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Alcolismo e famiglia
Giovanni Martinotti, Filomena Paparello, Carlotta Piochi, Luigi Janiri (Istituto di psichiatria e
psicologia - Università Cattolica del S. Cuore - Roma)
http://www.psicometastudio.it/Doc_Testi/ricerca%20Alcolismo%20e%20famiglia.PDF
Alcol e famiglia
Marco Beccattini
SerT Azienda USL 8 - Arezzo
https://www.yumpu.com/it/document/read/6184496/alcol-e-famiglia-cedostar
Quale accoglienza per la sofferenza della famiglia? : indagine sulle pratiche di ascolto e
accoglienza della sofferenza delle famiglie nell'impatto con i servizi Steffanina, Fabia (2017)
https://tesi.supsi.ch/1904/1/Steffanina_Fabia.pdf
Il presente lavoro vede la sua origine a partire da una situazione osservata durante un periodo di
stage presso il CEM Casa Primavera di Lugano. Tale situazione concerne le pratiche di
accoglienza riservate alle famiglie dei minori allontanati e collocati all’interno di una struttura, che,
sulla scorta di un esempio pratico particolare, appaiono come non sufficienti o non
sufficientemente esplicite. Delineato l’esempio pratico particolare, l’intenzione è quella di indagare
quale forma le pratiche di accoglienza dedicate alle famiglie, in particolare alla sofferenza che esse
possono sperimentare nell’impatto con i servizi (per tramite di un loro caro), assumono in ambiti di
presa in carico diversi. Tale obiettivo è stato perseguito attraverso quattro interviste che hanno
coinvolto professionisti impegnati nell’ambito della psichiatria, della disabilità, della dipendenza da
alcol e dei minori adolescenti. Alla luce di quanto emerso dalle risposte dei professionisti e sulla
scorta di una bibliografia incentrata sulla pedagogia della famiglia e su concetti quali integrazione e
aver cura, si è tentato di delineare un insieme di elementi caratterizzanti una possibile buona
pratica di accoglienza. All’interno del lavoro la buona pratica è stata identificata come un approccio
che sia in grado di ritagliare uno spazio di dignità e riconoscimento al sentimento di dolore che
spesso tocca le persone che si trovano coinvolte con i servizi per tramite di un famigliare.
L’insieme di elementi, raccolti all’interno di un ricettario, è stato elaborato a partire dal punto di
vista dell’istituzione e del suo mandato, dal punto di vista dell’operatore sociale (che in prima
persona si vede sollecitato nell’incontro con le famiglie) e dal punto di vista delle famiglie stesse,
chiamate a fronteggiare avvenimenti che rientrano in quegli imprevisti della vita che potrebbero
accadere a chiunque. Alla luce di ciò emerge come dato cruciale che la pratica di accoglienza
riservata alle famiglie sia orientata ad un ascolto non giudicante, dove la consapevolezza delle
rappresentazioni (del professionista e dell’istituzione stessa) sia la costante perché l’incontro
avvenga in maniera autentica, con lo scopo di annullare eventuali vissuti di indifferenza e
svalorizzazione. Per tale motivo risulta altresì importante che i servizi siano predisposti ad offrire
spazi appositi all’interno dei quali sia possibile agire tali pratiche di accoglienza. Il lavoro si
conclude con alcune riflessioni che interessano l’azione professionale dell’educatore in prima linea
sollecitato a rispondere alle richieste e alle domande che giungono dalle famiglie. In questo senso
si è voluto porre l’accento su quello che viene definito un approccio antropologico che tiene conto
delle persone che si incontrano, senza dimenticare i vincoli che il proprio ruolo veicola.
