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Obiettivi della rivista   
Alcologia intende promuovere uno scambio di opinioni e di informazioni su patologie e problemi alcol-

relati, comportamenti e stili di vita. Particolare attenzione viene data a questi argomenti dal punto di vista 

medico, sociologico, psicologico, epidemiologico economico, legale e di igiene pubblica. 

La rivista pubblica articoli originali, la loro pubblicazione è di competenza del Comitato di Redazione e 

degli Esperti, individuati di volta in volta, che collaborano nella valutazione dei testi. Alcologia ha 

sottoscritto il Farmington Consensus Statement, pertanto anche gli autori degli articoli sono tenuti al rispetto 

dei principi in esso contenuti. 

 

Inoltro dei lavori 

I lavori, in lingua italiana o in inglese, dovranno essere all’indirizzo e-mail rivista.alcologia@gmail.com 

(Referenti Dr. Valentino Patussi e D.ssa Tiziana Fanucchi). 

In caso di accettazione tutto il materiale pubblicato resterà di proprietà esclusiva della rivista e sarà 

sottoposto alla revisione editoriale. 

Per ogni articolo i tempi di validazione scientifica saranno contenuti entro le 12 settimane, qualora la 

revisione del testo comporti un riesame completo, la risposta sarà inoltrata entro 4 settimane. 

La pubblicazione dei contributi avverrà entro 12 mesi dal loro invio. 

I lavori non pubblicati verranno restituiti agli Autori. 

Si raccomanda di conservare una seconda copia del lavoro, in quanto la Rivista non si ritiene responsabile 

dell’eventuale smarrimento dell’originale. 

 

 Editoriali: non devono superare i 15.000 caratteri e devono essere così strutturati: 

1. titolo 

2. cognome e nome dell’autore, qualifica, indirizzo a cui inviare la corrispondenza (anche e-mail) 

3. presentazione o premessa 

4. oggetto della trattazione 

5. discussione 

6. conclusioni 

7. bibliografia in ordine di citazione nel testo 

 

 Articoli: non devono superare i 30.000 caratteri e devono essere così strutturati: 

1. Pagina introduttiva 

• Titolo del lavoro 

• Cognome e nome degli autori 

• Istituti di appartenenza 

• Cognome e nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo e-mail dell’Autore a cui dovrà essere inviata la  

corrispondenza 

 

2. Riassunto e parole chiave, in italiano e in inglese 

Deve essere conciso, comunque inferiore ai 1.000 caratteri, e riportare gli scopi, i risultati e le 

conclusioni del lavoro. Evitare abbreviazioni, note in calce, riferimenti bibliografici. Vanno completati 

con le parole chiave, in italiano ed in inglese. 

 

3. Testo dell’articolo 

• introduzione 

• materiale e metodi 

• risultati 

• discussione 

• conclusioni 
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4. Bibliografia 

• Le voci bibliografiche andranno numerate nell’ordine in cui vengono citate nel testo. 

• Quelle riguardanti riviste dovranno essere complete di: cognome, iniziale del nome degli autori, titolo 

completo del lavoro, nome abbreviato della rivista, volume, prima e ultima pagina, anno di 

pubblicazione 

(es. Kaufman R.H.: Livercopper levels in liver disease. Studies using neutron analysis. Am. J. Med., 

65, 607-613, 1978). 

• Quelle riguardanti libri, invece, dovranno essere complete di: cognome e iniziale del nome degli 

Autori, titolo complete del lavoro, titolo del libro in cui è contenuto il lavoro, curatore, casa editrice, 

eventuali pagine, anno di pubblicazione (es. Weistein M.C., Fineberg H.V.: Clinical diagnostic 

process: an analysis. In Clinical decision analysis. Eds: Glambos J.T., Williams R., Saunders W.B., 

Philadelphia, 4-8, 1984). 

• Nel caso di citazioni relative a pubblicazioni di atti: titolo, a cura di (cognome ed iniziali nome), casa 

editrice, pagine citate, anno di pubblicazione (es. Atti Consensus Conference sull’Alcol-Società 

Italiana di Alcologia, a cura di Ceccanti M., Patussi V., Scientific Press s.r.l.(FI), p. 49, 1995). 

• La bibliografia può contenere un elenco dei Siti web consultati con la denominazione dell’ente di 

riferimento o persona fisica (es. Nel caso di Blog) e la data dell’ultima consultazione (gg/mm/aaaa). 

• Esempio di corretta formulazione: Siti web consultati: www.alcolonline.it ultima consultazione 

8/02/2019. 

 

5. Figure e tabelle 

• Figure e tabelle dovranno essere numerate con numeri arabi e citate nel testo 

• Ogni figura deve avere la propria legenda, breve e specifica 

 

 Altri contributi (segnalazioni, recensioni, documenti, lettere): Non devono superare i 5.000 caratteri. 

 

Note 

L’Editore non può essere ritenuto responsabile per errori o qualunque azione derivante dall’uso di 

informazioni contenute nella rivista; le opinioni espresse non riflettono necessariamente quelle 

dell’Editore. 

È condizione necessaria per la pubblicazione che gli articoli inviati non siano già stati pubblicati altrove e 

che non vengano inviati contemporaneamente ad altre testate. 

Gli articoli pubblicati sono coperti da Copyright, pertanto qualunque forma di riproduzione, totale o 

parziale, deve essere autorizzata dall’Editore con documento scritto. 
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CENTRO DI DOCUMENTAZIONE INFORMALCOL 

Il centro di documentazione Informalcol è un'interfaccia di mediazione tra 

l'informazione e gli operatori delle équipe alcologiche in Toscana. 

Il centro ha una collezione di documenti specializzata sui temi connessi ai problemi 

alcolcorrelati e alla complessità della vita. 

Il centro è attivo dal 2001 e supporta le funzioni attribuite al Centro Alcologico 

Regionale Toscano (CART) come il miglioramento delle conoscenze, la ricerca 

epidemiologica, clinica e biologica, la prevenzione e la formazione. 

Il primo nucleo documentario che ha dato vita ad Informalcol è stata la collezione 

personale di Andrea Devoto, psicologo e psichiatra fiorentino, scomparso nel 1994. 

La documentazione privilegiava i temi dei gruppi di auto-mutuo aiuto (formati da 

persone che condividono lo stesso problema o perseguono identici obiettivi e si 

sostengono reciprocamente) e di quello che all’epoca veniva definito alcolismo, ma 

negli ultimi anni ha assunto una visione più ampia, verso la promozione della 

salute, gli stili di vita (fumo, alimentazione, il gioco d’azzardo, ecc.) e gli stili di 

relazione. 

 

 

INFORMALCOL si trova presso il CAR Toscano 

Via Ippocrate, Padiglione 13B, - Clinica Medica- Careggi, Largo Brambilla, 3 
50134 Firenze FI 
Tel. 055 794 9650 

 
https://www.facebook.com/CentroAlcologicoRegionale/ 
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Disturbo da Uso di Alcol: malattia o altro? 

La domanda è complessa e molto attuale, riguarda il fenomeno alcol, che coinvolge aspetti politici, 

economici, conflitti di interesse, aspetti di salute, aspetti di disease, illness, sikness, azioni di 

prevenzione e di promozione della salute. Mutuando quanto riportato a seguito di un editoriale 

pubblicato sul British Journal of Addiction “No ‘Alcoholism’, please, we’re British” [1] dovremmo 

partire dal “No Alcoholism we’re people”. 

Certamente in questi anni alcuni termini in campo alcologico hanno creato un dibattito culturale e 

scientifico che ha messo in discussione la terminologia fin qui usata, questo dibattito non va visto 

come un dibattito sofistico, ma un dibattito che ci riporta al valore umano della vita che non può 

essere delegato a nessuno nè professionista nè istituzione. Questa visione è alternativa ai concetti 

di malattia/patologia. 

In Italia abbiamo la tradizione della “Pubblica felicità”. Nel concetto di Muratori [2] di pubblica 

felicità rimane implicita la saldatura tra il piano delle riforme e quello dell'etica. Come forza motrice 

per l'economia degli Stati, si propone la compresenza di politica illuminata ed una economia 

regolata in funzione del benessere collettivo.  Una economia moderna che nacque in Italia nel 

Settecento contro la cultura machiavellistica precedente.  

Sostituire il bene privato con la pubblica felicità, un’economia regolata in funzione del benessere 

collettivo.  

La definizione di alcolismo nasce non da una necessità medica di definire questo fenomeno, ma 

dalla necessità di rimuovere lo stigma "ubriacone" “alcolizzato”. Con la rimozione dello stigma, ci si 

proponeva l’obiettivo che il problema diventasse un problema di tutta la popolazione generale, 

incluse le classi più abbienti; e quindi di avere il diritto a cure adeguate con adeguati sostegni 

economici pubblici o privati. 

Al tempo stesso il definire l’alcolismo come una malattia ha portato la società a vederlo come un 

problema unicamente di competenza medica ed ha attivato una economia molto vasta che ha 

coinvolto molti settori: industria farmaceutica, programmi e modelli di terapie riabilitative, 

assicurazioni etc..  

Questo processo ha anche portato a rimuovere e a non mettere in evidenza le responsabilità del 

settore della produzione, della commercializzazione, della pubblicità e della politica legate alla 

produzione di bevande alcoliche. 

Le multinazionali dell’alcol hanno elaborato, nel corso degli ultimi trent’anni, un’abile campagna di 

marketing nella quale sostanzialmente non hanno negato i danni dell’alcol (vedi errore fatto negli 

anni sessanta dalle lobby del Tabacco) ma li hanno minimizzati evidenziando spesso i presunti 

effetti benefici come nel caso del resveratrolo (molecola chimica organica presente nella buccia 

Editoriale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Etica
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Forza_motrice&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Benessere
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degli acini dell'uva nera che mostra avere proprietà antiossidanti), poi rivelatosi un vero e proprio 

falso scientifico, nella correlazione con l’assunzione di vino [3-4]. 

La certificazione di Alcolismo come “malattia” ha innescato un processo clinico-economico, che 

tutt’oggi governa l’approccio socio-sanitario: in cui una persona si sente male (ill), il medico 

certifica la sua malattia (disease) e la società gli attribuisce l’etichetta di malato (sick). In tal senso, 

a proposito del malato e delle sue (a questo punto) tre sfaccettature del concetto di malattia, 

possiamo affermare che: l’illness (sentirsi male) gli permette di dare un senso al proprio 

malessere, il disease (malattia) gli permette l’accesso alle cure mediche e la sickness 

(problema/disfunzione sociale) lo libera dalle incombenze lavorative e gli dà diritto, eventualmente, 

a un aiuto economico. 

Edward Griffith5 scrive nel 1986 che la Alcohol Dependence Syndrome può spiegare in parte il 

motivo per cui alcune persone continuano a bere troppo nonostante le conseguenze negative. La 

misurazione e la concettualizzazione di questa unica dimensione dovrebbe aiutare a progettare 

modelli più potenti, multidimensionali e interattivi. Con questa affermazione si fa appello a uno 

spirito di apertura e di indagine interdisciplinare piuttosto che alla perseveranza con la retorica 

improduttiva del dibattito sulla "malattia" [5]. 

Un approccio di sanità pubblica, inclusivo della salute mentale nel suo significato più 

autenticamente esistenziale e culturale, che ha come elemento fondamentale la promozione della 

salute e che riconosce lo stretto legame che intercorre tra lo stile di vita del consumo e della 

disponibilità di bevande alcoliche e i problemi alcol-correlati implica l’adozione di un approccio 

globale, multisettoriale e multilivello, capace di cogliere la peculiarità dei bisogni emergenti nel 

contesto delle dinamiche complesse di intersettorialità (salute, lavoro, politiche abitative, istruzione, 

ambiente ecc.).  

Hudolin V. nel 1994 sollecitava la necessità: “…cambiare la cultura attuale sanitaria e generale che 

accetta come scientifico solamente quello che può essere misurato, pesato, osservato a livello 

microscopico o diagnosticato con precise ed oggettive metodologie investigative. Con questo non 

vorrei negare l’importanza di tutto ciò che può essere misurato, contato e direttamente osservato, 

ma che rappresenta solamente una piccola parte della vita umana. Enfatizzando solo questo 

aspetto si rischia di svalutare come non scientifica la gran parte delle caratteristiche umane che 

distinguono l’uomo da tutte le altre forme di vita del pianeta. Mi riferisco all’emozionalità, all’etica, 

all’amore, all’amicizia, ad una serie di regole del comportamento innate ereditate, alla religiosità, 

alla fede, alla politica, alla spiritualità e a molti altri aspetti profondamente umani” [6]. 

Emerge il forte invito hudoliniano alla complessità, relativamente alla lettura ed intervento sul 

fenomeno del rapporto tra gli esseri umani e l’alcol (alcologia). Evitando la semplificazione della 

misurazione etichettante e riduzionista viene suggerito il superamento del termine alcolista o 

alcolismo, senza negare i fenomeni1. 

L’alcologia rappresenta un paradigma interpretativo critico per la lettura e conoscenza (diagnosi) di 

ogni sofferenza umana e per il ruolo delle discipline scientifiche e le pratiche professionali che si 

occupano della salute, della malattia e del disagio esistenziale. L’alcologia spinga la salute 

pubblica, inclusiva della salute mentale, ad agire sui fattori di resilienza personale e sistemica, 

sulla personalizzazione delle cure e sulle dinamiche sociali delle comunità, in una visione globale 

che non trascura il particolare.  

L’alcologia è una palestra per l’innovazione di tutti i campi disciplinari [7]. 

In Italia il movimento alcologico ha sviluppato una sua forte identità e specificità che vede sempre 

meno contrapposti gli approcci clinici a quelli ecologici, pertanto ci sentiamo di proporre tre 

approcci per provare a determinare un cambio di paradigma: 
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1) agire con un approccio Ecologico-Sociale con cui si intende un modo di porsi e di interpretare i 

legami che esistono tra le persone e le diverse componenti che costituiscono una comunità 

familiare o locale, in cui tutti i problemi comportamentali compresi quelli alcol-correlati, ma anche 

quelli culturali, economici, politici, ambientali, hanno la loro origine e la loro soluzione nei rapporti 

sociali esistenti. 

2) Educare, e Implementare, alla spiritualità antropologica, che non vuol dire pretendere di avere 

ed imporre contenuti valoriali particolari, ma riconosce e fa propri quei valori che sono veramente 

umani, universali, interculturali, ecumenici, immediatamente percepibili come bene.   

3) Promuovere la cultura della Scelta e del Bene comune, è un bene fatto di rapporti, è una forma 

speciale di bene relazionale, perché sono le relazioni tra le persone a costituire il bene. Un bene 

comune inteso come l’impegno per la realizzazione del bene di tutti indistintamente, nessuno e 

nulla escluso, a cominciare dal primo bene comune necessario, la salvaguardia della vita sulla 

Terra. 

In conclusione il superamento della distinzione categoriale/classificativa significa riconoscere che, 

quello che viene identificato come alcolismo, altro non è se non una delle tante espressioni del 

comportamento del bere che costituisce un rischio in sé. Questo non significa né condurre la lotta 

all’alcol, né promuovere il proibizionismo, né negare la realtà dei problemi alcolcorrelati o le 

differenze tra il consumo a basso rischio ai pasti, gli episodi di intossicazione, il consumo dannoso, 

la complessità di alcune situazioni (senza negare la realtà del fattore di rischio e dell’ipocrisia della 

presunzione di normalità che caratterizza la distinzione arbitraria tra bere moderato e bere 

patologico). 

Significa invece comprendere e approfondire la relazione tra queste differenze, la loro continuità, 

ed il valore paradigmatico per tutti i fenomeni umani che avvengono sempre in un processo 

continuativo e sistemico.  

Il bere bevande alcoliche, come tante attività ordinarie che ci piace fare, richiede una costante 

attenzione critica globale.  

L’approccio ecologico sociale ha permesso in Italia di superare il rapporto individuo-sostanza e di 

focalizzare, invece, l’attenzione sulla persona nella sua totalità e complessità compresi i livelli di 

integrazione e relazione sociale.  

La implementazione della cultura del bene comune e della scelta non è una contrapposizione 

disciplinare nei confronti dell’approccio sanitario; ma Il superamento del riduzionismo logico e 

pratico e il recupero di quella dimensione comunitaria delle persone che hanno alla base la Felicità 

Pubblica. I programmi che promuovono, implementano ed educano alla responsabilità personale e 

alla scelta hanno molto più successo dei programmi che promuovono la teoria della malattia. 

In tal modo l’alcologia diventa un ambito di intervento multidisciplinare e multi professionale, 

estendibile a tutti i campi tradizionalmente sanitari e sociali o socio-sanitari, in cui si promuove la 

piena partecipazione delle persone e delle comunità tutte che, a partire dalla definizione del loro 

rapporto con l'alcol, diventano protagonisti di un processo di autotutela e promozione della salute. 
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“ZERO IN UN SOFFIO”: PROGETTO DI COMUNITÀ DELL’AREA MUGELLO SU  
“UNA GUIDA IN SOBRIETÀ”. 

DATI PRELIMINARI  
 
 

 
Riassunto 
La responsabilità degli incidenti stradali, 
specialmente alcolcorrelati, nella morbilità e 
nella mortalità delle fasce giovanili è nota 
così come è acclarata l’efficacia dei progetti 
di prevenzione di comunità. Partendo da 
questi presupposti ha avuto avvio il primo 
gennaio 2019 un progetto di prevenzione di 
comunità in un area ad alto rischio per tale 
fenomeno quale quella del Mugello. È 
evidente che i tempi, dall’avvio del progetto, 
sono ristretti e quindi è impossibile avere dei 
risultati riguardo all’influenza dell’intervento 
sull’area di riferimento ma i risultati preliminari 
evidenziano come all’interno della 
popolazione giovanile sia presente interesse 
e partecipazione per il progetto.  
 
Parole Chiave: Problemi alcolcorrelati, 
incidenti stradali. 
 

Abstract  
Responsibility for road accidents, especially 
alcohol-related accidents, in the morbidity 
and mortality of youth groups is known, and 
the effectiveness of community prevention 
projects is clearly established as well. 
Starting from these assumptions, a 
community prevention project was launched 
on 1 January 2019 in a high risk area for this 
phenomenon such as Mugello. It is evident 
that the timeframe, from the start of the 
project, is limited and therefore it is 
impossible having results regarding the 
influence of the intervention on the area of 
reference but the preliminary results show 
that interest and participation is very present 
in youth population area. 
 
Keywords: alcohol related problems, road 
traffic accidents
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Introduzione 
 
Il ruolo dell'alcol nel determinismo degli incidenti stradali è ampiamente documentato. Inoltre 
l'incidentalità stradale rappresenta la principale causa di morte alcolcorrelata nella popolazione di 
età inferiore ai 30 anni [1]. 
Si ritiene che esista un’associazione tra livelli di alcolemia e gravità dell’evento. Infatti la quantità di 
alcol presente nei soggetti coinvolti in incidenti stradali risulta ai valori più elevati in quelli mortali 
(30-40% di positività) rispetto a quelli dove gli eventi lesivi risultano essere più lievi [2]. 
Nel 2017, 747 utenti della strada sono afferiti al DEA dell'ospedale di Borgo San Lorenzo, per 
lesioni riportate in incidente stradale ed a 71 di questi le forze dell'ordine hanno richiesto un 
prelievo alcolemico. Il 15,5% è risultato positivo (l'81,8% di questi aveva un livello alcolemico 
superiore al limite legale che attualmente è 0,5 g/l). Ciò conferma i risultati di studi sull'argomento 
prodotti nell'area metropolitana fiorentina [3-4]. 
Partendo da questi presupposti si rende quindi necessario un intervento preventivo ed educativo 
nelle fasce giovanili attraverso iniziative che dovrebbero essere implementate e sostenute dalle 
istituzioni e che prevedano azioni di comunità. Infatti, i Programmi di Prevenzione per la Comunità 
che associano due o più programmi efficaci possono essere più proficui di un singolo programma 
[5]; inoltre sono più efficaci quando presentano in ciascun ambiente messaggi coerenti e aperti alla 
Comunità [6]. Con questi presupposti ha preso avvio il 1 Gennaio 2019 il progetto di Comunità 
“Zero in un soffio” che è orientato a sensibilizzare la popolazione giovanile dell’area Mugello ad 
una guida sicura in sobrietà alcolica. L’area d’intervento, zona Mugello, è particolarmente a rischio 
per gli incidenti stradali e questo giustifica ampiamente la scelta dell’obbiettivo. 
I progetti di comunità si basano sulla costituzione di una rete di intervento dove il target, 
rappresentato in questo caso dai giovani tra i 18 e i 30 anni, viene raggiunto da messaggi coerenti 
e comuni, e quindi più efficaci, che tendono a diffondere un’unica informazione nella popolazione 
(rischio dell’assunzione di alcol quando si guida) in diversi momenti della vita ed in ambienti 
diversi. La finalità è quella che ogni intervento porti al rinforzo dell’altro. Il progetto prevede il 
coinvolgimento di varie figure impegnate nel campo (enti locali, istituti di istruzione secondaria, 
forze dell'ordine, scuole guide, associazioni del volontariato, pronto soccorso etc). 
Complessivamente, tutti gli attori coinvolti hanno già all’attivo iniziative di prevenzione degli 
incidenti stradali e di promozione della sicurezza stradale tra i giovani, con obiettivi simili o 
assimilabili e sono portatori di competenze ed esperienze complementari in modo da costituire un 
gruppo di lavoro integrato ed intersettoriale che eserciti un'azione di rinforzo specifico sul 
messaggio preventivo da diffondere nella popolazione bersaglio del progetto. 
 
