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I 
Problemi e le Patologie Alcol Correlate (PPAC) rappresentano una delle 

emergenze principali che l’Italia deve affrontare, con enormi implicazioni a 

livello medico, psicologico e sociale. I costi di tale problematica sono spesso 

sottovalutati e, a fronte di circa 30.000 – 40.000 morti/ anno, le politiche di 

tutela sanitaria in materia alcologica sono ancora insufficienti per affrontarla in 

modo concreto.

A parziale giustificazione, dobbiamo riconoscere che vi sono elementi di grande 

difficoltà determinati dalla complessità dei diversi fattori (di natura biologica, 

psicologica e sociale) che contribuiscono a produrre i danni correlati ad un uso 

incongruo di alcol; ne consegue che ogni azione che voglia in qualche modo es-

sere efficace, dovrebbe muoversi in un ambito multi-disciplinare. Purtroppo, le 

professionalità coinvolte parlano, spesso, linguaggi diversi, seguono modelli di 

riferimento differenti e hanno grandi difficoltà a comprendersi ed a collaborare. 

La scarsa conoscenza del problema, il ridotto numero di centri che se ne occupa-

no, e le poche risorse investite nel territorio, determinano seri problemi di gestio-

ne di questo fenomeno che coinvolge [1] circa il 13% della popolazione con più di 

18 anni e più del 20% dei soggetti ricoverati negli Ospedali: di questi, solo il 5% 

viene “riconosciuto” dagli operatori sanitari [2].

Questa ridotta capacità di individuazione, unita alla scarsa attenzione che comun-

que le viene prestata dal punto di vista sanitario, rappresenta un’occasione persa 

per avviare al trattamento dei PPAC e aumenta la probabilità che soggetti con 

problematiche alcol-correlate in fase iniziale vadano incontro a condizioni gravi, 

di più difficile e onerosa gestione. Un altro aspetto che deve essere considerato è 

rappresentato da una migliore definizione del problema che dobbiamo affrontare. 

Oggi, soprattutto da parte dei mass media, i problemi dell’alcol vengono, spesso, 

“ridotti” al rapporto di questa sostanza con gli incidenti stradali, con le abitudini 

ed i comportamenti dei giovani che li espongono agli incidenti stessi, e con lo sti-

le di vita degli emarginati sociali. Dal punto di vista dei servizi per le dipendenze, 

invece, si pone l’accento sull’equazione alcol = dipendenza oppure sulla doppia 
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diagnosi (soprattutto nei Dipartimenti di Salute Mentale). 

In realtà, le patologie che debbono essere affrontate in un servizio di alcologia 

comprendono quelle sopra indicate, ma anche molte altre di cui ci si deve prende-

re cura nella loro totalità e complessità (Tab. 1). 

TAB. 1

Problemi di salute mentale

Abuso e Dipendenza da alcol

Sindrome di Astinenza da Alcol (SAA)

Comorbidità per disturbi mentali

Problemi medici

Comorbidità per danno d’organo nel 

dipendente da alcol (l’alcol causa o aggrava 

tutte le malattie)

Comorbidità per danno d’organo per abuso 

inconsapevole Incidenti stradali e sul lavoro

Intossicazione acuta e sue conseguenze

Danno sociale

Emarginazione, solitudine, violenze, omicidi, 

suicidi, distruzione della famiglia (divorzi, 

separazioni, affidamento dei minori, ecc..)

Al giorno d’oggi, utilizzare il termine alcolismo per intendere i problemi derivanti 

dall’uso incongruo di alcol è fuorviante e accentra l’attenzione degli operatori e di 

tutti coloro che debbono occuparsene, sugli aspetti più prettamente psichiatrici 

dell’alcolismo. 

Nel significato che viene dato comunemente a questa parola non sono compresi 

(o lo sono solo parzialmente) il danno sociale (emarginazione, violenza, separa-

zioni, affidamento di minori, perdita di ore lavorative, costo sanitario, ecc…); il 

danno d’organo in persone consapevoli e inconsapevoli degli effetti sulla salute 

dell’alcol; la co-presenza di altre patologie oltre quella da alcol (p. es., problemi di 

salute mentale, danno d’organo). 

Lo schema riportato in Tabella non è certo esaustivo, ma è utile per comprendere 

come esistano vari Problemi e Patologie Alcol correlati (PPAC), i quali, però, non 

debbono essere intesi come separati tra di loro, ma come elementi che contribui-

scono, in modo variabile, a dare quello che noi definiamo, in modo conciso (forse, 

superficiale), “alcolista”.

Sulla base di queste considerazioni, nel momento in cui vogliamo affrontare in 

modo coerente con le conoscenze scientifiche i danni da esso provocati, è oppor-

tuno e necessario cominciare a parlare non di “alcolismo”, ma di PPAC o, meglio 

ancora, di “Sindrome alcolica”, intendendo, con questi termini, l’insieme delle 

condizioni dannose che vengono determinate dall’uso eccessivo dell’alcol. 

Dire che una persona è affetta da Sindrome alcolica, nella brevità di questa defini-

zione, indicherebbe che vi è un insieme di fattori (psicologici, biologici e sociali) 

che si esprimono (manifestano) in conseguenza dell’uso incongruo dell’alcol da 

parte di quella persona e che sono tutti considerati dall’operatore nel momento in 

cui vuole progettare il trattamento terapeutico – riabilitativo individualizzato. 

Non si deve pensare che questo sia soltanto un problema di terminologia: dal-

l’uso corretto delle definizioni discende la loro piena comprensione, una visione 

completa della complessità dell’intervento necessario, la possibilità di individua-

re  percorsi diagnostici e terapeutici efficaci; tutto ciò favorisce la comprensione 

della necessità di una integrazione reale e non di facciata tra le varie figure pro-

fessionali coinvolte, che potranno, così, pianificare il trattamento con una visione 

longitudinale che consenta di monitorizzare nel tempo i cambiamenti nei settori 

di competenza di ciascuno, ma con una particolare attenzione a scambiarsi infor-

mazioni volte a garantire non il risultato nel singolo settore, ma il completo e pie-

no recupero della salute psico- fisica e sociale della persona.

Nella valutazione di quali siano gli interventi più idonei e nella programmazione 

delle attività da intraprendere, ci si deve concentrare anche nell’identificazione di 

quegli elementi che in qualche modo, si frappongono alla realizzazione di un in-

tervento efficace. 

Tra questi riteniamo opportuno segnalare i seguenti:

1.   l’accessibilità ai Servizi è ostacolata dallo stigma con cui viene considerato 

l’alcolismo e da una “cultura” del bere sbagliata, propria della nostra Società; c’è 

necessità di una evoluzione culturale della cittadinanza che porti ad una maggiore 

capacità di comprendere i pericoli insiti nel consumo di alcol e di conoscere le ri-

sorse cui si può fare ricorso nel momento in cui questi pericoli divengono attuali. 

La carenza di informazioni sui PPAC fa sì che molti ritengano che queste proble-

matiche non appartengano alla loro sfera familiare, che siano proprie di altri, non 

riuscendo a cogliere, per lunghi periodi, quei segni e sintomi che sono propri del-

le PPAC stesse.

2.   La mancanza di Servizi Alcologici strutturati per dare una risposta ”comples-

sa”; nel territorio il problema viene affrontato in modo frammentario. Pur ricono-

scendo tutti la necessità di un intervento integrato, gli operatori dei servizi agisco-

no “isolandosi” nella loro specializzazione professionale. 

3.   Lo scarso numero di offerte di percorsi terapeutico – riabilitativi che possiamo 

fornire. 

Alla carenza del numero dei servizi, si aggiunge la difficoltà nell’offrire una giusta 

gamma di offerte d’intervento che tenga conto sia delle differenti tipologie di al-

colismo, sia della loro accettabilità da parte del paziente. 

Infatti, un ruolo importante, nel trattamento riabilitativo, lo riveste la motivazione 

al cambiamento che l’operatore può far aumentare con un approccio non direttivo 

e volto a rimuovere tutti quegli ostacoli che si oppongono alle modifiche di stili di 

vita dannosi. 

Per tale motivo vi deve essere la possibilità di offrire varie alternative che rendano 

“impossibile” rifiutare il trattamento. 

Ostacoli ad un corretto intervento sui PPAC

Trattamento dei PPAC EDITORIALE
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Tra queste possibilità che, a volte, non possono essere utilizzate dagli operatori, 

vanno evidenziati: 

4.   l’assoluta mancanza di letti dedicati ai PPAC nei nostri ospedali; la legge qua-

dro sull’alcol, 30 Marzo 2001 n.125, G. U. n. 90 del 18 aprile 2001, negli artico-

li 10 e 11 invita le Regioni e le Province autonome ad individuare unità operative 

collocate presso le aziende ospedaliere e le strutture sanitarie pubbliche e private 

appositamente accreditate per il trattamento con problemi e patologie alcolcor-

relati. Questi letti potrebbero essere utilizzati per accogliere le forme gravi di asti-

nenza che richiedano una continua rivalutazione, per curare con specifiche com-

petenze le PAC, che pur simili alle Patologie comunemente trattate negli ospedali, 

presentano caratteristiche peculiari per la differente risposta ai farmaci che l’alcol 

provoca e per la necessità di studiarne i meccanismi che le causano e sostengono 

e infine per poter avviare sperimentazioni di nuovi metodi di trattamento;

5.   il rifiuto o la posposizione del ricovero nei soggetti che chiedono aiuto per 

PPAC o che vengono individuati come portatori di tali problemi. Quando le perso-

ne con problemi di alcol giungono al Pronto Soccorso vengono spesso discrimina-

te: alcuni non vengono nemmeno sottoposti al triage di valutazione; ad altri viene 

attribuito un codice verde per cui questi pazienti vengono presi in considerazione 

solo dopo varie ore di attesa. 

Lo scoraggiamento che ne consegue, o l’insorgenza dei sintomi di astinenza de-

terminata  dalla mancanza dell’alcol, determinano un ripensamento che li induce 

a rinunciare alla visita, rinviando ad altri momenti il possibile inizio di una nuova 

vita libera dall’alcol. Nel caso vengano ricoverati per altre patologie, manca com-

pletamente l’attenzione al problema alcol: si cura la patologia in atto e non si 

fa nulla per avviare un processo che attraverso l’informazione e la riabilitazione 

possa prevenire nuove ricadute o processi morbosi (e quindi ricoveri) derivanti 

dall’uso incongruo dell’alcol; 

6.   sono carenti le Strutture di accoglienza a breve termine (Art. 11) per pa-

zienti alcoldipendenti che potrebbero essere utilizzate nella fase successiva a 

quella acuta per coloro che necessitino di osservazione e cure prima dell’invio al 

trattamento domiciliare o in day-hospital.

7.   Questa situazione è anche conseguenza della mancata attuazione di quanto 

suggerito nella legge quadro in riferimento all’introduzione dell’insegnamento 

dell’alcologia nell’ordinamento universitario e alla scarsa attenzione dell’Univer-

sità ad adeguarsi alle richieste di formazione del territorio. Il progetto formativo 

dell’Università deve prevedere la possibilità di modificare i contenuti dell’inse-

gnamento adattandoli alle necessità del territorio, modulando la formazione in 

modo da poterla adeguare alle nuove patologie e problematiche emergenti: non 

si può non riconoscere che, in questo momento storico, i tumori, la geriatria e le 

dipendenze rappresentino le nuove frontiere della nostra società. Nonostante ciò 

l’Università continua a trascurare queste problematiche, ad eccezione dei tumo-

ri: ne deriva che i nuovi medici, p. es., non sono preparati ad affrontare le nuove 

emergenze sanitarie che sono quindi assenti dalle conoscenze, dalle esperienze 

pratiche e dal bagaglio di strumenti che vengono forniti al medico per essere uti-

lizzati nell’esercizio della professione;

8.   Mancano linee guida e percorsi terapeutici chiari per gli operatori (soprattutto 

quelli non direttamente coinvolti nel trattamento delle PPAC), chiamati ad inter-

venire su un problema o una patologia da alcol, affinché possano già “sapere” con 

quali modalità intervenire nel modo più efficace, così come avviene per altre pato-

logie quali infarto del miocardio, ictus cerebrali, diabete scompensato, ecc…

La multidisciplinarietà deriva, come abbiamo già riportato, dalla genesi multifat-

toriale dei PPAC. Oggi abbiamo cominciato ad individuare alcuni dei  molteplici 

fattori  che, interagendo tra loro, sono in grado di condizionare lo sviluppo ed il 

mantenimento dell’alcolismo [3]:

• Ereditarietà: fattori genetici predisponenti che intervengono sulla farmacodina-

mica e sulla farmacocinetica dell’alcol o alterano la modulazione ed il controllo di 

impulsi e comportamenti;

• Fattori ambientali: Stress e alcol modificano il naturale rimodellamento plastico 

del cervello, aumentando la probabilità di sviluppo della dipendenza;

• Stili di vita, che stimolano l’uso di alcol e ne favoriscono il mantenimento.

A ben vedere questi Fattori sono, in gran parte, comuni ad altre patologie più 

note al medico, quali diabete, ipertensione, malattie infiammatorie dell’intestino, 

ecc… Come in queste, anche per i PPAC i modelli di trattamento devono prevede-

re [4] attività volte a:

• Motivare ad un cambiamento dello stile di vita

• Aumentare il livello d’informazione

• Eseguire controlli a lungo termine

• Trattare con farmaci, ove necessario.

Le caratteristiche proprie di questa sindrome rendono indispensabile fornire ri-

sposte differenziate, adeguate alle caratteristiche proprie di ogni soggetto. Si deve 

tener conto, non solo della diversità dei PPAC, ma anche della forte comorbidità 

per svariate patologie psichiatriche e mediche, quasi sempre presenti negli alco-

listi. Inoltre, il soggetto con PPAC, si ritrova a dover fronteggiare esigenze di vera 

e propria ricostruzione non solo della propria sfera personale, ma anche di quella 

sociale e lavorativa. E’ necessario che il trattamento riabilitativo preveda interven-

ti volti a dare risposte in questi settori affinché le probabilità di successo siano 

più elevate. 

Nel programmare l’organizzazione di un corretto intervento, è quindi essenziale 

adottare un modello che comprenda in sé l’interdisciplinarietà e la longitudinalità 

nel tempo dell’intervento curativo. 

Strategie d’intervento 

EDITORIALETrattamento dei PPAC
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Questa è una modalità organizzativa che mette il paziente al centro di una rete 

socio-sanitaria grazie alla quale è possibile garantire una gestione omogenea ed 

integrata della salute del paziente [5]. Questo  modello, a lungo termine, contri-

buisce a stimolare l’ottimizzazione delle prestazioni e delle risorse sanitarie, fa-

vorendo la collaborazione tra i diversi livelli di assistenza così come tra le diverse 

figure professionali coinvolte. 

Al fine di consentire attività assistenziali, senza soluzione di continuità e perso-

nalizzate alle esigenze cliniche del singolo paziente, è indispensabile condividere 

percorsi assistenziali, linee guida e protocolli di gestione clinica.

La continuità assistenziale ben si addice al trattamento delle PPAC per la loro 

multifattorialità, multidisciplinarietà e l’efficacia di un intervento “longitudinale”, 

che accompagni il cambiamento nel tempo. 

Sulla base di queste considerazioni risulta del tutto evidente che, per affrontare 

le PPAC, è necessario far sì che gli operatori socio sanitari siano in grado di indi-

viduare l’abuso, la dipendenza, la presenza del craving e di tutte quelle condizio-

ni organiche, psichiche e ambientali che lo amplificano e sostengono. È inoltre 

indispensabile rendere concreta ed efficace l’integrazione tra i servizi al fine di 

consentire e garantire l’accoglienza e la riabilitazione di tutti quei soggetti con pa-

tologie psichiatriche conclamate, forme gravi di demenza, forti decadimenti neu-

ro-cognitivi ed altre cause di emarginazione sociale che rappresentano una parte 

rilevante dei soggetti alcolisti. 

La carenza di operatori adeguatamente preparati e di apposite strutture condizio-

na, attualmente, i risultati di tutti i tentativi di sottrarre questi pazienti alle loro 

condizioni di emarginazione. L’attività del Servizio Alcologico, tuttavia, deve pre-

vedere, nell’ambito della continuità assistenziale, la possibilità d’integrarsi con 

una fitta rete territoriale che possa accompagnare il paziente lungo un percorso di 

cambiamento che in questa rete trova sostegno e motivazione. 

Questa rete deve comprendere tutte le strutture e gli operatori del servizio pubbli-

co e del privato sociale ed integrarsi con i settori della ricerca e della formazione 

al fine di rendere disponibili le nuove conoscenze che consentiranno il migliora-

mento delle aspettative della qualità di vita e della vita stessa per questi pazienti. 

Il sistema da promuovere deve considerare l’opportunità di avviare un processo 

riabilitativo in qualunque momento se ne offra l’occasione che può essere rappre-

sentata da un contatto qualsiasi del soggetto che ha problemi di alcol, con strut-

ture e servizi del SSN e del privato - sociale. Perché tutto ciò sia efficace è, però, 

indispensabile e necessario che cambino: a. le conoscenze, b. gli atteggiamenti e 

c. i comportamenti di molti operatori del SSN. 

In questo momento, infatti, la maggior parte degli operatori non sa come affronta-

re questo tipo di disagio e, di conseguenza, ha adottato risposte comportamentali 

spesso inadeguate e indifferenti, per lo più, all’avvio di un percorso riabilitativo. 

Ciò richiede uno sforzo iniziale volto a favorire un’efficace informazione – sensibi-

lizzazione/formazione del personale non direttamente coinvolto nei servizi che si 

occupano di PPAC. 

Per strutturare una buona continuità assistenziale è indispensabile individuare le 

strutture e i nodi della rete con la quale accompagnare, integrare e sostenere il 

percorso riabilitativo.

Ancora oggi esistono opinioni diverse sul trattamento delle dipendenze che ri-

sentono dell’attrazione esercitata dai modelli che vengono seguiti dalle singole 

professionalità nel corso della loro formazione; pertanto, l’intervento ed i percorsi 

terapeutici così descritti possono non essere condivisi da tutti gli operatori del 

settore. Tuttavia la Società Italiana di Alcologia ha voluto aprire la discussione 

sui percorsi terapeutici e riabilitativi per l’alcolismo per avviare una discussione 

che consenta agli operatori di stilare delle linee guida di riferimento per il trat-

tamento delle persone con PPAC. Il modello della continuità assistenziale, così 

come descritto, è un approccio integrato che può dare modo di definire un mo-

dello d’intervento condiviso che, attraverso un ampio confronto, possa costituire 

le linee guida italiane per il trattamento delle PPAC. Questo articolo rappresenta 

solo l’inizio di una discussione aperta a tutti gli operatori dei servizi che, su que-

sta base e su questo argomento, vogliano confrontarsi e condividere opinioni e 

esperienze personali. Tutti coloro che ritengono di potere e volere contribuire a 

questo processo sono invitati a contattarmi per valutare il modo migliore per far 

sì che i percorsi qui descritti, migliorati e modificati, possano rappresentare uno 

strumento di lavoro e d’intervento atto ad aumentare le prospettive di una piena e 

completa riabilitazione e cura dei pazienti con PPAC.
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Riassunto

L’ etanolo è indubbiamente la più antica sostanza psicoatti-

va d’abuso ed è oggi uno dei fattori di rischio più elevati per 

la salute dell’uomo, costituendo una delle principali cause 

di mortalità e di morbilità. L’abuso e la dipendenza alcolica 

stanno diventando un problema di dimensioni notevoli, 

soprattutto se si considera che è in aumento il numero di 

giovani e di anziani che consuma alcool. Le conseguenze 

dell’abuso si alcool sono assai numerose: medico-interni-

stiche, neurologiche, psichiatriche e, non per ultimo, psico-

sociali. In particolare, in questa review, ci siamo soffermati 

proprio su queste ultime, indagando il ruolo di vari disturbi 

psichiatrici, come il Disturbo Depressivo Maggiore e il Di-

sturbo Antisociale di Personalità, nell’ambito dell’abuso e 

della dipendenza alcolica, facendo riferimento all’annosa 

questione della doppia diagnosi e al problema della persona-

lità “alcolica”. Abbiamo voluto inoltre considerare il proble-

ma dell’alcolismo nell’anziano, più esposto alle innumerevoli 

conseguenze dell’alcool, sia sul piano internistico che su 

quello sociale, sottolineando altresì come la vita dell’alcolista 

cronico venga radicalmente stravolta dall’assunzione di tale 

sostanza. 

Parole chiave: alcool, abuso, doppia diagnosi, disturbo 

depressivo maggiore, disturbo di personalità. 

Abstract

Alcohol is an old abuse substance and is an important risk 

factor for human’s health. Alcohol’s abuse and dependence 

are a serious problem because there are many young and 

old people who use it. There are several consequences: clinical, 

neurological, psychiatrics and psycho-social. 

Notably, in this review we analyze the role of some psychia-

tric disease, such as Major Depressive Disorder and Antiso-

cial Personality Disorder and the dual diagnosis question. 

Then we consider alcohol’s abuse in old people, who are more 

touchy to alcohol consequences than younger; then we un-

derline the psycho-social aspects of chronic alcoholism.

Keywords: alcohol, abuse, dual diagnosis, major depressi-

ve disorder, personality disorder.

Aspetti psico-sociali, disfunzioni 
neurocognitive e compromissione 
dello stile di vita nell’alcolismo cronico

LETIzIA CAPPELLA - NOEMI PIAGGI Dipartimento di Scienze Sanitarie Applicate e Psicocomportamentali, Università di Pavia

Introduzione

L’etanolo è la più diffusa e la più antica sostanza 

psicoattiva d’abuso; tuttavia le notevoli e im-

portanti conseguenze sanitarie e psico-sociali 

dell’abuso alcolico sono state sottovalutate e 

sottostimate per lungo tempo a causa di motivi di 

ordine culturale, sociale ed economico. Questo ha 

altresì prodotto dei vuoti legislativi e assistenziali 

tali da rendere più difficile l’approccio e la gestio-

ne del problema nella sua complessità. L’alcol è 

infatti responsabile del 9% della spesa sanitaria 

nei Paesi europei e uno dei fattori di rischio più 

elevati per la salute dell’uomo: è oggi una delle 

principali cause di mortalità e di morbilità.

La dipendenza patologica da alcool riconosce 

indubbiamente nella sua eziopatogenesi basi 

neurobiologiche e di predisposizione genetica, ma 

anche fattori di tipo socio-culturale e psicologici. 

Fattori di rischio quindi vanno indagati nell’ambi-

to familiare, nel contesto sociale ed economico; 

allo stesso modo può essere utile cercare di de-

lineare quelle caratteristiche di personalità che 

possono predisporre alla dipendenza alcolica.  

L’alcolismo diventa cronico quando l’abuso di tale 

sostanza è protratto nel tempo e causa una serie 

di alterazioni somatiche e psichiche che compro-

mettono la salute dell’individuo -con possibili 

ripercussioni medico-internistiche anche di note-

vole gravità- e la sua funzionalità in ambito socio-

lavorativo.

Abuso e dipendenza sono due concetti diversi. Si 

usa distinguere l’uso episodico di una sostanza 

psicoattiva dall’uso problematico –cioè l’abuso- e 

dall’uso compulsivo –la dipendenza. Secondo un 

criterio più strettamente temporale,  c’è abuso 

quando il complesso pattern di manifestazioni 

dell’alcolismo persiste per almeno sei mesi, men-

tre si parla di dipendenza quando tale situazione 

si protrae per dodici mesi.

In Italia i consumatori di alcool (almeno una volta 

all’anno) al di sopra degli 11 anni di età sono il 

69,7% della popolazione. 

Gli alcoldipendenti presi in carico presso i ser-

vizi alcologici nel 2005 sono stati 56.234, con un 

aumento del 4,3% rispetto al 2004. Il problema è 

soprattutto maschile: il 77,8% sono uomini e il 

22,2% sono donne. L’età media, pari a 44,5 anni, 

è in diminuzione ed è più alta nelle donne rispet-

to agli uomini (46 contro 44,1). Il 17% dei nuovi 

utenti ha meno di 30 anni e i nuovi utenti fra i 20 

e i 29 anni passano dal 10% del 1996 al 15,7% del 

2005. Secondo dati pubblicati dal Ministero della 

Salute sono più di ventimila i morti ogni anno in 

Italia per abuso di alcool e per problemi alcool-

correlati. 

L’alcool è la causa di quasi la metà delle morti 

sulla strada in seguito a incidente stradale, prima 

causa di morte per gli uomini sotto i 40 anni. 

Nel nostro Paese stanno assumendo un andamen-

to preoccupante in questi anni alcuni fenomeni di 

consumo alcolico a rischio, quali i consumi fuori 

pasto, i consumi eccessivi e l’ubriachezza, con 

particolare riferimento alla popolazione giovanile, 

ma anche alle donne e alla popolazione anziana. 

Infatti vari studi sottolineano come oggi sempre 

più donne abusino di alcool; pertanto nei prossi-

mi venti anni ci si aspetta un notevole incremento 

della dipendenza in donne anziane, mentre è sem-

pre più evidente come l’età media dell’alcolista 

si stia abbassando: è stata infatti osservata una 

maggior prevalenza di disturbi alcool-correlati nel-

le donne giovani rispetto agli uomini di pari età. 

Le donne che abusano di alcool, quindi, sono più 

a rischio di sviluppare una comorbilità psichiatri-

ca, come un disturbo depressivo o disturbi d’an-

sia, rispetto agli uomini e sono anche più suscetti-

bili alle complicanze medico-internistiche indotte 

dall’etanolo  [1] [2].   

Lo scopo del nostro lavoro è quello di analizzare, 

tramite una review della letteratura più recente 

in materia, vari aspetti dell’alcolismo cronico, 

soffermandoci in particolare sulle problematiche 

neurocognitive, psichiatriche e sociali di questo 

complesso quadro clinico.
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Discussione

L’alcolismo costituisce una modalità di devian-

za tipicamente passiva perché caratterizzato da 

aspetti quali disimpegno, evasione dalle respon-

sabilità e dalle difficoltà; può essere inteso anche 

come compensazione dalle frustrazioni quotidia-

ne: si tratta perciò di una tipica condotta astensio-

nistica e di rinuncia caratterizzata dalla fuga nella 

gratificazione individuale in chiave voluttuaria. 

Tra i fenomeni psicopatologici hanno particolare 

importanza quei disturbi psichici che diventano 

poi abituali come la distraibilità, il deficit mnesi-

co, la riduzione degli interessi, l’appiattimento af-

fettivo, l’indebolimento della volontà, la riduzione 

della critica, la superficialità e l’impulsività. Tutto 

ciò si ripercuote ovviamente sulla condotta e si 

traduce in negligenza verso i doveri familiari, lavo-

rativi e sociali con elevata impulsività che può sfo-

ciare in atti violenti, più frequenti in ambito fami-

liare. In genere il destino di vita del grave alcolista 

è caratterizzato da un progressivo decadimento 

sia nella scala sociale sia nelle qualità personali. 

