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THE  
AMPHORA  

MANIFESTO  
ON ALCOHOL 

 
 
Who we are 
We are 71 scientists from 33 organizations from 14 European countries who present this manifesto to 
the European Debate on Evidence-based Alcohol Policy, the Berzelius symposium 87, and the fifth 
European Alcohol Policy Conference which met in Stockholm in October 2012.  
 
We prepared this manifesto, because we are deeply concerned that each year 120,000 European 
Union citizens aged 15-64 years die from alcohol, and that these preventable deaths go on, year in, 
year out, without sufficient political action to reduce them. 
 
 
We  need  to  reduce  the  European  Union’s  drinking  problem 
In the European Union, we like our alcohol and we have a long history of drinking. But, we also have a 
drinking   problem:      we   drink   more   than   twice   the   world’s   average.      For   the   last   ten   years,   our  
consumption has got stuck at an annual recorded consumption of around 11 litres of pure alcohol per 
person aged 15 years and older. This works out at a little under 30g of alcohol per person per day, 
equivalent to 800ml of normal strength beer.  
 
We do not regard that we live in a reasonable or just society that allows 1 in 8 of the deaths that 
occur in our economically productive years (15-64 year olds) to be due to alcohol, or that costs each 
and  every  one  of  us  some  €311  a  year  in  terms  of  lost  productivity,  and  costs  to  the  health,  welfare  
and criminal justice systems. 
These are financial costs that we could all well do without, particularly in times of economic 
downturns. And, actually, they are an underestimate, because they do not include all the costs that 
alcohol burdens people other than the drinker – if these were added in, then the costs to each one of 
us could well double. 
 
We also do not regard that we live in a fair society, when the harm done by alcohol 
disproportionally affects disadvantaged people. 
For every gram of alcohol consumed, deprived people, no matter how measured, are more likely to die 
than well-off people.  
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The"Amphora"Manifesto"on"alcohol"

!

Who"we"are"
We! are! 71! scientists! from! 33! organizations! from! 14!

European! countries! who! present! this! manifesto! to! the!

European! Debate! on! Evidence=based! Alcohol! Policy,! the!

Berzelius! symposium! 87,! and! the! fifth! European! Alcohol!

Policy!Conference!which!met!in!Stockholm!in!October!2012.!

!

We" prepared" this" manifesto," because" we" are" deeply"
concerned"that"each"year"120,000"European"Union"citizens"
aged" 15G64" years" die" from" alcohol," and" that" these"
preventable" deaths" go" on," year" in," year" out," without"
sufficient"political"action"to"reduce"them."
"
"
"

We" need" to" reduce" the" European" Union’s"
drinking"problem"
In! the! European!Union,!we! like! our! alcohol! and!we!have! a!

long! history! of! drinking.! But,! we! also! have! a! drinking!

problem:!we!drink!more!than!twice!the!world’s!average.!For!

the! last! ten! years,! our! consumption! has! got! stuck! at! an!

annual! recorded! consumption! of! around! 11! litres! of! pure!

alcohol!per!person!aged!15!years!and!older.!This!works!out!

at! a! little! under! 30g! of! alcohol! per! person! per! day,!

equivalent!to!800ml!of!normal!strength!beer.!

!

We" do" not" regard" that" we" live" in" a" reasonable" or" just"
society" that" allows" 1" in" 8" of" the" deaths" that" occur" in" our"
economically"productive"years" (15G64"year"olds)" to"be"due"
to" alcohol," or" that" costs" each" and" every" one" of" us" some"
€311"a"year" in" terms"of" lost"productivity,"and"costs" to" the"
health,"welfare"and"criminal"justice"systems."
These!are! financial! costs! that!we!could!all!well!do!without,!

particularly! in! times!of! economic! downturns.! And,! actually,!

they!are!an!underestimate,!because! they!do!not! include!all!

the!costs!that!alcohol!burdens!people!other!than!the!drinker!

–! if! these!were! added! in,! then! the! costs! to! each!one!of! us!

could!well!double.!

!

We"also"do"not"regard"that"we" live" in"a" fair"society,"when"
the" harm" done" by" alcohol" disproportionally" affects"
disadvantaged"people.""
For! every! gram! of! alcohol! consumed,! deprived! people,! no!

matter! how!measured,! are!more! likely! to! die! than!well=off!

people.!

!

!

!

What"needs"to"be"done"to"reduce"the"European"
Union’s"drinking"problem"
We"regard" the"arguments"as" compelling" that"all" European"
consumers"should"be"adequately" informed"about"the"risks"
of" alcohol," including" legally" required" health" information"
labelling,"determined"by"ministries"of"health.""
To!put! it!simply,! the!more!we!consume!over!a! lifetime,! the!

more! we! consume! on! an! occasion! and! the! greater! the!

number! of! such! occasions,! the! greater! the! risk! of! negative!

health! outcomes! stacking! up.! Averaging! it! all! out,! the!

lifetime!risk!of!dying!from!an!alcohol=related!cause!increases!

pretty! much! in! a! straight! line! with! the! amount! of! alcohol!

consumed,!is!similar!for!both!men!and!women,!and!there!is!

no! level! without! risk.! The! lifetime! risk! of! dying! from! an!

alcohol! related! cause! is! about! 1! in! 100!when! drinking! one!

large!glass!of!wine!(175ml)!a!day.!This!risk!increases!14!fold!

to!about!one!in!seven!when!drinking!a!750ml!bottle!of!wine!

a!day.!

!

We"regard" the"arguments"as" compelling" that"all" European"
consumers" should" be" adequately" warned" that" alcohol"
causes"multiple"diseases"and"medical"conditions," including"
cancer," through" legally" required" warning" labels" on" all"
beverage" containers," determined" by" ministries" of" health.!
Alcohol! causes! more! than! 200! different! diseases! and!

conditions.! It! is! an! intoxicant! causing! intentional! and!

unintentional! injuries,! interpersonal! violence,! homicide,!

suicide!and!drink–driving!fatalities;!it!increases!the!likelihood!

of!risky!sexual!behaviour,!sexually!transmitted!diseases!and!

HIV! infection;! it! is! a!potent! teratogen!being!a! cause!of! low!

birth! weight,! cognitive! deficiencies! and! foetal! alcohol!

disorders;! it! is! neurotoxic! to!brain!development,! leading! to!

structural! changes! in! the! hippocampus! in! adolescence! and!

reduced! brain! volume! in! middle! age;! it! is! a! dependence=

producing! drug,! similar! to! other! substances! under!

international!control;!it!is!an!immunosuppressant,!increasing!

the! risk! of! tuberculosis,! HIV/AIDS! and! pneumonia;! it! is!

classified! by! the! International! Agency! for! Research! on!

Cancer!as!a!carcinogen!causing!cancers!of!the!mouth,!larynx,!
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oesophagus,! liver,!colo=rectum!and! female!breast;!although!

it!is!overwhelmingly!toxic!to!the!cardiovascular!system,!light!

to!moderate!use!of!alcohol!can!be!protective! for! ischaemic!

diseases,! an! effect,! though,! that! is! wiped! out! by! just! one!

heavy! drinking! occasion! per! month;! there! is! also! an!

increased!risk!of!cardiovascular!diseases!with!heavy!drinking.!

We" regard" the" evidence" as" compelling" that" the" price" of"
alcoholic" beverages" should" be" increased" immediately"
through" taxation" throughout" the"European"Union,"and" for"
all"products"including"beer"and"wine.!!
In! their! joint! brief! for! the! 2011! UN! high! level! meeting! on!

non=communicable! diseases,! both! the! World! Economic!

Forum! and! the! World! Health! Organization! concluded! that!

the!first!of!three!‘best!buys’!to!reduce!alcohol!related!harm!

was! to! make! it! more! expensive.! In! the! overwhelming!

majority! of! case! wherever! and! whenever! it! has! been!

studied,!when!alcohol!becomes!cheaper,!more!is!consumed!

and!more!harm!ensues.!When! it! becomes!more!expensive,!

less!is!consumed!and!less!harms!result.!And,!heavy!drinkers!

and!people! dependent! on! alcohol! also! drink! less!when! the!

price!goes!up.!Alcohol!taxes!are!good!in!the!sense!that!they!

reduce! the! need! for! employment! taxes! and! create! much!

needed! government! revenue! that! can! be! used! to! offset! all!

the!other!stresses!facing!the!European!Union.!

!

We" regard" the" arguments" as" compelling" that" a" minimum"
price" per" gram" of" alcohol" should" be" accepted" as" a"
legitimate" alcohol" policy" measure" in" EU" member" states,"
and"for"all"products"including"wine.""
A!minimum!price!per!gram!of!alcohol!is!an!equitable!way!of!

reducing!harm!and!gets!over!the!problem!of!selling!alcoholic!

beverages! that!are! cheap! relative! to! their! alcohol! strength,!

and! thus! often! consumed! by! young! people! to! get! drunk.!

Canadian! jurisdictions! have! introduced! minimum! pricing!

systems! for! some! years,! contributing! to! public! health,!

without!frictions!arising!in!business!or!trade.!Jurisdictions!of!

the!United!Kingdom!have!introduced!or!plan!to! introduce!a!

minimum!price!per!gram!of!alcohol.!

!

We" regard" the" common" arguments" put" forward" against"
price"increases"as"invalid."
Concern! is! expressed! that! if! the! price! of! legal! alcohol! goes!

up,!then!more!people!will!brew!or!distil!their!own!alcohol,!or!

try! to! get! hold! of! illegal! alcohol;! whilst! this! is! clearly!

important!in!some!parts!of!the!world,!it! is!not!so!important!

in! the! European! Union.! When! prices! differ! between!

neighbouring! jurisdictions,! consumers! do! cross! nearby!

borders!to!purchase!cheaper!alcohol.!But,! it! is! important!to!

note! that! sometimes! responses! to! price! differentials! can!

make! matters! worse.! For! example,! in! 2004,! when! Estonia!

joined! the! European! Union,! Finland! dropped! alcohol! taxes!

by!one!third!as!a!disincentive!for!consumers!to!buy!cheaper!

alcohol! from! Estonia.! However,! the! consequence! was! that!

between!2003! to! 2005,! deaths! for! liver! diseases! caused!by!

alcohol! increased! by! 52%,! and! government! revenues!

dropped! by! 29%.! The! more! socially! deprived! were!

disproportionately!burdened.!Finland!has! since! raised! taxes!

and! consumption! and! harm! have! dropped.! Thus,! lowering!

excise!duties!to!solve!cross=!border!shopping!does!not!seem!

to! be! the! solution.! Rather,! it! would! seem! better! to! have!

lower! indicative! levels! for! private! import,! as! the! high!

amount!that!consumers!can!bring!in!for!private!consumption!

can!be!a!threat!to!jurisdictions!that!have!higher!excise!duties!

to!protect!public!health.!

!

We"regard"the"evidence"as"compelling" that"alcohol"should"
be"less"easy"to"get"in"a"whole"variety"of"ways.!!
This!was!the!second!of!the!three!‘best!buys’!put!forward!by!

the! World! Economic! Forum! and! the! World! Health!

Organization.! When! alcohol! becomes! easier! to! get,! more!

alcohol! is! consumed! and!more! harm! results;! when! alcohol!

becomes! more! difficult! to! get,! less! is! consumed! and! less!

harm! results.! So,! reducing! the! number! of! alcohol! outlets,!

and!the!days!and!hours!of!alcohol!sales,!saves! lives.!Where!

alcohol!is!placed!in!supermarkets!also!matters.!If!it!is!easy!to!

put!it!in!the!supermarket!trolley,!more!is!put!in.!If!it!is!more!

difficult,!less!is!put!in.!

!

We" regard" the" evidence" as" compelling" that" all" forms" of"
commercial"communications"on"alcohol"should"be"banned.""
This!was!the!third!of!the!three!‘best!buys’!put!forward!by!the!

World!Economic!Forum!and!the!World!Health!Organization.!

When! it! is! studied,! the! greater! the! exposure,! the! greater!

non=drinkers!are!likely!to!start!to!drink,!and!the!greater!the!

consumption! of! existing! drinkers.! Even! simply! watching! a!

one!hour!movie!with!a!greater!number!of!drinking!scenes,!or!

viewing! simple! advertisements! can! double! the! amount!

drunk! over! the! hour’s! viewing! period.! Most! commercial!

communications!are!now!done!through!social!media!outlets,!

and,! so,! bans! need! to! apply! to! them.! Self=regulatory! codes!

do!not!work.!Even!if!an!advertisement!is!pulled!after!airing,!

it!is!too!late!and!the!advertisement!often!lives!on,!copied!in!

social!media.!

!

We"regard"that"other"measures"can"reduce"the"harm"done"
by"alcohol."
There!are!a!lot!of!other!things!that!can!be!done!that!make!it!

easier!for!drinkers!to!drink!less.!For!example,! implementing!

tough! drink! driving! laws! reduces! the! amount! drunk;! the!

physical! and! social! design! and! management! of! drinking!

premises! can! reduce! the! amount! drunk! on! each! occasion.!

Setting!a!minimum!age!for!buying!alcohol!seems!important,!

although,! in! some! countries,! much! less! important! than!

expected! =! simply! because,! as! young! people! themselves!

report,! they! do! not! seem! to! have! any! difficulty! in! getting!

alcohol!because!often!minimum!age!purchase! laws!are!not!

enforced.!

!

We"regard"the"evidence"as"compelling"that"some"initiatives"
need" to" be" reframed" so" as" to" make" a" difference" to" how"
much"is"actually"drunk."
One! of! these! is! education! to! children! and! young! people.!

Young!people!are,!of!course,!important!=!the!huge!structural!

brain!changes!that!take!place!during!adolescence!need!to!be!
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protected;!and,!the!later!the!age!that!young!people!start!to!

drink,!the!better!their!educational!achievement,!and!the!less!

likely! they!are!to!end!up!dependent!on!alcohol! later! in! life.!

But,!unfortunately,!the!evidence!is!consistent!in!saying!that,!

for!the!most!part,!current!educational!programmes!targeted!

at! young! people! do! not! normally! change! their! drinking!

behaviour!in!any!consistent!or!sustained!way.!This!is!perhaps!

not! surprising! given! the! environment! in! which! they! live! –!

many!young!adults,!parents!and!the!middle=aged!hardly!set!

a!good!example.!In!addition,!young!people!are!exposed!to!all!

sorts! of! advertising,! particularly! through! social! media! and!

electronic!communication!outlets,!encouraging!non=drinkers!

to! start! drinking! and! existing! drinkers! to! drink! more.!

Education! policy! could! benefit! from! incorporating! a!

conceptual! shift! from! influencing! attitudes! to! affect!

behaviour! to! looking! at! the! influence! of! behaviour! on!

attitudes,! as! well! as! greater! support! for! educational!

programmes!that!involve!parents.!

!

We" regard" the" evidence" as" compelling" that" advice" and"
treatment" should" be" better" delivered" to" those"who" drink"
too"much"or"who"are"dependent"on"alcohol,"closing"the"gap"
between"need"and"advice"and"treatment.""
Whatever! polices! or! programmes! are! implemented,! many!

drinkers!will! still! get! into! problems!with! alcohol.! For! these!

people,!providing!advice!and!treatment!to!cut!down!drinking!

improves!health,!and!to!an!enormous!degree,!if!enough!help!

can!be!provided.!The!problem!is!that!only!a!tiny!proportion!

of! those! who! would! benefit! from! advice! and! treatment!

actually!get!it,!and,!for!too!many!people,!there!are!too!many!

lost!years!between!the!development!of!a!problem,!and!the!

offer!of!some!help!to!deal!with!it.!

!

We" are" concerned" that" our" governments" are" not" doing"
enough"to"reduce"the"harm"done"by"alcohol."
By!their!own!admission,!many!countries!themselves!say!that!

they!have!been!doing!the!wrong!things.!Over!the!five!years!

2006=2010,! according! to! a! 2012!World!Health!Organization!

report,!areas!of!policy! that!got! stronger! in!European!Union!

countries! included! more! education! and! public! campaigns,!

and!areas! that!did!not!get! stronger!or!got!weaker! included!

pricing!and!advertising.!This!is!the!wrong!way!round!to!what!

might!have!made!a!difference.!

!

We" are" troubled" that" too" many" governments" and"

governmental"bodies"do"not"relate"to"the"alcohol"industry,"
producers"and"retailers,"in"a"mature"and"effective"way""
Too! often,! it! seems! to! us,! conversations! with! the! alcohol!

industry! are! about! ineffective! strategies,! such! as! simple!

education! or! self=regulation! of! advertising,! that! are! not!

going! to! make! a! difference! to! people’s! health.! We! are!

convinced!that!it!would!be!more!helpful!if!the!conversations!

addressed! what! the! industry! itself! could! concretely! do! to!

lessen!the!health!burden.!One!obvious!measure!is!to!remove!

billions! of! grams! of! alcohol! from! the! market,! not! to! be!

consumed!by!anyone.!This!can!be!achieved!by!reducing!the!

alcohol! strength! of! beverages,! in! the! same! way! that! food!

and!beverage!industries!are!reducing!salt!content.!

!

Finally"we"come"back"to"where"we"started"–"it"concerns"us"
deeply"that"120,000"preventable"deaths"are"occurring"each"
year"amongst"European"Union"citizens"aged"15G64"years.""
We! look! to! political! courage! to! rectify! this,! and! it! is! not!

difficult!to!address.!Already,!World!Economic!Forum!and!the!

World! Health! Organization! have! shown! us! the! way! to! go!

with!their!best!buys:! increase!price,! reduce!availability,!and!

ban! advertising.! And,! some! jurisdictions! are! showing!

courage!–! for!example,!Scotland!by! introducing!a!minimum!

price!per!gram!of!alcohol!and!England!and!Wales!preparing!

to! do! so,! and! Finland! by! drafting! a! highly! effective!

advertising!law.!

"
Preparation"of"this"manifesto"
This! manifesto! was! drafted! by! the! coordinating! team! on!

behalf! of! the! chief! scientists! of! the! FP7! co=! financed!

AMPHORA! project! (http://www.amphoraproject.net/).! All!

scientists! in! the! project! have! had! the! opportunity! to!

comment! on! the! manifesto.!The! views! expressed! in! this!

document! do! not! necessarily! reflect! the! views! of! the!

organisations!to!which!the!AMPHORA!scientists!belong.!

"
A! video! version! of! this! manifesto! can! be! seen! at:!

www.amphoraproject.net!

"
!

!

!

!

!

!

!

!
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Alcol: manifesto europeo AMPHORA 
 
Traduzione e adattamento del Gruppo di lavoro Amphora 

attraverso la collaborazione del Centro Alcologico 

Regionale Toscano, dell’Osservatorio Nazionale Alcol, 

CNESP, del Centro OMS per la Ricerca e la Promozione della 

Salute su Alcol e Problematiche alcol correlate e della 

Società Italiana di Alcologia
1
 

 

Chi siamo 

Siamo 71 scienziati provenienti da 33 organizzazioni di 14 

paesi europei e presentiamo questo manifesto all’European 

Debate on Evidence-based Alcohol Policy, il simposio 

Berzellius 87 e la quinta European Alcohol Policy 

Conference che si riunisce a Stoccolma nel mese di ottobre 

2012. 

Abbiamo preparato questo manifesto perché siamo 

profondamente preoccupati che ogni anno 120.000 cittadini 

dell’Unione Europea di età compresa tra i 15 e i 64 anni 

muoiano a causa dell’alcol e che queste morti evitabili si 

ripetano, anno dopo anno, senza una sufficiente azione 

politica per ridurle. 

 

Abbiamo bisogno di ridurre i problemi alcol-correlati 

nell’Unione Europea 

Nell’Unione Europea ci piace il nostro alcol e abbiamo una 

lunga storia legata al consumo di bevande alcoliche. Ma 

abbiamo anche problematiche legate al bere: beviamo più 

del doppio della media mondiale. Negli ultimi dieci anni, il 

consumo è rimasto stabile attestandosi intorno a 11 litri di 

alcol puro per persona al di sopra di 15 anni di età. Questo 

porta poco al di sotto dei 30 grammi di alcol puro procapite 

giornaliero, equivalente a 800 ml di birra (gradazione 

normale). 

 

Noi non possiamo ritenere di vivere in una società giusta e 

consapevole se permettiamo che una morte su otto 

registrata negli anni economicamente produttivi di un 

individuo (15-64) sia dovuta all’alcol, o che costi a ciascuno 

di noi 311 euro in termini di produttività persa, in costi 

sanitari, sociali e di sicurezza 

Questi sono costi di cui dobbiamo fare a meno, in particolare 

in tempo di crisi. E, in realtà sono sottostimati, perché non 

includono tutti i costi che l’alcol infligge alle persone terze – 

se fossero aggiunti anche questi, l’ammontare per ognuno di 

noi potrebbe essere ben raddoppiato. 

 

Non possiamo ritenere di vivere in una società giusta 

quando i danni causati dall’alcol colpiscono in maniera 

sproporzionata le persone svantaggiate 

Per ogni grammo di alcol consumato, le persone 

svantaggiate – non importa quanto – hanno maggiore 

probabilità di morire rispetto a quelli che stanno bene. 

                                                           
1
 Valentino Patussi, Emanuele Scafato, Fiorella Alunni, 

Gianluca Di Rosa, Tiziana Fanucchi, Claudia Gandin, 
Ilaria Londi, Gabriele Magri, Jacopo Paganelli. 

 

Che cosa deve essere fatto per ridurre i problemi alcol-

correlati dell’Unione Europea 

Consideriamo convincenti le argomentazioni secondo cui 

tutti i consumatori europei dovrebbero essere 

adeguatamente informati sui rischi alcol-correlati 

includendo l’uso obbligatorio di informazioni per la salute 

in etichette disposte per legge dai ministeri competenti 

In parole povere, maggione è il consumo di alcol nel corso 

della vita, maggiore è il consumo in una sola occasione e 

maggiore è il numero di queste occasioni, più grande e il 

rischio di esiti negativi per la salute. Mediamente il rischio di 

decesso per cause alcol-correlate è proporzionale alla 

quantità di alcol consumato per entrambi i sessi e quindi non 

esiste un consumo di alcol senza rischi. Il rischio di morte per 

una causa alcol-correlata è di circa 1 a 100 quando si beve 

un bicchiere grande di vino (175 ml) al giorno. Questo rischio 

aumenta di 14 volte, di circa 1 a 7, quando si beve una 

bottiglia da 750 ml. 

