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Gabriele"Magri"–!Centro!Alcologico!Regionale!Toscano"
Tiziana"Cipolli"–!Servizio!di!Salute!Mentale!ASL!10!Firenze!Mugello"
Valentino"Patussi!–!Direttore!responsabile!della!rivista!scientifica!“Alcologia”!!
Il"Gruppo"del"Centro"Alcologico"Regionale"Toscano!–!!Fiorella!Alunni,!Tiziana!Fanucchi,!

Ilaria!Londi,!Mariangela!Spampinato!
!

Alcol"a"due"ruote,"la"criticità"del"Mugello"
Epidemiologia"degli"incidenti"stradali"nell’anno"2010"

!
ell’Unione!Europea!si!sono!registrati,!nel!
2010,! 31.111! morti! per! incidente!
stradale,! il! 10,8%! in! meno! rispetto!
all’anno!precedente.!!
Con! riferimento! all’obiettivo! fissato!

dall’Unione!Europea!nel!Libro!Bianco!del!13!settembre!
2001,! che! prevedeva! la! riduzione! della! mortalità! del!
50%! entro! il! 2010,! anche! l’Italia,! rispetto! al! 2001,! ha!
quasi!colto! l’obiettivo,!riducendo!del!42,4%!il!numero!
dei! decessi! in! incidenti! stradali,! in! linea! con! il! valore!
medio!europeo!pari!a!S42,8%.!Invece,!l’andamento!del!
numero!dei!morti!che!si!è!avuto!nello!stesso!periodo,!
per! gli! incidenti! in! cui! sia! stato! coinvolto! almeno! un!
motoveicolo,! la! riduzione!risulta!solamente!del!19,2%!
(1)!
Nel! 2010! gli! incidenti! stradali! totali! rilevati! in! Italia!
sono! stati! 211.404! causando! 4.090! morti! e! 302.735!
feriti.! Ogni! giorno! si! sono! verificati! mediamente! 579!
incidenti! stradali! che! hanno! comportato! lesioni! alle!
persone! e,! in! particolare,! la!morte! di! 11! persone! e! il!
ferimento!di!altre!829!(2).!
Negli!ultimi! cinque!anni! il! fenomeno!dell’incidentalità!
dei!veicoli!a!due!ruote!presenta!una!leggera!flessione.!
Tra! il! 2006! e! il! 2010! gli! incidenti! stradali! con! il!
coinvolgimento!di!un!motoveicolo!che!hanno!causato!
lesioni! a! persone! sono! diminuiti! del! 18,6%:! nello!
stesso!quinquennio!gli!incidenti!stradali!nel!complesso!
si! sono! abbassati! in! percentuale! minore! (S11,2%).! In!
calo!appare!anche!il!numero!dei!morti!in!incidenti!con!
un! motoveicolo! (S27,9%).! Anche! la! diminuzione! dei!
numeri! dei! feriti! coinvolti! in! incidente! con! un!
motoveicolo! (S17,4%)! è! più! contenuta! della! flessione!
registrata!per! il! totale!dei! feriti! in! incidenti! stradali! (S
9,1%)!(3).!
Ogni! anno! gli! incidenti! provocano! gravi! conseguenze!
per!la!salute!della!popolazione!in!termini!di!decessi,!di!
invalidità,!di!ricoveri!ospedalieri!e!di!accessi!al!Pronto!
Soccorso.!Si!evidenzia!che!tra!i!maschi!sotto!i!40!anni,!
gli! incidenti! stradali,! rappresentano! la! prima! causa! di!
morte.!
Nello! specifico! gli! incidenti! stradali,! nel! 2010,! che!
hanno! causato! lesioni! a! persone! e! in! cui! è! stato!

coinvolto! un! ciclomotore! o! un! motociclo! sono! stati!
71.108,! causando! il! decesso! di! 1.244! persone! e! il!
ferimento! di! 84.548.! Rispetto! al! totale! degli! incidenti!
stradali! che!avvengono! in! Italia,! il!34%!di!questi! vede!
coinvolto!un!veicolo!a!due!ruote.!Una!vittima!su!tre!di!
incidente!stradale!mortale,!perde!la!vita!in!circostanze!
in!cui!è!stato!coinvolto!un!motociclo.!!
Gli! incidenti! stradali! nel! complesso! avvengono! più!
spesso! sulle! strade! urbane,! ma! è! sulle! strade!
extraurbane! che! si! verificano! quelli! più! gravi.! Questo!
dato!è! confermato!e!accentuato! se! si! considerano!gli!
incidenti! dei! veicoli! a! due! ruote.! L’indice! di!mortalità!
per! gli! incidenti! stradali! con! veicoli! a! due! ruote! sulle!
strade! extraurbane! è,! infatti,! di! 7,1! morti! per! 100!
incidenti,! contro! i! 5! morti! per! 100! registrati! per! il!
totale! degli! incidenti.! Sulle! strade! urbane,! invece,! gli!
incidenti!di!entrambi!i!tipi!sono!meno!gravi:!l’indice!di!
mortalità!è!pari!a!1,1!morti!per!100!incidenti.!!
Il!maggior!numero!di!incidenti!dei!veicoli!a!due!ruote!si!
è! verificato! a! luglio! (9.326! in! valore! assoluto).! Anche!
per!quanto!riguarda!il!numero!di!morti,!luglio!è!il!mese!
in!cui!il!valore!risulta!massimo:!194!in!termini!assoluti.!
L’indice! di! mortalità! risulta,! invece,! più! elevato! in!
corrispondenza!del!mese!di!agosto!(2,5!morti!ogni!100!
incidenti),! il! che! si! spiega! con! il! maggior! tasso! di!
utilizzo!dei!veicoli!a!due!ruote!in!occasione!degli!esodi!
estivi!e!con! la!maggiore!circolazione!sulle!autostrade.!
Nei! mesi! estivi,! da! maggio! ad! agosto,! l’indice! di!
mortalità! degli! incidenti! con! motoveicoli! è!
leggermente!superiore!a!quello!del!totale,!a!causa!del!
maggior! utilizzo! delle! due! ruote! nei! mesi! caldi.!
L’utilizzo! delle! due! ruote! come! mezzo! alternativo!
all’auto! risulta! evidente! anche! dalla! distribuzione!
mensile! degli! incidenti! che! vedono! coinvolti! i!
motoveicoli:! l’uso! di! motoveicoli! cresce! nei! periodi!
dell’anno! caratterizzati! da! una! luminosità! maggiore,!
toccando! i! picchi! di! incidentalità! nei! mesi! maggioS
agosto,! ove! le! giornate! più! lunghe! e! più! calde!
favoriscono!gli!spostamenti!in!moto.!
Il!giovedì!e!il!venerdì!sono!i!giorni!in!cui!si!concentra!il!
maggior! numero! di! incidenti! (11.438! e! 11.458! rispetS
tivamente)!e!di! feriti! (13.322!e!13.394! rispettivamenS
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te),!mentre!il!sabato!presenta!la!frequenza!più!elevata!
per! i! decessi! (247).! L’indice! di! mortalità! presenta! il!
valore! massimo! (3,6! morti! ogni! 100! incidenti)! la!
domenica,! seguito! dal! sabato! (2,6! morti! ogni! 100!
incidenti).! Soltanto! il! sabato!e! la! domenica! l’indice!di!
mortalità! per! i!motoveicoli! è! superiore! alla!mortalità!
nel! complesso,! mentre! negli! altri! giorni! della!
settimana!l’indice!risulta!sempre!più!basso.!Per!quanto!
concerne! la! distribuzione! di! incidenti! e! feriti! durante!
l’arco!della!giornata!di! registra!un!picco!tra! le!17!e! le!
19,!mentre,!l’indice!di!mortalità!raggiunge!valori!molto!
elevati!tra!le!4!e!le!6!della!mattina.!
Il! 91%! dei! morti! in! incidenti! stradali! con! almeno! un!
veicolo!a!due!ruote!sono!uomini.!La!classe!di!età!in!cui!
si! registra! il!maggior!numero!di!decessi! è! tra!30!e!44!
anni:!un!morto!su!tre!è!un!giovane!adulto! (il!33%!dei!
morti!è!nella!classe!di!età!30S44!anni).!Per!le!donne,!si!
registra! un! picco! anche! nelle! età! anziane,! oltre! i! 65!
anni! di! età:! 25! donne! su! 114! muoiono! investite! da!
motoveicoli.! Per! quanto! riguarda! i! feriti! in! incidenti!
stradali!con!un!veicolo!a!due!ruote,!l’età!per!le!quali!si!
registrano!frequenze!più!elevate!sono,!per!entrambi! i!
sessi,! quelle! comprese! tra! 30! e! 44! anni.! Dai! 18! ai! 29!
anni! il!numero!di!utilizzatori!delle!due!ruote!aumenta!
considerevolmente! e! quindi! si! riscontra! un! trend!
crescente!anche!nel!numero!degli!infortunati!(3).!
In!Toscana!gli!incidenti!stradali!su!due!ruote!sono!stati!
17.272! causando! la! morte! di! 282! persone! e! il!
ferimento! di! 23.299! con! un! indice! di! mortalità! pari!
all’1,6%.!
Alcune!zone!della!Toscana!sono!più!colpite!di!altre!dal!
verificarsi! di! incidenti! stradali! gravi! in! cui! è! coinvolto!
almeno! un! motociclista.! Senza! dubbio! una! di! queste!
zone!è! la!valle!del!Mugello,!nella!provincia!di!Firenze,!
dove! le! strade! sono! diventate! da! tempo! assai!
pericolose,! soprattutto! nei! fine! settimana! della! bella!
stagione,! per! lo! sfrecciare! ad! alta! velocità! di! moto!
molto! potenti! che! mettono! a! repentaglio! la! propria,!
nonché!la!sicurezza!di!tutti!gli!altri!utenti!della!strada.!!
Dagli! studi! del! Centro! Nazionale! di! Epidemiologia,!
Sorveglianza! e! Promozione! della! Salute,! si! evidenzia!
che! il! 60%! degli! incidenti! stradali! è! dovuto! a! fattori!
umani,!evitabili!attraverso!una!prevenzione!efficace,!il!
30%!a!fattori!ambientali!e!il!10%!a!fattori!connessi!con!
il! veicolo.! Le! cause! attribuibili! ai! fattori! umani! sono!
molteplici,!tra!cui! la!guida!distratta,! la!velocità!troppo!
elevata,!il!mancato!rispetto!delle!regole!di!precedenza!
e! la! guida! in! stato! di! ebbrezza! cui! la! ricerca!
epidemiologica! attribuisce! la! responsabilità! di! circa! il!
30%!degli!incidenti!gravi!e!mortali!(1!su!3).!Emerge!che!
il! rischio! di! incidenti! aumenta! in! modo! esponenziale!
all’aumentare!della!concentrazione!di!alcol!nel!sangue;!

a! parità! di! alcol! ingerito,! il! rischio! aumenta! al!
diminuire! dell’età! del! conducente;! il! rischio! aumenta!
tanto!più! rapidamente!quanto!minore! è! la! frequenza!
di!consumo!abituale!di!sostanze!alcoliche!(4).!
Anche! dallo! studio! pubblicato! dall’Agenzia! Regionale!
di! Sanità! della! Toscana,! condotto! su! 735! pazienti!
incidentati! maggiori! di! 18! anni! ammessi! ai! 5! DEA!
fiorentini! emergono! dati! interessanti.! Il! 9,5%! sono!
risultati! positivi! per! alcol! e/o! droghe,!mentre! il! 7,9%!
era! positivo! solo! all’alcol.! Il! 78,8%! di! chi! aveva!
alcolemia!positiva,!aveva!una!concentrazione!ematica!
di!alcol!pari!o!sopra!il!limite!legale!(0,5!g/l).!Il!rischio!di!
danno! a! seguito! del! consumo! di! alcol! e! di! droghe! è!
ugualmente! ripartito! tra! le! categorie! dei!
guidatori/passeggeri! di! auto! (9,9%)! e!
guidatori/passeggeri! di! moto! e! motorini! (9,4%).! È!
importante!notare! che! i! guidatori!di!moto!e!motorini!
rappresentano! quasi! la! metà! (45,9%)! di! quelli! che!
hanno! avuto! lesioni! a! seguito! dell’incidente! stradale!
rendendoli!un!particolare!bersaglio!per!la!prevenzione!
nell’area! fiorentina.! Il! 9,9%!dei!maschi! e! il! 2,5%!delle!
femmine!sono!risultati!positivi!all’alcol,!e!12,5%!e!4,6%!
rispettivamente!per!alcol!e!droghe.!I!rispondenti!nelle!
fasce!di!età!18S25!e!26S35!sono!stati!i!più!numerosi!tra!
gli!ammessi!al!DEA!per!incidente!stradale,!ma!quelli!tra!
36!e!55!anni! avevano! la!più!alta!percentuale!positiva!
per!alcol!(8,2%)!e!alcol!e/o!droghe!(10,3%)!rispetto!alle!
altri!classi!di!età!(5).!
Dal! lavoro! di! tesi! di! master! universitario! di! primo!
livello! in! problemi! e! patologie! alcolScorrelati,! a.a.!
2006S2007! S! percezione) dei) rischi) alcol) correlati) nei)
centauri) del) Passo) del) Giogo! S! della! Dott.ssa! Tiziana!
Cipolli,!si!evincono!delle!informazioni!interessanti.!
Lo! studio! è! stato! svolto! durante! i!weekSend!dei!mesi!
estivi!del!2007!coinvolgendo! i!motociclisti! in!sosta!sul!
Passo! del! Giogo.! È! stato! utilizzato! per! l’indagine! un!
questionario! anonimo!ed! autocompilato! costituito! da!
10!item!atti!a!rilevare!la!percezione!dei!rischi!correlati!
al!consumo!di!bevande!alcoliche!alla!guida!(6)!(7).!
Emerge! che! la! maggior! parte! dei! partecipanti! è! a!
conoscenza!del!reale! limite!alcolemico!consentito!alla!
guida! dal! Nuovo! Codice! della! Strada! anche! se! si!
evidenzia! una! marcata! non! consapevolezza! delle!
conseguenze! previste! dalle! attuali! normative.! Sono!
anche!consapevoli!sia!che!il!tasso!alcolemico!inferiore!
al! limite! di! legge! comporta! comunque! alterazioni!
sensoriali,! sia! degli! effetti! deprimenti! dell’alcol! sul!
sistema!nervoso!centrale!senza!sapere,!però,!quale!sia!
la! “quantità”! di! alcol! ingeribile! per! non! superare! tale!
limite!(8).!
Secondo! l’Organizzazione! Mondiale! della! Sanità! non!
esistono! consumi! di! alcol! sicuri! per! la! salute! e!
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l’incolumità,! si! parla! semmai! di! quantità! di! alcol! a!
basso!rischio:!negli!uomini!1S2!bicchieri!al!giorno! (10S
20!grammi!di!alcol)!e!nelle!donne,!nei!giovani!tra!i!16!e!
i!18S29!anni!e!negli!ultra!65enni!1!bicchiere!al!giorno!
(10!grammi!di!alcol).!Queste!quantità!a!basso! rischio,!
tuttavia,! acquistano! un! altro! grado! di! pericolosità! se!
consumate! in! particolari! contesti! o! momenti! di! vita.!
Infatti! è! consigliato! non! bere! se! si! è! nelle! seguenti!
condizioni:! si! ha!meno! di! 16! anni,! si! è! programmato!
una!gravidanza,!si!è!incinta!o!si!allatta,!si!assumono!dei!
farmaci,!si!soffre!di!una!patologia!acuta!o!cronica,!si!è!
a!digiuno!o!lontano!dai!pasti,!si!è!alcol!dipendenti!o!si!
soffre! di! problematiche! alcolScorrelate,! si! è! durante!
l’attività!lavorative,!si!devono!usare!macchinari!e,!non!
per! ultimo,! se! ci! si! deve! mettere! alla! guida! di! un!
veicolo!(9).!!
I!numerosi! interventi! legislativi! in!materia!di!sicurezza!
stradale,!nonché! l’adozione!di!nuove! tecnologie!volte!
al! miglioramento! della! sicurezza! dei! veicoli! e! alla!
realizzazione! di! infrastrutture! stradali! più! sicure,!
hanno!permesso! all’Italia! di! giungere! a! una! riduzione!
della!mortalità!di!tutti!gli!utenti!della!strada;!riduzione!
che! risulta! tuttavia! più! contenuta! nel! caso! degli!
incidenti! con! motoveicoli.! L’evidenza! che! nel! nostro!
Paese! la! mortalità! e! la! morbosità! attribuibile! agli!
incidenti!motociclistici! costituisca! una! rilevante! causa!
di!perdita,!per!qualità!e!quantità!di!potenziali! anni!di!
vita,! ci! induce! a! ritenere! che! questo! dato! meriti! di!
essere!indagato!dalla!Sanità!Pubblica!per!individuare!e!
descrivere!meglio! i! determinanti,! al! fine! di! elaborare!
efficaci! strategie! atte! a! contrastare! il! fenomeno!degli!
incidenti!su!due!ruote.!!
Seppur! utili,! non! possiamo! considerare! esaustive!
quelle! iniziative! volte! alla! “riduzione! del! danno”.! Ad!
esempio,! come! accaduto! in! occasione! del! “Moto!
mondiale”! è! indispensabile! l’intervento! degli! organi!
preposti!alla!sicurezza!(in!questo!caso! la!prefettura!di!
Firenze)!che!vietano!la!vendita!per!asporto!di!bevande!
alcoliche! e! di! somministrazione! di! superalcolici,! nel!
comune! di! Scarperia! e! nei! comuni! limitrofi! ma,!
accanto! ad! un! provvedimento! del! genere! vanno!
predisposti!controlli!costanti!sul!tasso!di!alcolemia!dei!
“centauri”!e!dei!guidatori!in!genere!(meglio!se!durante!
tutto! l’arco! della! giornata).! Al! contempo! potevano!
però!essere!promosse,!di!concerto!con!il!terzo!settore!
interessato! alla! tematica,! una! serie! di! iniziative! di!
sensibilizzazione! rispetto! ai! rischi! derivanti! dal!
consumo! di! bevande! alcoliche,! anche! di! bassa!
gradazione,! affiancate! dalla! promozione! di! prodotti!
non!alcolici!(esempio!biodrink).!
È! evidente,! dall’analisi! degli! invii! ai! centri! alcologici!
della! Commissione! Medica! Locale! Patenti! della!

Provincia!di!Firenze,!la!scarsità!dei!controlli!a!carico!dei!
motociclisti!e!degli!autisti!dei!mezzi!pesanti.!
Occorrerebbe,!pertanto,!a!nostro!avviso,!aumentare!il!
numero! delle! verifiche! del! tasso! alcolemico! sui!
centauri! soprattutto! da! parte! delle! forze! dell’ordine!
con! funzione! anche! di! deterrente! rispetto! a!
comportamenti!a!rischio.!
Riteniamo! inoltre! necessario! innalzare! il! divieto! di!
somministrazione!e!vendita!di!bevande!alcoliche!ai!18!
anni! di! età,! istituire! l’obbligo! per! tutti! i! comuni! di!
dotarsi! di! etilometri! da! utilizzare! nei! controlli! e!
comunque!sempre!in!occasione!di!incidenti!stradali!ed!
anche! attivare! programmi! specifici! per! i! soggetti!
recidivanti,! persone! con! livelli! accertati! di! alcolemia!
superiori! a! 1,5! g/l,! policonsumatori! di! sostanze.!
Sarebbe! inoltre! assai! interessante! ampliare! i! controlli!
anche!al!di! fuori!degli!orari! canonici!del!divertimento!
ed! allargarli! a! tutte! le! fasce! di! età.! Risulta,! infatti,!
anche!dallo!studio!di!Mastursi!e!Maionchi!che!spesso!
all’utenza!più!giovane!non!corrispondano!le!alcolemie!
più!alte,! che! invece,! sono!attribuibili!alla! fascia!di!età!
tra! 46! e! 55! anni.! Un’azione! di! questo! tipo!
permetterebbe! anche! di! monitorare! il! consumo! di!
alcol! in! vari! contesti! di! vita! quotidiana! incluso! quello!
della!sicurezza!sui!luoghi!del!lavoro!(10).!!
Infine,! sarebbe! auspicabile! un! coinvolgimento! dei!
centauri! e!delle! loro! associazioni! nella!promozione!di!
stili! di! vita! sani! diventando! così! loro! stessi! soggetti!
attivi! del! processo! di! cambiamento! con! moduli! di!
sensibilizzazione!specifici.!

!
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Il!trattamento!farmacologico!della!dipendenza!da!alcol!
!
!

Riassunto!
I" disturbi" da" uso" di" alcol" affliggono" circa" il" 10%"
della" popolazione" mondiale" e" rappresentano,"
rispettivamente"il"3.8%"ed"il"4.6%"di"tutte"le"cause"
di"morte"e"di"tutte"le"cause"di"malattia"nel"mondo."
Le"benzodiazepine" sono" i" farmaci"di"prima" scelta"
per"il"trattamento"della"sindrome"da"astinenza"da"
alcol." In" alternativa" alle" benzodiazepine," da"
diversi" anni," è" approvato" in" Italia" l’impiego" del"
sodio"oxibato."Nel"trattamento"del"mantenimento"
dell’astinenza," i" farmaci" approvati" sono:" il"
disulfiram,"il"naltrexone,"l’acamprosato"ed"il"sodio"
oxibato." Il" baclofene" insieme" al" topiramato" ed"
all’ondansetrone" rappresentano" alcune" tra" le"
molecole" più" promettenti," ma" non" ancora"
approvate"per"il"trattamento"dei"disturbi"da"uso"di"
alcol." L’associazione" tra" più" farmaci" finalizzata" a"
sfruttarne"il"potenziale"effetto"additivo"o"sinergico"
e" la" caratterizzazione" del" polimorfismo" genico"
recettoriale" del" sistema" oppioidergico,"
serotoninergico" e" GABAIergico" finalizzata"
all’identificazione" di" una" terapia" farmacologia"
individualizzata"rappresentano"le"più"recenti"linee"
di"ricerca"scientifica."
!
Parole! chiave:! dipendenza! da! alcol,! terapia!
farmacologia,! tipologie! di! alcolisti,! associazione!
farmacologia,!farmacogenomica."

Abstract!!

Alcohol" use" disorders" afflict" almost" 10%" of" the"
worldwide"population,"cause"approximately"3.8%"
of"all"deaths,"and"account" for"4.6%"of" the"global"
burden"of"disease."Benzodiazepines"represent"the"
drug" of" first" choice" for" the" treatment" of" alcohol"
withdrawal" syndrome;" alternatively," in" Italy,"
sodium"oxybate"has"been"approved."Disulfiram"as"
adverse" medication," and" naltrexone,"
acamprosate"and"sodium"oxybate"as"antiIcraving"
and" antiIrelapse" drugs" are" the" medications"
currently" approved" for" the" treatment" of" alcohol"
addiction."Baclofen,"topiramate,"and"ondansetron"
represent"some"promising"medications;"however,"
these" compounds" are" still" not" approved" for" the"
treatment" of" alcohol" use" disorders." Moreover,"
interesting" results" concerning" the" efficacy" of"
drugs"used"in"combination"have"been"also"shown."
Finally," in" order" to" achieve" a" personalized"
pharmacological" approach," the" identification" of"
different" typologies" of" alcoholics," and"
pharmacogenomic" are" becoming" some" of" the"
greatest"fields"of"scientific"interest."
"
"
Key! words:! alcohol! dependence,!
pharmacological! treatment,! typologies! of!
alcoholics,!combined!therapy,!pharmacogenomic.!
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Introduzione#
I!disturbi!da!uso!di!alcol!affliggono!circa!il!10%!della!

popolazione! mondiale! e! rappresentano,! rispet9

tivamente! il! 3.8%! ed! il! 4.6%! di! tutte! le! cause! di!

morte!e!di! tutte! le!cause!di!malattia!nel!mondo!(1).!

L’obiettivo! primario! del! trattamento! della! dipen9

denza! da! bevande! alcoliche! è,! quindi,! il! manteni9

mento!della!completa!astinenza.!In!questo!ambito,!la!

modalità! di! intervento! è! multi9professionale! (1).!

Questo! approccio! trova! il! proprio! razionale! nella!

stessa!definizione!di!alcolismo!adottata!dalla!Società!

Italiana!di!Alcologia!nella!Conferenza!di!Consenso!del!

1995:! “l’alcolismo! è! un! disturbo! a! genesi! multi9

fattoriale!(bio9psico9sociale),!associato!all’assunzione!

protratta! (episodica!o!cronica)!di!bevande!alcoliche,!

con! presenza! o! meno! di! dipendenza,! capace! di!

provocare!una! sofferenza!multi9dimensionale! che! si!

manifesta! in! maniera! diversa! da! individuo! a!

individuo”.!

L’approccio! da! adottare! deve,! quindi,! tener! conto!

della!complessità!di!tale!condizione,!sia!in!termini!di!

cause! che! di! conseguenze! e! si! deve! avvalere! dei!

seguenti! strumenti:! a)! terapia! farmacologia;! b)!

trattamento! psicologico;! c)! terapia! di! gruppo.!

Nell’ambito! del! trattamento! farmacologico,! si! an9

noverano!alcune!condizioni!che!possono!necessitare!

di! approccio! specifico! quali:! l’intossicazione! acuta!

alcolica,! la! sindrome! da! astinenza! da! alcol! ed! il!

mantenimento! dell’astinenza! da! bevande! alcoliche!

(294).!

!

Trattamento#dell’intossicazione#acuta#alcolica#
L’intossicazione! alcolica! acuta! è! una! condizione!

intercorrente,! potenzialmente! transitoria! che!

consegue!all’assunzione!di!una!notevole!quantità!di!

bevande! alcoliche.! In! questa! condizione,! è!

necessario!monitorare! le! funzioni!vitali,!eseguire!un!

esame! obiettivo! neurologico! accurato,! ricercare!

tracce! di! traumi! recenti! e,! se! necessario,!

determinare!i! livelli!alcolemici!(livelli!ematici!di!alcol!

≤1! g/L! causano! euforia! e! disturbi! psicomotori;! con!

concentrazioni!>1!g/L!si!presentano!i!classici!sintomi!

dell’ubriachezza)! (4).! Se! ci! troviamo! a! fronteggiare!

un! quadro! di! intossicazione* acuta* lieve/moderata!
(alcolemia*<1*g/L)!non!è!necessario!nessun!farmaco,!

ma! è! sufficiente! monitorare! le! funzioni! vitali! e,! se!

presente!disidratazione,! somministrare! liquidi! (1500!

ml! tra! soluzioni! glucosata! al! 5%! e! salina)! ed!

osservare! il! paziente! per! eventuale! comparsa! di!

sintomi! d’astinenza.! In! caso! di! intossicazione* acuta*
grave* (condizione* comatosa/* semicomatosa)!

(alcolemia* >1* g/L)! è! importante! supportare!

meccanicamente! la! ventilazione! e,! se! necessario!

individuare:!

a)! !eventuali! cause! addizionali! di! coma! quando!

presente;!

b)! correggere,! se! presenti,! l’ipoglicemia! (soluzione!

glucosata! al! 5%),! gli! squilibri! idroelettrolitici! e!

l’equilibrio!acido9base;!

c)! somministrare! complessi! vitaminici! B! +! vitamina!

C;!

d)! lavanda!gastrica!e!carbone!attivo! (entro!due!ore!

dal!consumo!di!una!notevole!quantità!di!alcol).!

Infine,! possono! essere! utilizzati! farmaci! in! grado! di!

ridurre! l’alcolemia! e! l’acetaldeidemia,! quali!

glutatione! ridotto! 600!mg! e.v.,! S9adenosilmetionina!

400!mg!e.v.!o!metadoxina!3009900!mg!e.v.!diluiti! in!

500! cc.! di! soluzioni! fisiologica! o! isoelettrolitica! in!

mono9somministrazione! giornaliera! per! 293! gg.! (4).!

In!particolare,!è!stato!evidenziato!che!3009900!mg!di!

metadoxina! e.v.! sono! in! grado! di! accelerare!

l’eliminazione! dell’etanolo! e,! conseguentemente,! di!

indurre! una! risoluzione! più! rapida! dei! sintomi! da!

intossicazione!alcolica!rispetto!al!placebo!(5,6).!

!

Trattamento#della#sindrome#da#astinenza#da#
alcol#
Nei! casi! di! assunzione! cronica! da! alcol,! quando! un!

soggetto! ne! riduce! o! ne! sospende! bruscamente! il!

consumo,!può!comparire,!entro!6912!ore!dall’ultima!

assunzione,!una!manifestazione!clinica!che!prende!il!

nome! di! sindrome* d’astinenza* da* alcol* (SAA)* (294).!
Traumi,! stress,! infezioni! intercorrenti! e! malnu9

trizione,! ma! anche! un! trattamento! farmacologico!

non!adeguato,!possono!far!progredire!la!SAA!verso!la!

sua!complicanza!più!drammatica,!il!delirium*tremens*
(DT)! (3).! Fino!a!qualche!anno! fa! la!mortalità!per!DT!

era! pari! al! 15%.! Collasso! circolatorio! e! ipertermia!

sono! le! cause! di!morte.!Dopo! l’avvento! dei! farmaci!

specifici! per! il! trattamento! del! DT,! la!mortalità! si! è!

ridotta!a!non!più!dell’1%.!

I!principi!generali!della!terapia!della!SAA!sono:!

1) monitoraggio! dei! parametri! vitali! (pressione!

arteriosa,! frequenza! cardiaca! e! temperatura!

corporea),!degli!elettroliti!e!della!glicemia;!

2) idratazione! (se! necessario)! fino! a! 150092000! cc!
con!soluzioni!glucosata!al!5%!e!salina;!

3) somministrazione! di! 250! mg/die! i.m.! o! e.v.! di!

tiamina! (Vit! B1)! in! aggiunta! a! Vit! B6,! Vit! B12! ed!

acido! ascorbico! per! 395! gg! per! prevenire!

l’insorgenza!del!quadro!clinico!di!encefalopatia!di!

Wernicke! (7).! Quest’ultima! è! caratterizzata! da!
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oftalmoplegia! del! VI! nervo! cranico,! atassia! e!
confusione!mentale.! In! caso! di! diagnosi! certa! di!
encefalopatia!di!Wernicke!il!trattamento!prevede!
l’utilizzo!di!una!dose!di!500!mg!di! tiamina! i.m.!o!
e.v.! tre! volte! al! giorno! per! almeno! 2! giorni! in!
aggiunta!a!vitamine!del!gruppo!B!(Vit!B6!e!B12)!ed!
acido! ascorbico! ed,! in! caso! di! neuropatia,! è!
opportuno! proseguire! con! il! trattamento! orale!
con! tiamina! alla! dose! di! 300! mg/die! fino! al!
raggiungimento!del!miglioramento!clinico;!

4) trattamento! farmacologico! specifico! per! la!
risoluzione! della! sintomatologia! e! per! la!
prevenzione!delle!complicanze!(crisi!convulsive!e!
DT),! utilizzando! come! farmaci! di! prima! scelta! le!
benzodiazepine!(BDZ)!(8).!

Il! processo! decisionale! che! guida! l’intervento!
farmacologico! si! basa! sulla! valutazione! della! reale!
necessità!di!trattamento!e!su!ripetuti!controlli!clinici!
che! pongano! l’indicazione! o! meno! a! proseguire! la!
terapia.!La!sorveglianza!si!avvale!dell’impiego!di!una!
scala! di! misurazione! di! facile! somministrazione,!
ripetibile! e! sensibile.! La! scala! più! comunemente!
utilizzata! a! tale! scopo! è! denominata! CIWASAr!
(Clinical!Institute!Whitdrawal!Assessment!for!Alcohol!
Scale)!(9)!essa!permette!di!identificare!due!categorie!
di!SAA:!
1) SAA! lieve! (CIWASAr!<8S10!punti):! il!paziente!non!

necessita! di! terapia! farmacologica,! ma! di!
monitoraggio!dei!sintomi!astinenziali!per!almeno!
24! ore! durante! le! quali! il! punteggio! della! scala!
CIWASAr!non!supererà!i!10!punti;!

2) SAA! di! intensità! moderata/grave! (CIWASAr! >10!
punti):! il! paziente! va! trattato! tempestivamente!
con! idonea! terapia! farmacologica! antiS
astinenziale.!

Esistono!due!modalità!di!trattamento!farmacologico!
della! SAA:! al! bisogno! (all’insorgenza! del! sintomo)! o!
con!schema!predefinito!(tabella!1)! (2S4).!Nel!caso! in!
cui! si! utilizzi! lo! schema! terapeutico! predefinito,! è!
necessario! iniziare! la! riduzione! del! dosaggio! delle!
BDZ!in!4°!giornata,!diminuendo!la!loro!posologia!del!
25%!ogni!24!ore,!fino!alla!sospensione!(2S4).!!
Le!BDZ!sono!considerate!i!farmaci!di!prima!scelta!nel!
trattamento!della! SAA,! in!quanto!hanno!dimostrato!
un’efficacia! simile! ai! neurolettici,! clonidina,! betaS
bloccanti! ed! antiSconvulsivanti! nella! risoluzione! dei!
sintomi! astinenziali! e! risultano! più! efficaci! dei!
neurolettici!nel!prevenire! le!crisi!convulsive!ed! il!DT!
(2S4).! Qualora,! le! BDZ! a! dosaggio! pieno! non!
assicurino! la! completa! risoluzione! della! SAA,! è!
necessario!associare!i!farmaci!elencati!in!tabella!2.!

In! alternativa! alle! BDZ,! alcuni! studi! hanno!
sperimentato! l’impiego! del! sodio! oxibato! (SO)!
analogo! dell’acido! gamma! aminobutirrico! nel!
trattamento! della! SAA! (10).! Il! SO,! confermando! i!
risultati!degli!studi!preSclinici!effettuati!su!ratti!alcolS
preferenti,! è! risultato! altrettanto! efficace! delle! BDZ!
nella! risoluzione! della! SAA.! Inoltre,! rispetto! al!
diazepam,! il! SO! possiede! una! maggiore! velocità!
d’azione!nel!sopprimere!alcuni!dei!sintomi!della!SAA!
quali! ansia,! agitazione! e! depressione.! Il! dosaggio! di!
SO! comunemente! utilizzato! nel! trattamento! della!
SAA! è! di! 50S100!mg/kg/die! ogni! 4! ore! per! 7! giorni.!
Tuttavia,! in! considerazione! dello! scarso! numero! di!
pazienti! arruolati! negli! studi! clinici! condotti! fin! ad!
ora,! una! recente! analisi! Cochrane! ha! evidenziato!
come!non! sia,! al!momento,! ancora!possibile! fornire!
sufficienti! dati! a! favore! o! contro! il! SO! rispetto! alle!
BDZ!per!il!trattamento!della!SAA!(11).!
Infine,! altre! molecole! quali! il! gabapentin,! l’acido!
valproico!e! il!baclofene!sono!state!sperimentate!nel!
trattamento! della! SAA! evidenziando! risultati!
confortanti.! In! particolare,! uno! studio! clinico!
controllato! ha! dimostrato! la! stessa! efficacia! del!
baclofene!(10!mg!x!3/die)!nei!confronti!del!diazepam!
nel! controllo! della! SAA! (12);! tuttavia,! in!
considerazione! della! scarsità! di! dati! controllati,! il!
baclofene! non! può! essere! ancora! considerato! una!
sicura!alternativa!alla!BDZ.!
!
Trattamento#del#mantenimento#dell’astinenza#
da#alcol#
La!terapia!farmacologica!della!dipendenza!da!alcol!si!
avvale!oltre!che!di!numerosi!farmaci!aspecifici,!come!
le! vitamine! del! gruppo! B! e! PP,! l’acido! folico,! i! sali!
minerali,! gli! psicofarmaci! (ansiolitici,! antidepressivi,!
neurolettici),!anche!di!farmaci!specifici.!Alcuni!di!essi!
sono! approvati! per! tale! scopo! già! da! diversi! anni!
(tabella! 3),! mentre! altri! necessitano! di! ulteriori!
conferme!cliniche!(13).!
Farmaci! approvati! per! il! trattamento! dell’alcolS
dipendenza!!
Disulfiram! S! Le! fasi! iniziali! del! metabolismo!
dell’etanolo! sono! la! sua! conversione!ad!acetaldeide!
a!opera!dell’enzima!alcolSdeidrogenasi!e!di!questa!ad!
acetato!per!effetto!dell’enzima!aldeideSdeidrogenasi.!
Questi! passaggi! metabolici! avvengono! molto!
rapidamente! e! non! si! determina! accumulo! di!
acetaldeide.! Il! disulfiram! (DF)! inibisce! l’azione!
dell’enzima! aldeideSdeidrogenasi! in! modo!
irreversibile,! causando! un! accumulo! di! acetaldeide!
capace! di! determinare! un! corteo! sintomatologico!
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chiamato!sindrome)da)acetaldeide!caratterizzata!da:!
sensazione! di! calore! intenso! al! volto,! al! collo! ed! al!
tronco! con! “rush”! cutaneo! di! colore! violaceo,!
tachicardia,! ipertensione,! nausea,! vomito,! diarrea,!
cefalea,! difficoltà! respiratorie! ed! alterazioni! ECGS
grafiche.! Le! manifestazioni! cliniche! da! accumulo! di!
acetaldeide! compaiono! 5S15! minuti! dopo!
l’assunzione!di! alcol! e!possono!durare!da!30!minuti!
fino! ad! alcune! ore;! tali! sintomi! possono,! talvolta,!
rendere! necessaria! l’ospedalizzazione! del! paziente.!
La! consapevolezza! del! rischio! di! comparsa! dei!
sintomi! da! accumulo! di! acetaldeide! funge! da!
deterrente!per!l’assunzione!di!alcol.!Sebbene!il!DF!sia!
utilizzato! da! diversi! anni! per! il! trattamento! della!
dipendenza! da! bevande! alcoliche,! gli! studi! clinici!
controllati! non! ne! hanno! confermato! l’efficacia!
nell’indurre! e!mantenere! l’astinenza! e! nel! ritardare!
l’assunzione! del! “primo! bicchiere”.! Il! DF! sembra,!
invece,!efficace!nel!ridurre!il!consumo!di!alcol!(14).!
Inoltre,!occorre! ricordare! che! il!disulfiram! inibisce! il!
metabolismo! di! molti! farmaci,! quali! anticoagulanti,!
fenitoina! e! isoniazide,! accentuandone! attività! e!
tossicità.! Il! suo!utilizzo!è! controindicato! in!presenza!
di! epatopatia! severa,! gravidanza! e! cardiopatia!
ischemica.! Il! DF! può! causare! epatite;! pertanto,! è!
bene! predisporre! controlli! degli! enzimi! di!
epatocitonecrosi! almeno! ogni! 3! mesi.! Infine,! un!
trattamento!per!un!periodo!superiore!ai!6!mesi!può!
causare! neuropatie! periferiche.! La! terapia! con! DF!
può! essere! iniziata! solo! se! il! soggetto! risulta!
astinente!da!alcol!da!almeno!12!ore,!con!un!dosaggio!
di!800S1200!mg/die!per!i!primi!3S4!gg.!Continuando,!
poi,! con!400!mg/die! fino!alla!7°!giornata! compresa;!
in! seguito,! ridurre! il! dosaggio! a! 200! mg/die!
mantenendolo! per! non! più! di! 5S6! mesi.! Il!
trattamento! è! ripetibile! dopo! un! periodo! di!
sospensione!di!30S40!giorni.!
Sodio# oxibato! S! Il! SO! è! un! metabolita! dell’acido!
gammaSaminobutirrrico!(GABA),!dotato!di!funzioni!di!
neurotrasmettitore!e!di!neuromodulatore.!Gli!effetti!
del! SO! sarebbero! determinati! dalla! sua! azione!
GABABSergica;! il! SO! è! anche! in! grado! di! interferire!
con! l’attività! cerebrale! di! dopamina,! serotonina,!
acetilcolina! e! degli! oppioidi,! producendo! effetti!
“alcolSmimetici”.!Diversi!studi!hanno!dimostrato!che!
il! 30S60%! dei! pazienti! trattati! con! SO! mantiene! la!
completa! astinenza! dopo! 3S6! mesi! di! trattamento!
(10).! Un! recente! studio! Cochrane! ha!mostrato! che,!
nonostante! il!modesto!numero!di!pazienti!analizzati!
negli! studi! clinici! condotti! fino! a! ora,! il! SO! sembra!
presentare! un! miglior! effetto! nel! mantenimento!
dell’astinenza!da!alcol!rispetto!al!naltrexone!(NTX)!e!

