioni cliniche 
all’avvio ad un CAT. obiettivo = riduzione progressiva del consumo.
- Dipendenti da psicostimolanti (cocaina, MDMA) (tutti i soggetti che afferiscono al 
SER.T. nel periodo). obiettivo = studio
- Tabagisti (operatori del SER.T. o di altri servizi sanitari e sociali dell’Azienda). 
obiettivo = riduzione fumo passivo (attivo)

Nella  primavera del  1996 furono formati  alla  tecnica altri  8  operatori  del 
SER.T. (medici ed infermieri) che si aggiunsero ai primi 3 permettendo di passare 
dalla  gestione  di  un  unico  ambulatorio  alla  sperimentazione  di  un’attività 



continuativa  in  3  sedi  del  SER.T.  (Collegno,  Rivoli  e  Orbassano)  su  di  una 
popolazione  non  più  selezionata  secondo  i  criteri  individuati  per  il  periodo 
sperimentale di impianto ma costituita da soggetti individuati caso per caso.

L’attività dei primi mesi portò a risultati molto interessanti in particolare nel 
campo delle dipendenze da sostanze legali (alcool/nicotina) e alla produzione dei 
primi resoconti (1,2,3) nel contesto di congressi scientifici e su riviste specializzate.
Dall’inverno scorso aumentarono le difficoltà a mantenere nei 3 presidi individuati 
un gruppo stabile di utenti per una serie di motivi che costituiscono l’oggetto di 
questa riflessione; queste difficoltà ci hanno portato alla consapevolezza di dover 
riformulare il  nostro progetto di  inserimento di  ACUDETOX tra gli  interventi  del 
Servizio per le Tossicodipendenze.

I nodi vengono al pettine: eccone alcuni
1) Difficile mettere in crisi il  pregiudizio del primato del paradigma biologico del 
cambiamento

Questo nodo credo riguardi in genere tutto il mondo permeato dalla cultura 
medico-scientifica occidentale: tutte le realtà nelle quali il paradigma terapeutico si 
sostanzia  in  atti  con  i  quali  ad  un  corpo  viene  aggiunto  qualcosa  tramite  un 
introduzione o una dazione oggettuale in genere.

Tali atti sono ritenuti in grado di produrre, di solito in modo invariabile, una 
modificazione nell’assetto  biologico/somatico  del  soggetto;  anche gli  stessi  atti 
psicoterapeutici  sono  spesso  rubricati  in  un  modello  in  cui  controllo, 
consapevolezza e relazioni sono modificati tramite aggiunte o sottrazioni assolute.

Il dare/avere rappresenta il registro relazionale di gran lunga prevalente su 
cui si instaurano le relazioni terapeutiche.

In Italia, nel campo delle tossicodipendenze, questa tendenza a retificare i 
veicoli del cambiamento è accentuata da alcuni aspetti peculiari:
- la presenza di “modelli” d’intervento “forti”, tutti orientati all’azione di un terapeuta 
su di un soggetto passivo, con scarsa considerazione degli  aspetti  soggettivi  e 
contestuali,  modelli  sui  quali  è  chiamata  a  schierarsi  l’opinione  pubblica  (“ai 
tossicodipendenti  bisogna  dare  il  metadone”,  “i  drogati  bisogna  metterli  in 
Comunità..”....);
- la drammaticità con la quale le famiglie sono chiamate in causa/colpevolizzate si 
traduce in richieste intrise dell’urgenza del fare e il fare più immediato richiamato 
agli operatori di un servizio sanitario italiano è il dare .....(che sia ascolto, farmaci, 
appuntamenti, provette per l’urina...) tutto per contenere-stringere -costringere;
-  le  tipologie  prevalenti  dei  percorsi  personali  degli  operatori  del  settore  sono 
inscrivibili  in un quadro fortemente connotato (ora un pò meno di una volta) da 
robusti “pregiudizi” etici, ideologici, sanitari o religiosi; ciò comporta che spesso si 
affronti  il  problema  della  sofferenza tossicomanica  con  l’ottica  del  “ricambista” 
(sostituire parti malate con parti sane) piuttosto che con quella del “restauratore”.