L’abuso di alcool causa danni cerebrali anche ir-

reversibili, comporta deficit neurologici che com-

promettono in maniera determinante la vita del-

l’alcolista, come i deficit mnesici o le alterazioni 

delle cosiddette abilità visuospaziali [3]. Proprio il 

deficit mnesico è uno degli aspetti dell’alcolismo 

cronico maggiormente studiati. La memoria del-

l’alcolista è labile, vi sono difficoltà di attenzione 

e di concentrazione mentre la coscienza spesso 

è lucida ed il soggetto è orientato; l’ideazione è 

scorrevole ma le capacità astrattive non sono fer-

vide con tendenza ad evitare contenuti del pensie-

ro che si rivolgono a se stesso. La memoria è an-

che una delle variabili più indicative della demen-

za. Il rapporto tra assunzione di alcool e demenza 

è in realtà duplice. 

Vari studi hanno chiaramente dimostrato che l’as-

sunzione giornaliera di modiche quantità di alcool 

riduce il rischio di demenza, mentre un consumo 

cronico e in grandi quantità è associato ad un de-

clino cognitivo inevitabile [4] [5] [6]. Recentemen-

te alcuni autori hanno dimostrato che il rischio 

di sviluppare una demenza aumenta nei soggetti 

alcolisti portatori di una mutazione per l’allele 

dell’apolipoproteina E4 [7]. Dal punto di vista 

neurobiologico è ormai certo che tali deficit siano 

da attribuire ad alterazioni del nucleo dorsale del 

rafe e al sistema serotoninergico [8].

Per quanto riguarda invece l’aspetto più stretta-

mente psichiatrico, numerose sono le patologie 

psichiche associate. Tra questi citiamo il Disturbo 

Depressivo Maggiore, il Disturbo Bipolare, i Di-

sturbi d’Ansia, i Disturbi di Personalità, gli altri 

Disturbi da Abuso di Sostanze e la Schizofrenia. 

Tale associazione, come descritto meglio in segui-

to, è in realtà complessa, essendo possibili varie 

modalità di co-esistenza. L’alcool può slatentiz-

zare una patologia psichica, può esserne uno dei 

sintomi, può esserne una conseguenza.  Nei casi 

più gravi, comunque, le alterazioni psichiche di-

vengono così rilevanti da dar luogo alle cosiddette 

psicosi alcoliche, quadri clinici a decorso cronico. 

Tipici sono ad esempio i deliri di gelosia, com-

plessi deliranti sistematizzati, lucidi, irremovibili 

ed erronei sulla fedeltà del partner, facilitati anche 

dalla diminuita efficienza sessuale o dall’impoten-

za che si instaurano nei gravi etilisti. 

La sindrome di astinenza, in caso di abuso croni-

co, si può manifestare con il delirium tremens, un 

quadro clinico assai grave con alterazioni dello 

stato di coscienza, grave irrequietezza, tremori e 

allucinazioni - tipiche quelle visive zooptiche - e 

turbe della memoria. L’allucinosi alcolica è invece 

un disturbo della percezione senza alterazione 

della coscienza con allucinazioni visive o uditi-

ve (tipica la visione di piccoli animali invadenti 

l’ambiente), compromissione dell’umore e ansia 

marcata. 

Certamente in un contesto di cronicizzazione il 

quadro finale è quello di una demenza vera e 

propria, come detto prima, con alterazione della 

memoria a breve e a lungo termine e con un gra-

ve deterioramento intellettivo che può associarsi 

alla ben nota sindrome di Wernicke-Korsakoff, alle 

polineuropatie, alla degenerazione cerebellare al-

colica [9].

Sempre sul piano medico-internistico l’alcolismo 

è alla base di una serie di patologie a decorso 

cronico e invalidante che interessano molteplici 

apparati e che, di conseguenza, si riflettono sulla 

durata e sulla qualità di vita dell’alcolista.

Dunque è inevitabile, in un contesto di questo 

genere, parlare di doppia diagnosi. Infatti la co-

morbidità fra abuso di sostanze, in questo caso 

l’alcool, e disturbi psichiatrici, costantemente, 

comporta una serie di conseguenze negative per il 

paziente, sia sul piano clinico – aumentando il ri-

schio di patologie associate- che su quello sociale 

– peggiorando la qualità della vita [10] [11] [12]. 

C’è una stretta interdipendenza fra l’abuso di al-

cool e il disturbo psichico associato: ad esempio, i 

disturbi mentali possono portare all’assunzione di 

alcool o possono conseguire all’uso dello stesso, 

oppure ci può essere solo un’associazione casuale 

tra i due. 

E’ importante verificare sempre queste associazio-

ni per le implicazioni clinico-terapeutiche che ne 

derivano. E’ ovvio, cioè, che una doppia diagnosi 

si associa ad una maggior gravità sia nel decorso 

che nel trattamento di entrambi i disturbi associa-

ti [13]. 

Uno studio spagnolo ha recentemente evidenziato 

che la comorbidità fra abuso di sostanze e il di-

sturbo psichiatrico è un problema medico comune 

e che depressione e disturbi d’ansia sono quelli 

maggiormente associati all’abuso. Inoltre, è stato 

anche osservato che il genere femminile, l’età, il 

divorzio, la vedovanza e un livello di istruzione su-

periore correlano in maniera positiva con il rischio 

di una comorbidità psichiatrica [14].  

Come già sottolineato, i disturbi dell’umore –in-

sieme con i disturbi d’ansia- sono quelli maggior-

mente associati all’abuso di alcool. Possono esse-

re interessate entrambe le polarità dell’umore, ma 

spesso le manifestazioni cliniche sono più vicine a 

quelle del disturbo distmico o ciclotimico con sin-

tomi di tristezza intermittente piuttosto che di un 

chiaro evento depressivo o bipolare; si è visto che 

questo vale soprattutto per le forme di astinenza. 

Se è presente una comorbidità con il disturbo bi-

polare, ad esempio, è stato descritto che l’abuso o 

la dipendenza alcolica sono in grado di modificare 

la presentazione clinica e l’andamento del distur-

bo aggravando la sintomatologia con viraggio 

verso una ciclizzazione rapida e aumentando l’ag-

gressività, l’impulsività e il rischio di suicidio [15]. 

Proprio il  problema del suicidio nel paziente al-

colista, sia  in acuto che in cronicità, è centrale 

quando si parla di disturbi dell’umore, soprattutto 

se si considera l’associazione con il disturbo de-

pressivo maggiore. Cioè  soggetti alcolisti depres-

si hanno un rischio maggiore di comportamenti 

suicidiari rispetto ai soli depressi o alcolisti. Alcu-

ni studi epidemiologici indicano che fino al 40% 

dei soggetti alcolisti tenta il suicidio e che il 7% 

muore a causa di esso [16]. Da un punto di vista 

psicologico e sociale i fattori che aumentano il 

rischio di commettere suicidio sono: il sesso ma-

schile, un’età maggiore di 50 anni, il vivere soli, la 

disoccupazione, un supporto sociale e relazioni 

interpersonali scarse, stressful life events – come 

ad esempio la fine di una relazione stretta-, com-

portamenti impulsivi e aggressivi, la reiterata 

assunzione di alcool, l’assunzione di grandi quan-

tità di alcool durante ogni “bevuta”, una recente 

assunzione esagerata di alcool, pregressi tentativi 

di disintossicazione senza risultati, una storia 

familiare di abuso/dipendenza alcolica, l’abuso as-

sociato di altre sostanze – soprattutto la cocaina-, 

la presenza di un episodio depressivo maggiore 

e di patologie internistiche associate, precedenti 

tentativi di suicidio. La poli-tossicodipendenza, 

inoltre, costituisce un ulteriore fattore di rischio 

suicidiario. 

I fattori che sembrano invece svolgere un ruolo 

protettivo comprendono: la predisposizione indi-

viduale e caratteriale, l’accesso a cure medico-psi-

chiatriche efficaci, un supporto sociale e familiare 

estremamente forte e motivato, credenze culturali 

e religiose che disincentivano il suicidio [17] [18]. 

È importante notare che il rischio di suicidio è no-

tevolmente aumentato nel soggetto anziano che 

abusa di alcool. 

Diverse cause sottendono questa relazione: in-

nanzi tutto l’allungamento della vita media si 

associa ad un aumento dell’incidenza di patologie 

internistiche associate che possono causare ovvia-
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mente disagio e difficoltà; l’anziano spesso è solo, 

le relazioni interpersonali sono scarse [19]. Tutto 

questo può favorire l’uso, l’abuso e la dipendenza 

alcolica e lo sviluppo di vissuti di tipo depressivo 

[20]. L’abuso di alcool oggi è il secondo disturbo 

associato al suicidio nei soggetti con più di 65 

anni, dopo il disturbo depressivo maggiore [21]. 

Tuttavia va notato come alcuni studi riportano che 

spesso gli anziani che sviluppano problematiche 

correlate all’alcool non rispondono ai criteri del-

l’abuso/dipendenza proposti dal DSM-IV-TR [22] 

per cui è ragionevole pensare che la questione 

sia in realtà sottostimata [20]. Dal punto di vista 

neurobiologico questa associazione tra disturbo 

dell’umore a alcolismo per quanto riguarda il ri-

schio di suicidio è ancora oggetto di studio: si è 

visto che una disfunzione importante del sistema 

serotoninergico è associata con un alto rischio di 

commettere suicidio così come è plausibile che 

anche una disfunzione dopaminergica possa avere 

un ruolo in questo processo [23]. 

Se ne deduce pertanto che tutti i soggetti alcolisti 

dovrebbero essere indagati per quel che concerne 

il rischio di suicidio e gli eventuali fattori di ri-

schio associati. 

Quando si tratta il problema della dipendenza 

da sostanze una delle questioni ancora irrisolte, 

ma di grande interesse, è il rapporto esistente 

tra una possibile personalità predisponente e la 

dipendenza stessa. Il tentativo di trovare delle 

specifiche caratteristiche di personalità che pre-

dispongono all’abuso e alla dipendenza incontra 

tuttavia notevoli ostacoli. La vulnerabilità biolo-

gica sicuramente gioca un ruolo importante, ma 

fino ad ora le ricerche in tal senso non hanno dato 

molti risultati. 

I dati ottenuti indicano che una familiarità positi-

va può predisporre allo sviluppo della dipendenza 

alcolica. Tale rischio aumenta significativamente 

nel caso di problemi di tipo socio-ambientale, 

come la disoccupazione dei genitori o uno stato 

di indigenza generale [24] [25]. Pertanto fattori di 

natura diversa, biologici, sociali e psicologici sono 

certamente coinvolti. Ad esempio, in soggetti con 

una certa vulnerabilità psicobiologica l’uso di 

sostanze potrebbe slatentizzare disturbi compor-

tamentali altrimenti compensati e non evidenti 

prima dell’uso di quelle sostanze. Allo stesso 

modo potrebbe essere ipotizzato che in tali sog-

getti, vulnerabili geneticamente, in cui insorgono 

condotte antisociali si possa innestare un siner-

gismo tra questi due fattori che favorirà l’abuso di 

alcol o di altre sostanze. Pertanto la ricerca di una 

personalità “alcolica” è stata variamente indagata 

nel corso dell’ultimo secolo. L’impulsività, la ri-

cerca dell’inusuale e dell’avventura, di ciò che sta 

fuori dalle regole o ai “limiti”di esse sono alcuni 

dei tratti caratteriali individuati nei soggetti con 

dipendenza alcolica; nel complesso è emerso che 

i tipi di comportamento antisociale e borderline 

sono quelli maggiormente rappresentati nella di-

pendenza alcolica [26] [27].

Già diversi anni fa infatti numerosi studi avevano 

osservato che il disturbo antisociale di personalità 

e il disturbo borderline si associano con notevole 

frequenza alla tossicodipendenza, dopo i disturbi 

dell’umore e i disturbi d’ansia già citati prima [28]. 

Più recentemente è stato visto che in soggetti 

alcolisti in terapia il disturbo antisociale di perso-

nalità è associato ad un quadro clinico più com-

plesso, ad una dipendenza alcolica più grave  e ad 

un peggior esito del trattamento [29]. 

Il disturbo antisociale di personalità può essere 

oggi ritenuto un importante cofattore nelle pa-

togenesi e nel decorso clinico della dipendenza 

alcolica. Alcuni dati infatti indicano che il pattern 

di manifestazioni cliniche tipiche del disturbo an-

tisociale sarebbe già evidente circa quattro anni 

prima dell’inizio dell’abuso di alcool, suggerendo 

che la dipendenza sarebbe quindi secondaria al 

disturbo [30].

Inoltre, è stato dimostrato che effettivamente i 

soggetti con un disturbo antisociale di personalità 

che abusano di alcool  commettono atti violenti 

con maggior frequenza rispetto a coloro che pos-

sono definirsi solo alcolisti. Nel complesso, consi-

derati come gruppo, i soggetti alcolisti con distur-

bo antisociale di personalità hanno un più alto 

tasso di dipendenza alcolica e molti più problemi 

alcool- correlati in ambito socio-relazionale [31].

In effetti, sul piano del funzionamento sociale, 

lavorativo e personale, l’abuso e la dipendenza al-

colica compromettono profondamente le capacità 

dell’individuo di relazionarsi alla realtà esterna e 

di realizzarsi in questa secondo quelle che sono 

le proprie modalità costituzionali. Ad esempio i 

rapporti interpersonali sono i primi a subire un 

profondo sconvolgimento che conduce spesso 

l’alcolista alla solitudine e al degrado; questo non 

fa altro che creare un circolo vizioso molto difficile 

da interrompere perché l’alcool diventa a questo 

punto l’unico rifugio disponibile. Recentemente 

è stato osservato come non solo la durata del-

l’abuso ma anche la quantità di alcool assunto 

sia determinante per lo sviluppo di tutte quelle 

conseguenze psicosociali che si accompagnano 

all’alcolismo [32].

 Infatti pazienti che assumono frequentemente  

piccole quantità di alcool hanno un outcome mi-

gliore di quelli che assumono grandi quantità di 

alcool nello stesso tempo: questi ultimi presen-

tano una marcata riduzione nelle scale di valuta-

zione del funzionamento sociale e lavorativo [33]. 

Il deterioramento mentale cronico da alcool si 

manifesta con un graduale decadimento dei valori 

etici e morali dell’individuo. 

Solitamente il senso etico si altera per primo e 

l’individuo diventa incurante dei valori sociali; il 

suo comportamento può diventare maleducato, 

sconsiderato ed anche osceno. E’ stata notata 

una modificazione graduale e progressiva della 

personalità: sono frequenti irritabilità, intratta-

bilità, umore litigioso e ostilità. In questo modo  

la funzionalità del soggetto sul piano sociale e 

lavorativo viene danneggiata e viene compromes-

sa l’intera sua esistenza.  In questo stadio finale 

le alterazioni cerebrali sono per la maggior parte  

irreversibili e anche se l’individuo smette di bere 

non si può avere alcun miglioramento [34] [35].

Purtroppo alcuni dati indicano che nei prossimi 

anni ci sarà un notevole incremento del numero 

di soggetti alcolisti, soprattutto tra la popolazione 

anziana, che è anche la più vulnerabile agli effetti 

avversi dell’alcool. 

L’allungamento della vita media è solo uno dei 

fattori in questione, ma la solitudine, l’abbando-

no, le difficoltà economiche in cui versano molti 

anziani - e non solo - di certo concorrono a per-

petuare tale situazione. Pertanto è ragionevole 

aspettarsi un aumento delle patologie alcool-

correlate, sia sul piano internistico che su quello 

psichiatrico [36]. 

Politiche e azioni di salute pubblica mirate a ri-

durre i danni causati dall’alcol devono essere 

quindi considerate di massima priorità.

Ci rendiamo conto che un lavoro come questo 

presenta diverse limitazioni, ma la complessità 

del quadro delineato ci ha portato ad affrontarlo 

con una semplificazione. Pertanto numerosi sono 

gli aspetti che non abbiamo approfondito, sce-

gliendo di porre l’attenzione solo su alcune delle 

caratteristiche salienti di una patologia complessa 

e insidiosa, una patologia antica, che interessa 

l’uomo nel suo insieme di corpo e mente.
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Introduzione

L’alcolismo femminile rappresenta un fenomeno 

clinico in progressiva espansione, spesso legato a 

una condizione di disagio psicologico (1). 

La pratica clinica nell’alcoldipendenza dimostra 

fenomeni di comorbilità molto frequenti tra alco-

lismo e disturbi psichiatrici. Numerose indagini 

confermano che  nei pazienti in trattamento per 

alcolismo il tasso di comorbilità psichiatrica è ele-

vato (2), (3). La prevalenza lifetime è attorno all’82 

% ed in particolare risultano più frequenti i distur-

bi d’ansia, il disturbo di personalità antisociale ed 

i disturbi depressivi (4).

Molteplici, inoltre, sono gli studi che indagano 

gli aspetti psicologici e psicopatologici nelle 

donne e che possono contraddistinguere l’alco-

lismo femminile da quello maschile (BlaneH.T. 

(68) C.GraigA.R. (98). L’alcoldipendenza spesso è 

secondaria a disturbi psicologici (disturbi affetti-

vi, d’ansia, psicotici) e l’etilismo femminile viene 

paragonato ad una nevrosi, caratterizzata da un’af-

fettività disturbata e scarsa autostima con vissuti 

di inadeguatezza. 

Le donne presentano in anamnesi con una certa 

frequenza disturbi d’ansia o depressivi, una sto-

ria familiare caratterizzata da disturbi psichiatrici 

e abuso alcolico; inoltre bevono da sole e come 

sollievo per l’ansia; nel bere maschile invece pre-

valgono gli aspetti sociali sia per le occasioni in 

cui bevono sia per il tipo di problematiche rico-

nosciute come scatenanti, così pure sono i tratti 

antisociali quelli che contraddistinguono l’assetto 

personologico (5). 

Rimane il fatto che i disturbi d’ansia ed affetti-

vi sono riconosciuti essere fattori di rischio per 

elevato consumo di alcol. Lo spettro ansioso agi-

rebbe peraltro con modalità opposte nei maschi 

rispetto alle femmine, per le quali è un fattore 

predisponente, insieme alla tendenza alla colpa. 

Nei maschi una elevata componente d’ansia è 

un fattore protettivo verso il “problem drinking” 

caratterizzato da indicatori come arresto in stato 

di ebbrezza o problemi psicosociali, mentre bassa 

ansia è un fattore predisponente (6), (7). 

L’associazione con i disturbi ossessivo-compulsivi 

non è così frequente come per lo spettro ansioso, 

ma presenta notevole interesse dal punto di vista 

teorico, in quanto si presentano associati con le 

interpretazioni del craving. Infatti, come osservato 

da alcuni autori,  la sintomatologia ed i modelli 

interpretativi del craving e dei disturbi ossessivo-

compulsivi presentano delle analogie. Alcolisti 

in trattamento hanno riportato una riduzione dei 

sintomi O-C durante il periodo di sobrietà ed un 

aumento dei punteggi di valutazione durante la 

ricaduta (8) .

Alcuni dati rilevano come il perdurare dell’asti-

nenza favorisca la risoluzione di sintomi depres-

sivi e della sfera ansiosa (4). Il miglioramento 

psicologico inoltre influenza significativamente il 

livello di collaborazione con la terapia e con la ri-

conquista di livelli relazionali positivi. I trattamen-

ti che pongono attenzione all’aspetto del gruppo 

in terapia si sono dimostrati efficaci nel contenere 

e diminuire il carico psicopatologico, soprattutto 

nei confronti della depressione (9).

E’ evidente l’importanza di individuare precoce-

mente e con sufficiente attendibilità la presenza di 

sintomi psichiatrici tra i pazienti che iniziano una 

terapia per alcol dipendenza all’interno di  percor-

si strutturati. Per tale scopo il test SCL 90 è stato 

individuato per l’efficacia con cui distingue i pa-

zienti con problematiche psichiatriche all’interno 

del gruppo di pazienti alcol- dipendenti (10). La 

maneggevolezza del test e la possibilità di sommi-

nistrarlo più volte durante il trattamento, lo ren-

dono uno strumento utile come screening e per il 

monitoraggio dell’andamento clinico (11).

Somatizzazione Depressione
Ideazione 
paranoide

Ossessività 
compulsività

Ansia Psicoticismo

Sensibilità ai rapporti 
interpersonali

Ansia fobica Ostilità

Tabella 1: Aree sintomatologiche della Scala CSL90

Tale test si è dimostrato utile anche come stru-

mento prognostico, in quanto discrimina gruppi  

Alcolismo femminile 
con sintomi psicopatologici
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Riassunto

L’alcolismo femminile non è studiato come quello maschile, 

ci sono tuttavia evidenze empiriche di considerevoli differenze 

di genere. L’alcolismo femminile si presume essere più spesso 

associato ad influenze ambientali, disturbi depressivi e an-

siosi. Lo scopo del presente studio è di investigare disturbi 

e sintomi psicopatologici in un gruppo di pazienti ambula-

toriali  in trattamento comunitario per alcolismo secondo il 

metodo Hudolin. Abbiamo studiato 47 donne alcoldipen-

denti a cui è stato somministrata la scala SCL 90 alla pri-

ma valutazione e dopo 100 giorni. L’SCL 90 ha dimostrato 

che i  disturbi ansiosi ed ossessivi, i disturbi dell’umore e 

delle relazioni interpersonali sono significativamente presenti 

in queste pazienti.  All’outcome si sono visti punteggi signi-

ficativamente minori per i sintomi ansiosi e depressivi e di 

disagio relazionale. Anche l’area della sensibilità nelle rela-

zioni e della paranoia hanno ridotto il loro punteggio rispet-

to alla prima somministrazione. Questi risultati indicano la 

grande importanza del trattamento dell’alcoldipendenza in 

correlazione ad altri sintomi psichiatrici.

Parole chiave: alcolismo, femminile, psicopatologia, SCL 

90, terapia, percorsi di trattamento

   

Abstract 

Female alcoholism is not investigated as alcoholism among 

male subjects. There is, however, empirical evidences of con-

siderable gender differences. Female alcoholism is assumed 

to be more associated with environmental influences or de-

pression and anxiety disorders. The purpose of present study 

is to investigate psychopathological disorders or symptoms 

in a sample of female out patients admitted to community 

treatment for alcoholism, based on Hudolin metod. We have 

studied 47 female subjects with alcohol dependence and we 

have administered SCL 90 at first evaluation and then 100 

days. SCL 90 has demonstrated that  significantly more 

anxiety/obsessive diseases, mood disorders and interperso-

nal sensitivity occur in female patients. Treatment outcome 

has showed significantly lower scores in anxiety, depression 

symptoms and relational discomforts. Also sensitivity and 

paranoia have moderated their scores. These findings also 

provide strong corroboration for the importance of treating 

alcoholism concurrently with other psychiatric symptoms.

Keywords: alcoholism, female, psychopathology, SCL 90, 

therapy 
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di pazienti con sintomatologia omogenea che cor-

relano con livelli diversi di rischio di ricaduta (12), 

(13).  

Pertanto l’obiettivo del presente lavoro è quello di 

rilevare, in un campione di donne etiliste, seguite 

dal Servizio di Alcologia del Dipartimento per le 

Dipendenze di Pordenone, attraverso la sommi-

nistrazione del test SCL 90, la consistenza delle 

problematiche psicopatologiche nelle storie di 

alcoldipendenza femminile e la loro modificazione 

nel tempo, dopo un trattamento terapeutico.

Si è scelto di analizzare in particolare la sotto-

popolazione femminile per le caratteristiche di 

espressione sintomatologia, per le conseguenze 

terapeutiche e per la particolare rilevanza che il 

fenomeno della dipendenza femminile sta assu-

mendo. Negli ultimi anni abbiamo infatti assistito 

ad un incremento consistente delle richieste di 

intervento, 70 su 233 utenti, da parte di donne al-

coliste o delle loro famiglie. 

Materiali e metodi

Il test SCL 90 è stato somministrato ad un cam-

pione di 47 donne etiliste prima di iniziare il pro-

gramma alcologico in comunità terapeutica, senza 

astinenza da sostanze alcoliche e somministrato 

nuovamente dopo circa 100 giorni, in media, dal-

l’inizio del trattamento con astinenza da sostanze 

alcoliche. L’attività alcologica presso il nostro Ser-

vizio consiste nella frequenza bi o trisettimanale 

alla Comunità Terapeutica che segue l’approccio 

ecologico-sociale metodo “Hudolin”. Questo lavo-

ro è iniziato nell’aprile del 2000 e si è concluso nel 

febbraio del 2004.

Il campione di donne esaminato ha le seguenti 

caratteristiche: età media di 47,8 anni; la più gio-

vane ha 26 anni, la più anziana 60 anni. Il 71% non 

sono coniugate, il 19% coniugate, il 6% vedove, il 

2% separate, il 2% conviventi. Tra quelle con prole, 

il 66% ha 1 figlio, il 26% ha 2 figli, il 6% ha quattro 

figli e il 2% ha tre figli. Per quanto riguarda il titolo 

di studio, il 45%  di esse ha la licenza di scuola 

elementare, il 15 % ha la licenza di scuola media 

inferiore e il 6% di scuola media superiore, il 34% 

non ha nessun titolo.

Per quanto riguarda l’attività lavorativa, si nota 

dall’osservazione rappresentata in fig.1, che il 53% 

delle donne è casalinga ed il resto si suddivide 

equamente in svariate attività. (Fig. 1)

Fig.1: Attività lavorativa

Il test SCL 90 è formato da 90 item, che riflettono 

lo stato psicopatologico del soggetto in 9 aree 

sintomatologiche, che sono riassunte nella tabella 

n.1 (14, 15). 

Risultati

Nel campione di donne esaminate abbiamo rile-

vato che associato all’alcolismo ci sono alcune 

aree sintomatologiche con una prevalenza stati-

stica significativa. Il test SCL 90 somministrato 

prima della terapia, presenta punteggi più elevati 

nelle seguenti aree:

Ossessività – Compulsività (1.22); sensibilità ai 

rapporti interpersonali (1.07); depressione (1.48); 

ansia (1.12);  paranoia ( 1.12).

Le altre aree sintomatologiche presentano pun-

teggi inferiori, ma non per questo meno impor-

tanti per la loro presenza associata all’abuso di 

sostanze alcoliche. Il punteggio GSI (Indicatore 

Globale della Sintomatologia) prima della terapia 

è risultato essere di 1.06. Alla fine del trattamento 

alcologico è stato evidenziato che sulle 47 donne 

trattate, 40 hanno avuto un miglioramento e in 

alcuni casi anche la remissione totale della sin-

tomatologia. I punteggi delle aree in cui è stato 

notato un miglioramento più significativo sono i 

seguenti: ossessivita’-compulsivita’ 0.67; sensibi-

lita’ ai rapporti interpersonali 0.52; depressione 

0.76; paranoia 0.61, ansia 0.63.