al! DF! nel! medio! e! lungo! termine! (3S12! mesi)! (11).!
Questi! dati! vanno,! inoltre,! considerati! alla! luce! dei!
rischi! connessi! allo! sviluppo!di! craving!ed!episodi!di!
abuso!per! il! SO! suggerendo! lo! stretto!monitoraggio!
clinico! durante! la! somministrazione! di! questa!
molecola! (11)! in! particolare! in! alcolisti! con! poliS
dipendenza! da! cocaina! e! oppiacei! (15)! e! coS
morbidità! psichiatrica! con! disturbo! borderline! di!
personalità! (16).! Tuttavia,! le! comuni! dosi!
terapeutiche! di! SO! non! creano! dipendenza! e,!
conseguentemente,! il! paziente! non! manifesta!
sintomi! d’astinenza! all’interruzione! del! trattamento!
(17).! Infine,! come! sottolineato! da! due! autorevoli!
autori!anglosassoni,!in!una!condizione!clinica!come!i!
disturbi! da! uso! di! alcol! dove! le! attuali! terapie!
farmacologiche! risultano!efficaci! solo! in!una!piccola!
quota! di! pazienti! e! dove! è! documentata! un’alta!
morbilità! e! mortalità,! probabilmente! l’utilizzo! di!
molecole! sostitutive! può! considerarsi! una!
opportunità!terapeutica!vantaggiosa!(18).!
Circa! il! 30%! dei! pazienti! trattati! con! SO! ne!
sperimenta! gli! effetti! collaterali,! rappresentati! da!
vertigini,! sedazione! ed! astenia.! Tali! manifestazioni!
non! richiedono,! in! genere,! la! sospensione! del!
trattamento,! in! quanto! la! vertigine! scompare! sponS
taneamente! già! dopo! le! prime! somministrazioni,!
mentre! sedazione! ed! astenia! scompaiono! in! 2S3!
settimane.! Le! dosi! consigliate! e! la! durata! del!
trattamento! con! SO! sono! le! seguenti:! 50S75!
mg/kg/die! per! os! suddivisi! in! 3S6! somministrazioni!
per!3S12!mesi.!
Acamprosato! S! L’acamprosato! (ACM)! presenta! un!
effetto!di!neuroSprotezione!che!si!esplica!attraverso!
un’attività! antagonista! sul! recettore! NSmetilSDS
aspartato! del! glutammato! con! conseguente!
normalizzazione! dell’ipertono! glutammatergico! ed!
una! successiva! riduzione! dell’eccessiva! entrata! di!
ioni! calcio! intraScellulari.! Questo! meccanismo,!
migliorando! il! disturbo! disforico! spesso! presente!
negli! alcolisti! cronici,! provoca,! in!maniera! indiretta,!
una! riduzione! del! craving! per! l’alcol! con! una!
conseguente! riduzione! del! consumo! dello! stesso!
(19).! Infatti,! studi! clinici! controllati! hanno!
evidenziato! l’efficacia! dell’ACM! sia! nell’attenuare! il!
craving!per! l’alcol! che!nel!mantenere! l’astinenza!da!
bevande! alcoliche! nei! pazienti! trattati.! Una! metaS
analisi! di! 17! studi! clinici! controllati! che! includevano!
4087!soggetti,!ha!confermato!che!l’ACM!è!superiore!
al!placebo!nel!mantenimento!dell’astinenza!a!6!mesi!
(36.1%! vs.! 23.4%;! p<0.001).! In! un! recente! studio!
Cochrane! (20)! l’ACM! ha! evidenziato! una! maggiore!
efficace! rispetto! al! placebo! nella! riduzione! del!
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consumo! di! alcol.! Infine,! un! recente! studio! metaS
analitico,! oltre! a! confermare! l’efficacia! della!
molecola! nella! riduzione! del! consumo! di! alcol!
rispetto!al!placebo,!ha!mostrato!la!stessa!efficacia!in!
entrambi! i! sessi! (21).! L’ACM! viene! eliminato!
mediante! escrezione! renale! ed! il! suo! utilizzo! è,!
pertanto,! sconsigliato! in! pazienti! affetti! da!
insufficienza! renale.! I! principali! effetti! collaterali!
riportati! sono! diarrea,! cefalea! e! vertigini.! Le! dosi!
consigliate! e! la! durata! del! trattamento! sono! di! 1,3!
g/die! (pazienti!con!peso!<60!kg)!e!2!gr/die! (pazienti!
con! peso! >60! kg)! per! os! suddivisi! in! 3!
somministrazioni! giornaliere,! per! un! periodo! di! 1!
anno.!
Naltrexone!S!Il!NTX!presenta!una!azione!antagonista!
sui! recettori!m!degli! oppioidi! e! ne! riduce! il! rinforzo!
positivo,! cioè! gli! effetti! piacevoli! ed! il! craving! per!
l’alcol.! L’effetto! è! prodotto! dalla! riduzione! del!
rilascio! di! dopamina! nel! nucleus! accumbens!
localizzato! nell’area! del! tegmento! ventrale! del!
sistema! limbico.! Pazienti! alcolisti! che! continuano! a!
bere! durante! trattamento! con! NTX! riferiscono! di!
essere!meno!propensi! ad! assumere! grandi! quantità!
di! alcol.! Il! NTX! riduce! il! craving! per! l’alcol! non! solo!
nei! pazienti! alcolisti,! ma! anche! nei! bevitori! sociali.!
Numerosi! studi! controllati! in! doppio! cieco! verso!
placebo!ne!hanno!dimostrato! l’efficacia,!soprattutto!
se! il! farmaco! viene! associato! a! trattamenti! psicoS
sociali.! Infatti,! il! trattamento! a! medio! termine! con!
NTX! riduce! del! 36%! le! ricadute! e! del! 13%! la!
probabilità! di! riprendere! ad! assumere! bevande!
alcoliche! (22).! I! più! comuni! effetti! collaterali! sono!
cefalea,! nausea,! dispepsia,! anoressia,! ansia! e!
sedazione.! Dosi! giornaliere! di! 300! mg! di! NTX!
possono! provocare! epatoStossicità! (epatite)! che,!
invece,! si! riscontra! raramente!alle!dosi!usuali!di!50S
100! mg/die.! L’utilizzo! di! 380! mg! in! monoS
somministrazione! i.m.! ogni! 30! gg! garantisce! una!
maggiore!aderenza!del!paziente!al!trattamento!(23).!
Farmaci!non!approvati:!maggiori!evidenze!cliniche!
Baclofene! S! Il! baclofene,! derivato! lipofilo! del! GABA!
con! effetto! miorilassante,! agisce! come! potente!
agonista! sui! recettori! GABAB.! e,! quindi,! con!
potenziale! azione! come! farmaco! “antiScraving”.!
Inoltre,! il!baclofene! inibisce! il! rilascio!di!dopamina!a!
livello! del! nucleus! accumbens! del! ratto,! fenomeno!
correlato! al! rinforzo! positivo! da! alcol.! Un! recente!
studio! clinico! controllato! ha! confermato! che!
l’assunzione! di! baclofene! è! efficace! nell’indurre! e!
mantenere!l’astinenza!da!bevande!alcoliche!nel!70%!
dei! soggetti! trattati,! percentuale! significativamente!
superiore!al!21%!del!gruppo!placebo!(24).! I!pazienti!

riferivano! la! scomparsa! del! pensiero! ossessivo! per!
l’alcol! già! dopo! le! prime! somministrazioni! del!
farmaco.!Tale!dato!è!stato!confermato!ulteriormente!
dallo! stesso! gruppo! in! soggetti! con! cirrosi! epatica!
(25)! e! in! soggetti! etilisti! non! epatopatici! utilizzando!
anche!dosi! superiori! (26);! tuttavia,! i!dati! rimangono!
ancora! controversi,! in! quanto! in! un!ulteriore! studio!
clinico! controllato! non! è! stata! evidenziata! una!
superiorità! della! molecola! rispetto! al! placebo! (27).!
Ancora!più!recentemente!uno!studio!su!alcuni!casi!di!
pazienti! alcolisti! affetti! da! coSmorbidità! psichiatrica!
che! assumevano! farmaci! psicoSattivi! ha! mostrato!
che,! dosaggi! da! 70! fino! a! 375! mg! al! giorno! di!
baclofene! sono! stati! in! grado! di! ridurre!
significativamente! il! consumo! di! alcol! (28).! Le! dosi!
consigliate!e!la!durata!del!trattamento!sono!di!5!mg!
per!os!ogni!8!ore,!per!3!giorni!fino!a!10S20!mg!ogni!8!
ore! per! altri! 27! gg.! (28S30);! tuttavia,! un! attento!
monitoraggio! sia! all’inizio! del! trattamento! che!
durante! il! periodo! di! incremento! della! dose! di!
baclofene! va! mantenuto! in! particolare! se! tale!
molecola! è! assunta! in! associazione! ad! altri! farmaci!
con! azione! depressiva! sul! sistema! nervoso! centrale!
per!una!possibile!insorgenza!di!effetti!collaterali!(28).!!
Topiramato! S! L’azione! antiScraving! del! topiramato!
sembra! sia! riconducibile! all’inibizione! del! rinforzo!
positivo! indotto! dall’alcol! attraverso! la! facilitazione!
dell’attività! GABASergica! e! l’inibizione! dell’attività!
glutammatoSergica,! con! conseguente! minore!
liberazione!di!dopamina!a!livello!del!sistema!limbico.!
In! due! studi! clinici! randomizzati! in! doppio! cieco!
verso! placebo! la! somministrazione! di! topiramato! al!
dosaggio! iniziale! di! 25! mg/die,! progressivamente!
incrementato! di! 25! mg/die! fino! al! raggiungimento!
della! dose! di!mantenimento! di! 300!mg/die,! per! un!
periodo!di!3!mesi!in!soggetti!etilisti!ne!ha!dimostrato!
la!maggiore!efficacia!rispetto!al!placebo,!in!termini!di!
riduzione!sia!del!consumo!medio!giornaliero!di!unità!
alcoliche! che! dei! giorni! di! bere! eccessivo! con!
incremento!della!percentuale!dei!giorni!di!astinenza!
(29,30).!
Ondansetrone!S!Trattasi!di!molecola!antagonista!dei!
recettori!5SHT3!della!serotonina!e!agisce!bloccando!il!
rilascio!di!dopamina!a!livello!del!nucleus!accumbens!
(aumentato! nel! “craving”).! Uno! studio! clinico!
randomizzato! in! doppio! cieco! verso! placebo! ne! ha!
dimostrato! l’efficacia!nel! ridurre! il! consumo!di! alcol!
alla! dose! di! 0,25S2! mg/die,! suddivisi! in! 2!
somministrazioni! giornaliere,! per! un! periodo! di! 6!
settimane!(31).!
Pregabalin! S! Il! meccanismo! d’azione! del! pregabalin!
non! è! ancora! chiaro.! Nonostante! tale! molecola!
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presenti! una! struttura! simile! all’acido! gamma!
idrossibutirrico,! non! agisce! in! maniera! diretta! sui!
recettori!GABAA!e!GABAB,!ma!il!meccanismo!d’azione!
principale! è! l’inibizione! del! flusso! intracellulare! di!
ioni! calcio! con! successiva! riduzione! del! rilascio!
extracellulare!di!alcuni!neuroStrasmettitori!tra!i!quali!
il! glutammato.! Uno! studio! clinico! randomizzato! in!
doppio! cieco! ha! mostrato! che! dosi! di! 150S450!
mg/die! di! pregabalin! sono! in! grado! di! ridurre!
specifici! sintomi! psichiatrici! (ad! esempio! l’ansia)! in!
misura! significativamente! superiore! rispetto! al!NTX,!
mostrando,! quindi,! un! effetto! antiScraving! indiretto!
(32).!
Gabapentin# e# acido# valproico! S! Il! gabapentin! è! un!
analogo!del!GABA!ed! il! suo!meccanismo!di!azione!è!
di!incrementare!le!concentrazioni!di!GABA!attraverso!
l’aumento!della! sua!sintesi!ed! il!blocco!del! flusso!di!
calcio! intracellulare.! Il! gabapentin! (600! mg/die!
suddiviso! in! due! somministrazioni! giornaliere)! ha!
dimostrato! una! efficacia! superiore! al! placebo! nel!
ridurre! il! consumo! di! alcol! in! alcolisti! con! disturbo!
postStraumatico! da! stress! resistenti! al! trattamento!
con!inibitori!della!ricaptazione!della!serotonina!ed!in!
alcolisti! con! insonnia! (32).! Il! meccanismo! dell’acido!
valproico!è!di!incrementare!i!livelli!cerebrale!di!GABA!
attraverso! una! azione! antagonista! dei! recettori!
dell’NSmetilSDSaspartato.!Uno!studio!randomizzato!in!
doppio!cieco!ha!mostrato!come! l’acido!valproico,!al!
dosaggio!di!750!mg/die,!sia!risultato!più!efficace!del!
placebo! nella! riduzione! del! consumo! di! alcol! in!
alcolisti!con!disturbo!bipolare!(32).!
Infine,! altre! molecole! (aripiprazolo,! prazosina,!
vigabatrin,! tiagabina! e! neurosteroidi)! hanno!
evidenziato! risultati! positivi! in! termini! di! riduzione!
del! consumo! di! alcol,! ma! ulteriori! studi! saranno!
necessari! per! confermarne! la! loro! efficacia! nel!
trattamento!della!ricaduta!e!nel!mantenimento!della!
completa!astinenza!da!alcol!(32,33).!
Terapia!farmacologica!combinata!
In! considerazione! della! scarsa! efficacia! nel!
raggiungimento! e! nel! mantenimento! dell’astinenza!
da! alcol! delle! molecole! utilizzate! singolarmente,!
numerosi! studi! clinici! sono! stati! implementati! negli!
ultimi! anni! al! fine! di! indagare! la! presenza! di! un!
possibile! effetto! addizionale! o! sinergico! dei! farmaci!
comunemente!utilizzati!per! il!trattamento!dell’alcolS
dipendenza.! A! tale! riguardo,! uno! studio! clinico!
controllato!ha!dimostrato!che!NTX)ed)ACM!utilizzati!
in!associazione!hanno!evidenziato! la!stessa!efficacia!
del! solo! NTX! nel! mantenimento! dell’astinenza! da!
alcol,! risultando,! però,! più! efficaci! del! placebo! e!
dell’ACM! utilizzato! singolarmente! (34).! Uno! studio!

clinico! controllato! ha! dimostrato! una! maggiore!
efficacia!della!terapia!combinata!con!ondansetrone)e)
NTX! rispetto! al! placebo! nel! mantenimento!
dell’astinenza,! nella! diminuzione! dell’assunzione! di!
alcol! e! nella! riduzione! del! craving! per! l’alcol! in! una!
popolazione!di!alcolisti!della!tipologia!II!di!Cloninger!
(35).! Una! possibile! spiegazione! dell’efficacia! di!
questa! terapia! combinata! risiede! nella! capacità! di!
ridurre! il! rinforzo! positivo! indotto! dall’alcol! che!
entrambe! queste! molecole! hanno.! Infatti,! sia!
l’azione! antagonista! sui! recettori! mu! degli! oppioidi!
esercitata!dal!NTX!che!quella!sui!recettori!5SHT3!della!
serotonina! esercitata! dall’ondansetrone! riducono! la!
liberazione! di! dopamina.! I! dati! preliminari! di! uno!
studio!clinico!pilota!dimostrano!che!la!combinazione!
farmacologia! tra!SO)e)NTX! risulta!significativamente!
superiore! rispetto! alle! due! molecole! utilizzate!
singolarmente! nel! mantenimento! della! completa!
astinenza! da! alcol! nei! soggetti! trattati! (36)!
evidenziando! un! effetto! sinergico! delle! due!
molecole.! Uno! studio! clinico! randomizzato! verso!
placebo!ha!evidenziato,!dopo!le!prime!6!settimane!di!
trattamento,! una! significativa! riduzione! del! numero!
di! ricadute! nel! bere! eccessivo! nel! gruppo! trattato!
con!gabapentin)e)NTX)rispetto!ai!soggetti!trattati!con!
solo! NTX! o! con! placebo! (37).! Infine,! un! recente!
studio! italiano!osservazionale!ha!mostrato!che!circa!
il!60%!dei!pazienti!non!rispondenti!alla!monoSterapia!
con!SO!e!sottoposti!a!trattamento!combinato!di!DF)e)
SO! hanno! raggiunto! la! completa! astinenza! da! alcol!
(38).!
La! terapia! farmacologica! individualizzata! nell’era!
della!farmacogenomica!
La! dipendenza! da! alcol! è! un! disordine! eterogeneo!
(13),! infatti! i! dati! di! Verheul! e! collaboratori! (39),! le!
tipologie! di! Lesch! (40)! e! la! classificazione! di!
Cloninger! (41)! evidenziano! come! esistano! diversi!
sottotipi! di! pazienti! alcolSdipendenti.! Pertanto,!
parlare! di! una! terapia! univoca! per! il! trattamento!
dell’alcolSdipendenza! risulta! riduttivo,! in! quanto!
differenti!sottogruppi!di!pazienti!possono!beneficiare!
di! terapie! diverse! (42).! Diventa! necessario! definire!
una! terapia! per! quanto! possibile! personalizzata! per!
ogni!paziente,!allo!scopo!di!ottimizzare!la!risposta!al!
trattamento! (33).! Dati! recenti! evidenziano! che! tale!
obiettivo! può! essere! raggiunto! con! la! valutazione!
delle!diverse!tipologie,!ma!anche!attraverso!lo!studio!
della! variabilità! genetica! del! paziente! e! della!
conseguente! risposta! ai! farmaci! (43)! ed! appare,!
quindi,!sempre!più!evidente!l’importanza!degli!studi!
di! farmacoSgenomica.! A! tale! riguardo,! Oslin! e!
collaboratori,! hanno! evidenziato! una! relazione! tra!
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due! specifici! polimorfismi! del! locus! del! gene! che!
codifica!per! il!recettore!mu!per!gli!oppiodi!(OPRM1)!
e! la! risposta! al! trattamento! con! NTX! (44).! Risultati!
analoghi!sono!emersi!dalla!rivalutazione!dello!studio!
COMBINE! (45).! Tuttavia! saranno! necessari! ulteriori!
studi! per! chiarire! il! ruolo! che! le! variazioni! del! gene!
che! codifica! per! OPRM1! hanno! sulla! risposta! al!
trattamento! per! la! dipendenza! da! alcol! con!
antagonisti!degli!oppioidi,!anche!in!considerazione!di!
altri! studi! che! non! hanno! confermato! tale! dato!
(46,47).! Altri! studi! di! farmacogenetica! riguardano! il!
trattamento!con!ondansetrone,!in!particolare!appare!
di! grande! interesse! il! recente! studio! di! Johnson! e!
collaboratori! che! hanno! valutato! l’efficacia! della!
somministrazione! di! ondansetrone! versus! placebo!
nei!pazienti! affetti!da!alcolSdipendenza,! in! relazione!
ai! diversi! genotipi.! In! particolare,! tali! pazienti! sono!
stati!suddivisi!in!tre!gruppi,!in!base!al!genotipo!della!
regione! regolatoria! 5’! del! gene! del! trasportatore!
presinaptico!della!serotonina!(5SHTT):!LL,!LS!o!SS.! In!
tale!studio,!tra!i!pazienti!trattati!con!ondansetrone,!è!
stato!evidenziato!che!solo!i!pazienti!con!genotipo!LL!
hanno! mostrato! una! buona! risposta! alla! terapia,!
assumendo! una! quantità! di! alcol! al! giorno! inferiore!
rispetto! ai! pazienti! con! genotipo! LS! o! SS! (48).! Tali!
risultati! sono! in! linea! con! i! dati! di! un! precedente!
studio! che! aveva! dimostrato! una! significativa!
riduzione! della! quantità! di! alcol! assunta!
giornalmente! nei! pazienti! sottoposti! a! trattamento!
con!ondansetrone! e! con! genotipo! LL;! al! contrario! il!
trattamento! non! era! risultato! efficace! nei! pazienti!
con!genotipo!LS!o!SS!(49).!Altri!studi!hanno!valutato!
l’associazione! tra! i! diversi! genotipi! della! regione!
regolatoria!5’!del!gene!del!trasportatore!presinaptico!
della! serotonina! (5SHTT)! e! il! trattamento! con!
sertralina!evidenziando!come!non!vi!sia!associazione!
tra!somministrazione!di!sertralina!e!genotipo!LS!o!SS.!
L’associazione!tra!il!genotipo!LL!e!il!trattamento!con!
sertralina! sembrerebbe! dipendere! dall’età! di!
insorgenza!dell’alcolSdipendenza.! Infatti! nei! pazienti!
con! tale! genotipo! e! con! insorgenza! tardiva! di!
alcolismo,! il! trattamento! con! sertralina! è! risultato!
efficace! nella! riduzione! del! consumo! alcolico.! Al!
contrario,! tale! associazione! non! è! stata! riscontrata!
nei! pazienti! con! insorgenza! precoce! di! alcolismo!
(50).!Infine,!è!da!segnalare!il!recente!studio!di!Kiefer!
e! collaboratori! che! hanno! evidenziato! come! la!
variazione! del! gene! che! codifica! per! GATASbinding!
protein! 4! potrebbe! influenzare! la! ricaduta! e! la!
risposta!al!trattamento!nei!pazienti!trattati!con!ACM!
attraverso! la! modulazione! dei! livelli! ematici! di!

peptide! natriuretico! atriale! (51).! Studi! sul! SO! e! sul!
baclofene!sono!attualmente!in!corso.!
!
Conclusioni#
Il! controllo! dei! sintomi! da! astinenza! da! alcol!
attraverso! l’utilizzo! di! specifici! farmaci! antiS
astinenziali! è! ormai! comprovato! e,! nonostante,! le!
BDZ! rimangano,! al! momento,! l’approccio!
farmacologico! di! prima! scelta,! altre! molecole! con!
azione! GABASergica! hanno! dimostrato! di! essere!
ugualmente! efficaci! nella! soppressione! dei! sintomi!
astinenziali.!
Rimane! imprescindibile! il! fatto! che,! nella!
prevenzione! della! ricaduta,! in! associazione! al!
trattamento! farmacologico,! è! opportuno! utilizzare!
un! approccio! multiSdisciplinare! caratterizzato! dal!
colloquio!motivazionale!e,!quando!necessario,!da!un!
trattamento! motivazionale! o! cognitivo!
comportamentale! e/o! gruppi! di! autoSaiuto.! Inoltre,!
l’identificazione! di! una! maggiore! efficacia! dovuta!
all’effetto! additivo! e! sinergico! di! più! farmaci! ed! il!
riconoscimento! di! differenti! tipologie! di! craving!
(38,40,41)! (tabella! 4)! e! di! etilismo! (13,15,16,39)! ha,!
negli!ultimi!anni,!ampliato,!da!una!lato,!le!possibilità!
di! trattamento! e,! dall’altro,! l’efficacia! dello! stesso!
(tabella!5!e!6).!!
Infine,! negli! ultimi! anni,! come! già! dimostrato,! tra!
l’altro,! in! altri! ambiti! clinici! (52,53)! ed,! in!
considerazione! del! fatto! che! il! farmaco! “ideale”! ed!
efficace!per!tutte!le!tipologie!di!pazienti!alcolisti!non!
esiste,! la! sfida! futura! sarà! l’individuazione! di! un!
trattamento! personalizzato! attraverso! una! accurata!
indagine!del!polimorfismo!genico!recettoriale!dei!siti!
di!azione!delle!molecole!antiScraving!(13).!
!
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TABELLE#
Possibilità#di#trattamento# Specifiche#del#trattamento#

Prima!possibilità!!
Trattamento!all’insorgenza!del!sintomo!
(CIWA;Ar#>8;10#punti)!

CIWASAr!ogni!ora!
Utilizzare!uno!dei!seguenti!farmaci!
Clordiazepossido:!50S100!mg!per)os!
Diazepam:!10S20!mg!per)os)o!ev!
Lorazepam:!2S4!mg!per)os)o!ev!o!im!
!

Seconda!possibilità!
Trattamento!con!schema!terapeutico!predefinito!
(CIWA;Ar#>8;10#punti)#

Clordiazepossido*:!50!mg!per)os)ogni!6!ore!il!1°!giorno,!poi!25!mg!ogni!6!ore!il!!!
2°!e!3°!giorno!!

Diazepam*:!10!mg!per)os)o!ev!ogni!6!ore!il!1°!giorno,!poi!5!mg!ogni!6!ore!il!2°!
e!3°!giorno!!

Lorazepam*:!2!mg!per)os)o!ev!o!im!ogni!6!ore!il!1°!giorno,!poi!1!mg!ogni!6!ore!
il!2°!e!3°!giorno!!

Sodio#oxibato:!50S100!mg/kg/die!per)os)ogni!4S8!ore!fino!al!7°!giorno,!poi!50S
75!mg/kg/die!se!utilizzato!anche!in!mantenimento!

Tabella&1:)La)tabella)illustra)le)due)possibilità)di)trattamento)della)SAA)(trattare)solo)se)CIWAAAr)>8A10)punti):))

trattamento)all’insorgenza)del)sintomo;)trattamento)con)schema)terapeutico)predefinito.)

*) Trattare) farmacologicamente) per) 3) giorni) e,) in) 4
a)

giornata,) iniziare) la) riduzione) posologica) giornaliera) del) 25%) della) dose) assunta) fino) alla) sua) completa)

sospensione)

)

)

Tipo#di#farmaco# Quando#utilizzarlo# Posologia#
Neurolettici! in!caso!di!agitazione,!disturbi!percettivi!o!disturbi!del!pensiero!

(allucinazioni!o!illusioni!visive!e/o!uditive)!persistenti#
aloperidolo:!0.5S5!mg!ogni!30S60!minuti!e.v.!
o!i.m.;!0.5S5!mg!ogni!4!ore!per!via!orale#

bSbloccanti:!! in!caso!di!ipertensione!e!tachicardia!persistenti# atenololo:!100!mg/die!per!os#
aSadrenergici:!! in!caso!di!ipertensione!e!tachicardia!persistenti# clonidina:!0.150S0.300!mg/die!per!os#
Anticonvulsivanti:!! in!caso!di!convulsioni!persistenti# carbamazepina! per! os:! 800! mg! i! primi! 3!

giorni;! 600!mg! dal! 4°! al! 7°! giorno;! 400!mg!
l’8°! giorno;! 200! mg! il! 9°! giorno! poi!
sospendere!al!10°!giorno#

Tabella&2:)I)farmaci)elencati)vanno)utilizzati)in)agiunta)alle)BDZ)se)i)sintomi)della)SAA)e)del)DT)non)recedono.!
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Meccanismo#d’azione# Principio#attivo# Dosaggio#
InterdizioneAavversione)

!
Disulfiram! 800S1200!mg/die!fino!al!4°!giorno,!!

poi!400!mg/die!dal!5°!al!7°!giorno,!
poi!200!mg/die!per!5S6!mesi!

AntiAcraving)/)antiAricaduta)

!
Sodio!oxibato!
!
!
Acamprosato!
!
!
!
Naltrexone!

50!mg/kg/die!ogni!4S8!ore,!
per!3S12!mesi!
!
1,3S2!gr/die!per!os!in!3!somministrazioni!giornaliere,!
per!12!mesi!
!
!
50S100!mg/die,!per!3S6!mesi!

Tabella&3:)Farmaci)approvati)per)il)mantenimento)dell’astinenza)da)bevande)alcoliche.!
!
!
!
!

a. REWARD#CRAVING!(da)ricompensa):!disregolazione!dopaminergica!/!oppioidergica!(deficit)oppioidi)!
b. RELIEF#CRAVING!(da)tensione):!disregolazione!GABASergica!/!glutammatergica!(ipereccitabilità)!
c. OBSESSIVE#CRAVING!(da)ossessione):!disregolazione!serotoninergica!(deficit)di)serotonina)!

Tabella&4:)Tipologia)di)craving)(Verheul)e)coll.,)1999).!
!
!

Farmaco# Soggetti#
Disulfiram! alcolisti! con! buona!motivazione! al!mantenimento! dell’astinenza! e! con! presenza! di! un! familiare! di!

riferimento!per!l’affido!e!la!somministrazione!controllata!del!farmaco!
Sodio!oxibato! alcolisti!con!craving!da)ricompensa)e!da)tensione)più!efficace!di!disulfiram!e!del!naltrexone!nel!

mantenimento!della!completa!astinenza!da!alcol!
utilizzare)con)estrema)cautela)nei)pazienti)con)polidipendenza)e)con)disturbo)di)personalità)di)tipo)

borderline)(Asse)II)!per)il)rischio)di)sviluppo)di)craving)e)di)episodi)di)abuso)del)farmaco)stesso!
Naltrexone! alcolisti! con! craving! da) ricompensa) dove! l’obiettivo! è! la! riduzione! del! consumo! di! alcol! (heavy!

drinker!e!binge!drinker)!
Acamprosato! alcolisti!con!craving!da)tensione)(effetto!anticraving!indiretto)!e!disforia!(effetto!neuroprotettivo)!

Tabella&5:)Ipotesi)di)trattamento)farmacologico)con)farmaci)approvati)per)il)trattamento)dell’alcolAdipendenza)in)rapporto)

all’efficacia)ed)alle)diverse)tipologie)di)etilismo.!
!
!
!

Farmaco# Soggetti#
Baclofene! alcolisti!con!craving!“ossessivo”!

alcolisti!con!cirrosi!epatica!alcolica!
Topiramato! alcolisti!con!craving!“ossessivo”!o!da!“tensione”!
Ondansetrone! alcolisti!con!craving!“ossessivo”!
Pregabalin! alcolisti!con!disturbo!d’ansia!(Asse!I)!
Gabapentin! alcolisti!con!disturbo!postStraumatico!da!stress!o!disturbo!del!sonno!
Acido!Valproico! alcolisti!con!disturbo!bipolare!(Asse!I)!

Tabella&6:)Ipotesi)di)trattamento)farmacologico)con)farmaci)non)approvati)per)il)trattamento)dell’alcolAdipendenza)che)

presentano)le)maggiori)evidenze)cliniche)in)rapporto)all’efficacia)ed)alle)diverse)tipologie)di)etilismo.!
!
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Il# consumo# di# alcol# in# gravidanza# e# allattamento:# opinioni# ed# esperienze# dei# medici# di# medicina#
generale#e#dei#pediatri#di#libera#scelta#nell’area#dell’Azienda#ULSS#n.#9#di#Treviso#(Regione#Veneto)#
#
Alcohol# use# during# pregnancy# and# breastfeeding:# opinions# and# experiences# of# general# practitioners#
and#pediatricians#in#the#Local#Health#Unit#9#of#Treviso#(Veneto#Region).#
#
Riassunto!
Il) consumo) di) bevande) alcoliche) in) gravidanza) e)

allattamento)può)avere)conseguenze)dannose)sulla)salute)

del) feto) e) del) bambino.) Gli) effetti) dell’esposizione)

prenatale)all’alcol)sono)denominati)Fetal)Alcohol)Spectrum)

Disorder) (FASD).) I)medici)di)medicina)generale)e) i)pediatri)

di) libera) scelta) sono) fondamentali) per) la) prevenzione) del)

FASD,) attraverso) l’individuazione) delle) donne) incinta) e) in)

allattamento) che) consumano) alcol) e) l’informazione) sui)

rischi.)Inoltre,)hanno)un)ruolo)strategico)nell’identificazione)

dei) possibili) casi) di) FASD) e) nell’invio) a) servizi) specialistici.)

Lo) scopo)del) presente) studio) è) indagare) le) conoscenze,) le)

opinioni)e)l’esperienza)professionale)dei)medici)di)medicina)

generale) e) dei) pediatri) di) libera) scelta) dell’area)

dell’Azienda) ULSS) n.) 9) di) Treviso) (Regione) Veneto).)

L’indagine) è) stata) condotta) tramite) Web) Based)

Interviewing,)utilizzando)un)questionario)somministrato)via)

Internet) con) il) software) Survey) Monkey.) Hanno) risposto)

101)medici)di)medicina)generale)(37%))e)34)pediatri)(68%).)

Due)terzi)degli)intervistati)hanno)dichiarato)di)conoscere)gli)

effetti) dannosi) dell’esposizione) prenatale) all’alcol,) uno) su)

quattro) ha) visto) casi) di) FASD.) Un) terzo) dei) professionisti)

ritiene) doseAcorrelato) il) danno) in) gravidanza,) uno) su)

quattro) pensa) che)una)gestante) possa)bere) giornalmente)

intere) unità) alcoliche.) Il) 14%) suggerisce) di) evitare)

completamente) l’alcol) durante) la) gestazione) e)

l’allattamento.)Conoscere)il)FASD)e)aver)visto)dei)casi)sono)

associati) a) una) maggiore) attenzione) al) problema.) Le)

opinioni) e) i) comportamenti) professionali) emersi) risultano)

essere)disomogenei)e) riflettono) il) ruolo)ambiguo)dell’alcol)

nella)nostra)cultura.))

)

Parole# chiave:# alcol,! gravidanza,! Fetal! Alcohol! Spectrum!
Disorder! (FASD),! prevenzione,! medici! di! medicina!
generale,!pediatri!di!libera!scelta)

)

Abstract##
Alcohol)use)during)pregnancy)and)breastfeeding)can)cause)

harmful)effects)on)the)developing)foetus)and)the)newborn.)

The)effects)of)prenatal)exposure)to)alcohol)are)called)Fetal)

Alcohol) Spectrum) Disorder) (FASD).) General) practitioners)

and) paediatricians) have) an) important) role) in) FASD)

prevention,) by) detecting) pregnant) and) lactating) women)

who) consume) alcohol) and) by) giving) information) on) the)

risks) of) this) behaviour.) They) can) also) identify) individuals)

suspected) of) having) FASD) and) refer) them) to) diagnosis)

services.) The) aim) of) this) study) was) to) investigate)

knowledge,)opinions)and)professional)experience)of)all)the)

general)practitioners)and)paediatricians) in)the)area)of)the)

Local) Health) Authority) no.) 9) of) Treviso) (Veneto) Region,)

Italy).) A) survey) was) conducted) through) a) Web) Based)

Interviewing) system) (WBI):) the) Survey) Monkey) software)

was)used)to)administer)a)Web)questionnaire.)One)hundred)

one) general) practitioners) (37%)) and) 34) paediatricians)

(68%)) responded.) Two) thirds) knew) about) the) effects) of)

prenatal) exposure) to) alcohol,) one) out) of) four) saw)

individuals)with)FASD)in)their)professional)experience.)One)

third) thought) that) harmful) effects) during) pregnancy) are)

doseArelated,) and) one) out) of) four) thought) that) a)woman)

can)drink)alcohol)daily)during)pregnancy.)Fourteen)percent)

suggested) absolute) avoidance) of) drinking) during)

pregnancy)and)breastfeeding.)Professionals)who)knew)and)

saw) FASD) paid) more) attention) to) the) problem.) Opinions)

and) professional) behaviours) were) dishomogeneous) and)

reflected)the)ambiguous)role)of)alcohol)in)our)culture.)

)

)

)

Key# words:# alcohol,! pregnancy,! Fetal! Alcohol! Spectrum!
Disorder! (FASD),! prevention,! general! practitioners,!
paediatricians.!
)



!

