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insieme dei disturbi causati

dall’abuso di bevande alcoliche dall’abuso di bevande alcoliche 



Alcolismo acuto (ubriachezza)

è il quadro clinico 

dell'intossicazione acuta da alcool

� Disturbi percettivi

� Difficoltà nell’eloquio� Difficoltà nell’eloquio

� Nausea

� Vomito

� Malessere generale al risveglio

� COMA ETILICO



Inibizione dei centri corticali 

di controllo superiore

Liberazione delle 

funzioni psichiche 

inferiori (istinti e 

affettività)

ECCITAMENTO PSICOMOTORIO

DIMINUZIONE 

DELL’EFFICIENZA PSICHICA 

GLOBALE

Diminuzione dell’attenzione

Rallentamento 

dell’ideazione e 

della percezione



Alcolismo cronico

insieme 

delle alterazioni 

somatiche e psichiche 

prodotte 

dall’abuso cronico 

di tale sostanza



1. Necessità di assumere quantità sempre più elevate di alcol 

per raggiungere l'effetto desiderato 

(aumento della tolleranza o assuefazione).

2. Insorgenza di malessere (fisico e/o psichico) se l’individuo 

non fa uso di alcol (sindrome di astinenza).

3. Perdita di controllo nel bere.3. Perdita di controllo nel bere.

4. Desiderio persistente della sostanza e impossibilità 

di ridurne l'uso.

5. Notevole impiego di tempo ed energie per ottenere 

ed assumere alcol (craving). 

Gran parte del tempo viene speso in questa ricerca 

o per riprendersi dagli effetti dell'intossicazione.



““Sindrome tossica Sindrome tossica 

conseguente all’uso eccessivo e protratto conseguente all’uso eccessivo e protratto 

di tabacco”di tabacco”

Il tabagismo va propriamente considerato 

una tossicofilia, 

contraddistinta da un elevato

grado di dipendenza.



Il DSM IV – TR include la Dipendenza da Nicotina 

tra i Disturbi correlati a sostanze. 

Il Manuale specifica che “La tolleranza alla nicotina 

si manifesta con un suo più intenso effetto 

quando viene usata per la prima volta nella giornata, 

e l’assenza di nausea e vertigini con l’assunzione ripetuta, 

malgrado l’uso regolare di consistenti quantità di nicotina.”

Sottolinea inoltre che 

“I soggetti che fumano e gli altri che fanno uso di nicotina 

si accorgono facilmente di consumare le loro scorte di sigarette 

o di altri prodotti contenenti nicotina 

più rapidamente di quanto avessero previsto inizialmente.” 



La nicotina, come gli altri agonisti, agisce anche 

sugli eterorecettori nicotinici che si trovano 

sulle fibre pre-sinaptiche dei neuroni dopaminergici, 

determinando un effetto di modulazione positiva 

(aumento del rilascio di dopamina). 

Ciò induce una sensazione di piacere, attuando un meccanismo 

paragonabile a quello innescato dalla cocaina. 

La dipendenza fisica da nicotina è dunque connessa La dipendenza fisica da nicotina è dunque connessa 

anche al bisogno biochimico di mantenere 

elevati livelli di dopamina nell’organismo.



Il tabacco provoca più decessi 

di alcol, AIDS, droghe, 

incidenti stradali, 

omicidi e suicidi 

messi insieme.

[Ministero della Salute, Rapporto 2009]



Nonostante abbia dimensioni fortemente preoccupanti, 

se non drammatiche, il problema del tabagismo 

è tuttora largamente sottovalutato. 

La nocività della nicotina e del tabagismo in genere si esprime 

principalmente con danni organici non incombenti, 

che potrebbero anche non verificarsi mai. che potrebbero anche non verificarsi mai. 

Questo aspetto ne facilita l’accettazione fatalistica. 

Quando si manifestano, inoltre, i danni hanno un carattere cronico, 

che contribuisce ulteriormente ad abbassare il livello di guardia. 



La caffeina è la sostanza psicoattiva più usata al mondo. 

