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L’alcologia tra passato e presente 
“… e infine vi prego di continuare” 
 
L’alcologia, nel corso degli ultimi trent’anni, ha 
assunto in modo sempre più definito un ruolo 
importante tra le discipline scientifiche che si 
occupano dei problemi legati all’uso delle sostanze 
psicoattive e della salute in generale, maturando nel 
tempo un approccio sempre più ampio e complesso.  
Da quando si è iniziato a percepire l’uso di bevande 
alcoliche come problema, ha preso avvio 
l’elaborazione di teorie per cercare di comprendere il 
fenomeno. Inizialmente l’attenzione era focalizzata 
sull’alcolismo a cui nelle diverse epoche storiche si è 
cercato di dare svariate interpretazioni, dal vizio, alla 
disgrazia, alla malattia, idee che ancora oggi 
coesistono. 
Progressivamente, con la crisi del paradigma bio-
medico tradizionale, l’affermarsi del modello bio-
psico-sociale di Engel, la diffusione dei documenti 
dell’OMS sulla promozione della salute e, nello 
specifico, sull’alcol, lo sviluppo della teoria generale 
dei sistemi di Von Bertelanfly e dell’approccio 
ecologico-sociale di Hudolin, si è cominciato a 
guardare in modo più ampio ai problemi alcolcorrelati, 
come fenomeno complesso e muldimensionale, 
allargando il campo di indagine al consumo di alcol 
visto come stile di vita e quindi come determinante di 
salute della popolazione. 
Le innumerevoli interpretazioni dell’”alcolismo” ed in 
generale delle dipendenze con relativi carichi 
pregiudiziali e le altrettanto numerose strategie 
proposte nel corso del tempo, hanno suggerito la 
necessità di una revisione critica del concetto di 
alcolismo di cui, ancora oggi, non esiste una 
definizione scientifica univoca. Così non esiste una 
definizione univoca del concetto di dipendenza. Le 
definizioni cambiano a seconda di chi le formula e del 
contesto culturale. 
Un primo tentativo di dirimere la questione dell’ 
alcolismo è stato un editoriale apparso sul British 
Journal of Addiction del 1987 dal titolo “No 
‘Alcoholism’, please, we’re British”. Il testo sollevava il 
problema della parola alcolismo che, da un punto di 

vista semantico, non riesce a contenere l’enorme 
complessità di problematiche che vi sono connesse. 
Nel dibattito che faceva seguito all’editoriale, nello 
stesso numero della rivista, vi era un intervento di 
Makela che focalizzava alcuni criteri da seguire 
nell’eventuale scelta di una nuova parola. 
“Idealmente questo termine dovrebbe incontrare i 
seguenti criteri: 
 dovrebbe riferirsi a comportamenti piuttosto 
che a condizioni 
 qualunque cosa essa sia non dovrebbe 
suggerire alcuna categorica distinzione tra chi lo è e 
chi no; 
 il termine in sé non dovrebbe implicare che la 
persona ha o potrebbe avere bisogno di un qualche 
terapia da parte di professionisti; 
 il termine non dovrebbe essere 
necessariamente legato ad una posizione che ritenga 
vi sia una condizione nella persona; 
 il termine in sé non dovrebbe precludere che la 
persona che appartiene al suo campo semantico possa 
soffrire di una qualche malattia; 
 non dovrebbe essere legato tecnicamente a 
particolari sistemi di misurazione; 
 la gente dovrebbe essere in grado di usare la 
parola nel linguaggio quotidiano sia per quanto 
riguarda sé stessi che riferendosi agli altri, senza per 
questo suscitare sentimenti di offesa”.  
Da questa semplice, ma ben articolata considerazione, 
si evidenzia non solo l’inconsistenza scientifica del 
termine alcolismo, ma anche la necessità di ricondurre 
tale condizione, qualunque cosa essa sia, fuori da ogni 
rigida definizione categoriale, per porre invece una 
realtà caratterizzata da una dinamica processuale che 
si articola in tutte le diverse forme comportamentali e 
relative conseguenze correlabili al fenomeno, diffuso e 
culturalmente accettato, del bere bevande alcoliche.  
Nel 1994 la Società Italiana di Alcologia (SIA) con una 
Consensus Conference, ispirandosi sia ai criteri 
internazionali che alle peculiarità della esperienza 
italiana e mediando tra il riconoscimento della 



A
lc

ol
og

ia

 

5 

complessità del fenomeno e la necessità di definire 
nella prassi clinica un metodo di cura per il cosiddetto 
bere compulsivo ispirato al modello malattia e, 
certamente, al modello sanitario tradizionale, ha 
proposto la seguente definizione di alcolismo: 
“Disturbo a genesi multifattoriale (bio-psico-sociale) 
associato all’assunzione protratta (episodica o cronica) 
di bevande alcoliche, con presenza o meno di 
dipendenza, capace di provocare una sofferenza 
multidimensionale che si manifesta in maniera diversa 
da individuo ad individuo”. 
Nel corso del tempo all’interno della SIA e, in generale 
in ambito alcologico si è iniziato sempre più a 
sostituire al termine alcolismo, l’espressione Problemi 
e Patologie Alcol-Correlate (PPAC), con cui si fa 
riferimento a tutti quei problemi di ordine fisico, 
psichico e sociale, connessi al consumo, episodico o 
protratto, di bevande alcoliche e non solamente alla 
dipendenza.  
I Problemi e le Patologie Alcol correlate non devono 
essere intesi come separati tra di loro ma come 
elementi che contribuiscono, in modo variabile, a dare 
quello che noi definiamo, in modo conciso e, spesso, 
superficiale, l’alcolista. Risulta, dunque, sempre più 
fuorviante utilizzare il termine alcolismo per intendere 
i problemi derivanti dall’uso di alcol e ciò conduce ad 
accentrare l’attenzione degli operatori e di tutti coloro 
che debbono occuparsene, sugli aspetti più 
prettamente psichiatrici dell’alcolismo. 
Non si deve pensare che questo sia soltanto un 
problema di terminologia: dall’uso corretto delle 
definizioni discende la loro piena comprensione e 
anche una visione completa della complessità 
dell’intervento multimodale necessario. 
Già nel 1994 Hudolin scriveva: “L’alcolismo non ha un 
significato medico (non può essere scientificamente 
definito, diagnosticato o curato in senso medico 
tradizionale), ma rientra in un concetto vasto del 
comportamento, di stile di vita dell’individuo, della 
famiglia e della comunità. In senso medico stretto, 
l’alcolismo non esiste perché questo significherebbe 
medicalizzare una grande parte di essere umani […]. 
L’approccio ecologico al comportamento alcolcorrelato 
e complesso si allontana dai concetti tradizionali 
medici e psichiatrici. Il rapporto fra l’uomo e l’alcol, fra 
l’uomo ed il comportamento non può essere 
sottomesso né alla diagnostica medica né alla terapia 
tradizionale. Altrimenti molti tipi di comportamento 
individuale e sociale dovrebbero essere considerati 
come malattie. L’approccio deve essere complesso, 
demedicalizzato e depsichiatrizzato. Questo non 
significa la ricerca di uno stato di assoluto benessere 

ma di un’interazione attiva nelle comunicazioni dentro 
al sistema e fra i sistemi”.  
Con il concetto di stile di vita, Hudolin intendeva 
riportare l’alcolismo, in linea con le posizioni dell’OMS, 
alla sua continuità con il comportamento del bere, 
ponendo in tal modo la possibilità per un lavoro 
culturale che superasse l’idea di alcolismo come 
categoria patologica precisa che confina alcuni bevitori 
disturbanti ad un universo estraneo a quello del bere.  
Il superamento della distinzione categoriale significa 
riconoscere che, quello che viene identificato come 
alcolismo, altro non è se non una delle tante 
espressioni del comportamento del bere che 
costituisce un rischio in sé. Questo non significa né 
condurre la lotta all’alcol, né promuovere il 
proibizionismo, né negare la realtà dei problemi 
alcolcorrelati o le differenze tra il consumo ai pasti, gli 
episodi di intossicazione, la tragicità di alcune 
situazioni. Significa invece comprendere e 
approfondire la relazione tra queste differenze, la loro 
continuità, i tratti comuni. Significa che bere bevande 
alcoliche, come tante attività ordinarie che ci piace 
fare, richiede una costante attenzione critica. 
L’ecologia-sociale e l’approccio sistemico hanno 
permesso di superare il rapporto individuo-sostanza e 
di focalizzare, invece, l’attenzione sulla persona nella 
sua totalità e complessità compresi i livelli di 
integrazione e relazione sociale. La sottolineatura sul 
sociale non è una contrapposizione disciplinare nei 
confronti del sanitario, ma il recupero della 
dimensione comunitaria delle persone che 
costituiscono la “societas” e la base per l’approccio di 
comunità. In tal modo l’alcologia diventa un ambito di 
intervento multidisciplinare e multiprofessionale in cui 
si promuove la piena partecipazione delle persone e 
delle comunità che, a partire dalla definizione del loro 
rapporto con l'alcol, diventano protagonisti di un 
processo di autotutela e promozione della salute.  
Anche l’OMS che ribadisce l’ambiguità di alcuni 
termini usati (come abuso, consumo moderato, 
alcolismo) e definisce il consumo di alcol come un 
continuum lungo il quale l’uomo si muove nel corso 
della vita in maniera imprevedibile attraversando 
diversi livelli di rischio. In particolare parla di: 
 consumo a rischio - hazardous: livello di 
consumo o modalità di bere che può determinare un 
rischio nel caso di persistenza di tali abitudini. 
 consumo dannoso - harmful: modalità di 
consumo che causa danno alla salute, a livello fisico o 
mentale. A differenza del consumo a rischio, la 
diagnosi di consumo dannoso può essere posta solo in 
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presenza di un danno alla salute del soggetto, 
correlabile al consumo di alcol. 
 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 
avevano ruoli più importanti. La caratteristica 
predominante è il continuo desiderio di bere e, molte 
volte, ricominciare a bere dopo un periodo di 
astinenza comporta la rapida ricomparsa delle 
caratteristiche della sindrome. 
Il concetto del continuum è stato ripreso 
recentemente anche dal DSM-V che ha definito 
cambiamenti sostanziali, soprattutto rispetto al 
concetto di dipendenza. È stata, infatti, eliminata la 
categoria “Disturbi da dipendenza e correlati all'uso di 
sostanze” e la distinzione tra dipendenza e abuso 
inserendo tutto in un unico disturbo da uso di 
sostanze che varia tra lieve, moderato e grave.  
Il vocabolario è stato, quindi, revisionato. Il termine 
dipendenza (che implica una dipendenza fisica e non 
necessariamente una dipendenza psicologica) è stato 
eliminato. Anche il termine abuso è stato tolto in 
quanto non supportato scientificamente.  
Come si può vedere nella letteratura internazionale, in 
particolare nelle due classificazioni nosografiche 
prevalenti, la tendenza è al superamento dei concetti 
e della terminologia tradizionale, fino alla messa in 
discussione radicale del vecchio e troppo ambiguo 
termine di dipendenza. 
La ridefinizione dei concetti e la messa in discussione 
dei termini testimonia il continuo e vitale processo di 
ricerca e di cambiamento, anche frutto 
dell’esperenzialità, che ha caratterizzato il mondo 
scientifico e la storia dell’alcologia in particolare.  
Nonostante questi passaggi, supportati dal consensus 
conference della comunità scientifica internazionale, 
continuano a coesistere vari modelli di alcologia anche 
oggi superati. La recente riproposizione del concetto di 
alcolismo come malattia e la sottolineatura del 
modello dell’alcoldipendenza che abbiamo visto 
essere ormai in crisi, ci sembra un ritorno indietro per 
l’alcologia italiana che negli ultimi trent’anni ha dato 
un enorme contributo all’umanizzazione dei 
programmi alcologici territoriali, alla loro 
demedicalizzaizone e depsichiatrizzazione. Permettere 
agli esseri umani di fronteggiare e risolvere i propri 
problemi utilizzando le proprie risorse, non mette in 
crisi la professionalità ma piuttosto la esalta nel 
proprio ruolo di servizio.  
L’uso di alcol/droghe determina obbligatoriamente 
una risposta fisiologica e ciascuno di noi ha il diritto e il 

dovere di definire le sue aspettative di salute e di 
benessere anche con il supporto di organizzazioni e 
professionisti di settore. Questi ultimi, tuttavia, non 
sono depositari di una conoscenza superiore che 
esautori la capacità dell’individuo e della collettività di 
sviluppare abilità e competenze e di decidere in 
autonomia.  
L’autonomia è un diritto che deve essere riconosciuto, 
rispettato e valorizzato da tutti, senza giudizi o 
valutazioni di merito, in particolare da parte di coloro 
che, per vari motivi, si reputano depositari di 
conoscenze e saperi. 
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L’alcoldipendenza in Italia: un peso sociale 
 
 
Spesso si sente parlare dell’alcoldipendenza come di 
una malattia di elevato impatto e peso sociale.  
Alla luce delle evidenze disponibili, definirla un “peso” 
appare senza dubbio riduttivo soprattutto in virtù dei 
costi intangibili legati alla sofferenza, al dolore e 
all’estremo disagio che l’alcoldipendenza reca nei 
contesti sociali di riferimento, primo tra tutti il 
contesto familiare. L’alcoldipendenza esplode, 
letteralmente, nella famiglia devastandola, minando 
alla base affetti e relazioni, emarginando non solo 
l’alcoldipendente ma anche chi con lui o lei vive 
quotidianamente il dramma di una situazione di 
estrema difficoltà gestionale che ha componenti 
evidentemente affettive ma inevitabilmente 
lavorative, economiche e sociali. Ci sono dimensioni 
del dramma alcoldipendenza che non ricevono 
adeguata attenzione come la violenza intrafamiliare, la 
violenza o il maltrattamento dei minori o dei 
conviventi, i comportamenti aggressivi e in alcuni casi 
di criminalità agita sotto l’influenza dell’alcol con 
danno alla cosa pubblica o alle persone, primi tra tutti 
i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, la 
“migrazione” verso altre forme di dipendenza, legali e 
illegali, e di comorbilità favorite dall’alcol come il 
gambling, il gioco d’azzardo, la drunkorressia. Si parte 
dal consumo rischioso e dannoso di alcol, superando i 
limiti quotidiani di capacità individuale di 
metabolizzazione dell’alcol e ci si ritrova, in presenza 
di persistenza di tali abitudini non intercettate 
clinicamente, nella spirale dell’alcodipendenza. Tutto 
ciò ha un costo che si aggiunge alla perdita del lavoro, 
della produttività, all’assenteismo o, peggio, al 
“presenteismo” nei luoghi di lavoro e professionali in 
cui si dovrebbe lavorare, decidere in condizioni di 
integrità fisica e psichica. 
È luogo comune associare l’alcoldipendente a 
situazioni di emarginazione e di disagio, di 
problematicità. Purtroppo ciò non corrisponde alla 
realtà. L’alcol agisce “democraticamente”, anzi, è la 
sostanza psicoattiva, la droga normalizzata dalla 
società e dalla logica delle convenienze commerciali 

che è resa ubiquitaria e disponibile anche e 
soprattutto in funzione di situazioni e occasioni che 
contraddistinguono non le solitudini ma soprattutto i 
contesti di aggregazione. Le bevande alcoliche costano 
poco, sono alla portata di tutti e garantiscono lo 
“sballo” legale che chi vuole inoltrarsi nelle dimensioni 
dell’alienazione psichica e mentale ottiene con pochi 
euro. Come droga è la più diffusa, la più disponibile: 
sia fisicamente (presente in tutti i contesti commerciali 
di distribuzione, commercializzazione, vendita e 
somministrazione), sia economicamente per cui 
giovani, adulti o anziani non fanno alcuna fatica a 
reperire la bevanda di riferimento. Il vino, la birra, i 
cocktail, i breezer, i superalcolici: la miriade di prodotti 
vecchi e nuovi che hanno in comune la sostanza che 
euforizza, sollecita e concede piacere, gratifica, salvo 
poi deprimerti e riesporti ad un rischio evitabile a 
fronte di una corretta interpretazione del senso del 
bere che non dovrebbe mai giungere a trascinare la 
persona verso una compulsività di difficile gestione 
personale, clinica, sociale. Poveri o ricchi, la trappola 
dell’alcoldipendenza scatta sempre più 
frequentemente tra i più vulnerabili, non 
necessariamente deboli bensì poco pronti 
fisiologicamente a metabolizzare l’alcol come i giovani, 
le donne, non infrequentemente gli anziani, ribaltando 
il cliché dell’alcoldipendente disadattato e poco 
abbiente. È esperienza frequente che la persona con 
bere problematico sia sempre più spesso 
appartenente a classi economiche e culturali 
avvantaggiate economicamente, in cui l’alcol può 
rappresentare uno “strumento” di lavoro per 
celebrare un evento, una firma di un contratto, una 
circostanza in cui prima, durante o dopo un evento di 
natura professionale o manageriale, bere può 
facilitare la socializzazione e favorire un clima più 
favorevole. Ma se in un arco temporale quotidiano si 
sommassero tutti i bicchieri consumati ci si 
renderebbe conto di come un'abitudine o un 
comportamento apparentemente normalizzato possa 
essere causa di un consumo rischioso, dannoso e del 
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rischio di una dipendenza che necessiterebbe, invece, 
di essere intercettata precocemente. La realtà è che 
invece tutte le problematiche alcolcorrelate giungono 
sempre troppo tardi all’osservazione clinica rendendo 
sempre difficile l’adozione di misure di prevenzione 
adeguate ed efficaci.  
Sostanzialmente si può diventare dipendenti dall’alcol 
perché bere produce piacere, perché l’individuo per 
riprovare determinate sensazioni ricorre ancora al 
bere assecondando un meccanismo di gratificazione, 
di ricompensa; questo ha risvolti purtroppo 
drammatici in quanti giungono ad interpretare il bere 
come l’uso della sostanza psicoattiva che consente 
loro di fruire nell’immediato delle sensazioni che si 
cercano in maniera compulsiva, ossessiva e che 
trasformano la persona in un dipendente dall’alcol 
nella stessa, identica maniera in cui un 
tossicodipendente diventa vittima di marijuana, 
cocaina, eroina, o altre droghe illegali che non a caso 
vengono spesso consumate contestualmente da chi ha 
una dipendenza dall’alcol. Si può dire che l’alcol 
rappresenta, in tale ottica, la porta d’accesso, la droga 
“ponte”, verso altre droghe illegali ma anche verso le 
“nuove” dipendenze come il gioco d’azzardo, il 
gambling, i giochi online, vera piaga sociale favorita 
dalla disinibizione e dall’abbassamento della 
percezione del rischio indotta dall’alcol, in particolare 
tra i giovani che giungono ai servizi di alcologia e a 
quelli per le tossicodipendenze che hanno le loro serie 
problematiche a trattare una polidipendenza di 
estrema difficoltà gestionale. L’alcoldipendenza è 
subdola, il rischio nel bere è un continuum in cui la 
persona passa attraverso livelli crescenti di consumo 
in condizioni che sono caratterizzate dal rischio, dal 
danno e, infine, dall’alcoldipendenza secondo 
modalità mai completamente prevedibili clinicamente 
e, anzi, soggette alla più estrema variabilità individuale 
legata alle condizioni personali che sono sociali oltre 
che sanitarie o di salute, a quelle familiari e addirittura 
genetiche, a quelle fisiologiche connesse all’età e al 
sesso e alle modalità attraverso cui si consumano le 
bevande alcoliche che hanno, ovviamente, un peso in 
funzione delle quantità di alcol che inondano 
l’organismo e che sono la causa delle centinaia di 
patologie direttamente o indirettamente 
alcolcorrelate che indeboliscono la salute fisica e 
psichica di chi è vittima, spesso inconsapevole e 
sicuramente non riconosciuta dall’individuo, di 
un’abitudine evitabile e da evitare. 
L’alcoldipendenza ha un costo elevato per il sistema 
sanitario nazionale, e porta con sé anche una serie di 
costi indiretti. Ventidue miliardi di euro l’anno come 

costo tangibile sociale e sanitario dell’alcol in Italia, 
non solo dell’alcoldipendenza, rappresentano una 
sottostima rispetto ai costi intangibili che 
raddoppierebbero il “peso” economico che ogni 
cittadino paga, e che impoverisce la società non solo 
economicamente ma anche e soprattutto in termini di 
risorse di cui la società potrebbe giovarsi e invece 
perde, ogni giorno, assecondando spesso una 
discutibile logica delle convenienze. Si calcola che ogni 
cittadino europeo paghi 311 euro l’anno per coprire i 
costi generati dall’alcol. Contrariamente a quanto si 
possa pensare non è solo la quota attribuibile ai costi 
sanitari che pesa nel bilancio negativo che l’alcol fa 
registrare, ma è proprio la quota relativa alle 
dimensioni economiche quali quelle relative alla 
perdita del lavoro, delle giornate di malattia da parte 
del lavoratore che ha problemi con l’alcol, la 
conseguente perdita di produttività con le ore lavorate 
in meno, che hanno un peso inspiegabilmente 
ignorato. L’impatto sociale è prevalente su quello del 
danno alla salute secondo le valutazioni della 
comunità scientifica, il cui sforzo è oggi teso a 
stimolare decisioni che possano riconsiderare le policy 
in termini di contrasto all’uso dannoso e rischioso di 
alcol proprio per prevenire l’alcoldipendenza, che 
tuttavia incide in parte sicuramente non prevalente 
rispetto ai costi generati dal consumo rischioso di alcol 
e che in Italia caratterizza circa 8 milioni di persone. 
Intervenire con politiche e iniziative di intercettazione 
precoce di queste modalità del bere comporterebbe il 
massimo vantaggio al minimo costo se solo si 
valorizzasse l’evidenza da noi fornita da anni ai policy 
makers che l’identificazione precoce e l’intervento 
breve sono un investimento e non un costo per la 
società e che la prevenzione va sempre privilegiata 
rispetto alla cura. Una cultura, questa, tutta da 
costruire ancora nel nostro Paese, troppo dominato da 
interessi economici i cui proventi non ripagano dei 
costi generati dall’alcol. I dati più recenti, ad esempio 
quelli dell’Istat e dell’ISS, delineano un quadro che 
vede il consumo in calo rispetto al passato, ma con 
modificazioni sulle abitudini. Bisogna sempre 
distinguere, a tale riguardo, i consumi medi pro-capite 
dalla frequenza dei consumatori ed in particolare di 
quelli che hanno almeno un’abitudine “a rischio”. 
Spesso si confondono queste dimensioni fornendo 
informazioni non oggettive. I consumi pro-capite sono 
calati e hanno raggiunto da anni un plateau che 
difficilmente potrà essere ulteriormente diminuito. Ma 
il consumo pro-capite è un indicatore riduttivo per 
valutare i rischi nella popolazione in un Paese, come 
l’Italia, che può vantare un sistema di monitoraggio 
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realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità tra i più 
completi in Europa. I consumatori a rischio sono circa 
8 milioni, circa 3 milioni coloro che dichiarano di 
ubriacarsi e le tendenze sono nella media in calo ma 
non significativamente e, soprattutto, non per quelle 
fasce che si desidererebbe vedere più protette dagli 
effetti negativi delle bevande alcoliche come i 
preadolescenti, gli adolescenti, le donne e gli anziani, 
completamente trascurati, questi ultimi, dalla 
prevenzione alcolcorrelata. Gran parte dei 
consumatori a rischio si trova proprio nella fascia 
lavorativa e produttiva ed è in questa fascia che, come 
atteso nell’ottica dell’evoluzione naturale del consumo 
rischioso e dannoso di alcol, si annida la maggior parte 
degli alcoldipendenti, con un abbassamento dell’età 
media che è emblematico dell’abbassamento dell’età 
dell’avvio al consumo rischioso, favorito dalle culture 
del binge drinking, dalle happy hours, dagli open bar, 
dalle promozioni (inspiegabilmente consentite) di 
quantità improponibili di alcolici di ogni natura, dalle 
pressioni al bere legate alle modalità di 
commercializzazione e di pubblicità degli alcolici, tutti 
gli alcolici, proposti come prodotti della seduzione, 
performanti, socialmente di successo, anche sessuale 
e comunque vincenti, sempre positivi per chi ne fa 
uso. Si stimano almeno 1 milione di alcoldipendenti in 
Italia di cui solo 60mila circa in carico ai servizi; la sfida 
è riuscire a intercettare la massa critica dei 
consumatori a rischio per evitare di incrementare la 
quota di alcoldipendenti già conclamati e, soprattutto, 
ampliare l’accesso ai tanti trattamenti oggi disponibili 
grazie al SSN per far emergere la quota sommersa di 
individui che ha bisogno di essere recuperata agli 
affetti familiari e alla società e che non ha la capacità 
di riconoscere la necessità di un trattamento per una 
condizione che, come per la depressione, non viene 
mai ammessa dalla persona e spesso anche da chi lo 
circonda, rendendone ancora più difficile la possibile 
gestione.  
Il gap esistente tra il numero di alcolisti che ricorrono 
ai servizi o alle prestazioni sanitarie per una 
riabilitazione dall’alcoldipendenza e quelli che invece 
ne sono fuori perché inibiti dallo stigma sociale, o non 
consapevoli o motivati ad un necessario cambiamento, 
rappresenta un preoccupante fenomeno che necessita 
azioni determinate ed efficacia rivolte 
all’intercettazione delle persone a rischio e 
all’accoglienza. L’Italia è uno tra i paesi che più di altri 
in Europa offre un trattamento che allo stato attuale si 
stima esteso e accessibile a circa il 24 % dei candidabili 
ad una qualsiasi forma di terapia attualmente 
disponibile. I servizi sono una risorsa preziosa insieme 