22# Alcologia#N.#14#;#SETTEMBRE#2012#

Introduzione#
L’alcol! è! una! sostanza! teratogena! e! l’esposizione! in!
fase! prenatale! può! compromettere! la! salute! e! lo!
sviluppo! del! feto! (1).! L’insieme! degli! effetti! che! si!
possono!manifestare!negli!individui!le!cui!madri!hanno!
consumato!bevande!alcoliche!durante! la!gravidanza!è!
definito! Fetal! Alcohol! Spectrum! Disorder! (FASD).! Il!
termine! FASD! non! è! una! categoria! diagnostica,! ma!
include! un! ventaglio! di! patologie! e! problemi! fisici,!
mentali! e! comportamentali! di! differente! entità! ed!
espressività!(2,!3).!
La! forma! clinicamente! più! riconoscibile! di! FASD! è! la!
Fetal!Alcohol! Syndrome! (FAS).! La!FAS!è! caratterizzata!
da! ritardo! nella! crescita! pre! o! post! natale,! danni! al!
Sistema! Nervoso! Centrale! e! malformazioni! cranio!
facciali! caratteristiche,! a! cui! si! possono! aggiungere!
anomalie! scheletriche,! cardiache,! oculari,! uditive,!
urogenitali!(4,!5).!!
L’azione! tossica! dell’alcol! è! presente! durante! tutta! la!
gestazione,!tuttavia,! la!variabilità!degli!effetti!è! legata!
alla! quantità! di! alcol! consumata! dalla! madre,! alla!
frequenza!del!consumo!e!al!periodo!di!gravidanza! (6S
12).!Inoltre,!altri!fattori!possono!influenzare!l’entità!ed!
espressività! del! danno,! quali:! abitudini! e! condizioni!
alimentari! della! madre,! poliassunzione! di! sostanze!
(tabacco,! droghe! ecc.),! stato! di! salute! generale,! età,!
stato! socioeconomico,! stress,! fattori! ormonali,!
metabolici!e!genetici!(13).!Gli!effetti!dannosi!dell’alcol!
sono! completamente! prevenibili! se! le! donne! non!
consumano! bevande! alcoliche! durante! la! gravidanza!
(14).! L’astensione! è! raccomandata! anche! durante!
l’allattamento! al! seno,! in! quanto! l’alcol! ingerito! dalla!
madre!arriva!al!bambino!attraverso!il!latte!(15).!!
I! professionisti! sanitari! sono! figure! strategiche! nella!
prevenzione! del! FASD! (16).! Un! ruolo! fondamentale! è!
quello!dei!medici!di!medicina!generale!e!dei!pediatri!di!
libera! scelta.! A! livello! internazionale! sono! state!
evidenziate!le!molteplici!funzioni!che!possono!svolgere!
nella! prevenzione! e! nella! gestione! del! problema.! Per!
prima!cosa,!essi!si!trovano!in!una!posizione!privilegiata!
per!intercettare!l’uso!di!alcol!in!gravidanza,!attraverso!
il! riconoscimento,! il! sostegno! e! l’intervento! sulle!
donne! in!età! fertile,! in!gravidanza!e!allattamento!che!
consumano!bevande!alcoliche,! fornendo! informazioni!
sui! possibili! danni! dell’esposizione! all’alcol! in! fase!
prenatale! e! inviando! a! servizi! specialistici! i! casi! più! a!
rischio.! In! secondo! luogo,! hanno! un! ruolo! prioritario!
nell’individuare! casi! sospetti! di! FASD,! sia!bambini,! sia!
adulti,! indirizzandoli! a! strutture! diagnostiche.! Terzo,!
possono!fornire!supporto!ai!pazienti!con!FASD!e!ai!loro!

famigliari! collaborando! con! i! servizi! preposti! alla!
gestione!del!problema!(17S19).!!
Gli! studi! compiuti! all’estero! hanno! rilevato!
competenze! ridotte! e! disomogenee! sugli! effetti! del!
consumo! di! alcol! in! gravidanza,! accompagnate! da!
opinioni!e!approcci!spesso!eterogenei.!I!medici!hanno!
fatto! emergere! il! bisogno! di! acquisire! informazioni!
accurate! sulla! questione,! sia! per! la! rilevazione! dei!
consumi! alcolici! delle!donne!e!per! fornire! sostegno!e!
trattamento! alle! consumatrici! a! rischio,! sia! per!
sviluppare! adeguate! competenze! nell’identificazione,!
nella!diagnosi!e!nella!gestione!dei!casi!di!FASD!(20S25).!!
In! Italia! un! recente! studio! prospettico! effettuato! nei!
bambini! di! scuola! primaria! della! Regione! Lazio,! ha!
stimato! una! prevalenza! di! FAS! tra! i! 4! e! i! 12! casi! su!
1000! bambini! e! di! FASD! tra! i! 23! e! i! 63! su! 1000! (26).!
Attualmente!nel!nostro!paese!circa!il!60%!delle!donne!
in! età! fertile! (18S44! anni)! beve! bevande! alcoliche!
almeno!una!volta!all’anno!(27).!I!dati!sui!consumi!della!
popolazione! femminile! in! Italia! suggeriscono!
l’opportunità!di!sviluppare!strategie!di!sanità!pubblica!
orientate! alla! riduzione! delle! conseguenze! negative,!
sociali! e! sanitarie,! legate! all’esposizione! all’alcol! a!
rischio! (28).! In! Italia,! tuttavia,! l’attenzione! alla!
questione!è!ancora!limitata!(29).!
Il! presente! studio! ha! coinvolto! tutti! i! medici! di!
medicina! generale! e! i! pediatri! di! libera! scelta! del!
territorio! dell’Azienda! ULSS! n.! 9! di! Treviso! (Regione!
Veneto).! L’obiettivo! era! indagare! le! conoscenze,! le!
opinioni!e!gli!atteggiamenti!professionali!sul!consumo!
di!alcol! in!gravidanza!e! in!allattamento!e! i!suoi!effetti!
sul! feto!e! il!neonato.!La!ricerca!rientra! in!un!progetto!
più!ampio!di!prevenzione!degli!effetti!dell’uso!di!alcol!
in!gravidanza,!denominato!“Kambio!Marcia!–!In!attesa,!
cambia”! (30).! Nell’ambito! di! questo! progetto! sono!
stati! realizzati! diversi! studi! sul! tema! del! consumo! di!
alcol! in! gravidanza,! rivolti! a! target! specifici! quali!
professionisti!sanitari,!adolescenti,!giovani,!gestanti.!!
!
Materiali#e#metodi#
È!stata!realizzata!un’indagine!con!un!questionario!auto!
compilato.!Destinatari! sono! tutti! i!medici! di!medicina!
generale! e! pediatri! di! libera! scelta! convenzionati! con!
l’Azienda!ULSS!9!di!Treviso.!L’indagine!è!stata!condotta!
tramite!un! sistema!di!Web!Based! Interviewing! (WBI),!
utilizzando!un!questionario!somministrato!via!Internet!
con! Survey! Monkey! (31).! Survey! Monkey! è! un!
software! che! permette! la! realizzazione! d’indagini!
utilizzando!la!posta!elettronica!e!il!Web.!!
Tutti!i!medici!di!medicina!generale!e!pediatri!sono!stati!
contattati! individualmente! con! una! eSmail! inviata!
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all’indirizzo! di! posta! elettronica! utilizzato! per! le!
comunicazioni! istituzionali! con! l’azienda! sanitaria.!
Questa!prima!eSmail,!di!presentazione!dello!studio!e!di!
richiesta! di! collaborazione,! è! stata! inviata! dal!
Coordinatore!dei!Direttori!dei!Distretti!SocioSSanitari.!
A!questa! comunicazione!è! seguito! l’invio! automatico,!
da! parte! del! software,! di! una! seconda! eSmail!
contenente!un! collegamento!a!una!pagina!Web.! Se! il!
professionista! decideva! di! partecipare! allo! studio,!
cliccando! sul! collegamento! aveva! accesso! al!
questionario! on! line:! il! sistema,! poi,! forniva! tutte! le!
indicazioni! per! la! compilazione.! Conclusa! la! compiS
lazione,! i! dati! erano! archiviati! dal! sistema! in! forma!
anonimizzata.! Se! i! professionisti! non! desideraSvano!
aderire! potevano! rifiutare! lo! studio! cliccando! su! un!
collegamento!apposito.!
In! caso! di! non! risposta! il! sistema! inviava!
automaticamente! l’eSmail! a! distanza! di! un! mese! per!
un! massimo! di! tre! volte.! La! somministrazione! è!
avvenuta!tra!febbraio!e!maggio!2010.!
Il! questionario! è! composto! da! 30! domande,!
prevalentemente!a!risposta!chiusa,!ed!è!una!versione!
modificata!del!questionario!usato!in!uno!studio!simile!
rivolto! ai! professionisti! sanitari! dell’Azienda! ULSS! 9!
(32).! Sono! indagate! le! seguenti! aree:! aspetti!
anagrafici,! conoscenza,! esperienza! e! opinioni! sugli!
effetti! dell’alcol! in! gravidanza,! in! allattamento! e! in!
generale,! osservatorio! sul! consumo! di! alcol! in!
gravidanza! e! allattamento,! atteggiamento! profesS
sionale,! valutazione! della! ricerca,! interesse! per!
l’approfondimento! della! tematica.! Prima! della!
somministrazione!il!questionario!è!stato!revisionato!da!
un!rappresentante!di!ciascuna!categoria!professionale.!
Per! favorire! la! partecipazione! allo! studio! sono! stati!
coinvolti! i! referenti! locali! dei! sindacati!maggiormente!
rappresentativi,!FIMMG!e!FIMP,!che!hanno!inviato!agli!
iscritti!una!comunicazione!in!cui!invitavano!ad!aderire!
allo!studio.!
Al! termine! dell’indagine! i! dati! sono! stati! estratti! da!
Survey!Monkey! e! analizzati! con! SPSS! 13.0! e!WinPEPI!
9.4.!Sono!state!fatte!un’analisi!di!frequenza!descrittiva!
e! un’analisi! di! associazione! bivariata.! La! forza! delle!
associazioni! fra! variabili! dicotomiche! è! stata! stimata!
con! l’Odds! Ratio! (OR),!mentre! quando! una! delle! due!
variabili! poteva! assumere! più! valori! crescenti! è! stato!
utilizzato! il! Generalized! Odds! Ratio! (GOR).! Gli! Odds!
sono!riportati!con!i!rispettivi!intervalli!di!confidenza!al!
95%.! Per! verificare! la! correlazione! tra! variabili! con!
valori! crescenti! è! stato! utilizzato! il! coefficiente! di!
correlazione!per! ranghi!di!Spearman! (rho).! Il! livello!di!
significatività!scelto!è!0,05.!
!

Risultati!
Il!questionario!è!stato!inviato!a!321!medici!(271!medici!
di!medicina!generale!e!50!pediatri!di! libera!scelta).! In!
tutto,! sono! stati! compilati! 135! questionari,! il! 75%!
(n=101)!da!medici!di!medicina!generale,!il!25%!(n=34)!
da! pediatri! di! libera! scelta,! con! un! tasso! di! risposta!
rispettivamente! del! 37%! e! del! 68%.! Ventinove!
questionari! sono! stati! esclusi! dall’analisi! in! quanto!
erano! compilati! solo! nella! parte! anagrafica.! L’analisi!
dei! dati! è! stata! effettuata! su! 106! questionari,! 77!
medici! di! medicina! generale! e! 29! pediatri! di! libera!
scelta.!!
Il! 63%! (n=67)! dei! rispondenti! è! di! sesso! maschile.! I!
maschi! sono! la! netta! maggioranza! nei! medici! di!
medicina! generale! (74%,! n=57),!mentre! tra! i! pediatri!
sono!più!numerose! le!donne! (66%,!n=19).! L’anzianità!
di! servizio! media! è! di! 21,3! anni! (DS! 7,86)! con! un!
minimo!di!1!anno!e!un!massimo!di!37!anni.!
Opinioni! sugli! effetti! dell’alcol! in! generale! e! concetto!
di!‘abuso!di!alcol’!
Secondo!tutti!i!professionisti!intervistati,!bere!bevande!
alcoliche!può!avere!effetti!dannosi! sulla! salute!di!una!
persona.!Per!l’82%!dei!medici!di!medicina!generale!(63!
su!77)!e!il!59%!dei!pediatri!di!libera!scelta!(17!su!29)!il!
danno! alla! salute! dipende! dalla! quantità! di! alcol!
assunta,! per! gli! altri! è! sempre! dannoso.! Secondo! i!
professionisti! si!possono!consumare! in!media!2!Unità!
Alcoliche! (UA)! al! giorno! senza! rischi! per! la! salute! (DS!
1,34),!con!un!massimo!di!5!UA.!
Ai! professionisti! è! stato! chiesto! di! definire,! tra! una!
serie! di! opzioni,! che! cosa! significa! secondo! loro!
‘abusare! di! alcol’.! Potevano! essere! date! più! risposte.!
Secondo! il! 65%! (n=69)! si! può! parlare! di! abuso! già!
quando! si! bevono! più! di! 2! Unità! Alcoliche! al! giorno,!
per!il!28%!(n=30)!è!bere!più!di!5S6!UA!al!giorno,!per!il!
20%!(n=21)!è!bere!fuori!pasto,!per!il!14%!(n=15)!è!bere!
più!di!quanto!si!possa!tollerare,!per!il!9%!(n=10)!è!bere!
nei!fine!settimana.!Altre!definizioni!date!in!un!campo!a!
risposta! libera! sono:! avere! una! dipendenza! che!
condiziona! un! uso! patologico! indipendente! dalla!
quantità,!bere!più!di!4!UA!al!giorno,!bere!più!di!3!UA,!
bere! una! quantità! di! alcol! in! grado! di! alterare! le!
capacità! psicoSfisiche! di! quel! soggetto,! dipende! dal!
peso! e! dal! sesso! e! dall’età,! perdita! di! autocontrollo!
nell’assunzione! di! sostanze! alcoliche! indipenS
dentemente!dalla!quantità,!ubriacarsi,!utilizzare!l’alcol!
come! sedativo! o! come! strumento! di! relazione!
interpersonale! (vincere! la! timidezza,! ecc.).! Il! 28%!
(n=30)!non!considera!abuso!bere!più!di!2!UA!al!giorno,!
ma!almeno!una!delle!opzioni!tra!bere!fuori!pasto,!bere!
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più!di!quanto!si!possa! tollerare,!bere!più!di!5S6!UA!al!
giorno,!bere!nei!fine!settimana.!
Conoscenze,! opinioni! ed! esperienza! degli! effetti!
dannosi! del! consumo! di! alcol! in! gravidanzaS
allattamento!!
Due!terzi!dei!professionisti!hanno!dichiarato!di!sapere!
cos’è! la! FAS! (n=70),! l’83%! dei! pediatri! (24! su! 29)! e! il!
60%!dei!medici!di!medicina!generale!(46!su!77).!!
Circa! un! quarto! dei! rispondenti! ha! dichiarato! di! aver!
visto! pazienti! con! FAS/FASD! (26! su! 106),! il! 34%! dei!
pediatri! (n=10)! e! il! 21%! dei! medici! di! medicina!
generale! (n=16).! I! professionisti! hanno!visto! in!media!
3,3! casi! di! FAS/FASD! (DS! 2,88),! con! un!minimo! di! un!
caso!e!un!massimo!di!10.!!
Tutti! i! medici! sono! concordi! nel! dichiarare! che! bere!
bevande! alcoliche! in! gravidanza! può! avere! effetti!
dannosi!sulla!salute!e!lo!sviluppo!del!bambino.!Solo!un!
caso! non! lo! ritiene! dannoso! in! allattamento.! L’alcol,!
inoltre,!è!considerato!mediamente!più!dannoso!di!altri!
fattori! di! rischio! in! gravidanza,! quali! il! toxoplasma,!
l’alimentazione! scorretta,! il! fumo,! l’epatite! C! (Tabella!
1).!
Secondo! il! 66%! (n=70)! l’alcol! è! sempre! dannoso! in!
gravidanza! e! il! 59%! (n=63)! in! allattamento,! mentre!
rispettivamente! per! il! 34%! (n=36)! e! il! 40%! (n=42)! gli!
effetti! negativi! dipendono! dalla! quantità! di! alcol!
assunta.!
Un!quarto!dei!professionisti! (26!su!106)!ha!dichiarato!
che! una! donna! in! gravidanza! può! bere! ogni! giorno!
Unità!Alcoliche!intere.!Coloro!che!considerano!il!danno!
doseScorrelato!mediamente! ritengono!che!una!donna!
incinta! possa! consumare! 1,3! UA! al! giorno! (DS! 0,81),!
con!un!massimo!giornaliero!di!tre!Unità!Alcoliche.!Per!
il!77%!dei! rispondenti! (n=82),! l’uso!di!alcol!può!avere!
effetti!sulla!fertilità.!
Osservatorio! e! atteggiamento! professionale! sul!
consumo!di!alcol!in!gravidanza/!allattamento!
Secondo! i! medici,! il! consumo! di! alcol! non! è! un!
comportamento! diffuso! nelle! donne! in! gravidanza! e!
allattamento,! mentre! è! ritenuto! più! frequente! nelle!
adolescenti!e!giovani!(Tabella!2).!
Al!62%!(n=66)!dei!professionisti!è!capitato!di!vedere!o!
sospettare! nella! propria! esperienza! professionale!
donne! in! gravidanza! con! consumi! di! alcol! a! rischio.! Il!
18%! (n=19)! ha! dichiarato! di! essere! in! grado! di! farsi!
spesso!un’idea!dei!consumi!alcolici!del!partner.!!
Per! quanto! riguarda! l’atteggiamento! professionale!
sulla! questione,! circa! tre! quarti! dei! professionisti!
hanno!riferito!di!dare!informazioni!sull’alcol!alle!donne!
in!generale!(82!su!106),!a!prescindere!dalla!gravidanza,!
mentre! i! rimanenti! non! ne! parlano! mai.! I! medici! di!

medicina! generale! che! hanno! dichiarato! di! dare!
informazioni!sono!l’81%!(n=62!su!77),!i!pediatri!il!69%!
(20!su!29).!Mediamente!i!professionisti!si!rivolgono!più!
frequentemente! alle! minorenni! quando! parlano! di!
alcol!(Tabella!3).!!
Il! 70%! dei! professionisti! (n=74)! fornisce! informazioni!
sull’alcol! ad! almeno!qualche!donna! in! gravidanza!e/o!
in! allattamento.! Di! questi,! solo! sei! ne! parlano! a! più!
della! metà! delle! gestanti! o! mamme! in! allattamento!
viste.! Il! 41%! (n=30)! parla! di! alcol! e! fumo! in! egual!
misura,!il!47%!(n=35)!da!più!informazioni!sul!fumo!e!il!
5%!(n=4)!parla!più!di!alcol.!
Le! informazioni! date! alle! donne! incinta! e! in!
allattamento! sono! eterogenee! (Tabella! 4).! Si! parla! di!
alcol!sia!nell’ambito!dell’alimentazione!(64%)!sia!come!
droga! (33%).!Un!professionista! su! tre!da! informazioni!
sui! danni! al! feto! e! al! neonato.! Il! 16%! dei! medici! di!
medicina! generale! e! il! 10%! dei! pediatri! consigliano!
l’astensione!totale.!!
Valutazione! della! ricerca! e! interesse!
all’approfondimento!
Secondo! i! professionisti! intervistati! può! essere! utile!
una! ricerca! sui! consumi! alcolici! delle! donne! (84%,! 86!
su! 102! rispondenti)! e! può! essere! utile! anche! un!
approfondimento! sul! tema! dell’uso! di! alcol! in!
gravidanza/allattamento!(79%,!81!su!102).!
La! ricerca! è! considerata! utile! innanzitutto! per! gli!
adolescenti!e! i!giovani!(30%,!31!su!102),!per! le!donne!
in! età! fertile! e! in! generale! (26%,! n=27),! per! i!
professionisti! sanitari! (20%,! n=20),! per! le! donne! in!
gravidanza! e! allattamento! (13%,! n=13).! Meno!
frequentemente,! è! ritenuta! importante! per! la!
comunità,! per! le! donne! più! a! rischio,! in! particolare!
sole! e/o! depresse,! per! i! bambini,! per! i! servizi! per! le!
tossicodipendenze,! per! la! politica! sanitaria,! per! i!
maschi,!per!i!familiari.!!
Il! ruolo! delle! conoscenze! e! delle! opinioni!
sull’atteggiamento!professionale!
L’opinione! generale! sull’alcol! è! correlata! alle! opinioni!
sul!danno!da!alcol! in!gravidanza! (rho!0,72!p=0,000)!e!
in! allattamento! (rho! 0,72! p=0,000).! Chi! ritiene! che!
l’alcol!sia!una!sostanza!sempre!dannosa! in!generale!è!
molto!più!probabile!che!dica!che!faccia!sempre!male!al!
feto!(OR!6,26!IC!95%!1,34S58,28).)
Anche! pensare! che! l’alcol! sia! dannoso! alla! fertilità! è!
correlato!all’opinione!sugli!effetti!dell’alcol!sulla!salute!
(rho!0,72,!p=0,000),!all’opinione!sul!danno!da!alcol!al!
feto! in! gravidanza! (rho! 0,73,! p=0,000)! e! in!
allattamento!(rho!0,72,!p=0,000).!Chi!ritiene!che!l’alcol!
sia! sempre! una! sostanza! dannosa! per! il! feto! è!molto!
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più! probabile! che! consideri! l’alcol! dannoso! per! la!
fertilità!(GOR!4,21!IC!95%!1,65S10,77).!
Le! informazioni! date! alle! donne! sono! associate!
all’opinione! sui! danni! dell’alcol! in! gravidanza.! Chi!
pensa! che! in! gravidanza! il! danno! dipenda! dalla!
quantità! di! alcol! assunta! ha! una! probabilità! quattro!
volte!superiore!di!dare!un’informazione!sulla!quantità!
sicura! da! bere! (OR! 4,71! IC! 95%! 1,13S22,81).! Chi! non!
parla! di! alcol! solo! se! ha! il! sospetto! di! abuso! ha! una!
probabilità! tre! volte! superiore! di! ritenere! che! bere!
alcol! in! gravidanza! sia! sempre! dannoso! per! la! salute!
del! feto! (OR!3,71! IC!95%!1,09S13,31).! Inoltre,!chi!dice!
che! bere! bevande! alcoliche! in! gravidanza! è! sempre!
dannoso!ha!una!probabilità!doppia!di!dire!che!è!più!in!
grado!di!farsi!un’idea!sul!consumo!alcolico!del!partner!
(GOR!2,15!IC!95%!1,02S4,54).!
Conoscere! gli! effetti! dannosi! dell’esposizione!
prenatale! all’alcol! e! aver! visto! casi! di! FAS/FASD!
sembrano!rendere!più!attenti!al!problema.!Chi!dice!di!
conoscere! la! FAS! ha! una! probabilità! doppia! di!
sospettare! professionalmente! l’abuso! di! alcol! in!
gravidanza! (GOR! 2,19! IC! 95%! 1,07S4,48),! chi! dice! di!
aver!visto!casi!di!FAS/FASD!ha!una!probabilità!tre!volte!
superiore! (GOR! 3,32,! IC! 95%! 1,48S7,43).! Chi,! invece,!
dice!di!non!aver!visto!casi!di!FASD!ha!una!probabilità!
più! alta! d’aver! dato!minor! importanza! all’alcol! come!
fattore! di! rischio! in! gravidanza! (OR!2,84,! IC95%!1,31S
6,14).!!
I!pediatri!hanno!una!probabilità!maggiore!di!dichiarare!
di! conoscere! gli! effetti! dannosi! dell’esposizione!
prenatale! all’alcol! (OR! 3,23,! IC! 95%! 1,04S11,92)!
rispetto!ai!medici!di!medicina!generale.!Inoltre,!hanno!
una! probabilità! maggiore! di! ritenere! l’alcol! sempre!
dannoso!in!gravidanza!(OR!3,23,!IC!95%!1,04S11,92).!
Sono! comunque! i! medici! di! medicina! generale! a!
parlare! più! frequentemente! di! alcol! alle! donne! in!
generale!(OR!6,76,!IC!95%!2,40S19,26).!
!
Discussione#
Due! terzi! dei! professionisti! hanno! dichiarato! di!
conoscere!gli!effetti!dannosi!dell’esposizione!prenatale!
all’alcol,! soprattutto! i! pediatri,! e! circa!uno! su!quattro!
ha!visto!casi!di!FAS/FASD.#
Tutti! i! medici! di! medicina! generale! e! pediatri! sono!
concordi! nel! ritenere! che! bere! bevande! alcoliche! in!
gravidanza!e!allattamento!possa!avere!effetti!dannosi!
sulla!salute!e! lo!sviluppo!del!bambino.!L’alcol,! inoltre,!
è!considerato!mediamente!più!dannoso!di!altri!fattori!
di! rischio! durante! la! gestazione.! Tuttavia,! per! un!
professionista! su! tre! il! danno! in! gravidanza! è! doseS
correlato,!e!secondo!uno!su!quattro!una!gestante!può!

bere! ogni! giorno! intere! Unità! Alcoliche.! Anche! una!
recente!ricerca!condotta!su!un!gruppo!di!neonatologi!
italiani! ha! rilevato! che,! sebbene! la! maggioranza! sia!
consapevole!degli!effetti!dannosi!in!gravidanza,!circa!la!
metà! continua! a! ritenere! possibile! che! una! donna!
incinta!consumi!ogni!tanto!un!bicchiere!di!vino!o!birra!
(33).!
Secondo!i!professionisti!intervistati!il!consumo!di!alcol!
non! è! diffuso! nelle! gravide! o! tra! le! mamme! in!
allattamento,! ma! riguarda! soprattutto! le! abitudini!
delle!adolescenti!e!delle!giovani.!!
Tre! quarti! dei! medici! hanno! riferito! di! dare!
informazioni! sull’alcol! alle! donne! in! generale.! Sette!
professionisti!su!dieci!ne!parlano!almeno!qualche!volta!
alle!donne! incinta!o! in!allattamento,!ma!solo!pochi! lo!
fanno!con!la!maggioranza.!
La! carenza! di! informazioni! fornite! dal! personale!
sanitario! è! stata! evidenziata! anche! in! un’indagine!
condotta!a!Firenze!da!Caruso!et!al.! (34),!dove!è!stato!
rilevato! che! solo! il! 42%! delle! gestanti! intervistate! ha!
ricevuto!informazioni!sugli!effetti!fetali!dell’alcol!e!del!
tabacco!dai!medici!di!medicina!generale.!In!uno!studio!
condotto! in! Svizzera! su!oltre! 300!puerpere! solo! poco!
più! di! un! terzo! del! campione! ha! dichiarato! che! un!
professionista! sanitario! ha! affrontato! con! loro! la!
questione,!perlopiù!il!ginecologo!(35).)
Le! informazioni! date! alle! donne! in! gravidanza! o! in!
allattamento! sono! eterogenee.! Esse! riflettono! le!
differenti!valenze!attribuite!alla!sostanza,!per!cui!se!ne!
può! parlare! nel! contesto! dell’alimentazione! o! delle!
droghe.)Solo!il!16%!dei!medici!di!medicina!generale!e!il!
10%!dei!pediatri!consigliano!l’astensione!totale.!
La! conoscenza! e! l’aver! visto! casi! di! FASD! sembrano!
rendere!più!attenti!al!problema,!e!le!opinioni!sui!danni!
dell’alcol! in! gravidanza! sembrano! influenzare! le!
informazioni!date!alle!donne.!
Lo! studio! presenta! alcuni! limiti.! Vi! è! stato! un! basso!
tasso!di! risposta,! soprattutto! tra! i!medici! di!medicina!
generale,! e! alcuni! questionari! erano! incompleti.!
Questo! può! essere! dovuto! a! difficoltà! legate! allo!
strumento! di! somministrazione.! Molti! medici,! infatti,!
hanno!poca!dimestichezza!con!i!sistemi!informatici.!Un!
secondo! problema! può! essere! la! mancanza! di! un!
contatto! personale! e! diretto! con! i! professionisti,! che!
può! aver! favorito! una! diminuzione! dell’interesse! e!
della!motivazione!a!partecipare!allo!studio.!
Tuttavia,! la!WBI! si! è! rivelata! una! strategia! d’indagine!
utile! per! contattare,! in! maniera! economica,! rapida! e!
capillare,!un!target!diffuso! in!un!ampio!territorio,!con!
una!conseguente!riduzione!di!tempi!e!risorse!impiegati!
per!la!somministrazione.!!
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Conclusioni#
Lo!studio!ha!evidenziato!la!presenza!di!disomogeneità!
nelle! conoscenze,! nelle! opinioni! e! nell’atteggiamento!
professionale! sull’uso! di! alcol! in! gravidanza! e!
allattamento! nei! medici! medicina! generale! e! nei!
pediatri! di! libera! scelta.! Un’analoga! eterogeneità! è!
stata!rilevata!tra!i!professionisti!sanitari!dei!servizi!del!
percorso!nascita!ed!età!evolutiva!nella!stessa!Azienda!
ULSS!(32).!
L’atteggiamento! dei! medici! di! medicina! generale! dei!
pediatri! è! compatibile! con! un! contesto! culturale!
ambiguo! nei! confronti! dell’alcol,! in! cui! convivono!
l’accettazione! della! sostanza! come! alimento! e! la!
consapevolezza!del!danno!in!diverse!situazioni!di!vita,!
tra!cui!la!gravidanza.!
I! risultati! sostengono! l’opportunità! di! sviluppare!
politiche!alcologiche!condivise!e!integrate!a!favore!dei!
soggetti!più!rischio!e!dell’intera!comunità.!!
!
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TABELLE#
!

RANGO! TIPO! MEDICI!DI!MEDICINA!GENERALE! PEDIATRI!DI!LIBERA!SCELTA! TOTALE!
! ! Media*! N! Dev.Std.!! Media*! N! Dev.Std.!! Media*! N! Dev.Std.!!
1°! Alcol! 2,23! 77! 1,27! 1,86! 29! 1,27! 2,13! 106! 1,27!
2°! Toxoplasma! 2,43! 77! 1,37! 2,52! 29! 1,24! 2,45! 106! 1,33!
3°! Fumo! 2,62! 77! 1,12! 2,66! 29! 0,97! 2,63! 106! 1,08!
4°! HCV! 3,45! 77! 1,12! 3,79! 29! 0,94! 3,55! 106! 1,08!
5°! Alimentazione!

scorretta! 4,26! 77! 1,12! 4,17! 29! 1,26! 4,24! 106! 1,15!
*!a!un!valore!più!basso!della!media!corrisponde!una!maggiore!percezione!del!problema!

&
Tabella&1:)Quali)di)questi)fattori)è)il)più)dannoso)in)gravidanza?!

!
!
!

RANGO! TIPO! N! Media*! Deviazione!Std.!!

1°! Minorenni! 2,08! 106! 1,11!

2°! Donne!in!età!fertile! 2,13! 106! 0,78!

3°! Donne!in!menopausa! 2,19! 106! 1,10!

4°! Donne!in!gravidanza! 4,29! 106! 0,84!

5°! Donne!in!allattamento! 4,30! 106! 0,81!
*!a!un!valore!più!basso!della!media!corrisponde!una!maggiore!percezione!del!problema!

&
Tabella&2:)Secondo)Lei,)nella)nostra)ULSS)in)quali)delle)seguenti)categorie)di)donne)è)più)diffuso)il)consumo)di)bevande)alcoliche?!
!
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!

RANGO! TIPO! MEDICI!DI!MED.!GEN.! PEDIATRI!DI!LIB.!SC.! TOTALE!

!! !! Media*! N! Dev.St.! Media*! N! Dev.St.! Media*! N! Dev.St.!

1°! Minorenni! 2,45! 55! 1,26! 2,32! 19! 1,34! 2,42! 74! 1,27!

2°! Donne!in!gravidanza! 2,80! 49! 1,59! 2,67! 18! 1,41! 2,76! 67! 1,54!

3°! Donne!in!età!fertile! 2,79! 53! 1,20! 3,13! 16! 1,15! 2,87! 69! 1,19!

4°! Donne!in!menopausa! 3,04! 52! 1,75! 3,60! 15! 1,72! 3,16! 67! 1,75!

5°! Donne!in!allattamento! 3,37! 54! 1,53! 2,79! 19! 1,58! 3,22! 73! 1,56!

6°! Altre! 3,50! 10! 2,12! 5,80! 5! 0,45! 4,27! 15! 2,05!

*!a!un!valore!più!basso!della!media!corrisponde!una!maggiore!frequenza!!
&

Tabella&3:)A)quali)categorie)di)donne)le)capita)di)dare)informazioni)sull’alcol?!
!
!
!

INFORMAZIONI!(tipi!e!contesti)! MEDICI!DI!MED.!GEN.! PEDIATRI!DI!LIB.!SC.! TOTALE!

! N! %) N! %) N! %)

Ne!parlo!nell’ambito!di!un!discorso!generale!sull’alimentazione! 48! 62) 20! 69) 68! 64)

Cerco!di!sfatare!alcuni!luoghi!comuni!sull’alcol!(es.!la!birra!fa!latte)! 26! 34) 13! 45) 39! 37)

Ne! parlo! quando! affronto! il! tema! del! fumo! di! tabacco! e/o! del!
consumo!di!droghe!

26! 34) 9! 31) 35! 33)

Do!informazioni!sui!danni!al!feto!e!al!neonato! 22! 29) 13! 45) 35! 33)

Dico!che!è!meglio!evitare!di!bere,!al!massimo!un!bicchiere!di!vino!o!
un!aperitivo!occasionalmente!

13! 17) 5! 17) 18! 17)

Dico!di!evitare!assolutamente!di!bere!bevande!alcoliche! 12! 16) 3! 10) 15! 14)

In! allattamento! suggerisco! di! fare! più! attenzione! al! consumo! di!
bevande!alcoliche!

10! 13) 4! 14) 14! 13)

Ne! parlo! solo! se! ho! il! sospetto! che! la! donna! abbia! problemi! di!
abuso!

12! 16) 1! 3) 13! 12)

Do!informazioni!sulle!quantità!che!la!donna!può!consumare!senza!
rischi!

10! 13) 2! 7) 12! 11)

Dico!che!un!bicchiere!di!vino!o!birra!a!pasto!non!fa!male! 7! 9) 1! 3) 8! 8)

Consiglio!di!bere!vino!o!birra!e!di!evitare!i!superalcolici! 0! 0) 1! 3) 1! 1)

Altro:!dico!che!l’alcool!diffonde!in!tutti!i!liquidi!biologici!e!che!è!un!
tossico!potente!per!il!fegato!dei!bambini!

1! 1) 0! 0) 1! 1)

Tabella&4:)Quali)informazioni)sull’alcol)dà)alle)donne)in)gravidanza/allattamento?!
!
!
!
!
!
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La#sindrome#feto;alcolica#e#lo#spettro#dei#disturbi#dovuti#all’esposizione#all’alcol#
in#utero#in#Italia#e#nel#resto#del#mondo#
#
#
#
Riassunto!
Questo) articolo,) passando) in) rassegna) la)

letteratura) italiana) e) straniera,) esamina) i)

diversi) aspetti) connessi) al) consumo)di) alcol)

in) gravidanza:) gli) effetti,) le) caratteristiche)

cliniche) della) sindrome) fetoAalcolica) e)

condizioni) correlate) (FASD),) la) sua)
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La#sindrome#feto;alcolica#e#gli#altri#disturbi#dello#
spettro#
Le!prime!segnalazioni!degli!effetti!nocivi!del!consumo!
di! alcol! in! gravidanza! risalgono! nella! letteratura!
medica! moderna! alla! fine! degli! anni! ‘60! del! secolo!
scorso!e!hanno!dato!chiarezza!scientifica!a!quanto!già!
tramandato! dall’antichità! come! raccomandazioni,! se!
non!addirittura!come!credo!religioso,!al!fine!di!favorire!
la!nascita!di!bambini!sani.!
La! casistica! di! Lemoine! del! 1968,! che! riguardava!
l’osservazione! di! “anomalie! in! 121! figli! di! genitori!
alcolisti”,! ebbe! poca! diffusione! e! scarso! impatto! nel!
mondo!scientifico!(1).!
Soltanto! nel! 1973! l’associazione! fra! consumo! di! alcol!
in! gravidanza! e! una! sindrome! caratteristica! nei! figli!
nati!da! tali!gravidanze! fu!ben!evidenziata!da! Jones!et!
al.! in! una! serie! di! lavori! pubblicati! sul! “The! Lancet”!
(2,3).!!
Da! allora! le! casistiche! sono! divenute! sempre! più!
frequenti! ed! hanno! permesso! di! definire! meglio! la!
“sindrome!fetoSalcolica”!(FAS)!come!caratterizzata!da:!!
• un!pattern!caratteristico!di!anomalie!facciali;!
• il!ritardo!di!crescita;!
• il! danno! cerebrale,! che! spesso! si! manifesta! con!
difficoltà!intellettuali!o!problemi!comportamentali;!

• il! consumo!di! alcol!da!parte!della!madre!durante! la!
gravidanza.!

Accanto!alla! sindrome!feto!alcolica!completa!ne!sono!
state! osservate! delle! forme! a! sintomatologia! più!
sfumata,! definite! come! “FAS! parziali”,! ed! è! stata!
descritta! tutta! una! serie! di! effetti! (Alcohol! Related!
Effects)! che! si! possono!esplicare! come!malformazioni!
congenite! (Alcohol! Related! Birth! Defects! SARBD)! o!
come! anomalie! neurocomportamentali! (Alcohol!
Related! Neurodevelopmental! Defects! o! ARND)! (4).!
Oggi! si! preferisce! parlare! di! FASD,! Fetal! Alcohol!
Spectrum! Disorders,! termine! che! comprende! il!
continuum! di! tutti! i! disturbi! e! le! patologie! dovute!
all’esposizione!all’alcol! in!utero,!nelle!varie!sfumature!
in!cui!questi!possono!presentarsi!(5).!!
I! bambini! colpiti! da! FAS! presentano! difficoltà!
nell’apprendimento! verbale,! nella! memoria,! nelle!
abilità! visuoSspaziali,! nell’attenzione,! nelle! abilità!
logicoSmatematiche,! nella! velocità! di! elaborazione!
delle! informazioni,! nelle! funzioni! esecutive! e! in! altre!
aree!ancora!(6,7,8,9).!
Il! primo! fattore! di! rischio! per! i! danni! sul! bambino! è!
legato! alla! quantità! di! alcol! consumata! dalla! madre!
durante! la! gravidanza! e! nonostante! a! tutt’oggi! non!
esista! una! soglia! di! consumo! che! possa! essere!
considerata! sicura,! la! letteratura! definisce! a! rischio! il!

consumo!di!7!standard!drink!o!più!a!settimana!(10,!11,!
12).! La!modalità!di! consumo!può! influire! sulla!gravità!
dei! danni,! infatti! binge! drinking1! ripetuti! nel! corso!
della!gravidanza!si!correlano!alla!gravità!degli!esiti!sul!
bambino!(13,!14).!
Infine,! altri! fattori! come! lo! stato! nutrizionale! della!
donna,! l’età! e! l’uso! contemporaneo! di! altre! sostanze!
aumentano!il!rischio!di!danni.!(10,!12,!15,!16).!!
!
Gli# effetti# del# consumo# di# alcol# in# gravidanza#
nella#letteratura#italiana#
Nel! mondo! circa! il! 20%! delle! donne! in! gravidanza!
consuma! alcol! (18),! mentre! in! Italia! dati! recenti,!
raccolti! dall’Osservatorio! FASD! all’interno! del!
Policlinico!Umberto!I!di!Roma,!mostrano!che!è!circa!il!
30%! delle! donne! a! consumare! alcol! durante! la!
gravidanza!(19).!
Mentre! l’associazione! tra!alti! consumi,! sia! cronici! che!
episodici,!e!i!danni!sul!bambino,!è!ormai!un!dato!certo,!
presente! in! letteratura! (20,! 21,! 22),! minore! accordo!
esiste!sulla!valutazione!della!correlazione!tra!consumi!
meno!ingenti!ed!esiti!sul!bambino.!L’esigua!letteratura!
italiana! sull’argomento! riflette! questa! mancanza! di!
accordo.!Alcuni!studi!italiani,!infatti,!affermano!di!non!
aver! trovato! alcun! legame! tra! consumo! di! alcol!
durante! la! gravidanza! e! ridotto! peso! alla! nascita! o!
aborti! (23,! 24,! 25,! 26).! Altri! invece! descrivono! un!
chiaro!legame!tra!alcol!e!fumo!durante!la!gravidanza!e!
basso!peso!alla!nascita!(27,!28).!In!uno!studio!su!4.966!
donne,! di! Bonati! e! Fellin! (29)! il! bere!materno! non! è!
risultato! correlato! a! basso! peso! alla! nascita;! questo!
risultava!semmai!correlato!solo!nei!pochi!casi!di!donne!
che!“abusavano”!di!alcol,!bevendo!anche!fuori!pasto.!!
Chiaffarino!et!al.!(30)!hanno!mostrato!un’associazione!
significativa!tra!il!consumo!di!3!o!più!drink!al!giorno!e!
la! nascita! di! bambini! piccoli! per! età! gestazionale,!ma!
questa!associazione!decade!per!consumi!inferiori.!
Più! recentemente,! in! uno! studio! casoScontrollo! di! De!
Marco! et! al.! (31)! l’alcol! viene! indicato! come! uno! dei!
principali!fattori!di!rischio!per!la!spina!bifida.!
Anche!la!letteratura!italiana!che!descrive!la!condizione!
clinica!dei!bambini!affetti!da!FAS!è!scarsa,!sono!infatti!
solo! 25! i! bambini! descritti! come! colpiti! dagli! effetti!
avversi!del!consumo!di!alcol!in!gravidanza,!distribuiti!in!
7!diversi!articoli!scientifici:!le!caratteristiche!con!cui!la!
patologia!si!manifesta!sono!comunque!in!tutto!simili!a!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Comunemente!per!binge!drinking!si!intende!il!consumo!di!5!o!più!
Unità! Alcoliche! per! l’uomo! e! 4! o! più! per! la! donna,! in! una! sola!
occasione! (H.!Wechsler,!A.!Davenport,!G.!Dowdall,!B.!Moeykens,!
S.!Castillo,!JAMA,!1994;!272(21):!1672S1677).!
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quelle!descritte!negli!altri!Paesi.!(32,!33,!34,!35,!36,!37,!
38).!
!
Epidemiologia#della#sindrome#nel#mondo!
I! dati! epidemiologici! disponibili! sulla! diffusione! della!
sindrome! non! sono! molto! numerosi.! La! gran! parte!
degli! studi! di! prevalenza! effettuati! nel! mondo!
occidentale! sono! stati! condotti! negli! Stati! Uniti.! Si!
tratta! soprattutto! di! studi! di! tipo! passivo! che! hanno!
utilizzato! dati! clinici! (39,! 40)! o! i! dati! presenti! nei!
registri! delle! nascite! (41,! 42,! 43).! Pochissimi! sono! gli!
studi! effettuati! su! popolazione! non! clinica! e! basati!
invece! su! una! strategia! attiva! di! ricerca! di! casi,!
metodologia! in! cui! il! ricercatore! si! reca! sul! campo! e!
valuta!la!popolazione!scelta!allo!scopo!di!individuare!i!
casi! di! FASD! (44).! I! dati! ottenuti! utilizzando! i!metodi!
passivi,! sottostimano! il! problema! (45,! 46).! A! titolo! di!
esempio,!nel!succitato!studio!di!Chavez!(41)!effettuato!
attraverso! i! registri!delle!nascite,! la!prevalenza!di!FAS!
variava! dallo! 0,37! allo! 0,! 67! per! mille.! Mentre!
nell’unico! studio,! tra!quelli! pubblicati! negli! Stati!Uniti!
(47),! che! ha! scelto! come! popolazione! da! esaminare!
una! popolazione! non! clinica! e! non! a! rischio! (una!
popolazione! generale! di! bambini! frequentanti! la!
scuola! elementare)! attraverso! una! metodologia! di!
ricerca! attiva,! la! prevalenza! di! casi! di! FAS! emersa! è!
stata! del! 3,1! per!mille,! percentuale!molto! più! alta! di!
quelle! che! erano! emerse! fino! a! quel! momento! dagli!
studi!di!tipo!passivo.!Tutti!gli!altri!studi!effettuati!negli!
Stati! Uniti! utilizzando! una! metodologia! di! ricerca!
attiva,!sono!stati!condotti!su!minoranze!o!popolazioni!
di! basso! livello! socioSeconomico! (48S53).! Anche! gli!
studi!effettuati! in!Sudafrica,!3!studi!di!prevalenza!(54S
59),!sono!stati!condotti!su!bambini!di!bassa!condizione!
socioSeconomica,! che! frequentavano! la! prima!
elementare,! attraverso! una! metodologia! di! ricerca!
attiva,! che! è! servita! da! modello! per! lo! screening!
italiano.!!
!
Lo#studio#di#prevalenza#italiano#
Nato! dalla! collaborazione! tra! il! Centro! di! Riferimento!
Alcologico! della! Regione! Lazio! (CRARL)! e! il! National!
Institute! on! Alcohol! Abuse! and! Alcoholism! (NIAAA)! e!
finanziato!dalla!Regione!Lazio,!questo!studio!è!stato!il!
primo! studio! europeo! di! prevalenza! che! ha! utilizzato!
una!metodologia!di!accertamento!attivo.!(60S65).!
È! stato! infatti! effettuato! uno! screening! sui! bambini!
frequentanti! la! prima! elementare! in! due! diversi! anni!
scolastici,! coinvolgendo! un! campione! casuale! di! 56!
scuole,!nei!territori!delle!ASL!RM!G!ed!RM!H.!Lo!studio,!
approvato! dai! comitati! etici! delle! ASL,! ha! visto! la!

collaborazione!dell’Ufficio!Scolastico!Regionale!e!della!
Medicina! Scolastica.! Alle! famiglie! dei! bambini!
frequentanti! la! prima! elementare! nelle! scuole!
campione! è! stato! chiesto! di! firmare! il! consenso!
informato! alla! partecipazione! allo! studio.! L’impianto!
metodologico,! derivato! dagli! studi! di! prevalenza!
effettuati! in! Sudafrica,! è! stato! costruito! tenendo!
presente! i! criteri! diagnostici! definiti! dall’Institute! of!
Medicine! americano! (IOM)! (20)! e! rivisti! dal! team! di!
ricerca! (66).! Seguendo! i! criteri! IOM! sono! possibili! le!
seguenti! diagnosi:! FAS,! FAS! parziale,! AlcoholSrelated!
neurodevelopmental!disorder!(ARND),!AlcoholSrelated!
birth!defects!(A!RBD).!
È!stata!dunque!valutata!nel!bambino!la!presenza!delle!
seguenti!caratteristiche:!1)!dismorfismi! facciali!o!altri;!
2)! ritardo! di! accrescimento;! 3)! problemi! di! natura!
neuropsicologica,! intellettivi,! di! sviluppo,! sociali.! È!
stato! inoltre! indagato! il!consumo!di!alcol!della!madre!
durante! la! gravidanza! in! oggetto,! insieme! ad! altre!
variabili! inerenti! lo! stato! di! salute! e! lo! stile! di! vita! in!
genere.!!
Concretamente!lo!studio!ha!incluso!le!seguenti!azioni:#
- Interviste!materne.!Uno!dei!criteri!fondamentali!per!
la!diagnosi!di!FAS!è!costituito!dal!consumo!di!alcol!da!
parte!della!madre!durante!la!gravidanza.!Per!questo!
motivo! tutte! le! mamme! dei! bambini! che!
frequentavano!le!scuole!incluse!nello!screening!sono!
state! intervistate!attraverso!un!questionario!volto!a!
rilevare! non! solo! gli! eventuali! consumi! alcolici!
durante!la!gravidanza!e!quelli!attuali,!ma!anche!altre!
dimensioni! correlate! al! benessere! della! gravidanza,!
tra!cui!lo!stato!di!salute!e!lo!stile!di!vita!in!generale.!!
- Screening!di!sviluppo.! In!collaborazione!con! i!Servizi!
di!medicina! scolastica! di! zona! è! stato! effettuato!un!
primo! screening! per! individuare! i! bambini! che!
presentavano!un!ritardo!di!crescita!rispetto!al!peso,!
all’altezza! o! una! circonferenza! cranica! inferiore! al!
10°!percentile.!!

