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Valentino"Patussi!–!Direttore!responsabile!della!rivista!scientifica!“Alcologia”!!
Il"Gruppo"del"Centro"Alcologico"Regionale"Toscano!–!Fiorella!Alunni,!Tiziana!Fanucchi,!Ilaria!Londi,!Gabriele!Magri!
!
!

Vivere"e"convivere"nelle"città"…"
!
!
!

È!tipico!del!periodo!estivo!vedere!comparire,!
sulle! prime! pagine! delle! cronache! di! molti!
quotidiani! locali,! notizie! relative! alla! vita!
notturna! nelle! città! che! riportano! animati!
dibattiti! tra! chi! condanna! gli! schiamazzi! in!
nome!del!rispetto!della!quiete!pubblica!e!chi,!
invece,!rifiuta!i!"quartieri!dormitorio"!e!vuole!
città!più!vive.!Spesso!queste!contrapposizioni!
sono! l’espressione! di! differenze!
generazionali,!di!categorie!e!di!lobby.!
In! tempi! di! crisi! economica! è! sempre! più!
evidente,! in! nome! del! sostegno! alle! attività!
commerciali,! il! rischio! di! bypassare! quelle!
regole!deputate!a!tutelare!la!salute!collettiva!
ed!individuale!dei!cittadini.!!
Riuscire! a! mantenere! in! equilibrio! queste!
posizioni!tra!loro!contrapposte!e!contrastanti!
richiede! coerenza! intellettuale,! capacità! di!
confronto! e! sviluppo! di! una! responsabilità!
etica.!
Dopo! aver! vissuto! in! prima! persona! alcuni!
grandi! eventi! promossi! nelle! città! toscane!
(notti! bianche! o! di! altro! colore,! grandi!
manifestazioni! di! strada! e! simili),! ci! siamo!
interrogati! su! come! sciogliere! il! nodo!
gordiano,! poiché,! in! genere,! gli! operatori! in!
alcologia! quando! vengono! interpellati! e!
sostengono!evidenze!dettate!dall’OMS,! sono!
relegati!nella!categoria!dei!proibizionisti!o!dei!
“talebani”.!
Ferma! restando! la!nostra! convinzione!che! le!
nostre! città! possono! essere! definite! sicure!
quando! tutti! i! cittadini! si! sentono! liberi! di!
uscire! la! sera,! per! fruire! di! qualsivoglia!

evento! di! natura! culturale! e/o! ricreativa,! è!
nostro!interesse!avanzare!delle!riflessioni!che!
potrebbero! rivelarsi! utili! anche! ai! cosiddetti!
“decisori!politici”.!
La!sobrietà,!oggi! tanto! in!voga,!si!esprime! in!
tanti! modi,! non! solo! astenendosi! dal!
consumo! di! bevande! alcoliche,! ma!
rispettando! un! equilibrio! interno! tra! ciò! che!
vogliamo,!ciò!che!vogliono!gli!altri!da!noi,!ciò!
che!la!comunità!ci!chiede.!
Poter! vivere! la! propria! città! significa! non!
avere! paura! di! atti! vandalici,! non! dover!
sopportare!comportamenti!contrari!al!decoro!
e! alla! convivenza! civile! ma! anche! trovare!
“collanti! sociali”! diversi! dal! consumo! di!
bevande!alcoliche.!!
Per!noi! la!tutela!del!commercio!coincide!con!
il! rispetto!delle! regole,!e!quindi!anche! il!non!
permettere! la!vendita!o!svendita!clandestina!
di! alcol.! L’operatore! che! opera!
legittimamente! al! fine! del! raggiungimento!
degli!obiettivi!economici!non!può!avere!solo!
questo! obiettivo,! ma! deve! anche!
preoccuparsi!di!cosa!avviene!intorno!a!lui.!!
La! responsabilità!etica! infatti!non! si! limita!al!
solo!rispetto!delle!norme!scritte!ma!prevede!
anche! l’attuazione! di! comportamenti! che!
salvaguardino!in!primis!gli!esseri!umani.!
Avere! esercenti! che! hanno! come! unico!
obiettivo! il! raggiungimento! del! massimo!
profitto,! senza! preoccuparsi! di! cosa! avviene!
fuori!dal!locale,!è!deleterio!per!le!comunità.!!
La!salute!di!una!città!non!si!misura!solo!da!ciò!
che! vende! ma! da! come! lo! fa:! quando! si!
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“vendono!stili!di! vita”!è!necessario! farlo!con!
l’etica! della! responsabilità! in! modo! da!
salvaguardare!coloro!che!vivono!e!convivono!
la!città.!
È! sicuramente! degno! di! nota,! l’accordo!
messo!in!atto!dall’amministrazione!fiorentina!
con! gli! esercenti! di! una! frequentatissima!
strada!fiorentina!(Via!de’!Benci).!
Tale! patto! W! che! nasce! a! seguito!
dell’intervento! della! magistratura,! motivato!
dalle!proteste!dei!residenti!che!denunciando!
una! situazione! di! mancato! rispetto! delle!
regole! (degrado,! schiamazzi! ecc.)! W! ha!
affrontato! in! modo! originale! e! condivisibile!
questa!problematica.!Questo!documento!che!
sarà! applicato! anche! ad! altre! zone! della!
“movida”! fiorentina! va! a! rafforzare! anche!
altri! atti! adottati! (vedi! nuovo! piano! del!
commercio! che! viene! illustrato! in! questo!
stesso! numero! dal! vicesindaco! di! Firenze,!
Dario! Nardella)! che! vietano! la!
pubblicizzazione! delle! cosiddette! “offerte!
speciali”! delle! bevande! alcoliche!
introducendo! un! sistema! di! valutazione!
dell’operato!degli!esercenti.!Tale!valutazione!
avverrà,!sui!vari!locali,!attraverso!una!sorta!di!
patente!a!punti!che!li!premierà!o!li!declasserà!
fino! alla! riduzione! dell’orario! di! apertura! o!
della!sospensione!dell’attività.!
Inoltre! è! prevista! l’introduzione! di! steward!
(personale! di! assistenza! alla! clientela)! che!
avranno! il! compito! di! “vigilare”! sul! rispetto!
delle!norme!e,!al!tempo!stesso,!avvisare!altri!
locali! della! presenza! nella! zona! di! alcuni!
gruppi! “molesti”.! A! nostro! avviso! è!
determinante! per! questa! figura! un’adeguata!
formazione! nella! gestione! di! problematiche!
alcol! correlate.! Questo! tipo! di!
sensibilizzazione! potrebbe! essere! estesa!
anche! ai! volontari! delle! associazioni! di!
volontariato! che! quotidianamente! operano!
sul! territorio! e! che! sono! di! supporto!
nell’organizzazione!dei!grandi!eventi.!

Non! ultimo! è! previsto! da! parte!
dell’amministrazione! il! controllo! rigoroso!dei!
cosiddetti! “minimarket”! (35! esercizi! su! 50!
risultano,! attualmente,! in! flagranza! nella!
vendita!di!alcolici!dopo!l’orario!consentito)!e!
dei!venditori!abusivi.!
È! interessante! l’idea! di! coinvolgere! gli!
esercenti! non! solo! nei! termini! del! “patto!
etico”! ma! anche! come! sensori! di! controllo!
diffusi! sul! territorio! recuperando! così! quella!
funzione! che! avevano! i! commercianti! in! un!
vicino!passato.!
Al!di!là!dei!miglioramenti!auspicabili!relativi!a!
questo! strumento! appena! varato! ci! sembra!
opportuno!comunque!porre!una!riflessione:!è!
sufficiente! un! solo! comune,! seppur!
capoluogo! di! regione,! ad! incidere! su! questa!
problematica?!!
I! provvedimenti! di! questo! genere! possono!
generare!migrazioni!verso!“lidi”!dove!rimane!
più! facile! accedere! allo! sballo:! sarebbe,! a!
nostro!avviso,!auspicabile!regolare!la!materia!
a! livello! regionale,! se! non! addirittura!
nazionale.!
Nella! stagione! delle! “feste! della! “birra”! un!
segnale! coerente,! non! troppo! complesso,!
potrebbe! essere! la! decisione! delle! nostre!
amministrazioni!di!non!patrocinare!più! feste!
intitolate! ad! alcolici! e,! allo! tempo! stesso,!
incentivare! momenti! di! socialità! dedicati! a!
prodotti!sani,!con!il!fine!di!promuovere!così!il!
buon! commercio,! la! buona! economia! e!
soprattutto!la!tutela!della!salute.!
!
!
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Enrico"Baraldi!–!Psichiatra,!Azienda!Ospedaliera!C.!Poma,!Mantova!
Alessandro"Sbarbada!–!Esperto!problemi!alcolcorrelati,!Mantova!
Autori!di!“Vino!e!bufale”!e!“La!casta!del!vino”!
!

"
LA"CASTA"DEL"VINO"E"LA"CASTA"DELLE"BUFALE"
Il"nostro"viaggio"tra"informazione"e"disinformazione"alcolica"
"
"
È! sempre! più! frequente! negli! ambulatori! l’esperienza!
di! persone! (quelle! che! una! volta! si! definivano!
“pazienti”!e!che!oggi!si!ritrovano!denominati!“clienti”,!
“utenti”! o! addirittura,! a! loro! insaputa,! “stakeholder”)!
che!richiedono!un!esame,!un!intervento!o!una!terapia!
con!motivazioni! di! questo! tipo:! “Dottore,! l’ho! sentito!
alla! televisione”,!oppure! “L’ho! trovato! su! internet”.! E!
sempre!più!si!evidenzia!come!le!notizie!mediatiche!che!
riguardano! la! salute! risentono! di! una! cattiva!
informazione,!caratterizzata!da!numerose!trappole.!!
L’opinione!dei!cosiddetti!esperti!che!imperversano!alla!
televisione!non!sempre!è!aggiornata,!disinteressata,!e!
spesso!risente!delle!convenienze!più!disparate;!troppo!
spesso! poi! talk! show! e! giornali,! pur! di! ottenere!
maggiore! share,! finiscono! per! confondere! la!
fantascienza!con!la!scienza,!gli!aneddoti!suggestivi!con!
esperienze! generalizzabili,! la! ricerca! pura! con!
l’applicazione! nella! vita! reale,! i! numeri! del! rischio!
relativo!con!quelli!del! rischio!assoluto.!Così! si! verifica!
che! gli! interessi,! per! lo! più! economici,! di! pochi!
compromettono!l’interesse!della!comunità!di!disporre!
di! conoscenze! fondamentali! per! procedere! a! scelte!
importanti.! E!questo!perché! la! salute!non!può!essere!
trattata!come!merce!di!consumo,!e!l’informazione!che!
la! riguarda! non! può! avere! le! caratteristiche! di! un!
consiglio!per!gli!acquisti.!
Queste! considerazioni! sono! tanto! più! valide! nei!
confronti! del! vino! e! delle! altre! bevande! alcoliche,!
prodotti! sì! commerciali,! ma,! che! al! contempo,!
veicolano! una! sostanza! T! l’alcol! etilico! T! attiva!
sull’organismo!umano.!!
Il! lavoro! di! raccolta! delle! notizie,! mediato! dalla!
quotidiana! Rassegna! stampa! su! vino,! birra! e! altri!
alcolici! curata! da! Roberto! Argenta,! Guido!
Dellagiacoma! e! Alessandro! Sbarbada,! di! scrittura! dei!
nostri!due!libri!“Vino!e!bufale”!e!“La!casta!del!vino”,!e!
ancor! più! l’esperienza! degli! incontri! di! presentazione!
in!giro!per!l’Italia!ci!hanno!confermato!come,!proprio!a!
partire! dalla! disinformazione,! si! siano! imposti! e!
confermati! pregiudizi! favorevoli! al! consumo! che!
contraddicono! la!scienza!e!determinano!direttamente!

conseguenze! gravi! per! gli! individui! (anche! per! i!
bambini)!e!la!società.!!
Pensiamo!soltanto!a!come!la!mancanza!di!informazioni!
adeguate!riguardo!all’effetto!dell’alcol!sull’embrione!e!
sul! feto! porti! all’Italia! il! triste! primato! nei! paesi!
occidentali! della! Sindrome! AlcolicoTFetale,! quando! la!
presenza! di! chiari! segnali! di! sensibilizzazione! e! di!
allarme! sulle! bottiglie! di! vino! e! sulle! lattine! di! birra!
potrebbe,!da!subito,!ovviare!o!quantomeno!migliorare!
il!problema,!come!già!avviene!in!molti!altri!Paesi.!
Durante! i! tour! di! promozione! dei! nostri! libri! ci! è!
capitato!di! trovarci!più!volte! in! situazioni!paradossali,!
tanto! che! abbiamo! titolato! l’ultima! presentazione!
“L’ossimoro!vino”.!!
In!una!festa!estiva!molto!frequentata!nel!Mantovano,!
nello! spazio! dedicato! ai! giovani,! abbiamo! tenuto! il!
nostro! intervento,! espressamente! richiesto! dagli!
organizzatori,! proprio! accanto! a! una! molto! più!
frequentata!“Grapperia”,!dove!i!bicchierini!scorrevano!
a! velocità! più! sostenuta! delle! nostre! slide,! poco!
influenzati! dalla! definizione! dell’OMS! che! stigmatizza!
l’alcol!etilico!come!“killer!number!one”!per! le!giovani!
generazioni.!!
In! un’accogliente! cittadina! del! Trevigiano,! peraltro!
sottotitolata! “Paese! del! vino”,! abbiamo! assistito! alla!
premiazione! dei! cartelloni! che! illustravano! la! ricerca!
dei! ragazzi! del! luogo! sul! fenomeno!della! dipendenza.!
La! completezza! estrema! della! loro! trattazione,! che!
comprendeva! anche! la! dipendenza! da! Nutella! e! da!
Duplo,! evidenziava! tuttavia! una! “piccola!
dimenticanza”:! nei! numerosi! e! colorati! cartelloni! non!
compariva!mai!la!parola!“vino”!né!alcun!riferimento!a!
questa!bevanda.!!
Così! nel! Veronese! un! Interclub! dei! Club! Alcologici!
Territoriali!che!prevedeva!la!nostra!partecipazione!si!è!
svolto!nella!sala!delle!feste!di!un!ristorante!nella!quale!
campeggiava! un! murales! di! 16! metri! quadrati! che!
riproduceva! in! tinte! celebrative! l’intera! filiera:! dalla!
festa!contadina,!alla!vendemmia!e,!infine,!alla!mescita!
del!vino.!
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Ancora! nel! Veronese! il! piccolo! spaccio! gestito! dallo!
stesso! gruppo! parrocchiale! che! aveva! organizzato! e!
promosso!il!lancio!di!“La!casta!del!vino”,!pubblicizzava!
con! vivaci! cartelli! il! prezzo! contenuto!del!bicchiere!di!
Valpolicella,!alla!portata!delle!tasche!anche!dei!giovani!
frequentatori.!!
Ricordiamo! la! difficile! serata! in! una! libreria! di! Reggio!
Emilia,! dove,! per! loro! stessa! ammissione,! per!
fronteggiarci!si!erano!per!la!prima!volta!riuniti!insieme!
i! locali! sommelier,! enologi,! produttori! di! Lambrusco,!
arrivando! a! sostenere! che! “l’alcol! contenuto! nel! vino!
di!qualità!è!diverso!da!quello!del!vino!scadente”.!
Una!delle!esperienze!più!significative!resta!l’invito!alla!
serata! conviviale! di! un! Rotary! del! Mantovano.! Le!
obiezioni!dei!partecipanti! (per! lo!più!avvocati,!medici,!
commercialisti! e! imprenditori! vari)! furono!al! livello!di!
bettola! di! paese! (“percorro! centomila! chilometri!
all’anno,! ho! sempre! guidato! dopo! aver! bevuto! e! non!
mi!è!mai!accaduto!nulla”),!l’informazione!corretta!che!
veniva! loro! fornita! fu! interpretata! come! un! divieto!
proibizionista!e! l’esortazione!finale!al!Presidente!fu!di!
non! invitare! nessuno! che! trattasse! analogamente! la!
sessualità,!altrimenti!non!sarebbe!rimasto! loro!niente!
per!cui!vivere.!
La! reazione! di! fronte! alle! informazioni! mediche! che!
riguardano! il! vino,! risente! dei! condizionamenti! in!
materia!che!ci!vengono!instillati!fin!da!piccoli,!al!punto!
di!portare!alla!negazione!o!all’aggressività!(“Siete!due!
talebani”).! La! storia! illuminante! del! giovane! Alvino!
raccontata! in! “Vino! e! bufale”! esemplifica! queste!
dinamiche.! Alvino,! arrivato! ai! suoi! tredici! anni,! non!
può! fare! altro! che! festeggiare! la! prima! serata!
conviviale! autoTorganizzata! con! i! coetanei! bevendo!
alcolici,! dato! che! nella! sua! famiglia! tutte! le! cose! più!
importanti,! a! partire! dalla! sua! stessa! nascita,! sono!
state!celebrate!stappando!le!migliori!bottiglie.!!
Il!triste!gioco!che!si!ottiene!accostando!il!suo!cognome!
(Dall’Acqua)! al! suo! nome! non! è,! in! fondo,! che! il!
percorso!tipico!di!ogni!adolescente!italiano.!!
La! famiglia! rappresenta! il! luogo! del! primo! consumo,!
ma! identificare! nel! padre! la! figura! del! primo! oste!
(spacciatore)!desta!un!generale!moto!di!repulsione.!!
I!media! rinforzano! insistentemente! le!varie!bufale!sul!
vino,! tranquillizzando!un!popolo! che!non!aspetta! che!
rassicurazioni! in! materia.! Così! gli! esperti! televisivi! si!
ritrovano! nelle! solite! trasmissioni,! dove! a! personaggi!
che! esperti! non! sono! (Al! Bano,! Marisa! Laurito,!
Antonella! Clerici! e! altri,! talvolta! essi! stessi! produttori!
di! vino)! si! affiancano! generalmente! esperti! dalla!
visione! un! po’! parziale,! celebrati! dall’ineffabile!
“Brunello”!Vespa!e!dall’immancabile!professor!Giorgio!

Calabrese,! Presidente! dell’Organizzazione! Nazionale!
Assaggiatori!di!Vino.!!
I! giornali! e! i! media! in! generale,! grazie! a! precise!
tecniche! di! manipolazione! delle! notizie,! riescono!
inevitabilmente!a!titolare!sulla!bontà!(per!la!salute)!del!
bicchiere! di! vino! e! a! perpetrare! nel! lettore! la!
convinzione!erronea!di!partenza.!
Definiamo! Tecnica' del' Filtro' Tautologico! la! prima! di!
queste!tecniche:!attraverso!di!essa!il!giornalista!sceglie!
tra!le!notizie!scientifiche!esclusivamente!quelle!che!gli!
servono!per!dimostrare!il!suo!assunto,!cioè!che!il!vino,!
bevuto!moderatamente,!fa!bene,!anche!perché!ritiene!
che! un! articolo! divulgativo! che! riportasse! il! contrario!
non!avrebbe!nessun!appeal!sul!lettore.!Così!i!presunti!
benefici!dell’alcol!etilico!trovano!uno!spazio!mediatico!
enorme,!anche!se!basati!su!ipotesi!o!su!studi!parziali!e!
discutibili! rispetto! alle! evidenze! scientifiche! che! ne!
dimostrano!i!pericoli.!!
Nei!mesi!scorsi!è!stato!divulgato!con!ampio!risalto!uno!
studio!dell’università!di!Maastricht!effettuato!su!undici!
uomini!obesi!trattati!con!resveratrolo!purificato!per!un!
mese.! La! conclusione?! Il! vino! rosso! protegge!
dall’infarto,!dall’ictus!e!dal!diabete.!!
Negli!stessi!giorni!è!stato!del!tutto!ignorato,!almeno!in!
Italia,!uno!studio!americano!su!oltre!centomila!donne,!
monitorate! per! ventotto! anni,! che! concludeva!
evidenziando! la! relazione! tra! consumo! moderato! di!
bevande!alcoliche!e!aumento!del! rischio!di! tumore!al!
seno:! il! rischio! incrementava! del! 15%! già! a! livelli! di!
consumo!inferiori!a!un!bicchiere!di!vino!al!giorno.!!
Per! di! più! la! manipolazione! dei! giornalisti! viene! a!
colludere!con!gli!interessi!dei!ricercatori!stessi,!volti!ad!
assicurarsi!cospicui!finanziamenti.!!
Clamoroso!è!il!caso!di!Dipak!Das!recentemente!venuto!
alla!ribalta!della!cronaca.!!
Das,! godendo! dell’autorevolezza! del! suo! ruolo! di!
direttore! del! Cardiovascular! Research! Center!
dell’Università!del!Connecticut,!aveva!falsificato! i!suoi!
studi! atti! a! dimostrare! l’efficacia! del! resveratrolo!
contenuto! nel! vino! rosso,! celebrandolo! come!
“l’aspirina! del! terzo! millennio”,! e! solo! a! distanza! di!
anni! smascherati! come! grossolane! frodi.! Eppure! è!
proprio! da! questi! studi! che! si! è! diffusa! la! “bufala!
regina”! rispetto! ai! benefici! del! vino,! sulla! quale!
giornalisti,! opinionisti! televisivi! e! divulgatori! (pseudo)!
scientifici! hanno! campato! per! anni,! proponendola!
spesso! attraverso! la! seconda! delle! grandi!
manipolazioni,! che! chiamiamo! Tecnica' della'
Sineddoche.!!
La!sineddoche!è!una!figura!retorica!o!un!procedimento!
linguistico! per! i! quali! una! parte! viene! utilizzata! per!
descrivere! un! tutto:! ad! esempio! prora! sta! per! nave,!
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focolare! per! l’intera! casa.! Magicamente,! con! questo!
artifizio,! il! resveratrolo!di!uno!studio!diventa!vino!nel!
titolo! sul! giornale,! e! la! cellula! o! la! cavia! da!
esperimento!diventano!l’uomo.!!
Ammesso!anche!che!il!più!celebrato!degli!antiossidanti!
abbia! effetti! benefici! in! laboratorio,! l’editorialista!
effettua!il!salto!mortale!triplo!e!spaccia!l’informazione!
che! il! vino! fa!bene! in! vivo! all’essere!umano.! Il! trucco!
riesce! quasi! sempre,! spesso! sostenuto! da! titoli!
abbaglianti! secondo! la!Tecnica' di' Sostegno' del' Fuoco'
d’Artificio'Iniziale.!
“Chi! beve! vino! campa! cent’anni! (e! questa! volta! lo!
dicono!i!medici).!Le!virtù!del!resveratrolo”.!Così!titola,!
con! l’illustrazione! scontata!di!un!bel!bicchiere!di! vino!
(ovviamente)!rosso,!un!articolo!del!numero!38!di!Sette!
del! Corriere! della! Sera! del! 2003.! Salvo! poi,! ma! è!
un’eccezione,! scoprire! che! nella! pagina! successiva! la!
giornalista!Francesca!Pini,!forse!in!un!inconscio!afflato!
di!dignità!professionale,!scrive:!“Comunque,!per!avere!
una! concentrazione! curativa! (di! resveratrolo)!
equivalente! a! quella! che! si! può! mettere! a! punto! in!
laboratorio! occorrerebbe! bere! almeno! 40! litri! di! vino!
rosso!al!giorno.!Ovviamente!non!è!il!caso.”!!
La!messa!cantata!a! favore!delle!virtù!antitumorali! (!),!
antiinvecchiamento! (!),! anticardiopatie! (!)! del! vino!
sembra! non! conoscere! limiti! e! si! affida! a! qualunque!
studio!vero!o! falso!che!sia!che!riguarda!una!molecola!
contenuta! a! dosaggi! minimi! nella! bevanda,!
dimenticando! ad! esempio! le! importanti! ricerche! di!
casa! nostra! (Prof.! Pier! Paolo! Vescovi! e! collaboratori)!
che! dimostrano! come! il! resveratrolo,! quando! viene!
ingerito! col! vino,! non! viene! neanche! assorbito! dal!
nostro!organismo.!!
La! Tecnica' di' Sostegno' del' Fuoco' d’Artificio' Iniziale!
rappresenta!un!vero!paradigma!della!mistificazione.!In!
fondo! la!maggior! parte! dei! lettori! si! ferma! al! titolo! e!
all’immagine! associata,! e! conserva! nella! memoria! lo!
spot!promozionale!che!ne!consegue.!!
Sempre!Sette!del!Corriere!della!Sera,!fedele!negli!anni!
alla!causa,!nel!numero!49!del!Dicembre!2011! lancia! il!
titolo!“L’alcol!buono.!Sorpresa,!abolire!completamente!
il!vino!può!essere!dannoso.”,!illustrato!dall’autoritratto!
dell’artista! Gian! Paolo! Tomasi,! con! tavola! imbandita!
con! i! principali! cibi! salvavita,! tra! cui! ovviamente! un!
calice! da! messa,! una! bottiglia! di! vino! toscano! e! un!
bicchiere!di! rosso.! In! realtà!poi,! nelle!due!pagine! che!
seguono! si! parla! del! solito! resveratrolo! come! di! “un!
pigmento! vegetale! di! cui! sono! note! le! proprietà!
antiossidanti!e!antimicrobiche!in!vitro,!ma!di!cui!non!si!
conoscono!ancora!gli!esatti!meccanismi!molecolari!che!
sono! alla! base! dei! suoi! potenziali! effetti! benefici! in!
vivo.”! E! non! basta:! “La! fermentazione! dell’uva! e! la!

presenza!di!alcol!distinguono!però!il!vino!da!altre!fonti!
di!polifenoli:! la!fermentazione!comporta!cambiamenti!
a! carico! dei! polifenoli,! l’alcol! influenza! il! grado! di!
estrazione!di!questi!composti!dalla!matrice!vegetale!e!
il!loro!assorbimento!nel!tratto!gastrointestinale.”!!
L’alcol! (che! oltretutto! è! ben! diverso! dal! resveratrolo)!
viene!pubblicizzato! per! “buono”,! forse! anche!perché,!
prosegue!l’articolista,!berlo!in!quantità!moderata!!
“può!(sottolineiamo!il!“può”!)!ridurre!il!rischio!di!asma!
secondo!una!ricerca!danese!che!ha!paragonato! l’alcol!
allo!yogurt!magro”.!!
Un! gruppo! di! ricercatori! australiani! e! neozelandesi,!
guidati! da! Middleton! Fillmore,! ha! evidenziato! un!
errore! metodologico! nelle! ricerche! che! dimostrano!
l’effetto! protettivo! di! un! consumo!moderato! di! alcol!
rispetto!alla!morte!prematura.!!
Abbiamo! denominato! questo! errore! come! Tecnica'
dell’Astinente' Scassato,! visto! che! i! consumatori!
moderati! vengono,! in! quasi! tutti! gli! studi,! comparati!
non!con!astemi,!ma!con!ex!bevitori!che!non!assumono!
più! bevande! alcoliche! per! motivi! di! salute,! fragilità,!
uso! di!medicine! o! altro.! In! realtà,! nei! sette! studi! (sul!
totale! di! ottantanove! oggetto! della! metaTanalisi! di!
Fillmore)! che! confrontano! i! bevitori! con! astemi! veri!
non!si!evidenziano!vantaggi!legati!all’alcol.!!
Gli! studi! eseguiti! secondo! la! Tecnica' dell’Astinente'
Scassato!dimostrano!in!buona!sostanza!che!bere!poco!
fa! meno! male! che! avere! bevuto! tanto! per! tanto!
tempo:! purtroppo! però! sono! proprio! queste! ricerche!
artefatte,! spesso! comunicate! con! un’enfasi! ancor! più!
deviante,! a! influenzare! in! direzioni! dannose!
orientamenti!clinici!e!scelte!politiche!su!vasta!scala.!!
La! ricerca! (pseudo)! scientifica! e! la! comunicazione!
giornalistica!artefatta!utilizzano!spesso,!come!abbiamo!
visto,!metodologie!di!frode!sovrapponibili,!ma!è!la!loro!
contaminazione! che! riesce! a! produrre! risultati!
altrimenti! inarrivabili,! come! dimostra! la! Tecnica' del'
Che'Vuoi'Che'Sia.!!
L’associazione!di!un!giornalista! (Roberto!Fiori)! con!un!
medico,! il! coordinatore! del! Comitato! scientifico!
dell’osservatorio! nazionale! sul! consumo! consapevole!
del! vino! (professor! Attilio! Giacosa)! porta! infatti! a!
conclusioni! (La! Stampa!del! 25!Novembre! 2011!p.! 48)!
che! sconfinano! ai! limiti! del! paradossale.! All’incalzare!
delle! domande! del! bravo! giornalista! sul! legame! tra! il!
consumo! di! vino! e! la! prevenzione! oncologica,! il!
professor! Giacosa,! dopo! la! citazione! di! “dati!
sperimentali! che! ipotizzano! un! possibile! effetto!
preventivo!sul!cancro!da!parte!di!vari!estratti!dell’uva!
(notare:! “dati! sperimentali”,! “ipotizzano”,! “possibili!
effetti”,! “estratti! dell’uva”,! quando! la! domanda!
riguardava! il! vino)! conclude!così! la! sua!“rassicurante”!
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risposta:! “Un! consumo! moderato! di! vino! non! è!
associato!ad!alcun!tipo!di!rischio!oncologico,!eccetto!il!
cancro!della!mammella!e!verosimilmente!il!cancro!del!
cavo!orale!e!del!faringe”.!Che!vuoi!che!sia...!!
L’intervista! è! stata! pubblicata! sotto! il! titolo! “Dieci!
bicchieri! la! settimana.! L’esperto:! la! dose! giusta! per!
trarre!benefici”.!!
La! pagina! cui! ci! riferiamo! T! “Vino! e! salute,! bere! per!
prevenire”! T,! perfettamente! inserita! nell’autorevole!
quotidiano!e!difficilmente!riconoscibile!per!quel!che!è,!
cioè! una! gigantesca! reclame! curata! dalla! principale!
concessionaria! di! pubblicità! italiana,! la! Publikompass,!
in! promozione! del! simposio! “Wine,! food! and! cancer!
prevention”!tenutosi!al!Castello!di!Grinzane!Cavour!nel!
Novembre!2011,!finisce!per!avere!effetti!comunicativi!
devastanti!sul!lettore!meno!scaltro.!!
Il! vino! e! le! altre! bevande! alcoliche! sono! la! seconda!
causa! evitabile! di! cancro,! il! consumo! di! bevande!
contenenti! alcol! etilico! è! stato! riconosciuto!
dall’International!Agency!for!Research!on!Cancer!come!
cancerogeno!per!l’uomo!al!disopra!di!ogni!ragionevole!
dubbio! (il! consumo,! non! l’abuso!),! tanto! che! un!
rapporto! dell’Istituto! australiano! contro! il! cancro!
conclude! che! “Una! parte! importante! della! strategia!
per! la! prevenzione! del! cancro! passa! per! la! riduzione!

nella!popolazione!del! consumo!di! alcol! e!perciò! sono!
importanti!le!informazioni!utili!per!fare!le!scelte!giuste!
per! la! propria! salute”.! Esattamente! quello! che! la!
Tecnica' del' Che' Vuoi' Che' Sia! e! le! altre! che! abbiamo!
elencato! si! impegnano! a! evitare,! a! difesa! di! interessi!
che! sovrastano! quello! della! salute! della! popolazione,!
determinando! un’enorme! marchetta! comunicativa!
dietro!la!quale!non!possiamo!che!immaginare!la!regia!
di! una! casta! diffusa! e! potente,! ben! inserita! in! una!
cultura!profondamente!alcolica.!
A! nostro! avviso! qualsiasi! intervento! nei! confronti! dei!
problemi!alcolcorrelati!non!può!prescindere!da!queste!
considerazioni,! salvo! proporsi! come! parziale,!
inefficiente!e!inefficace.!!
Gli!operatori!del!settore!(professionisti!o!volontari!che!
siano)!devono!smuoversi!sempre!più!dalla!posizione!di!
deriva! attendistica! delle! conseguenze! fisiche,!
psicologiche,! familiari! e! sociali! del! consumo! di!
bevande! alcoliche,! verso! un! approccio! frontale! e!
deciso! alla! radice! del! problema! che,! in! modo!
paradigmatico!nei!confronti!di!altri!disturbi,! si! colloca!
su! un! livello! sociale! e! culturale! che! è! ineludibile.
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ANGELO!ANTONUCCI!–! regista!!
! www.angeloantonucci.com!
!
!

Introduzione!
!
!
!
Quando! ho! iniziato! a! fare! il! mio! lavoro! di!
regista,! non! avrei! mai! immaginato! di! poter!
legare! alcune!mie! opere! ad! importanti! temi!
quali! l’alcolismo! (Vorrei! averti! qui,! 2010),! il!
bullismo! (Nient’altro! che! noi,! 2008)! e! per!
ultimo! lo!stalking! (Con!tutto! l’amore!che!ho,!
2012).!
Trattare! temi!a!volte!abusati!da! tv!e!giornali!
rischia! di! far! sì! che! al! cinema! le! storie!
possano!risultare!già!viste!e!per!non!correre!
questo! rischio! ho! cercato! di! lavorare! molto!
“sul! campo”,! attraverso! interviste! con! i!
ragazzi! protagonisti! dei! miei! film.! Interviste!
che! hanno! avuto! il! loro! fulcro! durante! i!
casting.!Queste! interviste! sono!state!sempre!
relegate! a! semplici! colloqui! informativi! sulle!
esperienze! di! vita! dei! ragazzi! e! spesso! ho!
scoperto!che! la! loro!vita!si!è! incrociata!con! i!
problemi!che!trattavo!e!quindi! in!particolare!
proprio!con!l’alcolismo.!
Trattando!questo!tema!ho!cercato!di!rendere!
presente! l’alcol! in! quasi! tutte! le! scene! dei!
ragazzi,! quasi! come! un’ossessione! cui! non!
possono! rinunciare.! Ma! anche! questo! è!
derivato!dalla!pura!visione!della!realtà!che!mi!
circondava! in! quel! tempo.! Infatti! mentre!
scrivevo! il! film! ho! iniziato! a! frequentare! un!
gruppo!di!ragazzi!e!ragazze!dai!18!ai!35!anni!
che!passavano!i!fine!settimana!tra!una!locale!
e! l’altro,! bevendo! cocktail! e! champagne!
senza!fine!in!un’assurda!gara!a!chi!bevesse!di!

più,! fino! a! star! male! o! a! rischiare! qualche!
serio! incidente! stradale,! a! meno! che! non!
guidassi!io!che!mi!astenevo!dal!bere.!
Ho! scoperto! quindi! che! si! beve! per!
dimenticare,! per! socializzare,! per! fare! i!
“simpatici”,!ma!poi,!dopo!la!fine!dell’effimero!
effetto,! tutti! ricadevano! nella! noia,! nella!
depressione!ed!i!problemi!restavano.!
Esprimere! tutto! ciò! attraverso! il! linguaggio!
della! comunicazione! audiovisiva! non! è!
semplice.! Ogni! dialogo! ed! ogni! immagine,!
nella! consapevolezza!che!sarebbe!stata!vista!
da! giovani! e! giovanissimi! studenti! delle!
scuole,!ha!richiesto!molta!attenzione!e!cura.!
Nella! mia! esperienza! di! dibattiti! in! giro! per!
l’Italia!ho!raccolto!molte!esperienze!e!vere!e!
proprie! “Confessioni”! di! giovanissimi! che!
raccontavano! del! loro! “Viaggio”! nel! mondo!
dell’alcol,! iniziato!quasi!per!gioco!e!finito!poi!
in!un’insana!abitudine!pressoché!quotidiana.!!
Di!sicuro!la!forza!delle!immagini!del!mio!film,!
dove! non! ho! risparmiato! stati! di! sofferenza,!
dolore,! morte! legati! all’alcol,! ha! reso! questi!
racconti! di! esperienze! personali! ancora! più!
immediate! e! spontanee,! dando! un! valore! in!
più! al! mio! lavoro! di! autore,! coadiuvato!
spesso! da! professionisti! sociologi! e! psicologi!
o!anche!da! semplici!ma!coraggiosi! volontari,!
il! cui! lavoro! quotidiano! è! risultato!
indispensabile.”!

!
!
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Cinema#e#alcol#
#
Riassunto!
L’Autore) passa) in) rassegna) alcune) tra) le) più)
significative) pellicole) prodotte) sugli) intricati)
rapporti) tra) cinema)ed)alcol.)Al) di) là)delle) cifre)
stilistiche) adottate) dal) regista,) ne) risulta) un)
quadro) variegato) ed) appassionante) che) risalta)
le)capacità)di)registi)e)sceneggiatori)di)mostrare)
sullo) schermo) personaggi) soli) e) disperati) che)
finiscono) per) tappare) la) propria) anima) in) una)
bottiglia.))

!
!
Parole# chiave:! Cinema.! alcol,! astinenza! alcol,!
alcolisti!cronici,!alcolisti!anonimi.)

Abstract##
The)author)reviews)some)of)the)most)significant)
films) based) on) the) intricate) relationship)
between)cinema)and)alcohol)addiction.)Beyond)
the)stylistic)figures)adopted)by)the)director,)the)
result) is) a) variegated) and) fascinating) picture)
that) shows) the) ability) of) directors) and)
screenwriters) to) describe) onAscreen) lonely) and)
desperate) characters) who) end) up) sealing) their)
souls)in)a)bottle.)

)
)
Key# words:! cinema,! alcohol,! alcohol! abstinence,!
chronic!alcoholics,!alcoholics!anonymous.!

!