ai gruppi di auto e mutuo-aiuto, troppo spesso poco 
riconosciuti rispetto all’impagabile ruolo, impegno e 
lavoro, tutt’altro che ausiliario, che svolgono. Esistono 
vari elementi che possono non consentire ad un 
alcoldipendente di richiedere e ricevere un 
trattamento, primo tra tutti l’incapacità della persona 
di ammettere di aver bisogno di aiuto o di richiedere 
aiuto per una condizione che non si riconosce come 
rischiosa o dannosa e che, purtroppo, non viene 
intercettato come dovrebbe dal settore di assistenza 
primaria, sostanzialmente impreparata e poco formata 
rispetto al resto d’Europa con appena un medico su 
tre a conoscenza degli strumenti di diagnosi e di 
intervento preventivo, utilizzati ad esempio in maniera 
ordinaria nella pratica quotidiana dall’80% dei medici 
in Spagna e in Inghilterra. È questo il motivo per il 
quale è indispensabile, soprattutto con i giovani, 
mantenere sempre aperto un canale di ascolto di 
quanti hanno problemi con l’alcol, per poter cogliere il 
momento giusto per potersi “insinuare” nella crepa 
del muro della negazione del problema, per proporre 
un colloquio con un medico, un’equipe, un gruppo di 
auto o mutuo aiuto formale o informale, per 
sollecitare, anche forzare gentilmente la persona ad 
un primo, importante passo verso il cambiamento.  
È importante, per questa intrinseca difficoltà di 
“ingaggiare” la persona in difficoltà, che i servizi e i 
professionisti preposti siano all’altezza del compito, di 
qualificata esperienza che consenta di poter 
assicurare, in un setting che non dovrebbe mai essere 
stigmatizzante, come spesso accade nei contesti 
promiscui in cui giungono alcoldipendenti e 
tossicodipendenti o malati mentali, ma quanto più 
possibile dedicato all’alcoldipendente. Spesso può 
esserci una ritrosia a frequentare un ambiente che è 
noto essere un SERT, in quanto la persona riferisce di 
non sentirsi un “drogato”; questa osservazione 
andrebbe tenuta in stretta considerazione per favorire 
l’accoglienza di una sua precisa attesa. Un altro fattore 
determinante è l’offerta di diversi trattamenti per i 
quali non sono state definite linee guida univoche in 
ambito alcologico e, quindi, di presenza di culture 
disomogenee nell’orientamento medico e psicologico 
sottese alle procedure e alle metodologie di diagnosi, 
cura e riabilitazione. L’Italia, da questo punto di vista, 
è piuttosto variegata, con zone in cui il trattamento 
farmacologico è prevalente, se non addirittura unico, 
ed altre in cui è quello bio-psico-sociale (o comunque 
si voglia definire quello psicologico individuale o di 
gruppo e di supporto motivazionale) è il trattamento 
di riferimento. Inutile sottolineare che il trattamento è 
multidimensionale e multiprofessionale e che la 
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cultura del trattamento, spesso orientata a proporre 
obiettivi di lungo termine miranti all’astensione 
completa dall’alcol, potrebbe avvantaggiarsi di 
rinnovati approcci capaci di “agganciare” in un 
programma l’alcoldipendente restio a collaborare, 
attraverso la proposta di obiettivi intermedi percepiti 
più realistici e alla portata delle capacità individuali di 
cambiamento quali quelli proposti a livello 
internazionale di riduzione del bere a rischio. In tale 
ottica, un giusto utilizzo delle tante molecole 
farmacologiche a disposizione e un idoneo e valido uso 
delle tecniche più moderne di supporto, calibrate sulla 
base delle esigenze individuali, potrebbero 
rappresentare un ulteriore valore aggiunto per molti di 
quegli individui che altrimenti resterebbero esclusi dal 
sistema di trattamento di cui invece si può e deve 
disporre, soprattutto se si perseguisse anche la finalità 
primaria di attuare una valutazione relativa 
all’efficacia del trattamento ad oggi disattesa in Italia. 
Ampliare l’offerta del trattamento, privilegiando 
quella valutata più efficace nel caso specifico, 
garantendo una formazione professionale continua 
obbligatoria, ha ripercussioni notevoli sia sulla 
mortalità che sui costi sanitari, con ricadute positive 
sul sistema di cura. 
In un sistema di cura e di prossimità alla persona è 
indispensabile l’insostituibile e preziosissimo ruolo dei 
familiari che devono tuttavia ricevere il supporto cui 
ogni caregiver ha diritto per non subire il tracollo 
conseguente allo stress del suo impegno. Sono i 
familiari, i congiunti, i conviventi gli unici a poter 
cogliere i segnali della possibile disponibilità 
dell’alcoldipendente a considerare l’opportunità del 
cambiamento e gli unici a potersi fare parte attiva, in 
via diretta o spesso mediata attraverso altri soggetti 
meno “invischiati” nella relazione e forse più 
autorevoli o influenti, per condurre in porto 
un’operazione tanto delicata quanto indispensabile 
per il loro congiunto e per loro stessi. Attraverso i 
lunghi anni di terapia i familiari possono rappresentare 
una vera àncora di salvezza e anche il primum movens 
per le tante difficoltà da affrontare che richiedono un 
estenuante e faticoso supporto che, al di là di ogni 
ragionevole dubbio, è il nucleo delle ragioni che 
possono recuperare la persona agli affetti, al lavoro, 
alla società. È da prendere in considerazione anche il 
ruolo della famiglia rispetto agli scenari con cui si 
confronta la quotidianità, e che può anche proporre 
un maggiore impegno, non impossibile, nel far risalire 
l’alcoldipendente in maniera graduale all’astensione, 
ripercorrendo al contrario le fasi che lo hanno 
condotto, bicchiere dopo bicchiere, alla dipendenza. 

Ridurre le occasioni del bere, del bere in eccedenza 
può e deve essere oggetto di “tutoraggio” familiare 
che può essere anche facilitato in condizioni 
opportune e selezionate da proposte di riduzione 
graduale, monitorate (come spesso accade nella realtà 
e nella pratica) dal convivente, favorenti comunque il 
raggiungimento nel tempo dell’astensione totale. 
Arginare attraverso adeguate policy il consumo e il 
rischio con l’obiettivo di far prevenzione 
sull’alcoldipendenza non è semplice e molto ancora 
manca in termini di politiche alcologiche. Dopo tredici 
anni dalla Legge 125/2001 molte cose sono cambiate 
ma altrettante restano immutate e apparentemente 
immutabili. Prevenire l’alcoldipendenza prevede azioni 
concrete che dovrebbero essere considerate 
investimenti ed invece vengono sempre valutate come 
costi. Investire in salute significa guadagnare salute e 
costruire società più sane che richiedono meno costi 
sanitari, ma la logica dell’urgenza e dell’emergenza 
demolisce i buoni propositi e i valori e le ragioni delle 
azioni opportune, basate sull’evidenza di efficienza ed 
efficacia. Ci sono poi considerazioni sui fattori che 
remano contro la prevenzione intesa come 
investimento, rappresentando l’alcol come un 
prodotto di innegabile impatto sull’economia 
nazionale. Indiscutibilmente oggi si dispone di una 
mole impressionante di evidenze scientifiche la cui 
diffusione e disseminazione ha avuto il merito di 
sollecitare strategie (mondiali, comunitarie e, non 
ultime, nazionali) di maggiore tutela dai rischi 
alcolcorrelati. Ciò nonostante la ricerca e 
l’implementazione dei risultati della ricerca sono 
penalizzate o comunque neglette rispetto alla 
definizione e all’implementazione di azioni, misure, 
iniziative che possono contribuire a ridurre l’impatto 
dell’alcol in Italia. Per anni ci si è concentrati su 
contesti a maggior rischio con ottimi risultati, come 
nel caso dell’alcol alla guida; ma il massimo impegno 
dovrebbe oggi essere concentrato sui grandi numeri, 
sui milioni di individui a rischio che possono essere 
individuati attraverso l’identificazione precoce, l’uso di 
strumenti di screening e di questionari validati, basati 
su tre semplici domande, come l’AUDIT e 
l’introduzione obbligatoria della formazione specifica 
dei professionisti della salute sulle metodiche di 
intervento breve note come IPIB, con integrazione 
della diagnosi precoce nei contesti di assistenza 
primaria. Sono questi gli strumenti privilegiati e 
valorizzati in Europa e nel mondo che hanno 
consentito di diminuire la massa di soggetti a rischio, 
ridotto la quota di nuovi alcoldipendenti, ridotto 
l’impatto dell’alcol sulla società agendo 
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sull’incremento della consapevolezza dei rischi e danni 
alcolcorrelati. Queste indicazioni sono state poste 
formalmente dalla Consulta Nazionale Alcol, prevista 
dall’art 4 della legge 125/2001, abolita in maniera 
inattesa nel 2012 e ancora non rispristinata, come 
auspicabile, come legge e diritto prevedrebbero.  
Essere stati privati di un organismo multidisciplinare 
consultivo che ha come mandato ex lege, a costo 
praticamente nullo, la formulazione di pareri e 
proposte ai Ministri, alle Regioni e a tutte le autorità 
competenti in merito alle problematiche alcolcorrelate 
per la prevenzione dell’alcoldipendenza, credo 
rappresenti l’elemento emblematico di come le 
modalità di orientamento di cui si possano giovare le 
politiche possano essere interpretate È anche un 
indicatore della sensibilità in merito alle tematiche 
specifiche della prevenzione che ci si augura il nuovo 
esecutivo possa rivalorizzare. Ridurre la disponibilità 
delle bevande alcoliche tramite la tassazione è 
importante e centrale, ma l’esperienza insegna come 
sia poco perseguibile politicamente. Probabilmente 
sarebbe più utile, non certo più semplice, agire sulla 
co-regolamentazione della commercializzazione e 
pubblicità delle bevande alcoliche che oggi godono di 
un’autoregolamentazione che i report europei 
indicano ampiamente fallimentare e fuori controllo, 
così come le norme che non ostacolano la promozione 
di quantità dichiaratamente dannose di alcol come nel 
caso delle happy hours. Ma chi si occupa di salute 
deve focalizzare sulla prevenzione e deve poter 
disporre degli strumenti idonei per contrastare le 
evidenti minacce legate al consumo a rischio di alcol; il 
suo ruolo deve essere valorizzato adeguatamente e 
professionalmente, deve esser posto in condizione di 
sapere, saper fare e saper fare bene attraverso 
modalità operative che con le spending review non 
dovrebbero avere nulla a che vedere rappresentando 
gli strumenti utili essenziali di investimento e di 
sostegno al welfare e al benessere sanitario e sociale. 
È stato dimostrato che una riduzione degli 
investimenti in welfare di 85 euro conduce a un 
aumento del 2% della mortalità alcolcorrelata; un dato 
da tenere a mente se si vuole consolidare un risultato 
economico che libererebbe nuove risorse per la 
società. 
Per gli alcoldipendenti oggi andrebbero favorite tutte 
le azioni previste dalle strategie nazionali che hanno 
trovato realizzazione nel Piano Nazionale Alcol e 
Salute, attualmente concluso e ancora non riavviato, 
un piano attraverso cui le Regioni hanno incrementato 
la capacità di confrontarsi con obiettivi specifici che 
tuttavia richiedono di essere interfacciati con le 

politiche di altri settori. Non si conseguiranno mai i 
risultati desiderati se non si farà fronte all’esigenza, 
comune a molti altri settori, di un coordinamento di 
tutti gli interlocutori che possono contribuire 
attraverso le competenze specifiche ad adottare azioni 
comuni e condivise nei differenti settori di azioni. 
L’alcoldipendenza è la condizione terminale di una 
“carriera” alcolica che riconosce molteplici influenze, 
con una prevalenza di fattori di incremento del rischio 
individuale rispetto a quelli di protezione individuale e 
sociale, formali ed informali. Intervenire sulla 
prevenzione dell’alcoldipendenza ha l’unica 
alternativa possibile nella valutazione 
multidimensionale del problema. Non si potranno 
conseguire i risultati desiderati se ci si focalizza solo ed 
esclusivamente sulla modalità gestionale sanitaria che 
offre il rimedio, ma non è in grado di agire sui 
determinanti rappresentati, ad esempio, dalle 
proposte culturali del bere sottese a investimenti di 
almeno 300 milioni di euro l’anno per la pubblicità 
delle bevande alcoliche, a modalità di 
commercializzazione e di marketing che garantiscono 
a tutti quantità smoderate di alcolici a bassissimo 
prezzo, a mancanza di fondi nazionali o regionali 
specifici e finalizzati. Non ultimo, ad una 
organizzazione e una rinnovata disponibilità dei servizi 
dedicati all’alcoldipendente che consenta, attraverso 
la creazione di una rete in cui valorizzare tutte le 
competenze, la gestione di una problematica che oggi 
risente di approcci organizzativi e strutturali che il 
sistema di devoluzione ha reso disomogenei per 
prestazioni e, conseguentemente, di impatto 
differente e potenzialmente diseguale. L’alcologia può 
vantare a pieno titolo una dignità autonoma da 
integrare nel sistema e nella rete delle competenze: 
non si può prevenire l’alcoldipendenza senza agire 
sulla consapevolezza del consumatore attraverso 
operatori che dispongano di un bagaglio di 
competenze sanitarie più tipicamente connesse ad un 
approccio di popolazione generale. Contestualmente 
le competenze specialistiche vanno invece riservate a 
quanti hanno già il problema in atto e che necessitano 
prioritariamente di risorse completamente dedicate 
che non dovrebbero essere distratte rispetto 
all’obiettivo principale di cura e riabilitazione 
dell’alcoldipendente. Elementi su cui riflettere alla luce 
delle riorganizzazioni e degli accorpamenti che 
lasciano trapelare, invece, appiattimenti e livellamenti 
delle professionalità disponibili, tendenze non 
propriamente ottimali rispetto ad una gestione 
efficiente e professionale dell’alcoldipendente. 
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Violenza sulle donne: il ruolo delle bevande alcoliche 
Educazione e prevenzione: uno stimolo dal Collegio degli infermieri professionali, assistenti 
sanitari, vigilatrici d’infanzia della provincia di Genova (IPASVI). 
 
Riassunto 
Il rapporto ISTAT ci indica dati allarmanti per quanto 
concerne la violenza sulle donne: circa 7 milioni di 
donne italiane hanno subito uno o più atti di violenza: 
psicologica, fisica o sessuale. L’alcol rappresenta un 
fattore di rischio rilevante. Il 40% dei casi di violenza è 
da mettere in relazione al consumo di bevande 
alcoliche. Le donne alcol dipendenti sono 
maggiormente vulnerabili, ma vittime possono essere 
anche le familiari degli alcol dipendenti. 
Il Collegio degli Infermieri di Genova ha sollevato il 
problema donne/ violenza e ha proposto uno 
strumento di identificazione attraverso la scheda di 
Kevin Sherin. 
Per quanto concerne il rapporto alcol/ violenza queste 
sono le proposte: 1) fare emergere la eventuale 
violenza con la relazione e la scheda di Sherin fra le 
alcol dipendenti e fra le familiari, 2) favorire la 
frequenza ai gruppi di auto-mutuo-aiuto; 3) lavorare 
sul trauma in modo interdisciplinare integrato, 4) 
prevenire gli episodi di violenza attraverso la 
frequentazione dei gruppi di auto-mutuo-aiuto e 
attraverso l’informazione; 5) identificare le donne con 
consumo rischioso di alcol e intervenire con 
l’intervento breve, informandole che durante episodi di 
intossicazione la donna è maggiormente vulnerabile 
nei confronti di un possibile maltrattante. 
 

Abstract 
The annual ISTAT report shows that about 7 millions of 
Italian women are victims of at least one episode of 
psychological, physical or sexual violence: an alarming 
picture is emerging.  
Alcohol consumption appears to be a significant risk 
factor for domestic violence: approximately 40% of the 
cases seems to be related to alcohol abuse. 
Alcohol-addicted women are particularly frail, but 
women who live with alcoholics can be victims too.  
The College of Nurses of Genoa has raised the matter, 
and therefore has suggested the utilization of a 
screening tool: a questionnaire formulated by Kevin 
Sherin.  
These are the proposals: 1) to bring out the possible 
domestic violence against alcohol-addicted women or 
against the female relatives of alcoholic men, through 
the Sherin’s form; 2) to promote and support self-help 
groups attendance; 3) to favour interdisciplinary work 
on trauma; 4) to prevent domestic violence through 
self-help groups participation and through education; 
5) to identify women at high risk for alcohol 
intoxication in order to act promptly; 6) to raise 
awareness that women are more vulnerable than men 
to alcohol's effects therefore they are more vulnerable 
to violence.  
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Si è svolto recentemente a Genova uno straordinario 
congresso dedicato alla violenza sulle donne 
organizzato dal Collegio degli Infermieri della Provincia 
di Genova (IPASVI) (1) che ha trattato i numerosi 
aspetti che caratterizzano questo importante 
argomento, ma soprattutto ha cercato di suggerire 
delle soluzioni concrete. Fra queste soluzioni citiamo 
la presentazione di alcune realtà già esistenti come il 
Centro per non Subire Violenza Onlus (da U.D.I.) di 
Genova (2). 
Fra i tanti aspetti considerati e i fattori di rischio da 
affrontare certamente l'alcol rappresenta un elemento 
particolarmente influente sugli episodi di violenza in 
generale, ma soprattutto su quelli sulle donne. 
L'ultimo rapporto dell'ISTAT e della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (3, 4), dedicato alla salute della 
condizione femminile, ha rilevato dati drammatici 
relativamente al binomio violenza-donne. In 
particolare, su un vasto campione di 25 mila donne fra 
i 16 e i 70 anni, sono stati stimati i casi di violenza 
fisica, sessuale e psicologica. 
Questi sono i principali dati emersi: 
- 6 milioni 743 mila le donne vittime di violenza 

fisica/sessuale, 
- 1 milione e 150 mila negli ultimi dodici mesi, 
- nella quasi totalità dei casi le violenze non sono 

denunciate, 
- le donne subiscono più forme di violenza, 
- le violenze domestiche sono in maggioranza gravi, 
- 2 milioni 77 mila donne hanno subito 

comportamenti persecutori, 
- 7 milioni 134 mila donne hanno subito o subiscono 

una violenza psicologica, 
- 1 milione 400 mila donne hanno subito violenza 

prima dei 16 anni, 
- 690 mila donne avevano figli al momento della 

violenza. 
 
Sempre dal rapporto emerge come nella gran parte 
dei casi “il maltrattante” sia uno sconosciuto, ma nei 
casi di violenza domestica (2 milioni 938 mila donne 
coinvolte) il maggiore responsabile è l'ex partner o il 
partner. In questo caso le donne subiscono più forme 
di violenza. In oltre il 90% dei casi non viene esposta 
denuncia e questa percentuale supera il 97% in caso di 
violenza sessuale. 
Fra i tanti aspetti considerati e i fattori di rischio da 
affrontare certamente l'alcol rappresenta un fattore 
particolarmente influente sugli episodi di violenza in 
generale, ma soprattutto su quelli sulle donne. 
Recenti valutazioni epidemiologiche hanno 
evidenziato come in Europa la violenza interpersonale 

sia la causa di circa 73 mila decessi e per ogni decesso 
sono stimati 20-40 casi di ricoveri o visite ospedaliere. 
Nel 40% dei casi la causa è da ricondurre al consumo 
di alcol. 
In Italia il rapporto alcol e violenza sulle donne indica 
questi dati: l'86% degli omicidi, il 37% delle aggressioni 
e il 60% delle violenze sessuali hanno come causa 
l'alcol (5, 6). 
La Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) ha indicato alcuni provvedimenti 
per combattere la violenza e in particolare quella 
femminile. Alla luce delle percentuali sopra riportate 
l'alcol è diventato un punto importante da affrontare. I 
provvedimenti possono essere sia di ordine legale, sia 
attraverso il sistema sanitario che deve proporre 
educazione e prevenzione e, inoltre, attraverso 
l'informazione, ridurre il più possibile i consumi 
nell'ambito della popolazione generale (6). 
I dati sul rapporto alcol e violenza femminile sono 
particolamente rilevanti, ma non ci devono 
meravigliare. Viviamo in un paese che consuma 80 
milioni di litri di alcol all'anno con 13.892.563 persone 
che bevono tutti i giorni e oltre 20 milioni in modo 
occasionale. Circa tre milioni di Italiani bevono con un 
consumo a medio-alto rischio di intossicazione acuta e 
a ciò vanno aggiunti un milione di pazienti affetti da 
sindrome da alcoldipendenza (7). 
È bene precisare che quando si parla di violenza è 
importante considerare anche i bevitori occasionali. È 
possibile che soggetti che non hanno sviluppato una 
tolleranza al consumo di bevande alcoliche possano 
contrarre una intossicazione acuta con reazioni 
imprevedibili, che nemmeno la eventuale compagna si 
aspetta. 
È anche vero che alcuni soggetti utilizzano l'alcol per 
collocarsi in situazioni idonee per commettere 
violenza. Ricordiamo a queste persone che la 
Cassazione in una recente sentenza ha stabilito che 
alcol o altre droghe non sono un attenuante. 
Altresì ricordiamo, che una donna che beve in modo 
occasionale puo' diventare maggiormente vulnerabile 
di fronte ad un eventuale violentatore. 
La correlazione violenza/alcol si fonda su aspetti 
biologici ben definiti (8) che possono condizionare sia 
chi violenta, sia chi subisce la violenza quando è in 
stato di ebbrezza: 

1. effetti “farmacologici” dell'alcol che aumentano 
l’instabilità emotiva e la concentrazione sul 
presente, 

2. diminuita consapevolezza di sé, 
3. diminuita capacità di valutare le conseguenze, 
4. ridotta capacità di risolvere i problemi, 
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5. minore autoregolazione. 
 