Materiali e Metodi 
 
Le aree di intervento sono costituite da scuole medie superiori, scuole guide, pronto soccorso e 
mass media. 
Il progetto prevede una fase sperimentale di 12 mesi, in seguito alla quale si ipotizza di proseguire 
in maniera stabile. Il progetto ha avuto avvio il 1 gennaio 2019. 
 
Intervento scuole medie superiori: il bersaglio è rappresentato dagli studenti delle classi quarte 
degli istituti Giotto Ulivi e Chino Chini che rappresentano le uniche realtà dell’istruzione scolastica 
in questa fascia di età nella realtà mugellana. È stato effettuato un intervento congiunto tra i 
professionisti della salute (pronto soccorso e dipartimento delle dipendenze), le forze dell’ordine e 
delle associazioni del volontariato (associazione Lorenzo Guarnieri). Sono stati effettuati interventi 
di natura pratica (uso dell’etilometro, uso di occhiali corretti per la visione a diversi livelli di 
alcolemia etc.) e di natura informativo/motivazionale (normativa vigente e testimonianze). 
Particolarmente impattante sulla sensibilità degli studenti è stato l’intervento dell’associazione 
Lorenzo Guarnieri che attraverso esperienze e testimonianze, con ausilio anche di audiovisivi, ha 
creato un’atmosfera che ha coinvolto direttamente i ragazzi. Nel periodo di riferimento (1.1.2019-
30.6.2019) nei due istituti, hanno partecipato al progetto 194 studenti, 86 maschi (44,3 %) e 108 
femmine (55,7%), a cui, al termine dell’intervento, è stato consegnato un questionario di 
gradimento anonimo i cui risultati sono riportati nella sezione successiva. 
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Intervento scuole guida: durante il corso per la preparazione all’esame di idoneità alla guida 
sono stati effettuati incontri nelle tre scuole guida presenti nel territorio del Mugello per la 
sensibilizzazione alla pericolosità della guida sotto l’effetto di bevande alcoliche. La cadenza degli 
incontri è stata trimestrale per cercare di coinvolgere tutti gli aspiranti guidatori che si erano rivolti 
alle scuole guida. Attualmente l’intervento ha interessato 46 utenti (22 femmine e 24 maschi) con 
una età media di 22,85 anni ed un range compreso tra i 16 ed i 52 anni. 
  
Intervento nei pronto soccorso: all’interno del pronto soccorso è prevista la presenza di due 
operatori di corridoio (psicologo e educatore) che nel caso di arrivo di utente coinvolto in incidente 
stradale lo sensibilizzano, attraverso un intervento breve, al rischio connesso con l’uso di alcol alla 
guida. L’intervento breve è un intervento della durata di 10 minuti basato sulla diffusione di corrette 
informazioni senza espressione di un giudizio suscitando attraverso azioni empatiche una 
maggiore consapevolezza dei rischi correlati alla guida in stato di ebbrezza. L'intervento è 
realizzato nei giorni della settimana (mercoledì e sabato) che da un'indagine degli afflussi degli 
utenti per incidente stradale al pronto soccorso di Borgo S. Lorenzo nel 2018 sono risultati 
maggiormente a rischio. Nella soprariportata indagine sono risultate maggiormente a rischio per 
incidente stradale le fasce orarie del tardo pomeriggio e della notte che quindi sono quelle 
interessate dall'intervento. 
 
Mass media e diffusione di informazioni alla popolazione: i messaggi, attraverso materiale 
cartaceo e audiovisivo, sono diffusi su emittenti televisive e radiofoniche, giornali e gli altri canali di 
informazione in modo da rafforzare reciprocamente l'incisività dell'informazione. 
 
Risultati 
 
Agli studenti dell’istituto Giotto Ulivi e Chino Chini al termine degli incontri di informazione e 
motivazione al cambiamento dei comportamenti alla guida è stato somministrato un questionario 
anonimo di 3 domande. La grande maggioranza degli studenti ha manifestato un buon gradimento 
ai temi affrontati (98,9 % sommando le risposte abbastanza e molto) (Fig.1) e ritiene che le 
informazioni apprese possano essere utili nella pratica quotidiana alla guida (97,9% sommando le 
risposte abbastanza e molto) (Fig. 2). Inoltre gli studenti hanno manifestato un gradimento alle 
modalità di esecuzione dell’intervento (98,4% sommando le risposte abbastanza e molto). Questo 
segnala l’interesse che nella popolazione giovanile del Mugello riveste tale argomento. Per quel 
che concerne il questionario di apprendimento somministrato ai frequentatori dei corsi all’interno 
delle scuole guida per la preparazione all’esame di idoneità si segnala che molti utenti non erano 
ben informati sul limite di alcolemia che provoca una ridotta percezione del rischio alla guida 
(risposta corretta solo nel 10,8 % dei casi) (Fig. 3) mentre erano meglio informati sul limite di 
alcolemia consentito alla guida per i neopatentati (80,4 % di risposte corrette). Questo riflette la 
buona informazione limitata agli aspetti medico legali ma la non sufficiente conoscenza sugli effetti 
correlati agli effetti dell’alcol sul nostro organismo. Inoltre dall’esame delle risposte sembra che gli 
utenti siano ben informati sugli effetti non corretti (incremento della velocità, uso del cellulare, non 
uso delle cinture di sicurezza) che l’alcol attraverso l’azione disinibitoria fa assumere durante la 
guida (80,4% di risposte corrette al pre-test). Per quel che concerne l’attività svolta all’interno del 
DEA gli operatori del progetto sono venuti in contatto con cinque soggetti coinvolti in incidenti 
stradali alcolcorrelati e che sono afferiti al DEA dell’ospedale di Borgo San Lorenzo. Tre soggetti 
erano in codice rosso e quindi per la limitazione dovuta alle condizioni cliniche non è stato 
possibile applicare alcun tipo di azione. Ai rimanenti due gli operatori hanno effettuato un 
intervento seguendo la metodologia dell’intervento breve. 
Per quel che concerne il coinvolgimento dei mass media e la diffusione di informazioni alla 
popolazione, si sono avuti al momento, dieci articoli su siti web, cinque articoli sulla stampa, la 
diffusione nella popolazione di settecento pieghevoli sul progetto e su comportamenti responsabili 
alla guida, tre passaggi su emittenti radiofoniche locali e due su emittenti televisive locali. 
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Discussione 
 
Il progetto è rivolto alla popolazione giovanile del Mugello al fine di sensibilizzarla alla pericolosità 
dell’uso dell’alcol alla guida. La scelta di eseguire un intervento di comunità è stata dettata da 
precedenti esperienze sul campo che hanno manifestato l’efficacia di questo approccio. Nella 
letteratura internazionale non sono molte le esperienze riguardo a progetti di comunità che 
intendono agire sull’uso di alcol alla guida. A questo riguardo in uno studio condotto negli Stati Uniti 
[7] si segnalò una riduzione del 10% degli incidenti stradali notturni nell’area d’intervento. Il 
disegno dello studio prevedeva un intervento su vari elementi della comunità come gestori dei 
locali, intervento sui mass media, incremento del costo dell’alcol nell’area d’intervento e 
coinvolgimento delle forze dell’ordine. In Europa particolarmente significativo è stato un progetto 
eseguito nel pronto soccorso dell’ospedale di Barcellona che tendeva a valutare l’efficacia sulla 
riduzione dell’uso dell’alcol degli interventi brevi e degli interventi minimi in soggetti adulti non 
dipendenti dall’alcol coinvolti in incidenti stradali che afferivano alla struttura. Ad un anno 
dall’intervento si osservava una significativa riduzione del consumo di alcol sia in quelli che 
avevano effettuato interventi minimi che interventi brevi [8]. Partendo da questi presupposti nel 
2018 abbiamo pianificato un progetto di comunità per la zona Mugello che prevedesse interventi 
negli istituti scolastici, nelle scuole guida, nel pronto soccorso e che coinvolgesse i mass media. Il 
progetto ha avuto avvio nel gennaio 2019 ed evidentemente ancora non è possibile valutarne 
l’impatto sulla popolazione ma è invece possibile segnalare la buona risposta che si è riscontrata 
nella adesione. Infatti nella parte dei risultati si può evidenziare come gli studenti hanno dato 
riscontri di un elevato gradimento alla tipologia di intervento praticato a scuola mentre nelle scuola 
guida si è segnalato, insieme ad una partecipazione attiva, che alcune conoscenze riguardo agli 
effetti dell’alcol sull’organismo non siano completamente conosciuti (10,8 % di risposte corrette sul 
limite di alcolemia che provoca una ridotta percezione del rischio alla guida). Questo evidenzia di 
come nella zona Mugello sia già presente una buona sensibilizzazione sulla specifica tematica 
nella popolazione giovanile e di come ci sia interesse all’approfondimento sull’argomento ma 
anche che alcuni particolari aspetti vadano affrontati ed implementati. In uno studio osservazionale 
di tutto il territorio statunitense [9] si segnala che i cambiamenti legislativi emanati specificatamente 
nel campo siano stati particolarmente efficaci nella riduzione delle morti in incidenti stradali 
alcolcorrelati. È noto che anche in Italia [10] in seguito alla introduzione di nuove normative sulla 
regolamentazione della guida e particolarmente sull’uso di alcol alla guida si sia registrato nel 
periodo 2003-2018 una decisa riduzione sia degli incidenti stradali mortali (dai 1920 del 2003 ai 
672 del 2018) che del numero di morti (dai 2187 del 2003 ai 788 del 2018) (Fig. 5). Da questo 
punto di vista indubbiamente l’aumentata sensibilità del legislatore in questo campo esercita un 
azione sinergica a quella specifica dei programmi di prevenzione. Dai dati della letteratura risulta 
che un’azione mirata alla fascia di età inferiore ai ventuno anni in ambito legislativo riguardo alla 
limitazione dell’alcol alla guida è particolarmente utile nella riduzione dell’incidenza di incidenti 
stradali mortali alcolcoorrelati [11-17]. Questo dato rafforza la nostra scelta di progetto di comunità 
rivolto alla popolazione giovanile del Mugello che viene interessata da un intervento che tende a 
diffondere un’unica informazione (rischio dell’assunzione di alcol quando si guida) in diversi 
momenti della vita ed in ambienti diversi (istruzione scolastica, scuola guida, pronto soccorso, 
mezzi di informazione) inserendosi su un quadro normativo che ha dato già dei buoni risultati. È 
infatti noto che la situazione normativa deve andare di pari passo a quella informativa e di presa di 
consapevolezza del rischio [7]. È particolarmente interessante l’analogia tra lo studio di Dang et al 
[9] ed i dati della polizia di stato italiana [10] riguardo ai cambiamenti del limite consentito alla 
guida per i livelli di alcolemia. Infatti lo studio evidenzia che dopo una significativa riduzione degli 
incidenti stradali mortali si assiste ad un dato costante che tende a stabilizzarsi nel tempo non 
scendendo al di sotto di una determinata soglia. È quello che si è verificato anche in Italia infatti, 
come soprariportato, si è assistito ad una significativa riduzione degli incidenti stradali mortali ma 
negli ultimi anni il dato è stabile [10]. Questo conferma ulteriormente che un’azione legislativa deve 
essere associata un’adeguata campagna preventiva che non solo rinforza l’azione ma 
probabilmente consente di andare oltre i risultati dettati unicamente dal timore dell’azione 
repressiva, sensibilizzando i guidatori a comportamenti adeguati ma soprattutto accettati e 
condivisi dai medesimi. Nello specifico è prematuro valutare l’impatto sulla popolazione del nostro 
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progetto dato che ha avuto inizio da pochi mesi. Dobbiamo però sottolineare le buone risposte sia 
dal punto di vista del coinvolgimento da parte della popolazione giovanile che dall’acquisizione 
d’informazioni nei questionari delle scuole guide che riteniamo essere un buon vitiaco per un 
efficace impatto sulla presa di consapevolezza dei rischi correlati con l’uso di alcol alla guida 
nell’area di riferimento. 
 
Conclusioni 
 
Come noto gli incidenti stradali. e particolarmente quelli mortali, si sono drasticamente ridotti negli 
ultimi. Questo ha fatto seguito ai cambiamenti legislativi ed alla sensibilizzazione della 
popolazione, in vari ambiti, che è cresciuta negli ultimi anni. Come risulta dai dati presenti sia nella 
letteratura internazionale che nella pratica quotidiana [10] i risultati ottenuti con i cambiamenti 
legislativi in materia raggiungono una soglia di efficacia che si stabilizza nel tempo ed oltre la quale 
è difficile andare. È quindi evidente che i programmi di prevenzione nel prossimo futuro 
dovrebbero trovare un sempre maggiore impiego al fine di ridurre ulteriormente gli incidenti stradali 
e particolarmente quelli alcolcorrelati. 
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Figure: 
 
Figura 1. Risposta degli studenti al Test di gradimento riguardo i temi trattati 
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Figura 2. Risposta degli studenti al Test di gradimento riguardo l’utilità nella pratica quotidiana alla 
guida delle informazioni ricevute  
 

 
 
 
 
 
Figura 3. Distribuzione delle risposte al Pre-Test alla domanda relativa alla ridotta  
percezione del rischio proporzionalmente ai livelli di alcolemia. 
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Figura 4. Distribuzione delle risposte al Post-Test alla domanda relativa alla ridotta percezione del 
rischio proporzionalmente ai livelli di alcolemia. 
 

 
 
 
Figura 5. Andamento della mortalità e degli incidenti stradali mortali in Italia  
(fonte www.poliziadistato.it) 
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USO E ABUSODI ALCOL TRA GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI 

DELLôAREA METROPOLITANA DI BOLOGNA. I RISULTATI DI UNO STUDIO PRELIMINARE 

 
 

 
   

Alcol 

Riassunto 
Negli ultimi anni sono stati effettuati 
numerosi studi nellôarea 
metropolitana di Bologna che hanno 
documentato un cambiamento negli 
stili di consumo di sostanze 
psicoattive tra i giovani 
Materiali e metodi ï Questionario 
autosomministrato a studenti delle 
scuole medie superiori e dei centri di 
formazione professionale della città di 
Bologna. 
Risultati - Sono stati intervistati 1005 
ragazzi, età media 16 anni, 47% 
femmine. Lô81% utilizza bevande 
alcoliche, 68% birra, 68% vino, 66% 
superalcolici. Il 60% beve anche fuori 
dai pasti, il 35% solo nel fine 
settimana, il 14% beve da solo e fuori 
dai pasti. Per quanto riguarda gli 
eccessi, il 53% avuto un episodio di 
Heavy Episodic Ddrinking (HED) nel 
corso dei 30 giorni precedenti 
lôintervista, mediamente due volte la 
settimana. Il 23% ha avuto un 
episodio di HED in meno di due ore. Il 
profilo di questi soggetti evidenzia chi 
ha meno di 16 anni, beve alcolici fuori 
dai pasti e in qualsiasi giorno della 
settimana, in particolare superalcolici. 
Conclusioni - I risultati dello studio 
pongono lôattenzione su particolari 
gruppi di giovani con consumi di 
alcolici a rischio. Su questo  
target vanno valutati strategie ed 
interventi preventivi.  
Parole Chiave: Alcol, Heavy episodic 

drinking, Studenti 

 

Abstract  
In recent years, numerous studies 
carried out in the metropolitan area of 
Bologna documented a change in the 
alcohol consumption styles among 
young people. 
Materials and methods - Self-
administered questionnaire to a 
sample of high school and training 
professional centers students in the 
city of Bologna. 
Results - 1005 students were 
interviewed, average age 16 years, 
47% females. Eighty one percent 
used alcoholic beverages, 68% beer, 
68% wine, 66% spirits. Sixty percent 
drink out of meals, 35% drink only on 
weekends, 14% drink alone. 
As for the excesses, 53% had an 
episode of Heavy Episodic Ddrinking 
(HED) over the 30 days prior to the 
interview, on average twice a week. 
Twenty three percent had an episode 
of HED in less than two hours: less 
than 16 years old, drink alcohol out of 
meals and on any day of the week, in 
particular spirits. 
Conclusions - The results highlight a 
specific group of young people with 
risky alcohol consumption. Preventive 
strategies and interventions on this 
target are necessary. 
 
 
 
 
Keywords: Alcohol, Heavy episodic 
drinking, Students 
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Introduzione 

 

Negli ultimi anni sono stati effettuati numerosi studi nellôarea metropolitana di Bologna che hanno 

documentato un cambiamento negli stili di consumo di sostanze psicoattive tra i giovani, orientati 

prioritariamente allôabuso di bevande alcoliche e favoriti da importanti cambiamenti nel mercato e 

nella rete di distribuzione [1,2]. Come riportato da altre ricerche, si sottolinea la crescita 

dellôeconomia notturna, in continua espansione e basata sul profitto [3].  

Tra il 2014 e il 2017, meno della metà degli adulti in Italia, tra i 18 e i 69 anni, dichiara di non 

consumare alcolici, ma uno su sei li consuma a "maggior rischio" per stili di salute, quantità o 

consumo: maschi italiani di età compresa tra i 18 anni e 24 anni, con un livello di istruzione 

superiore e senza problemi economici [4]. Il principale cambiamento in corso sembra essere legato 

al calo del consumo regolare, mentre invece il consumo occasionale [5] e la pratica del consumo 

pesante sono in aumento [6-10]. Per quanto riguarda gli eccessi, il fenomeno del binge-drinking è 

in diminuzione nella popolazione generale (7,4% anno 2017, 8% anno 2007), mentre è in aumento 

tra i giovani di età compresa tra 25 e 29 anni (18,9% anno 2017, 15,5% anno 2007) e tra le donne 

(3,4% anno 2017, 3,1% anno 2007) [11]. 

Questi dati sono stati confermati da studi sugli stili di vita degli adolescenti [12, 13] e in particolare 

sugli accessi al Pronto Soccorso, che riportano un aumento delle visite a minori per intossicazione 

alcolica acuta [14-16], fenomeno più pronunciato durante il fine settimana [1]. 

In questo contributo riportiamo i risultati preliminari di una ricerca condotta sul territorio Bolognese 

nel 2018, con 1005 interviste ad un campione di studenti di scuole medie superiori e di centri di 

formazione professionale.  

 

Materiali e metodi 

 

Il target è composto da studenti delle scuole medie superiori (liceo, istituto tecnico, istituto 

professionale) e dei centri di formazione professionale (CFP) reclutati nel corso del 2018 in sette 

istituti pubblici e privati dellôarea metropolitana di Bologna. 