Ha un'azione stimolante nel sistema nervoso centrale simpatico, 

provocando l’aumento della liberazione di adrenalina e noradrenalina, 

capaci di esaltare l’attività del cuore.

Ecco perché a piccole dosi il caffè svolge un'azione tonica, Ecco perché a piccole dosi il caffè svolge un'azione tonica, 

mentre in dosi eccessive può provocare palpitazioni, tachicardia e extrasistole. 

Il caffè inoltre aiuta la digestione, favorendo la secrezione gastrica e dei succhi biliari. 

Secondo recenti studi, a dosi equilibrate  è capace di potenziare memoria e 

concentrazione. 

Dal punto di vista metabolico, il caffè libera AMP ciclico il quale fa sì che siano 

immediatamente disponibili glucosio e acidi grassi, che vengono subito utilizzati dai 

mitocondri cellulari per dare energia. 



Le caratteristiche fondamentali della intossicazione da caffeina intossicazione da caffeina sono riportate 

dal DSM-IV TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

nella sezione relativa ai Disturbi Indotti da Caffeina. 

L’intossicazione da caffeina è da tempo riconosciuta come 

una una sindrome prodotta sindrome prodotta dall’assunzione dall’assunzione 

di di una quantità eccessiva della sostanza. una quantità eccessiva della sostanza. 

CRITERI DIAGNOSTICI:
A.  Recente consumo di caffeina, usualmente in dosi superiori a 250 mg (per es., più di 2-3 tazzine di caffè 

espresso).

B.  Cinque (o più) dei seguenti segni, che si sviluppano durante, o poco dopo, l’uso di caffeina:

1) Irrequietezza  2) nervosismo   3) eccitamento   4) insonnia    5) vampate al volto   6) poliuria

7) turbe gastrointestinali  8) contratture muscolari  9) flusso incoerente del pensiero e dell’eloquio

10) tachicardia o aritmia cardiaca  11) periodi di insensibilità alla fatica   12) agitazione psicomotoria.

C. I sintomi del Criterio B causano disagio clinicamente significativo o menomazione del funzionamento 

sociale, lavorativo o di altre aree importanti.

D. I sintomi non sono dovuti a una condizione medica generale e non sono meglio spiegati con un altro 

disturbo mentale (per es., un Disturbo d’Ansia).



Da vari studi è stata ripetutamente evidenziata la presenza di cefaleacefalea associata alla 

cessazione dell’uso di caffeina; questa rappresenta una caratteristica ben accertata 

dell’astinenza da caffeina. 

Altri sintomi:

� Alterazione della performance psicomotoria (nervosismo, tremore, irrequietezza)

� Ansia

� Craving per la caffeina�

� Confusione mentale

� Depressione 

� Diaforesi 

� Difficoltà lavorative (ridotta capacità di 

concentrazione, stanchezza, ridotta motivazione) 

� Irritabilità

� Riduzione della loquacità edella socievolezza 

� Rinorrea 

� Sintomi similinfluenzali (dolori muscolari, 

sensazioni di caldo e freddo, nausea o vomito)  

�Sonnolenza

�Visione indistinta



La Dipendenza da Caffeina può essere definita come 

una forma di dipendenza psico-fisica indotta e mantenuta dall'assunzione 

continuativa ed eccessiva di Caffeina.

Il caffè è spesso definito, da chi ne fa più uso, 

come una “droga” o un “vizio”, qualcosa di cui non si può fare a meno. 

Eppure, scientificamente non è ancora stata validata l’esistenza 

di una vera e propria DIPENDENZA DA CAFFEINA.di una vera e propria DIPENDENZA DA CAFFEINA.

Mentre vi sono ampie prove dell’esistenza 

di una sindrome di astinenza da caffeina 

che suggeriscono la presenza di dipendenza fisica, 

le evidenze sulla capacità della sostanza 

di produrre una sindrome clinica di dipendenza 

sono state scarse. 



Lo stesso DSM-IV definisce la sindrome clinica di dipendenza da sostanze utilizzando un 

set di criteri generici per definirla, ma specifica che

«Una diagnosi di dipendenza da sostanze si può applicare ad ogni classe di 

sostanze eccetto la caffeina». 