Esiste una relazione tra consumo di alcol e rischio di 
coinvolgimento in episodi di violenza (compreso 
l'omicidio) maggiore per l'intossicazione rispetto alle 
altre modalità di consumo.  
La relazione con la violenza sessuale è soprattutto 
presente quando si considera quella rivolta a estranei. 
La correlazione con la violenza domestica si attenua 
quando si prendono in considerazione altri fattori. In 
generale, comunque, la violenza è tanto più grave 
quanto maggiore è il consumo di alcol. 
L'aumento del rischio puo' essere presente anche ai 
livelli più bassi di consumo (questo vale sia per chi crea 
violenza, sia per le donne che bevono e subiscono 
violenza). La ragione stà nel fatto che bevitori di 
piccole dosi che occasionalmente assumono quantità 
maggiori di bevande alcoliche hanno una maggiore 
possibilità di sviluppare un intossicazione acuta. Cio' è 
in relazione ad una minore ipetrofia dei citocromi 
epatici (9). 
Una Unità Operativa (UO) di alcologia o qualsiasi UO di 
medicina puo' agire sul rapporto alcol e violenza su 
due fasce di donne. 
La prima è così caratterizzata: 

− donne alcoldipendenti che hanno subito 
violenza, 

− donne che assumono alcol in modo rischioso, 
dannoso o secondo la modalità del “binge 
drinking” che hanno subito violenza, 

− donne non alcoldipendenti ma che hanno 
subito violenza dal familiare o dal conoscente 
alcoldipendente (moglie, figlia, madre, amica). 

 
La seconda è così caratterizzata: 

− donne alcoldipendenti che non hanno subito 
violenza, 

− donne che consumano in modo rischioso-
dannoso e che non hanno subito violenza, 

− donne che non hanno subito violenza, ma 
vivono o frequentano un alcoldipendente. 

 
Nella prima fascia bisogna agire sul trauma, nella 
seconda attraverso la prevenzione. 
L'importanza dell'incontro organizzato dall'IPASVI 
Genova sta nel fatto che è stato sollevato il problema 
di come fare emergere la violenza subita e di come 
fare prevenzione. Inoltre, è stata importante la 
sollecitazione nei confronti dei medici, ma di tutte le 
professioni sanitarie di pensare a una possibile 
violenza, soprattutto quando ci sono fattori di rischio 

come l'alcol, ma non solo (consumo di altre sostanze, 
sindrome di astinenza, disordini della personalità, ecc). 
Naturalmente è bene precisare come la violenza sulle 
donne possa apparentemente emergere anche senza 
fattori di rischio ben evidenti. 
I medici solitamente si pongono il problema della 
violenza (per fortuna non sempre) soprattutto nei casi 
ove sono presenti lesioni evidenti. 
Le proposte emerse sono le seguenti: 
 

a) durante la cura dell'alcoldipendente scovare 
le “eventuali violenze”. Per fare ciò sicuramente va 
migliorata la “relazione d'ascolto”, ma sono stati 
proposti questionari che possono consentire una 
identificazione precoce della violenza. 
Fra le varie proposte la Scheda di Kevin Sherin (10) 
rappresenta certamente un valido strumento. 
Tale scheda è denominata “HITS”: Hurt (ferita), 
Insult (insulto o denigramento), Threaten 
(spavento), Scream (aggressività verbale). La 
scheda è stata costruita per identificare 
soprattutto la violenza domestica. 

 
Tale questionario è così caratterizzato: 
 

Comportamenti 
scorretti del tuo 
partner 
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Sei mai stata 
fisicamente 
ferita o 
importunata? 

1 2 3 4 5 

Sei mai stata 
insultata, 
denigrata? 

1 2 3 4 5 

Sei mai stata 
spaventata con 
oggetti o armi? 

1 2 3 4 5 

Si è mai 
approcciato ad 
alta voce, in 
modo 
aggressivo? 

1 2 3 4 5 

Tabella 1 Questionario sulla violenza domestica 
 
 
Il punteggio varia da 4 a 20. Per valori superiori a 10 il 
punteggio è considerato positivo. 
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b) durante il coinvolgimento della famiglia 
(moglie, figlia): fare emergere la eventuale 
violenza con questionario ad hoc 

 
c) i fenomeni di violenza possono emergere 

durante la frequenza ai gruppi (AA e AlaNon). 
Statisticamente, almeno nella esperienza 
personale, gli episodi di violenza emergono 
meno frequentemente nei gruppi di auto 
aiuto che prevedono la contemporanea 
presenza del soggetto sofferente con i 
familiari. Spesso chi è causa di 
maltrattamento è proprio un familiare. 

 
L’azione più importante è certamente il “lavoro sul 
trauma”.  
È opportuno instaurare una relazione di aiuto con la 
vittima, nel rispetto della volontà e dei tempi della 
donna. Vanno tutelate, inoltre, la riservatezza e la 
sicurezza della vittima. 
A seconda delle necessità la struttura che ha 
consentito di fare emergere il problema si avvarrà 
delle competenze necessarie: psicologo, psichiatra, 
ginecologo, ostetrica, medico legale e in caso di 
coinvolgimento di minori: pediatra e neuropsichiatra 
infantile. 
Naturalmente alla donna alcoldipendente o ai familiari 
verrà fortemente consigliata la frequenza ai gruppi di 
auto-aiuto. 
Da una valutazione fatta nel Centro Alcologico Regione 
Ligure emerge come nel 2012 i casi di violenza sulle 
donne alcoldipendenti in cura sia stato del 7%.  
È evidente come il dato debba essere considerato 
sottovalutato e comunque in tutti i casi il protagonista 
dell'”indagine” è stato un infermiere o un operatore 
socio sanitario. 
Attraverso una maggiore sensibilizzazione del 
personale infermieristico e socio-sanitario in 
associazione all’uso della scheda di Kevin Shering su 
un campione di 96 donne alcol dipendenti, episodi di 
violenza sono emersi nel 28% dei casi (violenza 
psicologica 71.5%, violenza fisica 21.5% e violenza 
sessuale 7% dei casi).  
 
Nella seconda fascia domina l’azione di prevenzione: 

- alcoldipendenti o che consumano alcol secondo 
la modalità del binge drinking; 

- donne che vivono con alcoldipendenti. 
 
Si daranno informazioni sulla possibilità che il 
consumo di alcol si associ a possibili episodi di violenza 
e che il consumo renda la donna più vulnerabile 

rispetto a un possibile maltrattante. Inoltre, la 
frequentazione ai gruppi di auto-mutuo-aiuto potrà 
fornire alla donna strumenti per il cambiamento o per 
prendere decise posizioni. 
A livello di popolazione generale, e in particolare in 
riferimento alle giovani donne e alle adolescenti, è 
importante identificare i soggetti con consumo 
rischioso.  
Tale identificazione risulta utile sia per ridurre le 
conseguenze internistiche, sia per informare la donna 
sulla correlazione tra il consumo di alcol e la violenza. 
Attualmente il questionario proposto maggiormente 
utilizzato è certamente l’AUDIT (Alcohol Use Disorders 
Identification Test).  
Se il punteggio è superiore a 8 vi è un consumo a 
rischio, se il punteggio è fra 16 e 19 il consumo è 
dannoso, se è superiore a 20 è presente alcol-
dipendenza grave (8, 11, 12). 
Le donne con punteggio superiore a 8 saranno 
sottoposte a intervento breve. Tale intervento 
prevede strumenti motivazionali rivolti all’aumento di 
consapevolezza dei rischi legati al consumo di alcol. 
Fra questi rischi sicuramente sono presenti i fenomeni 
di violenza che troppo spesso non vengono 
approfonditi in modo adeguato. 
Come per tutte le problematiche alcol correlate, anche 
gli episodi di violenza ad esso connessi si riducono in 
concomitanza di una riduzione dei consumi nella 
popolazione generale.  
L’impegno dei professionisti della salute deve essere 
quindi teso ad una riduzione dei consumi globali 
attraverso una precisa informazione fondata 
sull’evidenza scientifica. 
Per quanto concerne il rapporto alcol/violenza questi 
sono i punti da rinforzare o da introdurre nella 
quotidiana dinamica assistenziale: 

- fare emergere gli episodi di violenza femminile 
in generale (non solo quelli alcol correlati) 
avvalendosi soprattutto dell’importante e 
insostituibile ruolo degli infermieri 
professionali, dotandoli di strumenti idonei e 
utilizzabili con rapidità, come per esempio la 
scheda di Sherin (10); 

- nel settore dell’alcoldipendenza fare emergere 
la violenza non solo fra le donne affette da 
dipendenza da alcol, ma anche fra le donne che 
sono moglie, figlia, amica di un alcol 
dipendente; 

- identificare le donne a rischio di consumo 
rischioso/dannoso per informarle che in corso 
di intossicazione acuta si puo’ essere 
maggiormente vulnerabili; 
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- in caso di identificazione “lavorare sul trauma” 
avvalendosi di una rete interdisciplinare 
integrata per affrontare nel modo più completo 
il problema; 

- ricordare il ruolo delle associazioni di auto 
mutuo aiuto, con le limitazioni già segnalate, 
per permettere alle donne di acquisire 
strumenti comportamentali di difesa. 
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Nuovi scenari per la valutazione dell’abuso alcolico 
 
Anche se la parte più visibile della popolazione che 
giunge ai servizi di alcologia soffre di una relazione con 
la sostanza che si configura come dipendenza da alcol, 
il gruppo di consumatori più numeroso è certamente 
quello costituito da soggetti che hanno sviluppato un 
consumo alcolico a rischio (ricordando che la WHO 
identifica per i soggetti di sesso maschile il consumo 
ad alto rischio al di sopra della soglia di 60 gr/die), 
anche senza esserne strettamente dipendenti (1). 
Questo tipo di diagnosi viene richiesta in diversi 
ambiti, non solo a scopi clinici ma anche in funzione di 
importanti indicazioni normative. Al di fuori dei 
percorsi di cura e riabilitazione operati da ASL e USL 
attraverso i loro Servizi Territoriali o Dipartimenti di 
Dipendenze, infatti, i settori più significativi in cui 
siano richiesti accertamenti sul consumo di bevande 
alcoliche riguardano soggetti che debbano ottenere il 
rinnovo della patente (Codice della Strada, artt. 186 
comma 8 e 186 bis comma 6), di competenza specifica 
delle Commissioni Mediche Locali, o soggetti che 
eseguano mansioni ad elevato rischio di infortuni sul 
lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute 
dei terzi (L. 125/01 art.15 - Conf. Stato Regioni 
16.03.06), effettuati dal medico competente (Decreto 
Legislativo 81/2008, art. 41 comma 2-4). I soggetti 
esaminati possono quindi essere residenti sul 
territorio italiano a cui è stata ritirata la patente di 
guida, o lavoratori con mansioni a basso rischio per sé 
o per i terzi (ad esempio gli impiegati del settore 
scolastico), oppure ancora lavoratori con mansioni che 
potremmo definire ad alto rischio (quali ad esempio 
autisti, piloti, agenti di sicurezza). Chiaramente, anche 
quando lo screening per l’abuso alcolico venga 
eseguito con finalità medico-legali per le implicazioni 
verso terzi, lo stesso non è esente da una finalità 

clinica, implicita nel concetto stesso di screening da 
eseguirsi su una popolazione al fine di individuare un 
comportamento a rischio.  
A tal proposito, si ritiene utile, se non essenziale, 
ragionare fin da subito sulla differenziazione tra esami 
di screening ed esami di conferma. In una fase di 
screening, la premessa necessaria è di commisurare gli 
strumenti accertativi ai pericoli che la mansione 
comporta per i terzi, soprattutto in relazione al 
rapporto costi/benefici e all’incidenza percentuale del 
rischio, accettando quindi la possibilità di non 
riconoscere tutti i consumatori problematici di alcol 
(e/o di sostanze stupefacenti). Nella fase di conferma, 
invece, dove la decisione finale può portare a 
conseguenze gravi come l’allontanamento dalla 
mansione lavorativa, la sospensione della patente di 
guida o la concessione del porto d’armi, chi esegue i 
controlli deve (o almeno dovrebbe) sempre porsi 
l’obiettivo di utilizzare gli strumenti accertativi più 
efficaci. In questi casi, infatti, non può essere 
considerato accettabile il rischio di non riconoscere 
inequivocabilmente tutti i consumatori problematici di 
alcol (2), e/o di sostanze stupefacenti. 
Storicamente, la visita alcologica utilizza un protocollo 
fatto di diversi strumenti, dal questionario all’esame 
anamnestico, dalla visita medica alla determinazione 
di biomarcatori. Mentre questo approccio 
multidisciplinare, così strutturato, è rimasto più o 
meno immutato nel corso degli anni, enormi passi in 
avanti sono stati fatti nel campo delle analisi di 
laboratorio dei biomarcatori, e nell’interpretazione del 
loro significato diagnostico. I biomarcatori possono 
essere distinti tra marcatori indiretti e marcatori 
diretti. Nel passato, quelli utilizzati per i controlli 
relativi all’assunzione di alcol sono stati i biomarcatori 
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indiretti, raccolti nel pannello di esami biochimici 
definito EDAC (Early Detection of Alcohol 
Consumption). Questi comprendono la 
determinazione di: volume corpuscolare medio (MCV); 
aspartato transaminasi (AST); alanina transaminasi 
(ALT); gamma-glutamil transferasi (γ-GT); fosfatasi 
alcalina (ALP); colesterolo e trigliceridi. A questi si 
aggiunge la transferrina carboidrato carente (CDT), 
che spesso viene impiegata come marcatore per la 
conferma di abuso alcolico (3). Tali marcatori sono 
definiti indiretti poiché subiscono evidenti variazioni 
non in funzione della quantità di alcol assunta, bensì in 
funzione della presenza di danni epatici derivanti 
dall’esposizione all’alcol (eccezion fatta per la CDT) (4). 
Oltretutto, possono essere influenzati da molti fattori 
biologici, quali età, sesso, indice di massa corporea, 
fattori ormonali e genetici, che contribuiscono 
fortemente ad incrementare la variabilità inter- e 
intra-individuale. Grandi discrepanze si manifestano 
anche nei tempi di normalizzazione dei livelli ematici a 
seguito dell’interruzione nell’assunzione di alcolici (5). 
I marcatori indiretti presentano sia scarsa sensibilità 
diagnostica, perché aumentano significativamente 
solo dopo assunzioni elevate e regolari di alcol, sia 
scarsa specificità, poiché molti fattori non 
strettamente correlati al consumo di etanolo inducono 
modificazioni significative, ad esempio patologie 
epatiche di origine non alcolica, assunzione di farmaci 
o altre sostanze illecite (4). Un indubbio vantaggio è 
rappresentato dalla loro facile ed economica 
determinazione, eseguita con metodi di laboratorio 
quasi interamente automatizzati, seppur in assenza di 
protocolli standard condivisi. Recentemente, ha 
iniziato a farsi strada una strategia basata sulla 
combinazione matematica di alcuni di questi 
biomarcatori, in modo da diminuire il rischio di 
ottenere risultati falso negativi o falso positivi. 
Utilizzando algoritmi numerici (6,7), o modelli statistici 
multivariati (8-10), si è arrivati ad ottenere fino al 90% 
di sensibilità e specificità (10).  
I biomarcatori diretti sono invece metaboliti dell’alcol, 
le cui concentrazioni nei campioni biologici sono 
quindi strettamente correlate alla quantità di alcol 
ingerita. Tra questi, i più utilizzati sono senza dubbio 
gli esteri etilici degli acidi grassi (FAEE) e soprattutto 
l’etilglucuronato (EtG). L’EtG è rilevabile nel sangue 
per alcune ore e nell’urina per alcuni giorni, ma è la 
sua concentrazione nel capello ad offrire gli aspetti 
applicativi più interessanti (11,12), ed è quindi proprio 
sull’EtG che la ricerca scientifica ha indirizzato gli sforzi 
maggiori (9, 13-16). La determinazione quantitativa 
dell’EtG nel capello è utile a discriminare tra le diverse 

categorie di consumatori, in particolare tra 
consumatori ad alto e basso-medio rischio. Questa 
capacità discriminante è ormai riconosciuta dalle 
principali società scientifiche internazionali che 
operano da riferimento nel settore forense e medico-
legale; il 16 giugno 2009, infatti, la Society of Hair 
Testing (SOHT) ha fissato a 30 pg/mg il valore soglia di 
concentrazione di etilglucuronato nel capello da 
utilizzare per distinguere il consumo ad alto e basso-
medio rischio (17). La ragione principale per cui l’EtG si 
è imposto sugli altri marcatori risiede nell’altissima 
specificità (99%) e sensibilità (90-97%), grazie anche 
alle sofisticate strumentazioni che vengono utilizzate 
oggigiorno per eseguire le analisi (18). Se però sulla 
diagnosi del consumo a rischio attraverso l’EtG nel 
capello si è raggiunto un certo livello d’accordo, lo 
stesso non si può dire sulla valutazione dell’astinenza, 
dove invece il dibattito sembra appena cominciato. 
Anche se un primo valore di 7 pg/mg è stato già 
proposto e in qualche situazione utilizzato (19,20), 
alcuni studi specifici indicherebbero una soglia più 
attendibile collocata intorno ai 2 pg/mg (21,22).  
Sicuramente, un minimo di cautela è sempre 
raccomandabile nell’interpretazione dei risultati 
analitici dell’EtG, soprattutto in presenza di fattori 
potenziali di bias non ancora sufficientemente chiariti 
(2), come potrebbero essere la porosità del capello 
(23), l’utilizzo di prodotti cosmetici (24-26), le sedi di 
prelievo alternative al capello (16) o ancora la stagione 
dell’anno in cui la matrice cheratinica è cresciuta (27). 
Cionondimeno, la determinazione dell’EtG nel capello, 
se eseguita da laboratori accreditati e attenendosi alle 
linee guida internazionali, è oggi universalmente 
riconosciuta come lo strumento più affidabile per 
valutare il consumo medio di etanolo.  
Quanto detto finora sulle diverse analisi di laboratorio 
disponibili ci riporta alla già menzionata distinzione tra 
screening e conferma. È evidente che un unico schema 
per la diagnosi del consumo di alcol, universalmente 
applicabile, non esista. Piuttosto, una corretta 
strategia va elaborata tenendo in considerazione 
aspetti sia di tipo tecnico (performance diagnostiche, 
applicabilità generale, rapidità nell’ottenere i risultati), 
sia di natura socio-economica (rapporto 
costo/benefici, implicazioni legali e rischi derivanti da 
un’errata diagnosi). Negli accertamenti per la sicurezza 
nel mondo del lavoro e per la concessione delle licenze 
di guida, un’attenta valutazione dei costi e dei benefici 
è necessaria. Quando si considerano larghe 
popolazioni di soggetti presunti non-bevitori, che per 
di più svolgano mansioni che comportano un rischio 
limitato, la scelta di eseguire uno screening utilizzando 
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biomarcatori indiretti, indubbiamente meno affidabili, 
può essere giustificata dal basso costo delle analisi e 
dalla rapidità dei risultati. La scelta di aumentare la 
possibilità di ottenere un falso negativo diventa in 
questo modo sostenibile. Quando però i soggetti 
esaminati svolgano mansioni ad alto rischio per sé e 
per terzi, nemmeno la combinazione di questi 
biomarcatori indiretti può fornire livelli di sensibilità e 
specificità accettabili. In questi casi, il rischio di non 
riconoscere un consumo pericoloso di alcol non è più 
accettabile, per cui è necessario ricorrere anche, o 
solamente, all’analisi dell’etilglucuronato nel capello. 
Analogamente, nei casi dove ci sia già stato un 
episodio precedente di comportamento a rischio 
(come per gli individui incorsi nella sospensione della 
patente per guida in stato di ebbrezza), i biomarcatori 
indiretti non possono garantire delle risposte 
adeguate per una diagnosi affidabile, né tantomeno 
appare razionale proporre procedure diverse per 
diverse categorie di patenti di guida o per diversi 
superamenti delle soglie alcolimetriche durante la 
guida. Diversamente, l’utilizzo costante dei marcatori 
diretti, e dell’EtG nel capello in particolare, 
possibilmente in associazione con un approfondito 
esame clinico, rappresenta l’approccio più affidabile 
per identificare i diversi livelli di consumo a rischio di 
bevande alcoliche e supportare così la diagnosi del 
medico.  
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Alcol, gravidanza, prevenzione: il ruolo di un centro alcologico regionale 
 

Riassunto 
La presentazione clinica dell’esposizione prenatale 
all’alcol varia da una sindrome completa caratterizzata 
da importanti malformazioni (soprattutto cranio-
facciali) e da problematiche neurologiche invalidanti, 
sino a quadri molto sfumati difficilmente 
diagnosticabili. 
La definizione di spettro di malattie da consumo di 
alcol in gravidanza ha il merito di coprire l’ampio 
spettro clinico che deriva dall’esposizione di alcol in 
gravidanza comprendendo anche la forma definita 
ARND (Alcohol Related Neurodevelopmental 
Abnormalities) che comprende una gran parte delle 
problematiche neurologiche della sindrome. 
In considerazione che a oggi non esiste un livello soglia 
di sicurezza, è utile identificare in fase precoce le 
donne a rischio nel tentativo di modificare le loro 
abitudini. 
Un metodo particolarmente utile è il questionario T-
ACE caratterizzato da quattro domande che ci 
consente in modo significativo di identificare i soggetti 
a rischio. 
Le donne a rischio devono essere sottoposte 
all’intervento breve. Tale tecnica si è dimostrata 
particolarmente utile. 
In gravidanza l’unico messaggio possibile è quello di 
non consumare bevande alcoliche. Tale messaggio 
andrebbe diffuso a tutte le donne in età fertile. 
 
