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�

I
l termine doppia diagnosi nasce in ambito statunitense (De Leon e Solomon, 1989) 

per descrivere pazienti complessi in cui coesistono disturbi psichiatrici e da uso 

di sostanze, diagnosticati secondo il Manuale Statistico e Diagnostico dei Disturbi 

Mentali (DSM). Questa nuova categoria diagnostica fu creata per la complessità cli-

nica di pazienti per cui si dimostravano inefficaci i trattamenti abituali per tossicodipen-

denti da un lato e schizofrenici dall’altro. La doppia diagnosi ha avuto fortuna essenzial-

mente per tre motivi:

1. Uso della classificazione categoriale del DSM. Tale nosografia è il risultato della difficoltà di 

fare diagnosi in psichiatria, legata sia alla molteplicità di modelli eziopatogenetici sia alla 

natura di ciò che si va a valutare; infatti osserviamo comportamenti complessi e fenomeni 

intrapsichici non oggettivabili, per i quali è spesso difficile stabilire un limite fra normalità 

e patologia; si tratta, sovente, di fenomeni dimensionali mentre il DSM propone categorie 

diagnostiche, nette e definite. A partire dal DSM III, infatti, i sintomi sono stati trasformati 

in dati oggettivi inequivocabili e di fatto sono diventati criteri diagnostici. La diagnosi 

viene fatta in base alla presenza e al numero dei sintomi e ognuno ha lo stesso peso degli 

altri nel formularla. Ciò determina un maggiore consenso e replicabilità della diagnosi 

ma anche la possibilità di averne più di una per una stessa persona (comorbidità). D’altra 

parte si perde l’importanza soggettiva dell’esperienza: il soggetto appartiene o no alla 

categoria diagnostica, non contano il suo vissuto, il ruolo del sintomo e la relazione con il 

contesto di appartenenza. L’uso di sostanze è considerato nel DSM IV fra i disturbi di Asse 

I: si distinguono i disturbi da uso (abuso e dipendenza) da quelli indotti, riconducibili, 

cioè, agli effetti diretti delle sostanze, fra cui sono inclusi anche l’intossicazione acuta o la 

sindrome da astinenza; vengono poi indicati, come per tutti gli altri disturbi psichiatrici, 

precisi criteri diagnostici. La distinzione fra disturbi da uso e indotti è fondamentale ma, 

di fatto, non sempre praticabile perché, spesso, non si può escludere l’induzione dei sin-

tomi da parte della sostanza, dato che, al momento della valutazione, non c’è un periodo 

di astinenza sufficiente. Ciò vale soprattutto per quelle sostanze come cocaina e canna-

binoidi per cui non si ha una sindrome di astinenza chiara e definita. Pertanto è possibile 

confondere un disturbo indotto con un fenomeno di comorbilità, e quindi sovrastimare 

la doppia diagnosi. D’altra parte anche un disturbo indotto è una patologia psichica che 

richiede precise competenze diagnostiche e terapeutiche. Il problema teorico alla base 
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del concetto di doppia diagnosi consiste nella definizione del rapporto fra le condizioni 

in comorbidità e nella difficoltà di escludere che siano semplicemente disturbi indotti o 

che l’associazione sia il risultato di un vizio metodologico. Una volta appurato che non 

si tratta semplicemente di un disturbo indotto dall’effetto farmacologico della sostanza, 

bisognerebbe stabilire se l’associazione (per cui si può parlare di comorbidità) è casuale, 

frutto di un vizio metodologico oppure derivante da un rapporto eziopatogenetico. In 

quest’ultimo caso dovremmo cercare di definirne la natura: esiste una vulnerabilità sog-

giacente che spiega l’associazione dei disturbi oppure uno dei due fenomeni è sottosoglia 

ed emerge attraverso l’uso della sostanza? C’è invece solo un rapporto causa-effetto spe-

cifico non meglio definibile?

2. Modificazione degli stili di consumo. I quadri clinici legati alle sostanze negli ultimi anni si 

sono notevolmente modificati e richiedono una maggiore complessità di interventi, a causa 

della modificazioni degli stili di consumo. Il cambiamento degli stili di vita e di consumo si 

evidenzia dall’associazione di più sostanze (fenomeno del poliabuso ove l’alcool non è per-

cepito come sostanza d’abuso ma come modulatore delle altre) e dalla diffusione di mole-

cole derivate da principi farmacologici conosciuti da tempo, ma che oggi hanno una ampia 

diffusione in varie fasce della popolazione, a differenza del passato (le cosiddette nuove 

droghe). Infatti questi nuovi stili di consumo conducono a una complessa realtà clinica: 

spesso gli utenti manifestano sintomi psichiatrici o comportamenti non codificabili secon-

do le categorie diagnostiche del DSM oppure un uso problematico di una o più sostanze 

non inquadrabile come abuso o dipendenza. Così si trovano associate condizioni etero-

genee, per cui, a rigore, non si può parlare di doppia diagnosi e per le quali non esistono 

programmi specifici di trattamento né presso il Sert né presso il servizio di Salute Mentale. 

Spesso gli utenti arrivano a una osservazione e a una valutazione psichiatrica per abuso di 

BDZ, per tentativi di suicidio, comportamenti autolesivi o comunque incongrui per cui si 

rende necessario una consulenza e/o un ricovero in SPDC.

3. Assetto organizzativo dei servizi (Sert e Salute Mentale). L’attuale organizzazione dei servizi 

rispecchia la tendenza a considerare separati l’uso di sostanze e i disturbi psichici. Si veri-

ficano così una serie di problemi pratici: la titolarità della presa in carico, la scelta dei mo-

delli di trattamento, fra cui anche il tipo di comunità terapeutiche (miste o specifiche per 

pazienti a doppia diagnosi?), la formazione degli operatori e soprattutto la problematicità 

nell’interazione fra i Sert e la Salute Mentale. Tali difficoltà dipendono sia dall’atteggiamen-

to di fondo dei servizi, (paternalistico e direttivo nei CSM, motivazionale nei Sert) storica-

mente difficilmente conciliabile, sia dal target di utenti (eroinomani nei Sert e schizofrenici 

nei CSM) sia dalla gestione dell’emergenza, a oggi quasi unicamente a carico della salute 

mentale (psichiatri di guardia od in reperibilità presso gli SPDC). La separazione dei servizi 

può condurre a prese in carico controverse, con confusività e/o contraddittorietà nei mes-

saggi e negli interventi.

Dai dati raccolti e dalle considerazioni fatte, posso concludere che la doppia diagnosi 

sembra più un artefatto nosografico che una realtà clinica; l’utilità maggiore è forse quel-

la di richiamare l’attenzione sulla psicopatologia e sulla sofferenza sottostante l’uso di 

sostanze che consiste, a mio avviso, nell’adozione di strategie disfunzionali per adattarsi 

all’ambiente, per costruire relazioni, per gestire le emozioni e risolvere problemi reali ma 

anche nella ricerca di un benessere idealizzato.

La diagnosi psichiatrica secondo il Manuale Statistico e Diagnostico dei Disturbi Mentali 

(DSM, IV edizione rivista) è insufficiente per inquadrare e costruire un progetto di cura 

nel paziente che presenta la cosiddetta “doppia diagnosi” perché trascura la valutazione 

del rapporto che lega la persona alla sostanza, le risorse e il rapporto con il contesto di 

appartenenza. Il concetto di comorbidità psichiatrica non riesce a spiegare la complessità 

dei quadri clinici e non è utile per costruire un adeguato progetto terapeutico, calibrato 

sulla persona, perché non coglie il significato personale dell’uso della sostanza né il ruolo 

che essa ha nel funzionamento intrapsichico e interpersonale del soggetto.

L’alcologia, invece, ormai da anni si interessa dei fenomeni complessi che ruotano attorno 

all’assunzione di alcool, parlando dei problemi alcool-correlati come di patologia com-

plesse che coinvolgono l’individuo, la famiglia e la società e cercando di abbandonare la 

sterile diagnosi categoriale che permette solo di individuare comorbidità che risultano-

spesso dei contenitori vuoti in cui manca l’elemento principale: il ruolo della sostanza 

nell’economia intrapsichica e interpersonale. L’esistenza di una associazione fra uso di 

sostanze e disturbi mentali non può, a mio avviso, fermarsi alla semplice indicazione e/o 

descrizione dei quadri in comorbidità; invece è fondamentale effettuare una serie di con-

siderazioni:

1. Valutazione del rapporto che lega la persona alla sostanza:

a. individuazione della sofferenza coperta dalla sostanza;

b. ruolo della sostanza nella costruzione dell’identità e nel processo di regolazione 

narcisistica: sostanza come problema o come risorsa nel funzionamento intrapsi-

chico e interpersonale del soggetto;

c. consapevolezza del prezzo (fisico, psicologico e relazionale) dell’uso della sostanza.

2. Valutazione delle risorse: della persona e del contesto di appartenenza.

3. Valutazione della storia di attaccamento: possibilità che la sostanza rappresenti 

una sorta di base sicura o di figura di attaccamento in persone che non l’hanno speri-

mentato (disturbi da uso di sostanze come disturbi dell’attaccamento?).

4. Valutazione di elementi di funzionamento cognitivo e metacognitivo:

a. schemi cognitivi prevalenti da cui dipendono la modalità di attribuire significato 

all’esperienza, quindi di costruirsi le aspettative e di organizzare i rapporti interper-

sonali;

b. distorsioni cognitive: errori procedurali nell’elaborazione dell’informazione come 

l’astrazione selettiva, la generalizzazione, la personalizzazione o il pensiero dicoto-

mico;

c. funzioni metacognitive: capacità di riflettere sui propri pensieri, capacità di assume-

re un punto di vista diverso dal proprio e di comprendere il funzionamento mentale 

altrui; capacità di usare queste conoscenze per padroneggiare specifici stati di soffe-

renza mentale (mastery: disturbi da uso di sostanze come deficit della capacità di mastery?).

Oltre la diagnosi categoriale

Doppia diagnosi EDITORIALE
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Semerari A.: Storia, teorie e tecniche della psicoterapia cognitiva, Editori Laterza, Roma-Bari 2002:

L
a relazione tra suicidio e problemi alcolcorrelati è ampiamente nota alla lettera-

tura internazionale e alla pratica clinica. Secondo Edwards, Marshall e Cook [1]: 

“Il rischio di suicidio nella vita di un alcolista è stato in passato valutato attorno 

all’11-15%”, tale dato è abitualmente riportato in tutte le trattazioni manualistiche 

del problema e risale a una discussione dettagliata condotta da Murphy e Wetzel [2]. Gli 

studi, da cui sono stati ricavati questi valori, sono stati criticati per aver utilizzato metodi 

discutibili, che avrebbero portato a una sopravvalutazione del rischio. Oggi si ritiene se-

condo gli stessi Autori che nei Paesi occidentali e negli Stati Uniti il rischio è contenuto 

nel 3-4% e comunque fra le 60 e le 120 volte maggiore rispetto a quello della popolazione 

generale. In uno studio prospettico, durato trent’anni, condotto su 1312 alcolisti, è stato 

trovato che 88 (cioè il 16%) dei 537 decessi erano suicidi certi [3]. 

La considerazione del rapporto tra rischio di suicidio e alcolismo limita l’osservazione a 

una frazione della popolazione con problemi alcolcorrelati particolarmente compromessa. 

Con tutta probabilità l’uso dell’alcol è coinvolto in un percentuale ben maggiore dei suicidi, 

a causa della compresenza nelle persone con problemi alcolcorrelati di tutta una serie di 

fattori di rischio per il suicidio quali la presenza di un disturbo depressivo (primario, se-

condario o comprimario che sia): la solitudine, la ridotta presenza di sistemi di supporto 

psico-sociale, la disoccupazione, una patologia medica grave coesistente [4, 5]. Secondo 

Sadok e Kaplan [5] le dimensioni si dilatano in maniera allarmante se consideriamo la 

compresenza dell’alcol come “facilitante” dell’atto suicidarlo presente in circa il 50% dei 

casi di tutti i suicidi.

In Italia per ragioni culturali il problema è sottovalutato: da una parte il nostro paese 

rientra tradizionalmente nei cosiddetti “paesi a basso tasso suicidario” (<10 casi/100.000 

abitanti), dall’altra il nostro paese è un grande produttore viti-vinicolo con una cultura del 

bere profondamente radicata, quella della “dieta mediterranea”, a cui si associano soprat-

tutto nei giovani “stili potatori” internazionalizzati. 

Mentre il tasso di suicidio è aumentato su scala internazionale nell’ultimo decennio, in Ita-

lia è rimasto stabile. Nel 2001 è stato di 11,1 nei maschi e 3,3 nelle femmine. Le regioni più 

colpite sono quelle alpine (Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino A. Adige) e la Sar-

degna rispetto al Sud del paese. La Toscana si colloca in una zona intermedia con un tasso 

di 10,6 nei maschi e 3,2 nelle femmine [6], lievemente sotto la media nazionale.
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In Toscana nel periodo 1988-2002, si contavano 4764 casi di suicidio (318/anno) e Tasso di 

Mortalità Standardizzato (TMS) di 6,8/100.000 abitanti.

Il suicidio occupa il terzo posto tra le morti per causa violenta (17% dei decessi), dopo ca-

dute accidentali (34%) e incidenti stradali (28%). I maschi – come abbiamo visto – pagano 

un tributo assai elevato con un rapporto maschi/femmine: 3,5:1. L’aumento d’incidenza con 

l’età è lineare nei due sessi; dopo i 65 anni si osservano drammatici incrementi nei maschi. 

Il fenomeno mostra una riduzione del 21% dei TMS nel periodo 2000-2002 rispetto al trien-

nio 1988-1990 (5,8 contro 7,4). Tra le ASL toscane le massime incidenze sono registrate a 

Siena (TMS 9/100.000ab.) e Grosseto [8]. Seguono Empoli [7, 3], Pistoia e Viareggio [7, 2], 

Prato [7, 1], Firenze e Livorno [6, 9]. Incidenze inferiori alla media regionale si annoverano 

a Pisa e ad Arezzo [5, 9], Lucca [5, 5] e Massa Carrara [5, 4]. Le differenze geografiche riflet-

tono la variabilità dei TMS nei maschi. Nelle femmine solo Massa Carrara e Arezzo [2, 4] e 

Pisa [2, 9] hanno mortalità inferiori alla media regionale [3, 2]. Per i maschi l’area critica è 

la Senese [14, 8] con l’Amiata senese a 19,6 decessi/100.000 abitanti. Segue Grosseto con 

13,6 e l’Amiata Grossetana a 14,2. La distribuzione geografica dei casi si concentra nei ma-

schi in Alta Val di Cecina, prosegue con le Colline Metallifere, le Aree Senese e Grossetana 

fino alla Val di Chiana Senese e all’Amiata. In sintesi sembra emergere un eccesso di ri-

schio nei maschi, residenti in aree collinari interne, rurali, a bassa densità abitativa e poco 

popolate della Toscana meridionale: proprio i distretti dei bacini minerari di pirite, antimo-

nio e cinabro. Inoltre si osserva elevata mortalità nei maschi di aree limitate di Empolese 

[13, 1], Mugello e Val di Nievole [12, 8] e Valdarno Aretino [12, 7]. Le aree urbane sono a 

basso rischio per i maschi, mentre nelle femmine la mortalità è elevata anche nelle zone 

socio-sanitarie urbane di Siena e Firenze.

Quindi se si configura “un problema toscano” rispetto al problema del suicidio, esso si decli-

na nel modo seguente: all’interno di un miglioramento del Tasso di Mortalità Standardizzato 

su scala regionale, si contrappone una tendenza alla persistenza del fenomeno con tassi più 

elevati di quello regionale in alcune zone collinari e montuose dell’interno della Toscana. 

È, quindi, su queste che occorre concentrare l’attenzione.  Scartata l’ipotesi suggestiva, ma 

rivelatasi poco fondata, di un diretto effetto dell’intossicazione da mercurio, storicamente de-

scritta come portatrice di disturbi psichici, l’ipotesi più probabile fatta da Martiello, Cipriani, 

Voller, Buiatti e Giacchi [7, 8] è che gli eccessi di mortalità riscontrati siano da mettere in re-

lazione ad alcuni determinanti sociali che caratterizzano nel periodo in esame una vasta area 

socio-economicamente svantaggiata, a bassissima densità di popolazione e in progressiva 

decadenza. Questo processo ha determinato un notevole flusso emigratorio, che ha probabil-

mente riguardato soprattutto le persone più giovani e istruite, determinando quello che viene 

definito “l’intrappolamento” della popolazione anziana e meno intraprendente, con riduzio-

ne della coesione della comunità e del capitale sociale [9]. Sono stati descritti in numerosi 

paesi eccessi di mortalità per suicidio nelle aree rurali [10, 11, 12], o in aree dove sono state 

dimesse attività industriali con conseguente crisi economica, disoccupazione ed emigrazione 

[13]. Nel caso delle femmine, invece, gli eccessi maggiori riguardano le aree urbane più den-

samente popolate, in accordo con quanto riferito da altri [12, 14]. Come si può vedere alcuni 

di questi determinanti sociali vanno a sovrapporsi a quelli indicati nella letteratura come 

fattori di rischio degli alcolisti per il suicidio. Inoltre negli studi preliminari condotti negli ulti-

mi anni nel nostro Gruppo di lavoro interdipartimentale per la prevenzione del suicidio della 

Azienda USL n. 9 di Grosseto [15, 16, 17], mentre i territori comunali maggiormente interessa-

ti al fenomeno suicidario non presentano una prevalenza di persone con disturbo depressivo 

nel registro dei casi del Dipartimento di Salute Mentale più elevato della media provinciale, 

essi sono quelli con un più elevato tasso di mortalità per patologie alcolcorrelate. Tali dati 

ovviamente devono trovare una più puntuale conferma. Da tutto ciò è emersa l’idea di una 

ricerca-azione finalizzata alla prevenzione del suicidio.

L’incontro tra questo retroterra di studio, la volontà della Regione Toscana di porre il tema 

di suicidio tra gli obbiettivi di salute del Sistema Sanitario Regionale e l’assunzione di 

responsabilità dell’UNCEM (Unione Nazionale delle Comunità Montane) della Toscana 

ha messo a punto il progetto di ricerca-azione, il quale è ai blocchi di partenza. Tra l’altro 

il tasso di mortalità per suicidio è stato inserito tra gli indicatori del “Progetto Bersaglio” 

del MES, elaborato dalla Regione Toscana e dal Laboratorio di Management della Scuola S. 

Anna di Pisa, intendendolo non riduttivamente come un indicatore dell’efficienza della rete 

regionale dei servizi di salute mentale, ma quale esso è, un indicatore di salute generale della 

popolazione, dato che i suoi fattori di rischio lo correlano strettamente ai principali determi-

nanti di salute: lavoro, reddito, abitazione, relazioni sociali, stili di vita.

Il Progetto è stato finanziato ed è nella sua fase di “cantierizzazione”, affidato al coordina-

mento regionale dell’UNCEM con un comitato scientifico, che oltre agli operatori del Gruppo 

di lavoro della ASL 9 comprende anche Valentino Patussi per il Centro Alcologico Regionale 

e Fabio Voller per l’Agenzia Regionale di Sanità, e alla realizzazione di tre Società della Salute 

con i Gruppi di Lavoro locali del Casentino, dell’Amiata Grossetana e delle Colline Metallife-

re. L’idea è di paragonare territori interni, rurali e collinari, secondo l’ipotesi iniziale, ma che 

hanno tassi standardizzati di mortalità per suicidio diverse, più elevata nelle Colline Metalli-

fere e sull’Amiata, nella media regionale in Casentino.