Al momento, a dissipare gli attuali dubbi 

è l’opinione degli esperti dell’INRAN 

(Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione): 

«Sebbene la caffeina sia stata classificata come una sostanza 

psicostimolante (come le anfetamine e la cocaina), psicostimolante (come le anfetamine e la cocaina), 

non ci sono dubbi che i suoi effetti siano di modesta entità. 

Infatti, a differenza degli altri psicostimolanti, non induce assuefazione 

e la dimostrazione deriva dal fatto che chi abitualmente la consuma 

non sente la necessità di aumentarne la dose. 

Inoltre, non induce comportamenti pericolosi». 



Le nuove dipendenze non implicano un abuso di sostanze, 

bensì comportamenti  problematici e relazioni disfunzionali  relativamente ad 

oggetti, attività, stili di vita, gestione del tempo, consumi, autopercezione, 

stili di attaccamento, vulnerabilità, difficoltà relazionali, 

rapporto con la realtà e con il mondo esterno. 

Sia le dipendenze comportamentali (Nuove Dipendenze) 

sia quelle legato all’uso di sostanze presentano notevoli somiglianze :

- la sensazione di impossibilità di resistere all’impulso di mettere in atto il comportamento 

(compulsivitàcompulsività);

- sensazione crescente di tensionetensione che precede immediatamente l’inizio del comportamento;

- piacere e sollievosollievo durante la messa in atto del comportamento;

- percezione di perdita di controlloperdita di controllo;

- persistenzapersistenza del comportamento nonostante la sua associazione con conseguenze negative.



Altri elementi che accomunano le vecchie alle nuove 

dipendenze  sono:

- Un’elevata frequenza di condizioni di poli-dipendenza 
(compresenza di una o più dipendenze da sostanze 

e comportamenti nella stessa persona)

- Cross-dipendenza (passaggio nella storia 

della vita della persona da una dipendenza ad un’altra)della vita della persona da una dipendenza ad un’altra)

- Similarità nei principali fattori di rischio  
(impulsività, ricerca di sensazione, 

esposizione precoce, familiarità)

- Similarità nei fattori di protezione 
(controllo genitoriale, adeguate capacità metacognitive)



Come fare a capire il limite fra “una grande passione” 

ed un comportamento compulsivo?

I familiari dovrebbero osservare alcuni particolari segnali che indicano la patologia. 

Eccone alcuni:

- bisogno compulsivo, ossia necessità primaria, irrinunciabile, di compiere l’atto;

- organizzazione della propria giornata a partire da quel determinato comportamento;

- incapacità di controllare il tempo che si dedica all’azione 

(che sembra sempre troppo poco…)

- stanchezza che però non suggerisce al soggetto il termine dell’attività;- stanchezza che però non suggerisce al soggetto il termine dell’attività;

- negazione dei sintomi di stanchezza o stress;

- negazione della dipendenza.



SINTOMI PATOGNOMICI:

1. bisogno di trascorrere un tempo sempre 

maggiore in rete per ottenere soddisfazione;

2. marcata riduzione di interesse per altre 

attività che non siano Internet;

3. sviluppo, dopo la sospensione o diminuzione 

dell'uso della rete, di agitazione psicomotoria, 

ansia, depressione, pensieri ossessivi su cosa ansia, depressione, pensieri ossessivi su cosa 

accade on-line, classici sintomi astinenziali;

4. necessità di accedere alla rete sempre più 

frequentemente o per periodi più prolungati 

rispetto all'intenzione iniziale;

5. impossibilità di interrompere o tenere sotto 

controllo l'uso di Internet;

6. dispendio di grande quantità di tempo in 

attività correlate alla rete; 

7. continuare a utilizzare Internet nonostante la 

consapevolezza di problemi fisici, sociali, 

lavorativi o psicologici recati dalla rete. 