I giovani che avevano espresso la volontà di partecipare alla ricerca hanno auto-compilato un 
questionario con lôassistenza di 5 ricercatori esperti nellôinterazione con adolescenti. Ai soggetti 
reclutati, oltre alla garanzia dellôanonimato e della riservatezza dellôintervista, ¯ stato assicurato 
che i risultati non sarebbero stati separati per gruppo di età o per classe, ma presentati 
complessivamente.  
Per lo studio è stato creato appositamente un questionario semi strutturato, da cui sono stati 
rilevati dati relativi allôuso di alcol (bevande, frequenza, quando e con chi beve), a particolari stili di 
consumo (eccessi, heavy episodic drinking HED) e alle motivazioni del bere. 
Il consumo di almeno cinque (maschi) o quattro (femmine) unit¨ di alcol in unôunica occasione nel 
corso degli ultimi 30 giorni è stato definito come HED [17]. Una unità di alcol è stata definita come 
un bicchiere di vino (100 ml), un boccale di birra (250 ml), un bicchierino di superalcolico (30 ml) 
[18]. Al proposito, va precisato che alcuni studi definiscono l'HED come l'assunzione di un numero 
specifico di bevande standard in un'unica occasione. In altri casi tale assunzione deve avvenire 
entro un periodo di 2 ore [19]. Data la mancanza di consenso scientifico, questa ricerca include 
domande sia sul tempo necessario per completare un episodio di HED, sia sulla quantità totale di 
bevande consumate all'interno dell'episodio HED. 
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La differenza rispetto alle variabili continue e categoriche è stata analizzata rispettivamente con il 

test T di Student e del chi quadro. Per individuare il profilo dei soggetti con consumo problematico 

di alcol (Binge risk ï HED entro 2 ore), è stata effettuata una regressione logistica e sono stati 

calcolati lôodds ratio e gli intervalli di confidenza al 95%. Sono state utilizzate le variabili relative a 

sesso, età, fenomenologia del consumo, bevande utilizzate. Per le analisi statistiche è stato 

utilizzato Stata 15.0.  

 

Risultati 

Nel corso del 2018 sono stati intervistati 1005 ragazzi equamente distribuiti nelle cinque classi, età 
media 16 anni, la metà femmine, uno su dieci non nativo, il 12% di seconda generazione. 
Fenomenologia del consumo di alcol - Per quanto riguarda lôuso di alcol, non vi sono differenze 
nella prevalenza dôuso di vino, birra e superalcolici, di poco al di sotto del 70%. Da rilevare che 
circa la metà utilizza qualsiasi bevanda (soprattutto i maschi), il 6% solo superalcolici (le femmine), 
il 6% solo vino (le femmine), il 4% solo birra (i maschi). Uno su cinque si dichiara astemio ed il 6% 
beve più di tre volte la settimana. Uno su tre beve solo nel week end o in qualsiasi giorno della 
settimana. Il 60% beve fuori pasto, il 14% da solo, il 13% da solo e fuori pasto. Per quanto riguarda 
il genere, le femmine rispetto ai baschi bevono meno di frequente e solo in particolari occasioni; i 
maschi si distinguono per il maggior uso di birra, per bere in qualsiasi giorno della settimana, 
anche da soli e fuori dai pasti (Tabella 1). 
Birra, vino e superalcolici ï Per quanto riguarda chi beve birra, un soggetto su quattro la 
consuma solo nel week end, uno su tre in qualsiasi giorno della settimana o in particolari 
occasioni. La maggioranza la beve in compagnia, la metà fuori dai pasti. Da rilevare che il 13% la 
beve da solo e fuori dai pasti, soprattutto i maschi. Le femmine si distinguono per una maggiore 
prevalenza di consumo limitato solo a particolari occasioni. Tra chi beve il vino, la maggior parte lo 
consuma solo in particolari occasioni (soprattutto le femmine), in compagnia ed ai pasti. Chi beve i 
superalcolici li utilizza maggiormente solo in particolari occasioni (soprattutto le femmine), nel fine 
settimana, in compagnia e fuori dai pasti. 
Operando un confronto tra le diverse bevande, la birra si distingue per essere maggiormente 
consumata non solo in particolari occasioni, ma anche in qualsiasi giorno della settimana; tra chi 
usa birra si osserva inoltre la percentuale più elevata di chi beve da solo e di chi beve da solo fuori 
dai pasti. I superalcolici vengono maggiormente utilizzati solo in particolari occasioni e nel fine 
settimana, fuori dai pasti ed in compagnia. Il vino invece è la bevanda maggiormente utilizzata 
durante i pasti (Tabella2) 
Gli eccessi ï Per quanto riguarda gli eccessi, negli ultimi 30 giorni precedenti lôintervista il 53% ha 
avuto almeno un episodio di HED, con una media di due, più elevata per i maschi. In un caso su 
tre si è trattato di un solo episodio, nell11% è avvenuto sporadicamente, nel 7% almeno due volte 
la settimana. Da rilevare che almeno un soggetto su cinque ha bevuto più di 5 (maschi) o 4 
(femmine) unità alcoliche in meno di due ore.  
Nellôultimo episodio di HED, sono state assunte mediamente nove unità alcoliche, in un caso su tre 
ne sono state utilizzate almeno 10, nel 10% dei casi più di quindici. Nel 15% dei casi gli alcolici 
sono stati utilizzati in meno di unôora (Tabella 3).  
Le motivazioni - Gli eccessi vengono prioritariamente giustificati come comportamenti tenuti in 
particolari occasioni e per migliorare la socialità o stare con gli amici. Il confronto con i motivi per 
bere alcolici, a parte il desiderio di migliorare la socialità, comune ad entrambe le tipologie, 
evidenzia una diversa classificazione da cui emergono divertimento, relax e curiosità. I risultati 
sono riportati sul grafico 1. 
Profili a rischio - Per quanto riguarda il profilo dei soggetti con comportamenti ñbinge riskò, vale a 
dire almeno 4 (femmine) o 5 (maschi) unità alcoliche consumate in meno di due ore, mentre non vi 
¯ differenze in base al genere, emergono dati di interesse. Infatti, dallôanalisi multivariata si 
evidenziano i soggetti con età inferiore a 17 anni, che bevono alcolici fuori dai pasti, in qualsiasi 
giorno della settimana, in particolare superalcolici (Tabella 4). 
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Discussione 
 

Dalla ricerca emergono risultati interessanti relativamente al consumo di alcolici, agli eccessi ed 

alle motivazioni connesse. Infatti, mentre solo un ragazzo su cinque si dichiara astemio, molti 

bevono fuori da pasti o solo nei fine settimana. Da rilevare che uno su dieci beve sia da solo che 

fuori dai pasti.  

Questi cambiamenti nelle abitudini con gli alcolici si riflettono anche sul tipo di bevanda utilizzata, 

diversa a seconda della scansione del tempo e delle occasioni sociali. Infatti, mentre la metà ha 

utilizzato tutte e tre le bevande considerate, ai pasti prevale il consumo di vino, la birra si beve in 

qualsiasi giorno della settimana, da soli e fuori dai pasti, i superalcolici sono più frequenti tra chi 

beve solo nei week-end ed in particolari occasioni.  

Per quanto riguarda gli eccessi, almeno la metà degli intervistati ha avuto un episodio di HED nel 

corso dei 30 giorni precedenti lôintervista, mediamente due volte la settimana ed uno su cinque in 

un lasso temporale inferiore a due ore. Da rilevare che, relativamente allôultimo episodio di HED, ¯ 

stata dichiarata una media pro capite di nove unità alcoliche. Il profilo a rischio dei soggetti che 

eccedono in pochissimo tempo (binge risk) evidenzia chi ha meno di 17 anni, beve alcolici fuori dai 

pasti e in qualsiasi giorno della settimana, in particolare superalcolici. 

Relativamente alle differenze di genere, non si segnalano particolari difformità nella prevalenza 

dôuso e negli eccessi. I maschi utilizzano pi½ frequentemente alcolici, si distinguono per il maggior 

uso di birra ed hanno una media più elevata di episodi di HED; le femmine invece hanno una 

maggiore prevalenza dôuso di alcolici solo in particolari occasioni.  

Un altro aspetto riguarda le motivazioni del bere, che sembrano diverse per lôuso di alcolici in 

generale rispetto ai comportamenti di HED. Infatti, mentre il bere è motivato con divertimento, relax 

e curiosit¨, lôHeavy Episodic Drinking sembra invece associato a momenti di socialit¨ ed a 

particolari occasioni.  

Dalla ricerca emerge un target con consumi alcolici a elevato rischio (binge risk) composto da 

giovanissimi che bevono solo fuori dai pasti ed in qualsiasi giorno della settimana, superalcolici in 

particolare. Gi¨ in lavori precedenti avevamo osservato un processo di ñnormalizzazioneò 

dellôabuso alcolico tra i giovani adulti, molto frequenti e diffusi in entrambi i sessi, caratterizzato 

dalla scelta ñrazionaleò di quando esagerare col bere e dalla assenza di fenomeni di 

stigmatizzazione di tali comportamenti nel gruppo dei pari [2]. Risulta inoltre evidente che è 

sempre pi½ difficile parlare di ñeffetto protettivoò della cultura mediterranea del bere ai pasti, per 

socialità ed in occasioni di divertimento, ma che bisogna invece valutare se si tratta di fenomeni 

transitori ascrivibili allôet¨ o alla particolare fase dellôadolescenza o se siamo invece in presenza di 

un cambiamento ñstrutturaleò negli stili di consumo delle sostanze psicoattive tra i giovani.  
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Grafici e Tabelle  

 

Grafico 1: Motivi per bere   
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Tabella 1 ï Fenomenologia del consumo di alcol 

  
Totale 
(1005) 

Maschi 
(525) 

Femmine 
(480) 

P 

Frequenza uso alcol ultimo mese Astemio 19.1 20.0 18.1 <0.0001 

 
<1 volta al mese 27.1 21.0 33.8  

 
1/3 volte al mese 36.1 36.2 36.0  

 
2 volte alla settimana 11.9 15.6 7.9  

 
=>3 volte alla settimana 5.8 7.2 4.2  

      

Quale alcolico birra 67.8 73.5 61.5 <0.0001 

 
vino 67.7 68.0 67.3 0.810 

 
superalcolici 65.8 64.4 67.3 0.331 

 birra, vino, superalcolici 47.5 51.6 42.9 0.006 

 solo birra 3.9 5.3 2.3 0.013 

 solo vino 5.6 3.8 7.5 0.011 

 solo superalcolici 6.2 4.2 8.3 0.006 

      

Quando usa alcol giorno indifferente  30.3 33.1 27.1 0.037 

 solo nel fine settimana  35.3 37.7 32.7 0.097 

 solo in particolari occasioni  64.0 60.8 67.5 0.026 

      

Consumo ai pasti al pasto 59.3 59.8 58.8 0.733 

 fuori pasto 59.6 57.9 61.5 0.251 

      

Con chi usa alcol da solo  14.3 17.3 11.0 0.004 

 in compagnia  81.1 79.8 82.5 0.277 

      

Profilo a rischio Beve da solo fuori dai pasti 13.3 16.0 10.4 0.009 
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Tabella 2 ï Fenomenologia del consumo di birra, vino, superalcolici 

Birra  
Totale 
(681) 

Maschi 
(386) 

Femmine 
(295) 

P 
 

 giorno indifferente  35.7 37.1 33.9 0.395 

 solo nel fine settimana  25.6 29.5 20.3 0.006 

 solo in particolari occasioni  37.0 31.9 

43. 

43.7 0.001 

 al pasto 57.3 60.1 53.6 0.087 

 fuori pasto 54.3 53.4 55.6 0.563 

 da solo  16.7 19.4 13.2 0.031 

 in compagnia  90.8 89.6 92.2 0.252 

 beve da solo fuori dai pasti 12.5 15.0 9.2 0.022 

Vino  
Totale 
(680) 

Maschi 
(357) 

Femmine 
(323) 

P 
 

 giorno indifferente  24.4 26.1 22.6 0.296 

 solo nel fine settimana  15.9 17.1 14.6 0.366 

 solo in particolari occasioni  57.1 52.4 62.2 0.01 

 al pasto 74.0 73.7 74.3 0.851 

 fuori pasto 29.3 26.6 32.2 0.110 

 da solo  8.7 10.4 6.8 0.100 

 in compagnia  90.0 87.4 92.9 0.017 

 beve da solo fuori dai pasti 4.4 4.2 4.6 0.779 

Superalcolici  
Totale 
(661) 

Maschi 
(338) 

Femmine 
(323) 

P 
 

 giorno indifferente  5.8 6.8 4.6 0.233 

 solo nel fine settimana  34.8 36.7 32.8 0.297 

 solo in particolari occasioni  59.0 54.1 64.1 0.009 

 al pasto 12.0 12.7 11.2 0.532 

 fuori pasto 77.5 75.4 79.6 0.205 

 da solo  4.7 5.9 3.4 0.127 

 in compagnia  92.4 92.3 92.6 0.899 

 beve da solo fuori dai pasti 4.2 5.6 2.8 0.070 
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Tabella 3 ï Eccessi negli ultimi 30 giorni 

 

  

 
Totale 
(1005) 

Maschi 
(525) 

Femmine 
(480) 

P 

Heavy Episodic Drinking   si 52.8 54.1 51.5 0.403 

        

Frequenza HED   numero medio episodi  2.0 2.2 1.6 0.001 

        

Episodi   Mai 47.2 45.9 48.5 0.052 

   Raramente (1 episodio) 34.5 32.8 36.5  

   Occasionalmente (2/3) 11.2 12.2 10.2  

   Molto frequente (4/8) 6.2 7.8 4.4  

   Spesso (>8) 0.9 1.3 0.4  

 
  

 
    

>= 4 unità alcoliche femmine, >5 maschi 
entro 2 ore 

  

Binge Risk 23.1 23.2 22.9 0.904 

        

        

Ultimo episodio HED 
  

 
Totale 
(531) 

Maschi 
(284) 

Femmine 
(247) 

P 

Unità alcoliche 

  
numero medio 
unità alcoliche 

9.1 10.0 8.1 0.0001 

        

 
  <10 unità 65.4 58.8 72.9 0.003 

 
  10-15 unità 24.9 29.2 19.8  

 
  >15 unità 9.8 12.0 7.3  

        

Numero medio unità alcoliche   birra 3.7 4.1 3.2 0.001 

   vino 3.3 3.3 3.2 

1 

0.816 

   superalcolici 4.5 4.7 4.2 0.02 

   aperitivi 2.9 3.0 2.8 0.615 

        

In quanto tempo ha bevuto  
 
 

ultimo episodio binge drinking 

  <1 ora 14.7 15.1 14.2 0.717 

   1/2 ore 40.8 39.1 42.5  

 
  3/4 ore 29.2 28.9 29.6  

 
  >4 ore 11.7 13.4 9.7  
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Tabella 4 ï Profilo soggetti ñbinge riskò: analisi multivariata  

  
Odds ratio 95% CI P 

Sesso Maschi 
1 Referent  

 Femmine 
0.94 0.68-1.31 0.714 

  
   

Età Superiore 16 anni  1 Referent  

 Inferiore o uguale a 16 anni 

1.73 1.24-2.41 0.001 

     

Beveé Fuori dai pasti 1.52 0.99-2.36 0.058 

 Da solo 0.92 0.60-1.42 0.702 

 In qualsiasi giorno 1.48 1.01-2.17 0.046 

 Solo nel Week-end 1.33 0.93-1.91 0.119 

 Solo in particolari occasioni 0.89 0.60-1.33 0.574 

  
   

Bevanda Birra 1.38 0.85-2.25 0.196 

 Vino 1.33 0.72-1.78 0.587 

 Superalcolici 
6.87 3.65-12.93 <0.0001 

 

Binge risk  >= 4 unità alcoliche femmine, >5 maschi entro 2 ore 
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“DRUNKOREXIA”: DISTURBO DA CIBO E ALCOL. 
UNA NUOVA EMERGENZA E UN NUOVO MANAGEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alcol 

Riassunto 
L’anoressia nervosa (AN) è caratterizzata da 
un intenso timore di acquisire peso in 
associazione ad un disturbo dell’immagine 
corporea che motivano un’ intensa restrizione 
dietetica o altri comportamenti compulsivi 
come purging e/o eccessiva attività fisica. 
L’associazione AN-Disturbo da Uso di Alcol 
(DUA) è stata definita dai media “drunkorexia”.  
La drunkorexia è caratterizzata da: 1) 
mancata assunzione di cibo in previsione di 
un consumo di alcol (binge drinking), 2) 
esercizio fisico eccessivo per consumare le 
calorie dell’etanolo, 3) consumo di quantità 
elevate di alcol per raggiungere uno stato di 
intossicazione acuta. 
Attualmente la definizione più accreditata è 
“Food and Alcohol Disorders” (FAD) (Disturbo 
da Uso di Cibo e Alcol). Tale condizione 
morbosa è caratterizzata da significative 
alterazioni psico-fisiche che vanno trattate in 
un percorso multidisciplinare integrato e 
personalizzato.  
 
 
 
 
Parole Chiave: Anoressia Nervosa, Disturbo 
da Uso di Alcol, Drunkorexia, Disturbo da Uso 
di Cibo e Alcol 

Abstract 
Anorexia nervosa (AN) is characterized by 
an intense fear of gaining weight in 
association with a disturbed body image 
that motivates strict dietary restrictions or 
other compulsive behaviors such as purging 
and/or excessive physical activity.The AN-
Alcohol Use Disorders (AUDs)  association 
has been defined by the media as 
"drunkorexia". The caloric intake of ethanol 
is sometimes used to reduce appetite. 
Drunkorexia is characterized by: 1) lower 
food intake in anticipation of alcohol 
consumption (binge drinking), 2) excessive 
physical exercise to consume ethanol’s 
calories, 3) consumption of large amounts 
of alcohol in order to induce vomiting. Every 
organ system can deteriorate due to 
maintenance and the presence of binge-
eating and purging behavior. The 
concomitant presence of AUDs aggravates 
the psycho-physical problems. A more 
comprehensive terminology is food and 
alcohol disturbance (FAD). FAD is a broad 
term that encompasses the range of 
severity of  the intersection of problematic 
eating and alcohol behaviors. 
Key Words Anorexia Nervosa, Alcohol Use 
Disorders, Drunkorexia, Food and Alcohol 
Disorders 
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Anoressia Nervosa e Disturbo da uso di alcol 

 

L’anoressia nervosa (AN) è caratterizzata da un intenso timore di acquisire peso in associazione 

ad un disturbo dell’immagine corporea che motivano un intensa restrizione dietetica o altri 

comportamenti compulsivi come purging e/o eccessiva attività fisica. 

Godier and Park [1] inseriscono l’AN nel perimetro dell’addiction: “…individuals with AN view the 

compulsive nature of their behavior as central to the maintenance of their disorder, and as a 

significant barrier recovery”. 

In accordo al DSM-5 [2] la presenza di amenorrea non è più necessaria per la diagnosi. Infatti, AN 

può essere diagnosticata in uomini, o in adolescenti che non hanno ancora raggiunto il menarca o 

in donne che usano ormoni esogeni. Il DSM-5 ha definito come “atypical AN” il comportamento 

restrittivo in assenza di una significativa riduzione di peso. 

Ogni organo/sistema può deteriorate per la malnutrizione e per la presenza di “binge-eating” e 

“purging behavior”. L’AN, infatti, è complicata da numerose problematiche internistiche: deficit 

cognitivo, patologie odontoiatriche, ipertrofia parotidea, ipotensione, bradicardia, aritmie, dispepsia, 

alterazioni della motilità e dilatazione gastrica, ulcera peptica, anemizzazione, compromissione del 

sistema immunitario con infezioni, nefrolitiasi, amenorrea, epatopatia cronica [3-4].  

In particolare si rileva una disregolazione endocrina globale che include l’asse ipotalamico-

ipofisario (hypothalamic-pituitary axix dysfunction: HPAD) e alterazione nella regolazione delle 

adipokine e dei livelli ormonali che regolano l’appetito (leptina, gherlina, peptite YY, ecc).  

L’AN è anche associata ad un alterata secrezione di ossitocina, un ormone anoressizzante 

ipotalamico [5]. Nelle donne con AN i livelli notturni sono più bassi. Nelle donne che hanno 

recuperato peso i livelli post-prandiali aumentano. Sebatier [6] ipotizza che questa apparente 

contraddizione può essere spiegata con la presenza di un inversa correlazione fra i livelli periferici 

e centrali di ossitocina. L’incremento post-prandiale indica una risposta adattiva al decremento 

post prandiale del segnale centrale di sazietà ossitocinergico.  

Sebbene le alterazioni endocrine siano in parte un adattamento ad un ridotto apporto calorico, 

possono anche essere causa di problematiche scheletriche e neuropsichiatriche. 

In particolare è noto come l’alterazione endocrina alteri il microambiente osseo con ipoplasia del 

midollo osseo, anemia, leucopenia e riduzione delle immunoglobuline.  Paradossalmente, infatti, il 

tessuto adiposo del midollo osseo è elevato, nonostante la riduzione del grasso corporeo globale. 