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Genitori dipendenti o che abusano di alcol e i loro figli minori: profilo demografico e sociale
dei pazienti in carico ad un servizio di alcologia

https://www2.aou-careggi.toscana.it/cart/wp-content/uploads/2020/08/N.-20-21-Dic2014.pdf#page=37
Figli di alcol-dipendenti
file:///C:/Users/Alba/Downloads/figli-di-alcol-dipendenti-famiglia-persone-care.pdf
2016
Alcolismo, una malattia della famiglia
https://www.guidapsicologi.it/articoli/alcolismo-una-malattia-della-famiglia
2011
Family Relationship Quality and Early Alcohol Use: Evidence for GenderSpecific Risk
Processes
Adrian B. Kelly, John W. Toumbourou, Martin O’ Flaherty, George C. Patton, Ross Homel, Jason
P. Connor, Joanne Williams
ALCOHOL AND DRUGS, Vol 72 n. 3 May 2011 Pag. 399-407
Abstract: Le caratteristiche familiari (qualità delle relazioni, comportamenti genitoriali e abitudini
riguardo al consumo di alcol) è noto che influenzino il consumo in adolescenza e ci sono evidenze
riguardo alle differenze di genere. Lo studio ha coinvolto un campione di 6.837 studenti di 11 e 13
anni. Fra le evidenze: per i più piccoli la maggiore intimità con il genitore del sesso opposto risulta
un fattore protettivo sia per i maschi che per le femmine, mentre un clima familiare difficile è
associato con il consumo di alcol fra le ragazze di entrambi i gruppi di età.
Gender differences in the impact of families on alcohol use: a lagged longitudinal study of
early adolescents
A.B.Kelly, M.O ‘Flaherty,J.W.Toumbourou, J. P. Connor [et.al]
ADDICTION Vol.106, n.8 August 2011 Pag. 1427-1436
Abstract: Nel periodo di passaggio fra la preadolescenza e l ‘adolescenza l’uso e l ‘abuso di alcol
cresce rapidamente. Lo studio longitudinale mostra che un clima familiare positivo (rari conflitti,
buon grado di intimità) è protettivo ed emergono evidenze riguardo alle differenze di genere
riscontrabili in questi meccanismi di protezione fra le ragazze rispetto ai ragazzi. L’obiettivo è stato
quello di esplorare l ‘impatto delle differenze di genere sul clima familiare e sull’esposizione al
consumo di alcol nel gruppo dei pari. La disapprovazione del consumo da parte dei genitori risulta
un fattore protettivo per entrambi i generi ma l’effetto è maggiore fra i ragazzi rispetto alle ragazze.
Alcohol-Specific Parenting and Adolescents’ Alcohol-Related Problems: The Interacting
Role of Alcohol Availability at Home and Parental Rules
Regina Van Den Eljnden, Dike Van De Mheen, Raymond Vet, and Ad Vermulst
ALCOHOL AND DRUGS Vol 72 n. 3 May 2011 Pag. 408-417
Abstract:
Obiettivi: Il primo obiettivo di questo studio è stato quello di capire meglio la reciproca influenza tra
fattori genitoriali alcol-specifici (ad esempio: consumo di alcol dei genitori, la disponibilità di alcol in
casa, l'impostazione delle regole da parte dei genitori, la frequenza e la qualità della
comunicazione sull’alcol) e l’assunzione di alcol e i problemi alcolcorrelati degli adolescenti. Il
secondo obiettivo è stato quello di esaminare l'impatto dei fattori genitoriali alcol-specifici sul
consumo di alcol negli adolescenti, esaminandoli in relazione a un modello globale. Metodo: Uno
studio composto di due ricerche successive, con un intervallo di 2 anni, è stato condotto su un
campione di 537 adolescenti (56% ragazze), età 12-15 anni nei Paesi Bassi. Sotto la supervisione
di insegnanti istruiti allo scopo, gli studenti hanno compilato un questionario in classe. Risultati: I
risultati mostrano che la disponibilità percepita di alcol in casa è stato il solo fattore genitoriale a

predire un aumento di assunzione di alcol e problemi alcol-correlati negli adolescenti 2 anni dopo.
Risultati trasversali, inoltre, suggeriscono che l'effetto della disponibilità di alcol sui problemi alcolcorrelati negli adolescenti scompare quando gli adolescenti percepiscono regole severe sull’alcol.