Nel DSM IV il gioco d’azzardo viene definito maladattivo

qualora siano presenti simultaneamente almeno 5 delle seguenti caratteristiche:

- eccessivo coinvolgimento nel gioco d’azzardo;

- bisogno di sempre maggiori quantità di denaro

per raggiungere l’eccitazione desiderata;

- tentativi ripetuti e falliti di controllare, ridurre e interrompere il gioco;

- irrequietezza e irritabilità quando tenta di interrompere il gioco;- irrequietezza e irritabilità quando tenta di interrompere il gioco;

- modo per sfuggire ai problemi o ad un umore disforico;

- inseguimento delle perdite;

- menzogne per occultare il proprio coinvolgimento nel gioco;

- azioni illegali per far fronte alle perdite e continuare a giocare;

- almeno un fallimento nelle relazioni, nel lavoro, nella carriera scolastica;

- affidamento sugli altri per reperire il denaro per situazione finanziaria disperata.



La dipendenza dagli acquisti (o Sindrome da Shopping) 

è un disturbo di tipo ossessivo-compulsivo

caratterizzato dalla tendenza ad avvertire continui ed improvvisi 

bisogni irrefrenabili di acquisto, 

e caratterizzato da determinate peculiarità 

che lo differenziano dalla normale voglia di comprare.che lo differenziano dalla normale voglia di comprare.

Tale disturbo  è stato anche definito come ONIOMANIA

(dal greco onios = “da vendere," mania = “follia”,  

dunque “mania di comprare ciò che è in vendita”) , 

termine coniato dallo psichiatra tedesco Emil Kraepelin.

Kraepelin, con lo psichiatra svizzero Eugen Bleuler, 

identificò per la prima volta i sintomi 

associati all'oniomania

nel corso del tardo diciannovesimo secolo.



La studiosa statunitense S.L. Mc Elroy propone i seguenti criteri diagnostici

per denotare quando lo shopping acquisti caratteristiche patologiche:

� Il desiderio di comprare o l’acquisto in sé sono esperiti come irresistibili, 

intrusivi o insensati; 

� Si tende a fare spesso acquisti al di sopra delle proprie possibilità, o a 

comprare oggetti inutili (o di cui non si ha bisogno), per un periodo di tempo 

più lungo di quello stabilito.più lungo di quello stabilito.

� La preoccupazione, l’impulso o l’atto del comprare causano stress marcato, 

fanno consumare tempo, interferiscono significativamente con il 

funzionamento sociale e lavorativo o determinano problemi finanziari 

(indebitamento o bancarotta).

� Il comprare in maniera eccessiva non si presenta esclusivamente durante i 

periodi di mania o ipomania.



Siamo in presenza di un disturbo di dipendenza da shopping

quando vengono soddisfatte tutte queste condizioni:

•gli acquisti si ripetono più volte in una settimana;

•il denaro speso per lo shopping è sproporzionato rispetto 

alle proprie possibilità economiche;

•gli acquisti perdono la loro ragione d'essere: 

non importa che cosa si compri, ciò che conta è farlo;

•quando il bisogno di fare compere non può essere soddisfatto, 

il mancato acquisto crea profonde crisi di ansia e frustrazione;

•la dedizione agli acquisti compare come qualcosa di nuovo 

rispetto alle abitudini precedenti.



E’ evidente la somiglianza per tra la dipendenza da sostanze 

e la dipendenza da shopping (addictive buying): 

in entrambi i disturbi si assiste a fenomeni 

- di tolleranza (che induce i soggetti ad aumentare progressivamente le dosi: tanto le 

sostanze, quanto il numero di oggetti da comprare, il denaro speso e il tempo da 

dedicare agli acquisti)

- di astinenza (lo shopper compulsivo va incontro 

a vere e proprie crisi quando si trova impossibilitato all'acquisto. 

Queste rappresentano inoltre il primo momento particolarmente 

difficile da gestire nel processo di guarigione). 

Altri comportamenti tipici delle dipendenze 

sono quelli volti a nascondere gli acquisti,

in modo simile a quanto avviene con i tossicomani 

relativamente alla droga. 



