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PERCHÉ HO 
SEMPRE VOGLIA 
DI BERE ? 

PERCHÉ IL  
CRAVING E’ 
MOLTO FORTE 



Craving e’ un modello teorico che serve da chiave di 
lettura al clinico per descrivere e comprendere 
l’eterogeneità dell’esperienza soggettiva del proprio cliente 

Invocare il craving come fattore causale per spiegare 
l’abuso di sostanze, la ricaduta o la perdita di controlo non 
e’ una strategia scientifica adeguata ma un approccio 
tautologico (Mello 1978) 



CRAVING  
 
Qual è il significato del termine 
 
Quale fenomeno descrive 
 
Quali sono le caratteristiche di questo fenomeno 
 
In che modo si sviluppa nel tempo 
 
Come si manifesta nei pazienti 
 
Quali sono le implicazioni a livello terapeutico 
 



A strong or uncontrollable desire,  
trad. It.: voglia matta, desiderio ardente 
(Cambridge Dictionary) 

Etimologia: ← voce ingl.; deriv. di to crave 
‘desiderare ardentemente, bramare’  
(Dizionario Garzanti) 

Il craving è il desiderio compulsivo forte e 
quasi incontrollabile cui vanno incontro i 
pazienti con dipendenza da oppiacei durante le 
crisi acute di astinenza (Wikler 1948) 



Il craving è il desiderio impulsivo per una sostanza 
psicoattiva, per un cibo o per qualunque altro oggetto-
comportamento gratificante: questo desiderio impulsivo 
sostiene il comportamento “addittivo” e la compulsione 
finalizzati a fruire dell’oggetto di desiderio (Gerra e 
Zimovic, 2012) 

il craving è uno stato emozionale-motivazionale, 
“un’urgenza appetitiva, come una fame, caratterizzata 
da sintomi simil-astinenziali. Tale sintomatologia è 
elicitata da stimoli interni o esterni che evocano alla 
memoria gli effetti euforizzanti dell’alcol o il disagio 
legato all’astinenza.”(NIAA,1989) 



• Il craving si manifesta 
come un desiderio intenso 
e/o irresistibile per la 
sostanza che può 
verificarsi in qualsiasi 
momento, ma più 
probabilmente in un 
ambiente dove questa 
veniva procurata o usata 
in precedenza … comporta 
il condizionamento 
classico ed è associato a 
specifiche strutture di 
ricompensa nel cervello. 

• La  gravità del craving è 
definita all’interno di una 
scala dimensionale che 
varia da lieve a grave  



• Il craving per la sostanza e/o per 
il gioco si attiva conseguentemente 
all’esposizione agli stimoli correlati 

• è la causa principale di ricaduta ed 
è l’espressione di un sottostante 
cambiamento dei circuiti celebrali 
che permane nel tempo, anche a 
disintossicazione conclusa.  

• tanto più la diagnosi del disturbo 
da addiction è grave, tanto più è 
ipotizzabile la permanenza di  un 
craving intenso e persistente che 
deve orientare le opzioni 
terapeutiche per i soggetti che lo 
manifestano verso  trattamenti di 
lungo periodo.  





Quali sono le aree 
celebrali coinvolte 



E quali sono i 
neurotrasmettitori coinvolti 

GHB Acido g-
aminobutirrico 

Oppioidi 
endogeni 

Acido 
glutammico 

Noradrenalina 



Craving negativo 
preoccupazione di 
assumere la sostanza 
per evitare l’astinenza 
 
Craving positivo 
compulsione nei 
confronti della 
sostanza sostenuta 
dall’aspettativa di una 
incentivazione, di una 
gratificazione.                                                   

(Petrakis, 1999) 

Le principali tipologie del craving 



A che livello si manifesta il 
craving 

Livello inconsapevole 

Livello consapevole 



Da un punto di vista evoluzionistico il craving è 
uno stato affettivo e motivazionale che orienta 
un individuo  ad un’azione con elevato valore 
adattivo 

L’apprendimento e 
il mantenimento 
della coscienza 
sono in gran 
parte legati a 
sistemi di valore 
implicati nella 

ricompensa e 
nelle risposte 
necessarie alla 
sopravvivenza 
(Edelman 2014) 