Inoltre i risultati indicano che i genitori, di fronte ai problemi alcol-correlati dei loro ragazzi,
rispondono impegnandosi maggiormente negli aspetti genitoriali relativi all’alcol. (Ad esempio,
aumentando le regole specifiche per l'alcol e riducendone la disponibilità in casa). Conclusioni: I
risultati sottolineano che gli interventi dei genitori, al fine di prevenire il consumo di alcol degli
adolescenti, dovrebbe includere consigli per limitare la percezione della presenza di bevande
alcoliche a casa. Inoltre, per evitare problemi con l’alcol, i genitori dovrebbero essere avvisati di far
rispettare regole rigide sul bere, in particolare quando una totale assenza di alcol a casa non è
fattibile.
Caratteristiche di personalità, sintomi e disturbi di pertinenza psichiatrica nei figli di
soggetti alcol dipendenti. Uno studio caso‐controllo di tipo naturalistico‐ osservazionale
Anno 2011
https://www2.aou-careggi.toscana.it/cart/wp-content/uploads/2020/08/N.-12-Dic2011.pdf#page=23
2009
La violenza in famiglia correlata all’uso di alcol e droghe: i figli degli alcolisti e dei
tossicodipendenti
Bologna, 6 ottobre 2009
Contenuto in: Personalità/Dipendenze 15 / 3 – 2009
Famiglie sotto stress : con-vivere con chi abusa di alcol e droghe
Caterina Arcidiacono ... [et al.]
Milano : Unicopli, 2009
Soggetti: Famiglia - Psicoterapia | Tossicodipendenze | Alcolismo
Polo Documentario AUSL Toscana Centro
CESDA – M627
2006
Prime vittime i bambini : un rapporto sull'alcolismo europeo
Francesco Giovinazzo.
Contenuto in: Il delfino - A. 31, n. 4 (2006), p. 20
Abstract: Da un rapporto europeo sull'alcolismo emergono gli alti costi sociali sanitari ed economici
dell'alcol.
2004
L’INFLUENZA DEI COMPORTAMENTI FAMILIARI SUL CONSUMO DI ALCOL
E. Scafato, S. Ghirini, R. Russo. Istituto Superiore di Sanità. Roma
https://www.epicentro.iss.it/alcol/day/Scafato_Apd06a.pdf
2002
Al cufrad di sommariva del bosco psicologi ed esperti p : affiancare le famiglie nella lotta
alla dipendenza...
Contenuto in: Semplicemente, n. 1 (2002), p. 2/4. - Cavallo P.
Soggetti: Alcol | Dipendenze | Alcolismo | Alcol E Droghe
Polo Documentario AUSL Toscana Centro

CEDEAS - RV086 – Disponibile per la consultazione
2001
La paura oltre l' alcol : risposte per chi beve e per i suoi familiari
Giorgio Cerizza, Vittoria M. Borella.
Milano : Franco Angeli, c2001. - 160 p. ; 23 cm. - (Self-help)
Soggetti: Alcolismo - Terapia - Guide per alcolisti e familiari
Polo Documentario AUSL Toscana Centro
CEDEAS - MON.CER. V11
La famiglia alle prese con l'alcol
Contenuto in: La paura oltre l' alcol : risposte per chi beve e per i suoi familiari. - P. 89-101
Soggetti: Famiglie di alcolisti - Relazioni interpersonali
Sorelle e fratelli
Contenuto in: La paura oltre l' alcol : risposte per chi beve e per i suoi familiari. P. 102-118
Soggetti: Famiglie di alcolisti - Relazioni interpersonali

1998
Cambia la tua vita, volta pagina : la famiglia in trattamento per problemi alcol correlati
Verona : Azienda Ospedaliera Verona - Ulss 2, 1998. - 78 p. [progetto alcologia veneto - ricerca
stetistica]
Soggetti: Alcolismo | Problemi Alcolcorrelati | Famiglia | Dipendenze
Polo Documentario AUSL Toscana Centro
CEDEAS - MON 1561
1996
Psicodinamica delle relazioni familiari
Marisa Malagoli Togliatti, Anna Cotugno Bologna : Il mulino, [1996]
Bologna: Il Mulino 1996
Polo Documentario AUSL Toscana Centro
CESDA O 182