 
 

)

“Il)bere)è)un)ottimo)coperchio)per)tante)cose.”)(da!Dalla)Terrazza))

“Basta)un)sorso)per)capire)se)è)buona)la)bottiglia”)(da)Il)letto)racconta))

“Mia)madre)è)arrivata)a)novant’anni,)e)sapete)perché?)Non)ha)mai)toccato)un)bicchiere)di)
whisky…si)attacca)direttamente)alla)bottiglia”)(da)Baciami)stupido))

“Il)mondo)mi)sembra)tanto)sudicio)quando)non)bevo.”!(da!I)giorni)del)vino)e)delle)rose))
!
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Introduzione#
Sono! sempre! stato! affascinato! dalla! capacità! del!
cinema! di! declinare! il! complesso! e! variegato!
universo! alcolomanico.! Nel! volume! “Curare& con& il&
cinema”! avevo! dedicato! all’argomento! due! capitoli:!
“Cipria,&smalto,&rossetto&ed&una&bottiglia&di&whiskey”!
e! “Sul& desiderio& alcolomanico& ed& altre& storie”! e! nel!
successivo! “Cinema,& mente& e& corpo”! proposto! una!
serie! di! schede! film! ed! un’accurata! filmografia!
ragionata.! In!questo!articolo!guiderò! il! lettore!tra! le!
numerose!pellicole!prodotte!sul!tema,!suddividendo!
quelle!più!significative!in!alcuni!sottogruppi.!!
Gli#alcolisti#cronici#
Sin! dagli! albori! del! cinema,! registi! e! sceneggiatori,!
hanno! mostrato! quei! personaggi! che! brindano! e!
festeggiano! con! parenti! ed! amici,! matrimoni,!
successi!e! ricorrenze.!Parimenti,!al!di! là!dell’aspetto!
conviviale! e! socializzante! del! bere,! lo! schermo! ha!
descritto! quei! personaggi! perennemente! attaccati!
alla! bottiglia! che,! nel! corso! della! narrazione,!
completamente! sbronzi,! finiscono! per! perdere! se!
stessi! e! franano! di! colpo! sul! pavimento,! come! dei!
burattini!senza!fili.!
Registi! e! sceneggiatori!mostrano! impietosamente! la!
loro! discesa! negli! inferi,! siano! essi! clochard!
(Ironweed,& Angeli& con& la& pistola…),! scrittori! falliti!
(Factotum,& Giorni& perduti…),! vittime! di! eventi!
traumatici! o! dolorosi! (Dalla& terrazza,! Sotto& il&

vulcano),! fino!a! filmarli! quando,! in! crisi! d’astinenza,!
sono! colti! da! delirium! tremens! ed! allucinano! topi,!
lucertole!ed!iguana!(Giorni&perduti,&I&senza&nome).!!
In! Giorni& perduti! di! Billy! Wilder! (1945),! (forse)! la!
pellicola! più! evocativa! prodotta! sul! tema,! Don!
Birman! (Ray! Milland),! solo! e! disperato,! cerca! di!
affogare! la! propria! disperazione! nell’alcol.! Né!
l’amore! di!Helen,! né! le! discrete! attenzioni! di!Gloria!
riescono! a! distoglierlo! dal! suo! progetto!
autodistruttivo.! Con! affilata! precisione! Wilder!
mostra! il! dramma! del! protagonista,! con! la! mente!
sempre!più!corrosa!dall’alcol,!costretto!a!bere!sin!dal!
mattino!per!evitare!di!essere! travolto!dall’insorgere!
delle! crisi! d’astinenza.! Ma,! forse,! al! di! là! del! plot!
narrativo,! il! film! verrà! ricordato! per! quella! scena!
d’antologia! che! mostra! le! terrificanti! allucinazioni!
visive! che! colpiscono! Don;! in! preda! al! delirium!
tremens!allucina!un!topo!in!una!feritoia!del!muro!di!
casa!ed,!un!attimo!dopo,!visualizza!un!pipistrello!che!
azzanna!il!roditore.!!
In!Tenera&è& la&notte&di!Henry!King! (1962)!Dick!Diver!
(Jason! Jr.! Robards)! è! un! valente! psichiatra! che! ha!
sposato! la! ricca! Nicole,! sua! ex! paziente! ed,!

abbandonata!la!professione,!accecato!dal!lusso!e!dal!
bel! mondo,! finisce! per! perdere! la! propria! identità!
professionale.!Con! il!passare!del!tempo,! la!nostalgia!
per! il! lavoro! si! fa! sempre! più! acuta! e,! dopo! aver!
accumulato!una!serie!di!fallimenti!professionali,!Dick!
diluisce!delusioni!e!frustrazioni!nell’alcol.!Sul!finale,!a!
Nicole! non! resta! che! chiedere! il! divorzio! ed!
immergersi! in! un! nuovo! amore.! Ambientato! negli!
Anni!Venti,! il!film!è!una!sciatta!e!lenta!trasposizione!
del! bellissimo! romanzo! del! 1934,! scritto! da! Francis!
Scott! Fitzgerald.! Seppur! stilisticamente! deludente,!
descrive! con! maestria! la! deriva! di! un! uomo! che,!
dopo! aver! sacrificato! il! proprio! talento! sull’altare!
dell’effimero! e! della! vacuità,! annega!
irrimediabilmente!nei!fumi!dell’alcol.!&
In&Via!da!Las!Vegas&di&Mike&Figgis&(1995)&Ben&(Nicolas&

Cage),& licenziato& come& sceneggiatore& ed&

abbandonato&da&moglie&e&figlio,&ritira&tutti&i&risparmi&

e& parte& alla& volta& di& Las& Vegas& con& l’obiettivo& di&

ubriacarsi& fino&morire.&Mentre& vaga& completamente&

sbronzo& per& la& città& incontra& Sara,& una& bellissima&

prostituta&d’alto&bordo&che&si&prende&cura&di&lui.&Tra&i&

due& scatta& l’amore& e& la& donna,& dopo& averlo& tirato&

fuori&dallo&squallido&alberghetto&dove&si&era&rifugiato,&

lo&ospita&in&casa&e&prova,&invano,&a&strapparlo&dal&suo&

progetto& autodistruttivo.& Sin! dalle! prime! sequenze!
Figgis! mostra! il! protagonista! perso! e! smarrito! che,!
dopo!aver!bruciato!la!foto!che!lo!ritrae!con!moglie!e!
figlio,! si! aggira!come!un’ombra!per! Las!Vegas!e,!nel!
corso!del! film!a! Sara,! confiderà:& “Non&mi& ricordo& se&

ho&incominciato&a&bere&perché&mia&moglie&è&scappata&

o& se&mia&moglie&è& scappata&perché&ho&cominciato&a&

bere.& Ma& chi& se& ne& frega.”! La! pellicola,! dolente! e!
disperata,! deve! la! propria! forza! nella! coraggiosa!
scelta!del! regista!di!non!edulcorare! la!trama!con!un!
lieto! fine!ma!di! lasciare!che! la!scelta!autodistruttiva!
del! protagonista! non!muti! neanche! con! l’entrata! in!
campo! della! bellissima! e! tenera! Sara,! un! angelo!
biondo,!dannato!e!disperato!come!lui.!
Le#alcoliste#
Seppur! interpretate! da! attrici! di! indubbio! fascino!
come!Faye!Dunaway,!Meryl!Streep,!Lee!Remick,!Kim!
Basinger! e! Meg! Ryan,! la! fabbrica! dei! sogni! ha!
impietosamente!mostrato!diverse!protagoniste! che,!
dopo! aver! dissipato! tra! i! fiumi! dell’alcol! la! propria!
bellezza,!vanno!incontro!ad!un!inarrestabile!processo!
d’autodistruzione.!
In! Piangerò& domani! di! Daniel! Mann! (1955),! biopic!
romanzato! della! vita! di! un’attrice! in! voga! nei! primi!
anni! 30)! Lillian! (Susan! Hayward)! è! una! star!
affermata.!Dopo!la!morte!di!David,!suo!futuro!sposo,!
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si! attacca! sempre! più! alla! bottiglia.! Sin! dalle! prime!
battute! la! stessa! Lillian! commenta! con! estrema!
lucidità! la! propria! scelta! alcolomanica:! “Aveva&

ragione& mia& madre,& la& tensione& diminuiva.& Dopo& il&

secondo& bicchiere& piombai& in& un& sonno& profondo,& il&

primo& dalla& morte& di& David.& Da& quella& sera& in& poi&

bevvi& sempre.& L’appoggio& di& mia& madre& era& ormai&

superfluo.&Il&coraggio&mi&veniva&dalla&bottiglia,&per&la&

prima&volta&mi&sentivo&sicura&in&scena.&Sentivo&anche&

di&piacere&al&pubblico,&e&me&lo&pensavo,&ero&qualcuno,&

ero& meravigliosa,& ero& la& più& brava& cantante& del&

mondo.”!E!successivamente:!“Vivevo&nel& terrore&che&
mi& scoprissero,& che& il& mio& nome& finisse& su& tutti& i&

giornali.& Come& tutti& gli& alcolizzati& mentivo& a& me&

stessa.&Mi&dicevo&che&bevevo&perché&avevo&un&animo&

sensibile,& ero& un& artista& e& non& ero& compresa,& Un&

giorno&era&per&sollevarmi&perché&ero&a&terra,&un&altro&

era& per& calmarmi,& un& altro& perché& ero& euforica.”.!
Incapace! di! mettere! ordine! nella! propria! vita!
sentimentale,! perennemente! sbronza,! Lillian!
abbandona! le! scene! fino! a! ridursi! a! girare,! senza!
meta,! per! strada! come!una! clochard,! elemosinando!
un! goccio! di! whisky.! In! preda! al! delirium! tremens!
tenterà!il!suicidio!ma!grazie!agli!AA!uscirà!dal!tunnel!
dell’alcolismo.!!
In! Amarsi! di! Luis! Mandaki! (1994)& la! dolce! e!
sorridente!Alice!(Meg!Ryan)!madre!dei!piccoli!Jess!e!
Casey,! “felicemente”! sposata! con! Michael,! pilota!
d’aereo,! già! dal! mattino! non! disdegna! di! bere! un!
goccio!d’alcol,!ed!in!un!crescendo!è!ricoverata!in!una!
clinica! per! alcolisti.! Dopo! affanni! e! tormenti,! Alice!
riesce!a!ritrovare!se!stessa.!
Pellicola! zuccherosa!che! ruota! intorno!ad!Alice,!una!
donna! giovane! e! bella! che,! dietro! i! suoi! smaglianti!
sorrisi,! nasconde! un! mondo! d’inquietudine! e! di!
tormenti,! legato! al! difficile,! disarmonico! e!
conflittuale! rapporto! con! il! marito.! Il! film!
visivamente! piatto! merita! però! la! visione! perché!
mostra!Michael!che!si!mette!in!gioco!e!frequenta!un!
gruppo! di! aiutodaiuto! per! familiari! di! alcolisti! e,! sul!
finale,! mostra! la! smarrita! protagonista! che! in! un!
incontro! degli! AA! racconta! come! sia! riuscita! a!
debellare!il!demone!dell’alcol:!!
“Salve,& mi& chiamo& Alice& e& sono& alcolizzata.& Sono&

sobria& da& 124& giorni.& Ho& bevuto& la&mia& prima& birra&

quando&avevo&nove&anni.&Mio&padre&è&un&alcolista&e&a&

mia& madre& piaceva& dare& la& colpa& al& suo& cattivo&

esempio& se& io& bevevo.& Così& ci& colpiva& tutti& e& due.&

Comunque,& mi& è& piaciuta& quella& birra& e& quelle& che&

sono& seguite.& So& che& sono& stata& fortunata& perché&

certe& volte& portavo& fuori& le& mie& bambine& ed& ero&

completamente& sbronza.& Un& sabato& ho& portato& la&

mia&piccola&con&me&e&quando&sono&tornata&a&casa,&mi&

sono& accorta& che& non& c’era& più& e& non& mi& ricordavo&

dove& ero& stata.& Non& avevo& idea& di& dove& fosse.& Ho&

passato& tre& o& quattro& ore& a& chiamare& tutti& i& negozi&

che&frequentavo,&finché,& il& ragazzo&del& fornaio&bussò&

alla& porta:& avevano& trovato& il& mio& indirizzo& su& un&

assegno.& L’ho& ricompensato,& ma& non& sono& più&

entrata& in& quel& negozio.& Il& fondo& l’ho& toccato& 184&

giorni& fa,& quando& la& mia& bambina& mi& ha& visto&

mandare& giù& un’aspirina& e& vodka& e& l’ho& picchiata.& E&

quando& sono& svenuta,& lei& era& sola& con& me& e& ha&

creduto& che& fossi& morta.& E& per& tutta& la& vita& lei,& di&

questo& poterà& il& segno.& Lo& so& che& devo& perdonarmi&

per& quello& che& ho& fatto& a&mio&marito.& È& spaventoso&

quanto&ci&si&può&odiare&per&essere&deboli&e&meschini.&

E&lui,&non&poteva&salvarmi,&così&gli&ho&scaricato&tutto&

addosso,& ho& dato& a& lui& ogni& colpa,&ma& non& bastava&

mai.&Mi&capite?&Quando&ha&cercato&di&aiutarmi&gli&ho&

detto&che&mi&faceva&sentire&piccola&ed&inutile,&ma&non&

è&così.&Facciamo&tutto&da&soli&…&L’ho&allontanato&da&

me&perché&sapevo&che&se&avesse&visto&sul&serio&come&

ero& dentro,& non&mi& avrebbe& amata.& Siamo& separati.&

Ora& lui,& se& n’è& andato& via.& Ed& è& stato& così& duro&

implorarlo& di& non& restare.& Non& lo& so& se& avrò& mai&

un’altra&occasione&ma&adesso&devo& convincermi& che&

ne&merito&una,&come&la&meritano&tutti.”!
Le#coppie#alcolomaniche#
Non!possono!mancare!quelle!pellicole!che!mostrano!
alcune! coppie! che,! per! tutta! la! durata! del! film!
bevono! come! una! spugna! (Chi& ha& paura& di& Virginia&
Woolf?,&Ironweed...)!
Ne! I& giorni& del& vino& e& delle& rose! di! Blake! Edwards!
(1962)! Joe! Clay! (Jack! Lemmon),! addetto! alle!
pubbliche! relazioni! precipita,! senza! accorgersene,!
giorno!dopo!giorno!nell’alcolismo.!Sua!moglie!Kirsten!
(Lee!Remick),!dopo!aver!resistito!alle!pressioni!di!Joe!
che! l’invitava! a! bere! con! lui,! comprende! che! l’alcol!
potrebbe! fungere! da! collante! per! tenere! insieme! la!
coppia! ed! inizia! a! bere! in! sua! compagnia.! Joe,!
perennemente!alticcio,!perde!un!lavoro!dopo!l’altro;!
Kirsten,!sempre!più!brilla,!dà!fuoco!all’appartamento!
mettendo! a! repentaglio! la! vita! della! figlia.! Dopo!
un’ennesima! sbronza,! Joe,! grazie!all’aiuto!di! Jimmy,!
un! ex! alcolista! che! frequenta! un! gruppo! di! Alcolisti!
Anonimi,!non!tocca!più!un!goccio!di!whisky.!Kirsten,!
invece,! continua! a! negare! la! propria! condizione! e,!
schiava! dell’alcol,! finisce! per! perdersi!
definitivamente.!
Seppur! il! regista!mostri! con! tocco!crudo!e! realistico!
Joe,! ricoverato! in! ospedale! ed! in! preda! alle! crisi!
d’astinenza! da! alcol,! la! pellicola! è! venata! da!
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un’evidente!dose!di!paternalismo!e!“didatticamente”!
contrappone!Joe,!un!alcolista!che!si!lascia!alle!spalle!i!
fantasmi! legati! all’assunzione! di! alcol! grazie!
all’appoggio! degli! Anonimi! Alcolisti,! a! Kristen,! una!
creatura! fragile! che! viene,! irrimediabilmente,!
risucchiata!nei!gorghi!dell’alcol.!!
In!Barfly&di!Barbet! Schroeder! (1987)!Henry!Chinaski!
(Michey!Rourke)! scrittore!di! talento,! senza! lavoro!e!
perennemente! al! verde,! trascorre! le! giornate!
svolazzando,!come!una!mosca,!da!un!bar!all’altro!di!
Los! Angeles.! In! una! delle! sue! solite! scorribande!
notturne!incontra!Wanda!Wilcox!(Faye!Dunway)!una!
donna! affascinate!ma! già! irrimediabilmente! corrosa!
dal!whisky.! In! questo! film,! liberamente! ispirato! alla!
vita!di!Charles!Bukowski,! Schroeder! regala!ad! i! suoi!
eroi! una! patina! cupa! e! disperata.! Rourke! si! aggira!
sullo! schermo! gonfio! di! botte,! trasandato! e! con! la!
barba! incolta;! la! bellissima! Dunway! non! gli! è! da!
meno!ed! indossa!una! vestaglia! sdrucita,! ha! i! capelli!
spettinati! e! perennemente! un! bicchiere! (mezzo!
pieno/mezzo! vuoto)! di! whisky! tra! le! mani.!
Impietosamente! il! regista! sottolinea! come! l’alcol!
possa! ridurre! in! cenere! la! vita,! le! aspirazioni! ed! i!
sogni! di! chi! non! è! riuscito! a! mettere! ordine! nella!
propria! vita! e! si! lascia! divorare! da! un! persecutore!
interno,! rigido,! severo! ed! inflessibile! che! lo! spinge,!
giorno! dopo! giorno,! a! mollare! sempre! più! gli!
ormeggi!e!ad!andare!alla!deriva.!Ma!(forse)!il!pregio!
maggiore! del! film! è! quello! di! non! voler! raccontarci!
un’impossibile! storia! d’amore! tra! due! loser!
perennemente!sbronzi!ma!quella!di!mettere!in!scena!
l’amara! vicenda! di! due! disperati! che,! consapevoli!
della!loro!fragilità,!non!si!giurano!amore!eterno!ma!si!
limitano! a! scaldarsi! un! po’! il! cuore.! In! una! scena!
simbolo!Wanda!si!rivolge!ad!Henry!e!nel!metterlo!in!
guardia,! gli! sussurra:& “Se& dovesse& arrivare& un& uomo&

con&una&bottiglia&di&whisky,&andrei&con&lui,&subito.”&!
Conclusioni#
Al!di!là!delle!eventuali!motivazioni!che!sottendono!la!
scelta! alcolomanica,! colpisce! la! scelta! dei! registi! e!
sceneggiatori!di!non!mettere!mai!in!scena!il!“corpo”!
alcolomanico.! Nei! numerosi! film! prodotti! sul! tema!
non! compaiono! mai! un! medico! internista,! un!
gastroenterologo! od! un! medico! di! famiglia! che!
sottopongono! ad! accertamenti! clinici,! ad! esami!
ematochimici,! l’alcolista! di! turno.! Psichiatri! e!
psicoanalisti,!generalmente,!non!ne!cavano!un!ragno!
dal!buco!e! la!“guarigione”!del!protagonista!avviene,!
per! lo! più,! in! maniera! magica,! grazie! ai! suoi! sforzi!
individuali!o!all’aiuto!degli!Alcolisti!Anonimi!(Amarsi,&

Fuori& dal& tunnel,& I& giorni& del& vino& e& delle& rose,& Otto&

milioni& di& modi& per& morire…)! o! dei! gruppi! d’autod

aiuto.! Vorrei! chiudere! questa! breve! incursione! sul!
tema! con! la! disarmante! “confessione”! di! Joe!
Kavanagh!(Peter!Mullan)!ex!alcolista,!protagonista!di!
My&name&is&Joe!di!Ken!Loach!(1998)!che,!rivolgendosi!
agli! Alcolisti! Anonimi,! racconta! la! propria! storia:! “È&
stato&Shanks&a&portarmi&a&calci&al&primo&incontro&con&

gli&AA.&Me&ne&stavo& là&e&mi& rodeva&da&morire&e&non&

vedevo& l’ora& di& andarmene& da& quel& posto.& Seduto&

davanti& a& tutti& c’era& un& tizio& con& la& faccia& piena& di&

cicatrici,& una& faccia& da& bastardo.& Cominciò& col& dirci&

che& aveva& pugnalato& il& postino& e& che& gli& avevano&

dato& l’ergastolo& e& mentre& questo& tizio& parlava,& lo&

guardavo& e& dicevo:&Questo& è& un& alcolizzato”:& Voglio&

dire&questo& tizio& si& era& fatto&quindici& ani& di& galera&e&

poi&lo&avevano&scaricato&in&un&dormitorio,&solo&come&

un& cane.& E&allora& cominciò&a&bere,& il& bere&porta&alla&

galera,& la& galera&di& nuovo&al& dormitorio,& il& bere& alla&

galera…Ma&mentre&lui&ci&raccontava&a&me&non&me&ne&

fregava& niente.& Restavo& seduto& lì& con& un& sorriso&

stampato& sulla& faccia& e& la& vita& di& questo& poveraccio&

era&alla& frutta&ma& tutto&questo&non&mi& smuoveva&di&

una&virgola.& Infatti&ho&stretto& la&mano&a&quei&poveri&

disgraziati& e& non& appena& uscito& da& quella& porta& ho&

pensato:&“Ma&io&mi&chiamo&Joe&e&porca&puttana,&non&

sono&un&alcolizzato!”&Cinque&anni&dopo&ci&ho&rimesso&

piede,& era& stato& di& nuovo& Shanks& a& trascinarmi.& E&

stavo& lì& perché& non& riuscivo& a& togliere& il& “Non”& da&

quella& maledetta& frase.& Non& ci& arrivavo& a& sette&

semplici& parole:& “Mi& chiamo& Joe& e& sono& un&

alcolizzato.&C’era&una&donna&quella& sera,&una&donna&

minuscola,&tutta&pelle&e&ossa&che&parlava&sempre&con&

un& filo& di& voce& e& se& ne& uscì& con& una& cosa& molto&

semplice&e&disse:&“Se&continuo&a&bere&mi&condanno&da&

sola”& e& questo& mi& toccò& veramente,& perfino& nello&

stato& in& cui& ero& e& stavo& di& merda,& lei& mi& fissò& negli&

occhi& e& disse:& “Ricordati& che& non& sei& solo”.& Guardai&

quello&straccio&di&donna&e&pensai:&“Sto&così&pure& io”.&

Fu&proprio& lei&a&darmi& il& coraggio&ad& iniziare& i&dodici&

passi,& oltre& a& Shanks,& ovviamente.& Io& non& sono& uno&

stupido,&lo&so&che&ho&molta&strada&da&fare&e&vivo&alla&

giornata;& vedete& io& prego& e& se& Dio& vuole& riuscirò& a&

farcela,& anche& se& so& che& c’è& il& baratro& dietro& ogni&

angolo,& ma& sono& molto& contento& di& trovarmi& qui& e&

contento&di&essere&di&nuovo&sobrio.&Grazie”.&!
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Il#cinema#nel#trattamento#alcologico#di#gruppo#multifamiliare#
#
#
Riassunto!
La& proiezione& di& film& a& tema,& scelti& per&

affrontare& specifiche& tematiche& da& discutere& in&

gruppo,&è& lo&strumento&d’elezione&che& il&NOA&di&

via& Ojetti& a& Milano& adotta,& da& una& decina& d’&

anni,& con& gli& alcoldipendenti& e& i& loro& familiari.&

Questo& intervento& terapeutico& si& colloca& in& fase&

avanzata& del& trattamento& alcologico& ed& ha&

l’obiettivo&di&mettere& in&discussione&modalità&di&

comportamento& disfunzionali& riscontrate&

costantemente& nelle& famiglie& in& trattamento.&

L’articolo& vuole&presentare& il&modello&operativo&

sperimentato& attraverso& la& descrizione& della&

filmografia&di&base&utilizzata& in&un&gruppo& tipo,&

che& consente& di& presentare& agli& alcolisti& e& ai&

familiari& immagini& efficaci& per& riflettere& sulle&

problematiche& utili& a& comprendere& i& nodi& critici&

che& caratterizzano& il& percorso& intrapsichico& e&

relazionale&di&chi&arriva&a&sviluppare&un&sintomo&

psicologico& quale& quello& della& dipendenza&

dall’alcol.&

&

&

Parole# chiave:# trattamento,! gruppo! psicodeducativo,!
filmografia.&

Abstract##
The& screening& of& theme& oriented&movies& is& the&

main&tool&adopted&since&10&years&by&NOA&Ojetti&

(Nucleo&Operativo&Alcologia,&via&Ojetti)& in&order&

to& present& specific& basic& themes&within& alcohol&

dependent& individuals.& This& method& is& used& to&

facilitate&group&discussions&between& individuals&

and&their&relatives.&This&therapeutic&intervention&

takes&place& in&an&advanced& stage&of&alcoholics’&

treatment.& Its&goal& is& to&challenge&disfunctional&

behavioral&patterns,&costantly&typical&in&families&

going& through& treatment.& This&article&wishes& to&

present& the&adopted&operational& procedures& by&

means& of& a& filmography& description& used& for& a&

standard& group.& With& this& tool,& alcoholic&

individuals&and&their&relatives&can&be&faced&with&

incisive& images.& These& images& help& them&

understand& the& critical& issues& that& characterize&

the& intrapsychic& and& relational& path& of& those&

who&develop&psychological&symptoms&of&alcohol&

dependence.&

&

&

Key# words:# treatment,! psycodeducational! group,!
filmography.!

&
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I!programmi!terapeutici!che!si!adottano!nel!Servizio!di!
Alcologia!(SSD!NOA)!di!via!Ojetti!a!Milano1!prevedono!
interventi! individuali,! di! coppia,! familiari! e! di! gruppo.!
Uno! specifico! percorso! psicodeducativo! di! gruppo!
multifamiliare! viene! proposto! in! fase! clinica! avanzata!
quando! i! partecipanti! sono! in! trattamento! presso! il!
NOA! da! almeno! sei! mesi! ed! è! finalizzato! al!
consolidamento! dell’astinenza! attraverso!
l’approfondimento! di! tematiche! che! intervengono!
nella! creazione! dell’assetto! disfunzionale! familiare! in!
cui!si!manifesta!il!bere!dannoso!e!l’alcodipendenza.!
In! questo! tipo! di! gruppo,! chiamato! Gruppo! Primo!
Percorso! (GPP),! con! finalità! psicodeducative! vengono!
inseriti! pazienti! con! bere! a! rischio,! dannoso! o!
alcoldipendenti!e!familiari!che!non!hanno!solo!bisogno!
di!mantenere!l’astinenza!attraverso!divieti!esterni!con!
la! continua! frequenza! di! un! gruppo! di! autodaiuto!ma!
hanno! la! necessità! di! imparare! a! “leggere”! la! propria!
esperienza! alcolica! e! le! problematiche! relative!
all’individuo,! alla! coppia,! alla! famiglia! attraverso!
strumenti!che!possono!essere!costruiti!da!un!rigoroso!
percorso! a! tappe! (ad! es.! interventi! di! tipo!
metacognitivo)!condotto!da!un!terapeuta.!
Il!gruppo!è!a!cadenza!settimanale,!ha!una!durata!di!18!
mesi,! é! condotto! da! uno! psicoterapeuta! ed! ha!
l’obiettivo! di! offrire! ai! partecipanti! spunti! di!
riflessione:!
➢! per! comprendere! ed! affrontare! il! disagio! emotivo!

(“dolore&interno”);!
➢! !per! imparare! a! comunicare! in! modo! chiaro! ed!

efficace;!
➢! !per! mettere! in! discussione! modalità! di!

comportamento! disfunzionali! in! cui,! sia! per!
l’alcolista!che!per!i!familiari,!l’alcol!era!dominante.!!

Da!dieci!anni,!nel!corso!delle!sedute!del!GPP,!vengono!
utilizzati!film,!scelti!di!volta!in!volta!dal!conduttore,!per!
consentire!ai!partecipanti!di!avvalersi!delle!immagini!e!
della!storia!raccontata!a!scopo!terapeutico.!
!
Perché#curare#con#il#cinema#
Nel!corso!del!lavoro!clinico!l’utilizzo!dei!film!si!rivela!di!
notevole! supporto:! il! cinema! può! essere,! infatti,!
utilizzato!come!strumento!da!affiancare!ad!altri!tipi!di!
comunicazione!(verbale,!testuale,!iconografica)!perché!
attiva,!nella!maggior!parte!delle!persone,! il! linguaggio!
visivo! che! è! una! modalità! più! congeniale! e!
comprensibile!rispetto!al!linguaggio!scritto.!
Il! cinema! può! avere! il! pregio! di! “mostrare”! realtà! e!
dinamiche!troppo!complesse!da!spiegare!utilizzando!la!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!SSDd!Nucleo!Operativo!Alcologia!(NOA)!di!via!Ojetti!20,!SerT!2!–!
Dipartimento!Dipendenze,!ASL!di!Milano!

sola! parola.! Facilita,! quindi,! sia! il! terapeuta! nel! suo!
compito! di! introdurre! tematiche! pertinenti! sia! i!
pazienti!nella!possibilità!di!“dare!parole”!a!parti!di!sé!e!
della!propria!esperienza.!!
Dario!F.!Romano! (2000)!mette! in! luce!come! lo! stesso!
Musatti! suggerisse,! come!metodica! di! un! percorso! di!
cura! psicologica,! la! visione! di! film! e! precisa! come! “il!
cinema! ci! conduce! in! «luogo! altrove»! nel! quale! noi!
attenuiamo! la! sorveglianza! che! solitamente!
esercitiamo! su! noi! stessi,! allentiamo! le! difese! che!
normalmente! ci! accompagnano.! In! questo! modo!
lasciamo!affiorare!i!fattori!latenti,!attivi!negli!strati!più!
profondi!della!nostra!personalità! […]!cercando!così!di!
appagarli!in!una!forma!innocua”!(pag.13).!!
Il! discorso! filmico,! grazie! alle! immagini! e! ai! suoni,!
assume! in! sé! un! andamento! rievocativo! simile! al!
funzionamento! della! nostra! memoria.! Lo! spettatore!
attraverso! l’identificazione! e! la! proiezione! entra! nel!
racconto!cinematografico,!assorbendo!atteggiamenti!e!
sentimenti! dei! personaggi! del! film! ma,!
contemporaneamente,!arricchendoli!delle!sue!reazioni!
emotive.!!
Allo!stesso!modo!il!paziente!può!utilizzare!immagini!e!
storie!per!trovare!sostegno!e!motivazione!al!percorso!
astinenziale,! per! individuare! propri! comportamenti!
disfunzionali,! per!osservare! ruoli! simili! a! quelli! vissuti!
personalmente! e! per! interiorizzare! stimoli! visivi!
connessi! alla! sua! esperienza! alcolica! o! al! percorso! di!
cambiamento!che!dovrà!attuare.!
Hugo!Münsterberg,! nel! suo! classico! studio! del! 1916,!
afferma!«il!film!ci!racconta!la!storia!umana!superando!
le! forme! della! realtà,! cioè! lo! spazio,! il! tempo! e! la!
causalità,!adattando!quindi!gli!avvenimenti!alle!forme!
della! sua! realtà,! cioè! l’attenzione,! la! memoria,! la!
fantasia! e! l’emozione»! (pag.! 144).! L’attenzione,! la!
memoria,! la! fantasia! e! l’emozione! dell’alcolista! e! del!
familiare! sono,! quindi,! sollecitati! non! solo! dagli!
argomenti!trattati! in!gruppo!ma!anche!dalle!immagini!
e! dai! contenuti! dei! film! scelti! dal! terapeuta! nella!
specifica! fase! che! i! pazienti! stanno! attraversando.! La!
capacità! dello! spettatore! di! identificarsi! con! i!
personaggi! del! film,! secondo!Metz! (1977),! risale! alle!
nostre!esperienze!proiettive! infantili! in! cui! iniziamo!a!
confondere! il! nostro! sé! con! l’altro.! I! contenuti! e! le!
immagini! di! un! film! possono,! quindi,! inserirsi! in! una!
fase! ben! precisa! del! percorso! terapeutico! che!
l’alcolista! e! i! familiari! stanno! percorrendo! e! venire!
utilizzati! per! vedere! se! stessi! in! una! specifica!
situazione! o! servire! da! materiale! per! costruire!
strumenti!interiori!necessari!per!continuare!l’astinenza!
alcolica.!
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Gabbard! e! Gabbard! (2000)! evidenziano! come! il&

processo& attraverso& cui& l’apparato& cinematografico&

evoca&gli&ordini&dell’Immaginario&e&del&Simbolico!viene!
indicato! con! il! termine! sutura! intesa! «nei! termini! di!
una! metafora! medica! che! implica! che! le! cesure!
filmiche! ottenute! tagliando! e! montando! vengano!
“cucite”! includendo! anche! lo! spettatore»! (pag.! 255)!
che! si! identifica,! di! volta! in! volta,! con! personaggi! o!
situazioni!creati!dalla!cinepresa.!!
Tenendo!presenti!anche!gli!aspetti!neurofisiologici!che!
avvengono!nello!spettatore!di!fronte!alla!visione!di!un!
film,! ad! esempio! il! leggero! stato! di! alterazione! della!
coscienza! che! si! crea! quando! ci! si! concentra! sulle!
immagini! (Mastronardi,! 2005),! il! percorso! di!
trattamento! alcologico! in! cui! vengono! inserite! le!
trame!di! film!scelti!a!seconda!dei!passaggi!terapeutici!
prevede! che! il! gruppo! focalizzi! l’attenzione! su!
tematiche! connesse! a! comportamenti! che! si! sono!
dimostrati! disfunzionali! nella! vita! dei! pazienti,! quali,!
per!esempio,!l’assenza!di!coerenza!e!di!chiarezza!nella!
comunicazione,! il! ricoprire! ruoli! sociali! e! familiari!
impropri.!!
Il!terapeuta!nella!conduzione!del!GPP!ha!il!compito!di!
stimolare! l’attenzione,! la! fantasia! e! l’emozione! dei!
partecipanti! leggendo! i! messaggi! che! il! film! vuole!
trasmettere! per! restituirli! ai! pazienti! che! li! potranno!
utilizzare! all’interno! della! propria! storia! personale.! Al!
termine! della! visione,! nella! seduta! successiva! al!
gruppo!e!ogni!qualvolta!se!ne!presenti!l’opportunità,!il!
conduttore! richiama! alla!memoria! dei! partecipanti! le!
scene! dei! film! presentati! per! rendere! maggiormente!
vivo!il!contenuto!del!messaggio!da!comunicare.!A!tale!
proposito,! l’utilizzo!dei! film!agevola& la& comunicazione&

successiva!all’interno!del!gruppo:!una!sequenza!filmica!
significativa,! “sintetica”,! fortemente! evocativa! resta!
patrimonio! acquisito! per! il! gruppo! diventando! parte!
integrante!di!un!linguaggio!condiviso.!Così!succede!che!
la!scena!di!un!film!può!essere!verbalmente!recuperata!
–! sia! dal! conduttore! che! dai! partecipanti! d! anche! in!
sedute! distanti! da! quella! originaria! e! in! merito! a!
tematiche!diverse!da!quelle!utilizzate!inizialmente,!per!
affrontare! con! più! agevole! chiarezza! e! sintesi! la!
discussione!in!atto.!
!Cancheri,! nella! prefazione! all’edizione! italiana! di!
“Cinema! e! Psichiatria”! (Gabbard! &! Gabbard,! 2000),!
parla! del! cinema! come! «! ...! la! nostra! unica! vera! e!
possibile!via!di! scampo!che!ci!è!concessa.! Il! cinema!è!
infatti! un! mezzo! potente! per! indurre! un’alterazione!
temporanea! dello! stato! di! coscienza! che! ha! strane!
analogie! con! gli! stati! patologici! crepuscolari! o! con! le!
fasi!REM!di!sonno!sognante.![…].!!

Nell’interminabile! film! della! nostra! coscienza!
quotidiana!rare!sono! le!emozioni!che!ci! fanno!sentire!
per! un! breve…! momento! vivi,! vitali! ed! in! qualche!
modo! eterni! ed! immortali.! […]! Ed! ecco! di! nuovo! il!
cinema…!ci!porta!in!questa!dimensione!fantastica…!La!
veglia!sognante!cinematografica!viene! infatti! incontro!
ad!alcuni!bisogni!fondamentali!di!ogni!uomo.!È!l’unico!
mezzo! a! disposizione! di! tutti! per! interrompere! il!
noioso,! prolisso! e! lunghissimo! film! della! nostra!
coscienza! quotidiana.»! (pag.! XV).! In! quest’ottica,! la!
scelta!attenta!delle! tematiche!da!proporre!ai!pazienti!
in! un! percorso! alcologico! di! gruppo! consente! di!
utilizzare,! come!precisa! Senatore! (2003),! la! visione!di!
una! pellicola! cinematografica! per! mettere! in! moto!
meccanismi! psicologici! quali! la! regressione,! la!
proiezione,!l’identificazione.!!
Nella! regressione! il! soggetto! può! sperimentare!
sensazioni! che! lo! riconducono! a! stadi! evolutivi!
precedenti!a!quello!che!sta!vivendo,!attraverso!vissuti!
intensi,! crisi! di! pianto,! scatti! d’ira! che! lo! riportano! a!
comportamenti!dell’infanzia!di! fronte!a! situazioni! che!
fanno! paura.! Molte! trame! sollecitano! il! meccanismo!
della! proiezione! attraverso! cui! l’osservatore! può!
trasferire! i! propri! sentimenti! nei! personaggi! filmici,!
riuscendo! a! staccare! da! sé! sensazioni! spiacevoli! per!
osservare!se!stesso!e!la!situazione!che!vive!attraverso!
“occhiali”!differenti.!
L’identificazione,!infine,!può!consentire!allo!spettatore!
di! avviare! un! processo! di! apprendimento,!
riconoscendosi!nei!personaggi! filmici,!per!rivivere!una!
situazione! del! passato,! per! accrescere! la! propria!
autostima,! per! elaborare! una! fase! particolarmente!
dolorosa! della! propria! vita! grazie! alla! possibilità! di!
inserirsi! nel! «luogo! altrove»! rappresentato! dalla!
dimensione!filmica.!
Gli!strumenti!emotivi!e!simbolici!di!cui!hanno!bisogno!i!
pazienti!del!Gruppo!Primo!Percorso!per!costruire!una!
nuova! immagine! di! sé! senza! l’alcol,! possono! essere!
sviluppati,! in!modo!efficace,!dal! cinema!che,! secondo!
Münsterberg!(1916),!può!“riprodurre!il!funzionamento!
effettivo!della!mente!con!maggior!successo!delle!solite!
forme!narrative”.!
A! conferma! dei! numerosi! studi! condotti!
sull’apprendimento!e!memotecniche,!che!mostrano!la!
maggior! facilità! di! recupero! del! ricordo! quando!
arricchito! da! input! visivi,! uditivi! ed! emotivi! (vedi,! per!
es.,!Cornoldi!C.!&!De!Beni!R.,!2009;!De!Beni!R.,!2003),!
si!è!potuto!verificare!che,!anche!successivamente!alle!
dimissioni,! le! tematiche! cliniche! trattate! nel! GPP! con!
l’ausilio! dei! filmati! permangano! nella! memoria! di!
pazienti! con! vividezza! e! salienza! più! di! quanto! non!