L’ottica del “restaurare” è ovviamente quella che più si avvicina al porsi il più 
possibile come obiettivo il ripristino di un equilibrio perduto.

E’ difficile in questo quadro che un operatore possa porsi di fronte ad una 
nuova (per lui)  persona tossicodipendente con quell’atteggiamento di “benevola 



neutralità”, un pò naïf, necessario per introdursi insieme a lui con successo nella 
logica di NADA.

2) I SER.T. sono opifici rumorosi: difficile ricondursi al primato del silenzio .......
Scherzosamente si potrebbe dire che, corollario del paradigma biologico di 

cui al punto 1) vi sia quello, un pò ottocentesco, che il  “rumore” sia sintomo di 
operosità.
Difficile  è  per  i  SER.T.  staccare  il  telefono  anche  durante  le  riunioni,  difficile 
chiedere ai propri clienti di aspettare educatamente in silenzio.

L’assenza di rumore rischia di essere vissuta, anche per il gusto italiano per 
la  teatralità  (più  che  per  il  teatro..),  come  assenza  di  azione,  assenza  di 
sentimento.

Il rumore attenua l’angoscia, il confronto quotidiano con la sofferenza, ma è 
nebbia che impedisce di percepire ed esercitare quello che Castaneda chiamava il 
“potere del silenzio”.

Acudetox è tecnica non verbale, i tossicodipendenti ed i loro operatori sono 
spesso verbosi, più non vogliono cambiare gli uni e più sono inesperti gli altri e più 
chiacchierano.

3) Il  difficile passaggio dalla relazione contrattuale al  percorso acontrattuale ad 
obiettivo condiviso

Una delle cose che più mi colpì 2 anni fà sentendo Brian McKenna fu il suo 
racconto, credo che molti altri lo abbiano sentito, del caso di quella signora che per 
oltre 200 volte di seguito aveva prodotto campioni d’urina positivi alla ricerca di una 
sostanza d’abuso illegale e che ad un certo punto fu in grado di fornire campione 
“pulito”; il gruppo, disse Brian, organizzò una festa.

Quest’esempio descrive bene la logica non contrattuale di Acudetox; ciò non 
vuol dire che l’andamento clinico non comporti modificazioni nel protocollo ma che 
non vi è mai un punto in cui scatta “il rifiuto di terapia” per non essere “stati ai 
patti”.

L’astensione dall’uso di sostanze è traguardo comune dell’operatore e del 
cliente,  non  è  condizione  per  ottenere  “benefici”  nella  relazione,  tra  i  quali,  il 
principale, il mantenimento in vita della relazione stessa.

Questo tipo di  approccio è tutt’altro che sconosciuto agli  operatori  italiani 
delle  tossicodipendenze  perchè  è  quello  che  in  genere  informa  i  percorsi  di 
“limitazione del danno”; la acontrattualità viene anche definita come capacità di 
sviluppare  “legami  deboli”  rispetto  al  “legame  forte”  che  si  determina  con  la 
definizione di clausole contrattuali che condizionino il futuro della relazione.

In Italia porsi come fecero gli operatori del caso raccontato da Brian non è 
facile,  anche perchè l’unico intervento che,  a “macchia di  leopardo” nel  nostro 
paese, si  accompagna ad una posizione di  “legame debole” è il  mantenimento 
farmacologico  con  metadone:  la  scelta  di  praticare  il  m.m.  con  scelte  di 
popolazione spersonalizzate e decontestualizzate su frazioni nettamente prevalenti 
della propria casistica,  cela spesso un pregiudizio ideologico che si  sposa con 
quello del primato biologico-meccanicista.

Paradossalmente l’atteggiamento non punitivo, di “neutralità benevola”, del 
medico che prescrive a lungo termine a larga parte dei propri clienti metadone in 



mantenimento somiglia a quello di chi consente il libero accesso, non filtrato da 
sbarramenti  diagnostici  e/o  di  criteri  di  assegnazione,  ad  un  programma  di 
agopuntura auricolare; però la vi è spesso un assunto di base in cui il farmaco è 
protesi per una persona alrimenti invalida, qui il programma Acudetox è NADA per 
una persona che deve “restaurare” il proprio equilibrio.
E’ in realtà molto diverso.  