 

Parole chiave: Alcol, Esposizione Prenatale all’Alcol, 
Feto, Gravidanza, Intervento Breve 

Abstract  
The clinical presentation of prenatal alcohol exposure 
(PAE) ranges from significant disability to no 
detectable abnormalities related in part to the 
multitude of factors known to modulate the 
phenotypic expression of alcohol’s teratogenic 
potential. 
Foeto Alcoholic Spectrum Diseases (FASD) has 
nevertheless become increasingly used as a convenient 
term to cover all varieties of clinical morbidity 
following PAE, including Alcohol Related 
Neurodevelopmental Abnormalities (ARND) which 
accounts for a large segment of the foetal alcohol 
spectrum. 
Because no universally safe level of PAE has been 
established, it is beneficial to identify and modify a 
woman’s PAE early in her pregnancy, particularly as 
her past drinking habits can predict her drinking levels 
during pregnancy. 
The T-ACE, a four-item screening questionnaire has 
been demonstrated to be valuable and efficient 
method for identifying a range of alcohol use. 
The success of brief intervention evidenced by 
literature and in the personal experience setting by 
nonmedical professionals has significant implications 
for public health policies. 
Abstinence is the prudent choice for a woman who is 
or might become pregnant. 
 
 

Key words: Alcohol, Foetus, Pregnant, Prenatal Alcol 
Exposure, brief intervention 
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Note generali 
Il rapporto alcol e gravidanza rappresenta ormai un 
capitolo conosciuto per i professionisti della salute 
esperti di patologie alcol correlate (1, 2, 3). Tuttavia, 
nonostante l’evidenza scientifica sul ruolo dell’etanolo 
e dell’acetaldeide come teratogeni sia un dato 
acclarato, vi sono ancora diverse difficoltà ad 
accettare l’informazione da parte degli altri sanitari e 
soprattutto da parte della popolazione generale. 
Il ruolo di un centro alcologico regionale deve essere, 
quindi, quello di creare delle strette collaborazioni con 
alcuni settori della medicina e del volontariato che 
possano essere, attraverso una giusta preparazione, 
importanti vettori dell’informazione. 
Le collaborazioni devono essere instaurate non solo 
con i medici di medicina generale e i pediatri, ma 
anche con i ginecologici, le ostetriche, i neonatologi, i 
neuropsichiatri e i genetisti. 
È particolarmente rilevante che la cultura scientifica 
relativa ad alcol e gravidanza coinvolga sempre di più 
le figure professionali non mediche. 
Ormai è ben noto come l’alcol favorisca sessanta 
patologie differenti (cancro compreso) e come non sia 
più accettato scientificamente il concetto di consumo 
moderato. Il danno, infatti, è dose dipendente. Si 
considerano a basso rischio le donne che consumano 
una unità alcolica (UA) al giorno e gli uomini che ne 
consumano due. 
Vi sono alcune situazioni mediche e sociali che 
prevedono da parte dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità astensione assoluta: 

- consumo di altri farmaci 
- presenza di patologie croniche 
- pregressi tumori 
- familiarità per tumori 
- lavoro 
- guida 
- età inferiore ai 18 anni 
- gravidanza e allattamento. 

 
Quest’ultimo capitolo è ancora controverso. 
Attualmente si sentono ancora medici o addirittura 
ginecologi che non si oppongono ad un consumo 
moderato! 
Il Centro Alcologico Regionale Ligure (CARL) ha 
semplicemente chiesto a cento medici di diverse 
specialità se erano a conoscenza dei danni da alcol in 
gravidanza: il 50% ha risposto no; il 30% si, ma a 
dosaggi elevati (donne alcoldipendenti) e il 20% si in 
modo corretto. La stessa domanda è stata rivolta a 40 
ginecologi: il 40% ha dichiarato di conoscere il 

problema; il 50% ha detto si, ma a dosaggi elevati e il 
10% non si era mai posto il problema. 
Da queste percentuali si evince, pertanto, come 
l’azione culturale da sviluppare sia ancora 
particolarmente complessa. 

 
Definizione, diagnosi e fattori protettivi 
L’alcol è un teratogeno. Questo è un dato 
scientificamente provato e certo. Se ne deduce che 
tutta l’azione di prevenzione debba essere 
particolarmente decisa.  
Non potendo essere sempre certi del legame di 
causalità fra danno fetale e assunzione di alcol, 
l’informazione sulla sua teratogenicità ci deve spingere 
ad un atto etico di prudenza: cioè consigliare 
fortemente l’assoluta astensione alcolica durante la 
gravidanza. 
L’alcol è in compagnia con altri teratogeni come per 
esempio la talidomide. È ben noto come l’etanolo 
superi la barriera placentare e altresì è noto come 
durante le prime settimane l’embrione misuri solo 
circa 0.12 mm (Tab. 1). 
 

Età Dimensioni Peso 
1-4 settimane 0.12 mm  
5-8 settimane ca 2 cm 10 gr 

9-12 settimane ca 7 cm 250 gr 
13-16 settimane ca 16 cm 300 gr 
17-20 settimane ca 25 cm 400 gr 

Tabella 1 Sviluppo embrione feto 
 
 
È evidente, quindi, che nel primo trimestre (ma 
soprattutto nelle primissime settimane) consumare 
anche solo una UA significa letteralmente “immergere 
il feto sotto spirito”!  
Anche nelle fasi successive l’etanolo mantiene, 
comunque, la sua importante azione teratogena (2). 
Le cause di danno sono molteplici: 

- ridotta sintesi di ormoni come le 
prostaglandine importanti per l’accrescimento, 

- ridotto trasporto transplancentare di sostanze 
nutritizie come glucosio o aminoacidi, 

- ridotta sintesi di fattori di crescita come una 
molecola simile all’insulina, 

- alterata trasmissione cellulare, 
- induzione della morte delle cellule nervose in 

formazione attraverso il meccanismo 
dell’apoptosi, 

- aumento dello stress ossidativo (significativo 
incremento dei radicali liberi dell’ossigeno). 
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Il consumo di etanolo può indurre una serie di 
problemi psico-fisici particolarmente numerosi e non 
sempre bene evidenziabili alla nascita e talvolta 
difficilmente identificabili anche in epoca prescolare- 
scolare: soprattutto le problematiche psichiche e 
neurologiche. 
Per tali ragioni la diagnosi è particolarmente 
complessa e prevede una vera azione multidisciplinare 
(4, 5, 6). 
Importante innanzitutto è sospettare tale condizione 
e, in caso le abitudini della madre siano note, cercare 
di identificare il più precocemente possibile il 
problema (7, 8). 
Storicamente i danni da alcol in gravidanza sono stati 
così definiti: 

- effetti fetali da alcol (FAE: foetal alcohol effect), 
- difetti alla nascita correlati all’alcol (ARBD: 

alcohol related birth defects), 
- disordini di sviluppo neurologico alcol correlati 

(ARND: alcohol related neurodevelopmental 
abnormalities), 

- sindrome feto alcolica completa (FAS: foetal 
alcoholic syndrome ) 

- sindrome feto alcolica parziale (PFAS: partial 
foetal alcoholic syndrome) 

 
Definizioni come ARND sono abbastanza ambigue. Ci si 
riferisce a disordini di sviluppo neurologico che sono 
correlati, in un modo non specifico, all’esposizione 
prenatale di alcol. L’intento è quello di indicare una 
correlazione causale.  
ARND è un ibrido diagnostico fra una descrizione 
fenotipica e un elemento eziologico che è l’alcol come 
fattore causale. 
Il problema è in relazione al fatto che le conoscenze 
attuali ci permettono solo di identificare nel consumo 
di alcol in gravidanza (PAE: prenatal alcohol exposure) 
un importante fattore di rischio, ma non un fattore 
certamente causale. 
Alla domanda “può il PAE causare neurodisabilità?”, la 
risposta è si attraverso evidenze epidemiologiche e 
sperimentali, ma alla domanda “è stato il PAE a 
causare neurodisabilità in questo bambino?” la 
risposta da dare è certamente più difficile. 
La risposta è ancora più difficile se non sono presenti 
le evidenze somatiche, ma solo quelle cognitive, 
adattive e comportamentali. 
Inoltre, le difficoltà aumentano soprattutto quando la 
madre non è un alcol dipendente, ma una 
consumatrice con un cosiddetto consumo “moderato-
sociale” (8, 9). 

Con i consumi moderati (ad iniziare da una UA/die) 
sono state documentate alcune conseguenze negative: 

- aborti spontanei 
- nascita prematura 
- nascita sottopeso 
- alterazioni della crescita (in associazione alla 

presenza di IUGR: intrauterine growth 
restriction) 

- malformazioni 
- ritardo mentale (evidenziato soprattutto dopo 

un anno) 
 
La espressione teratogenica è certamente influenzata 
da diversi fattori: genetici, nutrizionali e ambientali. 
Più recentemente è stato coniato semplicisticamente il 
termine FASD (foetal alcohol spectrum disorders: 
spettro di disordini fetali da ricondurre al PAE): è un 
modo semplificativo per inglobare anche i segni ed i 
sintomi più sfumati. 
Tra il 2005 e il 2011 l’uso di questo termine in articoli 
valutati su PuMed è triplicato: ciò fa comprendere 
come questo termine non sempre venga utilizzato in 
modo appropriato. 
Per esempio mentre criteri diagnostici certi sono a 
disposizione per definire l’autismo, non sempre è 
possibile ricondurre questa patologia al PAE, anche se 
identificato. 
Soprattutto in presenza di un numero esiguo di 
sintomi e/o segni, la diagnosi diventa spesso un 
esercizio di esclusione di altri fattori genetici o di 
rischio. 
Quindi, il termine FASD diventa conveniente in quanto 
copre tutte le morbidità cliniche concomitanti al PAE: 
tale definizione include, quindi, anche l’ARND. 
Secondo Miller la FASD andrebbe ridefinita in modo 
tale che si comprendesse che alcune condizioni 
cliniche seguono, ma non necessariamente sono 
causate da consumo di alcol in gravidanza. 
I criteri di diagnosi più significativi sono i seguenti: 
ritardo di crescita prenatale e/o post natale (altezza 
e/o peso < 10 percentile), diametro fronto-occipitale < 
a 10 percentile (microcefalia), anomalie facciali 
(almeno due dei tre segni cardine: ridotte fessure 
palpebrali, labbro superiore sottile e filtro piatto), 
alterazioni più o meno sfumate dell’attività cognitiva e 
del comportamento (2, 3, 10). 
L’esposizione prenatale contribuisce, inoltre, ad 
incrementare la vulnerabilità ai fattori stressogeni 
della vita. Questi bambini nascono in famiglie 
problematiche con all’interno diversi componenti che 
consumano alcol in modo rischioso.  
Questi bambini avranno una minore capacità di 
apprendimento, una maggiore possibilità di sviluppare 
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disturbi psichiatrici e una maggiore tendenza alla 
criminalità. 
La valutazione dismorfologica è certamente 
fondamentale nella diagnosi e nella diagnosi 
differenziale come indicato da Ceccanti (11). 
Ceccanti et al. (11) hanno rilevato come i bambini 
italiani affetti da FASD, rispetto a quelli Finlandesi o 
del Sud Africa, abbiano un ritardo di crescita minore. 
Ciò probabilmente è da mettere in rapporto a una 
migliore nutrizione, a un minore consumo di alcol, a 
minori livelli ematici di etanolo per l’assunzione 
durante i pasti, differenze genetiche della madre e del 
feto. 
Vengono di seguito riportate le ipotesi diagnostiche: 
 
Sindrome Feto-Alcolica: se vi è piena conferma 
dell’esposizione prenatale all’alcol in associazione a 
(3): 

a) presenza di almeno 2 delle 3 principali 
alterazioni facciali: rime palpebrali brevi, labbro 
superiore sottile, filtro naso-labiale appianato; 
b) presenza di ritardo di crescita pre e/o post-
natale: peso e/o altezza al di sotto del decimo 
percentile (valutazione pediatrica) corretti per età, 
sesso e gruppo etnico di appartenenza; 
c) evidenze di alterazioni della crescita o 
morfologiche del sistema nervoso centrale: 
anomalie vere e proprie, circonferenza della testa 
al di sotto del decimo percentile (valutazione 
pediatrica) 

 
Sindrome Feto-Alcolica Parziale: se vi è piena 
conferma dell’esposizione prenatale all’alcol in 
associazione a: 

a) presenza di almeno 2 delle 3 principali 
alterazioni facciali: rime palpebrali brevi, labbro 
superiore sottile, filtro naso-labiale appianato; 
b) presenza di una delle seguenti caratteristiche: 
ritardo di crescita pre e/o post natale, peso e/o 
altezza al di sotto del decimo percentile corretti 
per età, sesso, gruppo etnico di appartenenza, 
evidenze di alterazioni nella crescita o 
morfologiche del sistema nervoso centrale con 
presenza di almeno uno di questi segni: anomalie 
vere e proprie o circonferenza della testa al di 
sotto del decimo percentile; 
c) presenza di disturbi comportamentali o cognitivi 
non corrispondenti al livello di sviluppo, che non 
possono essere spiegati dalla predisposizione 
genetica o dall’ambiente familiare 

 

Malformazioni Congenite Alcol-Correlate: se vi è piena 
conferma dell’esposizione prenatale all’alcol in 
associazione a: 

a) presenza di di almeno due delle tre principali 
alterazioni facciali: rime palpebrali brevi, labbro 
superiore sottile e filtro naso-labiale appianato; 
b) presenza di malformazioni congenite 

 
Anomalie Neurocomportamentali Alcolcorrelate: se vi 
è piena conferma dell’esposizione prenatale all’alcol in 
associazione a: 

1) presenza di una delle seguenti caratteristiche: 
evidenza di alterazioni della crescita o 
morfologiche del SNC e presenza di anomalie 
strutturali del SNC e/o circonferenza della testa al 
di sotto del decimo percentile; 
2) presenza di disturbi comportamentali o cognitivi 
non corrispondenti al livello di sviluppo, che non 
possono essere spiegati dalla predisposizione 
genetica o dall’ambiente familiare.  

 
Steissguth et al. (12, 13) hanno identificato dei fattori 
protettivi: 

- diagnosi precoce, 
- diagnosi di FAS piuttosto che di FASD 
- nessuna esperienza di violenza 
- soggiorno in un posto per oltre due anni e 

mezzo 
- buona qualità di vita in casa fra gli 8 e i 12 anni 
- abitazione in una zona dove sono sviluppati 

servizi di assistenza per disabilità 
- stabile e “nurturing home” per oltre il 70% della 

vita. 
 
Per quanto concerne la diagnosi precoce è preferibile 
prima dei 6 anni. Una diagnosi di FAS chiara crea meno 
incertezze e problemi nel trattamento, senza perdita 
di tempo. 
Fagerlund et al. (6) hanno rilevato come fattori di 
rischio per una prognosi peggiore siano un periodo 
troppo prolungato in una residenza protetta e un 
minor numero di caratteri dismorfici. È evidente che 
un soggetto con un aspetto “apparentemente 
normale” crea meno sospetti e la diagnosi sarà più 
tardiva. Viene confermato come fattore protettivo la 
buona qualità di vita in una casa stabile. 
Recentemente Bower et al. (13) hanno rilevato come 
la diagnosi precoce in soggetti apparentemente 
normali, ma a rischio di deficit cognitivi e alterazioni 
comportamentali possa essere effettuata attraverso la 
determinazione della performance olfattiva. 
Un biomarker di danno alcolico prenatale può essere 
anche la valutazione ecografica del corpo calloso. La 
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valutazione viene fatta in corrispondenza delle 
fontanelle (14). 

 
Prevenzione, educazione e diagnosi precoce 
I programmi di prevenzione e educazione possono 
dare i loro migliori risultati in donne che programmano 
una gravidanza. Purtroppo nelle donne che si 
accorgono di essere in gravidanza a distanza dal 
rapporto è possibile che il consumo di alcol sia già 
avvenuto in corrispondenza della formazione dello 
zigote. Comunque è sempre utile educare la gravida, 
anche nelle fasi avanzate. 
In gravidanza gli strumenti per l’identificazione 
precoce sono sicuramente il TWEAK (test 
caratterizzato da 5 –item: Tolerance, Worry, Eye-
opener, Amnesia, Cut down).  
Il TWEAK è la combinazione di MAST, CAGE e T-ACE. 
Il MAST (Michigan Alcoholism Screening) è un lungo 
questionario costituito da 25 domande. Esiste un 
brief-MAST (BMAST) e uno short-MAST (SMAST). 
Questo test ha un limite: aiuta a identificare 
soprattutto il consumo di alcol come abitudine nel 
corso della vita, piuttosto che identificare il problema 
in uno stadio precoce. Uno score maggiore di 3 punti o 
meno indica l’assenza di alcol dipendenza, 4 punti 
suggeriscono un problema e con più di 5 punti viene 
identificata l’alcoldipendenza. 
Il metodo certamente più utilizzato in gravidanza è il T-
ACE (Tolerance, Annoyed, Cut down, Eye-opener). Una 
donna che ha uno score superiore a 2 è 
indubbiamente a rischio (15, 16, 17, 18). 
Durante la gravidanza l’identificazione può avvalersi 
anche dei comuni esami di laboratorio. Tuttavia in 
caso di sospetto non pienamente accertato, alla 
nascita è possibile inserire nell’iter diagnostico di FASD 
la valutazione degli acidi grassi (FAEE: fatty acid ethyl 
esters) nel meconio (19) (Tab. 2) 
 
 

Livelli di FAEE Interpretazione 
> 1 ng/mg 100% specifico per regolare e 

elevato consumo 
0.55-0.99 ng/mg 90% specifico per regolare e 

elevato consumo 
< 0.49 ng/mg sino a 2 UA/ die 
0.2-0.4 ng/mg no evidenza di consumo 

Tabella 2 Livelli di FAEE e interpretazione 
 
 

Ricordiamo che i FAEE non attraversano la placenta 
nella circolazione fetale e, quindi, non abbiamo 
contaminazione da parte dei FAEE materni. 
Possono essere prodotti dal feto utilizzando l’etanolo 
che invece la placenta la supera. L’accumulo 
nell’intestino del feto inizia in modo significativo dalla 
ventesima settimana sino alla nascita.  
Il peso totale di meconio aumenta esponenzialmente 
da un grammo nella 23-26esima settimana 
gestazionale sino a 5 grammi circa nella 27-32esima 
settimana, sino a 20-80 grammi alla nascita. 
Quindi, almeno il 75% del materiale a disposizione 
origina dalle ultime otto settimane di gravidanza. 
I compiti di un Centro Alcologico Regionale, quindi, 
sono diversi: 

- collaborare con le Istituzioni per informare la 
popolazione sui danni da alcol in gravidanza; 

- informare le giovani donne che non utilizzano 
mezzi di contraccezione che consumare alcol 
durante le prime settimane di gravidanza è un 
comportamento ad altissimo rischio (tali 
soggetti non dovrebbero consumare alcol); 

- sensibilizzare i professionisti della salute; 
- sensibilizzare i medici di medicina generale 

(distribuire materiale informativo); 
- addestrare le figure non mediche che spesso 

sono a contatto con le donne in gravidanza a 
dare rigorose informazioni; 

- promuovere test per l’identificazione precoce 
di consumo di alcol e di alcol dipendenza; 

- promuovere l’intervento breve; 
- in caso di signore che consumano alcol in modo 

“sociale-moderato” o che sono alcol dipendenti 
è mandatorio utilizzare l’intervento breve. 

 
Utilizzo dell’intervento breve: l’esperienza 
del Centro Ligure 
È stata esaminata l’efficacia dell’intervento breve (20) 
effettuato da figure non mediche per aiutare le donne 
in gravidanza a raggiungere l’astensione. 
È stato inoltre valutato l’eventuale ruolo positivo di 
una attiva partecipazione del partner. 
Dal Gennaio 2008 al Dicembre 2011 (età media 34+/-
6) sono state identificate donne in gravidanza a rischio 
utilizzando il T-ACE. 
A tutte è stato offerto un trattamento con intervento 
breve (1).  
La valutazione retrospettiva ha rilevato come 251 
donne motivate abbiano accettato di essere 
sottoposte ad intervento breve condotto secondo le 
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indicazioni presenti nella letteratura internazionale 
(sedute di 15-20 minuti). 
Il gruppo sottoposto a intervento breve è stato 
comparato con 150 donne che non avevano accettato 
o avevano male utilizzato il tempo dedicato 
all’intervento breve (scarsa motivazione) (età media: 
35+/-4). 
L’intervento è stato offerto durante il primo trimestre. 
Sono state escluse le donne che assumevano altre 
sostanze illegali.  
Il gruppo sottoposto ad intervento breve è stato 
ulteriormente suddiviso in relazione alla 
partecipazione del partner al percorso motivazionale. 
I risultati sono riportati nelle Tabelle 3 e 4. 
 

Soggetti Intervento breve No intervento 
breve 

astinenti 151/251 (60.6%) 30/150 (20%) 
p< 0.001 

non astinenti 100/251 (39.4%) 120/150 (80%) 
p< 0.001 

Tabella 3 Analisi statistica: Fisher exact test 
 
 

Partecipazione 
del partner 

Intervento breve 

astinenti 140/251 (55.7%) p< 0.01 
non astinenti 111/251 (44.3%) p< 0.01 

Tabella 4 Analisi statistica: Fisher exact test 
(partecipazione del partner) 

 
 
La presente esperienza, sebbene su un numero ridotto 
di casi e fondata su una valutazione retrospettiva, 
conferma quanto sia importante introdurre un’attività 
di diagnosi precoce in gravidanza e soprattutto quanto 
sia importante l’inserimento dell’intervento breve nel 
percorso assistenziale, nel tentativo di ridurre o 
addirittura azzerare il consumo di alcol in gravidanza.  
In questi casi dovranno essere effettuati tutti gli sforzi 
possibili per addivenire a una diagnosi precoce di 
FASD. 
Un altro dato importante è il ruolo positivo di un 
partner attento e partecipativo durante il percorso 
assistenziale. Per tale ragione il tentativo di 
coinvolgere il partner in prima battuta o altri familiari 
deve essere sempre fatto dagli operatori sanitari con 
una certa convinzione (21). 
Il CARL in questi anni ha stabilito una stretta 
collaborazione sia con l’Associazione Pediatri Liguri, sia 
con l’Istituto Scientifico Pediatrico “Giannina Gaslini” 

(22) e in particolare con le seguenti UO: ginecologia, 
neonatologia, isto-patologia, radiologia. 
Il tentativo è quello di creare un Centro Regionale che 
si occupi in modo strutturato di una problematica 
tanto frequente, quanto misconosciuta a livello clinico. 
Con l’Istituto Giannina Gaslini è stata avviata una 
iniziale attività relativa alla valutazione dei figli di 
madri alcoldipendenti non in gravidanza, ma che 
avevano dichiarato il consumo durante tale periodo. 
248 donne sono state richiamate o valutate per la 
prima volta presso il CARL. 
52 (21% circa) hanno accettato di fare valutare i propri 
figli presso l’Istituto Gaslini. I criteri utilizzati sono stati 
sostanzialmente quelli indicati da Ceccanti (11, 23) e 
cioè soprattutto “dismorfologici”. 
I soggetti dai 4 ai 14 anni sono stati preliminarmente 
studiati in modo multidisciplinare e attualmente la 
percentuale di FASD in questa piccola popolazione di 
figli di alcune alcoldipendenti è risultata essere del 
21% (11/52). 
Si precisa come le valutazioni siano ancora in corso di 
completamento per la conferma o la identificazione di 
casi sfumati. 