!

21#

A
lc

ol
og

ia
 !

accada! per! le! tematiche! affrontate! solo! verbalmente!
e,! proprio! per! questo,! possono! diventare! patrimonio!
cosciente! e! spontaneo! di! una! più! ampia! esperienza!
autobiografica.!!
!
La#discussione#filmica#e#le#tappe#del#percorso#

terapeutico#
Per!meglio!comprendere!l’utilizzo!dei!film!nel!percorso!
terapeutico! del! Gruppo! Primo! Percorso,! verranno!
considerati!alcuni!nodi!critici!che!l’alcolista!e!i!familiari!
devono! fronteggiare! per! consolidare! l’astinenza! ed!
affrontare! il! cambiamento! intrapsichico,! relazionale! e!
di! stile! di! vita! che! l’astinenza! comporta! (con! le!
conseguenti! paure! ed! insicurezze! originate! dal!
cambiamento! stesso).! I! partecipanti! al! gruppo,! per!
poter!utilizzare!al!meglio!le!sollecitazioni!terapeutiche!
del! percorso,! hanno! bisogno! di! possedere! alcune!
caratteristiche! specifiche! quali:! la! capacità! di!
mantenersi! in! relazione! con! gli! altri! senza! ansia!
eccessiva;! la! capacità! di! sopportare! il! coinvolgimento!
emotivo!all’interno!del!gruppo! (assenza!di!diagnosi!di!
Asse!I!del!DSM!IV);!uno!stile!cognitivo!psicologico!che!
fa! sì! che! il!paziente!consideri!utile! lavorare! sui!propri!
vissuti! per! comprendere! le! connessioni! tra! questi! e! i!
sintomi.!!
Il!Gruppo!Primo!Percorso!ha!carattere!psicodeducativo!
e! non! psicoterapeutico:! in! base! alla! ventennale!
esperienza!maturata!nel!trattamento!della!dipendenza!
alcolica!si!è!verificato!che!gli!esiti!clinici!migliori!e!più!
stabili!nel!tempo!si!ottengono!lavorando!non!tanto!sul!
materiale! autobiografico! che! l’alcolista! e! il! familiare!
riferiscono! quanto! piuttosto! accompagnandoli! ad!
approfondire!specifici!argomenti!utili!a!comprendere!i!
nodi!critici!che!caratterizzano!il!percorso!intrapsichico!
e! relazionale! di! chi! arriva! a! sviluppare! un! sintomo!
psicologico!quale!quello!della!dipendenza!dall’alcol.!
L’itinerario! terapeutico! del! GPP! che! ha! un! impianto!
sistemicodrelazionale,! vede! un! frequente! utilizzo! di!
tecniche! d’area! cognitivo! dcomportamentale.! Il!
percorso!è! infatti! caratterizzato!dal! susseguirsi! di! fasi!
di!rinforzo!del!comportamento!di!astensione!dall’alcol!
e!di!aumento!del!controllo,!senza!che!il!paziente!venga!
incoraggiato! ad! introspezioni! di! natura! analitica! e/o!
all’indagine!di! conflitti! inconsci.! Si! lavora,!per!es.,!per!
incentivare! l’abilità! sociale! e! l’assertività! dove! per!
assertività! si! intende! un! complesso! di! abilità! quali! la!
capacità! di! riconoscere! le! emozioni,! la! capacità! di!
comunicare! emozioni! e! sentimenti! attraverso! il!
linguaggio! verbale! e! non! verbale,! la! consapevolezza!
dei! propri! diritti! e! del! principio! di! reciprocità,! la!
capacità!di!apprezzare!gli! aspetti!positivi!di! sé!e!degli!

altri,! la! capacità! di! autorealizzarsi.! L’intervento!
terapeutico!è!mirato!a!modificare!i!processi!attraverso!
cui!il!paziente!giunge!a!produrre!le!proprie!convinzioni!
partendo! dai! dati! della! propria! esperienza.! Questo!
approccio!consente!agli!alcolisti!e!ai!familiari!di!attuare!
un! miglioramento! della! conoscenza! di! se! stessi!
attraverso! la! costruzione! di! nuove! strategie!
intrapsichiche!e!di!nuove!modalità!di! interazione!e!di!
comunicazione,! utili! a! mantenere! l’astinenza,! a!
superare! modalità! di! comportamento! che! si! sono!
irrigidite! nel! tempo! e! ad! affrontare! le! difficoltà,! le!
paure! e! il! dolore! interiore! senza! ricorrere! all’alcol! o,!
nel!caso!dei!familiari,!senza!ricorrere!all’assunzione!di!
comportamenti! che!possono!attivare! e/o! rinforzare! il!
sintomo.! Così,! la! conduzione! del! GPP! da! parte! del!
terapeuta,! è! caratterizzata! dalla! presentazione! di!
specifici! argomenti! che! il! gruppo! poi! discute! e!
approfondisce,! utilizzando! anche! la! visione! di! film!
scelti! in! base! all’argomento! che! si! sta! analizzando.!
L’espressione! e! l’ascolto! dei! problemi! che! i!
partecipanti! vivono! quotidianamente! è! oggetto! del!
GPP! solo! se! in! sintonia! con! l’argomento! trattato.! Va!
ricordato!che,!parallelamente!al! lavoro!settimanale!di!
gruppo,! gli! alcolisti! e! i! familiari! hanno! colloqui!
periodici! con! lo! psicoterapeuta! del! NOA! che! essi!
incontrano! fin! dal! momento! del! loro! accesso! al!
servizio! e! a! cui! possono! riferire! le!proprie!difficoltà,! i!
problemi! che! stanno! affrontando! in! famiglia! e! le!
impressioni! sull’esperienza! di! gruppo! che! stanno!
sperimentando.! In! quest’ambito! l’alcolista! e! il!
familiare! vengono! aiutati! nella! comprensione! di!
difficoltà! personali! ed! autobiografiche,! originate! da!
relazioni! disturbate! con! le! figure! genitoriali! e! a!
disfunzionalità! relazionali! presenti! nella! famiglia!
attuale.! In! questo! contesto! terapeutico! si! cerca!
attivamente! di! ristrutturare! la! famiglia:! rinforzando! i!
confini! tra! le! generazioni,! solitamente! confusi,!
favorendo! il! confronto! e! la! differenziazione! delle!
funzioni!dei!membri!familiari,!assegnando!compiti,!e!in!
genere!sostenendo!e!guidando.!
In!dieci!anni,!nel!NOA!di!via!Ojetti,!hanno!partecipato!
al! GPP! 166! utenti2.! Nella! maggior! parte! di! questi!
pazienti,! differenti! per! caratteristiche! culturali,! sociali!
ed! economiche3,! è! stato! possibile! osservare! la!
costante! presenza! di! alcune! problematiche! comuni!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2! Non! è! stato! possibile! avviare! un! maggior! numero! di! GPP! dal!
momento!che!nell’équipe!multiprofessionale!del!NOA!di!Ojetti!ci!
sono! solo! 2! psicoterapeute! di! cui! una! con! funzioni! anche! di!
responsabile.#

3! Il! target! citato! è! formato! da! soggetti! italiani! alcoldipendenti! o!
familiari! soli! o! con! parente! alcolista! presente! al! gruppo,! con!
scolarità!che!va!dalla!terza!media!alla!laurea,!con!lavoro!precario!
o!a!tempo!indeterminato!senza!PAC!invalidanti.!
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che,! anche! dopo! i! cambiamenti! comportamentali! e!
relazionali! connessi! alla! scomparsa! dell’alcol,!
persistevano!nel!loro!effetto!disfunzionale!e!patogeno!
contribuendo! fortemente! a! mettere! a! rischio!
l’astinenza! stessa! e! a! creare! resistenze! al!
cambiamento!come,!ad!es.:!
➢! l’intensa! sofferenza! interiore! associata! ad!

un’incapacità! di! dare! il! giusto! peso! agli!
avvenimenti!accaduti;!

➢! la! fatica! a! comunicare! con! chiarezza! le! proprie!
emozioni!ed!opinioni!e!i!propri!bisogni;!!

➢! la!difficoltà!a!vedere!ciò!che!realmente!caratterizza!
la!realtà!che!ci!circonda!e!non!ciò!che!vogliamo!che!
ci!sia;!

➢! la! frequente! incapacità! a! mantenere! un!
comportamento!coerente;!

➢! la!difficoltà!ad!assumere!il!giusto!ruolo!in!famiglia.!
!
I#film!
I!film!presentati!all’interno!del!gruppo!possono!variare!
in! base! alla! creatività! del! conduttore! e! ai! bisogni! di!
analizzare,! con! i! pazienti,! un! particolare! argomento.!
Nei! dieci! anni! di! sperimentazione! di! questa!modalità!
operativa,!all’interno!del!percorso!psicodeducativo!del!
GPP,! si! è! consolidata! una! filmografia! di! base! che!
consente! di! presentare! agli! alcolisti! e! ai! familiari!
immagini! efficaci! per! riflettere! sulle! problematiche!
sopra!elencate.!Verrà,!quindi,!presentato,!di!seguito,!il!
percorso! filmico! di! un! gruppo! psicodeducativo! così!
come! tutt’ora! viene! realizzato! nel! trattamento!
alcologico!del!NOA!di!Ojetti.!Va!ricordato!che!il!tempo!
da! dedicare! al! commento! in! gruppo! per! ogni! film! è!
strettamente!connesso!con! le!fasi!del!percorso!che! lo!
psicoterapeuta! sta! svolgendo! in! quello! specifico!GPP.!
Ogni! gruppo! ha! caratteristiche! sue! proprie! e! non! è!
possibile! riproporre! una! sequenza! rigida! anche! nella!
presentazione!dei!film.!Nei!primi!due!mesi!il!terapeuta!
avvia! il! gruppo! facendo! conoscere! i! partecipanti! tra!
loro! e! inserendo! il! primo! argomento! che! farà! da! filo!
conduttore!di! tutto! il!percorso!psicodeducativo!dei!18!
mesi.!!
Indiana# Jones#e# l’Ultima#Crociata! di! Steven!Spielberg!
(1989),!viene!utilizzato!dopo!circa!due!mesi!dall’inizio!
del!gruppo,!quando!emerge!la!necessità!di!affrontare!il!
tema! della! visione! dei! problemi! dall’alto,! per! vedere!
angolazioni! differenti! delle! situazioni! da! affrontare! e!
comprenderne! aspetti! che! sfuggono! ad! una! visione!
parziale.! Nella! prima! parte! del! film,! infatti,! Indiana!
Jones! sta! cercando! suo! padre,! il! vecchio! Prof.! Jones!
che!si!è!recato!a!Venezia!sulle!tracce!del!Santo!Graal.!
Per!raccogliere!indizi!sulla!scomparsa!del!padre!entra,!

insieme! ai! suoi! compagni! di! viaggio,! in! una! chiesa!
sconsacrata! adibita! a! biblioteca! e! per! vedere!
chiaramente!la!posizione!di!un!simbolo,!una!X,!sale!su!
un! pergamo! e! osserva! il! pavimento! della! stanza!
dall’alto!raggiungendo,!così,!una!visione!di!insieme.!!
Questa! immagine! è! particolarmente! efficace! per!
introdurre! l’argomento! dell’importanza! della! visione!
globale! dei! problemi! per! poterli! valutare!
adeguatamente!senza!lasciarsi!trarre!in!inganno!da!un!
particolare! aspetto.! Indiana! Jones! non! riusciva! a!
vedere! la! X! finché! ci! camminava! sopra!ma! quando! è!
salito! sul! pergamo! l’ha! individuata! chiaramente! sul!
pavimento! proprio! perché! aveva! la! visione! globale!
della! stanza.! Salire! la! scala! del! pulpito! è! anche! una!
metafora! di! una! fase! del! percorso! di! gruppo! in! cui! i!
pazienti! imparano,! gradualmente,! a! mettere! in!
discussione! la! propria! modalità! di! leggere! ciò! che!
accade! intorno! a! loro! (modalità! che! li! ha! portati! a!
chiedere!aiuto!all’alcol!o,!per! i! familiari,! a! sopportare!
le! dinamiche! patologiche! determinate! dalla!
dipendenza)!per!apprenderne!altre!più!complesse!ma!
anche! più! efficaci.! Per! usare! occhiali! differenti! da!
quelli!utilizzati!nel!doloroso!periodo!della!dipendenza!
alcolica! i! pazienti! devono! imparare! a! distinguere! una!
situazione& che&appare,! che!può!essere!paragonata!ad!
uno! di! quei! cartelloni! bidimensionali! che! servono! da!
recinto! ai! cantieri! in! costruzione! e! che! raffigurano! il!
progetto! finito! che! si! sta! realizzando,!dalla& situazione&
reale,!senza!nebbia,!che!rappresenta!il!cantiere!dietro!
al! cartellone.! Ogni! cartellone! rappresenta! una!
situazione! “falsata”! della! realtà,! in! cui! si!
sovrappongono! le! paure! e! le! sovrastrutture!
patologiche! che! hanno! permesso! al! singolo,! alla!
coppia,! alla! famiglia! di! continuare! a! vivere! per! anni!
con!la!dipendenza!alcolica.!Un!esempio!interessante!di!
una! situazione& cartellone! che! va! letta! attentamente!
per! non! cadere! in! decisioni! errate,! viene! presentata!
nella! prima! parte! del! film! Par# Condicio! (dalla! serie!
televisiva!Il!Commissario!Montalbano!di!Alberto!Sironi!
–!2007).!Il!cartellone!è!rappresentato!dalla!finta!guerra!
tra! cosche!mafiose! che! deve! coprire! la! vera! causa! di!
un! delitto:! la! vendetta! per! gelosia.! Montalbano!
intuisce! che! gli! indizi! sono! artefatti! ma! il! giudice! è!
convinto! che! ci! sia! davvero! una! nuova! guerra! tra!
famiglie!e!non!vuole!ascoltare!il!commissario.!!
I! primi! 30! minuti! di! questo! film! sono! sufficienti! per!
presentare! ai! pazienti! un’immagine! efficace! della!
situazione& cartellone! e! introdurre! la! discussione! su!
questo!tema.!L’obiettivo!del!terapeuta!è!la!costruzione!
di! strumenti! che!consentano!all’alcolista!e!ai! familiari!
di!abituarsi!ad!individuare!gli!elementi!che!definiscono!
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il! cartellone! per! poi,! grazie! anche! alla! salita! sul!
pergamo,!poter!raccogliere!dall’alto,! tutti!gli!elementi!
necessari! a! vedere! con! chiarezza! ciò! che! hanno! di!
fronte.!
Elaborare! gradualmente! l’importanza! della! visione!
“globale”! dei! problemi! e! delle! circostanze! che! ci!
coinvolgono! quotidianamente,! significa! accettare! che!
molti! aspetti,! anche! importanti,! di! ciò! che! ci! accade!
intorno,! vengono! percepiti! e! registrati! dalla! nostra!
mente! ma! non! sempre! utilizzati! per! valutare! con!
chiarezza! e! completezza! le! situazioni! che! ci! troviamo!
ad!affrontare.!
Per! osservare! a! livello! filmico! questo! fenomeno! è!
molto!utile! la! visione!di!The# Illusionist! di!Neil! Burger!
(2006)! che! si! può! utilizzare! come! un! vero! e! proprio!
esercizio! chiedendo! ai! pazienti! di! guardare!
attentamente! il! film! e! di! scrivere,! durante! la! visione,!
gli! aspetti! che! ognuno! ritiene! significativi! o! strani.! Al!
termine! della! rappresentazione! ogni! partecipante! al!
gruppo!rifletterà!sulle!proprie!annotazioni!osservando!
che! cosa! non! aveva! visto! di! congruente! con! la!
conclusione! del! racconto.! Nel! film,! infatti,! ci! viene!
presentata! la!morte!della!protagonista!attraverso!una!
falsa!pista!creata!ad!arte!per!distrarre!l’osservatore!dai!
veri! indizi! che! portano! ad! una! differente! soluzione.! I!
pazienti,! attraverso! questo! esercizio! si! accorgono! di!
come! sfuggano! loro! moltissimi! elementi! delle!
situazioni!presentate!dal! film!e!di!come!si!può!essere!
facilmente!condizionati!ad!arrivare!a!deduzioni!errate!
se!non!si!mette!in!discussione!ciò!che!si!vede!di!primo!
acchito.!!
Gradualmente! gli! alcolisti! e! i! familiari,! attraverso! le!
immagini! introiettate!e! le! sensazioni! che! i! film!hanno!
stimolato! in! loro,! vengono! accompagnati,! nei!
successivi! incontri!di!gruppo,!a!“leggere”!il!quotidiano!
attraverso!angolazioni!differenti!e!non!basandosi!sulle!
prime! impressioni! o! su! letture! che! hanno! bisogno! di!
attori! con! ruoli! rigidi! (ad! es.! di! un! vincente! e! di! una!
vittima).! L’alcolista,! per! anni,! si! è! specializzato! nel!
ruolo! di! pecora! nera! alleggerendo! tutti! i! membri! del!
suo! sistema! familiare! di! questa! parte! ingrata! ed!
emotivamente! onerosa.! Smettere! di! bere! significa!
anche! cambiare! ruolo! e! imparare! a! sperimentarsi!
come!pecora!bianca!in!un!sistema!familiare!che,!a!sua!
volta,! deve! incominciare! ad! accettare! che! i! ruoli! non!
siano! rigidi! ma! intercambiabili! (in! un! sistema!
equilibrato! e! non! patologico! la! pecora! nera! viene!
interpretata!a!turno).!
Un! film! molto! gradevole! su! queste! tematiche! è!
Sabrina! di! Sydney! Pollack! (1995)! in! cui! si! racconta! la!
storia! della! protagonista! attraverso! le! dinamiche! di!
una! ricca! famiglia! di! industriali! americani,! i! Larrabee,!

caratterizzata! dai! ruoli! rigidi! dei! due! fratelli:! Linus,! il!
maggiore,! pecora! bianca! e! perfetto! vicedmarito! della!
madre;!David,! il!minore,!pecora!nera!destinato!a! fare!
la! simpatica! canaglia! per! non! usurpare! il! ruolo! del!
fratello.! La! trama! accompagna! lo! spettatore! ad!
assistere! ad! una! vera! e! propria! trasformazione! delle!
dinamiche!familiari!attraverso! la!messa! in!discussione!
dei! ruoli! rigidi! dei! due! fratelli! che! decidono,!
finalmente,! di! crescere! staccandosi! dal! modello!
familiare!voluto!dalla!madre.!!
Il! commento!di!questo! film!accompagna! i! pazienti! ad!
osservare! i! propri! ruoli! e! quelli! dei! familiari,! anche!
nella! famiglia! estesa,! analizzando! i! vantaggi! e! gli!
svantaggi! della! pecora! nera! e! della! pecora! bianca! e!
riflettendo,! con! i! tempi! di! ognuno,! sulla! possibilità! di!
apportare! delle! modifiche! per! migliorare! le! relazioni!
all’interno!della!famiglia.!!
Comprendere! meglio! la! propria! storia! alcolica! per!
modificare! il! ruolo! individuale! e! relazionarsi! con!
equilibrio! agli! altri! significa! anche! imparare! a!
comunicare! in! modo! differente! i! propri! bisogni! e! le!
richieste! necessarie! ad! attuare! dei! cambiamenti! sani.!
Per! fare!questo!è! importante!che! i!pazienti!osservino!
dei!modelli!di!comunicazione!disfunzionale!e!imparino!
a! riconoscerla!quando!si!verifica! intorno!a! loro!o! loro!
stessi!la!esprimono.!!
Nello! stesso! film! Indiana! Jones! e! l’Ultima! Crociata!
possono!essere!utilizzate!le!interazioni!di!Indiana!con!il!
padre! sia! quando! viene! rappresentato! l’episodio!
iniziale!di!lui,!adolescente,!che!cerca!aiuto!nel!genitore!
e!questi!si!disinteressa!delle!sue!richieste;!sia!quando,!
da! adulto,! nel! corso! dell’avventura! che! lo! porterà! a!
cercare!il!Graal,!è!incapace!di!esprimere!al!padre!il!suo!
disagio! per! gli! anni! vissuti! insieme! perché! cade! nelle!
trappole!comunicative!costruite!ad!arte!dal!Prof.!Jones!
per! tenere! in! scacco! il! figlio! (a! questo! riguardo! è!
emblematica!la!scena!del!dialogo!sul!dirigibile).!!
Un! altro! film! a! valenza! didattica! sulla! comunicazione!
genitori! –! figli! è! Il# Calamaro# e# la# Balena! di! Noah!
Baumbach!(2005),!in!cui!viene!presentata!una!famiglia!
americana! (genitori! e! due! figli! maschi! ancora!
adolescenti)!con!un!padre!debole!ed!autoritario!e!una!
madre!apparentemente!fragile!ma!molto!determinata.!
Quando! i! genitori! decidono! di! separarsi! le! relazioni!
con! i! figli,! costruite! su! un! modello! comunicativo!
patologico! e! anafettivo,! scatenano! reazioni! molto!
differenti!nei!due! fratelli:!Walt,! il!maggiore,!si! schiera!
con! il! padre! di! cui! vuole! emulare! il! comportamento!
senza!riuscire!a!metterlo!in!discussione!mentre!Frank,!
sentendosi!respinto!da!entrambi!i!genitori,!si!ribella!al!
padre! e! cerca! aiuto! nell’alcol! per! poter! reggere! il!
carico! emotivo! che! deve! sopportare! per! trovare! una!



!

24# Alcologia#N.#13#:#APRILE#2012#

propria!identità.!In!questo!film!i!dialoghi!familiari!sono!
estremamente! efficaci! per! far! comprendere! allo!
spettatore! come! i! ruoli! genitoriali! siano! dei! modelli!
fondamentali! per! una! crescita! psicologica! sana! dei!
figli.! Riconoscere! e! commentare! la! comunicazione!
verbale! e! non! verbale! disfunzionale! consente! ai!
pazienti!di!osservare!modi!di!relazionarsi!che!possono!
essere! considerati! normali! e! che,! in! varie! forme,!
hanno!caratterizzato! il! contesto!di! vita!dell’alcolista!e!
del!familiare.!!
Il! film! Conflitto# di# classe! di! Michael! Apted! (1991)!
mostra,! invece,! un! modello! comunicativo! chiaro! ed!
efficace! tra! padre! e! figlia! quando! Maggie,! dopo! la!
morte! della!madre,! litiga! con! il! padre! ricordandogli! i!
suoi!errori!e!le!sue!carenze!affettive!che!l’hanno!fatta!
soffrire.! Lo! scontro! violento!ma! liberatorio,! tra! i! due,!
fa! comprendere! come! il! clima! familiare! avesse!
abituato! la! protagonista,! fin! da! ragazzina,! a! leggere!
chiaramente!ciò!che!stava!succedendo! in! famiglia!e!a!
parlarne! pur! ferendo! i! genitori! che! si! interfacciavano!
con!un’interlocutrice!attenta!e!spietata.!
I! partecipanti! al!GPP!vengono! incoraggiati,! attraverso!
le!immagini!dei!due!film,!ad!osservare!la!differenza!tra!
i! diversi! climi! familiari;! tra! i! comportamenti! dei!
genitori;! tra! la!comunicazione!degli!uni!e!degli!altri.! Il!
terapeuta,! per! far! meglio! osservare! alcuni! passaggi,!
anche!nella! comunicazione!non! verbale! e! facilitare! la!
discussione! su! queste! tematiche! può! far! vedere! più!
volte! una! stessa! scena.! In! questo! modo! i! pazienti! si!
trovano! ad! osservare! gli! aspetti! interessanti! dei!
dialoghi!e!delle!relazioni!per!definire!meglio!la!cornice!
che! caratterizza! la! modalità! relazionale! positiva! ed!
equilibrata! che! un! genitore! dovrebbe! possedere.! Gli!
alcolisti! e! i! familiari! non! comunicano! in!modo! chiaro!
ed!efficace;!hanno!paura!di!assumersi!le!responsabilità!
delle! proprie! scelte;! vorrebbero,! dopo! aver!
allontanato! l’alcol! dal! proprio! contesto! familiare! ed!
affettivo,!continuare!a!mantenere!un!comportamento!
confuso,! indeciso,! caratterizzato! da! non! scelte! e! da!
ruoli! sbagliati! o! poco! chiari.! Vedere! le! immagini! che!
ripropongono! comportamenti! che! anche! loro!
esprimono! da! soli,! in! famiglia,! nel! contesto! sociale! e!
lavorativo! aiuta! i! pazienti,! anche! attraverso! le! altre!
voci!del!gruppo!psicodeducativo,!a!comprendere!che!è!
necessario! affrontare! la! paura! di! imparare! a!
comunicare! in!modo!efficace!evitando!di! sentirsi! solo!
vittime! ma! anche! artefici! delle! situazioni! in! cui! si! è!
attori! e! decodificando! le! circostanze! ambigue! che!
possono!mettere!a!rischio!la!coerenza!personale.!!
Sul! tema! della! coerenza! un! contributo! interessante!
può! essere! dato! dal! film! Come# Dio# Comanda! di!

Gabriele! Salvatores! (2009)! che! presenta! una! figura!
paterna,!quella!di!Rino!Zena,!caratterizzata!da!fragilità,!
alcolismo,! forte! affettività!ma! anche! profonde! spinte!
aggressive.! Il! suo!comportamento! istintivo!e!deviante!
crea! spesso! situazioni! pesantemente! disfunzionali!
anche! a! livello! verbale,! tanto! da! mettere! il! figlio!
Cristiano,! un! timido! ed! introverso! adolescente,! nella!
condizione!di!non!capire!come!comportarsi.!Rino!vuole!
visceralmente!bene!a!suo! figlio,!che!sta!crescendo!da!
solo,! ma! non! riesce! ad! accorgersi! della! profonda!
incoerenza! del! proprio! comportamento.! Il! clima!
familiare! che!ha! creato!per! fronteggiare! le! sue!paure!
interiori,! prima! fra! tutte!quella! che! i! servizi! sociali! gli!
portino! via! Cristiano,! è! da! “bestia! perennemente! in!
fuga”!per!paura!di!essere!braccata.!Le!paure!di!Rino!e!
le! sue! incapacità! diventano! strumenti! per! costruire!
sensi!di!colpa!nel!figlio!che!si!sente!sempre!inadeguato!
e! incapace! di! emulare! i! comportamenti! devianti! del!
padre.!
Affrontare! il! tema! della! coerenza! (di! solito! è! l’ultima!
tappa! del! GPP)! aiuta! i! pazienti! ad! interrogarsi! sul!
proprio! comportamento! quotidiano! con! la! possibilità!
di! portare! al! gruppo! le! proprie! riflessioni! sulle!
difficoltà! da! affrontare! per! evitare! di! emulare! il!
protagonista!del! film,!non! solo!nel! ruolo!di!padre!ma!
anche!in!quello!di!persona.!
Essere! coerenti! significa! non! saltare! le! tappe! che!
caratterizzano!il!proprio!percorso!di!crescita!ma!anche!
il! raggiungimento! di! un! obiettivo! per! evitare! di!
affrontare! il! dolore! interno;! significa! assumersi! la!
responsabilità!delle!proprie!scelte!e!decidere!di!essere!
se!stessi!anche!a!costo!di!deludere!le!aspettative!di!chi!
si! ha! intorno,! soprattutto! se! i! familiari! non! possono!
attuare!un!cambiamento!e!devono!continuare!a!vivere!
nel! sistema! patologico! che! ha! determinato! la!
dipendenza!alcolica!del!paziente.!!
Imparare!a!conoscere! la!persona!nuova!che! l’alcolista!
diventa! quando! perdura! l’astinenza! alcolica! porta! i!
pazienti! a! dover! accettare! caratteristiche! di! se! stessi!
che! non! sempre! erano! previste! e! che! sono,! spesso,!
faticose!da!presentare!all’esterno.!Il!cambiamento!che!
avviene! smettendo! di! bere! o,! per! i! familiari,!
cambiando! ruolo,! è! simile! al! percorso! di! Filippo,! il!
protagonista!di!È#già#ieri!di!Giulio!Manfredonia!(2006),!
un!giornalista!arrogante!e!cinico!che!la!sorte!costringe,!
attraverso! un! incantesimo,! a! rivedere! costantemente!
le! proprie! azioni! per! cambiare! comportamento! nei!
confronti! delle! persone! e,! quindi,! di! se! stesso.! Solo!
questa! trasformazione! farà! cessare! la! magia! che! fa!
vivere!al!giornalista!continuamente!lo!stesso!giorno,!il!
13! agosto.! Filippo! fa! una! vita! intensa,! non! si! ferma!
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mai,! è! in! continua! fuga! da! se! stesso.! Per! paura! di!
osservarsi! e! di! scoprire! i! lati! sgradevoli! del! proprio!
carattere!si!è!convinto!di!essere!superiore!agli!altri!e,!
quindi,!di!non!dover!imparare!nulla!da!loro.!Quando!si!
trova!prigioniero!nell’incantesimo!che!blocca!il!tempo,!
essendo!dotato,! si! rende!conto!che! le! sue!modalità!e!
strategie! non! funzionano;! deve,! quindi,! cambiare!
protocollo! ma! per! capire! che! cosa! è! necessario!
raggiungere! per! uscire! da! quella! situazione! deve!
procedere! per! tentativi! fino! ad! arrivare! a!
comprendere! che! la! magia! cesserà! quando! avrà!
acquisito! umiltà! e! coerenza.! L’esperienza! di! Filippo!
può! essere! efficacemente! utilizzata! dallo!
psicoterapeuta!per!commentare,!insieme!al!gruppo,!le!
varie! tappe! della! storia,! leggendo! anche! le! molte!
metafore! che! lo! sceneggiatore! inserisce! ad! arte! nel!
film.! La! cicogna,! simbolo! del! mistero! della! creazione!
della!vita,!perseguita!il!protagonista!per!ricordargli!che!
la! tappa! esistenziale! che! sta! attraversando! deve!
cambiare;!la!storia!si!svolge!su!un’isola,!luogo!fermo!e!
staccato!da!cui!Filippo!non!può!scappare;!i!personaggi!
di! contorno! rappresentano! tutti! i! ruoli! di! una! grande!
famiglia! estesa! con! i! quali! il! giornalista! è! costretto! a!
fare! i! conti! quando!decide!di! utilizzare! l’affettività,! la!
sensibilità!e!l’empatia!che!gli!facevano!paura.!!
!

Il#metodo#
L’esperienza! suggerisce! che! il! conduttore,! prima! di!
sottoporre! il! film! al! gruppo,! ne! abbia! preso! visione!
individualmente!almeno!due!volte:!una!prima!visione!
serve!a!farsi!coinvolgere!dalla!trama,!dai!personaggi!e!
dalle! scenografie;! la! seconda! presuppone! che! il!
terapeuta! osservi! attentamente! i! passaggi! che!
deciderà! di! illustrare! nel! gruppo! e! rispetto! ai! quali!
chiederà!ai!partecipanti!una!particolare!attenzione.!
Prima!della!proiezione!al!gruppo.!!
È! importante! verificare! la! gestione! ottimale! della!
visione:!il!buon!funzionamento!delle!attrezzature!e!del!
DvD,!le!condizioni!di!fruizione!dei!partecipanti.!!
È! necessario! garantire! il! più! possibile! condizioni! di!
oscurità! e! di! isolamento! sonoro.! Va! inoltre! valutato!
con! attenzione! l’orario! della! visione! poiché,! salvo!
qualche! rara! eccezione,! il! film! viene! proiettato!
integralmente! richiedendo,! solitamente,! un! tempo! di!
permanenza! più! lungo! rispetto! a! quello! abituale.! È!
utile!programmare!un!momento!di!intervallo.!
Il! film! viene! proiettato! nella! stessa! stanza! in! cui! si!
tengono! settimanalmente! gli! incontri! di! gruppo.! In!
questa! occasione! l’assetto! del! gruppo! viene! a!
modificarsi!poiché,!differentemente!dal!solito,!le!sedie!
vengono! disposte! frontalmente! rispetto! allo! schermo!
e!su!più!file!anziché!in!circolo.!!

I! partecipanti! vengono! a! conoscenza! del! film! che!
vedranno! la! sera! stessa! della! proiezione,! al! fine! di!
evitare!che!ognuno!si!costruisca!delle!letture!personali!
che! deviano! dai! messaggi! che! il! conduttore! vuole!
inviare.! La! visione! del! film! viene! preceduta! da! una!
introduzione! in! cui! il! terapeuta! espone! brevemente!
quanto!si!sta!per!vedere!e!i!motivi!di!quella!scelta.!Per!
creare! un! clima! valorizzante! la! proiezione! che! verrà!
presentata,! si! può! costruire! una! scheda! citando!
l’autore! dell’opera,! l’anno! di! produzione,! la!
nazionalità,! gli! attori!principali! e! tutti! quegli! elementi!
che!possono!aiutare!a!contestualizzare!meglio! il! tema!
da!approfondire.!
Nel!caso!di! film!particolarmente! impegnativi! (di! lunga!
durata,! datati,! ecc.)! è! utile! fornire! un! minimo! di!
incentivi!alla!visione!e!di!“rassicurazioni”.!
Durante!la!visione!!
Il! conduttore! del! gruppo! è,! per! la! maggior! parte! del!
tempo,! spettatore! del! film! come! i! partecipanti! del!
gruppo! e! si! siede,! anche! lui,! su! una! delle! sedie!
disposte! di! fronte! allo! schermo.! Talvolta! ferma! la!
proiezione! per! comunicare! al! gruppo! le! osservazioni!
sulle! scene! e! sulle! tematiche! appena! viste.! Queste!
interruzioni! fermano!temporaneamente! il!processo!di!
immedesimazione! con! la! storia! narrata! e! i! suoi!
personaggi.! Al! tempo! stesso! tuttavia! permettono! di!
cogliere! e! di! valorizzare! il! contenuto! clinicamente!
significativo!della!scena,!che!rischierebbe!di!essere!più!
impreciso! e! astratto! se! effettuato! a! posteriori! e! sulla!
base!del!recupero!mnestico.!!
È! importante! che! il! conduttore! presti! attenzione! alle!
reazioni! dei! partecipanti! (tensioni,! risate,! battute! di!
spirito,! silenzi,! ecc.)! per! cogliere! elementi! utili! da!
utilizzare!nella!discussione!collettiva!sul!film.!
L’incontro!successivo!alla!proiezione!
Questo! incontro! viene! interamente! dedicato! al! film!
riprendendo! i!motivi! che! hanno!portato! alla! scelta! di!
quella! specifica! proiezione! in! quel! particolare!
momento!del!percorso!di!gruppo.! Il! terapeuta! invita! i!
partecipanti! a! comunicare! che! cosa! li! ha! colpiti,! che!
cosa! ricordano! in! particolare,! utilizzando! anche!
domande!perché!l’attenzione!del!gruppo!si!focalizzi!su!
elementi! che! possono! favorire! una! discussione.! Il!
conduttore! avrà! la! possibilità! di! intervenire! per!
focalizzare! maggiormente! i! passaggi! visivi! e!
comunicativi! del! film! mettendoli! in! relazione! alle!
problematiche!che!gli!utenti! stanno!affrontando!nella!
loro! vita! personale! e! familiare! con!quelle! emerse! nei!
vari! incontri! di! gruppo.! Aiutandosi! anche! con! la!
lavagna!a! fogli!mobili! analizza! insieme!al!gruppo! tutti!
quegli! elementi! che! costituiscono! la! realtà! scenica,!
quali,! ad! esempio,! la! storia,! il! dialogo,! la!
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comunicazione!non!verbale!dei!personaggi.!Si!tratta!di!
una!riflessione!guidata!su!una!rappresentazione!di!una!
realtà! “altra”! da! quella! vissuta! quotidianamente,! in!
prima!persona,!al!fine!di!elaborare!i!vissuti!di!gruppo,!
attivare! sia! elementi! affettivi! che! cognitivi,!
confrontare! i!vissuti!soggettivi.!La! finalità!è!di! riuscire!
ad!isolare,!sullo!sfondo!della!storia!complessiva,!uno!o!
più! temi,! che! costituiscono! un! collegamento! ed! una!
rappresentazione!visiva!delle! tematiche! che! il! gruppo!
sta!affrontando.!!
!
Le#aree#disfunzionali#oggetto#dell’intervento#

terapeutico#
L’intervento!psicodeducativo!applicato!nel!GPP!mira!ad!
agire!nell’ambito!di! alcune!aree!disfunzionali! che,!nel!
tempo,!si!sono!dimostrate!di!prevalente!salienza.!!
La! più! evidente! è! quella! relativa! alla! presenza! di! una!
intensa! sofferenza! interiore! associata! ad! una!
incapacità! di! dare! il! giusto! peso! ai! vissuti! e! agli!
avvenimenti!accaduti.!!
Non!tutti!gli!alcolisti!e!i!familiari!si!rendono!conto!che!
il!sintomo!(bere! in!eccesso)!è!soprattutto!espressione!
di!una!sofferenza!personale!ed!insieme!un!tentativo!di!
difesa! o! almeno! il! contenimento! della! sofferenza!
stessa.!Selvini!(2004)!sottolinea!che!«Non!è!per!niente!
scontato! che! un! paziente! sia! visto! come! sofferente!
(come! può! accadere! con! tipi! di! problemi! dove! le!
spiegazioni! di! tipo! biologico! sono! molto! diffuse):! la!
visione!“naturale”!del!sintomo!da!parte!di!lui!stesso!e!
dei! familiari! molto! spesso! privilegia! altri! stereotipi!
quali:! una! cattiva! abitudine! cui! basterebbe! opporre!
forza! di! volontà;! un! carattere! malvagio! volto! a! far!
soffrire!e!schiavizzare!i!familiari;!la!sudditanza!a!cattive!
compagnie.![…]!In!molti!casi,!con!varianti!diverse,!una!
negazione! (o! sottovalutazione)! dello! stato! di!
sofferenza!e!crisi!personale!è!comune!alla!visione!del!
paziente! stesso! e! dei! suoi! familiari».! Ad! uno! scarso!
riconoscimento! della! sofferenza! si! associa,! anche! in!
fasi!avanzate!del!percorso!terapeutico,!una!difficoltà!a!
collegare! il! sintomo! con! eventi! e! vissuti! personali.! Le!
cause!di!una!tale!difficoltà!possono!essere!attribuibili,!
almeno!in!parte,!al!fatto!che!molti!pazienti!sono!stati,!
nel! corso! della! loro! evoluzione! personale,! vittime! di!
minimizzazioni!e/o!razionalizzazioni!di!eventi! in!realtà!
patogeni! (come! ad! es.! disaccudimento! mascherato,!
trascuratezza!e/o!molestia!fisica!e!psicologica,!violenza!
sessuale).! Va! aggiunto,! inoltre,! che! frequentemente! i!
pazienti! che! incontriamo! nella! pratica! quotidiana!
presentano! difficoltà! ad! identificare! e! descrivere! le!
proprie!emozioni,!difficoltà!ad!individuare!quali!siano!i!
motivi! che! li! spingono! a! provare! ciò! che! provano,!