4) Il metodo o il metodo di non avere il metodo? Forse è bene un metodo che non 
sia il metodo ....

Da  diverso  tempo  il  nostro  gruppo  di  lavoro  ha  adottato  la  filosofia  di 
privilegiare  sempre  e  comunque  l’adozione  di  “miscele”  individualizzate  di 
interventi  attuati  con l’utilizzo di uno o più degli  strumenti  messi  a disposizione 
dalla ricerca nella clinica delle dipendenze.

Ciò in contrasto alla tendenza, molto forte nel campo in Italia, a richiudere le 
scelte  operative  tra  metodi  in  qualche  misura  preconfezionati,  “brevettati”  che 
aspettano solo dei fedeli esecutori.

Abbiamo avuto la presunzione di  smontare i  vari  giocattoli  terapeutici  per 
rimontarli secondo quella che credevamo la nostra misura e le esigenze cliniche 
dei nostri clienti.

Così  abbiamo  fatto  con  i  protocolli  farmacologici  d’importazione  nord-
americana,  sia  quelli  con  agonisti  (metadone)  che  antagonisti  (naltrexone)  o 
ancora sintomatici (clonidina), con i programmi comunitari, con i gruppi di auto-
aiuto  organizzati  nei  Club  degli  Alcolisti  in  trattamento  con la  terapia familiare 
sistemico-relazionale e così via.

Ciò ha contribuito a creare un nostro stile d’intervento che potremmo definire 
“il  metodo di  non avere il  metodo” che ci  ha permesso nel  panorama italiano 
spesso  dogmatico  e  superficiale  di  non  schierarci  con  nessuna  delle  scuole 
“ufficiali”: via via han creduto di averci tra le loro schiere i “pasdaran dell’astensione 
ad ogni  costo”,  gli  “irriducibili  della riduzione del danno”, i  “santoni  delle ultime 
spiagge comunitarie” ed altri ancora.

Ad esempio dai programmi di “mantenimento metadonico” abbiamo preso il 
metadone, il farmaco, buttato via il resto e rimontato i nostri percorsi e così via, 
sempre ad isolare lo strumento dai canoni d’utilizzo per contestualizzarne sempre 
l’utilizzo.

Un  pò  così  è  stato  anche  con  Acudetox  e  probabilmente  la  nostra 
presunzione ha poggiato le proprie radici  su di  un inconsapevole “riduzionismo 
biologico” difficile da sradicare: ad un certo punto, anche se non ce lo siamo detti 
esplicitamente,  abbiamo  forse  creduto  che  fosse  da  privilegiare  una  buona 
manualità, mettere bene gli aghi giusti nei posti giusti per il tempo giusto, rispetto 
alla qualità della relazione che instauravamo.

Così, un pò come se stessimo somministrando un farmaco; se ci si parlava 
allora  tutti  quanti  eravamo  consapevoli  dell’importanza  del  gruppo,  del  libero 
accesso,  del  silenzio,  dell’atmosfera  rilassata  e  così  via,  ma  poi  ci  si  trovava 
sempre più spesso ad infilare aghi su appuntamento, di corsa, durante le riunioni o 
le pause mensa, in ambienti continuamente disturbati.

Il paradosso è che il nostro operare nella logica del “metodo del non metodo” 
quindi  associando ad  esempio  l’agopuntura  auricolare  a  svariati  altri  interventi 



farmacologici, psicologici e/o psicoterapeutici, pedagogici e di riabilitazione sociale 
rappresenta  da  tempo  un  tentativo  di  pratica  “olistica”  e  “costruttivistica”  che 
ricomprenda tutte  le  facce dell’esperienza nostra  e  delle  persone con le  quali 
lavoriamo.

Ma Acudetox non è solo un protocollo è un programma, un metodo che va 
rispettato per l’appunto in una logica olistica;  perchè mettere gli  aghi  di  corsa, 
anche se con mano delicata e precisa, rischia di funzionare poco e di deludere i 
servizi e i loro clienti.