 

Riteniamo convincenti le argomentazioni secondo cui tutti i 

consumatori europei dovrebbero essere adeguatamente 

avvertiti che l’alcol provoca patologie multiple e condizioni 

mediche, tra cui il cancro, attraverso l’uso obbligatorio di 

ammonimenti nelle etichette di tutte le bevande alcoliche, 

disposti per legge dai ministeri per la salute 

L’alcol prova più di 200 diverse malattie e condizioni. E’ una 

sostanza tossica che causa lesioni volontarie ed involontarie, 

violenza interpersonale, omicidi, suicidi e incidenti mortali 

alla guida; aumenta la probabilità di comportamenti sessuali 

a rischio, di malattie sessualmente trasmissibili e infezioni da 

HIV. E’ un potente teratogeno che può determinare un basso 

peso alla nascita, deficit cognitivi e disturbi feto-alcolici; è 

neurotossico sullo sviluppo del cervello, causa cambiamenti 

strutturali nell’ippocampo in adolescenza e riduce il volume 

cerebrale nella mezza età; è una droga che produce 

dipendenza, simile ad altre sostanze illegali; è un 

immunosoppressore che aumenta il rischio di tubercolosi, 

dell’HIV/AIDS e della polmonite; è classificato dall’Agenzia 

Internazionale di Ricerca sul Cancro come cancerogeno ed è 

causa di tumori della bocca, della laringe, dell’esofago, del 

fegato, del colon retto e, nella donna, della mammella; 

benché indiscutibilmente tossico per il sistema 

cardiovascolare, un consumo basso/moderato di alcol può 

essere protettivo per le malattie ischemiche anche se 

l’effetto viene annullato a seguito di una sola occasione di 

forte consumo in un mese; il forte consumo causa anche un 

incremento di malattie cardiovascolari. 

 

Riteniamo convincenti le argomentazioni per le quali il 

prezzo delle bevande alcoliche dovrebbe essere aumentato 

immediatamente attraverso la tassazione in tutta l’Unione 

Europea e per tutti i prodotti, inclusi vino e birra 

Sia il Forum Economico Mondiale che l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità nella sintesi congiunta sulle malattie 
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2011 delle Nazioni Unite, hanno concluso che il primo dei tre 

“migliori affari” per ridurre i danni alcol-correlati è quello di 

renderli più costosi. Nella stragrande maggioranza dei casi, 

ovunque e comunque sia stato studiato, quando l’alcol 

diventa più economico, ne viene consumato di più e produce 

più danni. Quando invece diventa più costoso ne viene 

consumato di meno e causa meno danni. Anche i forti 

bevitori e le persone con alcoldipendenza bevono meno se il 

prezzo aumenta. La tassazione sull’alcol risulta utile poiché 

permette la riduzione di  tasse sul lavoro e crea maggiori 

entrate fiscali indispensabili per i governi, che possono 

essere utilizzate per compensare tutte le altre criticità 

dell’Unione Europea. 

 

Riteniamo convincenti le argomentazioni per le quali un 

prezzo minimo per grammo di alcol dovrebbe essere 

accettato come una misura politica sull’alcol legittima, in 

tutti gli stati membri dell’UE e per tutti i prodotti, incluso il 

vino 

Il prezzo minimo per ogni grammo di alcol è un modo equo 

per ridurre i danni e superare il problema della vendita di 

bevande alcoliche che, essendo a buon mercato rispetto alla 

loro gradazione alcolica, sono spesso consumate dai giovani 

per ubriacarsi. In Canada sono stati introdotti, nel corso degli 

anni, sistemi di prezzi minimi, contribuendo così alla salute 

pubblica senza determinare frizioni con l’attività 

commerciale o industriale. Anche il Regno Unito ha 

introdotto o prevede di introdurre un prezzo minimo per 

ogni grammo di alcol. 

 

Riteniamo che motivazioni comuni avanzate contro 

l’aumento dei prezzi non siano valide 

Viene di solito espressa la preoccupazione che se il prezzo 

legale dell’alcol aumenta, più persone provvederebbero a 

prepare o distillare i propri alcolici o cercherebbero di 

entrare in possesso di alcol illegale; mentre questo è 

chiaramente importante in alcune parti del mondo, non è 

così importante nell’Unione Europea. Quando i prezzi 

differiscono tra i paesi confinanti, i consumatori varcano i 

confini per un acquisto più conveniente di bevande 

alcoliche. Ma è importante far notare che, a volte, le risposte 

alla diversità di prezzo possono peggiorare le cose. Ad 

esempio, nel 2004, quando l’Estonia aderì all’Unione 

Europea, la Finlandia diminuì di un terzo le tasse sull’alcol, 

disincentivando così i consumatori ad acquistare alcol più 

economico dall’Estonia. Tuttavia la conseguenza fu che tra il 

2003 e il 2005 i decessi per le malattie del fegato causate da 

alcol aumentarono del 52% e le entrate ubbliche scesero del 

29%. I soggetti socialmente più svantaggiati furono quelli 

che sopportarono oneri sproporzionati.  Da quando la 

Finlandi ha nuovamente aumentato le tasse, il consumo e i 

danni sono diminuiti. Quindi abbassare le accise per 

combattere gli acquisti transfrontalieri non sembra essere la 

soluzione. Sembrerebbe piuttosto meglio avere livelli 

indicativi più bassi per l’importazione dei privati, poiché le 

elevate quantità che i consumatori possono reperire per il 

consumo personale, possono essere una minaccia per quegli 

stati che anno accise più alte con il fine di proteggere la 

salute pubblica. 

 

Riteniamo convincente l’evidenza che l’alcol dovrebbe 

essere meno facile da acquistare in una variegata gamma di 

modalità 

Questo è stato il secondo dei tre “migliori affari” proposto 

dal Forum Economico Mondiale e l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità. Quando l’alcol diventa più facile da reperire, se 

ne consuma di più e si registrano maggiori danni; invece, 

quando l’alcol diventa più difficile da ottenere, se ne 

consuma meno e i danni sono minori. Quindi l riduzione del 

numero dei punti vendita di alcol, dei giorni e degli orari di 

vendita di alcolici, salvano delle vite. Anche la collocazione 

degli alcolici nei supermercati è importante. Tanto è più 

agevole da mettere nel carrello del supermercato, tanto più 

sarà acquistato. Se invece è reso più difficile, sarà meno 

acquistato. 

 

Riteniamo convincente l’evidenza che tutte le forme di 

comunicazione commerciale sull’alcol dovrebbero essere 

vietate 

Questo è stato il terzo dei tre “migliori affari” proposto dal 

Forum Economico Mondiale e l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità. Quando ciò è stato studiato è emerso che 

maggiore è l’esposizione, maggiore è il numero dei non-

bevitori che inizia a bere e maggiore è il consumo di coloro 

che già bevono. Anche solo guardare per un’ora un film con 

un gran numero di scene in cui si beve, o la semplice visione 

di annunci pubblicitari, può raddoppiare la quantità bevuta 

nel periodo di visione. La maggior parte delle comunicazioni 

commerciali vengono effettuate attraverso i social media, e, 

quindi, è necessario applicare divieti anche ad essi. I codici di 

autoregolamentazione non funzionano. Anche se una 

pubblicità viene rimossa dopo la messa in onda, è ormai 

troppo tardi e la pubblicità spesso sopravvive caricata nei 

social media. 

 

Noi consideriamo che altre misure possono ridurre il danno 

causato dall’alcol 

C’è molto altro che è possibile fare per rendere più facile il 

bere meno da parte di chi beve. Ad esempio, implementare 

leggi più severe sull’alcol e guida riduce la quantità di alcol 

consumato; la programmazione e la gestione delle licenze di 

somministrazione delle bevande alcoliche, secondo modalità 

che tengano conto delle caratteristiche logistiche e del 

contesto sociale, può ridurre la quantità consumata in 

ciascuna occasione. 

L’imposizione di un’età minima per l’acquisto di acol sembra 

importante, anche se in alcuni paesi risulta meno incisiva di 

quanto ci si aspetterebbe semplicemente perché – come 

riportano gli stessi giovani – non sembrano avere alcun 

problema a procurarsi l’alcol, in quanto spesso non viene 

rispettata questa disposizione di legge. 
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Riteniamo convincente l’evidenza che alcune iniziative 

necessitino di essere riformulate in modo da fare la 

differenza rispetto a quanto viene effettivamente bevuto 

Una di questa è l’educazione ai bambini e ai giovani. I giovani 

sono naturalmente importanti: gli enormi cambiamenti 

strutturali del cervello che si verificano durante 

l’adolescenza hanno la necessità di esssere protetti e, più 

avanzata è l’età in cui giovani cominciano a bere, migliore è 

il loro rendimento scolastico e minore sarà la probabilità che 

diventino dipendenti in seguito. Ma purtroppo l’evidenza è 

coerente nel dire che, per la maggior parte, gli attuali 

programmi educativi rivolti ai giovani, non cambiano il loro 

comportamento rispetto al consumo di alcol in modo 

coerente o consistente. Questo forse non è sorprendente, 

dato l’ambiente in cui vivono: molti giovani adulti, genitori e 

persone di mezza età danno difficilmente il buon esempio. 

Inoltre i giovani sono esposti a tutti i tipi di pubblicità, in 

particolare attraverso i social network e gli altri mezzi di 

comunicazione elettronica, favorendo così i non bevitori a 

iniziare a bere e coloro che già bevono, a bere di più. Le 

politiche educative potrebbero trarre beneficio passando 

dalla convinzione che gli atteggiamenti influenzano i 

comportamenti, all’evidenza che invece sono i 

comportamenti ad influenzare gli  atteggiamenti. Programmi 

educativi maggiormente adeguati dovrebbero anche 

prevedere il coinvolgimento dei genitori.  

 

Riteniamo convincente l’evidenza che la consulenza e il 

trattamento dovrebbero essere dispensati meglio nei 

riguardi dei forti bevitori o di coloro che sono alcol 

dipendenti, colmando il divario tra bisogni e consulenza e 

trattamento 

Comunque siano implementati i programmi o le politiche, 

molti bevitori avranno ancora problemi con l’alcol. Per 

queste persone la consulenza e il trattamento per ridurre il 

consumo migliora la salute, con considerevoli risultati se 

l’aiuto fornito è adeguato. Il problema è che solo una 

minima parte di coloro che potrebbero beneficiare di 

consulenza e di trattamenti in realtà li ottengono e, per 

troppe persone, si perdono troppi anni tra lo sviluppo di un 

problema e l’offerta di qualche aiuto per gestirlo. 

 

Siamo preoccupati che i nostri governi non stiano facendo 

abbastanza per ridurre il danno causato dall’alcol 

Per loro stessa ammissione molti paesi affermano che 

stanno agendo nel modo sbagliato. Nel quinquennio 2006-

2010, secondo un rapporto 2012 dell’OMS,  le politiche di 

settore che si sono rafforzate in Europa sono quelle che 

hanno incluso di più campagne pubbliche di sensibilizzazione 

e di educazione mentre quelle che non si sono rafforzate o si 

sono addirittura indebolite riguardano le politiche sui prezzi 

e la pubblicità. Questa è la direzione opposta rispetto a ciò 

che avrebbe potuto fare la differenza. 

 

Siamo turbati dal fatto che troppi governi e organismi 

governativi non si relazionano in modo maturo ed efficace 

nei confronti dell’industria dell’alcol, dei produttori e dei 

rivenditori 

Ci sembra che, troppo spesso, il dialogo con l’industria delle 

bevande alcoliche ruoti intorno a delle strategie inefficaci, 

come la semplice informazione o l’auto-regolamentazione 

della pubblicità, che non producono differenze nella salute 

delle persone. Siamo convinti che sarebbe più utile se il 

dialogo fosse indirizzato su cosa l’industria stessa potrebbe 

concretamente fare per ridurre il carico in termini sanitari. 

Una misura ovvia è quella di rimuovere miliardi di grammi di 

alcol dal mercato per far sì che non sia consumato da 

nessuno. Questo può essere ottenuto riducendo la 

gradazione nelle bevande, così come stanno facendo le 

industrie alimentari che riducono il contenuto di sale. 

 

Infine, torniamo al punto di partenza: ci preoccupa 

profondamente che ogni anno si verifichino 120.000 morti 

evitabili tra i cittadini dell’UE di età compresa tra i 15 e i 64 

anni 

Ci aspettiamo che il coraggio politico ponga rimedio a questa 

situazione che non è difficile da affrontare. Già il Forum 

Economico Mondiale e l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità ci hanno mostrato la strada da percorrere con i loro 

“migliori affari”: aumento dei prezzi, riduzione della 

disponibilità e divieto di pubblicità. E già in alcune 

giurisdizioni stanno mostrando coraggio: per esempio, in 

Scozia con l’introduzione di un prezzo minimo per grammo 

di alcol e in Inghilterra e in Galles dove si accingono a farlo; e 

la Finlandia sta predisponendo la stesura di una legge sulla 

pubblicità altamente efficace. 

 

La preparazione di questo manifesto 

Questo manifesto è stato redatto dal gruppo di 

coordinamento per conto degli scienziati principali del 

Progetto Europeo cofinanziato AMPHORA nel 7° Programma 

Quadro (http://www.amphoraproject.net). Tutti gli scienziati 

del progetto hanno avuto la possibilità di commentare il 

manifesto. 

Le opinioni espresse nel presente documento non riflettono 

necessariamente il punto di vista delle organizzazioni a cui 

gli scienziati AMPHORA appartengono. 

Una versione video di questo manifesto può essere visto:  

www.amphoraproject.net. 

 

 

 
 

http://www.amphoraproject.net/
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Dipendenza!alcolica!e!tecniche!di!neuroimaging!

!
!

Riassunto!
Nell’ultimo* decennio,* la* neuroimaging* funzionale* ha*
dato* un* forte* contribuito* alla* conoscenza* sulla*
neurofarmacologia*delle* sostanze*di*abuso*nell’uomo.*
Tecniche* come* la* risonanza* magnetica* funzionale,* la*
tomografia* a* emissione* di* positrone* (PET)* e* la*
tomografia* computerizzata* ad* emissione* di* singolo*
positrone* (SPECT)*possono*misurare* le*variazioni*delle*
attività* nelle* diverse* aree* cerebrali,* mentre* le*
variazioni*dei*parametri* neurofarmacologici* (come*ad*
esempio* il* numero* dei* recettori* ed* i* livelli* di*
neurotrasmissione)*possono*essere*misurati*solo*con*la*
PET* e* la* SPET.* Infine,* l’utilizzo* di* queste* tecniche* per*
comprendere*i*meccanismi*d’interazione*tra*ambiente,*
geni* e* attività* neuronale* che* si* verificano* durante* la*
dipendenza* alcolica* sono* in* forte* espansione* ed*
evoluzione.*
!
!

Parole! chiave:! alcol,! dipendenze,! tecniche! di!
neuroimmaging*

Abstract!!
Over* the* past* decade,* functional* neuroimaging* has*
greatly* contributed* to* our* knowledge* about* the*
neuropharmacology* of* substance* misuse* in* human*
being.* Techniques* such* as* functional* magnetic*
resonance* imaging,* positron* emission* tomography*
(PET)*or*single*photon*emission*tomography*(SPET)*can*
measure*changes*in*regional*cerebral*activity,*whereas*
changes* in* neuropharmacological* parameters* (e.g.*
receptor* number* and* neurotransmitter* levels)* can* be*
directly*measured*only*with*PET*and*SPET.*Finally,*the*
use*of*these*techniques*to*understand*the*mechanisms*
of*interaction*between*environment,*genes*and*neural*
activity* that* occur* during* alcohol* dependence* are*
rapidly*expanding*and*evolving.*
!
!
!
!

Key! words:! alcohol,! addiction,! techniques! of!
neuroimmaging!
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Introduzione#
La! prima! evidenza! per! valutare! i! cambiamenti!
cerebrali! alcol3correlati! proviene! dalle! immagini!
strutturali!del!tessuto!cerebrale.!!
La! neuroimaging! funzionale! delle! aree! cerebrali!
coinvolte! nelle! sostanze! di! abuso! è! una! disciplina!
evoluta! notevolmente! nell’ultimo! decennio,!
consentendo! di! comprendere! meglio! la!
neurobiologia! della! dipendenza! che! è! divenuta! una!
delle!maggiori!problematiche!nella!pratica!clinica.!La!
neuroimaging! funzionale! consente! di! valutare! le!
risorse! di! un! individuo! in! relazione! alla!
predisposizione! di! programmi! di! riabilitazione! e!
capacità!cognitive!funzionali!alla!sua!vita!quotidiana.!
In! caso!di! uso!e! consumo!delle! sostanze!psicotrope!
(volgarmente! definite! di! abuso)! la! neuroimaging!
delle! aree! cerebrali! consente! di! distinguere! tra!
danno! e! funzione,! ovvero! tra! danno! psichiatrico! e!
quello!derivante!da!dipendenza.!
Proprio! in! questo! settore! si! è! sviluppata! la!
farmacoterapia! e,! in! parallelo,! sono! aumentate! le!
applicazioni!di!una!serie!di!tecnologie!per! immagine!
al! fine! di! poter! studiare! le! ipotesi! derivate! dai!
numerosi! studi! su! animali.! Esistono,! quindi,! varie!
tecniche! d’immagini! per! definire! i! circuiti! neuronali!
coinvolti! nella! dipendenza! e! per! osservare! le!
variazioni! nel! tessuto! cerebrale! conseguenti! ai!
trattamenti!neurofarmacologici.!
!
La#scoperta#della#neuroimaging#
Alla! fine! degli! anni! sessanta! e! l’inizio! degli! anni!
settanta,! Godfrey! Hounsfield! creò! la! Tomografia!
Computerizzata!(TC)!del!cranio!metodica!per!la!quale!
nel! 1979! gli! fu! assegnato! il! Premio! Nobel! per! la!
Fisiologia! (1).! Più! recentemente,! sono! state!
sviluppate! tecniche! di! Risonanza! Magnetica! basate!
sull’immagine!(RMI)![a!volte!definite!come!Risonanza!
Magnetica! Nucleare! (RMN)! per! immagini]! che! ora!
sono! ampiamente! utilizzate! per! valutare,! dal! punto!
di! vista! quantitativo,! la! morfologia! cerebrale.! Il!
Premio! Nobel! è! stato! assegnato! anche! per! molte!
altre! scoperte! riferite! a! RMI,! riflettendo! la! sua!
importanza! come! strumento! diagnostico! non!
invasivo!nella!medicina!contemporanea.!
Queste! scoperte! includono! quella! di! Otto! Stern! del!
“momento! magnetico”! in! alcuni! nuclei! atomici!
(Premio!Nobel! in!Fisica!1943),!così!come! il! lavoro!di!
Isidor! I.!Rabi!su!una!nuova!metodica!per!misurare! il!
Momento! Magnetico! Nucleare! (Premio! Nobel! in!
Fisica! 1944).! I! primi! esperimenti! di! RMN! riusciti!
furono! compiuti! indipendentemente! nel! 1946! da!

due! scienziati,! Felix! Bloch! ed! Edward! Purcell,! ad!
entrambi! furono! assegnati! il! Premio!Nobel! in! Fisica!
nel! 1952.! L’uso! della! RM! per! visualizzare! le! diverse!
strutture! si! basa! sulle! scoperte! di! altri! due! insigniti!
del! Nobel,! Paul! C.! Lauterbur! e! Peter! Mansfield!
(Premio! Nobel! nel! 2003! in! Fisiologia! e! Medicina).!
Questi! primi! studi! di! RMI! consentivano! solo! una!
descrizione! qualitativa! delle! differenze! tra! le!
morfologie!cerebrali!dei!pazienti!e!dei!controlli!sani.!
Più! recentemente! si! sono! sviluppate! metodiche!
basate! sulla! RM! che! permettono! una! descrizione!
quantitativa! delle! differenze! interindividuali! nelle!
diverse!aree!cerebrali.!Tutte!queste!metodiche!sono!
raggruppate!sotto!l’intestazione!di!RM!morfometrica!
cerebrale.!
!
Le#nuove#tecniche#di#neuroimaging#
Attualmente! sono! disponibili! diverse! tecniche! di!
analisi! di! immagine! quantitative.! Le! tecniche! più!
recenti! ed! ampiamente! utilizzate! sono! la! Voxel3
Basate!Morphometry!(VBM)!e!la!morfometria!basata!
sulla!deformazione.!Nella!VBM,!le!immagini!cerebrali!
sono! inizialmente! segmentate! in! sostanza! grigia,!
sostanza! bianca! e! fluido! cerebrospinale! (CSF).!
Queste! immagini! cerebrali! individuali! sono! poi!
traslate! in! spazi! standard.! Ogni! elemento!
dell’immagine! (voxel)! in! 33dimensioni! (3D)! può!
essere! successivamente! analizzato! rispetto! alla!
proporzione!di!sostanza!bianca!e!grigia,!così!come!lo!
rappresenta! il! CFS.! Gli! approcci! di! morfometria!
basati! sulla! deformazione,! invece,! rilevano! le!
variazioni! morfologiche! attraverso! l’intera! sostanza!
cerebrale,! confrontando! ogni! voxel! con! una!
“sagoma”! cerebrale! standard.! Come! queste!
deformazioni!trasferiscono!informazioni!sulle!diverse!
strutture! cerebrali,! esse! sono! analizzate! per! ogni!
voxel!e!possono!essere!utilizzate!per!dedurre!le!varie!
differenze!locali!(2!3!3).!
Le! tecniche! d’imaging! del! tensore! di! diffusione/!
imaging! pesato! in! diffusione! (DTI/DWI)! sono!
tecniche!avanzate!di!RMI!utilizzate!nello!studio!della!
degradazione! delle! fibre! (sostanza! bianca)! che!
trasportano! informazioni! tra! le! cellule! cerebrali!
(sostanza! grigia)! (4! 3! 5).! Questi!metodi! permettono!
alle! proprietà! di! diffusione! della! sostanza! bianca! di!
essere! studiati! sia! a! livello! macro3! che! micro3
strutturale.! Le! proprietà! di! diffusione! dell’acqua!
all’interno! del! tessuto! cerebrale! sono! misurate! per!
valutare! l’integrità! della! sostanza! bianca! (chiamata!
“anisotropia! frazionale”)! e! la! diffusione! media!
dell’acqua!(riferita!come!“diffusività!media”).!Queste!
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tecniche! d’imaging! cerebrali! strutturali! sono!
completate!da!metodi!funzionali!come!le!immagini!di!
risonanza!magnetica!funzionale!(fMRI)!e!di!risonanza!
magnetica! spettroscopica! (RMS),! tomografia! ad!
emissione! di! positroni! (PET)! e! la! tomografia!
compiuterizzata! ad! emissione! di! singolo! positrone!
(SPECT).!
!
La#Risonanza#Magnetica#funzionale#(fMRI)#
La! fMRI! è!molto! utilizzata! in! quanto! non! invasiva! e!
viene!utilizzata! per! studi! funzionali! cerebrali! in! vivo!
(6).!I!primi!esperimenti!di!fMRI!che!utilizzarono!come!
segnale! l’effetto! BOLD! (blood! oxygen! level!
dependent),! misurando! il! livello! di! ossigeno! che!
affluisce! nel! sangue,! furono! eseguiti! da! Ogawa! e!
collaboratori! (7).! La! tecnica!BOLD!di! fMRI!misura! le!
variazioni! non! omogenee! del! campo! magnetico!
provocate! dalle! variazioni! dei! livelli! di! ossigeno! nel!
sangue.!!
Per!valutare!attraverso!la!fMRI!(7)!le!differenze!tra!le!
funzioni! cerebrali! dei! pazienti! e! dei! controlli! sani,!
sono! state! sviluppate! regole,! finalizzate! a! valutare! i!
processi!affettivi!e!cognitivi.!Tali! regole!sono!basate!
sul! confronto! tra!modello!di! attivazione!cerebrale!e!
condizione!di!controllo.!!
È! stato! possibile! inoltre,! identificare! una! rete!
neuronale! associata! con! la! funzione! misurata! e!
valutare! le! potenziali! differenze! nell’ambito! delle!
funzioni!cerebrali!tra!pazienti!e!controlli!sani.!
!
La#Risonanza#Magnetica#spettroscopica#(RMS)#
La!RMS!permette!di!misurare!le!concentrazioni!locali!
delle! variazioni! metaboliche! (ad! esempio,! i!
metaboliti)! nelle! caratteristiche! aree! cerebrali! con!
una! tecnica! non! invasiva! del! tessuto! cerebrale! (8).!
Richard! Ernst! ha! dato! importanti! contributi! alla!
spettroscopia! ad! alta! risoluzione! (Premio! Nobel! in!
Chimica! 1991).! Poco! più! di! dieci! anni! fa,! Kurt!
Wuthrich!ha!ricevuto!il!Premio!Nobel!per!la!Chimica!
per!aver!sviluppato!una!tecnica!finalizzata!all’utilizzo!
della! RMN! spettroscopica! per! determinare! la!
struttura!3D!di!macromolecole!biologiche!per!la!qual!
cosa!ha!ricevuto!anche!il!Premio!Nobel!per!la!Fisica,!
nel! 2002.! Le! molecole! più! importanti! che! possono!
essere!individuate!sono!la!NZacetilaspartato!(NAA)!+!
la! NZacetileZaspartilZglutammato,! i! componenti! che!
contengono! colina! (Cho),! creatina! (Cr)! e!
fosfocreatina,! glutammina! più! glutammato! (Glx),!
acido! gamma! ammino! butirrico! (GABA)! e!
mioinositolo! (ml).! La! tabella! 1! riassume! i! vari!
metaboliti! utilizzati! nella! RMS! e! le! loro! funzioni.!