I punteggi medi all’entrata in trattamento e quelli 

dopo trattamento sono confrontati nella Fig. 2.

Fig. 2: modificazione dei punteggi SCL90 in seguito al trat-

tamento

1= ossessività-compulsività                       

2= sensibilità rapp. personali

3= depressione                    

4= ansia

5= ideazione paranoide Abbiamo osservato 

un’evoluzione positiva, anche nei tre casi emersi 

nel campione definiti con alta probabilità psichia-

trici.

Inoltre abbiamo avuto una significativa remissio-

ne della sintomatologia legata a disturbi del son-

no, nell’area dell’ostilità e della fobia.

In 6 pazienti abbiamo rilevato, a fine trattamento, 

un aumento dei punteggi, probabilmente legato ad 

una situazione di alcoldipendenza più complessa, 

un caso è rimasto sostanzialmente invariato.

Il punteggio GSI medio totale, dopo il trattamento, 

è risultato essere di 0.64, con una differenza di 0.42.

I dati sono stati elaborati utilizzando per la loro 

analisi il Td student – Test. 

Discussione

Come abbiamo visto l’alcolismo femminile è as-

sociato, con intricati rapporti, ad aree di psicopa-

tologia diverse. Come osservato in letteratura, i 

nostri dati tendono a confermare la frequenza del-

la patologia psichiatrica e di sintomatologia psi-

copatologicamente significativa nella popolazione 

femminile affetta da dipendenza alcolica (GSI). 

Abbiamo inoltre osservato come la distribuzione 

delle varie sindromi sia principalmente concen-

trata nell’ambito dei disturbi ansiosi e depressivi. 

In questo campione di donne etiliste abbiamo os-

servato che associato all’alcolismo erano presenti, 

con punteggi più elevati, soprattutto sintomi nelle 

seguenti aree: Ossessività-Compulsività, Sensibi-

lità ai Rapporti Interpersonali, Depressione, Ansia, 

Paranoia. A conclusione del percorso terapeutico 

si è evidenziato un miglioramento e in alcuni casi 

la scomparsa della sintomatologia. 

I sintomi dell’area ossessiva si sono rivelati inte-

ressanti, soprattutto se si considera l’importanza 

della componente compulsiva nei meccanismi 

della ricaduta e il miglioramento della sintomato-

logia durante l’astinenza. Anche nel nostro cam-

pione abbiamo assistito ad un miglioramento dei 

punteggi riferiti ai sintomi ossessivi in seguito al-

l’astinenza e al progresso terapeutico; non ci è pe-

raltro molto immediato comprendere le modalità 

di questo miglioramento e ulteriori studi saranno 

sicuramente indispensabili per chiarire tale fatto.

 Sembrano  interessanti le riflessioni di alcuni 

autori riguardo al rapporto tra craving e disturbi 

ossessivi-compulsivi.

Anche per quanto riguarda la frequenza dei distur-

bi più propriamente ansiosi abbiamo una confer-

ma della numerosità dei casi nel nostro campione 
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ed abbiamo potuto individuarli e seguirne l’evolu-

zione attraverso l’SCL90 in relazione al controllo 

della sintomatologia. Gli studi sulla prevenzione 

della ricaduta nei pazienti che presentano disturbi 

d’ansia, indicano chiaramente l’importanza di in-

dividuare precocemente e curare le manifestazioni 

ansiose sia farmacologicamente sia con terapie 

cognitivo-comportamentali (16). 

Riguardo ad aree che hanno presentato una ridu-

zione significativa della sintomatologia dopo la 

terapia, come la sensibilità ai rapporti interperso-

nali non possiamo non ricordare come il test, co-

gliendo questo specifico aspetto, colga una delle 

caratteristiche principali dell’alcolismo femminile, 

quello legato all’insoddisfazione e alla difficoltà 

nelle relazioni. 

L’orientamento del nostro servizio, proponendo 

un approccio che delle relazioni, all’interno di un 

approccio di comunità, fa uno strumento tera-

peutico, è probabilmente in grado di favorire una 

azione a carico della complessa situazione relazio-

nale delle pazienti e fornire riferimenti emotivi e 

cognitivi di rielaborazione dei vissuti. 

La depressione, sintomo e sindrome non di scon-

tata lettura, è l’elemento maggiormente rilevante 

e che modifica la sua espressività durante l’asti-

nenza e la terapia in modo più evidente rispetto 

agli altri. Si potrebbe qui riaprire la rilevante 

questione della primarietà o secondarietà della 

sindrome rispetto all’abuso alcolico e le relative 

questioni di competenza dei servizi. Ci interessa 

invece soffermarci sul fatto che ancora una volta 

si osserva, con strumenti obiettivabili, quello che 

la clinica sembra indicare: il miglioramento della 

sintomatologia psichica ottenuto con l’astinenza. 

Così pure è confermata la positività dell’effetto 

astinenza sulle tre pazienti affette da un disturbo 

psichiatrico. 

L’aggravarsi della sintomatologia, come è stato 

osservato in alcune situazioni, andrebbe ulterior-

mente indagato per poter differenziare, fin da su-

bito, alcuni elementi predittivi; inoltre andrebbero 

seguite nel tempo per individuare la progressione 

o la regressione sintomatologia. Anche in questo 

caso, la primarietà del disturbo e l’alcolismo come 

automedicazione, sono fatti che meritano un ap-

profondimento con altri strumenti di indagine e 

studi specifici, che permettano l’individuazione di 

possibili caratteristiche differenziali.

L’uso dell’SCL90 si dimostra utile, secondo quan-

to emerge dal nostro studio, come test  per evi-

denziare la presenza di patologia o sintomatologia 

psichica nella sottopopolazione alcolista femmi-

nile.

L’uso dell’SCL 90 ci ha permesso inoltre di seguire 

i progressi dei pazienti durante il percorso tera-

peutico. L’uso del Test  SCL 90 può essere quindi 

importante come indicatore dell’efficacia del pro-

gramma terapeutico e per apportare  gli aggiusta-

menti terapeutici necessari.
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Introduzione

La definizione del rischio alcolcorrelato è uno de-

gli argomenti oggetto di continuo dibattito negli 

ambiti epidemiologici e di monitoraggio dello 

stato di salute della popolazione. E’ sempre più 

vivo il confronto a livello internazionale, europeo 

e nazionale il sulla necessità di identificare indi-

catori (o meglio un sistema di indicatori) armoniz-

zati e condivisi, utilizzabili nella pratica corrente 

per la definizione delle politiche di prevenzione 

e per la programmazione sanitaria. Alla luce del-

le informazioni disponibili e delle attività già in 

atto a cura degli organismi competenti, emerge la 

indispensabilità di integrare e rinnovare l’attuale 

sistema informativo attraverso informazioni relati-

ve all’uso di alcol e ai problemi alcol correlati che 

abbiano come principale finalità quella di colmare 

quelle aree che attualmente risultano ancora ca-

renti o mal definite e di dotare i Sistemi Informa-

tivi di un set di indicatori che possano migliorare 

la capacità di misurare i fenomeni e rispondere 

adeguatamente ai reali bisogni e necessità.

Tutti i sistemi di monitoraggio si avvalgono di 

strumenti standardizzati, di indicatori e relative 

tecniche di rilevazioni, capaci di garantire una 

conoscenza dettagliata dei fenomeni di interesse, 

misurandone i cambiamenti, fornendo una descri-

zione sintetica di una condizione o di un fenome-

no. Tenendo in debito conto le raccomandazioni 

emergenti a livello internazionale ed europeo, 

affinché un indicatore possa essere considerato 

adeguato a fornire una reale rappresentazione del 

fenomeno che si propone di misurare, è auspica-

bile che  alcuni principali criteri di selezione ven-

gano adottati in funzione di caratteristiche che è 

possibile sintetizzare in:

• Validità (la capacità di misurare un fenomeno)

• Sensibilità (la capacità di misurare i cambia-

menti nel tempo)

• Comparabilità (la standardizzazione ed omoge-

neità degli indicatori)

• Periodicità (la regolarità almeno annuale della 

rilevazione)

• Consistenza dei dati generati attraverso l’indica-

tore selezionato

• Precisione e disponibilità (utilizzo/non utilizzo 

dell’indicatore)

I criteri di valutazione sopra indicati sono in linea 

con le modalità operative seguite nell’ambito 

dell’Health Monitoring europeo e dello schema 

concettuale della progettualità dell’European 

Community Health Indicators (ECHI) che rappre-

senta il riferimento principale per il Public Health 

Programme per ciò che riguarda il monitoraggio. 

Si tratta di criteri promossi dall’Istituto Superiore 

di Sanità in collaborazione con la Società Italiana 

di Alcologia, ampiamente ricompresi nelle rinno-

vate modalità di monitoraggio legate all’attuazio-

ne del Piano Nazionale Alcol e Salute, condivise 

dal Gruppo Tecnico Regioni - CCM (Ministero 

della Salute) nell’ambito della definizione del si-

stema di rilevazione periodica e di monitoraggio 

alcolcorrelato previsto dalla Legge 125/2001 e 

raccomandate dalla Consulta Nazionale Alcol.  Le 

caratteristiche degli indicatori rappresentano ele-

menti di valutazione guidati dall’evidenza scien-

tifica per soddisfare le esigenze e le priorità di 

sanità e salute pubblica nazionali e regionali, allo 

scopo di incrementare le conoscenze e le capacità 

di ridurre le disuguaglianze di salute e migliorare 

così la qualità della salute e dell’assistenza. In 

sostanza il sistema di monitoraggio si propone 

come strumento valido e moderno per la program-

mazione attuale e futura e per l’ottenimento di 

una visione generale ed integrata della situazione 

del fenomeno in oggetto. Infatti le informazioni 

che saranno fornite dagli indicatori richiedono 

una lettura congiunta e complessiva dell’intero si-

stema di indicatori, tenendo conto degli elementi 

sullo stato di salute e sul contesto socio-ambien-

tale, ed un utilizzo appropriato dei risultati. 

L’alcol è sicuramente uno dei principali fattori di 

rischio per la salute dell’uomo e la terza causa di 

mortalità prematura e malattia nell’Unione Euro-

pea. E’ la prima causa di morte per i giovani ma-

schi di età compresa tra i 15 ed i 29 anni. E’ causa 

1 Si ringrazia la Dottoressa Rosaria Russo per la 

collaborazione, il contributo e l’esperienza fornita alla 

realizzazione delle analisi e alla redazione dei risultati 

connessi alle attività di ricerca oggetto della presente 

pubblicazione.
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Riassunto

Il consumo di alcol è uno dei principali fattori di rischio per 

la salute e la terza causa di mortalità prematura nell’Unio-

ne Europea ed è ormai appurato che il consumo di alcol non 

solo produce danni al bevitore stesso ma anche al suo con-

testo sociale, includendo i familiari ed in generale le vittime 

degli atti di violenza e degli incidenti riconducibili all’abuso 

alcolico. Per questo motivo, una delle più sentite priorità 

sanitarie a livello europeo è l’esigenza di individuare una 

definizione univoca del rischio alcol-correlato e la necessità 

di definire un set di indicatori efficaci per l’individuazione 

ed il monitoraggio nella popolazione dei consumi alcolici 

dannosi o a rischio, compreso il consumo episodico di elevate 

quantità di alcol (bere per ubriacarsi o binge drinking), che 

sta assumendo rilevanza sempre maggiore soprattutto tra i 

giovani. Il presente articolo riassume l’attività condotta in 

questo campo dall’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto 

Superiore di Sanità, illustrando alcuni dei risultati ottenuti 

applicando ai dati derivanti dall’indagine Multiscopo ISTAT 

le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ed 

i più diffusi orientamenti scientifici in materia. 

Parole chiave: consumi alcolici, epidemiologia, Italia

Abstract 

Alcohol-related risk in Italy: definition and indica-

tors

Alcohol consumption is one of the most important risk factor 

for diseases and the third cause of premature death in the 

European Union. Moreover, it is well known that alcohol 

causes harms not only to the users themselves but also to 

the social context, including family members and all the 

victims of crimes and acts of violence induced by alcohol 

abuse. For this reason, one of the most debated priority in 

Public Health all over Europe is the need to reach an unam-

biguous definition of alcohol-related risks in the population, 

and to identify an effective set of indicators, able to detect 

and monitor hazardous and harmful alcohol consumption 

habits, including patterns of episodic heavy drinking (binge 

drinking) which are becoming increasingly common espe-

cially among young people. The present article summarizes 

what has been done on this respect by the Osservatorio Na-

zionale Alcol of the Istituto Superiore di Sanità, illustrating 

results obtained through the elaboration of Italian data from 

the ISTAT Multiscopo survey according to guidelines of the 

World Health Organization, and following the most quali-

fied orientations of scientific community on this subject.  

Keywords: alcohol drinking, epidemiology, Italy
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di 60 malattie e condizioni patologiche, incluso il 

cancro, e la principale causa di cirrosi epatica in 

Europa. Nonostante un decremento nel consumo 

medio procapite di alcol registrato in Europa ed 

in Italia nel corso del trascorso decennio, l’abuso 

di alcol rappresenta un problema sopratutto per 

le giovani generazioni. Il bere a rischio è stima-

to pari al 15% dei consumatori in Europa ed il 

binge drinking, il bere per ubriacarsi, è giunto 

a caratterizzarsi anche in Italia come fenomeno 

rapidamente diffuso a fasce sempre più ampie di 

popolazione e non più relegato alle fasce giova-

nili. Cinquantacinque milioni di individui sono 

attualmente le persone considerate a rischio in 

Europa e 23 milioni gli alcoldipendenti; 195.000 

individui muoiono in Europa ogni anno a causa 

dell’alcol che è causa di costi tangibili pari a 125 

miliardi di euro l’anno (l’1,3% del PIL europeo) a 

cui sono da aggiungere circa 270 miliardi di euro 

relativi ai costi intangibili. E’ ormai appurato che 

il consumo di alcol non solo produce danni al be-

vitore stesso, ma anche alle famiglie e al contesto 

sociale allargato; le stime correnti indicano in 5-9 

milioni i bambini che vivono in famiglie con pro-

blemi di alcol. L’alcol può indurre comportamenti 

violenti (1 omicidio su 4 e un suicidio su 6 è alcol-

correlato), abusi, abbandoni, perdite di opportu-

nità sociali, incapacità di costruire legami affettivi 

e relazioni stabili, invalidità, incidenti sul lavoro e 

sulla strada.

Risulta essenziale quindi, non solo nell’ottica di 

una programmazione sanitaria per il monitoraggio 

dello stato di salute della popolazione ma anche 

per le evidenti implicazioni sociali che tale mo-

nitoraggio comporta, individuare i consumatori 

di bevande alcoliche a rischio, gli individui per i 

quali maggiori sono le probabilità di sperimentare 

danni per la salute e per i quali, o a causa dei qua-

li, possono verificarsi significative riduzioni nei 

livelli di sicurezza individuale e collettiva.

L’unica raccolta dati di dimensioni nazionali che 

consenta un’analisi, pur parziale, dei fenomeni 

connessi al bere a rischio è rappresentata dalle 

indagini Multiscopo ISTAT “Stili di vita e condizio-

ni di salute” effettuate in Italia tramite sommini-

strazione di questionari specifici, che raccolgono 

informazioni su un totale di circa 54.000 individui, 

21.000 famiglie, estratti dalle liste anagrafiche di 

circa 800 Comuni.

L’Osservatorio Nazionale Alcol-Centro OMS per 

la Ricerca sull’Alcol dell’Istituto Superiore di Sa-

nità utilizza dal 2001a la base di dati fornita dalle 

indagini Multiscopo ISTAT per finalità di ricerca 

orientata alla valutazione di utilizzo di nuovi indi-

catori, nuove metodologie di elaborazione e stime 

coerenti che possano consentire, in termini di sa-

lute pubblica, una migliore capacità di monitorare 

nel tempo fenomeni che gli indicatori originali 

ISTAT riescono ad esaminare solo parzialmente. I 

dati elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità non 

si sostituiscono, né si contrappongono a quelli 

ISTAT; tentano, piuttosto, di fornire una visione, 

necessariamente integrativa, sussidiaria e origi-

nale dell’andamento di fenomeni che richiedono 

un’interpretazione di sanità pubblica a completa-

mento dell’analisi statistica per le cui finalità spe-

cifiche gli indicatori e la metodologia Multiscopo 

nascono e si sviluppano.

Definizione del consumo a rischio

La quantificazione dei consumatori a rischio di 

alcol si basa sull’identificazione dei consumatori 

che eccedono le quantità che gli organismi di tu-

tela della salute indicano come “limite massimo” 

da non superare per non incorrere in rischi, peri-

coli o danni completamente o parzialmente evita-

bili a fronte della moderazione o, in casi definiti 

(ad es. guida), dell’astensione nel consumo.

Le definizioni sottese all’identificazione del bere 

a rischio si basano su quelle dell’OMS che, in 

maniera puntuale identifica le modalità da con-

siderare a rischio ed i livelli di bere a rischio per i 

quali sono identificati una serie di interventi spe-

cifici. Le definizioni attualmente indicate sono le 

seguenti:

• Consumo a rischio (“hazardous”): un livello di 

consumo o una modalità del bere che possono 

determinare un rischio nel caso di persistenza di 

tali abitudini.

• Consumo dannoso (“harmful”): una modalità di 

consumo alcolico che causa danno alla salute, a 

livello fisico o mentale. A differenza del consumo 

a rischio, la diagnosi di consumo dannoso può 

essere posta solo in presenza di un danno alla sa-

lute del soggetto.

• Alcodipendenza: insieme di fenomeni fisiolo-

gici, comportamentali e cognitivi in cui l’uso di 

alcol riveste per l’individuo una priorità sempre 

maggiore rispetto ad abitudini che in preceden-

za avevano ruoli più importanti. La caratteristica 

predominante è il continuo desiderio di bere. Ri-

cominciare a bere dopo un periodo di astinenza si 

associa spesso alla rapida ricomparsa delle carat-

teristiche della sindrome.

Per le nostre finalità ci concentreremo sul consu-

mo a rischio (hazardous consumption) che, come 

abbiamo visto, mette in risalto la condizione di 

persistenza di abitudini, modelli o livelli di consu-

mo considerati a rischio per la salute. 

Le principali variabili che determinano il bere a 

rischio (o problematico) sono:

•la frequenza del consumo di alcol

• le quantità di alcol consumate

• la concentrazione di consumi di quantità di alcol 

considerate a maggior rischio

Le modalità che vengono generalmente conside-

rate per identificare il rischio possono essere:

• le quantità in “eccedenza” consumate con fre-

quenza regolare/persistente 

• le quantità in eccedenza rispetto alle linee guida 

specifiche per sesso ed età

• la frequenza degli episodi di concentrazione di 

consumi eccessivi

Secondo le Linee Guida nazionali per una sana 

alimentazione dell’INRAN, che fanno proprie le 

indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sa-

nità, del Ministero della Salute, dell’Istituto Supe-

riore di Sanità e della Società Italiana di Alcologia, 

in generale sono da considerare consumatori a ri-

schio tutti gli individui di sesso femminile che ec-

cedono i consumi di 20 grammi di alcol al giorno 

e tutti gli uomini che eccedono invece i 40 grammi 

di alcol al giorno (rispettivamente, 1-2 bicchieri e 

2-3 bicchieri di una qualsiasi bevanda alcolica).

Ma accanto a queste linee generali gender oriented 

sono ben definiti anche alcuni limiti massimi, spe-

cifici per età, da non superare per non incorrere in 

un maggior rischio; tali limiti riguardano i consu-

mi degli ultra65enni e dei giovani. Al di sotto dei 

15 anni qualunque livello di consumo alcolico è 

da considerarsi a rischio, tra i 16 ed i 18 (-20) anni 

1 bicchiere di una qualsiasi bevanda alcolica è il 

livello massimo di consumo alcolico consentito 

e sono da considerarsi consumatori a rischio gli 

ultra65enni di entrambi i sessi che consumano più 

di un bicchiere di una qualsiasi bevanda alcolica 

al giorno.

Un ulteriore comportamento identificabile come 

a rischio è quello relativo all’abitudine (anche oc-

casionale) di concentrare grandi quantità di alcol 

in un tempo limitato: il cosiddetto binge drinking. 

Il bere per ubriacarsi è considerato in Italia, come 

in Europa e nel mondo, un consumo a rischio e si 

caratterizza per l’assunzione di 6 o più bicchieri di 

una qualsiasi bevanda alcolica in un’unica occa-

sione.

Quelli sinora introdotti sono indicatori differenti 

di un fenomeno comune, l’abuso, per il quale la 

disponibilità di dati derivanti dalle indagini ISTAT, 

grazie anche alla modifica apportata nel 2003 allo 

standard di rilevazione, consente di stimare o 

elaborare in maniera diretta e indiretta il bere a 

rischio in Italia.

L’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Supe-

riore di Sanità, a partire dalla base di dati e dagli 

indicatori dell’indagine Multiscopo “Stili di vita e 

condizioni di salute” ha elaborato nel corso degli 

anni una serie di stime prodotte sulla base di ope-

razionalizzazioni degli indicatori originali che pos-

sono contribuire all’identificazione del consumo a 

rischio e, per converso, anche di quello definibile 

“mediterraneo”, basato sulla moderazione e sul 

consumo del vino, la bevanda tradizionale, conte-

stualmente ai pasti.

Nel corso del 2006 l’ISS ha prodotto, nell’ambito 

di progettualità internazionali quali quelle legate 

al progetto OMS “Avoidable Deaths”, una valuta-

E. SCAFAtO - L. GALLUzzO - C. GANdIN - S. mARtIRE - S. GhIRINI  Il rischio alcol-correlato in Italia



32 Alcologia N° 1 - FEBBRAIO 2008 33

zione sulla prevalenza del consumo a rischio in 

Italia quale risultato dell’applicazione di procedu-

re di standardizzazione, di ipotesi di calcolo e di 

lavoro predefinite a livello internazionale.

A tali valutazioni, nel corso del 2007, l’ISS ha af-

fiancato l’elaborazione di una stima del bere a 

rischio basata sull’applicazione delle categorie 

riconducibili al questionario AUDIT-C, desumendo 

le relative informazioni dai dati ISTAT ed otte-

nendo una stima della positività a questo test, 

composto da tre domande le cui risposte (cinque 

per ciascuna domanda) prevedono l’attribuzione 

di un punteggio che varia da 0 a 4. La stima della 

positività all’AUDIT-C, integra, di fatto, i vari indi-

catori menzionati in un indicatore unico del bere a 

rischio (o problematico) rappresentato dall’ipotesi 

di punteggio complessivo realizzabile, che assolve 

alle condizioni di consumatore a rischio per valori 

superiori a 5 per i maschi e a 4 per le donne.

L’ipotesi formulata è stata sollecitata e resa pos-

sibile dalla validazione nazionale dello strumento 

AUDIT-C attraverso l’esperienza, già pubblicata, 

del Progetto PRISMAb coordinata dall’ISS e dalla 

conseguente possibilità di elaborare i dati ISTAT 

al fine di provvedere a fornire i dati utili per la 

valutazione di identificazione precoce del bere a 

rischio attraverso l’ipotesi di risposta alle tre do-

mande che compongono l’AUDIT-C (o short –AU-

DIT). E’ importante sottolineare che l’AUDIT-C, 

seppure dotato di una buona sensibilità e speci-

ficità rispetto al test completo AUDIT a 10 items, 

conduce ad una conclusione che ha il senso della 

positività allo screening per i problemi alcolcor-

relati che devono, comunque, essere verificati dal 

medico attraverso ulteriori valutazioni previste 

dallo screening per giungere a valore di diagnosi 

per l’accertamento eventuale di danni alcolcorre-

lati in atto.

Le analisi riportate in merito alla valutazione della 

positività dell’AUDIT come indicatore del bere a ri-

schio in Italia hanno, ai fini di questa relazione, un 

valore concettuale, di “esplorazione” dell’universo 

del bere rilevato dai dati ISTAT adeguatamente 

operazionalizzati al fine di fornire i dati utili alla 

compilazione dell’AUDIT con la finalità di stimar-

ne la positività nella popolazione esaminata.

Il valore dell’elaborazione è quindi quello di una 

“stima” con tutti i limiti ad essa connessa. E’ tut-

tavia da considerare se tale stima possa rappre-

sentare, da un lato, un ulteriore stimolo al miglio-

ramento dello standard di rilevazione quantitativa 

dei consumi ISTAT, in costante e apprezzabile evo-

luzione e, dall’altro, a sollecitare l’uso a livello dei 

setting di prevenzione primaria di strumenti che 

possano contribuire ad identificare precocemente 

e a precocemente intervenire sul consumatore a 

rischio.

Gli indicatori

L’indicatore classico dell’indagine ISTAT prevede 

la possibilità di dichiarare il consumo di bevande 

alcoliche attraverso la risposta soggettiva ad una 

domanda, uguale per tutte le bevande alcoliche 

oggetto di rilevazione, secondo sei categorie pre-

definite di quantità/frequenza.

Sino al 2002 le informazioni sul consumo alcolico 

venivano rilevate solo per gli individui di età supe-

riore ai 14 anni ma, a partire dal 2003, la raccolta 

di tali informazioni è stata estesa a tutti i soggetti 

dagli 11 anni in su.

La domanda, invariata negli anni, che rileva il 

consumo di bevande nel corso degli ultimi 12 

mesi, prevede modalità di risposta predefinite ma 

differenti per le diverse bevande alcoliche e mira 

esplicitamente a produrre una distribuzione del 

consumo alcolico degli italiani in categorie, pur 

discutibili, di consumo alcolico.

Le risposte consentono di valutare in che quantità 

il dichiarante ha consumato negli ultimi 12 mesi 

vino o birra (oltre 1 litro al giorno; da ½ litro a 1 

litro al giorno; 1-2 bicchieri al giorno; più rara-

mente; solo stagionalmente; non ne consumo), 

in che quantità ha consumato aperitivi alcolici, 

amari o super alcolici (più di 2 bicchierini al gior-

no; 1-2 bicchierini al giorno; qualche bicchierino 

a settimana; più raramente; eccezionalmente; non 

ne consumo).

L’ISTAT rileva anche il consumo di vino o alcolici 

fuori pasto (tutti i giorni; qualche volta alla setti-

mana; più raramente; mai).

Ovviamente le risposte fornite, che rilevano con-

testualmente informazioni relative alla frequenza 

e altre, più adeguate, alle quantità/frequenza non 

consentono di calcolare direttamente il consumo 

complessivo e, sfortunatamente, non compren-

dono mai l’unità di consumo. Ciò nonostante una 

valutazione indiretta ed una stima dei consumi 

quantitativi è stata attuata dall’Istituto Superiore 

di Sanità per gli anni 2004, 2005 e 2006c. 