Acudetox è un metodo che è un metodo, (ed ha il grande vantaggio di non 
presentarsi come il metodo ...) ed ha come tutti i metodi, un suo padre fondatore, 
una sua storia, una sua associazione, i suoi adepti fedeli, i suoi eretici.........

Di ciò, di quanto ho detto sopra e di molto altro ancora debbono tenere conto 
i SER.T..  

Il rischio potenziale
Il  rischio  potenziale  che  individuo  sulla  scorta  della  nostra  esperienza di 

questi  2  anni  si  fonda  sulla  possibilità  che  un  numero  sempre  crescente  di 
operatori di formi alla tecnica, che altri siano più o meno sommariamente formati 
per seconda o terza generazione e che vi sia un utilizzo sempre più estemporaneo, 
slegato dai presupposti sui quali fonda la sua origine Acudetox.
Senza che prima i servizi nella loro globalità e non per singoli operatori:
- riflettano sull’opportunità di relativizzare il pregiudizio del primato biologico
-  organizzino  il  loro  lavoro  rispettando  la  peculiarità  e  la  dignità  di  ciascun 
intervento
- sappiano scegliere tempi e modi per proporre contratti/legami forti o per aprirsi a 
legami deboli /acontrattuali (seminare per raccogliere in un dato tempo o seminare 
sperando di raccogliere prima o poi ...)
- costruiscano invii/proposte consapevoli
-imparino che ordine e silenzio non sono lo specchio di inettitudine e anafettività
-  si  pongano  in  posizione  di  “benevola  neutralità”  rispetto  alle  persone  che 
occasionalmente  sono  i  loro  clienti  e  rispetto  alle  esperienze  lavorative  altrui, 
senza schierarsi per “chiese” o peggio ancora per “bande”
Si corre il rischio che:
- alcuni operatori entusiasti mettano per un certo periodo aghi nelle orecchie ad un 
certo numero di clienti tra il disponibile e il perplesso in locali di fortuna di servizi 
nel complesso scettici
- dopo alcuni mesi gli operatori entusiasti saranno meno entusiasti  metteranno 
meno aghi dentro meno orecchie di clienti più perplessi che disponibili in locali via 
via più precari in servizi che diranno “noi l’avevamo detto che non funziona/ non è 
per noi/ è solo per gli impallinati”........

Il  rischio  è  quindi  che  Acudetox  diventi  un  intervento  marginale,  di  “nicchia 
folkloristica”.

Cosa fare



Entro  l’autunno  1997  i  10  operatori  formati  alla  tecnica  Acudetox  intendono 
riavviare sulla base delle riflessioni su esposte l’intervento con nuovi presupposti:
- un locale dedicato
- un tempo sufficientemente ampio da permettere un accesso con certi gradi di 
libertà
- personale impegnato solo in Acudetox nel tempo dedicato
- un accesso non limitato da criteri territoriali e/o di preselezione
- invii/proposte consapevoli
-  l’elevazione  di  livello  di  Acudetox  da  intervento/protocollo  a  

programma/trattamento

Un invito a NADA
Alla  luce  dell’esperienza  su  sommariamente  descritta  crediamo  che  sia 

importante che i seminari Acudetox siano arricchiti di una parte dedicata ai rischi 
della banalizzazione del metodo ed all’importanza della condivisione perlomeno 
della “curiosità” sul programma NADA a livello degli interi Servizi. Particolarmente 
attenzione quindi dovrà essere messa nell’informazione/coinvolgimento di chi nei 
servizi ha compiti di gestione e scelta delle linee strategiche d’intervento.