difficoltà! nel! comunicare! i! sentimenti! agli! altri! e! ad!
interpretare! le! emozioni! altrui.! Questa! condizione,!
definita! alessitimia,! si! ritiene! dovuta! al! fatto! che! le!
emozioni!risultano!collegate!molto!debolmente!con!le!
immagini! e! con! le! parole,! venendo! così! vissute! come!
sensazioni! somatiche,! percezioni! o! impulsi! agiti! poco!
differenziati! (Bucci,! 1997).! «Tali! limitazioni! possono!
essere! spiegate!da! fattori! ambientali! precoci,! quali! in!
particolare! la! scarsa! maturazione! della! funzione!
riflessiva!e!della!capacità!di!sintonizzazione!emotiva!da!
parte! dei! caregiver! primari,! unita! all’incapacità! di!
facilitare!un!pattern!di!attaccamento!sicuro!nei!propri!
figli»! (Taylor,! 2005,! pag.13).! Sono!numerosi! gli! autori!
(vedi,! per! es.,! Caretti! &! La! Barbera,! 2005;! Carretti! &!
alt,! 2005;! Solano! 2001)! che! mettono! in! luce! come!
l’assenza! di! rappresentazioni! mentali! delle! emozioni!
non!permette!di!vivere!a!livello!cosciente!i!sentimenti!
né! di! identificarli! e! descriverli;! porta! a! regolare! le!
proprie! emozioni! attraverso! atti! impulsivi! o!
comportamenti! compulsivi! quali,! ad! esempio,!
l’abbuffarsi!di!cibo,!l’abuso!di!sostanze,!le!parafilie!e/o!
altre! modalità! disadattive! di! regolazione! affettiva.!
Evidentemente! questo! tipo! di! difficoltà! ha! delle!
ripercussioni! importanti! anche! sulle! relazioni!
interpersonali! poiché! non! riuscire! a! comprendere! le!
emozioni! in! se! stessi! e! negli! altri! significa! poi! non!
avere! strumenti! (o! averli! in! quantità! ridotta)! da!
utilizzare! come! informazionidguida! per! implementare!
pensieri!e!comportamenti.!Krystal!(1979)!mette!in!luce!
come!la!difficoltà!a!riconoscere!le!emozioni!determina,!
per!es.,!l’incapacità!a!saper!empatizzare!con!gli!altri.!!
Altra! area! di! intervento! è! quella! che! considera! ed!
analizza! l’intenso! utilizzo! di! una! modalità! di!
comunicazione! disfunzionale! sempre! individuabile! sia!
nell’alcolista!che!nei!suoi!familiari.!!
Watzlawick! et! alt.! (1976)! sottolineano! come! la! teoria!
della!comunicazione!giudica!un!sintomo!un!messaggio!
non!verbale,!“non!sono!io!che!non!voglio!(o!che!voglio)!
fare!questo,!è!qualcosa!che!non!posso!controllare,!per!
es.,! […]! l’alcool”! (pag.70).! La! presenza! dell’alcol! ha!
giustificato! per! anni! l’impossibilità! di! comunicare.!
Tolto! l’alcol! si! assiste,! nella! comunicazione!
dell’alcolista! e! dei! suoi! familiari,! al! persistere! di! una!
forte! tendenza! a! mantenere! quello! che! Watzlawick!
definisce!“tentativo!di!nondcomunicare!in!un!contesto!
in! cui! si! deve! evitare! l’impegno! inerente! ad! ogni!
comunicazione”! (pag.! 67)! e! che! si! esprime,! per!
esempio,!con!la!presenza!di!elementi!di!squalificazione!
della! comunicazione.! “Contraddirsi,! cambiare!
argomento! o! sfiorarlo,! dire! frasi! incoerenti! o!
incomplete,! ricorrere! ad! uno! stile! oscuro! od! usare!
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manierismi,! fraintendere,! dare! un’interpretazione!
letterale! delle! metafore! o! una! interpretazione!
metaforica! di! osservazioni! letterali,! ecc.:! […]! la!
squalificazione! è! una! tecnica! importante! a! cui! si! può!
ricorrere!per!difendersi:!si!può!comunicare!in!modo!da!
invalidare!le!proprie!comunicazioni!e!quelle!dell’altro”!
(pag.! 68).! È! inoltre! frequentemente! una! modalità! di!
disconferma! e/o! disattenzione! dei! contenuti!
comunicativi! dell’altro.! Può! risultare! difficile!
modificare! quella! che! per! molto! tempo! è! stata! una!
modalità! comunicativa! negativa! caratterizzata! da!
minacce,!rimproveri,!disprezzo,!critica.!!
Una! terza! area! di! intervento! riguarda! la! difficoltà! a!
mantenere! un! comportamento! coerente;! vale! a! dire!
mantenere! unità! tra! pensiero,! sentimento! ed! azione,!
unità!tra!il!comportamento!che!si!chiede!e!quello!che!
si!offre.!Tale!difficoltà!può!essere! in!parte!dovuta!alle!
disfunzionalità!comunicative!e!di!riconoscimento!delle!
emozioni! precisate! nei! punti! precedenti.! Laing.!
Phillipson! e! Lee! (1966),! per! es.,! precisano! come! la!
condizione!che!permette!di!interagire!in!modo!efficace!
e! non! disturbato! è! che! ciascuna! parte! si! accorga! del!
punto!di!vista!dell’altra.!Questo!presuppone!una!tappa!
di! cambiamento! che! passa! anche! attraverso! la!
capacità! di! fermarsi,! riflettere,! fare! un!passo! indietro!
ed! «…estendere! lo! sguardo! oltre! l’IO,! Kant! lo! chiama!
pensare!ampio,!oltre!il!circolo!che!disegno!attorno!alla!
mia! persona»4.! Per! fare! questo! è! necessario! che! il!
paziente! abbia! fortificato! interiormente! se! stesso!
modificando! la! comunicazione! disfunzionale! per!
interagire!con!l’esterno!in!modo!chiaro!ed!efficace.!!
Ultima! area,! ma! non! meno! importante,! è!
rappresentata! dalla! difficoltà! a! definire! ed! assumere!
con! chiarezza! il! proprio! ruolo! in! famiglia! (figlio/a,!
marito/moglie,! madre/padre)! e! nel! contesto! sociod
lavorativo.! Per! tutto! il! tempo! del! bere! patologico! è!
prevalsa,! nell’alcolista,! la! tendenza! ad! abdicare! a!
compiti! e! ruoli! che! implicano! responsabilità;! è!
prevalsa,! nei! familiari,! la! tendenza! ad! assumere!
compiti!e!ruoli! lasciati!vacanti!dall’alcolista.!Una!volta!
iniziata! l’astinenza,!si!osserva! il!perdurare!di!modalità!
di! comportamento!che! si! sono! irrigidite!nel! tempo5!e!
contribuiscono! al! persistere! di! vecchi! ruoli!
disfunzionali! (quali! quelli,! per! es.,! di! vittima! o! di!
pecora!nera!per!l’alcolista!o!quelli!di!bravo/efficiente!o!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4! Barbara! Spinelli! –! Chiedere! Scusa! –! R2! Diario! –! Repubblica! –!
22.09.2011!

5!Le!famiglie!che!hanno!a!che!fare!con!situazioni!croniche!analoghe!d!
diabete,! invalidità! permanente,! ritardo! mentale,! psicosi,!
dipendenza! da! eroina,! ecc.! d! hanno! tutte! questa! capacità! di!
organizzarsi! intorno! a! delle! strategie! per! adattarsi! al! processo!
della!malattia!cronica!o!per!mantenerlo.!

di! martire! nel! caso! del! familiare).! Diventa! così!
necessario! offrire! stimoli! che! permettano! una!
ristrutturazione! della! famiglia! in! cui! ciascuno! possa!
acquisire! un! ruolo! nuovo,! secondo! regole! diverse! da!
quelle! del! passato! per! costruire! fiducia! in! se! stessi! e!
passare!ad!una!fase!di!vita!successiva.!!
La! sperimentazione! del! GPP! ha! comportato! la!
costruzione! di! un! modello! di! intervento! incentrato!
sulla! prevalente! presa! in! esame! delle! aree!
disfunzionali!appena!elencate!attraverso:!
➢! le! informazioni! e! le!occasioni!di! riflessione! fornite!

dal!terapeuta;!
➢! l’utilizzo! di! immagini! o! trame! di! film! (utili! sia!

all’emergere! di! elementi! dell’immaginario!
inconscio,! sia! per! «[…]! veicolare,! proporre! e!
suggerire! comportamenti! e! messaggi! alternativi! a!
quelli! devianti! o! più! o! meno! patologici»!
Mastronardi,!2005,!pag.75);!

➢! discussioni!di!gruppo;!
➢! compiti!da!svolgere!a!casa!propria!riportandone!in!

gruppo!le!esperienze!personali.!!
Mano!a!mano!che!si!prosegue!nell’offrire!informazioni!
e!stimoli,!il!ruolo!del!conduttore!diventa!quello!di!dare!
un! feedback! di! conferma! o! di! ridefinizione! delle!
spontanee! elaborazioni! dei! partecipanti,! ascoltare!
quanto! vogliono! proporre! a! conferma,! smentita! o!
integrazione! di! quanto! affermato.! In! questo! modo,! i!
pazienti!imparano:!
➢! ad! utilizzare! una! comunicazione! chiara! che!

comporta!anche!l’assunzione!di!responsabilità;!
➢! a!focalizzare!l’attenzione!sulle!emozioni!proprie!ed!

altrui,! agganciandole! ad! immagini! e! parole!
condivise!dal!gruppo;!

➢! ad!identificare!obiettivi!specifici!da!raggiungere;!
➢! a!ridefinire!il!proprio!ruolo!senza!paura!di!guardare!

anche! le! parti! in! ombra! che! hanno! avuto!
importanza!nel!determinare!la!dipendenza!alcolica;!!

➢! ad! utilizzare! strumenti! cognitivi,! emotivi! e!
relazionali!per!apportare!i!cambiamenti!necessari!a!
rinforzare!l’astinenza!alcolica;!

➢! a!ridefinire!il!proprio!ruolo!oltre!ad!autogratificarsi.!!
!
Conclusioni#
In!dieci!anni!di! lavoro!con!la!visione!di!film!all’interno!
del!percorso!di! gruppo!GPP!abbiamo!evidenziato!una!
costante! capacità! dei! pazienti! (alcolisti! e! familiari)! ad!
utilizzare! le! immagini! presentate! per! comprendere!
meglio! le! aree! problematiche! che! caratterizzano! il!
contesto!individuale!e!familiare!in!cui!si!è!sviluppata!la!
dipendenza.! I! film! si! sono! dimostrati! uno! strumento!
efficace! che! ha! consentito! agli! alcolisti! e! ai! loro!
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familiari! di! vedere! da! vicino! la! comunicazione!
disfunzionale!tra!persone,!nella!famiglia,!nella!coppia,!
nel! contesto! sociodlavorativo;! per! vedere! esempi! di!
situazioni! cartellone! ed! individuare! tutti! gli! elementi!
necessari! a! vedere! con! chiarezza! il!cantiere! nascosto;!
per!riflettere!su!comportamenti!simili!a!quelli!adottati!
da! loro! stessi! prima! del! percorso! terapeutico! e! che!
hanno! avuto! effetti! negativi! sulla! vita! personale! e!
familiare.! Le! visioni! presentate! e! discusse! in! gruppo!
hanno! favorito! l’utilizzo! di! immagini! e! storie! per!
costruire!più!facilmente!un!rinforzo!alla!motivazione!al!
trattamento! e! per! interiorizzare! stimoli! che!
facilitassero! il! passaggio! di! fase! e! l’acquisizione! di!
modelli! comportamentali! più! sani.! Inoltre! la!
proiezione! di! film! nel! percorso! di! gruppo! offre! ai!
partecipanti! uno! strumento! da! utilizzare! anche!
autonomamente,! al! bisogno,! attraverso! la! visione!
anche!ripetuta!di!tutto!il!film!o!delle!scene!che!si!sono!
dimostrate! particolarmente! significative! per! la! storia!
del!paziente.!
!
RINGRAZIAMENTI#

Si! ringrazia! la! Dr.ssa!Marta! Ferla! per! la! preziosa!
collaborazione.!
!
BIBLIOGRAFIA#
Bucci,!W.! (1997),! Symptoms& and& symbols:& A&multiple&

code& theory&of& somatization,!Psychoanalytic! Inquiry,!
17,!pp.!151d172![ed.!it.!!

http://www.psychomedia.it/pm/answer/psychosoma/
bucci.htm]!!

Caretti,! V.! &! La! Barbera,! D.! (a! cura! di)! (2005),!
Alessitimia.& Valutazione& e& Trattamento.! Astrolabio!
Editore,!Roma.!

Caretti!V,!La!Barbera,!D.,!Craparo,!G.,!Mangiapane,!E.!
(2005),! L’alessitimia& come& disregolazione& degli&

affetti.! In! Caretti,! V.! &! La! Barbera,! D.! (a! cura! di)!
(2005),! Alessitimia.! Valutazione! e! Trattamento.!
Astrolabio!Editore,!Roma.!

Cornoldi! C.! E! De! Beni! R.! (2009),! Vizi& e& virtù& della&
memoria.& La& memoria& nella& vita& di& tutti& i& giorni.!
Giunti!Editore,!Firenze.!

De! Beni! R.! (2003),! Psicologia& cognitiva&

dell’apprendimento.& Aspetti& teorici& e& applicazioni.!
Edizioni!Centro!Studi!Erickson,!Trento.!

Gabbard,! G.! O.! &! Gabbard! K.! (2000),! Cinema& e&

Psichiatria.!Raffaello!Cortina!Editore,!Milano.!
Krystal! H.! (1971),! Trauma:& Considerations& of& its&

Intensity&and&Chronicity.!In!Krystal!H.,!Niederland!W.!
G.! (a!cura!di),!Psychic!Traumatisation.!Little,!Brown,!
Boston.!

Laing! R.! D.,! Phillipson! H.! &! Lee! A.R.! (1966),!
Interpersonal& Perception;& A& Theory& and& Method& of&

Research.!Springer!Publishing!Company,!New!York.!
Mastronardi! V.! M.! (2005),! Filmtherapy.! Armando!
Editore,!Roma.!!

Metz,! C.! (1977),! Cinema& e& psicanalisi:& il& significante&

immaginario.!Marsilio!Editori,!Venezia.!!
Münsterberg,! H.! (1916),!Film.&Uno& studio& psicologico.!
In! Spinosa!D.! (a! cura! di)! (2010)!Hugo!Münsterberg.!
Film.! Uno! studio! psicologico! e! altri! scritti.! Bulzoni!
Editore,!Roma.!

Romano,!D.F.! (a!cura!di,!2000),!Cesare&Musatti.&Scritti&

sul&cinema.!Testo!&!Immagine!Ed.,!Torino.!
Selvini,! M.! (2004),! Reinventare& la& psicoterapia,!
Raffaello!Cortina!Editore,!Milano.!

Senatore,! I.! (2001),! Curare& con& il& Cinema.! Centro!
Scientifico!Editore,!Torino.!

Solano,!L.!(2001),!Tra&mente&e&corpo.!Raffaello!Cortina!
Editore,!Milano.!

Spinelli,! B.! (2011),! Chiedere& Scusa,! R2! Diario! –!
Repubblica,!22.09.2011!

Taylor,! G.! J.! (2005),! Introduzione.! In! Caretti,! V.! &! La!
Barbera,! D.! (a! cura! di)! (2005),! Alessitimia.!
Valutazione!e!Trattamento.!Astrolabio!Editore,!Roma!

Watzlawick! P.,! Beavin! J.! H.! &! Jackson! D.D.! (1976),!
Pragmatica& della& comunicazione& umana.! Casa!
Editrice!Astrolabio,!Roma.!

!
!
!



!

29#

A
lc

ol
og

ia
 !

!
TIZIANA#CODENOTTI!–!Eurocare!–!European!Alcohol!Policy!Alliance,!Bruxelles!
LOREDANA#FALETTI!–!Associazione!Eurocare!Italia!Padova!
!
!

Progetto#A.M.M.I.E.#(Alcohol#Marketing#Monitoring#in#Europe)#

MONITORAGGIO#DELLA#PUBBLICITA’#DELLE#BEVANDE#ALCOLICHE:#

COME#COSTRUIRE#UNA#REGOLAMENTAZIONE#EFFICACE#A#TUTELA#DEI#GIOVANI#
#
#
Riassunto!
La&promozione&delle&bevande&alcoliche&risulta&ad&

oggi& un’attività& estremamente& consolidata& ed&

efficace.& I& produttori& si& affidano& a& strategie& di&

marketing& sempre& più& differenziate& e&

persuasive,& che& vanno& dagli& spot& televisivi& alla&

sponsorizzazione& di& eventi,& e& si& appoggiano&

sempre&di&più&ai&nuovi&media&per&raggiungere&il&

maggior& numero& di& persone& possibile.& Tutto&

questo& rende&molto& difficile& non& solo& realizzare&

un’azione& di& controllo& costante& che& possa&

verificare& l’aderenza& dell’attività& promozionale&

alle& norme& di& regolamentazione& esistenti,& ma&

anche& valutare& se& tali& norme,& così& come& sono&

state& definite,& siano& effettivamente& efficaci& nel&

loro& intento& di& protezione& di& minori& e& giovani.&

Una& delle& azioni& previste& dal& Progetto&

A.M.M.I.E.& (Alcohol! Marketing! Monitoring! in!
Europe)& è& stata& proprio& quella& di& effettuare& un&
monitoraggio& delle& azioni& di& marketing& delle&

bevande&alcoliche&e,&attraverso& la& segnalazione&

agli&organi&di&controllo&di&quelle&non&in&linea&con&

la& normativa& e& un’intervista& strutturata& a& un&

campione& di& giovani,& valutare& in& che& modo& si&

cerchi&di& far& rispettare& tale& regolamentazione&e&

se& essa& risulti& effettivamente& efficace& in&

relazione&all’obiettivo&prefissato.&

&

Parole# chiave:# alcol,! giovani,! pubblicità,! marketing,!
legge.&

Abstract##
Alcohol& marketing& represents& an& extremely&

widespread& and& effective& activity.& Alcohol&

producers& use& marketing& strategies& that& are&

more& and& more& differentiated& and& persuasive,&

ranging& from& TV& advertising& to& sponsorship& of&

various&events,&and&they&also&rely&on&new&media&

I&order&to&reach&a&huge&number&of&people.&These&

marketing& strategies& pose& a& lot& of& difficulties,&

not& only& in& terms& of& a& continuous& monitoring&

activity&to&assess&their&adherence&to&the&existing&

statutory& and& non& statutory& regulations,& but&

also& in& terms& of& the& evaluation& of& the&

regulations’& effectiveness& in& protecting& minors&

and&young&people.&One&of&the&actions&within&the&

AMMIE& European& project& (Alcohol& Marketing&

Monitoring& in& Europe)& was,& indeed,& to&monitor&

alcohol& marketing& strategies& and& to& compare&

the& Advertising& Committes’& judgments& on&

complaints&that&were&in&breach&with&regulations&

with& young& people’s& opinions,& which& were&

collected&through&a&number&of&structured&online&

interviews.& Finally,& the& monitoring& activity&

provided& also& an& overview& on& how& the& existing&

regulations& are& actually& respected& and& how&

effective& they& are& in& protecting& minors& and&

young&people.&

&

Key# words:# alcohol,! young! people,! advertising,!
marketing,!legislation.#
!
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Introduzione#
!
La! regolamentazione! dei! messaggi! pubblicitari! sulle!
bevande! alcoliche! è! tra! le! strategie! identificate! nella!
Strategia!sull’Alcol!dell’Unione!Europea![1]!per!ridurre!
i! danni! alcolcorrelati! nella! popolazione! generale,! con!
un! riferimento! particolare! a! quella! giovanile.! Il!
progetto! Europeo! A.M.M.I.E.! (Alcohol& Marketing&

Monitoring&in&Europe)!ha!avuto!l’obiettivo!generale!di!
realizzare! un!monitoraggio! rigoroso! di! tutte! le! azioni!
che! sostengono! il! mercato! dell’alcol,! così! da! fornire!
alla! Commissione! Europea! e! agli! Stati! Membri! gli!
strumenti! necessari! per! definire! delle! linee! guida!
finalizzate!a!migliorare! la!normativa!vigente! in!merito!
alla! promozione! delle! bevande! alcoliche! a! livello!
europeo.!!
Il!progetto!ha!rivolto!un’attenzione!particolare!ai!trend!
culturali! che! giocano! un! ruolo! importante!
nell’orientare,! direttamente! o! indirettamente,! le!
scelte!comportamentali!legate!al!consumo!di!bevande!
alcoliche! e! che! spesso! non! sono! inclusi! nella!
normativa.!Per!esempio,! sono!state!considerate! tutte!
le! azioni! promozionali! che! rappresentano! ormai! uno!
strumento! consolidato,! come! gli! “happy! hours”! o! i!
“bevi!quanto!puoi”!che,!proponendosi!come!momento!
di!aggregazione!e!divertimento,!incentivano!i!giovani!a!
consumare!di!più!consentendo!per!questo!la!vendita!a!
un! minor! prezzo;! è! stato! analizzato! il! livello! di!
esposizione! e! visibilità! di! un! marchio! agita! non! solo!
attraverso! la! pubblicità! “diretta”,! ma! anche!
indirettamente,! attraverso! la! sponsorizzazione! di!
società! o! eventi! sportivi,! eventi! culturali! o! umanitari,!
la!produzione!di!linee!di!abbigliamento,!la!promozione!
di!eventi!attraverso!le!reti!internet!o!i!social!network,!il!
cui!uso!ha!visto!una!diffusione!massiccia!e!capillare!nel!
mondo!giovanile.!!
Tutti!questi!elementi,!nel!loro!insieme,!contribuiscono!
a! definire! un! quadro! culturale! dove! non! solo! il!
consumo!di!alcol!da!parte!dei!giovani!è!considerato!un!
comportamento! “normale”,! anche! nelle! modalità! di!
assunzione! finalizzate! all’intossicazione! (“binge!
drinking”),! ma! ad! esso! viene! anche! riconosciuto! un!
ruolo! positivo! e! strumentale,! di! facilitatore! del!
divertimento!e!delle! relazioni! sociali! e!di! induttore!di!
esperienze!emozionali!e!di!condivisione.!
Le!pratiche!di!pubblicizzazione!delle!bevande!alcoliche!
prevedono! una! rappresentazione! articolata! del!
prodotto.! Esso! non! viene! solo! presentato! nelle! sue!
caratteristiche! essenziali,! ma! viene! inserito! in! un!
quadro! più! complesso! nel! quale! risulta! forte!
l’associazione! tra! il!prodotto!stesso!e!uno!stile!di!vita!

caratterizzato! da! personaggi! e! attività! che! risultino!
attraenti! e! desiderabili,! al! fine! di! raggiungere! e!
conquistare!il!pubblico!dei!consumatori:!l’influenza!del!
marketing!infatti!agisce!anche!e!soprattutto!attraverso!
l’attivazione! di! risposte! di! tipo! affettivo! ai! messaggi!
veicolati! [2],! aspetto! a! cui! i! giovani! in! particolare!
risultano! più! sensibili.! Le! immagini! desiderabili!
mostrate! nella! pubblicità! sono! infatti! correlate!
positivamente!al!desiderio!di! imitarle![3]!ed!è!proprio!
l’esposizione! al! marketing! percepito! come! attraente!
ad!essere! associato! ad!un!aumento!dei! consumi! tra! i!
giovani![4].!L’intenzione!degli!adolescenti!di!acquistare!
bevande! alcoliche! può! essere! anticipata! sulla! base! di!
quanto! essi! considerano! attraente! la! relativa!
promozione! [4].!Mentre! la!pubblicità!che!mostra!solo!
il! prodotto! di! per! sé! è! correlata! ad! una! minore!
attenzione! ed! attivazione! emotiva,! e! dunque! ad! una!
minore!intenzione!di!acquistarlo![5],!quella!che!utilizza!
strumenti! come! lo! humor,! elementi! originali! e!
caratteristici,! la! presenza! di! testimonial! famosi! o!
personaggi!attraenti,!aumenta!il!livello!di!appeal!agito!
sul!pubblico.!
Sebbene! anche! i! bambini! siano! in! grado! di! cogliere!
l’intento! persuasivo! della! pubblicità! [6],! essi! restano!
fino! all’età! adulta,! e! dunque! anche! in! adolescenza,!
estremamente! sensibili! alle! proposte! pubblicitarie! a!
causa! di! un! ritardo! nella! maturazione! del! sistema!
cerebrale! [7].! L’impulsività! e! l’autocoscienza! dei!
giovani,! inoltre,! li! rendono! molto! vulnerabili! alla!
pubblicità,! più! desiderosi! di! possedere! prodotti!
fortemente!pubblicizzati! e!di! scegliere!quelli! associati!
ad!un’immagine!desiderabile![7].!La!promozione!delle!
bevande! alcoliche! come! prodotto! attraente,! che!
produce! una! soddisfazione! immediata! ed! è! associato!
ad! uno! stile! di! vita! desiderato,! determina! negli!
adolescenti!il!desiderio!di!acquistarlo![8;!7].!!
Numerosi! studi! hanno! dimostrato! l’influenza!
dell’esposizione! alla! promozione! delle! bevande!
alcoliche! sui! consumi! dei! giovani! secondo! due!
modalità! principali:! più! i! giovani! sono! esposti! al!
marketing!e!prima!iniziano!a!bere;!inoltre,!un!maggior!
livello!di!esposizione!è!correlato!anche!ad!un!aumento!
dei!consumi! in!quelli! che!già!bevono! [4;!5].! L’impatto!
delle!azioni!promozionali!sui!consumi!giovanili!è!stato!
evidenziato! anche! dal! gruppo! di! ricercatori! attivi!
nell’ambito! del! Forum! Alcol! e! Salute,! che! ha!
inequivocabilmente! identificato! il! ruolo!del!marketing!
nei!consumi!alcolici!dei!giovani![9].!
Il! progetto! europeo! A.M.M.I.E.! ha! coinvolto!
Organizzazioni!Non!Governative!nazionali!indipendenti!
di! 5! paesi:! Italia! (Ass.! Eurocare! Italia),! Germania,!
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Danimarca,! Bulgaria! e! Paesi! Bassi,! le! quali! hanno!
condiviso!protocolli!e!azioni!comuni.!
Sono! state! realizzate! diverse! azioni! finalizzate! a!
valutare! la! validità! e! il! rispetto! della! normativa!
vigente,! definendo! il! quadro! culturale! che! ne!
scaturisce.!Tra! le!azioni!principali!del!progetto!è!stato!
condotto!un!monitoraggio! costante!e! a! tappeto!delle!
pubblicità! di! bevande! alcoliche! attualmente! in!
circolazione!per!valutare!il! loro!grado!di!aderenza!alla!
normativa! e! il!modo! di! gestire! eventuali! segnalazioni!
da!parte!degli!organi!di!controllo.!!
!
Attività#di#monitoraggio#e#strumenti#di#lavoro#
Nel! corso! di! tutto! il! 2010,! è! stato! condotto! un 
monitoraggio! sia! nei! termini! del! contenuto! dei!
messaggi! veicolati! che! in! merito! agli! strumenti! e! ai!
contesti!promozionali!utilizzati,!e!sono!state!segnalate!
le! azioni! di! marketing! in! contrasto! con! le! leggi!
nazionali! e! le! norme! di! autoregolamentazione.!
Essendo! tali! leggi! finalizzate! principalmente! alla!
protezione!dei!giovani!dalle!pressioni!e!dalle!strategie!
persuasive! di! marketing! delle! bevande! alcoliche,! è!
stato! coinvolto! nel! progetto! anche! un! campione! di!
ragazzi!di!età!compresa!tra!i!14!e!i!18!anni.!!
I! media! che! sono! stati! monitorati! sono! stati! la!
televisione,! la!stampa!(quotidiani!e!riviste)!e! internet.!
Ci!si!è!inoltre!avvalsi!del!database!creato!dalla!Nielsen,!
un’azienda!che!fornisce!informazioni!sul!marketing!da!
ci! si! è! recuperato! materiale! relativo! alle! pubblicità!
esistenti.!!
Il! monitoraggio! effettuato! per! il! Progetto! A.M.M.I.E.!
ha! tenuto! in! considerazione! che! il!marketing! avviene!
non!solo!attraverso!i!media!tradizionali,!ma!si!presenta!
di!fatto!nei!più!svariati!contesti!e!sotto!forme!diverse:!
si!è!prestata!attenzione!quindi!anche!ai!punti!vendita!
(bar,! ristoranti,! supermercati,! ecc.)! per! verificare! che!
tipo! di! visibilità! viene! data! al! prodotto! e! attraverso!
quali! azioni! promozionali! ne! vengono! incentivate! le!
vendite,! all’esposizione! dei!marchi! negli! spazi! esterni!
(cartellonistica,! outdoors,! ecc),! alla! promozione! dei!
prodotti!durante!manifestazioni!o!eventi!specifici,!alla!
creazione! di! gadget! o! intere! linee! di! prodotti! con! il!
medesimo! marchio! (ad! esempio! linee! di!
abbigliamento).!
Sono! stati! identificati,! e! utilizzati! nell’attività! di!
monitoraggio!del! progetto,! due!organismi!deputati! al!
controllo! della! pubblicità! e! all’eventuale! intervento!
sanzionatorio! nei! casi! di! violazione! delle! norme:!
l’Autorità! Garante! della! Concorrenza! e! del! Mercato!
(A.G.C.M.)! e! l’Istituto! dell’Autodisciplina! Pubblicitaria!
(I.A.P.).!

L’A.G.C.M.,! meglio! conosciuta! come! Antitrust,! è! un!
organismo! istituzionale,! indipendente! da! qualsiasi!
influenza!politica,!che!ha,!tra!gli!altri,!anche!il!compito!
di! monitorare! e! garantire! il! rispetto! della! normativa!
vigente!in!merito!alla!pubblicità.!!
Lo! I.A.P.! è! un’organizzazione! nodprofit! attualmente!
costituita! da! 18! organismi,! tra! cui! aziende! e! imprese!
private,! organizzazioni! professionali! e! professionisti!
privati! e! media.! Oltre! a! definire! i! codici! di!
autoregolamentazione! che! i! propri! iscritti!
sottoscrivono! e! sono! tenuti! a! rispettare,! ha! anche! il!
compito!di!monitorare!che!essi!vengano!rispettati!e!di!
agire!in!caso!di!eventuali!violazioni.!
Entrambe! le! agenzie,! oltre! ad! agire! un’azione! di!
monitoraggio! in!prima!persona,! sono!aperte!anche!ai!
reclami! avanzati! da! privati! cittadini! o! altre!
organizzazioni.! Ad! essi! dunque! sono! state! rivolte! le!
segnalazioni! delle! pubblicità! che! si! riteneva! non!
rispettassero!le!norme!vigenti.!!
Legislazione!
In! Italia,! la! regolamentazione! della! pubblicità! delle!
bevande! alcoliche! si! basa! su! leggi! statutarie! e! su! un!
codice!di!autodisciplina.!!
Nel!1989,!l’UE!ha!emanato!delle!direttive!in!materia!di!
pubblicità!a!cui!gli!Stati!membri!hanno!dovuto!riferirsi!
per!definire!degli! standard!minimi.!Nel! 1991!dunque,!
in! Italia,! il! “Regolamento& concernente& l’attuazione&

degli& art.& 13,& 15& e& 16& della& direttiva& europea& 552/89&

CEE& relativi& alla& pubblicità& televisiva& dei& prodotti& del&

tabacco& e& delle& bevande& alcoliche& ed& alla& tutela& dei&

minorenni& (D.M.& 425/1991)”! ha! vietato! di! rivolgersi!
espressamente!a!minorenni!o!di!presentare!minorenni!
intenti! a! consumare!bevande!alcoliche,! di! collegare! il!
consumo! di! alcolici! con! prestazioni! fisiche! rilevanti! o!
con!la!guida!di!autoveicoli,!di!creare!l’impressione!che!
il!consumo!di!alcolici!contribuisca!al!successo!sociale!o!
sessuale,!di!indurre!a!credere!che!le!bevande!alcoliche!
possiedano!qualità! terapeutiche!o! che! contribuiscano!
a!risolvere!conflitti!psicologici,!di!incoraggiarne!un!uso!
eccessivo! o! presentare! in! una! luce! negativa!
l’astinenza,! di! usare! l’indicazione! del! rilevante! grado!
alcolico!come!qualità!positiva!delle!bevande.!!
Su! tali!basi,! la! “Legge&Quadro& in&Materia&di&Alcol&e&di&

Problemi&Alcolcorrelati&125/2001”!ha!introdotto!per!la!
prima! volta! un! riferimento! normativo! specifico! sulla!
pubblicità.! L’art.! 13! affronta! la! questione! su! due!
versanti,! quello! dei! contenuti! dei! messaggi!
pubblicitari,!seguendo!le! indicazioni!sopra!riportate,!e!
quello! della! regolamentazione! rispetto! alle! fasce!
orarie!e!ai!contesti:!esso!vieta!infatti!che!la!pubblicità!
di!bevande!alcoliche!e!superalcoliche!venga!trasmessa!
all’interno! di! programmi! rivolti! ai! minori,! che! la!
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pubblicità! radiotelevisiva! di! bevande! superalcoliche!
venga! trasmessa! nella! fascia! oraria! dalle! 16! alle! 19,!
che! la! pubblicità! di! bevande! superalcoliche! compaia!
sulla! stampa! destinata! ai! minori! e! nelle! sale!
cinematografiche! in! occasione! di! film! destinati! ai!
minori;! vieta! inoltre! la! pubblicità! diretta! o! indiretta!
delle! bevande! alcoliche! e! superalcoliche! nei! luoghi!
frequentati! prevalentemente! dai!minori! di! 18! anni! di!
età.!!
Oltre! ad! intervenire! direttamente! sulla! pubblicità,! la!
Legge! 125/2001! dispone! anche! che! “le! emittenti!
radiotelevisive! pubbliche! e! private! e! le! agenzie!
pubblicitarie,! unitariamente! ai! rappresentanti! della!
produzione,! [...]! adottano! un! codice! di!
autoregolamentazione! sulle! modalità! e! sui! contenuti!
dei!messaggi!pubblicitari!relativi!alle!bevande!alcoliche!
e!superalcoliche”.!!
Come!effetto!di!quest’ultima!disposizione,!il!già!citato!
I.A.P.!ha!potenziato!l’art.!22!in!materia!di!pubblicità!di!
bevande! alcoliche! del! suo! Codice! di! Autodisciplina!
della! Comunicazione! Commerciale,! riprendendo! ciò!
che! viene! espresso! nel! regolamento! di! attuazione!
della!direttiva!europea!552/89.!!
Questi! rappresentano! in! Italia! i! principali! riferimenti!
normativi!in!tema!di!alcol!e!pubblicità!su!cui!sono!state!
costruite!le!segnalazioni!effettuate.!
Ci! si! è! avvalsi! tuttavia! anche! dei! contenuti! della!
Raccomandazione!del! Consiglio! Europeo! L.! 161/2001,!
che!auspica!la!collaborazione!tra!gli!Stati!Membri!e!gli!
operatori! economici! al! fine!di! non!elaborare!prodotti!
destinati! in!modo!specifico!a!bambini!e!adolescenti!e!
di! non! attuare! forme! promozionali! che! costituiscano!
per! loro!un!richiamo!(per!esempio,!attraverso!l’uso!di!
stili! associati! alla! cultura! giovanile,! ritraendo! giovani!
intenti! al! consumo,! incoraggiando! i! consumi! con!
promozioni! a! basso! prezzo,! sponsorizzando! eventi!
sportivi,! musicali! o! culturali! che! richiamo! i! giovani! o!
distribuendo! gratuitamente! i! prodotti).! Non! essendo!
tali! indicazioni! mai! state! raccolte! e! inserite!
nell’ordinamento! normativo! italiano,! non! hanno! di!
fatto! avuto! alcun! ruolo! formalmente! riconosciuto!
nelle!valutazioni!delle!pubblicità!segnalate.!
Attività!di!segnalazione!e!funzionamento!degli!organi!
di!controllo!
Nel!corso!del!2010,!le!segnalazioni!effettuate!allo!I.A.P.!
per!supposte!violazioni!della!normativa!sono!state!26;!
essendo! stata! coinvolta! nel! progetto! solo!
successivamente,!l’A.G.C.M.!ne!ha!giudicate!solo!18.!!
I! principali! motivi! di! contestazione! delle! pubblicità!
riguardavano! l’associazione! tra! consumo! di! alcol! e!
giovani,! la! relazione! tra! alcol! e! successo! sociale! e!