Sebbene! l’isotopo! 1H! sia! quello! più! comunemente!
studiato,!anche!altri!isotopi!possono!essere!utilizzati!
nella! RM! spettroscopica,! così! come! Deuterio! (2H),!
LitioZ7! (7Li),!CarbonZ13! (t3C),! FluoroZ19! (19F)!FosforoZ
31!(31P)!e!Selenio!Z!77!(77Se).!
!
La#tomografia#a#emissione#di#positrone#(PET)#e#
la# tomografia#compiuterizzata#ad#emissione#di#
singolo#positrone#(SPECT)#
La! PET! e! la! SPECT! sono! tecniche! d’imaging! di!
medicina! nucleare! che! permettono! di! studiare! il!
metabolismo! e! la! fisiologia! del! tessuto! cerebrale!
attraverso!la!misurazione!della!radioattività!rilasciata!
dai! radiotraccianti! all’interno!del! tessuto! stesso! (9! Z!
10).! PET! e! SPECT! possono! essere! utilizzati! per!
valutare! diversi!meccanismi! di! fisiologia,! biochimica!
e! farmacocinetica! che! comprendono! il! flusso! di!
sangue! (perfusione),! il! volume! di! sangue!
(vascolarizzazione),! l’utilizzazione! di! ossigeno,! il!
metabolismo! del! glucosio,! la! densità! e! l’affinità!
recettoriale! pre! Z! e! post! Z! sinaptica,! il! rilascio! del!
neurotrasmettitore! e! l’attività! enzimatica.! La!
valutazione!dei!diversi!meccanismi!è!resa!possibile!in!
quanto! quasi! tutte! le! molecole! biologiche! possono!
essere! identificate! con! le! emissioni! di! positrone!
come! carbonZ11,! azotoZ13! ed! ossigenoZ15.! Dal!
momento! che! l’idrogeno! non! ha! un! isotopo!
appropriato!da!poter!essere!utilizzato!in!vivo,!spesso!
come! sostituto! viene! utilizzato! il! fluoro! Z! 18.! Come!
nella!SPECT,!anche!nella!PET!possono!essere!utilizzati!
alcuni! traccianti! radionuclidici! che! non! sono!
comunemente! presenti! nell’organismo! umano!
(come! il! TcZ99m).! Sebbene! la! SPECT! abbia! una!
risoluzione! spaziale! più! bassa! rispetto! alla! PET,!
risulta! essere! utilizzata! più! frequentemente! in!
quanto!i!suoi!costi!sono!notevolmente!ridotti.!!
!
Discussione#
Le! metodiche! d’imaging! cerebrale! hanno! reso!
possibile! la! comprensione! delle! gravi! conseguenze!
causate!dal!consumo!di!alcol!sulla!morfologia!e!sulle!
funzioni!cerebrali.!
Tali! metodiche! hanno! consentito! di! determinare! le!
variazioni! morfologiche,! funzionali! e! metaboliche!
che! si! possono! verificare! anche!
contemporaneamente!in!seguito!all’abuso!di!alcol!ed!
alla!sua!dipendenza!nell’organismo!dell’uomo.!!
In! particolare! le! metodiche! d’imaging! strutturali,!
come! la! TC! e! la! RMI,! hanno! evidenziato! un! legame!
tra!eccessiva!assunzione!di!alcol!ed!ampia!riduzione!
di!volume!di!sostanza!cerebrale!bianca!e!grigia.!I!lobi!
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frontali! rappresentano! le! aree! maggiormente!
danneggiate.!Altre!aree!cerebrali,! come!ad!esempio!
la! parte! del! sistema! limbico! e! cerebellare,! sono!
particolarmente! sensibili! alla! riduzione.! Tali!
metodiche!d’imaging! strutturali! hanno! rivelato! l’età!
dei! pazienti! ed! il! loro! sesso,! variabili! che! possono!
influenzare! l’entità! della! riduzione! di! volume! di!
queste! aree! di! tessuto! cerebrale.! Inoltre,! con! tali!
metodiche! si! è! anche!dimostrato! che! le! riduzioni!di!
volume! sono! in! parte! reversibili! in! seguito! ad! una!
prolungata! astinenza,! evidenziando! quindi,! come!
obiettivo! terapeutico,! l’importanza! dell’astensione!
dall’alcol.! Metodi! più! nuovi,! come! DTI/DWI! sono!
stati! utilizzati! per! valutare! l’orientamento! e!
l’integrità! dei! tratti! di! fibra! nervosa! ed! hanno!
evidenziato! le! disgregazioni! nelle! microstrutture!
delle! fibre! nervose! nei! pazienti! consumatori! di!
elevate! quantità! di! alcolici.! Queste! disgregazioni! si!
estendono! ai! meccanismi! intra! Z! ed! interemisferici,!
vale!a!dire!al!corpo!calloso!che!può!indurre!notevoli!
deficit!nel!processo!delle! informazioni.!Gli! studi!con!
PET! e! SPECT! hanno! confermato! e! rapidamente!
esteso!le!impressioni!che!si!sono!rivelate,!ovvero!che!
le! regioni! prefrontali! sono! particolarmente!
vulnerabili! agli! effetti! tossici! dell’alcol! e! la! qualcosa!
potrebbe! spiegare! alcuni! dei! deficit! cognitivi! che! si!
osservano! di! frequente! negli! etilisti.! Inoltre,! l’alcol!
influenza! l’equilibrio! dei! sistemi! di!
neurotrasmissione! compreso! il! sistema!GABAergico,!
serotoninergico,! dopaminergico! ed! oppioidergico,!
colpendo!così! anche!aree!cerebrali!ben! funzionanti.!
La! RMS! permette! di! misurare! le! variazioni! di!
concentrazione! dei! metaboliti! sia! nella! sostanza!
bianca! sia! nella! sostanza! grigia! di! pazienti! alcolZ
dipendenti.! Queste! variazioni! nell’area! corticale! e!
nell’area! subcorticale! comprendono! la! riduzione! di!
NAA!e!Cho,!indicatori!di!una!serie!di!meccanismi!che!
hanno! determinato! perdita! di! neuroni! e! variazioni!
nelle! membrane! lipidiche,! così! come! livelli!
significativamente! più! elevati! del! mioinositolo,!
marcatore!di! cellule! gliali,! indicano!un!danno!di! tali!
cellule.!
La!fMRI!nell’etilista!è!stata!fondamentale!nel!rivelare!
le! alterate! funzioni! che! si! instaurano! nel! sistema!
mesocorticolimbico! degli! alcolisti,! sistema! coinvolto!
nel!meccanismo! di!mediazione! del! comportamento!
motivazionale! diretto! all’obiettivo! così! come! nel!
meccanismo! di! rinforzo! del! comportamento!
correlato! alla! ricompensa.! Gli! studi! di! fMRI! hanno!
evidenziato! anche! un’aumentata! reattività! del!
sistema! mesocorticolimbico! agli! stimoli! associati!
all’alcol! che! sono! stati! messi! in! relazione! ai!

meccanismi!“ricompensaZcorrelati”!in!individui!senza!
dipendenza! alcolica,! suggerendo! così! che! le!
alterazioni! del! sistema! mesocorticolimbico! possano!
rappresentare! un! meccanismo! centrale! nella!
dipendenza! dall’alcol.! Inoltre,! l’aumentata! attività!
nel! sistema! di! ricompensa,! ed! in! modo! particolare!
nel! ventral! striatum,! in! risposta! a! stimoli! alcolZ
associati! correla! positivamente! con! il! rischio! di!
ricaduta! e! così! può! essere! messo! in! relazione! al!
“craving”! soggettivo.! Questo! fenomeno! è! stato!
rilevato! non! solo! nei! pazienti! etilisti,! ma! anche! nei!
pazienti! che! soffrono!di! altri! disturbi!da! sostanze!di!
abuso! (11! Z! 17).! Questi! studi! confermano! l’ipotesi!
che! il! “craving”! può! essere! provocato! da! fattori!
ambientali.! Tali! studi! potrebbero! offrire! nuovi!
strumenti!la!cui!finalità!è!di!mettere!in!atto!approcci!
psicoterapeutici! e! farmacologici! avanzati! per!
prevenire!le!ricadute.!Un!esempio!recente!si!riferisce!
alla!stimolazione!cerebrale!profonda!negli!etilisti.!Gli!
studi! di! fMRI! hanno! messo! in! evidenzia! il! ruolo!
centrale!del!ventral!striatum!nel!“craving”!ed!hanno!
riconosciuto! questa! regione! cerebrale! come! la!
principale! area! per! la! stimolazione! cerebrale!
profonda.!(18!Z!19).!
Inoltre,! le! tecniche!di!neuroimaging!potenzialmente!
permettono! di! valutare! il! comportamento! umano! e!
l’attività!cerebrale!durante!un!trattamento!(20!Z!21).!
Metodi! d’imaging,! come! PET! e! fMRI,! hanno!
consentito! di! valutare! l’efficacia! di! naltrexone! sul!
“craving”!(22)!e!possono!essere!utilizzati!per!valutare!
il! legame! diretto! che! si! verifica! tra! le! variazioni! nei!
diversi! neurotrasmettitori! ed! il! comportamento!
nell’uomo! (23).! La!PET!e! la! SPECT! sono,! comunque,!
piuttosto! limitate! a! causa! della! radioattività! dei!
traccianti! che! vengono! utilizzati.! La! RMI,! d’altra!
parte,!non!ha!alcuna!limitazione!lasciando!spazio!alla!
valutazione!della!struttura!e!della!funzione!cerebrale!
di! volontari! sani.! Utilizzando! la! RMI,! è! possibile!
valutare,!per!esempio,!il!tessuto!cerebrale!di!pazienti!
alcolZdipendenti!sia!prima!della!disintossicazione!che!
a! diversi! intervalli! durante! la! disintossicazione,!
permettendo! di! confrontare! le! variazioni! che!
avvengono! nel! tessuto! cerebrale! di! pazienti! che!
hanno!avuto!una!ricaduta!e! in!quelli!che!non!hanno!
ricaduta.! Sicuramente! i! costi! della!maggior! parte! di!
queste! metodiche! sono! molto! elevati,! ma! è! anche!
vero! che! i! costi! globali! dell’alcolismo! sia! per! la!
società! che! per! il! singolo! individuo! affetto! da!
dipendenza! alcolica! sono! altrettanto! elevati! tali! da!
compensare! e! giustificare! questi! costi,! spesso!
richiesti,! in! quanto! consentono! una! migliore!
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comprensione! dell’alcolismo! e! quindi! un! suo!
migliore!trattamento.!!
Considerando! i! relativi! svantaggi! e! vantaggi! di!
ciascuna! metodica! di! neuroimaging! sopra! discussi,!
queste! metodiche! dovrebbero! essere! considerate!
complementari,! aiutando! a! costituire! un! approccio!
integrato! e! multimodale! per! valutare! le! variazioni!
cerebrali! relative! all’abuso! ed! alla! dipendenza!
dall’alcol.! Dalla! combinazione! di! queste! metodiche!
d’imaging! e! la! genetica! si! spera! di! poter!
comprendere!in!modo!più!chiaro!e!più!rapidamente!i!
fondamentali! meccanismi! neurobiologici.!
Attualmente,! sempre! più! ricercatori! studiano!
l’influenza! dei! polimorfismi! funzionali! dei! geni! che!
sono! probabilmente! importanti! per! comprendere! il!
comportamento! dell’uomo! e! la! psicopatologia! sui!
meccanismi! di! attivazione! cerebrale!per! identificare!
fenotipi! cerebrali! intermedi.! Questo! metodo!
relativamente! nuovo! è! noto! come! “imaging!
genetica”!ed!ha!lo!scopo!ambizioso!di!fare!da!ponte!
tra!genotipo!e!fenotipo!comportamentale!(24!Z!25).!!
Non! tutte! le! domande! che! riguardano! l’alcolismo!
possono! avere! una! risposta! dalla! ricerca! condotta!
sull’uomo.! I! modelli! animali! continuano! ad! essere!
strumenti! fondamentali! per! lo! studio! dell’alcolismo!
(26).! Alcuni! metodi! per! studiare! la! funzione! delle!
aree!cerebrali!sono!molto!invasivi.!Uno!di!questi,!per!
esempio,! consiste! nell’applicare! sostanze! per! il!
trattamento! della! disintossicazione! in! specifiche!
regioni! cerebrali! e! valutarne! gli! effetti.! Inoltre,! lo!
stesso!alcol!può!essere!applicato!in!specifiche!regioni!
cerebrali! e! le! risposte! dei! neurotrasmettitori!
possono! essere! misurate! direttamente! nel! tessuto!
cerebrale! di! animali! attraverso! dei! meccanismi! di!
microdialisi.! Nei! modelli! animali! non! ci! sono!
limitazioni!a!tecniche!invasive!quando!devono!essere!
utilizzate.! Attualmente! si! effettuano! studi! che!
iniziano!ad!utilizzare! la!combinazione!parallela!delle!
immagini! nell’uomo! e! nei!modelli! animali! integrati.!
Comunque,! poiché! i! modelli! animali! non! potranno!
mai! simulare! completamente! i! complessi!
meccanismi! alla! base! delle! sindromi! psichiatriche!
come! l’alcolismo! (27),! è! necessario! implementare!
ricerche! finalizzate! a! perfezionare! le! tecniche!
d’imaging! che! possano! essere! applicate! nell’uomo!
riducendo! al! minimo! invasività! e! rischi! di!
radioattività.!!
!
Commenti#finali#
Negli! ultimi! 35! anni! abbiamo! assistito! ad! uno!
straordinario! progresso! nello! sviluppo! delle!

metodiche! di! imaging.! Molte! scoperte! importanti!
sono!state!il!risultato!dell’applicazione!delle!tecniche!
di! imaging!per!rispondere!alle!domande!sugli!effetti!
cerebrali!determinati!dall’alcol.!Nessuno,!comunque,!
finora! ha! effettuato! una! valutazione! sistematica! di!
tutti!i!risultati!di!queste!neuroimaging!forse,!in!parte,!
a!causa!della!loro!diversità!e!complessità.!
Gli! studi! di! neuroimaging! hanno! contribuito!
significativamente! alla! comprensione! degli! effetti!
delle! sostanze! d’abuso! sul! cervello! e! hanno!
identificato! l’ampia! serie! di! regioni! cerebrali!
coinvolte.! In! particolare,! gli! studi! di! neuroimaging!
nell’alcolismo! hanno! consentito! una! più! rapida! e!
migliore!comprensione!di!gran!parte!dei!meccanismi!
neurologici! coinvolti! nell’alcolismo! e/o! che! sono!
conseguenti! a! questa! condizione.! Inoltre,! il! tessuto!
cerebrale!dell’alcolista!offre!uno!strumento!euristico!
per! meglio! delucidare! i! cambiamenti!
neurodegenerativi! generali! nella! struttura! e! nella!
funzione! del! tessuto! cerebrale! dell’uomo.! Una!
migliore! comprensione! dei! meccanismi! alla! base!
della! funzionalità! cerebrale! nell’alcolista! offre!
l’opportunità! di! possibili! strumenti! di! studio! per!
nuovi!e!specifici!trattamenti!neurofarmacologici!(28).!
Tecnologie!avanzate!per!offrire!migliore! risoluzione,!
tempi! di! acquisizione! più! brevi! e! lo! sviluppo! di!
traccianti!PET!e!SPECT!sensibili!ai!neurotrasmettitori!
sono!i!punti!chiave!per!le!future!applicazioni.!!
Infine,!l’utilizzo!di!queste!tecniche!per!comprendere!i!
meccanismi! d’interazione! tra! ambiente,! geni! e!
attività! neuronale! che! si! verificano! durante! la!
dipendenza! alcolica! sono! in! forte! espansione! ed!
evoluzione!(29!Z!30).!
!
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TABELLA#
!

Metaboliti# Funzione#

N+acetilaspartato1(NAA)1+11
N+acetilaspartil1glutammato1

Marcatore!di!densità!neuronale!e!funzionale!

Composti1contenenti1Colina1+1(Cho)1 Derivati! da! componenti! di!membrana! solubili! e! riflettenti! turnover! di!
membrana!!

Creatina1(Cr)1 Marcatore!per!il!ciclo!di!energia!cellulare!
Mioinositolo1(ml)1 Un!osmolita!organico!e!marcatore!di!densità!degli!astrociti!
Acido1Gamma+Aminobutirrico1(GABA)1 Marcatore!per!segnale!di!inibizione!!
Glutammina1più1glutammato1(Glx)1 Misurato! come! componente! singolo! a! causa! della! sovrapposizione!

spettrale! può! riflettere! livelli! in! eccesso! dell’aminoacido! glutammato!
eccitatorio.!

Tabella&11–1Metaboliti1utilizzati1nella1RMS
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si#interrogano#sui#problemi#alcolcorrelati:#
politiche,#strategie,#organizzazione#dei#servizi#

!

Trieste,#25#–#26#–#27#Ottobre#2012#
Centro#Congressi#della#Stazione#Marittima##

#
#

Sintesi#del#Programma1#
!

!

25#ottobre#2012#
SESSIONE#PLENARIA#

Pomeriggio#ore#14.00#–#18#
14.00!! Registrazione!partecipanti!

14.00!–!16.00!!Saluto!delle!autorità!
16.00!–!16.30! Pausa!caffè!

16.30!–!18.00! Passato!e!futuro!dell’alcologia!in!Italia.!!
18.00!–!19.00! Discussione,!conclusioni!della!giornata!

#
#

26#ottobre#2012#
SESSIONI#PARALLELE#(a"cura"dei"gruppi"di"lavoro"interregionali)#

Mattino#9.00#–#13.00#
1. !“Le!regioni!italiane!e!il!sistema!di!monitoraggio!dei!problemi!alcol!correlati”!

2. !“Le!regioni!italiane!e!la!Promozione/protezione!della!salute!in!campo!alcologico”!

3. “L’organizzazione!dei!servizi!e!l’accreditamento.!La!continuità!dei!percorsi!di!cura”!

4. !“La!formazione!e!l’aggiornamento!in!Alcologia”!

5. “Alcol!e!Adolescenza”!
6. !“Buone!prassi!e!linee!di!indirizzo!in!Alcologia!su!Alcol!e!Trapianti”!
Pomeriggio#15.00#–#18.30#
1. “Il!ruolo!e!i!compiti!del!privato!sociale:!le!reti!di!auto!mutuo!aiuto,!di!autotutela!della!salute!

e!di!cittadinanza!attiva”!

2. “Alcol!e!Gravidanza!responsabile”!
3. “Buone!prassi!e!linee!di!indirizzo!in!Alcologia:!Alcol!e!Lavoro”!!
4. “Buone!prassi!e!linee!di!indirizzo!su!Alcol!e!Anziani”!
5. “Buone!prassi!e!linee!di!indirizzo!in!Alcologia:!Alcol!e!Guida”!
#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!Si!potranno!verificare!variazioni.!
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09.00!–!10.30!!Sintesi! dei! lavori! delle! sessioni;! illustrazione! e! approvazione! delle! linee! di!

consenso;!a!cura!dei!coordinatori!delle!sessioni.!

10.30!–!11.00!!Pausa!caffè!
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consenso;!a!cura!dei!coordinatori!delle!sessioni.!

Sintesi!e!prospettive!operative!!
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!

Intossicazione! acuta! alcolica! in! età! adolescenziale! e! preadolescenziale! in!
provincia!di!Pordenone!
!
!

!