A partire dal 2003, solo ed esclusivamente per i 

consumatori quotidiani di vino e birra, è possibi-

le dichiarare con esattezza il numero di bicchieri 

abitualmente consumato. Inoltre, sempre a partire 

dal 2003 viene rilevata la variabile relativa al binge 

drinking.

L’Osservatorio Nazionale Alcol aveva già negli 

anni scorsi identificato la possibilità di stimare i 

consumi a rischio sulla base dell’elaborazione di 

indicatori derivati da quelli ISTAT, pubblicando, 

sul Rapporto Osservasalute 2005d e 2006e, le stime 

corrispondenti agli indicatori così definiti:

Nel corso del 2006, a seguito della richiesta di ela-

borazione dei pattern di consumo alcolico nazio-

nali da fornire al progetto internazionale del WHO 

“Avoidable deaths”, un gruppo di lavoro coordina-

to dal Centro Collaboratore dell’OMS per la ricer-

ca sull’Alcol dell’ISS, designato nel 2005 Osserva-

torio Nazionale Alcol, ha prodotto una metodolo-

gia che consentisse la standardizzazione dei dati 

forniti a quelli del database internazionale. Tale 

standardizzazione ha seguito criteri uniformi, ba-

sati in parte sulle considerazioni poste nell’ambi-

to dei Report Osservasalute ma aggiornandoli alla 

luce delle pubblicazioni ed indicazioni internazio-

nalif, e ha prodotto una stima dei consumi alco-

lici in Italia per sesso, classi di età e categorie di 

consumo alcolico predefinite dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità. Per grandi linee, il gruppo 

di lavoro ha identificato le quantità standard utili 

per la trasformazione del dato quali/quantitativo 

delle categorie classiche dell’ISTAT (quelle sino al 

2002) in variabili quantitative che consentissero la 

stima espressa in grammi del consumo medio di 

alcol attribuibile a ciascuna categoria.

Poiché non tutte le categorie classiche ISTAT 

fanno riferimento a quantità predefinite di alcol 

consumato dagli individui, si è reso necessario 

risalire a quantità medie standard di alcol (12 

grammi=1 Unità Alcolica Standard) dalle quan-

Prevalenza di consumatori a maggior rischio di alcol – Maschi

Numeratore
Uomini che assumono oltre mezzo litro di vino al giorno o oltre un litro di birra 
al giorno o oltre 2 bicchierini di super alcolici, amari o aperitivi alcolici

Denominatore Popolazione dell’indagine Multiscopo ISTAT di età superiore agli 11 anni

Prevalenza di consumatori a maggior rischio di alcol - Femmine

Numeratore
Donne che assumono oltre 1-2 bicchieri di vino al giorno o oltre ½ litro di birra al 
giorno o oltre 2 bicchierini di super alcolici, amari o aperitivi alcolici

Denominatore Popolazione dell’indagine Multiscopo ISTAT di età superiore agli 11 anni

Prevalenza di consumatori a maggior rischio di vino - Maschi

Numeratore Uomini che assumono oltre mezzo litro di vino al giorno

Denominatore Popolazione dell’indagine Multiscopo ISTAT di età superiore agli 11 anni

Prevalenza di consumatori a maggior rischio di vino - Femmine

Numeratore Donne che assumono oltre 1-2 bicchieri di vino al giorno

Denominatore Popolazione dell’indagine Multiscopo ISTAT di età superiore agli 11 anni

E. SCAFAtO - L. GALLUzzO - C. GANdIN - S. mARtIRE - S. GhIRINI  Il rischio alcol-correlato in Italia



3� Alcologia N° 1 - FEBBRAIO 2008 3�

tità sottese a ciascuna categoria, incluse quelle 

di pura frequenza (occasionalmente, raramente, 

stagionalmente) seguendo, comunque l’ipotesi di 

un continuum nel consumo alcolico individuato 

dalle categorie predefinite ISTAT; tale approccio 

era stato già oggetto di presentazione e pubblica-

zione nel corso degli anni precedenti e presentato 

nel corso dell’Alcohol Prevention Day 2003 e non 

verrà qui riesposto nel dettaglio.

Ovviamente, la stima del consumo in grammi di 

ciascuna bevanda e la somma di tutti i consumi 

dichiarati dal singolo individuo ha reso possibi-

le la generazione di una variabile quantitativa di 

consumo individuale, espressa in grammi, che ha 

costituito la base per l’elaborazione della distri-

buzione dei consumatori sulla base di categorie 

crescenti di consumo alcolico [Tabella 1]. 

Categorie 
di consumatori di alcol

Quantità 
(grammi/giorno)

Astemi o bevitori leggeri 0 - < 0.25

Categoria I 0.25 -  <20

Categoria II 20 - <40

Categoria III 40 - <60

Categoria IV 60+

Tabella 1. Categorie per tipologie medie 

di consumatori di alcolici di entrambi i sessi

Tale operazione ha consentito anche di giungere 

alla stima della distribuzione dei consumatori a ri-

schio ed in particolare degli uomini che superano 

i 40 grammi di alcol al giorno e delle donne che 

consumano più di 20 grammi di alcol al giorno.

Relativamente all’altro indicatore disponibile 

dal 2003 sul consumo quotidiano di vino e bir-

ra l’ISTAT pubblica la distribuzione del numero 

dei bicchieri consumati al giorno, per classi di 

età e sesso. Tale indicatore, che include anche il 

consumo di amari, aperitivi alcolici e liquori de-

sunti dall’ISTAT, attraverso l’operazionalizzazione 

delle categorie classiche di frequenza/quantità, 

consente di giungere ad una stima del consumo 

quotidiano di alcol che può essere utilizzato per 

valutare il numero di soggetti che eccedono i limi-

ti massimi indicati dalle linee guida nazionali per 

una sana alimentazione.

L’Osservatorio Nazionale Alcol, in riferimento a 

tali linee guida, calcola la prevalenza di consuma-

tori a rischio per classi di età e sesso, identificati 

come coloro che non rispettano le linee guida per 

una sana alimentazione INRAN.

L’indicatore sul binge drinking non richiede ulte-

riori specificazioni in quanto, di per sé, esaurien-

temente indicativo dei fenomeni di ubriacature da 

parte della popolazione.

E’ da precisare, a margine dell’esposizione sintetica 

degli indicatori disponibili, che ciascuno di questi 

indicatori è di per sé un indicatore del consumo a 

rischio, anche se le condizioni sottese alla condi-

zione a rischio spesso si sostanziano per l’azione 

combinata o contestuale dei differenti indicatori.

Tutte le informazioni prodotte sono indispensabili 

e utili per contribuire ad identificare la popola-

zione a rischio. E’ tuttavia da rilevare che l’analisi 

delle singole componenti non è conclusiva nel 

delineare, secondo una visione sanitaria più che 

statistica, in via ottimale il bere a rischio nella 

popolazione e che ulteriori sforzi debbano essere 

prodotti, al fine di migliorare l’aspetto di rilevazio-

ne quantitativa dei consumi.

Ai fini di Sanità Pubblica l’ideale sarebbe di poter 

disporre di un indicatore di consumo di alcol a ri-

schio capace di cogliere il differente impatto delle 

componenti sinora esaminate singolarmente e ca-

pace, quindi, di stimare il bere a rischio attraverso 

l’integrazione di tutte le informazioni disponibili, 

per tentare di migliorare l’aderenza delle stime 

alle realtà esaminate. L’impressione complessi-

va che emerge dall’analisi degli indicatori sinora 

esposti è che, sebbene ciascun indicatore abbia 

la capacità di identificare una modalità possibile 

del consumo a rischio, l’analisi isolata di ciascuno 

di essi non riesce ad esprimere e a cogliere nella 

sua completezza un fenomeno che, ovviamente, 

è spesso caratterizzato dalla contemporaneità di 

comportamenti quali l’abuso, il binge drinking e 

il superamento dei limiti giornalieri, per i quali 

un effetto additivo o moltiplicativo è ipotizzabile. 

In buona sostanza si potrebbe essere classifica-

ti come consumatori a rischio “solo” per abuso 

quotidiano ma non per binge drinking oppure per 

il superamento dei limiti giornalieri massimi di 

consumo previsti per la propria fascia di età ma, 

in realtà, nessuno di questi indicatori può, né 

potrebbe, per ovvie ragioni connesse alle finalità 

statistiche per cui nascono, consentire di “pesare” 

l’impatto dell’atteggiamento complessivo dell’in-

dividuo nell’adottare un modello di bere a rischio. 

Per tale motivo, mutuando l’esperienza di preven-

zione condotta a livello di popolazione nell’ambi-

to del Progetto PRISMA coordinato dall’Osserva-

torio Nazionale Alcol e di quello europeo PHEPA 

(Primary Helth Care European Project on Alcohol)g 

ed internazionale EIBI (Early Identification and 

Brief Intervention)h del WHO di Ginevra, è stata 

avviata una verifica della produzione di una stima 

del bere a rischio basata su un indicatore che pot-

esse consentire di acquisire contemporaneamente 

le informazioni in uso e formulare, sulla base di 

metodologie e criteri accettate a livello internazio-

nale, una valutazione del bere a rischio in Italia 

[Tabella 2].

L’opportunità fornita dalla disponibilità di stru-

menti di rilevazione precoce nei setting di Primary 

Health Care quali l’AUDIT (questionario a 10 

items) e lo short-AUDIT o AUDIT-C (questionario 

a 3 domande) e la recente validazione nazionale 

dello strumento internazionale AUDIT-C per la 

rilevazione precoce dei consumatori a rischio2 ha 

suggerito l’opportunità di utilizzare i dati della 

Multiscopo per tentare di fornire le informazioni 

utili alla compilazione dell’AUDIT-C, ipotiz-

zandone una compilazione “virtuale” da parte 

dell’individuo. I limiti dell’esercizio sono stati già 

sottolineati nel paragrafo precedente ma giova qui 

risottolineare che l’esperienza ha una valenza con-

cettuale pur presentando aspetti ed implicazioni 

pratiche. Sono state elaborate le informazioni 

utili per fornire le risposte alle tre domande poste 

dall’AUDIT-C e identificati gli individui che avreb-

bero presentato punteggi suggestivi di una con-

dizione di consumatore a rischio (score AUDIT-C: 

= 5 per i maschi; =4 per le femmine).

Livello 
di Rischio

Criteri * Intervento Ruolo assistenza primaria

Basso

Uomini: <280g/settimana o 
AUDIT-C<5 
Donne: <140g/settimana o 
AUDIT-C<4

Prevenzione primaria
Educazione sanitaria, supporto, 
modelli di riferimento

A rischio
“hazardous”

Uomini: 280-349 g/
settimana o AUDIT-C=5
Donne: 140-209 g/
settimana o AUDIT-C=4 donne

Consigli in forma 
breve

Identificazione, valutazione, 
consigli / intervento breve

Dannoso
“harmful”

Uomini: >=350 g/settimana
Donne: >=210 g/settimana 
Presenza di danno alla salute

Consigli accompagnati 
da breve consulenza 
psicologica e monitora-
ggio continuo

Identificazione, valutazione, 
consigli / intervento breve, 
follow-up clinico

Alto (alcol 
dipendenza)

Criteri ICD-10 AUDIT=20
Intervento
specialistico

Identificazione, valutazione, 
consulenza specialistica, follow-up

Tabella 2. Livelli di rischio e criteri di intervento

* E’ considerato a rischio qualsiasi consumo in donne in gravidanza, soggetti di età inferiore ai 16 anni o con patologie o 

trattamenti con controindicazioni per il consumo di alcol 
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Risultati e analisi

Il bere “mediterraneo”: tipologia dei 
consumatori di vino

La quantificazione dei consumatori di vino “mediter-

ranei” sollecita un ripensamento sulla tipizzazione 

saliente della popolazione italiana. Il vino è con-

sumato prevalentemente dagli uomini [Tabella 3] 

ma, riguardo alle modalità di consumo, meno del-

la metà degli uomini che dichiarano di consumare 

vino possono essere considerati consumatori 

“mediterranei” [Tabella 4]. 

Inoltre, nella disaggregazione per classi di età e 

sesso, sostanziali differenze di genere emergono 

nel confronto, necessariamente culturale, tra 

generazioni.

Nei maschi [Grafico 1], i consumatori non 

mediterranei di età compresa tra i 25 ed i 64 

presentano prevalenze superiori a quelle reg-

istrate per coloro che consumano moderata-

mente il vino ai pasti, con una tendenza simile 

a quella registrata per i 18-24enni (proba-

bilmente segnando un tratto culturale del 

modello maschile del bere). Un’inversione di 

tendenza si riscontra solo per gli uomini di età 

superiore ai 65 anni, i quali sembrano “difend-

ere” la tradizione.

Le donne, più degli uomini, presentano una ten-

denza al consumo ispirato al modello culturale 

tradizionale [Grafico 2]. 

Al di sopra dei 25 anni di età, la prevalenza delle 

consumatrici mediterranee è significativamente 

superiore a quella delle donne che consumano 

vino in maniera non mediterranea. E’ verosimile 

che tali aspetti, in particolare quelli legati al mod-

ello maschile che appare più lontano dal modello 

tradizionale, possano aver influenzato nel recente 

trascorso il bere a rischio in Italia, soprattutto per 

quanto attiene alla perdita della cultura ispirata 

alla moderazione, con le intuitive conseguenze 

sulla trasmissione transgenerazionale del modello 

di consumo.

Il consumatore a rischio 

A) Criterio generale
A livello di popolazione viene considerato a 

rischio, secondo un criterio generale, un consumo 

giornaliero di alcol:

• 20 grammi per le donne (1-2 bicchieri)

• 40 grammi per gli uomini (2-3 bicchieri).

Sulla base della metodologia attuata 

dall’Osservatorio Nazionale Alcol il 17,4% della po-

polazione sia maschile che femminile adotta con-

sumi di alcol a rischio e comunque non si attiene 

alle linee guida per una sana alimentazione [Ta-

bella 5]. Complessivamente si può stimare che ol-

tre 9 milioni di italiani ed italiane richiederebbe un 

riorientamento del modello di consumo alcolico.

E’ naturalmente da sottolineare che, comunque, 

più dell’80% della popolazione appare in linea con 

le raccomandazioni nutrizionali secondo questo 

indicatore generale che, ovviamente, non tiene 

conto di possibili fenomeni di abuso occasionale, 

quali quelli relativi al binge drinking. 

L’andamento di tale prevalenza per classi di età 

mostra come il contributo maggiore alla frequenza 

di consumatori a rischio sia fornito, per i maschi, 

dagli individui di età compresa tra i 25 ed i 64 anni 

e, per le donne, da quelle tra i 45 ed i 64 anni [Ta-

bella 6].

B) Criterio età/specifico
In aggiunta a quanto specificato come criterio 

generale, viene considerato a rischio un consumo 

giornaliero di alcol:

• 10 grammi per gli ultra65 enni (1 bicchiere)

• 10 grammi per i giovani dai 16 ai 18 anni

• qualsiasi livello di consumo per i giovani al di 

sotto dei 15 anni di età.

La prevalenza dei consumatori a rischio elaborata 

attraverso questo indicatore [Tabella 7] individua 

il 10,4% della popolazione, il 16,7% dei maschi, il 

4,5% delle donne.

Anche per questo indicatore l’analisi per classi 

di età [Tabella 8] mostra un risultato che merita 

un’analisi accurata in quanto consente di “svelare” 

consumatori a rischio che sicuramente andrebbero 

Grafico 1. Tipologia di consumo di vino per classe di età nei maschi (elaborazione su dati ISTAT 2005)

Grafico 2. Tipologia di consumo di vino per classe di età nelle femmine (elaborazione su dati ISTAT 2005)

Consumo di vino
Maschi Femmine Totale

N. % N. % N. %

Non consumano vino 7.669.392 30,5 15.315.779 56,9 22.985.171 44,2

Consumano vino 17.446.058 69,5 11.610.828 43,1 29.056.886 55,8

Totale 25.115.450 100,0 26.926.607 100,0 52.042.057 100,0

Tabella 3. Consumatori di vino >11 anni per sesso (elaborazione su dati ISTAT 2005)

Tipologia di consumo di vino
Maschi Femmine Totale

N. % N. % N. %

Consumo mediterraneo 8.185.128 46,9 8.140.325 70,1 16.325.453 56,2

Altro tipo di consumo 9.260.930 53,1 3.470.503 29,9 12.731.433 43,8

Totale 17.446.058 100,0 11.610.828 100,0 29.056.886 100,0

Tabella 4. Tipologia di consumo di vino >11 anni per sesso (elaborazione su dati ISTAT 2005)
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persi attraverso una valutazione della sola media 

nella popolazione. In particolare, colpisce che il 

51% dei maschi di età compresa tra i 65 ed i 74 

anni di età ed il 40,2% di quelli di età superiore 

ai 75 anni non si attengano alle raccomandazioni 

previste per l’età specifica e che, parallelamente, 

per le coetanee si registrino le più elevate preva-

lenze di consumatrici a rischio. Ciò, verosimil-

mente, in funzione di una mancata conoscenza 

della necessità di limitare ad 1 bicchiere al giorno 

il consumo di alcolici, livello per il quale, peraltro, 

è stato dimostrato un possibile vantaggio cardio-

vascolare per gli anziani.

C) Criterio binge drinking
Viene considerato a rischio un consumo:

• 6 bicchieri in un’unica occasione (binge drinking)

L’ISTAT pubblica le stime del binge drinking dal 

2003. L’8,4% della popolazione italiana è da con-

siderarsi a rischio nel 2005 con rapidi incrementi 

registrati nel corso di soli 2 anni. Nei giovani di 

11 anni o più anni di età, il 14,2% dei maschi ed il 

3% delle femmine ha consumato almeno una volta 

l’anno 6 o più bicchieri di alcol in un’unica occa-

sione. 

L’Istituto Superiore di Sanità ha dedicato a tale 

indicatore una particolare attenzione in relazione 

al target giovanile (11-18 anni), in funzione della 

nota tendenza in questa fascia di popolazione a 

consumare quasi esclusivamente secondo tale 

nuova, poco salutare, modalità. Per i dettagli 

sull’analisi condotta si rimanda alla pubblicazione 

specificai di cui si riporta di seguito una sintesi dei 

risultati.

Il fenomeno del binge drinking ossia il “bere per 

ubriacarsi, 6 o più drink di seguito” è un compor-

tamento seguito in Italia dal 5,2% dei ragazzi di 

11-18 anni di età. La prevalenza dei maschi au-

menta rapidamente da 14 anni fino a raggiungere 

a 18 anni circa il 21% della popolazione consider-

ata. Tra le ragazze, invece, il binge drinking sembra 

essere più contenuto, anche se a 17 anni è attuato 

dal 9% delle teen-agers.

A livello territoriale, le stesse regioni che presen-

tano le prevalenze di consumatori di alcol più 

Consumo 

grammi/

die

Sesso
Totale

Maschio Femmina

N. %
% 

rischio
N. % 

% 

rischio
N. %

Missing 531.076 2,1

82,6

646.742 2,4

82,6

1.177.818 2,3

0 - 0,25 5.585.305 22,2 13.535.850 50,3 19.121.155 36,7

0,25 - 20 7.784.331 31,0 8.058.528 29,9 15.842.859 30,4

20 - 40 6.839.148 27,2 4.012.085 14,9

17,4

10.851.233 20,9

40 - 60 2.168.589 8,6
17,4

335.091 1,2 2.503.680 4,8

60+ 2.207.002 8,8 338.312 1,3 2.545.314 4,9

Totale 25.115.450 100,0 100,0 26.926.608 100,0 100,0 52.042.059 100,0

Tabella 5. Mancata compliance alle linee guida internazionali sul consumo alcolico per la popolazione generale (elaborazione 

su dati ISTAT 2005)

MASCHI
Classi di età

Totale
11-13 14-17 18-24 25-44 45-64 65-74 75+

Non risponde 0,1 0,1 0,3 0,8 0,5 0,2 0,1 2,1

0 - 0.25 g/die 3,1 3,2 2,3 6,1 4,0 1,8 1,7 22,2

0,25 - 20 g/die 0,2 1,4 4,3 14,4 7,2 1,9 1,5 31,0
20 – 40 g/die 0,0 0,2 0,9 7,7 10,2 4,9 3,3 27,2

40 - 60 g/die 0,0 0,0 0,6 4,2 2,9 0,6 0,3 8,6

60+ g/die 0,0 0,0 0,3 2,5 3,7 1,6 0,6 8,8

Totale 3,4 4,9 8,7 35,8 28,6 11,1 7,5 100,0

F E M M I N E
Classi di età

Totale
11-13 14-17 18-24 25-44 45-64 65-74 75+

Non risponde 0,1 0,1 0,2 0,7 0,6 0,3 0,3 2,4

0 - 0.25 g/die 2,9 3,3 4,1 15,4 12,1 6,4 6,3 50,3

0,25 - 20 g/die 0,1 0,9 3,2 12,7 8,4 2,7 2,0 29,9
20 - 40 g/die 0,0 0,0 0,3 3,3 5,7 3,1 2,5 14,9
40 - 60 g/die 0,0 0,1 0,5 0,5 0,1 0,0 1,2

60+ g/die 0,0 0,0 0,3 0,5 0,2 0,1 1,3

Totale 3,1 4,2 7,9 32,9 27,8 12,8 11,3 100,0

Tabella 6. Categorie generali di consumo alcolico giornaliero per sesso e classe di età (elaborazione su dati ISTAT 2005)

Categorie consumo alcolico
Maschi Femmine Totale

N. % N. % N. %

Non consumatori / 

consumatori non a rischio
20.918.867 83,3 25.715.104 95,5 46.633.971 89,6

Consumatori a rischio 4.196.584 16,7 1.211.503 4,5 5.408.087 10,4

Totale 25.115.451 100,0 26.926.607 100,0 52.042.058 100,0

Tabella 7. Categorie di consumo alcolico a rischio secondo criteri età specifici INRAN (elaborazione su dati ISTAT 2005)

elevate, mantengono il primato anche nel caso 

delle prevalenze di binge drinkers, ad eccezione 

del Friuli Venezia Giulia (4,3%) che rimane sotto 

i livelli della media nazionale. Nel complesso, 9 

regioni presentano una prevalenza di binge drinkers 

al di sopra della media nazionale (Trentino Alto 

Adige 12,8%; Veneto 10,1%; Emilia Romagna 8,2%; 

Molise 8,4%; Marche 7,2%; Lombardia 7,1%; Lazio 

6,3%; Calabria 5,5%; Sardegna 5,4%).

La variabile che risulta essere maggiormente corre-

lata con il fenomeno del binge drinking risulta essere 

il consumo di vino o alcolici lontano dai pasti.

L’analisi effettuata mostra che qualsiasi tipo 

di consumo di bevande alcoliche risulta essere 

correlato con la pratica da parte dei giovani del 

binge drinking. A livello di associazione con al-

tri comportamenti rischiosi per la salute esiste 

una correlazione per i maschi tra la pratica del 

binge drinking e l’abitudine al fumo (   2=151,0 

p-value=0,00), e tra il binge drinking e la frequen-

tazione di discoteche e locali da ballo (   2=195,3 

p-value=0,00).

Anche l’analisi multivariata conferma che il con-

sumo di bevande alcoliche fuori pasto come prin-

cipale determinante per la pratica del binge drink-

ing tra i giovani, sia di sesso maschile che di sesso 

femminile. Questo fattore, non scontato in funzi-

one del fatto che il consumo di 6 o più bicchieri 

potrebbe essere attuato anche in occasione dei 

pasti, è verosimilmente imputabile alla sempre 

maggiore diffusione dell’abitudine a incontrarsi 

in open bar o nei locali che promuovono happy 

hours, in cui si consumano aperitivi alcolici, al-

copops, birra e stuzzichini, proponendoli  sempre 

più frequentemente come momenti di svago, di 

divertimento e socializzazione, la cui convenienza 

economica condiziona evidentemente il continu-

are a bere. 

Dal modello statistico, risultano maggiormente 

influenti per la pratica del binge drinking lo sta-

tus di consumatore di super alcolici (OR: Mas-

chi=2,41; Femmine=3,56) o di aperitivi alcolici 

tra le ragazze (OR: 2,92). Altro determinante per 

la pratica del binge drinking risulta essere per i 

ragazzi, il frequentare locali da ballo, per il quale 
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Classe età

Maschi Femmine

Numero di unità alcoliche (UA) Numero di unità alcoliche (UA)

0 UA 1 UA 2 UA 3 UA ≥ 4 UA UA a rischio 0 UA 1 UA 2 UA ≥ 3 UA UA a rischio

 11-15 98,4 0,3 1,1 0,1 0,1 1,6 99,5 0,2 0,2 0,1 0,5

 16-17 92,0 2,5 3,3 0,9 1,3 5,5 99,4 0,2 0,3 0,2 0,5

 18-19 87,3 6,5 3,6 1,3 1,4 1,4 96,9 1,5 0,7 0,8 0,8

20-24 76,3 8,0 7,2 2,7 5,8 5,8 95,0 2,4 1,8 0,9 0,9

25-29 67,7 8,9 12,8 3,3 7,3 7,3 91,0 4,5 2,9 1,6 1,6

30-34 62,2 10,4 16,2 3,8 7,4 7,4 89,6 5,7 3,1 1,7 1,7

35-44 54,4 10,8 18,9 5,6 10,3 10,3 83,9 7,8 6,1 2,2 2,2

45-54 43,5 12,4 24,6 5,7 13,8 13,8 76,8 10,2 10,1 2,9 2,9

55-59 39,0 12,2 26,5 6,6 15,7 15,7 74,4 12,1 10,2 3,3 3,3

60-64 34,1 12,5 31,5 6,2 15,6 15,6 72,0 12,6 11,8 3,6 3,6

65-74 34,8 14,2 28,9 6,1 16,0 51,0 72,9 13,4 10,7 3,0 13,7

75 e più 44,0 15,8 25,4 6,1 8,7 40,2 76,2 13,8 8,3 1,7 10,0

      16,7     4,5

Tabella 8. Categorie età/specifiche di consumo alcolico giornaliero a rischio nei due sessi (elaborazione su dati ISTAT 2005)

Stima AUDIT-C

Sesso
Totale

Maschio Femmina

N. % N. % N. %

Positivo (score: M≥5 - F≥4)

Negativo 

4.811.017

20.304.434

19,2

80,8

4.859.185

22.067.422

18,0

82,0

9.670.202

42.371.856

18,6

81,4

Totale campione 25.115.451 100,0 26.926.607 100,0 52.042.058 100,0

Tabella 9. Stima della performance al test AUDIT-C (elaborazione su dati ISTAT 2005)

si registra un OR pari a 1,63 con un CI relativa-

mente ristretto [1,05-2,54].