Ciò si associa a riduzione della differenziazione e proliferazione osteoblastica, riduzione 

dell’apoptosi osteoblastica, incremento della differenziazione e proliferazione osteoclastica, 

riduzione dell’apoptosi osteoclastica. Inoltre, l’ipercortisolemia, conseguente ad una maggiore 

espressione dell’asse “corticotropin-releasing hormone/ adrenocorticotropic hormone” presente in 

corso di AN, riduce la formazione ossea e ne aumenta il riassorbimento. E’ presente anche una 

riduzione del fattore di crescita insulino simile 1 che in associazione ai bassi livelli estrogenici 

determina una soppressione dei markers di turnover osseo, un decremento della densità 

(demineralizzazione) e della resistenza ossea [7-10]. 

Recentemente Aurigemma et al. [7] hanno dimostrato una compromissione della salute ossea, sia 

per la presenza di ipoestrogenismo, sia per un alterazione del microbiota. In caso di AN è stato 

dimostrato un decremento in Firmicutes e acidi grassi a catena corta con concomitante incremento 

di Methanobrevabacter smithii and Proteobacteria . Sono frequenti, inoltre, fratture ossee e 

compressione spinale. 
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La causa di morte più frequente in corso di AN è l’aritmia cardiaca dovuta a disionia. Ipo-

potassiemia severa (< 2.5 mmol/l) è presente in circa il 20% dei casi e soprattutto nella forma AN 

“binge/purge” (AN-BP).  Ciò può accadere anche durante la riabilitazione nutrizionale con la 

comparsa della sindrome da rialimentazione. Tale sindrome si manifesta per ritenzione di fluido ed 

elettroliti con comparsa di ipo-potassiemia, ipofosfatemia e ipomagnesemia. L’intake di carboidrati 

induce rilascio di insulina con conseguente reuptake di potassio, fosfato e magnesio. Deve essere 

evitato pertanto un rapido apporto calorico con stretta monitorizzazione clinica e laboratoristica. 

I disturbi da consumo alimentare si associano frequentemente a disturbo da uso di alcol (alcohol 

use disorders: AUDs). Nell’esperienza di Fouladi et al. [11] l’AN “restricting subtype” (AN-R) è 

associata in circa il 30% con percentuali maggiori nei casi di AN-BP (60%). È possibile il 

concomitante consumo di altre sostanze. Marijuana nel 14.8% dei casi.  

Giles et al. [12] hanno rilevato che il 39% degli studenti che frequentano il college ha praticato una 

restrizione calorica nei giorni in cui era previsto il consumo di alcol. Lupi et al. [13] ha identificato 

questo fenomeno nel 32.2% di giovani adulti.  

L’associazione AN-AUDs è stata definita dai media “drunkorexia”. L’apporto calorico dell’etanolo 

viene utilizzato talvolta per ridurre l’appetito. La drunkorexia è caratterizzata da:  

1) mancata assunzione di cibo in previsione di un consumo di alcol (binge drinking),  

2) esercizio fisico eccessivo per consumare le calorie dell’etanolo,  

3) consumo di quantità elevate di alcol per diventare “sick” [14]. 

Recentemente Pompili e Laghi [15] hanno rilevato come le femmine sviluppano drunkoressia per 

“enhancement motives, mentre i maschi prevalentemente per difficoltà a regolare le emozioni.  

La concomitante presenza di AUDs aggrava complessivamente le problematiche psico-fisiche 
descritte in precedenza. Si assiste anche ad un peggioramento significativo del microbiota e ad 
una maggiore disfunzione endocrina. L’alcol determina alterazione del segnale dei glucocorticoidi 
a diversi livelli [16] con insorgenza di disfunzioni neuroendocrine e psichiatriche.  
Il neuroadattamento in corrispondenza dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene ed in altre sedi extra-
ipotalamiche (amigdala centrale, corteccia prefrontale) rinforza i meccanismi di dipendenza con un 
possibile potenziamento del fenomeno drunkorexico. 
La mortalità per AN è elevata: Arcellus et al. (17) hanno rilevato una mortalità di 5.9 per 1000 

persone/anno. Una morte su cinque per suicidio. La concomitante presenza di AUDs certamente 

peggiora la mortalità e il rischio di suicidio. 

AUD and AN presentano tratti compulsivi comuni. D’altra parte la disfunzione del circuito cortico-

striatale sostiene la compulsività presente sia nell’AN che nella dipendenza da alcol e/o sostanze. 

 

Epatopatia Cronica 

Un aspetto internistico particolare dell’associazione AUDs/AN è la patologia epatica. La 

sovrapposizione delle due condizioni morbose può determinare gravi quadri di epatopatia cronica 

che possono necessitare di terapia sostitutiva e forme di epatite alcolica acuta su epatopatia 

cronica da AN.  
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Epatopatia AUD correlata 

Bellentani et al. [18] hanno rilevato per dosaggi superiori a 30 gr/die, un rischio relativo (RR) di 

13.7 ed un RR di 23.6 rispettivamente per insorgenza di cirrosi e per insorgenza di lesioni epatiche 

minori.  

Più recentemente Rehm [19] suggerisce che il rischio di morte prematura aumenta con un 

consumo di alcol inferiore a 10 gr/die.  

Seitz et al. [20] affermano che un consumo superiore a 40 gr di alcol puro al giorno si associa ad 

un elevato rischio di sviluppare epatopatia cronica alcolica (alcoholic liver disease: ALD).  

Il consumo di non accettabilità è determinato dalla valutazione dell’ “acceptable daily intake” (ADI). 

Tale soglia di sicurezza deriva dalla combinazione della curva dose-risposta con un “safety factor” 

(vedere World Health Organization Programme on Chemical Safety per la metodologia) [21]. L’ADI 

calcolato per l’etanolo (morbilità/ mortalità per cirrosi epatica) è 2.6 gr/die. 

Lo spettro delle alterazioni istologiche della ALD è caratterizzata da steatosi, steatoepatite (flogosi 

soprattutto intralobulare), evoluzione fibrotica, cirrosi ed epatocarcinoma (HCC). Non sono 

necessariamente stadi distinti e possono essere presenti contemporaneamente nello stesso 

individuo. 

Non esiste un dosaggio sicuro per insorgenza di steatosi, tuttavia nei soggetti che consumano più 

di 40- 60 gr/die è presente in oltre il 90% dei casi. Dopo 4-6 settimane di astensione è possibile la 

regressione. Numerosi studi hanno dimostrato come in corso di steatosi-steatoepatite vi possa 

essere evoluzione fibrotica e cirrosi nel 5-15% dei casi nonostante l’astensione. 

Fibrosi perivenulare e deposizione di fibronectina è presente in circa il 60% dei soggetti che 

consumano oltre 40 gr/ die per circa 25 anni. Il 20-40% dei casi di steatosi evolverà in 

steatoepatite e l’8-20% direttamente in cirrosi epatica. Il 20-40% dei casi di steatoepatite evolverà 

in cirrosi ed il 2-4% in HCC. Questa cascata di eventi richiede dai 5 ai 40 anni. La variabilità è in 

rapporto al pattern genetico del soggetto (soprattutto polimorfismi genetici correlati al metabolismo 

dell’etanolo, dell’acetaldeide o dei prodotti della lipoperossidazione lipidica o dei radicali liberi 

dell’ossigeno) ed alla presenza di fattori di rischio o co-morbilità associate (altre epatopatie, fumo, 

carenze alimentari, stile alimentare non equilibrato, dismetabolismi, patologie metaboliche) [22]. 

Un particolare modo di consumare alcol particolarmente dannoso è il “binge drinking” (BD). Il 

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (Bethesda, Maryland, USA) definisce BD 

episodi con consumo di 5-6 drinks per l’uomo e 3-4 per la donna in due ore. 

Dopo ogni episodio di BD la sintesi di DNA mitocondriale aumenta, tuttavia dopo ripetuti episodi 

tale fenomeno viene inibito. Dopo il quarto BD i mitocondri evidenziano alterazioni ultrastrutturali 

con grave danno del sistema respiratorio mitocondriale. A tal punto i meccanismi di fibrogenesi 

vengono sostenuti. 

Aberg et al. hanno dimostrato una correlazione significativa fra numero di BD per anno e rischio di 

sviluppare uno stadio avanzato di fibrosi e un quadro clinico di cirrosi scompensata. L’associazione 

di BD settimanali/ sindrome metabolica aumenta significativamente il rischio di sviluppare quadri 

avanzati di fibrosi [23-24].  

L’epatite alcolica acuta (EAA) è una sindrome infiammatoria progressiva associata, per decadi, al 

consumo di elevate quantità di alcol (consumo definito dannoso): 60-80 gr/die per il maschio, 20-

40 gr/die per la femmina [25].  

 Gli aspetti clinici possono essere severi e i criteri per un sospetto diagnostico sono i 

seguenti: ittero con una durata inferiore ai tre mesi, ittero al primo evento di scompenso, bilirubina 
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sierica superiore a 5 mg/dL, rapporto aspartato aminotransferasi (AST)/alanina aminotransferasi 

(ALT) superiore a 2:1; AST inferiori a 500 IU/L, ALT < a 300 IU/L, leucocitosi neutrofila ed 

incremento GGT.  

Inoltre, è possibile la presenza di encefalopatia, febbre, astenia, coagulopatia. L’esordio può anche 

essere caratterizzato da complicanze correlate all’ipertensione portale: soprattutto sanguinamento 

da varici gastro-esofagee e sindrome epato-renale (SER). 

Nelle forme lievi è possibile assistere ad un incremento delle AST in assenza di altri segni/sintomi. 

Vi sono alcune caratteristiche istologiche specifiche: necrosi confluente, deposizione di collagene 

intrasinusoidale e pericellulare, degenerazione balloniforme, infiammazione lobulare (nelle fasi 

iniziali in sede perivenulare), corpi di Mallory [26—27].  

La severità dell’infiammazione (infiltrazione dei polimorfonucleati) e le alterazioni colestatiche 

correlano con una prognosi peggiore e con una minore risposta alla terapia steroidea. 

La presenza di megamitocondri è stata associata a forme meno severe di EAA, una minore 

incidenza di cirrosi e di complicanze. 

L’EAA può sovrapporsi a quadri non cirrotici o francamente cirrotici creando scompenso od 

aggravando drammaticamente il quadro clinico. 

Dal punto di vista prognostico è significativo l’accumulo di cellule progenitrici (cellule duttulari 

positive per la citocheratina-7) [28]. 

La biopsia percutanea è spesso non raccomandata per la frequente gravità clinica (ascite e 

coagulopatia in particolare). Nei casi selezionati è spesso da preferire la biopsia transgiugulare con 

dei limiti legati alla quantità di materiale, ma certamente più sicura.  

La biopsia può essere effettuata in questi casi ed in funzione della scelta terapeutica più 

appropriata: diagnosi non certa, coesistenza di altri fattori eziologici (20% circa dei casi), 

valutazione della severità prima di iniziare la terapia steroidea, alcuni dati istologici prognostici. 

La valutazione della fibrosi può essere ottenuta con tecniche non invasive elastografiche come il 

fibroscan e le shear –wave (quest’ultima valutazione elastografica avviene durante l’esame 

ultrasonografico) [29]. 

E’ stato proposto un modello non invasivo per addivenire a una diagnosi di EAA. Breath test per 

valutare i livelli di trimetilamina e di pentano (TAP). Un TAP score superiore a 36 o più elevato 

identifica pazienti con EAA. I livelli della trimetilamina correlano con la severità del quadro isto-

clinico. 

Diversi indici sono utilizzati per la valutazione della prognosi [30]. Alcuni sono definiti statici: 

Maddrey Discriminant Function (mDF, prognosi peggiore uguale o superiore a 32), MELD (Model 

for End Stage Liver Disease) (prognosi peggiore superiore a 21), Score di Glasgow (prognosi 

peggiore superiore a 8). Altri dinamici come il “Lille Model” (utilizzato per valutare la risposta alla 

terapia dopo 4 settimane): uno score maggiore di 0.45 indica una mancata risposta alla terapia 

corticosteroidea. Nei casi in cui entro una settimana non vi sia una riduzione dei livelli di bilirubina 

si è autorizzati a indicare altre soluzioni terapeutiche. Per alcuni Autori la mancata risposta viene 

identifica con un Lille Score di 0.56 [31]. 

mDF superiore a 32 corrisponde a un MELD superiore a 21 [32]. Altri scores di valutazione sono i 

seguenti: ABIC score (Score statico. Parametri: albumina, bilirubina, INR, creatinina: > 9 alto 

rischio); TAP score (trimethylamina, pentano); Beclere Model, AKIN (score di insufficienza renale 

acuta); Score istologico di EAA [33- 35]. 
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Recentemente sono stati introdotti scores combinati: MELD + Lille, mDF + Lille, ABIC + Lille. A 

nostro avviso questi ultimi necessitano di valutazioni approfondite. 

Ad oggi MELD, mDF e Lille Model sono certamente i meglio utilizzati e nella pratica clinica spesso 

il MELD è preferito al mDF.  

Le forme meno severe (lievi-moderate) possono regredire con l’astensione e la terapia medica di 

supporto, mentre le forme severe (DF uguale o > 32, MELD uguale o > 21) hanno una prognosi 

severa con una mortalità a un mese in circa il 35-40% dei casi e a sei mesi in circa il 70%    [36- 

37]. 

Sono in corso di studio altri biomarcatori: TNF-alfa, IL6, IL8, IL15. E’ stato rilevato come valori di 

IL6 > 38.66 pg/mL correlino con una ridotta sopravvivenza  [38].  

 Un quadro clinico particolarmente severo è rappresentato dalla sovrapposizione di un 

episodio acuto su un quadro di epatopatia cronica (da alcol, da HCV o disturbo del disordine 

alimentare) (acute on chronic liver failure: ACLF). 

I fattori più frequenti scatenanti questo quadro sono infezioni batteriche e consumo di alcol attivo 

(soprattutto BD). 

Si assiste ad un quadro di scompenso acuto (ascite, emorragia da varici gastro-esofagee/ 

gastropatia emorragica, SER, encefalopatia, infezioni) in associazione all’insufficienza di uno o più 

organi/sistemi: fegato, reni, cervello, coagulazione, apparato cardio-vascolare e polmoni. 

Si definisce ACLF tipo A quando l’evento acuto si sovrappone a un quadro non cirrotico.  

La ACLF è caratterizzata, quindi, dall’incontro di due tipi di insulto epatico: uno acuto e uno 

cronico. L’insulto acuto più frequente è l’alcol seguito da HBV, virus dell’epatite E (HEV), “flare” di 

epatite autoimmune, farmaci antitubercolosi e virus dell’epatite A (HAV) [39]. Ciò precipita il quadro 

clinico. La componente cronica può essere misconosciuta e l’insulto acuto può essere fegato 

specifico o sistemico (infezioni per es.). Recentemente Shalimar et al [39] hanno rilevato come 

ACLF alcol correlata abbia all’esordio una presentazione fenotipica più grave, una maggiore 

incidenza di insufficienza d’organo e una più elevata mortalità per endotossinemia elevata, 

aumento citochine, riduzione della risposta immunitaria. 

In corso di ACLF è stato introdotto un score maggiormente sofisticato. Tale score è il “consortium 

organ failure score” (CLIF-C OFs). Tale score è caratterizzato dalla valutazione della funzionalità 

epatica, renale, cerebrale, cardio-vascolare e respiratoria. Con l’aggiunta di due variabili 

indipendenti come età e il conteggio delle cellule ematiche si ottiene il CLIF-C ACLFs. Tale score 

si è dimostrato più accurato rispetto al MELDs, MELD-Nas (correzione in relazione ai valori del 

sodio sierico) e alla classificazione di Child-Pugh. Tale parametro è suddiviso in stadi in rapporto al 

numero delle OFs (insufficienze d’organo): ACLF-1, ACLF-2, ACLF-3. In presenza di OFs uguale o 

superiore a 4 alcuni Autori indicano “withdrawal of care” [40- 41].  

ACLF-1: insufficienza renale (creatinina sierica uguale o superiore a 2 mg/dL) o un'altra singola 

insufficienza di organo/sistema (bilirubina sierica uguale o superiore a 12 mg/dL, cervello: 

encefalopatia epatica grado III-IV secondo i criteri di West Haven, INR uguale o superiore a 2.5, 

piastrine uguali o inferiori a 20x109/L, circolazione: trattamento con vasocostrittori per mantenere 

pressione arteriosa adeguata o inotropi per mantenere adeguato output cardiaco, polmoni: 

Pao2/FiO2 uguale o inferiore a 200 o SpO2/FiO2 uguale o inferiore a 214) se associata creatinina 

sierica fra 1.5-1.9 mg/dL e/o encefalopatia epatica grado I/II. ACLF-2: presenza di 2 insufficienze 

d’organo; ACLF-3: presenza di un numero uguale o superiore a 3 insufficienze d’organo [42]. 

La mortalità è elevata. Recentemente Serstè et al. [43] hanno riscontrato ACLF nel 63% dei casi. 

Di questi il 47.9% era rappresentato da “prevalent ACLF” (pACLF) e il 17.5% da “incidental ACLF” 
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(iACLF). L’incidenza cumulativa di decesso a 28 giorni è stata la seguente: in assenza di pACLF 

10.4%, pACLF-1 30.8%, p-ACLF-2 58.3%, pACLF-3 72.4% e iACLF 41.8%. 

Epatopatia in corso di Anoressia Nervosa 

La complicanza epatica in caso di AN è certamente correlata alla rialimentazione, tuttavia è indotta 

anche dall’ipoalimentazione.  

Le più comuni alterazioni laboratoristiche sono l’incremento delle AST e delle ALT. Circa il 50% dei 

pazienti sviluppa tali alterazioni. 

Nei casi di AN isolata le ALT tendono ad essere più elevate rispetto alle AST, tuttavia nei casi di 

associazione con AUDs tale dato viene a mancare. In concomintanza di un decremento della body 

mass index (BMI) (12 kg/m2) il rischio di marcato incremento delle transaminasi è significativo [44]. 

L’associazione ipetransaminasemia/ rialimentazione è meno definita. Imaeda et al. [44] hanno 

riscontrato tale dato nel 60% di pazienti con BMI medio di 12.2 kg/m2. Del rimanente 40% con ALT 

normali all’ingresso, il 46% ha sviluppato un lieve-moderato aumento durante il periodo di 

rialimentazione.  

L’INR è stato riscontrato elevato nel 50% dei pazienti con BMI medio di 12.8 kg/m2. Ciò soprattutto 

nei pazienti con un aumento significativo delle transaminasi. Tale riduzione è da mettere in 

relazione alla estrema perdita di tessuto adiposo e alla riduzione di assunzione di grassi con la 

dieta. Vi è quindi un ridotto assorbimento di vitamine liposolubili come la K.  

Ipoalbuminemia, se presente, è indipendente dal livello delle transaminasi. 

La causa della morte cellulare epatica è l’autofagia. Viene avviata da un processo cellulare che 

degrada prodotti proteici e organelli invecchiati.  Nelle fasi inziali l’autofagia è un meccanismo 

protettivo. Questa protezione è stata rilevata soprattutto in presenza di deficit di micronutrienti. 

In concomitanza del perdurare del digiuno con repentina riduzione della BMI il fenomeno 

autofagico determina danno parenchimale e disfunzione d’organo. Istologicamente raramente 

sono identificabili corpi apoptotici e fenomeni necrotici. Autofagosomi sono stati riscontrati in 

sezioni istologiche in una serie di 12 pazienti con AN (BMI medio 11.3 kg/m2) con INR < 1.7 e 

marcato incremento delle transaminasi [45]. 

L’ipertransaminasemia è indotta dall’aumentata permeabilità cellulare. 

Durante la rialimentazione si assiste ad un incremento di lipidi (steatosi) e di glucosio. In questi 

casi il management della steatosi è caratterizzato dalla riduzione dell’apporto calorico e dalla 

stretta monitorizzazione delle transaminasi. 

L’ipoglicemia è una potenziale complicanza fatale. E’ causata da ridotto storaggio epatico di 

glicogeno e da ridotta glucogenesi. Il rischio di ipoglicemia è aumentato di cinque volte 

indipendentemente dalla BMI e dal livello delle transaminasi. 

