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P
arlare nel 2007 di alcologia, a trentotto anni dalla nascita della SIA, So-

cietà Italiana di Alcologia, vuol dire riferirsi, gioco forza, ad un ambito 

sicuramente più complesso rispetto a quello con cui i “padri fondatori” 

della Società si confrontavano negli anni ’70. Approcci e strategie di “in-

gaggio” professionali profondamente modificate nel corso degli anni che hanno 

tuttavia costantemente privilegiato, nell’ottica della continuità, un approccio che 

ha proseguito e ampliato il solco tracciato dalla precedente e variegata generazione 

di professionisti ed operatori che hanno condiviso, allora come ai giorni nostri, lo 

sforzo, volutamente multidisciplinare, di affrontare la sfida proposta dallo studio 

e dall’approfondimento delle relazioni individuo-alcol. Un percorso appassionato 

e appassionante quello che ha condotto la SIA a ridefinire gli ambiti dell’alcologia 

del “Terzo Millennio” non mantenendoli esclusivamente legati ad un tradizionale 

esercizio accademico rivolto prevalentemente agli addetti ai lavori ma arricchendoli 

di valori e significati nuovi ispirati ad  una maggiore attenzione ed aderenza all’ana-

lisi dei rapidi e profondi cambiamenti sociali e culturali in funzione dell’esigenza 

di contribuire, attraverso un irrinunciabile rigore scientifico, al miglioramento delle 

conoscenze e delle capacità di confrontarsi con le problematiche alcol correlate. 

La composizione e la partecipazione delle forze in campo ha subito, nel tempo, 

sostanziali variazioni, arricchendosi di competenze a vocazione più spiccatamente 

aderenti alle finalità scientifiche e di salute pubblica, giungendo a connotarsi an-

che e soprattutto attraverso nuove competenze ed iniziative sollecitate e connesse 

anche ai nuovi ambiti di azione nei settori della ricerca, della prevenzione, promo-

zione della salute, della comunicazione, della divulgazione e della formazione. In 

un moderno, rinnovato spirito orientato a rendere maggiormente visibili e fruibili le 

conoscenze ed i risultati della ricerca e dell’evidenza scientifica ai destinatari politi-

ci ed istituzionali e soprattutto alla società e agli individui, la SIA ha privilegiato nel 

corso dell’ultimo decennio, con risultati tangibili, attività dedicate e gruppi di lavo-

ro focalizzati sulle tematiche prioritarie alcol correlate, adottando tutte le strategie 
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ed i mezzi di comunicazione che potessero garantire la diffusione capillare di una 

informazione valida e corretta proposta anche in sede di programmazione sanitaria 

e  politico-consultiva come testimoniato dal riconoscimento del ruolo di consulenza 

tecnico-scientifica della SIA nelle campagne di prevenzione del Ministero della Sa-

lute e della sua posizione di rilievo e reputazione nell’ambito di numerose attività, 

gruppi tecnici nazionali e regionali e commissioni governative quali quelle della 

Consulta Nazionale Alcol  istituita dalla Legge 125/2001 o in quella per le Tossico-

dipendenze. La SIA ha nell’ultimo quinquennio raggiunto una rilevanza europea ed 

internazionale testimoniata sia dalle partecipazione alle progettualità e alle ricerche 

di settore attuate che dalle numerose collaborazioni negli ambiti specifici promossi  

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Commissione Europea, in partico-

lare nei settori della formazione e della prevenzione alcolcorrelata.

L’identità della SIA è oggi ben connotata e ampiamente nota anche dai mass-me-

dia che propongono le indicazioni della Società come riferimenti da disseminare 

e destinare al più vasto pubblico televisivo, radiofonico e della carta stampata; un 

obiettivo, quest’ultimo, di tutto rilievo in considerazione della estrema difficoltà 

sperimentata in passato a  garantire che le evidenze scientifiche prodotte potessero 

contribuire a ridurre una dilagante disinformazione, spesso sostenuta da interessi 

e finalità dissonanti con le finalità statutarie della SIA da sempre orientate a sen-

sibilizzare ad una maggiore consapevolezza dell’impatto sanitario e sociale delle 

problematiche connesse all’uso e all’abuso di alcol e a promuovere ed organizzare, 

oltre a workshop e riunioni scientifiche, iniziative di più ampio respiro da rivolgere 

all’intero territorio nazionale per supportare una “cultura alcologica”, un informazio-

ne ed una formazione sempre più adeguate a rispondere ai bisogni sociali, profes-

sionali, individuali. 

L’Alcohol Prevention Day ha inaugurato, in tal senso, il “new deal” della SIA e, pur 

tra grandi difficoltà iniziali, si è imposto all’attenzione della vasta ed importante au-

dience dei decisori e dei programmatori politici sociali e sanitari, dei media e della 

cittadinanza anche grazie a sapienti alleanze strategiche con l’Istituto Superiore di 

Sanità (ISS) e con le associazione degli utenti, il mondo del terzo settore, quello 

dell’auto e mutuo aiuto, le organizzazioni di advocacy come Eurocare. Oggi l’Alcohol 

Prevention Day ed il Mese di Prevenzione Alcologica rappresentano un riferimento 

centrale ed un insostituibile catalizzatore istituzionale rispetto alle azioni svolte a 

livello nazionale, regionale e locale ricevendo il riconoscimento dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità che ha inserito nella “Framework on Alcohol Polcy in the Eu-

ropean Region” l’organizzazione di tali iniziative nell’ambito delle buone pratiche da 

attuare in tutta la Regione Europea.    

La notorietà della SIA ha raggiunto nel corso degli ultimi anni una capacità di 

penetrazione anche nel mondo della rete informatica anche grazie ad uno sforzo 

costante di aggiornamento dei siti che collaborano ad alimentare la massa critica 

delle evidenze scientifiche e dei “prodotti”  SIA e a mantenere elevato il livello di 

qualificazione dell’informazione scientifica anche grazie alla collaborazione formale 
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della SIA in ambito istituzionale con l’Osservatorio Nazionale Alcol del Centro Na-

zionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’ISS e del Cen-

tro dell’OMS per la Ricerca e la Promozione della salute su Alcol e Problematiche 

Alcolcorrelate. Una semplice ricerca attraverso la parola chiave “Società Italiana di 

Alcologia” con un qualsiasi motore di ricerca genera come risultato migliaia di rife-

rimenti frutto del lavoro costante dei gruppi di lavoro e dei soci e dell’arricchimento 

culturale in campo alcologico  che la società persegue nella sua articolazione statu-

taria e che non è superfluo qui richiamare: 

ART. 3 – L’associazione opera in maniera specifica, e si pone lo scopo di contribuire allo svilup-

po dell’alcologia nel suo più esteso significato:

- riunendo nel proprio ambito associativo persone fisiche o giuridiche idonee a contribuire, sotto 

qualsiasi aspetto, all’attuazione dell’oggetto sociale;

- contribuendo alla promozione e allo sviluppo di strumenti e iniziative, basate su evidenze scien-

tifiche, atte e favorire:

- la promozione della ricerca e degli studi riguardanti l’alcol;

- la diffusione dell’informazione;

- la promozione del dibattito scientifico;

- la promozione di valutazione tecnico – scientifico;

- la produzione di valutazioni tecnico – scientifiche e professionali;

- il sostegno alla crescita di una cultura di tutela della salute in campo alcologico;

ART. 4 – Per perseguire gli scopi sopraindicati, l’associazione:

promuove, attua e realizza progetti e azioni di studio e ricerca multidisciplinare; offre assi-

stenza e consulenza alla progettazione, l’avvio e la realizzazione di attività specifiche;

produce e mette a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazioni inerenti l’alcolo-

gia sia a livello nazionale che internazionale;

fornisce servizi e attiva collaborazioni con enti locali, con altre società scientifiche e le istitu-

zioni pubbliche, private e del privato-sociale;

sostiene e realizza iniziative finalizzate alla formazione di base, all’aggiornamento continuo 

e alla qualificazione degli operatori che operano nel settore dell’alcologia; 

promuove iniziative di valutazione dell’appropriatezza degli interventi in ambito alcologico;

la creazione di collaborazioni, anche mediante forme di co-associazione, con organismi o 

istituzioni pubbliche o private, nazionali o internazionali, le quali si interessino o possano essere 

interessate a tale campo di studio o di intervento;

svolge ogni attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari;

Al fine di poter proseguire pienamente le finalità statutarie la SIA potrà dotarsi di ogni 

struttura o strumento utile ed adeguato. Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione 

con altre società scientifiche, istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

Una Società scientifica moderna, dunque, passata attraverso aspri dibattiti che han-

no delineato una nuova “anima” della SIA e sostenuto un rinnovato ruolo dell’arti-

colazione regionale che ha visto nel corso degli ultimi anni arricchirsi di nuove real-

tà in precedenza mai attivate; una Società scientifica capace di ricevere, accogliere 

e tesaurizzare il “feedback” attraverso un confronto a volte anche critico con alcune  
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delle Società Scientifiche afferenti alla Consulta del  settore delle Dipendenze ri-

spetto alle quali ha sempre mantenuto aperto un canale di comunicazione e colla-

borazione mai perdendo e anzi rafforzando la propria identità, la propria autorevo-

lezza, la specificità e la vocazione di Società Scientifica per lo studio delle relazioni 

individuo-alcol, mai perdendo di vista la centralità del ruolo dell’individuo rispetto 

a quello svolto dalla sostanza. Un confronto che ha comunque dato i suoi frutti 

come testimoniato dalla recente “Carta di Venezia” . Charter per formulare anche in 

Italia una politica del settore dell’uso delle sostanze psicoattive e/o dei comporta-

menti che determinano dipendenza o condizioni problematiche sociali e di salute” 

elaborata da Erit e dalla SIA sulla base di una sostanziale condivisione di principi e 

fatta propria da un considerevole numero di agenzie italiane che si occupano di di-

pendenze. Non, quindi, “solo” una Società scientifica delle Dipendenze ma “anche” 

una Società scientifica delle Dipendenze, di più ampio respiro, dinamica, multipro-

fessionale e sicuramente molto più articolata rispetto a quella che i “padri fondato-

ri” avevano tracciato come modello e che, ancora oggi, rappresenta un importante 

ed indissolubile punto di riferimento e di stimolo costante nella riscoperta di vec-

chie e nuove sfide che si affacciano nell’arena scientifica.

Un rinnovamento che ha comportato e ancora comporta nuove difficoltà gestionali 

per la mole dei contributi che la Società è chiamata a produrre e per la costante 

esiguità delle risorse da destinare alle attività di promozione della ricerca in una 

Nazione che non favorisce e non destina risorse alla ricerca sull’alcol.

La disponibilità della Rivista Italiana di Alcologia che con questo numero si ripro-

pone in una nuova veste editoriale riconsegna alla comunità scientifica un impor-

tante strumento di divulgazione e di confronto, di condivisione di esperienze, di ag-

giornamento periodico rispetto alle molteplici priorità che la ricerca e lo studio del-

le interazioni individuo-alcol propongono. E’ una nuova sfida, non priva di difficoltà,  

alla quale è comunque indispensabile partecipare nella consapevolezza che comu-

nicare (communis agere), mettere in comune e valutare i risultati delle esperienze di 

settore fornirà il “carburante” di cui si sente la necessità: una cultura partecipata per 

una alcologia più vicina al territorio e alle sue peculiarità, consonante rispetto alle 

grandi strategie di prevenzione, di promozione della salute e di riabilitazione, come 

il Piano Nazionale Alcol e Salute e il Programma di Governo “Guadagnare Salute” 

che nel corso dei prossimi anni richiederanno una forte attivazione della Società Ita-

liana di Alcologia ed un sostanziale impegno nell’ottica del sostegno ad una  auspi-

cabile, significativa riduzione delle patologie e dei problemi alcol correlati in Italia.  

l’alcologia in Italia
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I
l 24 ottobre 2006 la Commissione Europea 

ha adottato la Strategia europea per la ridu-

zione dei danni correlati all’alcol (COM 2006, 

625, 24.10.2006). L’adozione della Strategia 

rappresenta il punto di arrivo di un lungo proces-

so che ha finalmente portato il tema dei danni 

alcol correlati nell’agenda europea. Nel 2001 il 

Consiglio aveva adottato una Raccomandazione 

sull’uso di alcol da parte dei giovani, in parti-

colare bambini ed adolescenti, che invitava la 

Commissione a seguire, valutare e monitorare le 

misure prese, e riferire sulla necessità di ulteriori 

azioni. Anche nelle Conclusioni del 5 giugno 2001 

il Consiglio aveva invitato la Commissione a pre-

sentare proposte per una strategia Comunitaria 

globale, allo scopo di ridurre i danni alcol corre-

lati a completamento delle politiche nazionali. Le 

Conclusioni del Consiglio su Alcol e i giovani del 

giugno 2004 hanno reiterato tale invito. Infine, la 

Strategia è stata oggetto di una Risoluzione del 

Parlamento Europeo in data 3 settembre 2007 (INI 

2007/2005).