Il progetto si dividerà in due fasi per la durata di 3 anni dal 2008 al 2011:

•  la fase A sarà un classico studio epidemiologico caso controllo che paragonerà tutti i casi 

di suicidio riusciti nelle tre aree con almeno due “controlli”, cioè persone sovrapponibili per 

caratteristiche socio-demografiche a coloro che si sono suicidati, ricavate dagli elenchi degli 

assistiti degli stessi medici di Medicina Generale, che avevano in carico i suicidi; ciò darà 

maggiore certezza sui fattori di rischio specifici che dovranno spiegare l’eccedenza del tasso 

di suicidi nelle zone considerate; in particolare è allo studio un “algoritmo dell’isolamento so-

ciale”, che potrà dare un indice numerico per tale fattore di rischio; 

•  la fase B, invece, avrà un orientamento più marcatamente preventivo, organizzando in ogni 

zona specifici Percorsi Assistenziali Terapeutici per ogni caso di tentato suicidio o parasui-

cidio, dato che un altro fattore di rischio per il suicidio è avere alle spalle un tentativo non 

riuscito; si tratterà di rendere obbligatoria la segnalazione del tentativo di suicidio dai servizi 

di primo soccorso per organizzare la presa in carico globale della persona da parte di un 

gruppo di lavoro multidisciplinare dei servizi territoriali raccolto intorno al medico di Medi-

cina Generale, che ha in carico la persona. È evidente che l’intero progetto risponde all’idea 

centrale del rinnovamento del Sistema Sanitario Regionale Toscano, fondato sulla medicina 

di iniziativa, che tiene un ruolo attivo di ricerca dei cittadini con bisogni socio-sanitari spe-

cifici, e sull’indicazione di percorsi assistenziali multidisciplinari individualizzati e certi per i 

bisogni complessi, capaci di una tenuta della presa in carico longitudinale. Inoltre un ruolo 

centrale è attribuito al medico di Medicina Generale, che nello studio “pilota” grossetano si 

è confermato essere “l’operatore sentinella” per il suicidio, quello a cui l’aspirante suicida si 

rivolge nelle 2-4 settimane precedenti l’atto autolesivo per ragioni ancora sconosciute alla 

letteratura scientifica.

Un problema toscano

Un progetto dell’Area Vasta Sud Est (Grosseto, Siena, Arezzo)
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L’obbiettivo più rilevante per il futuro è ottenere alla fine dei tre anni di vigenza del Pro-

getto di ridurre del 10% il tasso di mortalità standardizzato per il suicidio, obbiettivo sicu-

ramente ambizioso, ma non irraggiungibile se si considerano esperienze nazionali come 

quelle di Trieste, anche se in questo caso il punto di partenza era un tasso sicuramente 

molto più elevato di quello registrato nelle tre zone collinari toscane.

L’altro obbiettivo importante è sensibilizzare la rete della Medicina Generale fin dalla par-

tenza della fase A del progetto, con l’idea che essa è in grado di intercettare le persone a 

rischio e di ricondurle a una presa in carico globale che riduca il numero dei suicidi.

Infine lo studio caso controllo e il progetto in generale potrà chiarire in maniera più pun-

tuale il ruolo dei problemi alcolcorrelati e dello stile di vita a essi connesso nel rischio del-

l’evento suicidario. 
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M.L. CUCINELLI - F. RANIERI - C. CERBINI - P.E. DIMAURO Guida in stato d’ebbrezza

Riassunto

In seguito all’entrata in vigore della Legge quadro in materia 

di alcol e problemi alcolcorrelati (Legge n. 125 del 30 marzo 

2001), un numero sempre maggiore di persone con tasso alcole-

mico superiore allo 0,5‰ viene fermato dalle Forze dell’Ordine e 

sottoposto ai controlli di legge. Gli autori, grazie all’azione siner-

gica tra vari Enti, hanno potuto somministrare un questionario 

alle persone che hanno violato l’art.186 del C.d.S. e si sono pre-

sentate presso la U.O. della Medicina legale della Az. USL 8 di 

Arezzo per gli accertamenti di legge previsti. I dati raccolti hanno 

permesso di descrivere alcune caratteristiche di questo gruppo, in 

particolare informazioni sullo stile di vita, gli stereotipi sull’alcol, 

le conoscenze possedute in questo campo, le opinioni circa la re-

lazione tra alcol e guida. Utilizzando il test C.A.G.E., gli autori 

hanno suddiviso il gruppo preso in esame in tre sottogruppi a 

seconda del numero di risposte positive al test (gruppo A: nessu-

na o una sola risposta positiva; gruppo B: due risposte positive; 

gruppo C: tre o quattro risposte positive) e hanno evidenziato 

significative differenze rispetto ad alcune variabili, in particolare 

quelle relative allo stile di vita e alle opinioni sull’influenza del-

l’alcol sulla guida.

Parole chiave: alcol, guida, C.A.G.E., prevenzione

Abstract

In Italy, after the law on alcohol and alcohol problems (Law 

n. 125 of 30 March 2001), an increasing number of people 

whose level of alcohol in the blood higher than 0.5 ‰ g/l is 

stopped by police for checks law. The authors, thanks the col-

laboration of other Public Institutions, have administered a 

questionnaire to people who have violated Article 186 of C.d.S., 

and was examined at the UO Legal Medicine (Az. USL 8 of 

Arezzo). The data collected can describe some characteristics 

of this group, in particular information on lifestyle, stereotypes 

alcohol, knowledge possessed in this field, opinions about the 

relationship between alcohol and driving. Using the positive 

responses to the CAGE test, the authors have divided the group 

taken into consideration in three sub-groups (Group A: none 

or only one positive response; Group B: two positive responses; 

Group C: three or four positive responses). The three subgroups 

have got significant differences in lifestyle and opinions on the 

relationship between alcohol and driving.

Keywords: alcohol, driving, C.A.G.E., prevention

Introduzione

La guida in stato d’ebbrezza è una delle principali 

cause degli incidenti stradali, spesso con gravi conse-

guenze per le persone coinvolte. Secondo stime euro-

pee del 2001, un quarto degli incidenti stradali nell’U.

E. vedono almeno una delle persone coinvolte sotto 

l’influsso di alcolici (EU - Kommission, 2001). Per 

l’OMS (stime del 2004) il 20% dei guidatori coinvolti 

in incidenti stradali nei paesi occidentali e in gene-

rale in quelli più economicamente sviluppati riporta 

una concentrazione di alcol nel sangue superiore ai 

limiti consentiti dalla legge. La percentuale nei paesi 

in via di sviluppo oscilla tra il 33% e il 69% (Peden et 

al., 2004). Il problema degli incidenti dovuti all’uso di 

alcolici riguarda tutti gli stati europei, ma in modo di-

verso da regione a regione (Osservatorio permanente 

sui giovani e alcol, 2000; Voller et al., 2005). L’OMS 

e il Parlamento Europeo hanno affrontato più volte 

il problema, definendo l’obiettivo di riduzione della 

mortalità e morbosità per incidente stradale del 40% 

entro il 2010 (Strategia Europea per la riduzione dei 

danni correlati all’alcol, 2006). La Comunità Europea 

ha emanato per tale motivo norme di indirizzo atte 

a riformare a livello legislativo il Codice della Stra-

da. In adeguamento alle norme CEE nel 1992 è stato 

emanato il Nuovo Codice della Strada (D.L. n. 285 del 

30/4/92), poi integrato con numerosi aggiornamenti. 

In particolare l’articolo 119 subordina il rilascio della 

patente di guida al possesso di sani requisiti psico-

fisici, mentre gli articoli 186 e 187 vietano la guida in 

stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande 

alcoliche e in condizioni di alterazione fisica e psichi-

ca correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psi-

cotrope. Le Aziende Sanitarie, in particolare le U.O. 

di Medicina Legale, si sono attrezzate costruendo sia 

protocolli per l’accertamento dell’idoneità alla guida 

(Venturino, 2003), che specifici protocolli operativi 

per gli articoli del Codice della Strada relativi alla 

guida sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti 

(Cembrani, 1999; Borriello, Chiaretti e Lodi, 2005). 

La presente ricerca, nata grazie al Progetto “Alcol, 

traumi e pronto soccorso” finanziato del Fondo Na-

zionale “Lotta alla Droga anno 2000” e con la col-

laborazione di Enti aretini diversi tra cui il Ser.T., la 

U.O. Medicina Legale e la Prefettura, ha l’obiettivo 

di raccogliere informazioni sul gruppo delle persone 

che avevano violato l’art. 186 del C.d.S. e che si sono 

sottoposti agli accertamenti sanitari conseguenti. I 

dati epidemiologici rappresentano un utile punto di 

partenza sia per programmi di prevenzione primaria, 

che per programmi mirati di prevenzione secondaria. 

La riduzione dell’incidenza dell’uso di alcol alla guida 

rappresenta uno dei passaggi cardine per il raggiun-

gimento degli obiettivi che l’Unione Europea e l’Italia 

si sono posti per l’anno 2010 in tema di sicurezza stra-

dale.

Materiali e metodi

La ricerca si è basata su un questionario proposto in 

due occasioni. La Prefettura ha inviato il questionario 

tra i documenti di routine ai soggetti che hanno vio-

lato l’articolo 186 del C.d.S. tra il 1 giugno 2004 e il 30 

giugno 2005 nel territorio della Provincia di Arezzo. 

Lo stesso questionario è stato reso disponibile an-

che nella sede della Medicina Legale, Commissione 

Patenti per poter essere riempito in occasione delle 

visite previste dal Codice della Strada. Nelle istruzioni 

del questionario veniva specificato espressamente 

che la compilazione riguardava solo i soggetti che 

accedevano per la prima volta alla Commissione Pa-

tenti. 

Il questionario, anonimo e del tutto volontario, è 

stato costruito per raggiungere i seguenti obiettivi: 

raccogliere informazioni sulle caratteristiche generali 

del campione; indagare sulle conoscenze possedute 

sugli effetti dell’alcol; approfondire il rapporto tra la 

persona e l’alcol; provare a definire le caratteristiche 

principali dello stile di vita di ogni membro del grup-

po preso in esame; raccogliere eventuali suggerimenti 

o proposte per successivi interventi di prevenzione 

sul tema alcol e guida. Il questionario conteneva in 

forma mascherata il test C.A.G.E., il noto questionario 

breve per la valutazione della presenza di problemi 

alcol correlati che trae il nome dalle iniziali che de-

finiscono le quattro domande Cut, Annoyed, Guilty, 

Eye-opener (Ewing, 1984). La fase tecnica del Pro-

getto ha preso avvio il 1 giugno 2004 ed è terminata 

il 30 giugno 2005, contemplando complessivamente 

un arco temporale di 13 mesi. I questionari pervenuti 

sono stati 566 su 1050 persone arrivate alla Commis-

sione Patenti, il 53,9% della popolazione considerata. 

I questionari sono stati poi elaborati presso il Centro 

di Documentazione e Ricerca sul Fenomeno delle Di-

pendenze Patologiche del Servizio Tossicodipendenze 

Guida in stato d’ebbrezza.
Un’indagine epidemiologica ad Arezzo
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di Arezzo (Ce.Do.S.T.Ar.). Per l’elaborazione dei dati è 

stato utilizzato il programma SPSS 13.0.

Risultati

Caratteristiche del gruppo preso in esame
Il gruppo preso in esame dalla presente ricerca è rap-

presentato da 566 soggetti. Di queste solo 19 sono 

femmine (3,4%). I maschi sono 547 su 566, pari al 

96,6%, e rappresentano la quasi totalità del campio-

ne. Per quanto riguarda l’età del campione, la fascia 

maggiormente rappresentata è quella compresa tra i 

20 e i 30 anni (225 soggetti, 47,3% - [N=476]). I sog-

getti del gruppo preso in esame (N=486) risultano 

essere prevalentemente residenti nei principali Comu-

ni della Provincia, ad Arezzo (43,4%), Cortona (6,5%), 

Sansepolcro (6,5%), Bibbiena (4,7%), Monte San 

Savino (4,5%), Montevarchi (4,3%) e San Giovanni Val-

darno (3,5%). Il dato sulla residenza non consente una 

valutazione circa l’incidenza del fenomeno per territo-

rio, dato che la Prefettura competente per l’infrazione 

è quella della Provincia dove lo stesso è stato rilevato 

e non quella di residenza. 

Rispetto alla scolarità, la maggioranza ha la licenza 

liceale (33,9%) e la licenza media (24,2%), mentre tra 

le occupazioni quella maggiormente rappresentata è 

quella di operaio (19,8%). 

I disoccupati sono solo il 3,5% del gruppo preso in 

esame, gli studenti il 4,2%. Interessante il dato sullo 

stato civile: ben il 62,2% del campione è costituito da 

celibi/nubili. Sulla base di tali indicazioni, possiamo 

ipotizzare che il soggetto medio che ha partecipato 

all’indagine è un uomo di età compresa tra i 20 e i 

30 anni, residente ad Arezzo, con istruzione media e 

medio-superiore, celibe.

Stile di vita
Gli item che riguardano lo stile di vita indicano 

che il gruppo di utenti studiato sembra avere una 

buona attività fisica nella maggioranza dei casi. 

Solo il 20,5% dichiara di non fare mai ginnastica, 

sport o altri esercizi fisici, mentre il 30% di coloro 

che hanno risposto al questionario sembra faccia-

no sport tutte le settimane, il 13,8% 4 o più volte 

alla settimana. Alto invece il numero dei fumatori, 

pari al 73% del gruppo preso in esame, con un si-

gnificativo numero di soggetti che consuma da 11 

a 30 sigarette al giorno (37%). Il gruppo di utenti 

studiato descrive un consumo di alcol nel comples-

so moderato (tab. 1): il 19,6% del gruppo di utenti 

studiato dichiara di non consumare mai alcol, il 

24% solo una volta al mese, il 31,6% da 2 a 4 volte 

al mese. Solo il 4,9 % afferma di consumare alcolici 

quattro o più volte alla settimana. In ogni caso il 

momento di maggior consumo di alcolici è il fine 

settimana (61,5%, vedi tab. 2). Tale dato conferma la 

modalità di consumo di alcolici secondo il “modello 

anglosassone”: scarso o nessun consumo di alcolici 

durante la settimana, uso/abuso nel fine settimana2.

Stereotipi
Dalle risposte del gruppo preso in esame non emer-

gono forti stereotipi legati all’alcol. Si riportano 

di seguito quelli più significativi. Solo il 9,7% dei 

soggetti afferma che l’alcol può aiutare nelle presta-

zioni sessuali mentre il luogo comune che l’alcol ri-

scaldi è piuttosto diffuso (quasi la metà del gruppo 

di utenti studiato, 44,5%). Solo l’1,6% ritiene che l’al-

col migliori le prestazioni sportive. Contrariamente 

alle nostre aspettative, la percentuale di coloro che 

considerano l’alcol una sostanza in grado di aiutare 

la digestione è bassa (12,4%), come anche bassa è 

quella di coloro che considerano l’alcol capace di 

dissetare (18%).

Conoscenze
Il grado d’informazione dei soggetti del gruppo pre-

so in esame è apparso buono. Difatti ben l’89,9% 

ha affermato di aver già sentito parlare di problemi 

alcol correlati per lo più dai mass media (47,3%; 

dalla scuola guida solo il 3%). I soggetti sono in lar-

ga parte ben informati circa i danni che l’alcol può 

causare ai vari distretti del corpo: l’86% afferma che 

può creare danni al sistema nervoso, l’81,8% all’ap-

parato digerente, il 47,7% ritiene possibile l’insor-

genza di malattie al cavo orale, il 53,5% l’insorgenza 

di tumori, l’85,7% che possa danneggiare il feto. Il 

78,3% pensa che l’alcol rende difficile la concentra-

zione e solo il 6,4% ritiene che aiuti a sopportare 

meglio la fatica. Un dato preoccupante riguarda il 

fatto che ben il 24,9% delle persone contattate ritie-

ne che l’alcol non procuri né dipendenza, né assue-

fazione. L’item a risposta libera sulla principale cau-

sa di incidenti stradali ha confermato una adeguata 

percezione della pericolosa incidenza dell’alcol sulla 

guida. Va sottolineato che il 35,9% del gruppo preso 

in esame si è trovato in auto con un conducente che 

aveva bevuto alcolici.

Sono molto soddisfacenti anche le conoscenze rela-

tive ai danni dell’alcol da un punto di vista sociale: 

l’83,7% afferma che può essere causa di litigi in fa-

miglia, il 73,7% che può far fare brutte figure, l’86,7% 

che può causare incidenti stradali. Il 6,9% ritiene che 

l’alcol faccia sentire adulti, il 25,1% pensa che può fa-

cilitare l’amicizia e il 51,2% che fa sentire meno timidi. 

La maggior parte delle persone (74,6%) ritiene che si 

raggiunge un’intossicazione maggiore se le bevande 

alcoliche vengono mescolate e sa che la birra contie-

ne meno alcol rispetto al vino e ai liquori (76,5%). Il 

60,8% degli intervistati afferma che le bevande alcoli-

che rendono allegri e che non esistono metodi adatti 

per smaltirle (84,8%). Il 15,2% del gruppo preso in 

esame ha invece affermato che è possibile smaltire le 

bevande alcoliche con metodi adatti e ha prevalente-

mente indicato l’attività fisica tra questi.

Le conoscenze possedute dal gruppo di utenti studia-

to sembrano buone anche da un punto di vista legale: 

il 74,6% è a corrente del limite attuale di alcolemia 

alla guida, anche se sembra essere molto difficile in-

dicare quanti bicchieri di una bevanda alcolica sono 

sufficienti a raggiungere il limite (il 43,6% del gruppo 

preso in esame non ha risposto); il 74,2% del cam-

pione sa che il rifiuto all’accertamento dell’etilometro 

costituisce un reato previsto dal Codice Penale.

Opinioni circa la relazione tra alcol e guida
La maggior parte delle persone (73,5%) ritengono che 

l’alcol rende la guida meno sicura perchè abbassa la 

soglia di attenzione; pochissimi ritengono che l’alcol 

aumenti la capacità di concentrazione (3,4%), mentre 

solo una parte del gruppo preso in esame ritiene che 

l’alcol riduce la percezione sensoriale (41%). In com-

penso solo una sparuta minoranza ritiene che l’alcol 

renda più attivi e vigili (2,3%) e rende la guida più 

brillante (3,7%). 

Una risicata maggioranza (51,1%) ritiene che l’alcol 

contemporaneamente altera la percezione sensoria-

le e riduce la capacità attentiva. C’è una minoranza 

(4,6%) che ritiene che si possa assumere alcolici nei 

limiti della tolleranza individuale o che l’alcol contra-

sti la stanchezza (7,4%). Questi dati, apparentemente 

omogenei con le conoscenze attuali sugli effetti del-

l’alcol sulla guida, si differenziano in modo significa-

tivo quando si suddividono i soggetti a seconda del 

tipo di risposta al test C.A.G.E.

Il C.A.G.E.
All’interno del questionario sono stati inseriti, in for-

ma mascherata, i quattro item del test C.A.G.E.

Nel complesso i risultati sono stati i seguenti: alla 

prima domanda del C.A.G.E. (diminuire il bere) il 39% 

degli intervistati ha risposto di aver pensato di bere 

meno negli ultimi 3 mesi. 

Anche il secondo item (infastidito da osservazioni di 

altri) ha un valore complessivo elevato: il 21,9% del 

gruppo preso in esame negli ultimi 3 mesi ha rice-

vuto inviti a bere meno alcolici. Rispetto agli item 3 

e 4, l’8,3% del gruppo di utenti studiato ha provato 

un senso di disagio dovuto all’assunzione di alcolici 

(item 3, senso di colpa per il proprio bere), mentre 

solo l’1,9% del gruppo preso in esame dichiara di 

essersi svegliato negli ultimi 3 mesi con la voglia di 

bere (item 4, bere al mattino per farsi coraggio).

Il test C.A.G.E. è stato utilizzato per una analisi più 

approfondita del gruppo di utenti studiato. Sulla 

base dei risultati al test i questionari sono stati 

suddivisi in tre sottogruppi partendo dalle risposte 

positive. Il primo sottogruppo (gruppo A) compren-

deva tutti i soggetti che non avevano dato risposte 

positive al C.A.G.E., o che ne avevano dato una sola. 