 
CRAVING 
 

Ricerca  Consumo 

Appagamento 
 

Stimoli 
 attivatori 

Tempo di latenza 

Il craving è parte integrante di un sistema 
comportamentale biologicamente determinato e 
ambientalmente condizionato 



ALCOL 
STIMOLO INCONDIZIONATO 

 

STIMOLO CONDIZIONATO 
•Materiale (bottiglia) 
•Cognitivo (ricordo) 
•Emotivo (ansia) 
•Relazionale (contesto) 

RINFORZO POSITIVO 
• Piacere 
• Gratificazione 
• Euforia 
 
RINFORZO NEGATIVO 
• Evitamento  
  dell’astinenza  
• Evitamento degli stati  
   affettivi spiacevoli 

MEMORIA 
ASSOCIATIVA E 
PROCEDURALE 

MEMORIA 
AFFETTIVA 

 

PROCESSI COGNITIVI 
• ASPETTATIVE 
• ATTENZIONE SELETTIVA 
• MEMORIA ESPLICITA 
• ASPETTATIVE 
• INTERPRETAZIONE 
   DEGLI STIMOLI  
• PENSIERI AUTOMATICI 
• METACOGNIZIONE 
• ECC. 

 

Il craving e’ un’esperienza multifattoriale e 
complessa che implica diversi processi di 
apprendimento e  meccanismi cognitivi variamente 
interconnessi fra loro 



Contemplazione 

Determinazione Azione 

Mantenimento 

Ricaduta 

Precontemplazione 

Uscita 

definitiva 

L’esperienza del craving varia in funzione 
della fase di addiction e cambiamento 



Aspettative positive  

 

Aspettative negative 

 

Il craving all’inizio del processo 



Aspettative positive 

 

Aspettative negative 

 

Il craving alla fine 
del processo 



Contemplazione 

Determinazione Azione 

Mantenimento 

Ricaduta 

Precontemplazione 

Uscita 

definitiva 



PERCHÉ HO SEMPRE 
VOGLIA DI BERE ? 

PERCHÉ NON RIESCO  
A SMETTERE ? 

MI AIUTI A CAPIRE … 
MI DESCRIVE L’ULTIMA VOLTA 
CHE HA SENTITO LA VOGLIA O 
IL BISOGNO DI BERE? 



1° OBIETTIVO: NORMALIZZARE L’ESPERIENZA 
DEL CRAVING  

Il craving è un’esperienza normale 
che tutti sperimentano nell’arco di 
vita 
 
Il craving è comune in tutti coloro 
che hanno usato oggetti 
gratificanti in modo continuativo 
 
Il craving ha un inizio ed una fine, 
passa autonomamente 
 
Il craving è un primo segnale di 
cambiamento 



2° OBIETTIVO: RENDERE ESPLICITO E COMPRENDERE 
L’ESPERIENZA SOGGETTIVA DEL CRAVING NEI 
DIVERSI ASPETTI IN CUI SI MANIFESTA 

Sensazioni 

Emozioni 

Pensieri 

Immagini 

CONTESTO 



3° OBIETTIVO: CO-COSTRUIRE LA MAPPA DEGLI 
EVENTI ATTIVANTI  E AIUTARE IL PAZIENTE A 
METTERLI IN RELAZIONE 

CRAVING + 
CRAVING - 

USO DI 
ALCOL 

ALTERNATIVA 
ALL’USO 

ALTERNATIVA 
ALL’USO 

STIMOLI 
INTERNI 

STIMOLI 
ESTERNI 

SINTOMI 
ASTINENZA 

CONSE- 
GUENZE 

FATTORI 
PREDISPO- 

NENTI 

FATTORI 
PRECIPI- 
TANTI 



4° OBIETTIVO: AIUTARE IL PAZIENTE A 
GESTIRE IL CRAVING 

Evitare le situazioni di rischio 

Accettare 

Veleggiare 

Normalizzare 

Distrarsi 

Anticipare le conseguenze negative 

Riflettere 

Chiedere aiuto 



6° OBIETTIVO: AIUTARE IL PAZIENTE AD 
AFFRONTARE E GESTIRE I «PROBLEMI EMOTIVI E 
RELAZIONALI» ANTECEDENTI E CONSEGUENTI 
ALL’USO Di ALCOL 



Ma la terapia 
cognitiva del craving 
funziona 









AUGURANDOMI  
DI NON AVERVI 
RIDOTTO COSI’ 