Nei pazienti affetti da AN è possibile insufficienza epatica acuta [46-48]. 

L’associazione AUDs/ AN induce certamente un accelerazione evolutiva steatosi steatoepatie 

fibrosi cirrosi. 

Come già segnalato in precedenza, in pazienti con AN è possibile riscontrare casi di fibrosi epatica 

avanzata per cui episodi di BD possono scatenare quadri clinici gravi come ACLF. 
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Anoressia Nervosa e Disturbo da Uso di Alcol: Trattamento 

Anoressia Nervosa 

Una diagnosi precoce sarebbe auspicabile, soprattutto nei casi di drunkorexia. 

E’ stata definita una finestra diagnostica ottimale caratterizzata dalla identificazione della patologia 

entro i tre anni dall’esordio [3,49]. Superata questa finestra il completo recupero è decisamente più 

difficile [50].  

La maggior parte dei pazienti può essere trattato in sede ambulatoriale, tuttavia sono necessari 

centri specialistici ospedalieri.  

Sono state consultate le seguenti linee guida: American Psychiatric Association [2], German 

College for Psychosomatic Medicine [51], National Institute for Health and Care Excellence [52], 

Royal Australian and New Zeland College of Psichiatrist [53]. 

Madden et al. [54] hanno rilevato che un breve ricovero seguito da un intensivo periodo in 

ambulatorio o in day-hospital può garantire risultati sovrapponibili a prolungati ricoveri ospedalieri 

[55]. 

 

Psicoterapia 

Recentemente Zipfel et al. [3] hanno riportato il livello di evidenza (LE) delle varie tecniche 

psicoterapiche.  

In caso di AN adolescenziale hanno un forte LE il trattamento familiare (family-based treatment, 

FBT) e la terapia familiare di Maudsley (MFT), un moderato LE la terapia sistemica familiare, la 

terapia focale adolescenziale (adolescent foucosed therapy, AFT) e la terapia cognitivo 

comportamentale (cognitive behavioural treatment, enhanced-CBT-E). 

In caso di adulti con AN, hanno un moderato LE le seguenti tecniche: CBT-E, psicoterapia 

psicodinamica focale, modello Maudsley per adulti (Maudsley model of anorexia nervosa treatment 

for adults -MANTRA) e un lieve LE le seguenti tecniche: terapia comportamentale, psicoterapia 

interpersonale, terapia psicodinamica e terapia analitica cognitiva [3]. 

Lock [56] attraverso una revisione sistematica conclude che il trattamento familiare in adolescenti 

con AN è efficace rispetto ad attività individuali.  

In caso di adulti con AN sono stati messi a confronto tre trattamenti: FPT, CBT-E e la psicoterapia 

condotta dal medico di famiglia. La CBT-E ha evidenziato una maggiore efficacia in termini di 

incremento ponderale e di miglioramento psicopatologico [56].  

Pochi studi hanno valutato la prevenzione delle ricadute. Certamente in questo contesto 

andrebbero inseriti i gruppi di auto mutuo aiuto. 

 

Trattamento farmacologico 

Revisioni sistematiche hanno dimostrato che gli antidepressivi non migliorano il peso, non riducono 

il disordine alimentare ne i sintomi psicopatologici prima e dopo la rialimentazione [57]. Anche nella 

prevenzione della ricaduta il loro ruolo è controverso.  

Due trials [3] hanno valutato l’efficacia dell’associazione alla CBT di fluoxetina. L’aggiunta del 

farmaco non ha avuto successo.  
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Alcuni Autori [58] hanno rilevato la riduzione di preoccupazione e ansia durante la rialimentazione 

con olanzapina. Tuttavia non è stato riscontrato un risultato significativo in meta-analisi contenenti 

trials comprendenti il confronto con placebo [59-60].  

In corso di studio il dronabinolo (un agonista dei recettori per i cannabinoidi) e la gherlina per 

promuovere l’appetito e/o ridurre l’iperattività. 

 

Trattamento Nutrizionale 

Precisando che vi deve essere una precisa personalizzazione del trattamento (durata della 

patologia, percentuale di riduzione BMI, età, comorbilità, ecc), l’incremento ponderare accettabile 

corrisponde ad un range di 500-1400 gr/ settimana. 

Come già segnalato in precedenza la sindrome da rialimentazione può generare complicanze 

fatali. Ciò è dovuto principalmente allo swich da una rapida gluconeogenesi al rilascio di insulina 

indotta dai carboidrati. Si assiste a un rapido uptake intracellulare di potassio, fosfato e magnesio 

con la conseguenza di un rapido onset di ipofosfatemia, ipomagnesemia e ipocaliemia [61]. 

La rialimentazione dovrebbe iniziare con 6000 kj/die con un incremento di 2000 kj/die ogni 3 giorni 

sino ad un significativo miglioramento [53]. E’ necessaria reintegrazione con fosfati, tiamina e altri 

componenti in caso vi sia associazione con AUDs. I soggetti a rischio di sindrome da 

rialimentazione sono quelli con BMI < 13. 

In casi severi è mandatoria la nutrizione nasogastrica gestita da specialisti nutrizionisti del settore.  

In caso di insuccesso può essere utilizzata la terapia parenterale. 

In caso di diagnosi precoce in adolescenti è possibile un protocollo di rialimentazione più rapido 

[53]. 

 

Prevenzione/ Trattamento Osteoporosi 

Il ripristino del peso ideale e la ripresa del flusso mestruale favoriscono il miglioramento della 

densità ossea.  

La terapia sostitutiva con estrogeni incrementa solo parzialmente la densità. La combinazione 

estroprogestinica è inefficace sia negli adolescenti che negli adulti [62]. 

 

Trattamenti Sperimentali 

Recentemente sono state proposte tecniche di neuromodulazione [63]. Queste includono la 

stimolazione cerebrale profonda, ripetitive stimolazioni magnetiche transcraniche e la stimolazione 

diretta transcranica [64-65]. Alcuni studi hanno valutato il trattamento di differenti regioni cerebrali 

e la stimolazione profonda potrebbe indurre un miglioramento sintomatologico e dell’umore in 

pazienti altamente selezionati affetti soprattutto da SEED-AN (severe and enduring form of AN).  

Le tecniche di neuromodulazione sono, tuttavia, al momento da considerare solo ipotesi di lavoro 

in quanto non sono ancora presenti in letteratura trials randomizzati controllati [65]. 

  



 Alcologia * N. 37 * 2019 46 

 

Disturbo da uso di alcol 

La terapia farmacologica è stata già trattata in questa rivista [66]. 

Sull’attività psicoanalitica e psicodinamica attualmente sono stati pubblicati pochi articoli. Altre 

modalità come le terapie di gruppo, le terapie di coppia o familiari, i trattamenti comportamenti o 

cognitivi-comportamentali sono state valutate e reputate soddisfacenti. 

Khan et al. [67-68] hanno valutato 13 studi comprendenti 1945 pazienti: 5 dei quali trials controllati 

randomizzati. Gli Autori hanno dimostrato come la terapia cognitivo comportamentale in 

associazione al rafforzamento della motivazione abbia prodotto un significativo incremento del 

raggiungimento dell’astinenza (74% rispetto al 48% del gruppo di controllo, p=.02). Per quanto 

concerne il mantenimento i successi sono drasticamente inferiori, anche se una riduzione di 

ricadute è stata osservata. I gruppi di auto-mutuo-aiuto rimangono a nostro avviso l’intervento 

ottimale per il follow-up dell’astensione [69]. Anche quest’ultimo tema è trattato separatamente. 

Coriale et al. [70] hanno indicato la forza di raccomandazione della Cognitive Behavioral Marital 

Therapy (CBMT), del Coping Skills Training (CST) e della Group Therapy (Evidenza A, 

Raccomandazione 1). 

Gli esperti della Società Italiana di Alcologia ispirano il loro modello di trattamento ad una teoria 

dello sviluppo familiare. Lo scopo è la costruzione di una motivazione congiunta da parte di tutti i 

membri della famiglia (Meeting Società Italiana di Alcologia “Management dei disturbi da uso di 

alcol”; Genova 6 Giugno 2019). 

 

“Drunkorexia”: disturbo da uso di cibo e alcol. Quale management? 

 

Il termine drunkorexia è stato coniato dai media. Diversi Autori pensano che tale termine non sia 

adeguato per definire pienamente tale condizione. 

Piazza-Gardner e Barry [71] suggeriscono di descrivere il fenomeno relativamente ai 

comportamenti (per es. “weight conscious drinkers”). Hunt e Forbush [72] suggeriscono la 

seguente definizione: “comportamenti compensatori inappropriati per evitare l’aumento di peso da 

consumo di alcol (inappropriate compensatory behaviors to avoid weight gain from consuming 

alcohol: ICB-WGA). 

Tuttavia, tutte e due le proposte escludono un fenomeno spesso presente: la motivazione a 

massimizzare gli effetti dell’intossicazione da alcol. 

La definizione di disturbo da uso di cibo e alcol (food and alcohol disturbance: FAD) è certamente 

più appropriata [73]. Al momento per la gestione di questo disturbo ci si può avvalere del modello 

transdiagnostico di Fairburn (Frainburn’s transdiagnostic model of eating disorders) [74]. 

Applicando tale modello si evince che la restrizione calorica può avvenire nell’ambito di un 

meccanismo pianificato per compensare le calorie che verranno consumate durante il periodo di 

potenziale BD. Oppure un BD può manifestarsi senza una restrizione calorica precedente con 

comportamenti compensatori successivi (diuretici, esercizio fisico, restrizione calorica). In pazienti 

con frequenti episodi di BD questi meccanismi compensatori pre e post-BD possono indurre ad un 

ciclo vizioso sempre più grave. Il FAD garantisce al paziente due aspetti fondamentali: riduzione di 

peso e massima valorizzazione dell’intossicazione con conseguenti gravi danni psico-fisici. Tale 

condizione patologica è particolarmente complessa con successi terapeutici non sempre 

significativi [75] (Figura I).   
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Il FAD è certamente una condizione clinica con un importante connotazione psichiatrica, tuttavia a 

nostro avviso tale patologia, soprattutto se associata ad AUDs o a disordine da uso di sostanze, 

deve essere gestita preferenzialmente in un struttura di Medicina delle Dipendenze caratterizzata 

da una spiccata attività multidisciplinare. E’ bene precisare come l’Addiction Unit deve garantire un 

elevato livello di accoglienza, empatia, una stretta collaborazione con le associazioni di auto mutuo 

aiuto (da prevedere figura di riferimento per i rapporti con le associazioni) e programmi di 

prevenzione primaria. 

Relativamente ai diversi trattamenti psicoterapici proposti, Sysko and Hildebrandt  [76] hanno 

evidenziato come nei casi in cui è presente l’associazione disordine alimentare e AUDs la terapia 

cognitivo comportamentale è raccomandata. Altresì è raccomandata la frequenza ai gruppi di auto-

mutuo-aiuto [77] (Figura I). 
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Figure 
 
 Figura I – Disturbo da Uso di Cibo e Alcol (modificata da Fairburn – 74) 
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DISTURBO DA USO DI ALCOL NEL GENERE FEMMINILE: UNA REALTÀ PARALLELA 
 

 
 
 

  
   

Alcol 

Abstract:  
The epidemiological impact analyzes of risk factors and 
lifestyles identify alcohol as one of the main causes of 
death worldwide, with a huge cost in terms of health, 
labor productivity, social inequalities, and economic 
prosperity and Sustainable Development. The 
progressive increase in its consumption, even by the 
female population, is a cause for great concern. 
It appears evident that the phenomenon of female 
alcohol consumption shows a transformation of behavior 
and habits with a progressive approach to the style of 
the other gender, with prevalence data, for some 
specific classes of consumption and age, which in Italy 
have recorded in these last years an overcoming of the 
European averages. 
Clinical studies and experiences agree on the greater 
vulnerability for female sex to alcohol-related damage, 
with a higher relative risk for consumption levels and 
lower blood concentrations than those for men, due to a 
numerous and complex series of pathophysiological 
mechanisms and clinical factors . Female alcoholism 
has often been mistakenly identified with the male one: 
this merger has involved various sectors such as 
definition, classification, etiology, diagnosis, therapeutic 
approach and research. In reality, scientific evidence 
tells us of clear gender differences in the influences of 
sex hormones, the neurotransmitter system, behavior 
patterns, the severity of organ and brain damage. If, as 
it seems, the tendency to lower the age of first use and 
the increase in the number of female drinkers will be 
confirmed also in the coming years, it is likely that the 
damages from alcohol abuse will increase with heavy 
social costs. It is therefore a priority to identify gender 
specificities related to vulnerability factors and 
mechanisms of alcohol-related harm, diagnosis, therapy 
and management of alcohol use disorder (DUA) in the 
female gender. The differences must be taken into 
account in the clinical approach to the two populations, 
together with psychological and social factors, also in 
the sense of an ever greater differentiation and 
identification of the interventions that respect the 
different expressiveness in the two sexes not only in the 
diagnostic moment but also in the therapeutic and 
preventive phase. 

 

Riassunto: 
Le analisi dell’impatto epidemiologico di fattori di rischio 
e stili di vita individuano l’alcol come una delle cause 
principali di morte in tutto il mondo, con un costo 
enorme in termini di salute, produttività della forza 
lavoro, disuguaglianze sociali, prosperità economica e 
sviluppo sostenibile. Il progressivo aumento del suo 
consumo, anche da parte della popolazione femminile, 
rappresenta motivo di grande preoccupazione. Appare 
evidente che il fenomeno del consumo alcolico al 
femminile mostra una trasformazione di comportamenti 
e di abitudini con un progressivo avvicinamento allo 
stile proprio dell'altro genere, con dati di prevalenza, 
per alcune classi specifiche di consumo ed età, che in 
Italia hanno registrato in questi ultimi anni un 
superamento delle medie europee. Studi ed esperienze 
cliniche concordano sulla maggiore vulnerabilità per il 
sesso femminile al danno alcool-correlato, con un 
rischio relativo più elevato per livelli di consumo e 
concentrazioni ematiche inferiori a quelli maschili, a 
causa di una serie numerosa e complessa di 
meccanismi fisiopatologici e fattori clinici.  L'alcolismo 
femminile è stato spesso erroneamente identificato con 
quello maschile: tale fusione ha interessato diversi 
settori quali quello della definizione, della 
classificazione, della eziologia, della diagnosi, 
dell'approccio terapeutico e della ricerca. In realtà le 
evidenze scientifiche ci parlano di chiare differenze di 
genere nelle influenze degli ormoni sessuali, del 
sistema dei neurotrasmettitorri, dei pattern di 
comportamento, della gravità del danno d’organo e 
cerebrale. Se, come sembra, la tendenza 
all'abbassamento dell'età di primo uso e 
all'innalzamento del numero di donne bevitrici verrà 
confermata anche nei prossimi anni, è verosimile che i 
danni da abuso alcolico aumenteranno con pesanti 
costi sociali..  Diviene quindi prioritario individuare le 
specificità di genere relative a fattori di vulnerabilità e 
meccanismi del danno alcol-correlato, diagnosi, terapia 
e management del disturbo da uso di alcol (DUA) nel 
genere femminile. Le differenze devono essere tenute 
in considerazione nell’approccio clinico alle due 
popolazioni, insieme a fattori psicologici e sociali, 
anche nel senso di una sempre maggiore 
differenziazione ed individuazione degli interventi che 
rispettino le differenti espressività nei due sessi non 
solo nel momento diagnostico ma anche nella fase 
terapeutica e preventiva. 
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INTRODUZIONE 

 

Nel 2016 il consumo dannoso di alcol ha provocato circa 3 milioni di decessi in tutto il mondo 

dovuti a più di  200 patologie alcol-correlate, tra cui numerosi tipi di cancro, e 132,6 milioni di anni 

di vita con disabilità (Disability-Adjusted Life Year, DALY). 

L’analisi dell’impatto epidemiologico di fattori di rischio e stili di vita individuano l’alcol come fattore 

trasversale e sicuramente correlato anche agli altri principali fattori di rischio come fumo, attività 

fisica, alimentazione, sovrappeso e obesità generale e giovanile, nel causare le malattie non 

trasmissibili (Non Communicable Diseases, NCD). Le NCD rappresentano oggi  più le cause 

principali di morte in tutto il mondo e comportano un costo enorme non soltanto in termini di salute, 

ma anche nell’emergere di ampie e crescenti evidenze di disuguaglianze sociali, nuove povertà, 

ridotto accesso ai sistemi di cura, nonché a produttività della forza lavoro, prosperità economica e 

uno sviluppo sostenibile (1, 2). 

Sono trascorsi quasi 10 anni dalla pubblicazione di David Nutt et al. su “Lancet” del famoso lavoro 

in cui gli autori misurano e confrontano l’impatto globale sulla società delle 20 sostanze di abuso 

più consumate nel Regno Britannico (3). Il modello utilizzato è il Multicriteria Decision Analysys 

(MCDA) che attribuisce ad ogni sostanza un punteggio tra 1 e 100 relativo a 16 criteri di 

valutazione e di danno individuale, sociale e ambientale. Globalmente l’alcool è risultata la 

sostanza d’abuso più dannosa per la società, con un punteggio di 72, seguito dall’eroina 

(punteggio=55) e da cocaina/crack (punteggio=54). 

Ciononostante, l’alcool si distingue come una delle sostanze psicoattive più tollerate e diffuse al 

mondo ed il progressivo aumento del suo consumo, anche da parte della popolazione femminile, 

rappresenta motivo di grande preoccupazione (1). 

Secondo i dati acquisiti dall’ISTAT, le percentuali di prevalenza di consumatori delle diverse 

bevande alcoliche per genere e classe di età, mostrano un netto aumento di consumo nel genere 

femminile nel decennio 2007-2017 per tutti i tipi di bevande. Nel biennio 2016-2017, mentre è 

lievemente diminuita la prevalenza di consumatori di vino e birra fra gli uomini, per le donne 

l’aumento è rimasto costante e lineare (1).  

Negli ultimi 10 anni si è assistito ad un cambiamento nelle abitudini a consumare le bevande 

alcoliche in tutte le fasce d’età, ma in maniera differenziata. Tra i giovani fino ai 24 anni e tra gli 

adulti 25-44enni c’è stato un maggior calo di consumo alcolico giornaliero; tra gli adulti di 45-64 

anni e gli anziani over 65 è aumentato principalmente il numero di consumatori occasionali e, 

specialmente tra le donne, il numero di consumatrici di alcol fuori pasto (1, 2). 

La prevalenza dei consumatori a rischio, elaborata attraverso l’indicatore di sintesi, è stata nel 

2017 del 23,6% per uomini e dell’8,8% per donne di età superiore a 11 anni, per un totale di oltre 

8.600.000 individui, di cui 2.500.000 donne, che nel 2017 non si sono attenuti alle indicazioni di 

salute pubblica.  

L’analisi per classi di età mostra che la fascia di popolazioni più a rischio è quella dei 16-17enni 

(M=47,0%, F=34,5%), che non dovrebbero consumare bevande alcoliche, e dei “giovani anziani” 

(65-75 anni): anche nella popolazione femminile la prevalenza più alta per le consumatrici abituali 

eccedentarie si registra nelle fasce di età fino a 17 anni e nelle ultra 65enni (1, 2). 

La prevalenza di consumatori a rischio di sesso maschile è superiore a quelle delle donne per tutte 

le classi di età, ad eccezione di quella dei minorenni, dove i le differenze non raggiungono la 

significatività statistica. In particolare, se si analizzano le diverse tipologie di consumo alcolico 

giovanile, si osserva che le adolescenti fra gli 11 e i 15 anni hanno raggiunto e superato i coetanei 

maschi per prevalenza di binge drinking (2).  
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Appare dunque evidente che il fenomeno del consumo alcolico al femminile mostra una 

trasformazione di comportamenti e di abitudini con un progressivo avvicinamento allo stile proprio 

dell'altro genere, con dati di prevalenza, per alcune classi specifiche di consumo ed età, che 

mostrano addirittura un superamento delle medie europee.  

 

MATERIALI  E METODI 

 

Sono stati presi in considerazione lavori originali, revisioni di letteratura e documenti istituzionali di 

sintesi pubblicati negli ultimi anni, utili a individuare le specificità di genere relative a fattori di 

vulnerabilità e meccanismi del danno alcol-correlato, diagnosi, terapia e management del disturbo 

da uso di alcol (DUA) e patologie alcool-correlate nel genere femminile. 