Si ricorda che una risposta positiva al CAGE con 

soggetti giovani può essere un segnale di problemi 

alcol correlati, anche se la possibilità di falsi positivi 

in questo caso è più frequente rispetto ad un numero 

più alto di risposte positive (Filibbone, 2001).

Il secondo sottogruppo (gruppo B) era composto dai 

soggetti che avevano dato due risposte positive al 

C.A.G.E., il terzo (gruppo C) dai soggetti che avevano 

dato tre o quattro risposte positive al C.A.G.E.

La distribuzione numerica e percentuale è riportata 

nella tabella 4, In sintesi il 78,6% del gruppo preso in 

esame rientra nel primo gruppo, il 15,5% nel secondo 

gruppo e il 5,8% nel terzo. Considerando che due o 

più risposte positive al test C.A.G.E. sono un proba-

bile indice di problemi alcol correlati (Ranieri, 2000), 

si può desumere che complessivamente il 21,3% del 

gruppo di utenti studiato potrebbe avere un uso pro-

blematico di alcol.

Si è poi cercato di comprendere meglio le caratteristi-2       Si vedano tuttavia i dati dei sottogruppi suddivisi in base 

alle risposte al C.A.G.E.
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che dei tre sottogruppi confrontandoli con alcuni dei 

dati e delle risposte fornite al questionario. Per rile-

vare il livello di significatività è stato utilizzato il test 

del chi quadrato (χ2). Per quanto riguarda la variabile 

sesso, non sembra vi siano differenze fortemente 

significative tra maschi e femmine (χ2 = 0,209; gl = 2) 

come per le variabili età e occupazione. Invece, rispet-

to allo stato civile, il gruppo C ha una percentuale più 

elevata di coniugati (24,2% contro il 21,6% del gruppo 

B e il 14,6% del gruppo A), ma il dato non risulta es-

sere statisticamente significativo. Un altro elemento 

interessante viene dalla variabile scolarità. La distri-

buzione del gruppo di soggetti studiato appare omo-

genea tranne che per una variabile: il sottogruppo C 

ha una percentuale più elevata di soggetti che hanno 

interrotto gli studi durante o dopo la frequenza della 

prima classe delle scuole superiori rispetto agli altri 

due sottogruppi (12,1% contro il 2,3% del gruppo B e 

l’1,3% del gruppo A). Questa differenza risulta statisti-

camente significativa (χ2 = 0,018; gl = 20). 

Alla domanda “È già stato fermato in passato per con-

trollo alcolemia?” abbiamo una netta differenziazione 

tra i tre sottogruppi. Il gruppo C è composto per il 

66,7% da soggetti che in passato sono stati fermati 

già per un controllo alcolemico; questa percentuale si 

riduce al 53,4% del gruppo B e al 36,9% del gruppo A 

(χ2 = 0,01; gl = 1).

Interessanti i dati rispetto al fumo di tabacco. I fu-

matori nell’intero gruppo preso in esame, come già 

descritto nel paragrafo “stili di vita”, sono molto nu-

merosi. Il numero dei fumatori nei tre sottogruppi è 

sostanzialmente omogeneo (78,8%, 69,3% e 73,3%) e 

non vi è differenza significativa tra i 3 sottogruppi. Le 

differenze tra i tre sottogruppi diventano rilevanti se 

si prendono in considerazione il numero di sigarette 

fumate quotidianamente. Il 12,1% del gruppo C fuma 

da 30 a 40 sigarette al giorno, il 24,2% dello stesso 

gruppo fuma da 20 a 30 sigarette al giorno. Il numero 

di sigarette fumate giornalmente cala sensibilmente 

ma progressivamente negli altri due sottogruppi. Nel 

gruppo B non abbiamo soggetti che fumano da 30 

a 40 sigarette al giorno, ma ne abbiamo il 18,2% che 

fuma da 20 a 30 sigarette. Nel sottogruppo A abbia-

mo un 2% che fuma da 30 a 40 sigarette e un 9,4% che 

fuma dalle 20 alle 30 sigarette al giorno (tab. 3), men-

tre il 24% fuma da 1 a 5 sigarette al giorno e il 26,6 da 

6 a 10 sigarette. La differenza è altamente significativa 

(χ2 = 0,003; gl= 12).

I dati relativi al consumo di alcolici sono ancor più 

interessanti. Intanto, prendendo in considerazione 

la variabile frequenza consumo alcol (tab. 1), si nota 

un diverso stile di assunzione tra i tre sottogruppi. 

Circa la metà del gruppo C tende a consumare alcolici 

quattro o più volte alla settimana (27,3%) o da due 

a tre volte alla settimana (27,3%). Le percentuali si 

riducono drasticamente negli altri due sottogruppi: 

4,5% e 14,8% per il gruppo B, 3,4% e 10,3% per il grup-

po A. La differenza è significativa (χ2 = 0,002; gl = 10). 

Cambia anche il giorno d’assunzione (tab. 2): se il 

gruppo C tende con maggior frequenza a bere tutti i 

giorni (27,3%) o dal lunedì al venerdì (9,1%), gli altri 

due sottogruppi privilegiano il fine settimana (63,6% 

del gruppo B e 62% del gruppo A contro il 48,5% 

del gruppo C). La differenza è significativa (χ2 = 0,02; 

gl = 6). Ancora, il gruppo C dichiara di avere minor ca-

pacità di smettere di assumere alcol, un problema che 

si presenta da una volta al giorno a una volta al mese 

per il 30,4% dei soggetti. Questo problema esiste an-

che per il 30,7% dei soggetti del gruppo B, anche se lo 

si incontra meno frequentemente (mai giornalmente), 

mentre solo il 3,9% dei soggetti del gruppo A afferma 

di non riuscire a smettere di bere in qualche occasio-

ne. La differenza è significativa (χ2 = 0,001; gl = 10).

I soggetti si sono poi divisi in modo differente alla 

domanda “Le è mai capitato di trovarsi in una situa-

zione a rischio perché il conducente dell’auto su cui 

viaggiava aveva bevuto?”. Si tratta di un item che 

indaga indirettamente sulla propensione al rischio 

degli intervistati. Anche in questo caso il gruppo C 

si differenzia, rispondendo in modo affermativo nel 

57,6% dei casi, contro il 39,8% del gruppo B e il 33,5% 

del gruppo A. La differenza è significativa (χ2 = 0,015; 

gl = 2). Un esame approfondito ha poi riguardato le 

risposte alla domanda “Secondo lei l’assunzione di al-

col influenza la guida?”. L’analisi dei dati caratterizza 

in modo diverso i tre gruppi. Il gruppo C in generale 

ha opinioni simili a quelli degli altri due gruppi, ma 

alcuni dei soggetti che rientrano in questo gruppo, 

una minoranza, mostra opinioni estreme: “bere au-

menta la capacità di attenzione” (9,1%); “bere rende 

più attivi e vigili” (12%); “rende la guida più brillan-

te (9,1%), e soprattutto “si può bere nei limiti della 

tolleranza individuale” (15,2%) e “bere contrasta la 

stanchezza” (21,2%). Il gruppo B d’altro canto, sembra 

meno convinto degli effetti dell’alcol sulle capacità 

psicofisiche, dato che da una percentuale di risposte 

affermative più basse degli altri gruppi alle risposte: 

“il bere rende la guida meno sicura perché abbassa la 

soglia d’attenzione”, “altera la percezione sensoriale”, 

“altera la percezione sensoriale e riduce la capacità 

attentava”. Il gruppo A fornisce risposte coerenti con 

le conoscenze che attualmente possediamo circa l’ef-

fetto dell’assunzione di alcol sulla guida.

Suggerimenti

Alla fine del questionario è stata posta la domanda 

con risposta aperta: “Se venissero organizzate del-

le lezioni informative sul rapporto tra alcol e guida, 

quali tematiche le interesserebbe approfondire?”. La 

maggior parte delle persone (81,3%) non ha espresso 

suggerimenti. Il restante 18,7%, in forma diversa, ha 

chiesto più informazioni su alcol e guida, in partico-

lare: attraverso quali meccanismi l’alcol influenza la 

guida, i suoi effetti, la quantità di alcol necessaria per 

raggiungere il limite previsto dal Codice della Strada, 

il tempo da aspettare perché i valori rilevati con l’al-

colimetro tornino nei limiti di legge e altri quesiti di 

questo tipo. Il suggerimento è quello di fornire mag-

giori informazioni. 

Discussione 

Dalla analisi dei dati emerge una descrizione precisa 

di alcune interessanti caratteristiche dei conducenti 

che sono stati fermati dalle Forze dell’Ordine mentre 

erano alla guida in stato d’ebbrezza. La valutazione, 

condotta sul gruppo preso in esame nel suo com-

plesso, ha rilevato una netta prevalenza di maschi, 

di età compresa tra i venti e i trenta anni, celibi, con 

istruzione media e medio-superiore. Tre quarti dei 

soggetti del gruppo preso in esame fuma, in compen-

so quattro soggetti su cinque praticano attività fisica. 

Molti soggetti del gruppo preso in esame hanno 

dichiarando di fare un uso moderato o addirittura di 

non fare uso di alcol (19,6%); questo nel tentativo di 

dare probabilmente, anche a costo di fornire informa-

zioni non vere, una immagine socialmente accetta-

bile. Il gruppo preso in esame ha dimostrato di dare 

nel complesso poco credito ad alcuni dei più comuni 

stereotipi relativi all’alcol e di possedere buone cono-

scenze complessive rispetto agli effetti della sostan-

za sull’organismo. I soggetti non sembrano tuttavia 

consapevoli del loro livello di conoscenze, tanto da 

richiedere un maggior numero di informazioni come 

forma di intervento preventivo. Il gruppo ritiene che 

l’alcol alteri la capacità di guida, anche se circa la 

metà dei soggetti ha dubbi sugli effetti dell’alcol sulla 

percezione sensoriale.

Utilizzando il numero di risposte positive al test 

C.A.G.E. il gruppo preso in esame è stato suddiviso 

in tre sottogruppi. I risultati, riportati in modo sin-

tetico nella tab. 5, hanno evidenziato considerevoli 

differenze. Il primo sottogruppo, composto da coloro 

cha hanno dato nessuna o una risposta positiva al 

test (gruppo A), è di gran lunga il più numeroso. Que-

sto gruppo ha comportamenti e stile di vita meno 

rischiosi per la salute, fatto salva una elevata abitu-

dine al fumo di tabacco. Anche le opinioni relative al 

rapporto tra alcol e guida sono apparse nel comples-

so adeguate. Opposto è apparso il sottogruppo di 

coloro che hanno dato tre o quattro risposte positive 

al C.A.G.E. (gruppo C). È un gruppo nel complesso 

piccolo (5,8% del gruppo di soggetti studiato), ma 

con molti tratti preoccupanti: tre quarti sono fuma-

tori, con un elevato numero di sigarette fumate quo-

tidianamente; c’è probabilmente una propensione a 

ricercare situazioni rischiose; il rapporto con l’alcol è 

quotidiano, con frequenti difficoltà nella capacità di 

assumere alcolici ed evidenti problemi individuati ap-

punto dal test; parecchi di questi soggetti sono stati 

più di una volta fermati per guida in stato d’ebbrezza; 

alcuni di essi esaltano in modo paradossale e forse 

provocatorio gli effetti benefici dell’alcol sulla guida, 

mentre la maggioranza sembra conoscere, forse per 

esperienza diretta, gli effetti. Il terzo sottogruppo, 

composto da soggetti che hanno risposto in modo 

positivo a due risposte del C.A.G.E. (gruppo B), si col-

loca quasi sempre in una posizione intermedia tra gli 

altri due sottogruppi. Non evidenzia una propria spe-

cifica individualità se non per le risposte date alla do-

manda “Secondo lei l’assunzione di alcol influenza la 

guida?”: diversi soggetti di questo gruppo sembrano 

poco convinti che l’alcol possa effettivamente alterare 

le capacità psicofisiche dell’individuo.

L’indagine condotta comporta alcune riflessioni re-

lativa ai programmi di prevenzione e di riabilitazione 

per persone che hanno guidato in stato d’ebbrezza. 

Le strategie preventive e riabilitative devono inco-

minciare infatti a tener conto della complessità del 
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Gruppo A Gruppo B Gruppo C
Frequenza intero 

campione
Intero campione

%

Non risponde 8,3% 6,8% 3,0% 44 7,8%

Mai 19,8% 22,7% 9,1% 111 19,6%

Una volta al 
mese

24,5% 23,9% 18,2% 136 24,0%

Da 2 a 4 volte 
al mese

33,7% 27,3% 15,2% 179 31,6%

Da 2 a 3 volte 
la settimana

10,3% 14,8% 27,3% 68 12,0%

Da 4 a più 
volte a 
settimana

3,4% 4,5% 27,3% 28 4,9%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 566 100,0

Tabella 1: frequenza consumo alcol

Gruppo A Gruppo B Gruppo C
Frequenza intero 

campione
Intero campione

%

Non risponde 26,7% 22,7% 15,2% 144 25,4%

Dal lunedì
al venerdì

4,7% 4,5% 9,1% 28 4,9%

Fine 
settimana

62,0% 63,6% 48,5% 348 61,5%

Tutti i giorni 6,5% 9,1% 27,3% 46 8,1%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 566 100,0

Gruppo A Gruppo B Gruppo C
Frequenza intero 

campione
Intero campione

%

Non risponde 30,1% 35,2% 21,2% 172 30,4%

Da 1 a 5 8,3% 5,7% 12,1% 46 8,1%

Da 6 a 10 24,0% 14,8% 9,1% 123 21,7%

Da 11 a 20 25,6% 25,0% 21,2% 143 25,3%

Da 20 a 30 9,4% 18,2% 24,2% 66 11,7%

Da 30 a 40 2,0% ,0% 12,1% 13 2,3%

Più di 40 0,4% 1,1% 0,0% 3 0,5

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 566 100,0

Tabella 3: numero di sigarette fumate quotidianamente

Tabella 2: giorno di maggior consumo alcol

Frequenza intero campione % Intero campione

0 o 1 Risposta positiva (A) 445 78,6%

2 Risposte positive (B) 88 15,5%

3 o 4 Risposte positive (C) 33 5,8%

Totale 566 100,0

Tabella 4: numero risposte positive al test C.A.G.E.

Gruppo A Gruppo B Gruppo C

È gia stato fermato in 
passato per controllo 
alcolemia? Risposta 
affermativa

36,9% 53,4% 66,7%

Tabella 5: percentuale di soggetti fermati e loro risultato al test C.A.G.E.

Variabili considerate Gruppo A Gruppo B Gruppo C

Età e occupazione Distribuzione omogenea Distribuzione omogenea Distribuzione omogenea

Stato civile Distribuzione omogenea Distribuzione omogenea Coniugati

Scolarità Distribuzione omogenea Distribuzione omogenea
Studi interrotti durante il 

primo anno superiori

Fumo sigarette fumatori fumatori fumatori

Numero sigarette fumate
Da 6 a 10
Da11 a 20

Da 11 a 20
Da 20 a 30

Da 20 a 30
Da 30 a 40

Frequenza consumo 
alcolici

Da 2 a 4 volte al mese Da 2 a 4 volte al mese
Da 2 a 3 volte la settimana

Da 4 a più volte a 
settimana

Giorno maggior consumo 
alcol

Durante il fine settimana Durante il fine settimana Tutti i giorni

Capacità di smettere di 
assumere alcol

Alta capacità con rari o 
nessun insuccesso

Bassa capacità con
insuccessi poco frequenti

Bassa capacità con
insuccessi molto frequenti

Secondo lei l’assunzione di 
alcol influenza la guida

Soggetti consapevoli degli 
effetti dell’alcol sulla guida

Soggetti poco convinti 
degli effetti dell’alcol sulle 

capacità psicofisiche

Alcune risposte estreme 
che esaltano in modo 

paradossalmente positivo 
gli effetti dell’alcol sulla 

guida

Soggetti con due o più 
controlli per alcolemia

Percentuale più bassa Percentuale intermedia Percentuale più elevata

Tabella 6: sintesi delle differenze tra i tre sottogruppi C.A.G.E.
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fenomeno che non può essere valutato sulla sola 

base della rilevazione condotta su strada dalle Forze 

dell’Ordine, ma entrare più specificamente nel merito 

delle caratteristiche individuali e del livello di proble-

maticità che l’alcol ha per la singola persona.

Per quanto riguarda le conoscenze, quelle possedute 

dal gruppo di utenti studiato appaiono nel complesso 

più che sufficienti, tali da rendere ingiustificate cam-

pagne di sensibilizzazione centrate esclusivamente 

sulla informazione. I singoli soggetti sembrano avere 

qua e là dei vuoti o delle false credenze, che tuttavia 

si inseriscono in un bagaglio di informazioni nel com-

plesso adeguate e coerenti. È molto probabile che tali 

gap siano da attribuire più che altro alla necessità di 

difendere il comportamento del bere, alla negazione 

del rischio proprio della guida in stato d’ebbrezza, in 

alcuni casi alla necessità di mantenere un atteggia-

mento provocatorio e oppositivo. Questi aspetti e 

atteggiamenti difficilmente sono modificati da cam-

pagne puramente informative.

Le strategie riabilitative devono tener conto che non 

tutti i conducenti che hanno avuto un episodio di 

guida in stato d’ebbrezza sono uguali. Evidentemente 

esiste un nucleo numericamente piccolo ma facil-

mente individuabile che manifesta seri problemi do-

vuti all’assunzione di alcolici. In tal caso la strategia 

riabilitativa necessita di una presa in carico globale 

della persona. Più complessa appare l’intervento con 

i soggetti “al limite”, propensi a negare la condizione 

di difficoltà anche facendo ricorso a specifiche stra-

tegie cognitive, come il mettere in dubbio gli effetti 

dell’alcol sulle proprie capacità psicofisiche. Si tratta 

di soggetti che probabilmente utilizzano positivamen-

te programmi riabilitativi specifici legati alla guida, 

come quelli messi in atto in diverse realtà europee e 

anche italiane (Dorfer, 2004). Le sanzioni e il percorso 

diagnostico previsto per l’accertamento della idoneità 

alla guida rappresentano infine un implicito percorso 

riabilitativo per i molti soggetti che non hanno un 

legame problematico con l’alcol. Le diverse fasi degli 

accertamenti, se gestiti come una consulenza, posso-

no trasformarsi in una esperienza emotivamente si-

gnificativa che riduce i rischi di futuri comportamenti 

azzardati.
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Riassunto

L’obiettivo dello studio consiste nel valutare l’affidabilità e 

validità della scheda di rilevazione ministeriale utilizzata 

per effettuare il monitoraggio nazionale dei servizi alcolo-

gici. In questo studio sono stati analizzati i dati rilevati 

nell’ambito del monitoraggio effettuato dal Ministero della 

Salute negli ultimi anni, più precisamente dal 1997 al 

2006. In questo studio sono state prese in considerazioni le 

equipe alcologiche toscane. Dai risultati si è potuto conclu-

dere che lo strumento utilizzato per la rilevazione ha molte 

lacune, che rendono la scheda non affidabile né valida.

Parole chiave: scheda ministeriale, analisi multivaria-

ta, equipe alcologica, affidabilità, validità.

Abstract

The aim of this study is to evaluate the reliability and the 

validity of the ministerial form used to survey the alcohol 

centre’s activities at national level. In this study data col-

lected by the Ministry of Health in Tuscany Region from 

1997 to 2006 were analyzed by the multivariate analysis.

Multivariate analysis suggests that the ministerial form 

used to survey alcohol centre’s activities led to no valid and 

reliable outcomes.