È!stato!poi!chiesto!agli!insegnanti!di!riempire!per!ogni!
bambino! una! scheda! di! valutazione! del!
comportamento! in! classe! e! dei! prerequisiti!
dell’apprendimento.! A! questo! scopo! sono! state!
utilizzate! le! due! sottoscale! relative! all’attenzione! ed!
all’iperattività!del!Parent/Teacher!Disruptive!Behavior!
di!W.!E.!Pelham!(67)!nella!versione!italiana!validata!da!
Marzocchi!et!al.!(68)!e!alcuni!item!dell’IPDA!(69)!per!la!
valutazione!dei!prerequisiti!dell’apprendimento.!
Anche! i! genitori! hanno! riempito! le! due! sottoscale!
relative! ad! attenzione! e! iperattività! e,! solo! il! primo!
anno,! anche! il! PBCLS36,! Personal! Behavior! Check! List!
(70).!
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- Valutazione!morfologica.! I! bambini! risultati! sotto! al!
10°!percentile!nelle!misure!fisiche!o!per!i!quali!si!era!
evidenziata!una!sospetta!problematica!attraverso! le!
schede! degli! insegnanti,! sono! stati! esaminati! dai!
dismorfologi! per! valutare! l’esistenza! delle! anomalie!
riscontrabili! nei! FASD.! Ognuno! di! questi! bambini! è!
stato!visto!da!due!dismorfologi!americani,!affiancati!
da!operatori!italiani!in!formazione,!in!doppio!cieco:!i!
dismorfologi! hanno! esaminato! ogni! bambino! non!
conoscendo! l’esito! della! valutazione! da! parte! del!
collega!né!l’appartenenza!del!bambino!al!gruppo!dei!
casi!o!al!gruppo!di!controllo.!!
- Testing!neuropsicologico.!I!bambini!con!una!diagnosi!
preliminare!di!sospetto!FASD!sono!stati!sottoposti!ad!
una! valutazione! psicologica,! attraverso! un! test! di!
rendimento! intellettivo! ed! uno! di! comprensione!
linguistica!(71S74).!
- Restituzione! dei! dati.! A! prescindere! dalla! diagnosi,!
tutti! i! dati! raccolti! durante! lo! screening! sono! stati!
utilizzati,! alla! fine! dell’anno! scolastico,! per!
individuare! le! aree! di! difficoltà! e! indirizzare!
interventi! in! supporto!del!bambino,!della! famiglia! e!
della!scuola.!
- Diagnosi! finale.! Una! riunione! finale! sui! casi!
evidenziati! tra! tutti! i! membri! dell’equipe! che! ha!
lavorato! al! progetto! ha! permesso! di! arrivare! alle!
diagnosi! finali! e! definire! così! la! prevalenza! dei!
disturbi!correlati!all’esposizione!all’alcol!in!utero.!!

In! totale! al! progetto! hanno! partecipato! 976! bambini,!
con!un! tasso!di!partecipazione!pari! al! 50%!di! tutte! le!
famiglie!contattate.!Tra!questi,!116!bambini!sono!stati!
estratti!casualmente!come!controlli.!
Dopo! lo! screening! iniziale,! 416! bambini! sono! entrati!
nella!seconda!fase!del!progetto,!perché!presentavano!
un! ritardo! di! crescita,! o! una! circonferenza! cranica!
inferiore! al! 10°! centile,! oppure!perché! segnalati! dalle!
maestre! per! problemi! relativi! al! comportamento! o!
all’apprendimento.!!
Questi! 416! bambini! sono! stati! esaminati! dal! team!
internazionale!dal!punto!di!vista!dismorfologico.!!
Dopo! questa! ulteriore! selezione,! basata! sulla!
valutazione! morfologica,! 253! bambini! sono! stati!
valutati! attraverso! una! batteria! di! test!
neuropsicologici.!
Per! giungere! alla! diagnosi! finale! ogni! caso! è! stato!
riesaminato! alla! luce! di! tutte! le! informazioni! raccolte!
attraverso!l’intervista!alla!madre,! la!visita!morfologica!
e!il!testing!psicologico.!!
I! risultati!hanno! superato!di! gran! lunga! le! stime! fatte!
finora! in! paesi! occidentali.! Il! 4,7%! dei! bambini!
esaminati! sono! infatti! risultati! affetti! da! un! disturbo!

dovuto! al! consumo! di! alcol! in! gravidanza! (0,8%! FAS;!
3,7%! Partial! FAS;! 0,2%! ARBD! e! ARND).! Volendo! fare!
una! stima! della! prevalenza! di! massima! prudenza,!
queste! percentuali! si! dimezzano! se! le! ricalcoliamo!
includendo! nel! totale! della! popolazione! anche! i!
bambini! le! cui! famiglie!non!hanno!aderito! allo! studio!
(tabella!n.!1).!
Come!ci!si!aspettava,!i!casi!sono!risultati!più!piccoli!per!
statura,! peso! e! circonferenza! cranica! ed! hanno!
totalizzato! un! punteggio! più! alto! al! dismorphology!
index.! Si! tratta! di! una! misura! ponderata! delle!
caratteristiche! dismorfologiche! che,! seppure! non!
utilizzata! a! fini! diagnostici,! permette! di! confrontare! i!
dati!ottenuti!(66)!(tabella!n.!2).!!
Per! quanto! riguarda! il! profilo! neuropsicologico,! i!
bambini!FASD!hanno!raggiunto!un!punteggio!più!basso!
nelle! performance! verbali! e! sul! quoziente! intellettivo!
totale.! Inoltre! hanno! avuto! un! punteggio!
significativamente!più!basso!nei! test!di! ragionamento!
non! verbale! (Raven),! comprensione! linguistica!
(Rustioni)! e! prerequisiti! dell’apprendimento! (IPDA).!
Infine,! i! bambini! con! diagnosi! di! FAS! (sindrome!
completa),!così!come!risulta!dallo!SCOD!riempito!dagli!
insegnanti,! mostravano! più! problemi! a! carico!
dell’attenzione!rispetto!ai!bambini!di!controllo.!
Per!quanto!riguarda!invece!i!dati!sul!consumo!di!alcol!
da! parte! delle!madri,! uno! dei!maggiori! problemi! che!
sorge! in!questo! tipo!di! studio!è! relativo!al! fatto!che! i!
dati!raccolti!sul!consumo!di!alcol!sono!retrospettivi!(in!
questo! caso! si! riferivano! a! sei! anni! prima).! Inoltre! il!
consumo! di! alcol! viene! spesso! sottostimato! dagli!
intervistati.!È!probabile!dunque!che!i!dati!ottenuti!non!
rispecchino! fedelmente! i! reali! consumi,! soprattutto!
per! quanto! riguarda! il! periodo! della! gravidanza.!
Secondo!questi!dati!il!25%!delle!donne!ha!continuato!a!
bere!durante! la!gravidanza!almeno!5!giorni! su!7!ed! il!
15%! ha! bevuto! almeno! 7! drink! a! settimana.! Per!
quanto! riguarda! le! quantità! consumate! per! singola!
occasione,! l’89%!delle!bevitrici!consumava!un!drink,! il!
10%!due!e! l’1%!3!o!più! in!una!sola!occasione.!Stanti! i!
problemi!sopra!evidenziati,!possiamo!trovare!un!buon!
indicatore!della!differenza!tra!i!consumi!delle!mamme!
di!bambini! con!problemi!dovuti! all’alcol! e!quelli! delle!
mamme!dei! bambini! di! controllo,! nel! dato! relativo! ai!
consumi! attuali! (al! momento! dell’intervista)! che!
risentono! meno! dell’influenza! della! desiderabilità!
sociale! e! dunque! ci! fanno! ipotizzare! una! maggiore!
veridicità! delle! risposte:! nel! campione! in! esame! le!
mamme! dei! bambini! con! FAS! bevevano! in!media! più!
drink! a! settimana! (media=10.37! DS=18.92,! p<0.001)!
rispetto!ai!controlli!(media=1.52;!DS=2.80).!!
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Conclusioni#
La!conoscenza!dei!potenziali!effetti!nocivi!dell’alcol!sul!
prodotto! del! concepimento! ha! avuto! una! diffusione!
capillare!negli!USA!grazie!anche!all’interessamento!da!
parte! dei! “media”.! Il! National! Institute! for! Health!
statunitense! ha! assunto! una! posizione! ufficiale!
dichiarando!che!il!consumo!di!alcolici!in!gravidanza,!in!
qualsiasi!quantità,!è!altamente!dannoso!per!il!feto!e!va!
quindi! assolutamente! evitato.! Diversi! Paesi! hanno!
adottato! misure! di! tutela! della! salute! pubblica!
rendendo!obbligatorio!evidenziare!sulle!etichette!delle!
bottiglie! di! alcolici! il! rischio! connesso! al! consumo! di!
alcol! in! gravidanza! (Stati! Uniti! 1989,! Francia! 2006! e!
Gran! Bretagna! 2008).! In! Italia! questo! obbligo! non!
esiste,! nonostante! le! linee! guida! dell’INRAN! (75)!
asseriscano! chiaramente! la! necessità! di! astenersi! dal!
consumo!di!alcol!in!gravidanza.!Le!interviste!effettuate!
alle!mamme!dei!bambini!inseriti!nello!screening!hanno!
evidenziato!come!S!in!quella!popolazione!S!il!65%!delle!
donne! non! avesse! ricevuto! indicazioni! dal! proprio!
ginecologo,! durante! la! gravidanza,! in! merito! al!
consumo!di!alcol.!Inoltre!al!25%!era!stato!consigliato!di!
sospendere! qualsiasi! consumo! di! alcol! e! al! 37%! di!
smettere!di!fumare,!con!una!differenza!significativa!tra!
i!due!consigli!(P<0.0001)!!
È! dunque! evidente! come! sia! necessario! affrontare! il!
problema!dal!punto!di!vista!della!prevenzione!al!fine!di!
aumentare! le! conoscenze! e! cambiare! credenze! e!
atteggiamenti! sia! degli! utenti,! sia! dei! professionisti!
della! salute,! in! modo! da! promuovere! l’assunzione! di!
stili!di!comportamento!salutari!durante! la!gravidanza,!
a!tutela!della!salute!della!madre!e!del!nascituro.!!
In! Italia,!negli!ultimi!anni,!anche!grazie!alla!diffusione!
dei! dati! dello! studio! di! prevalenza! italiano! attuato!
dalla! Regione! Lazio! attraverso! il! CRARL,! il! problema!
della! sindrome! feto! alcolica! ha! iniziato! ad! essere!
inserito! nell’agenda! politica,! attraverso! finanziamenti!
erogati! da! alcune! Regioni! (vedi! per! esempio!
l’Osservatorio!su!FAS!e!FASD!della!Regione!Lazio).!!
Il! panorama! degli! interventi! preventivi! attuabili! è!
vastissimo.! Ogni! tipo! di! azione! è! auspicabile,! che! si!
tratti! di! prevenzione! universale,! indirizzata! a! tutta! la!
popolazione! S! o! selettiva! S! indirizzata! alle! donne! che!
consumano!alcol!in!gravidanza!o!specifica,!indirizzata!a!
popolazioni!cliniche.!!
La!consapevolezza!che!esiste!una!quota!di! rischio!per!
la! gravidanza! e! per! il! bambino,! anche! bevendo!
quantità! tradizionalmente! ritenute! moderate,! non!
trova! ancora! diffusione! in! Italia.! Questa! mancata!
conoscenza! non! si! rileva! solo! nell’ambito! della!
popolazione!generale!ma!anche!nei!professionisti!della!

salute,! da! quelli! più! strettamente! a! contatto! con! la!
donna! nel! periodo! della! gravidanza,! alle! varie!
professionalità! che! ogni! giorno! affrontano! tematiche!
correlate! alla! salute! più! in! generale,! fino! ad! arrivare!
addirittura!ad!alcuni!libri!scientifici!e!manuali!destinati!
a!preparare!e!formare!tali!figure.!
Il! dato! confortante!è! che!anche! interventi! facilmente!
attuabili!a!fronte!di!investimenti!poco!costosi,!possono!
avere! risultati! positivi.! La! prevenzione! primaria,!
attuata! attraverso! la! semplice! diffusione! di!
informazioni! corrette,! promette! infatti! di! essere!
efficace.! Gli! studi! psicosociali! sui! processi! di!
persuasione! fanno! intravedere! come! l’approccio!
informativo,! che! spesso! si! rivela! perdente! quando!
pretende,!da!solo,!di!incidere!sul!cambiamento!di!stile!
di! vita!nella!popolazione!generale!e!ancora!di!più!nei!
giovani!(76),!aumenta!invece!le!sue!chance!di!efficacia!
quando!si!rivolge!a!persone!interessate!all’argomento!
e! fortemente! motivate! (77)! (78)! e! quando! il!
destinatario! del! messaggio! considera! attendibile! la!
fonte! della! comunicazione.! Ed! è! questo! il! caso! delle!
comunicazioni! di! salute! destinate! alle! donne! in!
gravidanza,!che!costituiscono!un! target!generalmente!
molto! interessato! e! motivato! a! proteggere! la! salute!
del! proprio! bambino.! Così! come! l’indicazione!
all’astensione! da! parte! del! medico! curante,! che!
costituisce! una! fonte! altamente! autorevole! per! la!
donna! durante! la! gravidanza,! promette! di! essere! un!
intervento!di!massima!efficacia!e! con!un! costo!pari! a!
zero.!!
Si! deve! fare! ancora! molto! dunque! in! tema! di!
promozione!della!salute!della!madre!e!del!bambino!e!
prevenzione! del! rischio! FASD,! e! molto! si! può!
effettivamente! fare,! poggiando! sulla! certezza! che! i!
disturbi! compresi! nello! spettro! costituiscono! la!
principale! causa! conosciuta! di! ritardo! mentale,!
interamente! e! sicuramente! prevenibile,! attraverso!
l’astensione!dal!consumo!durante!la!gravidanza.!(44)!!
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TABELLE#
!

! n! Per!1000!nel!campione*!
Per!1000!nella!

popolazione**!

FAS# 8! 8.2! 4.0!

Partial#FAS# 36! 36.9! 18.1!

ARBD# 1! 1.0! 0.5!

ARND# 1! 1.0! 0.5!

TOT# 46! 47.1! 23.1!

*n=976! ! ! !

**N=1988! ! ! !

Tabella&1!
!
!

! Popolazione#

studiata!

(n#=#970)!

Bambini#con#

diagnosi#FAS!

(n#=#8)****!

Bambini#con#

diagnosi#PFAS!

(n#=#36)!

Bambini#di#

controllo!

(n#=#116)!

P!

Sesso(%)!!

Maschi!!

Femmine!!

!

50.6!

49.4!

!

37.5!

62.5!

!

52.8!

47.2!

!

52.6!

47.4!

!

NS!(0.706)a!

Età!(in!mesi)!!

Media!(DS)!!

!

79.5!(4.2)!

!

80.9!(2.9)!

!

79.4!(4.3)!

!

79.5!(3.5)!

!

NS!(0.577)b!

Altezza!(cm)*!!

Media!(DS)!!

!

121.5!(5.5)!

!

113.6!(3.6)!

!

118.0!(5.0)!

!

121.5!(4.9)**!

!

<0.001b!

Peso!(kg)*!!

Media!(DS)!!

!

25.1!(5.2)!

!

18.8!(3.1)!

!

22.2!(3.7)!

!

25.1!(4.2)**!

!

<0.001b!

Circonferenza!

cranica!(cm)*!!

Media!(DS)!!

!

!

51.9!(1.5)!

!

!

49.1!(1.0)!

!

!

50.6!(1.7)!

!

!

52.0!(1.3)**!

!

!

<0.001b!

Dysmorphology!

Index***!!

Media!(DS)!

!

!

!

!

!

15.8!(1.9)!

!

!

11.2!(4.0)!

!

!

3.6!(2.9)!

!

!

<0.001b!

Tabella&2!
!

)
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Progetto#Ospedali#e#servizi#sanitari#liberi#da#alcol#
Stili#di#vita,#abitudini#e#comportamenti#individuali#dipendenti#AUSL#5#Pisa#
#
#
#
Riassunto!
All’interno) del) progetto) ospedali) e) servizi) sanitari)

liberi) da) alcol,) è) stata) condotta) una) indagine) sugli)

stili)di)vita,)abitudini)e)comportamenti)individuali)dei)

dipendenti) dell’) AUSL) 5) Pisa,) che) ha) visto) coinvolti)

oltre) il) 18%) del) personale) aziendale.) Il) questionario)

utilizzato) è) basato) su) un)modello) gerarchico) per) la)

strutturazione)di)studi)in)ambito)sociale.)

Il) presente) articolo) riporta) esclusivamente) i) risultati)

(relativi) a) 225) questionari) validati) su) 260)

somministrati)) della) prima) indagine) (stili) di) vita) e)

abitudini)che)ha)indagato:)

1. Il)profilo)individuale)
2. L’ambito)di)lavoro)

3. Lo)stile)di)vita)
4. Il)rapporto)con)l’alcol)
5. Le)disposizioni)soggettive)
I) dati) analizzati) hanno) dimostrato) la) necessità) di)

promuovere)azioni)per)accrescere)le)conoscenze)e) la)

sensibilità) dei) dipendenti) sui) rischi) relativi) al)

consumo) abituale) di) alcol,) da) qui) l’indicazione) di)

attivare) l’intervento)breve)nella)medicina)del) lavoro)

durante)le)visite)periodiche.)

)

)

Parole# chiave:! Stili! di! vita,! consapevolezza! dei! rischi,!
consumo!abituale!di!alcol,!ospedale!

Abstract##
Within)the)project)“Hospitals)and)health)services)free)

from) alcohol”) a) survey) was) conducted) on) the)

lifestyle,) habits) and) behaviors) of) individual)

employees’)AUSL)5)Pisa.)The)research)involved)more)

than) 18%) of) the) company) staff.) The) questionnaire)

used)is)based)on)a)hierarchical)model)for)the)design)

of)studies)in)the)social)sphere.)

This) article) reports) only) the) results) (relative) to) 225)

validated) questionnaires) on) 260) given)) of) the) first)

survey)(lifestyles)and)habits))that)investigated:)

1. The)individual)profile)
2. The)area)of)work)
3. The)lifestyle)
4. The)relationship)with)alcohol)
5. The)provisions)subjective)
The) analyzed) data) have) demonstrated) the) need) to)

promote) actions) to) increase) knowledge) and)

awareness) of) employees) about) the) risks) related) to)

the) habitual) consumption) of) alcohol,) hence) the)

indication) to) activate) the) brief) intervention) in)

occupational)medicine)during)regular)visits.)

)

)

)

Key# words:# Lifestyles,! awareness! of! risks,! habitual!
consumption!of!alcohol,!hospital!

)
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Introduzione#–#Le#dimensioni#del#problema#
Attualmente! nel! modo! di! operare! in! ambiente!
sanitario!e!più! specificatamente! in!ospedale! risultano!
importanti! una! serie! di! cambiamenti! culturali,!
professionali! e! organizzativi,! affinché! il! concetto! di!
“monopolio!della!malattia”!venga!affiancato,!o!meglio!
sostituito,! dal! concetto! di! “coSproduzione! della!
salute”,! attraverso! una! collaborazione! tra! operatori!
sanitari,!pazienti!e!le!altre!componenti!della!comunità,!
obiettivi!che!si!ritrovano!anche!nella!carta!di!Ottawa1!e!
più!recentemente,!nella!carta!di!Bangkok2.!
Occorre! cioè! informare,! educare,! assistere,! stimolare!
la! responsabilità! individuale,! integrando! competenza,!
autonomia! e! responsabilità! di! ciascuno! affinché! ogni!
persona! diventi! protagonista! e! responsabile! della!
propria!salute!e!dei!propri!stili!di!vita.!!
È! pertanto! importante! nei! modelli! organizzativi!
aziendali,! valorizzare! l’attività! appena! descritta!
integrandola! con! specifiche! competenze! dei!
gruppi/equipe! di! lavoro! esperti,! già! attivi! nella!
prevenzione! e! nella! capacità! di! intercettazione!
precoce,!come!previsto!anche!dal!D.Lgs!81/2008.!
In!questo!contesto!si!inserisce!il!progetto!della!AUSL!5!
Pisa! “Ospedali! e! servizi! sanitari! liberi! da! alcol! “che!
intende!rivolgersi!non!solo!alla!popolazione,!ma!anche!
agli! operatori! sanitari,! sia! come! cittadini,! sia! come!
risorsa! basilare! per! le! azioni! previste! dalla! speriS
mentazione!del!progetto.!!
Lo! scopo! è! quello! di! creare! due! percorsi! integrati,!
rivolti! ai! cittadini! e! ai! dipendenti! con! un! consumo!
“rischioso”! di! alcol,! che! prevedano! uno! stretto! rapS
porto! tra! ospedale,! territorio! e! componenti! della!
comunità! (terzo! settore)! con! il! fine! di! sostenere! ed!
aiutare!il!cambiamento!di!comportamenti!non!corretti!
e!migliorare!gli!stili!di!vita.!
Le#azioni!principali!avranno!come!obiettivi:!
• Implementazione!della!formazione!all’identificazione!
precoce! e! all’intervento! breve! nel! personale! saniS
tario! attraverso! un! metodo! convalidato! dalla!
comunità!scientifica;!

• Realizzazione! di! programmi! per! la! formazione,!
informazione! e! sensibilizzazione! sui! problemi! legati!
al!consumo!di!alcol;!

• Definizione! e! realizzazione! di! strumenti! e! materiali!
comunicativi!rispetto!ai!programmi!informativi!e!alle!
realtà!lavorative;!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Carta!di!Ottawa,!1986!
2"Carta!di!Bangkok,!2005!

• Realizzazione!di!un!percorso! integrato!tra!specialisti!
del! settore,!UO!Medicina!Occupazionale!e!gruppi!di!
auto!aiuto!per!cittadini!e!dipendenti;!

• Sperimentazione! dello! strumento! internazionale!
AUDIT!sull’identificazione!precoce;#

• Sperimentazione!del!percorso!di!counseling!all’utenS
za!ed!agli!operatori!della!AUSL5;#

• Valutazione! delle! ricadute! del! progetto! e! della! sua!
realizzazione/fattibilità!costi!benefici.#
#

1.#Obiettivi#dell’indagine!
L’obiettivo! principale! è! indagare! le! conoscenze! e!
l’atteggiamento! dei! lavoratori! rispetto! al! consumo! di!
alcol! come! stile! di! vita! nel! loro! contesto! socio!
economico! e! culturale,! per! osservare! l’individuo! nel!
suo!complesso!e!non!incorrere!in!distorsioni!dovute!ad!
interpretazioni!solo!dell’aspetto!lavorativo,!ricavando!i!
bisogni!formativi!legati!all’argomento.!
Per!questo!motivo!è!stato!proposto!uno!strumento!di!
ricerca,! già! convalidato! dalla! letteratura! scientifica3!
che! permette! di! indagare! in! maniera! anonima! e!
accurata! un! fenomeno! del! contesto! sociale! come! il!
bere!a!rischio.!
!
2.#Strumenti#e#metodi!
Il! modello! adottato! ha! un! approccio! gerarchico,! il!
campione!scelto!è!il!personale!sanitario,! lo!strumento!
di! rilevazione! è! un! questionario! strutturato!
autocompilato.!
Il! questionario! indaga! 5! aree,! attraverso! 25! item! a!
risposta! chiusa! (dicotomica! o! multiple),! che!
permettono!di!rilevare!5!concetti!astratti:!
1. Profilo!individuale!
2. L’ambito!di!lavoro!
3. Lo!stile!di!vita!
4. Il!rapporto!con!l’alcol!
5. Le!disposizioni!soggettive.!
Descrizione)concetti)astratti)

1. Profilo! individuale:! informazioni! anagrafiche,!
profilo!socio!economico!culturale,!stato!di!salute!e!
nutrizionale! (con! domande! relative! alla! perceS
zione!dello!stato!di!salute!del!soggetto)!

2. Ambito! di! lavoro:! il! profilo! professionale,! il!
contesto!di!lavoro,!alcol!e!lavoro!

3. Stile!di! vita:!dati! per! il! calcolo!BMI,! fumo,! tempo!
libero!dal!quale!si!ricava!l’attività!fisica!

4. Rapporto! con! l’alcol:! consumo,! motivazioni! e!
conoscenze;! costituisce! il! costrutto! centrale! delS

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Cfr.!strumento!contenuto!in:!Vanni!E.,!Mola!T.,!Maggino!F.,!Patussi!
V.,! Surrenti! C.,! Proposta! metodologica! per! l’indagine! negli!
ambienti!di!lavoro!in!alcologia,!Alcologia!2008!dicembre;!3:30S8!
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l’indagine! e! non! si! riferisce! solo! al! consumo! ma!
anche! alla! conoscenza! della! sostanza! e! alla!
percezione! del! fenomeno! dell’alcol,! nel! tentativo!
di!capire!le!motivazioni!connesse!al!consumo.!

5. Le! disposizioni! soggettive:! felicità,! autostima! e!
valori,! allo! scopo! di! avere! informazioni! su!
caratteristiche! di! personalità,! utili! all’interS
pretazione!dei!differenti!comportamenti.!
!

3.#Analisi#dei#dati##
L’analisi! dei! dati! ha! seguito! la! logica! del! modello!
gerarchico! ripercorrendolo! al! contrario! dagli! item!
(Figura! 2)! al! conceptual) framework! (Figura! 1)!
consentendo!così!di!ricostruire!le!variabili!e!i!costrutti!
e!di!verificare!il!modello!teorico!concettuale!attraverso!
4!fasi:!
1. descrizione! e! controllo! dei! dati! per! verificarne! la!

qualità!
2. costruzione!di!indicatori!
3. studio! e! analisi! delle! relazioni! tra! variabili!

(esistenza!di!relazione!di!causazione)!
4. definizione!di!profili!

!
4.#Risultati##
a)!Indicatori!e!profili!
Sono!stati! somministrati!260!questionari,!24!dei!quali!
hanno!costituito! il!questionario!pilota;!nel!complesso,!
per! l’elaborazione,! ne! sono! risultati! validi! 225.! Il!
campione! è! stato! selezionato! attraverso! modalità!
random!tra!i!dipendenti!che!si!sono!presentati!a!visita!
dal! Medico! Competente! Aziendale! nel! periodo!
Maggio/Settembre! con! adesione! volontaria!
all’indagine.!!
!
b)!Profilo!descrizione!popolazione!
! La!popolazione!risulta!per!2/3!femminile!
! Fascia! di! anzianità! lavorativa! più! rappresentata! è!

quella!da!10!a!20!anni!(36%!degli!intervistati)!
! Percentuale! più! rappresentata! per! età! tra! 31S50!

anni!(62%!degli!intervistati).!
! Per!quanto!riguarda!il!titolo!di!studio!si!osserva!che!

il!76%!del!personale!risulta!non! laureato! in! lauree!
specialistiche!o!magistrali:!di!questi!il!27%!possiede!
una! laurea! universitaria! triennale,! il! 36%! ha! un!
diploma! di! scuola! media! superiore,! e! l’11%! di!
scuola!media!inferiore.!!

! Per! le! classi! di! età! i! non! laureati! si! collocano!
maggiormente!tra!i!30!e!i!50!anni!mentre!i!laureati!
tra!50!e!70!anni.!(Figura!1)!

! Vi!è!un!equilibrio!tra!turnisti!e!non!(50%)!

! !Il! lavoro! in! straordinario! si! verifica!
occasionalmente!per! il! 60%!e! con! regolarità!per! il!
25%,!mentre! il!15%!degli! intervistati!non! lo!svolge!
mai.!

! Il!92%!degli! intervistati!non!ha!avuto! infortuni!nel!
corso!dell’ultimo!anno!!
!

Per&gli&stili&di&vita&dall’indagine&risulta:&
" il! 51%! risulta! non! fumatore,! il! 27%! fumatore,! il!

22%,! ex! fumatore! al!momento! della! visita! (Figura!
2);!

" il! 67%! risulta! normopeso,! il! 23%! sovrappeso,! l’8%!
obeso!;!

" l’attività!fisica!è!praticata!dal!50%!(Figure!3S4);!
" il! 42%! ha! dichiarato! di! aver! consumato! bevande!

alcoliche!nella!settimana!precedente!l’indagine;!
" Il! 66%! afferma! che! ci! sono! regole! in! azienda!

sull’alcol,!mentre!il!34%!risponde!negativamente.!
!

c)!Costruzione!di!indicatori!!
Gli!indicatori!utilizzati!sono:!
! consumo!di!bevande!alcoliche!
! livello!di!conoscenza!
! livello!della!percezione!delle!conseguenze!negative!

connesse!al!consumo!di!bevande!alcoliche!
! percezione!di!qualità!di!vita!

!
Consumo&di&bevande&alcoliche&&
Il! primo! indicatore!è!quello! che! tenta!di! conoscere! la!
tipologia! e! la! modalità! del! consumo! di! bevande!
alcoliche!nella!popolazione!dei!dipendenti!AUSL5.!
In! particolare! i! consumatori! sono! stati! individuati! in!
base! al! consumo! in! unità! alcoliche! (bicchieri! di! birra,!
vino!e!altre!bevande)!complessive,!per!ciascun!giorno!
della!settimana.!
Per! l’identificazione! dei! livelli! di! rischio! dei!
consumatori! ci! siamo! basati,! come! da! letteratura!
nazionale! e! internazionale,! sui! grammi! di! consumo! a!
settimana!e!al!giorno4!
Viene!considerato!a!rischio!un!consumo!giornaliero!di!
alcol!pari!a:!
1. 20!grammi!per!le!donne!
2. 40!grammi!per!gli!uomini!
Sulla! base! di! quanto! appena! indicato! il! 4.8%! della!
popolazione!AUSL!5!sia!maschile!che!femminile!risulta!
adottare! consumi!di! alcol!a! rischio;!molto! inferiore!ai!
dati! nazionali! secondo! il! criterio! ISS! (relazione! al!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4! Secondo! le! linee! guida! nazionali! per! una! sana! alimentazione!
dell’INRAN,! che! fanno! proprie! le! indicazioni! dell’OMS,! del!
Ministero! della! Salute,! dell’Istituto! Superiore! di! Sanità! e! della!
Società!Italiana!di!Alcologia.!
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parlamento! 16/12/2011! nota! 4)! del! 2010! pari! al!
32.8%.!
Di!questi! il!3.5!%!è!rappresentato!da!donne!e!il!1.3%!
da! uomini.! Quanto! appena! indicato! risulta!
discordante!rispetto!ai!dati!della!letteratura!nei!quali!
si! riscontra! una! prevalenza! di! maschi! pari! al! 25.4%!
rispetto!al!7.3%!delle!donne.5!
La!stima!in!grammi!del!consumo!di!alcol!alla!quale!ci!
siamo! riferiti! è! di! 12! grammi! per! Unità! Alcolica!
Standard,!ovvero:!
125!ml!di!vino!12°!(bicchiere)!
330!ml!birra!4.5°!(lattina)!
80!ml!aperitivo!18°!(bicchiere!da!Martini)!!
40!ml!super!alcolico!36°!(bicchiere!cocktail!alcolico).6!
L’analisi! dei! consumi! di! sostanze! alcoliche! è! stata!
effettuata! sulla! base! sia! della! metodologia! prodotta!
dall’Osservatorio!Nazionale!dell’Alcol!che!consente!la!
standardizzazione! dei! dati! quali/quantitativo! delle!
categorie! classiche! ISTAT! (vedi! figura! 5)7,! sia!
attraverso! i! livelli! di! rischio! ed! i! criteri! elaborati!
nell’ambito! del! Progetto! Internazionale! PHEPA!
(Primary! Healthcare! European! Project! on! Alcohol)!
(vedi!Figura!6).8!
Dalle! categorie! dell’ISTAT! si! ricava! la! stima! della!
distribuzione! dei! consumi! grammi/giorno! per!
entrambi! i! generi! che! risulta! rappresentata! per! un!
8.44%! da! consumi! a! rischio! nella! Categoria! II! e! per!
uno!0.4!nella!categoria!III.!
Andando! a! osservare! i! consumatori! a! rischio! per!
genere! nella! Categoria! II! il! 4%! sono!maschi,! il! 4.44%!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!L’art.!8!della!legge!30.3.2001!n.!125!dispone!che!il!Ministro!della!
Salute! trasmetta! al! Parlamento! una! relazione! annuale! sugli!
interventi! realizzati! ai! sensi! della! stessa! legge,! da! predisporre!
sulla! base! delle! relazioni! che! le! Regioni! e! Province! Autonome!
sono! annualmente! tenute! a! trasmettere! al! Ministero! ai! sensi!
dell’art.! 9! comma! 2! della! legge! medesima.! La! Relazione! al!
Parlamento! viene! annualmente! curata! dalla!Direzione!Generale!
della!Prevenzione! SUfficio!VII.! La! relazione! citata! si! riferisce! agli!
interventi! effettuati! nel! corso! degli! anni! 2009! e! 2010,! con!
aggiornamento! al! 2011! per! quanto! attiene! agli! interventi! del!
Ministero!della!Salute.!Alla!sua!realizzazione!ha!collaborato,!con!
un! contributo! originale! di! elaborazione! ed! analisi! di! dati!
realizzato! nell’ambito! di! uno! specifico! progetto! finanziato! dal!
CCM! del! Ministero! della! Salute,! l’Istituto! Superiore! di! SanitàS
CNESPSSOsservatorio!Nazionale!Alcol.!

6! Dal! dato! quali/quantitativo! delle! categorie! classiche! dell’ISTAT!
2002!il!gruppo!di!lavoro!dell’Osservatorio!Nazionale!dell’Alcol!nel!
2005! ha! ottenuto! variabili! quantitative! consentendo! la! stima! in!
grammi!del!consumo!di!alcol!

7!Cfr.!Tabella!in!Scafato!E,!Ghirini!S,!Galluzzo!L,!Gandin!C,!Martire!S!e!
Russo!R,!Alcol:!i!consumi!a!rischio!e!le!tendenze!del!bere!in!Italia,!
relazione! Alcohol! Prevention! Day! 2007,!
http://www.epicentro.iss.it/temi/alcol/pdf/Apd07S
consumi_rischio.pdf,!p.!7.!