Un dato particolarmente interessante e preoccu-

pante riguarda la relazione esistente tra il ricorso 

al pronto soccorso e la pratica del binge drinking 

tra i ragazzi. Il test del χ 2di Pearson mette infatti 

in evidenza una relazione diretta tra queste due 

variabili (χ 2=5,84; df=1 ; p-value= 0.02). Nei raga-

zzi che nel 2003 dichiaravano che almeno una 

volta nei precedenti 12 mesi avevano bevuto più 

di 6 bicchieri in un’unica occasione, il rischio 

relativo di ricorrere al pronto soccorso è risul-

tato essere di 1,70 (intervallo di confidenza 95% 

(CI)=[1,11;2,61]); il che vuol dire che il rischio per 

queste ragazzi e ragazze è del 70% più elevato ris-

petto ai coetanei che non hanno seguito questo 

comportamento.

D) Stima della positività all’AUDIT-C come indi-
catore di consumo a rischio
Infine, l’elaborazione dei dati ISTAT utili per anal-

izzare gli eventuali livelli di performance al test 

AUDIT-C, di cui si è già accennato, ha condotto 

a formulare una stima della positività al test nel 

18,6% della popolazione, 19,2% nei maschi e 18% 

nelle donne [Tabella 9]. Secondo questa ipotesi, 

oltre 9 milioni di individui potrebbero essere 

oggetto in Italia di counseling e brief intervention 

e di questi, sulla base delle conoscenze attuali 

e della valutazione dell’efficacia dell’intervento 

breve, il 25% potrebbe essere ricondotto a livelli di 

consumo non a rischio.

Conclusioni

Le evidenze disponibili mostrano che la frequenza 

del bere a rischio in Italia è un fenomeno da non 

sottovalutare. Se, da un lato, circa l’80% della po-

polazione consuma secondo sani criteri di moder-

azione, esiste una consistente fascia di popolazi-

one che segue modelli e stili di consumo a rischio 

che richiedono di essere intercettati e prevenuti.

E’ evidente che l’uso di indicatori che possano 

contribuire a migliorare la capacità di identifica-

zione della condizione a rischio alcolcorrelata è 

indispensabile e ulteriori sforzi dovrebbero essere 

fatti per rilanciare in una prospettiva di salute 

pubblica studi epidemiologici o comunque es-

perienze di monitoraggio che possano fornire gli 

elementi di giudizio utili a valutarne l’efficacia e 

l’efficienza. L’uso di tali indicatori si accompagna, 

necessariamente, all’attivazione sistematica di 

iniziative di formazione per il personale sanitario 

relativamente all’uso di strumenti di identificazi-

one precoce ed intervento breve, che possono es-

sere integrati nella pratica quotidiana dai medici 

afferenti a tutti i contesti di prevenzione primaria, 

privilegiando quelli lavorativi dove le persone 

trascorrono la maggior parte della vita quotidiana. 

E’ importante che in tali contesti e in tutti i con-

testi di prevenzione venga supportata una cultura 

di informazione e formazione rivolta alla dissem-

inazione e ad un corretto utilizzo delle definizioni 

di consumo a rischio stabilite dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità.

Alla luce dei dati e delle tendenze registrate in 

Italia è essenziale, al di là delle considerazione 

tecniche relative al sistema di monitoraggio utiliz-

zato, sollecitare le iniziative di sensibilizzazione ed 

educazione rivolte ai differenti target di popolazi-

one sotto forma di cicli consecutivi e coordinati in 

tutte le scuole, a partire dalle materne ed elemen-

tari, coinvolgendo il livello parentale e familiare 

che rappresenta il fattore chiave per rafforzare le 

conoscenze e le abilità dei giovani nella gestione 

del bere, prima che questo giunga a rappresentare 

un valore comportamentale.
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Introduzione

In che modo gli operatori dell’alcologia cercano e 

utilizzano informazioni per aggiornarsi? Ancora pri-

ma, quali sono i loro bisogni informativi e come si 

rapportano all’apparentemente sconfinato mondo 

delle informazioni on e off line? Perché la bibliote-

caria di Informalcol si sente spesso ringraziare dagli 

utenti del centro di documentazione del Centro 

Alcologico Regionale (CAR) della Toscana, come se 

non avessero mai usufruito di un servizio specia-

lizzato nella ricerca di informazioni e documenti1 

(1,2)? Perché è così difficile tra gli operatori dell’al-

cologia, attivare il confronto e lo scambio di idee 

attraverso strumenti ormai ampiamente diffusi, 

come le liste di discussione?2

Per approfondire questi aspetti il CAR della Tosca-

na ha svolto nel 2006 l’indagine di cui presentiamo 

i risultati. 

L’obiettivo era quello di condurre un’analisi esplo-

rativa, che potesse rilevare i bisogni informativi e le 

competenze nella ricerca di informazioni degli ope-

ratori delle équipe alcologiche toscane per orien-

tare i servizi di Informalcol e della sua interfaccia 

virtuale Alcolonline, favorendone l’uso da parte de-

gli operatori nell’attività clinica e di aggiornamento 

permanenti.

Materiali e metodi

La popolazione di riferimento dell’indagine era 

composta dagli operatori dei servizi alcologici 

1  “Il Centro di documentazione è una struttura pre-

posta alla raccolta, all’individuazione, acquisizione, valutazio-

ne, indicizzazione, ordinamento, immagazzinamento, analisi, 

riassunto, sintesi, traduzione, rielaborazione, pubblicazione, 

presentazione, comunicazione, diffusione dell’informazione e 

della documentazione” (1)

2  Ci si riferisce qui all’esperienza delle liste collegate 

al sito Web del CAR Alcolonline:  Alcolonline (sui temi dell’al-

cologia in generale), Alcolelavoro (nata dal progetto Nazionale 

Alcol e lavoro), Servizialcologia (cui sono iscritti gli operatori 

che aderiscono al Coordinamento nazionale dei servizi che 

promuovono l’approccio ecologico-sociale). Le liste riescono 

al massimo ad essere una “vetrina” di eventi, difficilmente le 

tematiche che, timidamente, qualche iscritto propone, si tra-

sformano in dibattito.

toscani. Per il campionamento, sono state utiliz-

zate le variabili che si riferivano al personale e agli 

utenti in carico a ciascun servizio alcologico. Grazie 

ad analisi multivariate sono state costruite tipo-

logie di servizi ed è stato selezionato un servizio 

per tipologia, tenendo conto anche del territorio di 

competenza, realizzando così un campionamento a 

grappolo. 

Al gruppo selezionato è stato somministrato un 

questionario, che indagava le seguenti aree:

- anagrafica (sesso, età, funzione);

- competenze nella ricerca e nell’uso dell’informa-

zione;

- utilizzazione di strumenti informativi;

- percezione dei principali ostacoli;

- bisogni e servizi desiderati.

La compilazione del questionario è stata individua-

le, preceduta da una discussione collettiva sui temi 

dell’indagine. Oltre ad avere una visione di insieme 

della percezione dei temi legati ai bisogni informa-

tivi e alle competenze necessarie ad individuare 

le risposte agli stessi, gli incontri con le équipe 

sono serviti a stabilire un contatto e a presentare 

le attività del centro di documentazione del CAR, 

Informalcol. Il rilevatore ha supportato gli operatori 

laddove vi fossero difficoltà di comprensione di 

qualcuno degli item del questionario.

Il campione è risultato composto da tutti gli opera-

tori appartenenti alle 6 équipe toscane selezionate, 

per un totale di 62 persone. Per le analisi sono 

state utilizzate distribuzioni di frequenza semplici e 

incrociate. Poiché i dati si riferiscono ad un numero 

di soggetti inferiore a 100, non sarebbe corretto uti-

lizzare le percentuali: laddove però è stato neces-

sario fare un confronto tra le categorie, sono stati 

utilizzati i valori percentuali allo scopo di facilitare 

la lettura dei dati. 

Risultati

Complessivamente il campione è composto da 42 

donne e 18 uomini, l’età media è di 45 anni (DS 7.9) 

con un campo di variazione tra i 25 e i 63 anni. Rite-

niamo che questo dato sia significativo in relazione 

Si ringraziano le équipe alcologiche dei Servizi per le tossico-

dipendenze di Cortona, Follonica, Lucca, Siena, del Centro al-

cologico dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Firenze e del 

Centro alcologico La fortezza di Firenze. Si ringraziano inoltre 

Tiziana Mola e Elena Vanni per la collaborazione in fase di pro-

gettazione e elaborazione e analisi dei dati. 

Progetto di ricerca sulle competenze 
e i bisogni informativi degli operatori 
dei Servizi di alcologia della Toscana

SILvIA BRUNI Centro di documentazione sull’alcolismo e i problemi alcol-correlati Informalcol - Centro alcologico regionale della Toscana

Riassunto

Quali sono i bisogni informativi e le competenze nella ricerca 

di informazione del personale delle équipe alcologiche della 

Toscana? I risultati mostrano la necessità di migliorare le 

capacità di recupero di informazioni, utilizzando fonti on 

line di tipo specialistico. Inoltre è necessario far crescere l’uso 

di strumenti di condivisione e scambio di idee (mailing list, 

blog, ecc.). 

Gli operatori dell’alcologia risultano essere un gruppo a forte 

rischio di digital e information divide.

Parole chiave: bisogni informativi, centri di documenta-

zione, digital divide, information divide, fonti informative

Abstract 

Which are information needs and competences on infor-

mation research, between health personnel, involved in al-

cohological services in Tuscany? Results show the necessity 

to improve Web information retrieval compentencies, the 

knowledge of specific sources of information in alcohological 

themes, the capability to share experiences and knowledge 

using Web technologies (mailing list, blog, etc.). It’s not so 

far, the risk of digital and information divide in health per-

sonnel, working in the field of alcohology.

Keywords: information needs, documentation center, digi-

tal divide, information divide, information sources
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Fonte informativa Non conosco Non so usare Non mi serve utilizzo Totale

Etoh 63% 4% 4% 29% 24

Pubmed 43% 4% 0 54% 28

Sito della rete Cedro 43% 4% 4% 50% 28

Sito della Società italiana di alcologia 33% 4% 4% 59,3% 27

Tabella 1: Fonti informative conosciute in area biomedica accesibili su web

ai temi della ricerca. Si tratta, infatti di persone, che 

hanno vissuto l’ingresso progressivo dell’informa-

tica e di Internet nei luoghi di lavoro e che quindi, 

si sono dovute confrontare con l’impatto, le trasfor-

mazioni e le ricadute che queste hanno portato (4). 

Come vedremo, sembra incidere meno la professio-

nalità, rappresentata prevalentemente, nel nostro 

campione, da infermieri, medici, psicologi.

Le competenze
25 persone (sul totale del campione) dichiarano di 

avere competenze scarse nell’uso del PC, 5 nulle, 

18 sufficienti, 13 buone, solo 1 operatore ha, secon-

do la sua percezione, competenze ottime. D’altra 

parte i corsi di base non sono ancora molto diffusi 

(hanno partecipato a corsi di base nell’uso del PC 

21 operatori, contro 40 persone, che non hanno 

esperienze formative di questo tipo).

Quando è stato chiesto di valutare le proprie com-

petenze nell’uso del web, il numero di coloro che 

dichiarano di avere competenze nulle sale a 12, 19 

le definisce scarse, 24 sufficienti. Quindi il livello si 

attesta verso il basso per 55 persone. D’altra parte 

i corsi specifici sulla ricerca su web non vengono 

praticamente svolti. L’unica esperienza formativa 

(a cui hanno preso parte 6 operatori del campione) 

è quella promossa dal CAR3. Rispondono di non 

aver fatto corsi per migliorare le competenze di 

utilizzazione di Internet 55 persone. Il dato mette in 

evidenza come il problema del digital divide, ovve-

ro le discriminazioni derivanti dalla capacità e dalla 

possibilità  di utilizzare le tecnologie disponibili 

tramite Internet e più in generale dall’informatica, 

sia tutt’altro che superato e come questo non sia 

direttamente correlato al titolo di studio (3, 4).  

Anche la conoscenza delle lingue è piuttosto bassa: 

44 persone dichiarano competenze sufficienti,  in-

sufficienti o addirittura nulle per quanto riguarda 

l’inglese. La percentuale sale ulteriormente per le 

altre lingue (tedesco, francese, spagnolo).

3  Vele: corso per la creazione di competenze di ricerca 

e utilizzazione dell’informazione negli ambiti della salute, con 

particolare riferimento all’alcologia rivolto agli operatori delle 

équipe alcologiche toscane. La prima edizione del corso pro-

mosso dal CAR, si è svolta a Firenze a febbraio-marzo 2006.

Date queste premesse non stupisce che il sito Al-

colonline, che pure esiste da quasi dieci anni, sia 

conosciuto solo da 19 persone contro 40 che non 

lo conoscono. Molti operatori coinvolti non cono-

scono o utilizzano nemmeno altre fonti informative 

nel settore alcologico o, più in generale, biomedico 

(Pubmed, ETOH, Rete Cedro, SIA) (Tabella 1). 

Una chiara indicazione che si ricava da questi dati 

è la necessità di fornire agli operatori una sorta di 

“cassetta degli attrezzi” composta da fonti informa-

tive specifiche nel campo dell’alcologia e, più in 

generale, delle dipendenze, accrescendo la cono-

scenza degli strumenti sopra elencati e di altri.

In questo senso è indicativo il fatto che tra coloro 

che conoscono Alcolonline, uno dei servizi che 

risulta essere più noti di Informalcol (a cui l’iscri-

zione è possibile anche tramite Alcolonline) è Alcol 

news. Si tratta di una news letter di segnalazioni 

bibliografiche, inviata direttamente alla casella di 

posta elettronica degli utenti. E’, quindi, un servizio 

di semplice accesso, in cui è l’informazione è forni-

ta direttamente all’operatore. Altri servizi utilizzati 

da oltre il 50% degli operatori che conoscono Alco-

lonline, sono la richiesta di informazioni, il suppor-

to nella ricerca bibliografica, ovvero la possibilità di 

chiedere aiuto per fare un’attività, la ricerca su fonti 

informative, che, data la scarsa alfabetizzazione 

all’uso di strumenti presenti su web (quali catalo-

ghi e banche dati), può risultare molto complessa 

(Tabella 2). 

E’ inoltre interessante notare che 9 persone non 

utilizzano mai Internet (almeno web e posta elet-

tronica) per lavoro, il numero sale ancora per l’uso 

personale, mentre si equivalgono quasi coloro che 

utilizzano Internet per lavoro in modo occasionale 

(19 persone) o più volte al giorno (18 persone). 

Per quanto riguarda gli strumenti di recupero di 

informazioni su temi specifici accessibili via web, i 

dati confermano che i motori di ricerca per parola 

(come Google) sono gli strumenti maggiormente 

usati e conosciuti (50 persone, solo 2 non cono-

scono questo strumento su 55). Sono molto meno 

utilizzate le banche dati bibliografiche (25 soggetti 

su 47), le directory per argomento (24 persone su 

48) e i cataloghi on line di una biblioteca o di un 

Servizio Informalcol/Alcolonline Utilizzo (%)
Non conosco 

(%)

Non mi serve 

(%)

Non so usare 

(%)
Totale

Alcol news 94 6 0 0 17

Banche dati fattuali 57 29 14 0 14

Catalogo on line 30 40 20 10 10

Mailing list 42 42 17 0 12

Prestito 31 54 15 0 13

Repertorio di siti Selene web 46 54 0 0 13

Richiesta di articoli 54 23 0 23 13

Richiesta di informazioni 69 8 8 15 13

Sezione Mese di prevenzione alcologica 43 36 7 14 14

Sezione Beninforma 17 58 25 0 12

Supporto nella ricerca bibliografica 57 36 7 0 14

Tabella 2: Servizi di Informalcol/Alcolonline utilizzati
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centro di documentazione (25 soggetti su 48). An-

cora più inutilizzati sono i repertori di siti specia-

lizzati (12 persone su 45) e le banche dati fattuali 

(che organizzano dati non bibliografici), delle quali 

si servono 12 su 40 soggetti. Quando nel questio-

nario si chiede di descrivere come si imposterebbe 

una ricerca di informazioni su un tema4, le risposte 

mostrano come sia diffuso l’utilizzo di strumenti e 

modalità di una ricerca per parola, confondendoli 

con la ricerca per argomento. Paradossalmente 

sono meno conosciuti proprio quegli strumenti uti-

li a restringere il campo di ricerca alle discipline di 

proprio interesse. 

Per quanto riguarda l’uso di Internet e delle sue 

funzionalità, i dati indicano un utilizzo piuttosto 

basso delle potenzialità relazionali (mailing list, 

news group, blog, ecc.). Più diffuso il download (sia 

di documenti che di file video o audio), che può 

però essere assimilato alle funzionalità di ricerca. 

Non è diffusa quanto ci si aspetterebbe neppure 

la conoscenza di servizi di e-alert e news letter, che 

circa 19 persone sul campione, dichiarano di non 

conoscere. 

Il dato maggiormente rilevante, riportato nella Ta-

bella 3, è che 25 operatori non conoscono o non 

usano siti web specializzati sui temi dell’alcol, con-

fermando la bassa alfabetizzazione all’uso del web 

e alla conoscenza delle fonti on line (5).

I bisogni informativi
I bisogni informativi relativi alle diverse tematiche 

in campo alcologico (attività di sensibilizzazione, 

aspetti terapeutici, farmaci, interventi su target 

specifici e eventi come congressi, convegni, ecc.) si 

attestano per lo più su livelli medio-alti per oltre il 

50% dei rispondenti (Figura 1). Se confrontiamo il 

bisogno informativo su un determinato tema con la 

capacità di essere aggiornati sullo stesso, il livello 

risulta prevalentemente medio.

4  Gli item erano così formulati: 

a) Devi avviare una ricerca di informazione su un tema di tuo 

interesse, ad esempio “alcol e giovani”. In che modo specifi-

cheresti meglio la tua ricerca? (sia dal punto di vista semanti-

co, che di tipologia delle informazioni da individuare?)

b) Cosa faresti come prima operazione?

Gli ostacoli
Abbiamo voluto indagare quanto contassero i di-

versi fattori che possono costituire un ostacolo al-

l’accesso all’informazione. Come possiamo vedere 

dalla Figura 2, l’ostacolo maggiormente percepito 

è rappresentato dalle competenze nell’uso di Inter-

net. 

Le priorità
Dal punto di vista delle priorità i valori più alti sono 

legati alle esigenze di maturare maggiori compe-

tenze nella navigazione su web e avere a disposizio-

ne una biblioteca specializzata. Le priorità indicate 

sono in linea con quanto già evidenziato:

• la preferenza verso servizi che raggiungano l’uten-

te laddove si trova;

• la percezione dell’importanza di migliorare le pro-

prie competenze di ricerca su web.

Anche la proposta di un servizio di biblioteca è vi-

sta come di grande importanza. Questo ci conferma 

nella necessità di promuovere Informalcol e la sua 

interfaccia virtuale, Alcolonline, che già prevedono 

attività che vanno incontro alle priorità espresse.

Confrontando le funzionalità Internet utilizzate con 

le priorità espresse, possiamo affermare che tanto 

più le persone conoscono le potenzialità offerte da 

Internet, quanto più sono interessate ad utilizzare 

servizi offerti tramite queste tecnologie.

Discussione

La rilevazione conferma le osservazioni empiriche 

a cui ci siamo riferiti nella premessa. Di seguito 

approfondiamo alcuni elementi, a nostro avviso, 

particolarmente significativi.

1) Non si tratta solo di una scarsa alfabetizzazione 

informatica da parte degli operatori, ma ancora 

prima, della ridotta capacità di impostare corretta-

mente una ricerca di informazioni, individuare fonti 

informative autorevoli, utilizzare strumenti differen-

ti (fonti cartacee, cataloghi, repertori, banche dati) 

secondo il bisogno e lo scopo. Si tratta di una for-

ma di “analfabetismo” cognitivo, molto diffusa (la 

formazione dell’obbligo, superiore e universitaria 

Fig. 1: Livello della necessità di essere informati sui diversi temi

Fig. 2: Ostacoli all’aggiornamento percepiti
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su questo è carente: nessuno ci insegna a cercare 

informazioni). La massiccia diffusione del web evi-

denzia questi aspetti, data l’enorme massa di infor-

mazioni a cui potenzialmente dà accesso, ma non li 

determina. Colpisce, inoltre, la scarsa conoscenza 

di fonti informative specifiche in ambito alcologico. 

2) Emerge chiaramente la difficoltà a svolgere ricer-

che che non siano in modalità cosiddetta “Google 

like” (analoga alla ricerca su Google) ovvero ricer-

che per parola tanto potenti, quanto rumorose. A 

questo proposito è totale l’inconsapevolezza del 

funzionamento dei motori, attraverso i quali non 

si possono svolgere ricerche per argomento. Un 

motore di ricerca individua i termini immessi nelle 

pagine Web precedentemente archiviate (che sono 

milioni). Il linguaggio naturale è molto ricco e varia 

continuamente (secondo il contesto, la cultura di 

chi parla, ecc.). Ad esempio: “tossicodipendenti”, 

“tossicomani”, “drug addicted” “tossicodipendente”, 

ecc. esprimono lo stesso concetto in forme diverse. 

Pertanto una ricerca automatica (per sua natura 

“rigida”) individuerà l’uno o l’altro, ma non tutti i 

documenti che contengono il termine ricercato. 

Inoltre un motore per parola recupererà dati in 

formati diversi (siti web, documenti digitali, video, 

immagini ecc.) e difformi, cosa che contribuisce 

ad accentuare la sensazione di eccessi di recupero 

di informazioni. E’ altrettanto bassa la capacità di 

individuare gli strumenti in relazione al bisogno: 

si utilizzerà un catalogo per individuare un libro in 

una biblioteca, una banca dati fattuale per indivi-

duare dati statistici, ecc. Pertanto, l’uso esclusivo 

del solo motore di ricerca, per di più generalista, 

rischia di rendere difficile l’incontro tra bisogno in-

formativo e risposta ad esso adeguata (5). 

3) Il problema della barriera linguistica non è nuo-

vo: l’inglese è la lingua della comunicazione scien-

tifica da decenni, tuttavia, il web, che apre possibi-

lità di raggiungere informazioni prodotte in tutte le 

parti del mondo, enfatizza enormemente il peso di 

questo ostacolo. 

4) La scarsa conoscenza delle possibilità relazionali 

e di servizio offerte da Internet (identificato per lo 

più con il web e quindi con le funzioni di ricerca) è 

un forte limite. Non si sfruttano le potenzialità in 

termini di confronto, circolazione di idee e notizie, 

possibilità di utilizzare servizi che consentono di 

definire il proprio profilo informativo e di essere 

informati sui temi di interesse o di partecipare ad 

una comunità scientifica allargata. Questo punto 

è particolarmente interessante, perché ci spinge a 

chiederci se prevalga la scarsa conoscenza di stru-

menti come le liste di discussione, i blog ecc. (cosa 

che meraviglia, vista la loro, ormai ampia diffusio-

ne) o se, invece la difficoltà sia quella di confron-

tarsi su temi professionali, fuori dai circuiti tradi-

zionali dei corsi di formazione e dei convegni (dove 

spesso il confronto è limitato alla presentazione, 

più che allo scambio vero e proprio di esperienze). 

5) Il rapporto degli opewratori con l’informazione 

e l’aggiornamento è ambivalente: da una parte è 

visto come una priorità, dall’altra difficilmente si 

riesce ad integrare con l’attività quotidiana. Scarse 

conoscenze e competenze sulla ricerca di informa-

zione, rischiano di far percepire quest’ultima come 

un’attività estremamente difficile e dispendiosa 

in termini di tempo. Per essere più “veloci” si uti-

lizzano tecniche o strumenti inadeguati (motori di 

ricerca per fare qualsiasi tipo di ricerca, ricerche 

per parola al posto di ricerche per argomento) con 

risultati insoddisfacenti. 

L’indagine svolta in Toscana offre spunti più gene-

rali di riflessione (altri studi, citati in bibliografia, 

ed esperienze empiriche di formazione agli utenti 

di biblioteche e centri di documentazione, confer-

mano l’ipotesi).

Migliorare le possibilità degli operatori di infor-

marsi e formarsi lungo tutto l’arco della vita ricade 

positivamente sulla qualità dei servizi (6, 7, 8). Le 

fonti informative ed i servizi preposti alla gestione 

e all’organizzazione delle informazioni, possono 

migliorare le possibilità per ciascuno di costruirsi 

percorsi personalizzati di aggiornamento sulla base 

di esigenze specifiche, puntuali o durature. Questo 

al di fuori di iter strutturati (proposti da università, 

scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento 

professionale).

Le tecnologie favoriscono la crescita di gruppi di 

interesse: attraverso il confronto di idee in una co-

munità allargata, il sapere accumulato nella pratica 

professionale diviene sapere condiviso, pratica dif-

fusa, scambio di prassi.

Tutto questo ci pare ancora molto lontano dalla 

realtà. Per questo crediamo sia necessario agire su 

più piani:

1) La formazione
Il CAR ha già sperimentato il corso Vele (vedi nota 

3), finalizzato alla creazione di competenze di ri-

cerca e utilizzazione dell’informazione negli ambiti 

della salute, con particolare riferimento all’alcolo-

gia. Il corso interviene proprio su quei punti che si 

sono visti essere fortemente carenti:

•  sviluppo di competenze cognitive per la ricerca di 

informazioni;

•  apprendimento di tecniche di ricerca e recupero;

•  conoscenza e la valutazione delle fonti specia-

lizzate;

• uso di strumenti relazionali on line.

Il pacchetto è a disposizione delle équipe alcologi-

che toscane che ne facciano richiesta (la prossima 

edizione, prevista nella primavera 2008, sarà orga-

nizzata presso il Ser.T di Follonica5).

2) La semplicità di accesso a informa-

zioni e documenti
Le biblioteche, i centri di documentazione nel set-

tore devono impegnarsi nel migliorare la semplicità 

d’uso degli strumenti di organizzazione delle infor-

mazioni (banche dati, cataloghi). Questo non deve 

però, andare a scapito della precisione di recupe-

ro6. Devono, inoltre, essere incentivati tutti quei 

5  La programmazione del corso è stata avviata proprio 

a partire dall’incontro finalizzato alla rilevazione che presen-

tiamo in questo articolo.

6  Si cita a questo proposito la sperimentazione che il 

museo di Storia della scienza di Firenze, le biblioteche aderen-

ti al coordinamento COBIRE della Regione Toscana, il Centro 

servizi volontariato Toscana stanno, parallelamente, portando 

avanti con Aquabrowser, AquaBrowser Library, un’interfaccia 

di ricerca e visualizzatore di dati che consente contempora-

neamente il recupero di informazioni sia sui cataloghi biblio-

grafici, e su altre tipologie di banche dati o fonti informative 

(ad esempio siti web). Il ricercatore è supportato, nella ela-

borazione della propria ricerca, da sistemi di associazione tra 

servizi che consentono all’utente di ricevere sul 

proprio “tavolo” la documentazione e le informazio-

ni di cui ha bisogno (9, 10).