Key words: ministerial form, multivariate analysis, al-

cohol staff, reliability, validity.
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Fig. 1: modello della struttura della scheda ministeriale per la rilevazione delle attività nel settore dell’alcoldipedenza

E. VANNI - T. MOLA - V. PATUSSI - C. SURRENTI  Le equipe alcologiche in Toscana

Introduzione

Il monitoraggio nazionale dei servizi alco-
logici
Il Ministero della Salute, in particolare il Diparti-

mento della prevenzione e della comunicazione 

– Direzione generale della prevenzione sanitaria 

– Ufficio VII “Tutela della salute dei soggetti più 

vulnerabili”, richiede ogni anno alle Regioni di 

compilare una relazione che abbia come obiettivo 

quello del monitoraggio delle attività alcologiche. 

Questo scopo viene raggiunto grazie alla com-

pilazione di una scheda approntata dallo stesso 

ministero per la rilevazione delle attività nel set-

tore dell’alcoldipendenza (Decreto ministeriale 4 

settembre 1996 “Rilevazione di attività nel settore 

dell’alcooldipendenza”).

La rilevazione è effettuata a cadenza annuale ed 

è curata dai responsabili dei servizi alcologici, i 

quali reperiscono i dati per quanto riguarda gli 

utenti ed i trattamenti, dalle cartelle cliniche.

La procedura di analisi seguita prevede:

•  descrizione della struttura e delle caratteristi-

che della scheda ministeriale di rilevazione;

•  valutazione dell’affidabilità della scheda mini-

steriale a partire dalla descrizione della situazione 

toscana sulla base dei dati rilevati, costituita da 

tre momenti:

-  analisi descrittiva dei dati relativi alla rilevazio-

ne più recente (2006) effettuata in Toscana;

-  tentativo di individuazione di eventuali tenden-

ze (1997-2006) nella stessa regione;

-  analisi tipologica delle equipe alcologiche to-

scane;

•  valutazione sulla validità di contenuto della 

scheda ministeriale.

Materiali e metodi: la scheda ministeriale
La scheda ministeriale [1] consta di due parti 

(fig. 1):

1.  una dedicata ai servizi alcologici pubblici o ai 

gruppi di lavoro che erogano prestazioni socio-

sanitarie in regime di assistenza diretta pubblica, 

compilata dai responsabili dei servizi (da ALC 01 

a ALC 07);

2.  una dedicata agli enti convenzionati, a cura 

della Regione (ALC 08A, ALC 08B, ALC 08C, ALC 

08D).

Ciascuna di queste due parti contiene informa-

zioni (rilevate quasi esclusivamente in modo 

quantitativo) attinenti ai dati anagrafici e alla 

tipologia del servizio, al personale operante e al-

l’utenza. Inoltre nella prima parte sono richieste 

le attività svolte, i trattamenti adottati e le colla-

borazioni attuate.

In questa sede sarà presa in considerazione per 

le analisi, solamente la prima parte della scheda, 

cioè quella relativa ai servizi alcologici pubblici o 

ai gruppi di lavoro organizzativo-funzionali per lo 

svolgimento delle attività di prevenzione, cura e 

riabilitazione in materia di alcoldipendenza.

Tale scheda è composta da 7 aree di indagine [2] 

relative la prima ai dati anagrafici del servizio, la 

seconda al personale operante, la terza all’uten-

za afferente, la quarta alle tipologie di bevande 

consumate, la quinta alle attività svolte, la sesta 

ai trattamenti e, infine, la settima alle collabora-

zioni.

I risultati

L’organizzazione delle equipe 
alcologiche in Toscana1

I dati riportati relativi alla Toscana si riferiscono 

alle equipe per attività di alcoldipendenza relative 

all’anno 2006 [3]2.

Le equipe presenti sul territorio sono 41, distri-

buite nelle diverse Aziende Sanitarie della Regio-

ne.

Il personale
Il personale che opera all’interno delle equipe 

alcologiche è stato distinto per profilo profes-

sionale (ad esempio medico, infermiere, ecc.) e 

per esclusivamente addetti (intendendo il personale 

addetto a tempo pieno nelle attività relative al-

l’alcoldipendenza) o parzialmente addetti (intenden-

do il personale addetto ad attività relative sia 

all’alcoldipendenza che alla tossicodipendenza), 

secondo le definizioni date dal Ministero per la 

compilazione dei moduli relativi all’alcologia.

Dai dati raccolti nella rilevazione per l’anno 2006 

risulta che nelle equipe alcologiche toscane lavo-

rano complessivamente 320 operatori, dei quali 

24 (7%) esclusivamente addetti e 296 (93%) parzialmen-

te addetti.

La figura professionale che è maggiormente pre-

sente numericamente parlando, è il medico (24%) 

seguito dall’infermiere (23%) e dall’assistente so-

ciale (19%).

Considerando solamente il gruppo degli operato-

ri esclusivamente addetti, non è possibile dichiarare 

quale profilo professionale sia maggiormente 

presente visto che la categoria “Altra qualifica” 

registra una frequenza proporzionalmente impor-

tante.

L’utenza
Gli utenti presi in carico nel 2006 dalle equipe 

della Toscana risultano essere 4027 unità, di cui 

nuovi il 29% (1171 pari a 876 maschi e 295 femmi-

ne) e già in carico3 il 71% (2856 pari a 2040 maschi 

e 816 femmine). Il rapporto maschi/femmine (M/

F) è pari a 2,64 considerando il totale degli utenti, 

dove l’utenza maschile rappresenta il 72%. Invece 

considerando i nuovi utenti e i già in carico, il rap-

porto maschi/femmine è rispettivamente pari a 

3,05 e 2,56, questo vuol dire che il gruppo dei nuovi 

utenti ha una maggiore proporzione di maschi 

(precisamente 75% maschi) rispetto agli utenti già 

in carico (71%). L’analisi per età evidenzia che la 

classe modale è 40-49 anni, sia per l’utenza totale 

(1242 soggetti pari al 31%) che per i nuovi (28%) e 

i già in carico (32%). Gli individui tra i 30 e i 49 anni 

rappresentano oltre la metà dell’utenza (precisa-

mente il 55%): la stessa cosa vale anche per i nuovi 

utenti (54%) e per gli utenti già in carico (55%), an-

che se si può notare che per quest’ultima tipolo-

gia di utenza poco meno di? appartiene alla fascia 

d’età dai 50 ai 59 anni. I soggetti che hanno più di 

49 anni sono il 38% del totale di utenti, il 36% dei 

nuovi utenti e il 39% dei già in carico. Il gruppo di 

utenti al di sotto dei 30 anni rappresenta il 7% de-

gli utenti totali, il 10% di quelli nuovi e 6% di quel-

li già in carico. Conseguentemente, come si poteva 

ipotizzare, i nuovi utenti sono tendenzialmente 

più giovani di quelli già in carico, infatti coloro che 

hanno al massimo 39 anni rappresentano il 36% 

dei primi, contro il 29% dei secondi. Prendendo in 

esame l’età e il genere, è possibile notare come 

l’utenza femminile sia tendenzialmente più an-

ziana rispetto a quella maschile, infatti gli utenti 

maschi al di sotto dei 39 anni rappresentano il 

33% contro il 26% dell’utenza femminile, mentre 

il gruppo femminile di coloro che hanno un’età 

superiore ai 50 anni rappresenta il 42% di tutte 
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Azienda USL
Medico-

Farmac.

Psicoter.

indiv.

Psicoter.

famil.
Counseling

Ins. gruppi

auto aiuto

Socio-

riabil.

Inser.

comunità

Ric.

alcoldip.

Ric. 

pat.

alcolc.

Casa cura

alcoldip.

Casa cura

pat. alcolc.

Tot. n. di

soggetti

USL 1 Massa 64 1 0 49 61 3 1 6 2 2 0 266

USL 2 Lucca 44 8 5 13 13 28 3 9 5 2 1 313

USL 3 Pistoia 82 23 13 70 27 15 8 1 6 1 2 206

USL 4 Prato 55 2 0 100 19 67 3 12 6 3 1 195

USL 5 Pisa 67 6 19 24 4 2 5 5 1 0 0 309

USL 6 Livorno 23 4 1 3 3 13 1 0 0 0 0 274

USL 7 Siena 48 16 3 24 3 14 0 2 0 0 0 210

USL 8 Arezzo 63 2 0 18 7 8 1 1 0 0 0 558

USL 9 Grosseto 36 28 10 26 12 2 1 1 3 0 4 202

USL 10 Firenze 10 2 0 29 26 28 5 1 1 0 1 1087

USL 11 Empoli 92 3 0 37 27 0 7 3 0 0 0 146

USL 12 Viareggio 69 3 2 18 5 4 4 2 1 0 1 261

TOSCANA 45 6 3 30 18 17 3 3 2 1 1 4027

Azienda USL
Medico-

farmac.

Psicoter.

indiv.

Psicoter.

famil.
Counseling

Ins. gruppi

auto aiuto

Socio-

riabil.

Inser.

comunità

Ric.

alcoldip.

Ric. 

pat.

alcolc.

Casa 

cura

alcoldip.

Casa cura

pat. 

alcolc.

Tot. n. di

trattamenti

USL 1 Massa 31 2 0 15 51 0 0 1 0 0 0 3236
USL 2 Lucca 31 5 2 12 10 27 2 5 3 2 1 520
USL 3 Pistoia 34 9 5 27 10 6 3 1 3 1 1 524
USL 4 Prato 21 1 0 36 7 25 1 5 2 1 0 551
USL 5 Pisa 49 5 14 20 2 2 4 4 0 0 0 434
USL 6 Livorno 46 10 1 6 7 28 1 0 0 0 1 136
USL 7 Siena 39 9 0 26 4 19 0 2 1 0 0 180
USL 8 Arezzo 63 2 0 18 7 8 0 1 0 0 0 574
USL 9 Grosseto 31 21 2 24 8 2 2 1 3 0 5 172
USL 10 Firenze 10 2 0 28 25 27 5 1 1 0 1 1159
USL 11 Empoli 64 1 0 12 20 0 2 1 0 0 0 326
USL 12 Viareggio 49 2 1 36 3 2 2 1 1 0 1 519

TOSCANA 33 3 1 21 27 9 2 1 1 0 1 8331

Tab. 1: percentuale di soggetti trattati da ciascuna Azienda USL suddivisi nelle diverse tipologie di trattamento - Anno 2006

Tab. 2: percentuale di trattamenti effettuati da ciascuna Azienda USL - Anno 2006

le femmine contro il 37% di tutti i maschi. Anche 

stratificando la popolazione per tipologia di uten-

za, si nota come i nuovi utenti femmine abbiano 

un’età superiore rispetto ai nuovi utenti maschi 

(meno di 40 anni: 33% delle femmine vs. 37% dei 

maschi; sopra i 49 anni: 37% delle femmine vs. 

35% dei maschi). Considerando invece gli utenti 

già in carico, il fenomeno sembra anche più eviden-

te, infatti le femmine con meno di 40 anni sono il 

23% contro il 31% dei maschi, e con più di 49 anni 

sono il 44% contro il 37% dei maschi.

È stato ritenuto opportuno tentare di individuare 

ed eventualmente spiegare eventuali tendenze e 

cambiamenti nella tipologia di utenza negli anni 

dal 1997 fino al 20067.

Come si può notare dalla fig. 2, dall’anno 1997 al-

l’anno 2006, si è verificato un incremento costan-

te per ciò che concerne il numero totale di utenti. 

Inoltre si nota una lieve flessione (maggiormente 

visibile dal 2003) nella composizione dell’utenza: 

infatti sembra che negli anni aumenti la percen-

tuale di utenza già in carico e conseguentemente 

diminuisca quella nuova. Se si considera la disag-

gregazione per genere delle due tipologie di uten-

za, non si evidenziano particolari flessioni lungo 

il tempo. In seconda istanza si è pensato di sud-

dividere in fasce d’età le tipologie di utenze ma il 

fenomeno così disaggregato può essere analizzato 

solamente negli ultimi tre anni, è perciò difficile 

identificare un modello di andamento.

Dall’osservazione infine della distribuzione del 

numero di soggetti non presi in carico, si nota che, 

escludendo il picco rilevato nell’anno 1998, dal 

2003 al 2006 si è verificato un incremento costan-

te.

Fig. 2: numero totale utenti presi in carico dalle equipe 

alcologiche della Toscana dal 1997 al 2006

Le attività

Le funzioni
Per quanto riguarda il modello organizzativo-

funzionale delle equipe, attuato nell’anno 2006, 

tutte e 40 le equipe hanno svolto attività di pre-

venzione, accoglienza, attuazione dei programmi 

terapeutico-riabilitativi e coordinamento degli 

interventi di altre strutture o servizi sanitari pub-

blici in materia di alcoldipendenza. Le funzioni di 

coordinamento con i medici di medicina genera-

le8 hanno visto attive 37 equipe, mentre 39 equi-

pe hanno svolto funzioni di coordinamento per 

interventi di altre strutture o servizi privati e del 

volontariato, 38 con i servizi ospedalieri per il ri-

covero di soggetti in fase acuta, 39 con il servizio 

sociale pubblico, e altrettanti per rilevazioni epi-

demiologiche. La formazione del personale e sen-

sibilizzazione ha coinvolto 39 equipe e altrettante 

sono state coinvolte in attività di prevenzione con 

le scuole.

Le collaborazioni
Per quanto riguarda le collaborazioni, 33 equipe 

hanno usufruito dei gruppi dei CAT (Club Alcoli-

sti in Trattamento), mentre 16 hanno collaborato 

con AA (Alcolisti Anonimi) e 7 con altri gruppi di 

auto/mutuo aiuto. 18 equipe si sono avvalse delle 

comunità terapeutiche residenziali e semi-resi-

denziali, 12 con le cooperative sociali per servizi 

socio-sanitari ed educativi, 17 con le cooperative 

sociali per l’inserimento lavorativo, mentre 3 con 

le case di cura convenzionate e 1 con altre strut-

ture private.

I programmi di trattamento
Analizzando i programmi di trattamento (tabb. 1 

e 2), si può notare che la gran parte dei soggetti è 

stata sottoposta a trattamenti medico-farmacolo-

gico ambulatoriale (45 dell’utenza) e di counseling 

rivolto all’utente o alla famiglia (30%).

Per rendere più semplice e più leggibile la distri-

buzione delle tipologie di trattamento, sono stati 

uniti insieme i programmi di trattamento secondo 

il seguente criterio:

1.  trattamenti medico-farmacologici e ambulato-

riali;

2.  trattamenti psicoterapeutici (individuali e non) 
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e socio-riabilitativi;

3.  trattamenti in gruppo (CAT, AA ecc.);

4.  trattamenti di tipo residenziale (ricoveri in 

ospedale e inserimenti in comunità o case di 

cura, per sindrome di dipendenza alcolica o per 

altre patologie).

Tutte le tipologie sembrano aver subito nel tem-

po grandi flessioni, tranne per ciò che concerne i 

trattamenti di tipo residenziale, che sono sempre 

intorno al 2% (nel 2006 sono arrivati al 4%). In 

particolare i trattamenti medico farmacologici e 

ambulatoriali hanno rappresentato il 29% di tutti 

i trattamenti effettuati nel 1997, fino a raggiunge-

re il 66% nel 2004 per poi scendere drasticamen-

te nel 2006 di nuovo intorno al 34%. Per quanto 

riguarda invece i trattamenti psicoterapeutici e 

socio-riabilitativi, sembrano aver subito un lieve 

incremento nel triennio 1997-1999, per poi dimi-

nuire nel triennio 2002-2004, ma tornano intorno 

al 35% nel 2006. Infine un’ultima nota va scrit-

ta per quanto riguarda i trattamenti di gruppo, 

infatti se dal 1997 al 1999 sembrano subire un 

decremento importante, dal 2004 al 2006 invece 

si verifica un incremento interessante, infatti si 

passa dal 9% al 27% (che risulta essere anche il 

maggior valore percentuale ottenuto nel periodo 

in osservazione).

I risultati

Tipologie delle equipe alcologiche 
della Toscana
L’obiettivo dell’indagine è quello di verificare la 

validità e l’affidabilità dello strumento di rileva-

zione allo scopo di capire se e come questa ris-

pecchi le realtà delle equipe. Al fine di effettuare 

questo tipo di verifica, è stata condotta un’analisi 

esplorativa finalizzata alla identificazione di grup-

pi omogenei di equipe9 rispetto ad alcune delle 

caratteristiche rilevate con la scheda ministeriale. 

Più precisamente sono stati utilizzati i dati riferiti 

a quattro sotto-schede:

•  il personale: numero di medici, psicologi, assi-

stenti sociali, educatori professionali, infermieri 

professionali, amministrativi esclusivamente o par-

zialmente addetti;

•  l’utenza nuova oppure già in carico o rientrata in 

relazione a genere ed età (in 6 classi di età decen-

nali) e i soggetti non presi in carico;

•  i trattamenti: il numero di soggetti che sono 

stati oggetto di programmi di trattamento di tipo 

medico-farmacologico ambulatoriale, residen-

ziale, psico-terapeutico o socio-riabilitativo e il 

numero di inserimenti in gruppi (CAT, di auto e 

mutuo aiuto);

•  le collaborazioni: il numero di collaborazioni 

con gruppi di auto e mutuo aiuto, comunità tera-

peutiche, cooperative sociali per la gestione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi e per l’inseri-

mento lavorativo di persone svantaggiate.

Non sono state utilizzate le informazioni inerenti 

la distribuzione degli utenti per bevanda alcolica 

d’uso prevalente, perché sono state riscontrate al-

cune anomalie nei dati che mettono in discussio-

ne la loro validità ed affidabilità. Inoltre non sono 

state utilizzate le informazioni inerenti il modello 

organizzativo-funzionale, perché le prime analisi 

descrittive hanno mostrato come in realtà l’orga-

nizzazione e le attività svolte siano molto simili 

in tutte le equipe, pertanto nella prospettiva del-

l’analisi quantitativa sono da considerarsi come 

costanti che non consentono alcuna elaborazione 

e non permettono di descrivere in maniera affida-

bile il fenomeno in oggetto.

Le informazioni a disposizione non hanno con-

sentito di ipotizzare a priori il numero di raggrup-

pamenti esistente rispetto alle caratteristiche 

considerate, pertanto è stato ritenuto opportuno 

effettuare l’analisi dei clusters gerarchica10 per 

valutare il numero di raggruppamenti esistenti 

significativi e successivamente l’analisi dei clusters 

non gerarchica11 utilizzando i risultati ottenuti 

dalla precedente.

Una classificazione rispetto 
al personale12

Per identificare gruppi di equipe omogenee rispet-

to al personale attivo nelle equipe alcologiche le 

informazioni fornite dalla scheda sono state sin-

tetizzate in due indicatori:

1.  indicatore sul personale parzialmente o esclusi-

vamente addetto, che è stato definito per valutare 

in termini di tempo le effettive risorse a disposi-

zione di ciascuna equipe per dedicarsi ad attività 

relative all’alcoldipendenza e prevede:

a.  le unità di personale impegnate a tempo par-

ziale definito come l’insieme di medici, psicologi, 

assistenti sociali, infermieri, educatori e ammini-

strativi parzialmente addetti;

b.  le unità di personale impegnate a tempo pieno 

definito come il totale di medici e infermieri esclu-

sivamente addetti alle attività relative all’alcoldipen-

denza13.

2.  indicatore sul personale rispetto al profilo e 

alla tipologia di approccio al trattamento e preve-

de:

a.  il personale sanitario e più precisamente me-

dico-infermieristico definito come il totale di me-

dici e infermieri (sia esclusivamente che parzialmente 

addetti);

b.  il personale psico-socio-educativo definito 

come l’insieme di psicologi, assistenti sociali ed 

educatori parzialmente addetti;

c.  il personale amministrativo.

Questi indicatori sono stati utilizzati nell’analisi 

dei clusters non gerarchica con distanza euclidea e 

indicazione di 4 clusters14. Le variabili che pesano 

maggiormente nella discriminazione dei clusters, 

sono sostanzialmente quelle che si riferiscono al-

l’impegno in termini di tempo alle attività relative 

all’alcoldipendenza, cioè il personale esclusivamente 

addetto e quello parzialmente addetto. I clusters ottenu-

ti hanno le seguenti caratteristiche (tab. 3).