8! Cfr.! Tabella! in! “Programma! di! formazione! IPIBSPHEPA.!
Identificazione! precoce! e! intervento! breve! dell’abuso! alcolico! in!
Primary!Health!Care”!a!cura!di!Scafato!E.,!Pesaro,!2011!(ristampa!
copie!limitate),!p.70.!

sono!femmine;!nella!Categoria!III!lo!0.4%!è!totalmente!
a!rappresentanza!maschile.!
Per! le!categorie!a! rischio,!secondo! i!progetti!PHEPA!e!
PRISMA,! si! ricava! la! stima! della! distribuzione! dei!
consumi! a! rischio! grammi/settimana! sia! per! maschi!
che!per! femmine!del!4%,! rappresentati!per!un!3.55%!
da!donne!per!il!rischio!“hazardous”!e!da!uno!0.44%!di!
Uomini!per!il!rischio!“harmful”.!
Dalle! due! osservazioni! si! nota! che! l’uomo! ha! un!
consumo! di! alcol! dannoso! 1/100! mentre! le! donne!
sono!rappresentative!per!un!bere!a!rischio!4/100.!
Da! rilevare! che! in! entrambe! le! classificazioni! più!
dell’80%! della! popolazione! risulta! avere! un! corretto!
stile!di!vita!per!il!consumo!di!alcol!dato!superiore!alla!
media!nazionale!del!67.2%.!
Abbiamo! poi! proseguito,! approfondendo! lo! studio!
sull’analisi! delle! tipologie! dei! consumatori,!
identificando!4!clusters:!
1) Non!consumatori!
2) Consumatori!“modello!mediterraneo”!
3) Consumatori!“modello!nordeuropeo”!
4) Consumatori!binge!drinking!
Il!primo!gruppo!rappresenta!il!60%!degli!intervistati.!
Il!secondo!gruppo!è!caratterizzato!da!consumi!di!vino!
moderati,!regolari!durante!i!pasti,!abitudine!conviviale!
socialmente! accettata! sulla! base! di! una! cultura!
millenaria,! radicata! su! principi! spirituali! cristiani:!
rappresentano!il!26%!degli!intervistati.!!
Sebbene! il! valore! risulti! inferiore! al! dato! nazionale!
(53%!è!consumatore!di!vino),!è!però!maggiore!rispetto!
al! dato! nazionale! dei! consumatori! che! bevono!
quotidianamente! (25%),! si! potrebbe! dire! in! ossequio!
dell’abitudine! derivante! dalla! cosiddetta! “cultura!
bagnata”.9)
Il! terzo! gruppo! è! caratterizzato! dai! consumi!
“nordeuropei”! definiti! “asciutti”,! riferiti! alla!
consuetudine! di! consumare! birra! e! super! alcolici!
soprattutto! fuori! pasto,! nei! weekSend! con! frequenti!
eccessi! specie! il! sabato! sera,! rappresentati! dal! 10%!
degli! intervistati.! Questo! valore! è! assai! vicino! alla!
media! nazionale! del! 13%! (di! coloro! che! bevono! 4S5!
volte! a! settimana);!media!molto! superiore! rispetto! a!
quella!europea!del!9%.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9! In! Europa! si! distinguono! due! principali! culture! del! bere:! quella!
“bagnata”,! tipica! dei! paesi! del! bacino! mediterraneo! –! Italia!
compresa! –! e! quella! “asciutta”,! caratteristica! dei! Paesi! nordici.!
Nella!prima!la!bevanda!alcolica!più!diffusa!è! il!vino,! il!consumo!è!
regolare! e! generalmente!moderato,! il! bere! ha! una! forte! valenza!
rituale!ed!è! legato!a!una!tradizione!di!convivialità.!Nella!“cultura!
asciutta”! (in! rapida! diffusione! anche! in! Italia)! si! consumano!
principalmente! superalcolici! e! birra,! in!maniera! più! saltuaria!ma!
concentrata!nei!momenti!lontani!dai!pasti!e!nei!fine!settimana.!!
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Nella!popolazione!dei!dipendenti!AUSL!5!non!risultano!
consumi!di! alcolici! in!modalità!binge!drinking,! ovvero!
sei!o!più!unità!alcoliche!in!un’unica!occasione.!
Successivamente!si!è!cercato!di!approfondire!l’identità!
e!le!abitudini!delle!due!categorie!di!bevitori!in!azienda,!
cioè! il! consumatore) “modello) mediterraneo”! il!
consumatore)“modello)nord)europeo”.!
Per! i! primi! si! osserva! che! gli! uomini! hanno! una!
abitudine! giornaliera! costante! durante! l’arco! della!
settimana! e! nel! fine! settimana! S! in!media! del! 40%! S;!
mentre!per! le!donne! il! consumo!è!del! 12%!nei! giorni!
feriali! e! aumenta! nel! fine! settimana,! fino! quasi! a!
raddoppiare!con!una!media!del!20%.!Questi!dati!sono,!
comunque,! molto! inferiori! rispetto! alle! medie!
nazionali.!!
In! relazione! alla! fascia! di! età! trovano! conferma! i! dati!
della!letteratura!che!collocano!i!consumatori!tra!i!50!e!
i!70!anni.!
Nei!giovani,!ossia!coloro!che!hanno!un’età!inferiore!ai!
30!anni,!si!osserva!un!consumo!di!vino!soprattutto!nel!
fine!settimana,!ad!iniziare!dal!venerdì.!!
Per! i! consumatori! che! rispondono! al! “modello!
europeo”,! invece! si! registra!un’abitudine! costante! sia!
per!gli!uomini!(media!del!6%)!che!per!le!donne!(1,5%).!
Nel! fine! settimana,! a! partire! dal! venerdì,! il! consumo!
raddoppia! per! gli! uomini! (media! del! 12%! )! e,!
addirittura,! arriva! al! 4%! per! le! donne.! Per! queste! si!
nota! anche! che! la! domenica! si! abbassano! i! consumi,!
rientrando!quasi!nella!media!dei!giorni!lavorativi!(2%).!!
Questi! dati! risultano! comunque,! molto! inferiori!
rispetto!alle!medie!nazionali.!!
In!relazione!alla!fascia!di!età,!si!trova!conferma!nei!dati!
riportati! in!letteratura,! i!quali!collocano!i!consumatori!
di! birra!maggiormente! tra! gli! under!30,! con! consumi,!
esponenziali! il! venerdì! e! il! sabato! ,! fino! a! punte! del!
21%,! mentre! gli! over! 50! si! ritrovano! in! percentuale!
molto! inferiore! con! consumi! tra! il! sabato! e! la!
domenica.!
In!relazione!al! titolo!di!studio!si!osserva!che! i! laureati!
hanno!una!abitudine!al!consumo!maggiore!rispetto!ai!
non! laureati,! con! una! tendenza! al! consumo! nel! fine!
settimana,!con!il!venerdì!come!giorno!preferito!per! la!
maggior!parte!di!loro.!Si!nota!che!i!laureati!consumano!
nei!giorni!di!venerdì!e!sabato,!mentre!i!non!laureati!lo!
fanno!la!domenica!
Il!consumo!di!altre!bevande!alcoliche!fuori!pasto!viene!
rilevato,! in! particolare! nel! fine! settimana.! Per! gli!
uomini! il! picco!massimo! si! registra! la! domenica! (con!
punte! dell’11%),!mentre! per! le! donne,! si! registra! nel!
giorno!di!sabato!(valore!massimo!del!3.6%).!
Dalle!osservazioni!indicate!è!stato!così!elaborato!un!
IDENTIKIT!del!CONSUMATORE!che!risulta!:!

!
!

!
!
Livello&di&conoscenza&
Questo!tipo!di!indicatore!è!stato!analizzato!attraverso!
2!variabili:!
1. Il! livello! di! conoscenza! legato! a! informazioni!

scientifiche! e! legislative! e! a! espressioni! entrate!
nell’uso!comune!sia!regionale!sia!nazionale.!

2. La!percezione!diffusa!sul!motivo!per!cui!le!persone!
consumano!alcol!!

Il! primo! item! va! a! misurare! il! livello! di! conoscenza!
degli! intervistati! in! merito! agli! effetti! che! l’uso! di!
bevande!alcoliche!hanno!sul!lavoro!e!sulla!persona.!
Per! raggiungere! tale! obiettivo! sono! state! costruite! 4!
categorie:!
a) conoscenze!insufficienti!
b) conoscenze!sufficienti!
c) buone!
d) ottime!
Il!metodo!utilizzato!ha!previsto:!

1. l’assegnazione! di! punteggi! alle! risposte! date! (1!
giusta,!0!sbagliata);!

2. la! somma! dei! punteggi! attraverso! un! metodo!
addizionale;!!

3. la!costruzione!di!un! indice!di!conoscenza,! ricavato!
sommando!semplicemente!i!punteggi!individuali!di!
ogni! variabile! e! assegnando! una! nuova! categoria!
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(buono! sufficiente! ottimo! missing)! ai! valori! così!
ottenuti,! trasformando! il! dato! numerico! in!
percentuale.!

Dai! risultati! emerge! che! il! 90%! della! popolazione!
risulta!avere!una!conoscenza!buona!della!materia.!!
Inoltre! sono! state! evidenziate,! sempre! attraverso! la!
stessa!tecnica,!le!aree!più!deboli!ovvero!la!percentuale!
più! alta! di! risposte! sbagliate! riportate! di! seguito! in!
ordine!crescente.!(vedi!Tabella!1):!
! l’alcol!riscalda!
! l’interferenza!tra!alcol!e!farmaci;!
! limiti!legali!per!la!guida!
! gli!effetti!dell’alcol!sull’organismo!
! la!definizione!di!consumo!a!rischio!dell’OMS!
! la!legge!sull’alcol.!
È! interessante! notare! che! anche!nell’ultima! relazione!
al!Parlamento!la!conoscenza!dei!limiti!di!alcolemia!per!
la!guida!risulta!incerta!rispetto!alla!media!europea.!
L’item! “perché! si! consuma! alcol”! è! stato! analizzato!
attraverso!un!metodo!addizionale,!andando!a!contare!
numericamente! i!valori!assegnati!dagli! intervistati! (da!
1!a!10)!per!ogni!affermazione.!
Il! valore! numerico! è! stato! poi! trasformato! in!
percentuale! e! le! affermazioni! più! rappresentative! e!
con! un! punteggio! maggiore! (da! 5! a10)! in! ordine!
crescente,!sono!risultate!le!seguenti:!:!
" Perché!piace!
" Per!compagnia!
" Per!sentirsi!meglio!
" Per!divertirsi!
" Disinibisce!
" Perché!lo!fanno!gli!altri!
Da! precisare! che! le! prime! 5! affermazioni! sono!molto!
vicine! come! risultato,! mentre! la! motivazione! meno!
rilevante! è! risultata! “perché! lo! fanno! anche! gli! altri”.!
(Vedi!tab2)!
!
Livello& della& percezione& delle& conseguenze& negative&
connesse&al&consumo&di&bevande&alcoliche&
Questo! tipo!di! indicatore!va!a!misurare! la!percezione!
sugli! effetti! che! l’alcol! può! avere! sul! luogo! di! lavoro,!
sulla!persona!e!sulla!performance.!
Per!raggiungere!tale!scopo!è!stata!effettuata!un’analisi!
multidimensionale!degli!effetti!dell’alcol!sulle!capacità!
lavorativa!della!persona.!
Il!metodo!utilizzato!è!lo!stesso!dell’item!precedente!e!
sono! state! ottenute! 3! categorie:! minimo,! medio! e!
massimo.!
Dai!dati!si!rileva!che!gli!intervistati!percepiscono!(oltre!
il!50%)!che!l’alcol!influisce!su!tutte!gli!aspetti!in!modo!
negativo,!tranne!che!per!gli!infortuni.!!

Al! fine!di!misurare! la!percezione!che! i! soggetti!hanno!
su! quanto! l’alcol! influenzi! le! performance! lavorative,!
sono! state! messe! in! correlazione! più! affermazioni,!
individuate! con! un! criterio! di! interdipendenza.! Il!
metodo! utilizzato! è! stata! l’analisi! fattoriale! per!
verificare! la! dimensione! delle! variabili! e! capire! se! la!
popolazione! li! identifica! o! meno! come! uniS
dimensionali.!
La!tecnica!utilizzata!ha!previsto!le!seguenti!fasi:!
A! ogni! affermazione! è! stato! assegnato! un! valore!
numerico! che! esprime! l’importanza! dell’influenza!
dell’alcol! sulla! capacità! lavorativa,! dal! più! basso!
minimo!0!al!più!alto!massimo!10;!
È!stato!elaborato!un!punteggio!totale;!!
È!stato!trasformato!il!punteggio!totale!in!percentuale;!
In! base! ai! punteggi! ottenuti! i! soggetti! si! sono!
posizionati!su!tre!categorie!Max,!Med!e!Min;!
È! stata! creata! una! tabella! a! due! entrate! per! misure!
semiquantitative! (maggiore/minore)! per! osservare! le!
frequenze! riferite! alle! associazioni! di! modalità! delle!
variabili! (le! righe! corrispondono! alla! modalità! della!
prima!variabile!le!colonne!a!quelle!della!seconda).!
Le! variabili! messe! in! associazione! per! lo! scopo! dello!
studio!sono:!
# capacità!di!valutare!i!rischi,!capacità!di!riflessione!e!

capacità!di!concentrazione!con!possibilità!di!avere!
infortuni!

# efficienza! con! capacità! decisionale! e!
concentrazione!

# produttività!con!decisione!
# autocontrollo!con!rispetto!delle!regole!
È!stato!osservato!come!si!è!posizionata!la!popolazione!
rispetto!alle!3! categorie! (max.! /!med.! /min.)!per!ogni!
associazione!di!variabile!con!il!seguente!risultato:!
• il! 50%! associa! un! punteggio!massimo! all’influenza!

dell’alcol!sulla!capacità!di!valutare!i!rischi,!capacità!
di! riflessione!e! capacità! di! concentrazione!mentre!
per!gli! infortuni! risultano!sulla! riga!della! categoria!
minimo!(vedi!tab.!3,!3.1,!3.2)!

• Il! 78%!associa! un!punteggio!massimo! all’influenza!
dell’alcol! sul! rapporto! tra! efficienza,! capacità!
decisionale! e! concentrazione,! mentre! un! 20%! ne!
associa!un!punteggio!minimo.!!

• !Dati!molto!simili!come!percentuale!(77%!e!20%)!si!
osservano! tra! il! rapporto! con! produttività! e!
decisioni.!!

• !Il!69%!associa!un!punteggio!massimo!all’influenza!
dell’alcol! sul! rapporto! tra! autocontrollo! e! rispetto!
delle! regole,! mentre! un! 31%! ne! associa! un!
punteggio!minimo.!(vedi!tab.!6)!
!
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Percezione&della&qualità&di&vita&
Il! concetto! astratto! delle! disposizioni! soggettive! è!
ritenuto! importante! per! spiegare! i! comportamenti!
degli! intervistati! osservati,! non! solo!nel! loro! contesto!
lavorativo,! di! vita,! ma! anche! nel! modo! in! cui! si!
pongono!verso!il!mondo!che!li!circonda.!
Sono!stati!identificati!4!item:!
1. lo!stato!di!salute!percepito!
2. lo!stato!emozionale,!in!particolare!la!felicità!
3. alcuni! aspetti! della! personalità! in! particolare!

l’autostima! (attraverso!una!scala!standardizzata!di!
notevole!diffusione)!

4. i!valori!soggettivi!
A)Lo)stato)di)salute)

Questi! item) sono! stati! valutati! calcolando! la! media!
numerica! dei! valori! assegnati! dagli! intervistati! alle!
affermazioni!sullo!stato!di!salute!da!1!a!7.!!
Il! risultato! così!ottenuto!ha!permesso!di! costruire! tre!
categorie,! “Min/Max/Med”! che! rappresentano! il!
livello! di! soddisfazione! da! completamente!
soddisfacente!a!completamente!insoddisfacente.!
Il!97%!della!popolazione!ha!affermato!di!percepire!un!
livello! di! salute! completamente! soddisfacente.! Da!
sottolineare!che!anche!nella!Relazione#al#Parlamento!
la! percentuale! di! consumatori! di! bevande! alcoliche!
risulta! più! alta! tra! coloro! che! dichiarano! di! “sentirsi!
bene”!rispetto!a!chi!ritiene!di!“sentirsi!molto!male”.!
A)Autostima))

Il!livello!di!autostima!della!popolazione!nei!confronti!di!
se! stessi! e! del! prossimo! /collega! è! stato! valutato!
attraverso! un! metodo! addizionale! per! misurare! il!
grado! di! accordo! assegnando! a! 10! item! con! un!
punteggio! che! varia! da! 0! S! minimo! accordo! S,! a! 10! S!
massimo!accordo!S.!
Il! punteggio! numerico! così! ottenuto! è! stato!
trasformato!in!percentuale.!
Successivamente! i! vari! item! sono! stati! ordinati! in!
relazione! al! punteggio! massimo! dei! valori! in!
percentuale! ottenuti! ed! è! stato! osservato! come! si!
distribuiscono! i! soggetti! in! relazione! ad! ogni!
motivazione.!
Si! rileva! che! il! 60%! degli! intervistati! ha! una! buona!
autostima!e!che! il!50%!afferma!di!sentire! la!necessità!
di!avere!più!rispetto!per!se!stessi.!!
A)Felicità)

Il!livello!di!felicità!è!stato!misurato!attraverso!il!calcolo!
della! media! delle! risposte! rispetto! alle! espressioni!
delle! “faccine”! che! rappresentano! meglio! lo! stato!
dell’intervistato!in!quel!momento.!
Il!risultato!è!stato!il!seguente:!
Il! 75%! degli! intervistati! in! quel! momento! risultava!
felice!(Figura!8).!

A)I)valori)della)vita)

Per! gli! aspetti! importanti! della! vita! è! stato! chiesto! di!
attribuire!un!valore! in!ordine!di! importanza!da!1!a!10!
per!ogni!item.!!
I! risultati! sono! stati! ottenuti! tramite! il! modello! di!
Scaling! proposto! da! Thurstone! (vedi! figura! 9).! In!
particolare! data! la! natura! della! variabile! presa! in!
esame!è!stato!utilizzato!il!metodo!per!dati!prodotti!da!
ordinamenti!per!ranghi.!!
Seguendo! tale! metodo! è! stata! costruita! una! matrice!
rettangolare!in!cui!ogni!riga!rappresenta!un!soggetto!e!
ogni! colonna! uno! stimolo,! in! ogni! cella! viene!
rappresentato! il! rango! che! ogni! caso! ha! attribuito! a!
ciascun!stimolo.!!
Da! qui! è! stata! calcolata! la! somma! dei! ranghi! di! ogni!
colonna!della!matrice! (∑Rij),!da!cui!è!stato!calcolato! il!
rango!medio!per!ogni!stimolo!dividendo!per!il!numero!
dei!casi!(Rij=∑Rij/n).!Dai!ranghi!medi!abbiamo!calcolato!
i! ranghi! percentili! corrispondenti! (Pij=KSRi+0,5/k;! k=n!
stimoli).!!
Da! tali! ranghi! sono! stati! determinati! i! valori! scalari!
degli! stimoli! z! servendosi! della! tavola! della!
distribuzione!normale.!#
!
5.#Discussione#
Dai! dati! emerge! che! la! popolazione! in! azienda! è!
rappresentata!per!l’80%!da!personale!soddisfatto!di!se!
stesso! e! del! rapporto! con! il! collega,! con! un! livello! di!
felicità! buono,! uno! stato! di! salute! percepito!
completamente! soddisfacente,! con! un! orario!
giornaliero!regolare!(solo!il!22%!effettua!straordinari!),!
per! i! quali! i! valori! più! importante! sono! la! salute,! la!
famiglia!e!l’amicizia.!
Al!di!fuori!dell’orario!di!lavoro!i!dipendenti!si!dedicano!
ad!attività! ludico! ricreative!e!di! studio!per! il!70%!con!
una!media!di!4!ore!a!settimana.!
Nell’ambito!degli!stili!di!vita!uno!dei!fattori!più!critici!è!
rappresentato!dall’attività!fisica!svolta!per!il!50%!della!
popolazione!per!una!media!di!2,30!ore!a!settimana.!
Tale! dato! viene! confermato! anche! dall’indice! BMI!
(Body! Maximal! Index)! che! per! il! 30%! del! personale!
rappresenta! un! valore! critico! con! l’8%! di! dipendenti!
obeso!(il!resto!in!sovrappeso).!
L’impegno! sociale,! culturale! e! artistico! non! sono!
consueti.!
Per! quanto! riguarda! il! tabagismo! la! problematica! in!
azienda!è!rappresentata!dal!27%!del!personale,!il!22%!
è! un! ex! fumatore! che! ha! smesso! principalmente! per!
motivi! personali,! (! la! salute! è! al! secondo!posto! e! per!
ultimo!con!un!9%!la!motivazione!economica).!
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Per!le!donne!si!rileva!un!consumo!a!rischio!di!bevande!
alcoliche,! (seguendo! i! criteri! OMS! e! ISS)! maggiore!
rispetto!agli!uomini.!
Il! consumo! dannoso! è! riscontrato! solo! nella!
popolazione!maschile!
Persiste! il! modello! mediterraneo! che! contempla!
l’assunzione! di! vino! ai! pasti;! anche! se! i! consumi! nel!
fine! settimana! aumentano! per! entrambi! i! generi!
(fascia! di! età! tra! i! 50! e! i! 70! anni,! in! prevalenza!
appartenenti! ad! un! ceto! sociale! medioSalto! con! un!
titolo!di!studio!di!scuola!media!superiore!o!di!laurea).!
L’abitudine! al! consumo! interessa! in! particolare! la!
fascia! dai! 30! ai! 50,con! maggiori! consumi! nel! fine!
settimana,! in! particolare! nei! giorni! di! venerdì! e!
sabato”.!
Il!fenomeno!del!“binge!drinking”!non!si!rileva.!!
Si!nota!invece!che!il!consumo!di!tutte!le!altre!bevande!
alcoliche! (fuori! dai! pasti)! è! attribuibile! agli! under! 30!
solo!il!sabato!e!principalmente!nei!non!laureati,!per!gli!
over! 30! la! fascia! di! età! più! interessata! è! tra! 50! e! 70!
anni! con! consumi! la! domenica! ed! esclusivamente!
laureati.!!
Una!nota!molto!positiva!è!che!il!90%!degli! intervistati!
ha!appreso!che!le!professioni!sanitarie!hanno!l’obbligo!
di!astenersi!dal!consumo!di!bevande!alcoliche!durante!
il! servizio! e! affermazione! recepita! dai! dipendenti!
grazie! anche! all’eliminazione! di! bevande! alcoliche! da!
mense!e!spacci!aziendali!avvenuta!nel!2009.!
I!quesiti!che!emergono!sono:!
a) Come!viene!concepito!l’orario!di!servizio?!
b) E!il!concetto!di!sobrietà!nell’orario!di!servizio?!
c) E!il!concetto!di!evitare!danni!a!se!stessi!e!terzi?!
Infine!per! le! affermazioni! relative! l’autostima!e! come!
gli! intervistati! si! sentono! nei! confronti! del!
prossimo/collega! emerge! questo! tipo! di!
caratterizzazione:!!
“penso)di)valere)e)di)fare)molte)cose)come)gli)altri,)

di)avere)delle)qualità.)

In)genere)mi)sento)positivo)e)soddisfatto)

anche)se)mi)piacerebbe)avere)

più)rispetto)

per)me)stesso.”!
!
6.#Conclusioni#
La!popolazione!generale!considera!ancora!oggi! il!bere!
bevande! alcoliche! quotidianamente! o! nel! fine!
settimana! un’abitudine! priva! di! rischi,! nonostante! le!
numerose! campagne! informative.! Si! ha! un! livello! di!
percezione! delle! conseguenze! negative! di! tale!
consumo!(sia! in!termini!di!performance!che!di!salute)!
molto! basso.! C’è! da! sottolineare! che! dall’indagine!

PASSI!del!2009!emerge!che!solo!al!14%!delle!persone!
intervistate! da! operatori! sanitari! sono! state! rivolte!
domande!riguardo!al!consumo!di!bevande!alcoliche!e!
sono! state! date! informazioni! specifiche! da! parte! dei!
medici.!Nei!casi! in!cui!gli! intervistati!presentassero!un!
bere! a! rischio,! solo! il! 6%! ha! ricevuto! prescrizioni! in!
merito!da!parte!degli!operatori!sanitari.!!
In! questo! contesto,! l’indagine! condotta! nella! AUSL! 5!
per!quanto!riguarda!l’aspetto!informativo!e!formativo!
dei! dipendenti,! ha! messo! in! evidenza! la! necessità! di!
approfondire! la! consapevolezza! e! le! conoscenze! del!
bere!a!rischio!che!diventa!un!dovere!per!il!sanitario!nei!
confronti! dell’assistito,! ispirato! non! solo! dal! buon!
senso! ma,! soprattutto,! dall’esigenza! di! mantenere! e!
controllare! i! buoni! livelli! di! salute! e! di! sicurezza!
individuale!e!collettiva.!
Quindi! l’osservazione! più! interessante! dello! studio! è!
che! l’origine! degli! stili! di! vita! più! a! rischio! si! ritrova!
nella!fascia!di!età!tra! i!40!e!i!65!anni,!dove!convivono!
modelli!di!consumo!mediterraneo!e!nordeuropeo.!!
È! pertanto! necessario! che! il! personale! sanitario!
promuova! corretti! stili! di! vita! e! abitudini! per!
l’individuo!e!il!contesto!familiare.!
I! dati! del! nostro! studio! concordano! con! i! risultati! di!
pregresse! indagini! (“Progetto! Alcol! e! lavoro! in!
Toscana:!indagine!sui!consumi!dei!lavoratori”!Rivista!di!
Alcologia,!Luglio!2008).!
Visti! i! risultati!di!questa!prima! indagine! l’azienbda!sta!
considerando! la! possibilità! di! continuare! il! percorso!
avviato.!
!
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Fig.1:!modello!gerarchico!conceptual!framework!!dell’indagine!in!contesto!lavorativo!
!
!

!
!
!
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Fig.%2%Tabella%relativa%item%%dell’indagine%in%contesto%lavorativo%

!
%
%
4.%Risultati%
a)%Indicatori%e%profili%
!!!!!!!!!!!!!!Sono! stati! somministrati!260!questionari,!24!dei!quali!hanno!costituito! il!questionario!pilota;! nel!
complesso!sono!risultati!validi!per!l’elaborazione!225.!Il!campione!è!stato!selezionato!attraverso!modalità!
random! tra! i! dipendenti! che! si! sono! presentati! a! visita! dal! Medico! Competente! Aziendale! nel! periodo!
Maggio/Settembre!con!adesione!volontaria!all’indagine.!!
b)%Profilo%descrizione%popolazione!

! La!popolazione!risulta!per!2/3!femminile!
! Fascia!di!anzianità!lavorativa!più!rappresentata!è!quella!da!10!a!20!anni!(36%!degli!intervistati)!
! Percentuale!più!rappresentata!per!età!tra!31F50!anni!(62%!degli!intervistati).!
! Per!quanto! riguarda! il! titolo!di! studio! si! osserva! che! il! ! 76%!del! personale! risulta!non! laureato! in!!
lauree!specialistiche!o!magistrali:!di!questi!il!27%!possiede!una!laurea!universitaria!triennale,!il!36%!ha!
un!diploma!di!scuola!media!superiore,!e!l’11%!di!scuola!media!inferiore.!!
! Per!le!classi!di!età!i!non!!laureati!si!collocano!maggiormente!tra!i!30!e!i!50!anni!mentre!i!laureati!!tra!
50!e!70!anni.!(fig.1)!
! Vi!è!un!equilibrio!tra!turnisti!e!non!(50%)!

Stili di vita abitudini e 
comportamenti individuali rispetto al 
consumo di bevande alcoliche 

Profilo individuale Ambito di lavoro Stile di vita Rapporti con 
l’alcol 

Disposizioni 
soggettive 

Profilo 
anagrafico 

Profilo socio 
culturale 

Stato di salute e 
nutrizionale 

Profilo 
professionale 

Contesto di 
lavoro 

Alcol nel lavoro 

Tempo libero consumo 

motivazioni 

conoscenze 

felicità 

autostima 

valori 

!
Figura&1)–)Modello)gerarchico)conceptual)framework)dell’indagine)in)contesto)lavorativo!

!
!
!

!
Tabella&1)–)Tabella)relativa)item)dell’indagine)in)contesto)lavorativo!

)

)

)
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!

!
Figura'1!–!Diagramma!a!barre!delle!classi!d’età!per!

laurea/non!laurea!

!

!
Figura'2!–!Motivi!per!la!cessazione!al!consumo!di!tabacco!

!
!

!

!

 5 

! !Il!lavoro!in!straordinario!si!verifica!occasionalmente!per!il!60%!e!con!regolarità!per!il!!25%,!mentre!il!
15%!degli!intervistati!non!lo!svolge!mai.!
! Il!92%!degli!intervistati!non!ha!avuto!infortuni!nel!corso!dell’ultimo!anno!!

!
Per'gli'stili'di'vita'dall’indagine'risulta:'
" il!51%!risulta!non!fumatore,!il!27%!fumatore,!il!22%,!ex!fumatore!al!momento!della!visita(fig.!2);!
" il!67%!risulta!normopeso,!!il!23%!sovrappeso,!l’8%!obeso!;!
" l’attività!fisica!è!praticata!dal!50%!(fig.3F4);!
" il!42%!ha!dichiarato!di!aver!consumato!bevande!alcoliche!nella!settimana!precedente!l’indagine;!
" Il!66%!afferma!che!ci!sono!regole!in!azienda!sull’alcol,!mentre!il!34%!risponde!negativamente.!

%
Fig.%1%%diagramma%a%barre%delle%classi%d’età%per%laurea/non%laurea%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%
%
%%%Fig.2%Motivi%per%la%cessazione%al%consumo%di%tabacco%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%
%
%
%
%%%%%

%
%
Fig.3%Risultati%impegno%attività%dipendenti!

!!
Cerchio!rosso=!!attività!con!percentuale!di!impegno!maggiori!
Cerchio!viola=!attività!con!percentuale!di!non%impegno!maggiori!!
%
%%%%%%%%%%%%%%%%Fig.%4%Media%%delle%ore%di%attività%svolte%
! N! Minimo! Massimo! Media! DS!
Attività%sportiva% 225! 0! 18! 1,88! 2,8!
Attività%ludicoNricreative% 225! 0! 50! 4,64! 6,3!
Attività%di%studio% 225! 0! 40! 4,10! 5,6!
Attività% di% impegno%
sociale%

225! 0! 24! 0,93! 2,8!

!
Cerchio!rosso=!attività!con!percentuale!di!impegno!maggiori!

Cerchio!viola=!attività!con!percentuale!di!non#impegno!maggiori!!

Figura'3!–!Risultati!impegno!attività!dipendenti

!
!

!

!

!

! N! Min! Ma

x!

Medi

a!

DS!

Attività#sportiva# 225! 0! 18! 1,88! 2,8!

Attività#ludico.ricreative# 225! 0! 50! 4,64! 6,3!

Attività#di#studio# 225! 0! 40! 4,10! 5,6!

Attività#di#impegno#sociale# 225! 0! 24! 0,93! 2,8!

Attività#culturale/artistico# 225! 0! 20! 1,30! 3,2!

Figura'4!–!Media!delle!ore!di!attività!svolte!
!

!

!

!

!

!

Categorie#per#tipologie#medie#di#consumatori#di#alcol#di#entrambi#i#sessi#
categorie#di#consumo#di#alcol# quantità#(grammi/#giorno)# dipendenti#AUSL#

Astemi!o!bevitori!leggeri! 0!G!<0,25! 85,33!

Categoria!I! 0,25!G!<20! 6,22!

Categoria!II! 20!G!<40! 8,44!

Categoria!III! 40!G!<60! 0,44!

Categoria!IV! 60+! 0!

Figura'5!–!Tabella!Categorie!per!tipologia!media!di!consumi!ISTAT!
!

!

!

!

Figura'6!–!Livelli!di!rischio!e!criteri!di!intervento!PHEPA!
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Tabella'1!–!Conoscenze!sull’alcol!e!il!vino!

!

 10 

%
%

E’!interessante!notare!che!anche!nell’ultima!relazione!al!Parlamento!la!conoscenza!dei! limiti!di!alcolemia!
per!la!guida!risulta!incerta!rispetto!alla!media!europea.!
L’item!“perché!si!consuma!alcol”!è!stato!analizzato!attraverso!un!metodo!addizionale,!andando!a!contare!
numericamente!i!valori!assegnati!dagli!intervistati!(da!1!a!10)!per!ogni!affermazione.!
Il!valore!numerico!è!stato!poi! trasformato! in!percentuale!e! le!affermazioni!più!rappresentative!e!con!un!
punteggio!maggiore!(da!5!a10)!in!ordine!crescente,!sono!risultate!le!seguenti:!!:!

" Perché!piace!
" Per!compagnia!
" Per!sentirsi!meglio!
" Per!divertirsi!
" Disinibisce!
" Perché!lo!fanno!gli!altri!

Da!precisare!che!le!prime!5!!affermazioni!sono!molto!vicine!come!risultato,!mentre!la!motivazione!meno!
rilevante!è!risultata!“perché!lo!fanno!anche!gli!altri”.!(Vedi!tab2)!

%
%
Tab2% Pensando% al%motivo% per% cui% le% persone% bevono,% indichi% il% livello% di% importanza% che,% secondo% lei,%
hanno%gli%aspetti%elencati.%

!
NOTA=! I! vari! item! sono! stati! ordinati! in! relazione! al! punteggio! massimo! dei! valori! in! percentuale.! Dal!
grafico!così!ottenuto!possiamo!osservare!come!si!distribuiscono!i!soggetti!in!relazione!ad!ogni!motivazione!
e,!in!secondo!luogo,!se!vi!sono!item!che!pesano!di!più!rispetto!ad!altri.!

!
Livello'della'percezione'delle'conseguenze'negative'connesse'al'consumo'di'bevande'alcoliche'

!!!!!!!!!!!!!!!Questo!tipo!di!indicatore!va!a!misurare!la!percezione!sugli!effetti!che!l’alcol!può!avere!sul!luogo!di!
lavoro,!sulla!persona!e!sulla!performance.!

!
Tabella'2!–!Pensando!al!motivo!per!cui!le!persone!bevono,!indichi!il!livello!di!importanza!che,!secondo!lei,!hanno!gli!aspetti!

elencati.!(NOTA!=!I!vari!item!sono!stati!ordinati!in!relazione!al!punteggio!massimo!dei!valori!in!percentuale.!Dal!grafico!così!ottenuto!possiamo!osservare!come!si!

distribuiscono!i!soggetti!in!relazione!ad!ogni!motivazione!e,!in!secondo!luogo,!se!vi!sono!item!che!pesano!di!più!rispetto!ad!altri)

!

!

!
Tabella'3!–!Associazioni!

!

!

!
Tabella'3.1!–!Associazioni!

!

!

!

!
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!

!
!

Tabella'3.2!–!Associazioni!
!

!

!
!

i n f l u e n z a )e f f i c i e n z a / c a p a c i t à

78 %

2 % 2 0 %

min/max

max/max

min/min

!

!

!

!

!

!
!

Figura'8!–#Espressioni!dello!stato!di!umore:!Osservando!le!espressioni!di!queste!faccine,!indichi!quella!che!rappresenta!meglio!il!

suo!attuale!livello!di!felicità.!(valori!in!percentuale)!

!

!

i n f l u e n z a )i n f o r t u n i / i n f l u e n z a )
c a p a c i t à

28%

21%

51%
Min/Max

Max/Max

Min./Min.

i nf luenz a ) l ' aut o c o nt r o l lo /r eg o le

69%

31%

min/max

max /max
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!
!
!

!
Fig.8% espressioni% dello% stato% di% umore! Osservando! le! espressioni! di! queste! faccine,! indichi! quella! che!
rappresenta!meglio!il!suo!attuale!livello!di!felicità.!(valori!in!percentuale)!
%
!
!
!
!
A!I!valori!della!vita!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!Per!gli!aspetti!importanti!della!vita!è!stato!chiesto!di!attribuire!un!valore!in!ordine!di!importanza!
da!1!a!10!!per!ogni!item.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!risultati!sono!stati!ottenuti!tramite!il!modello!di!Scaling!proposto!da!Thurstone!(vedi!fig.9)!.!In!
particolare!data! la!natura!della!variabile!presa! in!esame!è!stato!utilizzato! il!metodo!per!dati!prodotti!da!
ordinamenti!per!ranghi.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!Seguendo!tale!metodo!è!stata!costruita!una!matrice!rettangolare!in!cui!ogni!riga!rappresenta!un!
soggetto!e!ogni!colonna!uno!stimolo,!in!ogni!cella!viene!rappresentato!il!rango!che!ogni!caso!ha!attribuito!
a!ciascun!stimolo.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Da!qui!è!stata!calcolata!la!somma!dei!ranghi!di!ogni!colonna!della!matrice!(∑Rij),!da!cui!è!stato!
calcolato! il! rango!medio! per! ogni! stimolo! divedendo! per! il! numero! dei! casi! (Rij=∑Rij/n).! dai! ranghi!medi!
abbiamo!calcolato!i!ranghi!percentili!corrispondenti!(Pij=KFRi+0,5/k!!!k=n!stimoli).!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Da!tali!ranghi!sono!stati!determinati! i!valori!scalari!degli!stimoli!z!servendosi!della!tavola!della!
distribuzione!normale.!%
Fig.%9%Modello%scaling%
Per!lei!quanto!sono!importanti!i!seguenti!aspetti!della!vita!di!un!individuo?!Metta!questi!aspetti!in!ordine!di!
importanza!da!1!il!più!importante!a!10!il!meno!importante.!

!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!Il!risultato!è!stato!il!seguente:!

!
Il#risultato#è#stato#il#seguente:#

 14 

!
! !

%
5.%Discussione%
!!!!!!!!!!!!!!!!!Dai! dati! emerge! che! la! popolazione! in! azienda! è! rappresentata! per! l’80%! da! personale!!

soddisfatto!di!se!stesso!e!del!rapporto!con!il!collega,!con!un! livello!di! felicità! !buono,!uno!stato!di!salute!

percepito! completamente! soddisfacente,! con! un! orario! giornaliero! regolare! (solo! il! 22%! effettua!

straordinari!),!per!i!quali!i!valori!più!importante!è!la!salute,!la!famiglia!e!l’amicizia.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Al!di! fuori!dell’orario!di! lavoro! i!dipendenti! si!dedicano!ad!attività! ludico! ricreative!e!di! studio!

per!il!70%!con!una!media!di!4!ore!a!settimana.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nell’ambito!degli!stili!di!vita!!uno!dei!fattori!più!critici!è!rappresentato!dall’attività!fisica!svolta!

per!il!50%!della!popolazione!per!una!media!di!2,30!ore!a!settimana.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tale! dato! viene! confermato! anche! dall’indice! BMI! (Body!Maximal! Index)! ! che! per! il! 30%! del!

personale!rappresenta!un!valore!critico!con!l’8%!di!dipendenti!obeso!(il!resto!in!sovrappeso).!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!L’impegno!sociale,!culturale!e!artistico!non!sono!consueti.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Per! quanto! riguarda! il! tabagismo! la! problematica! in! azienda! è! rappresentata! dal! 27%! ! del!

personale,! il! 22%! è! un! ex! fumatore! che! ha! smesso! principalmente! per!motivi! personali,! (! la! salute! è! al!

secondo!posto!e!per!ultimo!con!un!9%!!la!motivazione!economica).!

Per!le!donne!si!rileva!un!consumo!a!rischio!di!bevande!alcoliche,!(seguendo!i!criteri!OMS!e!ISS)!maggiore!

rispetto!agli!uomini!.!

Il!consumo!dannoso!è!riscontrato!solo!nella!popolazione!maschile!

Persiste! il!modello!mediterraneo!che!contempla!l’assunzione!di!vino!ai!pasti;!anche!se!i!consumi!nel!fine!

settimana!aumentano!per!entrambi!i!generi!(fascia!di!età!tra!i!50!e!i!70!anni,!in!prevalenza!appartenenti!ad!

un!ceto!sociale!medioFalto!con!un!titolo!di!studio!di!scuola!media!superiore!o!di!laurea).!

L’abitudine! al! consumo! interessa! in! particolare! la! fascia! dai! 30! ai! 50,con! maggiori! consumi! nel! fine!

settimana,!in!particolare!nei!giorni!di!venerdì!e!sabato”.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!Il!fenomeno!del!“binge!drinking”!non!si!rileva.!!

Si!nota!invece!che!il!consumo!di!tutte!le!altre!bevande!alcoliche!(fuori!dai!pasti)!è!attribuibile!agli!under!30!!

solo!il!sabato!e!principalmente!nei!non!laureati,!per!gli!over!30!la!fascia!di!età!più!interessata!è!tra!50!e!70!

anni!con!consumi!la!domenica!ed!esclusivamente!laureati.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Una!nota!molto!positiva!è!che! il!90%!degli! intervistati!ha!appreso!che! le!professioni!sanitarie!

hanno!l’obbligo!di!astenersi!dal!consumo!di!bevande!alcoliche!durante!il!servizio!e!!affermazione!!recepita!

dai!dipendenti!grazie!anche!all’eliminazione!di!bevande!alcoliche!da!mense!e!spacci!aziendali!avvenuta!nel!

2009.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!quesiti!che!emergono!sono:!

a) Come!viene!concepito!l’orario!di!servizio?!

b) E!il!concetto!di!sobrietà!nell’orario!di!servizio?!

c) E!il!concetto!di!evitare!danni!a!se!stessi!e!terzi?!
Infine! per! le! affermazioni! relative! l’autostima! e! come! gli! intervistati! si! sentono! nei! confronti! del!

prossimo/collega!!emerge!questo!tipo!di!caratterizzazione:!!

“penso!di!valere!e!di!fare!molte!cose!come!!gli!altri,!
di!avere!delle!qualità.!

In!genere!mi!sento!positivo!e!soddisfatto!
anche!se!mi!piacerebbe!avere!

'

'

Figura'9!–#Modello!scaling:!Per!lei!quanto!sono!importanti!i!seguenti!aspetti!della!vita!di!un!individuo?!Metta!questi!aspetti!in!

ordine!di!importanza!da!1!il!più!importante!a!10!il!meno!importante.!