sessuale,! l’incoraggiamento!del!bere!eccessivo!e! l’uso!
di!informazioni!ingannevoli.!
Lo! I.A.P.! ha! accolto! sette! segnalazioni,! ordinando!agli!
inserzionisti!di!desistere!dalla!diffusione!del!messaggio!
pubblicitario;! in! altri! tre! casi,! ha! contattato!
l’inserzionista!per!sensibilizzarlo!sul!tema!e!sollecitare!
una!maggiore!attenzione!ai!contenuti!degli!annunci.!!
L’A.G.C.M.!non!ha!ravvisato!in!alcun!caso!violazioni!di!
norme.!!
La! procedura! di! segnalazione! allo! I.A.P.! risulta!
sufficientemente! semplice:! si! effettua! tramite! la!
compilazione!di!un!modulo!predefinito!e!reperibile!on!
line!sul!sito!dell’Istituto,!e!già!dopo!due!o!tre!giorni!si!
riceve! una! prima! risposta! di! presa! in! carico! del!
materiale.!Il!giudizio!finale!viene!comunicato!entro!tre!
settimane!e!poi!reso!disponibile!sul!sito!web.!!
È!interessante!notare!come!la!procedura!dell’A.G.C.M.!
si!sia!modificata!nel!corso!del!progetto.!Inizialmente!le!
segnalazioni! dovevano! essere! inviate! esclusivamente!
via! fax,! fornendo! una! libera! descrizione! dei! dettagli!
relativi! al! messaggio! pubblicitario! e! ai! motivi! del!
reclamo;! le! risposte! venivano! inviate! per! posta!
ordinaria! e! pervenivano! anche! dopo! qualche! mese.!
Nelle! prime! occasioni,! è! stato! necessario! sollecitare!
più! volte! la! risposta! prima! di! riceverla.! A! dicembre!
2010,! è! comparso! sul! sito! dell’A.G.C.M.! un! modulo!
predefinito!di!segnalazione!composta!da!7!pagine,!che!
tuttavia!lo!rendono!non!semplice!nella!compilazione!e!
poco! funzionale! nei! contenuti;! dal! gennaio! 2011,! le!
risposte!hanno!iniziato!a!pervenire!via!fax!anziché!per!
posta! ordinaria,! rendendo! la! procedura! più! veloce.!
L’introduzione! del! modulo! online! e! le! comunicazioni!
via! fax! hanno! apportato! sicuramente! dei!
miglioramenti! al! sistema! di! segnalazione:! è! possibile!
ipotizzare!che!tali!modifiche!siano!correlate!al!numero!
di! contatti! che! hanno! ricevuto! per! il! Progetto!
A.M.M.I.E.!
L’opinione!dei!giovani!
Come! già! sottolineato,! un! maggior! livello! di!
esposizione! ai! messaggi! pubblicitari! delle! bevande!
alcoliche! porta! i! giovani! che! non! bevono! ad! iniziare!
prima! e! quelli! che! già! bevono! ad! aumentare! i! loro!
consumi.! Due! sono! le! componenti! del! marketing!
coinvolti! in! tali! processi:! il! volume,! ossia! l’entità,! in!
termini! quantitativi,! del! materiale! promozionale! che!
raggiunge!il!pubblico!e!gli!elementi!della!pubblicità!che!
risultano! attraenti! e! desiderabili! per! i! giovani.! Per!
questo,!nel!corso!del!progetto,!è!stata!chiesta!anche!la!
loro!opinione.!
Il! medesimo! materiale! segnalato! agli! organi! di!
controllo,! infatti,! è! stato! parallelamente! sottoposto!
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anche! alla! valutazione! di! un! campione! di! giovani! con!
età! compresa! tra! i! 14! e! i! 18! anni,! attraverso!
questionari! on! line! che! mostravano! le! immagini! o! i!
video!delle!pubblicità.!!
Il! confronto! tra! i! giudizi! emessi! dai! ragazzi! e! quelli!
ricevuti! dalle! commissioni! ha! evidenziato! risultati!
interessanti.! I! giovani! sono! d’accordo! con! il! giudizio!
dello!I.A.P.!in!merito!a!6!reclami!e!in!disaccordo!con!il!
giudizio! in! 14! casi.! In! particolare,! l’accordo! riguarda! i!
messaggi! sul! bere! eccessivo! e! sulla! salute! (Fig.! 1),!
mentre! il!disaccordo!emerge!riguardo!all’associazione!
tra!alcol! e!minori,! alcol! e! successo! sociale,! sportivo!e!
sessuale!e!tra!alcol!e!sessualità!in!generale,!per!i!quali!i!
giovani!hanno!espresso!pareri!opposti.!
Rispetto! ai! giudizi! emessi! dall’A.G.C.M.,! non! c’è! stato!
accordo!in!nessun!caso.!!
In! termini! generali,! la! maggior! parte! delle! pubblicità!
presentate!nel!questionario!risultano!attraenti!o!molto!
attraenti!per! i! ragazzi.! Sulla!base!dei! risultati!ottenuti!
nel!questionario,! l’uso!di!cartoni!animati!risulta!molto!
attraente! per! i! giovani! (Fig.! 2),! mentre! gli! organi! di!
controllo! ritengono! che! tale! genere! non! sia! specifico!
della!cultura!giovanile!e!quindi!non!passibile!di!divieto.!!
In! molti! casi,! i! giovani! hanno! rilevato! che! alcuni!
elementi! degli! annunci! (l’uso!dell’ironia,! di! particolari!
originali,! di! una! sessualità! esplicita)! sono! resi! più!
visibili! rispetto!al!prodotto! stesso!e!vengono!utilizzati!
strumentalmente! per! rendere! il! messaggio! più!
attraente.! Le! pubblicità! che! mostrano! persone! che!
bevono! in! contesti! sociali! o! di! festa! ottengono! i!
punteggi! più! elevati! in! termini! di! attrattività;! rispetto!
alla! sessualità,! è! emerso! che! quando! viene!
rappresentata! in! modo! troppo! esplicito! (Fig.! 3)! non!
risulta! molto! attraente,! è! considerato! più! attraente!
invece!un!messaggio!di!seduzione!o!legato!a!situazioni!
sociali!che!mettono!in!risalto!la!sessualità!(Fig.!4).!
Raffigurare! minori! o! giovani! intenti! al! consumo! di!
bevande!alcoliche! invece! risulta!meno!attraente!degli!
elementi!già!citati.!
I! giovani! sono! consapevoli! che! un!messaggio! relativo!
alla! bassa! gradazione! alcolica! ed! ai! supposti! benefici!
delle! bevande! alcoliche! sulla! salute! può! essere!
ingannevole! e! veicolare! informazioni! non! corrette.! Ai!
ragazzi! è! stato! inoltre! chiesto! se! il! messaggio!
pubblicitario!considerato,!nel!suo!complesso,!incoraggi!
il! consumo! di! bevande! alcoliche:! su! 9! pubblicità!
sottoposte! a! questo! tipo! di! analisi,! la! maggior! parte!
del!campione!ha!risposto!positivamente!per!7!di!essi.!!
!

Risultati#e#considerazioni!
In! generale,! le! norme! italiane! di! regolamentazione!
della! pubblicità! delle! bevande! alcoliche! risultano!
abbastanza! complesse! e! parziali.! È! presente,!
innanzitutto,! una! suddivisione! delle! limitazioni! tra!
quelle!che!riguardano!solo!le!bevande!superalcoliche!e!
quelle! invece! rivolte! anche! alle! bevande! alcoliche.! In!
secondo! luogo,! esse! riguardano! principalmente! i!
media! tradizionali,! come! la! televisione,! la! radio! e! in!
alcuni!casi!il!cinema!e!la!stampa;!le!sponsorizzazioni,!la!
promozione!via!internet,!i!media!digitali!e!gli!articoli!e!
gli! eventi! promozionali! non! vengono! tenuti! in!
considerazione.!Internet!in!particolare!rappresenta!un!
mezzo! di! promozione! potenzialmente! infinito,! sia! in!
termini! di! volume! che! per! la! maggiore! facilità! nel!
fidelizzare! il! cliente! attraverso! progetti! di! marketing!
estremamente! articolati! che! portano! ad! associare! il!
marchio! a! caratteristiche! positive! e! di! soddisfazione!
(per!esempio,!creando!personaggi!o!storie!interattive,!
ma!anche!attraverso!vantaggi!o!concorsi!a!premio).!
La! normativa! risulta! parziale! e! ambivalente! anche! in!
merito! alle! tematiche! stesse! verso! cui! rivolge!
attenzione.! L’uso! della! sessualità! come! strumento! di!
richiamo! e! di! attivazione! emotiva,! per! esempio,! non!
viene! tenuto! in! considerazione! di! per! sé! (Fig.! 3)! e! la!
limitazione!riguarda!solo! l’associazione!tra! il!consumo!
di!bevande!alcoliche!e!la!possibilità!di!ricavare!da!esso!
una!forma!di!successo!sessuale;!lo!stesso!discorso!vale!
per! l’aspetto! sociale:! non! si! considera! il! ruolo! della!
pubblicità!nel!contribuire!ad!innalzare!a!norma!sociale!
il! consumo!di! alcol! e! associarlo! a!momenti! di! festa! e!
divertimento,! ma! si! vieta! solo! l’associazione! tra! il!
consumo! e! un! non! ben! definito! successo! sociale.! I!
minori!non!possono!essere!ritratti!mentre!consumano!
bevande! alcoliche,! possono! tuttavia! essere!
rappresentate!situazioni!o!elementi!tipici!della!cultura!
giovanile!in!cui!compaiono!persone!molto!giovani!che!
si!divertono!consumando!bevande!alcoliche.!In!merito!
alla! definizione! della! minore! età,! affidiamo! il!
commento!alle!parole! stesse!dell’A.G.C.M.! in! risposta!
alla! segnalazione! relativa! alla! pubblicità! “Prosecco!
Mionetto”! (Fig.! 5):# “la! doglianza! relativa! all’età! delle!
testimonial! non! appare! suffragata! da! alcun! elemento!
concreto,! trattandosi! di! valutazioni! soggettive! di!
difficile!verifica”.!
A! questi! limiti! relativi! ai! contenuti! delle! leggi,! si!
aggiungono! anche! sottili! strategie! di! marketing! che!
consentono! ancora! di! più! di! aggirare! la! normativa,!
come!per!esempio! la! rappresentazione! ironica!di!una!
situazione;! così! risponde! lo! I.A.P.! alla! segnalazione!
della!pubblicità! “Caffè!Borghetti”! in! cui! l’uso!esplicito!
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del! gioco! seduttivo! mette! quasi! in! secondo! piano! lo!
stesso!prodotto:!“l’organo!di!controllo!ha!ritenuto!che!
la! comunicazione! veicoli! una! rappresentazione!
complessivamente! accettabile! e! sostanzialmente!
ironica,!tale!da!riscattare!eventuali!profili!di!contrasto!
con! le! norme! del! Codice! di! Autodisciplina! della!
Comunicazione!Commerciale”.!!
In! linea! generale,! la! procedura! di! segnalazione! di!
pratiche! pubblicitarie! non! in! linea! con! la! normativa!
necessita! di! essere! migliorata,! sia! verso! una!
semplificazione! dei! passaggi! che! rispetto! ai! tempi! di!
valutazione!e! risposta.! Il! fatto! che! alcuni! reclami!non!
abbiano!mai! ricevuto! risposta,! in!particolare!da!parte!
dell’A.G.C.M.,! consente! di! ipotizzare! che! non! sempre!
essi! vengano! presi! in! considerazione.!
Paradossalmente,! l’organo! di! autocontrollo! costituito!
dagli! operatori! economici! risulta! essere! più! efficiente!
di! quello! istituzionale:! tuttavia,! ad! esso! si! è! liberi! di!
scegliere! se!aderire!oppure!no!e! ciò! lo! rende!di! fatto!
impotente! nel! caso! di! violazioni! da! parte! di! quegli!
inserzionisti!che!non!ne!riconoscono!l’autorità!(Fig.!3).!
Un! aspetto! curioso! riguarda! il! fatto! che,! sebbene! le!
norme!statutarie!e!quelle!di!autodisciplina!derivino!da!
indicazioni! europee! comuni,! non! sempre! c’è! stata!
corrispondenza!tra!i!giudizi!emessi!da!A.G.C.M.!e!I.A.P.!
ai!medesimi!reclami.!!
La! criticità! più! evidente,! tuttavia,! è! intrinseca!
all’esistenza! stessa! di! organi! deputati! al! controllo:! il!
fatto!che!un!messaggio!pubblicitario!venga!sottoposto!
alla! loro!attenzione!significa!che!di! fatto!esso!è!già! in!
circolazione!e!quindi!un!loro!eventuale!intervento!può!
realizzarsi!solo!dopo!che!ha!raggiunto!il!pubblico.!!
I! risultati! dei! questionari! hanno! evidenziato! due!
aspetti! importanti! in! particolare:! da! una! parte! le!
pubblicità!delle!bevande!alcoliche,!come!quelle!di!tanti!
altri! prodotti,! utilizzano! elementi! della! cultura!
giovanile! che! innegabilmente! rendono! il! prodotto!
attraente! e! il! bere! un! comportamento! desiderabile;!
dall’altra,! ricavando! dai! risultati! il! grado! di! accordo! e!
disaccordo! tra! i! giovani! e! gli! organi! di! controllo! nella!
valutazione! dei! contenuti,! si! evidenzia! nettamente! la!
forte! soggettività! con! cui! ad! essi! vengono! attribuiti!
significati!e!capacità!di!suscitare!attrazione!e!interesse.!!
!
Conclusioni#e#raccomandazioni#
L’esposizione!alla!promozione!delle!bevande!alcoliche!
aumenta! la! probabilità! che! i! giovani! inizino! a! bere! e!
determina! un! aumento! dei! consumi! in! quelli! che! già!
bevono.! In! merito! alla! protezione! dei! giovani! dalle!
pressioni! al! consumo! di! bevande! alcoliche! esercitato!
dai! mass! media! in! generale! e! in! maniera!

predominante!dalla!pubblicità,! risulta!evidente! che! le!
forme!di!regolamentazione!esistenti!siano!insufficienti!
e! necessitino! di! essere! modificate! sia! negli! aspetti!
strutturali!che!di!contenuto.!
Innanzitutto,!è!bene!che!esse!vengano!aggiornate!sulla!
base! del! recente! sviluppo! di! nuovi! canali! di!
comunicazione! di! massa,! come! internet! o! i! telefoni!
cellulari,! che! comportano! non! solo! la! realizzazione! di!
campagne! pubblicitarie! massive,! ma! anche! l’uso! di!
strategie! di! marketing! peculiari! e! in! costante!
evoluzione.!
È! importante! che! gli! organi! deputati! al! controllo! dei!
messaggi! pubblicitari! siano! costituiti! da! commissioni!
indipendenti! e! svincolate! da! interessi! economici! e!
siano! sostenuti! da! risorse! necessarie! a! garantire! un!
monitoraggio!costante!ed!efficace.!È!inoltre!necessario!
che! tale! monitoraggio! non! avvenga! solo! a! livello!
mediatico,! ma! vengano! tenuti! in! considerazione,! per!
esempio,! anche! i! punti! vendita! e! di! distribuzione,! gli!
eventi!promozionali!del!prodotto!o!la!sponsorizzazione!
di!eventi!culturali!e!sportivi.!
La! normativa! così! come! si! presenta! oggi! tiene! conto!
solo! in! parte! degli! elementi! pubblicitari! che! possono!
risultare! attraenti! per! un! pubblico! giovanile.!
Nell’ambito! delle! attività! di! progetto,! l’uso! delle!
indicazioni! contenute! nella! Raccomandazione! del!
Consiglio! Europeo! L.! 161/2001,! a! supporto! delle!
segnalazioni! effettuate,! non! sono! state! considerate.!
Questo!significa!che! l’uso!di! stili!e!strumenti!associati!
alla! cultura! giovanile! (anche! se! non! rivolti!
specificamente! a! loro),! come! la! musica,! i! colori,! i!
cartoni! animati! o! testimonial! apprezzati! da! un!
pubblico! giovane,! possono! essere! utilizzati!
indiscriminatamente! come! strumenti! di! richiamo.! La!
restrizione! degli! elementi! attraenti! per! i! giovani! è!
proprio! uno! dei! modi! identificati! a! livello!
internazionale!ai! fini!di!una!protezione!dalle!pressioni!
mediatiche! [10].! A! tal! proposito,! Hawkes! [11]!
raccomanda! la! limitazione! dell’uso! di! personaggi!
famosi! e! di! cartoni! animati;! Jernigan! [12]! sottolinea!
questa! indicazione! in! un! rapporto! dell’OMS! e!
raccomanda!inoltre!la!restrizione!dell’uso!di!immagini,!
attività!e!linguaggi!associati!alla!cultura!giovanile!nella!
pubblicità! delle! bevande! alcoliche.! Anche! altri!
elementi,! come! l’umorismo! e! i! riferimenti! alla!
sessualità,! che! sono! risultati! nel! progetto!
particolarmente! attraenti! per! i! giovani! e! che!
contribuiscono! a! creare! un! atteggiamento! positivo!
verso! la! pubblicità! e! il! marchio,! necessiterebbero! di!
essere! regolamentati.! Il! fatto! che! non! richiamino!
specificamente!i!giovani!e!che!l’obiettivo!principale!sia!
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il! pubblico! adulto,! non! può! essere!motivo! sufficiente!
per!legittimarne!l’uso.!
Il! Progetto! A.M.M.I.E.! ha! tuttavia! dimostrato!
chiaramente!l’estrema!soggettività!nel!definire!ciò!che!
è! in! contrasto! con! la! norma! e! ciò! che! non! lo! è,! non!
solo! tra! chi! effettua! la! segnalazione!e! le! commissioni!
giudicatrici!che!in!molti!casi!hanno!rigettato!il!reclamo,!
ma! anche! tra! i! due! organi! che! dovrebbero! far!
rispettare! la! normativa! in! modo! oggettivo! e!
imparziale.!Questo!aspetto!diventa!ancor!più!evidente!
di! fronte! alla! forte! discrepanza,! in!merito! alla! lettura!
dei!messaggi!pubblicitari!considerati!nel!progetto,!tra!i!
giovani! intervistati! e! gli! organi! deputati! al! controllo.!
Una! possibile! soluzione,! potrebbe! essere! quella! di!
inserire!rappresentanti!del!mondo!giovanile!all’interno!
delle!commissioni!giudicatrici.!
Essendo! dunque! i! messaggi! pubblicitari! altamente!
ambigui! e! le! valutazioni! su! di! essi! fortemente!
interpretative,! le! restrizioni! di! legge! relative! ai!
contenuti! non!dovrebbero! indicare! tanto! ciò! che!non!
può! essere! rappresentato,! quanto! piuttosto! quali!
elementi! è! possibile! utilizzare! per! promuovere! il!
prodotto.! Un! esempio! di! questa! forma! di!
regolamentazione! è! la! Loi! Evin:! introdotta! in! Francia!
nel! 1991! in! merito! alla! pubblicità! delle! bevande!
alcoliche,!questa!legge!consente!di!far!riferimento!solo!
alle! qualità! dei! prodotti,! come! l’origine,! la!
composizione! o! la! gradazione,! senza! alcuna! allusione!
positiva!o!a!valenza!culturale,!e!sempre!accompagnata!
da!un!messaggio!sulla!salute!(Fig.!6).!
Un! altro! limite! dovuto! alla! parzialità! dei! contenuti! di!
legge!sta!nel!fatto!di!non!risolve!il!problema!principale!
che! la! pubblicità! in! particolare! contribuisce! a!
determinare,! ossia! la! creazione! e! la! legittimazione! di!
modelli!sociali!e!contesti!culturali!di!cui! il!consumo!di!
bevande! alcoliche! è! parte! integrante! ed! elemento! di!
normalità!(e!questo!al!di!la!dei!singoli!marchi).!
Infine,! è! da! tener! presente! che! la! promozione! delle!
bevande! alcoliche! non! agisce! la! sua! influenza! solo!
rendendo!attraente!e!quindi!desiderabile!il!prodotto!o!
il!comportamento!del!consumo,!ma!anche!attraverso!il!
volume! considerevole! della! sua! presenza,! sia! in!
termini! di! quantità! e! frequenza! che! rispetto! ai!
contesti.! Questo! suggerirebbe! la! necessità! di! un!
potenziamento! delle! limitazioni! già! previste! dalla!
Legge! 125/2001,! innanzitutto! superando! la!
differenziazione! tra! bevande! alcoliche! e!
superalcoliche,! vietando! la! pubblicità! di! entrambe!
laddove!previsto,!e!definendo!in!maniera!più!precisa!le!
occasioni!e! i!contesti,!a! loro!volta! incrementati,! in!cui!
questa!debba!essere!vietata.!
!
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Figura'1&–&Birra&Theresianer.&Su&una&pagina&del&sito&web&veniva&riportato&il&profilo&nutrizionale&di&un&bicchiere&di&
birra&(es:&vitamine,&proteine,&minerali,&ecc.)&e,&in&una&didascalia,&le&proprietà&benefiche&di&tali&componenti.&Il&sito&è&

stato&segnalato&e,&di&conseguenza,&modificato.&
!
!
!
!
!
!

!
!

Figura'2&–&Birra&Ceres.&Il&più&recente&spot&pubblicitario&della&Birra&Ceres&utilizza&il&cartone&animato&per&promuovere&il&

prodotto.&
!
!
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Figura'3&–&Negroni&Antica&Distilleria.&L’attuale&campagna&pubblicitaria&“Play&Hard&Play”&utilizza&come&testimonial&

tre&note&porno&star.&Il&sito&si&collega&tramite&link&direttamente&al&sito&personale&di&una&di&loro.&

!
!
!
!

!
!

Figura'4&–&Caffè&Borghetti.&Lo&spot&pubblicitario&del&prodotto&propone&un&gioco&di&seduzione&tra&una&donna&e&due&
uomini,&riproducendo&ironicamente&lo&scioglimento&del&ghiaccio&nel&bicchiere&di&questi&al&contatto&con&il&corpo&della&

donna&che&passa&tra&di&loro.!
!
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Figura'5&–&Mionetto,&Prosecco&“Il”.&Le&testimonial&della&campagna&sembrano&molto&giovani.!
!
!
!

!
!

Figura'6&–&La&Loi&Evin&francese.&Dal&1991,&la&pubblicità&delle&bevande&alcoliche&può&far&riferimento&solo&alle&qualità&

dei&prodotti,&come&la&composizione&o&la&gradazione,&senza&alcuna&allusione&positiva&o&a&valenza&culturale.&

&
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Efficacia#dell’intervento#riabilitativo#in#un#reparto#di#alcool:farmaco#dipendenze:##
studio#di#follw#up#
#
Riassunto!
Lo& scopo& del& lavoro& è& quello& di& valutare& e&

verificare& l’efficacia& del& percorso& riabilitativo&

affrontato& dai& pazienti& accolti& dall’U.O.&

Alcoolfarmacodipendenze,& unica& realtà&

ospedaliera&in&Piemonte&destinata&ad&accogliere&

pazienti& con& problematiche& di& dipendenza& da&

alcol& e& farmaci& e& con& eventuali& altre& diagnosi&

psichiatriche.&

Dal& gennaio& 2010& è& stato& avviato& uno& studio&

multidimensionale& di& tipo& descrittivo& per&

monitorare& il& processo& riabilitativo&del& paziente&

e&verificarne&la&sua&efficacia.&Si&è&effettuata&una&

valutazione&in&ingresso&su&298&pazienti,&che&sono&

stati&monitorati&e&valutati&a&6&e&a&12&mesi&dalle&

dimissioni.& I& risultati& dimostrano& che& il& 57%& del&

campione&a&6&mesi& dalle& dimissioni& ed& il& 58%&a&

12& mesi& dichiara& una& situazione& di& astinenza&

totale& dall’assunzione& di& alcol.& Questi& risultati&

indicano&come&il&ricovero&breve&presso&la&nostra&

unità& possa& essere& considerato& efficace& nel&

ridurre& il& rischio& di& ricaduta.& Il& buon& esito,&

tuttavia,& non& può& prescindere& da& alcune&

caratteristiche&quali&il&buon&sostegno&familiare&e&

sociale&e&la&condizione&lavorativa.&

&

Parole# chiave:! alcoldipendenza;! percorso! riabilitativo;!
ricovero!semidresidenziale.!

Abstract##
The&aim&of& this&work&consists& in&evaluating&and&

verifying& the& efficacy& of& the& rehabilitative&

treatment&carried&out&by&patients&of&the&Alcohols

Drug&Addiction&Unit&in&San&Maurizio,&Turin.&

This& is& the& only& hospital& unit& in& Piedmont& able&

receive& patients& with& issues& of& alcolsdrug&

addiction&or&other&psychiatric&diagnoses.&&

We&started&a&descriptive&multidimensional&study&

in& January& 2010& in& order& to& check& the&

rehabilitative&process&of& the&patients&and&verify&

its&efficacy.&

An&evaluation&on&298&patients&was&performed&at&

baseline,& then& they& were& contacted& again& at& 6&

and&12&months&after&discharge&for&the&follow&up.&

The&results&show&that&57%&at&6&months&and&58%&

at& 12& months& after& discharge& report& total&

abstinence& of& alcohol& use.& That& means& that& a&

short&semisresidential&hospitalization&in&our&unit&

is& effective& in& reducing& the& risk& of& relapse.&

Positive&outcome&depends&on&some&other&factors&

such& as& having& social& and& family& support& and&

job.&

&

&

&

Key# words:# alcohol! addiction;! rehabilitative! treatment;!
semidresidential!hospitalization.!
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INTRODUZIONE#
L’alcolismo! è! stato! generalmente! definito! come! una!
condizione! cronica! e! recidivante! (1).! Quando! la!
consumazione! di! alcol! diventa! compulsiva,! ovvero!
priva! di! controllo! nonostante! la! persona! sia! spesso! a!
conoscenza! dei! danni! e! dei! rischi! che! l’eccessiva! ed!
incontrollata!assunzione!comporta,! l’individuo!diviene!
totalmente! soggiogato! dal! pressante! desiderio! della!
sostanza!alcolica! (craving)! (2).!Vi!è! spesso! il!desiderio!
di! smettere! di! bere! ma! le! dinamiche! sopra! descritte!
rendono!ciò!molto!difficile!e! se! la!persona! ci! riesce! il!
rischio!di! ricaduta!è!comunque!purtroppo!molto!alto.!
L’alcoldipendenza! presenta! una! complessità! a! vari!
livelli! che! ne! rende! difficoltoso! il! trattamento:! nei!
fattori! di! sviluppo! e! di! mantenimento,! nelle!
manifestazioni! cliniche! e! sociali,! nelle! modalità! di!
presentazione!della!richiesta!di!aiuto,!nella!valutazione!
diagnostica! d’ingresso! e! in! quella! dell’andamento! e!
dell’esito! del! trattamento! riabilitativo,! negli! obiettivi,!
nelle!tipologie!e!nei!setting!utilizzati.!!
Questa! complessità,! inoltre,! rimanda!alla! necessità!di!
integrazione! dei! Servizi! coinvolti! nei! programmi! di!
prevenzione,! cura! e! riabilitazione! e! all’attuazione! di!
percorsi!riabilitativi!di!rete!(3).!
Non!si!è!ancora!stabilito!quale!sia!il!tipo!di! intervento!
più! efficace! per! aiutare! il! singolo! paziente.! Al! giorno!
d’oggi! /Attualmente! ci! si! orienta! decisamente! verso!
una!logica!di!approccio!globale!che!tiene!conto!di!tutti!
i! disturbi! provocati! dall’alcol! e! si! viene! sempre! più!
affermando! la! necessità! di! interventi! differenziatid
combinati!o,!quanto!meno,!integrati!(4,!5).!
In! letteratura! non! esistono! studi! che! attestino!
l’efficacia! dell’intervento! riabilitativo! in! un! contesto!
semidresidenziale! in! pazienti! affetti! da!
alcoldipendenza.! Al! momento! dunque! non! è! ancora!
chiaro! se! il! trattamento! in! ambito! ospedaliero! sia!
superiore! in! termini! di! esito! rispetto! al! trattamento!
ambulatoriale!e/o!territoriale!(6,!7).!
Descrizione#dell’U.O.#Alcoolfarmacodipendenze  
La! U.O.! di! alcoolfarmacodipendenze! ha!
un’organizzazione! ospedaliera! di! tipo! semid
residenziale!e!gestisce!percorsi!terapeuticodriabilitativi!
per! il! trattamento! dell’alcoldfarmacodipendenza.!
Rappresenta! una! realtà! riabilitativa! unica! nel!
panorama! sanitario! pubblico! Piemontese! e!
sicuramente!una!delle!poche! in! Italia.!Vengono!svolte!
attività! di! ricovero! (36! posti! letto)! con! una! durata!
indicativa! di! degenza! di! circa! 4! settimane.! Nell’U.O.!
vengono! accolti! pazienti! che! presentano!
problematiche! di! uso! ed! abuso! cronico! di! bevande!

alcoliche!e/o!farmaci!(ma!non!dipendenti!da!sostanze!
stupefacenti).!
L’équipe! è! composta! da! quattro! medici,! due!
psicologhe,! quattro! educatrici,! un’assistente! sociale! e!
il!personale!infermieristicodassistenziale.!
L’invio!dell’utenza!avviene!mediante!domanda!via! fax!
presentata! dai! SerT,! dai! CSM! (Centro! di! Salute!
Mentale),! dai! medici! di! base! e! dalle! strutture!
ospedaliere.!
L’obiettivo! del! trattamento! è! volto! a! offrire! un!
percorso! riabilitativo! intervenendo! su! più! livelli:! la!
disintossicazione,! il! raggiungimento! dell’astensione!
permanente! dal! consumo! delle! bevande! alcoliche! e!
dei!farmaci!di!dipendenza,!la!riduzione!della!frequenza!
e! della! gravità! delle! ricadute! e! il! miglioramento! del!
funzionamento!psicologico!e!sociale.!Inoltre!si!cerca!di!
individuare:! la! gravità! della! dipendenza,! la! tipologia!
psicologica!del!bevitore,!il!tipo!e!grado!di!motivazione,!
le! eventuali! complicanze! somatiche! e! psichiche,! le!
potenzialità!riabilitative,! i! fattori!di! rischio!personali!e!
le!difficoltà!relazionali.!
!
OBIETTIVI!
La! ricerca! è! stata! effettuata! con! lo! scopo! di! valutare!
l’esito! del! percorso! riabilitativo! dal! punto! di! vista!
clinico!e! sociale!di! pazienti! affetti! da! etilismo! cronico!
accolti! presso! la! nostra! Unità! Operativa,! nel! periodo!
compreso!tra!gennaio!2010!e!agosto!2010,!monitorati!
e! valutati! nel! tempo! a! distanza! di! 6! e! 12! mesi! dalle!
dimissioni.!
!
MATERIALI#E#METODI#

Disegno#dello#studio#
Il! progetto! della! ricerca,! di! tipo! osservazionale,! ha!
previsto!il!reclutamento!di!pazienti!che!presentano!un!
abuso!e/o!dipendenza!cronica!dall’alcol! ricoverati!per!
esigenze! di! riabilitazione! presso! la! nostra! Unità! di!
Alcoolfarmacodipendenze.! I! pazienti! hanno! ricevuto!
un! assessment! diagnostico! completo! con! l’ausilio! di!
test!clinici!e!psicologici!e!il!trattamento!farmacologico!
e!riabilitativo!previsto.!
Campione#(criteri#di#inclusione#ed#esclusione)#
Sono!stati!coinvolti!nello!studio!298!pazienti!affetti!da!
abuso! o! dipendenza! da! alcol! afferenti! al! nostro!
reparto! nel! periodo! compreso! tra! gennaio! 2010! e!
agosto!2010.!
I! dati! che! verranno! presentati! sono! stati! raccolti!
mediante!intervista,!auto!compilazione!dei!questionari!
ed! estrazione! di! dati! dalla! cartella! clinica.! Non! sono!
stati!arruolati! i! soggetti!con!deterioramento!cognitivo!
e! comorbidità! psichiche! o! somatiche! fortemente!
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invalidanti! e! tali! da! non! consentire! un! intervento!
riabilitativo.!!
La! partecipazione! alla! ricerca! era! vincolata! al!
“consenso!informato”:!prima!di!effettuare!l’intervista,!
e! dopo! aver! fornito! informazioni! sugli! scopi! della!
ricerca,!ad!ogni!paziente!è!stato!chiesto!di!aderire!allo!
studio!e!di!firmare!l’apposita!lettera!di!consenso.!
Outcome#
Gli! outcomes! sono! la! verifica! di! una! riduzione! del!
consumo!di!alcol!o!l’astinenza!dal!consumo!di!bevande!
alcoliche!a!6!e!a!12!mesi!dalle!dimissioni.!
Tipo#di#intervento#
All’ingresso! viene! effettuata! una! valutazione!
multidisciplinare! che! porta! alla! condivisione! di! un!
progetto! terapeutico! riabilitativo! personalizzato!
attraverso!un!lavoro!di!rete.!
L’intervento!riabilitativo!comprende:!una!fase! iniziale,!
qualora! ve! ne! sia! l’esigenza,! di! disintossicazione!
farmacologica,! un! intervento! riabilitativo!
psicoeducazionale,! dei! trattamenti! psicoterapici! di!
gruppo!e/o!individuali.!
Le!attività! che!vengono! svolte!durante! il! ricovero!per!
ogni! paziente,! possono! essere! schematicamente!
suddivise!in:!
! Attività! diagnostiche! terapeutiche! per! quanto!

concerne! gli! aspetti! alcologici,! psicopatologici! ed!
internistici.!

! Attività! psicoterapeutiche! e! psicoriabilitative:!
gruppi!di!psicodramma!e!gruppi!psicoterapeutici.!

! Interventi! Psicoeducazionali:! educazione!
alimentare,! Journal! club! e! movie! club! (film!
tematici).! In! alcuni! casi! l’intervento!
psicoeducazionale! è! esteso! ai! familiari! del!
paziente.!

Metodi#
La! valutazione! clinica! si! è! avvalsa! di! un! assessment!
cognitivodcomportamentale! del! consumo! di! alcol!
all’ingresso,! dopo! 6! mesi! (T1)! e! dopo! 12! mesi! dal!
ricovero!(T2).!
I! pazienti! arruolati! e! consenzienti! al! followdup! sono!
stati!poi! intervistati!a!6!mesi!dalla!dimissione!(T1)!e!a!
12! mesi! (T2),! in! ordine! di! data,! al! fine! di! verificarne!
l’astinenza!o! il! nuovo!consumo!di! alcol.!Al!paziente!è!
stato! richiesto,! in! un! primo! momento,! il! consenso!
all’intervista! e,! successivamente,! la! preferenza!
riguardo! alle! modalità! di! somministrazione! del!
questionario! (telefonata! o! incontro! programmato).!
Tutti! i! pazienti! che! hanno! partecipato! al! followdup!
hanno! optato! per! l’intervista! telefonica! e! si! sono!
dimostrati!collaborativi.!!

Sono! stati! invece! considerati! dropdout! i! soggetti! che,!
contattati! telefonicamente! per! tre! volte! non!
consecutive,! in! giornate! ed! orari! diversi,! non! hanno!
risposto.!!
Strumenti#utilizzati#
I! dati! sono! stati! raccolti! attraverso! i! seguenti!
strumenti:!
- Scheda!sociodanagrafica!clinica!
- Rilevazione! psicoddiagnostica:! diagnosi! secondo! i!

criteri! del! DSMdIV! per! eventuale! presenza! di!
doppia!diagnosi!psichiatrica.!!

- Scala! V.E.R.A.! (Scala! di! Valutazione! Efficacia!
Riabilitativa!sull’Alcolista),!ideata!per!la!valutazione!
finale!dell’attività! riabilitativa!del!paziente!nel! suo!
complesso,! in! modo! da! poter! misurare!
quantitativamente!e!qualitativamente!l’intervento.!
La!scala!è!composta!da!15!items,!con!un!punteggio!
complessivo!di!30;!con!un!range!di:!0d10!bassa,!11d
20! media! e! 21d30! alta! efficacia! dell’intervento!
riabilitativo.!La!scala!cerca!di!indagare:!!
" il! livello!di!compliance!del!soggetto!alla!terapia!

farmacologica!e!psicoriabilitativa!
" il!rispetto!delle!norme!di!reparto!!
" lo!sviluppo!di!buone!dinamiche!relazionali!!
" il! miglioramento! durante! il! ricovero! delle!

condizioni! cliniche! somatiche! e! psichiche! del!
paziente!!

" la!presenza!o!meno!di!continuità!terapeutica!da!
parte!del!soggetto!!

" il!completamento!del!percorso!riabilitativo!
- Rilevazione! della! severità! del! grado! di!

alcoldipendenza:! AUDIT! (Alcohol! Use! Disorders!
Identification! Test)! (8).! Il! test! è! composto! da! 10!
item! che! esplorano,! relativamente! agli! ultimi! 12!
mesi,! la!quantità!e!la!frequenza!del!bere,!i!sintomi!
precoci! e! avanzati! di! dipendenza,! ed! i! problemi!
alcoldcorrelati.! In! particolare! è! stato! validato! per!
l’individuazione!di:!
" Basso!rischio!(Range:!0d7).!
" Abitudini! alcoliche! a! rischio! (Range! 8d15)!

(Hazardous! drinking):! aumentano! il! rischio! di!
conseguenze!dannose!per!il!bevitore!o!altri.!!

" Abitudini! alcoliche! dannose! (Range! 16d19)!
(Harmful! use):! caratterizzano! un! consumo! di!
alcol! che! porta! conseguenze! a! livello! della!
salute!fisica!e!mentale!del!bevitore.!!

" Dipendenza! alcolica! (Range! 20d40)! (Alcohol!
dependence):! insieme! di! sintomi!
comportamentali,! cognitivi! e! psicologici! che!
possono! svilupparsi! a! seguito! dell’assunzione!
ripetitiva! e! protratta! di! alcol.! Tipicamente!
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include! un! forte! desiderio! di! consumare! alcol,!
un! insufficiente! controllo! sul! bere,! una!
persistente! assunzione! di! alcol! malgrado! le!
conseguenze! dannose! di! questo! tipo! di!
comportamento,! una! tendenza! eccessiva! a!
preferire! il! bere!ad!altre!attività!o!obblighi,! un!
incremento! della! tolleranza! all’alcol,! una!
reazione!fisica!di!astinenza!nel!momento!in!cui!
viene!sospesa!l’assunzione!di!alcolici.!