Il primo cluster comprende 25 equipe15, che com-

prendono anche realtà territoriali assai diffe-

renziate, ma rispetto alle variabili selezionate si 

presentano molto simili (valori della deviazione 

standard sono sempre decisamente inferiori al-

l’unità e le distanze dall’ipotetico centroide sono 

sempre molto basse, l’equipe di Asl 3 Zona Val-

dinievole risulta il più distante a 0,95) e sembra 

quasi che definiscano il profilo di equipe “picco-

le” inteso in termini di numero di operatori (per 

ciascuna tipologia) inferiore alla media del grup-

po. Ma è necessaria molta prudenza nell’interpre-

tazione di queste informazioni, infatti leggendo 

la composizione del cluster si rileva la presenza di 

equipe ritenute piuttosto grandi (ad esempio Asl 

2 Zona Piana di Lucca, Asl 3 Zona Pistoia, Asl 5 

Zona Pisa, Asl 8 Zona Arezzo); le difficoltà inter-

pretative sono probabilmente imputabili ad una 

rilevazione non completa delle informazioni che 

le caratterizzano.

Il secondo cluster comprende 9 equipe16 che risul-

tano piuttosto omogenei escluso per la presenza 

di personale amministrativo. Questo cluster sem-

bra caratterizzarsi rispetto agli altri per il numero 

di operatori parzialmente addetto (medico, psico-

sociale-educativo e amministrativo) leggermente 

superiore alla media. Questa informazione sug-

gerisce l’immagine di equipe che si occupano in 

maniera significativa anche di altre dipendenze.

Il terzo cluster è definito da 4 equipe17 con profili 

simili anche se si registra una certa variabilità 

interna per il personale esclusivamente addetto alle 

attività relative all’alcoldipendenza (DS = 1,42) 

e il personale psico-socio-educativo (DS = 1,11). 

Inoltre il servizio di Alcologia UFM Ser.T C di Fi-

renze18, pur appartenendo a questo cluster, sembra 

identificarsi come peculiare rispetto agli altri. 

Questo cluster si caratterizza rispetto agli altri per 

la presenza decisamente superiore alla media di 

personale esclusivamente dedicato alle attività 

relative all’alcoldipendenza: probabilmente si 

tratta di equipe che si dedicano prevalentemente 

ad attività connesse all’alcoldipendenza o comun-

que che vi si dedicano con una parte significativa 

della propria attività.

Il quarto cluster comprende 2 sole equipe (Asl 6 

Zona Livorno e Asl 12 Zona Viareggio) che pre-

sentano chiaramente il medesimo profilo. Queste 

equipe si caratterizzano rispetto agli altri per il 

personale (sia medico che psico-sociale-educati-

vo-riabilitativo) parzialmente addetto superiore alla 

media, probabilmente imputabile al fatto che 

collaborano anche con i servizi per le tossicodi-

pendenze. 

Diversamente dal secondo cluster, le equipe appar-

tenenti a questa tipologia hanno una quantità di 

personale amministrativo inferiore alla media.

Una classificazione rispetto all’utenza
Per identificare gruppi di equipe omogenee ri-

spetto all’utenza afferente nelle equipe alcolo-

giche sono state utilizzate quattro variabili: il 

numero totale di utenti, il numero totale di utenti 

non presi in carico, il numero totale di utenti nuovi e 

il numero totale di utenti già in carico.

Questi indicatori sono stati utilizzati nell’analisi 

dei clusters non gerarchica con distanza euclidea e 
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Cluster Variabile Minimo Media Massimo Deviazione standard

1

AMMINISTRATIVO -0.65 -0.22 1.51 0.88
PERSONALE ESCLUSIVAMENTE ADDETTO -0.33 -0.29 0.68 0.20
PERSONALE PARZIALMENTE ADDETTO -1.18 -0.51 0.41 0.38
PERSONALE MEDICO -1.16 -0.54 0.53 0.46

PERSONALE PSICO-SOCIALE -1.10 -0.51 0.68 0.49

2

AMMINISTRATIVO -0.65 1.03 1.51 0.95
PERSONALE ESCLUSIVAMENTE ADDETTO -0.33 -0.33 -0.33 0.00
PERSONALE PARZIALMENTE ADDETTO 0.18 0.99 1.77 0.51
PERSONALE MEDICO -0.32 0.71 1.79 0.70

PERSONALE PSICO-SOCIALE -0.21 0.82 1.56 0.63

3

AMMINISTRATIVO -0.65 -0.65 -0.65 0.00
PERSONALE ESCLUSIVAMENTE ADDETTO 1.68 2.68 4.69 1.42
PERSONALE PARZIALMENTE ADDETTO -0.95 -0.44 0.18 0.50
PERSONALE MEDICO -0.32 0.32 0.95 0.54

PERSONALE PSICO-SOCIALE -1.10 0.12 1.56 1.11

4

AMMINISTRATIVO -0.65 -0.65 -0.65 0.00
PERSONALE ESCLUSIVAMENTE ADDETTO -0.33 -0.33 -0.33 0.00
PERSONALE PARZIALMENTE ADDETTO 1.99 2.79 3.58 1.12
PERSONALE MEDICO 2.21 2.85 3.48 0.89

PERSONALE PSICO-SOCIALE 1.56 2.45 3.34 1.26

Cluster Variabile Minimo Media Massimo Deviazione standard

1

NUOVI -0.94 -0.53 -0.20 0.28
CARICO -0.91 -0.62 -0.27 0.18
TOTALE -0.93 -0.61 -0.33 0.18

NONCARICO -0.58 -0.43 0.20 0.19

2

NUOVI 5.02 5.02 5.02 -
CARICO 4.43 4.43 4.43 -
TOTALE 4.77 4.77 4.77 -

NONCARICO 4.28 4.28 4.28 -

3

NUOVI -0.56 0.21 1.76 0.61
CARICO -0.36 0.18 0.92 0.36
TOTALE -0.19 0.20 0.65 0.28

NONCARICO -0.58 -0.33 0.30 0.24

4

NUOVI -0.33 -0.15 0.31 0.31
CARICO -0.80 -0.40 -0.08 0.31
TOTALE -0.68 -0.34 0.04 0.30

NONCARICO 0.84 1.51 3.30 1.20

5

NUOVI 0.12 0.63 1.22 0.57
CARICO 1.17 1.48 1.82 0.31
TOTALE 0.88 1.26 1.63 0.40

NONCARICO -0.07 0.41 1.04 0.47

Tab. 3: risultati analisi dei clusters relativa al personale presente nelle equipe

Tab. 4: risultati dell’analisi dei clusters relativa all’utenza

indicazione di 5 clusters19. Le variabili che pesano 

maggiormente nella discriminazione dei clusters 

di equipe sono le dimensioni, cioè l’utenza totale, 

e il numero di utenti già in carico. I clusters ottenuti 

hanno le seguenti caratteristiche (tab. 4).

Il primo cluster comprende 18 equipe20 che si dif-

ferenziano rispetto agli altri per un numero di 

utenti (totale, già in carico, nuovi e non presi in ca-

rico), leggermente inferiore alla media. Si tratta 

di un cluster molto omogeneo con piccolissime 

variazioni interne. Come nella precedente analisi 

sembra quasi che il profilo che emerge da questi 

risultati sia quello di equipe “piccole” con una 

afferenza leggermente minore rispetto agli altri. 

Ma anche in questo caso è necessaria molta pru-

denza nell’interpretazione di tali dati, infatti si 

deve notare che le equipe si differenziano comun-

que sempre poco rispetto all’utenza, come si è 

potuto rilevare anche dai risultati dell’analisi dei 

clusters gerarchica, nella quale si è evidenziato che 

la scala del dendrogramma è inferiore rispetto a 

quelle prodotte dalle analisi dei clusters gerarchi-

che effettuate sulle altre dimensioni (personale, 

trattamenti, collaborazioni) e che l’unica equipe 

che nettamente si differenzia per questa variabile, 

è il servizio di Alcologia UFM Ser.T C di Firenze. 

Quest’ultimo servizio, infatti, definisce il secondo 

cluster e si caratterizza per un numero di utenti de-

cisamente superiore alla media.

Il terzo cluster è composto da 13 equipe21 che si 

caratterizzano rispetto agli altri per un’utenza me-

dia o leggermente superiore alla media, sia per gli 

utenti nuovi che per quelli già in carico.

Al quarto cluster appartengono 4 equipe22 che si 

caratterizzano rispetto agli altri per numero di 

soggetti non presi in carico decisamente superiore 

alla media, anche se è presente una discreta va-

riabilità interna dovuta al fatto che il servizio del 

carcere di Sollicciano registra una quota altissima 

di soggetti non entrati in trattamento.

Anche il quinto cluster è composto da 4 equipe23 

che si caratterizzano rispetto agli altri per un nu-

mero di utenti non presi in carico e nuovi leggermen-

te superiore alla media e per numero di utenti to-

tali e già in carico nettamente superiori alla media. 

Anche questo è un cluster abbastanza omogeneo 

che sembra identificare equipe con un flusso di 

utenti leggermente superiore a quello degli altri.

Una classificazione rispetto 
ai programmi di trattamento
La scheda ministeriale rileva due diverse tipolo-

gie di informazioni sui programmi di trattamento:

-  il numero di utenti trattati per ciascun tipo di 

trattamento;

-  il numero di trattamenti effettuati.

I valori rilevati per queste due variabili sono ri-

sultati “sospetti”: l’analisi descrittiva mostra una 

distribuzione anomala dovuta in primo luogo 

alle informazioni rilevate nella equipe alcologica 

dell’Asl 1 Zona Apuane, si tratta di valori troppo 

diversi da quelli rilevati nelle altre equipe. Questa 

osservazione induce a chiedersi se effettivamente 

la modalità di compilazione delle schede segue i 

medesimi criteri in tutte le equipe.

I dubbi sulla affidabilità e sulla validità delle in-

formazioni a disposizione hanno portato a effet-

tuare l’analisi solo sul numero degli utenti trattati 

per ciascun tipo di trattamento, perchè meno sog-

getta a ambiguità interpretative.

Per valutare i programmi di trattamento, le infor-

mazioni rilevate dalla scheda sono state sintetiz-

zate associando i differenti tipi di trattamento:

1.  medico-farmacologico ambulatoriale;

2.  psicoterapeutico e sociale24;

3.  residenziale25;

4.  di gruppo.

Utilizzando questi valori, è stata effettuata l’anali-

si dei clusters non gerarchica con distanza euclidea 

e indicazione di 5 clusters26. Da tale analisi è emer-

so che la variabile che maggiormente differenzia 

le equipe è l’inserimento in gruppi di auto/mutuo 

aiuto. I clusters ottenuti hanno le seguenti caratte-

ristiche (tab. 5):

1.  il primo cluster è composto da 29 equipe27 che 

si caratterizzano rispetto agli altri per valori di 

tutti gli approcci di trattamento prossimi alla me-

dia;

2.  al secondo cluster appartengono le equipe di 

Asl 8 Zona Arezzo e Asl 12 Zona Viareggio che 

sembrano caratterizzarsi rispetto agli altri per un 

maggiore ricorso a trattamenti medico-farmacolo-

gico ambulatoriali;

3.  il terzo cluster comprende le equipe di Lucca, 

Montecatini e Prato che registrano un ricorso de-
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Cluster Variabile Minimo Media Massimo Deviazione standard

1

FARMACO-AMBULATORIALE -0.87 -0.47 0.56 0.39

PSICO-TERAPEUTICO SOCIALE -0.79 -0.36 0.96 0.37

RESIDENZIALE -0.72 -0.40 0.44 0.37

DI GRUPPO -0.44 -0.31 0.12 0.16

2

FARMACO-AMBULATORIALE 2.72 2.96 3.20 0.34

PSICO-TERAPEUTICO SOCIALE -0.20 0.00 0.20 0.29

RESIDENZIALE -0.56 0.21 0.98 1.09

DI GRUPPO -0.29 -0.20 -0.10 0.14

3

FARMACO-AMBULATORIALE 0.48 0.99 1.27 0.44

PSICO-TERAPEUTICO SOCIALE 0.48 2.13 3.81 1.66

RESIDENZIALE 1.68 2.86 3.92 1.13

DI GRUPPO 0.00 0.17 0.46 0.25

4

FARMACO-AMBULATORIALE -0.65 -0.65 -0.65 -

PSICO-TERAPEUTICO SOCIALE 3.44 3.44 3.44 -

RESIDENZIALE 1.06 1.06 1.06 -

DI GRUPPO 5.30 5.30 5.30 -

5

FARMACO-AMBULATORIALE 0.18 1.06 1.79 0.63

PSICO-TERAPEUTICO SOCIALE -0.23 0.12 0.39 0.27

RESIDENZIALE -0.10 0.29 0.83 0.38

DI GRUPPO -0.37 0.73 2.47 1.05

Cluster Variabile Minimo Media Massimo Deviazione standard

1

GRUPPI AIUTO -0.62 -0.25 0.83 0.41

COMUNITA’ -0.80 -0.67 -0.15 0.27

COOPERATIVE -0.65 -0.45 0.88 0.37

2

GRUPPI AIUTO -0.53 -0.06 1.02 0.56

COMUNITA’ -0.15 0.83 1.82 0.90

COOPERATIVE 1.19 2.01 3.96 1.00

3

GRUPPI AIUTO -0.62 0.10 1.38 0.60

COMUNITA’ 0.51 1.02 2.47 0.85

COOPERATIVE -0.65 -0.07 0.58 0.39

4

GRUPPI AIUTO 5.39 5.39 5.39 -

COMUNITA’ 1.82 1.82 1.82 -

COOPERATIVE -0.65 -0.65 -0.65 -

Tab. 5: risultati dell’analisi dei clusters relativa ai programmi di trattamento

Tab. 6: risultati dell’analisi dei clusters relativa alle collaborazioni

cisamente superiore alla media di tutte le equipe 

toscane di trattamenti di tipo residenziale e psi-

coterapeutico e socio-riabilititativo, anche se si 

rileva una evidente variabilità interna;

4.  il quarto cluster è rappresentato dal servizio di 

Alcologia UFM Ser.T C di Firenze che si caratteriz-

za rispetto agli altri per un uso decisamente supe-

riore alla media di attività di gruppo, ma anche di 

trattamenti di tipo psicoterapeutico e sociale;

5.  il quinto cluster è composto da 5 equipe28 che 

si caratterizzano rispetto agli altri per un utilizzo 

leggermente superiore alla media di trattamenti 

medico-farmacologico ambulatoriali e di inseri-

mento in gruppi di auto-mutuo aiuto.

La valutazione della validità di contenuto della 

scheda ministeriale effettuata con il supporto di 

testimoni esperti che lavorano e conoscono que-

ste equipe introduce elementi importanti: questi 

profili ottenuti da quest’ultima analisi descrivono 

solo parzialmente le differenti realtà territoriali. 

Per esempio anche se ha un senso che il servizio 

di Alcologia UFM Ser.T C di Firenze risulti cluster a 

sé stante, sembrano scarsamente descrittivi del 

lavoro effettivamente svolto nella routine quoti-

diana i valori sotto la media di trattamenti di tipo 

medico-farmacologico ambulatoriali: questo fatto 

potrebbe essere spiegato dalla non esaustività 

delle categorie di trattamenti previsti dalla sche-

da ministeriale, visto che presso questo servizio 

sono attivati altri trattamenti di tipo non tradizio-

nale e quindi non esattamente classificabili come 

“medico-farmacologico ambulatoriali”, come ad 

esempio l’agopuntura. Un ulteriore esempio può 

essere quello dell’ equipe della Asl 2 Zona Piana 

di Lucca, il quale rientra nel III cluster che si ca-

ratterizza per un maggior utilizzo di trattamenti 

residenziali semplicemente per una momentanea 

collaborazione con un reparto ospedaliero (che 

già a partire dal 2007 non è stato più disponibile).

Una classificazione rispetto alle collabora-
zioni
Le informazioni rilevate dalla scheda ministeriale 

rispetto alle collaborazioni con altri soggetti del 

territorio sono state sintetizzate in tre semplici 

indicatori:

1.  collaborazioni con gruppi di auto/mutuo aiu-

to29;

2.  collaborazioni con comunità terapeutiche resi-

denziali o semi-residenziali;

3.  collaborazioni con cooperative30.

Questi tre indicatori sono stati utilizzati per ef-

fettuare l’analisi dei clusters non gerarchica con 

distanza euclidea e indicazione di 4 clusters31. Da 

tale analisi è emerso che la variabile che maggior-

mente consente di discriminare le equipe è quella 

relativa alle collaborazioni con gruppi di auto/mu-

tuo aiuto. I clusters che si creano hanno le seguen-

ti caratteristiche (tab. 6):

1.  il primo gruppo è un cluster molto compatto a 

cui appartengono 24 equipe 32 che si caratterizza-

no rispetto agli altri per un numero leggermente 

inferiore alla media di collaborazioni con i diversi 

fronti proposti;

2.  il secondo cluster è composto da 6 equipe 33 che 

si caratterizzano rispetto agli altri per un numero 

superiore alla media soprattutto per le colla-

borazioni con le cooperative, ma è interessante 

osservare la variabilità interna riferita soprattutto 

a questo indicatore; degno di nota è il fatto che 

l’equipe della Asl 8 Zona di Arezzo appare più di-

stante rispetto agli altri dal centroide del cluster34 

facendo supporre che si tratti di un’equipe che 

possiede alcune peculiarità rispetto alla dimen-

sione studiata difficili da elencare tramite le in-

formazioni derivanti dalla scheda ministeriale;

3.  il terzo cluster comprende 9 equipe 35 che si 

caratterizzano rispetto agli altri per un numero 

leggermente superiore alla media di collaborazio-

ni con comunità residenziali o semiresidenziali 

di varia natura, anche in questo caso si riscontra 

una notevole variabilità proprio per questo indi-

catore;

4. il quarto cluster è rappresentato dal servizio di 

Alcologia UFM Ser.T C di Firenze che si caratteriz-

za rispetto agli altri per maggiore ricorso alle col-

laborazioni con i gruppi di auto-aiuto.