3) Creazione di comunità virtuali di 

scambio
Riteniamo importante continuare a proporre possi-

bilità di condivisione e confronto (come le mailing 

list citate alla nota 2), proponendo tematiche e fa-

vorendo l’emergere di temi e discussioni. 

Quanto descritto non può bastare se, parallelamen-

te, non cresce la cultura della circolazione di idee 

tra gli operatori alcologici, la possibilità di avere 

spazi (temporali, talvolta anche fisici) e tecnologie 

per l’auto-aggiornamento, la capacità di trasforma-

re l’esperienza pratica in informazione da far circo-

lare. E’ facile intuire come questi aspetti presup-

pongano una complessità di interventi molto più 

ampia di quelli specifici di servizi come biblioteche 

e centri di documentazione (1, 5). Tuttavia è neces-

sario avviare un percorso, dato che gli operatori 

dell’alcologia sono a tutti gli effetti un gruppo (per 

quanto ampio e variegato) a rischio non solo di di-

gital divide, ma anche di information divide7 (3, 4).

Dichiarava Stefano Rodotà in una vecchia, ma an-

cora attuale intervista: “[…]Come in passato c’era 

un processo di esclusione, anche formalizzato, per 

cui chi non sapeva leggere e scrivere non poteva 

votare, così oggi esiste il rischio che i nuovi anal-

fabeti, cioè coloro i quali non conoscono l’uso di 

queste tecnologie, rimangano esclusi da processi 

che sono socialmente rilevantissimi e che poi poli-

ticamente possono diventare determinanti. 

Insomma c’è il concreto pericolo che si scavi un 

fossato tra chi è in grado di usare le nuove tecno-

logie e chi non è in grado di utilizzarle. Lo stesso 

accade a livello di Stati. Ci sono Stati in cui si con-

centra questa capacità di conoscenza, questo pa-

trimonio informativo, e paesi che ne sono lontani, 

termini, varianti di scrittura, thesauri e varianti linguistiche del 

termine o dei termini ricercati.

7  La capacità e la possibilità di individuare e acce-

dere ad informazioni che rispondano a determinati bisogni 

informativi.
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che sono costretti anzi a delegare la stessa gestione 

delle loro informazioni ad altri, per mancanza di 

strumenti, di cultura…” (11). 

Se pensiamo alla nostra esperienza o di chi ci sta 

vicino, possiamo percepire come questo processo 

ci riguardi. 

Un piccolo contributo della rivista Alcologia, sarà 

quello di ospitare dai prossimi numeri, una rubrica 

di informazione bibliografica e di recensione di fon-

ti informative, curata dal Centro di documentazione 

Informalcol.
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Q
uesto documento è l’esito di un 

lavoro lungo e approfondito su 

una questione inerente la con-

comitanza di abuso di sostanze 

e di condotte violente rivolte ai 

congiunti più vulnerabili, le donne e più spes-

so i minori. Lo studio è iniziato nella primavera 

del 2006 ed il tema è subito apparso delicato e 

complesso: la violenza intrafamiliare correlata al 

consumo di sostanze psicoattive, con particolare 

attenzione all’abuso di alcol e all’impatto che 

la coesistenza di questi due problemi ha sullo 

sviluppo del bambino fa parte degli “oggetti” fi-

nora rimossi dalla pratica clinica. Eppure sia la 

letteratura internazionale che l’esperienza clini-

ca mostrano che esiste un’elevata correlazione 

tra le problematiche alcolcorrelate e la violenza 

domestica e che entrambi questi fenomeni costi-

tuiscono chiari fattori di rischio per il minore che 

sperimenta quotidianamente un contesto dome-

stico di questo tipo.

La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità 

ritiene questi due fenomeni come priorità da in-

dagare, studiare e contrastare. 

Anche se la stima epidemiologica è difficile, poi-

ché si ritiene che la maggior parte della casistica 

faccia parte del cosiddetto “sommerso”, con gli 

strumenti della ricerca, della formazione e della 

promozione dell’empowerment è possibile faci-

litare l’emersione e la rilevazione precoce, am-

pliando e perfezionando in questo modo la co-

noscenza e, di conseguenza, offrire più materiale 

di ricerca e clinico; il tutto consente di sperare 

che si possa poi migliorare la qualità l’efficacia e 

l’appropriatezza degli interventi. 

Esiste in Europa ENCARE, European Network for 

Children Affected by Risky Environments with the family: 

un’associazione internazionale la cui mission è la 

tutela dei bambini che vivono in contesti familia-

ri definiti “a rischio”, caratterizzati dalla presenza 

di comportamenti genitoriali abusanti o violenti 

e dal concomitante utilizzo di sostanze psicoatti-

ve legali e illegali (in particolare alcol e cocaina). 

Nel 2006 Encare ha attivato due progetti (un ter-

zo in settembre 2007), finanziati dalla Commis-

sione Europea attraverso i programmi Daphne e 

Sanco, dei quali l’Ausl di Reggio Emilia è partner.

Il progetto Chalvi (Family violence and substance 

misuse with special attention to a child’s perspective) ha 

come obiettivo principale la promozione del be-

nessere infantile e la diffusione di una cultura 

basata sul rispetto del bambino e della donna. 

Le azioni si svolgono attraverso la costruzione e 

il consolidamento di network di professionisti e 

operatori che lavorano a contatto con le famiglie, 

allo scopo di favorire la circolazione delle cono-

scenze e delle competenze, promuovere il lavoro 

di equipe e di rete, migliorare il riconoscimen-

to precoce dei segnali di disagio. Il progetto è 

coordinato a livello internazionale da Teuvo Pel-

toniemi, della A-Clinic Foundation di Helsinki, 

l’organizzazione leader in Finlandia per il tratta-
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mento delle dipendenze patologiche e da diversi 

anni impegnata anche su prevenzione e ricerca; 

Umberto Nizzoli del Programma Aziendale Salute 

Mentale e Dipendenze Patologiche dell’AUSL di 

Reggio Emilia coordina il sotto-progetto “Valuta-

zione e impatto”. 

Il progetto Tavim (Help for Men with Alcohol and 

Violence Problems) si propone invece di costruire 

e implementare un programma di trattamento 

psicologico specifico per uomini che mettono 

in atto ripetutamente comportamenti violenti 

nei confronti delle proprie compagne e/o figli e 

che presentano in concomitanza problemi legati 

al consumo/abuso/dipendenza da sostanze psi-

coattive, con particolare riferimento ad alcol e 

cocaina. L’abusante, sebbene danneggi con il suo 

comportamento lo sviluppo del minore e spesso 

anche la partner, rappresenta infatti un elemen-

to relazionale-affettivo fondamentale: interve-

nire con un trattamento terapeutico, aiutando 

la persona a modificare il proprio stile di vita e 

relazionale, a sviluppare nuove competenze co-

municative e interpersonali, può rappresentare 

un’occasione di cambiamento. 

Il progetto è coordinato localmente da Michael 

Klein, dell’Istituto di Scienze Applicate dell’Uni-

versità Cattolica di Colonia. Sempre l’Università 

Cattolica di Colonia coordina il progetto Cha-

PaPs (Reducing harm and building capacities for children 

affected by parental alcohol problems in Europe), il quale 

approfondisce lo studio dell’impatto delle pro-

blematiche alcolcorrelate sulla salute psicofisica 

dei minori, sui costi sociali ed economici; ha 

inoltre l’obiettivo di costruire buone pratiche a 

livello europeo che possano essere utili strumen-

ti anche per le politiche nazionali. 

I progetti prevedono l’attivazione delle agenzie 

operanti nei territori che vanno a incontrare. An-

che a Reggio Emilia, infatti si è creato un grup-

po di coordinamento che riunisce i principali 

portatori di interesse e promuove la sinergia e 

l’integrazione tra l’area delle dipendenze pato-

logiche e quella della prevenzione/trattamen-

to della violenza domestica verso le donne e i 

bambini: il gruppo si è incontrato più volte nel 

corso degli ultimi diciotto mesi e ha promosso 

diversi momenti formativi sul tema della violenza 

domestica, dell’abuso ai minori, della correlazio-

ne violenza/abuso di sostanze, rivolti a tutti gli 

operatori ma anche ai cittadini, favorendo la sen-

sibilizzazione e la costruzione di un linguaggio 

comune.

Il documento prodotto riassume e illustra in de-

finitiva i principi fondamentali dai quali siamo 

partiti, e i dati di letteratura che hanno costituito 

un’evidenza rispetto alla natura del problema e 

alle sue dimensioni. 

Attraverso la discussione e il lavoro di networking 

abbiamo individuato quali devono essere le prio-

rità di intervento e le azioni che crediamo, alla 

luce del lavoro svolto finora, siano più funzionali 

all’intercettazione, contenimento e contrasto del 

fenomeno della violenza intrafamiliare correlata 

al consumo di sostanze psicoattive. Vogliamo 

dare massima diffusione a questo documento 

e creare consenso intorno ad esso, accettando 

volentieri contributi di operatori e società scien-

tifiche, in quanto gli obiettivi di tutela e salva-

guardia dell’infanzia devono essere considerati 

una responsabilità collettiva. Il documento è uno 

strumento per il lavoro che devono fare le ammini-

strazioni, i policy maker, i servizi ed i loro dirigenti: 

ad essi vengono indicate le azioni attese.

U. NIzzOLI - R. BAROzzI  La Carta di Reggio Emilia
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Premesse

 
Tenuto conto della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, con particolare attenzione ai 
seguenti articoli:

Articolo 19 
Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro 
ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti 
o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o a entrambi, 
i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
Articolo 33
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per 
proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni 
internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste 
sostanze.
Articolo 34 
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza 
sessuale.

Sottolineato che gli obiettivi di una comunità competente possono essere così richiamati:
-  favorire l’empowerment individuale e sociale
-  favorire la coesione sociale, attraverso il potenziamento di fattori di resilienza individuali e 
sociali che consentano di creare legami interpersonali efficaci
-  tutelare i gruppi più esposti ed a rischio, in particolare i bambini e le donne
-  aumentare la capacità di intercettazione precoce dei fenomeni di disagio derivanti da esperienze 
di violenza ed abuso
-  fornire interventi appropriati e scientificamente validi 

Si prende atto che:

- Una vasta mole di ricerca scientifica e di letteratura internazionale evidenzia che la violenza 
intrafamiliare subita o assistita dai minori può produrre danni allo sviluppo psicofisico del 
minore, sia a breve sia a lungo termine al punto che rappresenta il principale fattore di rischio 
evolutivo.
- I figli di genitori consumatori di sostanze con particolare riferimento al consumo di alcol hanno 
una probabilità di circa tre volte superiore di diventare a loro volta consumatori di sostanze. 
- I due fenomeni (consumo di sostanze e violenza intrafamiliare) sono facilmente correlati: 
ricerche internazionali evidenziano che il 50% degli uomini con problemi alcolcorrelati è violento 
verso la partner, e che il 70% delle donne con problemi alcolcorrelati dichiara di aver subito 

violenza domestica (Chase et al. 2003, Down set. Al. 1998, Schumacher et al. 2003). In generale, 
gli uomini violenti sotto l’effetto di alcol rappresentano non soltanto un esteso sottogruppo di 
perpetratori di violenza domestica, ma le violenze commesse da loro sono di solito anche più 
severe (Breclin 2002, Graham 2004, ecc). In queste famiglie vivono anche bambini che subiscono 
direttamente o indirettamente l’effetto della violenza correlata all’uso di sostanze. 
-  Ricerche attendibili stimano in circa un milione i minori che vivono in famiglie in cui ci si 
ubriaca o si consumano droghe. 
- La violenza domestica e i problemi alcolcorrelati rappresentano due grandi fattori di rischio 
evolutivo per i minori.

Si ritiene pertanto necessario:

- porre tra le priorità di politica sociale e sanitaria la protezione dei minori e delle donne dall’abuso 
fisico, psicologico o sessuale ed in particolare dagli effetti violenti alcol e droghe correlati;
- dare corso ad una forte presenza di attività di sensibilizzazione e di formazione rivolte agli 
operatori di tutti i servizi sociali, sanitari e di prossimità;
- intercettare il più precocemente possibile ed affrontare in modo appropriato il fenomeno della 
violenza intrafamiliare verso i bambini e le donne, specificatamente quando si interseca con il 
consumo di alcol, cocaina e altre sostanze psicoattive.

Si sollecitano le seguenti azioni:

-  collaborazione tra istituzioni pubbliche e del privato sociale, magistratura, forze dell’ordine, 
associazioni, servizi sociali, servizi sanitari, strutture ospedaliere, medici e pediatri di famiglia, 
servizi per le dipendenze patologiche, servizi di salute mentale e di neuropsichiatria infantile, con 
la creazione di specifici tavoli di coordinamento e di monitoraggio del fenomeno che definiscano 
gli obiettivi generali e specifici nonché le linee di indirizzo nazionali, regionali, provinciali e 
distrettuali;
-  costruzione di team specialistiche multidisciplinari che permettano di affrontare le situazioni 
di abuso intrafamiliare in modo tempestivo e a 360 gradi, con l’impiego di risorse e competenze 
provenienti dalla diverse discipline;
-  formazione congiunta e aggiornamento continuo, al passo con i dati emergenti dalla ricerca 
scientifica e dalla letteratura;
-  diffusione di una cultura basata sull’empowerment individuale e di comunità, sullo sviluppo 
dei fattori di resilienza, sulla sensibilizzazione della popolazione e dell’opinione pubblica, anche 
attraverso i mass media;
-  sviluppo della ricerca scientifica, allo scopo di raccogliere dati, monitorare il fenomeno, 
valutare l’impatto degli interventi, individuare le nuove aree di bisogno e trovare nuove strategie 
di fronteggiamento; 
-  costruzione e mantenimento di network nazionali e internazionali che permettano di aprirsi ad 
esperienze diverse e di trarne valido supporto e aiuto;
-  sensibilizzazione degli amministratori e dei decisori politici, allo scopo di promuovere una 
legislazione che maggiormente tuteli e protegga il bambino e la donna anche nell’ambiente 
familiare.

Redatto dal prof. Umberto Nizzoli con il contributo della dr.ssa Roberta Barozzi.

Sottoscritto da ENCARE Chalvi e Tavim Gruppi esperti europei

Reggio Emilia 20 novembre 2007

La Carta di Reggio Emilia
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L
a Regione Friuli Venezia Giulia, attra-
verso l’Assessorato alla Salute e Prote-
zione sociale, ha assunto l’impegno e 
la responsabilità di coordinare le regio-

ni italiane sui temi della promozione e protezio-
ne della salute e del trattamento dei problemi 
alcolcorrelati, all’interno della Commissione 
Salute della Conferenza Stato – Regioni.
Abbiamo assunto questo obbligo consapevoli 
da un lato della cruciale importanza di questo 
tema per la salute dei cittadini del nostro paese, 
e dall’altro per il fatto che le Regioni, attraverso 
i loro organi istituzionali, le aziende sanitarie, 
il privato sociale, e tutti gli attori presenti sulla 
scena, possono e devono giocare un ruolo 
fondamentale nella programmazione e nella 
realizzazione di interventi concreti di contrasto 
al fenomeno. 
Molto lavoro è stato fatto in passato: la legge 
125/2001 innanzitutto e poi il “Piano Nazionale 
Alcol e Salute”, che costituiscono ormai pietre 
miliari di valore europeo nel campo della 
legislazione specifica, senza contare le molteplici 
azioni e progetti, anche di valenza nazionale, 
messi in atto dalle singole regioni a partire dagli 
anni ottanta. 
Deve essere pertanto un impegno dei governi 
regionali la strategia della prevenzione, della 
promozione della salute e della riabilitazione 
delle problematiche alcolcorrelate.
Ora tocca a noi rappresentanti ed operatori delle 
regioni tradurre in azioni e fatti concreti i principi 
contenuti in questi documenti.
E’ necessario coordinare le singole azioni 
e garantire un approccio interistituzionale 

al problema: l’organizzazione sanitaria è 
fondamentale e deve saper indicare le priorità, 
ma vanno messe in atto tutte le strategie e i 
coinvolgimenti utili a ridefinire l’impatto, la 
percezione e l’immagine che la società ha delle 
bevande alcoliche. 
Per affrontare tematiche così complesse che 
interessano la salute delle persone, ma anche 
l’equilibrio della famiglia, i rapporti amicali e 
sociali è indispensabile un’azione sinergica tra i 
servizi pubblici e le reti informali. 
E’ essenziale perseguire l’obiettivo di coordinare 
in modo armonico e dinamico le singole 
azioni, favorendo lo scambio di esperienze e la 
collaborazione operativa tra gli operatori dei 
diversi territori. 
Con questo spirito la Conferenza Stato – Regioni 
ha approvato il documento che viene qui 
proposto. 
La sua diffusione e conoscenza è importante, 
specie perché dovrà ora essere approvato e 
sviluppato nelle diverse regioni del paese, 
attraverso atti politici di recepimento ed azioni 
che si dovranno sviluppare a livello dei singoli 
territori e delle comunità locali. 
Ringrazio la Società Italiana di Alcologia, e la 
rivista “Alcologia” per l’opportunità offerta di 
divulgare agli esperti ed agli operatori questo 
documento, augurando a tutti un buon lavoro, ed 
invitando il lettore a farsi portavoce dei concetti 
e delle istanze in esso contenute verso gli altri 
colleghi, le diverse istituzioni, le associazioni, 
ed anche verso la parte politica, che talvolta 
necessita di stimolo e di sostegno. 

Premessa

Al fine di dare piena attuazione agli impegni assunti in relazione al Piano Nazionale Alcol 
e Salute (PNAS) e al Piano Nazionale “Guadagnare Salute” le Regioni e Province Autonome 
intendono sviluppare azioni sinergiche e condivise, fondate sulla pianificazione socio sanitaria 
locale in conformità alla legislazione vigente, al fine di fornire ai cittadini informazioni 
scientificamente corrette sui rischi derivanti dal consumo di bevande alcoliche e per la 
realizzazione di percorsi di cura efficaci, fruibili e accessibili alla popolazione che presenta 
problemi di salute alcolcorrelati, rispettando i livelli essenziali di assistenza definiti a livello 
nazionale.
Il documento, predisposto dal gruppo tecnico istituito su designazione del Coordinamento 
degli Assessori alla Sanità (riunione del 5 ottobre 2005), rappresenta una proposta operativa 
che, nell’ambito delle competenze poste a carico delle regioni ed indicate dalla legge n. 
125/2001 e dal Piano Nazionale Alcol e Salute recentemente approvato dalla Conferenza Stato 
Regioni, individua gli obiettivi e le azioni prioritarie da sviluppare e portare a compimento nel 
triennio di valenza del PNAS medesimo.

Introduzione

L’Italia è un Paese in cui il consumo di bevande alcoliche, e in particolare di vino, fa parte di una 
radicata tradizione culturale e l’assunzione moderata di alcol è una consuetudine alimentare 
molto diffusa. Negli ultimi anni si stanno inoltre diffondendo, sopratutto tra i giovani, modelli 
di consumo importati dai Paesi del Nord Europa che comportano notevoli variazioni nella 
quantità e qualità dei consumi, con un progressivo passaggio da un bere incentrato sul 
consumo di vino o bevande a bassa gradazione alcolica, a completamento dei pasti, a un bere 
al di fuori dei pasti e in occasioni ricreazionali, con uso di bevande ad alto contenuto alcolico 
e in quantità spesso eccessive. 
Per gli anni 1992-1999 l’Italia ha aderito al I Piano di azione europeo per l’alcol promosso 
dall’O.M.S. con lo scopo di portare gli Stati Membri ad una riduzione significativa nel consumo 
di alcol nocivo per la salute e l’adozione di misure di lotta contro i comportamenti ad alto 
rischio. In relazione a ciò l’Italia ha adottato strategie di sviluppo per le attività del settore 
alcologico ed ha raggiunto risultati importanti, centrando il target proposto dall’O.M.S. della 
riduzione del 25% dei consumi annuali pro-capite di alcol puro, cui ha fatto riscontro negli 
stessi anni la riduzione del tasso di mortalità per cirrosi epatica. 
L’Italia ha rafforzato negli ultimi anni il sistema di servizi sociali e sanitari finalizzato alla 
promozione e protezione della salute, al trattamento ed alla riabilitazione della dipendenza 
da alcol, anche se va riconosciuto che la legge 125/2001 non è stata ancora completamente 
attuata ed il PNAS è stato da poco approvato dalla Conferenza Stato Regioni. Molto quindi 
rimane da fare. Il valore degli indicatori di danno alcolcorrelato è ancora elevato nel nostro 

Esiti della Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni del 15 novembre 2008. 
Trasmessa alle Regioni ed alle Provincie Autonome in data 22 gennaio 2008 dal Coordinatore della 
Commissione, Enrico Rossi, Assessore al Diritto alla salute della Regione Toscana

La Proposta delle RegioniEzIO BELTRAME Assessore alla Salute e protezione sociale della Regione Friuli Venezia Giulia 
Coordinatore Promozione e protezione della salute e del trattamento dei problemi alcol correlati- Commissione salute 
della Conferenza Stato - Regioni 

Attuazione della legge 30 marzo 2001, n.125”Legge 
quadro in materia di alcol e di problemi 
alcolcorrelati” e del “Piano Nazionale Alcol e Salute”.
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Paese e il sistema di prevenzione e assistenza ancora lontano dal far fronte ai reali bisogni. 
Va riconosciuto e valorizzato il ruolo svolto dalle associazioni di auto – mutuo - aiuto e del 
volontariato, per lo più in stretta sinergia di obiettivi e di operatività con i servizi pubblici, per 
il trattamento dei problemi alcolcorrelati. Tale contributo riveste un’importanza fondamentale, 
non solo per le azioni di supporto e di collaborazione, ma anche di reale protagonismo sul 
piano della promozione e protezione della salute, del trattamento e della riabilitazione. 
Il Piano nazionale Alcol e Salute (PNAS) recepisce gli obiettivi, le strategie e le azioni di interesse più 
specificamente sanitario proposte dal II Piano O.M.S., nell’ambito dei principi ed indirizzi della 
legge 125/2001, fermo restando la necessità, sulle problematiche correlate all’uso dell’alcol, di 
un approccio interistituzionale, in grado di coinvolgere in modo più diretto e puntuale tutte 
le istituzioni pubbliche e private, del sociale e del sanitario, ed in primo luogo gli EELL, che 
possono svolgere un ruolo strategico per il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza 
connessi con la riduzione del danno alcolcorrelato.

Le dimensioni del problema
Pur persistendo in Italia la tendenza al calo del consumo medio annuo pro-capite di alcol, 
secondo un trend iniziato a partire dai primi anni ottanta, il più recente valore (anno 2001) di 
tale consumo calcolato dall’Ufficio regionale O.M.S. per l’Europa (9,14 litri nella popolazione di 
età superiore ai 15 anni) è ancora molto al di sopra di quello ritenuto auspicabile dall’O.M.S. per 
l’anno 2015, che è di 6 litri l’anno per la popolazione di età superiore ai 15 anni, e di 0 litri per 
quella di età inferiore. 
Contestualmente alla diminuzione dei consumi, continua nel nostro Paese la tendenza 
all’aumento della quota di popolazione che consuma bevande alcoliche, già rilevata a partire 
dal 1998, e si accresce di conseguenza la quota di popolazione a rischio di patologie e danni 
alcolcorrelati. Secondo l’ISTAT il numero dei consumatori di vino almeno una volta l’anno è 
passato tra il 2000 e il 2001 dal 57,1% al 59,6%, e quello dei consumatori di birra dal 42,6% del 
1993 al 48,4% del 2001. L’aumento della diffusione del consumo riguarda sopratutto le donne 
e le fasce di popolazione più giovane.

Il presente documento si colloca all’interno degli obiettivi, delle strategie e delle azioni 
contenuti nel Piano Nazionale Alcol e Salute, che qui si richiamano in sintesi.
• Aumentare la consapevolezza del rischio connesso con il consumo delle bevande alcoliche 
nella popolazione generale e in alcune fasce di popolazione (anziani, giovani, donne) 
• Ridurre i consumi a rischio (e in particolare quelli eccedentari e al di fuori dei pasti) nella 
popolazione e in particolare nei giovani, nelle donne e nelle persone anziane
• Ridurre la percentuale dei giovani minori di 18 anni che assumono bevande alcoliche, nonché 
l’età del primo contatto con le stesse
• Ridurre il rischio di problemi alcolcorrelati che può verificarsi in una varietà di contesti quali 
la famiglia, il luogo di lavoro, la comunità o i locali dove si beve
• Ridurre la diffusione e la gravità di danni alcolcorrelati quali gli incidenti e gli episodi di 
violenza, gli abusi sui minori, la trascuratezza familiare e gli stati di crisi della famiglia
• Mettere a disposizione accessibili ed efficaci trattamenti per i soggetti con consumi a rischio 
o dannosi e per gli alcoldipendenti
• Provvedere ad assicurare una migliore protezione dalle pressioni al bere per i bambini, i 
giovani e coloro che scelgono di astenersi dall’alcol.