Poiché il disturbo insorge a partire da un comportamento normale e quotidiano, 

è difficile distinguere l’acquisto patologico da quello normale

sulla base di criteri quantitativi, così spesso tale patologia rimane silente 

e viene diagnosticata solo troppo tardi,  quando il problema si è manifestato 

creando un disagio di ordine psicologico o sociale 

o disastrose conseguenze economiche.

Inoltre, le conseguenze che lo shopping compulsivo 

può determinare nella quotidianità di un individuo 

sono tendenzialmente sottostimate principalmente per via dell’assenza sono tendenzialmente sottostimate principalmente per via dell’assenza 

di un rischio oggettivo e tangibile di mettere a rischio la propria vita 

(come invece accade nei casi di dipendenza da sostanze).

La sindrome da shopping 

non è riconosciuta come un disturbo 

dalla American Psychiatric Association (APA), 

essendo assente nel manuale DSM-IV.



Il termine "sex addiction“ (o "sexual addiction"), tradotto in italiano con 

"dipendenza sessuale", è usato per descrivere il comportamento di chi manifesta  

un desiderio sessuale insolitamente intenso, fino a sfociare in un’ossessione. 

La dipendenza sessuale è un disturbo non ancora inserito in manuali diagnostici ufficiali ; 

non è neppure inclusa nella classificazione delle disfunzioni sessuali nel DSM IV.

Nella comunità medica, scientifica e specialistica della sessuologia, non si è ancora concordi su una 

definizione univoca del fenomeno, né addirittura sull’esistenza della dipendenza sessuale.definizione univoca del fenomeno, né addirittura sull’esistenza della dipendenza sessuale.

Gli esperti che ne sostengono l'esistenza la considerano un'effettiva dipendenza, al pari di altre 

come l'alcolismo e la tossicodipendenza.

Il National Council of Sexual Addiction definisce la dipendenza sessuale

una “persistente e crescente modalità di comportamento sessuale, 

messo in atto nonostante il manifestarsi di conseguenze negative, 

per sé e per gli altri”. 

Chi soffre di dipendenza sessuale finisce con l’avere crescenti difficoltà 

nel lavoro, nelle normali relazioni con amici o familiari, negli affari: 

il pensiero del sesso, infatti, arriva a dominare interamente la sua vita 

quotidiana.



Il dottor Sameer Parikh, psicologo, definisce la dipendenza sessuale come 

una situazione in cui fare sesso è visto come l’unica priorità di una persona, 

spingendola a trascurare tutti gli altri aspetti importanti della vita, 

come il lavoro, il sonno e la vita sociale. 

La dipendenza e la compulsività verso il sesso 

include qualsiasi comportamento sessuale 

attuati in modo ossessivo, incontrollato e irrazionale, 

al punto da diventare auto-distruttivo. al punto da diventare auto-distruttivo. 

Le persone con questa diagnosi, 

sentono o possono avere poco controllo sul sesso 

e possono aver bisogno di una terapia psicologica o medica.



La dipendenza sessuale è una relazione distorta 

nei confronti del sesso: attraverso esso, 

l’individuo cerca di alleviare lo stress, 

di proteggersi dai sentimenti negativi o dolorosi, 

di trovare una via di fuga dalle relazioni intime 

che non è capace di gestire. 

Il sex addict usa il sesso come ansiolitico e antidepressivo: 

la sessualità incontrollata viene utilizzata come antidoto la sessualità incontrollata viene utilizzata come antidoto 

ai problemi e alle delusioni della vita. 

Seppur vissuto in maniera insana e ossessiva, 

è il modo attraverso cui vive un senso di appagamento, 

competenza e appartenenza 

che in altri modi non saprebbe come sperimentare.



In genere chi ha una dipendenza da sesso è un individuo molto solo: 

all’apparenza è circondato di amici, ma si tratta di relazioni molto 

superficiali. 

I sex-addict temono difatti l'intimità : nei rapporti sessuali il partner 

viene trattato più come uno strumento di piacere o un oggetto da 

dominare, che come un altro essere umano con cui avere uno 

scambio affettivo.scambio affettivo.