 
Conclusioni e raccomandazioni 
Conclusioni: 

1) c’è evidenza che le bevande alcoliche possano 
causare danni embrionali-fetali in gravidanza; 

2) c’è insufficiente evidenza che bassi livelli di 
consumo non provochino danni; 

3) attualmente non è possibile definire un livello 
soglia di sicurezza; 

4) l’astensione per tutto il periodo della 
gravidanza è la scelta più prudente da 
consigliare 

5) tale consiglio deve essere esteso anche durante 
l’allattamento. 

 
Raccomandazioni: 

1) lo screening dovrebbe essere fatto a tutte le 
donne fertili con le conseguenti informazioni; 

2) lo screening comunque va eseguito sempre in 
tutte le donne in gravidanza; 

3) l’intervento breve è utile in modo significativo e 
dovrebbe essere conosciuto e applicato anche 
dalle figure professionali non mediche; 

4) l’insegnamento degli strumenti per la diagnosi 
precoce di patologie alcol correlate e 
dell’intervento breve dovrebbe essere inserito 
nei corsi di laurea. 
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Alcol e donna: indagine conoscitiva sui consumi delle donne in età fertile 
 
 
Riassunto 
Il consumo di bevande alcoliche nella popolazione 
femminile, anche in gravidanza, è un tema di grande 
attualità e di interesse sociale. Gli operatori sanitari, 
come l’ostetrica, hanno un ruolo chiave nel fornire alle 
donne le informazioni più adeguate ed aggiornate, 
sulla base delle evidenze scientifiche, riguardo 
all’assunzione di bevande alcoliche nelle varie fasi 
della vita. 
Questo studio, di tipo conoscitivo, è andato a indagare 
conoscenze e abitudini rispetto all’alcol nelle donne in 
età fertile al fine di ipotizzare possibili interventi di 
prevenzione e formazione, anche per gli operatori 
sanitari dell’area-materno-infantile. 
Il campione, formato da 271 donne di cui 97 in 
gravidanza e 175 non in gravidanza, è stato 
intercettato presso i Consultori di Pistoia, Montale e 
Quarrata e sottoposto a valutazione attraverso un 
questionario suddiviso in: anamnesi, eventuale 
allattamento, conoscenze sull’alcol, AUDIT Test. 
Dai risultati è emerso che le informazioni sull’alcol 
sono frammentarie e basse e che molte delle donne in 
gravidanza continuano a consumare bevande 
alcoliche. 
 

Parole chiave: alcol, donne in età fertile, 
gravidanza, AUDIT, ostetrica, interventi mirati 

Abstract  
Alcohol use in female population and during pregnancy 
is a subject of great topical interest and social interest. 
Health operators, as a midwife, have a key role to give 
to women all up-to-date and evidence based 
informations about alcohol consumption during 
various phases of life. 
This study, of cognitive type, is gone to investigate 
alcohol’s knowledge and habits of women in 
childbearing age to speculate possible prevention and 
training interventions, also for those operators that 
work in maternity and pediatric areas. 
The sample consists of 271 subjects, 97 as pregnant 
women and 175 as not pregnant women, that were 
intercepted in Pistoia, Montale and Quarrata’s 
counselings and were evaluated by a questionnaire 
that consisted of 4 partes: medical history, eventually 
breastfeeding, alcohol’s knowledge, AUDIT Test. 
The results of this research showed that alcohol’s 
informations are fragmentary and of low knowledge 
and that a lot of pregnant women continue to drink 
alcoholic beverages during pregnancy. 
 
 
 

Key words: alcohol, childbearing age women, 
pregnancy, AUDIT, midwife, target intervention 
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Introduzione 
Negli ultimi anni si è verificata una tendenza 
all’aumento del consumo di bevande alcoliche da 
parte della popolazione femminile, tradizionalmente 
meno interessata all’alcol rispetto a quella maschile. 
Questa evoluzione dei consumi sta attenuando le 
differenze di genere soprattutto nelle fasce di età più 
giovani: fra le ragazze al di sotto dei 16 anni, infatti, le 
percentuali di tutti i consumi a rischio sono ormai 
analoghe a quelle riscontrate tra i coetanei maschi.  
Come per gli uomini, anche tra le donne si registra una 
forte riduzione del consumo giornaliero durante i pasti 
e un aumento, invece, dei consumi fuori pasto 
soprattutto fra le più giovani: tra le ragazze di 14-17 
anni tra il 1995 e il 2011 la prevalenza delle 
consumatrici fuori pasto risulta più che raddoppiata. In 
aumento tra le donne anche i decessi per incidente 
stradale, in controtendenza rispetto alla generale 
riduzione di morti e feriti tra i conducenti di sesso 
maschile nello stesso periodo (1). 
Le modalità del consumo alcolico femminile pongono 
problemi delicati anche per il ruolo rilevante della 
donna in relazione alla fertilità e alla gravidanza, 
condizione quest’ultima che richiederebbe l’astinenza: 
si riscontrano diminuzione dei caratteri sessuali 
femminili, oligomenorrea o dismenorrea, cicli 
anovulatori con conseguente riduzione della fertilità 
(2). Inoltre l’alcol è una sostanza teratogena ossia in 
grado di danneggiare il feto in maniera irreparabile. 
L’aborto e la morte sono tra le conseguenze principali 
del consumo di alcol in gravidanza; altri esiti negativi 
che possono presentarsi sono: danni cerebrali, difetti 
alla nascita, ritardo nella crescita e nello sviluppo, 
deficit cognitivi, sociali, emotivi e comportamentali 
che diventano più evidenti con la crescita. Si parla di 
FASD – Spettro dei disturbi fetoalcolici, termine 
generico per indicare l’insieme degli effetti che 
possono manifestarsi in un individuo la cui madre 
abbia consumato alcol durante la gravidanza; tra 
questi disturbi quello più noto è la FAS – Sindrome 
Feto Alcolica. Inoltre l’esposizione all’alcol attraverso il 
latte materno può compromettere lo sviluppo 
neurologico del neonato (3). 
Tutte queste condizioni presentano da sempre molte 
difficoltà nell’inquadramento diagnostico, e una reale 
stima della loro diffusione nel mondo non è ancora 
stata effettuata per diverse ragioni: la scarsa 
conoscenza negli operatori sanitari delle 
problematiche alcolcorrelate, la persistenza, anche in 
campo medico, di stereotipi e luoghi comuni 
riguardanti il consumo di alcol in gravidanza, la 

presenza solo recente di criteri diagnostici 
universalmente riconosciuti. In particolare, la diagnosi 
di FASD viene fatta in base alla presenza del tipico 
pattern di anomalie facciali, ma non tutti i soggetti 
mostrano tali alterazioni, per cui è necessario 
conoscere adeguatamente e saper valutare anche tutti 
gli altri deficit che la caratterizzano (4). 
Dallo Studio PASSI - Progressi delle Aziende Sanitarie 
per la Salute, il sistema di sorveglianza della 
popolazione adulta del Ministero della Salute, risulta 
che un terzo delle donne in gravidanza intervistate nel 
triennio 2008-2011 ha assunto almeno una unità di 
bevanda alcolica negli ultimi 30 giorni. Inoltre, sempre 
dallo studio PASSI, emerge che solo il 15% degli 
operatori sanitari si informa sul consumo di alcol dei 
propri assistiti e solo il 6% suggerisce di ridurre il 
consumo di alcol (5). 
Questi dati, se da una parte mostrano l’importanza di 
monitorare costantemente il consumo di bevande 
alcoliche delle donne in gravidanza, dall’altra 
evidenziano la necessità di formare il personale 
sanitario sull’alcol e di fornirlo di strumenti utili ad 
aumentare la consapevolezza dei rischi alcolcorrelati 
nella popolazione generale e a promuovere stili di vita 
più sani.  
Tra le strategie proposte, la metodologia realizzata, 
validata e diffusa a livello internazionale dall’OMS è 
quella dell’Identificazione Precoce e dell’Intervento 
Breve (IPIB), che prevede l’utilizzo di uno strumento di 
screening del consumo dannoso e rischioso, l’AUDIT - 
Alcohol Use Identification Test (6). 
L’AUDIT oggi viene riconosciuto come uno strumento 
indispensabile nella prevenzione dei rischi 
alcolcorrelati, soprattutto quando utilizzato in 
associazione all’Intervento Breve, una modalità di 
colloquio motivazionale (7) che pone le basi nel 
modello transteorico degli stadi di cambiamento (8), 
orientato a stimolare nella popolazione una maggiore 
attenzione sul consumo di alcol, promuovendo 
l’aumento di responsabilità verso la salute. 
Tra tutte le strategie di prevenzione di cui oggi si 
conosca efficacia e validità, l’Intervento Breve è 
universalmente riconosciuto come quello a più basso 
costo e con il più elevato beneficio. Secondo l’OMS, se 
fosse possibile raggiungere con l’Intervento Breve 
anche solo ¼ degli adulti europei con consumo 
rischioso e dannoso di alcol, circa il 9% di tutti i casi di 
malattia e morte prematura provocate dall’alcol 
nell’Unione Europea potrebbero essere evitati al costo 
relativamente basso di 740 milioni di euro (9). 
L'AUDIT e l'Intervento Breve sono strumenti semplici, 
a basso costo e di facile utilizzo, pensati inizialmente 
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per diventare parte integrante della quotidiana attività 
clinica dei medici di medicina generale e, nel tempo, 
progressivamente diffusi anche ad altre figure socio-
sanitarie, tra cui quelle dell’area materno-infantile (2).  
Anche per le donne in gravidanza, infatti, le strategie 
più adeguate per intervenire sul consumo di alcol 
risultano lo “screening” su tutte le donne, la 
divulgazione d’informazioni, l’intervento breve e il 
colloquio motivazionale. Nonostante ciò questi 
strumenti non conoscono ancora una grande 
applicazione in campo ostetrico. (10) 
 
Obiettivo dello studio 
Lo studio, di tipo conoscitivo, è andato ad indagare 
conoscenze e abitudini sull’alcol in un gruppo di donne 
in età fertile, al fine di ipotizzare possibili interventi di 
prevenzione e formazione anche per gli operatori 
sanitari dell’area-materno-infantile. 

 
Materiali e metodi 
Lo studio ha previsto diverse fasi: definizione del 
campione (donne in età fertile), realizzazione del 
questionario, individuazione delle sedi per il 
reclutamento del campione. 
Lo studio si è svolto presso 4 consultori della provincia 
di Pistoia, nello specifico il “Centro Donna”, il 
consultorio delle Fornaci e a quelli di Montale e 
Quarrata nel periodo di tempo che va dal 27 dicembre 
2011 al 29 febbraio 2012. 
Il campione reclutato è composto da 272 donne 
suddivise in due gruppi: donne in gravidanza (97 casi) 
e donne non in gravidanza (175 casi). Si è scelto di 
reclutare solo donne maggiorenni e non in 
menopausa. 
Il campione descritto si differenzia nei due gruppi 
analizzati, infatti per entrambi c’è una distribuzione 
della casistica per età e parità (ovvero il numero dei 
parti precedenti) delle donne esaminate, ma nel caso 
del gruppo delle donne in gravidanza è stata valutata 
anche l’epoca gestazionale. 
A tutte le donne reclutate è stato somministrato un 
questionario anonimo autocompilato. 
Il questionario (in allegato) è andato ad indagare 4 
ambiti:  
1. Anamnesi (età, patologie pregresse, stili di vita, 

regolarità del ciclo mestruale, assunzione di 
farmaci). 

2. Maternità: sezione rivolta solo alle donne con figli 
(modalità di allattamento) 

3. Conoscenze in campo alcologico con 2 possibilità 
di risposta: Sì/No 

4. AUDIT Test: questionario che valuta il consumo di 
alcol relativo all’ultimo anno; è composto da 10 
domande ognuna delle quali, eccetto le ultime 
due, prevedono una modalità di risposta su una 
scala a 5 punti: ad ogni risposta corrisponde un 
valore da 0 a 4. L’AUDIT si basa sulla 
classificazione del rischio definita dall’OMS: 
consumo a basso rischio, a rischio, dannoso, 
dipendenza. In base al punteggio totale, ottenuto 
dalla somma dei punteggi parziali di ciascuna 
domanda, si classifica il consumo nelle seguenti 
categorie: 

 
Punteggio minore o 
uguale a 7 

Consumo a basso 
rischio 

Punteggio 8-15 Consumo rischioso 

Punteggio 16-19 Consumo dannoso 

Punteggio maggiore o 
uguale a 20 

Alcoldipendenza 

Tabella 1: Classificazione del consumo 
 
 
L’analisi statistica condotta è di tipo descrittivo: sono 
state analizzate in forma aggregata le singole risposte 
a ciascuna domanda e incrociate con alcune domande 
dell’AUDIT e alcune informazioni anamnestiche delle 
donne. I dati sono stati elaborati con il programma 
SPSS (acronimo di Statistical Package for Social 
Science) Data Editor. 

 
Risultati 
Rispetto alle donne in gravidanza, l’età media del 
campione indagato è di 31 anni. Il 58% di esse ha 
riempito il questionario in un’epoca gestazionale 
compresa tra 13 e 32 settimane e il 74% è risultata 
nullipara (alla prima gravidanza). Rispetto al fumo è 
emerso che 13 donne fumano. 
Per quanto riguarda il gruppo delle donne non in 
gravidanza, l’età media è di 36 anni. Il 68% di loro 
sono risultate nullipare e il 2,9% ha affermato di far 
uso di droghe sia leggere che pesanti. 
Rispetto alla terza parte del questionario, relativa alle 
conoscenze sull’alcol, le risposte ottenute sono state 
le seguenti (Tabella 2): 
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DONNE IN GRAVIDANZA 

  Non risposta SÌ  NO 

Domanda 1 1 (1%) 53 (54,6%) 43 (44,4%) 

Domanda 2 2 (2,1%) 65 (67%) 30 (30,9%) 

Domanda 3 0 (0%) 94 (96,9%) 3 (3,1%) 

Domanda 4 1 (1%) 25 (25,8%) 71 (73,2%) 

Domanda 5 0 (0%) 83( 85,6%) 14 (14,4%) 

Domanda 6 0 (0%) 47 (48,5%) 50 (51,5%) 
Tabella 2: Risposte alle domande sulle conoscenze in 

campo alcologico-Donne in gravidanza. 
 
 
Nell’ultima domanda, in caso di risposta affermativa, è 
stato chiesto di specificare la fonte da cui sono state 
ricevute informazioni sul consumo di bevande 
alcoliche in gravidanza. Il grafico 1 mostra le risposte 
date. 
 

 
Grafico n.1 Specifiche delle risposte affermative alla 

sesta domanda-Donne in gravidanza 
 
 
Per quanto riguarda il gruppo delle donne non in 
gravidanza, le risposte ottenute sono state le seguenti 
(Tab. 3): 
 

DONNE NON IN GRAVIDANZA 

  Non risposta SÌ  NO 

Domanda 1 7 (4%) 96 (54,9%) 72 (41,1%) 

Domanda 2 5 (2,9%) 124 (70,9%) 46 (26,2%) 

Domanda 3 6 (3,4%) 159 (90,9%) 10 (5,7%) 

Domanda 4 10 (5,7%) 46 (26,3%) 119 (68%) 

Domanda 5 6 (3,4%) 164( 93,7%) 5 (2,9%) 

Domanda 6 11 (6,3%) 90 (51,3%) 74 (42,3%) 
Tabella 3: Risposte alle domande sulle conoscenze in 

campo alcologico-Donne non in gravidanza 

 
Qui di seguito sono esposte graficamente le specifiche 
delle risposte affermative alla sesta domanda (Grafico 
2) 
 

 
Grafico n.2 Specifiche delle risposte affermative alla 

sesta domanda-Donne non in gravidanza 
 
 
Per quanto riguarda la parte dell’AUDIT , partendo dal 
gruppo delle donne in gravidanza, le risposte più 
interessanti sono state quelle alla prima e alla terza 
domanda, come esposto nelle tabelle sottostanti: 
(Tabb. 4 e 5). 
 
1) Con quale frequenza 
consuma bevande 
contenenti alcol? Frequenza Percentuale 

Non risposta 1 1% 

Mai 36 37,20% 

Meno di una volta al mese 26 26,80% 

Da 2 a 4 volte al mese 29 29,90% 

Da 2 a 3 volte a settimana 4 4,10% 

4 o più volte a settimana 1 1% 

TOTALE 97 100% 
Tabella n.4: Donne in gravidanza, AUDIT, domanda 1 

 
 
Dalla prima domanda dell’AUDIT emerge che solo il 
37,2 % delle donne in gravidanza non ha bevuto 
nell’ultimo anno, e che il 5,1% ha praticato almeno 
una volta binge drinking negli ultimi 12 mesi. 
In base al punteggio totale ottenuto, si è osservato che 
tutti i soggetti del gruppo donne in gravidanza, 
risultano consumatrici a basso rischio. 
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3) Con quale frequenza 
le capita di consumare 
sei o più bevande in 
un'unica occasione? Frequenza 

Percentuale 
% 

Non risposta 7 7,20% 

Mai 85 87,70% 
Meno di una volta al 
mese 4 4,10% 

1 volta al mese 1 1% 

1 volta a settimana 0 0% 

Ogni giorno o quasi 0 0% 

TOTALE 97 100% 
Tabella n.5 Donne in gravidanza, AUDIT, domanda 3 

 
 
Tra le donne non in gravidanza, le risposte più 
significative sono state quelle alla terza e quinta 
domanda, dove il 14,3% delle intervistate ha 
dichiarato di praticare binge drinking anche solo 
saltuariamente e l’8 % del campione ha affermato di 
non essere riuscita a fare quello che gli altri si 
aspettano da lei a causa del bere, almeno una volta 
nell’ultimo anno. 
Rispetto al livello di rischio alcolcorrelato, le donne 
intervistate sono risultate in prevalenza consumatrici a 
basso rischio (Tab. 6): 
 

  Frequenza Percentuale 
Consumo a basso rischio 171 97,70% 
Consumo rischioso 4 2,30% 
Consumo dannoso 0 0% 
Alcoldipendenza 0 0% 
TOTALE 175 100% 

Tabella n.6 Donne non in gravidanza, punteggi 
suddivisi in classi di rischio 

 
 
Come ultima analisi, abbiamo incrociato alcune 
domande dell’AUDIT, con la parità delle donne 
indagate, per indagare eventuali cambiamenti nei 
consumi in relazione ai figli avuti. 
Come illustrato nel grafico sottostante (Grafico 3), si 
osserva che 51 donne (42,9%) nullipare consumano 
bevande alcoliche da 2 a 4 volte al mese, mentre fra le 
terzipare, una sola donna (33,3%).  

 

 
Grafico n.3 Donne non in gravidanza: crosstabulation 

parità donne e domanda 1) AUDIT “Con quale 
frequenza consuma bevande contenenti alcol?” 

 
 
Abbiamo valutato anche la relazione fra la domanda 3 
dell’AUDIT e la parità, ottenendo quanto segue: 5 
donne (4,2%) nullipare hanno dichiarato di consumare 
6 o più bevande alcoliche in un’unica occasione una 
volta al mese, dato che scende nelle primipare e 
secondipare dove è risultato un solo caso in ciascuno 
dei due gruppi. (Graf. 4). 
 
 

 
Grafico n.4 Donne non in gravidanza: crosstabulation 

parità donne e domanda 3) AUDIT “Con quale 
frequenza le capita di consumare sei o più bevande 

alcoliche in un’unica occasione?” 
 
 
Si è andati anche a valutare la relazione tra l’età delle 
indagate e i relativi consumi.  
Per quanto riguarda le risposte alla domanda 1 
dell’AUDIT, in relazione alle fasce d’età del campione 
analizzato si è potuto osservare che: nel gruppo delle 
donne con età tra 18 e 26 anni, 7 (7,3%) consumano 
bevande alcoliche da 2 a 3 volte la settimana e 1 
(1,1%) ne consuma 4 o più volte la settimana. Mentre 
tra le donne tra 27 e 35 anni, 8 (23,5%) hanno risposto 
“Da 2 a 3 volte a settimana” (Graf. 5) 
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Grafico n.5 Donne non in gravidanza: crosstabulation 
età donne e domanda 1) AUDIT “Con quale frequenza 

consuma bevande contenenti alcol?” 
 
 
I dati rilevati dalle risposte alla domanda 3 dell’AUDIT 
incrociate con l’età delle donne indagate hanno 
mostrato che tra le donne del gruppo con età 
compresa tra 18 e 26 anni, 3 (3,1%) consumano sei o 
più bevande alcoliche in un’unica occasione meno di 
una volta al mese, 1 donna una volta al mese e ancora 
1 donna (1,1%) una volta a settimana. Nel secondo 
gruppo con età compresa tra 27 e 35 anni, 3 donne 
(8,8%) hanno risposto “1 volta al mese” (Graf. 6). 
 

 
Grafico n.6 Donne non in gravidanza: crosstabulation 
età donne e domanda 3) AUDIT “Con quale frequenza 
le capita di consumare sei o più bevande alcoliche in 

un’unica occasione?” 
 
 
Discussione 
I dati ottenuti dalla terza parte del questionario ci 
spingono a dire che le informazioni sui consumi di 
bevande alcoliche, sia in gravidanza che in età fertile, 
non sono date in modo unitario e totalmente corretto 
alle donne. In particolare, vi è una bassa 
consapevolezza sugli effetti del consumo di alcol sulla 
fertilità della donna e, più in generale, di una coppia. Si 
può inoltre affermare che i dati relativi alle donne in 

gravidanza sono coerenti con lo studio di Caruso del 
2010 (11), nel quale il 45% delle donne indagate 
continuava a bere durante tutta la gestazione, e solo il 
42% affermava di essere stata informata sui rischi 
legati al consumo di alcol. 
Le risposte alle domande dell’AUDIT hanno mostrano 
che la maggior parte delle donne del campione 
osservato hanno continuato a consumare bevande 
alcoliche in gravidanza, anche nel primo trimestre, che 
è il periodo più delicato e suscettibile di danni 
irreversibili. 
Inoltre 5 donne (5,1%) del campione hanno dichiarato 
di consumare 6 o più bevande alcoliche in un’unica 
occasione, comportamento che anche se sporadico 
può mettere a rischio la salute del nascituro. 
Per quanto riguarda le donne non in gravidanza solo il 
2,3% del campione totale è stato classificato nella 
fascia del consumo rischioso, dimostrando un trend 
inferiore ai dati nazionali che si attestano su un 18% 
della popolazione femminile. Nonostante ciò, dalle 
risposte ottenute si sono potuti osservare dei 
comportamenti a rischio, come quelli relativi al binge 
drinking, dove il 14,3% delle donne indagate ha 
dichiarato di praticarlo anche se non con cadenza 
regolare. Questo dato rispecchia in pieno il trend 
nazionale, che per questa fascia d’età si attesta sul 
14,8%. 
L’intervento breve di cui abbiamo parlato dovrebbe 
essere effettuato nei confronti delle donne che stanno 
consumando alcol in modo rischioso, o che seguono 
stili di vita che possono mettere a rischio la loro salute 
e nel caso delle donne in gravidanza, anche quella del 
bambino. 
 