Sintesi tipologica delle equipe 
alcologiche della Toscana

L’analisi presentata fino a questo punto ha preso 

in considerazione indipendentemente l’una dal-

l’altra le quattro parti (sotto-schede) della scheda 

ministeriale utilizzata per il monitoraggio nazio-
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Variabile Minimo Media Massimo Deviazione standard

AMMINISTRATIVO -0.65 -0.25 1.51 0.85

PERSONALE ESCLUSIVAMENTE ADDETTO -0.33 -0.14 1.68 0.59

PERSONALE PARZIALMENTE ADDETTO -1.18 -0.50 0.41 0.41

PERSONALE MEDICO -1.16 -0.51 0.53 0.48

PERSONALE PSICO-SOCIALE -1.10 -0.45 0.68 0.53

NUOVI -0.94 -0.35 0.38 0.35

CARICO -0.91 -0.34 0.92 0.47

NONCARICO -0.58 -0.17 3.30 0.85

FARMACO-AMBULATORIALE -0.87 -0.44 0.38 0.39

PSICO-TERAPEUTICO-SOCIALE -0.79 -0.30 0.96 0.41

RESIDENZIALE -0.72 -0.35 0.44 0.41

DI GRUPPO -0.44 -0.24 0.60 0.25

GRUPPI DI AIUTO -0.62 -0.23 1.38 0.49

COMUNITA’ -0.80 -0.18 2.47 0.94

COOPERATIVE -0.65 -0.26 1.50 0.59

Variabile Minimo Media Massimo Deviazione standard

AMMINISTRATIVO -0.65 -0.65 -0.65 -

PERSONALE ESCLUSIVAMENTE ADDETTO 4.69 4.69 4.69 -

PERSONALE PARZIALMENTE ADDETTO 0.18 0.18 0.18 -

PERSONALE MEDICO 0.95 0.95 0.95 -

PERSONALE PSICO-SOCIALE 1.56 1.56 1.56 -

NUOVI 5.02 5.02 5.02 -

CARICO 4.43 4.43 4.43 -

NONCARICO 4.28 4.28 4.28 -

FARMACO-AMBULATORIALE -0.65 -0.65 -0.65 -

PSICO-TERAPEUTICO-SOCIALE 3.44 3.44 3.44 -

RESIDENZIALE 1.06 1.06 1.06 -

DI GRUPPO 5.30 5.30 5.30 -

GRUPPI DI AIUTO 5.39 5.39 5.39 -

COMUNITA’ 1.82 1.82 1.82 -

COOPERATIVE -0.65 -0.65 -0.65 -

Tab. 7: statistiche descrittive degli indicatori relativi al primo cluster

Tab. 8: statistiche descrittive degli indicatori relativi al secondo clusters

nale delle equipe alcologiche. Questa procedu-

ra, piuttosto lunga e laboriosa, ha consentito di 

mettere in evidenza piuttosto chiaramente alcuni 

punti dello strumento di rilevazione che presen-

tano alcune “debolezze”. A questo punto si rende 

però necessaria una analisi di sintesi che consen-

ta a tutti gli effetti di descrivere sinteticamente 

la realtà della Toscana rispetto alle equipe che 

promuovono e gestiscono attività connesse all’al-

coldipendenza. Si può procedere in due modi:

1.  una analisi dei cluster analoga alle precedenti 

che consideri contemporaneamente le diverse di-

mensioni analizzate fino ad ora separatamente;

2.  una analisi delle corrispondenze effettuata 

sui quattro indicatori ottenuti dalle precedenti 

analisi (classificazione rispetto al personale, al-

l’utenza, ai programmi di trattamento e alle colla-

borazioni).

Una sintesi sulle tipologie delle equipe 
alcologiche tramite analisi dei clusters
Le informazioni utilizzate per effettuare l’analisi 

sono tutte quelle descritte nei precedenti paragra-

fi. L’analisi dei clusters gerarchica preliminare sug-

gerisce la presenza di cinque clusters36.

Gli indicatori che maggiormente consentono di 

discriminare le equipe sono: i nuovi utenti, tratta-

menti con inserimenti in gruppi di diversa natura, 

collaborazioni con diverse tipologie di gruppi.

Il primo cluster comprende 22 equipe37: registra bas-

sa variabilità interna per tutti gli indicatori utilizza-

ti nell’analisi, tutte le equipe sembrano piuttosto 

prossimi al centroide del cluster, descrive quindi la 

situazione media e anche più diffusa in Toscana 

(tab. 7).

Il secondo cluster è rappresentato solo dal servizio 

di Alcologia UFM Ser.T C di Firenze, che a tutti gli 

effetti risulta essere un servizio outlier (“statistica-

mente anomalo”): registra una utenza decisamente 

superiore alla media (nuovi utenti, già in carico e non 

in carico), ha molto più personale esclusivamente ad-

detto rispetto alle altre equipe, segue un program-

ma di trattamenti che prevede e registra un nume-

ro decisamente superiore alla media di inserimenti 

in gruppi di auto-aiuto, trattamenti di tipo psico-

logico e socio-riabilitativo, dichiara molte più col-

laborazioni della media di tutte le equipe toscane 

con gruppi, ma anche con comunità. Si identifica 

come un servizio molto attivo, ma un po’ spropor-

zionato per alcuni aspetti: personale amministrati-

vo e trattamenti ambulatoriali (tab. 8).

Il terzo cluster comprende 4 equipe (Asl 2 Piana di 

Lucca, Asl 3 Zona Valdinievole, Asl 4 Zona Prato e 

Asl 12 Zona Viareggio) caratterizzati da un profilo 

simile nonostante la significativa variabilità rile-

vata per gli indicatori che descrivono la struttura 

rispetto al personale e agli approcci di trattamen-

to. Queste equipe si differenziano rispetto agli altri 

per il numero di utenti già in carico superiore alla 

media del gruppo e per il numero di trattamenti 

di tipo farmacologico-ambulatoriale, psicoterapia 

e intervento socio-riabilitativo e residenziale su-

periori alla media. Queste informazioni sembrano 

descrivere un profilo di equipe con una affluenza 

superiore alla media e che, conseguentemente, 

lavorano di più in termini di numero di trattamenti 

(tab. 9).

Il quarto cluster comprende 7 equipe38 che descri-

vono un profilo abbastanza omogeneo, si rileva 

comunque una certa variabilità per il personale 

amministrativo e per la tipologia di personale, per 

gli inserimenti in comunità e per le collaborazioni 

con le cooperative. Queste equipe si caratterizzano 

rispetto agli altri per due elementi (tab. 10):

•  una presenza superiore alla media di personale 

parzialmente addetto, soprattutto di quello definito 

“personale sanitario” (medici ed infermieri), ma an-

che di personale con formazione ad indirizzo psico-

sociale (psicologi, assistenti sociali, educatori);

•  una presenza leggermente inferiore alla media di 

utenti (sia nuovi che già in carico) e di trattamenti di 

varia natura.

Questi dati descrivono la situazione di equipe 

con un rapporto numerico maggiore tra personale 

e utenti rispetto agli altri. Questa constatazione 

può comunque essere interpretata secondo di-

verse prospettive: per esempio potrebbe trattarsi 

di equipe attrezzate per una utenza maggiore che 

hanno registrato un recente calo di utenza oppure 

potrebbe trattarsi di equipe che si occupano molto 

più degli altri di altre dipendenze oppure ancora 

potrebbe trattarsi di equipe equilibrati nel rappor-

to tra personale e utenti diversamente da tutti gli 

altri in una situazione di disagio.

Il quinto cluster comprende 6 equipe 39: è il cluster che 

presenta minore compattezza, si rileva infatti una 
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Variabile Minimo Media Massimo Deviazione standard

AMMINISTRATIVO -0.65 -0.65 -0.65 0.00
PERSONALE ESCLUSIVAMENTE ADDETTO -0.33 -0.33 -0.33 0.00
PERSONALE PARZIALMENTE ADDETTO -0.50 0.46 1.99 1.13
PERSONALE MEDICO -0.74 0.11 2.21 1.42
PERSONALE PSICO-SOCIALE -0.21 0.79 1.56 0.92
NUOVI 0.12 0.40 1.02 0.42
CARICO -0.08 1.05 1.82 0.80
NONCARICO -0.07 0.36 0.84 0.38
FARMACO-AMBULATORIALE 0.48 1.42 2.72 0.94
PSICO-TERAPEUTICO-SOCIALE 0.20 1.65 3.81 1.66
RESIDENZIALE 0.98 2.39 3.92 1.32
DI GRUPPO -0.10 0.10 0.46 0.25
GRUPPI DI AIUTO -0.26 0.08 0.56 0.37
COMUNITA’ -0.80 0.34 1.82 1.12
COOPERATIVE -0.35 0.42 1.81 0.96

Variabile Minimo Media Massimo Deviazione standard
AMMINISTRATIVO -0.65 0.89 1.51 1.05
PERSONALE ESCLUSIVAMENTE ADDETTO -0.33 -0.33 -0.33 0.00
PERSONALE PARZIALMENTE ADDETTO 0.86 1.60 3.58 0.91
PERSONALE MEDICO 0.53 1.43 3.48 0.99
PERSONALE PSICO-SOCIALE 0.23 1.31 3.34 0.99
NUOVI -0.81 -0.43 0.12 0.29
CARICO -0.80 -0.48 0.50 0.47
NONCARICO -0.54 -0.16 0.87 0.55
FARMACO-AMBULATORIALE -0.83 -0.62 -0.43 0.19
PSICO-TERAPEUTICO-SOCIALE -0.64 -0.51 -0.32 0.12
RESIDENZIALE -0.72 -0.52 -0.02 0.24
DI GRUPPO -0.44 -0.39 -0.27 0.06
GRUPPI DI AIUTO -0.62 -0.31 0.01 0.27
COMUNITA’ -0.80 0.32 2.47 1.29
COOPERATIVE -0.65 -0.13 2.11 1.02

Variabile Minimo Media Massimo Deviazione standard
AMMINISTRATIVO -0.65 0.43 1.51 1.18
PERSONALE ESCLUSIVAMENTE ADDETTO -0.33 0.34 2.68 1.21
PERSONALE PARZIALMENTE ADDETTO -0.95 -0.38 0.41 0.53
PERSONALE MEDICO -0.74 -0.04 0.53 0.51
PERSONALE PSICO-SOCIALE -1.10 -0.65 -0.21 0.40
NUOVI -0.11 0.69 1.76 0.73
CARICO -0.23 0.37 1.65 0.66
NONCARICO -0.58 -0.16 1.04 0.61
FARMACO-AMBULATORIALE 0.56 1.48 3.20 0.96
PSICO-TERAPEUTICO-SOCIALE -0.23 0.04 0.39 0.28
RESIDENZIALE -0.56 0.11 0.83 0.50
DI GRUPPO -0.44 0.39 2.47 1.10
GRUPPI DI AIUTO -0.53 0.24 1.02 0.60
COMUNITA’ -0.80 -0.26 0.51 0.49
COOPERATIVE -0.65 0.94 3.96 1.71

Tab. 9: statistiche descrittive degli indicatori relativi al terzo clusters

Tab. 10: statistiche descrittive degli indicatori relativi al quarto cluster

Tab. 11: statistiche descrittive degli indicatori relativi al quinto clusters

significativa variabilità per la collaborazione con le 

cooperative di diversa natura, il personale esclusiva-

mente addetto alle attività alcol-correlate, il personale 

amministrativo, i trattamenti tramite inserimento in 

gruppi di diversa tipologia, i trattamenti di tipo am-

bulatoriale o farmacologico (tab. 11).

Queste equipe si caratterizzano rispetto alle altre 

per diverse dimensioni. In primo luogo per quan-

to riguarda l’utenza si può notare una presenza 

superiore alla media di nuovi utenti oltre a quelli 

già in carico. La seconda dimensione si riferisce al 

personale: si registra una presenza leggermente 

superiore alla media di personale addetto e una 

corrispondente presenza leggermente inferiore 

alla media di personale parzialmente addetto; rispet-

to ai profili professionali è interessante notare 

una maggiore presenza rispetto alle altre equipe 

di personale amministrativo, una presenza media 

di personale sanitario e una presenza inferiore 

alla media di personale a indirizzo psicologico e 

sociale. Questa distribuzione del personale ha un 

effetto significativo anche sulle tipologie di tratta-

menti, si osserva infatti un numero di trattamenti 

di tipo farmacologico-ambulatoriale superiore a 

tutti gli altri. Si può notare comunque una sensi-

bilità verso il lavoro dei gruppi, lo indicano un nu-

mero di collaborazioni con gruppi di diversa natura 

e un numero di trattamenti tramite inserimenti in 

gruppi superiori alla media. In sintesi questo cluster 

comprende equipe che sembrano essere piuttosto 

attivi rispetto alla dipendenza da alcol (maggiore 

presenza di personale esclusivamente addetto, numero 

utenti nuovi e in carico superiori alla media) che ap-

pare affrontata principalmente con una combina-

zione di trattamento farmacologico-ambulatoriale 

e inserimento in gruppi di diversa natura. Gli altri 

approcci di trattamento risultano meno adottati 

forse anche per la minore presenza di personale 

quali psicologi, assistenti sociali, educatori che 

invece sarebbero naturalmente più orientati verso 

altre tipologie di trattamento.

Sintesi tipologica tramite analisi 
delle corrispondenze
L’analisi delle corrispondenze consente di capire 

quali caratteristiche caratterizzino maggiormente 

le diverse equipe tramite una rappresentazione 

grafica di tipo bidimensionale. Ciascuna equipe è 

classificata rispetto alle dimensioni analizzate40:

•  personale, per il quale sono previsti 4 catego-

rie41;

•  utenza, per la quale sono state identificate 5 ca-

tegorie42;

•  trattamenti, per i quali sono state definite 5 ca-

tegorie43;

•  collaborazioni per le quali sono state riscontrate 

4 categorie44.

L’analisi delle corrispondenze45 (fig. 3) mostra la 

presenza di alcuni raggruppamenti interessanti:

•  un gruppo di categorie si colloca a destra della 

configurazione (connotato da una cornice a tratti-

ni)46;

•  un raggruppamento di categorie più disperso del 

precedente, ma comunque collocato nel quadrante 

in alto a sinistra (connotato da una cornice tratti-

no-punto)47;

•  un gruppo molto compatto prossimo all’origine 

degli assi nella zona in basso a sinistra (connotato 

da una cornice a trattini lunghi)48.

Fig. 3: rappresentazione grafica dell’analisi delle corrispon-

denze relativa alle quattro dimensioni analizzate

Si è tentato di identificare meglio le caratteristiche 

di ciascuna equipe per provare a descrivere la com-

posizione dei diversi raggruppamenti: per fare que-

sto è stata utilizzata l’analisi delle corrispondenze in 

modo da proiettare sullo stesso spazio caratteristi-

che ed equipe e osservare i diversi raggruppamenti 

che così si creano sulla base della posizione sul gra-
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fico e della vicinanza alle categorie già viste. (Per que-

sta analisi non è stata riportata la rappresentazione grafica per 

le difficoltà di visualizzazione delle etichette delle diverse equipe e 

delle caratteristiche.)

Le analisi precedentemente effettuate avevano mo-

strato le peculiarità del servizio di Alcologia UFM Ser.T C di 

Firenze: l’analisi effettuata mostra altrettanto chiara-

mente che questo servizio si differenzia notevolmen-

te dal resto delle equipe per tipologia di utenza, per 

i trattamenti e per le collaborazioni, infatti risulta 

isolato da tutte le altre equipe, che sono quasi total-

mente sovrapposte le une alle altre. 

Oltre a questa peculiarità che già era emersa dalle 

precedenti analisi, si possono osservare alcuni inte-

ressanti raggruppamenti per esempio:

-  le equipe dell’Asl 9 Zona Amiata grossetana, del-

l’Asl 1 Zona Apuane e dell’Asl 8 Zona Casentino 

sembrano caratterizzarsi soprattutto per il personale 

esclusivamente addetto;

-  le equipe dell’Asl 12 Zona Viareggio e dell’Asl 8 

Zona Arezzo si caratterizzano rispetto all’utenza per 

un numero di utenti non presi in carico e di nuovi utenti 

leggermente superiore alla media e per un numero 

complessivo di utenti e già in carico superiori alla me-

dia, rispetto al personale per la presenza di operatori 

(medici, infermieri, educatori, assistenti sociali e psi-

cologi) parzialmente addetti;

-  le equipe dell’Asl 2 Zona Piana di Lucca e dell’Asl 

4 Zona Prato si caratterizzano per i trattamenti resi-

denziali e le collaborazioni con le cooperative;

-  le equipe dell’Asl 6 Zona Livorno, dell’Asl 3 Zona 

Valdinievole, dell’Asl 5 Zona Pontedera, dell’Asl 10 

Zona Mugello e dell’Asl 7 Zona Siena sembrano ca-

ratterizzarsi per il personale parzialmente addetto (medi-

ci, infermieri, educatori, assistenti sociali, psicologi 

e amministrativi), per le collaborazioni con gruppi di 

auto-mutuo aiuto e per un numero di utenti superio-

re alla media;

-  le altre equipe si sovrappongono dando luogo a un 

gruppo piuttosto omogeneo rispetto agli indicatori 

considerati.

Discussione

La verifica dello strumento
Le analisi effettuate hanno consentito di impostare 

alcune riflessioni sullo stato delle equipe alcologi-

che presenti sul territorio toscano rispetto alla tipo-

logia di utenza, alla distribuzione del personale, agli 

approcci di trattamento e alle collaborazioni con va-

rie altre tipologie di strutture e realtà del territorio 

toscano. È chiaro che le analisi statistiche quantita-

tive difficilmente riescono a descrivere la variegata e 

spesso sfumata “realtà” con precisione ed esaustivi-

tà, anche perché sarebbe necessario in primo luogo 

avere una definizione univoca e condivisa di “realtà” 

relativa alle equipe che si occupano anche di attività 

alcol-correlate, che non è riscontrabile né in lettera-

tura né tra coloro che operano nel settore. 

È però lecito chiedersi se i risultati ottenuti dalle 

analisi effettuate utilizzando gli indicatori disponi-

bili, o comunque ottenibili a partire dalla scheda di 

rilevazione ministeriale, forniscano un quadro della 

situazione toscana veritiero. In altri termini si ritiene 

necessario valutare l’attendibilità dei risultati otte-

nuti e, conseguentemente, si ritiene necessario va-

lutare lo strumento che ha consentito di descrivere 

questa realtà in termini di affidabilità e di validità.

La verifica dello strumento di rilevazione prevede la 

preliminare verifica dell’affidabilità e la successiva 

validazione, infatti se uno strumento di rilevazione 

non risulta essere affidabile, non può certamente 

essere valido (Maggino, 2005) [4].

L’affidabilità può venire valutata già in sede di anali-

si descrittiva, visto il tipo di strumento di rilevazione 

da valutare. L’analisi delle frequenze ha evidenziato 

la presenza di numerosi items non effettivamente de-

scrittivi del fenomeno indagato in quanto costanti: 

si tratta di items che non misurano e, quindi, tecni-

camente rendono lo strumento non affidabile. Più 

precisamente si osserva che sulle schede relative a:

•  il personale: non risulta alcun profilo professiona-

le tra gli operatori esclusivamente addetti se non quelli 

sanitari (medici e infermieri), inoltre risultano altri 

esclusivamente addetti, ma si tratta di figure la cui quali-

fica non viene esplicitata;

•  le funzioni: tutte le equipe analizzate presentano 

esattamente il medesimo profilo di risposta, ovvero 

risulta che tutte le equipe svolgono le medesime 

funzioni.

La valutazione della validità dello strumento si svi-

luppa a partire da considerazioni diverse.

Il tipo di validità che si ritiene sia opportuna in 

questo caso, è quella di contenuto, in quanto “una 

misura ha validità di contenuto quando i suoi indi-

catori rappresentano in modo accurato l’universo di 

contenuto misurato, questo tipo di validità richiede 

il giudizio di esperti” (Maggino, 2004) [5]. In questo 

senso è stato scelto di coinvolgere diversi esperti 

della realtà toscana rispetto alle equipe alcologiche 

per un confronto e una discussione volta a valutare 

l’attinenza dei risultati ottenuti con l’effettiva situa-

zione territoriale. Perché gli esperti potessero aiuta-

re ad interpretare i dati e a valutare i rischi in cui si 

poteva incorrere utilizzando tale scheda, sono stati 

utilizzati i risultati dell’analisi multivariata: le rispo-

ste che sono state ottenute dai soggetti interpellati 

sono state unanimi nell’affermare che la rilevazione 

delle informazioni è inaffidabile, che la scheda è in-

sufficiente ad esprimere la qualità e la specificità49 

degli interventi e il reale impegno e carico di lavoro 

delle equipe.

Inoltre “tale validità (di contenuto) viene verificata 

misurando il grado di rappresentatività degli indi-

cwatori che compongono la misura: se gli indicatori 

rappresentano un buon campione dell’universo 

degli indicatori dell’ambito da indagare, ovvero ri-

flettono uno specifico dominio di contenuto, lo stru-

mento ha una buona validità di contenuto” (Maggi-

no, 2004) [4].