Inizialmente tiene sotto controllo tali tendenze, poi, progressivamente 

perde il freno, iniziando a praticare una sessualità sempre "più spinta" 

fino a raggiungere una sorta d'assuefazione: per provare piacere, il sex-addict

ha bisogno di pratiche sessuali sempre più estreme. 

La dipendenza sessuale, come tutte le altre dipendenze, è un disturbo 

che diventa sempre più marcato con il passare del tempo. 

All’inizio l’individuo, pur avendo una relazione stabile, 

si sente sempre più attratto verso un genere di sessualità 

più trasgressiva e spersonalizzata. 

ha bisogno di pratiche sessuali sempre più estreme. 

Nei casi più gravi , la dipendenza sessuale diventa incontrollabile: 

la persona può giungere all'incesto, allo stupro, alla pedofilia.. 



Il termine “workaholism” entra nel vocabolario statunitense dal 1971, 

con la pubblicazione del libro “Confessions of workaholics: the fact about work 

addiction”, ad opera di Wayne Edward Oates (medico-psicologo, 1917-1999) 

“Workaholism” racchiude in sé due parole: 

work e alcoholism, work e alcoholism, 
a sottolineare l’analogia con il comportamento del workaholic

con il dipendente da alcol.  



La lavoro-dipendenza è stata anche nominata “sisifopatia”, 

da Sisifo, re di Corinto, che per la sua avidità fu condannato da Giove 

a riportare eternamente un macigno in cima ad una montagna, 

da cui ogni volta l’enorme pietra rotolava giù.

Il workaholism è descritto anche come “sindrome ben vestita”, 

poiché colpisce in prevalenza i cosiddetti “colletti bianchi”.

Prima che fosse coniato il termine ed identificato il relativo disturbo, 

il workaholic difficilmente era additato dalla società come 

un individuo con problemi, anzi era spesso ammirato ed elogiato un individuo con problemi, anzi era spesso ammirato ed elogiato 

per il suo spiccato senso del lavoro.

Al massimo, il workaholic era definito uno stacanovista,  

termine derivante da Stakanov,  un operaio sovietico 

passato alla storia per la mole di lavoro 

che riuscì a sbrigare in poco tempo 

(estrasse 102 tonnellate di carbone, 

pari a 14 volte la quota prevista, in meno di 6 ore)



Tuttavia c’è da distinguere tra diverse tipologie di “superlavoratori”. 

Lo stacanovista è sempre esistito, 

ma le motivazioni che lo muovono sono di vario tipo: 

ambizione, creatività, necessità economica, 

passione, cultura aziendale o sociale 

che contempla che contempla il superlavoro come virtù. 

Il workaholic si distingue dall’hard worker perché, invece, Il workaholic si distingue dall’hard worker perché, invece, 

lo fa per soddisfare una pulsione interna. 

In lui è assente la volontà nel trovare momenti di stacco , 

mancano segni di sofferenza nel sacrificio al lavoro: 

il workaholic non lavora per vivere, 

ma “vive per lavorare”, 

perdendo di vista tutto ciò che è divertimento, affetto, passioni. 



Il lavoro ha infatti un effetto anestetizzante sia sulla loro sfera emotiva, 

dal momento che li rende distaccati e insensibili, 

sia nella loro vita sessuale, che si riduce o addirittura si azzera addirittura. 

Per il workaholic non c'è più differenza tra ufficio e casa, porta il lavoro a letto, 

tende a dimenticare, ignorare o minimizzare importanti ricorrenze familiari 

come i compleanni dei figli. 

Il sistema familiare è mantenuto fin tanto che i membri lo sopportano; 

in America, il workaholism è una delle principali cause di divorzio.



Il workaholism si configura come una dipendenza 

“senza uso di droghe”, 

legata ad un’attività lecita, condivisa,  

e anzi apprezzata a livello sociale. 

Il workaholic può procurarsi senza difficoltà 

la sua "sostanza", 

che non solo è gratis, ma lo fa anche guadagnare. 

Il suo "spacciatore" non rischia nulla, gli offre lavoro: 

una sostanza legale che la società gradisce e apprezza.