!
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APPENDICE#1#–!Proposta!del!questionario!1!:!Stili!di!vita,!abitudini!e!comportamenti!individuali#
!

Genere:! ! 1!Maschio! 2!Femmina!

Anno!di!nascita!! 19!! ! !

Indichi!il!suo!titolo!di!studio!

1!Nessuno! ! ! 2!Licenza!elementare! ! ! !!Licenza!media!

4!Diploma!superiore! 5!Diploma!universitario/Laurea!breve! "!Laurea!

Attualmente!vive!…!

1!…!da!solo! ! ! ! 2!…!famiglia!di!origine! ! ! !!…!famiglia!propria!

4!…!famiglia!propria!+!origine! ! 5!…!altro!____________________________________________!

Contando!anche!se!stesso,!indichi!il!numero!dei!componenti!della!famiglia…!!

…!intesa!come!le!persone!con!cui!vive!! !

…!che!lavorano! ! ! ! !

…!che!studiano! ! ! ! !

…!in!pensione! ! ! ! !

!

! Completamente!soddisfacente! <G!GGGG!G>! Completamente!insoddisfacente!

! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7!

# Il!mio!attuale!stato!di!salute!è!…! $! $! $! $! $! $! $!

# Il!mio!attuale!stato!di!salute!confrontato!con!le!

persone!della!mia!stessa!età!è!…!
$! $! $! $! $! $! $!

# Considerate!le!mie!abitudini!di!vita!

(alimentazione,!attività!fisica,!ecc.)!!

!!!!!!il!mio!attuale!stato!di!salute!è!…!

$! $! $! $! $! $! $!

!

Peso!attuale!! Kg.!! Per!le!donne!in!gravidanza!indicare!il!peso!abituale!Kg.!!

Altezza!! ! cm.!!

!

Indichi!tra!le!seguenti!categorie!professionali!quella!che!più!si!avvicina!a!quella!da!lei!svolta!

1!Medico!dirigente!di!struttura! ! ! 2!Medico!dirigente!

3!Collaboratore!professionale/Infermiere! ! 4!Collaboratore!Tecnico!Sanitario!!

5!OSS/OTA! ! ! ! ! 6!Psicologo!!

7!Ingegnere/Geometra! ! ! ! 8!Tecnico!!

9!Operatore!tecnico!! ! ! ! 10!Amministrativo!dirigente!!

11!Amministrativo!non!dirigente!! ! ! 12.!Altro!(specificare)!______________________!

!

In!quale!area!tra!quelle!indicate!di!seguito!lei!svolge!la!sua!attività!lavorativa?!

1!Staff!Direzione!Aziendale! ! ! ! 2!Area!Amministrativa!

!!Area!Tecnica!! ! ! ! 4!Dipartimento!di!Prevenzione!

5!Dipartimenti!Aziendali! ! ! ! ! "!Zona!Distretto!

%!UU!OO!Direzione!Amministrativa!di!Zona! ! ! &!Presidi!Ospedalieri!

'!Presidio!Ospedaliero!AA!FF!Comuni!

!

Il!suo!orario!di!lavoro!è! ! 1!giornaliero! ! 2!turnista!

Fa!straordinari?!! ! ! ! 1!Mai! ! 2!Occasionalmente! ! !!Regolarmente!

Nell’ultimo!anno!ha!subito!infortuni!sul!lavoro?!! ! 1!Sì! ! 2!No!

Se!sì,!quanti! !

!

Nella!sua!azienda!ci!sono!regole!precise!sul!consumo!di!bevande!alcoliche?! ! 1!Sì! ! 2!No!

Quali!sono!secondo!lei!gli!effetti!del!consumo!di!bevande!alcoliche!sul!luogo!di!lavoro?!

# Efficienza!lavorativa! PIÙ!ALTA! $$$$$$$! PIÙ!BASSA!

# Produttività! PIÙ!ALTA! $$$$$$$! PIÙ!BASSA!

# Infortuni! SUPERIORI! $$$$$$$! INFERIORI!

# Rispetto!delle!regole! SUPERIORE! $$$$$$$! INFERIORE!

# Relazioni!tra!lavoratori! MIGLIORI! $$$$$$$! PEGGIORI!

# Rapporto!con!l’utenza! MIGLIORE! $$$$$$$! PEGGIORE!

!

Rispetto!al!fumo!di!tabacco!lei!è! ! 1!Non!fumatore/trice! 2!Fumatore/trice! !!Ex!fumatore/trice!

Se!è!fumatore/trice,!quante!sigarette!fuma!al!giorno?!!

Se!è!exZfumatore/trice,!quante!sigarette!fumava!prima!di!smettere!al!giorno?!!

Se!è!exZfumatore/trice,!perché!ha!smesso?!

1!Motivi!di!salute! ! 2!Motivi!personali! ! !!Motivi!economici!(costo)! ! (!Altro!

!

!
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Pensando!alla!settimana!appena!trascorsa!indichi!approssimativamente!il!numero!di!ore!che!ha!dedicato!in!tutta!la!settimana!a!ciascuna!

tipologia!di!attività!elencata.!
! Attività!sportive!

! Attività!ludicoGricreative!(ascoltare!musica,!passeggiare,!andare!al!cinema,!a!ballare,!ecc.)!

! Attività!di!studio!(lettura,!corsi!di!informatica,!corsi!di!lingue!straniere,!ecc.)!

! Attività!di!impegno!sociale!(frequenza!di!gruppi!politici,!di!gruppi!religiosi,!volontariato,!ecc.)!

! Attività!culturali!e!artistiche!(recitazione!G!teatro,!cinema,!musica,!disegno,!origami,!ecc.)!

!

Rispetto!al!consumo!di!bevande!alcoliche!lei!è! ! 1!Non!consumatore/trice! 2!Consumatore/trice!

Se!consumatore/trice,!pensando!alla!settimana!appena!trascorsa!indichi!il!numero!di!bicchieri!di!vino,!bicchieri!di!birra!e!di!altre!bevande!

alcoliche!che!ha!bevuto!complessivamente!per!ciascun!giorno!della!settimana.!

NUMERO!DI!BICCHIERI!DI!…! LUNEDÌ! MARTEDÌ! MERCOLEDÌ! GIOVEDÌ! VENERDÌ! SABATO! DOMENICA!

…!vino! ! ! ! ! ! ! !

…!birra! ! ! ! ! ! ! !

…!altre!bevande!alcoliche! ! ! ! ! ! ! !

!

Pensando!al!motivo!per!cui!le!persone!bevono,!indichi!il!livello!di!importanza!che,!secondo!lei,!hanno!gli!aspetti!elencati.!

!
Minima!!!!!IMPORTANZA!!!!!Massima!

→−−−−−−−−−−−−−−−−−−← !

…!perché!piace! 0!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!!!

…!per!stare!in!compagnia! 0!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!!!

…!perché!anche!gli!altri!lo!fanno! 0!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!!!

…!per!divertirsi! 0!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!!!

…!per!evadere!(non!pensare)! 0!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!!!

…!per!sentirsi!meglio! 0!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!!!

…!perché!disinibisce! 0!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!!!

!

In!una!scala!da!0!(minimo!livello)!a!10!(massimo!livello),!indichi!quanto!secondo!lei!l’alcol!può!influenzare!le!seguenti!capacità.!

!
Minimo!!!!!!LIVELLO!!!!!!!Massimo!

→−−−−−−−−−−−−−−−−−−← !

Capacità!di!valutare!i!rischi.! 0!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!!!

Capacità!di!prendere!una!decisione.! 0!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!!!

Capacità!di!concentrazione.! 0!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!!!

Rapidità!di!riflessi.! 0!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!!!

Capacità!di!autocontrollo.! 0!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!!!

!

Per!ciascuna!delle!seguenti!affermazioni!Indichi!la!risposta!che!ritiene!sia!corretta.!

# Il!vino!fa!buon!sangue! )!Vero! *!Falso!

# In!Italia!esiste!una!legge!quadro!sull’alcol! )!Vero! *!Falso!

# Il!consumo!di!bevande!alcoliche!ha!effetti!negativi!sulla!fertilità!maschile!e!femminile!! )!Vero! *!Falso!

# L’alcol!riscalda! )!Vero! *!Falso!

# La!vendita!e!la!somministrazione!di!bevande!alcoliche!ai!minori!è!vietata! )!Vero! *!Falso!

# L’alcol!aiuta!la!digestione! )!Vero! *!Falso!

# In!Italia!esiste!una!regolamentazione!sull’uso!di!alcol!sui!luoghi!di!lavoro!! )!Vero! *!Falso!

# Le!bevande!alcoliche!sono!dissetanti!! )!Vero! *!Falso!

# Gli!effetti!dell’alcol!dipendono!da!caratteristiche!fisiche!dei!soggetti!(per!esempio!età,!sesso,!peso,!ecc.)! )!Vero! *!Falso!

# Le!professioni!sanitarie!hanno!l’obbligo!di!astenersi!dal!consumo!di!bevande!alcoliche!quando!sono!in!servizio! )!Vero! *!Falso!

# Quale!è!il!limite!di!alcolemia!(quantità!di!alcol!nel!sangue)!per!mettersi!alla!guida?!

)!0.2!g/l! ! ! *!0.5!g/l! ! ! ! !!0.8!g/l!

# L’uso!di!alcol!interferisce!con!l’assunzione!di!farmaci?!

)!Sempre!! *!A!seconda!del!farmaco! ! !!Mai!

# Quali!sono!le!quantità!di!alcol!che!l’Organizzazione!Mondiale!della!Sanità!(OMS!oppure!WHO)!indica!come!a!“basso!rischio”?!

)!Nessun!consumo!

*!2G3!bicchieri!al!giorno!per!gli!uomini!e!1G2!per!le!donne!

!!4G5!bicchieri!al!giorno!per!gli!uomini!e!3G4!per!le!donne!

# Su!quale/i!sistema/i!ha!un!effetto!l’assunzione!eccessiva!di!alcol?!!

)!nessuno! ! *!sistema!digestivo! ! !!sistema!respiratorio! (!sistemi!cardiovascolari!

+!sistema!motorio! ! "!sistema!nervoso! ! %!tutti!

!
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Osservando!le!espressioni!di!queste!faccine,!indichi!quella!che!rappresenta!meglio!il!suo!attuale!livello!di!felicità.!

!
!

In!una!scala!da!0!(minimo!accordo)!a!10!(massimo!accordo),!indichi!quanto!è!d’accordo!con!ciascuna!delle!seguenti!affermazioni.!

!
Minimo!!!!!ACCORDO!!!!!!Massimo!

→−−−−−−−−−−−−−−−−−−← !

In!genere!mi!ritengo!soddisfatto!di!me!stesso.! 0!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!!!

Certe!volte!penso!di!non!valere!nulla.! 0!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!!!

Sento!di!avere!delle!qualità.! 0!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!!!

Sento!di!non!avere!nulla!di!cui!essere!orgoglioso.! 0!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!!!

Sono!capace!di!fare!le!stesse!cose!di!molta!altra!gente.! 0!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!!!

A!volte!mi!sento!inutile.! 0!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!!!

Penso!di!essere!una!persona!di!valore,!almeno!quanto!gli!altri.! 0!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!!!

Mi!piacerebbe!avere!più!rispetto!di!me!stesso.! 0!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!!!

Ho!un!atteggiamento!positivo!nei!confronti!di!me!stesso.! 0!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!!!

Tutto!sommato!sono!portato!a!ritenermi!un!insuccesso.! 0!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!!!

!

Per!lei!quanto!sono!importanti!i!seguenti!aspetti!della!vita!di!un!individuo?!Metta!questi!aspetti!in!ordine!di!importanza!da!1!il!più!importante!a!

10!il!meno!importante.!

! Divertirsi!

! Avere!una!cultura!superiore!

! Aspetto!fisico!

! Essere!socialmente!impegnati!

! Fare!carriera!

! Avere!tanti!interessi!

! Amicizia!

! Avere!un!guadagno!elevato!

! Famiglia!

! Salute!

!

Grazie!per!la!collaborazione!!

!
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!

APPENDICE#2#–!Proposta!del!questionario!2!:!AUDIT!–!C!

#
!

!

♀#F##############################♂#M#

#

ETA’!!!!20G30!!!!!!!!!!!!!30G40!!!!!!!!!!!!!40G50!!!!!!!!!!!>50!

#

RUOLO!!!!!!!!!!!COMPARTO!SANITARIO!

!!!!!!!!!!!!!!!!!AMMINISTRATIVI!

!!!!!!!!!!!!!!!!!DIRIGENTE!SANITARIO!

!!!!!!!!!!!!!!!!!DIRIGENTE!AMMINISTRATIVO!

#

1. Con#quale#frequenza#consuma#bevande#alcoliche?##

#

mai!

(0!punti)!

!

meno!di!1!volta!/!1!volta!

al!mese!(1!punto)!

!

2G4!volte!al!mese!

(2!punti)!

2G3!volte!a!settimana!

(3!punti)!

!

4!o!più!volte!a!settimana!

(4!punti)!

!

!

!

2.## Quanti#bicchieri#standard#di#bevande#alcoliche#consuma#in#media#al#giorno?##

#

1!o!2!

(0!punti)!

3!o!4!

(1!punto)!

5!o!6!

(2!punti)!

7!o!9!

(3!punti)!

10!o!più!

(4!punti)!

!

!

!

3.## Con#quale#frequenza#le#è#capitato#di#bere#sei#o#più#bicchieri#di#bevande#alcoliche#in#un’unica#occasione?#

#

mai!

(0!punti)!

meno!di!1!volta!/!1!volta!

al!mese!(1!punto)!

2G4!volte!al!mese!

(2!punti)!

2G3!volte!a!settimana!

(3!punti)!

4!o!più!volte!a!settimana!

(4!punti)!

!

!

#
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LIVIA#RONDINA#–!U.F.!Prevenzione!Igiene!e!Sicurezza!nei!Luoghi!di!Lavoro!AUSL!29Lucca!
DINO#LOMBARDI#–!Resp.!U.F.!SerT!Zona!Valle!del!Serchio!AUSL29Lucca!
MARCO#PAOLO#CARLO#PICCHI!–!Psicologo!ECONA!
!
#
Indagine# sul# consumo# di# bevande# alcoliche# nei# lavoratori# del# Comparto# estrattivo# della# Valle# del#
Serchio#(Lu).#Opinioni#e#consapevolezze#

#
Riassunto!
Si# tratta# di# un’indagine# sul# consumo# di# bevande#

alcoliche# in# ca.# 150# lavoratori# del# Comparto#

Estrattivo#(marmo)#della#Valle#del#Serchio,#effettuata#

tramite#un#questionario#anonimo,#nell’#ambito#di#un#

Progetto# di# sensibilizzazione# sulle# problematiche#

alcol# –# lavoro# correlate# della# AUSL# 2# Lu,# con# la#

collaborazione# del# C.A.R.# (Centro# Alcologico#

Regionale)#Toscano,#che#ha# fornito# il#questionario,#e#

dell’#INAIL#di#Lucca.##

Tale# Progetto# scaturisce# dalla# riflessione# sulla#

percentuale# di# infortuni# lavorativi# sul# cui#

accadimento# interferisce# l’uso# di# bevande# alcoliche#

(10#M#20%#ca.).#

L’argomento# ha# avuto# talvolta# un# impatto#

“complesso”,#per#la#peculiarità#di#coinvolgere#la#sfera##

delicata#dei#singoli#stili#di#vita.#

Il# campione# evidenzia# una# percentuale# di#

consumatori# di# bevande# alcoliche# inferiore# di# 20#

punti#rispetto#alla#media#nazionale.#

Emerge#quindi#una#certa#modalità#“difensiva”,#anche#

se# in# genere# viene# riconosciuta# l’# interferenza#

negativa# dell’alcol# sulle# varie# fasi# dell’# attività#

lavorativa#e#nei#rapporti#interpersonali.#

I# dipendenti# di# Aziende# con# regole# precise# sul#

consumo# di# bevande# alcoliche# hanno# risposto#

esattamente#a#un#maggior#numero#di#domande#sulle#

normative#vigenti#e#sugli#effetti#dell’uso#di#alcol.##

#

#

Parole# chiave:# consumo! di! alcol,! lavoratori! del! comparto!
estrattivo,! infortuni!correlati!al!consumo!di!alcol,! salute!e!
sicurezza!nei!luoghi!di!lavoro.#

Abstract##
This# is# a# survey# on# the# consumption# of# alcoholic#

beverages#in#approx.#150#employees#of#the#mining#of#

marble#in#Valle#del#Serchio#(Lucca),#carried#out#by#an#

anonymous#questionnaire#within#a#project#which#aim#

was# to# raise# awareness# of# alcohol# issues# M# work#

related#AUSL#2# Lucca,# in# collaboration#with# the#CAR#

(Centro# Alcologico# Regionale)# Toscano# M# who#

provided#the#questionnaire#M#and#INAIL#of#Lucca.#

This# project# arises# from# reflection# on# the# accident#

rate# working# on# the# occurrence# of# which# interferes#

the#use#of#alcoholic#beverages#(10#M#20%#approx.).#

The# argument# has# had# some# impact# “complex”#

because# it# involves# the# delicate# sphere# of# individual#

lifestyles.#

The# sample# shows# a# percentage# of# consumers# of#

alcoholic# beverages# less# than# 20# points# higher# than#

the#national#average.#

A# certain#mode# “defensive”# emerges,# although# it# is#

generally# recognized# the# negative# interference# of#

alcohol# on# the# various# stages# of# work# and#

interpersonal#relationships.#

Employees# of# companies# with# precise# rules# on# the#

consumption# of# alcoholic# beverages# have# correctly#

answered# a# greater# number# of# questions# about# the#

regulations#and#the#effects#of#‘alcohol#use.#

#

#

#

#

Key#words:#alcohol!consumption,!employees!of!mining!of!
marble,! accident! related! to! alcohol! consumption,! health!
and!safety!in!workplace.!
#
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Introduzione"
In!base!a! studi!effettuati! si! ritiene!che! la!percentuale!

degli! infortuni! sul! lavoro! che! possono! avere! come!

causa! o! concausa! l’assunzione! di! bevande! alcoliche!

oscilli!tra!il!10!e!il!20!%.!

Considerando! che! in! Italia! ogni! anno! vengono!

denunciati! all’INAIL! circa! 1! milione! di! infortuni,! è!

evidente!come!l’uso!di!bevande!alcoliche!possa!essere!

chiamato!in!causa!in!un!numero!rilevante!di!incidenti,!

che! talvolta! coinvolgono! anche! altre! persone! oltre! a!

colui!che!ha!bevuto.!

Nella! nostra! cultura! il! consumo! di! bevande! alcoliche,!

soprattutto! il! vino,! è! ampiamente! accettato! ed! è!

ancora! scarsa! la! consapevolezza! dei! rischi! che! tale!

consuetudine!comporta.!

È! quindi! opportuna! un’opera! di! informazione! e! di!

educazione,! in! modo! che! si! diffonda! sempre! più! la!

coscienza!che!stili!di!vita!corretti!e! il! rispetto!di! certe!

norme! sono! fondamentali! anche! nell’ambiente! di!

lavoro,! per! il! mantenimento! della! salute! e! della!

sicurezza!propria!e!degli!altri.!

La! legge! 125/01,! che! affronta! le! problematiche! di!

“alcol!e!guida”!e!“alcol!e!lavoro”,!mentre!per!il!codice!

della! strada! stabilisce! un! limite! di! tolleranza! di! alcol!

nel! sangue! (alcolemia)! di! 0,5! gr/l! (eccetto! che! per! i!

neopatentati!e!per!coloro!che!hanno!meno!di!21!anni!

di!età!per! i!quali! l’alcolemia!deve!risultare!uguale!a!0!

gr/l),! nelle! attività! lavorative! ad! alto! rischio!

infortunistico! fa! divieto! di! assunzione! e!

somministrazione! di! bevande! alcoliche! e! l’alcolemia!

deve!essere!di!0!gr/l,!cioè!nel!lavoratore!non!si!devono!

trovare! tracce! di! alcol.! L’alcol,! infatti,! in! quanto!

sostanza! psicoattiva,! è! in! grado! di! interferire! sul!

normale! funzionamento!del! sistema!nervoso! centrale!

(cervello)! e! periferico! (nervi),! in!maniera! più! o!meno!

incisiva,! a! qualsiasi! livello! di! concentrazione! nel!

sangue.!

!

Materiali"e"metodi"
La! presente! ricerca! si! è! svolta! dall’ottobre! 2009! al!

maggio! 2010,! nell’ambito! di! incontri! informazione! e!

sensibilizzazione! sul! tema! alcol! e! lavoro! che! hanno!

coinvolto! ca.! 15! aziende! del! Comparto! estrattivo,!

mediante! la! somministrazione! di! un! questionario!

formulato! dal! Centro! Alcologico! Regionale! Toscano!

con! domande! attinenti! il! consumo! di! bevande!

alcoliche,!gli!effetti!di!queste!nell’attività!lavorativa!ed!

i!loro!presunti!effetti!positivi.!

Dato!che!qualsiasi!considerazione!sugli!effetti!negativi!

del! consumo! di! alcol! sui! vari! aspetti! della! vita!

lavorativa! non! può! prescindere! dalla! conoscenza! del!

fenomeno,! e! la! conoscenza! del! fenomeno! è!

fondamentale! per! realizzare! interventi! finalizzati! alla!

sua! riduzione! o! eliminazione,! i! dati! grezzi! sono! stati!

elaborati! col! duplice! intento! di! realizzare! una!

“fotografia”!meramente! descrittiva! della! situazione! e!

di! stabilire! nessi! e! relazioni! tra! le! variabili! utili! alla!

realizzazione!di!una!attività!di!prevenzione!“mirata”!ed!

efficace.!

Il! questionario! è! stato!distribuito! a! 140!dipendenti! di!

cave! situate! nella! Valle! del! Serchio! (LU),! con! attività!

estrattive! prevalentemente! legate! al! marmo! e! agli!

inerti!per!edilizia!e!costruzione!strade.!

Coloro! che! hanno! compilato! il! questionario,!

esclusivamente!di!sesso!maschile,!hanno!un’età!media!

di!44,4!anni!e!un’anzianità!media!lavorativa!nel!settore!

estrattivo!di!17,3!anni.!

!

Risultati"
Per! una! maggiore! chiarezza! espositiva,! le! risposte! al!

questionario! sono! state! raggruppate! in! nove!

macroaree!denominate:!

• Dati!anagrafici!

• Posizione!lavorativa!

• Infortuni!sul!lavoro!

• Conoscenza!della!normativa!

• Effetti!dell’alcol!

• Presenza!di!fumatori!

• Quantità,!tipo!e!frequenza!di!assunzione!di!alcol!

• Conoscenze!in!materia!

• Stato!di!benessere!

Sono!state!effettuate!anche!alcune!analisi! inferenziali!

finalizzate! all’approfondimento! del! quadro!

complessivo! mediante! l’osservazione! delle! relazioni!

tra! le!variabili!espresse!dal!questionario!e! le! seguenti!

variabili!aggregate:!

• Fasce!di!età!

• Informazione!

• Infortuni.!

!

Dati!anagrafici!

I! partecipanti! alla! rilevazione,! tutti! di! sesso!maschile,!

hanno!età!media!di!44,4!anni,!peso!medio!di!81!kg!e!

sono! alti! in! media! 176! cm! (tabella! 1).! Hanno!

prevalentemente! come! titolo! di! studio! la! licenza! di!

scuola! media! o! superiore! (secondaria! di! primo! o!

secondo!grado)!(tabella!2).!

Le! famiglie! dei! partecipanti! sono! composte!

prevalentemente!di!3!o!quattro!persone,!di!cui!una!o!

due! lavoratori/trici! (grafici! 1! e! 2).! Nella! maggioranza!

delle! famiglie! non! esistono! pensionati! o! studenti!

(grafici! 3! e! 4).! I! dati! relativi! a! questi! primi! quattro!

grafici! sono! forse! falsati! dalla! diversa! percezione! dei!

soggetti! rispetto! alla! propria! inclusione! o! esclusione!
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dal!novero!dei!membri!da!computare!nelle!rilevazioni,!

per! cui! è! senz’altro! da! rivedere! la! frequenza! delle!

famiglie!prive!di!un!membro!avente!attività!lavorativa.!

!

Posizione!lavorativa!

Il! tempo!medio!necessario!per!raggiungere! il!posto!di!

lavoro! risulta! tra! i! 20! (minimo)! ed! i! 31! minuti!

(massimo),! l’orario! medio! di! lavoro! coincide! con! le!

classiche!8!ore,!e!così!pure!quello!settimanale!(media!

ore! 41,5),! l’anzianità! media! lavorativa! nel! settore!

risulta! superiore! ai! 17! anni,! svolti! prevalentemente!

nella!azienda!di!appartenenza!attuale!(più!di!12!anni).!!

La!maggioranza!dei!soggetti!non!guida!mai!o!quasi!mai!

mezzi! di! lavoro! su! strada! (92! su! 127! risposte! fornite,!

pari! al! 72%),! mentre! più! della! metà! guida! veicoli!

all’interno!della!cava!(64!su!126!risposte!fornite,!pari!al!

51%,!grafico!5).!

Circa! la! metà! dei! soggetti,! almeno! sporadicamente,!

entra! in! contatto! con! sostanze! chimiche! o! esplosive!

(61! su!123! risposte! fornite,! pari! al! 49%,! grafico!6)! ed!

una! buona! parte! lavora! agli! impianti! fissi! (74! su! 124!

risposte!fornite,!pari!al!60%).!

L’uso!di!macchinari! informatici!è!piuttosto!raro!(94!su!

124! risposte! fornite,! pari! al! 76%,! non! li! usa! “mai”! o!

“quasi!mai”);!66!soggetti!su!125!risposte!valide!fornite!

(pari! al! 53%)! hanno! occasione! di! gestire! il! lavoro! di!

altre!persone,!mentre!solo!46!individui!su!126!(pari!al!

36,8%)! hanno! rapporti! almeno! occasionali! con! clienti!

e/o!utenti.!

Circa! un! terzo! dei! soggetti! effettuano! un! lavoro! che!

prevede! turnazione!e!praticamente!nessuno! lavora!di!

notte,! gli! straordinari! sono! svolti! occasionalmente!

mentre! la! immobilità! in!una!sola!posizione!e! le!azioni!

ripetitive!non!sembrano!essere!diffuse.!

!

Infortuni!sul!lavoro!e!conoscenza!normativa!

La!presenza!nell’Azienda!di!regole!sul!consumo!di!alcol!

nel!luogo!di!lavoro!appare!largamente!diffusa!ma!non!

generalizzata!(Grafico!7).!!

Undici! lavoratori! hanno! dichiarato! di! avere! avuto!

nell’ultimo! anno! un! totale! di! 13! infortuni! sul! lavoro!

(Grafico!8)!

!

Effetti!dell’alcol!

Gli! effetti! del! consumo! di! alcol! sono! percepiti! come!

potenzialmente! gravi! riguardo! a! molti! aspetti!

dell’attività! lavorativa! (grafico! 9)! mentre! l’influenza!

negativa! dell’alcol! più! in! generale! sulle! facoltà!

personali! si! colloca! ad! un! livello! intermedio! (in! una!

scala!da!0!a!10,!tra!6,1!e!6,7!–!grafico!10).!Nel!grafico!9!

il! valore! legato! alla! “frequenza! degli! infortuni”! è!

probabilmente! distorto! da! una! comprensione! errata!

della! domanda! e! viene! quindi! riportato! solo! per!

correttezza!descrittiva.!

!

Presenza!di!fumatori!

Sono! presenti! 45! fumatori! su! 140! soggetti! (32,14%),!

dal! punto! di! vista! della! frequenza! il! gruppo! più!

numeroso! (18! soggetti)! dichiara! di! consumare! 20!

sigarette!al!giorno.!

!

Quantità,!tipo!e!frequenza!di!assunzione!di!alcol!

Il! consumo! di! vino! riguarda! il! 57%! del! campione! e!

risulta! distribuito! lungo! tutto! l’arco! della! settimana,!

con! un! valore! leggermente! più! elevato! nel! sabato! e!

nella!domenica!(Grafico!11).!

Il!consumo!di!birra!riguarda!il!27%!del!campione!ed!è!

prevalentemente! concentrato! nel! sabato! ed! in! parte!

nella!domenica!(grafico!12).!

Il! consumo!di! altre! bevande! alcoliche! riguarda! il! 19%!

del! campione,! che! le! assume! prevalentemente! il!

venerdì!e!il!sabato!(grafico!13).!

Nel! complesso,! i! bevitori! risultano! essere! il! 66%! del!

campione!ed!assumono!da!una!a!più!di!ventuno!unità!

alcoliche!per!settimana!(grafico!14).!

!

Conoscenze!in!materia!

Le!opinioni!espresse!indicano!come!motivo!prevalente!

per!bere! “perché!piace”,! seguito!da! “per!divertirsi”! e!

da!“perché!disinibisce”!(grafico!15).!

Le!maggiori! carenze! di! informazioni! riguardo! all’alcol!

sono! state! riscontrate! in! merito! all’affermazione! che!

“l’alcol! riscalda”;! il! tasso! alcolico! legale! per! porsi! alla!

guida!è!risultato!sconosciuto!al!41%!del!campione!e!il!

36%! ignora! che! gli! effetti! del! bere! dipendono! dalle!

caratteristiche!fisiche!dei!soggetti!(Grafico!16).!!

!

Stato!di!benessere!

Lo! stato! di! benessere! è! risultato! essere!

prevalentemente! “ottimo,! buono!o! discreto”! (Grafico!

17).!

!

Confronto"con"la"popolazione"generale""
Nell’intento! di! contestualizzare! i! dati! della! ricerca,!

abbiamo! fatto! riferimento! agli! elementi! forniti! dalla!

“Relazione) del) Ministro) della) Salute) al) Parlamento)
sugli)interventi)realizzati)ai)sensi)della)legge)30.3.2001)
n.)125)–) Legge)Quadro) in)materia)di)alcol) e) problemi)
alcolcorrelati”!(Roma,!16.12.2009)!che!contiene!alcuni!

dati! epidemiologici! confrontabili! con! quelli! in! nostro!

possesso.!

Essendo! il! nostro! campione! esclusivamente!maschile,!

abbiamo! deciso! di! effettuare! i! primi! confronti!
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esclusivamente!nell’ambito!di!questa!categoria.!Come!

mostrato! nel! Grafico! 18,! la! percentuale! di! bevitori!

appare! notevolmente! inferiore! a! quella! del! dato!

nazionale! (66,4%! contro! 85,80%);! tale! differenza! si!

conferma!nelle!percentuali!di!coloro!che!bevono!vino!

(57,2%!contro!71,10%,!grafico!19),!ed!in!modo!ancora!

più!marcato!in!coloro!che!bevono!birra!(22,60%!contro!

70%,! grafico! 20)! e! altri! alcolici! (18,60%! contro! 50%,!

grafico! 21);! questi! primi! confronti! sono! però! da!

considerarsi! parzialmente! invalidati! dal! fatto! che! il!

campione! nazionale! è! stato! selezionato,! in! questo!

caso,!estendendo! l’eventuale!assunzione!di!alcolici!ad!

un! periodo! di! un! anno! di! tempo! mentre! il! nostro!

campione!rimane!circoscritto!ad!una!settimana.!

Rimanendo! invece! in! ambiti! maggiormente!

confrontabili,! il! 30,71! %! dei! partecipanti! alla! nostra!

ricerca! ha! affermato! di! bere! almeno! una! volta! al!

giorno,!dato!questo!assimilabile!a!quello!nazionale!che!

è! pari! al! 26%,! comprendendo! però! nel! computo! le!

donne!ed!i!minori!(Grafico!22).!

Secondo! le! linee! guida! per! una! sana! alimentazione!

elaborate!dall’INRAN!(Istituto!Nazionale!per! la! ricerca!

su!Alimenti!e!Nutrizione),!che!recepiscono!fra!l’altro!le!

indicazioni! dell’Organizzazione!Mondiale! della! Sanità,!

sono! da! considerare! consumatori! non! moderati! i!

maschi! che! superano! un! consumo! quotidiano! di! 40!

grammi! di! alcol! contenuti! in! una! qualsiasi! bevanda!

alcolica,! (massimo! 3! unità! alcoliche);! in! questo!

contesto! il! documento! elaborato! dal! Ministro! della!

Salute!fornisce!un!dato!pari!al!15,46%!per!i!maschi!con!

età! da! 18! a! 64! anni! che! consumano! 4! o! più! unità!

alcoliche! giornaliere.! Dato! che! in! questo! caso! il!

campione! ha! caratteristiche! assolutamente!

confrontabili! con! quello! oggetto! della! presente!

indagine,! possiamo! verificare! che! tra! i! lavoratori! che!

hanno! risposto! al! questionario! solamente! 6! (pari! al!

4,3%)!soddisfano!questo!parametro!(Grafico!23).!

Nel! nostro! campione! la! percentuale! di! bevitori! tra! i!

c.d.! normopeso! è! superiore! a! quella! riscontrata! per!

coloro! che! sono! sovrappeso! o! obesi! (70,90%! contro!

63,50%),! mentre! nella! popolazione! italiana! tale!

rapporto! risulta,! sia! pure! di! poco,! invertito! (83,60%!

contro!86%)!(grafico!24).!

!

Inferenziali"
Età!e!consumo!

Il! confronto! tra! le! tipologie!di! consumo! suddivise!per!

fasce!di!età!(fino!a!33!anni,!da!34!a!42!anni,!da!43!a!48!

anni,! da! 49! a! 54! anni! e! oltre! i! 54! anni,! individuate!

suddividendo! il! campione! in! cinque! gruppi! di!

numerosità! simile)! mettono! in! evidenza! come! il!

consumo! di! vino! sia! distribuito! in! modo! quasi!

uniforme! fra! i! cinque! gruppi,! con! leggera! prevalenza!

negli! “anziani”! e! con! relativa! bassa! incidenza! nel!

gruppo! dei! più! giovani! (grafico! 25).! I! “giovani! adulti”!

(gruppo!con!età!da!34!a!43!anni)!si!distinguono!invece!

per!essere!i!maggiori!consumatori!di!birra!unitamente!

ai! giovanissimi! (grafico! 26)! e! con! assoluta! prevalenza!

per! quello! che! riguarda! le! altre! bevande! alcoliche!

(grafico!27).!

!

Età!e!lavoro!

Gli!strumenti!informatici!sono!utilizzati!soprattutto!dai!

soggetti! più! giovani! (grafic0! 28),! mentre! il!

funzionamento! degli! impianti! fissi! pare! essere! di!

principale! appannaggio! dei! lavoratori! collocati! nel!

gruppo! intermedio! da! 43! a! 48! anni! (grafico! 29);! gli!

straordinari! sono! equamente! distribuiti,! con! leggera!

prevalenza! per! coloro! che! hanno! dai! 38! ai! 43! anni!

(grafico!30).!

!

Età!e!motivazione!al!bere!

Le!motivazioni!addotte!al!consumo!di!alcol,!per!le!quali!

è!stato!possibile!mettere!in!evidenza!differenze!legate!

al! fattore! età,! sono! da! collocarsi! prevalentemente! in!

ambito! sociale! (“perché! anche! gli! altri! lo! fanno”,! per!

stare! in! compagnia”,! ,! grafici! 31! e! 32)! e! in! quello!

personalehemotivo! (“per! divertirsi”,! “perché!

disinibisce”,! “per!evadere! (non!pensare)”)! (Grafici!33,!

34!e!35).!

!

Informazione"e"opinioni"
L’opinione! che! maggiormente! appare! legata! al!

consumo! di! alcol! risulta! essere! “Il! vino! fa! buon!

sangue”,! dove! coloro! che! hanno! sottoscritto! la!

risposta!“vero”!dichiarano!di!consumare!un!numero!di!

unità! alcoliche! settimanali! significativamente!

superiore!rispetto!a!coloro!che!hanno!risposto!“falso”!

(grafico!36),!mentre!i!soggetti!che!lavorano!in!aziende!

dove!esistono!precise! regole!sul! consumo!di!bevande!

alcoliche! hanno! risposto! esattamente! ad! un!maggior!

numero!di!domande!sull’alcol!(grafico!37).!!

!

Commento"ai"dati"statistici"
Il! campione! preso! in! considerazione,! composto! da!

lavoratori!impiegati!nelle!attività!estrattive!(cave)!della!

Valle! del! Serchio,! evidenzia! una! presenza! di! bevitori!

inferiore! di! circa! venti! punti! percentuali! rispetto! al!

dato!nazionale!e!tale!dato!appare!ancora!più!eclatante!

prendendo! in! esame! i! consumi! di! birra! e! di! altri!

alcolici,! che! risultano! corrispondere! a! circa! un! terzo!

della! media! nazionale.! Tali! dati! sono! probabilmente!
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falsati! dal! fatto! che! i! rilievi! nazionali! considerano!

bevitore!chi!consuma!anche!una!sola!unità!alcolica! in!

un! anno! mentre! il! periodo! preso! in! considerazione!

dalla!presente!ricerca!riguarda!solo!una!settimana.!

Maggiormente! affidabili,! perché! riferiti! entrambi! ad!

una!sola!settimana,!sono!i!dati!relativi!alla!presenza!di!

bevitori! che! assumono! almeno! una! unità! alcolica!

giornaliera! (30,71%! nel! nostro! campione! formato! da!

maschi! maggiorenni! e! 26%! nel! campione! nazionale!

formato!da!maschi!e!femmine!di!tutte!le!età).!Un!dato!

particolarmente! significativo! è! rappresentato! dalla!

presenza! di! solo! il! 4,3%! di! individui! considerabili!

“bevitori!non!moderati”!nel!nostro!campione,!rispetto!

ad!una!percentuale!del!15,46!riscontrata!nel!campione!

nazionale! confrontabile! per! età! e! sesso! (maschi! tra! i!

18!e!i!64!anni).!

Lo! svolgimento! di!mansioni! particolarmente! rischiose!

(guida! di! veicoli,! soprattutto! all’interno! delle! cave! ed!

uso! di! esplosivi)! sembra! essere! piuttosto! diffusa! e!

senz’altro! più! frequente! dell’uso! di! strumenti!

informatici! o! di! mansioni! legate! al! rapporto! con! gli!

utenti/clienti.!

Almeno! tre! quarti! delle! aziende! diffonde! regole!

precise!sull’uso!di!alcolici.!

La! frequenza! complessiva! degli! infortuni! durante!

l’ultimo! anno! ha! riguardato! circa! un! decimo! del!

campione!(nove!operatori!hanno!subito!un!infortunio,!

due!operatori!hanno!subito!due!infortuni).!

Gli!effetti!negativi!dell’uso!di!alcol!sulle!caratteristiche!

percettive! e! cognitive! dell’individuo! in! genere! sono!

valutati! significativi! ma! non! elevati,! mentre! sono!

uniformemente! percepiti! come! potenzialmente! gravi!

nell’ambito!delle!attività!lavorative.!

Il! consumo! di! alcol! non! è! complessivamente! elevato,!

anche!se!il!16%!dei!bevitori!dichiara!di!assumere!due!o!

più! unità! alcoliche! giornaliere.! Il! consumo! di! vino!

appare!distribuito!abbastanza!uniformemente!durante!

la!settimana,!mentre!quello!di!birra!e!di!altre!bevande!

alcoliche!è!concentrato!nella!giornata!di!sabato.!

La! motivazione! maggiormente! condivisa! per!

consumare!bevande!alcoliche!sembra!essere!dovuta!al!

gusto! (“perché! piace”),! seguita! da! giustificazioni! di!

ambito! sociale! (“stare! in! compagnia”,! “divertirsi”).! La!

percentuale! di! risposte! corrette! sulle! bevande!

alcoliche!è!sufficientemente!elevata!(dal!53%!al!88%),!

ma!quattro!individui!su!dieci!non!conoscono!i! limiti!di!

legge! per! la! guida! di! autoveicoli! su! strada! ed! uno! su!

quattro!ignora!che!gli!effetti!dell’alcol!dipendono!dalle!

caratteristiche!fisiche!del!consumatore.!