 

RISULTATI 

 

Ormai da molti anni tutti gli studi e le esperienze cliniche concordano sulla maggiore vulnerabilità 

per il sesso femminile al danno alcool-correlato, a causa di una serie numerosa e complessa di 

meccanismi fisiopatologici e fattori clinici.  

Le donne a parità di alcol ingerito hanno una concentrazione ematica di tale sostanza superiore, 

fino a 3-4 volte, con una aumentata vulnerabilità agli effetti dell'alcol, legata a differenze del 

contenuto di acqua corporea, all'attività enzimatica dell'alcol deidrogenasi  e agli ormoni sessuali 

(4, 5). 

Poiché la donna ha proporzionalmente più grasso e meno acqua rispetto all'uomo, per assunzioni 

equivalenti di alcol, il volume di distribuzione nella donna è minore e quindi la concentrazione 

ematica risultante è più elevata (47). 

Inoltre l'alcol viene metabolizzato principalmente dall'enzima alcol deidrogenasi (ADH) che 

presenta diverse isoforme: l'alcol deidrogenasi gastrica, responsabile della prima fase del 

metabolismo dell'alcol, è significativamente inferiore nella donna a quella maschile ed è età 

dipendente (8). Dalla nascita in poi la capacità metabolica comincia ad aumentare, ma negli 

adolescenti di ambo i sessi è ancora scarsa. Tra i 20 40 anni l'attività dell'alcol deidrogenasi 

raggiunge il massimo nell'uomo, ma è ancora bassa per la donna, mentre tra i 41-60 anni la 

situazione si inverte e nella donna l'attività dell'alcol deidrogenasi è massima, mentre nell'uomo 

tende a diminuire. Dopo i 60 anni l'attività dell'enzima diminuisce drasticamente in entrambi i sessi 

(9). Questi dati dimostrano che sia il genere sia l'età influenzano l'attività dell'alcol deidrogenasi ed 

indicano che nella donna, soprattutto di giovane età, l'attività dell'alcol deidrogenasi è 

particolarmente bassa e quindi la vulnerabilità all'alcol è maggiore (4).  

Vi sarebbero inoltre delle differenze di genere nel sistema dopaminergico alla base del diverso 

sviluppo dell’alcolismo maschile e femminile: è stato dimostrato che i recettori D2 (importanti nello 

sviluppo dell’addiction) diminuiscono per densità e potenziale di legame con l’età a livello dello 

striato questo declino età-correlato sarebbe più rapido nei maschi, giustificando la maggiore 

incidenza di abuso alcolico negli uomini rispetto alle donne (10, 11). 

In particolare l’allele A1 di questo recettore predisporrebbe a un disturbo da uso di alcool (DUA): si 

è verificato che le ragazze portatrici di questo allele mostrano una maggiore tendenza alla novelty-

seeking rispetto ai maschi, un tratto di personalità che predispone poi all’abuso di sostanze. Anche 

i maschi che esprimono questo allele mostrano una mancata tolleranza alle frustrazioni, con 

aumento di comportamenti rischiosi e discontrollo degli impulsi, tratti usualmente correlati 

all’addiction. Quindi una disfunzione genetica del sistema dopaminergico gioca un ruolo nello 

sviluppo del DUA in ambo i sessi, nonostante  l’espressione sia diversa (10, 12). 
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Rispetto agli ormoni, la correlazione tra estrogeno, progesterone e alcol sta diventando oggetto di 

sempre maggior interesse in ambito di ricerca clinica e preclinica (4, 13, 14). I livelli di estrogeni e 

androgeni modulano il sistema mesolimbico dopaminergico della ricompensa ed è stato dimostrato 

che dopo una assunzione acuta di alcool, nelle donne c’è un rilascio di quote minori di dopamina a 

livello dello striato ventrale, rispetto ai maschi (15, 16). 

Studi recenti su modelli animali coinvolgono gli estrogeni come fattore che aumenta la suscettibilità 

della donna all'epatopatia alcolica. Altri studi suggeriscono che gli estrogeni possono aumentare la 

permeabilità gastrointestinale alle endotossine che, a loro volta, potrebbero avere effetto sui 

recettori specifici e sulle cellule the Kupffer, aumentando la produzione di Tumor Necrosis 

Factor(TNF). L'uso dei contraccettivi orali, che comportano estrogeni e progestinici, rallenta 

l'eliminazione dell’alcol ed aggrava l'epatopatia alcolica attraverso l'attivazione di processi 

infiammatori (4, 17, 18). 

Alcuni degli effetti dell'alcol sono mediati da neurotrasmettitori come la dopamina, che interagisce 

con estrogeni e progesterone. In particolare l'ormone allopregnanolone, metabolita del 

progesterone, coinvolto nel metabolismo dell'etanolo, aumenta gli effetti gratificanti dell'alcol (4, 

19). Sembra peraltro che l’allopregnanolone abbia anche degli effetti anticonvulsivanti, e questo 

spiegherebbe anche alcune differenze qualitative fra uomini e donne nelle crisi astinenziali (15, 20 

).  

Anche i cambiamenti ormonali del ciclo mestruale modulano sia il desiderio del bere sia gli effetti 

stessi dell'alcol. Sicuramente sintesi, degradazione, livelli circolatori di dopamina nonché la densità 

dei recettori dopaminergici variano con le fasi del ciclo mestruale, anche se il ruolo preciso degli 

ormoni sul sistema dopaminergico deve essere ancora del tutto chiarito (10). 

Di contro, l'etanolo influenza gli ormoni. L'uso precoce di alcol può causare ritardo nel menarca e 

alterazioni mestruali la cui frequenza è alcol dose correlata e, a lungo termine, può indurre 

menopausa precoce e ridurre significativamente la fertilità sia maschile sia femminile (4, 21). 

Anche i recettori GABA avrebbero un ruolo rilevante nella maggiore suscettibilità femminile al 

danno alcolico. E’ noto che l’esposizione acuta all’alcool produce un aumento della attività 

GABAergica e una diminuzione di quella glutamatergica NMDA (22), mentre l’esposizione cronica 

all’alcool, con le conseguenti crisi astinenziali, comporta un aumento della attività recettoriale 

NMDA e una contemporanea diminuzione di quella GABA ergica.  

I recettori GABA A hanno un ruolo importante nelle risposte all’alcool, nonché sugli effetti ansiolitici 

e sedativi e le loro risposte sarebbero influenzate dagli ormoni sessuali femminili, infatti la 

stimolazione dei recettori varierebbe con le diverse fasi del ciclo ormonale; peraltro la distribuzione 

e densità di questi recettori sarebbe diversa fra uomini e donne nelle diverse aree cerebrali. Anche 

queste differenze potrebbero contribuire al diverso effetto dell’alcool sul sistema dopaminergico 

tramite la mediazione dei recettori GABA A: infatti, nelle femmine di ratto si vede una diminuzione 

dei consumi alcolici nella fase progestinica del ciclo. 

Per quanto riguarda i recettori NMDA, le femmine esposte cronicamente all’alcool mostrano un 

aumento dell’attività della subunità NR1 del recettore a livello di corteccia e ipotalamo, mentre il 

maschio a livello dell’ippocampo. Queste differenze nelle attività e densità dei recettori fra uomini e 

donne giustificherebbero anche le differenze che si riscontrano nelle crisi astinenziali fra i due 

sessi.(10,23-25). E’ stato infatti notato che mentre non vi sono differenze nella severità delle crisi 

astinenziali fra donne e uomini con storie simili di uso alcolico, ci sono differenze qualitative nella 

crisi astinenziale, che suggeriscono, oltre al ruolo degli ormoni, anche meccanismi diversi di 

neuroadattamento nei due sessi (22).  

Per quanto riguarda i danni cerebrali alcool-correlati, è noto che i maggiori target della 

neurotossicità alcolica sono ipotalamo, lobo temporale e cervelletto. Nell’ambito della cascata  di 

ormoni e neurotrasmettitori l’insuline like growfactor (IGF) I e II è quello che regola la 
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sopravvivenza neuronale e la sua inibizione, operata dall’alcool, avrebbe come effetto un 

meccanismo che culmina con l’apoptosi dei neuroni. A tale proposito è stato dimostrato che la 

somministrazione di estrogeni in post-menopausa causerebbe una inibizione di IGF, mentre il 

testosterone sembra stimolare IGF. Questo meccanismo  starebbe alla base della maggiore 

suscettibilità femminile alla neurotossicità alcolica (10, 26). I meccanismi sono comunque ancora 

da chiarire, perché è anche vero che gli studi sulla demenza dimostrano che gli estrogeni 

eserciterebbero un’azione protettiva, inoltre ci sono evidenze abbastanza contraddittorie sul ruolo 

dell’alcol nella genesi della demenza di Alzheimer (10). 

De Witte e al hanno ipotizzato che ripetute crisi di astinenza producono un impairment frontale 

mediato dal sistema dopaminergico (22, 27). Hommer et al hanno riscontrato nelle donne alcool-

dipendenti, rispetto ai maschi, una maggiore perdita di volume cerebrale: questo correla con un 

“indice globale di atrofia” paragonabile tra uomini e donne alcoliste, nonostante la storia alcolica 

delle donne sia più breve. Questa atrofia sarebbe reversibile dopo molte settimane di astinenza, 

sebbene non vi sia una completa restituzione ad integrum (22,28).  

Il lavoro di Tapert suggerisce che queste diverse risposte neuropatologiche all’alcool possono 

essere osservate anche dopo un periodo relativamente breve di abuso alcolico: le adolescenti 

femmine, dopo un periodo di binge drinking pari a quello dei maschi, mostrerebbero un deficit 

superiore nel volume della corteccia pre-frontale e una maggiore compromissione della working 

memory spaziale e di altre funzioni cognitive. A tale proposito, la nicotina e il fumo di sigaretta 

avrebbero un ruolo chiave nella modulazione degli affetti dell’alcool sull’atrofia cerebrale (29).  

Ruiz et al hanno dimostrato che nel maschio prevarrebbe una perdita di sostanza bianca nel corpo 

calloso, mentre nelle femmine a livello del lobo frontale e temporale, nelle femmine il recupero 

sarebbe più rapido in caso di astensione dall’uso di alcool (22 ,30).  

Altri studi hanno focalizzato l’attenzione sul ruolo dell’asse ipotalamo-ipofisario. E’ stato dimostrato 

che l’alcool produce una attivazione dell’asse HPA con aumento della produzione di corticosteriodi 

che modulano l’attavitià GABA ergica, mediando gli effetti sedativi e anticonvulsivanti (22). Gorin-

Meyer e colleghi hanno evidenziato che le femmine di roditore sarebbero più sensibili agli effetti 

astinenziali dovuti al calo dei corticosteroidi, suggerendo quindi aspetti specifici femminili nel ruolo 

modulatorio dei neurosteroidi sulla severità delle crisi astinenziali (31).  

Per quanto riguarda la neurotossicità, è stato evidenziato che i corticosteroidi promuovono 

l’espressione dei recettori NMDA che sarebbero coinvolti negli effetti neurotossici ippocampali in 

vitro.  

I corticosteroidi avrebbero anche un ruolo nello sviluppo dell’abuso e della dipendenza. I disturbi 

dell’asse HPA indotti dallo stress oppure dalla depressione maggiore, anche questa condizione 

caratterizzata da una disregolazione della secrezione di cortisolo, influirebbero sui comportamenti 

di ricerca di alcool e sostanze (32). Altre ricerche hanno dimostrato una progressione più rapida fra 

l’inizio dell’uso e lo sviluppo della dipendenza da alcool negli adolescenti affetti da depressione 

maggiore (33). In base a queste osservazioni, anche la maggiore frequenza di stress e 

depressione nel genere femminile con i relativi disturbi dell’asse HPA, contribuirebbero a una 

progressione più rapida verso la dipendenza da sostanze (32).  

Ma vi sarebbero anche altri meccanismi coinvolti nella vulnerabilità femminile. Un tema emergente 

è l'aumento alcol indotto dello stress ossidativo, considerato uno dei maggiori responsabili della 

tossicità dell'alcol. I risultati di ricerche cliniche recenti in alcolisti cronici, che dimostrano 

aumentata produzione the ReactiveOxygenSpecies (ROS) e malondialdeide, riconosciuti marker di 

stress ossidativo, evidenziano che nella popolazione femminile lo stress ossidativo è 

significativamente più grave anche a fronte di meno anni di abuso (4). 

Un ulteriore indicatore di abuso alcolico è la Tiamina, vitamina B1 indispensabile per l’ossidazione 

del glucosio da parte del cervello, che in caso di carenza è il primo organo colpito, con 
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manifestazioni gravi  quali la sindrome di Wernicke-Korsakoff. Nel mondo occidentale la carenza di 

vitamina B1 è quasi esclusivamente correlata ad abuso alcolico ed è presente nella maggioranza 

degli etilisti anche asintomatici; nelle donne tale carenza è significativamente più grave e può 

aumentare durante la gravidanza, costituendo per il nascituro un ulteriore fattore di rischio di 

effetto teratogeno in aggiunta all'alcol. (4, 34) 

Accanto agli aspetti fisiopatologici sopra accennati, va aggiunto che la rivoluzione culturale e 

sociale avvenute nel nostro paese nella seconda metà del secolo scorso nei confronti della 

condizione femminile, ci hanno indotto a rivalutare il DUA femminile in un'ottica che desse un 

giusto risalto non solo alle caratteristiche cliniche, ma anche ai mutevoli aspetti socioculturali ad 

esso correlati, riconoscendo un ruolo determinante per alcuni fattori. Le norme sociali che regolano 

le abitudini alcoliche ed il grado di tolleranza nei confronti di esse hanno avuto sviluppi diversi a 

seconda delle epoche storiche e dei contesti culturali, fino all’ attuale notevole somiglianza nelle 

norme sociali che regolano il bere nei due sessi, soprattutto in determinati ambienti, quali quello 

studentesco e lavorativo, ma anche in tutti gli altri contesti di vita generale (35).  

Nell'attuale trasformazione di valori, il processo di emancipazione della donna ha incontrato mutati 

obiettivi di realizzazione personale, che accanto ad un desiderio di indipendenza attraverso il 

lavoro, si scontrano spesso con i ruoli più antichi di moglie e di madre. Donne con una vita 

professionale stressante e un sovraccarico di ruoli in famiglia, cosiddette a “doppia carriera”, e 

donne in ruoli non tradizionali, precedentemente appannaggio esclusivo maschile, possono 

trovarsi facilmente a contatto con un ambiente alcolofilo, sentendo l'esigenza di conformarsi alle 

regole in esso vigenti. La maggior parte degli studi esamina purtroppo quasi esclusivamente le 

casalinghe, con rari confronti con donne con lavoro extra domestico. Le donne sposate che 

lavorano sarebbero più esposte all’abuso alcolico rispetto a quelle sposate casalinghe o a quelle 

che hanno un impiego ma vivono sole. Questa interazione tra matrimonio e stato professionale ha 

rinforzato le ipotesi implicanti lo stress indotto dal doppio ruolo. Se da un lato l'allontanamento da 

parte della donna moderna dal ruolo e dal comportamento propri della femminilità, intesa nel modo 

più tradizionale del termine, a favore di alcuni modelli maschili avrebbe messo in campo una crisi 

di identità, dall’altro lato sembra che un ruolo importante sia giocato dalla mancanza di una 

femminilità sufficientemente completa ed integrata. È stato infatti dimostrato che tutte quelle 

situazioni che minacciano la precaria identità femminile, quali divorzi, abbandono della famiglia da 

parte dei figli, problemi ostetrici e ginecologici, possono dare l'avvio ad un uso rischioso di alcol, 

stante sempre la preoccupazione di sentirsi inutili e inadeguate come donne, in particolare nella 

mezza età, epoca della presa di coscienza dell'irraggiungibilità dei progetti giovanili (35). 

Il titolo di studio non sembra un fattore protettivo: tra le bevitrici, quelle con titolo di scuola primaria 

sono meno frequenti (43%) rispetto a quelle con titolo di scuola superiore (73,7%), suggerendo 

che nelle donne più colte c'è una maggior tendenza verso stili di vita maschili (4).  

Anche l’ultimo Rapporto Alcool al Parlamento Italiano conferma che al crescere del titolo di studio 

conseguito, la quota di consumatori di bevande alcoliche aumenta e contemporaneamente 

diminuiscono le differenze di genere anche a parità di età: le donne con licenza elementare 

consumano alcol almeno una volta all’anno nel 52,0% dei casi, quota che sale al 77,6% fra le 

laureate. Andamento inverso ha invece il consumo quotidiano, che risulta crescente al diminuire 

del titolo di studio, per entrambi i sessi ma soprattutto per gli uomini (3). 

Per quanto riguarda la familiarità, alcuni studi indicano che più della metà di coloro che dichiarano 

di avere un padre etilista ricadono nell’uso di alcolici, rispetto ad un terzo che non presenta tale 

positività familiare (35). 

Sia i dati di letteratura che l’esperienza clinica dei Servizi, depongono a favore dell’ipotesi che la 

presenza di etilismo nel coniuge della donna sia un fattore significativo per un aumentato rischio di 

ricaduta, mentre non lo è nel caso dell'uomo etilista. Questi dati concordano con tutti gli studi che 
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dimostrano che il matrimonio è un fattore protettivo per la ricaduta nell’uomo, mentre nella donna è 

un fattore di rischio (36, 37). Secondo alcuni autori l'essere sposati è un fattore di prognosi migliore 

solo per gli uomini, ma non per le donne: il tasso di disturbi psichici e di etilismo riscontrato nel 

marito ed il suo comportamento ambivalente che, pure disapprovando la condotta della moglie, 

beve con lei e nega almeno parzialmente la realtà delle conseguenze alcoliche, possono 

contribuire a mantenere e ad aggravare la situazione della donna e predisporla alla ricaduta. Altri 

autori descrivono inoltre tali mariti meno pazienti e tolleranti rispetto alle mogli di pazienti etilisti, le 

quali, al contrario di essi, si sforzano di impedire e di ostacolare l'etilismo del compagno (35). 

Nella letteratura si ritrova che l'alcolismo nelle donne segue frequentemente un insuccesso 

matrimoniale, mentre nell'uomo è più generato da uno scacco professionale o affettivo durante 

l'infanzia o l'adolescenza ed è precedente rispetto al matrimonio. Mentre la donna riporta più 

spesso tali difficoltà matrimoniali, l’uomo avrebbe un atteggiamento più positivo verso il matrimonio 

e scotomizza o minimizza i problemi relazionali esistenti o non ricollega al bere (35). Questi dati 

sono confortati dall’osservazione clinica nelle situazioni di gruppo misto o multifamiliare in cui, 

mentre la donna tende ad affermare che il proprio alcolismo sarebbe conseguenza delle difficoltà 

matrimoniali, l’uomo tende a dichiarare che il proprio etilismo è causa delle difficoltà matrimoniali 

(36).  

La letteratura e l’esperienza clinica hanno inoltre trovato una forte correlazione per le donne, fra 

una storia di abuso fisico o sessuale nell’infanzia e lo sviluppo in età adulta di una alcool-

dipendenza: le difficoltà psicologiche conseguenti al trauma subito, determinerebbero per le donne 

un peggioramento dell’outcome e una maggiore tendenza alla ricaduta. L’abuso infantile sarebbe 

in realtà un fattore di rischio per il DUA senza specificità di genere, tuttavia la maggior parte degli 

studi considera la popolazione femminile, anche perché le donne più facilmente (o meno 

difficilmente) rispetto agli uomini, dichiarano di averlo subito (36).  

 

 

DISCUSSIONE  

 

Sulla base di una serie complessa di meccanismi, è evidente la fisiologica vulnerabilità femminile 

al danno alcool-correlato, per livelli di consumo e concentrazioni ematiche inferiori a quelli 

maschili, con una maggior alterazione di performance per le donne, che vengono quindi esposte 

ad un rischio relativo più elevato. Se le donne sono meno propense a mostrare effetti dell’abuso 

alcolico come aggressività, antisocialità, discontrollo degli impulsi rispetto agli uomini, tuttavia 

riportano una maggiore morbilità, impairment cognitivo e motorio per dosi di alcool inferiori a quelle 

degli uomini, nonché problemi sulla sfera riproduttiva e sindromi feto-alcoliche. In base ai dati del 

“National Institute on AlcoholAbuse and Alcoholism”, le donne alcoliste hanno tassi di mortalità 

superiori a quelli maschili, e manifestano un rischio aumentato di patologie epatiche, tumore del 

polmone, disordini circolatori, alterazioni della fertilità e menopausa precoce (10). Le donne sono 

inoltre più esposte a rischi personali e più facilmente vittime di violenza e di incidenti.  