Conclusioni 
Questo studio vuole portare l’attenzione sui rischi 
legati al consumo di alcol nelle donne, anche in 
gravidanza e sulla possibilità di prevenirli. 
Dai risultati ottenuti possiamo affermare che, in base 
al campione analizzato, una buona percentuale delle 
donne in gravidanza continua a bere anche dopo aver 
scoperto di essere incinta e che, fra le donne non in 
gravidanza, quelle che consumano più bevande 
alcoliche sono quelle della fascia d’età compresa tra 
18 e 26 anni. 
Ad oggi le informazioni fornite alle donne sia in 
gravidanza che non in gravidanza risultano 
frammentarie, e spesso non vengono recepite in 
maniera corretta. E’ ormai dimostrato che per le 
donne in gravidanza non bere è l’unica scelta sicura 
ma poche donne sono a conoscenza di questo. Lo 
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stesso problema esiste per tutte le donne in età fertile 
tra le quali non vi è una conoscenza corretta sui rischi 
legati al consumo di bevande alcoliche, sia in generale 
che, nello specifico, per il genere femminile. Questi 
dati rinnovano l'importanza e la necessità di formare 
gli operatori sanitari sui rischi legati al consumo di 
bevande alcoliche, in modo che possano contribuire 
ad un aumento di consapevolezza nella popolazione 
generale e identificare precocemente eventuali 
situazioni a rischio. 
Una possibilità formativa, che è importante diffondere 
anche tra gli operatori sanitari appartenenti all’area 
materno-infantile, è offerta dai corsi 
sull’”Identificazione precoce dei rischi alcolcorrelati e 
l’intervento Breve” (IPIB), che seguono un modello 
standard promosso dall’OMS a partire dagli anni ’80 
nell’ambito del progetto internazionale EIBI (Early 
Identification and Brief Intervention).  
Tale esperienza ha trovato la sua articolazione 
europea nel progetto PHEPA (Primary Health Care 
European Project on Alcohol, 2009) che ha coinvolto 
vari paesi, tra cui l’Italia, e che dal 2005 ha contribuito 
a diffondere nella pratica clinica quotidiana degli 
operatori degli strumenti semplici ed efficaci come 
l’AUDIT TEST e l’Intervento Breve per la prevenzione 
del consumo rischioso e dannoso di alcol, che 
rappresentano aree strategiche presenti in tutti i 
documenti programmatici sanitari come il Piano 
Nazionale Alcol e Salute, il Piano Nazionale 
Prevenzione e il Piano Sanitario Nazionale 2011-2013. 
L’ostetrica agisce principalmente nel contesto della 
prevenzione primaria dove, coadiuvata dalle proprie 
conoscenze in campo ostetrico, deve essere in grado 
di rispondere in modo esaustivo alle richieste 
dell’utenza. Deve essere a conoscenza delle varie 
campagne di prevenzione che annualmente vengono 
create per informare, consigliare e guidare la donna 
nel suo percorso di crescita, dalla nascita alla 
menopausa. In questo senso ricopre anche il ruolo di 
promotrice della salute, in quanto assiste la donna 
nella scoperta delle proprie risorse endogene per 
poter meglio raggiungere un completo stato di 
benessere. 
L’ostetrica deve diventare educatrice di uno stile di 
vita sano, soprattutto per lasciare alle donne 
l’opportunità di soddisfare i propri bisogni. Deve 
formarsi e deve dimostrare di essere in grado di 
formare le donne stesse.  
In quest’ottica diventa fondamentale l’attenzione e 
l’impegno che l’ostetrica mette nell’accompagnare la 
donna in tutto il suo periodo fertile. La educa su ciò 
che fa bene e su ciò che nuoce al suo corpo e alla sua 

capacità riproduttiva. In questo ambito si delinea la 
competenza che ha nell’attuazione di programmi di 
prevenzione volti a salvaguardare la salute della 
collettività. 
Tema avvalorato anche nell’ultima revisione del codice 
deontologico del giugno 2010, dove si legge: 
“L'ostetrica/o riconosce la centralità della donna, della 
coppia, del neonato, del bambino, della famiglia e 
della collettività ed attua interventi adeguati ai bisogni 
di salute, nell'esercizio delle funzioni di sua 
competenza per la prevenzione, cura, salvaguardia e 
recupero della salute individuale e collettiva." (12). 
Se gli studi nazionali ed internazionali mettono in 
evidenza il dilagarsi di eventi che possano nuocere alla 
salute della popolazione femminile, devono essere 
messi in atto tutti gli interventi che li possano 
arginare.  
Un esempio di questo tipo di intervento è dato dal 
lavoro che viene svolto per educare le donne a ridurre 
il consumo di alcolici se sono in gravidanza o se hanno 
intenzione di programmarne una. 
L’ostetrica svolge un ruolo chiave per ridurre questo 
fenomeno: per la sua capacità di relazione con le 
donne, diventa l’operatore sanitario più adatto per 
poter intervenire in modo concreto e tempestivo. 
La somministrazione dell’AUDIT Test nell’ambito di un 
colloquio con le donne che accedono ai consultori, o la 
spiegazione ad una donna in gravidanza dei rischi 
legati al consumo di alcol, costituiscono occasioni 
importanti di prevenzione e promozione della salute 
che possono ridurre i danni alcolcorrelati e aumentare 
le competenze nella popolazione femminile verso la 
propria salute. 
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Allegato n.1 Questionario Donne in gravidanza 



 

42 Alcologia N. 18 - APRILE 2014 

ARTICOLI 



A
lc

ol
og

ia

 

43 



 

44 Alcologia N. 18 - APRILE 2014 

ARTICOLI 



A
lc

ol
og

ia

 

45 



 

46 Alcologia N. 18 - APRILE 2014 

ARTICOLI 



A
lc

ol
og

ia

 

47 

Allegato n.2 Questionario Donne non in gravidanza 
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Efficacia della terapia combinata gammaidrossibutirrato di sodio + naltrexone 
vs. terapia singola nel mantenimento dell’astinenza in pazienti alcoldipendenti: 
un’esperienza su 60 casi 
 
 
Riassunto 
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di valutare se il 
trattamento combinato di Acido Gamma-
idrossibutirrico (GHB) e Naltrexone (NTX) fosse 
superiore nel mantenere l’astinenza sostenuta da alcol 
rispetto ai trattamenti con solo GHB o solo NTX.  
Sono stati reclutati 60 pazienti e divisi in tre gruppi 
trattati rispettivamente con GHB+ NTX, solo GHB e 
solo NTX. Alla fine dello studio 16 pazienti (80%) del 
gruppo trattato con l’associazione GHB+NTX ha 
presentato un’astinenza sostenuta rispetto a 12 
pz(60%) del gruppo trattato con solo GHB e rispetto a 
6 pz (30%) del gruppo trattato solo con NTX. 
Il trattamento combinato GHB+NTX si è dimostrato più 
efficace dei trattamenti con i singoli farmaci. 
 
 

Parole chiave: acido gamma-idrossibutirrico, 
naltrexone, trattamento farmacologico combinato, 
mantenimento astinenza da alcol 

Abstract  
The aim of this study was to evaluate the efficacy of 
the combination of Gamma-hydroxybutyric acid (GHB) 
and Naltrexone (NTX) in maintaining abstinence of 
alcoholics. Sixty alcoholics were enrolled in three 
groups and treated for 4 months with GHB plus NTX, 
GHB and NTX, respectively.  
At the end of the study, abstinence was maintained by 
16 (80%) in combination group, (GHB + NTX), 12 (60%) 
in GHB group and 6 (30%) in NTX group. The GHB/NTX 
combination was more effective then either drug given 
alone. 
 
 
 
 
 

Key words: gamma-hydroxybutyric acid; naltrexone, 
combined pharmacological treatment, maintaining 
abstinence from alcohol 
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Introduzione 
L’obiettivo principale del trattamento 
dell’alcodipendenza è il mantenimento della completa 
astinenza ed è per questo che la terapia anticraving 
rimane uno dei principali capisaldi nella 
farmacoterapia dell’alcolismo al fine di prevenire le 
ricadute; vari trattamenti farmacologici sono stati 
utilizzati allo scopo di mantenere l’astinenza alcolica, 
di ridurre il consumo alcolico o di ritardare 
l’assunzione di alcol al fine di ridurre l’“effetto della 
prima bevuta” sebbene, nei programmi di 
disintossicazione, il tasso di ricaduta sia alto in un 
anno di trattamento.

In Italia fra i farmaci a disposizione abbiamo il 
gammaidrossibutirrato di sodio (GHB) un acido a 
catena corta, simile all’ acido-gamma –aminobutirrico 
(GABA), che a livello del sistema nervoso centrale 
esercita un effetto alcolmimetico (2) ed il Naltrexone 
(NTX) che esercita la sua attività farmacologica come 
antagonista dei recettori per gli oppiacei di tipo mu, 
efficace nel ridurre le ricadute da binge (5 bevute in 
un’occasione per l’uomo e quattro per la donna). (3) 

(1). 

Scopo di questo studio è stato di valutare la 
combinazione GHB + NTX a confronto alla sola terapia 
con GHB e con NTX. 
 
Materiali e metodi 
Lo studio è stato di tipo «aperto»; presso il nostro 
Servizio sono stati reclutati 60 pazienti (45 M + 15 F; 
età media 42 ± 10) alcoldipendenti in accordo con il 
DSM‑IVTR, con un consumo alcolico medio giornaliero 
di circa 120 gr e con una storia di abuso di bevande 
alcoliche anni di 7,5 ± 4 anni. 
I pazienti dopo essersi sottoposti ad un periodo di 
disintossicazione dall’alcol (da 7 a 14 giorni in regime 
ambulatoriale presso il Servizio o in regime di ricovero 
presso l’ Ospedale di Prato) sono stati divisi in tre 
gruppi di 20 pazienti e trattati per 4 mesi: un gruppo è 
stato trattato con GHB (50 mg/kg/die), un gruppo con 
NTX (50 mg die) e un Gruppo con GHB + NTX (50 
mg/kg/die+50mg die). 
Il craving è stato valutato mediante VAS (Visual 
Analogic Scale) all’inizio del trattamento e ogni 10 
giorni fino alla fine dello studio, l’abuso di alcolici è 
stato monitorato mediante esami ematochimici (MCV, 
AST, ALT, GGT, CDT) e tramite le testimonianze dei 
familiari a cui era affidata la somministrazione della 
terapia. 
I pazienti erano sottoposti a visita medica ed a colloqui 
di verifica con cadenza regolare ogni 10 giorni per 
tutta la durata dello studio. 

L’obiettivo finale al termine dello studio, dopo 4 mesi, 
era la completa astinenza durante il periodo di 
osservazione ed il controllo delle ricadute che 
dovevano essere inferiori a 5 unità alcoliche per 
l’uomo ed a 4 unità alcoliche per la donna. 

 
Risultati 
Alla fine del trattamento i pazienti che hanno 
mantenuto l’astinenza sono stati: 16 (80%) nel gruppo 
(GHB + NTX), 12 (60%) nel gruppo (GHB) e 6 (30%) nel 
gruppo (NTX) (fig. 1) in tutti i gruppi si è evidenziata 
una netta riduzione del carving alla VAS. 

 
Figura n. 1 

 
 
 
Le ricadute alcoliche con interruzione del trattamento 
si sono verificate nel 20% (4 pz) nel gruppo (GHB + 
NTX), nel 30% (6 pz) nel gruppo (GHB) e nel 50% (10 
pz) nel gruppo (NTX) (fig. 2), da considerare che il 
gruppo in trattamento con GHB ha presentato delle 
ricadute più pesanti rispetto agli altri due gruppi 
trattati con NTX e con GHB+NTX . 

 
 

Figura n. 2 
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Il 20% (4 pz) del gruppo (NTX) e il 10% (2 pz) del 
gruppo (GHB) hanno interrotto l’astinenza da alcol ma 
hanno mantenuto un consumo alcolico giornaliero ≤ 
30g (fig. 3). 
 

Figura n. 3 
 
 
La tollerabilità al trattamento farmacologico è stata 
buona in tutti i gruppi e non si sono verificate 
interruzioni alla terapia in conseguenza a reazioni 
avverse ai farmaci. 
 
Discussione 
Come osservato in precedenti esperienze, il 
trattamento GHB+NTX si è dimostrato superiore ai 
singoli trattamenti con GHB o con NTX nel mantenere 
l’astinenza alcolica e nel prevenire le recidive (4). 
Il motivo dell’efficacia di tale associazione potrebbe 
ricercarsi nei diversi meccanismi d’azione dei farmaci. 
Il GHB è un neurotrasmettitore presente, nel 
mammifero, in varie aree cerebrali ove è derivato dalla 
conversione del GABA a semialdeide succinica 
mediante l’enzima GABA Transaminasi, la semialdeide 
succinica è poi convertita in GHB mediante una 
semialdeide-succinica reduttasi. 
L’azione anticraving del GHB, nel trattamento 
dell’alcoldipendenza, potrebbe ascriversi alla proprietà 
di incrementare il rilascio di dopamina a livello del 
sistema meso accumbens, per un’azione mediata dai 
recettori GABAB

Il NTX è un antagonista dei recettori oppioidi di tipo 
mu, la sua azione comporta una riduzione di dopamina 
a livello del nucleo acumbens con una ridotta 
assunzione di bevande alcoliche per un effetto “anti – 
reward” (6). 

, sostenendo in tal modo un’azione di 
“reward” (5); questo potrebbe essere il motivo per cui 
i pazienti del nostro studio trattati solo con GHB 
abbiano presentato delle ricadute più pesanti.  

Studi clinici hanno dimostrato come il NTX fosse più 
efficace del placebo nell’aumentare la percentuale dei 

giorni di astinenza e di ridurre il rischio di Binge 
Drinking. (7) 
L’associazione dell’azione di rinforzo alcol mimetica 
del GHB e antireward del NTX sembrano non 
annullarsi a vicenda, ma pare che contribuisca ad 
ottenere maggiori risultati, rispetto ai singoli 
trattamenti con GHB e NTX, nel mantenere l’astinenza 
prolungata e di ridurre le ricadute “pesanti”. 
La tollerabilità ai farmaci è stata buona, nessun 
paziente ha dovuto interrompere la terapia 
farmacologica in seguito all’insorgenza di effetti 
collaterali. 
Gli effetti collaterali riportati più frequentemente sono 
stati quelli che ci saremmo aspettati, ovvero una lieve 
vertigine della durata massima di 30 minuti dopo 
assunzione di GHB (4 pazienti del gruppo GHB+NTX e 
in 3 del gruppo GHB); tale effetto è scomparso con il 
proseguimento della terapia, riducendo sensibilmente 
il dosaggio giornaliero del farmaco. 
I gruppi trattati con NTX (7 pazienti del gruppo 
NTX+GHB e 6 pazienti del gruppo NTX) hanno accusato 
lievi disturbi gastrici che si sono risolti proseguendo la 
terapia ed assumendo il farmaco dopo un pasto. 

 
Conclusioni 
Sebbene il numero del campione e il metodo di studio 
aperto pongano dei limiti, la terapia combinata 
GHB+NTX nel trattamento di pazienti alcol dipendenti 
ha presentato maggior efficacia, rispetto al 
trattamento con il singolo farmaco GHB o NTX, nel 
mantenere l’astinenza sostenuta e nel prevenire le 
recidive (5 unità alcoliche nell’uomo e 4 nella donna).  
Il nostro studio conferma l’efficacia della terapia con 
GHB associato a NTX come evidenziato da precedenti 
esperienze in Italia (4). 
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Il progetto PROSIT e il concorso musicale “Suona l’alternativa 
 

Riassunto 
Il presente articolo intende raccontare l’esperienza di 
“PROSIT – Promozione di stili di vita alternativi”, un 
progetto di prevenzione dei rischi alcolcorrelati e di 
promozione della salute realizzato nella provincia di 
Lucca e Pisa, e descrivere la ricerca svolta al suo 
interno nell’ambito del concorso musicale “Suona 
l’alternativa”. 
Attraverso gli operatori delle due cooperative 
proponenti, Zefiro Cooperativa Sociale e Il Ponte, 
appositamente formati e portati a interrogarsi sui temi 
del progetto, è stato possibile coinvolgere giovani di 
14-35 anni e realizzare con loro percorsi di 
sensibilizzazione e di riflessione critica sugli stili di vita 
convenzionali che, sostenuti da pubblicità e offerte 
commerciali, inducono spesso a consumare bevande 
alcoliche. 
I partecipanti sono stati stimolati a descrivere le loro 
idee in merito ai temi del progetto e ad essere 
protagonisti attivi nel processo di costruzione e tutela 
della salute attraverso forme di divertimento 
alternative. Hanno realizzato prodotti specifici per 
diffondere nella comunità messaggi di sensibilizzazione 
al problema, in particolare un video, un corso per la 
realizzazione di cocktail analcolici e un concorso 
musicale. 
In quest’ultima iniziativa sono stati somministrati dei 
questionari tesi ad indagare percezioni, atteggiamenti, 
conoscenze e abitudini sull’alcol.  
 
Parole chiave: prevenzione, promozione della salute, 
alcol, stili di vita alternativi. 
 
 

Introduzione 
Il consumo di alcol, nonostante sia un'abitudine 
diffusa e culturalmente radicata in molti paesi, incide 
seriamente sulla salute pubblica ed è considerato uno 
dei principali fattori di rischio per la salute a livello 
globale, causa di alti tassi di morbilità e mortalità. 
L’Italia, sebbene occupi un posto tra i più bassi nella 
graduatoria europea per consumo annuo pro capite e 
sia uno dei Paesi con il più alto numero di astemi, ha 
visto negli ultimi anni una preoccupante 
trasformazione nei modelli di consumo e il 
consolidamento di nuovi comportamenti che 
risentono dell’influsso culturale dei Paesi del Nord 
Europa (1). 
Il tradizionale modello mediterraneo del vino ai pasti è 
sempre meno diffuso, mentre prevale il consumo di 
aperitivi e superalcolici lontano dai pasti e con 
frequenza occasionale che risulta particolarmente 
praticato dai giovani (1). 
Dal 2000 la prevalenza dei consumatori fuori pasto è 
significativamente cresciuta in entrambi i sessi, 
soprattutto nei giovani di 18-34 anni e nei giovanissimi 
di 14-17 anni, fascia di età per la quale le agenzie di 
sanità pubblica prescrivono la totale astensione (1). 
Sempre più presente anche la pratica del binge 
drinking, modalità di bere che implica il consumo di 
oltre 5 unità alcoliche in un breve arco di tempo, 
spesso con la finalità di raggiungere il cosiddetto 
“sballo”, e che, dal 2003, ha registrato un costante 
aumento. Nel 2011 il 7,5% delle persone di età 
superiore a 11 anni ha bevuto almeno una volta con 
questa modalità (12,2% dei maschi e 3,2% delle 
femmine) e tra i giovani di 18-24 anni il binge drinking 
ha interessato il 21,8% dei maschi e il 7,9% delle 
femmine (1). 
L’ISTAT ha rilevato nei giovani una frequente 
associazione tra alcol e frequentazione assidua di 
discoteche, spettacoli musicali ed eventi sportivi, 
associazione che accresce i rischi sia in termini di 
salute psico-fisica che di sicurezza sociale (1). 
Nel 2012 in Toscana ci sono stati 5713 accessi al 
Pronto Soccorso per problemi alcolcorrelati, di cui 
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4805 per intossicazione acuta di alcol e abuso che 
hanno riguardato soprattutto le fasce di età giovanili 
(2).  
Negli incidenti stradali continuano a registrarsi alte 
percentuali di morti e feriti tra i giovani: nel 2011 la 
fascia di età più colpita è stata quella tra 20 e 24 anni 
(1).  
Si riscontrano inoltre correlazioni tra il consumo di 
alcol e altri comportamenti a rischio come 
l’abbandono scolastico, la microcriminalità e il 
bullismo (3), comportamenti sessuali a rischio e suicidi 
(4). 
Nonostante tutto questo il mondo degli adulti 
continua a promuovere sempre più accattivanti 
prodotti a base di alcol (alcolpops, breezer, ready to 
drink) intenzionalmente rivolti ai giovani attraverso 
evolute tecniche di marketing, seducenti pubblicità, 
crescenti pressioni sociali che favoriscono il diffondersi 
in modo sempre più marcato di logiche di convenienza 
rispetto a quelle di prevenzione e di promozione della 
salute. 
Eppure l’impatto sociale e sanitario dell’alcol è ben 
descritto in tutti i documenti formali e di indirizzo 
prodotti, a livello comunitario ed internazionale, da 
parte degli organismi di tutela della salute che 
considerano di massima priorità politiche e azioni di 
salute pubblica mirate a ridurre i danni causati 
dall’alcol. Tra le misure proposte, basate sull’evidenza 
scientifica, emergono in particolare: eliminazione della 
pubblicità, corretta informazione sulle etichette delle 
bevande alcoliche, aumento della tassazione sull’alcol, 
riduzione dell’accessibilità delle bevande alcoliche (5). 
L’alcol è un fenomeno complesso che necessita di un 
intervento altrettanto complesso e di sintoniche azioni 
multi-dimensionali e multi-disciplinari tese a costruire 
salute, in linea con i principi etici della Carta Europea 
sull’Alcol (6), sottoscritta anche dall’Italia. Affinché sia 
rispettato il diritto di ciascuno a vivere in un ambiente 
protetto dalle conseguenze negative dell’alcol, dalla 
pubblicità di bevande alcoliche e dalle pressioni al 
bere, così come quello di ricevere informazioni 
corrette sull’alcol, un’educazione valida ed imparziale 
e delle cure accessibili, è necessario costruire azioni 
comuni ed integrate che coinvolgano in rete tutti gli 
attori della comunità e che siano rafforzate a livello 
politico, legislativo e istituzionale. Tali interventi 
devono essere tesi a promuovere l’empowerment dei 
singoli individui e della comunità tutta, attraverso 
percorsi di partecipazione attiva della cittadinanza nel 
processo di promozione della salute, come ribadito più 
volte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (7, 8, 
9, 10). Questo processo necessita di coerenza e della 

capacità di superare l’approccio settoriale in favore di 
uno globale, condiviso e partecipato in cui i cittadini, 
giovani, adulti, figli e genitori, istituzioni pubbliche e 
private del territorio, decisori politici, esercenti e 
gestori dei locali, associazioni di volontariato e realtà 
del terzo settore, siano stimolati all‘assunzione delle 
responsabilità rispetto a quelle che sono le regole a 
tutela e salvaguardia della sicurezza e del benessere. 
L’esperienza presentata col presente articolo va in 
questa direzione ed è in linea con quanto ribadito 
anche dalla Commissione Europea (11) secondo la 
quale le politiche di contrasto all’alcol devono avere 
una visione d'insieme che unisca i diversi aspetti del 
consumo di alcol: dalla tassazione, alla pubblicità, 
dall’informazione alla prevenzione e ai divieti. Tra le 
azioni ritenute concrete sono previste: attività di 
valutazione dell’impatto dei messaggi pubblicitari che 
incentivano il consumo di bevande alcoliche e focus 
group tesi a metterli in discussione e a smascherarli, 
iniziative volte ad incrementare il riconoscimento, la 
consapevolezza e la gestione del rischio legato al 
consumo di tutte le bevande alcoliche e iniziative volte 
all’aumento delle conoscenze sull’alcol attraverso la 
disseminazione di informazioni valide e corrette. 
Riguardo alle politiche sociali viene ribadita la 
necessità di garantire contesti giovanili alcohol free in 
particolare se connessi alle attività sportive, ad 
iniziative ed eventi culturali o musicali. 
 