Il documento evidenzia l’urgenza di contrastare i 

danni derivanti dall’uso dell’alcol. Il rapporto eu-

ropeo alla base della Strategia, Alcohol in Europe: A 

Public Health Perspective1 ha sottolineato l’impatto 

economico, sanitario e sociale dell’alcol in Euro-

pa in termini di disabilità , mortalità e morbilità 

che possono essere evitate o diminuite a fronte di 

interventi e azioni multi-settoriali e multi-profes-

sionali.

1] Anderson, P & Baumberg, B (2005) ‘Alcohol in Europe: 

A Public Health Perspective’, Institute of Alcohol Studies, 

London.

La Strategia Comunitaria ha identificato cinque 

aree prioritarie di intervento che sono rilevanti

per tutti gli Stati Membri e per i quali le azioni di 

Comunità a completamento delle politiche nazio-

nali e la coordinazione di azioni nazionali hanno 

un valore aggiunto: 

Proteggere i giovani, i bambini ed il nascituro; 

Ridurre gli infortuni e le morti da incidenti  

 stradali alcol correlati; 

Prevenire il danno alcol correlato fra gli adulti  

 e ridurne l’impatto negativo nei luoghi di   

 lavoro; 

Informare, educare ed elevare la consapevo 

 lezza dell’impatto del consumo di alcol   

 rischioso e dannoso e sui modelli di consumo  

 appropriati; 

Sviluppare e mantenere una base comune di  

 evidenza a livello dell’Unione Europea.

In termini generali, la Strategia riconosce esplicita-

mente che i problemi alcolcorrelati sono molto diffu-

si e pervasivi nelle società. Essi non riguardano solo 

una minoranza della popolazione ma possono avere 

effetti e conseguenze su tutti gli individui. Le azioni e 

gli interventi vanno quindi indirizzati alla popolazio-

ne generale. In quest’ottica viene anche enfatizzato il 

concetto del “bere passivo”, in altri termini dei danni 

provocati dall’alcol a terzi, ad esempio al nascitu-

ro nella condizione della gravidanza o nell’ambito 

degli incidenti stradali alcol correlati. Il documento 

europeo sottolinea la necessità di valutare l’impatto 

delle politiche sviluppate da altre Direzioni Generali 

della Commissione Europea in riferimento ai danni 

provocati dal consumo di alcol. In ambito lavorativo, 

per citare un documento recentemente approvato, 

la Community Strategy for Health and Safety at Work 2007-

*

*

*

*

*

La strategia comunitaria sull’alcol
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2012 non contiene raccomandazioni in riferimento al 

consumo di alcol, che rappresenta invece un fattore 

di rischio importante per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori.

La Strategia risulta in qualche modo poco incisiva 

sulla possibilità di armonizzare la legislazione, 

soprattutto in alcune aree che hanno valenza 

transnazionale, ad esempio la guida in stato di 

ebbrezza, la pubblicità e le strategie di marketing 

delle bevande alcoliche, il commercio oltre fron-

tiera. Su questi temi gli Stati Membri incontrano 

oggettive difficoltà ad implementare politiche effi-

caci in modo isolato dagli altri paesi. 

Gli obiettivi della Strategia Europea includono 

l’istituzione del Forum Alcol e Salute, un organi-

smo rappresentativo di tutti gli stakeholders, i quali 

si impegnano a portare il proprio contributo in 

termini di azioni concrete per ridurre i danni al-

colcorelati. Il Forum è stato ufficialmente istituito 

il 7 giugno 2007 a Bruxelles, dove più di 40 orga-

nizzazioni nongovernative e operatori economici 

hanno sottoscritto la Charter del Forum e si sono 

impegnati di conseguenza a impegnare tempo e 

risorse in azioni significative e rilevanti per pre-

venire e ridurre i problemi alcol correlati. Oltre 

ai rappresentanti degli Stati Membri, il Forum 

prevede il coinvolgimento di un gruppo di esperti 

indipendenti nominati dalla Commissione per va-

lutare l’evidenza scientifica delle proposte e degli 

impegni presi all’interno del Forum.

L’adozione della Strategia da parte della Com-

missione Europea rappresenta un primo passo 

fondamentale di un lungo e difficile processo per 

ridurre i danni alcol correlati in Europa. In questo 

processo sarà importante mobilitare il mondo del-

le organizzazioni non governative e della società 

civile per contribuire al successo di una strategia 

di salute pubblica sull’alcol, i cui esiti dovranno 

essere costantemente monitorati. Le istituzioni 

e le organizzazioni nazionali impegnate per l’im-

plementazione della strategia giocano un ruolo 

fondamentale per contribuire ad accrescere la 

consapevolezza dei problemi alcolcorrelati e per 

costruire un forte consenso sulle politiche più effi-

caci che possono ridurre i danni alcol correlati. 

Il Commissario Europeo Markos Kyprianou, in 

occasione di un seminario di presentazione della 

Strategia, ha espresso da un lato l’importanza del-

l’adozione della Strategia, e dall’altro la necessità 

di valutare il processo di implementazione:

A mio giudizio, uno dei risultati più importanti dell’adozio-

ne di questa strategia è il riconoscimento dell’esistenza dei 

danni provocati dall’alcol, cioè del fatto che il problema esi-

ste. Per trovare la soluzione ad un problema bisogna prima 

riconoscerne l’esistenza.

Questa è la prima strategia, la prima iniziativa a livello 

europeo che cerca di affrontare i problemi alcolcorrelati; 

dovrebbe essere considerata un primo passo nella giusta di-

rezione. Questa strategia, a mio avviso, adotta un approccio 

pragmatico, che potrà essere rivisto e cambiato, se la situa-

zione non dovesse migliorare.
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1. Introduzione

La presente comunicazione analizza le conseguenze nefaste di un consumo nocivo e pericoloso di alcol 
sulla salute1 e le relative ripercussioni sul piano sociale ed economico, in risposta alla richiesta del 
Consiglio che sollecitava la Commissione a seguire, valutare e sorvegliare l’evoluzione della situazione 
e i provvedimenti adottati nel campo specifico, nonché a riferire in merito alla necessità di dare un 
seguito all’azione. Essa verte essenzialmente sulla prevenzione e sulla riduzione dei modi estremi di un 
consumo massiccio di alcol, sul consumo da parte dei minori, nonché su alcune delle sue conseguenze 
più gravi quali gli incidenti stradali per guida sotto l’effetto dell’alcol e la sindrome fetale da alcol (SFA). 
Di conseguenza, non si tratta di una riflessione sul consumo di alcol in quanto tale, bensì sull’abuso degli 
alcolici e delle sue nefaste conseguenze. La comunicazione riconosce la diversità dei costumi culturali 
riguardo al consumo di alcol negli Stati membri. La presente comunicazione non mira a sostituire l’azione 
comunitaria alle misure nazionali già in atto nella maggior parte degli Stati membri, di competenza delle 
autorità nazionali in virtù del principio di sussidiarietà e dell’articolo 152 del trattato CE. In particolare, 
con la presente comunicazione la Commissione non intende proporre l’elaborazione di una legislazione 
armonizzata nel campo della prevenzione dei danni alcol-correlati.
L’obiettivo della comunicazione consiste nel delineare le misure già adottate dalla Commissione e dagli 
Stati membri e nel definire, da un lato, le buone pratiche che hanno dato prova di efficacia e, dall’altro, 
i settori importanti dal punto di vista socioeconomico e di rilevanza comunitaria, suscettibili di ulteriori 
progressi.
La comunicazione spiega inoltre come la Commissione possa sostenere ed integrare le politiche nazionali 
in materia di sanità pubblica perseguite dagli Stati membri in coordinamento con le parti interessate2, a 
fronte del fatto che i modelli di consumo e le culture variano da un paese all’altro dell’Unione. L’impegno 
della Commissione a voler proseguire e sviluppare la sua azione nella sfera di sua competenza, nonché 
definire un elenco delle buone pratiche attuate in vari Stati membri, e l’istituzione di un forum Alcol e 
salute, che contribuirà a divulgare tali pratiche, saranno la chiave di volta di una strategia globale finalizzata 
a contenere i danni alcol-correlati in Europa.

2. Mandato

Risolvere i problemi della salute pubblica, quale il consumo nocivo e pericoloso di alcol con un’azione che 
completi le misure nazionali nel campo specifico rientra nelle competenze e responsabilità dell’Unione 
europea in virtù dell’articolo 152 del trattato. 
La Corte di giustizia europea ha affermato più volte che la lotta contro i danni arrecati dall’alcol costituisce 
un importante e valido obiettivo della sanità pubblica3.
Nel 2001 il Consiglio ha adottato una raccomandazione sul consumo di bevande alcoliche da parte dei 

1  Un consumo pericoloso di alcol è stato definito come un livello o un modello di consumo suscettibile di cagionare 

danni qualora persistano le abitudini di consumo preesistenti (Babor, T., Campbell, R., Room, R. & Saunders, J., (1994) Lexicon 

of Alcohol and Drug Terms, Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra). Tuttavia, non esiste tuttora un accordo normalizzato 

riguardo al livello di consumo di alcol da considerarsi pericoloso. Per ‘consumo nocivo’ si intende ‘un modello di consumo che 

cagiona danni fisici, ad esempio la cirrosi epatica, o mentali, quale la depressione indotta da consumo di alcol’ (The ICD-10 

Classification of Mental and Behavioural Disorders: Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines. Ginevra: Organizzazione 

mondiale della sanità 1992)

2  Tra queste vi sono organizzazioni non governative nel campo della salute e della tutela dei consumatori, gruppi di 

autosostegno, produttori e dettaglianti di bevande alcoliche, ospedali, scuole, associazioni professionali, sindacati, agenzie 

pubblicitarie, media ed altri.

3  Causa Franzen (C-189/95), causa Heinonen (C-394/97), causa Gourmet (C-405/98), Catalonia (C-190 e C-179/90), Loi 

Evin (C-262/02 e C-429/02)
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giovani, in particolare bambini e adolescenti4, nella quale ha invitato la Commissione a seguire, valutare 
e sorvegliare l’evoluzione della situazione e i provvedimenti adottati e a riferire in merito alla necessità di 
un seguito dell’azione5.
Nelle sue conclusioni del 5 giugno 2001 il Consiglio ha sollecitato la Commissione a presentare proposte 
per una strategia comunitaria globale intesa a ridurre i pericoli connessi con l’alcol al fine di integrare le 
politiche nazionali. Esso ha ribadito tale invito nelle sue conclusioni del giugno 2004 sul tema “alcol e 
giovani”6.
La maggior parte degli Stati membri ha adottato provvedimenti per ridurre i danni legati all’alcol e molti 
di loro dispongono di una vasta gamma di misure al riguardo. Nonostante l’applicazione di strategie nel 
campo della salute a livello sia comunitario che nazionale, negli Stati membri il costo per la società, 
soprattutto per i giovani e per la sicurezza sulle strade e sul posto di lavoro, è tuttora troppo gravoso. Inoltre, 
studi realizzati su scala nazionale e comunitaria7 rilevano la necessità, nei casi, ad esempio, caratterizzati 
da fattori transfrontalieri, di migliorare il coordinamento a livello dell’Unione europea e di creare sinergie 
con quest’ultima. Si segnalano, a titolo di esempio, le vendite promozionali transfrontaliere di alcolici, 
suscettibili di allettare i giovani o la comunicazione commerciale televisiva transfrontaliera per bevande 
alcoliche in potenziale ontraddizione con le restrizioni nazionali. 
Ciò tende a dimostrare che taluni problemi sono comuni a tutti gli Stati membri (ad esempio, il consumo 
d’alcol prima dell’età legale o gli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza), che le strategie 
adottate per risolvere tali problemi non sono state del tutto efficaci in quanto i problemi permangono, anzi 
si sono in alcuni casi aggravati, e che talune questioni, per le loro connotazioni transfrontaliere, rientrano 
nella competenza dell’UE. Da qui la necessità di rafforzare l’azione e la cooperazione a livello comunitario 
e nazionale. La presente comunicazione definisce un approccio comunitario che sottenda e supporti 
una strategia coordinata intesa a ridurre i pericoli derivanti dal consumo di alcol, basata sull’impegno 
della Commissione a favore del prosieguo e dello sviluppo di azioni nelle sfere di sua competenza e della 
divulgazione delle buone pratiche attuate negli Stati membri.
L’azione dell’Unione Europea in materia favorirà la realizzazione di altri obiettivi strategici pertinenti, già 
fissati a livello comunitario, ad esempio nel campo della sicurezza stradale8, della salute e sicurezza sul 
lavoro9, nonché nel contesto della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo10.