Contrariamente!al!dato!nazionale,! il! consumo!di!alcol!

non!sembra!essere!collegato!a!sovrappeso!od!obesità.!

Lo! stato! complessivo! di! benessere! percepito! dal!

campione!risulta!complessivamente!buono.!

Il!consumo!di!vino!appare!uniformemente!diffuso!con!

esclusione!del!gruppo!dei!più!giovani!(fino!a!33!anni),!

mentre!la!birra!e!le!altre!bevande!alcoliche!trovano!nei!

giovani! i! principali! consumatori,! in! particolare! il!

gruppo! di! soggetti! dai! 34! ai! 42! anni! sembra! essere!

nettamente! preponderante! nei! riguardi! di! amari,!

aperitivi!ed!altri!superalcolici.!

L’uso! dei! mezzi! informatici! è! prevalentemente!

appannaggio!dei!giovani,!mentre!coloro!che!hanno!un!

età! compresa! tra! 43! e! 48! anni! lavorano! soprattutto!

agli! impianti!fissi!ed!ai!macchinari.!Non!si!evidenziano!

influenze! dell’età! per! quello! che! riguarda!

l’effettuazione!di!straordinari.!

L’età!appare!anche!essere!un!elemento!discriminante!

per!quello!che!riguarda!le!motivazioni!addotte!al!bere:!

gli! individui! fino! ai! 42! anni! adducono! con! maggiore!

frequenza! rispetto! ai! più! anziani! motivazioni! legate!

all’ambito!sociale! (“perché!anche!gli!altri! lo! fanno”)!o!

personalehcognitivo!(“per!evadere,!non!pensare”).!

I!dipendenti!di!Aziende!con!regole!precise!sul!consumo!

di! alcol! hanno! risposto! esattamente! ad! un! maggior!

numero! di! domande! sulle! normative! e! sugli! effetti!

delle!bevande!alcoliche.!

"
Conclusioni"e"indicazioni"
I! risultati! della! presente! indagine! possono! fornire! lo!

spunto!per!più!linee!interpretative.!

Da! un! lato! troviamo! conferma! di! alcuni! concetti! che!

appartengono! al! comune! sentire,! come! la! maggiore!

diffusione!degli!alcolici!nel! fine!settimana!e! le! finalità!

sociali! ed! evasive! attribuite! al! bere! dall’utenza! più!

giovane! (anche! se! nel! nonstro! campione! la! fascia!

caratterizzata! da! questo! tipo! di! approccio! “giovanile”!

pare!estendersi!fino!ai!42!anni!di!età).!

Dall’altro! la! percentuale! dei! bevitori,! riscontrata! nei!

soggetti! che! hanno! partecipato! alla! ricerca,! appare!

significativamente!inferiore!ai!dati!nazionali!per!quello!

che! riguarda! le! bevande! alternative! al! vino,! inoltre! i!

cosiddetti! “bevitori! non! moderati”! secondo! la!

definizione! dell’! Istituto! Nazionale! per! la! ricerca! su!

Alimenti! e! Nutrizione! appaiono! essere! nel! nostro!

campione!meno!di! un! terzo! rispetto! ad! un! campione!

nazionale!equivalente!per!sesso!ed!età.!Sembra!quindi!

ipotizzabile! una! certa! tendenza,! nei! maggiori!

consumatori,!a!sottostimare!le!quantità!assunte.!

L’impressione! complessiva! è! che! le! risposte! al!

questionario! siano! state! fornite! con! modalità!

“difensiva”,! sia! per! quanto! riguarda! le! quantità! di!
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bevande! alcoliche! assunte! che! le! possibili! influenze!

negative!del!bere!sulle!attività!lavorative.!

Il! campione! ha! definito! il! bere! come! fonte! di! rischio!

per! tutte! le! situazioni! lavorative! ma! ha! invece!

attribuito! un! effetto! non! rilevante! all’alcol! sulla!

capacità! di! prendere! una! decisione! o! di! valutare! i!

rischi.! Contemporaneamente,! una! grande!

maggioranza! di! lavoratori! afferma! di! conoscere! la!

presenza!di! una! regolamentazione! sull’alcol!ma!quasi!

la! metà! non! è! al! corrente! dei! limiti! di! legge! per! la!

conduzione!di!veicoli!su!strada.!

Per! utilizzare! una! metafora,! si! potrebbe! dire! che,!

come! l’organismo!ha! bisogno! di! alcune! ore! di! tempo!

per! “metabolizzare”! le! sostanze! alcoliche,! allo! stesso!

modo!il!mondo!del!lavoro!ha!ancora!bisogno!di!tempo!

per! sviluppare! un! approccio! contemporaneamente!

rigoroso! e! sereno! verso! i! possibili! rischi! legati!

all’assunzione! di! alcol! da! parte! dei! suoi! componenti.

Le! politiche! aziendali,! capaci! di! esprimere! regole!

precise!e!condivise!nei!confronti!del!consumo!di!alcol!

e! dei! pericoli! connessi,! hanno! mostrato! di! poter!

influenzare! positivamente! il! livello! di! conoscenze! dei!

dipendenti;! quindi,! come! ipotesi! di! lavoro,!

l’individuazione! di! protocolli! chiari! e! condivisi!

potrebbe!portare!a!medio!termine!sia!ad!un!maggiore!

comprensione! dei! rischi! alcolhcorrelati! che! ad! un!

minor!timore!nell’!analisi!di!queste!tematiche.!

!
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APPENDICE"1"–)Questionario)utilizzato)per)l’indagine)
!

1 

 
1. Sesso M Maschio         N Femmina   2. Anno di nascita  19 __ __ 
 
3.  Indichi il suo titolo di studio 

M  Nessuno   N  Licenza elementare   e  Licenza media 
P  Diploma superiore  Q  Diploma universitario/Laurea breve h  Laurea 

 
4.  Contando anche se stesso, indichi il numero dei componenti della famiglia…  

… intesa come le persone con cui vive __ __ 
… che lavorano    __ __ 
… che studiano    __ __ 
… in pensione    __ __ 

 
5.  Peso attuale  Kg __ __ __     Per le donne in gravidanza indicare il peso abituale  Kg __ __ __ 
 
6.  Altezza  cm. __ __ __ 
 
7.  Quanto tempo impiega per raggiungere il luogo di lavoro? Indichi il tempo minimo (pensando a 

quando non trova traffico) e il tempo massimo (pensando alle occasioni in cui ha trovato blocchi per 
la strada) 

  __ __ __ tempo minimo (in minuti)  __ __ __ tempo massimo (in minuti) 
 
8. Il suo contratto di lavoro prevede un orario a … 

M tempo pieno   N tempo parziale 
 
9.  Quante ore lavora generalmente ogni giorno? __ __ 
 
10. Quante ore lavora generalmente alla settimana? __ __ 
 
11.  Da quanto tempo svolge l’attuale attività lavorativa? __ __ anni 
 
12.  Da quanto tempo lavora per l’attuale azienda/impresa?  __ __ anni 
 
13.  Nel suo lavoro con che frequenza svolge le seguenti attività? 

 Mai o������������������m Sempre
¾ Guidare mezzi di trasporto per strada b c d e f 
¾ Guidare veicoli all’interno della cava (p.e. muletti) b c d e f 
¾ Utilizzare/entrare in contatto con sostanze chimiche/esplosive b c d e f 
¾ Far funzionare impianti fissi di produzione/macchinari/linee di trasporto b c d e f 
¾ Utilizzare macchinari informatici (p.e. computer) b c d e f 
¾ Gestire il lavoro di altre persone b c d e f 
¾ Gestire il rapporto con clienti/utenti b c d e f 

 
14.  Il suo lavoro prevede turnazione?  M  Sì  N  No 
 
15.  Lavora anche di notte?    M  Sì  N  No 
 
16. Fa straordinari?  M  Mai  N  Occasionalmente  e  Regolarmente 
 
17. Sta a lungo in una sola posizione? M  Mai N  Ogni tanto e  Spesso f Sempre 
 
18. Svolge azioni meccaniche e ripetitive? M  Mai N  Ogni tanto e  Spesso f  Sempre 
 
19. Nell’ultimo anno ha subito infortuni sul lavoro?   M  Sì  N  No 

19.1 Se sì, quanti __ __ 

!

!
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20. Nella sua azienda ci sono regole precise sul consumo di bevande alcoliche? M  Sì N  No 
 
21. Quali sono secondo lei gli effetti del consumo di bevande alcoliche sul luogo di lavoro? 
 

¾ Efficienza lavorativa PIÙ ALTA ������� PIÙ BASSA 
¾ Produttività PIÙ ALTA ������� PIÙ BASSA 
¾ Qualità dei prodotti PIÙ ALTA ������� PIÙ BASSA 
¾ Infortuni SUPERIORI ������� INFERIORI 
¾ Rispetto delle regole SUPERIORE ������� INFERIORE 
¾ Relazioni tra lavoratori MIGLIORI ������� PEGGIORI 

 
22. In una scala da 0 (minimo livello) a 10 (massimo livello), indichi quanto secondo lei l’alcol può 

influenzare le seguenti capacità. 

 Minimo            LIVELLO             Massimo 
o������������������m  

Capacità di valutare i rischi. L   M   N   O  P  Q  R   S   T   U   V 
Capacità di prendere una decisione. L   M   N   O  P  Q  R   S   T   U   V 
Capacità di concentrazione. L   M   N   O  P  Q  R   S   T   U   V 
Rapidità di riflessi. L   M   N   O P  Q  R   S   T   U   V 
Capacità di autocontrollo. L   M   N   O  P  Q  R   S   T   U   V 

 
 
23. Rispetto al fumo di tabacco lei è M Non fumatore/trice N Fumatore/trice e Ex fumatore/trice 
 

23.1 Se è fumatore/trice, quante sigarette fuma al giorno? FF 
 
 
24. Pensando alla settimana appena trascorsa indichi il numero di bicchieri di vino, bicchieri di birra 

e di altre bevande alcoliche che ha bevuto complessivamente per ciascun giorno della settimana. 
 
NUMERO DI BICCHIERI DI … LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA 

… vino __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

… birra __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

… altre bevande alcoliche __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
 
25.  Pensando al motivo per cui le persone bevono, indichi il livello di importanza che, secondo lei, 

hanno gli aspetti elencati. 

 Minima         IMPORTANZA         Massima 
o������������������m  

… perché piace L   M   N   O  P  Q  R   S   T   U   V 
… per stare in compagnia L   M   N   O  P  Q  R  S   T   U   V 
… perché anche gli altri lo fanno L   M   N   O  P  Q  R   S   T   U   V 
… per divertirsi L   M   N   O  P  Q  R   S   T   U   V 
… per evadere (non pensare) L   M   N   O  P  Q  R   S   T   U   V 
… per sentirsi meglio L   M   N   O  P  Q  R   S   T   U   V 
… perché disinibisce L   M   N   O  P  Q  R   S   T   U   V 

 
 

!
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26. Per ciascuna delle seguenti affermazioni indichi la risposta che ritiene sia corretta. 
 
¾ Il vino fa buon sangue c Vero d Falso 
¾ In Italia esiste una legge quadro sull’alcol c Vero d Falso 
¾ Il consumo di bevande alcoliche ha effetti negativi sulla fertilità maschile 

e femminile  c Vero d Falso 

¾ L’alcol riscalda c Vero d Falso 
¾ L’alcol aiuta la digestione c Vero d Falso 
¾ In Italia esiste una regolamentazione sull’uso di alcol sui luoghi di lavoro  c Vero d Falso 
¾ Le bevande alcoliche sono dissetanti  c Vero d Falso 
¾ Gli effetti dell’alcol dipendono da caratteristiche fisiche dei soggetti (per 

esempio età, sesso, peso, ecc.) c Vero d Falso 

¾ Le professioni sanitarie hanno l’obbligo di astenersi dal consumo di 
bevande alcoliche quando sono in servizio c Vero d Falso 

¾ Quale è il limite di alcolemia (quantità di alcol nel sangue) per mettersi alla guida? 
c 0.2 g/l   d 0.5 g/l    e 0.8 g/l 

¾ L’uso di alcol interferisce con l’assunzione di farmaci? 
c sempre  d a seconda del farmaco  e mai 

 
 
27. Osservando le espressioni di queste faccine, indichi quella che rappresenta meglio il suo attuale 

livello di benessere. 

 
 
 
 
 

Grazie per la collaborazione! 
 !

!

!
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EMANUELE#SORINI#–!Nucleo!Operativo!Alcologia!Dipartimento!Dipendenze!ASL!Cremona!
LUIGINO#PELLEGRINI#–!Servizio!di!Alcologia!Trento!APSS!Trento!
VALERIA#SIMULA!–!Ass.!Provinciale!Club!Alcologici!Territoriali!di!Cremona!
!
Il!gruppo!di!lavoro!
! Commissione!Medica!Locale!Patenti!Sedi!di!Cremona!e!Crema!Unità!Operativa!di!Medicina!Legale!ASL!della!provincia!di!

Cremona:!Barozzi!R.,!Giunta!R.;!
! Unità!Operativa!di!Alcologia!–!SERD,!ASL!della!provincia!di!Cremona:!Rubagotti!L.,!Salvadori!M.,!Scaglioni!N.,!Vecchi!L.;!
! Dipartimento!Dipendenze!ASL!della!Provincia!di!Cremona:!Camisani!A.;!!
! Ass.!BUSsola!–!Cremona!(Associazione!per!il!sostegno!dei!piani!europei!dell’O.M.S.!su!alcol!e!fumo):!Bottoli!B.,!Conti!P.,!

Giorgi!C.,!Ubaldini!C.,!Vezzosi!F.;!!
! A.P.C.A.T.!di!Cremona!(Associazione!Provinciale!dei!Club!Alcologici!Territoriali)!e!ACAT!locali:!Steffani!S.,!Reali!G.;!
! Associazione!Europea!familiari!e!vittime!della!strada:!Mariani!C.;!
! Presidio!Ospedaliero!“S.!Marta”!Rivolta!d’Adda!U.O.!di!Riabilitazione!Alcologica!Azienda!Ospedaliera!“Ospedale!Maggiore”!

di!Crema:!Battistini!E.,!Cerizza!G.,!Rapuzzi!P.;!
! Associazione!“L’Approdo”!Rivolta!d’Adda:!Cagna!A.,!Dioli!G.,!Ferraris!S.,!Metozzi!M.;!
! Servizio!Epidemiologico!ASL!della!provincia!di!Cremona:!Villa!M.;!
! Servizio!Alcologia!Rovereto,!Pergine,!Borgo!(APSS!Trento):!Baldo!F.,!Dell’Agnolo!G.,!Grandelis!C.,!Herzog!S.,!Tartarotti!I,!
! Centro!Studi!APCAT!Trento:!Cuni!R.!
#
“Notti…&#giorni#SICURI”#
Protocolli# di# intervento# per# le# persone# segnalate# per# infrazione# dell’Art.# 186# “guida# in# stato# di#
ebbrezza”#del#codice#della#strada.#
#
Riassunto!
I"protocolli"di"Cremona"e"Trento"prevedono"consulenze"dei"
servizi" alcologici" a" tutte" le" persone" presentatesi" in" CMLP"
(Commissione" Medica" Locale" Patenti)" per" l’idoneità" alla"
guida"(Art.186"CdS)."Sono"in"corso"nelle"due"aree"interventi"
simili:" corsi" di" tre" serate," trattamento" delle" persone" con"
problemi" presso" i" club" alcologici" territoriali" e/o" presa" in"
carico" periodica" presso" i" servizi" stessi." Dal" 2008" la"
valutazione" dei" corsi" “Notti" Sicure”" ha" due" obiettivi:"
Dimostrare"la"riproducibilità"dell’intervento"già"consolidato"
nell’area" cremonese" e" in" caso" di" risultati" positivi" favorire"
conoscenza" e" diffusione" di" queste" buone" prassi" su" scala"
nazionale."
Risultati:" I" questionari" post" test" hanno" mostrato" un"
incremento" di" risposte" esatte" del" 20%" in" tutti" i" territori"
coinvolti." Sono" risultate" significative" (p<0,01)" le"differenze"
tra" la"media" dei" punteggi" dei" questionari" al" preStest" e" al"
post" test" distribuiti" per" sesso," anno" di" corso" e" area"
territoriale." È" aumentata" oltre" il" 50%" la" percentuale" dei"
punteggi"medio"alti"(>75"punti)"al"post"test."Al"post"test"la"
maggior" parte" delle" persone" ha" dichiarato" che" ridurrà" i"
propri" consumi(63,6%)" o" non" consumerà" più" alcolici"
(36,1%)." A" Cremona" l’incidenza" di" recidive" Art.186" tra" le"
persone"presenti"ai"corsi"dal"2003"al"2007"(followSup"a"tre"
anni)"si"è"ridotta"progressivamente"nel"corso"degli"anni."
"
"
"
"
Parole# chiave:! alcol,! problemi! alcolcorrelati,! legge! alcol! e!
guida."

Abstract#"
Cremona" and" Trento’s" protocols" provide" advices" of"
alcohological"services"to"all"people"submitted"to"the"CMLP"
(Commissione"Medica"Locale"Patenti)"to"obtain"the"driving"
aptitude"(Art.186"CdS)."
The" actions" are" in" progress" in" two" similar" areas" :" threeS
nights" courses" and" treatment" of" people" which" have"
alchological" problems" at" the" territorial" club," and/or"
periodical" care" at" the" alcohological" services." Since" 2008,"
the" evaluation" of" the" “Notti" Sicure”" course" has" two"
objectives:" to" demonstrate" the" reproducibility" of"
intervention" strategies" which" are" already" consolidated" in"
Cremona’s"area"and"to"promote" in"case"of"positive"results"
the" knowledge" and" diffusion" of" this" good" practice" on" a"
national" scale." Results:" The" postStest" questionnaires"
showed" an" increment" of" correct" answers" (20%)" in" all"
involved" territories." Significant" datas" (p<0,01)" were" the"
difference"between"the"average"of"the"scores"gained"in"the"
preStest"and"in"postStest,"which"are"distributed"for"sex,"year"
of"course"and"territorial"area."
The" proportion" of" medium" high" scores" (>75" points)" is"
increased"over"50%" in"the"postStest." In"the"same"postStest"
the" majority" of" people" said" they" will" reduce" their"
consumption" (63.6%)" or" will" consume" alcohol" no" more"
(36.1%)." In" Cremona" the" incidence" of" the" recidives" rate" S"
Art.186"S"among"the"participants"of"the"courses"from"2003"
to" 2007" (followSup" to" three" years)" has" been" gradually"
reduced"over"the"years."
"
Key# words:# alcohol,! alcoholTrelated! problems,! drinking!
driving!law.!
"
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Premessa#
a)!Incidenti!stradali,!feriti!e!morti!in!Italia!

Nei#paesi#industrializzati#secondo#l’OMS#i#traumi#della#

strada#si#presentano#in#genere#come#la#prima#causa#di#

morte# sotto# i# 40# anni.! L’analisi! dell’incidentalità#

italiana! segnala! a! partire! dall’anno! 2003! un! trend!

discendente.!

L’ISTAT! (VIII)! segnala! nel! 2009!4.237!morti! e! 307.258!

feriti.!Dal#2001#si#riscontra#una#riduzione#del#numero#

degli# incidenti# (518,1%),# del# numero# dei# morti# (5

40,3%)# e# dei# feriti# (517,7%).# Nello# stesso# periodo# il#

parco#veicolare#è#cresciuto#di#+18%.#

Si! è! ridotto! anche! l’indice! di! mortalità! (numero! di!

morti! ogni! 100! incidenti! 2001=2,7%! 2009=2,0%).! Nel!

2009! i! morti! a! seguito! di! incidenti! stradali! sono!

principalmente! tra!20#e#24#anni#seguiti!dalla! fascia!di!

età! 25/29# anni,! e! 30/34# anni# e# 35/39# anni.# È!

prevalente!la!componente!maschile.!

Appare! evidente! anche! un! incremento! di! mortalità!

nelle!fasce!d’età!più!avanzate!(70P74!anni!e!oltre).!

Nel# 2009# le# strade# urbane# presentano# il# maggior#

numero#di# incidenti# (76%).#Nelle# strade# extraurbane#

invece# troviamo# la# percentuale# più# alta# di# morti#

(55,3%).#

#

b)!Obiettivi!della!comunità!Europea!

• I#risultati#2010#

!“Con! riferimento! all’obiettivo! fissato! dall’Unione!

Europea! nel! Libro! Bianco! del! 13! settembre! 2001,! che!

prevedeva!la!riduzione!della!mortalità!del!50%!entro!il!

2010,! l’Italia,! rispetto! al! 2001,! ha! registrato! una!

riduzione! del! 40,3%! del! numero! dei!morti! in! incidenti!

stradali,! rispetto! a! un! valore! medio! europeo! del! G

35,1%.”(VIII)!

Entro!il!2010!hanno!raggiunto!il!traguardo!la!Lettonia!e!

la!Spagna.!L’Estonia!e! il!Portogallo!sono! in!dirittura!di!

arrivo!(P49,7%).!Vicini!all’obiettivo!sono!anche!Francia!

e! Lituania! (P47,6%).! In! controtendenza! Bulgaria! e!

Romania! dove! la! variazione! della! mortalità! è! in!

crescita.!!

• I#nuovi#obiettivi#per#il#2020#(UE)#

L’Unione!Europea!ha!adottato! l’obiettivo!di! ridurre! la!

mortalità! per! incidenti! stradali! del! 50%! entro! il! 2020!

(XIV).! Inoltre,! per! detto! periodo,! sono! stati! approvati!

questi! ulteriori! traguardi:! una! riduzione! del! 60%! del!

numero! di! minori! di! 14! anni! morti! per! incidente!

stradale,!una!riduzione!del!50%!del!numero!di!pedoni!

e! ciclisti!morti! per! incidente! stradale! e! una! riduzione!

del! 40%! del! numero! delle! persone! che! hanno! subito!

gravi!lesioni.!

#

c)! Incidenti!e!mortalità! in!Lombardia!e!nella!provincia!

Autonoma!di!Trento!

Considerando! il! numero! di! decessi! per! 100.000!

abitanti!la!regione!Lombardia!è!al!di!sotto!della!media!

Italiana! fin! dal! 2006! ed! è! passata! positivamente! dal!

16°! al! 18°! posto! tra! le! regioni! nel! corso! del!

quadriennio! 2006P2009.! Analogo! cambiamento! è!

avvenuto! per! la! provincia! Autonoma! di! Trento! che!

passa!dal13°!al!20°!posto.!Un!ulteriore!fattore!positivo!

è! che!ambedue! le! regioni,! in!base!alla!percentuale!di!

decremento!della!mortalità!2006P2009,!risultano!tra!le!

prime! 10! regioni! con! il! più! alto! tasso! di! riduzione!

percentuale! in! questo! quadriennio,! rispettivamente!

33%!e!50%.!Al!primo!posto!troviamo!l’EmiliaPRomagna!

seguita! dal! Friuli! Venezia! Giulia,! Lazio! e! Umbria.!

L’unica! regione! che! presenta! un! incremento! della!

mortalità!è!la!regione!Valle!d’Aosta!(+30%).!

Nel! quadriennio! la! provincia! di! Cremona! è! scesa!

positivamente! dal! 1°! al! 2°! posto! tra! le! province!

Lombarde! preceduta! oggi! da! Mantova.! Infatti!

nell’ambito!della!Lombardia!Cremona!(P45%)!presenta!

insieme! a! Lecco! (P53%)! e! Sondrio! (P47%)! le! più! alte!

percentuali! di! riduzione! della! mortalità.! Anche! tra! le!

provincie! italiane! Cremona! è! scesa! positivamente! dal!

6°!posto!(2006)!al!25°!posto!(2009)!(elaborazione!dati!

ISTAT! Servizio! Epidemiologico! Cremona).! Nella!

provincia! di! Cremona! infatti! fin! dal! 1998! al! 2008!

(ultimo! dato! disponibile)! si! è! osservata! una!

diminuzione!media!del!tasso!di!mortalità!per!incidenti!

stradali! annua! di! P4,3%! (equivalente! al! P43%! nel!

decennio!1998P2008)!molto!più!forte!tra!i!maschi.!

Analogo!trend!positivo!di!riduzione!della!mortalità!per!

incidenti!è!quella!della!provincia!di!Trento!che!dal!59°!

posto!nel!2006!passa!al!92°!posto!tra!le!107!provincie!

italiane.!

#

d)!Le!evidenze!su!alcol!e!guida!

Nel! manuale! dell’OMS! di! Ginevra! “Drinking! and!

driving”! 2007! (XIII)! troviamo! le! azioni! prioritarie!

evidencePbased!per!un!programma!globale!sul!tema!di!

alcol!e!guida:!

Alta#priorità:#

• Stima!dei!dati!sugli!incidenti!stradali!

• Leggi!sui!livelli!di!alcolemia!

• Forte!rinforzo!delle!leggi!su!alcol!e!guida!

• Un! sistema! punitivo! rigoroso! e! veloce! per! coloro!

che!infrangono!le!leggi!su!alcol!e!guida!

• Informazione!ed!educazione!pubblica!

• Monitoraggio!e!valutazione!

• Livelli!più!bassi!di!alcolemia!per!gruppi!di!guidatori!

come!gli!autisti!di!autobus!o!giovani!guidatori!
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Priorità#intermedia:#

• Leggi! che! regolamentano! i! prezzi! degli! alcolici! in!

determinati!luoghi!e!tempi!

• Iniziative!finalizzate!al!controllo!della!distribuzione!

e!dell’accesso!all’acol!

• Patenti!graduali!per!nuovi!guidatori!

• Programmi!dei!datori!di!lavoro!

• Sanzioni!per!i!veicoli!

Priorità#bassa:#

! Programma!di! servizio! per! guidatori! e!motociclisti!

designati!

! Trattamento!per!i!recidivi!

! Programmi!di!educazione!scolastica!

!

e)!La!Risoluzione!del!Parlamento!Europeo!per!il!2020!

Appaiono! particolarmente! interessanti! alcuni! punti!

etici,!infatti!il!Parlamento!Europeo!(XIV):!

9.! “sottolinea!che!ogni!cittadino!dell’UE!ha!diritto!non!

solo! alla! partecipazione! individuale! alla!

circolazione! stradale! e! a! un! trasporto! stradale!

sicuro,! ma! soprattutto! gli! compete! anche! un!

dovere! attivo! di! concorrere! con! il! suo!

comportamento!alla!sicurezza!stradale;! ritiene!che!

le! autorità! pubbliche! e! l’UE! abbiano! l’obbligo!

morale!e!politico!di!adottare!misure!e!interventi!per!

far!fronte!a!tale!problema!sociale;”!

10.!“conferma!la!sua!posizione!che!serve!una!strategia!

globale! a! lunga! scadenza,! proiettata! oltre!

l’orizzonte!temporale!della!presente!comunicazione!

e!mirata!a!prevenire!del!tutto!le!vittime!di!incidenti!

stradali! (“vision! zero”);! consapevole! che! ciò! non! è!

realizzabile! senza! l’uso! estensivo! della! tecnologia!

sugli! autoveicoli! e! lo! sviluppo!di! reti! adeguate!per!

gli! STI,! invita! la! Commissione! a! sviluppare! gli!

elementi! centrali! di! detta! strategia!e!a!presentarli!

entro!i!prossimi!tre!anni;”!

11.!“evidenzia! come! il! rispetto! per! la! vita! e! per! la!

persona! umana! debba! emergere! attraverso! un!

processo! culturale! e! valoriale! condiviso! in! cui! la!

strada! sia! consapevolmente! interpretata! quale!

comunità!umana.”!

12.!“esorta!la!Commissione!europea!e!gli!Stati!membri!

a! riconoscere! ufficialmente! la! terza! domenica! di!

novembre! come! giornata! mondiale! delle! vittime!

della! strada,! così! come!hanno!già! fatto! le!Nazioni!

unite! e! l’Organizzazione! mondiale! della! sanità,! al!

fine! di! sensibilizzare! maggiormente! l’opinione!

pubblica!in!merito!a!tale!problematica;”!

Inoltre!tra!i!campi!d’intervento!il!Parlamento!Europeo!

fa! riferimento! all’uso! di! sostanze! legali! e! illegali! e! ai!

suoi!effetti!sulle!capacità!di!guida,!infatti:!

30.!“chiede! che! sia! dedicata!maggiore! attenzione,! nel!

contesto! della! formazione! dei! conducenti,! come!

uno! degli! elementi! principali! dell’educazione! dei!

neopatentati! che! determinerà! ed! aumenterà! la!

sicurezza! stradale,! alle! principali! cause! di!morte! e!

di! lesioni! gravi! nella! circolazione! stradale,! quali! la!

velocità! eccessiva,! il! consumo! di! alcool,! droghe! o!

determinati! medicinali! che! influiscono! sulla!

capacità! di! guida,! il! mancato! uso! delle! cinture! di!

sicurezza!o!di!altri!dispositivi!di!protezione!come! il!

casco!per!gli!utenti!dei!veicoli!a!due!ruote,! l’uso!di!

apparecchiature!portatili!e!la!stanchezza;”!

!

Obiettivi#e#Metodi#di#lavoro#
a)! I! protocolli! di! lavoro! Servizi! alcologiciPCommissioni!

Mediche!Locali!Patenti!!

Il! protocolli! (XV)! prevedono! attività! e! programmi! di!

promozione!della! salute!e!di! stimolo!al! cambiamento!

degli! stili! di! vita,! oltre! ai! controlli! e! alle! sanzioni!

amministrative!da!parte!della!CMLP.!

L’esigenza! è! stata! infatti! di! sviluppare! approcci! e!

interventi! più! ampi! oltre! al! semplice! accertamento!

ematochimico!per!modificare!lo!stile!di!vita!al!di!là!dei!

problemi! contingenti! della! guida.! Obbiettivi!

concordati:!!

 Promuovere# salute# e# benessere# nella# comunità#

sensibilizzando# i# partecipanti# e# familiari#

all’importanza# di# conoscere# ed# eventualmente#

modificare# stili# di# vita# correlati# alla# salute#

individuale,#familiare#e#sociale;#

 Tutelare# la# comunità# nei# confronti# dei# rischi# di#

incidenti# stradali# legati# alla# guida# pericolosa# di#

persone#in#stato#di#ebbrezza#alcolica;#

 Offrire# alla# persone# coinvolte# per# infrazione#

dell’art.186#del#C.S.# la#possibilità#di#sensibilizzarsi#

sul# tema# dei# problemi# alcolcorrelati# così# da#

ridurre# al#minimo# le# future# recidive#per# la# stessa#

infrazione;!

 Avviare# a# percorsi# riabilitativi# le# persone# e# le#
famiglie# che# necessitano,# per# ovvi# motivi,# di# un#

cambiamento# immediato# e# definitivo# dei# loro#

comportamenti.#

La# CMLP,# il# NOA# (Nucleo# Operativo# Alcologico)# di#

Cremona,#l’Ass.#BUSsola#Cremona#e#l’APCAT#Cremona#

dal# 2003# hanno# formulato# un# protocollo# operativo#

per# l’area# del# distretto# di# Cremona.! Il! protocollo! tra!

Servizi! di! Alcologia! APSS! Trento! e! Commissione!

Medico!Provinciale!APSS!Trento!risale!al!1996.#

Tutti#i#conducenti#segnalati#alla#Commissione#Medica#

Locale#per#guida#in#stato#di#ebbrezza#sono#inviati#alle#

Unità# Operative# di# Alcologia.# L’adesione#
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all’accertamento# specialistico# è# fortemente#

incentivata# dalla# correlazione# tra# l’accettazione# del#

percorso#proposto#e#i#tempi#di#controllo#per#l’idoneità#

(la#CMLP#ha#diversificato#i#tempi#e#i#modi#di#controllo#

in# base# alla# frequenza# o# meno# ai# programmi# dei#

servizi).# I# servizi# offrono# a# loro# volta# una# concreta#

opportunità#di# sensibilizzazione#e/o#di# cambiamento#

in#tema#di#salute,#stili#di#vita#e#problemi#alcolcorrelati#

di# cui# viene# fornita# una# certificazione# alla# CMLP# per#

gli#usi#di#legge.#

!

b)!Il!protocollo!dei!Servizi!Alcologici!di!Cremona!e!della!

Azienda!Provinciale!per! i!Servizi!Sanitari!di!Trento!per!

il!2012!

A! tutte! le! persone! nei! Servizi! Alcologici! dell’ASL! si!

effettua! un! counseling! individuale! e/o! familiare! per!

una! preliminare! valutazione! dei! rischi! e/o! possibili!

danni! alcolcorrelati.! Di! seguito! riportiamo! la!

procedura.!

1)! Tutte! le! persone! fermate! la! prima! infrazione! Art.!

186,! con! esami! nella! norma! senza! evidenza! di! altri!

problemi!alcol!correlati.!

Risposta:! Corso# “Notti# sicure”# (3# serate# dalle# ore#

20:30#alle#ore#23:00).!Il!corso!è!gestito!oggi!dal!Nucleo!

Operativo!Alcologia!dell’ASL!di!Cremona!e!dai!Servizi!di!

Alcologia! dei! Distretti! dell’A.P.S.S.! di! Trento! in!

collaborazione! con! le! APCAT! locali! e! per! Cremona!

anche! con! l’Associazione! Europea! familiari! e! vittime!

della!strada!e!fino!a!non!molto!tempo!fa!Ass.!BUssola.!

Fasi:!1°#incontro!

 45’!Questionari! prePtest;! Relazione! “Dati! statistici,!
luoghi! comuni,! sostanze! psicoattive,! problemi!

alcolcorrelati,! concetti! di! consumo! e! rischio”La!

promozione!della!salute,gli!stili!di!vita!e!le!Capacità!

di!Vita!

 45’!lavoro!in!piccoli!gruppi!con!un!conduttore!
 30’! discussione! in! comunità! delle! conclusioni! dei!

gruppi!di!lavoro.!

2°#Incontro#

" 45’!Tema!“La!messa!in!discussione!del!concetto!di!

alcolismo,! la! storia!dei!problemi! familiari,! sociali!e!

sanitari,! l’autodiagnosi! e! le! modalità! di!

riconoscimento!dei!problemi!alcolcorrelati”!

" 45’!lavoro!in!piccoli!gruppi!con!un!conduttore!!

" 30’! discussione! in! comunità! delle! conclusioni! dei!

gruppi!di!lavoro.!

3°#Incontro#

" 45’! Tema! “Alcol! e! guida:! le! alterazioni! delle!

capacità! individuali,! i! rischi! stradali,! le! azioni!

positive! da! intraprendere,! i! concetti! di!

responsabilità! e! di! etica,! l’etilometro! etc…”!

somministrazione!questionari!postPtest!e!customer!

satisfaction!

" 45’!lavoro!in!piccoli!gruppi!con!un!conduttore!!

" 30’! discussione! in! comunità! delle! conclusioni! dei!

gruppi!di!lavoro.!

2)! Persone! con! esami! ematici! alterati! e! una! storia! di!

consumi! elevati! costanti! e! di! precedenti! problemi!

alcolcorrelati!

Risposta:! Counselling! e! prevalente! lavoro! di!

motivazione! alla! frequenza! di! un! club! alcologico!

territoriale! (Metodo! Hudolin)! con! i! programmi!

informativi!collegati!(Scuole!Territoriale!di!1°!Modulo)!

e/o!invio!a!programmi!riabilitativi!ospedalieri.!

3)! Persone! impossibilitate! a! seguire! i! programmi!

precedenti!oppure!persone!che!rifiutano!le!precedenti!

forme!di!approccio.!

Controlli!a!breve!scadenza!presso!la!Unità!Operativa!di!

Alcologia! con! esami! ematochimici! periodici! e! lavoro!

individuale!di!informazione/sensibilizzazione.!

Definito# il# programma,# gli# operatori# del#NOA# stilano#

una# certificazione# dello# stesso# per# gli# usi# consentiti#

dalla#legge#(compresi#i#monitoraggi#periodici).#

!

Dati#e#Risultati#
a)!Monitoraggio!nella!Provincia!di!Cremona!!

1) Persone#segnalate#ai#Servizi#Alcologici#
Negli! anni! 2007P2010! (XV)! sono! state! prese! in! carico!

per! la! prima! volta! nella! provincia! di! Cremona! 2395!

persone.!La!prevalenza!annuale!(persone!già! in!carico!

e!nuovi!giunti)!invece!è!la!seguente:!anno!2007=1378,!

anno! 2008=1432;! anno! 2009=1754,! 2010! =! 1890!

(+37%! rispetto! al! 2007).! Le! persone! di! nuova!

segnalazione! (Figura! 4)! sono! più! numerose! nel! 2007!

per!poi!rimanere!stabili!a!un!livello!inferiore!nel!2008P

09P10.!

Dal! 2003! sono! disponibili! solo! dati! provinciali! di!

prevalenza! (persone! già! in! carico+nuove! segnalazioni!

senza! distinzioni).! Tali! dati! raccolti! in! Figura! 5!

evidenziano! comunque! il! progressivo! incremento! del!

totale! delle! persone! in! carico! ogni! anno! nei! 2! attuali!

distretti.!

Solo! per! l’area! dell’exPdistretto! di! Cremona! sono!

invece!a!disposizione!dati!di!incidenza!e!prevalenza!fin!

dal!2003.!

Anche! in! questo! caso! sono! stabili! le! nuove!

segnalazioni!per!art.!186.! In!crescita! invece! il!numero!

di! persone! note! dagli! anni! precedenti! ripresentatesi!

per!la!verifica!dei!programmi!in!corso.!

2) Nuove#persone#segnalate#anno#200752010#

Tra! le! nuove! persone! della! provincia! di! Cremona!

appare! evidente! una! netta! prevalenza! del! sesso!
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maschile.!Rispetto!al!2007!aumenta!del!44%!(!da!6,5%!

a! 9,4%)! il! genere! femminile! forse! in! funzione! del!

recente! incremento! dei! consumi! femminili! a! livello!

nazionale.! Il! 68%! delle! persone! appartiene!

all’intervallo!20P39!anni! (36%!20P29!anni!+!32%!30P39!

anni)!con!percentuali!non!trascurabili!per! fasce!di!età!

superiore,! (evidenza! questa! della! trasversalità! dei!

problemi!alcol!e!guida).!Nel!corso!dei!4!anni!abbiamo!

assistito!ad!un!lieve!incremento!delle!fasce!40P49!anni!

e! 50P59! anni.! Per! quanto! riguarda! la! scolarità! è!

prevalente!la!scuola!secondaria!di!1°!grado.!Nel!corso!

degli! anni! si! è! assistito! a! un! incremento! percentuale!

delle! persone! che! hanno! frequentato! la! scuola!

secondaria! di! 2°! grado.! L’84%! delle! persone! risulta!

occupata,! si! è! assistito! ad! un! lieve! incremento!

percentuale!delle!persone!disoccupate.!Rimane!stabile!

la! percentuale! di! persone! non! italiane! che! si! aggira!

attorno!al!10%.!

!

Valutazione!corsi!“Notti!sicure”Cremona!e!Trento!

3) Caratteristiche# socio# demografiche# dei#

partecipanti#

Nel! corso! del! 2008P2009P2010! (XV)! è! stato! realizzato!

un! programma! di! valutazione! congiunto! tra! l’ASL! di!

Cremona! (Nucleo! Operativo! Alcologia! del!

Dipartimento! delle! Dipendenze! nei! due! distretti)! e! 3!

Servizi! di! Alcologia! dell’APSS! di! Trento! (Rovereto,!

Borgo! Valsugana! e! Pergine)! con! lo! scopo! di!

raggiungere!i!seguenti!obiettivi:##

1)#dimostrare#la#riproducibilità#dell’intervento#in#altre#

sedi# diverse# dalla# provincia# di# Trento# e# di# Cremona#

attive#da#anni#su#questo#programma.#

2)# favorire# la# diffusione# di# buone# prassi# di# lavoro# in#

un# contesto# nazionale# per# favorire# una# presa# di#

coscienza# della# necessità/opportunità/utilità# di#

interventi#pubblici#di#tipo#educativo#da#affiancare#agli#

interventi# di# controllo# con# etilometro# su# scala#

nazionale.#

Nei! tre! anni! considerati! sono! stati! raccolti! 4038!

questionari! di! cui! 2072! questionari! prePtest! e! 1966!

questionari! postPtest! compresi! questionari! di!

soddisfazione.! Qui! di! seguito! (Tab.! n°1)! sono!

rappresentate! in! sintesi! le! principali! caratteristiche!

demografiche!dei!partecipanti!ai!corsi.!