#

RISULTATI#E#DISCUSSIONE#

Analisi#descrittiva#al#baseline#(T0)#
Nel! periodo! compreso! tra! gennaio! 2010! ed! agosto!
2010! sono! afferiti! presso! il! nostro! reparto! di! alcold
farmacodipendenze! 298! pazienti,! di! cui! 216! uomini!
(72,5%)!e!82!donne!(27,5%).!
L’età!media!dei!soggetti!è!di!47,5!anni!(DS=!9,98):!età!
media!pressoché!identica!sia!per!gli!uomini!(47,5!anni)!
che!per!le!donne!(47,4!anni).!Nel!complesso!la!maggior!
parte!dei!soggetti!ha!un’età!inferiore!a!60!anni!(più!del!
90%!del!totale).!
Per! ciò! che! concerne! lo! stato! civile,! il! campione! si!
distribuisce! abbastanza! equamente! tra! coniugati! ed!
non!coniugati:! rispettivamente!32,6%! (N=97)!e!36,6%!
(N=109),! in!numero! inferiore! i! separati! (N=83;!27,9%)!
ed!i!vedovi!(N=9;!3%).!!
Per!quanto! riguarda! il! titolo!di! studio,! più!della!metà!
del!campione!ha!conseguito!la!licenza!media!inferiore!
(N=155;!52%),!l’11,1%!ha!la!licenza!elementare!(N=33),!
l’8,7%! la! qualifica! professionale! (N=26),! il! 24,2%! il!
diploma! superiore! (N=72)! ed! infine! il! 4%! la! laurea!
(N=12).!
Rispetto! alla! situazione! lavorativa! il! 44%! (N=131)!
risulta!essere!occupato,!il!31,5%!(N=94)!è!disoccupato!
mentre!il!restante!24,5%!(N=73)!rientra!nella!categoria!
“altro”! comprendente! al! suo! interno! la! pensione! di!
anzianità,!quella!di!invalidità,!casalinghe!e!studenti.!!
Risulta! inoltre! interessante! notare! come! quasi! la!
totalità! dei! soggetti! (89,6%)! abbia! un! supporto!
familiare!sufficiente!o!buono!e!solo!poco!più!del!10!%!
un!sostegno!scarso!o!nullo!(Tabella!1).!!
Come!evidenziato!dalla! tabella!2,!nella!maggior!parte!
dei! casi! (N=199,! 66,8%)! i! soggetti! hanno! intrapreso! il!
percorso! riabilitativo! a! seguito! dell’invio! da! parte! dei!
SerT.!!
La!durata!media!del!ricovero!è!di!28,03!giorni!(DS=8,7).!
Per! quanto! riguarda! la! situazione! clinica! dei! soggetti,!
poco! più! della! metà! del! campione! non! aveva! mai!
effettuato! un! ricovero! di! disintossicazione,!ma! ben! il!
60,7%! (N=181)! dei! soggetti! non! aveva!mai! affrontato!
un! ricovero! riabilitativo.! Inoltre,! il! 13,8%! dei! soggetti!

(N=41)!ha!un!poliabuso,! così!distribuito:!14,6%!abusa!
di!farmaci!e!l’85,4%!ha!abusato!in!passato!di!sostanze!
stupefacenti!(eroina,!cocaina,!cannabis…)!(Tabella3).!
Per! quanto! riguarda! il! tempo! di! abuso! di! sostanze!
alcoliche,! la! grande!maggioranza! dei! soggetti! ha! una!
lunga! storia! di! dipendenza! che! nel! 71,8%! dei! casi!
(N=214)!perdura!da!più!di!10!anni.!
La! severità! del! grado! di! alcoldipendenza! è! stata!
valutata! attraverso! l’uso! dell’A.U.D.I.T.! (Alcohol! Use!
Disorders! Identification! Test).! La!media!del! campione!
è!risultata!pari!a!28,5!(DS=!6,8).!!
In!riferimento!alla!condizione!psichiatrica,!il!45,6%!dei!
soggetti!(N=136)!presenta!comorbidità!psichiatrica.!Un!
quadro! più! dettagliato! delle! diagnosi! psichiatriche,!
differenziate!secondo!la!classificazione!del!DSM!IV!TR,!
è!riportato!nella!Tabella!5.!
Il! 48,5%! dei! soggetti! (N=66)! che! presentano!
comorbidità!psichiatrica!ha!un!disturbo!di!personalità,!
seguono! poi! i! disturbi! dell’umore! (N=50;! 36,8%)! e! in!
misura!minore!i!disturbi!affettivi!e!d’ansia!(N=5;!3,7%)!
e!la!categoria!altro!(N=15;!11%)!(Figura!1).!
Per! quanto! riguarda! le! principali! patologie! cliniche,! il!
40,4%! (N=112)! dei! soggetti! che! presenta! problemi! a!
livello! fisico,! riporta! patologie! a! carico! del! fegato,!
seguono! le! patologie! dell’apparato! cardiodvascolare!
(N=55;! 19,9%),! in! egual! misura! le! patologie!
dell’apparato! gastrodintestinale! e! la! categoria! altro!
(N=27;!9,7%),!le!patologie!endocrinologiche!e!i!disturbi!
del! metabolismo! (N=16;! 5,8%),! le! patologie! del!
sistema! respiratorio! (N=14;! 5,1%),! le! patologie! del!
sistema! nervoso! centrale! (N=13;! 4,7%),! quelle! del!
sistema! nervoso! periferico! (N=8;! 2,9%)! ed! infine! le!
patologie! del! sistema! osteodarticolare! (N=5;! 1,8%)!
come!riportato!in!Tabella!4.!
Considerando! gli! interventi,! il! 77,2%! dei! soggetti!
(N=230)!ha!dovuto!sottoporsi,!durante!i!primi!giorni!di!
ricovero,!alla!terapia!astinenziale;!il!49,7%!(N=148)!alla!
terapia!di!contenimento!dei!sintomi!psichici!ed!infine!il!
33,9%! dei! soggetti! (N=101)! alle! dimissioni,!
compatibilmente!con!il!quadro!clinico,!ha!accettato!di!
proseguire!la!terapia!avversivante.!
Per! quanto! riguarda! invece! le! attività! proposte! ai!
pazienti! durante! il! ricovero,! si! può! constatare! che!
tutte! (informativodeducativo,! psicologico! individuale,!
psicologico! di! gruppo,! analisi! motivazionale,!
educazione! alimentare)! registrano! un! tasso! di!
partecipazione! sempre! uguale! o! superiore! all’84,2%!
(Tabella!5).!
Quasi! tutti! i! soggetti! (N=269,! 90,3%)! che! hanno!
intrapreso! questo! percorso! riabilitativo! lo! hanno!
portato! a! termine.! Le! dimissioni! contro! il! parere! dei!
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sanitari! sono! state! 24! nell’arco! di! tempo! considerato!
(Tabella!6).!
Strettamente! legata! al! motivo! della! dimissione,! è! la!
scala!di!valutazione!dell’esito!del!percorso!di! ricovero!
del! paziente,! Scala! V.E.R.A.,! compilata! dal! medico.! Il!
punteggio! medio! ottenuto,! 28,3! (DS=11,86),! rileva!
un’elevata!efficacia!dell’intervento.!È!stato!calcolato!il!
coefficiente! Alpha! di! Cronbach! di! questa! scala! per!
valutarne! la! fattibilità.! L’Alpha! di! Cronbach! può!
assumere! valori! da! 0! a! 1! e! fornisce! indicazioni! sul!
grado!di!intercorrelazione!tra!gli!item!della!scala:!se!gli!
item! di! uno! stesso! questionario! sono! altamente!
correlati! tra! di! loro! (consistenza! interna! alta)! è!
possibile!che!ciascun!item!dia!un!reale!contributo!alla!
misura!del!costrutto! in!esame!e!che!nell’insieme!tutti!
gli! item! si! riferiscano! allo! stesso! costrutto.! Il! valore!
dell’Alpha! di! Cronbach! della! scala! V.E.R.A.! è! risultato!
essere!molto!alto,!pari!a!1!(N=274;!15!items).!!
Analisi#descrittiva#al# follow#up#a#6#mesi# (T1)#e#a#

12#mesi#(T2)#
Durante! lo! studio! di! follow! up,! da! luglio! 2010! ad!
agosto!2011,!sono!state!effettuate!298!telefonate!che!
hanno!permesso!di!raccogliere!in!totale!210!interviste.!
Infatti,! dei! soggetti! contattati,! a! 6! mesi! dalle!
dimissioni,! 40! non! hanno! risposto! a! nessuno! dei! tre!
tentativi! effettuati! in! giornate! ed! orari! diversi! e! 2!
erano! deceduti.! A! 12! mesi! dalle! dimissioni! altri! 48!
soggetti! non! hanno! risposto,! per! un! totale!
complessivo! di! 88! dropdout.! Le! analisi! descrittive! che!
vengono! riportate! di! seguito! sono! state! quindi!
effettuate!su!210!soggetti.!!
Le!variabili!che!sono!state!indagate,!sia!all’ingresso!che!
alle!interviste!di!follow!up!sono!state:!
− L’assunzione!di!alcol!
− La! condizione! di! salute! fisica,! psicologica! ed!

emotiva!
− La!condizione!lavorativa!
− La!condizione!abitativa!e!il!supporto!sociale!
− La!continuità!terapeutica!
!
L’assunzione!di!alcol!
Il!56,7%!dei!soggetti! intervistati!(N=119)!ha!dichiarato!
di! non! aver! assunto! alcol! nei! mesi! trascorsi! tra! il!
ricovero!ed!il!contatto!telefonico,!mentre!il!rimanente!
43,3%! (N=91)! comprende! sia! coloro! i! quali! hanno!
ammesso!di! aver! ridotto!notevolmente! il! consumo!di!
alcol,!sia!coloro!che!hanno!ripreso!a!consumare!alcolici!
come! prima! del! ricovero! o! che! addirittura! ne! hanno!
aumentato!il!consumo!(Figura!2).!Il!58,1%!dei!soggetti!
intervistati!per! la! seconda!volta! (N=122)!a!12!mesi!di!
distanza!dalle!dimissioni,!dichiara!di!essere!astinente,!

mentre! il! restante! 41,9%! (N=88)! ammette! di! essere!
ricaduto!(Figura!3).!
Un! ulteriore! aspetto! interessante! da! notare,!
riguardante! l’astinenza,! è! quello! che! concerne! il!
motivo! della! dimissione.! Infatti! dei! 24! soggetti! che!
hanno! deciso! di! interrompere! il! ricovero! contro! il!
parere!dei!sanitari,!ben!12!sono!drop!out!a!T1!e!a!T2.!I!
12! rimanenti! fanno!registrare!una!media!all’A.U.D.I.T.!
superiore! al! resto!del! campione! che!ha! completato! il!
percorso!riabilitativo!anche!se!questa!differenza!non!è!
risultata!statisticamente!significativa!(ANOVA!a!6!mesi:!
F=1.8;!p=0.15!ANOVA!a!12!mesi:!F=.92;!p=0.43).!
Per! quanto! riguarda! invece! i! pazienti! che! avevano!
avuto! diverse! esperienze! di! pregressi! ricoveri!
riabilitativi,! si! riscontra! a! 6!mesi! dalle! dimissioni! una!
media!all’A.U.D.I.T.!di!15,86!(D.S.!12,5)!e!a!12!mesi!di!
15,70! (D.S.!12,7).!Questi!pazienti!hanno!una!media!di!
supporto! familiare!più!bassa! rispetto!a! chi!è!al!primo!
ricovero,! in! particolare:! supporto! nullo=1,3%,!
scarso=16,9%,! sufficiente=45,5%! e! buono=36,4%.! I!
pazienti! che! hanno! affrontato! per! la! prima! volta! il!
ricovero! riabilitativo! hanno! a! 6! mesi! dalle! dimissioni!
una!media!all’A.U.D.I.T.!di!12,35!(D.S.!11,6)!e!a!12!mesi!
di! 12,29! (D.S.! 11,56).! Il! loro! supporto! familiare!è! così!
distribuito:! scarso=5,7%,! sufficiente=35%! e!
buono=59%.!
La!condizione!di!salute!fisica,!psicologica!ed!emotiva!
L’indagine! riguardante! il! benessere! personale! si! è!
basata! sulla! percezione! che! i! soggetti! avevano! della!
propria! condizione! fisica! e! psicologica.! Al! soggetto! è!
stato! richiesto! di! rispondere! ad! alcune! domande! sul!
proprio! stato! di! salute,! sulla! qualità! del! sonno! e!
dell’alimentazione! (Tabelle! 7! e! 8).! La! dimensione!
psicologica! è! stata! indagata! valutando! la! presenza! o!
meno! di! cattivo! umore,! ansia! o! depressione! e! anche!
dalla!loro!frequenza!di!sperimentazione!(Tabelle!7!e!8)!
(Figura!4).!!
!I! soggetti! che! hanno!mantenuto! l’astinenza! nei!mesi!
successi!al!ricovero!riferiscono!una!condizione!fisica!ed!
emotiva! statisticamente! migliore! rispetto! a! chi!
continua!a!farne!uso!(ANOVA!p<.001)!(Tabelle!7!e!8).!
La!condizione!lavorativa!!
Durante! l’intervista! telefonica!è!stata! inoltre! indagata!
la! condizione! lavorativa! dei! soggetti.! Si! registrano!
differenze! statisticamente! significative! tra! l’astinenza!
e! la! condizione!occupazionale! come!evidenziato!nella!
Figura! 5.! A! 6! mesi! dalle! dimissioni! chi! ha! un! lavoro!
stabile!ha!una!media!di!ricaduta!inferiore!rispetto!a!chi!
è! disoccupato! (F=2.75;! p=.02).! A! 12! mesi! dalle!
dimissioni! si! osserva! che! chi! ha! un! lavoro! stabile! ha!
una! media! di! ricaduta! inferiore! rispetto! a! chi! è!
pensionato!invalido!(F=3.13;!p=.01).!
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Stato!civile!e!supporto!sociale!
Dall’analisi! dei! dati! emerge! una! differenza!
statisticamente! significativa! tra! lo! stato! civile! e!
l’astinenza.! A! 6! mesi! (T1)! le! differenze! maggiori! si!
riscontrano! tra! chi! è! coniugato! e! chi! invece! è!
separato/divorziato.! Questi! ultimi! soggetti! infatti!
fanno! registrare! una! media! nell’AUDIT!
significativamente! superiore! rispetto! ai! coniugati!
/conviventi!(Figura!6).!
A! T2! le! differenze! maggiori! si! riscontrano! tra! chi! è!
coniugato! e! chi! invece! è! vedovo.! Questi! ultimi!
soggetti,!infatti!fanno!registrare!una!media!nell’AUDIT!
significativamente! superiore! rispetto! ai! coniugati!
/conviventi!(Figura!7).!!
Continuità!terapeutica!
Un! ultimo! aspetto! indagato! nell’intervista! telefonica!
era! la! continuità! terapeutica,! ossia! se! nei! mesi!
successivi!alle!dimissioni!i!soggetti!avevano!continuato!
a! seguire! i! gruppi! di! auto! e! mutuo! aiuto,! se! erano!
ancora! in! carico! al! SerT! e! se! continuavano! ad!
assumere!la!terapia!farmacologica.!
A! 6! mesi! dalle! dimissioni! 152! soggetti! (72,4%)!
dichiarano! di! continuare! ad! assumere! regolarmente! i!
farmaci! consigliati! e! a! partecipare! attivamente! al!
programma! del! SerT! e/o! dei! gruppi! di! autodmutuod
aiuto.! A! 12! mesi! sono! 149! (71%)! i! soggetti! che!
dichiarano!di!mantenere!una!continuità!terapeutica.!!
Analisi!delle!correlazioni!
Dall’analisi!delle!correlazioni!di!Pearson!è!emerso!che!
l’astinenza! a! 6! mesi! dalle! dimissioni! correla! con! la!
scala!V.E.R.A.! (r=d.179,! p=.012),! con! i! ricoveri! avuti! in!
precedenza!(per!alcol:!r=d.162,!p=.019;!riabilitativi:!r=d
.152,! p=.027),! con! il! supporto! familiare! (r=d.227,!
p=.001)! e! con! la! condizione! occupazionale! a! T1!
(r=.188,!p=.006).!A!12!mesi!dalle!dimissioni,!l’astinenza!
risulta! essere! correlata! con! la! scala! V.E.R.A.! (r=d.149,!
p=.036)! e! con! la! condizione! lavorativa! a! T2! (r=.195,!
p=.006).!
Il! nostro! indicatore! di! esito! del! percorso,! la! Scala!
V.E.R.A.! risulta! essere! correlata,! oltre! che! con!
l’astinenza! a! 6! e! a! 12! mesi! dalle! dimissioni,! a!
precedenti! ricoveri! (per! alcol:! r=.183,! p=.010,!
riabilitativi:! r=.202,! p=.004),! alla! doppia! diagnosi!
(r=.151,! p=.033),! e! al! supporto! familiare! (r=.197,!
p=.005).!
Non! si! sono! riscontrate! invece! correlazioni!
statisticamente! significative! tra! la! continuità!
terapeutica!a!T1!e!T2!e!le!altre!variabili!considerate.!
Analisi!di!regressione!
In! seguito! alla! rilevazione! delle! correlazioni! appena!
descritte,! è! stata! effettuata! un’analisi! di! regressione!

lineare!multipla,!considerando!congiuntamente!alcune!
variabili!socioddemografiche!e!!
cliniche! come! fattori! indipendenti! con! lo! scopo! di!
valutare! l’influenza! di! queste! sull’astinenza! (variabile!
dipendente).!!
Nel! campione! generale! il! modello! che! spiega!
l’influenza! congiunta! di! alcune! variabili! sociod
demografiche! (come! il! genere,! l’età,! la! condizione!
occupazionale!a!T0!e!a!T1!e!il!supporto!familiare!a!T0!e!
a! T1),! cliniche! (come! la! durata! dell’abuso,! i! ricoveri!
precedenti,!le!patologie!fisiche,!la!doppia!diagnosi!e!la!
continuità!terapeutica)!e!delle!attività!svolte!durante!il!
ricovero! (scala! V.E.R.A.),! risulta! significativo! (F=2.74;!
p=.000),!spiegando!il!22%!della!varianza.!!
In! particolare! le! variabili! maggiormente! predittive!
risultano!essere!l’età,!la!condizione!occupazionale!a!T0!
e!T1,!il!supporto!familiare,!lo!stato!civile!e!la!situazione!
abitativa!a!T1!(Tabella!9).!A!12!mesi!dalle!dimissioni! il!
modello!non!risulta!essere!significativo.!
!
CONCLUSIONI#
È! noto! che! il! paziente! etilista! soffre! di! una! serie! di!
problemi!o!disturbi!a!livello!somatico,!psicopatologico,!
relazionale,! lavorativo,! sociale! e! familiare.! Appare!
pertanto!difficile! trovare!degli! indicatori!esaustivi! che!
riescano! a! misurare! e! descrivere! più!
approfonditamente!la!complessità!di!tali!situazioni!(1).!
In! questo! studio! è! stata! verificata! l’efficacia!
dell’intervento! riabilitativo! attraverso! l’indicatore! che!
riguarda! l’astinenza! o! la! ricaduta! nel! tempo.!
Dall’analisi!dei!dati!emersi!nelle!interviste!di!followdup!
è!emerso!che!il!56,7%!(a!6!mesi)!e!il!58,1%!(a!12!mesi)!
del! campione! dichiara! una! situazione! di! astinenza!
totale!dall’assunzione!di!alcol.!Tale!dato!è!in!linea!con!i!
risultati! di! precedenti! ricerche! su! questo! tipo! di!
pazienti!(9,!10).!
Questi! risultati! indicano! come! il! ricovero! residenziale!
breve!presso! la!nostra!unità!possa!essere!considerato!
efficace!nel!ridurre!il!rischio!di!ricaduta.!!
Le!attività!che!i!pazienti!svolgono!durante!i!28!giorni!di!
ricovero! non! possono! tuttavia! prescindere! da! alcune!
caratteristiche!di!base!quali!il!buon!sostegno!familiare!
e! la! condizione! lavorativa! (11).! La! percezione! che! il!
soggetto!ha!di!non!essere! solo!ma!di! avere!qualcuno!
che! considera! significativo! con! cui! parlare! nei!
momenti!di!difficoltà,!siano!essi!amici!o!familiari,!è!un!
fattore!molto!importante.!
Infatti,! la! maggior! parte! delle! persone! che! hanno!
mantenuto! l’astinenza! nei!mesi! successivi! al! ricovero!
presentano! un! solido! background! familiare,! sociale! e!
lavorativo.! Risulta! inoltre! interessante! notare! come!
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l’esito! del! percorso! riabilitativo! svolto,! valutato!
attraverso!il!punteggio!della!scala!V.E.R.A.!sia!correlato!
all’astinenza! sia! a! 6! che! a! 12! mesi.! Questa! scala! ha!
dimostrato! di! avere! un! elevato! livello! di! affidabilità!
(Alpha!di! Cronbach!=100),! tuttavia! sono!da! segnalare!
alcune!criticità.!!
È!da!sottolineare!che!non!è!stato!possibile!paragonare!
l’affidabilità!con!altre!scale!affini,!poiché!non!esistono!
in!letteratura!scale!standardizzate!che!misurino!l’esito!
di!un!percorso!riabilitativo.!
Tale!studio!merita!ulteriori!approfondimenti!al! fine!di!
superare! alcuni! limiti! presenti,! primo! fra! tutti!
l’eterogeneità! del! campione! per! genere,! età,!
condizione! scolastica,! lavorativa! e! familiare.!
Dall’analisi! dei! dati! è! emerso! come! i! soggetti! che!
avevano! alle! spalle! anche! diverse! esperienze! di!
pregressi! ricoveri! riabilitativi! abbiano! una! ricaduta!
maggiore!e!un!minor!supporto!familiare!rispetto!a!chi!
si! è! apprestato! ad! affrontare! il! ricovero! per! la! prima!
volta.! Questo! dato! suggerisce! la! necessità! di! creare!
percorsi!riabilitativi!differenziati.!
Riteniamo!inoltre,!che!l’estensione!ad!un!più!allargato!
numero! di! casi! sia! utile! per! verificare! la! validità! dei!
risultati!ottenuti!da!questo!studio.!
!
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TABELLE#E#FIGURE#
&

! Descrizione! Frequenza! Percentuale!

GENERE!
Maschi! 216! 72.5!
Femmine! 82! 27.5!

ETÀ!
Giovani:!20d40!anni! 81! 27.2!
Adulti:!41d60!anni! 190! 63.8!
Anziani:!61d80!anni! 27! 9.1!

STATO!CIVILE!

Celibe/Nubile! 109! 36.6!
Coniugato/Convivente! 97! 32.6!
Separato/Divorziato! 83! 27.9!

Vedovo! 9! 3!

SCOLARITÀ!

Licenza!Elementare! 33! 11.1!

Licenza!Media! 155! 52!

Qualifica!professionale! 26! 8.7!

Diploma!Superiore! 72! 24.2!

Laurea! 12! 4!

CONDIZIONE!OCCUPAZIONALE!

Occupato! 131! 44!

Disoccupato! 94! 31.5!

Altro! 73! 24.5!

SOSTEGNO!FAMILIARE!

Nullo! 4! 1.3!
Scarso! 27! 9.1!

Sufficiente! 126! 42.3!
Buono! 141! 47.3!

Tabella'1&–&Distribuzione&percentuale&delle&caratteristiche&del&campione&baseline&(T0)&

&

! Descrizione! Frequenza! Percentuale!

INVIATO!DA!

Ser.T! 199! 66.8!

Servizio!di!Alcologia! 20! 6.7!

Servizio!Psichiatrico! 24! 8.1!

Reparto!Ospedaliero! 14! 4.7!

Medico!di!Base! 32! 10.7!

Altro! 9! 3!

Tabella'2&–&Servizio&inviante&&
&

&

! Descrizione! Frequenza! Percentuale!

PRECEDENTI!RICOVERI!DI!DISINTOSSICAZIONE!
NO! 169! 56.7!
SI! 129! 43.3!

PRECEDENTI!RICOVERI!RIABILITATIVI!
NO! 181! 60.7!
SI! 117! 39.3!

FAMILIARITA’!PER!ALCOLISMO!
NO! 185! 62.1!
SI! 113! 37.9!

FAMILIARITA’!PER!PATOLOGIE!PSICHIATRICHE!
NO! 226! 75.8!

SI! 72! 24.2!

ALTRO!USO/DIPENDENZA!
NO! 257! 86.2!
SI! 41! 13.8!

TEMPO!DI!ABUSO!

<!5!ANNI! 39! 13.1!

5d10!ANNI! 45! 15.1!

>10!ANNI! 214! 71.8!

DOPPIA!DIAGNOSI!
NO! 162! 54.4!
SI! 136! 45.6!

PATOLOGIE!FISICHE!
NO! 118! 39.6!
SI! 180! 60.4!

Tabella'3&–&Situazione&clinica&dei&soggetti&&
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Classificazione!DSM!IVdTR! Disturbi! Frequenza! Percentuale!

PATOLOGIE!A!CARICO!DEL!SISTEMA!
NERVOSO!CENTRALE!

Epilessia,!Sclerosi!Multipla,!Vasculopatia!
Cerebrale,!Encefalopatia,!Atrofia!Corticale,!

Sintrome!Extradpiramidale!
13! 4.7!

PATOLOGIE!A!CARICO!DEL!SISTEMA!
NERVOSO!PERIFERICO!

Polineuropatia,!Sofferenza!neurogena! 8! 2.9!

PATOLOGIE!DEL!FEGATO!
Cirrosi,!Epatite!C,!Epatite!B,!altre!patologie!a!carico!

del!fegato,!Steatosi!Epatica,!Varici!Esofagee,!
Adenomioma!Epatico!

112!
40.4!

ALTRE!PATOLOGIE!DELL’APPARATO!
GASTROdINTESTINALE!

Pancreatite,!Gastropatie,!Ernia!Iatale,!Ulcera!
Duodenale,!Ulcera!Gastrica,!Esofagite,!Morbo!di!

Crohn,!Poliposi!Intestinale!
27! 9.7!

PATOLOGIE!DELL’APPARATO!CARDIOd
VASCOLARE!

Ipertensione!arteriosa,!Insufficienza!Venosa!e!
Arteriosa,!Cardiopatia!Ipocinetica,!Pregresso!IMA! 55! 19.9!

PATOLOGIE!ENDOCRINOLOGICHE!E!
DISTURBI!DEL!METABOLISMO! Diabete,!Ipo!e!Ipertiroidismo! 16! 5.8!

PATOLOGIE!DEL!SISTEMA!!
RESPIRATORIO! BPCO,!Bronchite!Cronica! 14! 5.1!

PATOLOGIE!DEL!SISTEMA!OSTEOd
ARTICOLARE!

Osteonecrosi,!Artrosi,!Spondilolistesi,!
Rabdomiolisi,!Morbo!di!Dupuytren!

5! 1.8!

ALTRO! HIV,!Anemia,!Bulimia!pregressa,!Eczema!Atopico,!
Psoriasi,!CEI,!Mieloma!multiplo,!Dislessia! 27! 9.7!

Tabella'4&–&Distribuzione&percentuale&delle&patologie&fisiche&del&campione&&

&

! Descrizione!
SI! NO!

Frequenza! Percentuale! Frequenza! Percentuale!

ATTIVITÀ/!
INTERVENTI!SVOLTI!

Terapia!Astinenziale! 230! 77.2! 68! 22.8!
Terapia!contenimento!sintomi!Psichici! 148! 49.7! 150! 50.3!

Terapia!Avversivante! 101! 33.9! 197! 66.1!
Intervento!InformativodEducativo! 261! 87.6! 37! 12.4!
Intervento!psicologico!individuale! 266! 89.3! 32! 10.7!
Intervento!psicologico!di!gruppo! 255! 85.6! 43! 14.4!

Analisi!motivazionale! 253! 84.9! 45! 15.1!
Intervento!di!educazione!alimentare! 251! 84.2! 47! 15.8!

Tabella'5&–&Attività&e&interventi&svolti&
&

! Descrizione! Frequenza! Percentuale!

MOTIVO!DIMISSIONE!

Percorso!ultimato! 269! 90.3!
Autodimissione! 24! 8.1!

Insorgenza!complicanze! 3! 1!
Altro! 2! 0.7!

Tabella'6&–&Motivo&di&dimissione&

&

Tabella'7&–&Percezione&della&propria&condizione&fisica&e&psicologica&a&6&mesi&

&

!

BENESSERE!FISICO!
- “Come!valuta!il!suo!stato!di!salute?”!
- “È!soddisfatto/a!della!qualità!del!suo!sonno?”!
- “È!soddisfatto/a!del!suo!appetito?”!

BENESSERE!PSICOLOGICO!
- “Come!valuta!il!suo!umore?”!
- “Negli!ultimi!giorni!le!è!capitato!di!provare!ansia,!

depressione!o!cattivo!umore?!(specificare)”!
- “Se!sì,!quanto!frequentemente!le!è!capitato!di!provare!

ansia,!depressione!o!cattivo!umore?”!
ASTINENTE! 15.24!DS:!2.13! 13.77!DS:!1.22!

NON!ASTINENTE! 11.9!DS:!1.9! 12.1!DS:!1.1!
! F=138.46!p=.00! F=104.26!p=.00!

Tabella'8&–&Percezione&della&propria&condizione&fisica&e&psicologica&a&12&mesi&

&

&

!

BENESSERE!FISICO!
- “Come!valuta!il!suo!stato!di!salute?”!
- “È!soddisfatto/a!della!qualità!del!suo!sonno?”!
- “È!soddisfatto/a!del!suo!appetito?”!

BENESSERE!PSICOLOGICO!
- “Come!valuta!il!suo!umore?”!
- “Negli!ultimi!giorni!le!è!capitato!di!provare!ansia,!

depressione!o!cattivo!umore?!(specificare)”!
- “Se!sì,!quanto!frequentemente!le!è!capitato!di!provare!

ansia,!depressione!o!cattivo!umore?”!
ASTINENTE! 15.53!DS:1.97! 13.85!DS:!1.22!

NON!ASTINENTE! 12.09!DS:!2! 12.22!DS:!1.21!
! F=156.65!p=.00! F=92.99!p=.00!
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ASTINENZA!
! COEFFICIENTI!β! p!

GENERE! d.031! .663!
ETA’! d.185! .025!

SCALA!V.E.R.A.! d.126! .118!
CONDIZIONE!OCCUPAZIONALE!T0! d.209! .015!
CONDIZIONE!OCCUPAZIONALE!T1! .281! .001!
DURATA!DELLA!DIPENDENZA! .074! .300!

RICOVERI!PRECEDENTI!PER!DISINTOSSICAZIONE! d.036! .825!
RICOVERI!PRECEDENTI!RIABILITATIVI! d.048! .769!

PATOLOGIE!FISICHE! .085! .226!
DOPPIA!DIAGNOSI! d.074! .320!

SUPPORTO!FAMILIARE! d.175! .016!
INTERVENTO!.INFORMATIVO!EDUCATIVO! .080! .482!
INTERVENTO!PSICOLOGICO!INDIVIDUALE! d.070! .549!

GRUPPO!PSCICOLOGICO! d.206! .477!
ANALISI!MOTIVAZIONALE! .216! .425!

STATO!CIVILE!T1! .219! .005!
SITUAZUINE!ABITATIVA!T1! d.155! .038!
CONTINUITÀ!TERAPEUTICA! .039! .571!
Tabella'9&–&Predittori&dell’astinenza&a&6&mesi&dalle&dimissioni&

&

&
Figura'1&–&Distribuzione&dei&disturbi&psichiatrici&

&

&
Figura'2&–&Assunzione&di&alcol&follow&up&a&6&mesi

&

Figura'3&–&Assunzione&di&alcol&follow&up&a&12&mesi 
 

&

6&MESI

&

&

 
12&MESI

Figura'4&–&Differenze&nella&percezione&della&salute&fisica&e&psicologica&tra&astinenti&e&non&a&6&e&a&12&mesi
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&

&

6&MESI

&

12&MESI&

Figura'5&–&Differenze&nel&livello&di&ricaduta&e&la&condizione&lavorativa&a&6&e&a&12&mesi&dalle&dimissioni

&

&

&

&

&

&

&

&

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura'6&–&Assunzione&di&alcol&(T1)&e&stato&civile
&

&

&

&

&

&

&

&

&

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura'7&–&Assunzione&di&alcol&(T2)&e&stato&civile
&

&

! Media!dell’AUDIT!

NON!CONIUGATI! 13.72ab!

CONIUGATI/!
CONVIVENTI! 10.37°!

SEPARATI/!
DIVORZIATI! 17.68b!

VEDOVI! 22.60ab!
F=5.38! p=.001!

Nota:!a!lettere!uguali!corrispondono!medie!
che!non!si!differenziano!tra!di!loro!in!modo!
statisticamente!significativo!

! Media!dell’AUDIT!

NON!CONIUGATI! 13.9ab!

CONIUGATI/!

CONVIVENTI!
11.8°!

SEPARATI/!

DIVORZIATI!
15.06ab!

VEDOVI! 27.80b!

F=3.33! p=.021!
Nota:!a!lettere!uguali!corrispondono!medie!che!
non!si!differenziano!tra!di!loro!in!modo!
statisticamente!significativo!
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#

!
Abstract!
Matrioska! è! un! progetto! di! prevenzione! universale!
volto!ad!informare!e!sensibilizzare!sulle!conseguenze!
del! consumo! di! alcol! durante! la! gravidanza! e!
l’allattamento.!!
“Il# Primo# regalo# che# puoi# fare# al# tuo# bambino?# È#
farlo#nascere#sano!”#
È! questo! lo! slogan! che! apre! il! depliant! informativo!
predisposto! dal! Gruppo! di! Progetto! formato! dai!
Servizi! dell’Ulss! 6! di! Vicenza! che! si! occupano! di!
gravidanza,! maternità! e! prima! infanzia,! coordinato!
dalla! Segreteria! Organizzativa! di! “meno# alcol# PIU’#
GUSTO”,! finalizzato! a! far! conoscere! alle! mamme! i!
rischi! connessi! alla! semplice! assunzione! di! alcol!
durante! il! momento! speciale! della! gravidanza! e!
dell’allattamento.!!
Il! depliant! è! scaricabile! da:!
www.menoalcolpiugusto.it!
!

Premessa!
Da! qualche! anno! gli! operatori! del! Ser.T.! di! Vicenza,!
che! si! occupano! della! Campagna! “meno# alcol# PIU’#
GUSTO”,! evidenziano! la! necessità! di! dare! una!
corretta!informazione!alle!donne!in!gravidanza!e!alle!
neo<mamme,! in! quanto! rilevano! una!
sottovalutazione! dei! rischi! connessi! all’uso! di! alcol!
durante!questo!delicato!periodo.!
Se! da! un! lato,! spesso,! si! riscontra! una! buona!
consapevolezza!e!chiarezza!di! informazioni!sui!rischi!
in!gravidanza!rispetto!al!fumo!da!tabacco,!dall’altro,!
in! riferimento! all’alcol,! oltre! alla! disinformazione,! si!
aggiungono! condizionamenti! sia! da! fattori! culturali,!

sia!dalle!attuali!tendenze!consumistiche,!nonché!dal!
particolare!contesto!territoriale!del!Veneto.!
Altresì,! pur! non! essendoci! concordanza! tra! le! varie!
ricerche! effettuate,! emerge! chiaramente! che! una!
quota! consistente! di! donne! in! gravidanza! consuma!
bevande! alcoliche,! rischiando! di! compromettere! la!
salute!del!loro!bambino.!
Tutta! la! letteratura! specialistica! concorda! sul! fatto!
che! l’alcol! consumato! durante! la! gestazione! è! un!
sicuro! nemico! del! bimbo! che! si! sta! formando,! al!
punto!che!anche!l’uso!moderato!quotidiano,!oppure!
occasionale,! di! bevande! alcoliche! può! essere! causa!
danni!fetali.!!
A! fronte! delle! evidenze! scientifiche! in! materia,!
esistono! invece,! presso! la! popolazione,! luoghi!
comuni! e! credenze! infondate! che! associano! una!
visione! positiva! dell’assunzione! di! alcol! durante! il!
periodo! della! gravidanza! e! del! puerperio! (vedi:! “la!
birra!fa! latte!!”,!per! le!donne!anemiche:!“vino!rosso!
fa!buon!sangue!!”,!ecc.).!
Infine,! la! versatilità! strutturale! della! Campagna!
“meno# alcol# PIU’# GUSTO”,! che! consente! la!
collocazione!al!proprio!interno!di!Progetti!diversi,!ha!
permesso! di! dare! una! risposta! concreta! anche! a!
questa!mancanza!informativa<educativa.!
!

Il#target!
La! scelta! di! attivazione! di! una! “prevenzione!
universale”,!piuttosto!che!“mirata”!alla!prevenzione!
della! FASD,! è! avvenuta! a! seguito! della! discussione!
del! Gruppo! di! Progetto,! che! ha! convenuto,! da! una!
parte,! sull’esiguità! del! numero! di! casi! di! sindromi!

www.menoalcolpiugusto.it 

info 0444.757550 
!
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feto<alcoliche!e,!dall’altra,!sull’alto!numero!di!giovani!
donne!all’oscuro!del! fatto!che! il!consumo!di!alcol! in!
gravidanza! può! danneggiare! il! feto.! Un! gap!
informativo!che!rischia!di!essere!ancor!più!critico!se!
si!considerano!i!dati!rilevati!dallo!studio!PASSI!svolto!
in!Veneto!nel!2010:! il!14%!delle!donne!in!età!fertile!
(18<44!anni)!beve!oltre!il!limite!considerato!a!rischio,!
ma! la!percentuale!cresce!sensibilmente!se!parliamo!
di!giovani!(18<24!anni),!fascia!nella!quale!il!27%!delle!
ragazze! venete! afferma! di! bere! abitualmente!
quantità!di!alcol!rischiose!per!la!salute.!!
!

Obiettivo!
L’obiettivo! generale! del! Progetto! Matrioska! è!
informare! e! sensibilizzare! la! popolazione! generale,!
con!particolare!riferimento!alle!donne!in!età!fertile!e!
alle! neo!mamme,! sui! rischi! connessi! all’uso! di! alcol!
durante! la! gravidanza! e! l’allattamento,! al! fine! di!
favorire! una!maggiore! consapevolezza! per! la! scelta!
di! uno! stile! di! vita! sano! per! sé! e! per! il! proprio!
bambino.!
!