4  Raccomandazione 2001/458/CE del Consiglio– GU L 161/38 del 16/06/2001 http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/2001/

l_161/l_16120010616en00380041.pdf

5  Il testo integrale èpubblicato su http://ec.europa.eu/comm/health

6  Conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2001 relative ad una strategia comunitaria intesa a ridurre i pericoli connessi 

con l’alcol (2001/C 175/01 - http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/2001/c_175/c_17520010620en00010002.pdf), Conclusioni del 

Consiglio su giovani e alcol del 1-2 giugno 2004 (http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/80729.pdf)

7  ad es.: What are the most effective and cost-effective interventions in alcohol?, WHO Regional Office for Europe’s Heal-

th Evidence Network (HEN) 2004; Alcohol Policy and the Public Good, Griffith Edwards 1994, Cochrane Library; EconLit and the 

Alcohol and Alcohol Problems Science Database (ETOH), National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAA)

8  Raccomandazione 2004/345/CE della Commissione, del 6 aprile 2004, relativa all’applicazione della normativa in ma-

teria di sicurezza stradale, GU L 111 del 17/04/2004, raccomandazione 2001/116/CE della Commissione del 17 gennaio 2001 sul 

tasso massimo di alcolemia (TA) consentito per i conducenti di veicoli a motore, GU L 43 del 14/02/2001 e comunicazione della 

Commissione, GU C 48 del 14/02/2004

9  Strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006/* COM(2002) 118 def 

10  Risoluzione ONU 44/25 del 20 novembre 1989
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3. Necessità di un’azione

Il consumo nocivo e pericoloso di alcol incide sensibilmente sulla salute pubblica e genera costi nel campo 
dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione malattia, delle misure di repressione per il mancato rispetto della 
legge e dell’ordine pubblico, nonché nell’ambito del lavoro; esso rappresenta, di conseguenza, un pericolo 
anche per lo sviluppo economico e la società nel suo insieme. Il consumo nocivo e pericoloso di alcol è un 
fattore determinante della salute e costituisce una delle principali cause di morte prematura e di malattia 
evitabile. Esso è responsabile del 7,4% 11dei problemi di salute e della mortalità prematura nell’Unione 
europea e si ripercuote negativamente sull’occupazione e sulla produttività. Le strategie finalizzate alla 
prevenzione e al trattamento del consumo nocivo e pericoloso di alcol e ad una corretta informazione 
su modelli di consumo responsabili sono oltremodo positive sia per i singoli che per le famiglie, ma 
hanno effetti benefici anche sui costi sociali e sul mercato del lavoro; esse contribuiranno a rafforzare 
la competitività in linea con gli obiettivi di Lisbona, nonché ad allungare la speranza di vita in buona 
salute di tutti i cittadini. Occorre pertanto incoraggiare le iniziative sui posti di lavoro. Una responsabilità 
particolare incombe al riguardo alle parti interessate (associazioni professionali, sindacati).
Nell’Unione europea una categoria particolarmente a rischio sono i giovani: nella fascia d’età compresa tra 
i 15 e i 29 anni, il tasso di mortalità da consumo pericoloso di alcol è del 10% e oltre per le ragazze e del 
25% circa per i ragazzi12. Il consumo nocivo e pericoloso di alcol ha effetti negativi non solo su coloro che 
bevono, ma anche su terzi e sulla società. Gli effetti deleteri dell’alcol sono in genere più marcati nei gruppi 
socialmente meno favoriti e contribuiscono pertanto ad acuire le disuguaglianze in materia di salute. 
Mentre il consumo medio di alcol è in calo nell’Unione, la percentuale di giovani e di giovani adulti con 
abitudini nocive e pericolose è aumentata in molti Stati membri nel corso degli ultimi dieci anni13. I 
modelli di consumo in molte parti dell’UE, e in particolare la tendenza al diffondersi del “binge-drinking”14 
e l’assunzione frequente di alcolici da parte di consumatori minorenni osservata in molti paesi europei15, 
possono avere, a lungo termine, effetti pregiudizievoli sulla salute e aumentare il rischio di danni sociali.
Motivo di serie preoccupazioni sono anche gli incidenti stradali legati al consumo di alcol. Circa un incidente 
su quattro è addebitabile all’abuso di alcol e sono non meno di 10 000 le persone che muoiono ogni anno 
nell’Unione Europea in incidenti stradali alcol-correlati. L’Unione europea si è prefissata l’obiettivo di 
dimezzare, da oggi al 2010, il numero dei morti sulle strade europee, ossia da 50 000 (nel 2000) a 25 00016; 
gli sforzi tesi a contenere il fenomeno della guida in stato di ebbrezza possono contribuire sensibilmente 
alla realizzazione di tale obiettivo.
L’assunzione di alcol in gravidanza può pregiudicare lo sviluppo del cervello nel feto e si accompagna a 
ritardi cognitivi che si manifestano più avanti, nell’infanzia17. Dal momento che il consumo ad alto rischio è 
in aumento tra le giovani donne nella maggior parte degli Stati membri e che l’alcol può compromettere la 
salute del feto fin dall’inizio della gravidanza, è di estrema importanza sensibilizzare le donne al riguardo.

11  The WHO’s Global Burden of Disease Study (Rehm et al 2003a e b, Rehm et al 2004 e Rehm 2005)

12  Alcohol in Europe A public health perspective, P Anderson and B Baumberg, Institute of Alcohol Studies, UK 2006 

http://ec.europa.eu/health-eu/news_alcoholineurope_en.htm (based on The WHO’s Global Burden of Disease Study, Rehm et al 

2003a and b, Rehm et al 2004 and Rehm 2005)

13  Cifre in aumento si registrano principalmente tra i giovani adulti (che hanno raggiunto l’età prevista dalla legge). Le 

cifre relative all’assunzione eccessiva di alcol in occasione di feste, il cosiddetto binge-drinking, praticato dai minori, si sono 

stabilizzate nell’UE-15, mentre sono aumentate nell’UE-10.

14  Per ‘binge-drinking’, ossia il bere fino ad ubriacarsi, si intende normalmente l’assunzione di oltre 5 bevande alcoliche 

una dopo l’alAtra.

15  The ESPAD Report 2003, Alcohol and Other Drug Use Among Students in 35 European Countries, Björn Hibell et al, 

Stockholm 2004 http://www.espad.org/reports.asp

16  COM(2001) 370 def. “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte“.

17  In Francia, ad esempio, nel 2001 sono nati più di 700 bambini affetti da sindrome fetale da alcol (SFA) e oltre 60 000 

persone si ritiene vivano in tali condizioni (dati calcolati da INSERM - “Expertise collective” nel settembre 2001 – a seguito di 

due studi epidemiologici realizzati nel nord della Francia e nella regione La Réunion.
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Per rispondere alle preoccupazioni su esposte e sulla base dei risultati dell’analisi di impatto, la 
Commissione ha individuato le seguenti cinque probematiche prioritarie che interessano tutti gli Stati 
membri e alla cui soluzione un’azione comunitaria, abbinata alle misure nazionali e coordinata con le 
azioni degli Stati membri, apporta un valore aggiunto: 

protezione dei giovani, dei bambini e dei nascituri; 
riduzione del numero di morti e feriti per incidenti stradali causati dall’alcol; 
prevenzione dei danni alcol-correlati negli adulti e limitazione delle ripercussioni negative sul lavoro;
informazione, educazione e sensibilizzazione dei cittadini sulle conseguenze di un consumo nocivo e  

 pericoloso di alcol e su corretti modelli di consumo; 
creazione e aggiornamento di una base comune di conoscenze scientificamente comprovate a livello  

 comunitario.
Si tratta di problematiche comuni ai livelli comunitario, nazionale e locale, che richiedono azioni multilaterali 
da parte dei diversi attori e settori interessati. Con la presente strategia si propone pertanto di evidenziare 
i risultati conseguiti dalla Commissione e dagli Stati membri e di adottare azioni nuove o dare un seguito 
alle misure in corso. Sono presentate inoltre le buone pratiche applicate negli Stati membri, che possono 
ispirare azioni analoghe e generare sinergie a livello nazionale.

4. Processo di consultazione e analisi di impatto

Dal 2004 ad oggi i servizi della Commissione hanno condotto intense consultazioni con gli esperti degli 
Stati membri, le organizzazioni internazionali, i ricercatori e le parti interessate18. Inoltre, la Commissione 
ha partecipato a tavole rotonde organizzate sotto l’egida del Centro di politica europea (European Policy 
Centre, EPC) insieme a gruppi di interesse selezionati19.
Con la pubblicazione di un bando di una gara la Commissione ha incaricato l’istituto di studi sull’alcol 
(Institute of Alcohol Studies)20dell’elaborazione di una relazione peritale sulla salute pubblica. 
Per analizzare i problemi sanitari, sociali, economici e ambientali alcol-correlati, nonché le diverse soluzioni 
strategiche, la Commissione ha effettuato un’analisi di impatto21.
Inoltre, i gruppi di interesse hanno avuto l’opportunità di formulare osservazioni nel quadro della 
consultazione pubblica sull’etichettatura dei generi alimentari e delle bevande, indetta dalla 
Commissione22.

18  Incluse organizzazioni non governative (ONG nel campo della salute e della difesa dei consumatori, gruppi di autoso-

stegno, ecc) e organizzazioni rappresentanti i produttori di bevande alcoliche 

19  La relazione dell’EPC sulla tavola rotonda sull’alcol è pubblicata sul sito www.theepc.be.

20  Pubblicata sul portale e sito web dell’UE Salute unitamente ad una relazione sulla riunione del comitato paritetico di 

valutazione, a commenti del comitato, pareri dei gruppi interessati sulla politica in materia di alcol e sull’attuazione della racco-

mandazione del Consiglio (http://ec.europa.eu/health-eu/news_alcoholineurope_en.htm)

21  Inoltre, un contraente esterno ha condotto un’analisi economica più dettagliata dell’impatto dell’alcol sullo svilup-

po economico dell’Unione nell’ambito della procedura di valutazione d’impatto: “RAND Report”, pubbblicata sul sito http://

ec.europa.eu/comm/health

22  Il documento di riferimento utilizzato per la consultazione è disponibile in Internet all’indirizzo http://ec.europa.eu/

food/food/labellingnutrition/betterregulation/index_en.htm

*
*
*
*

*
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5. Cinque problematiche prioritarie e buone pratiche corrispondenti

5.1. Protezione dei giovani, dei bambini e dei nascituri

Obiettivi
Obiettivo 1: porre un freno al consumo di alcol tra i minori e ridurne il consumo pericoloso e nocivo tra i 
giovani, in cooperazione con i tutti soggetti interessati.
Obiettivo 2: ridurre i danni cui sono esposti i bambini in famiglie alcoldipendenti.
Obiettivo 3: ridurre l’esposizione all’alcol delle donne incinte e, di conseguenza, il numero di neonati 
affetti da disturbi da sindrome fetale da alcol.

5.1.1. Motivazione
Nei problemi legati all’alcolismo i giovani sono spesso presentati, a torto, non come vittime, bensì come 
colpevoli. Secondo le stime, l’alcol è considerato una concausa nel 16% dei casi di maltrattamento e di 
abbandono dei minori23.
È stato dimostrato che l’abuso di alcol da parte dei giovani ha effetti negativi non solo sulla salute e 
sul benessere sociale, ma anche sul livello di istruzione24. La tendenza tra i giovani ad assumere alcol 
occasionalmente in misura smodata è tuttora in crescita nell’Unione europea ed è aggravata dal fatto che 
le bevande alcoliche continuano ad essere accessibili a persone di età inferiore a quella legale. Occorre 
pertanto adottare nuove misure per ridurre il consumo di alcol da parte dei minori e correggere le pericolose 
abitudini dei giovani
Nella maggior parte degli Stati membri, i protagonisti della filiera degli alcolici si sono impegnati 
attivamente a garantire il rispetto delle normative nazionali e si sono dichiarati pronti ad adottare 
sempre maggiori iniziative per vigilare sull’applicazione delle disposizioni regolamentari e delle misure di 
autoregolamentazione.
Alcuni Stati membri hanno aumentato le imposte sulle bevande alcoliche che sarebbero le preferite dai 
consumatori minorenni25. 