L’evoluzione!nel!corso!dei!tre!anni!evidenzia!inoltre!sul!

campione! complessivo! un! andamento! stabile! della!

percentuale! di! incidenza! di! persone! di! sesso!

femminile,! di! persone! straniere,! delle! persone!

disoccupate!e!di!ogni!fascia!di!età.!È!aumentato!invece!

il!numero!dei!partecipanti!soprattutto!nell’ultimo!anno!

in!modo!più!significativo!nell’area!cremonese.!

4) Questionari#pre5post#intervento#anni#2008#5#2010#

Nei! 3! anni! considerati! (XV)! sono! stati! somministrati!

4038! questionari! di! cui! 2072! questionari! prePtest! e!

1966!questionari!postPtest.!Questi!i!risultati:!

Obbiettivi:##

1) ottenere! un! incremento! medio! percentuale! delle!

risposte! esatte! al! postGtest! di! almeno! il! 20%! in!

ambedue!le!aree;!

2) ottenere! una! differenza! significativa! nel! confronto!
tra! la!media! dei! punteggi! totali! dei! questionari! al!

preGtest!e!la!media!al!postGtest;!

3) ottenere! un! incremento! percentuale! dei! punteggi!

medioGalti! (>75! punti)! dei! questionari! postGtest! di!

almeno! il! 50%! rispetto! al! preGtest! in! ambedue! le!

aree!interessate.!

Test#utilizzati#Per!i!confronti!delle!percentuali!prePtest!

e! postPtest:! test! chi! quadro! –(tabelle! 2! X! n).! Per! i!

confronti! delle! medie! del! numero! di! risposte! al! preP

test! e! al! postPtest! valutazione! dell’omogeneità! delle!

varianze! tramite! test! di! Bartlett! e! successivamente! a!

seconda! del! risultato! del! test,! applicazione! del! test!

Anova! (in! caso! di! varianze! omogenee)! o! di! test! di!

MannPWhitney/Wilcoxon! per! due! campioni! (Test! per!

due! gruppi! di! KruskalPWallis)! in! caso! di! varianze!

disomogenee.!

Per# quanto# riguarda# le# percentuali# d’incremento# di#

risposte# esatte# al# post# test! sia! nel! territorio!

cremonese! che! in! quello! trentino! si! sono! ottenuti!

valori! medi! superiori! al! 20%! come! previsto! negli!

obiettivi!iniziali.!L’incremento!medio!delle!risposte!nei!

3! anni! considerati! è! del! 33,8%.! Nonostante! le! forti!

differenze! numeriche! tra! le! aree! coinvolte! appaiono!

comunque! più! positivi! i! risultati! ottenuti! nell’area! di!

Valsugana!e!Cremona.!

Un’ulteriore# analisi# riguarda# la# media# dei# punteggi#

totali! dei! questionario! prePtest! e! postPtest.! Il!

confronto!tra!medie!è!stato!effettuato!per!genere,!per!

anno!e!per!sede!territoriale!dei!corsi.!Nella!valutazione!

per!genere!si!è!assistito!ad!un! identico! incremento!al!

post! test! (maschi! +15,5%! femmine! +15,9%).! La!

percentuale! di! incremento! al! post! test! per! anno! di!

esecuzione! del! corso! ha! invece! dimostrato! una! lieve!

deflessione! (2008=+16,3%,! 2010=+14,6).! Gli!

incrementi! al! post! test! riferiti! invece! alle! aree!

territoriali! (pur! tenendo! conto! delle! differenze!

numeriche)! hanno! confermato! più! alti! livelli! di!

cambiamento! nell’area! Borgo! Valsugana! (+23,6%)! e!

nell’area!Cremona!(+18%)!!

I#punteggi# totali#dei#questionari# sono#stati#distribuiti#

anche#secondo#classi#di#punteggio!che!permettessero!

la! realizzazione! di! 3! gruppi! al! prePtest! di! analoga!

composizione! numerica! (Figura! 7).! I! gruppi! sono:! A)!

punteggio! <=65! punti;! B)! punteggio! 66P74! punti;! C)!
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punteggio! >=75! punti.! È! evidente! il! positivo!

incremento! da! 32,8%! del! prePtest! al! 73,5%! del! postP

test!della!categoria!>75!punti!(incremento!del!124,1%!

rispetto! al! prePtest)! sia! per! quanto! riguarda! il! dato!

generale,! così! come! le! singole! aree! territoriali!

(Provincia!di!Cremona!e!Trentino).!

5) Questionari#di#customer#satisfaction#

Nei! 3! anni! sono! stati! raccolti! 2021! questionari! che!

hanno! evidenziato! un! buon! livello! di! gradimento.!

Infatti! la! somma! delle! percentuali! dei! punteggi!

maggiormente! favorevoli! (4P5)! su! una! scala! 1/5! ha!

superato! l’80%!per!ogni!domanda!del!questionario!di!

customer.! Nel! questionario! di! customer! satisfaction!

sono! stati! introdotte! anche! alcune! domande! che!

riguardano!le!intenzioni!future!di!cambiamento!di!stile!

di! vita.! Domanda:! “Nel! futuro! modificherà! il! suo!

consumo! di! bevande! alcoliche! (birra,! vino,!

superalcolici)”?! Non! sono! evidenti! differenze!

statisticamente! significative! per! area! (Risposta!

No=9,1%! Cremona! e! No=10,8%! Trentino),! così! come!

per!anno!di!corso.!

Le! 1696! persone! che! hanno! dichiarato! di! cambiare!

comportamento! (risposta! SI)! sono! distribuite! come!

segue:!1)!ridurrò!i!miei!consumi!=!63,6%,!2)!non!berrò!

più! =! 36,1%,! 3)! aumenterò! i!miei! consumi! =! 0,3%.! In!

Tab.! n°2! si! evidenziano! i! risultati! della! domanda! se! il!

corso!è!stato!utile!per!indurre!questi!cambiamenti:!

Le!persone!che!hanno!effettuato!il!corso!“Notti!sicure”!

sono! state! raggruppate! per! anno! e! di! ogni! coorte! è!

stata!valutata! l’incidenza!di!recidive!(nuova! infrazione!

dell’art.186!dopo!l’intervento)!a!1!anno,!a!2!anni!e!a!3!

anni.! I! dati! parziali! aggiornati! al! 31.12.2010! sono! i!

seguenti!(XV):!

I!dati!relativi!al!tasso!di!recidivi!dei!corsi!“Notti!Sicure”!

evidenziano!che:!

1)!Considerate! le!prevedibili!variazioni!percentuali!dei!

recidivi! per!ogni! distretto,! il! tasso!provinciale! sembra!

assestato!intorno!al!6%.!!

2)! Nel! corso! del! tempo! si! è! assistito! a! una!

considerevole! riduzione! di! questo! tasso! partendo! da!

11,5%! tra! le! persone! dei! corsi! 2003! fino! a! 3%! tra! le!

persone!dei!corsi!2007!(ultimo!followPup!possibile!a!3!

anni).!

#

Conclusioni#
I! corsi!Notti! e!Giorni! sicuri!hanno!mostrato! segnali! di!

efficacia! sui! comportamenti! a! rischio! nelle! persone!

fermate! per! infrazione! Art.186.! Una! modalità! di!

valutazione! dell’efficacia! dei! corsi! è! stata! quella! del!

monitoraggio! delle! persone! recidive! per! lo! stesso!

art.186.!I!dati!a!nostra!disposizione!segnalano!un!tasso!

provinciale! di! recidivi! a! tre! anni! dal! corso! di! non! più!

del!6%!(2%!all’anno).!Altra!rilevazione!interessante!è!il!

progressivo! calo! di! recidivi! nel! corso! del! tempo!

rispetto! agli! anni! di! frequentazione! dei! corsi! (meno!

recidivi! nei! corsi! più! recenti).! Questi! risultati!

dipendono! sicuramente! da! molti! fattori! tra! i! quali!

possiamo!citare!il!possibile! incremento!di!sensibilità!e!

attenzione! da! parte! delle! persone! delle! nostre!

comunità! locali! nei! confronti! dei! rischi! alcol! e! guida.!

Altro! fattore! importante! potrebbe! essere! l’efficacia!

diretta!dei!corsi,!organizzati!da!otto!anni!nel!distretto!

cremonese!e!da!più!di!10!anni!in!quello!Trentino!!

Inoltre,! nel! campione! complessivo! delle! persone! che!

hanno!partecipato!ai!corsi!negli!anni!2008P2010,!sono!

stati!raggiunti!gli!obiettivi!posti!in!partenza.!Infatti:!

I. Si! è! assistito! a! un! incremento!medio! percentuale!

delle! risposte! esatte! al! postPtest! superiore! al! 20%!

in! ambedue! le! aree! interessate;! questo! aumento!

del! punteggio! medio! è! stato! favorito! anche!

dall’aumento! percentuale! della! media! delle!

risposte! multiple! sul! tema! del! benessere.! (più!

risposte!=!migliore!concetto!di!multidimensionalità!

del!benessere!al!postPtest).!

II. Si! è! ottenuta! sempre! una! differenza! significativa!

nel! confronto! tra! la!media! dei! punteggi! totali! dei!

questionari!al!prePtest!e!al!postPtest!distribuiti!per!

sesso,!per!anno!di!corso!e!per!residenza.!

III. Si!è!assistito!anche!ad!un! incremento!percentuale!

dei!punteggi!medioPalti!(>75!punti)!dei!questionari!

postPtest! di! oltre! il! 50%! rispetto! al! prePtest! in!

ambedue!le!aree!interessate.!

Un! dato! altrettanto! interessante! è! il! risultato! del!

cambiamento! previsto! per! il! futuro! relativamente! ai!

consumi!di!alcolici.!L’area!trentina!si!distingue!per!una!

percentuale! significativamente! maggiore! di! persone!

che! dichiarano! che! non! berranno! più! dopo! il! corso!

(forse!legata!a!una!maggiore!prevalenza!di!familiari! in!

quell’area.! I! familiari! infatti! sono! generalemente! più!

propensi! ad! affermazioni! categoriche! sui! consumi!

alcolici).! Invece!nella!domanda!“In!che!misura!il!corso!

ha! contribuito! in! questa! scelta! di! modificare! i! suoi!

consumi?”!l’area!cremonese!presenta!una!percentuale!

più!alta!di!persone!che!dichiarano!che!il!corso!è!stato!

molto! determinante! per! il! loro! cambiamento! di!

comportamento! (sia! di! riduzione! che! di! abbandono!

degli!alcolici).!

Per! quanto! riguarda! i! risultati! generali! di! customer!

satisfaction! le! due! aree! sono! sovrapponibili! con! dati!

decisamente!superiori!a!quanto!previsto.!Tale!risultato!

è!particolarmente!positivo!se!si!tiene!conto!delle!forti!

resistenze! iniziali! che! i! corsisti! hanno! nei! confronti!

dell’iniziativa.!
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In! conclusione! questa! progettualità! integrata! tra!

CMLP,! Servizi! Alcologici! e! associazioni! di! volontariato!

mostra! di! essere! una! buona! prassi! di! lavoro! in! aree!

territoriali! diverse! tale! da! poter! essere! diffusibile!

anche! in! un! contesto! nazionale! più! allargato.! Infatti!

questo! tipo! di! azioni! secondo! l’OMS! producono!

risultati! sempre! migliori! maggiore! è! la! diffusione! sul!

territorio!di!iniziative!tra!loro!coerenti!e!con!finalità!ed!

obiettivi!comuni.!È!così!favorita!una!più!larga!presa!di!

coscienza! sui! rischi! e! i! danni! legati! al! consumo! di!

bevande!alcoliche!che!può!tradursi!sempre!più!in!reali!

cambiamenti! di! comportamento! individuale! e!

collettivo! con!modifica! delle! norme! sociali.! Interventi!

di!questo!tipo!rendono!inoltre!più!accettata!e!normale!

la! necessaria! e! continuativa! azione! di! controllo! con!

etilometro!a!random!su!tutto!il!territorio!nazionale!da!

parte!delle!forze!dell’ordine.!

!
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Figura#1!–!Incidenti!stradali!per!ora!del!giorno!–!Anno!2009!

(valori!assoluti)!

Figura#2!–!Indice!di!mortalità!per!incidenti!stradali!per!ora!del!

giorno!–!Anno!2009!
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#
Figura#3!–!Numeri!indice!del!numero!di!morti!in!incidenti!stradali!in!Italia!–!Anni!

2001G2009!(Base!2001=100)!Tratto!da!ACI!ISTAT!incidenti!stradali!anno!2009!

#

!
Figura#4!–!Persone!in!carico!per!art.186!provincia!di!Cremona!(2007G2010)!

#

!
Figura#5!–!Prevalenza!persone!in!carico!per!art.186!provincia!di!Cremona!(2007G

2010)!distribuite!per!distretto!di!appartenenza.!
#

!

Figura#6!–!Incidenza!e!prevalenza!delle!persone!in!carico!per!anno!nell’area!exG

distretto!Cremona.!
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#
#

! Cremona%# Trento%#

<=19#anni! 2,4! 1,8!

20/29#anni! 41,5# 31,1!

30/39#anni! 32,2# 25,6!

40/49#anni! 14,1! 18,6#

50/59#anni! 7,1! 14,6#

>=60#anni! 2,7! 8,3!

# !

occupato! 87,4# 82,3#

disoccupato! 2,8! 3,4!

casalinga# 1,8! 2,8!

pensionato! 2,1! 6,5!

studente! 5,8! 5,0!

# !

Italiani# 85# 90,5#

Stranieri# 15! 9,5!

# !

Scuole#primarie# 5,1! 6,8!

Scuole#secondarie#di#primo#grado# 39,5! 36,7!

Scuole#secondarie#di#secondo#grado# 40,4! 39,5#

Scuole#professionali# 4,5! 11,5#

Laurea# 10,5# 5,4!

Tabella#1#G!Caratteristiche!socio!demografiche!dei!due!

campioni

!

#
#
#

#
Figura#7#–!Fasce!di!punteggio!pre!e!post!test#

#
#
#
#
#

#
#
#

!
punteggio#1/5#

1! 2! 3! 4! 5!

Ridurrò#i#miei#
consumi(%)##

4,6! 6,4! 18,2! 41,3! 29,5!

Aumenterò#i#miei#
consumi(%)##

0,0! 0,0! 0,0! 50,0! 50,0!

Non#berrò#più(%)## 3,0! 2,7! 7,7! 26,8! 59,8!

Tabella#2#–!Importanza!del!corso!rispetto!ai!cambiamenti!

dichiarati!(p<0,01)#

#
#
#

punteggio##
Provincia#di#
Cremona#

Provincia#di#
Trento#

TOTALE#

1! 3,4%! 5,1%! 4,1%!

2! 5,2%! 4,9%! 5,1%!

3! 12,8%! 17,1%! 14,4%!

4! 35,9%! 36,3%! 36,1%!

5! 42,6%! 36,5%! 40,4%!

Tabella#3#–!Importanza!del!corso!rispetto!ai!cambiamenti!

dichiarati!per!aree!territoriali!(p<0,05)#
#

#
#
#

# N°#persone#
Follow/up#
a#3#anni#

Recidivi#
Art.186#C.d.S.#

Tasso#di#recidivi#

corsi#2003# 261# concluso# 30# 11,5%#
corsi#2004# 320# concluso# 22# 6,9%#
corsi#2005# 543# concluso# 45# 8,3%#
corsi#2006# 625# concluso# 22# 3,5%#
corsi#2007# 505# concluso# 15# 3#
Totale# 2254# # 134# 6#

Tabella#4#G!Provincia!di!Cremona!tassi!di!recidivi!per!art.186!C.d.S.!al!31.12.2010!(followGup!a!3!anni).#

#
#
#
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#
ALLEGATO#1#–!Incremento!percentuale!delle!risposte!esatte!al!postGtest#

!

#
#

Borgo#Val#
Sugana#

Crema# Cremona# Pergine#
Roveret

o#
TOTALE#

Dom.#n°#1# Secondo#te#cos’è#la#salute?# +24,9# +8,9# +26,2# 14# 14,5# +17,0#
Dom.#n°#2# Secondo#te,#quali#aspetti#sono#collegati#alla#

salute#e#al#benessere?#
+49,8# +8,9# +6,4# 0# 22,9# +13,1#

Dom#n°#3# Secondo#te,#quali#sono#gli#stili#di#vita#o#i#fattori#di#
rischio#che#maggiormente#causano#problemi#alla#

salute#e#alla#qualità#della#vita?#
+52,1# +32,1# +31.5# 25,2# 28,9# +31,6#

Dom.#n°#4# Secondo#te,#è#possibile#cambiare#in#futuro#il#tuo#
modo#di#vivere#e#i#tuoi#comportamenti?#

+18,8# +0,6# +4,9# 7,9# 4,1# 4,3#

Dom.#n°#5# Quali#di#queste#tue#capacità#possono#aiutarti#a#
vivere#meglio.#

+88,8# +45,7# +48,5# +31,6# +55,2# +52,0#

Dom.#n°#6# Secondo#te,#quali#di#queste#sostanze#sono#
“droghe”#

+15# +13,1# +11,6# +11,1# +6,1# +9,6#

Dom.#n°#7# Quanto#corrisponde#il#contenuto#di#alcol#di#una#
lattina#di#birra?#

+156# +62,3# +66,2# +40,4# +25,6# +52,3#

Dom.#n°#
8a#

Pensi#che#le#bevande#alcoliche:#riscaldano#il#tuo#
corpo?#

+46,9# +49,7# +49,8# +35,1# +14,5# +38,4#

Dom.#n°#
8b#

Pensi#che#le#bevande#alcoliche:#già#alla#tua#età#
possono#causare#litigi#e#incomprensioni#in#

famiglia?#
+43,4# +40,6# +38,1# +14,7# +19,2# +31,9#

Dom.#n°#8c# Pensi#che#le#bevande#alcoliche:#una#volta#bevute#
possono#essere#smaltite#rapidamente#con#

metodi#adatti#(doccia#fredda,#caffè)#
+17,7# +16,8# +24,3# +15,1# +15,3# +18,6#

Dom#n°#8d# Pensi#che#le#bevande#alcoliche:#servono#per#
vincere#la#tua#timidezza#

+39,6# +13,3# +8,9# +13,4# +4,1# +10,7#

Dom.#n°#
8e#

Pensi#che#le#bevande#alcoliche:#facilitano#e#
aumentano#le#tue#prestazioni#sessuali#

+20,7# +10,7# +11,3# 0,3# +3,3# +8,6#

Dom.#n°9# Secondo#te#l’assunzione#di#alcol#altera#i#riflessi#
alla#guida?#

+67,5# +38,9# +70,3# +36,4# +20,1# +43,1#

Dom.#n°#
10#

Vi#sono#fasi#o#situazioni#della#vita#dove#è#
opportuno#non#fare#assolutamente#uso#di#

bevande#alcoliche?#
+32,8# +17,3# +14,8# +13,1# +12,8# +15,6#

Dom.#n°#
11#

Qual#è#il#limite#massimo#di#alcolemia#(la#
concentrazione#di#alcol#nel#sangue#in#gr/Litro)#

consentito#dalla#legge#in#Italia?#
+5# +5,3# +9,2# 0# +5,7# +6,3#

Dom.#n°#
12#

Secondo#te#questo#limite#è#(risp#3/4/5):# +11,5# +21,1# +48# +15,7# +5,1# +21,9#

Dom.#n°#
13#

Credi#di#poter#controllare#con#facilità#il#tuo#bere#
in#tutte#le#occasioni#(risp#3/4/5)?#

+88,1# +6,0# +27,4# +24,9# +16,4# +23,9#

Dom.#n°#
14#

Alla#tua#età#è#possibile#incappare#in#problemi#
dovuti#al#bere#alcolici?#

+35,2# +21.6# +26,6# +25,7# +12,7# +21,6#

Dom.#n°#
15#

Se#una#persona#o#un#suo#familiare#ha#problemi#di#
alcol#quali#sono#gli#interventi#più#efficaci?#

+63,4# +54,9# +52,5# +15,5# +44,4# +48,5#

Dom.#n°#
16#

Secondo#te#cosa#comporta#associare#bevande#
alcoliche,#psicofarmaci,#o#droghe#prima#di#

guidare?#
+19,9# +0,4# +3,3# 0# 0,7# +2,2#

Dom.#n°#
17#

Sei#in#un#bar/pub#ed#hai#consumato#alcune#
bevande#alcoliche.#Come#ti#comporti?#

0# +6# +10,3# +6,6# +3,5# +6,4#

Dom.#n°#
18#

Sai#che#devi#guidare#per#accompagnare#i#tuoi#
amici#in#un#locale.#Come#pensi#di#trascorrere#le#

ore#precedenti?#
+21,8# +4,2# +9# +7,3# +5,7# +6,8#

Dom.#n°#
19#

Molti#della#compagnia#hanno#bevuto#alcolici#ed#
ora#uno#di#questi#si#propone#di#accompagnare#a#
casa#in#automobile#anche#te.#Cosa#pensi#di#fare?#

+32,5# +17,7# +26,5# +11,3# +12,8# +19,2#

Dom.#n°#
20#

Secondo#te#il#“tuo#bere#moderato”#può#essere#un#
comportamento#a#rischio#per#la#tua#salute?#

+67,3# +33,7# +75,4# +59# +33,6# +50,6#

# # # # # # # #
# Media#degli#incrementi#percentuali# +42,4# +21,3# +50,8# +36,5# +24,05# +33,8#

#
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ALLEGATO#2#–!Confronto!delle!medie!dei!punteggi!totali!dei!questionari!pre!e!post!per!genere,!anno!e!

per!area!d’intervento.!

!
Distribuzione!delle!medie!dei!punteggi!per!genere!

! Tempi# N°#questionari# Media# Incremento#%! !

femmine#
pre/test# 286! 69,8!

+15,9! p<0,01!
post/test# 263! 80,9!

maschi#
pre/test# 1699! 68,2!

+15,5! p<0,01!
post/test# 1630! 78,8!

totale#
pre/test# 1985! 68,4!

+15,6! p<0,01!
post/test# 1893! 79,1!

!
Distribuzione!delle!medie!per!anno!

anno# Tempi#
Numero#

questionari#
Media#dei#punteggi#

Incremento#%#
#

2008#
PrePtest! 602! 68,0!

+16,3! p<0,01!
PostPtest! 595! 79,1!

2009#
PrePtest! 527! 67,7!

+15,0! p<0,01!
PostPtest! 497! 77,9!

2010#
PrePtest! 881! 69,9!

+14,6! P<0,01!
PostPtest! 847! 80,1!

!
Distribuzione!delle!medie!dei!punteggi!per!sede!territoriale!

! ! numero! media! Dev.Std! Incremento!%! !
Borgo!

Valsugana!
prePtest! 104! 69,3! 10,3!

+23,6! p<0,01!
postPtest! 102! 85,7! 8,0!

Crema!
prePtest! 566! 69,1! 10,8!

+16! p<0,01!
postPtest! 513! 80,2! 9,2!

Cremona!
prePtest! 656! 65,9! 12,0!

+18! p<0,01!
postPtest! 645! 77,8! 13,1!

Pergine!
prePtest! 138! 69,6! 11,9!

+11,9! P<0,01!
postPtest! 140! 77,9! 11,6!

Rovereto!
prePtest! 562! 69,6! 12,2!

+12! p<0,01!
postPtest! 549! 78,0! 11,8!

!
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Università!degli!Studi!di!Firenze!
Facoltà!di!Medicina!e!Chirurgia!

Master!universitario!di!Primo!Livello!
Alcol%e%tabacco:%stili%di%vita%e%patologie%correlate%

Durata:!12!mesi!

Crediti!Formativi!Universitari:!70!
Sono!previste!lezioni!a!distanza!per!alcune!aree!tematiche.!Il!profilo!professionale!emergente!del!master!
è!quello!di!professionista!formato!in!problemi!e!patologie!alcol!e!tabacco!correlati!e!stili!di!vita.!
!
Destinatari:!Laureati! in!Medicina,!Psicologia,!Scienze!Infermieristiche,!Scienze!dell’Educazione,!Servizi!
Sociali,!Sociologia!ma!anche!a!coloro!che!sono!in!possesso!di!un!titolo!universitario:!una!laurea!o!D.!U.!ai!
sensi!del!previgente!ordinamento;!una!laurea!triennale!o!laurea!specialistica!ai!sensi!del!D.M.!509/99.!Il!
Master! è! rivolto! prevalentemente! ad! operatori! sanitari! che! operino! a! contatto,! in! modo! diretto! o!
indiretto,!con!problematiche!connesse!al!uso!di! tabacco!e/o!di!alcol,!offrendo!un!approccio!completo,!
multidisciplinare! ed! integrato.! Gli! Enti! interessanti! sono! i! Servizi! Sanitari! dell’area! delle! Dipendenze!
(Ser.T.,! Centri! di! Alcologia,! Centri! Antifumo,! Tossicologia),! della! Medicina! interna! e! le! specialistiche!
fumoPcorrelate! (pneumologia,! cardiologia,! oncologia,! gastroenterologia,! ecc),! i! Dipartimenti! di! Salute!
Mentale! e! di! Prevenzione! e! la! Medicina! Generale.! I! contenuti! del! Master! possano! riguardare! gli!
operatori!dei!Servizi!Socio!Sanitari,!Enti!Ausiliari,!Associazioni!e!privati.!
Attivato! come! corso! di! perfezionamento! a!metà! degli! anni! ’90,! è! stato! convertito! in!master! di! primo!
livello! (Alcol! e! Problemi! e! Patologie! Alcol! Correlate)! nell’anno! accademico! 2002/2003.! Dall’anno!
accademico!2007/2008!è!stato!integrato!con!il!settore!“tabacco”,!assumendo!la!denominazione!“Alcol!e!
tabacco:!stili!di!vita!e!patologie!correlate”.!
!
ISCRIZIONI!
https://ammissioni.polobiotec.unifi.it/turul/#Concorsi!!

Il#servizio#sarà#attivo!fino#alle#ore#13.00#(ora!italiana)#del#7#dicembre#2012!#

Per!informazioni!rivolgersi!a:!didatticadfc@unifi.it!oppure!3311080045!

!

SEDE!DELLE!LEZIONI!
Università!degli!Studi!di!Firenze!Dipartimento!di!Fisiopatologia!Clinica!Viale!Pieraccini,!6!P!Firenze!

COSTO!2.300!euro!
Tutor!d’aula!D.ssa!Fiorella!Alunni!! E!mail:!didatticadfc@unifi.it!! Tel.!3311080045!
Coordinatori!didattici!
Prof.!Valentino!Patussi!

EPmail:!v.patussi@dfc.unifi.it!

Tel.!349!2229732!

Dr.!Mateo!Ameglio!

EPmail:!m.ameglio@usl7.toscana.it!

Tel.!335!5611022!

Dr.!Jannis!Anifantakis!

EP!mail:!anifan@fastwebnet.it!

Tel.!349!2946207!
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#

GUIDO#INTASCHI#/#Responsabile!U.F.S.!Ser.T.!Azienda!USL!12!di!Viareggio#

#

Poster#Progetto#“Insieme#per#la#Sicurezza#–#moltiplichiamo#le#azione#preventive#

Programma#Guadagnare#Salute#–#Regione#Toscana#
#

!

!

!

Selezionato! fra! i! migliori! dalla! specifica! Commissione! nazionale! (presieduta! da!

Donato!Greco)! del! Convegno!Nazionale! “Le! sfide!della! promozione!della! salute:!

dalla! sorveglianza! agli! interventi! sul! territorio”,! realizzato! nell’ambito! delle!

iniziative!previste!dal!programma!“Guadagnare#Salute”!e!tenutosi!a!Venezia!il!21!

e!il!22!giugno!2012.!!

“Insieme! per! la! SicurezzaPmoltiplichiamo! le! azioni! preventive”! ha! l’obiettivo! di!

favorire! comportamenti! di! guida! responsabile! con! particolare! attenzione! al!

fenomeno!della!guida!associata!al!consumo!di!alcol!e!di!sostanze!psicoattive! fra!

gli! adolescenti! e! i! giovani,! costituisce! l’articolazione! in! Toscana! del! progetto!

nazionale! “Insieme! per! la! sicurezza.! “Moltiplichiamo! le! azioni! preventive”!

nell’ambito! del! Programma! CCM! “Guadagnare# Salute# in# adolescenza”,! ed! è! in!

raccordo!con!il!progetto!regionale!“!Divertirsi!Guadagnando!Salute”,!già!previsto!

nel! DGR! 800/2008! “Guadagnare! Salute! in! ToscanaPrendere! facili! le! scelte!

salutari”.!

#
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L’indagine sulla “consapevolezza”
La Valutazione degli interventi in ambito scolastico

Confronto tra i valori dell'Indice di 
Rischio tra campione e controllo e 

lim. di confidenza al 95%

1,67

3,66

1,96

4,02

2,25

4,38

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Campione Controllo

I.R
is

ch
io

Analisi di contesto
Gli incidenti stradali costituiscono la prima causa di morte per i 
giovani dai 14 ai 25 anni. Gli incidenti più gravi sono alcool 
correlati: le evidenze scientifiche relative ad alcool e guida 
concordano con una relazione diretta tra concentrazione di alcool 
nel sangue e rischio di incidenti. 

Il progetto
Per intervenire efficacemente nei contesti del divertimento ed 
educativi il progetto prende in considerazione la strategia di 
formazione della figura del “moltiplicatore delle azioni 
preventive”, ovvero qualsiasi soggetto istituzionale e “non”  in 
grado di moltiplicare i messaggi di prevenzione ed arricchirli di 
contenuto.

Sono stati organizzati laboratori formativi per “moltiplicatori”
nella aziende sanitarie toscane Asl 12 di Viareggio (capofila del 
progetto), Asl 11 di Empoli e Asl 8 di Arezzo: hanno partecipato le 
scuole, le forze dell’ordine, i comuni, i volontari del pronto 
soccorso, il  terzo settore, le associazioni  delle autoscuole, la 
Federazione motociclistica Italiana ed altri partner.

Sono stati realizzati interventi di prevenzione nei luoghi 
del divertimento: nel 2011 sono stati effettuati 6 interventi in 
discoteche e luoghi di divertimento di Viareggio e Versilia e 1 
intervento in una discoteca di Arezzo

Nell’anno scolastico 2011/2012 si sono svolti interventi 
educativi in contesto scolastico che hanno coinvolto circa 
2.200 studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado del 
territorio della Asl 11 di Empoli

E’ stato utilizzato uno strumento di misura dell’impatto di 
questi interventi  educativi e dell’azione dei “moltiplicatori”:
con i dati di un “questionario di consapevolezza” sono 
state confrontate le risposte del campione di ragazzi che 
hanno partecipato ai progetti con quelle di un gruppo di 
controllo.

Il questionario indaga i comportamenti di consumo di alcool 
e sostanze, l’utilizzo di caschi (per tipo), l’abbigliamento di 
sicurezza per i motociclisti, gli atteggiamenti (dichiarati) di 
rispetto delle regole del traffico, dell’uso della cintura in auto 
ed altro.

Il soggetto campione ha compilato il questionario a distanza 
di un anno scolastico dagli interventi didattici.

Il risultato di ogni questionario genera un valore (indicatore 
di consapevolezza) che misura la “consapevolezza 
dichiarata” o posseduta.

A cura di:
Guido Intaschi – Psichiatra, Sert, Azienda Usl 12 Viareggio
Alberto Silva – Biologo, Educazione alla Salute, Azienda Usl 11 Empoli
Mauro Travaglini – Educatore, Sert, Azienda Usl 8 Arezzo
Emanuele Palagi – Psicologo, comitato “non la bevo”  Viareggio

Il calcolo dell’Indicatore di Rischio  e di 
Consapevolezza 

Sulla base delle risposte dei ragazzi, per una 
sintesi del risultato sono stati estratti 10 
parametri (indicati in azzurro nel questionario) 
ai quali è stato assegnato un punteggio 
aleatorio e adimensionale di “rischio”: i valori 
sono stati sommati e divisi per il numero di 
risposte effettive per ottenere un indice di 
rischio (I.R.). Con l’inverso dell’I.R. (ovvero dal 
risultato di 1/ I.R.) è stato definito l’ indicatore 
di consapevolezza.

Insieme per la sicurezza: moltiplichiamo le 
azioni della prevenzione

Confrontando i valori dell’indice di rischio 
tra i ragazzi campione (che hanno 
partecipato al progetto) e il gruppo di 
controllo si rilevano differenze 
statisticamente significative: il valore più 
elevato si ritrova nel gruppo controllo con 
4.02 contro 1.96 del campione.

I corrispondenti valori dell’Indicatore di consapevolezza 
sono 0.51 nel controllo e 0.25 nel gruppo campione.

Conclusioni
Questo dato indicativo suggerisce che l’intervento 
educativo (condotto con i “moltiplicatori locali”) ha 
lasciato un segno fra gli studenti, innalzando la 
consapevolezza sui rischi alcol-correlati , anche a 
distanza di 6 / 7 mesi.

Materiali informativi e strumenti utilizzati nel progetto

#
#
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NORME#PER#GLI#AUTORI#
#
Obiettivi#della#rivista#
Alcologia!intende!promuovere!uno!scambio!di!opinioni!ed!

informazioni! su! patologie! e! problemi! alcolOrelati,!

comportamenti!e! stili!di!vita.!Particolare!attenzione!viene!

data! a! questi! argomenti! dal! punto! di! vista! medico,!

sociologico,!psicologico,!epidemiologico!economico,!legale!

e!di! igiene!pubblica.!La!rivista!pubblica!articoli!originali,! la!

loro! pubblicazione! è! di! competenza! del! Comitato! di!

Redazione!e!degli!Esperti,! individuati!di!volta! in!volta,!che!

collaborano!nella!valutazione!dei!testi.!

Alcologia! ha! sottoscritto! il! Farmington! Consensus!

Statement,! pertanto! anche! gli! autori! degli! articoli! sono!

tenuti!al!rispetto!dei!principi!in!esso!contenuti.!

#
Inoltro#dei#lavori#
I! lavori,! in! lingua! italiana,! dovranno! essere! inviati! in#
dischetto! al!Dr.!Valentino!Patussi,!Centro!di!Alcologia!c/o!
Palazzo!Clinche!Mediche!AUO!Careggi,!Viale!Morgagni!85,!

Tel.!0557949650;!oppure!tramite!e.mail!all’indirizzo:!
rivistaalcologia@alcolonline.it!

alcologia.rivista@hotmail.it.!

In!caso!di!accettazione!tutto!il!materiale!pubblicato!resterà!

di! proprietà! esclusiva! della! rivista! e! sarà! sottoposto! alla!

revisione!editoriale.!!

Per!ogni!articolo! i! tempi!di!validazione!scientifica!saranno!

contenuti! entro! le! 12! settimane,! qualora! la! revisione! del!

testo! comporti! un! riesame! completo,! la! risposta! sarà!

inoltrata!entro!4!settimane.!

La!pubblicazione!dei! contributi! avverrà! entro!12!mesi! dal!

loro!invio.!!

I!lavori!non!pubblicati!verranno!restituiti!agli!Autori.!

Si!raccomanda!di!conservare!una!seconda!copia!del!lavoro,!

in! quanto! la! Rivista! non! si! ritiene! responsabile!

dell’eventuale!smarrimento!dell’originale.!!

!

Editoriali##
Non! devono! superare! il! numero! di! 15.000! caratteri! e!

devono!essere!così!strutturati:!

1. titolo!

2. cognome!e!nome!dell’autore,!qualifica,! indirizzo!a! cui!

inviare!la!corrispondenza!(anche!eOmail)!

3. presentazione!o!premessa!!

4. oggetto!della!trattazione!!

5. discussione!!

6. conclusioni!!

7. bibliografia!in!ordine!di!citazione!nel!testo.!

!

Articoli##
Devono!essere!così!strutturati:##
1. pagina!introduttiva!!
2. riassunto!e!parole!chiave!in!italiano!ed!in!inglese!!
3. testo!dell’articolo!
4. bibliografia!
5. figure!e!tabelle!
1.#Pagina#introduttiva:#
• Titolo!del!lavoro!

• Cognome!e!nome!degli!autori!

• Istituti!di!appartenenza!

• Cognome!e!nome,!indirizzo,!numero!di!fax!e!indirizzo!

eOmail! dell’Autore! a! cui! dovrà! essere! inviata! la!

corrispondenza!

!

!

2.#Riassunto#e#parole#chiave#in#italiano#e#in#inglese#
Deve! essere! conciso,! comunque! inferiore! ai! 1.000!

caratteri,!e!riportare!gli!scopi,!i!risultati!e!le!conclusioni!del!

lavoro.! Evitare! abbreviazioni,! note! in! calce,! riferimenti!

bibliografici.! Vanno! completati! con! le! parole! chiave! in!

italiano!e!in!inglese.!

3.#Testo#dell’articolo#
• introduzione!!

• materiale!e!metodi!

• risultati!

• discussione!

• conclusioni!

4.#Bibliografia#
• Le!voci!bibliografiche!andranno!numerate!nell’ordine!

in!cui!vengono!citate!nel!testo.!!

• Quelle! riguardanti! riviste!dovranno!essere!complete!

di:! cognome,! iniziale! del! nome! degli! autori,! titolo!

completo! del! lavoro,! nome! abbreviato! della! rivista,!

volume,! prima! e! ultima! pagina,! anno! di!

pubblicazione! (es.! KAUFMANN! R.H.:! LiverOcopper!

levels!in!liver!disease.!Studies!using!neutron!analysis.!

Am.!J.!Med.,!65,!607O613,!1978).!!

• Quelle! riguardanti! libri,! invece,! dovranno! essere!

complete! di:! cognome! e! iniziale! del! nome! degli!

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

cui! è! contenuto! il! lavoro,! curatore,! casa! editrice,!

eventuali! pagine,! anno! di! pubblicazione! (es.!

WEISTEIN! M.C.,! FINEBERG! H.V.:! Clinical! diagnostic!

process:!an!analysis.!In!Clinical!decision!analysis.!Eds:!

Glambos! J.T.,! Williams! R.,! Saunders! W.B.,!

Philadelphia,!4O8,!1984).!!

• Nel! caso! di! citazioni! relative! a! pubblicazioni! di! atti:!

titolo,! a! cura! di! (cognome! ed! iniziali! nome),! casa!

editrice,!pagine!citate,!anno!di!pubblicazione!(es.!Atti!

Consensus! Conference! sull’AlcolOSocietà! Italiana! di!

Alcologia,!a!cura!di!Ceccanti!M.,!Patussi!V.,!Scientific!

Press!s.r.l.(FI),!p.!49,!1995).!

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

riferimento!o!persona!fisica!(es.!Nel!caso!di!Blog)!e!la!

data!dell’ultima!consultazione!(gg/mm/aaaa).!

• Esempio! di! corretta! formulazione:! Siti! web!

consultati:!www.alcolonline.it.!Ultima!consultazione:!

03/08/2007.!

5.#Figure#e#tabelle#
• Figure! e! tabelle! dovranno! essere! numerate! con!

numeri!arabi!e!citate!nel!testo.!!

• Ogni! figura! deve! avere! la! propria! legenda! che!deve!

essere!breve!e!specifica.!

!

Altri#contributi#(ad#esempio#segnalazioni,#recensioni#
e#lettere)##
Non!devono!superare!i!5.000!caratteri.!

L’Editore!non!può!essere!ritenuto!responsabile!per!errori!o!

qualunque! azione! derivante! dall’uso! di! informazioni!

contenute!nella!rivista;! le!opinioni!espresse!non!riflettono!

necessariamente!quelle!dell’Editore.!

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

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

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

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

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

essere!autorizzata!dall’Editore!con!documento!scritto.!
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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! psycoOsocial! 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!eOmail)!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!eOmail)!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.:!LiverOcopper!levels!

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

Med.,!65,!607O613,!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,!4O8,!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’AlcolOSocietà! 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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