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Come si diventa Dipendenti 
dall’alcol/sostanze ?

Caratteristiche delle sostanze: 
Sostanza psicoattiva: una sostanza chimica
farmacologicamente attiva capace di alterare 
l'attività mentale attivando il sistema della 
ricompensa e deprimendo le aree frontali di 
controllo/programmazione . 

Caratteristiche dell’ambiente: Disponibilità 
delle sostanze, incentivi ad usarle  



Caratteristiche del soggetto:

- Genetica  (epigenetica)
Modulazione effetto sostanze
Tratti temperamentali (impulsività)

- Storia di vita (life events) 
Stress 
Trauma  dell’adulto 
Trauma infantile



Genetica/ambiente 

L’espressione dei fattori genetici è modulata 
dall’ambiente e tali variazioni sono in parte 
ereditabili

epigenetica: cambiamenti che influenzano il fenotipo
senza alterare il genotipo. Branca della genetica che 
studia tutte le modificazioni ereditabili che variano 
l'espressione genica pur non alterando la sequenza del 
DNA



The rearing environment and risk for drug 
abuse:  a Swedish national high-risk adopted 
and not  adopted co-sibling control study.
Kendler et al., 2016

Ambienti di crescita di alta qualità 
possono sostanzialmente ridurre il 
rischio di abuso di sostanze sei 
soggetti ad alto rischio genetico



Trauma dell’adulto

Debell e coll, 2014



SINTOMI PTSD 

Memorie intrusive  

Evitamento

Cambiamenti nella reattività fisica ed 
emotiva 



L’alcol funziona! ERTL e coll. , 2016











Adverse Childhood Experiences – ACE Study
Felitti V.J., Anda R.F.

17.337 F 9367 (54%) M 7970 (46%) 
Età media 56 anni

- Abuso fisico, sessuale, emotivo 
- Gravi disfunzioni nella famiglia di origine
- Neglect

incapacità a venire incontro ai bisogni basici, fisici 
ed emotivi,  del bambino, pur in assenza di eventi 
traumatici “attivi”



Conseguenze trauma infantile 
nell’adulto 
- Emozioni on-off 
- Attivazione sistema di  allarme 
- Disturbi corporei
- Difficoltà mentalizzazione 
- Uso di sostanze ed altri 
Comportamenti additivi





Spolaor ed altri, 2014



Corteccia 
Cingolata 
Anteriore :
apprendimento 
emozionale,
Significato 
emotivo



Trauma/Addiction  1: 
Trauma dell’adulto o trauma singolo infantile con 

“richiamo”

Inizio tardivo (>25 anni), reattivo a eventi di  vita 
(traumi, lutti, situazioni “di passaggio”)

con sintomi PTSD – senza sintomi PTSD

• Capacità di gratificazione: Buona 
• Capacità di contatto con gli altri: Buona
• Storia di vita: “vita vissuta” in cui la Dipendenza 

appare come un incidente o una complicanza



Trattamento  Trauma/Addiction  I

-Motivazione, prevenzione della ricaduta 
Facilitazione autoaiuto, Farmacoterapia

-Trattamenti “postraumatici”: 
EMDR, Terapia del sistemi familiari interni – ISF, 
Neurofeedback, yoga terapeutico, Terapia basata sui 
simboli, psicoterapie corporee, terapie “di 
esposizione”

- Ambiente terapeutico  (Residenziale ?)



Trauma/Addiction 2: 

Trauma  infantile ripetuto, ambiente invalidante , 
“neglect”

Inizio precoce  (<25 anni)

Associato personalità borderline e antisociale 

Alterazioni SNC 

• Capacità di gratificazione: Scarsa (Reward Deficiency 
Sindrome)

• Capacità di contatto con gli altri: Scarsa e 
problematica

• Storia di vita: Vita improntata dal rapporto con l’alcol 
e le sostanze



Trattamento  Trauma/Addiction II
-Interventi per Dipendenza:
Motivazione al Cambiamento, Prevenzione 
della ricaduta, Facilitazione all’autoaiuto, 
farmacoterapia anticraving

-Interventi per Dist. Personalità
Gestione crisi emotive 
Farmacoterapia 
Psicoterapia (DBT o MBT modificata)

- Interventi risocializzanti e riabilitativi 



La memoria come elemento 
patogenetico comune dei Disturbi 
Postraumatici e delle Dipendenze 



La memoria non è statica: si scrive e 
si riscrive

- Richiamare ricordi induce uno stato 
transitorio chiamato  riattivazione  

- Il processo in cui i ricordi vengono 
archiviati dopo essere stati riattivati si 
chiama reconsolidation

- Durante la riattivazione le informazioni 
possono essere riattivate, rinforzate, 
rimosse 



E’ possibile rievocare ricordi traumatici in modo 
guidato?

Come si può rievocare questo materiale 
traumatico?

E una volta rievocato – come si cambia il 
materiale creando una “nuova memoria”, più 
sensata, meno dolorosa senza sovrastare con 
emozioni spiacevoli e intollerabili?



La memoria dell’addiction
può essere modificata in maniera 

assolutamente analoga alla memoria 
traumatica



Coffey e coll, 2010

- La memoria del trauma riattiva sia trauma che craving
- la memoria dell’ addiction riattiva il molto il craving e 
poco il trauma 
- La riattivazione è massima per stimoli combinati 
Trauma + alcol. 



-La riattivazione delle memoria comporta la riattivazione del 
craving per le sostanze e delle emozioni connesse al trauma .

- la riattivazione del craving può portare alla ricaduta sei 
pazienti non sono adeguatamente protetti  ambientalmente
(trattamenti residenziali) o farmacologicamente (farmacoteraia
anticraving); 

- La riattivazione delle emozioni connesse al trauma può non 
essere tollerata in Pazienti  con politraumatismo infantile grave, 
(Trauma 2) portando alla ricaduta nelle sostanze, alla fuga, a 
commettere agiti . In questi soggetti sono indicate strategie di
gestione emotiva quali la DBT o la MBT (in analogia con 
personalità borderline) 



Relapse Prevention (RP)
Vs

Mindfulness Based Relapse Prevention
(MBRP)

Stai col craving e “surfalo”

(Bowen, Chawla & Marlatt, 2010)



Terapia con i simboli concreti (TSC)

Hinnenthal e coll. 2013

Hinnenthal e coll, 2013



Sgualdini e coll., 2017 

EMDR



Conclusioni
- I Disturbi da Uso di sostanze originano dalla 
combinazione di fattori genetici, ambientali, 
traumatici;

- questi ultimi, spesso sottovalutati in passato, 
sono oggi al centro dell’attenzione anche per la 
possibilità di validare interventi terapeutici che 
agiscano contemporaneamente sulla memoria 
traumatica e su quella dell’addiction; 



- L’accesso a queste memorie si effettua 
principalmente  in modo “non verbale” : corporeo o 
attraverso immagini/ suggestioni immaginarie/ suoni/ 
simboli… tutte le tecniche che collegano il sistema 
razionale a quello emotivo, “saltando” la dissociazione 
tipica dei disturbi potraumatici (EMDR, MBRP, TSC);

- Questi approcci funzionano molto bene nel trauma 
dell’adulto e nelle traumatizzazioni infantili circoscritte 
(trauma 1) , mentre nei soggetti con 
politraumatizzazione infantile grave (Trauma 2) sono 
più utili strategie di gestione emotiva nate per il 
trattamento del disturbo Borderline (DBT, MBT). 



Terapia con i simboli concreti (TSC)

Hinnenthal e coll. 2013

Hinnenthal e coll, 2013
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Mauro Cibin, 2017