Riassunto!
Relativamente* pochi* studi* epidemiologici* hanno* indagato*
l’ammissione* in* Pronto* Soccorso* di* adolescenti* con*
intossicazione* acuta* da* alcol.* Sono* state* analizzate* le*
cartelle*cliniche*di*ragazzi*e*adolescenti*di*età*inferiore*a*18*
anni* ammessi* nel* Pronto* Soccorso* degli* ospedali* della*
Provincia* di* Pordenone* con* una* diagnosi* di* intossicazione*
alcolica*negli*anni*2007@2010.*116*pazienti*sono*stati*rilevati*
(76* maschi* e* 40* femmine).* L’età* media* dei* pazienti* con*
intossicazione* da* alcol* ammessi* in* pronto* soccorso* era* di*
16.3* anni* +/@* 2.0.* La* maggioranza* degli* ingressi* in* pronto*
soccorso*era*avvenuta*tra*le*11*di*sera*e*le*4*del*mattino*e*si*
è* concentrata* nei* fine* settimana* e* nei* giorni* festivi.*
L’intossicazione* da* alcol* appare* strettamente* legata* alle*
abitudini* tipiche*del*divertimento*notturno*degli*adolescenti*
e* al* diffondersi* di* pratiche* di* consumo* di* alcol*
particolarmente*rischiose*come*il*“binge*drinking”. 
Non* sono* state* dimostrate* evidenze* di* un* incremento* del*
fenomeno* nei* 4* anni* di* osservazione.*Il* risultato* di* questo*
lavoro* conferma* l’importanza* di* un* monitoraggio*
sistematico* del* consumo* di* alcol* e* degli* episodi* di*
intossicazione* acuta* da* alcol* nella* popolazione* giovanile*
dell’area* pordenonese* e* sottolinea* al* tempo* stesso* la*
necessità* di* un* precoce* ed* intensivo* lavoro* di* prevenzione*
volto* a* ridurre* i* comportamenti* rischiosi* nell’assunzione* di*
alcol*da*parte*degli*adolescenti. 

!

Parole! chiave:! Intossicazione! da! alcol,! Abbuffata!

alcolica,!Adolescenti,!Pronto!Soccorso.*

Abstract!!
Relatively!few!epidemiological!studies!have!investigated!the!

problem!of! children!and!adolescents! taken! to!hospital!with!

acute!alcohol!intoxication.!We!analysed!the!medical!records!

of!children!and!adolescents!aged!<or=!18!years!admitted!to!

the! emergency! departments! of! the! hospitals! of! the!

Pordenone!Province!with!a!diagnosis!of!alcohol! intoxication!

during! the! years! 2007E2010.! 116! patients! (76!male! and! 40!

females)! were! registered! between! 2007! and! 2010.! The!

average! age! of! the! patients! with! alcohol! intoxication!

presenting! to! hospital! was! 16.3! +/E! 2.0.! The! majority! of!

admission! occurs! from! 11pm! and! 4am! and! are! more!

frequent! during! weekends! and! holidays.! Acute! alcohol!

intoxication! seems! strictly! related! to! nightlife! habits! of!

adolescents! and! the! increasing! new! hazardous! drinking!

patterns!like!“bingeEdrinking”. 
No! significant! evidence! of! increasing! cases! of! alcohol!

intoxication! emerges! from! data! in! the! four! years!

considered.!The! results! of! this! analysis! confirm! the!

importance! of! monitoring! alcohol! consumption! and!

intoxication!events!by!young!people! in! the!Pordenone!area!

and!underline!the!need!for!an!early!and!intensive!prevention!

strategies! to! control! and! reduce! alcohol!misuse! in! children!

and!adolescents.!

 
*
*
Key! words: Alcohol! intoxication,! Binge! drinking,!

Adolescents,!First!aid.!
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Pattern# del# consumo# di# alcol# e# intossicazione#
acuta# da# alcol# negli# adolescenti# e# preado/
lescenti:#l’evidenza#internazionale#e#nazionale#
L’uso! di! bevande! alcoliche! in! adolescenza! e!
preadolescenza! è! oggetto! di! una! crescente!
attenzione! e!monitoraggio! epidemiologico! in! tutti! i!
paesi! d’Europa.! Studi! recenti! su! base! nazionale! e!
internazionale! descrivono! stili! di! consumo!
caratterizzati!dall’assunzione!di!bevande!alcoliche!in!
modo! ripetuto! –! “binge! drinking”! ,! “eyeballing”! e!
“drunkoressia”!–!che!appaiono! in! forte!crescita.!Già!
nel! 2003! Hibbel! et! al.! rilevavano! che! il! 24%! dei!
giovani! tra! i! 15! e! i! 24! anni! faceva! esperienza! di!
“binge! drinking”,! operazionalizzato! come! 5! o! più!
consumazioni! di! bevande! alcoliche! in! una! singola!
occasione,!almeno!una!volta!a!settimana,!con!punte!
di!oltre!il!30%!in!Spagna![1].!
Studi! più! recenti! e! su! singoli! paesi,! come! quello! di!
MacArthur! GJ! et.! al.! [2]! ,! riportano! percentuali! di!
consumo! “rischioso”! di! alcol! tra! gli! adolescenti!
inglesi! pari! al! 34%! della! coorte! analizzata.! Le! stime!
americane! sembrano! confermare! quelle! europee.!
Miller! et.! al.! [3]! hanno! rilevato! su! un! esteso!
campione! (n=14114)! di! giovani! studenti! di! scuola!
superiore! che! il! 44,9%! erano! bevitori! il! 28,8%!
avevano!fatto!esperienza!di!“binge!drinking”.!
La! ricerca! clinica! ha! esplorato! in! modo! ampio! le!
conseguenze! di! queste! modalità! concentrate! del!
bere.! Una! delle! conseguenze! di!maggior! rilievo! che!
spicca!tra!le!altre!è!costituita!dal!rischio!di!incorrere!
in!episodi!di! intossicazione!acuta!da!alcol.!La!ricerca!
epidemiologica! ha! consentito! una! prima!
esplorazione! del! fenomeno! che! però! resta! ancora!
ampiamente! da! approfondire! e! studiare! nelle! sue!
dimensioni! di! popolazione! e! nelle! sue! conseguenze!
[4,!5,!6].!
Bituniac!et!al.![7]!hanno!rilevato!nel!decennio!1997]
2007!che!la!percentuale!di!ricoverati!con!età!entro!i!
18! anni! per! intossicazione! acuta! è! salita! dallo! 0,3%!
all’1,7%! con! un! totale! di! 239! casi! complessivi.! La!
grande!maggioranza!dei!casi!rientra!nella!fascia!d’età!
14]18! anni.! Il! 73.2%! delle! ospedalizzazioni! si!
concentra!nei!fine!settimana!e!giorni!festivi.!
Ricerche! tedesche! e! olandesi! confermano! un! trend!
di! aumento! del! numero! di! ammissioni! in! pronto!
soccorso! e! ricoveri! in! ospedale! per! intossicazione!
acuta! da! alcol! nel! caso! tedesco! con! un! tasso! di!
crescita!tra!il!1998!e!il!2004!del!174%![8,9].!
Per! quel! che! concerne! l’Italia,! nel! corso! del! 2002,!
all’interno!di!una!rete!di!quindici!tra!Pronto!Soccorsi!
e!Dipartimenti!di!Emergenza!e!Urgenza,!scelti!in!base!

alla! rappresentatività! geografica! (Bologna,! Cagliari,!
Cesena,!Firenze,!Matera,!Palermo,!Torino,!Udine)!ed!
alla! partecipazione! a! precedenti! collaborazioni! sul!
tema! degli! avvelenamenti,! sono! stati! rilevati! 2402!
accessi! per! intossicazione! acuta! (10! per! mille! sul!
totale!degli!accessi)!di!cui!oltre!la!metà!dovuti!al!
consumo! eccessivo! di! alcol.! Complessivamente! il!
4,5%!degli!eventi!ha!riguardato!ragazzi!con!età!fino!a!
19!anni!con!una!evidente!concentrazione!nella!fascia!
15]19.! Tra! i! ragazzi! la! prevalenza! tra! maschi! e!
femmine! appare! sostanzialmente! identica.! Nel!
campione! analizzato! gli! eventi! si! concentrano! nella!
fascia!oraria!compresa!tra!le!17!e!l’una!di!notte,!con!
un!valore!modale!fissato!sulle!21![10].!
Sebbene! tutti! gli! studi! siano! riferiti! a! casistiche!
cliniche! e! non! siano! facilmente! e! direttamente!
collegabili! a! popolazioni! di! riferimento! possiamo!
comunque! sottolineare! come!emerga!una! tendenza!
alla!crescita!del!consumo!eccessivo!di!alcol!da!parte!
della! popolazione! giovanile! in! sintonia! con! i! dati!
relativi! alla! crescente!%!di! “binge! drinkers”! e! come!
sia!interessante!estendere!gli!studi!ad!altri!territori!e!
popolazioni! al! fine!di! rendere!progressivamente!più!
chiara! ed! estesa! la! conoscenza! fenomeno! anche! in!
vista!di!azioni!più!consapevoli!e!mirate!sia!sul!piano!
clinico!che!della!prevenzione.!
!
Obiettivo#dello#studio,#materiali#e#metodi#
Lo!scopo!dello!studio!è!la!raccolta!e!l’analisi!dei!casi!
di! intossicazione! acuta! alcolica! negli! adolescenti! e!
preadolescenti! che! hanno! richiesto! cure! presso! il!
pronto! soccorso! degli! ospedali! della! provincia! di!
Pordenone! (abitanti! 305.000).! In! particolare! sono!
stati!analizzati!e!raccolti!i!dati!di!accesso!e!dimissione!
dal!1°!gennaio!2007!al!31!dicembre!2010!dal!pronto!
soccorso! degli! ospedali! di! Sacile,! Pordenone,!
Maniago,! Spilimbergo,! San! Vito! al! Tagliamento! di!
tutti!i!soggetti!in!fascia!d’età!0]18!anni!compiuti!con!
diagnosi! ICD! 9:! 305.0! (alcolismo! acuto),! 303.01!
(intossicazione!acuta!da!alcol! in! corso!di! alcolismo),!
303.02! (intossicazione! acuta! da! alcol! episodica),!
790.3! (alcolemia! elevata).!Dopo! una! valutazione!
presso!i!pronti!soccorsi,!a!cui!accedono!direttamente!
o!accompagnati!dal!personale!del!118,!i!bambini!e!gli!
adolescenti!sono!stati!solitamente!inviati!presso!l’UO!
di! pediatria! degli! ospedali! di! riferimento! (reparti!
pediatrici! di! Pordenone! e! San! Vito! al! Tagliamento)!
per! una! breve! osservazione! ove! opportuna.! Sono!
state!rilevate!l’ora!e!la!giornata!di!accadimento!degli!
eventi! nonché! i! dati! relativi! all’alcolemia.! La!
significatività! delle! associazioni! tra! le! variabili!
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analizzate! è! stata! testata! utilizzando! il! test! del! chi!
quadro!e!l’analisi!della!varianza!ad!una!via.!
!
Risultati#
I!casi!totali!segnalati!nel!periodo!di!rilevazione,!dal!1°!
gennaio!2007!al!31!dicembre!2010,!sono!stati!116!di!
cui!40!femmine!e!76!maschi.!I!dati!mostrano,!quindi,!
una!netta!prevalenza!di!maschi,!con!una!proporzione!
nel! tempo! e! per! classi! d’età,! come! chiaramente!
indicato!in!tabella!1,!che!rimane!costante!nei!quattro!
anni!di!osservazione!(Tabella!1).!
Nei! quattro! anni! analizzati! il! fenomeno! ha! avuto!
oscillazioni! che,! per! la! limitata! numerosità! dei! casi,!
non!può! che!essere! valutata! come! casuale!e!quindi!
non! indicativa! di! uno! specifico! trend! di! aumento! o!
diminuzione.! In! particolare! sono! stati! registrati! 25!
casi!nel!2007,!32!nel!2008,!28!nel!2009,!31!nel!2010.!
Nessun! caso! di! ammissione! ripetuta! è! stato!
evidenziato!dalla!documentazione!clinica!analizzata.!
Come! negli! studi! nazionali! e! internazionali! citati! la!
maggioranza!dei!casi!si!verifica!nella!fascia!d’età!14N
18! anni! come! indicato! chiaramente! dal! grafico! 1.! Il!
90%! dei! casi! si! colloca! oltre! i! 14! anni.! È! quindi! il!
progredire! nell’adolescenza! che! accompagna! il!
rischio! di! eccessivo! e! rischioso! consumo! di! alcol!
(Grafico!1).!
In!accordo!con!quanto!rilevato!dagli!studi!citati!nella!
presentazione,!anche!nella!casistica!pordenonese!gli!
eventi! di! intossicazione! si! concentrano! nei! giorni!
festivi.! Al! riguardo! sono! stati! considerati! come!
“festivi”!i!fine!settimana,!i!periodi!di!vacanza!previsti!
dal! calendario! scolastico! e! le! giornate! festive!
infrasettimanali.! Più! precisamente! l’81%! delle!
ammissioni! in! pronto! soccorso! avviene! durante! le!
festività.! Lo! stesso! pattern! viene! mantenuto! anche!
considerando!sub!aree!territoriali!della!provincia,!nel!
caso! specifico! quelle! delimitate! dai! confini!
amministrativi!dei!distretti!sanitari.!
Va! in! ogni! caso! ulteriormente! precisato! che! le!
giornate!di!venerdì,! sabato!e!domenica! registrano! il!
65%! di! tutti! gli! eventi! di! intossicazione! censiti,! la!
domenica!da!sola!il!37%!del!totale.!
È!molto! interessante!notare!che!anche! in! termini!di!
fasce!orarie!di!accesso!al!pronto!soccorso,!i!dati!sono!
sovrapponibili! a! quelli! delle! ricerche! nazionali! e!
internazionali.! La! maggioranza! degli! eventi! avviene!
nelle!ore!serali!e!nelle!prime!ore!del!mattino!con!una!
evidente!concentrazione,!ben!evidenziata!dal!grafico!
2,!tra!le!11!di!sera!e!le!4!del!mattino!(Grafico!2).!
L’alcolemia! è! stata! rilevata! solo! per! 67! dei! 116!
adolescenti!trattati.!Il!valore!medio!misurato!è!stato!

pari!a!194,6!mg/dl!con!un!range!compreso!tra!90,0!e!
324,0.! Il! valore! rilevato! è! stato! di! 207,04! per! le!
femmine! e! di! 188,55! per! i! maschi.! L’analisi! della!
varianza! ad! una! via! non! valuta! significativa! questa!
differenza!(F=!2,057,!sign=!0,156).!
!
Conclusioni#e#Discussione#
Lo!studio!realizzato!offre!una!visione!descrittiva!degli!
accessi! in! pronto! soccorso! dei! preadolescenti! e!
adolescenti! con! intossicazione! acuta! da! alcol! nella!
provincia! di! Pordenone.! Pur! con! i! limiti! di!
comparabilità! tra! studi! internazionali! colpiscono!
alcuni! elementi! di! similarità! con! studi! condotti! in!
diversi!paesi!europei!e!negli!Stati!Uniti.!Gli!eventi! si!
concentrano! nei! fine! settimana! e! giorni! festivi! e! si!
collocano! cronologicamente! con!maggior! frequenza!
nelle! ore! notturne! e! nelle! prime! ore! del! giorno.!
Mentre! gli! studi! internazionali! evidenziano! nel!
tempo!una!crescita!in!numero!assoluto!degli!accessi!
per! intossicazione! acuta! nei! quattro! anni! di!
monitoraggio! nell’area! pordenonese! non! emergono!
indicazioni!di!cambiamenti!nel!trend!di!accesso.!
L’assenza! di! casi! di! ammissione! ripetuta,! peraltro!
comune! anche! ad! altri! studi,! potrebbe! far! pensare!
che!si!tratta!di!eccessi!nel!consumo!legati!ad!una!non!
capacità! di! controllare! e! valutare! gli! effetti!
dell’assunzione! di! alcolici! in! adolescenti! che!
incontrano! l’alcol! durante! il! tempo! libero! e!
soprattutto! nelle! diverse! forme! e! luoghi! del!
divertimento!notturno.!
Emerge!con!chiarezza! la!necessità!di! integrare!studi!
come! questo! con! una! informazione! più! completa! e!
sistematica! dei! contorni! e! natura! degli! episodi! di!
intossicazione!acuta!da!alcol!sia!sul!piano!clinico!che!
educativo! e! sociale.! Dati! come! quelli! rilevati! in!
accordo! con! gli! studi! nazionali! suggerirebbero! un!
monitoraggio! sistematico! e! continuativo! che! sfrutti!
meglio! le! risorse! dei! sistemi! informativi! clinici! e!
ospedalieri.! L’episodio! acuto! potrebbe! essere! poi!
sfruttato!come!un!evento!sentinella!da!approfondire!
in!chiave!di!comprensione!del:!
- contesto! in! cui! è! avvenuta! l’intossicazione!acuta!

alcolica! (famiglia,! locale! pubblico,! festa! privata,!
eventi!culturali,!musicali!o!sportivi);!!

- motivazioni! che! il! ragazzo! può! fornire! al!
momento!della!dimissione;!!

- eventi!di!carattere!sanitario!e!sociale!conseguenti!
all’intossicazione! acuta! (incidenti,! !violenze! e!
aspetti!legali);!!

- relazioni! con! le! figure! adulte! di! riferimento!
genitoriali! e! legate! al! circuito! del! divertimento!
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!circa! le! cause! dell’intossicazione.! !I! numeri! e! le!
evidenze! emerse,! seppur! parziali,! indicano! che! i!
tempi! sono! maturi! per! adottare! protocolli! di!
presa! in! carico! degli! eventi! acuti! da!
intossicazione! alcolica! che! dal! pronto! soccorso!
rimandino! all’impegno! dei! servizi! di! Alcologia! in!
chiave! di! appropriatezza! di! intervento! e!
strutturazione! di! necessarie! azioni! di!
prevenzione.!!
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Tabella 1 Distribuzione degli eventi di intossicazioni acuta negli adolescenti per genere ed età.  

     Provincia di Pordenone 2007-2010 
 

 Eta' Totale 

 0-14 15 16 17 18  

Femmine 4 8 6 10 12 40 

% per età 33,3 42,1 23,1 38,5 36,4 34,5 

Maschi 8 11 20 16 21 76 

% per età 66,7 57,9 76,9 61,5 63,6 65,5 

Totale 12 19 26 26 33 116 
 
Chi square = 2,22 df=4 sign. 0,6941 
 
 
 
 
  

!
Tabella&1!–!Distribuzione!degli!eventi!di!intossicazione!acuta!negli!adolescenti!per!genere!ed!età.!Provincia!di!Pordenone!2007;

2010!(Chi!square!=!2,22!df=4!sign.!0,6941)!
!

!
!



!

29#

A
lc

ol
og

ia
 !

!
!
!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

0-14 15 16 17 18 

N
um

er
o 

di
 a

m
m

is
si

on
i 

Età 

Grafico 1  Ammissioni in pronto soccorso di adolescenti con 
intossicazione alcolica per età. Provincia di Pordenone 2007-2010 
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Grafico&1!–!Ammissioni!in!pronto!soccorso!di!adolescenti!con!intossicazione!alcolica!per!età.!!

Provincia!di!Pordenone!2007;2010!
!
!
!

 
 
 
 

0 

2 
1 

0 

2 

0 

4 4 4 4 
3 

5 5 5 
4 

11 
12 

16 

10 

13 

5 5 

1 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 0 1 2 3 4 5 6 

N
um

er
o 

di
 a

m
m

is
si

on
i 

Ora del giorno 

Grafico 2  Ammissioni in pronto soccorso di adolescenti con intossicazione 
alcolica per ora del giorno. Provincia di Pordenone 2007-2010 

 
Grafico&2!–!Ammissioni!in!pronto!soccorso!di!adolescenti!con!intossicazione!alcolica!per!ora!del!giorno.!!
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Riassunto!
Il!consumo!di!bevande!alcoliche!è!la!seconda!causa!di!
trapianto!di!fegato!sia!in!Europa!che!negli!Stati!Uniti.!
La! sopravvivenza! dei! pazienti! trapiantati! per!
patologia! alcol! correlata! è! sovrapponibile! se! non!
superiore!ai!casi!di!trapianto!per!altre!eziologie!come!
per!esempio!in!corso!di!epatite!C.!
In! caso! di! epatite! alcolica! acuta! severa! non;
responders! alla! terapia! medica! steroidea,!
generalmente!il!trapianto!di!fegato!non!viene!offerto!
per!l’assenza!dei!sei!mesi!di!astensione.!Tale!periodo!
di! astensione! è! richiesto! dalla! maggior! parte! dei!
centri!prima!dell’inserimento!in!lista.!!
È!bene!precisare,!però,! che! in! tale! condizione!molto!
spesso! i!pazienti!non!riescono!a!sopravvivere!per!un!
periodo! così! prolungato! anche! in! presenza! di!
astensione.!
La! nostra! opinione! è! che! in! pazienti! di! questo! tipo!
con! un! buon! supporto! sociale,! che! appalesano!
disponibilità! a! frequentare! i! gruppi! di! auto;aiuto!
(alcolisti! anonimi! o! club! degli! alcolisti! in!
trattamento),! che! frequentano! unità! di! alcologia! e!
senza!gravi!problematiche!psichiatriche,!il!periodo!di!
astensione! pre;trapianto! non! debba! essere! l’unico!
parametro!di!valutazione.!
!
Parole# chiave:# cirrosi,! epatite! alcolica! acuta,! epatopatia!
alcol!correlata,!trapianto!di!fegato!

