
Il termine craving è stato adottato nel descrivere l’im-
perioso ed irrefrenabile desiderio di ricercare gli effetti 
di una sostanza o un comportamento specifico di cui 
abbiamo esperienza. È in questo ambito che il termi-
ne – traducibile in italiano come forte desiderio, bra-
ma, voglia – sta evidenziando un grande interesse. Un 
grande interesse ed utilizzo, nonostante tale concetto 
presenti difficoltà di definizione in quanto comprende 
ed integra piani diversi e tra di loro interagenti. Piani 
che possiamo rubricare come fisici, emotivi, cognitivi, 
affettivi, comportamentali e culturali. 
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Craving. Alla base di tutte le dipendenze.
Esce il secondo dei Quaderni di Personalità/Dipendenze; il craving, un intenso e irresistibile desiderio, 

alla ricerca di una sostanza o di un comportamento.
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