1)  Audino B.  Neirotti  S.,  Scarpinato A.,  Jarre P.,  “Agopuntura auricolare come 
strumento  per  la  disassuefazione  da  sostanze  psicoattive  -  Esperienze  con 
“Acudetox’  “Il  Congresso  Nazionale  Società  Italiana  Tossicodipendenze 
“Dipendenze: i confini e l’orizzonte” Padova 26-28 settembre 1996
2) Fassone S., Naretto P. e Jarre P. “Trielina. Un ‘solvente’ per casi difficili” Dal 
fare al dire pag. 15-16 n. 1 giugno 1997
3) Scarpinato A.,  Audino B.,  Neirotti  S.,  Jarre P.  “Agopuntura auricolare come 
alternativa al trattamento disassuefattivo nella dipendenza alcolica” XIV Congresso 
Nazionale della Società Italiana di alcologia “L’alcol e i suoi diversi scenari” Castel 
S.Pietro Terme (Bo) 10-12 ottobre 1996 in Alcologia European Journal of Alcohol 
Studies - Sezione Italiana - pag. 84 Suppl. Vol. VIII n. 2 Maggio-Agosto 1996

L’USO  DELL’ACUDETOX  IN  UN’UNITA’  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

L’Unità ospedaliera di Alcologia è un reparto clinico, fornito di posti letto e di 
personale specializzato per il trattamento di pazienti con problemi e patologie alcol-
correlate (PPAC) particolarmente complesse.

La nostra struttura opera da circa  dieci  anni  all’interno della  Divisione di 
Medicina  del  Lavoro  della  Fondazione  “S.  Maugeri”  di  Pavia,  disponendo 
attualmente di 14 posti letto. Ad essa vengono solitamente inviati alcolisti la cui 



situazione fisica e/o psicologica è tale da rendere necessario un trattamento in 
regime di degenza.

Frequente è quindi la presenza di individui particolarmente defedati spesso 
con una politossicodipendenza associata o con evidenti patologie psichiatriche.

Nel nostro programma di disassuefazione dall’alcol e di riabilitazione psico-
fisica  è stato inserito,  dall’aprile  1996,  il  protocollo  Acudetox.  Nello  specifico,  i 
pazienti sono stati trattati con una seduta quotidiana di agopuntura della durata di 
45 minuti per tutto il periodo del ricovero (mediamente 14 giorni). Il protocollo di 
agopuntura è stato proposto a tutti i soggetti ricoverati nel periodo di tempo sopra 
indicato (N. TOT. 450) e da essi liberamente accettato. A tutt’oggi sono stati trattati 
433 soggetti (336 maschi e 97 femmine) di età compresa fra i 23 ed i 64 anni. 
Soltanto  17  pazienti  (3.92%)  lo  ha  rifiutato.  Fra  coloro  che  hanno  iniziato  il 
trattamento 12 (2.77%) ha deciso di interromperlo entro le prime 5 sedute. Ciò è 
avvenuto prevalentemente per la difficoltà a mantenere gli aghi infissi per un lungo 
lasso di tempo. La sospensione non si è mai verificata per il sopraggiungere di 
importanti effetti collaterali. Pertanto il 93.31% dei pazienti ha portato a termine il 
trattamento  dandone  un  giudizio  globalmente  positivo.  Pur  non  disponendo 
attualmente di dati più precisi, possiamo quindi affermare che il metodo Acudetox 
si è rivelato un trattamento semplice, sicuro, gradito ai pazienti. Per questa ragione 
e per la situazione di ricovero dei soggetti trattati, che consente uno stato di totale 
astinenza  alcolica  e  la  possibilità  dell’uso  dell’agopuntura  come  alternativa  ai 
farmaci anti-astinenziali, riteniamo non solo possibile e consigliabile l’adozione di 
tale metodologia in qualsiasi reparto ospedaliero di alcologia ma anche opportuna 
la ripetizione delle sedute di agopuntura almeno due volte al giorno.

Congresso Nazionale NADA:  A Milano, venerdi 4 Giugno 1999, si  terrà il  2° 
congresso NADA aperto a tutte le strutture pubbliche e private che già utilizzano il 
protocollo Acudetox per la dipendenza da sostanze e a coloro interessati alla lotta 
contro la tossicodipendenza oltre che ai trattamenti, la prevenzione, il poliabuso, la 
doppia diagnosi,  la  gestione delle  ricadute,  la  riduzione della  aggressività  e la 
violenza e i programmi dell’Acudetox in alternativa al carcere.