5.1.2. Buone pratiche
Misure di ordine pubblico possono contrastare efficacemente l’inquietante tendenza all’abuso di alcol da 
parte dei giovani La raccomandazione adottata nel 2001 dal Consiglio ha contribuito all’elaborazione di 
tali misure. Tra i provvedimenti efficaci introdotti dagli Stati membri vi sono, ad esempio: le restrizioni alla 
vendita di alcol, all’accesso alle bevande alcoliche e alle pratiche commerciali suscettibili di influenzare 
i giovani, iniziative di vasto raggio nella collettività, per prevenire danni e comportamenti a rischio, che 
coinvolgano gli insegnanti, i genitori, i soggetti interessati e i giovani stessi26, accompagnate da campagne 
nei media e da programmi di formazione per sviluppare le capacità personali. L’industria degli alcolici e i 
dettaglianti possono contribuire notevolmente all’assunzione di comportamenti responsabili nei confronti 
del consumo di alcol. 

23  English et al. 1995, Single et al, 1999, Ridolfo and Stevenson 2001, da Alcohol in Europe – a public health perspecitve, 

http://ec.europa.eu/health-eu/news_alcoholineurope_en.htm

24  RAND: An economic analysis of the impact of alcohol on the economic development in EU (Horlings, Scoggins 2006)

25  Essi hanno gravato di una tassa speciale determinati prodotti, ad esempio gli “alcopops”, cui hanno imposto anche 

un’etichettatura obbligatoria (Danimarca, Francia, Germania, Irlanda e Lussemburgo).

26  La Commissione ha coinvolto i giovani nel processo di consultazione nel quadro della presente comunicazione, in 

progetti cofinanziati attraverso il programma di salute pubblica. Il forum europeo della gioventù ha istituito un gruppo di lavoro 

per contribuire alla realizzazione delle attività in corso.
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5.2. Riduzione del numero di morti e feriti per incidenti stradali causati 
dall’alcol27

Obiettivi
Obiettivo 4: contribuire a ridurre il numero di vittime e feriti di incidenti stradali causati dall’abuso di alcolici. 

5.2.1. Motivazione
Nell’Unione europea, un incidente su quattro circa è imputabile al consumo di alcol e sono almeno 10 000 
ogni anno le vittime della strada a causa dell’alcol. Particolarmente esposti al rischio di incidente sono i 
giovani di età compresa tra 18 e 24 anni. In questo gruppo di età, il 35% - 45% dei decessi è rappresentato 
da vittime della strada. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte (47%, secondo numerose fonti) 
tra i giovani. Negli incidenti per guida in stato di ebbrezza due terzi delle persone coinvolte avevano tra i 
15 e i 34 anni e il 96% erano maschi.

5.2.2. Buone pratiche
Numerosi studi hanno riscontrato che il rischio di incidenti stradali legati all’alcol cresce con l’aumento del 
tasso alcolemico (TA) del conducente. Tutti gli Stati membri hanno provveduto ad introdurre limiti massimi 
di alcolemia. Alcuni studi tendono ad indicare che sarebbe auspicabile l’osservanza di una soglia massima 
obbligatoria di 0,5 mg/ml28. L’applicazione efficace di misure di lotta contro la guida in stato di ebbrezza 
potrebbe ridurre drasticamente il numero di coloro che perdono la vita (almeno del 25% per gli uomini e del 
10% per le donne), subiscono traumi o lesioni permanenti a seguito di incidenti stradali. Esempi di misure 
adottate con successo a livello nazionale sono l’introduzione e la realizzazione frequente e sistematica di 
alcoltest a campione e l’organizzazione parallela di campagne di formazione e di sensibilizzazione con la 
partecipazione di tutti i soggetti interessati. Un rigoroso controllo dell’applicazione delle norme, associato 
ad azioni volte ad un’efficace presa di coscienza del problema, sono determinanti per la riuscita di queste 
iniziative. I giovani e i neopatentati sono i conducenti più spesso implicati in incidenti stradali connessi 
con l’alcol. Un altro esempio di misura efficace è l’introduzione di un tasso inferiore o di un tasso zero di 
alcolemia per questa categoria di automobilisti e, per ragioni di sicurezza, anche per i conducenti di mezzi 
pubblici e di veicoli commerciali, in particolare quelli adibiti al trasporto di merci pericolose.

5.3. Prevenzione dei danni alcol-correlati negli adulti e limitazione delle 
ripercussioni negative sul lavoro

Obiettivi
Obiettivo 5: ridurre le patologie fisiche e mentali croniche legate all’abuso di alcol. 
Obiettivo 6: ridurre il carico di mortalità alcol-correlata.
Obiettivo 7: informare i consumatori affinché possano operare scelte consapevoli.
Obiettivo 8: contribuire a ridurre i danni causati dall’assunzione di alcol sul posto di lavoro e incoraggiare 
l’adozione di provvedimenti nell’ambito del lavoro.

27  Alla luce dell’inquietante problema dell’assunzione di alcol sul posto di lavoro (vedi punto 5.3), è necessario control-

lare, oltre alla circolazione stradale, anche il consumo di alcol negli altri settori dei trasporti, ossia quello ferroviario, aereo e 

marittimo. La presente comunicazione non si sofferma, tuttavia, ad analizzare tali aspetti particolari.

28  L’esame di 112 ricerche ha dimostrato chiaramente che la capacità di guida è compromessa già con un tasso zero di 

alcolemia (Moskowitz and Fiorentino 2000). Da una ricerca che ha messo a confronto i tassi alcolemici (TA) di conducenti di 

veicoli coinvolti in incidenti e i TA di automobilisti non coinvolti in incidenti è emerso che conducenti di tutte le età, di sesso sia 

maschile che femminile, il cui tasso oscillava tra 0,2 g/l e 0,49 g/l correvano un rischio tre volte maggiore di morire in un inciden-

te stradale senza il coinvolgimento di altre macchine. Il rischio risultava sestuplicato in presenza di un TA compreso tra 0.5 g/l e 

0.79 g/l ed era di ben undici volte superiore se il TA era di 0.8 g/l - 0.99 g/l (Zador et al 2000). Tutti gli studi confermano che l’ef-

ficacia delle nuove norme relative all’abbassamento dei limiti alcolemici è maggiore se associate a dibattiti pubblici, campagne 

mediatiche e controllo del rispetto delle nuove norme.
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5.3.1. Motivazione
Benché l’85% della popolazione adulta beva abitualmente con moderazione e in maniera consapevole, il 
consumo nocivo e pericoloso di alcol è una delle principali cause di morte prematura e di malattia evitabile; 
esso pregiudica, inoltre, la capacità lavorativa29. L’assenteismo legato all’alcol o l’assunzione di alcol 
durante l’orario di lavoro incidono negativamente sul rendimento e, di conseguenza, sulla competitività e 
la produttività30. Se sono 266 milioni gli adulti che assumono fino a 20g (donne) o 40g (uomini) di alcol al 
giorno, sono più di 58 milioni (ossia il 15%) quelli che superano tali quantità. Tra questi, 20 milioni (6%) 
bevono più di 40g (donne) o 60g (uomini) al giorno.. Analizzando la questione dal punto di vista della 
dipendenza più che della quantità, secondo le stime, in un anno, 23 milioni di europei (5% degli uomini e 
1% delle donne) risultano essere alcoldipendenti.

5.3.2. Buone pratiche
L’esperienza maturata negli Stati membri indica generalmente che è essenziale assicurare un maggior 
rispetto di regolamenti, codici e norme in vigore per ridurre gli effetti negativi di un consumo nocivo e 
pericoloso di alcol. Tra gli interventi suscettibili di ridurre e prevenire efficacemente i danni legati all’alcol 
negli adulti e di attenuarne le ripercussioni sul posto di lavoro figurano l’applicazione di norme in materia 
di licenze, la formazione degli esercenti, le azioni condotte a livello locale o in ambito di lavoro, la politica 
dei prezzi (consistente, ad esempio, nel ridurre le offerte del tipo ‘due al prezzo di uno’), il coordinamento 
degli orari dei trasporti pubblici con gli orari di chiusura degli esercizi, i servizi di consulenza da parte di 
medici e infermieri dei servizi sanitari di base a persone in situazione di rischio e i trattamenti. Misure di 
educazione, attività e campagne di informazione mirate ad un consumo moderato o contro la guida in 
stato di ebbrezza, l’assunzione di alcol in gravidanza e da parte dei minori possono servire a mobilitare 
l’opinione pubblica a favore degli interventi. 

5.4. Informazione, educazione e sensibilizzazione dei cittadini sulle conseguenze 
di un consumo nocivo e pericoloso di alcol e su corretti modelli di consumo

Obiettivi
Obiettivo 9: sensibilizzare i cittadini dell’UE alle conseguenze di un consumo nocivo e pericoloso di alcol 
per la salute e, in particolare, agli effetti dell’alcol sul feto nel ventre materno, sui bevitori di età inferiore 
a 18 anni, sull’ambiente di lavoro e sulla guida di un veicolo.

5.4.1. Motivazione
I cittadini hanno il diritto di essere informati riguardo agli effetti dell’alcol sulla salute e, in particolare, 
ai rischi e alle conseguenze di un consumo dannoso e pericoloso e di saperne di più sugli ingredienti 
aggiunti, potenzialmente nocivi per la salute di talune categorie di consumatori. Sembra che i soggetti di 
una certa età (al di sopra dei 45 anni, a seconda delle differenze tra gli individui e i sessi) che consumano 
alcol misuratamente siano in un certo qual modo protetti contro le cardiopatologie coronariche.

5.4.2. Buone pratiche
Le scelte di stile di vita in giovane età predeterminano la salute dell’adulto. I bambini e i giovani, assieme 
ai loro genitori, costituiscono pertanto un’importante gruppo bersaglio per l’educazione sanitaria e le 
misure di sensibilizzazione. I programmi generali di educazione alla salute e di acquisizione delle capacità 
personali, adeguatamente condotti sin dalla prima infanzia e possibilmente portati avanti nell’adolescenza, 
possono rafforzare la presa di coscienza ed influire sui comportamenti a rischio. Simili interventi dovranno 
riguardare sia i fattori di rischio, come il consumo di alcol, e le fasi a rischio, come l’adolescenza, sia i 

29 Alcohol in Europe A public health perspective, P Anderson and B Baumberg, Institute of Alcohol Studies, UK 2006 

http://ec.europa.eu/health-eu/news_alcoholineurope_en.htm

30 RAND: An economic analysis of the impact of alcohol on the economic development in EU (Horlings, Scoggins 2006)
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fattori di protezione, vale a dire i cambiamenti di stile di vita e di comportamento.
Le campagne mediatiche, come la campagna contro l’assunzione di alcool al volante, “Euro-Bob”, finanziata 
dalla Comunità, possono servire ad informare e sensibilizzare i cittadini, nonché ad integrare gli interventi 
pubblici

5.5. Creazione e aggiornamento di una base comune di conoscenze 
scientificamente comprovate a livello comunitario

Obiettivi
Obiettivo 10: raccogliere informazioni comparabili sul consumo di alcol, in particolare tra i giovani; definire i 
concetti di consumo nocivo e pericoloso, abitudini di consumo e conseguenze sociali e sanitarie dell’alcol; 
e disporre di dati relativi agli effetti degli interventi pubblici in tale ambito e alle ripercussioni del consumo 
di alcol sulla produttività e sullo sviluppo economico.
Obiettivo 11: valutare gli effetti delle iniziative adottate sulla base della presente comunicazione.

5.5.1. Motivazione
I sistemi di ricerca e di informazione sono determinanti ai fini della messa a punto e dell’esecuzione 
di interventi efficaci a livello comunitario, nazionale e locale, al fine di poter, da un lato, prevenire un 
consumo nocivo e pericoloso e, dall’altro, valutare meglio gli effetti di un consumo moderato. E’ inoltre 
assolutamente necessario disporre di definizioni comuni delle nozioni di ‘binge-drinking’, ossia di abuso 
occasionale, e di consumo nocivo e pericoloso, in particolare per seguire l’evoluzione delle abitudini di 
consumo dei giovani.

5.5.2. Misure necessarie
Oltre alle attività in corso per definire indicatori della Comunità europea in materia di salute, i servizi 
della Commissione hanno rilevato la necessità di elaborare una definizione normalizzata per i dati relativi 
al consumo di alcol e ai danni alcol-correlati, di effettuare un’analisi dei costi e benefici delle diverse 
soluzioni strategiche, di realizzare indagini europee comparative a cadenza regolare, e di colmare le lacune 
della ricerca sui danni causati dall’alcol sul piano sociale e della salute, sulle cause di un consumo nocivo 
e pericoloso di alcol, nonché sul ruolo di quest’ultimo nell’accrescere il divario in materia di salute tra i 
diversi gruppi socioeconomici. Occorre inoltre valutare le differenze nelle abitudini di consumo in funzione 
del paese, dell’età e del sesso.
È necessario effettuare nuovi studi per valutare l’efficacia delle azioni e degli interventi proposti nella 
presente counicazione.