Abstract##
Alcoholic! liver! disease! (ALD)! is! the! second! most!
common!diagnosis! among!patients! undergoing! liver!
transplantation! (LT)! in! Europe! and! in! the! United!
States.!The!outcome!of!patients!transplanted!for!ALD!
is!at! least!as!good!as! that! for!most!other!diagnoses!
and!better!than!that!for!hepatitis!C!virus.!
In!case!of!severe!acute!alcoholic!hepatitis!(AAH)!non;
responders! to! medical! therapy,! the! reason! for!
denying!LT!is!which!requires!abstinence!from!alcohol!
for!six!months!before!consideration!for!a!transplant.!
A! strict! application! of! a! period! of! abstinence! as! a!
policy! for! transplant! eligibility! is! unfair! to! non;
responders!patients,!as!most!of! them!will!have!died!
prior!to!the!end!of!the!six;month!sober!period.!
In! our! opinion,! in! severe! AAH! subjects! with! a! good!
social!support,!with!the!frequency!of!self;help!groups!
(alcoholics! anonymous! or! association! of! clubs! of!
alcoholics! in! treatment),! with! the! frequency! of!
Alcohol! Unit! and! without! severe! psychotic! or!
personality! disorders,! the! lack! of! pre;LT! abstinence!
alone!should!not!be!a!barrier!against!being!listed.!
!
!
!
!
Key# words:# acute! alcoholic! hepatitis,! alcoholic! liver!
diseases,!cirrhosis,!liver!transplantation!
!
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Introduzione#
Il!consumo!di!bevande!alcoliche!rappresenta!in!Europa!
il! terzo! fattore! di! rischio! per! disabilità! e! morte!
prematura! Ogni! anno! in! Italia! decedono! circa! 20000!
persone! per! consumo! di! bevande! alcoliche,! con! la!
necessità! di! circa! 120! ricoveri! ordinari! ogni! 100000!
abitanti! per! cause! totalmente! attribuibili! all’alcol.! La!
valutazione! in! rapporto! all’età! ha! evidenziato! un!
numero! rilevante! di! ricoveri! nell’età! maggiormente!
produttiva!fra!i!35!ed!i!55!anni.!Peraltro,!era!già!stato!
rilevato! come! il! 20%! dei! ricoveri! ospedalieri! fosse! da!
attribuire! direttamente! o! indirettamente! al! consumo!
di!alcol!e!per!tale!ragione!altri!Autori!hanno!segnalato!
che! il! 10%! dei! ricoveri! in! terapia! intensiva! è! alcol!
correlato.!
Il! 50%! dei! ricoveri! è! di! pertinenza! epatologica! ed! in!
particolare!il!36%!per!cirrosi!epatica!(1,!2,!3).!
Lo!spettro!delle!alterazioni!istologiche!della!epatopatia!
alcol! correlata! è! caratterizzata! da! steatosi,!
steatoepatite! (flogosi! soprattutto! intralobulare),!
evoluzione! fibrotica,!cirrosi!ed!epatocarcinoma!(HCC).!
Non! sono! necessariamente! stadi! distinti! e! possono!
essere! presenti! contemporaneamente! nello! stesso!
individuo.!
Soprattutto! nelle! fasi! più! avanzate! possono! essere!
presenti! alterazioni! istologiche! accessorie,! ma!
significative!come!i!corpi!ialini!di!Mallory!(aggregati!di!
filamenti! intermedi! di! cheratina),! megamitocondri,!
fibrosi! perivenulare! e! perisinusoidale! con! evoluzione!
in!sede!portale!(4).!
Per! la! steatosi! (alcoholic! fatty! liver)!è!prevista!questa!
gradazione:! S0,! coinvolgimento! epatocitario! inferiore!
al! 5%;! S1,! 5N30%;! S2,! 31N50%;! S3,! 51N75%! e! S4,!
presenza!di!steatosi!in!oltre!il!75%!degli!epatociti.!
L’infiammazione! è! così! graduata:! G0,! no!
infiammazione;! G1,! presenza! di! scarsi! epatociti! con!
degenerazione! balloniforme! nella! zona! acinare! 3,!
sporadica! presenza! di! zone! acinari! con! necrosi! e!
flogosi! perivenulare! centrale;! G2,! degenerazione!
balloniforme! nella! zona! 3! acinare,! incremento! dei!
fenomeni!necrotici! in!sede!acinare,!corpi!di!Mallory!e!
flogosi!lieveNmoderata!in!sede!portale;!G3,!estese!aree!
con! degenerazione! balloniforme,! estese! aree! di!
necrosi,!presenza!di!corpi!di!Mallory!e!corpi!apoptotici,!
flogosi!moderata! portale! e/o! periportale;! G4,! necrosi!
confluente!e/o!a!ponte.!
La! fibrosi! è! suddivisa! in! 4! gradi:! F0,! no! fibrosi;! F1,!
fibrosi! perisinusoidale,! pericellulare! nella! zona! 3! e!
fibrosi! perivenulare! centrale;! F2,! sclerosi! ialina!
perivenulare! centrale,! espansione! nell’area! portale;!

F3,! estesa! fibrosi! acinare!e! fibrosi! a!ponte;! F4,! cirrosi!
(5).!
L’inizio! della! fibrosi! inizia! prevalentemente! in! sede!
perivenulare:!per! tale! ragione!è!possibile! l’insorgenza!
di! complicanze! correlare! alla! ipertensione! portale!
senza! un! franco! quadro! di! cirrosi! epatica! (6).! Tale!
condizione!può!risolversi!con!l’astensione.!!
Non! esiste! un! dosaggio! sicuro! per! l’insorgenza! di!
steatosi,!tuttavia!nei!soggetti!che!consumano!più!di!60!
gr/! die! è! presente! in! oltre! il! 90%! dei! casi.! Dopo! 4N6!
settimane! di! astensione! è! possibile! la! regressione.!
Numerosi! studi! hanno! dimostrato! come! in! corso! di!
steatosiNsteatoepatite! vi! possa! essere! evoluzione!
fibrotica! e! cirrosi! nel! 5N15%! dei! casi! nonostante!
l’astensione.!
Fibrosi! perivenulare! e! deposizione! di! fibronectina! è!
presente! in! circa! il! 60%! dei! soggetti! che! consumano!
oltre!40!gr/!die!per!circa!25!anni.!
Il! 20! al! 40%! dei! casi! di! steatosi! evolverà! in!
steatoepatite!e!l’8N20%!direttamente!in!cirrosi!epatica.!
Il!20N40%!dei!casi!di!steatoepatite!evolverà!in!cirrosi!ed!
il!4N5%!in!HCC.!Questa!cascata!di!eventi!richiede!dai!5!
ai! 40!anni.!Questa! variabilità!è! in! rapporto!al!pattern!
genetico! del! soggetto! (soprattutto! polimorfismi!
genetici! correlati! al! metabolismo! dell’etanolo,!
dell’acetaldeide!o!dei!prodotti!della!lipoperossidazione!
lipidica! o! dei! radicali! liberi! dell’ossigeno)! ed! alla!
presenza! di! fattori! di! rischio! o! coNmorbilità! associate!
(altre! epatopatie,! fumo,! carenze! alimentari,! stile!
alimentare!non!equilibrato,!dismetabolismi,! patologie!
metaboliche)!(7).!
Il! rischio! relativo! (RR)! aumenta! in! modo! significativo!
per!dosaggi!superiori!a!60!gr/die!per!l’uomo!e!a!20!gr/!
die! per! la! donna! per! un! periodo! di! circa! 10! anni! (8).!
Bellentani!et!al.!(9)!hanno!rilevato!un!RR!di!13.7!ed!un!
RR!di!23.6!rispettivamente!per!l’insorgenza!di!cirrosi!e!
per! l’insorgenza! di! lesioni! epatiche! minori.! È!
opportuno! segnalare! come! nel! 25%! dei! casi! sia! stata!
segnalata! l’insorgenza! di! cirrosi! in! assenza! di!
alcoldipendenza.!
Sono! stati! identificati! numerosi! polimorfismi! genetici!
che! favoriscono! l’epatopatia! alcol! correlata:! geni! che!
modulano! il! metabolismo! dell’alcol,! geni! che!
controllano! lo! stress! ossidativo,! che! controllano! i!
depositi!lipidici,!che!modulano!la!flogosi!da!endotosine!
e! polimorfismi! che! influenzano! i! meccanismi! di!
fibrogenesi.! Recentemente! sono! stati! identificati! due!
polimorfismi! genetici! che! incrementano! il! rischio:!
“tumor! necrosis! factor! alpha”! a! “patatinNlike!
phospholipase!domainNcontaining!3”!(10).!
!
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Epatopatia#Alcolica#Scompensata#e#Trapianto#di#
Fegato#
La! cirrosi! scompensata! è! caratterizzata! da! note!
complicanze! correlate! sostanzialmente! alla!
ipertensione! portale:! versamento! ascitico,!
encefalopatia! portoNsistemica,! sanguinamento! da!
varici,! sindrome! epatoNrenale! (HRS),! sindrome! epatoN
polmonare,! sindrome! portoNpolmonare,! infezioni,!
peritonite!batterica!spontanea,!malnutrizione! (11,!12,!
13).!
In!caso!di!cirrosi!scompensata!se!il!soggetto!continua!a!
consumare!bevande!alcoliche!ha!una!sopravvivenza!a!
cinque!anni!inferiore!al!30%!(7).!
Più! recentemente! Verrill! et! al.! (14)! hanno! rilevato!
come!l’astensione!ad!un!mese!dalla!diagnosi!di!cirrosi!
possa!essere!il!fattore!più!importante!nel!determinare!
la! sopravvivenza! a! 7! anni! (circa! il! 72%! in! caso! di!
astensione).!
Se! il! punteggio! ChildNPugh! è! superiore! a! 7! e/o! vi! è!
presenza!di!un!Model!End!Stage!Liver!Disease!(MELD)!
superiore! a! 14! il! soggetto! deve! essere! sottoposto! a!
studio!per!inserimento!in!lista!per!trapianto!ortotopico!
di!fegato!(OLT)!(15).!
Per! quanto! concerne! la! classificazione! ChildNPugh,!
Poynard! et! al.! (16)! hanno! rilevato! come! il! vantaggio!
maggiore! si! abbia! quando! la! terapia! sostitutiva! viene!
effettuata!con!un!punteggio!10N11.!
Viene! riportano! come! il! 44%! di! decessi! per! cirrosi!
epatica! sia!alcolNcorrelato.! In! Italia! tale!dato! supera! il!
50%!(2).!
Nel! 2008! l’European! Liver! Transplant! Registry! ha!
dichiarato!come!l’alcol!rappresenti!la!seconda!causa!di!
trapianto!dopo! i! virus! dell’epatite! e! tale! dato! è! stato!
confermato!nel! 2009!dalla!United!Network! for!Organ!
Sharing!(17).!
Nella!Regione!Europea!si!è!assistito!ad!un!incremento!
dei!trapianti!alcol!correlati!fra!il!periodo!1988N1995!e!il!
periodo!1996N2005:! incremento!per!alcol!dal!35.8%!al!
41.6%,! per! alcol! più! epatite! virale! dal! 4.2! al! 6.6%,!
mentre! si! è! assistito! a! un! calo! per! i! trapianti! virus!
correlati:!dal!45.7%!al!43.8%!(18).!
Nonostante! l’alcol! rappresenti! una! causa! importante!
di! trapianto! e! nonostante! i! dati! di! sopravvivenza! a! 5!
anni! dimostrino! come! siano! sovrapponibili! o!
addirittura!in!alcuni!casi!superiori!ad!altre!cause!(virali,!
autoimmunitarie,! da! accumulo,! ecc),! vi! sono! ancora!
perplessità! nella! popolazione! generale! e! nella! classe!
medica.!
Alcune!considerazioni!hanno!sollevato!alcuni!problemi!
di!ordine!etico.! In!particolare!è!diffusa! l’opinione!che!
l’epatopatia! alcol! correlata! è! una! patologia! “autoN

inflitta”!e,!quindi,!la!donazione!di!un!organo!dovrebbe!
essere!effettuata!solo!in!presenza!di!garanzie!assolute!
(19,! 20).! In! tale! ragionamento! dobbiamo! anche!
considerare! la! carenza! di! donatori! d’organo.! Nello!
studio! di! Hong! Kong! (19)! il! 75%! di! intervistati! sulla!
utilità! del! trapianto! di! fegato! dichiara! che! tale!
intervento! debba! essere! effettuato! solo! per! soggetti!
affetti! da! una! patologia! naturale,! ma! non! per! chi!
presenta!una!patologia!autoNinflitta.!Il!17%!di!persone!
intervistate! tra! la! popolazione! generale,! il! 40%! dei!
medici! di! medicina! generale! ed! il! 33%! dei!
gastroenterologi! sostiene!che! il!paziente!con!malattia!
epatica!alcol!correlata!è!il!candidato!meno!meritevole!
per!il!trapianto!di!fegato.!
In! realtà! la! possibilità! di! recidiva! postNtrapianto! è!
decisamente! superiore! per! l’epatite! C.! Forman! et! al.!
(20)!hanno!evidenziato!a!5!anni!la!presenza!di!epatite!
cronica!nel!75N80%!dei!casi!e!fibrosi/!cirrosi!nel!10N21%!
dei! casi.! Relativamente! alla! recidiva! alcolica! postN
trapianto! Burra! et! al.! (21)! hanno! rilevato! come! la!
recidiva!(forti!bevitori)!fosse!presente!nel!12%!dei!casi.!
Più! recentemente! Tandon! et! al.! (22)! hanno! rilevato!
una!recidiva!del!13%.!Tali!Autori,!pur!dimostrando!che!
maggiore! è! il! periodo! di! astensione! e!minore! sarà! la!
possibilità! di! recidiva,! sostengono! che! ad! oggi! non! è!
ancora! ben! chiaro! il! periodo! di! astensione.! D’altra!
parte!Miguet! et! al.! (23)! su! 12! lavori! valutati,! solo! in!
due!di!questi!un’astensione!preNOLT!a!6!mesi!era!stata!
identificata!come!fattore!associato!alla!recidiva.!
Burra! et! al! (18)! hanno! riportato! come! le! cause! di!
decesso! più! comuni! postNtrapianto! fossero! da!
attribuire!a!patologie!cardioNvascolari!e!neoplastiche.!
Anche! dove! si! presuppone! che! una! breve! astensione!
pre! trapianto! correla! con! un! numero! di! recidive! post!
trapianto!maggiore,!in!realtà!un!periodo!di!astensione!
sicuro!non!è!stato!ancora!ben!definito!(17).!!
Il!periodo!di!astensione!più!sicuro!è!stato!valutato!fra!i!
9!e!i!18!mesi!(24).!!
Addirittura! Vaillant! (25,! 26)! ha! riportato! come! più!
sicuro!un!periodo!di!5!anni.!
È!evidente,!però,!per!la!gravità!dello!stato!clinico,!che!
periodi! da! 9! a! 5! anni! non! consentono,! alla! maggior!
parte!dei!casi!di!accedere!al!trapianto.!
Attualmente! la!maggior!parte!dei!centri! trapianto,!sia!
europei! che! statunitensi,! richiede!un!periodo!minimo!
di!astensione!di!circa!6!mesi:!anche! l’attesa!di!questo!
periodo! può! comportare! il! decesso! di! numerosi!
pazienti.!!
Veldt! et! al.! (27)! hanno! dimostrato,! come! in! pazienti!
con! “end! stage! liver! diasese”! (di! cui! solo! il! 18%! con!
epatite! alcolica! acuta),! il! miglioramento! sia! possibile!
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entro! i!primi! tre!mesi!di!astensione.!Successivamente!
tale! miglioramento! non! è! raggiungibile.! Viene!
suggerito,!quindi,!come!un!attesa!di!astensione!di! tre!
mesi!possa!essere!sufficiente.!!
Tali! Autori,! aggiungono! come! molti! pazienti! se! non!
impostati! in! modo! adeguato! sono! incapaci! di!
mantenere! un’astensione! sostenuta! e,! quindi,!
decedono! entro! 6N12! mesi.! Viene! suggerito!
indirettamente! un! approccio! diverso! nei! confronti! di!
tali!pazienti!con!un!approccio!epatoNalcologico.!!
!
Epatite#Alcolica#Acuta#e#Trapianto#
La! manifestazione! clinica! copre! un! largo! spettro! di!
segni! e! sintomi! che! vanno! dall’ittero! asintomatico! a!
forme!più!severe!caratterizzate!dalla!combinazione!di!
encefalopatia,! febbre,! astenia,! coagulopatia! e!
leucocitosi.!
L’! epatite! alcolica! (EA)! è! classificata! in! rapporto! alla!
gravità!dell’infiammazione!(G0NG4).!
Vi! sono! alcune! caratteristiche! istologiche! specifiche:!
necrosi! confluente,! deposizione! di! collagene!
intrasinusoidale! e! pericellulare,! degenerazione!
balloniforme,!infiammazione!lobulare!(nelle!fasi!iniziali!
in!sede!perivenulare),!corpi!di!Mallory.!
La! severità! dell’infiammazione! (infiltrazione! dei!
polimorfonucleati)! e! le! alterazioni! colestatiche!
correlano!con!una!prognosi!peggiore!e!con!una!minore!
risposta!alla!terapia!steroidea.!
La! presenza! di! megamitocondri! è! stata! associata! a!
forme! meno! severe! di! EA,! una! minore! incidenza! di!
cirrosi!e!di!complicanze.!
L’epatite!alcolica!può!presentarsi!in!modo!acuto!(EAA)!
e! sovrapporsi! a! quadri! non! cirrotici! o! francamente!
cirrotici! creando! scompenso! od! aggravando!
drammaticamente!il!quadro!clinico.!
Il! 20%! dei! soggetti! con! epatopatia! alcol! correlata!
sottoposti!a!biopsia!è!portatore!di!EAA!e!lo!è!il!10N35%!
dei!soggetti!ospedalizzati!(7).!
Dal! punto! di! vista! clinico! l’EAA! è! caratterizzata! da!
alterazioni! laboratoristiche! caratteristiche! (rapporto!
AST/! ALT! superiore! di! 2N3! volte,! incremento! GGT,!
iperbilirubinemia),! subittero/! ittero,! febbre! ed!
encefalopatia.!Possono!essere!presenti!ascite,!episodi!
di! sanguinamento! da! varici,! esordio! con! sindrome!
epatoNrenale.!!
Diversi! indici! sono! utilizzati! per! la! valutazione! della!
prognosi:! Maddrey! Discriminant! Function! (DF,!
prognosi! peggiore! superiore! a! 32),! MELD! (prognosi!
peggiore! superiore! a! 18),! Score! di! Glasgow! (prognosi!
peggiore! superiore! a! 8),! Lille! Model! (utilizzato! per!
valutare!ad!una!settimana!la!risposta!alla!terapia):!uno!

score! maggiore! di! 0.45! indica! una! mancata! risposta!
alla!terapia!corticosteroidea.!
DF!superiore!a!32!corrisponde!a!un!MELD!superiore!a!
21!(15).!
Le! forme! meno! severe! (lieviNmoderate)! possono!
regredire!con!l’astensione,!mentre!le!forme!severe!(DF!
>!32,!MELD!>!21)!hanno!una!prognosi!severa!con!una!
mortalità!a!un!mese! in!circa! il!35N40%!dei!casi!e!a!sei!
mesi!in!circa!il!70%!(26,!29).!
La!terapia!utilizzata!è!caratterizzata!genericamente!da!
farmaci!antiossidanti!e!da!una!adeguata!nutrizione.!
La! terapia! steroidea! (DF! >! 32! e/o! encefalopatia)! può!
essere! utilizzata! se! non! sono! presenti!
controindicazioni! come! sanguinamento,! insufficienza!
renale! ed! infezioni.! In! caso! di! risposta! è! stata!
evidenziata! una! sopravvivenza! a! 28! giorni! superiore!
all’80%.! È! importante! valutare! la! risposta! precoce,!
caratterizzata!da!una!riduzione!della!bilirubina!entro!7!
giorni.!In!caso!ciò!non!si!verifichi!la!terapia!può!essere!
sospesa.! In! caso! di! insuccesso! la! sopravvivenza! a! 28!
giorni! si! verifica! in! circa! il! 23%! dei! casi.! È! bene!
sottolineare! come! il! beneficio! che! si! ottiene! dalla!
terapia! steroidea!persista! solo!per! circa!un! anno! (29,!
30,!31).!
In!caso!di!insuccesso!steroideo!è!possibile!utilizzare!la!
pentossifillina.! È! un! inibitore! non! selettivo! della!
fosfodiesterasi!con!una!riduzione!della!trascrizione!del!
gene!che!codifica!il!tumor!necrosis!factor!(TNF)!alpha.!
È! stata! riscontrata! una! riduzione! del! 40%! della!
mortalità! rispetto! al! gruppo! trattato! con! placebo.! La!
sua! azione! è! soprattutto! rivolta! a! prevenire!
l’insorgenza!di!HRS.!
Il! supplemento! nutrizionale! si! è! dimostrato!
estremamente! utile! in! numerosi! trials! clinici! con! un!
miglioramento! della! funzionalità! renale! e! del! quadro!
istologico.!Non!sempre!è!stata!rilevata!una!consistente!
riduzione!della!mortalità.!
La!certezza!che!il!TNF!abbia!un!ruolo!importante!nello!
sviluppo! della! EAA! ha! indotto! diversi! Autori! ad!
utilizzare! l’anticorpo! antiNTNF! infliximab.! Un! primo!
studio!ha!studiato!un!gruppo!di!20!pazienti!trattati!con!
prednisone! 40! mg/die! per! 28! giorni! più! infliximab! 5!
mg/kg! o! con! placebo.! Nel! gruppo! trattaco! con!
infliximab! si! è! assistitito! ad! un!miglioramento! sia! del!
DF! che!del! quadro! istologico! (29).!Un! secondo! studio!
ha!trattato!12!pazienti!con!solo!infliximab!5!mg/kg!con!
un!marcato!decremento!dei!livelli!di!bilirubina,!del!DF,!
dei! polimorfonucleati,! della! PCR! ed! un! marcato!
miglioramento!del!quadro!istologico.!
Mookerjee! et! al.! hanno!evidenziato! come! l’infliximab!
riduca!il!gradiente!epatoNportale!(29).!
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Uno! studio!multicentrico! randomizzato! Francese! (29)!
ha!trattato!un!gruppo!di!pazienti!con!infliximab!ad!un!
dosaggio! superiore:! 10! mg/kg! per! tre! volte! alla!
settimana!0,!2!e!4.!Per!un!incremento!dell’incidenza!di!
infezioni!e!per!una!più!alta!mortalità!rispetto!al!gruppo!
trattato!con!soli!steroidi!lo!studio!è!stato!sospeso!(29).!
In! corso! di! EAA! non! responder! alla! terapia! o! con!
esordio! con! complicanze! che! peggiorano!
ulteriormente!la!prognosi!(sanguinamento!e!HRS)!(32,!
33)! la! terapia!sostitutiva!non!è! indicata!dalla!maggior!
parte!degli!Autori!per!la!presenza!di!consumo!alcolico!
in! fase!attiva.!Tuttavia!si! sta!affermando! la!possibilità!
di!intervento!anche!in!tempi!inferiori!a!quelli!previsti.!!
In!corso!di!epatite!alcolica!acuta!(EAA)!la!gestione!del!
paziente! può! essere! certamente! più! complessa!
rispetto! ai! casi! con! cirrosi! epatica! scompensata,! ma!
senza!etilismo!in!atto.!
Come! già! evidenziato! in! precedenza,! nei! casi! severi!
non! responder! alla! terapia! la! mortalità! ad! un! mese!
può!raggiungere!percentuali!elevate.!
Considerando!che!spesso!ci!si!trova!di!fronte!a!pazienti!
fra! i! 40! ed! i! 50! anni,! dal! punto! di! vista! etico! risulta!
particolarmente! difficile! non! offrire! al! soggetto! la!
possibilità!della!terapia!sostitutiva!(17,!34).!
Diversi! Autori! hanno!messo! in! dubbio! la! necessità! di!
attendere! 6!mesi! in! tutti! i! casi! ed! hanno! proposto! la!
possibilità!di!avvalersi!dei!tre!mesi!di!astensione.!In!tal!
modo!è!possibile!evitare!il!decesso!a!numerosi!giovani!
pazienti.!
Nella! nostra! esperienza! 7! pazienti! con! severa! EAA!
(MELD! >! 21,! DF! >! 32)! e! con! HRS! tipo! 1! sono! stati!
sottoposti! al! posizionamento! di! TIPS! (transjugular!
intrahepatic! portosystemic! stent! shunt)! e!
successivamente! a! OLT! entro! 5!mesi.! A! distanza! di! 5!
anni! nessun! paziente! è! sostanzialmente! ricaduto.! Si!
precisa! che! i! 7! pazienti! continuano! a! frequentare! i!
gruppi!di!autoNmutuoNaiuto!(35,!36).!
Recentemente!Mathurin!et! al.! (37)!hanno!dimostrato!
come!il!trapianto!in!pazienti!con!EAA!possa!essere!un!
successo!terapeutico.! I!pazienti!sottoposti!a!OLT!sono!
stati! selezionati! in! questo! modo:! EAA! severa! non!
responder! alla! terapia! medica,! primo! evento! di!
scompenso! epatico,! stretto! supporto! familiare,!
assenza! di! severa! comorbilità! psichiatrica,! completa!
adesione! del! paziente! al! percorso! proposto.! 26!
soggetti! sono! stati! trapiantati! entro! 9! giorni!
dall’inserimento! in! lista.! A! due! anni! si! è! assistito! ad!
una! sopravvivenza! del! 71%! nel! gruppo! trapiantato!
rispetto!al!23%!del!gruppo!di!controllo!non!sottoposto!
a!trapianto.!