Nella scheda ministeriale si possono trovare le se-

guenti carenze:

ALC 01: sarebbe necessario migliorare la definizione 

degli item e una più chiara teorizzazione delle tipolo-

gie di equipe;

ALC 02: l’obiettivo dovrebbe essere quello di riu-

scire a valutare il carico di lavoro effettivo degli 

operatori, perciò sarebbe necessario definire con 

precisione i profili professionali coinvolti (perché 

come già accennato più volte, alcuni profili non ri-

sultano variabili ed altri mancano di specificazioni 

sulla qualifica), inoltre per ciascun profilo richiedere 

il numero del personale, il numero di ore settimana-

li e le ore totali dedicate alle attività relative all’al-

coldipendenza;

ALC 03: necessita di una più chiara definizione di 

tutti gli item, in quanto le diverse equipe hanno com-

pilato le informazioni interpretando le richieste in 

modo differente; inoltre è necessario ripensare alla 

distribuzione anagrafica degli utenti in funzione de-

gli obiettivi delle equipe e della strutturazione delle 

attività;

ALC 04: questa scheda è da rivedere completamen-

te o da eliminare, infatti parlando con gli esperti, è 

emerso che ha poca rilevanza la bevanda prevalente 

d’uso anche per il fatto che non è sempre rilevabi-

le (per questo motivo non è stata considerata per 

l’analisi in quanto è risultata non affidabile);

ALC 05: l’obiettivo dovrebbe essere quello di rileva-

re le attività svolte, ma per come è, questa scheda ri-

leva costanti e non variabili, emerge quindi la neces-

sità di identificare meglio tutte le possibili attività 

e possibilmente rendere quantitative queste infor-

mazioni (ad esempio potrebbe essere interessante 

sapere anche l’ambito di azione di tali attività);

ALC 06: per prima cosa, si dovrebbero poter iden-

tificare tutti i possibili trattamenti, cioè elencare in 

modo esaustivo tutti gli approcci di trattamento, 

inoltre la loro definizione deve essere chiara ed 

esclusiva, infine si dovrebbe identificare più chiara-

mente la scala quantitativa di rilevazione del nume-

ro dei soggetti e del numero dei trattamenti;

ALC 07: occorre che sia presente un unico elenco 

esaustivo ed esclusivo degli enti/associazioni/altro 

con cui le equipe collaborano, dal quale poi si può 

specificare la tipologia (enti o associazioni di volon-

tariato e privato sociale, enti privati ecc.).

Come è evidente benché portino alla luce alcuni 

aspetti interessanti della vita delle equipe, tutte le 

schede ministeriali contengono degli errori, non riu-

scendo a cogliere in modo specifico ed approfondito 

la realtà territoriale. Le schede quindi, non posso-

no essere considerate uno strumento valido per il 

monitoraggio, perché sono incapaci di far emergere 

l’attività che effettivamente svolgono le equipe al-

cologiche all’interno del territorio regionale e le ne-

cessità che queste evidenziano, e di fornire la realtà 

del flusso per quanto riguarda tutti gli aspetti della 

attività svolta, dal personale agli utenti, dai tratta-

menti alle collaborazioni. Questo gap nasce dal fatto 

di monitorare le equipe alcologiche partendo dallo 

standard della dipendenza e non dal concetto di 

alcolismo, inteso come disturbo a genesi multifatto-

riale (bio-psico-sociale) [6] che porta a monitorare 

tutte le problematiche e le patologie alcol-correla-

te. Infatti le schede ministeriali non monitorizzano 

gli interventi di trattamento e riabilitativi svolti, ad 

esempio, all’interno delle aziende ospedaliere.

Pertanto, perché la scheda ministeriale possa essere 

strumento valido ed affidabile per il monitoraggio 
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dei problemi e delle patologie alcol-correlati e dei 

modelli di intervento (prevenzione, trattamento e 

riabilitazione), necessita di una totale revisione che 

può essere realizzata dopo aver condotto un’inda-

gine qualitativa su tutte le diverse sezioni di cui è 

composta, al fine di rendere più chiare le informa-

zioni sulla compilazione, esaustivi e regolarmente 

aggiornati gli elenchi. Questa revisione risulta sem-

pre più impellente ed indispensabile per una cor-

retta e puntuale programmazione socio-sanitaria di 

un settore, come l’alcologia, che negli ultimi anni ha 

visto uno sviluppo continuo e progressivo in termini 

di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, di 

modelli di continuità terapeutico-assistenziale, di 

collaborazione con il terzo settore in particolare con 

i gruppi di auto e mutuo-aiuto.

1  È sembrato opportuno riportare i dati riguarda i servizi 

alcologici e l’utenza in Italia relativi all’anno 2005 (Relazione 

al Ministro della Salute al Parlamento sugli interventi rea-

lizzati ai sensi della legge 30.03.2001 n. 125 “Legge quadro 

in materia di alcol e problemi alcolcorrelati” – Dati relativi 

all’anno 2005-2006 – Ministero della Salute – Dipartimento 

della Prevenzione e della Comunicazione – Direzione Gene-

rale della Prevenzione Sanitaria, 2007). Sono risultati 412 

servizi o gruppi di lavoro, nei quali sono state preposte alle 

attività relative all’alcoldipendenza 3416 unità di personale 

di cui 797 esclusivamente addette (23%) e 2619 parzialmente 

addette (77%). Analizzando in modo distinto i profili pro-

fessionali, emerge che la prevalenza tra gli esclusivamente 

addetti è rappresentata dagli educatori professionali (26%), 

seguiti dagli assistenti sociali (25%), dagli psicologi (24%) e 

dagli infermieri professionali (23%), mentre tra i parzialmente 

addetti prevale la figura del medico (77%). I servizi o gruppi 

di lavoro hanno preso in carico 56234 soggetti alcoldipen-

denti, di cui il 63,7% già in carico o rientrati e il 36,3% nuovi. 

Il 77,8% dell’utenza è di sesso maschile, più precisamente i 

maschi sono il 76,8% dei già in carico o rientrati e il 79,6% 

dei nuovi. La classe d’età che ha il maggior numero di utenti 

è quella che va dai 40 ai 49 anni per tutte e tre le categorie 

(28,9% del totale; 30,1% dei già in carico; 26,8% dei nuovi).

2  Fonte dei dati: Dipartimento Diritto alla Salute e Poli-

tiche di Solidarietà – Settore integrazione Socio Sanitaria e 

Progetti Obiettivo – Regione Toscana.

3  Per i soggetti non presi in carico si intende quelle per-

sone alcoldipendenti che, pur avendo avuto contatto con 

l’equipe o con il gruppo di lavoro, non hanno seguito alcun 

trattamento.

4  Il rapporto maschi/femmine italiano è 3,5 – anno 2005.

5  Il rapporto maschi/femmine nuovi utenti dell’Italia è 3,9 

– anno 2005.

6  Il rapporto maschi/femmine utenti già in carico dell’Ita-

lia è 3,3 – anno 2005.

7  Non sono disponibili informazioni dettagliate e omoge-

nee per tutti gli anni: i dati in questi anni sono stati rilevati 

in maniera diversa, quindi talvolta sono disponibili solo dati 

aggregati, che rendono impossibile una descrizione meti-

colosa e puntuale del fenomeno. In particolare per ciò che 

concerne l’utenza negli anni fino al 2003 non è stato possibi-

le disaggregare in fasce d’età, in quanto alcuni servizi hanno 

fornito esclusivamente il dato totale suddiviso per utenti 

nuovi o utenti già in carico, e utenti maschi e utenti femmi-

ne.

8  I medici di medicina generale nella scheda utilizzata per 

la rilevazione sono chiamati medici di famiglia.

9  In questa parte sono presentate analisi multivariate, il 

cui obiettivo è quello di creare tipologie di servizi, quindi i 

dati riportati da qui in avanti si riferiscono ai singoli servizi, 

diversamente dalla precedente analisi descrittiva in cui sono 

stati riportati dati aggregati per azienda USL o regionali.

10  Le analisi sono state effettuate su dati standardizzati; la 

tecnica di misurazione della distanza tra oggetti utilizzata è 

stata la distanza euclidea, mentre il metodo di misurazione 

della distanza tra gruppi è stato il metodo della varianza 

Ward.

11  Le analisi sono state effettuate su dati standardizzati; la 

tecnica di misurazione della distanza tra oggetti utilizzata è 

stata la distanza euclidea e il numero di clustesr indicato per 

l’analisi è stato indicato in base al risultato ottenuto della 

precedente analisi gerarchica.

12  Dalla valutazione del personale sono stati esclusi i profi-

li professionali dei quali non era nota la qualifica, perché non 

era possibile classificarli secondo il loro ambito di lavoro

13 Gli altri profili non confluiscono in questa categoria in 

quanto si è registrata una frequenza nulla di operatori esclu-

sivamente addetti.

14  Il numero dei gruppi da indicare nell’analisi dei clusters 

non gerarchica è emerso dopo aver proceduto con l’analisi 

dei clusters gerarchica (con distanza euclidea e metodo di 

linkage Ward), il cui dendrogramma ha permesso di indivi-

duare 4 gruppi alla distanza di circa 3,5.

15  Asl 1 Zona Lunigiana, Asl 2 Zona Piana di Lucca, Asl 2 

Zona Valle del Serchio, Asl 3 Zona Valdinievole, Asl 3 Zona 

Pistoia, Asl 5 Zona Pisa, Asl 6 Zona Bassa Val di Cecina, Asl 6 

Zona Val di Cornia, Asl 6 Zona Elba, Asl 7 Zona Val di Chiana 

Senese, Asl 7 Zona Amiata Senese, Asl 8 Zona Valtiberina, 

Asl 8 Zona Valdarno, Asl 8 Zona Val di Chiana Aretina, Asl 8 

Zona Arezzo, Asl 9 Zona Colline Metallifere, Asl 9 Zona Colli-

ne d’Albegna, Asl 9 Zona Grosseto, Asl 10 Zona Mugello, Asl 

10 UFM 1 Nord-Ovest, Asl 10 UFM A quartiere 2 Firenze Cen-

tro, Asl 10 UFM A Firenze Centro, Asl 10 UFM 2 Sud-Est, Asl 

11 Zona Valdarno Inferiore e Empolese Valdelsa.

16  Asl 4 Zona Prato, Asl 5 Zona Alta Val di Cecina, Asl 5 

Zona Valdera, Asl 7 Zona Alta Valdelsa, Asl 7 Zona Siena, Asl 

10 UFM 2 Zona Nord-Ovest, Asl 10 UFM B Firenze Centro, Asl 

10 UFM 1 Sud-Est, Asl 10 Firenze Sollicciano.

17  Asl 1 Zona Apuane, Asl 8 Zona Casentino, Asl 9 Zona 

Amiata Grossetana, Asl 10 Servizio di Alcologia UFM C.

18 Il servizio di Alcologia UFM Ser.T C di Firenze è composto 

di due parti: il Servizio Alcologico Territoriale e il Centro 

Diurno “La Fortezza”.

19  Il numero dei gruppi da indicare nell’analisi dei clusters 

non gerarchica è emerso dopo aver proceduto con l’analisi 

dei clusters gerarchica (con distanza euclidea e metodo di 

linkage Ward), il cui dendrogramma ha permesso di indivi-

duare 5 gruppi alla distanza di circa 2,5.

20  Asl 6 Zona Bassa Val di Cecina, Asl 6 Zona Val di Cornia, 

Asl 6 Zona Elba, Asl 7 Zona Alta Valdelsa, Asl 7 Zona Val di 

Chiana senese, Asl 7 Zona Amiata senese, Asl 7 Zona Siena, 

Asl 8 Zona Val di Chiana Aretina, Asl 9 Zona Colline d’Albe-

gna, Asl 9 Zona Amiata Grossetana, Asl 9 Zona Grosseto, Asl 

10 UFM 1 Nord-Ovest, Asl 10 UFM 2 Nord-Ovest, Asl 10 UFM 

A quartiere 2 Firenze Centro, Asl 10 UFM B Firenze Centro, 

Asl 10 UFM 1 Sud-Est, Asl 10 UFM 2 Sud-Est.

21  Asl 1 Zona Lunigiana, Asl 1 Zona Apuane, Asl 2 Zona 

Valle del Serchio, Asl 3 Zona Pistoia, Asl 5 Zona Alta Val di 

Cecina, Asl 5 Zona Valdera, Asl 5 Zona Pisa, Asl 6 Zona Livor-

no, Asl 8 Zona Valdarno, Asl 9 Zona Colline Metallifere, Asl 

10 Zona Mugello, Asl 10 UFM A Firenze Centro, Asl 11 Zona 

Valdarno Inferiore e Empolese Valdelsa.

22  Asl 3 Zona Valdinievole, Asl 8 Zona Casentino, Asl 8 

Zona Valtiberina e Asl 10 Firenze Sollicciano.

23  Asl 2 Piana di Lucca, Asl 4 Zona Prato, Asl 8 Zona Arezzo 

e Asl 12 Zona Viareggio.

24  A questa categoria appartengono i trattamenti psicote-

rapeutici individuali e familiari, counseling all’utente o alla 

famiglia e trattamento socio-riabilitativo

25  Fanno parte di questa categoria gli inserimenti in co-

munità di carattere residenziale o semi-residenziale, ricoveri 

ospedalieri o day hospital per sindrome di dipendenza da 

alcol e per altre patologie e ricovero in casa di cura privata 

convenzionata per sindrome di dipendenza da alcol e per al-

tre patologie

26  Il numero dei gruppi da indicare nell’analisi dei clusters 

non gerarchica è emerso dopo aver proceduto con l’analisi 

dei clusters gerarchica (con distanza euclidea e metodo di 

linkage Ward), il cui dendrogramma ha permesso di indivi-

duare 5 gruppi, effettuando un taglio alla distanza di circa 3,5

27  Asl 2 Zona Valle del Serchio, Asl 5 Zona Alta Val di Ceci-

na, Asl 5 Zona Pontedera, Asl 6 Zona Bassa Val di Cecina, Asl 

6 Zona Val di Cornia, Asl 6 Zona Elba, Asl 6 Zona Livorno, Asl 

7 Zona Alta Valdelsa, Asl 7 Zona Val di Chiana senese, Asl 7 

Zona Amiata senese, Asl 7 Zona Siena, Asl 8 Zona Casentino, 

Asl 8 Zona Valtiberina, Asl 8 Zona Valdarno, Asl 8 Zona Val 

di Chiana aretina, Asl 9 Zona Colline Metallifere, Asl 9 Zona 

Colline d’Albegna, Asl 9 Zona Amiata grossetana, Asl 9 Zona 

Grosseto, Asl 10 Zona Mugello, Asl 10 UFM 1 Nord-Ovest, 

Asl 10 UFM 2 Nord-Ovest, Asl 10 UFM A quartiere 2 Firenze 

Centro, Asl 10 UFM B Firenze Centro, Asl 10 UFM A Firenze 

Centro, Asl 10 UFM 1 Sud-Est, Asl 10 Firenze Sollicciano, Asl 

10 UFM 2 Sud-Est.

28  Asl 1 Zona Lunigiana, Asl 1 Zona Apuane, Asl 3 Zona 

Pistoia, Asl 5 Zona Pisa, Asl 11 Zona Valdarno Inferiore e Em-

polese Valdelsa.

29  A questa categoria appartengono anche i CAT e gli AA.

30  A questa categoria appartengono le cooperative sociali 

per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, e coope-

rative sociali per l’inserimento lavorativo di persone svantag-

giate.

31  Il numero dei gruppi da indicare nell’analisi dei clusters 

non gerarchica è emerso dopo aver proceduto con l’analisi 

dei clusters gerarchica (con distanza euclidea e metodo di 

linkage Ward), il cui dendrogramma ha permesso di indivi-

duare 4 gruppi, effettuando un taglio a distanza di circa 3,5.

32  Asl 1 Zona Lunigiana, Asl 1 Zona Apuane, Asl 2 Zona 

Valle del Serchio, Asl 3 Zona Valdinievole, Asl 3 Zona Pistoia, 

Asl 4 Zona Prato, Asl 5 Zona Alta Val di Cecina, Asl 6 Zona 

Bassa Val di Cecina, Asl 6 Zona Val di Cornia, Asl 6 Zona 

Elba, Asl 6 Zona Livorno, Asl 7 Zona Alta Valdelsa, Asl 7 Zona 

Val di Chiana senese, Asl 8 Zona Amiata senese, Asl 8 Zona 

Casentino, Asl 8 Zona Valtiberina, Asl 8 Zona Val di Chiana 

aretina, Asl 9 Zona Colline d’Albegna, Asl 10 UFM 1 Nord-

Ovest, Asl 10 UFM 2 Nord-Ovest, Asl 10 UFM A quartiere 2 

Firenze Centro, Asl 10 UFM B Firenze Centro, Asl 10 UFM 1 

Sud-Est, Asl 11 Zona Valdarno Inferiore e Empolese Valdelsa.

33  Asl 2 Zona Piana di Lucca, Asl 5 Zona Pontedera, Asl 5 

Zona Pisa, Asl 7 Zona Siena, Asl 8 Zona Arezzo, Asl 10 Zona 

Mugello.

34  Distanza 1,40 vs range delle altre distanze tra 0,20 e 0,80.

35  Asl 8 Zona Valdarno, Asl 9 Zona Colline Metallifere, Asl 

9 Zona Amiata grossetana, Asl 9 Zona Grosseto, Asl 10 UFM 

B Firenze Centro, Asl 10 UFM A Firenze Centro, Asl 10 UFM 2 

Sud-Est, Asl 10 Firenze Sollicciano, Asl 12 Zona Viareggio.

36  L’analisi dei clusters gerarchica è stata effettuata con 

distanza euclidea e metodo di linkage Ward; alla distanza di 

circa 2,5 nel dendogramma si identificano 5 gruppi.

37  Asl 1 Zona Lunigiana, Asl 2 Zona Valle del Serchio, Asl 

5 Zona Alta Val di Cecina, Asl 6 Zona Bassa Val di Cecina, Asl 

6 Zona Val di Cornia, Asl 6 Zona Elba, Asl 7 Zona Val di Chia-

na senese, Asl 7 Zona Amiata senese, Asl 8 Zona Casentino, 

Asl 8 Zona Valtiberina, Asl 8 Zona Valdarno, Asl 8 Zona Val 

di Chiana aretina, Asl 9 Zona Colline Metallifere, Asl 9 Zona 

Colline d’Albegna, Asl 9 Zona Amiata grossetana, Asl 9 Zona 

Grosseto, Asl 10 Zona Mugello, Asl 10 UFM 1 Nord-Ovest, Asl 

10 UFM A quartiere 2 Firenze Centro, Asl 10 UFM B Firenze 

Centro, Asl 10 UFM A Firenze Centro, Asl 10 UFM 2 Sud-Est.

38  Asl 6 Zona Livorno, Asl 7 Zona Alta Val de’Elsa, Asl 7 

Zona Siena, Asl 10 UFM 1 Nord-Ovest, Asl 10 UFM B Firenze 

Centro, Asl 10 UFM 1 Sud-Est, Asl 10 Firenze Sollicciano.

39  Asl 1 Zona Apuane, Asl 3 Zona Pistoia, Asl 5 Zona Pon-

tedera, Asl 5 Zona Pisa, Asl 8 Zona Arezzo, Asl 11 Zona Val-

darno Inferiore e Empolese Valdelsa.

40  Le categorie descritte nelle successive note sono pre-

sentate in forma sintetica per consentire una migliore lettura 

del grafico che si ottiene dall’analisi delle corrispondenze. 

Non si tratta di etichette da interpretare rigidamente alla 

lettera, infatti tutte le possibili interpretazioni, le incertezze e 

le ambiguità interpretative sono state oggetto di discussione 

nei paragrafi precedenti.

41  Nel grafico pers1 (presenza inferiore alla media di tutti 

gli operatori), pers2 (operatori parzialmente addetti legger-

mente superiore alla media), pers3 (presenza superiore alla 

media di personale esclusivamente addetto) e pers4 (per-

sonale parzialmente addetto alle attività relative all’alcoldi-

pendenza superiore alla media e amministrativi inferiori alla 

media).

42  Nel grafico ut1 (utenti inferiori alla media), ut2 (utenti 

decisamente superiori alla media), ut3 (utenza media), ut4 

(utenti non presi in carico decisamente superiori alla media), 

ut5 (tutte le tipologie di utenza superiori alla media soprat-

tutto già in carico).