6. Tre livelli d’azione 

La problematica dell’alcol riguarda essenzialmente le politiche nazionali e la sfera di competenza degli Stati 
membri. La Comunità incoraggia inoltre la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e appoggia 
le loro azioni. Per integrare tali iniziative nazionali, la Commissione mette in atto misure nel campo della 
prevenzione dei danni alcol-correlati, in particolare attraverso il programma di salute pubblica e il programma 
quadro di ricerca. Le azioni si articolano pertanto su tre livelli: l’azione nazionale, il coordinamento delle 
politiche nazionali a livello comunitario e le azioni condotte dalla Commissione sulla base delle sue prerogative. 
In tale contesto il ruolo della Commissione consiste essenzialmente: 1) nell’informare e sensibilizzare i 
cittadini ai grandi problemi della salute pubblica ai livelli comunitario e nazionale e nel cooperare con gli 
Stati membri alla loro soluzione; 2) nell’avviare azioni su scala comunitaria nelle materie di sua competenza, 
in particolare attraverso programmi settoriali e 3) nel promuovere iniziative nazionali e contribuire al loro 
coordinamento, segnatamente identificando e divulgando le buone pratiche in tutta l’Unione europea. 
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6.1. Azione della Commissione europea

Il ruolo della Comunità nell’ambito della sanità pubblica consiste nell’integrare gli sforzi degli Stati 
membri, nel conferire valore aggiunto alle loro azioni e, in particolare, nell’affrontare questioni che essi, 
singolarmente, non possono gestire in modo efficace. La Commissione accorderà priorità, in particolare, 
alle azioni volte a perseguire i seguenti obiettivi:

Sostenere, tramite il programma di salute pubblica, progetti che contribuiscano a ridurre i danni causati 
dall’alcol nell’Unione europea, soprattutto quando le vittime sono i bambini e i giovani, e monitorare e 
valutarne l’efficacia. (obiettivi 1-11 della sezione 5)

Sostenere, tramite il programma di salute pubblica ed altre strutture esistenti, la creazione di un 
sistema di definizioni flessibili, ma normalizzate per i dati relativi all’alcol, la conduzione di indagini 
comparative e regolari sul consumo di alcol, in particolare tramite l’indagine europea sulla salute e 
indagini complementari (da realizzare nel quadro del sistema europeo di indagini sanitarie e del sistema 
statistico europeo), nonché la messa a punto di indicatori in materia di salute per seguire e valutare gli 
sviluppi. Informazioni comparabili sull’alcol saranno pubblicate sul sito web della DG SANCO collegato 
con il portale Salute. (obiettivi 9-11)

Promuovere la sorveglianza delle abitudini di consumo dei giovani e dei danni che questi subiscono, 
prestando particolare attenzione all’aumento del consumo di alcol da parte delle ragazze e alla diffusione 
del ‘binge-drinking’. (obiettivi 1, 3, 4, 6, 7, 9)

Elaborare, in cooperazione con gli Stati membri e le parti interessate, strategie volte a ridurre l’assunzione 
di alcolici prima dell’età legale. Tale cooperazione assumerà la forma di scambio di know-how su questioni 
quali la vendita e la distribuzione, le pratiche commerciali irresponsabili e l’immagine di un consumo 
smodato di alcol trasmesso dai media e da modelli di riferimento; essa potrà inoltre essere rafforzata 
nel quadro del forum Alcol e salute, di cui al punto 6.3.1, e dell’attuazione del Patto europeo per la 
gioventù31.(obiettivi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)

Sostenere gli sforzi degli Stati membri e dei gruppi di interesse per mettere a punto programmi di 
informazione e di sensibilizzazione agli effetti di un consumo nocivo di alcol e a corretti modelli di consumo. 
(obiettivi 1-9)

Studiare, in cooperazione con gli Stati membri e le organizzazioni professionali, la possibilità di mettere 
in atto campagne di informazione e di sensibilizzazione specifiche o iniziative analoghe per affrontare il 
problema dei danni derivanti dal consumo di alcol sul posto di lavoro. Occorre, in tale contesto, perseguire 
lo scambio di buone pratiche specifiche, eventualmente in collegamento con altre iniziative gestite dalla 
Commissione, ad esempio quelle sulla responsabilità sociale delle imprese. (obiettivi 1-9)

Favorire la partecipazione delle organizzazioni competenti nel campo della salute sul posto di lavoro, ad 
esempio l’agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, data la pertinenza di talune sue iniziative, 
quale la ‘Healthy Workplace Initiative’ (iniziativa per un posto di lavoro salubre), intesa a facilitare a datori 
di lavoro e lavoratori l’accesso all’informazione su come migliorare il loro ambiente professionale curando 
la salute e aumentando la produttività. (obiettivi 1-9)

Analizzare, in cooperazione con gli Stati membri e i soggetti interessati, l’utilità di mettere a punto 

31 Nella sua comunicazione sulle ‘Politiche europee concernenti la gioventù: Rispondere alle preoccupazioni dei giovani 

in Europa — attuare il Patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva’, del 30 maggio 2005 la Commissione 

ribadisce l’importanza di promuovere la salute dei giovani. Tra i settori che richiedono un intervento vi è il consumo di alcol da 

parte dei giovani. 
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approcci comuni efficaci in tutta la Comunità per fornire informazioni adeguate ai consumatori. Tali 
riflessioni sono particolarmente importanti dal momento che taluni Stati membri prevedono già di 
introdurre etichette di avvertenza (ad esempio, sull’assunzione di alcol in gravidanza) e che, in termini più 
generali, è in corso un dibattito sulle migliori pratiche nel campo dell’educazione dei consumatori. (obiettivi 
1, 3, 4, 6, 7, 9)

Riferire, sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri, riguardo all’attuazione delle misure di lotta 
contro il consumo nocivo e pericoloso di alcol, indicate nella presente comunicazione, e sugli effetti della 
strategia comunitaria qui esposta. (obiettivo 11)

Inoltre, con il proposto 7° programma quadro di ricerca (2007-2013) – in particolare alla voce ‘salute’ del 
proposto programma specifico ‘cooperazione’ - sarà possibile verificare in che modo la ricerca a livello 
europeo possa essere d’utilità ad una strategia comunitaria volta a sostenere gli Stati membri nei loro 
sforzi per ridurre i danni alcol-correlati. Ai fini di comprovare l’efficacia delle misure in materia di salute 
pubblica e di un’elaborazione integrata delle politiche di prevenzione dell’abuso di alcol, la ricerca potrebbe 
interessare i seguenti ambiti: 

i modelli di consumo dei giovani (tendenze, fattori determinanti); 
il legame tra il consumo nocivo di alcol o i modelli di consumo e i relativi danni sanitari, sociali ed 

economici (obiettivi 1-10 della sezione 5);
altri fattori attinenti agli effetti sulla società (obiettivi 1-10 della sezione 5). 

6.2. Sussidiarietà: mappatura delle azioni realizzate dagli Stati membri

6.2.1. Azione a livello nazionale
La maggior parte degli Stati membri ha messo in atto disposizioni legislative e politiche in materia di 
consumo nocivo e pericoloso di bevande alcoliche. Inoltre, nel 2005 quindici Stati membri hanno 
comunicato di aver adottato piani d’azione nazionali o di aver istituito organismi di coordinamento per 
la politica in materia di alcol. Lo spettro dei provvedimenti applicati dagli Stati membri è assai vasto e 
riguarda questioni quali l’educazione, l’informazione dei consumatori, l’organizzazione di controlli stradali, 
le licenze per la vendita degli alcolici, nonché il recepimento delle direttive comunitarie sulla tassazione 
dell’alcol32.
Le misure specifiche a tutela della salute pubblica, adottate dagli Stati membri per ridurre i danni alcol-
correlati, sono elaborate in funzione dei loro rispettivi contesti culturali. Delineare le misure applicate 
nel quadro di politiche nazionali consente una più facile diffusione delle buone pratiche. Ogni misura 
deve essere esaminata individualmente; tutte dovranno basarsi su prove scientifiche fondate, essere 
proporzionate e attuate nel rispetto del principio di non discriminazione. Tra le misure nazionali in corso 
di esecuzione negli Stati membri figurano, ad esempio:

Azioni intese a migliorare l’informazione del consumatore, al punto di vendita o sui prodotti, riguardo 
all’incidenza dell’abuso di alcol sulla salute e sulla qualità del lavoro. Nel quadro dell’informazione dei 
consumatori, taluni Stati membri hanno introdotto o prevedono di introdurre un’etichettatura a tutela 
delle donne incinte e dei nascituri. Altre azioni intendono fornire informazioni facilmente comprensibili 
sul grado alcolico e su un uso moderato dell’alcol. (obiettivi 1-9)

Iniziative per far rispettare i limiti d’età delle persone alle quali è consentito vendere e servire alcolici. 

32 I tassi minimi delle accise sull’alcol figurano nella direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al 

ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche. Oltre a tali aliquote minime gli Stati membri pos-

sono fissare aliquote nazionali ai livelli che ritengono opportuni, suscettibili di integrare altre politiche, ad esempio quella della 

salute.
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L’efficacia di tali sforzi risulta maggiorata dalla partecipazione di tutti i soggetti interessati, dei genitori 
e dei giovani. Dal momento che l’alcol è mal metabolizzato in giovane età, riconsiderare l’età minima 
prescritta per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di ogni tipo sembra essere una 
soluzione prevista da taluni Stati membri, soprattutto quelli in cui tale età è attualmente inferiore ai 18 
anni. (obiettivi 1, 4, 6, 7, 8)

E’ dimostrato che gli interventi e i programmi educativi incrementano la capacità dei giovani e dei loro 
genitori a far fronte ai problemi di alcol e ai comportamenti a rischio. Tali interventi potranno riguardare 
sia i fattori di rischio che i fattori di protezione, onde favorire cambiamenti di comportamento effettivi 
nei bambini e negli adolescenti, e potranno essere realizzati nelle scuole ed in altri ambienti appropriati. 
Per accrescerne l’efficacia occorrerà coinvolgere nella loro realizzazione i giovani e tutti gli altri soggetti 
interessati. (obiettivi 1, 2, 4, 6-9)

Introduzione e applicazione di norme che vietano la somministrazione di alcolici a persone in stato 
di ebbrezza, nonché di sistemi efficaci di licenze per la vendita di prodotti alcolici e l’assunzione di 
comportamenti responsabili da parte di coloro che li servono, conformemente ai loro rispettivi contesti e 
ordinamenti giuridici nazionali. (obiettivi 1-7, 9)

Introduzione di un tasso zero di alcolemia per conducenti giovani o neopatentati e per conducenti 
di mezzi di trasporto pubblici e di veicoli commerciali, in particolare quelli adibiti al trasporto di merci 
pericolose. (obiettivi 4-6)

Messa a punto di un quadro per consentire la realizzazione degli alcoltest a campione, senza restrizioni, 
su tutti i conducenti, effettiva applicazione di misure di lotta contro l’ebbrezza al volante e adozione di 
sanzioni dissuasive nei confronti degli automobilisti sorpresi a guidare con un tasso di alcol nel sangue 
superiore al limite fissato e, in particolare, dei recidivi. (obiettivi 4-7, 9)

Misure specifiche per ovviare ai problemi posti dal consumo di alcol sul posto di lavoro e nelle sue 
vicinanze. (obiettivi 2-6)

Assegnazione delle risorse necessarie, nel settore dell’assistenza sanitaria di base, ai servizi di 
consulenza e ai trattamenti in materia di abuso di alcol, al fine di formare i professionisti della salute e di 
accordare priorità alla prevenzione del consumo di alcol sul posto di lavoro, all’informazione dei bambini 
che vivono in famiglie con problemi di alcol, nonché ad azioni di educazione e di sensibilizzazione a tutela 
del nascituro. (obiettivi 2-9)

Definizione di progammi di ricerca e di monitoraggio sul tema dell’alcol, finanziati con fondi pubblici. 
(obiettivi 7-11)

6.2.2. Azione a livello locale
Le strategie nazionali acquisteranno in efficacia se sostenute da attività locali e nella collettività. Inoltre, 
appare essenziale il coinvolgimento dei vari soggetti locali interessati per sostenere la strategia esposta 
nella presente comunicazione. Per esempio:

Si potrà ricorrere a metodi pedagogici attivi per dissuadere gli adolescenti dallo sperimentare un 
consumo nocivo di alcol. (obiettivi 1, 6, 7, 9)

In tutti i luoghi di lavoro potrà essere applicata una strategia finalizzata a prevenire i danni legati 
all’alcol, in particolare in forma di campagne d’informazione e/o di sensibilizzazione, e a prestare assistenza 
e cure specializzate ai lavoratori con problemi di alcol. (obiettivi 5-9)
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Le organizzazioni dei giovani e della società civile dovrebbero riflettere sul modo in cui esse possano 
contribuire a ridurre i danni causati dall’alcol. (obiettivi 1-9)

Le comunità locali potranno dare il loro contributo alla prevenzione e alla promozione di strategie 
volte a proteggere i cittadini dai danni legati al consumo di alcol. (obiettivi 1-9)

6.3. Coordinamento delle misure a livello comunitario

La competenza dell’Unione europea in materia di sanità non si limita ad azioni specifiche nel campo della 
salute pubblica. Laddove possibile, la Commissione cercherà di migliorare la coerenza delle decisioni 
politiche aventi un impatto sui danni legati all’alcol. Attualmente è in funzione una serie di meccanismi 
volti a garantire che gli aspetti sanitari siano presi in considerazione in altre politiche comunitarie, in 
conformità all’articolo 152, paragrafo 1 del trattato CE. 