Il progetto PROSIT 
PROSIT – Promozione di stili di vita alternativi è un 
progetto di prevenzione dei rischi alcolcorrelati e di 
promozione della salute, finanziato dalla Regione 
Toscana e promosso dal partenariato tra la Zefiro 
Cooperativa Sociale di Lucca e la Cooperativa Il Ponte 
di Pontedera, con la supervisione del Centro 
Alcologico Regionale Toscano. 
Il progetto, avviato nel mese di aprile 2012 e concluso 
a fine 2013, ha previsto la realizzazione di interventi di 
comunità sui territori di Lucca e Pisa finalizzati ai 
seguenti obiettivi: 
1. Prevenire i rischi legati al consumo di alcol nella 

popolazione, con particolare attenzione alle fasce 
di età giovanile nelle quali ancora non sono 
strutturate situazioni di dipendenza, ma 
prevalgono comportamenti rischiosi e dannosi tesi 
al cosiddetto “sballo”. 

2. Stimolare i giovani ad essere protagonisti attivi nel 
processo di costruzione e tutela della salute 
attraverso la promozione di stili di vita funzionali 
al benessere in relazione non solo al gruppo dei 
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pari, ma anche agli adulti. 
3. Favorire nei giovani lo sviluppo di un senso critico 

(life skills) rispetto ai martellanti messaggi 
pubblicitari e alle crescenti offerte commerciali 
che inducono a consumare bevande alcoliche a 
danno della propria salute. 

4. Promuovere forme di divertimento non associato 
al consumo di bevande alcoliche e allo “sballo”, 
incentivando anche la produzione e vendita di 
alternative analcoliche altrettanto accattivanti e 
convenienti nel prezzo (bio-drink e cocktail 
analcolici, serate o incontri con somministrazione 
di analcolici, concorsi a tema, etc..). 

5. Sensibilizzare gli adulti (genitori, gestori dei locali, 
forze dell’ordine, associazioni di categoria) ad 
assumersi responsabilità nella tutela della salute 
pubblica attraverso comportamenti coerenti e 
lontani dalle logiche delle convenienze e di 
mercato. 

6. Identificare eventuali nuclei familiari con problemi 
alcolcorrelati al fine di intervenire precocemente 
sui figli e sul disagio che il contesto, spesso 
caratterizzato da mancanza di stabilità e da 
inadeguato supporto emotivo, arreca. 

Il progetto è stato condiviso e sostenuto dalla 
Provincia di Lucca e dall’ASL 2 di Lucca, in particolare 
dal Ser.T . Sono stati coinvolti operatori delle 
cooperative proponenti e dei centri di aggregazione 
giovanile, giovani e giovani adulti di età compresa tra 
14 e 35 anni, gestori di bar e locali notturni, pubbliche 
amministrazioni.  

 
Attività del progetto 
Il progetto si è sviluppato attraverso diverse fasi. Una 
volta costituito il gruppo di lavoro formato dai 
referenti delle due cooperative proponenti e del CAR 
Toscano, sono stati individuati n. 6 tutor (4 per la zona 
di Pisa e 2 per quella di Lucca), scelti tra quanti 
avessero esperienze in progetti con i giovani o legati 
alla promozione della salute. 
I tutor nell’estate 2012 hanno partecipato ad un 
percorso formativo specifico nel quale sono stati 
trattati argomenti quali la salute, l'alcol e i suoi effetti, 
aspetti sociali, culturali, economici e normativi 
dell’alcol, alcol e pubblicità, la comunicazione e la 
relazione con i giovani, le life skills.  
L’obiettivo della formazione è stato quello di 
aumentare nei tutor le competenze di analisi e di 
riconoscimento dei comportamenti a rischio non solo 
nei giovani ma anche in loro stessi, portati per primi a 
riflettere sui propri stili di vita, spesso condizionati 

dalle pressioni sociali e dalle offerte commerciali che 
non tutelano la salute. I tutor hanno partecipato anche 
ad una specifica formazione sull’utilizzo del video. 
Una volta completata la formazione i tutor hanno 
realizzato il blog e la pagina facebook del progetto per 
diffonderlo e pubblicizzarlo. Successivamente sono 
andati a lavorare nei propri territori con l’obiettivo di 
coinvolgere i giovani intercettandoli nei momenti 
extrascolastici e nei luoghi di ritrovo informali. 
 
 Attività nella provincia di Pisa 
Nella provincia di Pisa le attività sono state svolte 
presso due centri di aggregazione giovanile e hanno 
previsto il coinvolgimento di giovani tra 15 e 30 anni. 
E’ stato organizzato un laboratorio video sui temi del 
progetto e un corso per la preparazione di cocktail 
analcolici. Queste attività saranno descritte 
successivamente in un articolo specifico. 
 
 Attività nella provincia di Lucca 
Nella provincia di Lucca i tutor hanno iniziato a 
lavorare realizzando alcune uscite sul territorio 
finalizzate ad incontrare i giovani e alcuni 
amministratori locali. 
Punto di partenza di questa prima fase è stata la 
riflessione sul fatto che gli esercizi pubblici posti 
all’interno di strutture sanitarie e culturali importanti 
del territorio, quali l’Ospedale di Lucca e il polo 
culturale del Comune di Capannori “Artemisia” dove 
ha sede la biblioteca comunale, vendono e 
somministrano bevande alcoliche. 
I tutor si sono prima interrogati sul rapporto tra alcol, 
società e istituzioni e sulla necessità di mettere a 
disposizione l’alcol sia nel luogo deputato per 
eccellenza alla tutela della salute della comunità, sia in 
quello deputato alla cultura soprattutto dei giovani. 
Una volta documentata l’effettiva presenza dell’alcol 
nei bar individuati e, per quanto riguarda l’ospedale, 
anche la somministrazione ai degenti, i tutor hanno 
deciso di agire e andare ad interrogare chi, all’interno 
delle istituzioni, ha potere decisionale.  
La prima videointervista è stata fatta nel settembre 
2012 alla Responsabile del Ser.T dell’ASL 2 Lucca (D.ssa 
Ellena Pioli) che ha concordato e appoggiato la 
posizione critica espressa dai tutor in merito alla 
vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche 
nei bar interni all’ospedale, ricordando anche la 
specifica regolamentazione interna che ne prevede il 
divieto e che con il cambio della Direzione Generale 
sembrava dimenticata. 
Nel mese di ottobre 2012 i tutor hanno deciso di 
organizzare un pomeriggio di bevute alternative 
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presso il polo culturale Artemisia al motto di “Per una 
cultura senza alcol, noi ti offriamo altro”. Appostati 
fuori dagli spazi della biblioteca, hanno offerto agli 
avventori spremute e centrifughe a base di frutta e 
verdura per promuovere il consumo analcolico. 
Nell’occasione sono stati illustrati i temi del progetto e 
realizzate delle interviste per valutare il gradimento 
dell’iniziativa. A seguito dell’esperienza di Artemisia i 
tutor hanno realizzato una videointervista all’allora 
Assessore alle politiche culturali del Comune di 
Capannori (D.ssa Leana Quilici), documentata, insieme 
al montaggio delle immagini più rappresentative del 
pomeriggio analcolico, nel canale youtube di Prosit. 
Successivamente, analizzati i bisogni del territorio e 
riscontrata una certa difficoltà a coinvolgere i giovani, 
nel marzo 2013 i tutor hanno deciso di lanciare il 
concorso musicale “Suona l’Alternativa”, rivolto a 
giovani band e cantanti di tutto il territorio nazionale. 
Ai partecipanti è stato richiesto di presentare fino a 
due canzoni sui temi del progetto PROSIT entro il mese 
di maggio 2013. In palio è stato previsto un buono di 
1000 euro per l’acquisto di strumentazione musicale. 
L’iniziativa è stata appoggiata e patrocinata dalla 
Provincia di Lucca e dai Comuni di Lucca, Capannori, 
Borgo a Mozzano, Porcari. 
 

 
La locandina del concorso 

 
 
Al concorso hanno partecipato 18 band per un totale 
di 82 giovani con un’età media di 23,6 anni provenienti 
da diverse regioni italiane, nello specifico: 9 dalla 
Toscana (3 Lucca, 2 Pisa, 1 Grosseto, 1 Pistoia, 1 
Firenze, 1 Livorno), 3 dalla Campania (2 Napoli, 1 
Caserta), 2 dall’Emilia-Romagna (Bologna e Ravenna), 
1 dalla Lombardia (Milano), 1 dal Lazio (Roma), 1 dal 
Friuli Venezia Giulia (Udine), 1 dalle Marche (Ascoli 
Piceno). 
In totale sono state presentate 28 canzoni tra le quali, 

sulla base della coerenza dei testi con il progetto, ne 
sono state selezionate 22 che sono poi state caricate 
online e sottoposte a voto popolare. Gli autori delle 10 
canzoni più votate sono stati ammessi alla fase 
decisiva, quella dei concerti, organizzati nei mesi di 
giugno e luglio 2013 presso due locali notturni della 
provincia di Lucca, opportunamente sensibilizzati e 
disponibili all’iniziativa. L’8 luglio 2013 si è tenuto il 
concerto finale presso il Foro Boario del Comune di 
Lucca. In ogni serata i brani sono stati giudicati dal 
pubblico e da una giuria tecnica composta da 
musicisti, giornalisti e operatori attivi nella scena 
giovanile locale. 
 

 
La locandina della finale del concorso 

 
 
Durante le serate sono stati offerti gratuitamente bio-
drink analcolici che hanno riscosso molto successo sia 
tra i partecipanti ai concerti sia tra gli stessi gestori dei 
locali, nonostante comportassero per loro una 
riduzione delle vendite e quindi degli incassi.  

 
La ricerca nell’ambito del concorso musicale 
“Suona l’alternativa” 
Nell’ambito dell’iniziativa “Suona l’alternativa” è stata 
effettuata una ricerca descrittiva a fini conoscitivi, 
volta ad indagare nei partecipanti percezioni sull’alcol, 
atteggiamenti e conoscenze oltre alle abitudini 
rispetto all’alcol e al fumo. 
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Materiali e metodi 
Durante i 3 concerti a tutti i partecipanti, sia alle band 
musicali che agli spettatori, è stato somministrato un 
questionario di valutazione anonimo che è andato ad 
indagare le seguenti aree (allegato 1):  
1. Informazioni anagrafiche: età, sesso, titolo di 

studio, condizione lavorativa prevalente 
2. Percezioni e atteggiamenti sull’alcol:  

 differenziale semantico con 18 scale bipolari a 5 
punti costituite da aggettivi opposti; 

 motivazioni che spingono le persone a bere 
attraverso l’assegnazione di un punteggio da 0 
(minimo) a 5 (massimo) per ognuna delle 8 
motivazioni proposte; 

 definizione della parola “divertimento” 
attraverso l’assegnazione di un punteggio da 0 
(minimo) a 5 (massimo) per ognuno degli 8 
stimoli proposti, oltre alla voce “Altro 
(specificare)”; 

3. Conoscenze sull’alcol:  
 10 domande Vero/Falso inerenti l’alcol (luoghi 

comuni, normativa italiana sulla vendita di 
bevande alcoliche e sulla guida, definizione 
dell’alcol come droga, alcolemia); 

 consapevolezza del rischio di sviluppare 
problemi alcolcorrelati da scegliere tra 7 
possibilità di risposta inclusa la voce “Altro 
(specificare)”; 

 definizione di binge drinking da scegliere tra 7 
possibilità di risposta inclusa la voce “Altro 
(specificare)”; 

4. Stili di vita:  
 abitudini rispetto al consumo di alcol: Audit – C 

(frequenza del consumo di alcol, quantità 
media del consumo, frequenza del binge 
drinking) (12); 

 abitudini rispetto al fumo: fumatore 
occasionale, abituale, ex, non fumatore. 

 
I dati sono stati elaborati in forma aggregata e 
sottoposti all’analisi delle frequenze. 

 
Risultati 
Sono stati somministrati 198 questionari. 
Procederemo descrivendo i risultati in base alle 4 aree 
oggetto di indagine. 
 
1. Informazioni anagrafiche 
Il campione è composto da 118 maschi e 73 femmine 
(Fig.1) con un’età media di circa 28 anni (range 14-64 
anni). In maggioranza i partecipanti sono diplomati 

(40%, Fig.2) e occupati (46.5%, Fig.3). 
 
 

 
Figura n.1 Genere dei partecipanti 

 
 

 
Figura n.2 Titolo di studio dei partecipanti 

 
 

 
Figura n.3 Condizione professionale dei partecipanti 

 
 
Rispetto all’età abbiamo individuato 4 classi così 
nominate: giovanissimi (14-17 anni), giovani (18-24 
anni), giovani adulti (25-44 anni) e adulti (45-64 anni). 
La fascia più numerosa è stata quella dei giovani adulti 
(102 partecipanti), seguita dai giovani (73), dagli adulti 
(15) e infine dai giovanissimi (8). 
Per favorire un confronto abbiamo scelto di 
suddividere le risposte alle domande in base alle 4 
classi di età individuate, sebbene sia necessario tenere 
conto delle differenze nella numerosità dei campioni.  
 
2. Percezioni e atteggiamenti sull’alcol 
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 Stereotipo di una persona che beve (differenziale 
semantico) (Tab.1).  

Sulle 18 scale di aggettivi proposte è emerso accordo 
nelle 4 fasce di età in 8 casi: per il campione, una 
persona che beve è di sesso maschile, giovane, bianco, 
disoccupato, eterosessuale, pessimista, perdente, 
inibito. In 2 casi su 18 le due fasce di età più giovani si 
contrappongono a quelle meno giovani (istruzione e 
atteggiamento attivo/passivo). 
La fascia di età che più si caratterizza è quella dei 
giovani che in 4 casi su 18 esprime una preferenza 
diversa (basso, veloce, estroverso, sincero). In un caso 
(italiano/extracomunitario) sono i giovani adulti a 
distinguersi. Giovanissimi e adulti sono in accordo in 2 
occasioni (condizione economica e cattiveria). 
 

14-17 
(n=8) 

18-24 
(n=73) 

25-44 
(n=102) 

45-64 
(n=15) 

Maschio Maschio Maschio Maschio 
Giovane Giovane Giovane Giovane 
Bianco Bianco Bianco Bianco 

Istruito Istruito 
Non 

istruito 
Non 

istruito 
Disoccupa

to 
Disoccupa

to 
Disoccupa

to 
Disoccupa

to 
Statura 

indifferen
te 

Basso Alto Alto 

Povero Ricco Ricco Povero 
Attivo Attivo Passivo Passivo 

Dinamico Dinamico Dinamico Statico 
Lento Veloce Lento Lento 

Eteroses 
Suale 

Eteroses 
Suale 

Eteroses 
Suale 

Eteroses 
Suale 

Intro 
verso 

Estro 
verso 

Intro 
verso 

Intro 
verso 

Bugiardo Sincero Bugiardo Bugiardo 
Pessi 
mista 

Pessi 
Mista 

Pessi 
Mista 

Pessi 
Mista 

Cattivo Buono Buono Cattivo 
Perdente Perdente Perdente Perdente 
Inibizione
/disinibito 
indifferen

te 

Inibito Inibito Inibito 

Italiano Italiano 
Extraco 

munitario 
Italiano 

Tabella n.1 Stereotipo di una persona che beve 
(differenziale semantico) suddiviso per classi di età 

 

 
 Motivazioni che spingono le persone a bere 

(Tab.2) 
Tra le 8 motivazioni proposte i giovanissimi hanno 
assegnato punteggi in media più alti alla voce “per non 
pensare”, i giovani alla voce “per divertirsi”, i giovani 
adulti alla voce “perché disinibisce” e gli adulti alla 
voce “per sballarsi”.  
Le voci che invece hanno ottenuto punteggi in media 
più bassi sono state: “per sentirsi meglio” tra i 
giovanissimi, “perché anche gli altri lo fanno” tra i 
giovani e i giovani adulti, “perché piace” tra gli adulti. 
 
Assegna a 
ciascuna voce 
un punteggio 
da 0 (min. 
motivazione) a 
5 (max 
motivazione) 

14-17 
(n=8) 

18-24 
(n=73) 

25-44 
(n=102) 

45-64 
(n=15) 

Perché piace 3.38 3.41 3.51 2.86 
Per stare in 
compagnia 

3.13 3.44 3.64 2.87 

Perché anche 
gli altri lo 
fanno 

3 2.34 2.94 3.21 

Per divertirsi 3.38 3.65 3.84 3.13 
Per non 
pensare 

3.75 3.15 3.48 3.07 

Per sentirsi 
meglio 

2.63 2.64 3.17 3 

Perché 
disinibisce 

2.88 2.99 4 3.53 

Per sballarsi 3.38 2.85 3.53 4.13 
Tabella n. 2 Media delle motivazioni a bere espresse 
dai partecipanti divise per classi di età 
 
 
 Definizione della parola “divertimento” (Tab.3) 
Tra le 9 proposte indicate i giovanissimi hanno 
assegnato punteggi in media più alti alle voci “per 
condividere esperienze piacevoli” e “per stare con gli 
amici”, voce, quest’ultima, in media più alta anche tra i 
giovani mentre sia i giovani adulti che gli adulti hanno 
assegnato punteggi più alti alla voce “ridere”. 
Tra i giovanissimi la voce che ha ottenuto punteggi in 
media più bassi è stata “stare in famiglia” mentre, sia 
tra i giovani che i giovani adulti e gli adulti, è stata la 
voce “fare uso di sostanze illegali”. A parità di 
punteggio medio con quest’ultima voce, tra gli adulti ci 
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sono state anche le voci “sballarsi” e “fare uso di 
sostanze legali”. 
Pochi partecipanti (11) hanno indicato altre risposte 
alla voce “Altro” tra cui: lo spettacolo, la musica, la 
vita, lo sport, il sesso. 
 
Assegna a 
ciascuna voce 
un punteggio 
da 0 (min. 
impressione) a 
5 (max 
impressione) 

14-17 
(n=8) 

18-24 
(n=73) 

25-44 
(n=102) 

45-64 
(n=15) 

Stare insieme 
agli amici 

4.88 4.59 4.41 4.27 

Condividere 
esperienze 
piacevoli 

4.88 4.35 4.37 4.07 

Ridere 4.5 4.47 4.67 4.29 
Sballarsi 2.75 2.39 2.3 1.13 
Fare uso di 
sostanze legali 

1.5 2.47 2.26 1.13 

Fare uso di 
sostanze 
illegali 

2.88 1.97 1.68   1.1  

Rilassarsi 2.75 3.07 3.12 2.93 
Stare in 
famiglia 

0.86 2.75 2.73 2.67 

Tabella n.3 Media delle assegnazioni alla parola 
“Divertimento” suddivise per classi di età 

 
 
3. Conoscenze sull’alcol 
 Domande Vero/Falso (Tab.4) 
In generale è emerso che i giovanissimi hanno dato più 
risposte giuste mentre gli adulti più risposte sbagliate.  
Tutti i giovanissimi sono a conoscenza che l’alcol non 
ha effetti protettivi per il cuore, non favorisce la 
digestione, è una droga. Sanno anche che l’alcolemia 
dipende dalle caratteristiche fisiche e che il tasso 
alcolemico consentito alla guida in Italia non è per 
tutti 0,5 g/l.  
I giovani sono più informati rispetto agli altri sulla 
normativa riguardo il divieto di vendita di bevande 
alcoliche ai minori di 18 anni e riguardo al tasso 
alcolemico alla guida per i neopatentati, i giovani con 
meno di 21 anni e i conducenti con patenti speciali che 
non è 0,5 g/l. 
I giovani adulti, invece, sono più informati rispetto agli 
altri sul fatto che l’alcol aumenta la dispersione di 
calore e la disinibizione. 

Gli adulti rispetto agli altri sono più consapevoli solo 
del fatto che l’alcol peggiora le prestazioni sessuali. 
Da sottolineare che il 63% dei giovani, il 57% dei 
giovani adulti e il 73% degli adulti sa che l’alcol è una 
droga e che solo il 61,5% dei giovani, il 40% dei giovani 
adulti e il 20% degli adulti è correttamente informato 
sul tasso alcolemico consentito in Italia alla guida.  
 

Tabella n.4 Percentuali di risposte giuste (G), sbagliate 
(S) e lasciate (/) suddivise per classi di età 

 
 
 Consapevolezza del rischio di sviluppare problemi 

alcolcorrelati (Tab.5) 
La maggioranza dei partecipanti è consapevole che 
tutte le persone che bevono possono sviluppare 
problemi e patologie alcolcorrelate. La categoria più 
consapevole è quella dei giovanissimi (62,5%), mentre 
i meno consapevoli sono i giovani adulti (40%). 
Tra chi, invece, non ha questa consapevolezza, l’altra 
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possibilità di risposta più indicata in tutte le fasce di 
età è quella dei “bevitori con problemi psicologici e/o 
sociali”. 
Gli adulti sono la categoria che più ha omesso di 
rispondere a questa domanda (26,5%). 

 
 14-

17 
(n=8) 

% 

18-24 
(n=73) 

% 

25-44 
(n=102) 

% 

45-64 
(n=15) 

% 

Tutti i bevitori 62.5 55 40 46.5 
Bevitori 
socialmente 
predisposti 

0 4 4 0 

Bevitori soli 0 4 2 0 
Bevitori 
geneticamente 
predisposti 

0 1.5 5 0 

Bevitori fuori 
pasto 

0 2.5 4 13.5 

Bevitori con 
problemi 
psicologici e/o 
sociali 

25 15 22.5 13.5 

Altro 0 4 4 0 
Non indicato 12.5 14 18.5 26.5 

Tabella n.5 Percentuali di risposte alla domanda 
“Secondo te chi è a rischio di sviluppare problemi 

alcolcorrelati” suddivise per classi di età 
 
 
 Definizione di binge drinking (Tab.6) 
La maggioranza dei partecipanti conosce il fenomeno 
del binge drinking, soprattutto tra i giovanissimi 
(87,5%), meno, invece, tra i giovani (60%). Anche a 
questa domanda, gli adulti sono la categoria che più 
ha omesso di rispondere (13,5%). 