La#rete!
L’idea! iniziale! è! stata! di! aprire! un! confronto! su! tale!
tema!con!gli!operatori!sanitari,!al!fine!di!adottare!un!
atteggiamento! professionale! di! conoscenza! e!
attenzione! rispetto! a! eventuali! consumi! di! alcol,!
anche!occasionali,!dichiarati!dalle!donne.!!
Il!Gruppo!di!Progetto!ha!conseguentemente!pensato!
alla! predisposizione! di! specifico! materiale!
informativo!che!potesse!accompagnare!gli!interventi!
sul! tema! nei! corsi! pre<parto! e! nelle! visite!
ambulatoriali!delle!donne!in!gravidanza.!Sono!questi,!
infatti,! momenti! di! particolare! predisposizione!
all’apprendimento,! nonché! di! buona! compliance! da!
parte!delle!neo<mamme.!
Sempre!il!Gruppo!di!Progetto!ha!individuato!i!Servizi!
idonei! a! veicolare! i! materiali! predisposti,!
contattando! i! rispettivi! referenti! ed! il! personale! ai!
fini! di! un! coinvolgimento! attivo! nel! progetto! e! una!
maggiore!efficacia!nella!divulgazione!dei!contenuti.!
Con! l’idea!di!dare!continuità!alle!azioni! intraprese!e!
di! accrescerne! lo! sviluppo,! si! auspica! di! poter!
introdurre!un!cambiamento!negli!atteggiamenti!della!
popolazione,!soprattutto!a!livello!culturale.!
!

La#comunicazione#grafica!
Particolarmente! interessante! ci! è! parsa,! fin! da!
subito,! la! proposta! dello! studio! grafico! (che! da!
tempo! collabora! con! noi! per! la! realizzazione! della!
Campagna! “meno! alcol! PIU’! GUSTO”)! di! utilizzare!

l’immagine!della!Matrioska.!È!sicuramente!una!figura!
materna! con! un! forte! richiamo! ad! una! dimensione!
affettiva.! È! l’idea! di! un! “morbido! e! tenero”! come! il!
pensiero!della!maternità.!È!anche!un!gioco!archetipo!
che! attraversa! tutte! le! culture! e! le! età.! Ma! vuole!
essere! soprattutto! una! comunicazione! positiva! che,!
in!modo!rassicurante,!attivi! l’attenzione!su!un! tema!
così! delicato,! a! livello! culturale,! e! favorisca! la!
massima! cura! del! bene! più! prezioso! per! ogni!
mamma:!il!proprio!figlio.!
!

Il#nome#del#progetto!
Se! all’inizio! c’era! stata! una! sorta! di! braing<storming!
per! pensare! al! titolo! del! progetto,! in! realtà,! ben!
presto,! il! Gruppo! di! Progetto! si! è! ritrovato! a!
condividere! l’importanza! di! non! qualificare!
(denominare)! i! materiali! con! richiami! espliciti!
all’alcol.! In! termini! di! marketing,! infatti,! risulta!
importante!non!attivare!resistenze!o!riluttanze,!cosa!
che! l’alcol! spesso! genera,! bensì! creare! attrazione! e!
interesse! al! fine! di! invogliare! alla! fruizione! del!
prodotto.!!
La!proposta!grafica!della!Matrioska!ha!tolto!qualsiasi!
dubbio,!portando!il!Gruppo!a!identificare!il!nome!del!
Progetto! con! l’immagine! stessa,! lasciando!al! lettore!
la!curiosità!di!scoprirne!il!tema!e!i!contenuti.!
Anche! lo! slogan,! a! sua! volta! senza! riferimenti!
espliciti,! utilizzato! per! i! materiali! di! supporto!
(raccoglitori,! manifesti,! bunner,! ecc.)! richiama! il!
messaggio! positivo! di! frontespizio! del! depliant:! “Il!
Primo#regalo#che#puoi#fare#al#tuo#bambino?#È#farlo#
nascere#sano!”#
!

La#proposta#analcolica!
Nello! stile! della! Campagna! “meno# alcol# PIU’#
GUSTO”,! il! Progetto! Matrioska! si! completa! con! un!
ulteriore! suggerimento! positivo.! Oltre!
all’opportunità! di! far! nascere! sano! il! proprio!
bambino,! si! propongono! bevande! qualificate! e!
accattivanti:! i! drinks! analcolici!! Ad! ogni! mamma,!
oltre!all’informativa!su!alcol,!gravidanza!e!maternità!
viene!consegnato!un!piccolo!pieghevole!contenente!
ricette!di!aperitivi!e!cocktails!analcolici!da!provare!e!
assaggiare! in! casa,! con! l’invito! al! coinvolgimento!
anche! degli! altri! membri! della! famiglia.! Si! tratta,!
quindi,! di! un’azione! educativa! che! si! allarga! e!
“contamina”!tutto!il!contesto!familiare!e!diventando!
un! riferimento! pedagogico! importante! anche! per!
scelte!educative!future.!
!
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Il%concept%grafico:%Madre%e%bambino,%un’immagine%già%perfetta!!
!

Manuel!Cuman!(a!cura!di)!–!neo!papà!e!creativo!!
www.damascostudio.it!9!Contrà!del!Guanto,!4!–!36100!Vicenza!
!

Un!brindisi!si!fa!in!due,!ad!un!cocktail!party!
si! va! invitati.! Un! bimbo! nel! grembo! della!
madre! non! lo! invita! nessuno,! nessuno! gli!
chiede! il! suo! parere.! Un! bimbo! nella! fase!
prenatale!e!dopo,!in!quella!natale,!non!è!la!
persona! a! cui! chiedere! di! aggregarsi! in!
compagnia!e!festeggiare.!È!la!mamma!la!sua!
unica!e!imprescindibile!compagnia.!
La!simbiosi!bimbo9madre!è!di!una!evidenza!
così! lampante! che! sembrerebbe! non! aver!
bisogno!di!spiegazioni.!Se!una!madre!beve!e!
allatta,! serve! al! suo! bimbo! un! cocktail! di!
latte! e! alcol;! se! lo! fa,! sta! invitando! a! una!
festa! una! persona! che! non! darebbe!mai! il!
suo!assenso.!
Ecco!che!raccontare!per!immagini!ciò!che!è!
già! perfetto! è! difficile:! l’idea! di! un!
ecosistema! esemplare,! interamente!
correlato! e! perfettamente! interdipendente!
è! appunto! quella! di! una! madre! con! il! suo!
bambino.!Noi!abbiamo!scelto!l’immagine!di!
una!matrioska,!ma!è!una! semplificazione!e!
persino! una! riduzione! della! potenza!
evocativa!di!una!madre!ed! il! suo!bambino.!
Da! soli! mamma! e! bambino! rappresentano!
l’intero! globo! terracqueo,! costituiscono! la!
summa!di!ogni!interdipendenza,!sono!l’idea!
forza! e! il! monito! da! tributare! al! rispetto!
dell’ambiente,! mamma! e! bambino! sono! il!
nostro!vivere!sociale.!
Semplice! no?! Eppure! il! messaggio! non!
sempre!va! in!porto,! talvolta!viene! ignorato!
o! minimizzato:! madri! che! per! ignoranza! o!
leggerezza,! per! faciloneria! o! colpevolezza!
assumono! alcol! durante! la! gravidanza! e!
dopo!nella!fase!dell’allattamento,!ci!sono.!Ci!
sono! e! vanno! messe! in! guardia,! anche! se!

sembra! paradossale,! quando! sono! loro!
stesse! il! simbolo!più!convincente!del!dover!
stare!in!guardia.!
Una!matrioska!quindi!come!succedaneo!per!
far! capire! ciò! che! l’evidenza! talvolta! non!
basta! a! evidenziare,! che! cioé! tutti! stiamo!
dentro! il! ventre! di! qualcun! altro.! Che! quel!
che! diamo,! riceviamo,! che! soprattutto! un!
bambino!è! solo!quello!che!gli!dà! la!madre:!
sostanza! e! nutrimento,! ma! anche! scorie,!
tossine,!veleni.!
Il!portare!con!sé,!il!senso!del!viaggio!e!della!
responsabilità,! stare! dentro! il! ventre! di!
qualcun! altro,! sia! treno,! auto,! aereo! è! la!
meravigliosa! matrioska! di! ogni! nostra!
esistenza.! Significa! assunzione! di!
responsabilità!per!chi!si!guida!e!si!porta:!per!
una!madre!è! la!massima!cura!e! la!massima!
responsabilità.! Ed! ecco! che! di! nuovo!
torniamo! alla! perfetta! autosufficienza! di!
quell’immagine,! madre! e! bambino.! Così!
perfetta!che!per!ricordare!il!suo!significato,!
per! renderla! operante! abbiamo! avuto!
bisogno! di! semplificarla,! di! banalizzarla! in!
qualche!modo.!
Ed! è! quello! che! abbiamo! fatto,! con! l’idea!
simbolo!di!una!matrioska.!
Il!reale!é!arte,!é!creatività,!tutto!quello!che!
utilizziamo! ogni! giorno,! tutto! ciò! che!
viviamo!e!siamo.!
Pasteggiamo!ogni!giorno!con!questo,!ma!ne!
siamo! inconsapevoli.! La! nostra! operazione!
creativa! quindi! é! quella! di! estrarre! da! un!
contesto! ovvio,! che! non! ha! parola,! e!
rendere!evidente!ciò!che!spesso!chi!é!meno!
attento!ignora,! inserendolo!come!in!questo!
caso!in!un!altro!contesto.!
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IO, NOI E LE RETI 

DELLA VITA: TUTTI 

NELL’ESPERIENZA 
DI TUTTI.

XXI CONGRESSO 

NAZIONALE AICAT

28/29/30 SETTEMBRE 2012

Palazzo dei Congressi PISA

con il Patrocinio di

Provincia 
di Pisa

Comune
di Pisa

Per rappresentare il nostro XXI 
Congresso abbiamo scelto il murale 
“Tuttomondo” di Keith Haring 
perché l’opera raffigura gran parte 
della nostra filosofia. L’uomo che, 
come il personaggio giallo, cerca 
sé stesso dentro la comunità, 
attraverso l’armonia delle relazioni, 
la riflessione, la convivenza.   
“Quando abbiamo incontrato 
“Tuttomondo”, prima di capirne il 

significato, siamo rimasti affascinati 
dalla potenza comunicativa del 
murale, un intersecarsi di figure, 
forme e colori che, senza bisogno 
di parole, rappresenta  il nostro 
mondo e quello che Hudolin 
professava: l’amore e l’impegno 
nella ricerca della pace, una 
costruzione di contatti umani e 
ambientali, di reti, di emozioni” 
(Manfredo Bianchi).

 “L’UOMO NON TESSE 
LA TRAMA DELLA 

VITA; IN ESSA EGLI È 
SOLTANTO UN FILO. 
QUALSIASI COSA FA 

ALLA TRAMA, L’UOMO 
LA FA A SE STESSO.”

(DALLA RISPOSTA DEL 
CAPO INDIANO SEATTLE AL 

PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI 
FRANKLIN PIERCE - 1852)

L.arno G. Galilei

L.arno Mediceo

Ponte 
Della Vittoria

L.arno L. Fibonacci

L.arno Guadalongo

L.
ar

no
 B

. B
uo

zz
i

Via G. Garibaldi

Via G. Matteotti
Via C. Matteucci

Corso Italia

Via
le 

de
lle 

Pia
gg

e

Via F. Bonaini

Via F. C
orridoni

Via A. Vespucci

Via Cavalcavia S. Giusto

Via C. Battisti

LIVORNO

LUCCA

FIRENZE MARE

Come raggiungere il PALAZZO dei CONGRESSI Via Matteotti, 1 - 56124 Pisa
Il Palazzo è situato nella zona est di Pisa, in prossimità del Viale delle Piagge, che costeggia il fiume 
Arno. Perfettamente collegato con il vicino centro città, è facilissimo da raggiungere, sia in auto che con 
i mezzi pubblici. Saranno messe a disposizione navette in coincidenza con i principali voli.
In auto: Pisa si trova all’intersezione di due autostrade: A12 nord–sud (Genova – Livorno ) e A11 est–
ovest (Pisa – Firenze). Uscire a “Pisa centro” e seguire le indicazioni.
In aereo: 18 voli quotidiani collegano l’aeroporto di Pisa con i due principali aeroporti italiani (12 da/a Roma 
Fiumicino, 6 da/a Milano Malpensa). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.pisa-airport.com. 
In treno: Il Palazzo dei Congressi dista 1,4 km dalla Stazione Centrale di Pisa. Facilmente raggiungibile 
a piedi (15 minuti) e in autobus (Linea LAM BLU – salita stazione, discesa Matteotti 2 o 4). Informazioni 
sugli orari dei treni sono disponibili sul sitowww.trenitalia.it.

!
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EMANUELE)SCAFATO,)SILVIA)GHIRINI,)LUCIA)GALLUZZO,)CLAUDIA)GANDIN)
)
Istituto!Superiore!di!Sanità,!Centro!OMS!per!la!Ricerca!e!la!Promozione!della!Salute!su!Alcol!e!problematiche!alcol!
correlate,!Osservatorio!Nazionale!Alcol!CNESPS.)

)
L’alcol)nell’Unione)Europea.)I)consumi,)I)danni)e)gli)approcci)delle)policy)
)

!
el!panorama!delle!risorse!disponibili!per!
la!prevenzione!e!per! la! realizzazione!di!
azioni! e! strategie! da! implementare!
attraverso! politiche! sull’alcol,! il! report!
“L’alcol!nell’Unione!Europea.!I!consumi,!
i! danni! e! gli! approcci! delle! policy”!

presentata! dall’OMS! in! Commissione! Europea!
rappresenta! un! importante! contributo! al!
monitoraggio! delle! politiche! esistenti! negli! Stati!
Membri!dell’Unione!Europea!e!dei!punti!di!forza!e!di!
debolezza! che! tali! politiche! hanno! mostrato! di!
presentare!soprattutto!in!funzione!di!un’!analisi!delle!
risorse! disponibili! e! delle! evidenze! scientifiche! che!
dovrebbero! orientare! un! rinnovamento! e!
riadattamento! virtuoso! dell’azione! di! tutela! della!
salute! pubblica! mirando! a! più! elevati! livelli! di!
protezione! e! di! benessere.! Questo! nuovo! rapporto!
utilizza! le! informazioni! raccolte! nel! 2011! per!
aggiornare! gli! indicatori! principali! sul! consumo! di!
alcol,!esiti!di!salute!e!di!azione!per!ridurre!i!danni!in!
tutta! l’Unione! europea! (UE).! I! sedici! capitoli! che!
costituiscono! il! corpo! del! report,! forniscono! una!
panoramica!delle!più! recenti! ricerche! sulle!politiche!
sull’alcol!efficaci,!e!includono!i!dati!dell’UE,!Norvegia!
e! Svizzera! sul! consumo! di! alcol,! danno! e! approcci!
politici.! I! dati! sono! stati! raccolti! attraverso! una!
survey,! un! sondaggio! attuato! nel! 2011,! svolta!
nell’ambito! di! un! progetto! congiunto! della!
Commissione!Europea!e!l’OMS,!Ufficio!Regionale!per!
l’Europa!a!cui! il!Centro!OMS!per! la!Ricerca!sull’Alcol!
del! CNESPS! ha! fornito! consulenza! e! supporto!
attraverso! il!piano!di! lavoro!consolidato!da!oltre!12!
anni! di! collaborazione! internazionale.! Il! report!
aggiorna! le! evidenze! disponibili! in! merito! ai! settori!
principali! delle! politiche! sull’alcol! fornendo! ai!
decisori! politici! e! alle! altre! parti! interessate! gli!
orientamenti! adottati! per! contribuire! alla! riduzione!
dei! danni! per! la! salute! e! la! società! derivanti! dal!
consumo! rischioso!e!dannoso!di! alcol,!provvedendo!
a!delineare!le!strategie!e!le!azioni!utili!per!orientare!
l’azione!futura.!
L’alcol! è! in! Europa,! dopo! fumo! e! ipertensione,! il!
terzo! fattore! di! rischio! di! mortalità! evitabile,! di!

disabilità!e!di!malattia!cronica!e!tra!i!primi!tre!fattori!
di! maggior! impatto! sociale! e! sanitario.! Tutte! le!
Nazioni! europee! hanno! provveduto! ad! adottare! in!
maniera! eterogenea! iniziative! e! azioni! specifiche! di!
contrasto!all’uso!rischioso!e!dannoso!di!alcol!attuate!
nel!tempo!delineato!dai!Piani!di!Azione!nazionali!ed!
europei,! dalle! strategie! comunitarie,! da! quelle!
globali! promosse! dagli! organismi! di! tutela! della!
salute! internazionali.! L’interpretazione! di! tali!
politiche! sull’alcol! è! ovviamente! influenzata! da!
culture,! società! e! economie! differenti;! pur! tuttavia!
l’analisi! proposta! dal! report! “L’alcol! nell’Unione!
Europea.! I! consumi,! i! danni! e! gli! approcci! delle!
policy”! contribuisce! a! delineare! le! luci! e! le! ombre!
rilevate! attraverso! la! comparazione! delle! misure!
adottate! rispetto! alle! principali! aree! di! intervento!
come! quelle! relative! all’età! minima! legale,! all’alcol!
alla! guida,! all’alcol! in! gravidanza,! alla! spinosa!
questione! del! marketing! e! della! regolamentazione!
delle! pubblicità,! dell’incremento! della!
consapevolezza! connessa! alle! campagne! formali! di!
sensibilizzazione,! ai! ruoli! giocati! dai! differenti!
interlocutori! tra!cui! le! istituzioni,! le!NGOs,! il!mondo!
dell’industria! e! della! commercializzazione! delle!
bevande! alcoliche.! Il! Report! dell’OMS! ribadisce!
attraverso!una!serie!di!evidenze!e!di!dati!forniti!dagli!
Stati! membri! che! l’Europa! deve! ancora! affrontare!
una! sfida! enorme! per! riuscire! a! ridurre!
significativamente! i! danni! principali! che! l’alcol!
mostra! di! determinare! sulla! salute! dei! cittadini!
europei.! Per! l’UE! nel! suo! complesso,! il! livello! del!
consumo!di!alcol!pro!capite!non!è!cambiato!durante!
il!primo!decennio!degli!anni!2000!e!si!attesta!a!12,5!
litri! di! alcol! puro! all’anno! nella! popolazione! adulta!
(oltre! i! 15! anni).! Il! consumo! medio! proWcapite! si!
concretizzerebbe!in!una!media!di!27!g!di!alcol!puro!W!
quasi! tre! bevande! W! al! giorno.! Il! report! evidenzia! in!
maniera! dettagliate! l’impatto! dell’alcol! sia! sulla!
salute!che!sulla!sicurezza!personale.!!
Le!analisi!e!le!conclusioni!del!report!sono!esplicite.!!
L’alcol!è!una!sostanza! tossica!che! impatta!su!di!una!
vasta! gamma! di! strutture! e! processi! nel! sistema!
nervoso! centrale! influenzando! i! comportamenti!

N!
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associati! e! le! aspettative! socioculturali;! il! report!
sottolinea! che! c’è! bassa! consapevolezza! sull’azione!
dell’alcol! come! fattore! causale! per! le! lesioni!
volontarie! e! involontarie! e! danni! a! persone! diverse!
dal!bevitore,!tra!cui!violenza!interpersonale,!suicidio,!
omicidio,! criminalità! e! morti! connessi! al! contesto!
alcol!e!guida.!È! inoltre!emergente! l’azione!dell’alcol!
come!fattore!causale!per!i!comportamenti!sessuali!a!
rischio,! malattie! sessualmente! trasmesse! e!
dell’infezione!da!HIV.!È! infatti!dimostrato!che! l’alcol!
è! un! immunosoppressore,! aumentando! il! rischio! di!
malattie! trasmissibili! e! loro! trattamento! efficace,!
compresa! la! tubercolosi,! polmonite! acquisita! in!
comunità! e! l’HIV/AIDS.! L’alcol! è! alla! luce! delle!
evidenze! correnti! un! potente! teratogeno! con! una!
serie! di! risultati! negativi! il! feto,! tra! cui! basso! peso!
alla!nascita,!deficit!cognitivi!e!disturbi!fetale!da!alcol.!
L’evidenza! scientifica!ha!dimostrato! che! l’alcol! è!un!
potente! e! diffuso! neurotossico! per! lo! sviluppo! del!
cervello,! portando! in! adolescenza! a! cambiamenti!
strutturali! e! dell’ippocampo,! nella! mezza! età,! alla!
riduzione!del!volume!cerebrale.!Le!bevande!alcoliche!
e! l’etanolo!in!esse!contenuto!sono!classificate!come!
cancerogene! dalla! IARC,! International! Agency! for!
Research!on!Cancer,!aumentando!il!rischio!di!tumori!
della! cavità! orale! e! della! faringe,! esofago,! stomaco,!
colon,! del! retto! e! della!mammella! in! una! relazione!
lineare!doseWrisposta.!L’alcol,!si!sottolinea!nel!report,!
è! dannoso! per! il! sistema! cardiovascolare,! essendo!
causa!di!ipertensione,!ictus!emorragico!e!fibrillazione!
atriale.! L’uso! cronico! di! quantità! rischiose! di! alcol!
aumenta! il! rischio! di! ictus! ischemico,! malattie!
cardiache!e! ictus,!mentre! il!bere!moderato! riduce! il!
rischio,! diminuzione! che! tuttavia! può! essere!
minacciata! dalle! occasioni,! pur! sporadiche,! di!
concentrazione! del! bere! come! avviene! per! il! binge+
drinking.! Il! rischio! reale! assoluto! di! morire! a! causa!
dell’alcol!aumenta!in!modo!semplice!e!lineare!con!la!
quantità! totale! di! alcol! consumato! nel! corso! della!
vita.! L’alcol! diminuisce! il! nostro! capitale! umano!
interferendo! con! livello! di! istruzione,! aumentando!
sia!il!rischio!di!disoccupazione!che!l’assenteismo!o,!al!
contrario,! il! presenzialismo! in! condizioni! di!
intossicazione.! Le! persone! socialmente! più! deboli!
sono!quelle!più!svantaggiate! in! termini!di! istruzione!
e! di! reddito;! tra! queste! persone! è! più! elevata! la!
probabilità! di! soffrire! di! danni! alcolWcorrelati! e! di!
morire!a!causa!di!una!condizione!alcolWcorrelata.!Non!
c’è! da! stupirsi,! quindi,! che! nella! popolazione! di! età!
compresa!tra!25W59!anni!W!le!età!centrali!produttive!W!
l’alcol! è! attualmente! il! fattore! principale! di! rischio!
per!la!salute!compromessa!e!morte!prematura!e!che!

nell’Unione! europea,! l’alcol! è! la! causa! di! 1! decesso!
su!10! fra! la!popolazione!di! età! compresa! tra!15W64.!
anni.!
Ma! l’alcol,! secondo! l’OMS,! non! è! solo! un!problema!
sanitario,! ma! è! anche! un! fattore! determinante! ed!
influente! sull’economia! e! sulla! produttività.! Nei!
tempi! recenti! di! recessione! economica,! le! due!
condizioni! per! cui! i! tassi! di! mortalità! risultano!
incrementati!sono!i!suicidie!i!problemi!e!le!patologie!
legati! all’uso! rischioso! e! dannoso! di! alcol.! Un!
aumento!di!oltre!il!3%!della!disoccupazione!nell’UE!è!
associato! ad! un! 28%! dell’aumento! delle! morti! per!
disturbi! da! uso! di! alcol.! Molti! studi! hanno! stimato!
l’onere! economico! che! l’alcol! comporta! per! la!
società.!Il!costo!si!conferma!pari!al!2W3%!del!PIL,!oltre!
€! 300! per! cittadino! all’anno;! il! 50! –! 65!%! di! questi!
costi!sociali!sono!dovuti!a!perdita!di!produttività.!!
A! parere! dell’OMS,! l’UE! deve! affrontare! l’urgente!
necessità! di! ridurre! il! carico! di! alcool,! non! solo! per!
migliorare!la!salute!e!la!benessere!dei!suoi!cittadini,!
ma!anche!per!rafforzare!la!sostenibilità!economica!e!
la! produttività! delle! l’Unione! nel! suo! insieme.!
Fortunatamente,! come! il! report! segnala,! esistono!
numerosi!modi!efficaci!e!caratterizzati!da!un!elevato!
rapporto! costoWbeneficio! che! sono! stati! presentati!
anche! in! una! relazione! congiunta! del! World!
Economic! Forum! e! del!WHO! che! a! settembre! 2011!
nel! corso! dell’United! Nations! High! Level! Meeting!
sulle!malattie! non! trasmissibili! ha! incluso! tre! azioni!
chiave!sull’alcol;!gli!aumenti!fiscali,!l’accesso!limitato!
alla! vendita! di! alcol! al! dettaglio! nonché! i! divieti! di!
pubblicità! di! bevande! alcoliche,! sono! stati! indicati!
come!i!“migliori!acquisti”!per!ridurre!il!carico!globale!
delle! malattie! croniche! (Bloom! et! al! 2011;! OMS! e!
World!Economic!Forum,!2011;!WHO,!2011).!Secondo!
gli! autori! del! report,! l’analisi! effettuata! e! prodotta!
attraverso! l’elaborazione! dei! dati! presentati! nei!
diversi! capitoli! ha! dimostrato! che! l’aumento! del!
prezzo!dell’alcol,!rispetto!ad!altri!beni!e!dei!redditi,!è!
la!chiave!per!ridurre!i!danni!alcolWcorrelati.!!
C’è! un! enorme! patrimonio! di! elementi! atti! a!
dimostrare! che! questa! è! una! misura! altamente!
efficace! e! conveniente.! Vi! è,! inoltre,! una! crescente!
evidenza! che! descrive! anche! misure! alternative! già!
adottate! da! alcune! Nazioni! europea! come! opzione!
politica!mirata! ad! impostare! un! prezzo!minimo! per!
ogni!grammo!di!alcol! venduto.!Questo!è! stato! fatto!
per! molti! anni! in! alcune! parti! del! Canada,!
contribuendo! a! ridurre! il! danno! alcol! correlato.! Gli!
studi! recenti,! almeno! quelli! che! propongono! stime!
per! il! Regno! Unito! (Inghilterra! e! Scozia)! prevedono!
vantaggi! importanti! per! la! salute! e! vantaggi!
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economici! connessi! all’introduzione! di! un! prezzo!
minimo!per!grammo!di!alcol.! Il! report!evidenzia!che!
la! disponibilità! di! alcol! e! l’esposizione! conseguente!
alle! modalità! di! commercializzazione,! anche!
attraverso! i! social! media! e! dispositivi! di!
comunicazione,! hanno! un! impatto! sui! consumi!
alcolici!e!sui!danni!alcolWcorrelati.!Le!conclusioni!per!
le!policy!sono!evidenti.!I!benefici!alla!salute!derivano!
dalla! riduzione! della! disponibilità! della! vendita!
dell’alcol!e!dalla!riduzione!del!volume!di!esposizione!
a! tutte! le! forme! di! comunicazione! commerciale!
relativa!all’alcol.!
Riguardo!all’alcol!alla!guida,!il!report!sottolinea!come!
l’evidenza!e!l’esperienza!adottata!negli!Stati!Membri!
abbia! dimostrato! che! più! basso! è! il! limite! legale! di!
BAC! adottato,! la! concentrazione! di! alcol! consentita!
alla! guida,! e! più! forte! è! l’attuazione! della! norma,! e!
più!sicure!le!strade.!!
Riguardo! la! popolazione! già! problematica! a! causa!
dell’uso! dannoso! e! rischioso! di! alcol,! la! prova!
evidente! evidenziata! dal! report! è! che! sia! i!
programmi! mirati! a! fornire! consigli! brevi! alle!
persone! con! abitudini! di! consumo! a! rischio! che!
programmi! di! trattamento! specifici! possono!
determinare! un’enorme! differenza.! Il! problema! che!
rimane,! alla! luce! delle! esperienze! riportate,! è!
l’implementazione:! alla! stragrande! maggioranza! (in!
qualche! realtà! tra! il! 90%! e! 95%)! di! coloro! che!
potrebbero! beneficiare! di! consiglio! breve! o! di!
trattamento! semplicemente! non! viene! oggi! offerta!
alcuna! opzione.! E! questa,! a! parere! degli! autori,!
rimane!una!grande!sfida!per!il!settore!sanitario.!!
In! estrema! sintesi! si! può! affermare! che! il! report!
abbia!dimostrato!che!ci!sono!alcune!opzioni!politiche!
che! non! funzionano! se! adottate! in! modo! isolato.!
Prove! ripetute! mostrano! che! programmi! scolastici!
orientati! ad! educare!non! riducono!materialmente! il!
danno! arrecato! dall’alcol! tra! i! giovani.! Ciò! non!
sorprende!data! l’enorme!quantità!di! comunicazione!
commerciale,! la! disponibilità! e! convenienza! di! alcol!
che!circonda!i!giovani,!in!particolare!quando!i!giovani!
percepiscono! se! stessi! come! target.! Questo! non!
significa! che! l’educazione! non! è! importante,! ma!
piuttosto! che! deve! essere! parte! e! a! sostegno! della!
realizzazione!di!una!politica!efficace!e!globale.!Anche!
i! programmi! di! comunità,! rivolti! all’intera!
popolazione,! non! sono! efficaci! se! adottati!
isolatamente.! Questi! programmi! funzionano! solo!
quando!nell’attuazione!delle! politiche! e!delle! azioni!
riconosciute! per! essere! efficaci,! come! bere! e! non!
guidare,! si! adottano! anche! contromisure! mirate!
all’applicazione! rigorosa! della! normativa! sulla!

vendita!e! la!distribuzione.!Ancora!una!volta,!questo!
non! significa! che! l’azione! comunitaria! non! è!
importante.!E!‘importante!attuare!la!politica!a!livello!
locale,!ma!questa!avrà!effetto!solo!quando!si!baserà!
su! programmi! e! politiche! di! cui! è! riconosciuta! la!
capacità!di!ridurre!i!danni!legati!all’alcol.!!
Per! essere! efficace,! la! politica! sull’alcol! deve!essere!
omnicomprensiva! e! esprimere! l’intera! gamma! di!
azioni! disponibili.! Questo! concetto! è! illustrato! nel!
report! attraverso! le! analisi! costoWefficacia! che!
dimostrano! come! le! politiche! combinate! risultano!
più! convenienti! nel! ridurre! danni! alcolWcorrelati!
rispetto! alla! semplice! somma! delle! politiche!
separate.! È! stato! inoltre! dimostrano! dai! dati! ECAS!
riportato! nel! capitolo! specifico,! che,! nel! tempo,! più!
completa! è! una! politica! in! un! Paese,! minore! è! il!
consumo!di!alcol.!
Il! messaggio! fondamentale! che! passa! attraverso! i!
dati! e! le! evidenze! del! report! è! che! se! si! desidera!
davvero! fare! la! differenza! nella! riduzione! dei! danni!
causati! dall’alcol,! sarà! necessario! implementare! ciò!
che!è!noto!funzionare.!!
L’analisi! di! quanto! è! stato! già! fatto! e! adottato! in!
termini! di! azione! e! strategie! negli! Stati! dell’Unione!
Europea!sono!dirimenti!in!tal!senso.!!
Per! quanto! riguarda! il! prezzo,! la!maggior! parte! dei!
rispondenti!al!sondaggio!WHO!(riassunti!nel!capitolo!
OMS/CE! indagine! su! alcol! e! salute! 2011)! ha!
registrato!un!aumento!del!prezzo!degli!spiriti!(59%)!e!
birra!(62%),!ma!non!del!vino!(48%)!rispetto!all’indice!
di!consumo!negli!anni!2006W2010.!Ciò!che!non!è!noto!
è! se! l’alcol! è! diventato! più! o! meno! accessibile!
durante! il! periodo,! in! funzione! delle! variazioni! del!
reddito.!Per!il!periodo!1966W2004,!è!noto!che!l’alcol!è!
diventato!più!finanziariamente!accessibile!in!tutti!gli!
Stati! membri! dell’UE! che! il! report! ha! studiato,! con!
l’eccezione! riferita! dell’Italia! che! tuttavia! registra!
l’incremento!di!disponibilità!solo!per! i!giovani!e!non!
per! l’intera! popolazione,! come! desunto! dal! report!
del! RAND! Institute.! Per! quanto! riguarda! la!
disponibilità,! in!10!Paesi!dell’Unione!Europea!non!vi!
è! alcuna! necessità! di! una! licenza! per! la! vendita! di!
alcolici! e! pochi! Paesi! limitano! la! densità! di! punti!
vendita! o! dei! tempi! di! vendita.! Pur! tuttavia,! tutti! i!
Paesi! hanno! dichiarato! di! avere! un! limite! di! età!
minima!per! la!vendita!di!alcolici! licenza!onWpremise,!
pub,! ristoranti! e! luoghi! di! mescita,! e! tutti! i! paesi!
tranne!uno!(l’Italia)!ha!fissato!un!limite!di!età!minima!
per! gli! acquisti! offWpremise,! i! market.! L’età! più!
comune!è!18!anni!e!poche!Nazioni!(tra!questi!l’Italia)!
hanno!limiti!di!età!più!bassi.!Restrizioni!in!materia!di!
marketing,! product+ placement! e! sponsorizzazioni!
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risultano! molto! eterogenee,! non! armonizzate,! non!
valutabili! in! termini! di! applicazione! e! rigore! con! la!
maggior!parte!dei!Paesi!con!parziali!restrizioni! legali!
e! molti! in! cui! non! ci! sono! restrizioni! di! sorta! per!
molti!media.!
Non! risulta! disponibile! allo! stato! attuale!
l’informazione! sul! volume! di! esposizione! al!
marketing! o! sull’uso! dei! social! network! che! è! oggi!
considerato! come! il! tipo! di! media! più! influente! e!
impattanti! sul! comportamento! in! particolare! dei!
giovani.! Un! settore! in! cui! l’industria! ha! investito!
milioni! di! euro! in! pubblicità! di! bevande! alcoliche! e!
che,! a! causa!delle!modalità!non!gestibili! dall’utente!
attraverso! cui! viene! veicolata! ha! richiesto! e!
determinato!una!proposta!di! autoregolamentazione!
delle! principali! industrie! di! riferimento! rese!
consapevoli!del!problema!dai!claim!a!livello!europeo.!
Meno!di! due! terzi! dei! Paesi!UE! (62%)! ha! dichiarato!
l’esistenza! di! programmi! di! prevenzione! o! di!
consulenza!nei!luoghi!di!lavoro.!Purtroppo!non!sono!
risultate! disponibili! informazioni! sulla! misura! in! cui!
questi! programmi! sono! implementati! attraverso! la!
forza! lavoro.! Tutti! tranne!due!Paesi! (Malta!e!Regno!
Unito)!hanno!segnalato!un!livello!legale!di!alcolemia!
per! la! guida! di! 0,5! g! /! litro! o! meno.! Dodici! paesi!
(41%)!hanno!ancora!un!livello!legale!di!0,5!g!/!litro!o!
più! per! conducenti! professionali,! molti! lo! hanno!
ridotto!a!zero,!come!l’Italia.!Venti!paesi!(69%)!hanno!
riportato! l’attuazione! del! breath+ testing! casuale! da!
unità! speciali! pattuglia! della! polizia,! anche! se! le!
misure!oggettive!di! esecuzione!non! sono! state! rese!
note.! Nel! settore! sanitario,! 21! paesi! (72%)! hanno!
segnalato! la! disponibilità! di! interventi! brevi! per! la!
promozione! della! salute! e! la! prevenzione! delle!
malattie,!e!stessa!proporzione!per! la!disponibilità!di!
programmi! o! servizi! di! consulenza! alle! donne! in!
gravidanza! con! disturbi! da! uso! di! alcol! o! problemi!
alcol!correlati.!!
Punto!dolente!è!la!proporzione!di!persone!bisognose!
che! ricevono! consigli! o! consulenza,! e! che! si! attesta!
ad!un!minimo!del!5%!o!10%.!Venti!paesi!(69%)!hanno!
riportato! la! disponibilità! a! livello! nazionale! di!
programmi! scolastici! e! tutti! i! paesi! hanno! riportato!
qualche! tipo! di! attività! di! sensibilizzazione! attuato!
negli!ultimi!tre!anni.!Nonostante!il!fatto!che!l’alcol!è!

una!sostanza!cancerogena,!solo!due!Paesi!UE!hanno!
riferito! un! quadro! giuridico! obbligatorio! di!
posizionare! le! etichette! di! avvertimento! sanitari! su!
contenitori!di!bevande!alcoliche.!!
Tutti,!tranne!due!Paesi,!hanno!segnalato!la!presenza!
di! progetti! di! intervento! basati! sulla! comunità! che!
coinvolgono!una!vasta!gamma!di!parti!interessate.!!
La! maggior! parte! dei! Paesi! ha! ritenuto! che! gli!
elementi! delle! politiche! sull’alcol! si! sono! rafforzati!
durante! i! cinque! anni! a! partire! dal! 2006.! Oltre!
all’area! alcol! e! guida,! per! la! quale! 23! paesi! hanno!
segnalato!più!forti!sviluppi,!le!due!aree!principali!con!
il! maggior! rafforzamento! di! azioni! specifiche! sono!
risultate! l’area! della! sensibilizzazione! (22! paesi)! e!
degli!interventi!di!comunità!(21!paesi).!!
Le!due!principali! eccezioni! a! forti! politiche! sull’alcol!
sono! risultate! quelle! della! regolamentazione! del!
marketing,! in!cui!17!paesi!hanno!comunicato!di!non!
aver! registrato! nessun! cambiamento! e! 3! di! aver!
registrato!politiche!più!deboli.!Altra!area!in!cui!non!si!
sono! registrati! rafforzamenti! è! risultata! quella!
relativa! alla! disponibilità! di! alcol,! in! cui! 13! paesi!
hanno! dichiarato! di! non! aver! registrato! alcun!
cambiamento! e! 3! di! aver! conseguito! politiche! più!
deboli.!!
In! sintesi,! negli! ultimi! cinque! anni! le! politiche! che!
hanno! ottenuto! più! rafforzamento,! come! la!
sensibilizzazione! e! gli! interventi! comunitari,! non!
sono! tra!quelle!che!sono!considerate!come! le! “best!
buy”,! i! migliori! acquisti! riportati! dal! WHO;! al!
contrario! per! le! aree! considerate! tra! le! più! efficaci!
come! ad! esempio! l’accessibilità! di! alcol! e! la!
regolamentazione! del! marketing,! non! si! è! rilevato!
alcun!rafforzamento.!
Si!può!concludere!che!vi!è,!pertanto!nel! corso!degli!
anni! a! venire! una! grande! opportunità! nell’Unione!
Europea!per! ridurre! il! carico!di!alcol! sull’individuo!e!
sulla! società! intervenendo! con! convinzione! e!
costanza! in! tutte! le!aree!neglette!della!prevenzione!
mirando! ad! un! approccio! complessivo! che! sappia!
considerare!adeguatamente! il! rispetto!del!diritto!ad!
una! vita,! una! famiglia,! una! società,! un! luogo! di!
lavoro!protetti!dagli!effetti!negativi!dell’uso!rischioso!
e!dannoso!di!alcol!come!la!Charter!Europea!sull’Alcol!
ha!ribadito!sin!dal!1994.!