È! evidente! come! l’elevato! rischio! di! mortalità! rende!
necessaria! l’opzione! trapiantologica:! Burroughs!
sostiene!come! in!corso!di!EAA! il! trapianto!non!debba!
essere!materia!di!ricerca!(26).!
!
Conclusioni#e#Proposte#
Alla!luce!dei!dati!forniti!ci!si!chiede!se!l’astensione!preN
trapianto! debba! essere! l’unico! paramentro! da!
considerare.!Ciò! soprattutto! in!due!casi!particolari:! in!
corso!di!cirrosi!epatica!scompensata!che!non!risponde!
all’astensione!dopo! circa! tre!mesi! o! che! comunque! è!
gravato!da! complicanze! (per! es.!HRS! type!1)! che!non!
consentono! un! attesa! troppo! lunga! e! sicuramente!
inferiore! ai! 6! mesi! ed! in! corso! di! EAA! severa! non!
responder!alla!terapia!steroidea.!
Per! rispondere! a! tale! quesito! ci! viene! in! aiuto! la!
Consensus!Conference!del!2005!presso!Lione!(38).!!
In! tale! occasione! erano! state! proposte! le! seguenti!
riflessioni:!
- una! durata! di! sei! mesi! di! astensione! prima!
dell’inserimento! in! lista! non! dovrebbe! più! essere!
considerato!il!fattore!determinante;!
- è!opportuno!differenziare! la! ricaduta! alcolica! da!un!
consumo!isolato!di!bevande!alcoliche;!
- un! episodio! di! intossicazione! non! deve! essere!
necessariamente!considerato!una!ricaduta;!
- le! equipe! con! competenze! epatoNalcologiche!
ospedaliere!dovrebbero!essere!sempre!attivate;!
- l’approccio! al! paziente! alcoldipendente! deve! essere!
modificato.!Questo!tipo!di!paziente!è!affetto!da!una!
doppia! patologia:! l’alcoldipendenza! e! la! patologia!
epatica!avanzata.!

È!bene!evidenziare,!inoltre,!come!la!eventuale!ricaduta!
postNtrapianto! non! necessariamente! corrisponda! ad!
una!epatopatia!severa.!La!dissociazione!è!possibile!per!
la!presenza!di!un!pattern!genetico!differente!presente!
nel!fegato!trapiantato!(26).!
Cuadrado! et! al.! (39)! hanno! riportato! una! ricaduta!
alcolica! fra! l’11.5! ed! il! 49%,! sebbene! ciò! non! abbia!
causato!alterazioni!del!graft.!Sempre! in!questo!studio!
è!stato!valutato!come!la!disfunzione!del!graft!correlata!
a!ricaduta!alcolica!vari!dallo!0!al!17%,!sebbene!i!casi!di!
decesso!per!ricaduta!varino!dallo!0!al!5%.!
È!opportuno,!quindi,!utilizzare!come!outcome!primario!
la! sopravvivenza! del! paziente! piuttosto! che! la!
probabilità!di!ricaduta!(26,!40).!!
Successivamente! Kotlyar! et! al.! (24)! hanno! affermato!
che!pazienti!selezionati!con!un!buon!supporto!sociale!
e! senza! problematiche! psichiatriche! possono! essere!
trapiantati!dopo!3!mesi.!Tale!posizione!viene!riportata!
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anche!da!altri!Autori!come!Swain!et!al!(34)!e!Varma!et!
al!(17).!
Molto!spesso!i!6!mesi!sono!un!modo!per!nascondersi,!
per! l’incapacità! a! non! prendere! decisioni! adeguate! e!
talvolta!apparentemente!coraggiose!(40).!
È! opportuno! creare! uno! “score! risk”! maggiormente!
idoneo! nella! valutazione! del! paziente! con! consumo!
dannoso!o!dipendente!da!bevande!alcoliche.!
De!Gottardi!et! al.! (41)!hanno! ideato!uno! score!per! la!
predizione!di!ricaduta!post!trapianto!caratterizzato!dai!
seguenti!parametri:! la!durata!dell’astensione!inferiore!
ai!sei!mesi,!la!presenza!di!comorbilità!psichiatrica!e!un!
“highNrisk! alcoholism! relapse! scale”! superiore! a! tre.!
Questa!esperienza!ha!evidenziato!come!in!assenza!dei!
tre!fattori!considerati!la!percentuale!di!ricaduta!è!solo!
del!5%!in!caso!di!un!fattore!positivo,!del!18%,! in!caso!
di! due! fattori! del! 64%! e! in! presenza! di! tutte! e! tre! i!
fattori! positivi! del! 100%.! Tale! lavoro! ci! fornisce! delle!
buone! indicazioni,! tuttavia! è! probabile! che! questo!
“risk!score”!possa!essere!maggiormente!migliorato.!!
È!opportuno!sottolineare!come!eticamente!dobbiamo!
porci! il! problema! di! perdere! il! minor! numero! di! vite!
possibili!e!mettere!a!disposizione!del!paziente!tutti!gli!
strumenti! disponibili! per! il! followNup! dell’astensione!
postNOLT.!
Tale! azione! deve! essere! effettuata! con! estrema!
convinzione!da!parte!dell’equipe!che! si!prende!carico!
del!paziente.!
È!bene!precisare!che!nei!centri!ospedalieri!dove!sono!
presenti!unità!di! alcologia!o! comunque!epatologi! con!
competenze! alcologiche! l’approccio! al! paziente! con!
“end! stage! liver! disease”! alcol! correlata! o! con! EAA! è!
certamente!maggiormente!delineato.!
Purtroppo! pazienti! con! ALD! molto! spesso! arrivano!
all’attenzione! delle! unità! alcologiche! ospedaliere! in!
una! fase! troppo! avanzata.! Altamirano! et! al.! (42)!
riportano!un! intervallo!di! circa!40!mesi! (12N97).!Nella!
nostra! esperienza! (2006N2011)! l’intervallo! fra!
l’insorgenza! di! ALD! e! l’invio! da! parte! delle! equipe!
territoriali!è!di!circa!38!mesi!(10N50).!!
Vi!è!necessità,!quindi,!di!ottimizzare!le!reti!alcologiche!
al!fine!di!creare!idonei!algoritmi!per!inviare!in!una!fase!
precoce! i! pazienti! affetti! da! ALD! presso! le! unità!
alcologiche!ospedaliere.!!
Per! addivenire! a! questo! risultato! è! necessario!
incrementare! il! livello! di! consapevolezza!delle! equipe!
territoriali! nei! confronti! delle! alterazioni! clinicoN
laboratoristiche.! Il! precoce! invio! presso! le! unità!
alcologiche! ospedaliere! di! secondo! livello! migliora!
significativamente! la! prognosi! dei! soggetti! affetti! da!
epatopatia!alcol!correlata.!

Il! soggetto! coinvolto! nella! fase! postNOLT! deve! essere!
avvolto! in! una! rete! di! protezione! dove! gli! operatori!
socio! sanitari! e! le! famiglie! cooperano! strettamente!
con! l’indispensabile! azione! delle! associazioni! di! autoN
mutuoNaiuto! (Alcolisti! Anonimi,! Club! degli! Alcolisti! in!
Trattamento)! che! aumentano! in!modo! significativo! la!
possibilità!di!ridurre!le!ricadute.!
Inoltre! l’equipe!sanitaria!ha! il!dovere!di!supportare! le!
famiglie! e! di! svolgere! una! costante! opera! di!
counselling!sul!paziente!in!ogni!occasione!(35).!
In! tal! modo! ribaltiamo! le! perplessità! etiche!
relativamente! ad! una! patologia! autoNinflitta! come!
quella! alcol! correlata.! E! cioè! cosa! offriamo! noi!
professionisti! della! salute! al! di! là! della! routinaria!
attività!assistenziale!per!ridurre!al!minimo!il!numero!di!
ricadute!e,!quindi,!di!deterioramento!del!graft?!
In!tal!senso!la!comunità!scientifica!di!riferimento!ha!il!
dovere!di!promuovere!iniziative!scientifiche!e!culturali!
tese!a!definire!e!promuovere!linee!guida!caratterizzate!
da! una! vera! attività! assistenziale! innovativa! in! un!
settore!come!quello! relativo!a!etica,!alcol!e! trapianto!
dove!ancora!esistono!troppe!incertezze!(35,!36,!42,!43,!
44).!
!
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#
Alcol# e# tumori:# nuove# evidenze# dell’organizzazione#mondiale# della# sanità# e# revisione# della#
letteratura##
#
Riassunto!
Recentemente!l’Agenzia!Internazionale!per!la!Ricerca!
sul!Cancro!(Organizzazione!Mondiale!della!Sanità)!ha!
inserito! il! consumo!di! bevande!alcoliche,! l’etanolo! e!
l’acetaldeide! presenti! nella! bevande! alcoliche! nel!
Gruppo!1.!!
È! stata! stabilita!una!correlazione!causale! fra!alcol!e!
l’insorgenza! di! numerosi! tipi! di! tumori! ed! in!
particolare!quelli!ad!insorgenza!nella!cavità!orale,!in!
faringe,! in! laringe,!nell’!esofago,!nel! colon;retto,!nel!
fegato!e!nella!mammella.!
Ad! oggi! non! è! stato! stabilito! un! dosaggio! sicuro.! È!
stata! dimostrata! invece! una! correlazione! dose!
dipendente!fra!rischio!di!cancro!e!alcol!sia!nei!maschi!
che!nelle!femmine!che!consumano!bevande!alcoliche!
in!modo!regolare.!
Nei! soggetti! che! hanno! consumato! o! consumano!
alcol! in! modo! rischioso/dannoso! o! nei! soggetti! con!
pregressa! alcoldipendenza! o! alcoldipendenti! i!
programmi!di! screening!e!di!prevenzione!oncologica!
dovrebbero! essere! modificati! rispetto! alla!
popolazione!generale.!
!
Parole#chiave:#Alcol,!Cancro,!Cancerogenesi!

Abstract##
Recently! the! International! Agency! for! Cancer!
Research! (World! Health! Organization)! stated! that!
acetaldehyde!associated!with!alcoholic!beverages! is!
carcinogenic! to!humans!and!confirmed!the!Group!1!
classification!of!alcohol!consumption!and!of!ethanol!
in!alcoholic!beverages.!Alcohol!causes!cancers!of!the!
oral!cavity,!pharynx,!larynx,!oesophagus,!colorectum,!
liver!and!female!breast.! !
Very! little! is! known! about! safe! margins! of! alcohol!
consumption.! There! is! a! doseNresponse! relationship!
between! alcohol! and! cancer! risk! for! men! and!
women,!with!studies!showing!that!the!risk!of!cancer!
increases!with!increasing!consumption!of!alcohol!on!
a!regular!basis.!
In! alcoholics! subjects! the! oncologic! prevention!
programme!should!be!modified.!!
!
!
!
!
!

!
Key#words:!Alcohol,!Cancer,!Carcinogenesis!
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Introduzione#
La! correlazione! fra! il! consumo!di! bevande!alcoliche!e!
l’insorgenza! di! alcune! neoplasie! è! nota! da! tempo! e!
altresì!è!ben!noto!come!l’ingestione!di!qualsiasi!tipo!di!
bevanda!alcolica!sia!associata!con!il!possibile!sviluppo!
di!cancro.!
Nella! letteratura! scientifica! internazionale! sono!
presenti!innumerevoli!lavori!di!ordine!sperimentale!ed!
epidemiologico!che!affermano!da!anni!tale!dato.!
Tale!rapporto!causale!è!stato!confermato!attraverso!la!
pubblicazione! dei! volumi! 96! (2010)! e! 100E! (2012)!
dell’Agenzia! Internazionale! per! la! Ricerca! sul! Cancro!
(IARC!N!Organizzazione!Mondiale!della!Sanità)!(1,!2).!
La! sostanza! responsabile! dei! danni! alcol! correlati! è!
l’etanolo.!
Una!Unità!Alcolica!(UA)!è!rappresentata!da!10N12!gr.!di!
etanolo:!tale!quantità!la!ritroviamo!mediamente!in!un!
bicchiere!di!vino!al!12%!da!125!ml,!in!330!ml!di!birra!al!
4.5%,!in!80!ml!di!aperitivo!o!cocktail!al!18%!o!in!40!ml!
di!liquore!al!36%.!
Premettendo! che! qualsiasi! consumo! di! bevanda!
alcolica! è! sempre! un! comportamento! a! rischio,!
attualmente! il! rischio! per! consumo! di! bevande!
alcoliche!può!essere!così!suddiviso!(3):!
consumo!Rischioso:! un! consumo!o! caratteristiche! del!
consumo! che,! in! persistenza! dell’abitudine! a! bere,!
sono! probabilmente! destinate! a! determinare! un!
danno!(donna!fra!20N40!gr/die,!uomo!fra!40N60!gr/die.!
Dosi!superiori!ad!1!UA!fra!i!16!d!i!18!anni!ed!oltre!i!65!
anni);!!
consumo! Dannoso:! è! definito! come! una! modalità! di!
consumo! che! arreca! un! danno! sia! fisico! che! psichico!
(donna!oltre!i!40!gr/die!uomo,!oltre!i!60!gr/die);!!
consumo! Eccessivo! Episodico:! (“binge! drinking”):! può!
essere! particolarmente! dannoso! in! presenza! di!
particolari!condizioni!patologiche!(consumo!di!almeno!
60!gr.!in!un’unica!occasione);!alcoldipendenza:!insieme!
di! fenomeni! fisiologici,!comportamentali!e!cognitivi! in!
cui! l’uso! di! alcol! riveste! per! l’individuo! una! priorità!
sempre! maggiore! rispetto! ad! abitudini! che! in!
precedenza!rivestivano!un!valore!maggiore.!
Il!National! Institute! for!Health! and!Clinical! Excellence#
propone!questa!classificazione!utilizzando!un!comune!
mezzo!di!identificazione!come!l’!Alcohol!Use!Disorders!
Identification! Test! (AUDIT)! (4):! se! il! punteggio! è!
superiore! a! 8! è! presente! un! consumo! a! rischio;! se! il!
punteggio! è! fra! 16! e! 19! è! presente! un! consumo!
dannoso;! se! è! superiore! a! 20! è! presente!
alcoldipendenza!grave.!
Il! 15%! della! popolazione! adulta! Europea! ha! una!
modalità!di!consumo!definita!a!rischio!con!un!indice!di!

mortalità! del! 3.5N4.8! per!mille! nelle! donne! e! del! 3.7N
8.1!per!mille!negli!uomini!(3).!
20!milioni! (6%!della!popolazione!adulta! in!Europa)!ha!
una!modalità!di!consumo!definito!dannoso.!!
Complessivamente! la! frequenza! media! dei! casi! di!
consumo! eccessivo! episodico! (binge! drinking)! in!
Europa!è!di!circa!una!volta!al!mese,!il!che!rappresenta!
il! 10N60%! delle! occasioni! di! consumo! di! alcol! per! gli!
uomini!e!circa!la!metà!per!le!donne.!Circa!118!milioni!
di!cittadini!europei!hanno!almeno!un!episodio!di!binge!
drinking! al! mese,! il! che! significa! poco! meno! di! un!
adulto!su!3!(3).!
In! Italia! la! Relazione! al! Parlamento!del!Ministro! della!
salute!ha!evidenziato!circa!9!milioni!di!Italiani!a!rischio!
per! consumo! rischioso/dannoso! e! ha! stimato! un!
milione!e!mezzo!di!alcoldipendenti!(5).!
!
Cancerogenesi#
I! meccanismi! di! cancerogenesi! alcol! indotti! sono!
numerosi,! tuttavia! questi! sono! quelli! maggiormente!
accreditati! (1,!2,!6,!7,!8,!9):!1)!produzione!di!prodotti!
tossici!e!cancerogeni!come!l’acetaldeide,!radicali!liberi!
dell’ossigeno! e! prodotti! della! lipoperossidazione!
lipidica,! 2)! interferenza! con! l’assorbimento! di! alcuni!
nutrienti,! 3)! alterata! metabolizzazione! di! alcuni!
nutrienti,! 4)! inibizione! di! alcuni! meccanismi! di!
detossificazione,! 5)! attivazione! enzimatica! (citocromo!
P450N2E1:! CYP2E1),! 6)! incremento! dello! stress!
ossidativo,!7)!soppressione!immunitaria,!8)!alterazioni!
della! fluidità! di! membrana,! 9)! alterazione!
dell’equilibrio! proliferazione! cellulare/! apoptosi,! 10)!
stimolo! ai! processi! di! angiogenesi,! 11)! incremento!
ponderale,! 12)! polimorfismi! genetici! dell’alcol!
deidrogenasi! (ADH)! e! dell’acetaldeide! deidrogenasi!
(ALDH).!
Dalla! metabolizzazione! dell’etanolo! ADH! indotta! si!
ottiene! la! formazione!di! acetaldeide!e!NADH,!mentre!
da! quella! del! CYP2E1! si! forma! acetaldeide! e! radicali!
liberi!dell’ossigeno! (ROS).! Il!NADH!è! riossidato!a!NAD!
in!sede!mitocondriale!con!ulteriore!formazione!di!ROS.!
I!ROS!e!le!specie!reattive!del!nitrogeno!(RSN)!inducono!
successivamente! lipoperossidazione! lipidica.!
Acetaldeide,!ROS!ed!i!prodotti!della!lipoperossidazione!
lipidica! determinano! un! azione! genotossica! diretta!
attraverso! la! formazione! di! “addotti”:! ciò! comporta!
mutazioni! ed! alterazioni! cromosomiche! che!
favoriscono! lo! sviluppo!di! linee! cellulari! neoplastiche.!
La! quantità! degli! addotti! varia! in! relazione! al! pattern!
genetico!individuale!(soprattutto!polimorfismi!genetici!
dell’alcol!deidrogenasi!e!dell’aldeide!deidrogenasi)! (9,!
10).!
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L’acetaldeide! e! l’ossido! nitrico! (prodotto! attraverso!
l’induzione! da! parte! dell’etanolo! dell’ossido! nitrico!
sintetasi)! inibiscono! i! sistemi! di! riparazione! del! DNA.!
Tali! sistemi! sono! inibiti! anche! dalla! IL6! e! dal! fattore!
nucleare! kB.!Questi! ultimi! due! fattori! sottoregolano! i!
geni!che!controllano!i!meccanismi!di!antiNapoptosi.!
È! bene! ricordare! come! l’incrementata! attività! del!
CYP2E1! comporti! l’attivazione! di! sostanze! pro!
cancerogene! ambientali! che! si! ritrovano! nel! fumo! di!
sigaretta! ed! in! alcuni! alimenti! come! idrocarboni!
policiclici,!idrazine!e!nitrosa!mine!(9,!11).!
Il! CYP2E1! riduce! i! livelli! tissutali! di! retinolo! e! acido!
retinoico! che! hanno! una! particolare! rilevanza! nella!
regolazione! della! crescita! e! trans! differenziazione!
cellulare.!
Determinante! è! l’influenza! dell’etanolo! e!
dell’acetaldeide! sui! meccanismi! di! trasferimento! dei!
gruppi! metili.! In! caso! di! ipometilazione! ci! sarà! un!
attivazione! di! oncogeni,! in! caso! di! ipermetilazione!
disattivazione!di!geni!oncosoppressori.!
Per!mantenere!una!sufficiente!capacità!di!metilazione!
è! opportuno! mantenere! una! giusta! quantita! di!
sostanze! lipotrope! che! includono! nutrienti! come!
colina,! betaina! e! metionina! essenziali! per! la!
formazione,!trasporto!e!trasferimento!di!gruppi!metili!
a!“molecole!target”.!!
L’etanolo! favorisce! la! progressione! tumorale!
attraverso! l’induzione!di!angiogenesi.!È!stato!rilevato,!
infatti,! un! incremento! del! fattore! di! crescita!
endoteliale!e!dell’angiogenesi!tumorale!(12,!13).!
I! polimorfismi! e! le! mutazioni! genetiche! influenzano!
notevolmente!il!rapporto!alcol!e!cancro.!!
Sono! state! riscontrate! variazioni! genetiche! relative! al!
metabolismo! dell’etanolo! e! dell’acetaldeide,! allo!
stress! ossidativo,! allo! storaggio! lipidico,! alla!
metabolizzazione!delle!endotossine!e!ai!meccanismi!di!
fibrogenesi.! I! portatori! di! questi! polimorfismi! sono!
predisposti! a! contrarre! cancro! anche! attraverso! un!
consumo!sociale!(2).!
!
Alcol#e#cancro:#evidenze#di#correlazione#
Le!metaNanalisi! che! in! questi! ultimi! venti! anni! hanno!
correlato! il! consumo! di! alcol! sono! particolarmente!
numerose.!
Le! neoplasie! correlate! al! consumo! sono! le! seguenti:#
cavità! orale,! faringe,! laringe,! esofago,! colonNretto,!
fegato!e!mammella.!
Possibili!correlazioni!con!stomaco,!pancreas,!polmone!
e!prostata.!
Boffetta!e!coll.!(2006)!(14)!stimano!come!circa!il!3.6%!
delle!neoplasie!al!mondo!è!da!mettere! in!relazione!al!