6.3.1. Forum Alcol e salute
Entro il giugno 2007, la Commissione creerà un forum Alcol e salute sul modello della piattaforma d’azione 
europea in materia di alimentazione, attività fisica e salute, che riunirà esperti di diverse organizzazioni 
interessate e rappresentanti degli Stati membri, nonché di altre istituzioni e organismi dell’UE. L’obiettivo 
generale di tale forum consisterà nel sostenere, arricchire e controllare l’attuazione della strategia esposta 
nella presente comunicazione. Il forum Alcol e salute potrà, se del caso, istituire dei sottogruppi su temi 
particolari quali la ricerca, la raccolta di informazioni e di dati e l’educazione. (obiettivi 1-11)

6.3.2. Guida in stato di ebbrezza
Al fine di coordinare meglio le attività intese a ridurre il numero degli incidenti della strada causati 
dall’alcol e, in particolare, in vista di combattere il consumo di alcol al volante, la Commissione migliorerà 
il coordinamento tra le misure di lotta contro la guida in stato di ebbrezza e le azioni di sicurezza stradale, 
incluse quelle promosse dal programma di salute pubblica e dal piano d’azione in materia di sicurezza 
sulle strade. Particolare attenzione sarà prestata ai neopatentati e ai giovani conducenti. (obiettivi 4, 6, 7)

6.3.3. Comunicazione commerciale
La legislazione comunitaria disciplina già alcuni aspetti della comunicazione commerciale; taluni 
meccanismi sono attualmente oggetto di verifica e di aggiornamento. Inoltre, c’è maggiore chiarezzariguardo 
ai tipi di buone pratiche in materia di autoregolamentazione che contribuiranno a definire parametri di 
comportamento efficaci per i pubblicitari e, quindi, ad allineare le pratiche pubblicitarie alle aspettative 
sociali33. I servizi della Commissione agiranno di concerto con i soggetti interessati per creare valide 
premesse per una cooperazione in materia di vendita e comunicazione commerciale responsabili, che 
comprenda anche la presentazione di un modello di consumo di alcol consapevole. L’obiettivo principale 
consisterà nel sostenere le azioni dell’Unione europea e dei governi nazionali o locali destinate ad impedire 
la commercializzazione irresponsabile delle bevande alcoliche e nell’analizzare regolarmente le tendenze 
in pubblicità e i motivi di inquietudine, ad esempio, riguardo ai comunicati commerciali sugli alcolici. 
Tale sforzo congiunto sarà finalizzato, tra l’altro, al raggiungimento di un’intesa con i rappresentanti di 

33 La pubblicità televisiva sugli alcolici è disciplinata dalla la direttiva ‘televisione senza frontiere’(direttiva 89/552/CEE 

del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministra-

tive degli Stati Membri concernenti l’esercizio delle attività televisive; GU L 298 del 17.10.1989, pagg. 23). La direttiva 2005/29/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consuma-

tori riguarda le pratiche commerciali ingannevoli e quelle aggressive e le pratiche che ricorrono alla coercizione come mezzo di 

vendita (GU L 149/22 dell’11 giugno 2005). Per quanto riguarda i meccanismi di autoregolamentazione la tavola rotonda sulla 

pubblicità che coinvolga diversi attori e settori interessati, istituita dai servizi della Commissione ha individuato taluni elementi 

chiave dell’autoregolamentazione illustrati nella relazione disponibile su: http://ec.europa.eu/consumers/overview/report_adver-

tising_en.pdf. 

*

*

Strategia comunitaria
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vari settori (alberghi e ristoranti, negozianti, produttori, media, pubblicità) su un codice di comunicazione 
commerciale, applicato a livello nazionale e comunitario. Potranno essere definiti valori di riferimento per 
l’applicazione di codici/strategie a livello nazionale.
Nel quadro di tale approccio, dovranno essere verificati anche gli effetti dei codici di autocontrollo sul 
consumo di alcol da parte dei giovani e il rispetto di tali codici da parte delle imprese. Esperti indipendenti 
saranno invitati a controllare l’esecuzione e i risultati dei codici di autoregolamentazione rispetto ai valori 
di riferimento fissati, il che consentirà agli organismi di promozione della responsabilità sociale di adattare 
gli obiettivi di conseguenza. (obiettivi 1-9)

7. Conclusioni
Con la presente comunicazione la Commissione, in risposta all’invito rivoltole dal Consiglio nel 2001, 
presenta una strategia globale intesa a ridurre, da qui al 2012, i danni legati all’alcol in Europa e spiega 
quanto già è stato fatto a livello nazionale e comunitario, quali sono gli ambiti prioritari nei quali occorre 
agire e come la Commissione può continuare a contribuire alla soluzione di questo grave problema di 
salute pubblica. La Commissione propone che gli Stati membri e i soggetti interessati portino avanti le 
loro attività sulla base della presente comunicazione, in particolare nel quadro del forum Alcol e salute.
La Commissione ritiene che il suo principale contributo alla strategia debba basarsi sull’approccio esistente 
che consiste nell’integrare le politiche e strategie nazionali in tale ambito e non intende pertanto attuare 
la strategia con nuove proposte legislative specifiche. La Commissione presenterà periodicamente una 
relazione sull’attuazione delle misure di lotta contro il consumo nocivo e pericoloso di alcol, oggetto della 
presente comunicazione, e sugli effetti della strategia comunitaria qui esposta; essa sarà elaborata sulla base 
di relazioni trasmesse regolarmente dagli Stati membri sull’applicazione delle misure corrispondenti.
Alcune azioni esistenti degli Stati membri devono essere prese a modello di buone pratiche in quanto hanno 
dato prova della loro efficacia. Occorre rafforzare tali azioni nel rispetto del principio di sussidiarietà e di 
una migliore regolamentazione, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di tale strategia. La Commissione 
parteciperà alla realizzazione di tale obiettivo espletando il ruolo che le è proprio e che consiste nel 
completare gli sforzi degli Stati membri, valorizzando le loro azioni e affrontando questioni che essi non 
possono risolvere singolarmente in modo efficace.
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I nuovi bisogni, nuovi stili di vita 
e di consumo. Lo stato dei Servizi

UMbERTO NIZZOlI AUSL di Reggio Emilia, Presidente Onorario di ERIT

I
l consumo di sostanze stupefacenti ha assun-

to nel tempo recente proporzioni vastissime 

e talmente differenziate (trasversali) rispetto 

alle tradizionali (vecchie) categorie di lettura 

della tossicodipendenza da richiedere un grande 

aggiornamento nei criteri di lettura ed interpreta-

zione e, conseguentemente di intervento.  

Bisogna trovare il coraggio di rinnovare sorpassati 

vecchi stereotipi. Evitando da un lato le inutili 

drammatizzazioni e le, speculari perniciose, bana-

lizzazioni. 

Probabilmente c’è molto meno sostegno sociale 

che nelle società tradizionali, c’è più solitudine e 

più persone vivono isolate; uno studioso america-

no, Putnam, ha vissuto a Bologna ed ha analizzato 

il Welfare emiliano: i tradizionali luoghi di socia-

lizzazione, aggregazione e reciproco riconoscimen-

to sono pressoché saltati.

Nel frattempo la scena del consumo di sostanze 

è cambiata e con essa sono cambiati i significati 

e la percezione del termine “comportamento a ri-

schio”. Lo dicono diverse fonti: non tanto i Sert o  

le Comunità che sono rimasti più legati alla mar-

ginalità ed alle gravi compromissioni da uso pro-

blematico di sostanze, ma i dati dei sequestri del-

le polizie, la ricerca, i servizi a Bassa Soglia, i NOT 

delle Prefetture, i  Pronto soccorso ospedalieri, i 

Diagnosi e Cura psichiatrici, il Carcere, i servizi dei 

Comuni, i Servizi di prossimità. 

La scena del consumo è radicalmente diversa da 

quella della tossicodipendenza (pochi usano dro-

ghe per sofferenza, un po’ di più lo fa per disagio, 

ma la stragrande maggioranza lo fa o per essere 

più prestante o per divertirsi, cioè o per potere o 

per godere): il consumo di sostanze non è percepi-

to come antisociale, ma addirittura come socializ-

zante o anche come marker di successo. 

E’ possibile intuire che ci si sta incamminando 

verso la chimica delle emozioni modulata sulla 

variabilità e vulnerabilità dei desideri, dei sogni e 

delle paure individuali. Le droghe sono sostitutivi 

dei legami umani. Questa è una minaccia grave 

alla coesione sociale. Per questo il contrasto ai 

consumi non può più essere delegato ai servizi ma 

è una questione culturale e sociale, quindi politi-

ca.  

Inoltre è un grave peggioramento delle determi-

nanti di salute: le giovani generazioni vivranno 

meno e peggio a causa dei consumi. E’ un grave 

peggioramento della qualità della vita con enormi 

costi sociali e sanitari.

E’ possibile intuire che dall’altra parte della bar-

ricata del contrasto c’è chi costruisce brand di 

identità da “vendere” per ragioni economiche e di 

potere.

Si diffondono le condotte di dipendenza (addic-

tion) con sostanze: alcol, droghe, tabacco 

cibo o senza sostanze: gioco patologico, dipen-

denza da internet, dal sesso,  dalla borsa, dallo 

sport; e..tante altre verranno. 

In comune hanno molti meccanismi: incapacità 

ad astenersi, la pulsione irrefrenabile (craving), il 

sentimento intimo di perdita di libertà, la paura 

della sofferenza psichica in caso di stop. Ciò è in 

corrispondenza col crescere dell’aggressività che 

spaventa la società come scarica della sofferenza 

a volte difficile da comunicare (di tanti adole-

scenti…delle famiglie), degli stati di frustrazione 
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e di rabbia, dei vari stati di depressione, delle 

condotte anti-sociali. Infatti nell’epoca attuale vi 

è un proliferare dei Disturbi del comportamento 

(e delle condotte a rischio). Essi sono  la grande 

sfida alla medicina (che spesso riceve una delega 

sbagliata dal “politico”), alla psichiatria e alla psi-

coterapie (che si concentrano sul pensare mentre 

qui è in causa l’agire).

Il Governo ha annunciato di volere fare il Piano 

d’azione nazionale! Molto bene. Ma sarà sulle dro-

ghe o sulle dipendenze? In tutti i casi sono due gli 

Obiettivi strategici:

a. sviluppare la capacità di resistere alle pressioni 

del consumo (resilienza):

b. far sì che ogni persona in stato di dipendenza 

riceva cure appropriate.

Perché il Piano di Azione non rischi però di vani-

ficarsi (secondo il Titolo V° della Costituzione il 

Servizio Sanitario Nazionale è orientato dal go-

verno, ma programmato e gestito dalle Regioni), 

va richiesto, a cascata il Piano di Azione di ogni 

Regione e locale attenendosi ad uno schema con-

cordato. Serve quindi un grande Patto fra le Istitu-

zioni di vario grado (fino ai Sindaci). 

C’è però una crisi profonda del settore dei servizi 

(Sert e Comunità) centrati sulle situazioni multi-

problematiche che finiscono con l’essere a loro 

volta emarginati. In 15 anni le persone in cura ai 

servizi sono cresciute di oltre il 150%.  Crescono 

i cocainomani in cura; eppure…..si sta perdendo 

contatto coi nuovi fenomeni. 

E sì che l’Italia è tra i Paesi più dotati di servizi di 

contrasto della domanda di sostanze, (ma è anche 

quello con un rapporto medici/popolazione gene-

rale o ad esempio psichiatri/pazienti più intensi). 

