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CONCLUSIONI

PRESENTAZIONE
Il Prof. Vladimir Hudolin, ad una manciata di giorni dalla sua morte, concluse il suo
ultimo intervento pubblico con l’esortazione “ e infine vi prego di continuare”
riferendosi al lungo e difficile lavoro in campo alcologico a cui aveva dedicato,
insieme alla moglie professoressa Visnja, la sua scienza e la sua intera vita
professionale e famigliare.
Fin dagli anni 70 del secolo scorso Hudolin ha proposto un approccio ai problemi
alcolcorrelati che li demedicalizza e li considera conseguenti ad uno squilibrio nei
sistemi ecologici della famiglia e della comunità.
Un cambio di prospettiva che, rivoluzionando l’epistemologia, supera il concetto
lineare malattia-cura-terapia per considerare i molteplici fattori individuali, famigliari,
comunitari che agevolano l’instaurarsi di quello specifico legame uomo-alcol
chiamato comunemente alcolismo.
Il cuore dell’approccio è il Club, un percorso settimanale che offre alle famiglie in
sofferenza a causa del legame con alcol, droga, azzardo, la possibilità di
riappropriarsi di un futuro migliore attraverso la riscoperta e la valorizzazione delle
proprie risorse e competenze, prendendosi cura dei propri stili di vita senza
delegare la possibilità e la capacità di cambiamento.
In quasi 50 anni di lavoro l’Approccio Ecologico Sociale si è dimostrato un metodo
efficace, poco costoso ed in grado di realizzare concretamente la collaborazione tra
pubblico e privato in tutto il territorio italiano.
Il Convegno vuole riportare l’Approccio all’attenzione delle Istituzioni per continuare