Nelle bevitrici si osserva il cosiddetto effetto “telescoping”, cioè lo sviluppo di patologie più severe 

in tempi più brevi, anche con consumi alcolici minori rispetto agli uomini. Il telescoping si traduce 

anche in un intervallo più breve, rispetto a quello riscontrato nei maschi, tra i prodromi della 

malattia, ovvero i primi problemi alcol-correlati, e gli stadi avanzati della stessa o la prima 

ammissione a un Servizio di cura per un trattamento.  

Anche per il rischio di sviluppare dipendenza, le donne sembrano essere svantaggiate, dal 

momento che se, in generale, il rischio di dipendenza da alcol cresce con la quantità di alcol 

consumato, è stato osservato che tale rischio nelle donne aumenta significativamente già per 
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consumi moderati di 1-7 drink a settimana, mentre per gli uomini aumenta per consumi maggiori a 

22 drink a settimana (4). 

Conseguentemente ciò suggerisce che l'alcolismo femminile è più grave e progredisce più 

velocemente dato il minor numero di anni di intervallo. Questo fenomeno è confermato anche dai 

dati relativi ai decessi totalmente alcol-attribuibili, forniti dall’ISTAT ed elaborati dall’ISS: l’analisi 

del trend mostra che dal 2007 al 2015 la mortalità per patologie alcol-attribuibili è diminuita per 

entrambi i generi sebbene nell’ultimo anno di disponibilità del dato si sia registrato un incremento 

del tasso di mortalità per entrambi i generi, ma l’incremento registrato nel 2015 tra gli uomini 

riguarda tutte le fasce di età adulte e in particolare quella degli individui di età superiore a 55 anni, 

mentre tra le donne l’incremento registrato è ascrivibile alla fascia di età più precoce, dei 35-54 

anni (1). 

Hernandez-Avila et al, in uno studio datato, hanno preso in considerazione una corte di 274 

pazienti con storia di dipendenza da alcool, oppioidi, cocaina, THC: valutando l’età di inizio di uso 

regolare dell’alcool o delle sostanze psicotrope e l’intervallo in anni fra l’incipit dell’uso e il 

momento dell’ingresso in trattamento hanno concluso che le donne entrano in trattamento dopo un 

numero minore di anni di uso regolare (32). Peraltro le donne sarebbero più propense a chiedere 

aiuto ai servizi (38). 

Nello stesso studio la gravità della dipendenza al momento dell’ingresso in trattamento, misurata 

attraverso il punteggio ASI (Adduction Severity Score), è risultata peggiore per le donne per i 

problemi psichiatrici e lavorativi e anche per le complicanze mediche (32). La maggiore gravità per 

il sesso femminile potrebbe  essere riflesso della maggiore prevalenza di disturbi d’ansia nella 

popolazione generale femminile rispetto a quella maschile, nonché di traumi e distress emotivi 

secondari a violenze fisiche e sessuali, alle quali le donne affette da dipendenza da sostanze sono 

più soggette (39). 

Altri studi clinici evidenziano che le donne tendono a sviluppare anche crisi astinenziali di maggiore 

severità (15, 22, 40). 

Per quanto riguarda le ricadute, alcuni studi riportano per le donne intervalli liberi da ricaduta più 

lunghi rispetto all’uomo, ma i dati non sono del tutto concordi, dal momento che altri studi non 

riportano alcuna differenza genere specifica (36); una review di Jarvis conferma questo vantaggio 

femminile, ma solo per il primo anno di trattamento e con piccole differenze. L’ipotesi è che le 

percentuali di ricaduta siano simili nei due sessi, perché la donna entra in trattamento quando la 

dipendenza è più grave dal punto di vista clinico e prognostico, tuttavia la donna mostra una 

maggiore capacità dell’uomo di risolvere la ricaduta in tempi brevi e tornare all’astinenza (41).  

In ambito oncologico tutti gli studi ormai confermano che nelle bevitrici aumenta significativamente 

il rischio di cancro alla mammella e di abbassamento dell'età di insorgenza dello stesso al di sotto 

dei 50 anni. Le donne che consumano 2 o più UA al giorno riportano un aumento del 27% del 

rischio di sviluppare un cancro della mammella. Le ragazze che dichiarano di bere alcolici tutti i 

giorni mostrano una frequenza di lesioni benigne alla mammella 5,5 volte più alta di quelle astemie 

(o che bevono una volta soltanto alla settimana), con un rischio aumentato dell’800% di 

trasformazione maligna delle stesse lesioni, dimostrando che l'alcol può essere un fattore di rischio 

anche in giovanissima età (42). 

Sempre nell’ambito dei danni alcool-correlati, le donne mostrano anche una maggiore sensibilità 

all’azione di un prodotto metabolico dell’acetaldeide coinvolto nella depressione della contrattilità 

cardiaca (43), con le conseguenti differenze nei due sessi per quanto riguarda la cardiomiopatia 

alcolica (10). 

A livello cerebrale il danno alcol correlato si manifesta diversamente nel corso della vita, a partire 

dalla disposizione alcolica prenatale, che causa danni cerebrali sia morfologici sia comportamentali 

(44). Nell'adolescenza interferisce con il normale processo di maturazione cerebrale, 
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compromettendo la memoria e l'apprendimento; nell'età matura favorisce ed accelera i processi 

neurodegenerativi (45). Negli etilisti diminuisce il volume cerebrale di materia grigia e bianca. Tale 

diminuzione è significativamente più marcata nelle donne rispetto agli uomini: le donne sono 

maggiormente a rischio di blackout e perdite di memoria rispetto agli uomini anche se bevono 

quantità di alcol comparabili (46). 

Per quanto riguarda i disturbi psichiatrici, i tassi di suicidio sono da 6 a 20 volte più frequenti negli 

alcolisti che nella popolazione generale, ma se in quest'ultima sono più frequenti nei maschi, ciò 

non sembra ritrovarsi negli alcolisti: diversi autori hanno infatti osservato una maggior tendenza al 

suicidio fra le donne alcoliste che fra gli uomini. L'alcolismo è inoltre associato ad un alto tasso di 

tentativi di suicidio: la loro incidenza nelle donne alcoliste eccede nettamente quella della 

popolazione generale e quella degli uomini etilisti. Gli Autori concordano nell'attribuire questa 

differenza alla forte prevalenza di disturbi affettivi nella donna alcolista (35). 

Indagando sulla diffusione dei disturbi psichici o di personalità, numerosi Autori concordano sulla 

prevalenza di sociopatie e valenze aggressive negli uomini e di disturbi della sfera affettiva nelle 

donne (35, 46). Infatti, anche i comportamenti aggressivi dopo assunzione di alcool sarebbero 

meno frequenti nella donna che nell’uomo. (15, 48).  

La frequenza di una patologia psichiatrica associata al Disturbo da Uso di Alcool nella donna varia 

a seconda degli studi dal 40 al 80%, con una generale prevalenza di disturbi nevrotici, mentre 

sarebbero meno rilevanti i casi di  personalità sociopatiche. 

La presenza di sintomi o diagnosi di disturbi dell’umore, correla in tutti gli studi con un aumentato 

rischio di ricadute nelle donne (36). 

Alcuni studiosi suggeriscono, sulla base di un maggiore disadattamento e di una più grave 

patologia nella donna, una prognosi più sfavorevole in quest'ultima rispetto all'uomo. Horn ha 

invece dimostrato che le donne, più spesso di quanto riferito dagli studi psichiatrici, mostrano un 

livello di integrazione sociale abbastanza buono: infatti l'80% delle occupate non ha mai perso il 

lavoro a causa del bere. Essendo spesso difficile distinguere i danni psicologici provocati dall'alcol 

da quelli preesistenti e predisponenti, si può supporre che ciò che appare più patologico nella 

donna potrebbe essere il risultato del loro alcolismo, della maggior disapprovazione sociale e delle 

reazioni ad essa associate, piuttosto che un iniziale mala addattamento e disturbo (35). 

Peraltro, nonostante una maggiore libertà di costume avvenuta dopo la rivoluzione sessuale ed 

una divisione di ruoli sempre meno netta tra uomo e donna, la tolleranza, le opinioni e gli 

atteggiamenti dell'attuale società nei confronti della donna che beve in modo inadeguato e della 

ubriachezza femminile, non sembrano aver subito, secondo alcuni Autori, significativi cambiamenti 

nel tempo, tanto è vero che spesso diventa più accettabile per la donna, e per i familiari, una 

diagnosi di disturbo psichiatrico piuttosto che di alcolismo. 

Reviews della letteratura indicano che il 20-80% degli alcolisti fa uso associato di alcool e di 

psicofarmaci (più frequentemente benodiazepinici), comportamento maggiormente rappresentato 

nelle etiliste di età matura, mentre nelle popolazioni più giovani le condotte tossicomaniche 

sarebbero più egualmente ripartite tra i due sessi, con una maggior frequenza di sostanze illegali. 

In questo senso  ormai da molti anni si parla di un superamento del modello monofarmacologico di 

alcolismo, a favore di quello polifarmacologico (35). 

Le differenze di genere sarebbero rilevanti anche per quanto riguarda i markers diagnostici 

comunemente utilizzati per la diagnosi di DUA: la transferrina desialata (CDT) è un marker 

sensibile e specifico negli uomini, ma nella donna il ruolo diagnostico è condizionato dall’influenza 

ormonale perché il CDT diminuisce dopo la menopausa e con l'uso dei contraccettivi orali, 

aumenta nel periodo premenopausale e varia con il ciclo raggiungendo il massimo livello durante il 

periodo mestruale. Nell'ultimo trimestre di gravidanza il CDT aumenta fisiologicamente per poi 

tornare nella norma dopo il parto (4, 49). 
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Anche per quanto riguarda le terapie farmacologiche, Agabio et. al hanno ipotizzato che uomini e 

donne differiscano anche nella risposta alle terapie farmacologiche comunemente approvate per il 

trattamento dell’astinenza e dipendenza alcolica. Nella loro review dei principali lavori in 

letteratura, verificare hanno valutato se vi fosse un numero sufficiente di donne per determinare 

differenze genere specifiche e le eventuali variazioni di dosaggio dei farmaci (15).  

Per quanto riguarda il disulfiram, il numero di donne reclutate negli studi di letteratura è troppo 

basso per poter fare una analisi di genere, sia per efficacia che per dosaggio. Uno studio ha 

dimostrato che il disulfiram sarebbe efficace nelle dipendenze combinate alcool-cocaina, grazie a 

un metabolita chelante del rame che inibisce l’azione di enzimi che richiedono il rame come 

cofattore: uno di questi enzimi è il dopamina-beta-idrossilasi, che opera la trasformazione finale da 

dopamina a noradrenalina. Il disulfiram, quindi, inibendo questo enzima, farebbe diminuire i livelli 

di noradrenalina e aumentare quelli di dopamina, risultando efficace nel trattamento delle 

dipendenze anche da cocaina. Tuttavia l’efficacia del disulfiram nella dipendenza combinata 

sarebbe dimostrata solo nei maschi, dal momento che gli estrogeni e i contraccettivi orali, al 

contrario del disulfirram, stimolerebbero l’attività dell’idrossilasi.  

Per il naltrexone, la numerosità del campione di donne avrebbe permesso uno studio specifico per 

genere, ma non è stato eseguito, così come per l’acamprosato. Pochi studi riportano i dettagli dei 

risultati del naltrexone sulle donne, e le conclusioni sono comunque contrastanti: uno studio ha 

valutato l’efficacia di alti dosaggi di naltrexone (150 anziché 50 mg/die) in pazienti con dipendenza 

combinata alcool e cocaina, con risultati migliori per gli uomini nella riduzione dell’uso delle 

sostanze rispetto alle donne. Un altro studio, ha dimostrato che donne con alcool dipendenza 

trattate con naltrexone 50 mg/die manterrebbero la astensione per periodi più lunghi rispetto 

all’uomo. Secondo altre ricerche, però, le donne sarebbero gravate da incidenze di effetti avversi al 

farmaco superiori rispetto agli uomini. Infine lo studio COMBINE mostra benefici paragonabili dal 

farmaco sia per uomini che per donne.  

Non è chiaro se le donne rispondano diversamente rispetto agli uomini al nalmefene e al GHB 

perché il campione numerico valutato negli studi è troppo poco numeroso per permettere di 

eseguire analisi specifiche dei risultati sul genere femminile.  

La stessa conclusione può essere tratta per le Benzodiazepine (BDZ), utili nel trattamento della 

crisi astinenziale. E’ noto che la femmina metabolizza il diazepam più velocemente del maschio, 

perché il citocromo CYP3A4 (coinvolto nel metabolismo insieme al CYP 2C19) è maggiormente 

espresso nel genere femminile. Questo farebbe pensare che per le donne siano richiesti dosaggi 

maggiori di benzodiazepine, a parità di peso, rispetto all’uomo; tuttavia, negli studi presi in 

considerazione, non è specificato se le donne hanno ricevuto un dosaggio diverso dagli uomini.  

In conclusione, gli Autori dichiarano che per disulfiram, BDZ e anticonvulsivanti, la quota di donne 

reclutate è troppo bassa per poter valutare possibili differenze nella risposta a questi farmaci 

rispetto agli uomini (15). La quota di donne reclutata per il GHB è più alta, ma il numero assoluto 

del campione è troppo piccolo per poter trarre conclusioni. Per acamprosato, naltrexone e 

nalmefene, la quota di donne reclutate è sufficiente, ma le analisi specifiche non sono state 

condotte, oppure forniscono risultati contrastanti (15).  

E’ evidente dunque la necessità di approfondire gli studi sull’uso dei farmaci comunemente adottati 

per il trattamento del DUA, al fine di valutare le specificità di genere in termini di dosaggi ed 

efficacia. 
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CONCLUSIONI 

 

Le malattie cronico degenerative sono responsabili in Italia del 91% delle morti premature: il carico 

prevalente è legato nello specifico al 36% delle morti da patologie cardiovascolari, al 27% delle 

morti per cancro, al 6% di quelle per malattie croniche respiratorie, al 3% dei decessi per diabete e 

ad un ulteriore 18% ad altre condizioni di cronicità. Il consumo di alcol, l’uso di tabacco, l’inattività 

fisica, e una dieta inadeguata contribuiscono, singolarmente o in maniera complessiva, ad 

aumentare il rischio di una mortalità, per definizione, evitabile. In Europa, come nel mondo e a 

livello nazionale, le strategie e i piani di azione e prevenzione confermano l’esigenza di un 

intervento urgente e sostanziale rivolto a garantire maggiori investimenti da destinare alla 

promozione della salute, alla sensibilizzazione, all’identificazione precoce dei principali fattori di 

rischio, agli screening di popolazione, agli interventi e al trattamento, non esclusivamente 

farmacologico, di queste patologie, nella consapevolezza dell’esigenza di un approccio integrato 

che abbia la capacità di agire su ciò che è modificabile (fattori ambientali e comportamentali) e su 

ciò che può trovare correzione (fattori fisiologici) anche rispetto ai fattori genetici di più complessa 

regolazione e/o adeguato controllo. (1). Anche per l’Italia rimane fermo e imprescindibile l’impegno 

per la riduzione complessiva del 25% della mortalità prematura da malattie croniche agendo sui 

quattro principali fattori di rischio, fra i quali l’obiettivo è quello della riduzione del 10% del consumo 

rischioso di alcol (2).  

I giovani, insieme agli anziani e alle donne, rappresentano un target di popolazione estremamente 

vulnerabile al consumo di alcol che risulta la prima causa di mortalità, morbilità e disabilità 

(incidentalità stradale, tumori, cirrosi epatica e malattie cardiovascolari), come testimoniato dalla 

stima dei trend di mortalità parzialmente e totalmente alcol-attribuibile pubblicata per tutti gli Stati 

Membri dell’Unione Europea, e che vede il tasso di mortalità specifico di queste tre tipologie di 

popolazione  avviarsi ad una risalita (1, 2).  

Molti segnali indicano che il fenomeno del consumo di alcool nel genere femminile mostra una 

trasformazione di comportamenti e di abitudini con un progressivo avvicinamento allo stile proprio 

dell'altro genere, vuoi per problemi sociali, vuoi per cambiamenti dei modelli di vita (50, 51). 

Se, come sembra, la tendenza all'abbassamento dell'età di primo uso e all'innalzamento del 

numero di donne bevitrici verrà confermata anche nei prossimi anni, è verosimile che i danni da 

abuso alcolico aumenteranno con pesanti costi sociali (4, 52). 

A fronte di queste prospettive, le valutazioni dell’ONA-ISS, acquisite nella Relazione al Parlamento 

del Ministro della Salute, evidenziano che, dei 710 mila consumatori dannosi di alcol “in need for 

treatment”, richiedenti ovvero una qualunque forma di intervento, solo 72.000 risultano in carico ai 

Servizi di Alcologia del Servizio Sanitario Nazionale, con un gap da colmare dell’oltre il 90% tra 

attesi e osservati (1, 2): si tratta di bevitori dannosi che non fruiscono di un trattamento, in quanto 

non richiesto né dalla persona né attraverso l’invio da parte di un professionista della salute, che 

dovrebbe identificare l’individuo a rischio. Inoltre, nonostante l’aumento del consumo a rischio, è 

rimasto stabile negli ultimi anni il tasso di nuovi utenti in carico ai Servizi, che sono quindi 

necessariamente chiamati a interrogarsi sui temi di recettività dell’utenza, capacità di ritenzione in 

carico e strumenti di trattamento.:La maggior parte dei Servizi opera secondo percorsi di cura che 

non differenziano l’utenza maschile da quella femminile, laddove le evidenze impongono un 

ripensamento su modelli di cura che  ecessitano di essere riattualizzati e resi più flessibili e in 

grado di dare risposte a tipologie di utenza differenziate ed emergenti, fra cui quella femminile.  

Anche rispetto alla prevenzione è emersa una necessità di differenziazione da parte della 

comunità scientifica, in particolare attraverso la Joint Action europea RARHA, che ha focalizzato 

l’attenzione sull’importanza di fornire evidenze e linee guida condivise a livello europeo per ridurre i 
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rischi e i danni causati dal consumo di alcol, raccomandando che le linee guida sul consumo di 

alcol a basso rischio devono essere fornite, separatamente, per uomini e donne (1, 2). 

L'alcolismo femminile è stato spesso erroneamente identificato con quello maschile: tale fusione 

ha interessato diversi settori quali quello della definizione, della classificazione, della eziologia, 

della diagnosi, dell'approccio terapeutico e della ricerca. In realtà le evidenze scientifiche ci 

parlano di chiare differenze di genere nelle influenze degli ormoni sessuali, del sistema dei 

neurotrasmettitorri, dei pattern di comportamento, della gravità del danno d’organo e cerebrale, 

differenze che devono essere tenute in considerazione nell’approccio clinico alle due popolazioni, 

insieme a fattori psicologici e sociali (10).  

Studi psicologici dimostrano una diversa motivazione che spinge la donna e l'uomo ad accedere 

alle sostanze alcoliche: mentre il maschio sembrerebbe più frequentemente avvicinarsi all’alcool 

per questioni relazionali e di socializzazione senza apparenti difficoltà psichiche, la donna sembra 

ricorrere all’abuso alcolico, spesso a seguito di un disagio psichico profondo e complesso tale da 

richiedere interventi quali il sostegno, l'ascolto e lo sviluppo di una relazione profonda, attraverso 

strumenti specifici, come ad esempio i gruppi monotematici femminili, che permettano di guardare 

queste tematiche (4). 

Secondo la Censi “bisognerebbe identificare bene le cause in modo tale da poter affrontare questo 

problema di salute pubblica soddisfacendo i valori reali senza fare cronicizzare il bisogno di alcol. Il 

malessere, la malattia femminile è spesso l'incapacità ad esprimere e realizzare il proprio bisogno 

di soggettività e autonomia” (35). 