 
 14-17 

(n=8) 
% 

18-24 
(n=73) 

% 

25-44 
(n=102) 

% 

45-64 
(n=15) 

% 
Giusto 87.5 60 68.5 86.5 
Sbagliato 12.5 27.5 19.5 0 
Non 
indicato 

0 12.5 12 13.5 

Tabella n. 6: Percentuali di risposte giuste, sbagliate, 
non indicate alla domanda “Che cosa si intende con 

binge drinking” suddivise divise per classi di età 
 
 

4. Stili di vita 
 Abitudini rispetto al consumo di alcol indagate 

attraverso l’AUDIT-C 
Dalla prima domanda, inerente la frequenza del 
consumo di bevande alcoliche (Tab.7), è emerso che la 
maggior parte dei giovanissimi, soggetti ai quali in 
Italia è vietato vendere e somministrare bevande 
alcoliche, consuma alcol. In particolare il 37,5% lo fa 
meno di 1 volta/1 volta al mese, il 25% da 2 a 4 volte al 
mese e il 25% da 2 a 3 volte alla settimana. Solo il 
12,5% dichiara di non assumere mai alcol. 
Sia i giovani (30%) che i giovani adulti (34,5%) 
consumano alcol in percentuale maggiore da 2 a 3 
volte alla settimana, mentre gli adulti da 2-4 volte al 
mese (33,5%). Da sottolineare che il 19% dei giovani 
consuma alcol 4 o più volte a settimana. 
La percentuale più alta di persone che non consumano 
alcol è stata riscontrata tra gli adulti (26,5%), seguiti 
dai giovanissimi (12,5%), dai giovani adulti (6%) e 
infine dai giovani (4%). 

 
 14-17 

(n=8) 
% 

18-24 
(n=73) 

% 

25-44 
(n=102) 

% 

45-64 
(n=15) 

% 
Mai 12.5 4 6 26.5 
Meno di 1 
volta/1 
volta al 
mese 

37.5 15 9.5 13.5 

2-4 volte 
al mese 

25 23.5 28.5 33.5 

2-3 volte a 
settimane 

25 30 34.5 13.5 

4 o più 
volte a 
settimane 

0 19 16.5 6.5 

Non 
indicato 

0 8.5 5 6.5 

Tabella n. 7: Percentuali delle risposte alla prima 
domanda dell’AUDIT-C suddivise per classi di età 

 
 
Dalla seconda domanda, inerente le quantità di alcol 
consumate in media (Tab.8), è emerso che in 
prevalenza sia i giovanissimi (75%) che i giovani (45%), 
i giovani adulti (49%) e gli adulti (66,5%) quando 
bevono, consumano in media 1-2 unità alcoliche. Da 
sottolineare che il 12,5% dei giovanissimi consuma in 
media 5-6 unità alcoliche e che il 22% dei giovani e il 
19% dei giovani adulti consumano da 5 a più di 10 
unità alcoliche, quantità consumate da nessuno degli 
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adulti. 
 
 14-17 

(n=8) 
% 

18-24 
(n=73) 

% 

25-44 
(n=102) 

% 

45-64 
(n=15) 

% 
1-2 75 45 49 66.5 
3-4 0 20.5 25.5 7 
5-6 12.5 13.5 9.5 0 
7-9 0 1.5 5 0 

10 o più 0 7 5 0 
Non 

indicato 
12.5 12.5 6 26.5 

Tabella n. 8: Percentuali delle risposte alla seconda 
domanda dell’AUDIT-C suddivise per classi di età 

 
La terza domanda dell’AUDIT-C che indaga la 
frequenza del binge drinking (Tab.9) ha evidenziato 
che il 12,5% dei giovanissimi consuma 6 o più unità 
alcoliche 1 volta al mese, malgrado la normativa a loro 
tutela. Da notare che il 4% dei giovani e il 3% dei 
giovani adulti ha dichiarato di praticare il binge 
drinking quotidianamente o quasi. Il 20% degli adulti 
ha omesso di rispondere a questa domanda. 
 

 14-17 
(n=8) 

% 

18-24 
(n=73) 

% 

25-44 
(n=102) 

% 

45-64 
(n=15) 

% 
Mai 87.5 23.5 26.5 53.5 
Meno di  
1 volta 

0 38.5 34 20 

1 volta  
al mese 

12.5 15 23.5 6.5 

1 volta a 
settimana 

0 8 8 0 

Quotidiana 
mente o 
quasi 

0 4 3 0 

Non 
indicato 

0 11 5 20 

Tabella n. 9: Percentuali delle risposte alla terza 
domanda dell’AUDIT-C suddivise per classi di età 

 
Andando a vedere i punteggi ottenuti dai partecipanti 
all’AUDIT-C (Tab.10) sia i maschi che le femmine 
hanno riportato un valore medio al di sotto del cut-off 
(5 per i maschi e 4 per le femmine). 
Dall’analisi dei punteggi dei singoli partecipanti è 
emerso che sono risultati consumatori a rischio 50 
maschi (42,5%) su 118 e 30 femmine (41,1%) su 73. 
 

 
Media AUDIT-C 

n. consumatori 
a rischio 

% 

M 4.6 50 42.4 
F 3.6 30 41.1 

Tabella n.10: Media dei punteggi all’Audit-C e 
numero e percentuale dei consumatori a rischio 

 
 Abitudini rispetto al consumo di tabacco (Tab.11) 
Infine è emerso che il 37,5% dei giovanissimi e il 42,5% 
dei giovani fuma abitualmente. Tra i giovani adulti 7 
punti percentuali dividono i fumatori (52%, occasionali 
e abituali) dai non fumatori (45%, non fumatori ed ex 
fumatori) mentre tra gli adulti prevalgono i non 
fumatori.  

 
 14-17 

(n=8) 
% 

18-24 
(n=73) 

% 

25-44 
(n=102) 

% 

45-64 
(n=15) 

% 
Fumatore 
occasionale 

37.5 11 19.5 6.5 

Fumatore 
abituale 

37.5 42.5 31.5 20 

Non 
fumatore  

25 31.5 36 47 

Ex 
fumatore 

0 7 9 20 

Non 
indicato 

0 8 4 6.5 

Tabella n.11: Percentuale dell’abitudine al fumo 
suddivise per classi di età 

 
 

Discussione 
La ricerca, di tipo descrittivo, è andata a chiedere 
direttamente ai giovani (e meno giovani visto l’ampio 
range di età del campione), cosa ne pensano, quanto 
ne sanno sull’alcol e quali sono le loro abitudini in 
merito. 
Nonostante i limiti dello studio, anche dovuti alla 
differente numerosità dei sottocampioni individuati 
(giovanissimi, giovani, giovani adulti e adulti), i dati 
presentati permettono di fare alcune osservazioni. 
Partendo dall’identikit di una persona che beve, 
descritto dai partecipanti, è emerso che secondo il 
campione una persona che beve è di genere maschile, 
giovane, bianco, eterosessuale, disoccupato, perdente, 
pessimista e inibito.  
Di queste percezioni, i dati ISTAT riportati nella 
relazione sull’alcol al Parlamento (1) confermano 
quelle relative alle caratteristiche anagrafiche: in Italia, 
infatti, le persone che bevono quotidianamente sono 
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soprattutto uomini. Anche tra i consumatori fuori 
pasto, i consumatori a rischio e quelli che superano le 
5 unità alcoliche (binge drinking) prevalgono sempre i 
maschi. Da sottolineare tuttavia che rispetto ai 
comportamenti di consumo della popolazione 
femminile, è da tempo in atto un’evoluzione che ha 
già portato ad attenuare le differenze di genere 
soprattutto nelle fasce di età più giovani.  
A conferma della percezione espressa dal campione 
sull’età, in Italia i dati più preoccupanti rispetto al 
consumo di alcol riguardano proprio i giovani e i 
giovanissimi nei quali è in aumento sia il consumo 
fuori pasto che il binge drinking. 
Da sottolineare che in generale, le percezioni espresse 
dal campione sono negative: oltre a perdente, 
pessimista e inibito, infatti, la maggioranza dei 
partecipanti pensano ad una persona introversa, 
bugiarda e lenta. Con l’aumentare dell’età del 
campione cambia in negativo la percezione rispetto 
all’istruzione (non istruito) e all’atteggiamento 
attivo/passivo (passivo). 
Riguardo alle motivazioni per cui una persona beve 
sono emerse delle differenze inaspettate rispetto 
all’età dei partecipanti: per i giovanissimi si beve per 
non pensare mentre per gli adulti per sballarsi, come 
se ciascuna categoria pensasse al bere dell’altra. I 
giovani pensano, invece, che si beva per divertirsi 
mentre i giovani adulti perché disinibisce. 
Il “divertimento” è soprattutto stare con gli amici, 
condividere esperienze piacevoli e ridere in ogni fascia 
di età ma, da sottolineare anche che, tra i giovanissimi, 
si preferisce divertirsi facendo uso di sostanze illegali e 
sballarsi, piuttosto che usare sostanze legali e stare in 
famiglia. 
Il divertimento come uso di sostanze illegali e come 
sballo diminuisce con l’aumentare dell’età mentre 
l’uso di sostanze legali prevale tra i giovani e tra i 
giovani adulti. 
Riguardo alle conoscenze sull’alcol la fascia più 
correttamente informata è quella dei giovanissimi, a 
conferma del fatto che per cambiare un 
comportamento e tutelare la nostra salute non basta 
essere informati. 
Sulla normativa sulla vendita e somministrazione di 
alcolici in Italia e sull’alcolemia alla guida i meno 
informati sono gli adulti e i giovani adulti. Inoltre si 
sottolinea anche che poco più della metà dei giovani 
adulti è consapevole che l’alcol è una droga. 
Riguardo alle abitudini sul consumo di alcol il dato 
allarmante riguarda la fascia di età 14-17 anni, età in 
cui non si devono assumere alcolici sia perché previsto 
dalla legge, sia perché indicato dagli organismi di 

salute pubblica e scientifici: quasi il 90 % consuma 
bevande alcoliche. La maggior parte dei minori 
partecipanti beve circa 1 volta al mese ma il 50% lo fa 
da 2 volte al mese a 3 volte alla settimana.  
La maggior parte dei giovanissimi beve in media 1-2 
unità alcoliche ma colpisce che circa il 13% ne beve 5-6 
e ha un episodio di binge drinking al mese. 
Nelle fasce di età centrali, tra 18-24 e 25-44 anni si 
tende a bere più volte a settimana, fino a 4 o più, 
prevalentemente 1-2 unità alcoliche ma sopra il 20% 
anche 2-4 e intorno al 10%, 5-6 unità alcoliche. 
Allarmante è il dato riguardo al binge drinking: il 65,5% 
tra 18-24 anni e il 67,5% tra 25-44 anni ha avuto 
almeno un episodio, valore nettamente più alto 
rispetto a quello nazionale (1). 
Andando a vedere i ricoveri in Toscana per problemi 
alcolcorrelati rilevati dalle Schede di Dimissione 
Ospedaliera del 2012 (2), queste fasce di età sono le 
più rappresentate, così come in queste fasce di età si 
riscontra la più alta incidenza di alcolemie positive alla 
guida e i più alti numeri di mortalità per incidente 
stradale. 
L’età sembra essere un fattore protettivo rispetto 
all’alcol: tra gli adulti prevalgono gli astemi e, tra 
coloro che bevono, la frequenza è soprattutto di 2-4 
volte al mese, con una quantità media di 1-2 unità 
alcoliche. Oltre il 50% degli adulti non ha mai avuto un 
episodio di binge drinking nell’ultimo anno. 
Circa il 43% dei maschi e il 42% delle femmine è un 
consumatore a rischio, valori anche in questo caso 
nettamente più alti rispetto a quelli nazionali (23,9% 
maschi e 6,9% femmine). 
Tra i minori il 75% fuma. L’aspetto protettivo dell’età si 
ribadisce anche per il fumo, in quanto il 67% degli 
adulti non fuma o ha smesso di fumare. 
 

 
Lo slogan di PROSIT 

 
Conclusioni 
Il progetto PROSIT è stato un’occasione per avviare 
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azioni di promozione della salute ad ampio raggio nei 
territori coinvolti tesi a favorire l’empowerment dei 
partecipanti e della comunità. La ricerca effettuata 
all’interno, e descritta nel presente articolo, è andata a 
confermare l’allarme sociale che sempre più si sta 
diffondendo negli ultimi anni rispetto alla questione 
“alcol e giovani”, e soprattutto ha messo in evidenza le 
contraddizioni del mondo degli adulti sull’alcol e le 
difficoltà di promuovere forme di divertimento che 
non siano incentrate sulla sola offerta di bevande 
alcoliche. 
I giovani sono stati intercettati e coinvolti nei loro 
luoghi di ritrovo informali e del tempo libero, e sono 
stati stimolati a partecipare, proporre e realizzare 
forme di divertimento alternative rispetto allo 
“sballo”. Il successo delle iniziative proposte, come il 
concorso musicale e i concerti, ha mostrato ai giovani 
ma anche agli esercenti, ai gestori dei locali e ai 
politici, che è possibile creare momenti di 
aggregazione partecipata e di divertimento che siano 
liberi dall’alcol. 
Col progetto, infine, è stato possibile anche andare a 
rafforzare le potenzialità che i centri di aggregazione 
giovanile hanno nello sviluppo di competenze 
psicosociali, quali potenti determinanti di salute e nel 
riconoscimento e nella gestione dei comportamenti a 
rischio. 
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GIUSEPPE PETRIOLI – Dipartimento di Prevenzione ASL 10 Firenze 
TIZIANA FANUCCHI – Centro Alcologico Regionale Toscano 
VALENTINO PATUSSI – Centro Alcologico Regionale Toscano 
 

Le linee di indirizzo per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in 
lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, 
l’incolumità e la salute di terzi della Regione Toscana. 
 
 
La necessità di disciplinare con un atto di indirizzo 
regionale le procedure per gli accertamenti sanitari di 
assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a 
mansioni che comportano particolari rischi per la 
sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi, scaturisce da 
vari fattori: 
- la mancanza di chiarezza della normativa attuale 

che si fonda sul complicato intreccio tra il D.L.vo 
81/2008 e la legge 30/3/2001 n. 125 integrata dal 
documento di intesa della Conferenza Stato 
Regioni del 16 Marzo 2006; 

- la scelta del legislatore di non disciplinare la 
normativa relativa al divieto di assunzione di alcol 
in maniera dettagliata come quella relativa al 
divieto di assunzione di sostanze psicotrope 
lasciando quindi ampi margini soggettivi nel 
comportamento dei diversi soggetti della 
prevenzione; 

- il mancato rispetto da parte del legislatore di 
quanto previsto dal comma 4 bis dell’art. 41 del 
D.L.vo 81/2008 che prevedeva la revisione, entro 
il 31/12/2009, delle condizioni e delle modalità 
dell’accertamento della tossicodipendenza e 
dell’alcol dipendenza; 

- la totale assenza di indicazioni non solo sulle 
modalità di effettuazione della sorveglianza 
sanitaria da parte del medico competente ma 
anche e soprattutto delle modalità con cui 
rapportarsi con i centri specialistici di secondo 
livello; 

- l’assenza per i Centri specialistici di secondo livello 
di indicazioni chiare sia relative al percorso 
diagnostico da seguire per questa tipologia di 
utenti, sia alle modalità attraverso le quali 
rapportarsi con i medici competenti e favorire il 
possibile reintegro lavorativo dei soggetti 
interessati. 

 
Le procedure individuate dalla Regione Toscana si 
pongono l’ambizioso intento di fornire risposte ed 

indirizzi in ordine alle delicate questioni sopra 
rappresentate ed hanno il valore aggiunto di essere 
state elaborate da un gruppo di lavoro 
interprofessionale nel quale sono state rappresentate 
tutte le professionalità coinvolte (medici competenti, 
medici del lavoro dei Servizi per la prevenzione e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro che hanno compiti di 
vigilanza e controllo, medici e personale sanitario del 
Centro Alcologico Regionale, delle equipe alcologiche 
e dei Centri di Consulenza Alcologica). 
L’obiettivo del protocollo è quello di favorire, una 
volta chiariti tutti i punti di più controversa 
interpretazione delle norme ed una volta creati i 
percorsi per il necessario supporto dei medici 
compenti, la piena applicazione di leggi che, 
nonostante le suddette lacune, hanno il grande merito 
di portare all’attenzione non solo delle forze sociali e 
dei soggetti che operano nell’ambito della sicurezza 
lavorativa ma soprattutto di tutta la comunità, i 
problemi correlati al consumo di alcol nei luoghi di 
lavoro. 
Guardare al consumo di alcol come un fattore di 
rischio lavorativo, significa andare oltre i cosiddetti 
rischi ordinari, specifici o da interferenza presenti negli 
ambienti di lavoro e interessarsi agli stili di vita dei 
lavoratori e alla cultura delle organizzazioni, cultura 
che, avendo familiarità con l’alcol, tende a 
normalizzare il consumo di bevande alcoliche e a 
minimizzarne i rischi. 
Questo comporta la previsione di azioni comuni e 
condivise con i vari attori che vivono le organizzazioni, 
orientate alla promozione della salute, intesa come 
quel processo che mette in grado le persone di 
sviluppare competenze per tutelare e migliorare la 
propria salute, processo che non è responsabilità solo 
del settore sanitario e che punta al benessere. 
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Obiettivi della rivista 
Alcologia intende promuovere uno scambio di opinioni ed 
informazioni su patologie e problemi alcol-relati, 
comportamenti e stili di vita. Particolare attenzione viene 
data a questi argomenti dal punto di vista medico, 
sociologico, psicologico, epidemiologico economico, legale e 
di igiene pubblica. La rivista pubblica articoli originali, la loro 
pubblicazione è di competenza del Comitato di Redazione e 
degli Esperti, individuati di volta in volta, che collaborano 
nella valutazione dei testi. 
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 e-mail) 
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 

• Titolo del lavoro 
1. Pagina introduttiva: 

• Cognome e nome degli autori 
• Istituti di appartenenza 
• Cognome e nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo 

e-mail dell’Autore a cui dovrà essere inviata la 
corrispondenza 
 

 

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 ed in 
inglese. 

2. Riassunto e parole chiave in italiano e in inglese 

• introduzione  
3. Testo dell’articolo 

• materiale e metodi 
• risultati 
• discussione 
• conclusioni 

• Le voci bibliografiche andranno numerate nell’ordine 
in cui vengono citate nel testo.  

4. Bibliografia 

• Quelle riguardanti riviste dovranno essere complete di: 
cognome, iniziale del nome degli autori, titolo 
completo del lavoro, nome abbreviato della rivista, 
volume, prima e ultima pagina, anno di pubblicazione 
(es. KAUFMANN R.H.: Liver-copper levels in liver 
disease. Studies using neutron analysis. Am. J. Med., 
65, 607-613, 1978).  

• Quelle riguardanti libri, invece, dovranno essere 
complete di: cognome e iniziale del nome degli Autori, 
titolo complete del lavoro, titolo del libro in cui è 
contenuto il lavoro, 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, 4-8, 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’Alcol-Società 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. 

• Figure e tabelle dovranno essere numerate con numeri 
arabi e citate nel testo.  

5. Figure e tabelle 

• 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 
psyco-social reports and contributions on the production, 
storage, distribuction and consumption of alcoholic 
beverages.  
The journal is a signatory of the Farmington Consensus. The 
authors have also complied with the tenets set forth in that 
statement. 
 
Submission 
Articles, in Italian language, should be submitted, by CD, to 
Dr. Valentino Patussi, Centro di Alcologia c/o Palazzo Clinche 
Mediche AUO Careggi, Viale Morgagni 85, Tel. 0557949650; 
or trough e-mail at: 
rivistaalcologia@alcolonline.it 
alcologia.rivista@hotmail.it. 
 Submissions are accepted on the understanding that they 
are subject to editorial revision and peer review.  
For papers sent for full review, we aim to give a response to 
authors within a maximum of 12 weeks. For papers returned 
as unsuitable without full refereering, we aim to respond 
within 4 weeks. 
Articles will be published within 12 month from their 
sending. 
No published paper will be given back to Authors. 
We suggest to keep a manuscript copy because the editor 
isn’t responsible for eventual losing. 
 
Editorials 
Maximum 15.000 characters. They must be so composed: 
1. Title 
2. Author’s surname and first name, authors affiliations 

(department or institution where the work was carried 
out), full address (including fax number and e-mail) to 
send correspondence. 

3. Introduction 
4. Materials and Methods 
5. Results 
6. Conclusions 
7. References 

 
Articles 
They must be so organised: 
1. Title page 
2. Structured abstract and keywords in Italian and in 

English 
3. Text 
4. References 
5. Figures and tables. 

• Complete manuscript title 
1. Title page 

• Author’s surname and first name  
• Authors affiliations (department or institution where 

the work was carried out) 

• Full address (including fax number and e-mail) of the 
author who will receive correspondence. 

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. 

2. Abstract and keywords in Italian and in English 

• Introduction 
3. Text 

• Materials and Methods 
• Results 
• Discussion 
• Conclusions 

• Bibliographic items should be typed at the end of the 
paper and numbered in the order of citation in the 
text. They should be complete with: surname and 
initials of the author’s first name, full title of the work, 
abbreviation of the review, volume, number of the 
first and of the last page of the work, year of 
publication (i.g. KAUFMANN R.H.: Liver-copper levels 
in liver disease. Studies using neutron analysis. Am. J. 
Med., 65, 607-613, 1978). 

4. References 

• Bibliografic items concerning books must contain: 
surname and initials of the authors’ first name, full title 
of the paper, title of the book in which such paper is 
contained, editors of the book, publishing house, first 
and last page of the work, year of publication (i.g. 
WEISTEIN M.C., FINEBERG H.V.: Clinical diagnostic 
process: an analysis. In Clinical decision analysis. Eds: 
Glambos J.T., Williams R., Saunders W.B., Philadelphia, 
4-8, 1984).  

• For collection’s reference: title, surname and initials of 
the editors, publishing house, first and last page of the 
work, year of publication (i.g. Atti Consensus 
Conference sull’Alcol-Società Italiana di Alcologia, Eds: 
Ceccanti M., Patussi V., Scientific Press s.r.l.(FI), p. 49, 
1995) 

• References could contain an accessed World Wide 
Web list.  

• It should contain the name of the subject (Institutions 
or person, i.g. Blog) and last access date 
(dd/mm/yyyy). I.g.: www.alcolonline.it . Last access: 
03/08/2007. 

• Figures and tables should be cited in the text and 
numbered consecutively with Arabic numbers. 

5.Figures and tables 

• 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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Alcolonline 
www.alcolonline.it 

 
Il nuovo sito del Centro Alcologico Regionale Toscano  

a cura del Centro di Documentazione Informalcol 
Uno strumento di informazione e aggiornamento 

per gli operatori dell’alcologia e non solo 
 

 
 

e ora potete seguirci anche su Facebook 

 
https://www.facebook.com/CentroAlcologicoRegionale 
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Scarica la app del Centro Alcologico Regionale Toscano! 

CAR Alcoltest 
 

    
 

    
 

disponibile su Google Play Store 
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