Strategie d’intervento

Per raggiungere gli obiettivi e i sub obiettivi indicati, il PNAS individua le seguenti aree 
strategiche di intervento prioritario: 
1) Informazione ed educazione 

2) Bere e guida
3) Ambienti e luoghi di lavoro
4) Trattamento del consumo alcolico dannoso e dell’alcoldipendenza
5) Responsabilità del mondo della produzione e distribuzione
6) Capacità sociale di fronteggiare il rischio derivante dall’uso dell’alcol
7) Monitoraggio del danno alcolcorrelato e delle relative politiche di contrasto. 
8) Potenzialità delle organizzazioni di volontariato e di auto-mutuo-aiuto 

Tutte le regioni italiane, pur con diversi livelli di coinvolgimento e di impegno finanziario ed 
organizzativo, hanno posto in essere interventi e strategie di contrasto ai problemi alcolcorrelati, 
sia sul versante della protezione e promozione della salute, sia sotto quello del trattamento e 
della riabilitazione. In questo articolato sistema di servizi sono coinvolti i dipartimenti delle 
dipendenze, gli ospedali e le Aziende Sanitarie, le strutture universitarie, i medici di Medicina 
Generale, le associazioni di auto-mutuo-aiuto, in particolare gli Alcolisti Anonimi ed i Club degli 
Alcolisti in Trattamento, i Dipartimenti di Salute Mentale e le organizzazioni del terzo settore, 
in un approccio territoriale di rete che tende a coinvolgere tutte le istituzioni e le agenzie di 
un determinato territorio in azioni sinergiche di contrasto e controllo. In questa logica ed in 
questo contesto si dovranno individuare e proporre azioni omogenee e comuni da parte delle 
regioni italiane nella logica della partecipazione e della collaborazione interistituzionale. 
Al fine di attivare e favorire la realizzazione delle azioni previste, dei progetti e del loro relativo 
monitoraggio e valutazione, il PNAS prevede l’attivazione di un gruppo tecnico congiunto 
formato dal sottogruppo “Alcol” del CCM e dalla Sottocommissione “Alcol” della Commissione 
Salute della Conferenza delle Regioni e Province autonome con lo scopo di affrontare 
prioritariamente i seguenti argomenti: 
a) Definizione di nuovi criteri di monitoraggio dei dati con individuazione degli indicatori, 
tenendo conto che questi dovranno essere funzionali alla predisposizione della Relazione al 
Parlamento prevista dalla legge 125/2001;
b) Individuazione delle azioni prioritarie rivolte alla protezione ed alla promozione della 
salute
Si sottolinea anche la necessità di raccordare le azioni con le iniziative e progetti nazionali 
ed interregionali già in corso e da attuare, la valutazione delle attività realizzate, nonché 
l’individuazione delle buone pratiche d’intervento nei servizi deputati alla prevenzione, al 
trattamento e alla riabilitazione dei soggetti che presentano problematiche alcol correlate.
Al fine di promuovere la collaborazione interistituzionale risulta necessario rapportarsi in modo 
efficace e coerente con i ministeri competenti, previsti dalla legge 125/2001, ma anche quelli 
a vario titolo coinvolti nelle problematiche alcolcorrelate, su temi e problemi all’attenzione 
della sottocommissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 

Programma d’attivita’ per il triennio

Al fine di perseguire le strategie e implementare le specifiche azioni previste dalla L. 125/2001 
e dal PNAS, è necessario stabilire, secondo i criteri di priorità e di programmazione, le azioni 
che le regioni italiane si impegnano a sviluppare nel triennio 2007 – 2009. 
1. Sviluppare in ciascuna Regione un Piano che recepisca il PNAS, ne individui le specifiche 
modalità in ambito regionale, secondo le priorità di salute emergenti e le peculiarità 
organizzative di ciascuna regione.
2. A tale proposito si rileva la necessità di realizzare un piano nazionale di formazione per gli 
operatori regionali ed aziendali per gli aspetti inerenti la programmazione ed il coordinamento 
delle azioni a livello di ciascuna regione. 
3. Definizione della concreta operatività del gruppo tecnico interistituzionale CCM/Regioni 
così come già illustrato.
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4. Definizione dei nuovi criteri di monitoraggio dei dati e degli indicatori, anche finalizzata alla 
compilazione della relazione al parlamento prevista dalla L. 125/2001. 
5. Censimento dei progetti locali e regionali esistenti sul territorio nazionale, anche al fine di 
individuare metodologie di intervento efficaci a prevenire il consumo di alcol.
6. Promozione e diffusione dei progetti nazionali e interregionali esistenti sul territorio 
nazionale, anche al fine di una ottimizzazione delle risorse a disposizione.
7. Predisposizione della sezione relativa alle regioni della Relazione al Parlamento prevista 
dalla L. 125/2001.
8. Conferenza di consenso da realizzarsi nel 2008 che evidenzi le buone prassi sui temi della 
promozione e protezione della salute, del trattamento e della riabilitazione. 
9. Elaborazione di una proposta di obiettivi strategico-politici da sottoporre alla valutazione ed 
eventuale approvazione da parte degli Assessori regionali, nonché di azioni specifiche che le 
regioni possono assumere per la realizzazione di quanto previsto dal PNAS a livello regionale 
e che sono esplicitate nel documento allegato. 
10. Si ritiene di dover sottolineare per la rilevanza che questi temi assumono per la sicurezza 
e la protezione sociale dei cittadini, quelli relativi ad “ alcol e guida “e ad ” alcol e lavoro”. Si 
propone che su questi temi si realizzi un coordinamento specifico delle regioni attraverso la 
creazione di un proprio sottogruppo tecnico finalizzato all’esame ed alla predisposizione di 
adeguate linee di indirizzo. 

Come già illustrato, un efficace azione integrata per il contrasto dei problemi alcolcorrelati 
prevede il coinvolgimento non solo di enti e di istituzioni sanitarie, ma di molti altri soggetti. 
Per quanto riguarda il primo punto risulta essenziale la collaborazione con le strutture operative 
del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, ferme restando le competenze di 
programmazione, conduzione, monitoraggio e valutazione delle attività attribuite alle Regioni 
e alle Province Autonome. La collaborazione interistituzionale così definita, sarà finalizzata a 
garantire:
• una condivisa individuazione delle priorità di intervento;
• la stesura di documenti di indirizzo tecnico-scientifici inerenti i principali ambiti d’intervento 
previsti dal PNAS;
• un migliore coordinamento ed integrazione nella fase di programmazione generale dei piani 
d’azione (con particolare riguardo alle campagne di comunicazione e di sensibilizzazione a 
carattere nazionale);
• una maggiore efficacia complessiva nella fase di realizzazione dei piani d’azione concordati;
• un armonico e coerente sviluppo delle politiche complessive di prevenzione dei problemi 
alcolcorrelati e di promozione degli stili di vita sani, previsti dal Piano Sanitario Nazionale, dal 
PNAS dalla L. 125/2001 e dai Piani Sanitari delle Regioni e Province Autonome.

Il gruppo tecnico delle regioni dovrà curare la predisposizione della documentazione tecnico/
scientifica collegata ai principali ambiti di intervento citati nel corso del presente documento. 
La conferenza di consenso dovrà a questo proposito costituire il luogo di condivisione e 
validazione della documentazione pervenuta. Tali documenti dovranno essere elaborati 
tenendo conto delle più recenti conoscenze scientifiche e dell’evidence based medicine e dovranno 
contenere anche suggerimenti per l’attuazione pratica di interventi finalizzati alla protezione e 
promozione della salute ed al trattamento/riabilitazione dei problemi alcolcorrelati. 

Le Regioni e le Province Autonome utilizzano i documenti di indirizzo come riferimento per la 
autonoma programmazione delle loro attività adattandoli al contesto locale.

A cura della Sottocommissione “Alcol” della Commissione “Salute” della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome - Settembre 2007

Allegato

Obiettivi e azioni delle Regioni in tema di attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 
125”Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” e del “Piano Nazionale 
Alcol e Salute”.

Il presente documento si colloca all’interno degli obiettivi, delle strategie e delle azioni 
contenuti nel PNAS, che qui si richiamano in sintesi.

• Aumentare la consapevolezza dei rischi connessi con il consumo delle bevande alcoliche 
nella popolazione generale e in alcuni target di popolazione (anziani, giovani, donne).
 • Ridurre i consumi a rischio (vedi ad esempio il consumo al di fuori dei pasti) nella popolazione 
generale.
• Ridurre la percentuale dei giovani minori di 18 anni che assumono bevande alcoliche.
• Ridurre i rischi di problemi alcol correlati che possono verificarsi in una serie di ambienti 
quali la casa, il luogo di lavoro, la comunità o ambienti nei quali si consuma alcol come nei 
contesti di aggregazione giovanile (discoteche, pub, concerti, festival, ambienti sportivi).
• Ridurre la diffusione e la gravità di danni alcolcorrelati quali gli incidenti e gli episodi di 
violenza, gli abusi sui minori, la trascuratezza familiare e gli stati di crisi della famiglia.
• Mettere a disposizione accessibili ed efficaci trattamenti per i soggetti con consumi a rischio 
e per gli alcoldipendenti e le loro famiglie.
• Provvedere ad assicurare una migliore protezione dalle pressioni al bere per tutta la 
popolazione generale ed in particolare ad esempio: per i minori, i giovani, le donne in gravidanza 
e coloro che scelgono di astenersi dall’alcol.
• Estendere ai 16 anni di età il divieto di vendita delle bevande alcoliche.

Strategie d’intervento

Per raggiungere gli obiettivi e i sub obiettivi indicati, il PNAS individua le seguenti aree 
strategiche di intervento prioritario: 

1) Informazione ed educazione.
2) Fornire un trattamento accessibile ed efficace, sia di assistenza primaria che specialistico, 
per le persone che consumano alcol in modo rischioso o pericoloso, e per quelle con alcol 
dipendenza.
3) Alcol guida e sicurezza stradale.
4) Responsabilizzazione del mondo della produzione e distribuzione.
5) Favorire la capacità sociale di fronteggiare il rischio derivante dall’uso dell’alcol.
6) Sostenere e valorizzare le organizzazioni di volontariato e di auto-mutuo-aiuto che 
promuovono iniziative finalizzate alla prevenzione o alla riduzione del rischio e delle patologie 
acolcorrelate e che operano in sinergia e collaborazione con i servizi pubblici.
7) Monitoraggio delle PPAC e delle relative politiche di prevenzione e di contrasto.
8) Ambienti e luoghi di lavoro.
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Programma d’attivita’ per il triennio

Al fine di perseguire le strategie e implementare le specifiche azioni previste dalla L. 125/2001 
e dal PNAS, è necessario stabilire, secondo i criteri di priorità e di programmazione, le azioni 
che le regioni italiane si impegnano a sviluppare nel triennio 2007 – 2010. 
Oltre a queste azioni le Regioni si dovrebbero impegnare a concorrere a realizzare la Conferenza 
Nazionale Alcol da realizzarsi nell’aprile 2008 che evidenzi le buone prassi sui temi della 
promozione e protezione della salute, del trattamento e della riabilitazione. 

I. Sviluppare nella popolazione generale una maggiore conoscenza e consapevolezza del 
danno provocato dall’alcol sulla salute e sul benessere individuale, familiare e sociale

Azioni
1. sostenere i programmi di comunità mirati alla riduzione dei consumi nella popolazione 
regionale e al cambiamento della cultura nei confronti del consumo di bevande alcoliche;
2. sostegno alla realizzazione annuale di iniziative in occasione del “Mese di Prevenzione 
Alcologica”; 
3. fornire informazioni sul danno che l’alcol può causare alla salute e al benessere degli 
individui, delle famiglie e delle comunità attraverso l’educazione pubblica o i mass media;
4. organizzare campagne con i mass media per promuovere il supporto pubblico nei confronti 
delle politiche che combattono i danni causati dall’alcol;
5. sostegno a progetti di prevenzione nelle scuole, fin dalla scuola materna, rivolti in particolare 
alla componente adulta (genitori ed insegnanti) oltre che agli studenti;
6. potenziare le azioni di controllo del rispetto delle norme che vietano la somministrazione di 
bevande alcoliche ai minori di 16 anni; 
7. sostenere programmi di informazione sulla necessità di astensione dal consumo nelle 
donne in gravidanza,  in quanti assumono terapie farmacologiche e in coloro che sono affetti 
da malattie che controindicano l’uso di alcol.

II. Alcol, Guida e Sicurezza stradale

Azioni
1. sostenere e potenziare le misure legislative regionali in tema di alcol e guida, favorendo una 
modalità omogenea su tutto il territorio nazionale;
2. dare applicazione ai protocolli “Alcol e patenti” per la valutazione dell’idoneità alla guida nei 
soggetti fermati in stato di ebbrezza alcolica;
3. realizzare un protocollo operativo per gli accertamenti richiesti dagli organi di polizia stradale 
ai sensi dell’art 186 comma 5 del dlv 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni;
4. aumentare i controlli alcolimetrici (attraverso dell’aria espirata) operati dalla polizia stradale 
e municipale su tutto il territorio regionale e promuovere una diffusione del test dell’alcolemia 
su base casuale, in tutte le fasce orarie anche diurne;5. 
6. promuovere una strategia regionale uniforme di interventi di educazione stradale come 
attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole materne, 
secondo quanto riportato all’articolo 230 del codice della strada; 
7. interventi informativi ed educativi sui rischi derivanti dall’uso di bevande alcoliche all’interno 
dei corsi per il rilascio alle abilitazioni di guida di autoveicoli;
8. introduzione di programmi obbligatori di educazione stradale e di trattamento per chi viola 
le norme in modo abituale;
9. promuovere misure restrittive sulla vendita  e somministrazione anche in forma automatica 
di bevande alcoliche nelle aree circostanti i locali di ritrovo; 
10. promuovere e favorire campagne istituzionali, iniziative di informazione, formazione, 
prevenzione e diffusione delle buone pratiche in tema di sicurezza stradale; favorire nelle scuole 

guida per il conseguimento delle patenti specifici programmi formativi sui fenomeni legati 
alla guida sotto l’effetto di bevande alcoliche; collaborare con le istituzioni per la necessaria 
attività di prevenzione; 
11. promuovere particolari livelli di attenzione specificamente orientati alla riduzione del 
rischio di incidenti attraverso l’astensione dall’uso di bevande alcoliche da parte del guidatore 
(p.e. “guidatore designato” “progetto il pilota”).

III. Ridurre il rischio di problemi alcolcorrelati sui luoghi di lavoro, in ambito penitenziario e 
nei contesti di aggregazione giovanile

Azioni
1. recepire e dare attuazione a quanto stabilito nell’atto di intesa Stato-Regioni del 16 marzo 
2006 sulle attività lavorative che comportano un alto rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la 
sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e somministrazione 
d bevande alcoliche e superalcoliche ai sensi dell’art.15 della legge 125/2001;
2. promuovere nei luoghi di lavoro una politica di prevenzione alcologica attraverso 
l’informazione, la formazione, la promozione della salute, la tempestiva identificazione dei 
soggetti a rischio e la possibilità di intraprendere trattamenti idonei nel pieno rispetto delle 
norme di tutela dei diritti dei lavoratori; 
3. promuovere interventi di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi alcolcorrelati negli 
ospedali (Progetto Hospital Promoting Health on Alcol) ed in ambito Penitenziario (Carceri 
che promuovono la salute;) 
4. favorire la puntuale applicazione della normativa vigente per ciò che attiene al divieto di 
vendita e di somministrazione di alcolici ai minori;
5. vietare la vendita e la somministrazione di alcol durante attività di divertimento rivolte 
ai minorenni o durante eventi sportivi e dare un’ampia disponibilità di cibo e di bevande 
analcoliche; 
6. favorire, in collaborazione con le Istituzioni, la formazione dei gestori e del personale 
dipendente  sul tema dei rischi connessi con l’uso di alcol e responsabilizzare il personale 
addetto alla somministrazione sui divieti di consumo di alcol.i a promuovere una cultura e 
comportamenti di sobrietà ei contesti di aggregazione e 

IV. Disponibilità e promozione di prodotti alcolici

Azioni
1. limitare le pressioni esercitate sui giovani per incitarli al consumo (le promozioni, le 
distribuzioni gratuite, la pubblicità, le sponsorizzazioni e l’offerta di alcol), con particolare 
attenzione alle grandi manifestazioni; 
2. stimolare l’adozione di misure atte a impedire il consumo di bevande alcoliche con la 
promozione in offerte sottocosto o ad un prezzo inferiore a quello delle bevande analcoliche;
3. sostenere l e azioni contro la vendita illegale di bevande alcoliche; 
4. predisporre misure legislative per cui chi serve alcol in modo irresponsabile sia ritenuto 
colpevole in termini di responsabilità personale, ritiro della licenza o altri meccanismi ritenuti 
appropriati dalle autorità;
5. rafforzare le disposizioni regionali esistenti in materia di licenze e di consumo, (commercio 
irresponsabile all’interno di ambienti in cui si consuma bevande alcoliche) e dei requisiti di 
formazione obbligatori;
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6. sviluppare un codice di comportamento al fine di prevenire la promozione e la pubblicità di 
prodotti alcolici che possano risultare attraenti per i bambini e i giovani;

V. Aggiornare e qualificare la rete dei servizi pubblici e privati accreditati impegnati nelle 
problematiche alcolcorrelate per l’erogazione di trattamenti accessibili ed efficaci per i 
soggetti con consumi a rischio o dannosi e per gli alcoldipendenti

Azioni
1. costruire un sistema di trattamento globale basato sulla valutazione dei bisogni, sui livelli 
essenziali di assitenza e che sia accessibile, efficace, flessibile e affidabile;
2. assicurare un approccio coordinato che coinvolga oltre ai servizi sanitari,  i servizi sociali, 
le organizzazioni del sistema giudiziario, quando necessario, ed il volontariato ed il terzo 
settore;
3. definire un sistema di accreditamento per le specifiche funzioni in materia di prevenzione, 
cura e riabilitazione delle patologie alcolcorrelate;
4. assicurare che il trattamento delle patologie alcol correlate (PAC) sia basato sull’evidenza 
scientifica, efficace e flessibile coerente con gli sviluppi della ricerca scientifica e delle 
tecnologie di trattamento;
5. assicurare che i servizi di Alcologia siano in grado di affrontare tutta la gamma di problemi 
e di fornire mezzi di disintossicazione, valutazione, trattamento, prevenzione della ricaduta e 
dopo cura;
6. favorire nei setting dell’assistenze primaria una sensibilità specifica per i problemi alcol 
correlati;
7. favorire strategie di intervento precoce attraverso l’introduzione di strumenti di screening 
e di identificazione dei problemi e delle patologie alcol correlate nei bevitori a rischio in 
particolare nei servizi di assistenza primaria (metodologia “intervento breve”)  
8. favorire le misure alternative alla detenzione per gli individui con problemi di dipendenza 
alcolica  che decidono di intraprendere un programma terapeutico); 
9. implementare la cartella clinica informatizzata per le persone in cura presso i servizi pubblici 
e del privato sociale omogenea a livello regionale
10. sostenere e garantire corsi di aggiornamento continuo in alcologia per gli operatori del 
sistema sanitario regionale;
11. sostenere e garantire specifici programmi multidisciplinari e multiprofessionali di formazione 
universitaria e postuniversitaria nell’ambito delle attività della Facoltà di Medicina, Psicologia, 
Scienze della formazione e Sociologia, in applicazione dell’articolo 5 legge 125/2001; 

VI. Le organizzazioni non governative

Azioni
1. sostenere le organizzazioni non governative e le reti di organizzazioni che hanno esperienza 
e competenza nel raccomandare le politiche a livello internazionale e nazionale per ridurre il 
danno causato dall’alcol;
2.  sostenere le organizzazioni non governative e le reti che hanno una funzione specifica di 
“advocacy” nei propri ambiti, quali associazioni di operatori sanitari, rappresentanti della 
società civile e organizzazioni di consumatori;
3. sostenere le organizzazioni non governative e le reti che hanno un ruolo specifico 
nell’informazione e la mobilitazione della società civile in relazione ai problemi alcol 
correlati. 

VII. Formulazione, realizzazione e monitoraggio delle politiche

Azioni
1. definizione di nuovi criteri di monitoraggio dei dati con individuazione degli indicatori, 
tenendo conto che questi dovranno essere funzionali alla predisposizione della Relazione al 
Parlamento prevista dalla legge 125/2001 e finalizzato a sviluppare un sistema di monitoraggio 
dei dati relativi all’uso di alcol e dei problemi alcol correlati con modalità omogenee a livello 
regionale e di armonizzazione nazionale;
2. censimento dei progetti locali e regionali esistenti sul territorio nazionale, anche al fine di 
individuare metodologie di intervento efficaci a prevenire il consumo di alcol.

A cura della Sottocommissione “Alcol” della Commissione “Salute” della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome - Settembre 2007
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Il Comitato di Direzione della rivista ha deciso di offrire, all’interno della nuova serie di Alcologia, 

un’opportunità anche a tutti quei soggetti che quotidianamente lavorano “sul campo” al fine 

rinsaldare quel legame così stretto tra comunità scientifica ed associazioni che permette di 

creare percorsi positivi che riescono ad avere risultati importanti nella declinazione delle 

strategie di prevenzione, di promozione della salute e di riabilitazione. 

La scelta editoriale è ancor più suffragata dalla recente approvazione della “Proposta delle 

Regioni in tema di attuazione della legge 30 marzo 2001, n.125” Legge quadro in materia di 

alcol e di problemi alcolcorrelati”, approvata dalla Commissione Salute della Conferenza Stato 

Regioni e riportata tra i documenti di questo fascicolo. 

In particolare si ritiene condivisibile ed indispensabile riconoscere e valorizzare “il ruolo svolto 

dalle associazioni di auto–mutuo aiuto e del volontariato, per lo più in stretta sinergia di 

obiettivi e di operatività con i servizi pubblici, per il trattamento dei problemi alcolcorrelati. 

Tale contributo riveste un’importanza fondamentale, non solo per le azioni di supporto e di 

collaborazione, ma anche di reale protagonismo sul piano della promozione e protezione della 

salute, del trattamento e della riabilitazione.” (cfr. Documento, p.2)

In ordine a tali motivazioni, è destinato, dal prossimo numero, uno spazio alle associazioni 

che intenderanno partecipare al progetto (aderendo formalmente all’iniziativa per e-mail 

all’indirizzo rivistaalcologia@alcolonline.it ) con l’intento di permettere la circolazione delle 

esperienze al fine di favorire il dibattito e la valorizzazione delle cosiddette “buone pratiche” 

di intervento.

In questo fascicolo si riporta l’esperienza della recente proposta di costituzione di una “Alliance” tra soggetti che 

intendono supportare politiche indipendenti da interessi commerciali, con l’obiettivo della riduzione dei rischi 

correlati all’uso di alcol. 

L’iniziativa, nata su sollecitazione di Valentino Patussi, ha già avuto numerose adesioni e contributi. Di seguito 

riportiamo la bozza della carta di intenti con alcune proposte rispetto alla mission ed agli obiettivi. Al fine di rendere 

il più possibile condiviso questo progetto, invitiamo tutti coloro che sono interessati a contattare la segreteria di 

redazione per contribuire alla costituzione di questo nuovo soggetto. (e-mail: rivistaalcologia@alcolonline.it).
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ALIA - Alleanza Italiana Alcol
Un’ “Alliance” per la riduzione dei rischi correlati all’uso di alcol

Prima bozza di intenti

mission
L’Alleanza Italiana Alcol si propone di promuovere iniziative ed azioni, sollecitate dai 

risultati della ricerca e basate sull’evidenza scientifica, volte a garantire la diffusione e 

l’adozione-implementazione di buone pratiche rivolte al supporto e alla realizzazione di 

strategie e di politiche sull’alcol indipendenti da interessi commerciali con l’obiettivo 

ultimo della prevenzione delle problematiche, dei rischi  e dei danni causati dall’alcol. 

Obiettivi
1. Istituire un Forum permanente di consultazione ed expertise qualificato, multi professionale, 

multidimensionale e multidisciplinare, per la realizzazione condivisa di documenti, linee guida, 

raccomandazioni e connesse iniziative ed azioni inerenti le problematiche alcol correlate con 

lo scopo di incrementare la conoscenza e la consapevolezza sull’impatto sociale, sanitario ed 

economico dei danni causati dall’alcol. Obiettivo di tale Forum è quello di esercitare azioni di 

advocacy a difesa dei livelli di salute e sicurezza dell’individuo e della collettività e di perseguire in 

tutte le sedi competenti opportune iniziative e azioni di sostegno e ove opportuno di denuncia. 

2. Promuovere, anche sulla base degli orientamenti legislativi e di prevenzione degli organismi 

di tutela della salute europei, azioni di sensibilizzazione verso il Governo, le realtà comunità 

regionali e locali allo scopo di garantire ed incrementare l’adozione ed implementazione 

di strategie, azioni, politiche e misure legislative ed istituzionali coerenti con la necessità di 

contrastare fenomeni e culture di consumo dannoso e rischioso dell’alcol e di contrastare e 

ridurre la pressione mediatica, commerciale e sociale legata alle attività di promozione del 

bere. 

3. Nello spirito della mission dell’Alleanza, cooperare a tutti i livelli e con tutti i soggetti che 

operano e si impegnano per affrontare, contrastare e diminuire le problematiche, i rischi  e i 

danni causati dall’alcol. 

4. Supportare, a tutti i livelli, gli studi, le indagini e le ricerche dedicate alla definizione e alla 

valutazione dell’impatto sociale, sanitario ed economico dell’alcol e monitorare le strategie di 

marketing e di commercializzazione dei prodotti alcolici con particolare riguardo alle modalità di 

attuazione degli accordi commerciali e all’applicazione del codice di autoregolamentazione. 

5. Monitorare e garantire attraverso adeguate iniziative la predisposizione, approvazione e 

applicazione delle strategie e delle misure di prevenzione, promozione della salute e legislative 

adottate dalle istituzioni competenti. 

Strumenti tecnici di comunicazione
a) Riviste: “Alcologia”, e “Camminando Insieme”;

b) Siti: (www.alcolonline.it, www.epicentro.iss.it, www.sia.dfc.unifi.it/sia, 

Quota d’ iscrizione 
annuale: 50 euro

Carissimo,

 nel corso degli anni è stato possibile realizzare sostanziali risultati in ambito alcologico, grazie 

alla stretta collaborazione tra realtà istituzionali, società scientifiche e  associazioni del terzo settore che 

insieme hanno contribuito a evidenziare problemi e sviluppare soluzioni.

 La sinergia tra i suddetti soggetti, nella loro naturale differenza di ruoli, è il cosiddetto “valore 

aggiunto”: è un risultato culturale imprescindibile per la progettazione di percorsi che non si limitano 

alla sola cura delle patologie ma che permettono l’affermazione di un’alcologia partecipata più vicina 

al territorio, patrimonio delle comunità. 

 L’approvazione del PNAS e del Programma di Governo “Guadagnare Salute” sono lo specchio 

legislativo di questo nuovo metodo di affrontare e gestire le problematiche. Questo risultato ha però la 

necessità di essere consolidato, diffuso, monitorato e difeso. 

 Già in questi ultimi due anni, alcune azioni hanno evidenziato l’importanza di un’alleanza 

tra le diverse realtà attive in ambito alcologico, sia in iniziative di sostegno a proposte politiche, come 

lo è stata la comunicazione inviata al Ministro della Salute Turco, in occasione della sua proposta di 

misure di sicurezza relative all’alcol per la guida, all’interno dei provvedimenti per la finanziaria 2007, 

che in momenti di forte richiamo politico, come la comunicazione inviata sempre al Ministro Turco, 

in occasione del Programma Guadagnare Salute e del Convegno su Alcol e gravidanza promosso da 

Assobirra.

 A mio avviso è giunto il momento di dare continuità a questa attività: è necessario istituire 

un tavolo permanente di lavoro, una “alliance” che non sia soltanto un ulteriore luogo di riunione ma 

la sede dove lavorano tutti quei soggetti interessati a politiche di riduzione dei rischi correlati all’uso di 

alcol e che fondano il loro agire sull’indipendenza dagli interessi commerciali. Solo nell’unione si potrà 

trovare la forza per affermare la visione di coloro che agiscono in funzione dell’interesse esclusivo della 

comunità e non rispondono a logiche di mercato.