Lo studio delle interazioni tra i diversi fattori ambientali, genetici e psicologici potrebbe condurre 

alla individuazione di “alcolismi”, cioè a forme di alcolismo diverse e sempre meglio definite. Tale 

progetto si rifletterebbe inevitabilmente anche sul piano terapeutico, nel senso di una sempre 

maggiore differenziazione ed individuazione degli interventi terapeutici e preventivi, rispettando le 

differenti espressività nei due sessi non solo nel momento diagnostico ma anche nella fase 

terapeutica e soprattutto in quella preventiva. 
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CONCLUSIONI DEL 

XXVII CONGRESSO DI SPIRITUALITA’ ANTROPOLOGICA ED ECOLOGIA SOCIALE 
Assisi, 10-12 maggio 2019 

 
Nei giorni 10-11-12 maggio 2019 si è svolto ad Assisi il XXVII Congresso Nazionale di Spiritualità 
Antropologica e di Ecologia Sociale dal titolo “Il Club e il bene comune”.  
In questi tre giorni ci siamo sentiti a casa in un clima bello, profondo e ricco, accompagnati dalla 
bellezza delle ginestre, piante solari e profumate che vivono, prosperano in terreni impervi ed aridi, 
si radicano profondamente e producono numerosissimi semi che germogliano spontaneamente. Il 
nostro auspicio è che anche i Club sappiano farsi ginestra.  
Sono stati con noi: Helge Kolstad, presidente WACAT, Zoran Zoricic, vice presidente WACAT, il 
pope Alexjei Baburin, Natasa Sorko dei Club della Slovenia che ci ha illustrato il Congresso 
Internazionale WACAT che si terrà a Bohinjska Bistrica (Slovenia) sabato 14 settembre 2019.  
Un particolare ringraziamento al gruppo vocale e strumentale “Real Cappella Napolitana” per la 
bellezza e la melodia con cui ha accompagnato la messa di domenica e a Teresita che ha voluto 
essere presente per condividere e rinnovare la gioia di stare insieme.  
Assisi è il Congresso dove contribuiamo a costruire il nostro sapere comune mettendo in circolo le 
emozioni, le relazioni, le esperienze personali, noi stessi. Quest’anno il Congresso Nazionale 
dell’AICAT riprenderà il tema di Assisi per svilupparlo ulteriormente in una dimensione di 
operatività associativa.  
Padre Mauro Gambetti, custode del Sacro Convento di Assisi, ricordando l’incontro di Francesco 
con il Sultano a Damietta durante la quinta crociata, ha messo in luce come il bene comune cresca 
dalle piccole cose, dai piccoli progetti. Francesco si è presentato disarmato, povero, come 
pellegrino nel mondo ed è stato così accolto ed ascoltato.  
Tutti siamo ospiti stranieri e pellegrini in questo mondo e possiamo fare in modo che quanto di 
buono c’è in ognuno emerga, avendo in cuore la possibilità dell’incontro. La base per un bene 
comune è l’amore come semplice tessitura di rapporti umani.  
Durante l’introduzione comunitaria si è sottolineato che non diciamo più che la persona ha una 
spiritualità ma è “spiritualità in atto”. La nostra spiritualità antropologica non pretende di avere ed 
imporre contenuti valoriali particolari ma riconosce e fa propri quei valori che sono veramente 
umani, universali, interculturali, ecumenici, immediatamente percepibili come bene.  
Per bene comune intendiamo l’impegno per la realizzazione del bene di tutti indistintamente, 
nessuno e nulla escluso, a cominciare dal primo bene comune necessario, la salvaguardia della 
vita sulla Terra.  
Nel Club si impara ad avere cura, ad avere a cuore noi stessi, le famiglie, gli altri, la comunità, il 
mondo in cui viviamo. La forza mite della sobrietà, che settimanalmente coltiviamo nel Club, 
diventa una vera e propria competenza di alto valore, per sviluppare una cultura delle relazioni più 
compassionevole, meno arrogante, senza la quale il bene comune rimane fredda astrazione.  
Questo nel Club significa anche non “spegnere” domande e bisogni attraverso risposte 
semplicistiche, ma accoglierne la complessità per renderle fertili e perché possano alimentare la 
vita che è sempre ricerca, nella dimensione della cooperazione per il bene comune. Prendersi cura 
gli uni degli altri è una legge della vita.  

Atti 
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Viviamo in un paese che ha bellezze e ricchezze eccezionali, frutto della speranza e del desiderio 
delle donne e degli uomini che ci hanno preceduto. Pensare ed agire in modo individualista come 
in questo tempo, non può portare al bene comune né a ricchezza condivisa nel presente e per il 
futuro ma a disperdere, sprecare ed esaurire le risorse e la possibilità stessa di vita. Se il bene 
comune viene minacciato anche il bene di ciascuno viene messo in crisi.  
Liberare la nostra vita da ogni forma di tossicità, nel comportamento, nel linguaggio e nei concetti 
(sostanze, ideologie, incuria, indifferenza, etc..) è condizione necessaria per promuovere la cultura 
del bene comune, tendendo così alla “sobrietà della mente nell’ebbrezza dello spirito”. Sia 
l’ebbrezza materiale che quella spirituale infondono allegria; la prima rende vacillanti e insicuri, la 
seconda rende stabili e certi nel bene.  
Le comunità, le associazioni, i Club capaci di futuro sono e saranno quelli dove si coltiva e 
custodisce un’ ”amicizia civile” che sa reggere le competizioni, le diversità, il disagio e che 
potremmo chiamare “fraternità”; sono le relazioni tra le persone a costituire il bene.  
Il Club, nella sua apparente semplicità e con la sua capacità di coltivare e custodire relazioni 
ecologiche, è bene comune.  
Tendere al bene comune per noi è anche riconoscere la banalità dell’astinenza e la potenza della 
sobrietà. Sobrietà significa prendere posizione, schierarsi a favore dei valori che, contribuendo al 
bene comune, promuovono e difendono la vita.  
Dai lavori dei gruppi sono emerse le seguenti riflessioni:  
 

 Essere cittadini attivi è un bisogno, un dovere e una responsabilità da non delegare agli 
altri.  

 Il Club non è solo uno strumento per affrontare le proprie difficoltà ma anche un progetto 
culturale per modificare la cultura esistente.  

 Il Club è un bene comune di cui prendersi cura.  
 Non possiamo più dire “non ci riguarda”.  
 Le relazioni sono il “pane quotidiano” per gli essere umani e per il bene comune e il Club ne 

costituisce il lievito.  
 Il modo di stare insieme all’interno del Club deve essere esportato all’esterno. Per aprirci 

alla comunità è importante pensare a dei percorsi di ecologia sociale. Essere comunità 
nella comunità e per la comunità.  

 Dobbiamo cominciare a fare insieme più che a dire, con azioni quotidiane ed imparare ad 
essere generosi nei gesti, nei sorrisi e nelle parole: eravamo così visibili da bevuti, 
vogliamo essere invisibili da sobri?!  

 Quando esprimi le emozioni sei in cammino verso la pace, ci sei vicino.  
 La ricerca della pace è un lavoro per niente pacifico, è un bell’impegno quotidiano.  
 Puntare prima di tutto sulle relazioni personali per cambiare il contesto di vita.  
 Essere coerenti con il percorso di cambiamento che si vive giorno per giorno nel Club.  
 Favorire le scelte consapevoli e responsabili.  
 Promuovere la consapevolezza che ognuno ha il potere di cambiare.  
 L’incontro e la conoscenza tra persone fa cadere le barriere. L’incontro tra culture, 

categorie ed etichette crea barriere.  
 Il bene comune parte dal bene personale che si raggiunge prendendosi cura di sé e del 

proprio processo di crescita e di maturazione.  
 
Ringraziamo l’AICAT, tutti i Club e tutti coloro che hanno partecipato e contribuito con passione 
alla buona riuscita del Congresso. Un ringraziamento speciale alla segreteria che da sempre 
accompagna i lavori col sorriso e a tutte le famiglie che hanno donato le loro dolcezze  
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e prelibatezze alla tradizionale festa di sabato sera, momento di grande gioia e spensieratezza. 
Grazie anche a Padre Mario Cisotto per l'emozionante visita alla Basilica Superiore di venerdì 
sera.  
Infine grazie a tutti i partecipanti per il generoso contributo economico.  
L’appuntamento per il XXVIII Congresso di Spiritualità Antropologica ed Ecologia Sociale di Assisi 
è per i giorni 8-9-10 maggio 2020 sul tema “Il valore politico della sobrietà”.  
  

Assisi, 12 maggio 2019 
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IL GRUPPO PER PERSONE CON DISTURBO DA GIOCO D’ AZZARDO (DGA) E I LORO 

FAMILIARI  

 
 
 
 
 
 

Gioco d’azzardo 

Riassunto 
Nei Servizi per le Dipendenze (SERD) il 
gruppo motivazionale per persone affette da 
Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA) ed i loro 
familiari rappresenta un importante strumento 
clinico; naturalmente l’approccio 
motivazionale è parte integrante del 
programma terapeutico multidisciplinare . 
Nelle attività gruppali, attraverso i sintomi 
condivisi, vengono fornite informazioni 
corrette sulle caratteristiche e sul 
funzionamento di questo disturbo, sia agli 
utenti che  ai familiari. 
Il gruppo così strutturato diventa al tempo 
stesso strumento importante di valutazione e 
di trattamento che va ad integrarsi con le altre 
parti del programma terapeutico.  
Negli ultimi anni si rileva un aumento graduale 
e costante del numero di giocatori che si 
rivolgono al SerD.  
Parole Chiave: Gioco d’azzardo, gruppo, 
famiglia 
 

Abstract 
In Addiction Services (SERD), the 
motivational group for people with Gambling 
Disorder (DGA) and their families is an 
important clinical tool; of course, the 
motivational approach is an integral part of the 
multidisciplinary therapeutic program. 
In group activities, through shared symptoms, 
correct information is provided about the 
characteristics and behavior of this disorder, 
both to users and family members. 
The structured group thus becomes at the 
same time an important instrument of 
evaluation and treatment that integrates with 
the other parts of the therapeutic program.  
In recent years there has been a gradual and 
steady increase in the number of players 
turning to The SerD. 
 
 
Keywords: Gambling, group, family 
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Nel Servizio per le Dipendenze, UFS SerD C della Zona 1 di Firenze dell’ASL Toscana Centro, è 

prassi consolidata l’utilizzo del gruppo come strumento clinico.  Storici sono i gruppi motivazionali 

per alcolisti e i loro familiari condotti presso il Presidio Alcologico dell’UFS SERD C; negli ultimi 

anni l’attività motivazionale gruppale è stata utilizzata anche per le altre tipologie di utenti. Sono 

stati attivati, infatti, gruppi rivolti a tabagisti, gruppi per cocainomani, gruppi per giovani 

tossicodipendenti, gruppi per persone con disturbo da gioco d’azzardo (DGA) e/o loro familiari, 

gruppi per familiari di persone con dipendenze patologiche, ed, infine, gruppi  per solo donne con 

problematiche di dipendenza e/o  co-dipendenza. 

 

Quando bisogna affrontare situazioni complesse, come le dipendenze patologiche da sostanze e/o 

da comportamento, è fondamentale l’approccio di tipo medico-psico-socio-educativo [1]. 

Importante è l’analisi del contesto dove la persona vive, la mappatura delle reti primarie 

secondarie. Un altro aspetto clinico rilevante ai fini del trattamento è la valutazione della fase in cui 

si trova la persona rispetto al problema di dipendenza (fase attiva, di ricaduta o di equilibrio psico-

fisico?). 

Tra gli interventi psicoeducativi più appropriati ed efficaci nelle dipendenze patologiche, come 
viene confermato anche dalla letteratura nazionale ed internazionale, c’è l’attività di gruppo. 
Tuttavia, è sempre importante sottolineare che il programma terapeutico, oltre ad essere 
personalizzato, è multidisciplinare ed integrato [2]. 

Il gruppo è sicuramente il risultato di un processo che inizia con il singolo individuo, colui che arriva 

al servizio esprimendo un bisogno, dopo essere stato accolto quanto prima, viene inserito in un 

contesto di aggregazione di più individui. Ma solo perché ci sono più persone riunite, non è 

possibile certo definirlo gruppo, cioè spazio di condivisione, appartenenza e di trasformazione [3]. 

Solo più tardi, quando con la partecipazione di tutti c’è stata un’evoluzione da una civile 

convivenza alla percezione di appartenenza, come livello superiore alla consolazione del “mal 

comune mezzo gaudio”, è possibile parlare di Gruppo. 

Il gruppo esiste “quando riesco a sentire gli altri dentro di me”. E questo non è né facile, né 

scontato. Non è possibile pensare che riunendosi per condividere sia automaticamente liberatorio. 

Anzi, questo sarà assolutamente un obiettivo da porsi, che necessiterà di rispetto per i tempi e le 

motivazioni di ognuno, a prescindere dalla gravità dei problemi individuali. 

Ciò che può diventare veramente liberatorio, invece, è il “rispecchiamento” (mirroring) nell’altro. 

Attraverso l’immedesimazione nell’altro e nelle sue problematiche, le persone possono aumentare 

la propria consapevolezza e l’auto percezione del problema. Ed è proprio la possibilità di potersi 

vedere negli aspetti più negativi e frustranti in un contesto paritario, di non giudizio e di 

accettazione, che è liberatorio e terapeutico [4]. Il meccanismo proiettivo è un importante elemento 

che contribuisce a creare il senso di appartenenza e la posizione di reciprocità, dove cioè non 

sono previste posizioni prioritarie [5]. 

Questa esperienza per qualcuno può diventare fondamentale per generare energia, ed essere 

percepita come “potere collettivo” che favorisce capacità decisionali, in contrapposizione ad 

esperienze vissute per anni di squalifiche, espulsioni, rifiuti, separazioni. 

Un problema esposto in un gruppo, perde di potenza, e non è più raro o strano, anzi, nella 

condivisione e nella collaborazione reciproca assume l’aspetto di “universalità” e di “parità”. 

Da un senso di “impotenza appresa” si passa alla scoperta dell’“autoefficacia”, e niente è più 

potente di ciò che noi stessi decidiamo e desideriamo  fare [5]. 
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Dal sentimento di appartenenza al gruppo scaturisce l’affermazione di una precisa “identità”, 

attraverso un processo di decostruzione (“ce la faccio da solo”) e di ricostruzione cognitiva (“ho 

bisogno di aiuto”). 

Altro aspetto rilevante riguarda l’impatto emozionale che il gruppo ha nei confronti dei vari 

partecipanti in quanto contesto affettivo significativo. Questo rimette in moto il funzionamento di 

una vasta gamma di emozioni rimaste “congelate” (alessitimia). 

Attraverso i sintomi condivisi, riusciamo a trasmettere informazioni corrette sulle caratteristiche e 

sul funzionamento di questo disturbo, sia agli utenti che ai familiari; questi ultimi  fanno 

sicuramente più fatica a sentirsi partecipanti in prima persona, imprigionati da anni sopra una 

“giostra” che dà loro un’estrema illusione di poter tenere tutto sotto controllo, fino al polo opposto 

dove trovano solo delusione, impotenza, rabbia e meccanismi di fuga/evitamento. 

Nel gruppo anche loro, quando riescono a concentrarsi su loro stessi, possono diminuire tutti 

quegli atteggiamenti inutili e “mangia energia”, fino a poter sperimentare nuove competenze; 

utilizzando il lavoro degli altri, si può osservare un’accelerazione dei tempi, ed il solito e ripetuto 

“copione familiare” inizia a cambiare [4-3]. 

 La presenza delle testimonianze dei gruppi di auto-aiuto, offre un importante contributo sia 

all’inizio, nel far diminuire la negazione del problema, che dopo per aumentare la percezione della 

speranza e dell’ottimismo tramite esperienze dirette . 

 Tra i vari gruppi attivi all’interno della UFS SERD C, c’è, oramai da molti anni, il gruppo 

motivazionale per giocatori e/o loro familiari.  

L’approccio motivazionale è parte integrante del programma terapeutico rivolto a giocatori ed i loro 

familiari. 

L’aspetto motivazionale è di fondamentale importanza quando si inizia a trattare una dipendenza 

sia da sostanze che da un comportamento [6], come nel caso del disturbo da gioco d’azzardo. In 

assenza di motivazione non si può innescare un processo di cambiamento. Il giocatore d’azzardo, 

spesso, arriva al Servizio con una situazione economica   particolarmente grave e con una scarsa   

consapevolezza della sua situazione rispetto al gioco d’azzardo, attribuisce i problemi economici 

ad un periodo di sfortuna transitorio [7]. 

 Dalla situazione economica occorre spostare l’attenzione sui problemi che il gioco 

d’azzardo ha prodotto nella vita sociale, affettiva e lavorativa della persona, cercando di modificare   

l’illusione del giocatore che una grossa vincita potrebbe risolvere tutti i problemi, centrando 

l’intervento nell’evidenziare il comportamento disfunzionale [2]. 

Il trattamento della persona con un disturbo da gioco d’azzardo (DGA) ha tra le finalità quelle di [8]: 

a) raggiungere l’astensione dal gioco d’azzardo 

b)  mantenere l’astensione dal gioco e la sobrietà 

c)  prevenire e gestire le ricadute 

d) aiutare la persona a cambiare abitudini e imparare nuovi stili di vita 

Nello specifico, l’intervento gruppale, si  pone in primis  l’obiettivo di  aumentare la consapevolezza 

del giocatore rispetto alla connotazione patologica del suo comportamento di gioco, correggere gli 

errori cognitivi che lo  spingono  a perpetuare il proprio comportamento problematico e a  fornire il 

supporto motivazionale per la riduzione/cessazione del comportamento di gioco . 



 Alcologia * N. 37 * 2019 74 

 

Partendo dall’assunto che la motivazione, e quindi, la disponibilità al cambiamento si costruiscono 

nella persona stimolando  una  valutazione personale e consapevole degli aspetti positivi e quelli 

negativi del proprio comportamento, si cerca  di affrontare questo conflitto di ambivalenza, sia 

nell’utente che nel familiare, attraverso il confronto delle esperienze e dei contributi portati dai 

professionisti e dalle “testimonianze” dei Gruppi di auto-aiuto (Giocatori Anonimi e Gama-Anon) su 

alcuni temi tra i quali, ad esempio: 

 “Perchè sono qui” 

  Il controllo/la perdita di controllo 

  I danni del gioco d’azzardo 

  I meccanismi della dipendenza e della co-dipendenza 

  Il “gioco controllato” 

  Le distorsioni cognitive 
 

  Il cambiamento 
 

 La ricaduta 
 

 La prevenzione della ricaduta 
 

Negli ultimi 4 anni (2015 – 2018) sono arrivate al gruppo 87 persone con disturbo da gioco 

d’azzardo (DGA), 64 uomini e 23 donne. Più della metà di loro ha concluso il ciclo d’ incontri; 38 

giocatori  hanno coinvolto i propri familiari. 

 Il gruppo, da circa un anno, ha un ciclo che prevede una serie determinata di  incontri,  è a 

numero chiuso in modo tale da poter effettuare una valutazione di efficacia, tramite specifici 

questionari elaborati   dal Dipartimento Neurofarba dell’Università degli Studi di Firenze con il 

quale il SerD C  ha  in atto una collaborazione formale dal 2013. 

 Il gruppo è condotto da un’educatrice e da un’assistente sociale; all’interno del ciclo di incontri 

della durata di circa due mesi, viene programmato un intervento specifico effettuato da una  

psicologa sul “pensiero magico” e sulle  distorsioni cognitive che caratterizzano il disturbo. 

Vengono utilizzati vari strumenti, quali slides, filmati o scritture individuali. 

Consapevoli che non possa essere sufficiente un singolo intervento terapeutico ad ogni singolo 

utente, alla fine del percorso gruppale le persone solitamente vengono invitate a prendere contatto 

con i gruppi di auto-aiuto, accompagnati dalle testimonianze che hanno conosciuto durante il 

percorso. Contemporaneamente sia i giocatori che i loro familiari  proseguiranno all’interno del 

SerD il programma multidisciplinare ed integrato concordato   con gli operatori di riferimento (es. 

tutoraggio economico , colloqui individuali, di coppia o familiari, psicoterapia individuale e/o 

familiare ,  consulenza legale, eventuale trattamento farmacologico) [2]. 

Il gruppo così strutturato diventa al tempo stesso strumento importante di valutazione e allo stesso 

tempo di trattamento, che va ad integrarsi con le altre parti del programma terapeutico.
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