consumo!di!bevande!alcoliche!(5.3%!nei!maschi!e!1.7%!
nelle! femmine).! Considerando! come! in! diverse! aree!
del!mondo!non!vi!è!consumo!di!alcol,!soprattutto!per!
motivi! religiosi,! tale! percentuale! è! particolarmente!
significativa!nel!mondo!occidentale!e!nell’est!europeo.!!
Le!zone!al!mondo!più!colpite!fra! i!maschi!sono:! l’area!
europea!C! (comprende! la! federazione! russa)! con!una!
correlazione! di! circa! il! il! 9%,! l’area! europea! A!
(comprende!l’Europa!occidentale),!l’area!africana!E!ed!
il! Western! Pacific! B! con! una! correlazione! di! circa! il!
6.5%.!
Le! differenze! regionali! del! rischio! sono! attribuibili! a!
diversi! fattori:!variazioni!regionali!sulla!prevalenza!del!
consumo,! modalità! di! assunzione,! altre! sostanze!
cancerogene! presenti! nelle! bevande! alcoliche! locali,!
assetto!genetico!delle!diverse!popolazioni,!altri!fattori!
di!rischio!associati.!
In! particolare! a! livello! mondiale! sono! causalmente!
correlati! all’alcol! il! 30.4%! delle! neoplasie! della! cavità!
orale! e! della! faringe,! il! 18.5%! delle! neoplasie!
dell’esofago,! il!3.2%!delle!neoplasie!del!colonNretto,! il!
9.4%!delle!neoplasie!del!fegato,!il!23%!delle!neoplasie!
del! laringe,! il! 4.5%! delle! neoplasie! mammarie! nella!
donna.!
Inoltre,! sempre! a! livello!mondiale! il! 3.5%! delle!morti!
per! cancro! è! alcol! correlato:! il! 25.9%! delle!morti! per!
neoplasie!del!cavo!orale!e!della!faringe,! il!18.1%!delle!
neoplasie! dell’esofago,! il! 3.1%! delle! neoplasie! del!
colonNretto,!il!9.4%!delle!neoplasie!del!fegato,!il!21.4%!
delle!neoplasie!della!laringe!ed!il!4.1%!delle!neoplasie!
della!mammella!(14).!
Più! recentemente!è! stato!dimostrato!come! in!Europa!
(Danimarca,! Germania,! Grecia,! Italia,! Spagna! e! Gran!
Bretagna)!possa!essere!attribuito!al!consumo!di!alcol!il!
10%!dei!casi!nei!maschi!ed!il!3%!nelle!femmine!(15).!
In!entrambi!i!sessi!la!frazione!attribuibile!è!più!alta!per!
i! tumori!del! tratto!aereoNdigestivo!superiore! (44%!nei!
maschi,! 25%! nelle! femmine),! seguiti! dalle! neoplasie!
del! fegato! (33%! nei!maschi,! 18%! nelle! femmine),! del!
colonNretto! (17%! nei! maschi,! 4%! nelle! femmine)! e!
della!mammella!(5%).!
La! percentuale! cresce! se! il! dosaggio! quotidiano!
considerato! supera! due! UA/die! per! l’uomo! ed! 1!
UA/die!per!la!donna:!10%!dei!cancri!colonNrettali,!27%!
dei! cancri! epatici! e! 38%! dei! cancri! del! tratto! aereoN
digestivo!superiore.!
Le!metaNanalisi!di!Bagnardi!et!al.!(2001)!(16),!Corrao!et!
al.!(2004)!(17)!e!Boffetta!et!al.!(2006)!(24)!evidenziano,!
inoltre,!un!incremento!di!rischio!doseNdipendente.!
È! stato! segnalato! come! il! 68%! dei! cancri! del! tratto!
aereoNdigestivo!superiore!è!da!mettere!in!relazione!al!
consumo!contemporaneo!di!alcol!e!fumo!(18).!
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Studi! selezionati! dimostrano! come! l’effetto! doseN
risposta!è!presente!anche!nei!non!fumatori.!
Per! dosaggi! medi! di! 21.5! U/die! nei! maschi! e! di! 16.4!
U/die! nelle! femmine! Thyngesen! et! al.! (2009)! (19)!
hanno!rilevato!un!incremento!del!rischio!anche!in!altre!
sedi:! colecisti,! “organi! digestivi! e! peritoneo”,# pleura,!
polmone,!reni,!prostata,!cervice!uterina,!ovaio!e!cute.!
Tale! lavoro!ha! incluso!15258!maschi!e!3552! femmine!
seguiti!per!un!periodo!di!tempo!di!circa!40!anni.!
!
!
Localizzazioni#tumorali#
Cavità!Orale!e!Faringe!
L’alcol!è!il!maggior!fattore!di!rischio!riconosciuto!per!il!
cancro!della!cavità!orale!e!della!faringe!e!insieme!con!
il!tabacco!rappresenta!la!causa!della!maggior!parte!dei!
casi! nei! paesi! sviluppati! (75%! dei! casi).! Il! rischio! è!
significativo!anche!nei!soggetti!non!fumatori!(20).!
In! corrispondenza! della! cavità! orale! l’azione! lesiva!
dell’alcol! è! ben! nota! attraverso! modalità! sia!
intracellulari! che! intercellulari.! Attraverso! questi!
meccanismi! è! possibile! una! azione! dei! cancerogeni!
sulla! attività! proliferativa! delle! stem! cells! in!
corrispondenza!degli!strati!basali.!In!particolare,!l’alcol!
può! incrementare! la! penetrazione! di! cancerogeni!
attraverso! la! mucosa! orale! e! ciò! attraverso! un!
passaggio! intercellulare! o! attraverso! un! incremento!
della! permeabilità.! Peraltro,! è! stato! rilevato! come!
l’etanolo! diluito! (15%)! possa! essere! maggiormente!
dannoso! rispetto! a! quello! ad! elevata! concentrazione!
(per! es.! 40%):! a! concentrazioni!maggiori,! infatti,! può!
avere! una! maggiore! attività! fissativa! riducendone! la!
permeabilità.! Inoltre,! in! presenza! di! etanolo,! la!
nicotina! incrementa! la! permeabilità! di! alcuni!
cancerogeni!presenti!nel!tabacco.!In!soggetti!affetti!da!
cancro! orofaringeo! è! stato! rilevato! un! significativo!
incremento! della! concentrazione! salivare! di!
acetaldeide.! Ciò! è! correlato! anche! alla! scarsa! igiene!
orale! ed! al! fumo! di! sigaretta.! Questi! comportamenti!
aumentano!la!produzione!di!acetaldeide!da!parte!della!
flora! batterica.! Il! fumo! modifica! la! flora:! da! una!
prevalenza! di! Gram! negativi! si! evolve!
progressivamente! ad! una! prevalenza! Gram! positiva!
con!un!concomitante!incremento!della!concentrazione!
di!acetaldeide!del!50N60%!comparata!a!quella!dei!non!
fumatori.! È! bene! precisare! come! i! fumatori! esposti!
anche! a! quantità! moderate! di! alcol! possano!
aumentare! notevolmente! le! concentrazioni! di!
acetaldeide.!In!sede!orale!i!siti!maggiormente!coinvolti!
sono! l’area! ventrale! della! lingua! e! il! pavimento! della!
bocca!(8,!9).!

Altieri! et! al.! hanno! rilevato! un! rischio! doseN
dipendente,! con! una! odds! ratios! (OR)!multivariata! di!
2.1! per! 3N4!UA/! die,! 5! per! 5N7!UA/die,! 12.2! per! 8N11!
UA/die!e!21.1!per!oltre!12!UA/die!(19).!
La! metaNanalisi! di! Tramacere! et! al.! (21)! ha!
recentemente!evidenziato!un!incremento!di!rischio!già!
al! di! sotto! di! una! UA/! die! con! un! progressivo!
incremento!doseNdipendente.!
Laringe!
Numerosi! studi! epidemiologici! hanno! dimostrato!
come! l’alcol! sia! un! fattore! di! rischio! indipendente! di!
cancro!della!laringe!(1,!2).!
Islami!et!al.! (22)!hanno!rilevato,! in!una!recente!metaN
analisi,! come! il! rischio! aumenti! in! modo! significativo!
per! dosaggi! di! poco! superiori! ad! una! UA/! die.!
L’incremento!del! rischio! è! presente! anche! in! soggetti!
non!fumatori!(23).!
Il!rischio!di!cancro!laringeo!è!influenzato!da!variazioni!
genetiche:! in! particolare! da! polimorfismi! di! geni! che!
controllano!la!capacità!riparativa!del!DNA!(“nucleotide!
excision!repair”)!(24).!
Esofago!
Dal!50!al!75%!di!tutti!i!casi!di!cancro!esofageo!sono!da!
attribuire,! sia! nei! maschi! che! nelle! femmine,! al!
consumo! di! bevande! alcoliche.! L’etanolo! favorisce,!
attraverso! alterazioni! della! motilità! e! del! tono! dello!
sfintere!esofageo!inferiore,!reflusso!gastroNesofageo!e!
conseguente!esofagite.!Di!per! sé! tale!patologia!è!una!
condizione! di! rischio! per! lo! sviluppo! di! esofago! di!
Barrett! e! adenocarcinoma.! La! flogosi! cronica! rende!
maggiormente! suscettibile! la! mucosa! esofagea! alle!
nitrosamine!ed!ai! carboidrati! aromatici!policiclici.! Tali!
sostanze! possono! essere! presenti! nelle! bevande!
alcoliche! o! prodotte! da! sostanze! preNcancerogene! in!
sede! epatica.! In! aggiunta,! ricordiamo! l’azione!
cancerogena! diretta! dell’acetaldeide! che! si! viene! a!
formare! nella! cavità! orale! dalla! metabolizzazione!
dell’etanolo!da!parte!della!flora!batterica.!!
Più!di!50!studi!prospettici,! casoNcontrollo!effettuati! in!
diverse! regioni! del! mondo! hanno! evidenziato! una!
consistente! associazione! fra! cancro! esofageo!
(soprattutto! squamoNcellulare)! e! il! consumo! di!
bevande!alcoliche.! Il! rischio!è!doseNdipendente!ed!un!
consumo! regolare! di! 50! gr/die! è! associato! con! un!
rischio!raddoppiato!(1,!2).!
È! stato,! inoltre,! evidenziato! da! studi! di! genetica!
molecolare! ed! epidemiologici! come! condizioni! di!
eterozigosi! del! genotipo! 2! dell’aldeide! deidrogenasi!
contribuisce! ad! incrementare! il! rischio! di! contrarre! il!
carcinoma!squamoNcellulare!(1,!2).!
Il! rischio! relativo! (RR)! aumenta! in! modo! significativo!
quando!è!presente!l’associazione!con!il!fumo.!!



!

41#

A
lc

ol
og

ia
 !

Se!si!associano!oltre!20!sigarette/!die!con!1N4!UA/die!il!
RR!è!di!5.1!volte,!se!si!associano!da!4!ad!8!UA/die!il!RR!
diventa!12.3,!se!aggiungiamo!una!quantità!superiore!a!
8!UA/die!il!RR!sale!a!44.4!volte!(25).!
L’effetto! sinergico! di! tale! combinazione! è! importante!
in! quanto! la! maggior! parte! dei! soggetti! che! usano!
cronicamente!alcol!sono!anche!fumatori!(circa!il!75%).!
Stomaco!
Nella! popolazione! generale! è! stato! evidenziato! un!
modesto! incremento! del! rischio! (2,! 26).! Nella!
popolazione! alcoldipendente! è! stato! riportato! un!
rischio!elevato!soprattutto!nella!popolazione!maschile!
(2).!
ColonNRetto!
Numerose!metaNanalisi!hanno!osservato!una!relazione!
lineare!positiva!fra!il!consumo!di!alcol!ed!il!cancro!colo!
rettale.!Questi!studi!hanno!dimostrato!un! incremento!
del! rischio!relativo!di!circa! il!10N20%!con!un!consumo!
regolare! di! circa! 50! gr/die.! Questa! associazione! è!
simile!sia!per!il!cancro!colico,!sia!per!quello!rettale!(1,!
2).!
Per!quanto! concerne! il! cancro!del! colonNretto!è! stato!
evidenziato!un!RR!di!7.4!con!un!dosaggio!di!20!gr/die!
(9).! Un! ruolo! importante! lo! gioca! la! produzione! di!
acetaldeide! da! parte! della! flora! batterica.! Per! tale!
ragione!i!polimorfismi!dell’ALDH!sono!particolarmente!
rilevanti.! È! stato! suggerito! come! in! tale! sede! l’alcol!
possa! favorire! il! cancro! attraverso! la! rottura! di! un!
equilibrio!caratterizzato!da!una!equilibrata!cessione!di!
gruppi! metili! in! associazione! ad! una! adeguata!
concentrazione!di! folati.!È! stato!proposto!che! il! ruolo!
dell’alcol! possa! essere! particolarmente! rilevante! in!
presenza!di!condizioni!precancerose!come!per!es.!foci!
di!cripte!aberranti!(27).!
Non! ci! sono! consistenti! evidenze! di! una! influenza! da!
parte!del!fumo!(1,!2).!
Fegato!
L’associazione! consumo! di! alcol! e! carcinoma!
epatocellulare! (HCC)! è! ben! nota:! diverse! valutazioni!
effettuate! sia! da! gruppi! statunitensi,! sia! da! gruppi!
italiani,! indicano! che! tale! correlazione! è! presente! dal!
32! al! 45%.! È! possibile! l’insorgenza! di! HCC! in! un!
contesto! di! epatopatia! cronica! non! evoluta!
(soprattutto! in!associazione!ad!altri! fattori!di! rischio),!
tuttavia! la! cascata! di! eventi! è! così! caratterizzata:!
steatosi,!steatoepatite,!steatofibrosi,!cirrosi!ed!HCC.!La!
cirrosi! di! per! sé! rappresenta! un! fattore! di! rischio! per!
insorgenza! di! HCC,! anche! in! soggetti! che! hanno!
raggiunto! l’astensione.! Certamente! la! possibilità! di!
evoluzione!e!soprattutto!la!velocità!di!tale!sequenza!è!
influenzata! dal! pattern! genetico! (28)! e! da! fattori! di!
rischio!o!coNmorbidità!associate.!!

Hassan! et! al.! (29)! hanno! rilevato! come! in! caso! di!
assunzione! di! elevate! quantità! di! alcol! (80! gr/die! di!
etanolo)! in! associazione! con! epatite! HCV! o! HBV!
correlata! l’OR! è! di! 53.9! (in! caso! di! epatite! isolata!OR!
19.1,! in! caso! di! consumo! di! alcol! isolato! OR! 2.4).! In!
caso! invece! di! associazione! alcol! (>! 80! gr/die)! e!
diabete! mellito! (sia! insulino! che! non! insulino!
dipendente)!l’OR!è!di!9.9!(con!diabete!isolato!l’OR!è!di!
2.4).!!
In!numerose!esperienze!è! stato!proposto!un!modello!
di!epatocancerogenesi!alcol!indotta!(8).!Tale!modello!è!
costituito!da!una!prima!fase!(iniziazione,!genotossicità!
diretta)! e! una! seconda! fase! caratterizzata! da!
promozione/!progressione.!Nella!prima! fase! si! assiste!
a!un!meccanismo!di!genotossicità!diretta!causato!dallo!
stress! ossidativo! e! dalla! formazione! di! addotti,! in!
associazione! ad! una! riduzione! dei! meccanismi! antiN
ossidanti!(7,!30,!31).!!
La! stretta! correlazione! fra! uso!di! bevande! alcoliche! e!
frammentazione! del! DNA! suggerisce! come! lo! stess!
ossidativo,! che! si! viene! a! creare! a! seguito! del!
metabolismo! dell’etanolo,! possa! essere! responsabile!
di!una!azione!genotossica!diretta.!
Dopo!la!sospensione!del!consumo!di!bevande!alcoliche!
è!stata!stimata!una!riduzione!del!rischio!annuale!del!6N
7%!(32).!
Pancreas!
Relativamente! alla! neoplasia! pancreatica,! il! fumo,! in!
associazione! a! determinate! mutazioni! o! polimorfismi!
genetici,!è!certamente!il!fattore!di!rischio!maggiore.!Il!
rischio! relativo! (RR)! è! influenzato! dalle! bevande!
alcoliche! quando! vengono! superate! le! 21! unità!
alcoliche!settimanali!(33).!
Mammella!
Il!4N5%!circa!di!tutti!i!tumori!della!mammella!sono!alcol!
correlati! e! nell’ambito! dei! tumori! alcolNcorrelati!
femminili! la! neoplasia! mammaria! rappresenta! il! 60%!
dei!casi.!
!Numerosi! studi! epidemiologici! hanno! indicato! una!
positiva!correlazione!fra!consumo!di!alcol!ed!incidenza!
di! cancro.! Il! rischio! è! presente! anche! per! consumi!
definiti! moderati.! È! stato! dimostrato! come! per! ogni!
aggiunta! di! etanolo! di! circa! 10! gr/die! vi! sia! un!
incremento!di!RR!del!10%!(34,!35,!36,!37).!!
Recentemente! Kwan! et! al.! (38)! hanno! evidenziato!
come! nelle! donne! in! sovrappeso! (soprattutto! nella!
fase! postNmenopausale)! che! già! avevano! sviluppato!
una! neoplasia! mammaria! il! rischio! di! sviluppare! una!
recidiva!aumenta!in!modo!significativo!assumendo!3N4!
UA!alla!settimana.!
I! meccanismi! patogenetici! sono! da! ricercare!
certamente! nello! stress! ossidativo,! nell’azione!
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dell’acetaldeide!e!in!alterazioni!nutrizionali!(folati,!Vit.!
B6! e! B12),!ma! la! causa! principale! è! da! imputare! alla!
interazione! con!gli! estrogeni.! È!noto,! infatti,! come!gli!
estrogeni! siano! metabolizzati! dall’ADH! entrando,!
quindi,! in! competizione! con! l’etanolo.! Concentrazioni!
particolarmente! elevate! di! acetaldeide! sono! state!
evidenziate! in! concomitanza! di! elevati! livelli! di!
estrogeni! durante! il! ciclo! mestruale.! Il! consumo! di!
bevande! alcoliche! probabilmente! è! coinvolto! nelle!
prime! fasi! di! cancerogenesi! attraverso! anche! ad! un!
incremento!del!fattore!di!crescita!I!insulino!simile!e!ad!
un! aumento! della! proteina! 3! legante! tale! fattore! di!
crescita.!
L’alcol! è! uno! dei! pochi! fattori! di! rischio! che! possono!
essere! eliminati! nell’ambito! della! prevenzione! del!
cancro!della!mammella.!
!

Conclusioni# della# International# Agency# for#
Cancer#Research#(IARC)#
La! IARC! (Organizzazione! Mondiale! della! Sanità)! ha!
emesso!i!dati!finali!sul!rapporto!alcol/!cancro!nel!2007!
a!Lione!e!pubblicati!nella!Monografia!96!del!2010!(1)!e!
confermati!nella!Monografia!100!E!del!2012!(2).!
La! classificazione! IARC! prevede! 4! gruppi! di!
riferimento:Gruppo! 1:! sostanza! cancerogena! per!
l’umano,! Gruppo! 2A:! sostanza! probabilmente!
cancerogena! per! l’umano,! Gruppo! 2B:! sostanza! con!
possibilità!di!essere!cancerogena!per!l’umano,!Gruppo!
3:! non! classificabile! come! cancerogeno! per! l’umano!
(ancora! in! studio),! Gruppo! 4:! probabilmente! non!
cancerogeno!per!l’umano.!
In! particolare:! 1)! le! bevande! alcoliche! sono!
cancerogene! per! l’umano! (Gruppo! 1).! Il# consumo! di!
Bevande! Alcoliche! ha! un! rapporto! causale! con! le!
neoplasie! della! cavità! buccale,! del! faringe,! della!
laringe,!del! colonNretto,!del! fegato!e!della!mammella,!
2)! l’acetaldeide! libera! presente! nelle! bevande#
alcoliche! favorisce! le! neoplasie! dell’esofago! e! le!
neoplasie!della!testa!e!del!collo!(Gruppo!1).!
Relativamente!al!punto!1!è! interessante!notare!come!
l’Agenzia!abbia!bene!evidenziato! la!parola!“consumo”!
(1),! correlando,! quindi,! alcol! e! cancro! non! solo! nella!
popolazione!alcol!dipendente.!
Numerosi! Autori! hanno! studiato! il! ruolo!
dell’acetaldeide! libera.! Il! gruppo! maggiormente!
autorevole!è!quello!di!Lachenmeier!et!al.!(39,!40).!
Gli!Autori!di!questo!gruppo!hanno!rilevato!acetaldeide!
libera!in!tutti!i!tipi!di!bevande!alcoliche.!Hanno!rilevato!
anche! prodotti! con! acetaldeide! libera! pari! allo! 0.! È!
emerso,! inoltre,! come! la!distillazione! riduca! i! livelli! di!
acetaldeide.!