 Per questo motivo allego alla presente le lettere relative alle iniziative promosse nel passato e 

una prima bozza degli obiettivi che potrebbero essere l’oggetto della costituenda alliance. 

 In attesa di un Vostro gradito riscontro, buon 2008!
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Iniziative

Il progetto “NON LA BEVO...A Carnevale mi 
diverto con la fantasia” è stato 
promosso nel 2006 da Ausl 12 di Viareggio, 
Unicoop Tirreno e Croce Verde di 
Viareggio e riproposto nel 2007 con la 
collaborazione di altre agenzie sia pubbliche 
(Provincia di Lucca, Comune di Viareggio) 
che del terzo settore (Associazione europea 
familiari e vittime della strada, ACAT Versilia, 
CEIS di Lucca, Gruppo Scout Agesci di 
Viareggio ...). 
Trae origine dalla constatazione della 
rilevanza dell’abuso alcolico tra i giovani 
e giovanissimi in contesti di aggregazione 
e di festività come i rioni del carnevale e 
del binomio sempre più stretto e perverso 
tra divertimento e “ sballo” provocato dalle 
sostanze psicoattive legali (alcol) e non 
(cannabinoidi, cocaina...). 

Il progetto intende accompagnare i giovani 
nella ricerca di nuove e più sane modalità 
di divertimento e stimolarli ad acquisire 
consapevolezza critica circa le proprie scelte 
di consumo, imparando anche a resistere 

alle forti pressioni ambientali e rendendo più 
appetibili stili di vita più sani (mi diverto con 
la fantasia).

Un importante traguardo è stata la delibera 
con cui il Comune di Viareggio ha fissato 
alcune regole per le proprie manifestazioni 
con l’impegno a portare il tema all’attenzione 
delle altre amministrazioni della Versilia. 

Nel novembre 2007 l’Ausl 12 di Viareggio, 
l’Associazione europea familiari e vittime 
della strada, la Croce Verde di Viareggio e 
la Sezione Soci Versilia di Unicoop Tirreno, 
hanno costituito il Comitato denominato 
“Non la Bevo…” per strutturare meglio la 
campagna di prevenzione e rinforzare il 
lavoro di rete permettendo l’adesione di altre 
istituzioni, associazioni e singoli cittadini 
interessati al progetto.

Per informazioni:
e.mail: nonlabevo@gmail.com
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Building Capacity for Action
European Alcohol Policy Conferente

BARCELONA
3rd – 5th April 2008

Organized by:

• Generalityat de Catalunya 
departament de Salut

• Institute of public health of the 
Republic of Slovenia

With the support of:

• Gobierno de Espana 
ministero de Sanidad y Consumo

• Republic of Slovenia 
ministry of health

Cofinanzied by:

• European Commission
• Actis 
Rusfeltets Samarbeiosorgan

• IOGt – NtO
• Sosial – og helsedirektoratet 

Co-sponsored by:

• World health Organization 
Regional Office for Europe

• Eurocare 
European Alcohol policy Alliance

www. Ias.org.uk/buidingcapacity/conference/index.html

Giornate di formazione 
sulla prevenzione alcol e tabacco

FIRENZE 
dal 14 al 16 Aprile 2008

Ore 900 -1800

c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi

Organizzato da: 

Associazione di Volontariato Arianna 

In collaborazione con: 

• Università degli Studi di Firenze
master di I° livello “Alcol e tabacco: stili di vita e 
patologie correlati” 

• Istituto Superiore di Sanità 
• Azienda Ospedaliera Universitaria di 
Careggi.

Con il patrocinio di: 

• Società Italiana di Alcologia
• Centro Alcologico Regionale della 
toscana

Il corso ha come obiettivo di presentare le ultime novità sul 

piano teorico, politico ma anche applicativo degli interventi sulla 

prevenzione riguardo le sostanze legali che creano dipendenza: 

alcol e tabacco. Oltre alle lezioni teoriche sono previste 

esercitazione pratiche e lavori di gruppo.

Ai partecipanti sarà dato un’ attestato di frequenza.

Segreteria scientifica

prof. Valentino patussi, Centro di Alcologia, 
CAR AOUC di Careggi
dott. mateo Ameglio, Asl 7 Siena 
dott. Jannis Anifantakis, master di I° Livello “Alcol e tabacco: 
stili di vita e patologie correlate”

Segreteria organizzativa

Associazione Arianna
tel/Fax: 0574 581973 - 349 2946207
e-mail: anifan@fastwebnet.it

European Conference & Workshops 

LUXEMBOURG Abbaye Neumünster
12th - 14th June 2008

Conference & workshops are part of the European Pro-

Skills project that aims at the promotion of personal, 

social & management skills in socially disadvantaged 

persons as a basic condition for life-long learning. 

This project is supported by the European Commission. 

www.pro-skills.eu 

Alcoholism and Stress:
A Framework for Future Treatment 
Strategies

VOLTERRA (Pisa), Italy
6th - 8th May 2008 

Organized by:

• marisa Roberto, ph.d.
• George F. Koob, ph.d.

Sponsored by: 

• Fondazione Cassa di Risparmio di 
Volterra 
• Universita’ di Camerino
• Societa’ Italiana Alcologia (SIA)
• Auxilium Vitae Volterra Spa
• National Institute on Alcohol Abuse 
and Alcoholism (NIh/NIAAA)

http://www.volterraconfernce.com

3rd. Croatian Conference on 
Alcoholism and Other Addiction 
and 
7th Alpe-Adria Conferenze on 
Alcoholism

OPATIJA 
21st - 23rd April 2008

Under the Auspices of: 

ministry of health and Social Welfare

Organized by: 

• University department of psychiatry
University hospital “Sestre milosrdnice”
Vinogradska cesta 29, zagreb, Croatia
• Croatian physicians Association
Croatian Society for Alcoholism and 
other Addictions
• Croatian psychiatric Society
• Alcohol and Related Addictions 
Research Group
Clinica psichiatrica Università di 
trieste

Sponsored by:

Main Sponsor:

Eli Lilly (Suisse) S.A.
Sponsors: 

Belupo; Schering-plough; pliva; Lek; 
Solvay pharma

http://www.alcoholism.kbsm.hr/conference/eindex.htm

International Society for Biomedical 
Research on Alcolhism (ISBRA)

28th June – 2nd  July 2008

The 2008 Congress will be a joint Congress with the Research 

Society on Alcoholism (RSA) in Washington, D.C., USA

www.isbra.com/conferences/2008
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9.00 
RegistRazione dei paRtecipanti

9.15 
apeRtuRa del woRkshop e saluti delle autoRità  
Enrico Garaci

Sono stati invitati ad intervenire il Ministro della 

Salute, il Ministro per la Solidarietà Sociale, il 

Ministro dei Trasporti, il Ministro della Pubblica

Istruzione, il Ministro per le Politiche Giovanili e 

Sociali

9.45 
Prima sessione

Moderatrice 

caloGEro SurrEnti

10.00 
Alcol: la prevenzione, la programmazione e le sfide nelle 
strategie del Ministero della Salute

Donato GrEco

10.15 
La programmazione ed il ruolo delle Regioni nel contrasto 
all’abuso di alcol e il contributo alla promozione di salute e 
sicurezza

Ezio BEltramE  

10.30 
Gli sviluppi delle politiche internazionali sull’alcol 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

BEnEDEtto SaracEno 

10.45 
L’alcol in Europa:le prospettive di Salute Pubblica

PEtEr anDErSon

11.00 
discussione

11.15 
Coffee break

17 aprile 2008
Istituto Superiore di Sanità

Viale Regina Elena 299 – Roma

ALCOHOL PREVENTION DAY
mese di prevenzione alcologica

Workshop
Organizzato da:

• Istituto Superiore di Sanità
•Centro Collaboratore dell’Organizzazione mondiale della Sanità per la 
  promozione della Salute e la Ricerca sull’Alcol e sulle problematiche Alcolcorrelate
• Osservatorio Nazionale Alcol
• Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e prevenzione

In collaborazione con

• Società Italiana di Alcologia
• Associazione Italiana Club Alcolisti in trattamento 
• Eurocare 
• telefono Verde Alcol 800632000

La Risoluzione del Parlamento Europeo del 5 settembre 2007  “Strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri 

nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol” risponde in maniera eloquente all’urgenza di far fronte 

ad un fenomeno in costante e continua crescita in tutta Europa. La Risoluzione del Parlamento Europeo, accogliendo le 

considerazioni poste dalla Comunicazione della Commissione Europea basata sul rapporto “Alcohol in Europe. A Public 

Health Perspective”, si integra alla Conclusione del Consiglio del dicembre 2006 per la realizzazione della prima Strategia 

Europea sull’alcol.

L’Alcohol Prevention Day 2007, giunto alla sua settima edizione, finanziato dal Ministero della Salute e svolto nell’ambito 

dell’accordo di un accordo formale di collaborazione dall’Istituto Superiore di Sanità, aggiorna, discute, si confronta attraverso 

le competenze istituzionali, organizzative, di ricerca e scientifiche attive in merito alla prevenzione alcolcorrelata. Come di 

consueto, l’APD 2008, momento cardine del Mese di Prevenzione Alcologia, è svolto in stretta collaborazione con la Società 

Italiana di Alcologia, l’Associazione Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento - AICAT e con Eurocare attraverso una 

partnership collaudata e attiva che coinvolge il livello regionale e locale e che ogni anno riceve il sostegno e la partecipazione di 

tante realtà alcologiche che pongono la persona e le sue esigenze di salute e di sicurezza al centro di un percorso di solidarietà e 

di prevenzione. 

11.30 
seconda sessione

Moderatrice 

tiziana coDEnotti

11.30 
E’ l’età giovanile l’età più a rischio ? L’uso, l’abuso e gli 
effetti dell’alcol nell’anziano in Italia. 

EmanuElE Scafato

11.45 
Uso e abuso di alcol in Italia: l’aggiornamento ISTAT 2007 

linDa laura SaBBaDini

12.00 
Alcol e gravidanza: salute e sicurezza della mamma e del 
bambino 

mauro cEccanti

12.15 
Alcol e Ospedali Liberi dall’alcol 

ValEntino PatuSSi

12.30 
discussione

13.00

inteRventi pReoRdinati aicat, aa, 
RappResentanti istituzionali e di categoRia

13.30 
conclusione dei lavoRi

EmanuElE Scafato
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É stato richiesto il patrocinio di:
Presidenza della Repubblica; 
Presidenza del Consiglio dei  
Ministri
Ministero della Salute, Ministero 
della Solidarietà Sociale, 
Ministero Affari Regionali e 
Autonomie Locali, Ministero 
delle Infrastrutture, Ministero 
del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, Ministero delle Politiche 
Giovanili e Attività Sportive, 
Ministero per le Politiche della 
Famiglia, Ministero della Pubblica 
Istruzione, Ministero dei Trasporti,  

Ministero dell’Università e della 
Ricerca
Regione Abruzzo, Regione 
Basilicata, Regione Campania, 
Regione Calabria, Regione 
Emilia Romagna, Regione 
Lazio, Regione Liguria, Regione 
Lombardia, Regione Marche, 
Regione Piemonte, Regione 
Molise, Regione Puglia, Regione 
Sardegna, Regione Sicilia, 
Regione Trentino Alto Adige, 
Regione Veneto, Regione 
Umbria, Regione Toscana, 

Regione Valle d’Aosta, Regione 
Friuli Venezia Giulia.
Provincia Autonoma di Bolzano, 
Provincia Autonoma di Trento, 
Provincia di Firenze.
Comune di Cosenza, Comune 
di Firenze, Comune di San 
Benedetto del Tronto, Comune di 
Trieste.
Società Italiana di Gastroenterologia 
(SIGE), Società Italiana di Medicina 
Generale (SIMG), Associazione 
Giovani Gastroenterologi e 
Endoscopisti Italiana (AGGEI), 

Associazione Nazionale Medici 
del Lavoro Pubblici (ANMLP), 
Società Italiana di Pediatria (SIP).
ANPAS Nazionale, ANPAS 
Toscana, Associazione Nautilus, 
Autostrade Italiane s.p.a., 
Associazione Nazionale Contro 
l’Alcolismo, Associazione 
Nazionale Comuni Italiani, 
Eurocare Italia, Fondazione ANIA, 
Gruppo Logos, Lega Italiana per 
la Lotta contro i Tumori, Unione 
Nazionale Comunità e Enti 
Montani. (UNCEM).

La Società Italiana Alcologia (SIA) promuove, in collaborazione con 
l’Associazione Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento (AICAT), 
il Mese di prevenzione alcologica per la prevenzione dei rischi e dei 
problemi legati al consumo di bevande alcoliche.
Nel nostro paese le bevande alcoliche, sebbene non siano un 
alimento, sono consumate abitualmente, ma è poco noto che sono 
causa diretta di malattia (cirrosi alcolica, sindrome feto-alcolica, 
psicosi alcolica, alcodipendenza) e che sono uno dei principali fattori 

di rischio negli incidenti stradali, sul lavoro e domestici.
È necessario informare non solo sui danni che possono accadere 
alla singola persona, ma anche sui danni che si verificano a livello 
sociale; infatti si stima che in Italia, a causa del consumo di bevande 
alcoliche, ogni anno muoiano 30.000 persone e che vi siano oltre 
4.000.000 di bevitori ad alto rischio. Ovvia conseguenza di tutto ciò 
sono gli elevati costi sociali e sanitari le cui stime minime sono di circa 
5.600.000 euro annui (11.000 miliardi di vecchie lire all’anno).

Aprile
Mese di prevenzione alcologica 

Mese nazionale di prevenzione dei rischi e dei problemi legati al consumo di bevande alcoliche

Per informazioni 
sul programma nazionale

Centro Alcologico Regionale
Tel/fax 055 7949650
e.mail prevenzione@med.unifi.it
www.dfc.unifi.it/Sia
www.alcolline.it

Sede

Aula Pocchiari, Istituto Superiore di Sanità

Viale Regina Elena, 299 – Roma

Iscrizione 

La partecipazione al Convegno è gratuita. 

E’ obbligatoria la comunicazione di 

partecipazione a mezzo e-mail o fax 

(specificando l’ente di appartenenza) alla 

Segreteria Tecnica (tel. 0649904029) utilizzando 

la scheda di partecipazione reperibile sul sito 

www.iss.it o da richiedere ed inviare a:

e-mail: sonia.martire@iss.it

Fax: 0649904193

Le lingue ufficiali del workshop sono italiano 

ed inglese. E’ prevista la traduzione simultanea 

in aula.

L’evento non prevede crediti formativi ECM.

Attestato di partecipazione

Al termine del Convegno sarà rilasciato un 

attestato di partecipazione a chi ne farà 

richiesta.

Per ogni informazione inerente al Convegno si 

prega di contattare la Segreteria Tecnica 

Per consultazione dei materiali che verranno 

presentati e per un aggiornamento continuo 

relativo alle tematiche correlate all’alcol 

consultare i siti:

http://www.epicentro.iss.it/temi/alcol/alcol.asp

http://www.iss.it/alcol 

Per ricevere informazioni sulle attività di ricerca 

istituzionali e per contattare direttamente  il WHO 

Collaborating Centre for Research on Alcohol - 

Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS è possibile 

inviare un messaggio alla mail: alcol@iss.it o telefonare 

al numero 06 49904029.

XX CONGRESSO SIA . PROGRAMMA

RELATORI E MODERATORI

D. GrEco Ministero della Salute 
c. SurrEnti Istituto Superiore di Sanità  

B. SaracEno Organizzazione Mondiale della Sanità - Ginevra 

E. BEltramE Assessore Sanità Friuli Venezia Giulia

E. Scafato Istituto Superiore di Sanità 

l. l. SaBBaDini Istituto Nazionale di Statistica 

V. PatuSSi Centro Alcologico Regionale Toscana

m. cEccanti Centro di Riferimento Alcologico Regione Lazio

t. coDEnotti Eurocare

SEGRETERIA SCIENTIFICA

SEGRETERIA TECNICA E ORGANIZZATIVA

E. Scafato

Centro Nazionale di Epidemiologia, 

Sorveglianza e Promozione della Salute

WHO Collaborating Centre for Research and 

Health Promotion on Alcohol and Alcohol-

related Health problems - Osservatorio 

Nazionale Alcol 

Istituto Superiore di Sanità

Via Giano della Bella, 34 - 00161 Roma

Fax 06 49904193

E-mail: emanuele.scafato@iss.it

S.martirE 
Centro Nazionale di Epidemiologia, 

Sorveglianza e Promozione della Salute

Istituto Superiore di Sanita’

Tel. 06 49904029 - Fax 06 49904193

E-mail: sonia.martire@iss.it  

UFFICIO STAMPA

m. taranto

Istituto Superiore di Sanità

Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma

Tel. 0649902264

Fax 0649387154

E-mail: taranto@iss.it

INFORMAZIONI GENERALI
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Obiettivi della rivista

Alcologia intende promuovere uno scambio di opinioni 

ed informazioni su patologie e problemi alcol-relati, 

comportamenti e stili di vita. Particolare attenzione 

viene data a questi argomenti dal punto di vista medico, 

sociologico, psicologico, epidemiologico economico, 

legale e di igiene pubblica. La rivista pubblica articoli 

originali, la loro pubblicazione è di competenza del 

Comitato di Redazione e degli Esperti, individuati di volta 

in volta, che collaborano nella valutazione dei testi.

Inoltro dei lavori

I lavori, in lingua italiana, dovranno essere inviati in 

dischetto al Dr. Valentino Patussi, Centro di Alcologia c/

o Palazzo Clinche Mediche AUO Careggi, Viale Morgagni 

85, 50134 Firenze Tel. 0557949650; oppure tramite e-mail 

all’indirizzo rivistaalcologia@alcolonline.it.

In caso di accettazione tutto il materiale pubblicato resterà 

di proprietà esclusiva della rivista e sarà sottoposto alla 

revisione editoriale. 

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 ed in inglese, parole chiave in italiano ed 

in inglese, introduzione, materiale e metodi, risultati, 

discussione, conclusione, bibliografia, tabelle, legende 

delle figure, figure.

Compilazione dei lavori

Si raccomanda la seguente compilazione

• Pagina introduttiva

• Titolo del lavoro

• Cognome e nome degli Autori

• 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

Riassunto in italiano ed 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 ed in inglese.

Bibliografia

Le voci bibliografiche andranno numerate nell’ordine in 

cui vengono citate nel testo. Quelle riguardanti riviste 

dovranno essere complete di: cognome, iniziale del nome 

degli Autori, titolo completo del lavoro, nome abbreviato 

della rivista, volume, prima e ultima pagina, anno di 

pubblicazione (es. KAUFMANN R.H.: Liver-copper levels 

in liver disease. Studies using neutron analysis. Am. J. 

Med., 65, 607-613, 1978). Quelle riguardanti libri, invece, 

dovranno essere complete di: cognome e iniziale del nome 

degli Autori, titolo complete del lavoro, titolo del libro in 

cui è contenuto il lavoro 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.

Legende delle figure

Ogni figura deve avere la propria legenda che deve essere 

breve e specifica, da redigere in una pagina specifica, 

separata, da inserire dopo la bibliografia.

L’Editore non può essere ritenuto responsabile per errori 

o qualunque azione derivante dall’uso di informazioni 

contenute nella rivista; le opinoni espresse non riflettono 

necessariamente quelle dell’Editore.

E’ condizione necessaria per la pubblicazione che gli 

articoli inviati non siano già stati pubblicati altrove e 

che non vengano inviati contemporaneamente ad altre 

testate.

Gli articoli pubblicati sono coperti da Copyright, pertanto 

qualunque forma di riproduzione, totale o parziale, deve 

essere autorizzata dall’Editore con documento scritto.

Aims and scope

Alcologia is a cross cultural journal publishing articles on 

all aspects of human being’s use and misuse of alcohol. It 

aims to provide a forum to exchange news and views and 

to promote  interdisciplinary debate on alcohol in a broad 

sense. Articles are welcome on sociological, economic, 

legal and public health topic and on any other area 

related to alcohol and man. The journal publishes original 

research studies reviewed by peers for scientific merit, and 

a series of section with an informative and educational 

bias including psyco-social reports and contributions on 

the production, storage, distribuction and consumption of 

alcoholic  beverages. 

Manuscript submission

Manuscript in Italian should be submitted, by CD, to 

Dr. Valentino Patussi, Centro di Alcologia c/o Palazzo 

Clinche Mediche AUO Careggi, Viale Morgagni 85, 

50134 Firenze Tel. 0557949650; or trough e-mail 

at rivistaalcologia@alcolonline.it Submissions are 

accepted on the understanding that they are subject to 

editorial revision and peer review. Manuscripts which 

haven’t been published will be given back to Authors.

We suggest to keep a manuscript copy because the editor 

isn’t responsible for eventual losing.

Manuscript must be so organised: title page, structured 

abstract in Italian and in English, key words in Italian and 

in English, introduction, materials and methods, results, 

discussion, conclusions, references, tables, figure legends, 

figures.

Layout

We suggest the following rules:

• Introduction

• Complete manuscript title

• Author’s surname and first name

• Authors affiliations (department or institution where the 

work was carried out)

• Full address (including fax number and e-mail) of the 

author who will receive correspondence.

Abstract in Italian and in English

The article should briefly summarized or abstracted in short 

paragraph (under 200 words) and should contain Aims,  

Results and Conclusions. It should not contain notes and 

references. It should be completed with keywords in Italian 

and in English.

References

Bibliographic items should be typed at the end of the 

paper and numbered in the order of citation in the text. 

They should be complete with: surname and initials of 

the author’s first name, full title of the work, abbreviation 

of the review, volume, number of the first and of the last 

page of the work, year of publication (i.g. KAUFMANN 

R.H.: Liver-copper levels in liver disease. Studies using 

neutron analysis. Am. J. Med., 65, 607-613, 1978).

Bibliografic items concerning books must contain: 

surname and initials of the authors’ first name, full tle 

of the paper, title of the book in which such paper is 

contained, editors of the book, publishing house, first and 

last page of the work, year of publication (i.g. 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).

References could contain an accessed World Wide Web 

list. It should contain the name of the subject (Institutions 

or person, i.g. Blog)  and last access date (dd/mm/yyyy). 

I.g.:  www.alcologia.it  Alcologia review’s www. 

Last access: 03/08/2007.

Figures and tables

Figures and tables should be cited in the text and 

numbered consecutively with Arabic numbers.

Figure legends

Include legends for all figures. They should be brief and 

specific, and they should appear on a separate manuscript 

page after the references.

The Editor cannot be held responsible for errors or 

any consequences arising from the use of information 

contained in this review, the views and opinions expressed 

do not necessarily reflect those of the Editor.

A submitted manuscript must be an original contribution 

not previously published, must not be under consideration 

for publication elsewhere.

All rights are reserved. No part of this publication may be 

reproduced, stored or transmitted in any form or by any 

means without the prior permission in writing from the 

copyright holder.

INSTRUCTION TO AUTHORSNORME PER GLI AUTORI
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ALCOLOGIA

Rivista quadrimestrale della Fondazione Istituto 

Andrea Devoto pubblicata con il patrocinio della 

Società Italiana di Alcologia (SIA)

Abbonamento annuale (3 numeri) euro 50  

Un fascicolo euro 18  

Fascicolo arretrato euro 23 

C/c postale n.85621886 

Intestato a Fondazione Istituto A. Devoto Onlus

IBAN IT-82-J-07601-02800-000085621886 

Spogli ed indici presenti su: www.alcolonline.it

L’Editore non può essere ritenuto responsabile per errori 

o qualunque azione derivante dall’uso di informazioni 

contenute nella rivista: le opinoni espresse non 

riflettono necessariamente quelle dell’Editore.

GARANZIA DI RISERVATEZZA PER GLI ABBONATI

L’Editore garantisce la massima riservatezza dei dati 

forniti dagli abbonati e la possibilità di  richiederne 

la rettifica o la cancellazione scrivendo a Fondazione 

Istituto Andrea Devoto Onlus, via Arrigo da Settimello 

1, 50135 Firenze (e-mail: rivistaalcologia@alcolonline.

it). Le informazioni custodite nell’archivio elettronico 

verranno utilizzate al solo fine di inviare informazioni 

importanti per gli abbonati  (Legge 196/2003 –codice 

privacy).

COPYRIGHT 2007 FONDAZIONE ISTITUTO ANDREA 

DEVOTO ONLUS

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa 

pubblicazione può essere riprodotta per nessun motivo 

in qualsiasi forma, elettronica o meccanica, senza il 

permesso scritto dell’editore.

ALCOLOGIA

Published quarterly by Fondazione Istituto Andrea 

Devoto, under the auspices of the Italian Society of 

Alchology (SIA)

Subscription price for 3 issues per year euro 50

Per volume euro 18

Back issues (per volume) euro 23

C/c postale n.85621886 

(Fondazione Istituto A. Devoto Onlus)

IBAN IT-82-J-07601-02800-000085621886 

Abstracting and Indexing Services: www.alcolonline.it

The Editor cannot be held responsible for errors or 

any consequences arising from the use of information 

contained in this review, the views and opinions 

expressed do not necessarily reflect those of the Editor.

SUBSCRIBERS’ PRIVACY

The Editor guarantees that information supplied by 

subscribers will be treated as confidential and can be 

amended or deleted on request to Editor (Fondazione 

Istituto Andrea Devoto Onlus, via Arrigo da Settimello, 

1, 50135 Florence, Italy – e-mail: rivistaalcologia@

alcolonline.it). Electronic access to such information 

will be made just for the purposes of sending 

information important to subscribers (Italian personal 

data protection act no. 196/2003).

COPYRIGHT 2007 FONDAZIONE ISTITUTO ANDREA 

DEVOTO ONLUS

All rights reserved. No part of this publication may be 

reproduced, stored or transmitted in any form or by any 

means without the prior permission in writing from the 

copyright holder.
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ImmAGINI UtILIzzAtE NELLA RIVIStA

L’alcol rovina la vita. Ti aiutiamo a smettere.
Acat di Lucca (dall’Archivio di campagne sociali internazio-

nali Adee) Italia 

Fai una mossa abile. Dai scacco matto all’alcol.
Anpas Toscana, Centro Alcologico Regionale Toscana

Adesso Basta 
Ufficio Federale della sanità pubblica insieme con RFA e 

ISPA (Svizzera)

Non la bevo… a carnevale mi diverto con la fantasia
Ausl 12 Viareggio, Unicoop Tirreno, Croce Verde Viareggio

Si ringrazia per la collaborazione. 

Invitiamo tutte le associazioni ed organizzazioni che hanno 

promosso iniziative relative ai temi trattati dalla rivista ad 

inviare, via mail (rivistaalcologia@alcolonline.it) il loro ma-

teriale di pubblicizzazione (manifesti, cartoline, locandine 

etc.), indicando gli autori e promotori. 



�� Alcologia N° 1 - FEBBRAIO 2008