La domanda da porsi però è: i servizi, così come 

sono, sono ancora adeguati a rispondere efficace-

mente ai problemi connessi con l’uso e l’abuso di 

sostanze legali ed illegali e alle dipendenze senza 

sostanze? La questione è riorientare il sistema dei 

servizi. I servizi hanno un’enorme varietà (ingiusti-

zia sociale) fra le regioni e anche fra le ASL. Quin-

di c’è una grande questione di governance. 

Bisogna portare il tema del contrasto ai nuovi stili 

di consumo nelle comunità locali, sviluppando le 

attività di prossimità e riconoscendo il diritto alla 

libertà di scelta delle cure. Ma, come riconosce la 

Consulta del Ministero, c’è un problema di fondi. 

Perché non prelevare una quota dalla vendita di 

sigarette, alcol e giochi (proporzionale al rischio 

di induzione di dipendenza o di patologie correla-

te al loro consumo)?

C’è un problema di formazione: manca una spe-

cializzazione universitaria di riferimento; e allora 

perché non  inserire nei corsi di laurea per medici, 

psicologi, educatori, infermieri, assistenti sociali 

“Dipendenze” come materia obbligatoria?
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L’uso di sostanze psicoattive, lecite ed illecite ha assunto proporzioni di massa, in continua, rapida e peri-
colosa crescita. E’ innegabile che: sospingere la gente ad un consumo senza limiti tanto di  sostanze quan-
to di beni di consumo; condizionare con raffinate strategie di marketing e di pubblicità diretta ed indiretta 
gli stili di vita di intere masse, specie giovanili, costringendole a conformarsi e ad omologarsi in maniera 
acritica a mode sempre più in veloce trasformazione; proporre politiche persecutorie contro chi rimane ai 
margini; non mettere in campo le risorse adeguate a costruire percorsi di educazione alla salute e di pro-
mozione alla salute; non riuscire a creare comunità educanti, coese e solidali; non predisporre, supportare 
e integrare, nella pratica quotidiana, adeguati e validi percorsi di cura e di inclusione sociale per chi soffre 
di uno stato di dipendenza dalle sostanze, lasciando migliaia di persone e le loro famiglie succubi della 
delinquenza e dell’isolamento, danneggia non soltanto il singolo ma l’intera società. E’ in ambiti di solitu-
dine, o di eccessiva competizione, o di sfruttamento e disgregazione sociale, ovvero in contesti “normali” o 
quanto meno molto diffusi che le sostanze o pericolosi comportamenti hanno la loro subdola capacità di 
infiltrarsi nella vita delle persone e di determinare la dipendenza, e con essa l’emarginazione o la sofferen-
za di chi a volte reputa di poter risolvere disagi o particolari difficoltà attraverso l’uso di sostanze legali ed 
illegali o con altri comportamenti additivi. 
Si tratta allora di uscire da una cultura centrata su sterili contrapposizioni, che si illude che esistano facili 
soluzioni al problema e di iniziare un percorso fatto da piani concreti di intervento capaci di contrastare 
questo fenomeno. L’intenzione dichiarata dal Governo di predisporre un Piano Nazionale sulle dipendenze 
va nella giusta direzione.
L’auspicio è che i livelli di governo regionali, nazionali ed europei possano supportare l’adozione di linee 
programmatiche condivise che giungano ad assicurare livelli omogenei di assistenza su tutto il territorio 
europeo, nel pieno rispetto delle caratteristiche autonome locali ma nel comune intento di contribuire a 
diminuire ed azzerare le disuguaglianze di salute ed i gradienti che contraddistinguono aree geografiche 
spesso anche limitrofe.
E’ tempo di elaborare strategie di empowerment a livello sociale. E’ tempo di innescare iniziative e misure 
che possano attribuire realmente a tutti i cittadini ed ai loro rappresentanti un ruolo centrale insieme alla 
responsabilità,  le competenze ed il potere di costruire contesti sociali maggiormente solidali, capaci di 
contribuire a contrastare la diffusione e l’uso delle droghe e a modificare l’accettazione sociale e la stessa 
cultura dell’uso improprio delle sostanze psicoattive, come ad esempio l’alcol, che determinano dipen-
denza o condizioni problematiche relazionali, collettive e di salute. Si rende inoltre necessario diffondere 
anche le competenze sul piano del sapere, saper fare e saper essere, tanto ai singoli cittadini quanto alle 
diverse componenti sociali ed istituzionali 

Il Piano nazionale dovrebbe ispirarsi ai seguenti principi e metodi:

1. Ogni cittadino dl qualunque età, sesso, religione, orientamento sessuale, appartenenza etnica, culturale, 
nazionale ha diritto di vivere in un ambiente che promuova stili di vita sani e che lo protegga dalle con-
seguenze negative dell’uso di sostanze psicoattive e/o da comportamenti che determinano dipendenza o 
condizioni problematiche sociali e di salute .

Carta di Venezia
Per formulare anche in Italia una politica del settore dell’uso 
di sostanze psicoattive e/o dei comportamenti che determinano 
dipendenza o condizioni problematiche sociali e di salute
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a) ogni comunità, secondo il principio di sussidiarietà, attiva il suo impegno e svolge un ruolo centrale 
nel promuovere, predisporre ed attuare un piano esplicito di prevenzione e promozione della salute che 
contrasti l’uso di sostanze psicoattive e/o l’adozione di comportamenti che determinano dipendenza o 
condizioni problematiche sociali e di salute; 
b) ogni cittadino ha diritto, qualora sia consumatore di sostanze psicoattive o che adotti comportamenti 
che determinano dipendenza o condizioni problematiche sociali e di salute, di avere accesso a servizi ade-
guati di tutela della salute fisica, emotiva, psichica e sociale.

2. Tutti i bambini e gli adolescenti,  ad iniziare dal periodo della gravidanza, devono essere protetti dalle 
conseguenze negative derivanti dal vivere e crescere in un ambiente che solleciti l’uso di sostanze psicoat-
tive e/o l’adozione di comportamenti che determinano dipendenza o condizioni problematiche sociali e di 
salute
a) per tutti i bambini che vivono in famiglie con problematiche correlate alle sostanze psicoattive o in con-
testi familiari in cui si agiscono comportamenti che determinano dipendenza o condizioni problematiche 
sociali e di salute, devono essere resi disponibili dei programmi in grado di avviare un processo di aiuto e 
di adeguata valutazione  posta dalle capacità genitoriali; 
b) và contrastata la disponibilità e l’offerta di sostanze psicoattive e l’adozione di comportamenti che de-
terminano dipendenza o condizioni problematiche sociali e di salute;

3. La famiglia e la rete delle relazioni di comunità rappresentano i contesti educativi e di crescita centrali e 
le risorse sociali piu’ significativi, sia per prevenire che per favorire l’approccio di comunita’ ad una gestio-
ne partecipata e solidale dei problemi che derivano dall’uso di sostanze psicoattive e da comportamenti 
che determinano dipendenza o condizioni problematiche sociali e di salute.

4. I contesti di vita e di lavoro devono essere protetti dalle conseguenze negative che derivano dall’uso  di 
sostanze psicoattive e/o da comportamenti che determinano dipendenza o condizioni problematiche so-
ciali e di salute, con la partecipazione attiva dei cittadini alla predisposizione e gestione dei piani di azione 
in un processo di salutogenesi, autopromozione e autotutela della salute.

5. Le comunità locali, le regioni, lo stato devono predisporre misure, attivare strumenti e rendere disponi-
bili programmi di promozione della salute, garantendo adeguati finanziamenti, al fine di proteggere i citta-
dini dalle sollecitazioni e dalle conseguenze di strategie di comunicazione, pubblicita’ e marketing basate 
su messaggi, promozioni, sponsorizzazioni proposti attraverso tutti i canali di distribuzione (stampa,  ra-
dio, giornali, internet, sms, ecc…) che indirettamente o direttamente incoraggiano, stimolano o inducono 
il consumo di sostanze psicoattive e/o l’adozione di comportamenti che possano determinare condizioni 
di dipendenza o l’insorgenza di condizioni problematiche  sociali e di salute.

6. Il sistema dei servizi pubblici e privati per le dipendenze ha urgente necessita’ di essere rapidamente 
riorientato attraverso un processo attivo di definizione di obiettivi, risorse ed indicatori coerenti con una 
programmazione basata sull’analisi e la soddisfazione dei bisogni, sulla centralita’ della persona e non 
su quella delle prestazioni o delle remunerazioni. E’ necessario passare dalla definizione dei servizi alla 
individuazione dei programmi incentivando la collaborazione tra pubblico e privato purché assoggettati a 
standard di accreditamento e di qualità omogenei. In questo senso la carta si auspica e promuove attiva-
mente l’applicazione su tutto il territorio nazionale  dell’accreditamento come buona prassi da privilegiare 
all’interno di un processo di programmazione partecipato. 

L’attuazione di questo nuovo processo si integra e si completa con la necessita’ di garantire una formazio-
ne adeguata alle professioni impegnate nel settore, oggi troppo spesso trascurate, e che rappresentano le 
risorse essenziali al fine di garantire  l’intera strategia di prevenzione.

Venezia, 11 giugno 2007 / Versione 14esima
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SIa - Società Italiana di alcologia

XX Congresso nazionale
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26 Novembre 2007
Pomeriggio

13.00
RegistRazione dei paRtecipanti e affissione posteR

14.00 Sala Auditorium
coRso pRe-congRessuale sulla foRmazione 
in alcologia aggei-sia  
Coordinatori: m.t. saleRno, V. alliotta, 
f. Rogai, m. nocchi

SeSSioni parallele

14.30 Sala M
Riunione dei gRuppi di laVoRo sia
Alcol e Guida 
a. noVenta 
14.30 Sala N
Riunione dei gRuppi di laVoRo sia 
Alcol e Lavoro 
t. codenotti 
14.30 Sala H
Riunione dei gRuppi di laVoRo sia 
Alcol e Brief Intervention 
l. mezzani

16.00 Sala Auditorium
SeSSione plenaria

apeRtuRa del XX congResso nazionale 
della società italiana di alcologia  
Saluto delle Autorità 

16.30 lezione magistRale

Introduce: f. caRle 

Le strategie di prevenzione e le politiche sull’alcol in Italia: 
realtà o chimera?   
e. scafato 

17.00 sessione di comunicazioni

Moderatori: g. addoloRato, V. campanile

18.15 simposio satellite

Nuovi traguardi nel trattamento delle epatiti virali
In collaborazione con Roche

19.15 consulta delle sezioni Regionali sia 

CONSIGLIO DIRETTIVO SIA NAZIONALE

Presidente:
Valentino patussi

Vice Presidenti:
gioVanni gReco

caRmelina logueRcio

Segretario:
emanuele scafato

Consiglieri:
gioVanni addoloRato

pieRluigi allosio

Vito campanile

paolo cimaRosti

ValeRia matteucci

daVide mioni 
andRea noVenta

COMITATO ORGANIZZATORE
XX CONGRESSO NAZIONALE SIA

Presidenti:
antonio Benedetti 
Valentino patussi

Comitato Scientifico:
gioVanni addoloRato

pieRluigi allosio

Vito campanile

gioVanni gReco

caRmelina logueRcio

ValeRia matteucci

daVide mioni

andRea noVenta

emanuele scafato

gianluca sVegliati BaRoni

SIA - Società Italiana di Alcologia

XX Congresso nazionale

XX cONGRESSO SIa . pROGRaMMa
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27 Novembre 2007 
Mattino

9.00 lezione magistRale

Introduce: a.f. attili

L’epidemiologia del danno epatico cronico in Italia
s. Bellentani 

SeSSioni parallele

9.30 Sala Auditorium
Alcol e sindrome metabolica
Presidente: c. del Vecchio Blanco 
Moderatori: a. gasBaRRini, n. fRega 

9.30  Consumi alimentari, stili di vita ed epidemiologia  
 della sindrome metabolica 
 a. casini 
9.50  Epatopatia alcolica:  la storia naturale e le   
 complicanze con e senza co-fattori di danno
 n. capoRaso

10.10  Sindrome metabolica, alcol e fegato
 m. maRzioni 
10.30  L’ approccio diagnostico e terapeutico alle   
 problematiche alcol-correlate in un reparto di  
 medicina interna 
  m. salVagnini 
10.50  discussione