!
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DARIO(NARDELLA(–!Vicesindaco!del!Comune!di!Firenze(

(
Abuso(di(alcol(e(il(popolo(della(notte.(
Insieme(per(la(salute(dei(più(giovani(
(

(
icchetti,' shottini,' chiupitos,! tante!
lingue!per!un!messaggio!unico:!buttare!
giù!“alla!goccia”!superalcolici!allo!stato!
puro! per! raggiungere! prima! possibile!
lo! stato! di! euforia! derivante!
dall’ubriachezza.! Tutto! a! pochi! euro.!

Se! un! cocktail! spaventa! i! più! giovani! per! il! costo!
medio! di! 7! euro! e! ha! l’”inconveniente”! della!
presenza!mista!di!analcolici!e!ghiaccio!che!abbassano!
il! tasso! alcolico,! con! gli! shottini! saranno! sufficienti!
tre! rum! puri! per! essere! già! nello! stato' di!
disibinizione.!È!l’idea!del!consumo!istantaneo!che!già!
descrive!un’intenzione:!non!si!degusta!un! rum!o!un!
bicchiere! di! vino!ma! s’ingurgita! più! alcol! nel!minor!
tempo! possibile! proprio! per! superare! la! soglia! di!
tolleranza.! In! questo! semplice! e! perverso!
meccanismo!mentale!c’è!tutto! il!dramma!dell’abuso!
di!alcol!tra!i!giovani.!
Siamo!consapevoli!che!i!costumi!e!gli!stili!di!vita!non!
si! possano! cambiare! soltanto! con! ordinanze! e!
regolamenti.!Sarebbe!bello!se!fosse!così!semplice.!Si!
tratta!invece!di!cambiare!i!messaggi!culturali,!creare!
nuovi! modelli! di! riferimento,! avere! il! supporto! e!
l’attenzione! delle! famiglie! e! delle! scuole,! abituare! i!
ragazzi! sin! da! piccoli! a! divertirsi! senza! ricorrere! la!
falsa!euforia!chimica!indotta!dall’alcol!o!della!droga.!!
Sostenere! e! promuovere! la! battaglia! contro! l’abuso!
di!alcol,!soprattutto!per!la!tutela!dei!più!giovani,!è!un!
impegno!che!abbiamo!preso!fin!da!subito.!Gli!effetti!
dell’alcol! sul! fisico! e! sull’equilibrio! psicologico! dei!
giovani! sembrano! silenziosi! ma! sono! in! realtà!
immediati! e! dirompenti.! L’abuso! di! alcol! oltre! a!
provocare! i!danni! sulla! salute!dei! ragazzi! conduce!a!
comportamenti! antisociali,! forme! di! violenza,!
alterazione! psichiche,! allentamento! dei! riflessi! e!
della! lucidità! con! le! conseguenze,! più! o! meno!
drammatiche,! che! la! cronaca! ci! consegna!
giornalmente.!
Purtroppo! alcuni! operatori! commerciali! alimentano!
questi! costumi!puntando! sul! far!bere! tanto!a!prezzi!
bassi.!È!dalla!constatazione!di!questo!mutamento!dei!
costumi! –! specie! tra! i! più! giovani! –! che! abbiamo!
deciso! di! intervenire! per! impedire! ai! locali! di! farsi!
promotori! di! questa! pericolosa! tendenza.! Per! dare!

un! altro! colpo! al! sistema' dell’alcol! abbiamo!
introdotto! nel! Piano! della! somministrazione! del!
Comune!il!divieto!per!i!locali!pubblici!del!territorio!di!
pubblicizzare!offerte!speciali!o!vendite!promozionali!
di! alcolici.! La! norma! pratica! vieta! di! fare! pubblicità!
ad! iniziative! tipo! ‘bevi' tre' e' paghi' due’! che! sempre!
più! spesso! si! vedono! campeggiare! sulle! vetrine! dei!
locali:! veri! e! propri! ‘specchietti! per! le! allodole’! per!
attrarre! la! clientela,! che! di! fatto! inducono! al!
consumo! reiterato! di! alcolici.! Un! fenomeno! che! a!
Firenze! ha! assunto! dimensioni! preoccupanti! e! che!
coinvolge! soprattutto! le!migliaia!di! giovani! che!ogni!
sera,! soprattutto! nei! fine! settimana,! affollano! le!
strade! del! centro! storico;! in! particolare! ‘vittime’! di!
questo!tipo!di!offerte!sono!gli!studenti!stranieri!delle!
molte!università!presenti!in!città.!!
Il! nuovo! piano! della! somministrazione,! operativo!
dopo! il! voto! del! consiglio! comunale! del! 26! marzo!
scorso,!vale!per!tutti!i!locali,!sia!del!centro!che!fuori:!
pub,! bar,! ristoranti! birrerie,! nessuno! escluso.! In!
particolare,! la! norma! recita! così:! «Vietata! la!
pubblicizzazione! visibile! dall’esterno! o! collocata!
all’esterno! dedicata! ad! iniziative! speciali! che!
inducano! il! consumo! reiterato! di! alcolici! attraverso!
vendite! promozionali».! La! norma! prevede! anche!
precise! sanzioni! per! i! trasgressori,! disciplinate!
dall’art.7! bis! del! Testo!Unico! Enti! Locali,! che! vanno!
da!25!a!500!euro.!Sono!già!partiti!i!primi!controlli!e!le!
prime!sanzioni.!
L’altra!novità!di!questi!anni! sono!stati! i!minimarket.!
La! liberalizzazione! del! commercio! e! degli! orari! –!
effetto! delle! nuove! normative! nazionali! X! ha! reso!
sempre!più! facile!ed!economica! l’apertura!di!piccoli!
negozi!nei!quali!è!possibile!vendere!un!po’!di! tutto,!
compreso! le! bevande! alcoliche.! Alcuni! di! questi!
esercizi! si! sono! orientati! alla! massima! redditività!
rimanendo!aperti!anche!la!notte!e!vendendo!di!ogni!
tipo! di! alcolico.!Ovviamente,! avendo! prezzi! ben! più!
bassi!di!quelli!degli!esercizi!di! somministrazioni,! si!è!
andato! ampliando! il! fenomeno! di! ragazzi! che!
acquistano! alcolici! e! superalcolici! nei! negozi! e! li!
consumano!per!strada.!!
A!questo!proposito,!ricordo!che!Prefettura,!Comune!
di! Firenze!e!Questura,!nell’ambito!del!Comitato!per!
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l’Ordine! e! la! sicurezza! pubblica! hanno! da! tempo!
concordato! l’emanazione! di! un’ordinanza! che! vieta!
la!vendita!di!alcolici!da!asporto!dopo!le!22!dentro!la!
cerchia! dei! viali:! la! norma! consente! la!
somministrazione!e!il!consumo!sul!posto!ma!vieta!la!
vendita!di!alcolici!da!asporto,!di!bevande!in!bottiglie!
di!vetro!e!la!detenzione!di!sostanze!alcoliche!oltre!la!
quantità! normalmente! prevista! per! il! consumo!
personale.! Anche! questo! è! una! decisa! risposta! a!
quella! parte! del! ‘popolo! della!movida’! che! di! notte!
passeggia! per! strada! e! nelle! piazze! del! centro!
portandosi! dietro! le! bottiglie! e! alimentando!
schiamazzi,!degrado,!rifiuti;! inoltre! il!provvedimento!
vuole! anche! essere! una! risposta! al! nuovo! codice!
della! strada,! che! amplia! dalle! 2! alle! 3! l’! orario!
consentito! per! la! somministrazione! di! alcolici! nei!
locali.!!
In! conseguenza! a! questa! ordinanza! sono! anche!
frequenti! le! sanzioni! e! le! denunce! (si! arriva! anche!
alla! chiusura! dell’esercizio)! sia! ai! gestori! di!
minimarket! che! vendono! alcol! dopo! le! 22,! sia! ai!
locali!che!vendono!alcolici!ai!minorenni:!una!pratica!
vergognosa,! che! purtroppo! non! è! facile! da!
combattere.!!
I! controlli! che! le! Forze! dell’ordine! e! la! Polizia!
Municipale! stanno! effettuando! proseguono! nei! fine!
settimana!fino!alle!3!di!notte.!
Ma! come! dicevo,! la! lotta! contro! l’alcol! da! parte!
dell’Amministrazione!parte!da!lontano.!Un!anno!fa,!il!
Comune! ha! siglato! con! Confesercenti! e!
Confcommercio!un!codice!di!autoregolamentazione,!
che! impegna! i! locali! a! realizzare! almeno! due! fra!
cinque! misure! concordate! tra! i! soggetti! firmatari:!
dotarsi!di!alcol!test,!distribuire!acqua!gratuitamente!
dalle! 1! in! poi,! prevedere! spazi! di! relax,! stipulare!
convenzioni! per! l’accompagnamento! a! casa,!
realizzare!campagne!di!sensibilizzazione.!Finora!sono!
state! registrate! poche! adesioni! da! parte! dei! locali!

fiorentini,! ma! contiamo! che! le! associazioni! di!
categoria! promuovano! con! convinzione! questa!
iniziativa! con! gli! associati.! Fra! le! nostre! iniziative,!
vorrei! anche! sottolineare! le! campagne! di!
sensibilizzazione! contro! i! danni! da! abuso! di! alcol!
realizzate! dal! Comune! nelle! scuole,! che! stanno!
riscuotendo!molto!interesse!da!parte!dei!ragazzi.!Per!
convincere! i!ragazzi!ad!evitare!di!mettersi!alla!guida!
se!non!sono!completamente!sobri,! inoltre,!abbiamo!
anche!previsto!sistemi!speciali!di! trasporto!pubblico!
notturno,! ampliato! l’orario! della! tramvia! nei! fine!
settimana! estivi,! o! sperimentato! progetti! come!
“Guido! l’autista! di! scorta”,! dell’Assessorato! alle!
Politiche!Sociali! in!collaborazione!con!il!VIPER,!per! il!
riaccompagnamento! assistito! a! casa! dei! giovani!
risultati! positivi! all’alcol! test.! Anche! le! cooperative!
taxi! hanno! contribuito! al! progetto! “Disco! taxi”! per!
rendere! più! conveniente! usare! il! taxi! all’uscita! dai!
locali!notturni.!
Infine,!mi! pare! tassello! fondamentale! la! raccolta! di!
firme!per! la! proposta!di! legge!di! iniziativa!popolare!
che!mira! ad! introdurre! il! reato! di! omicidio! stradale!
con! relativo! inasprimento! delle! pene! per! chi! guida!
sotto! l’effetto! di! alcol! e! droga.! Si! tratta! di! una!
campagna! nazionale! promossa! direttamente! dal!
Sindaco! Matteo! Renzi,! primo! firmatario! della!
proposta,! insieme! ai! promotori! dell’iniziativa:!
Stefano! e! Stefania! Guarnieri,! genitori! di! Lorenzo,!
giovane! vittima! della! strada;! Giordano! Biserni!
presidente! dell’ASAPS;! e! Valentina! Borgogni! per!
l’Associazione! Gabriele! Borgogni.! I! 5000! morti! di!
ogni! anno! per! incidenti! stradali,! di! cui! un! terzo!
almeno! per! cause! legate! all’abuso! di! alcol! e! droga,!
sono! drammaticamente! sufficienti! per! convincerci!
che! quella! contro! l’abuso! dell’alcol! è! una! battaglia!
che!deve!vedere!ognuno!di!noi! impegnato! in!prima!
persona! e! per! dimostrarci! che! ormai! con! c’è! più!
tempo!da!perdere.!!
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 PIANO DELLA DISTRIBUZIONE E LOCALIZZAZIONE 
DELLA FUNZIONE DI SOMMINISTRAZIONE  

 

Omissis 

 

TITOLO V  

LIMITAZIONI PER IL CONSUMO DI ALCOLICI  

ART. 29  

Divieti  

1. Ai sensi dell’art. 42 del Codice del Commercio, si stabilisce che su tutto il territorio comunale, 
è vietato pubblicizzare con qualsiasi mezzo, visibile dall’esterno o collocato all’esterno del locale di 
somministrazione o con operazioni pubblicitarie di altro genere, offerte speciali che inducano il 
consumo reiterato di alcolici attraverso vendite promozionali.  
2. In caso di violazione verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 7 bis del Testo Unico Enti 
Locali.  
 

 

Omissis 
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Il#Parere#dell’avvocato#
#
PATRICK#SIMONI!–!Avvocato##
#
Ancora#un#intervento#della#Corte#di#Cassazione#sulla#guida#in#stato#di#Ebbrezza:#
Alcol#e#Farmaci#

#
on! sentenza! n.! 38793! del! 29! settembre!

2011,! depositata! il! 26! ottobre! 2011,! la!

Cassazione!è!tornata!a!occuparsi!dell’annosa!

questione! della! configurabilità! del! reato! di!

guida! in!stato!di!ebbrezza!e!della! rimproverabilità!del!

soggetto!che!si!sia!posto!alla!guida!dopo!l’assunzione,!

a! scopo! terapeutico,!di! farmaci! in!grado!di! interferire!

sui!livelli!di!alcolemia
1
.!

Il! caso! riguarda! una! donna! fiorentina! che,! risultata!

positiva! all’etilometro,! dichiarava! agli! agenti! di! aver!

bevuto!un!solo!bicchiere!di!vino!qualche!ora!prima!di!

mettersi! alla! guida,! giustificando! la! presenza! di! alcol!

nell’espirato!con!l’assunzione!di!un!farmaco!per!curare!

l’arterite!di! Takayasu,! che!avrebbe!dilatato! i! tempi!di!

assorbimento!epatico!dell’etanolo.! La!predetta,! che!a!

causa!del!controllo!veniva! imputata!del! reato!de#quo,!

nel! primo! grado! celebrato! secondo! le! forme! del!

giudizio! abbreviato,! depositava! la! consulenza! tecnica!

di!uno!specialista!per!dimostrare!che!i!farmaci!assunti!

avrebbero! potuto! aumentare! i! valori! di!

concentrazione!dell’alcol!nel!sangue.!

Ciononostante! la! donna! veniva! condannata! anche! in!

secondo! grado:! i! Giudici! evidenziavano! la! validità! e!

attendibilità! dei! risultati! del! test! etilometrico! e!

osservavano! che! la! documentazione!medica!prodotta!

dimostrava! semplicemente! che! detti! farmaci!

probabilmente! ritardavano! l’eliminazione! dell’etanolo!

dal!sangue.!La!donna,!comunque!trovandosi!alla!guida!

in! stato! di! ebbrezza,! per! i! Giudici! restava!

rimproverabile.!

L’imputata! proponeva! ricorso! per! Cassazione! avverso!

la!sentenza!di!condanna!emessa!dalla!Corte!di!Appello!

di!Firenze.! In!particolare,!per!quanto!ci!occupa,!con! il!

secondo! motivo! di! impugnazione! lamentava! che! “la#

Corte# ha# ignorato# il# certificato# dello# specialista!

(OMISSIS)! con# cui# si# afferma# che# i# farmaci# possono#

comportare# il# rallentamento# delle# normali# funzioni,#

possono# comportare# una# concentrazione# plasmatica#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!Cassazione!penale,!sez.!IV,!29!settembre!2011,!n.!38793,!in!Guida!

al!Diritto!2011,!47,!101.!

superiore# a# quanto# atteso# in# soggetti# sani# e# più# a#

lungo;#ed#inoltre#non#ha#tenuto#conto#del#fatto#il#Dott.#

(OMISSIS),! aveva# comunque# affermato# che# quei#

farmaci#possono#avere# influenza# sul# test#alcolimetrico#

senza#condizionare#i#riflessi#neurologici:#quindi#non#vi#è#

prova#dell’incidenza#sullo#stato#di#lucidità#e#della#guida#

in#stato#di#ebbrezza”.!

In! sintesi,! la! tesi! difensiva! ribadiva! che! tali! farmaci!

avrebbero! prolungato! i! tempi! di! smaltimento!

dell’etanolo! incidendo! sui! risultati! dell’etilometro!

senza,! peraltro,! che! a! ciò! corrispondesse!

effettivamente!uno!stato!di!ebbrezza.!!

Quanto!sopra!trae!spunto!da!alcuni!dati!scientifici!che!

dimostrerebbero! l’interferenza! farmaci/alcol.! Invero,!

alcuni!farmaci,!contenendo!alcol!o!solventi,!sarebbero!

capaci!di!influenzare!l’esito!degli!accertamenti!eseguiti!

a! mezzo! etilometro! (es:! spray! nasali,! antiasmatici,!

colluttori,! antitussivi)
2
:! seppure! tali! sostanze!

contengano!minime!percentuali!alcoliche!(quindi,!non!

in!grado!di!alterare!i!valori!dell’etanolemia!e!di!influire!

sugli! accertamenti! ematici),! in! taluni! casi,! i! vapori!

alcolici! legati! all’assunzione! del! farmaco! presenti! nel!

tratto! orale! ed! esofageo,! possono! rivelarsi! idonei! a!

incidere! sui! risultati! degli! accertamenti! eseguiti! con!

strumenti! di! misurazione! dell’aria! alveolare! espirata.!

In! tali! casi,! qualora! il! test! venga! eseguito!

nell’immediatezza!o! entro! i! 15!minuti! dall’assunzione!

del!farmaco,!gli!strumenti!misurerebbero,!oltre!all’aria!

alveolare!espirata,!anche!i!vapori!alcolici!contenuti!nel!

farmaco! medesimo! ancora! presenti! nel! tratto! oro]

gastro]esofageo.!Al!riguardo!si!evidenzia!che!]!mentre!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2
! WILLIAMS! P.M.,! Analytical# and# Physiological# Specifity# Issues# in#

Breath# AlcoholAnalysis,! Kloeden! C,N.,!Mclean! A.J.! (Eds.),!Alcohol#

Drugs#and#Traffic#Safety#T#‘95,!ICADTS,!Adelaide,!101;!LOGAN!B.K.,!

DISTEFANO! S.,! GLENN! A.C.,! Evaluation# of# the# Effect# of# Ashima#

Inhalers#and#Nasal#Decongestant#Sprays#on#Breath#Alcohol#Test,!J.!

Forensic!Sci.!43,!197,!1988;!GOMM!P.J.,!OSSELTON!M.D.,!BROSTER!

C.G.,! JOHNSON! N.! Mcl.! UPTON! K.,! The# effect# of# Salbutamol# on#

Vreath# Alcohol# Testing# in# Asthmatics,! Med.! Sci.! Law,! 31,! 226,!

1991;!BAUM!C.R.,!SHANNON!M.W.,!WOOLF!A.,!Breath#and#Blood#

Ethanol# following#Use#of# a# CoughPcold# Preparation,! Clin.! Toxicol.!

35,!643,!1997;!MODELL!J.P.,!JASMINE!P.T.,!JEANETTE!Y.Ll.,!Breath#

Alcohol#Values#following#Mouthwash#Use,!JAMA!270,!2955,!1993.!
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talune!sostanze!volatili!(es.!acetone)!sono!riconosciute!

dall’etilometro!come!interferenti,!quindi!non! in!grado!

di! incidere! sui! risultati! del! test# P! alcune! sostanze! (es.!

xilene),! non! essendo! individuate! dallo! strumento,!

generano! falsi! positivi! o,! in! ogni! caso,! misurazioni!

falsate! per! eccesso.! Il! rischio! di! ottenere! risultati!

inattendibili!potrebbe!essere!scongiurato!eseguendo!il!

test! dopo! 15]20! minuti! dall’assunzione! del! farmaco,!

oppure! eseguendo! gli! accertamenti! su! campione!

ematico.!Altri!farmaci!(es.!ranitidina)!]!come!lamentato!

nel! caso! che! ci! occupa! –! pur! non! alterando! l’aria!

espirata,! riducono! il! metabolismo! epatico! post]

assorbimento!(c.d.!first#pass#metabolism)!generando,!a!

parità!di!alcol!assunto,!livelli!alcolemici!maggiori
3
.!

Ebbene,!si!comprende!che!la!Cassazione,!nel!decidere!

il!caso!della!donna!fiorentina,!ha!emesso!una!sentenza!

effettuando!un!semplice!sillogismo! in!cui! la!premessa!

maggiore! (costituita! dalla! norma! penale! violata)! e! la!

premessa! minore! (il! fatto)! hanno! condotto! alla!

conferma! della! condanna! dell’imputata! come!

necessaria!conclusione.!

E!valga!il!vero.!

Ora,! l’art.! 186! Codice! della! Strada,! che! tutela! il! bene!

giuridico! della! sicurezza! stradale! e! della! incolumità!

delle! persone,! tipizza! una! fattispecie! di! reato!

contravvenzionale,! come! tale! punibile!

indifferentemente! a! titolo! doloso! o! colposo;! il!

legislatore! punisce! chi! abbia! assunto! bevande!

alcoliche!e,!anche!solo!per!negligenza!o!imprudenza,!si!

sia!posto! in!stato!di!ebbrezza!alla!guida!di!un!veicolo.!

Specularmente,! gli! organi! giudicanti! sono! chiamati! a!

verificare! se! il! soggetto! agente! si! sia! discostato! dal!

parametro! di! condotta! del! c.d.! agente! modello,! cioè!

dell’uomo! giudizioso! ejusdem# professionis# et#

condicionis.!Considerato!altresì!che!si!tratta!di!reato!di!

pericolo,! i! Giudici! sono! chiamati! ad! accertare! se,! in!

base!al!giudizio!ex#ante!dell’agente!modello,!il!pericolo!

sarebbe! stato! prevedibile! ed! evitabile.! In! rapporto! al!

caso! narrato,! i! Giudici! della! Suprema! Corte! hanno!

dovuto!inevitabilmente!valutare!se!la!donna!fiorentina!

avrebbe! potuto! riconoscere! ed! evitare! il! pericolo,!

ovverosia! prevedere! l’interazione! tra! il! farmaco! e! la!

bevanda! alcolica! nei! termini! suindicati! e,! quindi,!

rispettare!le!regole!cautelari! idonee!a!scongiurare!o!a!

ridurre! il! pericolo! che! si! realizzi! il! fatto! materiale!

antigiuridico! previsto! e! punito! dalla! citata! norma!

penale.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3
!ARORA!S.,!BARAONA!E.,!LIEBER!C.,!Alcohol#Levels#are#increased#in#
Social#Drinkers#receiving#Ranitidine,#Am.!J.!Gastroenterol.,!95,!208,!

2000;! BELL! C.M.,! GUTOWSKI! S.J.,! WELLS! D.,! Diethyl# Ether#

Interference# with# Infrared# Breath# Analysis,# J.! Anal.! Toxicol.! 16,!

166,!1992.!

La! vexata# quaestio# è! già! stata! affrontata! dalla!

giurisprudenza! in!più!occasioni.!Ad!esempio,!nel!2004!

la! Cassazione! ha! trattato! il! caso! di! una! persona!

risultata!positiva!all’etilometro!non!per!l’assunzione!di!

bevande! alcoliche! bensì! per! l’aver! assunto!

esclusivamente! farmaci! in! grado! di! provocare! effetti!

collaterali! del! tutto! simili! allo! stato! di! ebbrezza!

alcolica;! in! tale! circostanza,! i! Giudici! di! legittimità!

hanno! precisato! che! “in# tema# di# guida# in# stato# di#

ebbrezza,# l’esito# dell’alcoltest# costituisce# prova# della#

sussistenza# dello# stato# di# ebbrezza# […]# non# essendo#

sufficiente# allegare# la# circostanza# relativa#

all’assunzione#di#farmaci#idonei#a#influenzare#l’esito#del#

test”,!ma! solo! “quando# tale# affermazione# sia# sfornita#

di#riscontri#probatori”
4
.!Con!l’ultimo!inciso,!la!Corte!ha!

lasciato! all’imputato! un’ampia! opportunità! difensiva,!

ovverosia! quella! di! poter! fornire! la! prova! contraria,!

cioè! di! poter! dimostrare,! ad! esempio,! che! i! farmaci!

usati! per! scopi! curativi! non! hanno! generato! alcuna!

alterazione!nelle!capacità!neurologiche!del!guidatore.!

La!giurisprudenza!ha!invece!biasimato!con!asprezza!la!

condotta! di! chi! assuma! bevande! alcoliche!

contestualmente! o! nell’immediatezza! dell’ingestione!

di! farmaci! “interferenti”,! cioè! di! sostanze! che!

unitamente!all’alcol!possono!concorrere!a!raggiungere!

o!superare! i! limiti!previsti!dalla! legge.! In!siffatti!casi,! i!

Giudici!attraverso!le!loro!pronunce!dimostrano!di!non!

ammettere!prova!contraria:!trattando!la!fattispecie!di!

cui!all’art.!186!Codice!della!Strada!quale!un’ipotesi!di!

reato!di!pericolo!presunto,!rimproverano!al!guidatore!

il! solo! fatto! di! essersi! posto! alla! guida! in! stato! di!

ebbrezza.!Il!pericolo!per!la!sicurezza!alla!circolazione!e!

alla!incolumità!delle!persone!viene!presunto!juris#et#de#

jure,! senza! che! sia! ammessa! la! prova! della! sua!

concreta!inesistenza.!

Tra! i! giudici! di!merito,! la! Corte! di! Appello! di!Milano,!

sez.!II,!in!relazione!all’assunzione!di!farmaci!antibiotici!

in! grado! di! alterare! il! metabolismo! delle! sostanze!

alcoliche! (peraltro! assunte,! nel! caso! sottoposto!

all’esame! del! Collegio,! in! piccolissime! quantità:! una!

tazzina! di! caffè! corretto),! con! sentenza! n.! 1941! del!

23.5.2007,! depositata! il! 7.6.2007,! confermando! la!

sentenza! di! primo! grado,! ha! osservato! che! “a#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4
! Cassazione!penale,!sez.!IV,!30!marzo!2004,!n.!45070,!Gervasoni,! in!

Ced!Cass.!rv.!230489,!Arch.!Giur.!Circolaz.!2006,!2,!191.!La!massima!

viene!richiamata!da!Cassazione!penale,!sez.!IV,!16!gennaio!2008!n.!

8591,!Letteriello,!in!Cass.!Pen.!2008,!14,!78.!Nello!stesso!senso,!cfr.!

Cassazione!penale,!8!maggio!2007!n.!36124,!in!Ced.!Cass.,!secondo!

cui!“a#fronte#delle#dichiarazioni#rese#dal#personale#di#P.G.#operante,#

ma# anche,# e# soprattutto,# dai# risultati# dell’alcoltest,# non# puà#

ritenersi#sufficiente,#ai#fini#probatori,#la#produzione#di#un#certificato#

medico,# soprattutto# se# generico,# o# l’allegazione# del# foglio#

illustrativo# del# farmaco# ritenuto# responsabile# dello# stato# di#

ebbrezza”.!
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prescindere# dalla# conoscenza# o# meno# da# parte# del#

prevenuto# degli# effetti# collaterali# delle# medicine#

assunte,# è# certo# che# il# tasso# alcolico# accertato#

superava# il# limite# consentito# e# che# detta# assunzione#

poteva# incidere# solo# sui# tempi# di# smaltimento# e# non#

anche#sul#valore#complessivo”
5
.!Pertanto,!all’imputato!

non!resterebbe!che!contestare!e!dimostrare!eventuali!

vizi!o!errori!della!strumentazione!o!nelle!metodologie!

di!esecuzione!degli!accertamenti!dell’alcolemia.!

Anche! tale! orientamento! ha! trovato! conferma! e!

sviluppo!nella!giurisprudenza!di!legittimità.!!

Si! segnala! il! caso!di!una!donna,! condannata!nel! 2009!

dalla!Corte!di!Appello!di!Genova!per!guida! in!stato!di!

ebbrezza,! che! sosteneva! di! aver! assunto! farmaci!

fisioterapici! in! soluzione! alcolica! al! 70%! prescritti! dal!

medico.! L’imputata!proponeva! ricorso!per!Cassazione!

lamentando! vizio! motivazionale! e! violazione! di! legge!

poiché,! pur! avendo! la! Corte! ritenuto! che! l’esito!

positivo! dell’alcoltest! fosse! derivato! dall’assunzione!

dei! farmaci,! erroneamente! aveva! concluso! che! la!

predetta! non! era! esente! da! colpa! perché! era! a!

conoscenza! della! composizione! del! medicinale!

riportata! sull’etichetta! della! confezione! e,! malgrado!

ciò,! si! era! posta! alla! guida! dell’auto! (prevedibilità! ed!

evitabilità! della! condotta! antigiuridica).! La! Suprema!

Corte,! dopo! aver! premesso! che! “la# norma#

incriminatrice# prescrive# che# è# vietato# guidare# in# stato#

di# ebbrezza# in# conseguenza# dell’uso# di# bevande#

alcoliche”,! e! dopo! aver! osservato! che! “nulla# è#

precisato# circa# la# natura# di# dette# bevande”,! ha! così!

concluso:! “Correttamente# la# Corte# territoriale,#

condividendo# la# tesi# del# giudice# di# primo# grado,# ha#

ritenuto# che# non# potesse# escludersi# la# colpa#

dell’imputata# dal# momento# che# la# stessa# aveva#

dichiarato# di# aver# assunto# in# tre# occasioni# nella#

medesima#giornata#un#numero#non#meglio#precisato#di#

gocce#di# fitofarmaci# in#questione#ed#essendo#evidente#

sui# flaconi# degli# stessi# l’indicazione# della# presenza# di#

alcol,# come# precisato# persino# sulla# prescrizione#

medica.# La# piena# consapevolezza# dell’imputata#

ricorrente# della# composizione# alcolica# dei# fitofarmaci#

ingeriti# implica# necessariamente# l’integrazione# degli#

estremi# della# colpa,# non# valendo# comunque# a#

scriminarla# la# tesi# difensiva,# peraltro# smentita#

dall’indicazione#della#composizione#alcolica#anche#sulla#

prescrizione# medica,# secondo# cui# non# era# stata#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5
! Corte!Appello!Milano,! sent.!7!giugno!2007,!n.!1941,! in!Repertorio#

Generale#Annuale#della#Giurisprudenza#Italiana#2007,!vol.!A]L,!782.!

Cfr.!altresì!Cassazione!penale,!13!luglio!2006!n.!36565,!in!Ced!Cass.,!

in!relazione!all’assunzione!del!farmaco!Mycostatin!soluzione!orale,!

contenente! nistatina! e! causa! di! alito! maleodorante;! nonché,!

informata#dai#medici#della#possibilità#di# innalzamento#

del#tasso#alcolemico#(circostanza,#peraltro,#che#rientra#

nel# notorio)# a# seguito# dell’ingestione# di# tale# tipo# di#

farmaci# e# del# fatto# che# la# loro# assunzione# non# le#

consentiva#di#porsi,#poi,#alla#guida#di#una#autovettura.#

Invero,# neanche# la# finalità# terapeutica# dell’ingestione#

di# farmaci,# in# costanza#della# predetta# consapevolezza#

della# loro# composizione# alcolica,# consente# di# elidere#

l’antigiuridicità# della# condotta,# attesa# la# natura#

meramente# colposa# del# reato# contravvenzionale#

contestato.#La#ricorrente#avrebbe#dovuto,#in#ogni#caso,#

astenersi#dalla#guida.”
6
!

Orbene,!la!massima!testè!rappresentata!contiene!tutti!

i! principi! e! si! regge! proprio! su! quel! sillogismo! cui! la!

Cassazione!si!è!ispirata!per!risolvere!anche!il!caso!della!

donna! fiorentina,! di! cui! si! narra,! redigendo! la!

richiamata!sentenza!n.!38793!del!29!settembre!2011.!!

Recita! la! Suprema!Corte:! “la#norma#punisce# chiunque#

si# pone# alla# guida# in# stato# di# ebbrezza# conseguente#

all’uso# di# bevande# alcoliche.# Il# parametro# di#

riferimento# adottato# dal# legislatore# per# valutare# lo#

stato#di#ebbrezza#non#è#rappresentata#dalla#quantità#di#

alcol# assunta,# bensì# da# quella# assorbita# dal# sangue#

misurata# in# g/l.# Si# tratta# con# tutta# evidenza# di# una#

presunzione# “iuris! et! de! iure”,# che# porta# a# ritenere# il#

soggetto# in# stato# di# ebbrezza# ogniqualvolta# venga#

accertato# il# superamento# della# soglia# di# alcolemia#

massima# consentita,# senza# possibilità# da# parte# del#

conducente# di# discolparsi# fornendo# una# prova#

contraria# circa# le# sue# reali# condizioni# psicofisiche# e# la#

sua# idoneità# alla# guida.# Nella# specie,# per# averlo#

ammesso#la#stessa#imputata,#è#pacifico#che#ella#aveva#

assunto# un# bicchiere# di# vino,# atto# che# soltanto# la# L.#

colloca#alcune#ore#prima#del#controllo,#sostenendo#che#

il# permanere# e# il# potenziamento# dell’effetto# di# tale#

modesta# quantità# di# alcol# erano# conseguenza# del#

farmaco.#Anche#ammesso#che#ciò#possa#essere#vero,#la#

responsabilità# dell’imputata# è# correttamente#

accertata;# infatti# chi# sa# di# assumere# farmaci# di# tale#

genere# deve# astenersi# dalla# ingestione# di# alcol# e#

specialmente# deve# evitare# di# mettersi# alla# guida#

oppure#deve#controllare#con#gli#appositi#test#facilmente#

reperibili# in#commercio#di#trovarsi# in#condizioni#tali#da#

non#risultare#passibile#della#sanzione#penale.”!

Intelligenti#pauca.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cassazione! penale,! sez.! IV,! 12! novembre! 2009! n.! 45327,! in! CED,!

Cass.,!in!relazione!all’assunzione!di!propoli!a!base!idroalcolica.!
6
! Cassazione!penale,!sez.!IV,!14!ottobre!2010,!n.!38121,!in!Riv.!giur.!

circ.!trasp.!2010,!6.!
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contenute!nella!rivista;! le!opinioni!espresse!non!riflettono!

necessariamente!quelle!dell’Editore.!

È!condizione!necessaria!per!la!pubblicazione!che!gli!articoli!

inviati! non! siano! già! stati! pubblicati! altrove! e! che! non!

vengano!inviati!contemporaneamente!ad!altre!testate.!

Gli! articoli! pubblicati! sono! coperti! da! Copyright,! pertanto!

qualunque! forma! di! riproduzione,! totale! o! parziale,! deve!

essere!autorizzata!dall’Editore!con!documento!scritto.!
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INSTRUCTION#TO#AUTHORS#
#
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.!!

The! journal! is! a! signatory! of! the! Farmington! Consensus.!

The!authors!have!also!complied!with!the!tenets!set!forth!in!

that!statement.!

#
Submission#
Articles,!in!Italian!language,!should!be!submitted,!by!CD,!to!

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

Clinche! Mediche! AUO! Careggi,! Viale! Morgagni! 85,! Tel.!

0557949650;!or!trough!e/mail!at:!
rivistaalcologia@alcolonline.it!

alcologia.rivista@hotmail.it.!

!Submissions!are!accepted!on!the!understanding!that!they!

are!subject!to!editorial!revision!and!peer!review.!!

For!papers!sent!for!full!review,!we!aim!to!give!a!response!

to! authors! within! a! maximum! of! 12! weeks.! For! papers!

returned!as!unsuitable!without!full!refereering,!we!aim!to!

respond!within!4!weeks.!

Articles! will! be! published! within! 12! month! from! their!

sending.!

No!published!paper!will!be!given!back!to!Authors.!

We!suggest!to!keep!a!manuscript!copy!because!the!editor!

isn’t!responsible!for!eventual!losing.!

#

Editorials#
Maximum!15.000!characters.!They!must!be!so!composed:!

1. Title!

2. 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)!to!

send!correspondence.!

3. Introduction!

4. Materials!and!Methods!

5. Results!

6. Conclusions!

7. References!

#

Articles#
They!must!be!so!organised:!

1. Title!page!

2. Structured! abstract! and! keywords! in! Italian! and! in!

English!

3. Text!

4. References!

5. Figures!and!tables.!

1.#Title#page#

• 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.!

2.#Abstract#and#keywords#in#Italian#and#in#English!
The! article! should! briefly! summarized! or! abstracted! in!

short! paragraph! (under! 1.000! characters)! 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.!

3.#Text#

• Introduction!

• Materials!and!Methods!

• Results!

• Discussion!

• Conclusions!

4.#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!

title! 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).!!

• For!collection’s!reference:!title,!surname!and! initials!

of!the!editors,!publishing!house,!first!and!last!page!of!

the! work,! year! of! publication! (i.g.! Atti! Consensus!

Conference! sull’Alcol]Società! Italiana! di! Alcologia,!

Eds:!Ceccanti!M.,!Patussi!V.,!Scientific!Press!s.r.l.(FI),!

p.!49,!1995)!

• 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.alcolonline.it! .! Last!access:!

03/08/2007.!

5.Figures#and#tables#

• Figures! and! tables! should! be! cited! in! the! text! and!

numbered!consecutively!with!Arabic!numbers.!

• Include! legends! for! all! figures.! They! should!be!brief!

and!specific.!

!

Review#and#letters#
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.!
!
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