L’acetaldeide! libera! è! in! grado! di! agire! direttamente!
per! contatto! (41):! ciò! giustifica! il! posizionamento! nel!
gruppo! 1! per! i! tumori! di! testa,! collo! ed! esofago.!
L’Agenzia! sottolinea! come! siano! particolarmente!
importanti! i! polimorfismi! genetici! dell’aldeide!
deidrogenasi.!
Proposte#
È! possibile! concludere! come! ormai! le! evidenze!
sperimentali! ed! epidemiologiche! confermano!
pienamente! la! correlazione! fra! alcol! e! cancro.! In!
considerazione! della! frequenza! piuttosto! elevata! di!
alcuni! tipi! di! tumore! (esofago,! colon,! fegato,!
mammella)! ed! il! persistente! uso! cronico! di! bevande!
alcoliche!nella!nostra!società,!il!link!alcol/!cancro!deve!
essere!tenuto!in!grande!considerazione!nell’ambito!sia!
dei! programmi! di! prevenzione,! sia! in! quelli! per! il!
raggiungimento! di! una! diagnosi! precoce.! L’obiettivo!
dei!programmi!di!tutela!e!promozione!alla!salute!deve!
essere! quello! di! ridurre! il! più! possibile! l’uso! di! alcol!
nella!popolazione!generale!ricordando!con!forza!che!il!
consumo!di!bevande!alcoliche!è!un!comportamento!a!
rischio! in! quanto! l’alcol! è! una! sostanza! tossica! e!
cancerogena! che! non! coinvolge! solo! gli! alcolisti,! ma!
anche!i!bevitori!sociali.!
Ricordiamo! come! alcune! istituzioni! internazionali!
concordino! che! non! esiste! un! “safe! level”! e! che!
quantità! giornaliere,! comunque! a! basso! rischio!
possono!essere!le!seguenti:!20!gr/die!per!il!maschio!e!
sotto!i!10!gr/!die!per!la!femmina!(42).!
È! bene! sottolineare! però! come! relativamente! al!
rapporto! alcol! e! cancro,! numerosi! Autori! ed!
organizzazioni! internazionali! hanno! espresso!
l’opinione,! da! noi! pienamente! condivisa,! che!
l’atteggiamento! maggiormente! responsabile! dei!
professionisti! della! salute! dovrebbe! essere! quello! di!
non! indicare! dosaggi! sicuri! di! consumo! di! bevande!
alcoliche.! Ad! oggi,! infatti,! l’evidenza! scientifica!
suggerisce!un!rapporto!alcol/!cancro!dose!dipendente!
senza! la! definizione! di! un! livello! soglia! di! sicurezza!
(43).!
In!considerazione!dell’elevata!incidenza!di!tumori!nella!
popolazione!con!consumo! rischioso/!dannoso!di! alcol!
e! nella! popolazione! alcoldipendente,! i! comuni!
programmi! di! screening! e! di! prevenzione! oncologica!
applicati! nella! popolazione! generale,! andrebbero!
ridiscussi!e!modificati.!
Inoltre,! è! bene! sottolineare! come! in! una! elevata!
percentuale! di! casi! (oltre! l’80%! nella! nostra!
esperienza)!vi!è!un’associazione!con!il!fumo.!
Tutti! i! soggetti! con! consumo! rischioso/! dannoso! di!
alcol! presente! o! passato! e! tutti! i! soggetti! con!
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pregressa! alcoldipendenza! o! alcoldipendenti!
dovrebbero! essere! sottoposti,! con! una! frequenza!
ancora! da! stabilire! con! linee! guida! adeguate! e!
compatibili! con! le! risorse! economiche! disponibili,! a!
queste! valutazioni:! visita! otorinolaringoiatrica,!
ecotomografia! epatoNbilioNpancreatica,! Rx! torace,!
ecotomografia! mammaria,! Mammografia,! sangue!
occulto! nelle! feci! e/o! colonscopia,! ricerca!
dell’infezione! da! Helicobacter! pylori! e/o! Gastropanel!
e/o!esofagoNgastroNduodenoscopia.!
È! bene! sottolineare! come! tutti! debbano! essere!
sottoposti! sempre! ad! una! valutazione! internistica!
adeguata! in! considerazione! che! l’alcol! favorisce! lo!
sviluppo!di!circa!60!patologie!differenti!(3).!
!
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JESSICA*TRIMARCO*/*Giornalista*

L’intervento*dell’Associazione*di*Promozione*Sociale*Nautilus,*per*conto*di*ALIA,*
nei*confronti*dell’azienda*“Raiano*selezione*vini”,*ovvero*come*tutelare*il*

cittadino*da*messaggi*e*pubblicità*ingannevoli:*storia*di*un*obiettivo*raggiunto*

!

Il!ruolo!della!comunicazione!è!fondamentale!non!solo!nella!quotidianità!ma!anche!nello!svolgimento!di!

quelle!pratiche!che,!in!ambito!sociale,!tutelano!la!salvaguardia!della!salute.!

A!tale!proposito,!nell’aprile!2011!l’Associazione!di!Promozione!Sociale!Nautilus,!con!sede!a!Firenze,!ha!

fatto! pervenire! alla! AGCM! –! Autorità! Garante! della! Concorrenza! e! del! MercatoI! una! segnalazione!

ampiamente!documentata!per!conto!di!ALIA!–Alleanza!Italiana!AlcolI.!

È! doveroso! sottolineare! il! fondamentale! ruolo! che! ALIA! ha! nel! garantire! il! benessere! dei! cittadini,!

trattandosi!di!un!consorzio!di!società!scientifiche,!associazioni!e!cittadini!atto!a!promuovere!e!rafforzare!

la!cultura!di!prevenzione!e!riduzione!dei!rischi!e!dei!danni!alcol!correlati!sia!attraverso!segnalazioni!da!

rivolgere! alle! autorità! competenti! (azione! di! cui! possono! farsi! promotori! anche! i! cittadini! stessi),! sia!

attraverso!proposte!da!rivolgere!ai!decisori!politici.!!

!

Il*fatto*
Oggetto!della!segnalazione!l’azienda!“Raiano!selezioni!vini”!di!Napoli,!in!quanto!ritenuta!responsabile!di!

“pubblicità!ingannevole”!rispetto!al!consumo!dei!loro!prodotti.!

Visitando! il! sito!dell’azienda,!sfogliandone! il! catalogo!e! leggendo! le!etichette!sulle!bottiglie,!Nautilus!è!

entrato!nel!cuore!del!problema!evidenziando!la!parzialità!e!la!devianza!delle!informazioni!trasmesse:!

- il!vino!possiederebbe!presunte!qualità!“salutistiche!e!addirittura!terapeutiche”,!contravvenendo!

perciò! a! quanto! stabilito! dal! Glossario! FeSIN! di! Alimentazione! e! Nutrizione! Umana! in!

collaborazione! con! RAI! 2010,! e! dalla! Direttiva! Europea! che! spiegano,! rispettivamente,! come!

l’etanolo! sia! una! “sostanza! non! nutriente! di! interesse! nutrizionale”,! e! come! sia! vietato!

“attribuire! a! qualsiasi! alimento! la! proprietà! di! prevenire,! trattare! o! curare! una! malattia!

dell’uomo!o!di!fare!riferimento!a!tali!proprietà”.!

!

Conclusioni*
Dopo! avere! esaminato! la! pratica! ed! effettuato! i! dovuti! rilievi! ed! accertamenti,! in! data! 10! luglio! 2012!

l’AGCM! ha! invitato! l’azienda! Raiano! a! rimuovere! i! “profili! di! possibile! scorrettezza! della! condotta!

commerciale,! ai! sensi! dell’art.4! comma! 2! del! “Regolamento! sulle! procedure! istruttorie! in! materia! di!

pratiche!commerciali!scorrette”.!

In!particolare,!la!Ditta!individuale!Raiano!ha!eliminato!dalle!etichette!e!dal!collarino!che!accompagnava!

ogni! bottiglia,! nonché! dal! sito! internet! e! da! sotto! il! banner! “Ricerca”,! le! indicazioni! salutistiche,!

antitumorali!e!antietà!del!prodotto.!

!

“Non!vale!la!pena!di!godere!di!diritti!che!non!derivino!dall’aver!compiuto!il!proprio!dovere”!sono!parole!

che!ben!si!adattano!all’operato!dell’Associazione!Nautilus,!su!impulso!di!ALIA,!e!di!quanti,!giorno!dopo!

giorno,! si! adoperano! per! garantire! la! salute,! il! benessere,! e! la! serenità! dei! cittadini,! perché! solo! il!

coraggio! della! denuncia! ed! il! corretto! operato! delle! autorità! preposte! permettono! il! raggiungimento!

degli!obiettivi!di!benessere!della!collettività.!

!



!

48# Alcologia#N.#15#/#NOVEMBRE#2012#

Alcol#cioè?#/#Breve#Guida#per#tutti#
Intervista*al*dott.*Emanuele*Palagi*e*al*dott.*Guido*Intaschi*

!

Presentazione* a* cura* di* Arcangelo* Alfano* (Direzione* Generale* Diritti* di* Cittadinanza* e* Coesione* Sociale* della*
Regione*Toscana)*
Il!fenomeno!dell’abuso!alcolico,!della!dipendenza!dall’alcol!e!degli!incidenti!alcol6correlati!rappresentano!una!delle!

maggiori! cause! di! problematiche! socio6sanitarie! nella! nostra! società,! sia! in! riferimento! alla! persona! che! alla!

famiglia!.!!

L’alcol! risulta! infatti! il! terzo! fattore! di! rischio,! per! la! popolazione! europea,! di! incorrere! in! malattie! o! morti!

premature,!preceduto!solo!da!tabacco!e!ipertensione!(WHO,!2002).!

!Nonostante! la! realizzazione! di! strategie! programmatiche,! si! sono! sviluppate! nuove! modalità! di! consumo! di!

bevande! alcoliche,! importate! soprattutto! da! paesi! del! Nord! Europa,! che! hanno! interessato! in! particolare! la!

popolazione! giovanile.! Nei! giovani,! infatti,! si! constata! l’abbassamento! progressivo! dell’età! del! consumo! e!

l’emergere!di!nuovi!comportamenti!più!tipici!del!cosiddetto!“bere!anglosassone”.!

La!promozione!della!salute!per!essere!efficace!deve!coinvolgere!molteplici!attori! in!un’ottica!multidimensionale.!

Non!solo,!dunque,!i!giovani!come!destinatari!delle!azioni!preventive!ma!anche!il!mondo!adulto!con!messaggi!chiari!

e!coerenti!che!vadano!nella!direzione!di!quanto!proposto!dal!documento!“Guadagnare!Salute”!riguardo!agli!stili!di!

vita!salutari.!

Alcol,! cioè?! Va! proprio! in! questa! direzione,! e! con! uno! stile! leggero! e! accattivante,! lontano! da! allarmismi! e!

proibizionismo,!riesce!nel!difficile!obiettivo!di!rendere!accessibili!e!piacevoli!anche!le!informazioni!più!“tecniche”.!

La! lettura! è! scorrevole! e! interessante! e! l’attenzione! messa! dagli! autori! nel! suggerire! strategie! “pratiche”! per!

genitori,! organizzatori! di! eventi! e! per! tutti! noi,! rende! questa! guida! un’importante! occasione! di! confronto! e!

riflessione.!!

Interessante!anche!il!tentativo!(riuscito)!di!inserire!il!tema!del!consumo!nel!più!ampio!concetto!di!stile!di!vita,!nella!

direzione!suggerita!del!programma!ministeriale!“Guadagnare!Salute”.!

Che!cos’è!l’alcol?!Quali!i!rischi!del!suo!consumo?!Come!fare!per!combattere!il!rischio!di!abuso!e!incidenti!stradali?!

Come!prevenire! i! comportamenti!a! rischio!e! fare!scelte!più! salutari?!alcune!delle!domande!affrontate! in!questo!

opuscolo.!Buona!lettura…!

!

Int.! –! Perché! il! sottotitolo! “BREVE! GUIDA* PER*
TUTTI”?! Si! vuole! forse! evidenziare! che! il! problema!
consumo!di!alcol!è!transgenerazionale?!
Dott.# Palagi! 6! “Alcol,! cioè?6! Breve! guida! per! tutti”!
nasce!da!diversi!anni!di!collaborazione!sul!campo!fra!

me!e!Guido! Intaschi.! L’obiettivo!era,!ed!è,!quello!di!

realizzare! un! piccolo! manualetto! che! affronti! in!

modo!accattivante!e!accessibile!il!tema!dei!problemi!

alcol!correlati.!È! rivolto!a! tutti!perché! il! consumo!di!

bevande! alcoliche! è! transgenerazionale,! i! dati! lo!

confermano,! e! perché! la! diminuzione! dei! consumi!

dipende!davvero!dall’impegno!di!ognuno!di!noi:!dai!

giovani! ai! genitori,! passando! per! gli! educatori,!

insegnanti,! organizzatori! di! eventi! e! mondo! adulto!

più!in!generale.!!

Dobbiamo! ricordarci! che! siamo! tutti! a! rischio! nel!

consumare! una! sostanza! psicoattiva! come! l’alcol,! e!

lo! siamo! ancora! di! più! se! conosciamo! poco! i! reali!

effetti! che! questa! può! avere.! Una! “GUIDA! PER!

TUTTI”! per! poi! richiamare! l’attenzione! al! ruolo! che!

ognuno!di!noi!può!avere!nell’aumentare!o!diminuire!

i!problemi!alcolcorrelati.!Le!nostre!scelte!ma!anche!il!

modello! di! comportamento! che! offriamo! possono!

condizionare!anche!chi!ci!sta!vicino.!!

Int.! –! Era! necessaria! un’altra! pubblicazione?! Quali!
sono!le!differenze!rispetto!ad!altre!esperienze?!
Dott.# Intaschi# 6!Con!questa!semplice!guida!abbiamo!

cercato! di! trasmettere! informazioni! corrette! da! un!

punto! di! vista! scientifico! in! modo! leggero,!

mescolando! il! “sapere”! acquisito! in! tanti! anni! di!

esperienza! professionale! con! il! “sapore”,! speriamo!

gradevole,! di! una! grafica! informale.! La! promozione!

della!salute!richiede!una!comunicazione!continua!fra!

mondo!giovanile!e!mondo!adulto!di!riferimento,!che!

attualmente!spesso!sembrano!parlare!lingue!diverse.!

Il! nostro! è! un! tentativo! di! facilitare! questa!

comunicazione!difficile.!

Int.!–!Perché!creare!la!storia!parallela!dei!paperi?!
Dott.# Palagi! 6! Per! perseguire! l’obiettivo! di! uno! stile!
leggero!e!accattivante!volevamo!aggiungere!qualche!

dettaglio! che! allontanasse! il! progetto! da! quel! tono!

serioso! e! troppo! istituzionale! che! talvolta!

caratterizza! i! materiali! utilizzati! per! la! prevenzione.!

La! storia!parallela!nasce! così!dalla! collaborazione!di!
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questi! anni! con! Alberto! Silva! che! è! il! responsabile!
della!promozione!salute!della!Asl!di!Empoli.!Oltre!alle!
indubbie!competenze!professionali,!Alberto!è!anche!
un! vero! e! proprio! artista.! Compone! e! suona!
eccezionali! pezzi! Jazz! ma! è! anche! un! ottimo!
illustratore;! per! questo! abbiamo! chiesto! a! lui! di!
inventare! qualcosa! per! rendere! piacevole! la! lettura!
dell’opuscolo.!È!nata!così! l’idea!della!storia!parallela!
dei! paperi! che! a! loro!modo! “lottano”! con! gli! stili! di!
vita!scorretti!per!evitare!di!diventare!“Fois!Gras”.!Un!
modo! simpatico! per! mettere! l’accento!
sull’importanza!di!compiere!scelte!salutari.!
Int.!–!Quanto!ha!influito!il!rapporto!instaurato!con!la!
società!civile,!in!particolare!grazie!al!comitato!“NON!
LA!BEVO”,!nella!redazione!del!testo?!
Dott.' Palagi! –! Sicuramente! ha! influito! molto.! Il!
contatto! con! molte! persone,! in! molti! contesti!
differenti! dalle! sagre! di! paese! ai! locali! da! ballo,!
passando!per!scuole!e!tavoli!più!o!meno!istituzionali!
ci!ha!aiutato!a!comprendere!meglio!che!cosa!poteva!
essere! utile! per! favorire! la! riflessione! sul! tema! dei!
problemi! alcol! correlati.! In! questi! anni! abbiamo!
imparato!a!essere!meno!“tecnici”!e!forse!più!efficaci.!
Questo! opuscolo! vuole! continuare! in! questa!
direzione! diventando! per! noi! un! vero! e! proprio!
strumento!al!pari!dell’!etilometro!e!del!simulatore!di!
guida.!!
Per! quanto! mi! riguarda,! in! tutti! questi! anni! di!
presidenza! del! Comitato! “Non! la! bevo”,! ho! avuto!
l’opportunità! di! incontrare! migliaia! di! persone! in!
differenti! contesti! in! cui! spesso! l’alcol! ha! un! ruolo!
centrale.!Stando!fra! la!gente!ci! si!accorge!di!quanto!
l’immagine! sociale! delle! bevande! alcoliche! sia!
un’immagine! positiva! legata! in! qualche! modo! al!
tema! del! successo! e! dell’appetibilità! sociale,! e!
quanto! sia! invece! distante! una! riflessione! più!
responsabile!e!organica!sul!concetto!di!rischio!legato!
al! consumo.! Troppo! spesso! abbiamo! la! sensazione!
che! il! problema! del! consumo! di! bevande! alcoliche!
venga!percepito!come!un!problema!di!altri;! i!ragazzi!
con! il! loro! sballo,! gli! adulti! disperati! e! alcolisti.!
Vogliamo! invece! far! riflettere! ogni! soggetto!
sull’importanza! che! hanno! le! scelte! individuali.! Il!
modello! che! offriamo,! la! modalità! con! la! quale!
parliamo!del!consumo,!così!come!le!strategie!con!cui!
organizziamo! un! evento,! su! come! pensiamo! il!
divertimento! hanno! un! ruolo! determinante!
nell’orientare! le! scelte! di! consumo! tutti.! Siamo!
convinti! infatti! per! esempio,! che! il! problema! dello!
sballo! dei! giovani,! abbia! spesso! le! radici! nelle!
modalità! con! cui! gli! adulti! offrono! le! bevande!
alcoliche.! Al! consumo! spesso! smodato! di! alcol! da!

parte! dei! giovani! infatti! contribuiscono! non! solo! le!
caratteristiche! di! una! personalità! in! evoluzione! ma!
anche!il!tipo!di!offerta!che!il!mondo!del!divertimento!
propone,! il! modello! familiare! che! i! ragazzi! hanno!
osservato! fin! da! piccoli,! l’immagine! che!media! e! le!
pubblicità! rimandano! e! la! percezione! della!
pericolosità! che! alcuni! comportamenti! possono!
avere.!In!questi!e!molti!altri!fattori!tutti!abbiamo!un!
ruolo,! ed! è! importante! che! tutti! gli! insegnanti,! i!
genitori,! gli! amici! abbiano! più! consapevolezza! e!
corrette!informazioni.!
Int.! –! In! poche! battute! come! declinare! i! principi! di!
“Guadagnare!salute”?!
Dott.' Intaschi' R! Nell’ambito! delle! attività! di!
prevenzione! dei! problemi! alcol! correlati! è! ancora!
molto! acceso! il! dibattito! (che! personalmente! spero!
sia! sempre! più! un! “diaRlogo”,! cioè! un! confronto!
costruttivo! partendo! da! posizioni! diverse! ma! in! un!
clima! di! amicizia)! tra! chi! sostiene! che! sia! utile!
educare!a!un!rapporto!responsabile!con!gli!alcolici!e!
quanti! invece!ritengono!che!nella!maggior!parte!dei!
casi! sia! più! utile! proporre! la! completa! sobrietà.!
Bisogna! aiutare! i! giovani! a! riscoprire! dimensioni! di!
vita!più!naturali!(con!il!rifiuto!di!essere!vittima!di!un!
mercato! che! cerca! di! trasformarci! da! soggetti! liberi!
di! scegliere! a! consumatori! coatti)! e! riflettere!
sull’importanza! dello! sport! e! dell’attività! ricreativa!
(musica,! teatro,! ecc)! come! strumento! per! favorire!
una! più! sana! ricerca! del! piacere! soprattutto! fra! i!
giovani,! in! linea! con! il! documento! “Guadagnare!
Salute”.!Tale!documento!del!Ministero!della!Salute!e!
UE,!punta! infatti!sull’obiettivo!di!rendere!più!facili!e!
accessibili! le! scelte! salutari! che!mirino! a!modificare!
quei!comportamenti!(abuso!alcolico,!fumo,!scorretta!
alimentazione! e! inattività! fisica)! che! favoriscono!
l’insorgere! sia! di! malattie! degenerative! che! di!
problemi!acuti!come!gli!incidenti!stradali.!
Int.!–!Le!parole!chiave!della!pubblicazione!
Dott.' Intaschi' R! Corrette! informazioni,! accessibilità,!
modelli! coerenti,! intersettorialità,! divertimento!
sano,! consapevolezza! dei! rischi,! sobrietà,!
responsabilità!(specie!del!mondo!adulto).!
!
!

!

Domande'e'risposte'intervista'ai'curatori'–''
Dott.'Guido'Intaschi,'medico!psichiatra!responsabile!
Ser.t.!Azienda!Usl!12!R!Viareggio''
Dott.' Emanuele' Palagi,' psicologo,! psicoterapeutaR!
presidente!del!comitato!“Non!la!bevo”'
!
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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!
fumoRcorrelate! (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!R!Firenze!
COSTO!2.300!euro!
Tutor!d’aula!D.ssa!Fiorella!Alunni!! E!mail:!didatticadfc@unifi.it!! Tel.!3311080045!
Coordinatori!didattici!
Prof.!Valentino!Patussi!
ERmail:!v.patussi@dfc.unifi.it!
Tel.!349!2229732!
Dr.!Mateo!Ameglio!
ERmail:!m.ameglio@usl7.toscana.it!
Tel.!335!5611022!
Dr.!Jannis!Anifantakis!
ER!mail:!anifan@fastwebnet.it!
Tel.!349!2946207!
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NORME#PER#GLI#AUTORI#
#
Obiettivi#della#rivista#
Alcologia!intende!promuovere!uno!scambio!di!opinioni!ed!
informazioni! su! patologie! e! problemi! alcol6relati,!
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!e6mail)!
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!

e6mail! 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.:! Liver6copper!
levels!in!liver!disease.!Studies!using!neutron!analysis.!
Am.!J.!Med.,!65,!6076613,!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,!468,!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’Alcol6Società! 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! psyco6social! 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!e6mail)!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!e6mail)!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.:!Liver6copper!levels!
in!liver!disease.!Studies!using!neutron!analysis.!Am.!J.!
Med.,!65,!6076613,!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,!468,!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’Alcol6Società! 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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