9.30 Sala M
Riunione dei gRuppi di laVoRo sia
Alcol e Percorsi di Trattamento e continuità terapeutica 
m. ceccanti

9.30 Sala N
Riunione dei gRuppi di laVoRo sia 
Alcol e Medicine Complementari 
g. BaRdazzi 

11.00 CoffeeBreak

SeSSioni parallele

11.30 Sala Auditorium
attiVità dei gRuppi di laVoRo sia
Presidente: c. suRRenti 
Moderatori: p.l. allosio, p. cimaRosti 

11.30  Alcol e Percorsi di Trattamento e Continuità   
 terapeutica 
 m. ceccanti 
11.40 Alcol e Medicine Complementari 
 g. BaRdazzi 
11.50  Alcol e Prevenzione (mese di prevenzione, Il Pilota etc.) 
 i. londi 

12.00  Alcol e Brief Intervention 
 l. mezzani 
12.10  Alcol e Fegato: Progetto  AISF – SIA
 c. logueRcio 
12.20  Alcol e Guida 
 a. noVenta 
12.30  Alcol e Lavoro
 t. codenotti 
12.40  Alcol e Giovani
 e. Bacchion 
12.50  discussione

11.30 Sala S sessione di comunicazioni

Moderatori: g. gReco, g. testino 

13.00 posteR Viewing

Moderatori: m.f. amendola, g. testino 

13.00 lunch

Pomeriggio

14.15 simposio satellite

Aggiornamenti in tema di epatite B Cronica
In collaborazione con Bristol - Meyers Squibb

15.00 Sala Auditorium 
SeSSione plenaria

Emergenze e alcol
Presidente: g. gasBaRRini 
Moderatori: f. stefanini, e. BRunelli 

15.00  Trattamento delle emergenze gastroenterologiche 
 g. macaRRi 
15.15  Trattamento dell’ emergenza alcol-correlata in  
 DEA o Pronto Soccorso
 g. BeRtazzoni 
15.30  Trattamento/disassuefazione delle PPAC 
 g. addoloRato 
15.45  Trattamento della poli-assunzione in acuto
 l. JaniRi 
16.00  Le consulenze alcologiche urgenti in Pronto  Soc- 
 corso e l’integrazione con la rete dei trattamenti
 c. pieRini 
16.15  discussione

16.30
sessione di comunicazioni

Moderatori: d. disalVo, V. matteucci 

18.00 
assemBlea nazionale sia
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gaBRiele BaRdazzi (Firenze)
stefano Bellentani (Modena)
antonio Benedetti (Ancona)
giuliano BeRtazzoni (Roma)
eugenio BRunelli (Ancona)
patRizia BuRRa (Padova)
Vito campanile (Bari)
nicola capoRaso (Napoli)
flaVia caRle (Ancona)
alessandRo casini (Firenze)
mauRo ceccanti (Roma)
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donato di salVo (Potenza)
natale giuseppe fRega (Ancona)
gioVanni gasBaRRini (Roma)
antonio gasBaRRini (Roma)
gioVanni gReco (Ravenna)
luigi JaniRi (Roma)
caRmelina logueRcio (Napoli)
ilaRia londi (Firenze)
giampieRo macaRRi (Ancona)
maRco maRzioni (Ancona)
ValeRia matteucci (Perugia)
lauRa mezzani (Firenze)
daVide mioni (Padova)
Remo naccaRato (Padova)
andRea noVenta (Bergamo)
fRancesco oRlandi (Ancona)
Valentino patussi (Firenze)
caRla pieRini (Ancona)
andRea Risaliti (Ancona)

fRancesca Rogai (Firenze)
maRia teResa saleRno (Bari)
maRio salVagnini (Vicenza)
emanuele scafato (Roma)
giuseppe fRancesco stefanini (Faenza)
calogeRo suRRenti (Firenze)
gianluca sVegliati BaRoni (Ancona)
duilio testasecca (Ancona)
gioVanni testino (Genova)
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28 Novembre 2007
Mattino

Sala Auditorium
9.00 simposio satellite

Epatite cronica B: le terapia di lungo termine
In collaborazione con Gilead

9.45 lezione magistRale

Introduce: R. naccaRato

Fetopatia Alcolica: nuove evidenze
m. ceccanti 

10.15 SeSSione plenaria

Alcol, virus e cirrosi: dalla patogenesi al 
trapianto di fegato
Presidente: f. oRlandi 
Moderatori: c. logueRcio, d. testasecca 

10.15  Alcol e virus, dalle interazioni molecolari alla  
 cirrosi epatica
 g. sVegliati BaRoni 
10.30  La terapia dell’ epatite cronica HBV- e HCV- 
 correlata: c’è un ruolo dell’ alcol nella risposta?
 a. cRaXì 
10.50  L’ approccio al paziente cirrotico forte bevitore
 p. BuRRa 
11.05  Il trapianto di fegato in Italia: il ruolo delle diverse  
 eziologie nella prognosi a lungo termine
 a. Risaliti 
11.20  discussione

SeSSioni parallele

11.30 Sala Auditorium
sessione di comunicazioni 
Moderatori: a. noVenta, d. mioni 
11.30 Sala M
Riunione dei gRuppi di laVoRo sia
Alcol e Giovani e. Bacchion

11.30 Sala N
Riunione dei gRuppi di laVoRo sia
Alcol e Prevenzione i. londi 
11.30 Sala L
Riunione dei gRuppi di laVoRo sia
Alcol e Progetto di Ricerca AISF-SIA  
C. logueRcio 

13.00
chiusuRa dei laVoRi

a. Benedetti, V. patussi 
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SEDE DEL CORSO

Università Politecnica delle Marche
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Polo scientifico didattico
Via Tronto, Ancona

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Intercontact
di Simonetta Campanelli
Via Genga, 8
61100 Pesaro, PU
Tel 0721 26 773 fax 0721 25 205
E-Mail: info@intercontact.it
Per informazioni consultare il sito web:
www.intercontact.it 
cliccare su Eventi e Convegni.

INFORMAZIONI GENERALI

E.C.M.
É stata inoltrata al Ministero della Salute 
la richiesta di accreditamento finalizzata 
all’attribuzione dei Crediti Formativi secondo il 
programma di Educazione Continua in Medicina a 
medici chirurghi, specializzati in gastroenterologia, 
medicina interna, pscihiatria, psicologi, infermieri 
ed educatori professionali.
L’attestato E.C.M. con indicati i crediti per la 
categoria corrispondente verrà inviato all’indirizzo 
indicato.
Per ottenere i crediti ECM la frequenza al 
Congresso dovrà corrispondere all’intero 
programma dei lavori.

Centro tecnico
É possibile effettuare le presentazioni 
direttamente da computer con programmi di 
Power Point.
Il materiale su periferica USB dovrà essere 
consegnato al centro tecnico almeno 2 ore prima 
dell’inizio della sessione.

Iscrizioni in sede
É possibile iscriversi in sede congressuale 
pagando con assegno non trasferibile intestato a 
Intercontact oppure saldare la quota in contanti.

MEDICO  euro 225,00 (187,50 + 37,50)
inferiore ai 35 anni  euro 162,00 (135,00 + 27,00)
PSICOLOGO  euro 225,00 (187,50 + 37,50)
INFERMIERE  euro 90,00 (75,00 + 15,00)
EDUCATORE  euro 90,00 (75,00 + 15,00)
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PATROCINI

Si ringrazia per la gentile concessione del patrocinio:
a.i.s.f. 
Associazione Italiana per lo Studio del Fegato
a.i.g.o. 
Associazione gaestroenterologi e endoscopisti ospedalieri
a.g.g.e.i.
Associazione Giovani Gastroenterologi ed Endoscopisti 
Italiani
co.m.l.a.s.
Coordinamento Medici Legali Aziende Sanitarie
f.i.m.a.d. 
Federazione Italiana Malattie Apparato Digerente
i.s.s.
Istituto Superiore di Sanità
m.u.R.s.t. 
Ministero dell’Università e della Ricerca
s.i.ge. 
Società Italiana di Gastroenterogia
s.i.m.g. 
Società Italiana di Medicina Generale
Regione maRche
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I lavori, in lingua italiana, dovranno essere inviati 
in dischetto al Dr. Valentino Patussi, Centro di 
Algologia c/o Palazzo Cliniche Mediche  AUO Careggi, Viale 
Morgagni 85, Tel. 055 7949650, Fax 055 7949650; 
oppure tramite e-mail all’indirizzo rivistalcologia@
alcolonline.it.

In caso di accettazione tutto il materiale pubblicato 
resterà di proprietà esclusiva della rivista. 
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. I manoscritti devono essere così 
strutturati: pagina di titolo, riassunto in italiano 
e in inglese, parole chiave in italiano e in inglese, 
introduzione, materiali e metodi, risultati, 
discussione, bibliografia, tebelle, legende delle 
figure, figure.

Compilazione dei lavori
Si raccomanda la seguente compilazione:

Pagina introduttiva
Titolo del lavoro
Cognome degli Autori per esteso ed iniziali del  

 nome
Istituti di appartenenza
Cognome e nome per esteso, indirizzo, numero  

 di fax e indirizzo e-mail dell’Autore a cui dovrà  
 essere inviata la corrispondenza e gli estratti.

Riassunto in italiano e in inglese
Deve essere conciso, comunque inferiore alle 
200 parole, 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 e in inglese.

Testo dell’articolo
Il testo va redatto in conformità a quanto riportato 
nelle istruzioni generali sopracitate. I riferimenti 
bibliografici vanno espressi in numeri arabi e 
in apice, in accordo con le norme riportate nel 
paragrafo “Bibliografia”.

•
•
•

•
•

Bibliografia
Le voci bibliografiche andranno numerate 
nell’ordine in cui vengono citate nel testo. Quelle 
riguardanti riviste dovranno essere complete di: 
cognome e iniziale del nome degli Autori, titolo 
completo del lavoro, nome abbreviato della 
rivista, volume, prima e ultima pagina, anno di 
pubblicazione (es.: KAUFMANN R.H.: Liver-copper 
levels in liver disease. Studies using neutron 
activation analysis. Am. J. Med., 65, 607-613, 1978). 
Quelle riguardanti libri, invece, dovranno essere 
complete di : cognome e iniziale del nome degli 
Autori, titolo completo del lavoro, titolo del libro 
in cui è contenuto il lavoro, editors del libro, 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).

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.alcologia.it> Sito della Rivista 
Alcologia. Ultima consultazione: 03/08/2007.

Figure e tabelle
Figure e tabelle dovranno essere numerate con 
numeri arabi e citate nel testo. Tabelle e figure 
verranno riprodotte fotograficamente, pertanto è 
necessaria una copia cartacea di buona qualità.
La correzione delle bozze sarà fatta dagli Autori che 
disporranno di due giorni di tempo.
È condizione necessaria per la pubblicazione che gli 
articoli inviati non siano già stati pubblicati altrove 
e che non vengano inviati contemporaneamente 
ad altra testata.

Gli articoli pubblicati sono coperti da Copyright, 
pertanto qualunque forma di riproduzione, totale 
o parziale, deve essere autorizzata con documento 
scritto dall’Editore.

NORME PER GLI AUTORI
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SOCIETÀ ITALIANA DI ALCOLOGIA

La Società Italiana di Alcologia, nell’ambito delle politiche internazionali di promozione della salute e del sostegno di
strategie di intervento su problemi alcolcorrelati, invita ad iscriversi o a rinnovare l’adesione per l’anno 2008.

La quota annuale di iscrizione è:
•  € 41,00 per i Soci di età inferiore ai 35 anni;
•  € 62,00 per i Soci di età superiore ai 35 anni.

Tale quota potrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a: Società Italiana di Alcologia, Cassa di Risparmio di
Firenze, Agenzia Careggi, c/c 73507/00 CAB 02999 ABI 06160 CIN J

Per informazioni:
Segreteria Nazionale SIA
c/o MCC Via Santo Stefano 57, 40125 Bologna, tel. 051.263703, fax 051.238564, info@mccstudio.org.

SCHEDA SIA 2008
(Compilare e inviare per posta o per fax a MCC, unitamente a copia del bonifico bancario)

Cognome__________________________________________________________________________________

Nome ____________________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita _______________________________________________________________________

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________

Sede di lavoro ______________________________________________________________________________

Via_______________________________________________________________________________________

CAP _______________ Città _______________________________________________ Prov. ___________

Indirizzo abitazione _________________________________________________________________________

CAP _______________ Città _______________________________________________ Prov. ___________

Tel. ______________________________________ Cell. ___________________________________________

Fax ______________________________________________________________________________________

E-mail (per invio Newsletter SIA) ______________________________________________________________

❑ Nuova iscrizione ❑ Rinnovo iscrizione

❑ € 41,00 ❑ € 62,00

Desidero ricevere la tessera Socio SIA ❑ a casa ❑ al lavoro

Data _________________________                  Firma ____________________________

Si garantisce la massima riservatezza e tutela dei dati personali (Legge 196/2003), utilizzati solo per finalità strettamente funzionali alla gestione dei rapporti.ht
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