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Quesiti 

 

 
 

La Medicina complementare viene impiegata nei servizi alcologici ? 

 

 

Medicina complementare come aspetto integrativo o alternativo ? 

 

 

Possibili sviluppi della medicina Complementare in Alcologia 

 

 

 

 

 

 

 





Servizi che 

 utilizzano MC 

Servizi che 

non utilizzano MC 

Totale 

Servizi 50 253 303 

Percentuale 16,48% 83,52% 100% 

Impiego delle tecniche di MC 

nei servizi alcologici italiani 

 

Bardazzi G. et al. 2006 



Tecniche MC Numero trattamenti Percentuali 

Agopuntura 1041 71,45 

Fitoterapia 147 10,08 

Omeopatia 142 9,74 

Fiori di Bach 82 5,62 

Medicina Ayurvedica 10 0,68 

Altro 35 2,40 

Totale 1457 100 

Numero di trattamenti attuati nei 50 servizi 

che utilizzano le MC nel percorso  

socio-riabilitativo dell’alcoldipendenza* 

*Alcuni pazienti effettuavano contemporaneamente due o piu’ tecniche 

 delle MC 

Bardazzi G. et al. 2006 

 



Focus 

Uso della medicina complementare in pazienti 
selezionati (16,48%) 

Maggiormente impiegata al Nord Italia 

 L’agopuntura è la tecnica maggiormente 
utilizzata 71,45% 

 Terapia complementare utilizzata 
prevalentemente come trattamento integrato 
alle metodiche tradizionali (gruppo-auto aiuto 
ecc.) 

 
Bardazzi G. et al. 2006 

 



Agopuntura 

Fitoterapia 

Omeopatia 

Ipnosi 

Training autogeno 

Arteterapia 

Teatroterapia 

Musicoterapia 

Preghiera intercessoria 

Meditazione trascendentale 

Terapia biografica 

Spiritismo 

Autochinesi 

Aromatoterapia 

Marijuana 

LSD 

ALCOL

E

MEDICINE COMPLEMENTARI





Difficoltà nel confronto dei risultati delle diverse esperienze: 

 

 

Auricoloterapia e Somatopuntura 

 

 

Spesso non ben esplicitato il ruolo dei gruppi di auto-aiuto 

 

 

Estrema eterogeneità dei protocolli di studio (modalità di 

esecuzione, durata del trattamento, popolazione di studio, 

etc.) 

 



Nonostante le limitazioni, particolarmente interessanti sono i risultati di una 

recente review in cui si confrontavano studi in cui il trattamento con 

agopuntura era associato o meno al trattamento tradizionale (Cho SH et al 

2009) 

 

 
In 3 su 4 di questi studi l’associazione agopuntura trattamento convenzionale 

dava risultati significativi. 
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Pueraria Lobata  

Salvia Miltiorrhiza 

Tabernanthe Iboga  

Panax Ginseng 

Hypericum Perforatum 

Hovenia dulcis Thunb. 

Oenothera biennis L. 

Opuntia ficus indica 

Passiflora incarnata L. 

Thymus vulgaris 

Trigonella foenum-graecum L. 

Zingiber officinale Roscoe 

 Tomczyk et al 2012 



Azione farmacologica della Pueraria Lobata  

(daidzina, daidzeina, puerarina) 

 

riduzione svuotamento gastrico con potenziamento first-pass metabolism 

 

http://wildflowersofshimane.web.fc2.com/L1280/Pueraria_lobata_N1.jpg


Effetto ansiolitico del miltirone che sostituisce quello indotto dall’alcol 

Azione farmacologica della Salvia Milttiorrhiza  

(miltirone) 



 

Azione anticraving per azione sui recettori NMDA, dopaminergici, 

serotoninergici ed oppioidi 

 

Potenzialità allucinogene  

 

 

Azione farmacologica della  Tabernanthe Iboga 

(ibogaina) 

     



 

Conclusioni 

 
 

Le medicine complementari in ambito alcologico  

hanno un loro spazio come momento integrativo alle 

terapie convenzionali (gruppi di auto-aiuto,  

psicoterapia etc.) 

 

Necessità di protocolli multicentrici 

 

Difficoltà nel reperimento di fondi per la ricerca 

 

Integralismo  nel mondo sanitario  

 

 