E. VANNI - T. MOLA - V. PATUSSI - C. SURRENTI  Le equipe alcologiche in Toscana
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Riassunto
All’interno del progetto “Programma di sensibilizzazione, in-

formazione e consulenza finalizzato alla prevenzione dell’uso 

inadeguato di alcol, diretto al personale dipendente di aziende” 

è stata svolta un’indagine esplorativa e conoscitiva dei lavoratori 

impiegati in cinque aziende della Regione Toscana. Gli aspetti 

indagati sono stati cinque in particolare il consumo di bevande 

alcoliche e le conseguenze che può avere sul luogo di lavoro. 

Dall’indagine è emersa la necessità di formare i lavoratori con 

una specifica azione informativa sui rischi del consumo abituale 

di bevande alcoliche e l’esigenza di un maggiore coinvolgimento 

delle aziende nella gestione dei problemi alcol-correlati.

Parole chiave: luogo di lavoro, consumo di bevande alcoliche, 

analisi delle corrispondenze.

Abstract
This paper is part of a National Project on alcohol consumption 

and workplace. The aim of the study was to point out the risk 

related to alcohol consumption at workplace. 1236 workers from 

Tuscany’s five companies were surveyed with a questionnaire. 

The results suggest that both education and training need to be 

provided to enhance the involvement of the companies in the ma-

nagement of alcohol problems.

Key words: workplace, alcohol consumption, correspondence 

analysis.
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43  Nel grafico indicate con trat1 (utilizzo dei diversi ap-

procci di trattamento nella media), trat2 (ricorso prevalente 

a trattamenti medico-farmacologico-ambulatoriali), trat3 

(maggiore ricorso a combinazione di trattamenti di tipo resi-

denziale e psicoterapeutico e sociale), trat4 (maggiore ricorso 

a inserimenti in gruppi e trattamenti di tipo psicoterapeutico 

e sociale), trat5 (combinazione di trattamenti medico-farma-

cologico-ambulatoriale e attività di gruppo).

44  Nel grafico denominati coll1 (basso numero di collabo-

razioni con i soggetti proposti), coll2 (collaborazioni soprat-

tutto con cooperative), coll3 (collaborazioni con comunità 

residenziali o semiresidenziali di diversa natura), coll4 (colla-

borazioni con gruppi).

45  Inerzia spiegata per due dimensioni 39,7%.

46  Questo raggruppamento è composto da trat4 cioè un 

uso decisamente superiore alla media di attività di gruppo e 

di trattamenti di tipo psicoterapeutico e sociale, ut2 cioè nu-

mero di utenti decisamente superiore alla media e coll4 cioè 

maggiore ricorso alle collaborazioni con gruppi di differenti 

tipologie.

47  Questo raggruppamento è composto da trat2 cioè un 

maggiore ricorso a trattamenti di tipo medico-farmacologico 

ambulatoriale, ut5 cioè un numero di non presi in carico e 

nuovi leggermente superiore alla media e numero totale e 

già in carico nettamente superiore alla media, pers4 cioè per-

sonale parzialmente addetto superiore alla media, trat3 cioè 

un ricorso decisamente superiore alla media di trattamenti 

di tipo residenziale e psicoterapeutico-sociale, coll2 cioè un 

numero superiore alla media di collaborazioni con le coope-

rative.

48  Questo raggruppamento è composto da pers1 cioè 

un numero di personale inferiori alla media, pers2 cioè un 

numero di personale parzialmente addetto leggermente 

superiore alla media, ut1 cioè un numero di utenti legger-

mente inferiori alla media, ut3 un numero di utenti medio 

o leggermente superiore alla media, ut4 cioè un numero di 

utenti non presi in carico decisamente superiore alla media, 

trat1 cioè con valori per tutti gli approcci prossimi alla me-

dia, trat5 cioè un utilizzo leggermente superiore alla media 

di trattamenti di tipo medico-farmacologico ambulatoriale e 

lavori di gruppo e coll1 cioè un numero leggermente inferiore 

alla media di collaborazioni con i diversi fronti proposti.

49    Come ad esempio per il personale non sono presenti 

qualifiche professionali che sembrano importanti all’interno 

di alcune equipe, tanto da essere esclusivamente addetti, op-

pure per i trattamenti mancano alcuni trattamenti alternativi 

e metodologie particolari di intervento di gruppo.
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E. VANNI - F. MAGGINO - V. PATUSSI - C. SURRENTI Progetto Alcol e Lavoro

Introduzione

Il progetto
Il Progetto nazionale2 “Programma di sensibilizza-

zione, informazione e consulenza finalizzato alla 

prevenzione dell’uso inadeguato di alcol, diretto al 

personale dipendente di aziende”, nasce con l’obiet-

tivo di identificare strategie e programmi formativi 

rispetto ai rischi connessi all’uso di bevande alcoli-

che negli ambienti di lavoro, capaci di prevenire gli 

incidenti correlati all’uso di bevande alcoliche e a 

definire un modello di buona prassi nell’ambito dei 

benefit offerti dalla azienda ai lavoratori, nonché con-

tribuire all’individuazione delle realtà lavorative che 

comportano un elevato rischio di infortuni. Il proget-

to si compone di otto azioni fondamentali:

1.  identificazione di strategie e programmi formativi 

rispetto ai rischi connessi all’uso di bevande alcoli-

che negli ambienti di lavoro (RSU, RLS, Tecnici della 

sicurezza, datori di lavoro);

2.  realizzazione di programmi per la formazione sui 

problemi legati al consumo di bevande alcoliche nei 

luoghi di lavoro (RSU, RLS, Tecnici della sicurezza, 

datori di lavoro);

3.  definizione di strumenti comunicativi rispetto ai 

programmi informativi inerenti alle singole realtà 

lavorative;

4.  realizzazione di programmi informativi;

5.  identificazione di strumenti per l’individuazione 

precoce dei programmi alcol-correlati;

6.  realizzazione di una banca dati su alcol e lavoro;

7.  valutazione delle ricadute del progetto;

8.  sperimentazione di un modello.

Il progetto dunque prioritariamente ha finalità for-

mative e di sensibilizzazione, per la realizzazione 

delle quali è emersa la necessità di studiare la realtà 

dell’alcol, in termini di conoscenze e percezioni, 

presso le aziende pubbliche e private che aderiscono 

al progetto (di varie dimensioni e di diverso settore 

produttivo) e, quindi, di creare una banca dati che 

contenga informazioni relative all’alcol e al mondo 

del lavoro.

L’indagine in oggetto è una delle azioni specifiche 

previste dal progetto e ha previsto la costruzione di 

un questionario per la rilevazione del problema nelle 

realtà occupazionali individuate. In questo senso la 

ricerca effettuata è di tipo esplorativo, cioè intende 

rivolgere l’attenzione ai lavoratori e alle loro cono-

scenze e abitudini rispetto all’alcol.

Le realtà da indagare sono state individuate secondo 

caratteristiche idonee, quali numero dei dipendenti, 

pluralità di figure professionali presenti, tipologia 

dei processi produttivi, sensibilità delle parti dalle 

varie figure dirigenziali e sindacali.

Obiettivi dell’indagine
L’indagine svolta è una ricerca esplorativa, che mira 

alla delineazione di bisogni e necessità formativi 

per il personale dipendente rispetto all’uso di be-

vande alcoliche sul luogo di lavoro [1, 2, 3]. Anche 

se l’obiettivo principe è quello di indagare le diver-

se esigenze che potevano emergere dalle differenti 

aziende. Un altro obiettivo era quello di descrivere 

la situazione e le problematiche legate all’alcol così 

come le vedono i lavoratori. Per questo motivo è sta-

to pensato uno strumento di ricerca che permettesse 

di indagare in maniera anonima e il più possibile 

accurata, i consumi e le conoscenze che si hanno in 

merito all’alcol nei luoghi di lavoro. In quest’otti-

ca, quindi, sono stati presi accordi con le dirigenze 

aziendali e i sindacati per distribuire un questionario 

che permettesse la rilevazione di tali informazioni.

Lo strumento di rilevazione
Al fine di ottenere le informazioni necessarie all’in-

dagine, il gruppo di lavoro ha deciso di utilizzare il 

questionario strutturato quale strumento di rileva-

zione, per la facilità di distribuzione e riconsegna.

Il questionario indagava 5 aree di indagine la cui de-

finizione ha condotto alla individuazione di 25 item 

a risposta chiusa (dicotomiche o multiple). Le aree 

di indagine sono di seguito descritte:

•  area dei dati generali (classe d’età, genere, stato 

civile, titolo di studio);

•  area relativa alla professione svolta (settore/com-

parto lavorativo, ruolo professionale, mansione 

lavorativa con uso di autoveicoli, anni di assunzione 

in azienda e anni di svolgimento della professione 

corrente, numero dei dipendenti dell’azienda, turna-

zione, tempo impiegato e mezzo utilizzato per rag-

giungere il luogo di lavoro);

•  area degli infortuni (infortuni in azienda e perso-

nali, visite dal medico competente);

•  area delle abitudini rispetto all’alcol e al tabacco;

•  area delle conoscenze e credenze sull’alcol (affer-

mazioni sulle proprietà dell’alcol, conseguenze del-

l’uso di bevande alcoliche sui luoghi di lavoro, limite 

di alcolemia per mettersi alla guida, conseguenze 

sui luoghi di lavoro e nelle relazioni interpersonali, 

conoscenze in merito all’uso di bevande alcoliche 

nell’azienda, consigli per un collega che ha problemi 

legati all’uso di bevande alcoliche).

I risultati dell’indagine 

Indicatori e profili
Nella regione Toscana le aziende coinvolte nel pro-

getto sono state 5: sono stati raccolti 1731 questio-

nari per l’unica azienda sanitaria coinvolta, 996 per 

le 3 industrie e 340 per quella alimentare, ottenendo 

così un totale di 3067 questionari risultati validi per 

l’elaborazione3. Di questo gruppo il 57% è rappre-

sentato da maschi, il 41% ha un’età compresa tra 36 

e 44 anni, mentre il 26% tra 44 e 55 anni e il 23% tra 

26 e 35 anni. Il 67% ha dichiarato di aver consumato 

bevande alcoliche negli ultimi tre mesi.

Costruzione di indicatori
Gli indicatori [4, 5, 6, 7] che sono stati costruiti sono 

cinque:

•  consumo di bevande alcoliche;

•  livello di conoscenza;

•  percezione dell’effetto delle bevande alcoliche;

•  livello della percezione delle conseguenze nega-

tive connesse al consumo di bevande alcoliche;

•  consigli che si possono dare a un collega con 

problemi alcol-correlati.

Consumo di bevande alcoliche
Il primo indicatore è quello che tenta di individua-

re i diversi livelli di consumo di bevande alcoliche 

in modo da poter classificare i soggetti secondo 

i quattro item inerenti l’argomento. In particola-

re i consumatori sono stati individuati in base al 

consumo medio di giorni a settimana per le tre 

diverse tipologie di bevande alcoliche: vino, birra 

e superalcolico.  Proprio per la formulazione della 

domanda stessa, non è stato possibile identificare 

delle categorie di consumatori in base alla lette-

ratura nazionale e internazionale [8, 9, 10, 11], in 

quanto non erano presenti le informazioni richie-

ste, cioè i grammi a settimana di alcol consumati. 

Per questo motivo si è proceduto con il tentativo 

di identificare, tramite analisi dei clusters4, delle 

tipologie di consumatori. Dall’analisi è risultato 

che:

1.  il primo gruppo è caratterizzato dai non consu-

matori;

2.  il secondo gruppo che rappresenta la maggior 

parte dei consumatori, si caratterizza per una fre-

quenza di consumo medio di vino e leggermente 

sotto la media per le altre tipologie di bevande 

(birra e superalcolico). Questo gruppo potrebbe 

essere designato come il gruppo italiano, infatti la 

birra non fa parte della tradizione italiana;

3.  il terzo gruppo si caratterizza per una frequenza 

di consumo media di vino e superalcolico mentre 

la birra registra una frequenza di consumo supe-

riore alla media. Questo gruppo potrebbe essere 

designato come il gruppo nordeuropeo, caratterizza-

to appunto dal consumo di birra;

4.  il quarto gruppo si caratterizza per una frequen-

za di consumo, rispetto a tutti i tipi di bevande 

alcoliche indicate, decisamente superiore alla 

media. Questo gruppo potrebbe essere designato 

come il gruppo dei consumatori frequenti, in quan-

to non caratterizzandosi per nessuna bevanda 

indicata, si contraddistingue per il consumo fre-

quente di bevande alcoliche.

Da notare che la bevanda che discrimina mag-

giormente i soggetti per definire l’appartenenza 

al gruppo, è il superalcolico, seguito dalla birra. 

Mentre la frequenza di consumo del vino essendo 

molto più omogenea tra i gruppi, riesce meno a 

identificare l’appartenenza dei soggetti ai gruppi. 

Probabilmente è importante considerare la cultura 

toscana in cui è inserita la popolazione di riferi-

mento, perciò se la persona si dichiara consuma-

tore, è difficile che non consumi vino.

Da questo tipo di analisi però non si riesce a de-

finire una tipologia che inquadri il gruppo sia dal 

punto di vista del tipo di bevanda che da quello 

della frequenza.  

Per questo motivo si è deciso di considerare so-

lamente il criterio della frequenza del consumo di 

bevande alcoliche indipendentemente dal tipo di 

bevanda. 

Per fare questo è stato effettuato il calcolo della 

media della frequenza di consumo delle tre bevan-

de alcoliche e quindi la classificazione di soggetti 
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in quattro gruppi (tab. 1):

1.   il primo gruppo è rappresentato dai non consumatori;

2.   il secondo gruppo è rappresentato dai consumatori 

occasionali (2-3 volte a settimana);

3.   il terzo gruppo è rappresentato dai consumatori fre-

quenti (3-4 volte a settimana);

4.   il quarto gruppo è rappresentato dai consumatori 

abituali (5-7 volte a settimana).

Sulla base della letteratura, è stata fatta una descri-

zione di questi gruppi anche da un punto di vista 

anagrafico, e, come era ipotizzabile, le due variabili 

genere ed età influenzano la frequenza di consumo 

di bevande alcoliche: per la prima variabile le diffe-

renze sono significative, mentre la seconda intervie-

ne in maniera meno incisiva. È stata registrata, infat-

ti, una maggiore frequenza nei consumi soprattutto 

per il gruppo dei soggetti con un’età superiore ai 55 

anni. È difficile interpretare questa osservazione, 

sicuramente le persone che appartengono a questa 

fascia d’età possono essere influenzate maggior-

mente dalla tradizione del consumo mediterraneo 

(nello specifico il vino ai pasti come accompagna-

mento alle portate), sarebbe interessante, però, 

valutare anche l’influenza di disposizioni soggettive 

che i soggetti appartenenti a questa classe d’età po-

trebbero avere in comune (ad esempio disposizioni 

verso il futuro, anche dal punto di vista lavorativo, 

disposizioni soggettive legate a un determinato mo-

mento di vita connesse sia all’esperienza pregressa 

sia alla preparazione ai cambiamenti futuri, quali ad 

esempio l’avvicinarsi della “pensione”).

Per concludere, osservando le distribuzioni di fre-

quenza, si nota che:

•  i consumatori abituali sono prevalentemente uo-

mini e soprattutto di età superiore ai 55 anni;

•  molte donne appartengono alla categoria dei non 

consumatori;

•  il gruppo dei consumatori occasionali che è quello 

più numeroso, presenta una distribuzione più uni-

forme, rispetto al genere e all’età.

In un secondo momento è stata verificata una dif-

ferenza nel consumo di bevande alcoliche anche 

per i settori lavorativi in cui i soggetti sono impie-

gati: si osserva infatti che nei settori alimentare e 

industriale si rileva una percentuale importante di 

consumatori abituali e frequenti, mentre nel settore 

della sanità si rilevano soprattutto non consumatori 

o consumatori occasionali. Questa differenza, però, 

potrebbe essere imputata non tanto al settore lavo-

rativo, ma alla distribuzione di genere presente in 

questi tre settori, infatti nel settore della sanità sono 

impiegate prevalentemente donne mentre nei settori 

industriale e alimentare sono impiegati prevalente-

mente uomini.

GRUPPO DI APPARTENENZA N %

Consumatore abituale 62 2.0

Consumatore frequente 266 8.7

Consumatore occasionale 1717 56.0

Non consumatore 1022 33.3

Tab. 1: categorie di consumatori di bevande alcoliche (N. 

3067)

Livello di conoscenza
L’indicatore sulla conoscenza degli effetti che l’uso 

di bevande alcoliche ha sul lavoro e sulla persona, 

nasce dall’esigenza di comprendere quali tipi di in-

formazioni gli intervistati hanno sull’argomento. La 

tecnica utilizzata ha previsto tre fasi: per prima cosa 

sono stati assegnati dei punteggi alle risposte date, 

poi, con un modello additivo, è stato elaborato un 

punteggio totale il quale, nell’ultima fase, è stato 

trasformato in un punteggio percentuale. In base ai 

punteggi così ottenuti i soggetti sono stati suddivisi 

in 4 categorie: conoscenze insufficienti, conoscenze 

sufficienti, conoscenze buone e conoscenze ottime. 

È emerso che coloro che hanno conoscenze buone o 

ottime coprono il 64% del campione.

Percezione dell’effetto 
delle bevande alcoliche
Per la costruzione di questo indicatore sono stati 

utilizzati gli item relativi agli effetti che l’uso di be-

vande alcoliche può avere sul corpo umano. Per veri-

ficare la dimensionalità di tali items, è stata eseguita 

l’analisi fattoriale5 ed è risultato che le dimensioni 

sono due: la prima caratterizzata dagli effetti che 

l’uso di bevande alcoliche può avere sulla persona 

(sia fisici che comportamentali), la seconda invece è 

composta dalle “credenze” sull’alcol.

Una volta suddivisi gli items nei due fattori, sono stati 

costruiti due indicatori distinti usando un modello 

additivo, uno per gli effetti fisici, uno per le creden-

ze (tab. 2). Si nota come per le credenze il gruppo 

si divida in due parti uguali tra chi ha e chi non ha 

credenze sulle bevande alcoliche, mentre per l’89.5% 

delle persone l’alcol ha effetti positivi.

Fattori Livelli dei fattori %
N. 

rispondenti

Effetti fisici 
Ha effetti positivi 89.5

2703
Ha effetti negativi 10.5

Credenze 
Sono presenti credenze 50.7

2725
Non sono presenti credenze 49.3

Tab. 2: indicatori costruiti sulla base dei risultati ottenuti dal-

l’analisi fattoriale

Livello della percezione delle conseguenze 
negative connesse al consumo di bevande 
alcoliche
Un aspetto molto importante che si è tentato di valuta-

re è quello della percezione delle conseguenze negative 

connesse al consumo di bevande alcoliche sul luogo 

di lavoro. Tale indicatore è stato prodotto utilizzando 

l’analisi fattoriale per verificare la dimensionalità degli 

item che indagano le conseguenze. Da tale analisi è ri-

sultato che gli item sono uni-dimensionali, per questo 

motivo si considerano solamente gli item che elencano 

i possibili danni che l’uso di bevande alcoliche può ar-

recare sul luogo di lavoro. La tecnica usata ha previsto 

tre fasi: per prima cosa sono stati assegnati dei punteg-

gi alle risposte che sono state date, poi con un modello 

additivo, è stato elaborato un punteggio totale il quale 

ha subito una trasformazione per renderlo percentuale. 

In base ai punteggi così ottenuti i soggetti sono stati 

suddivisi in 4 categorie (tab. 3): nessuna percezione di 

conseguenze negative, percezione bassa di conseguen-

ze negative, percezione media di conseguenze negative 

e percezione alta di conseguenze negative.

Livello di percezione 

delle conseguenze negative
N N cum. % % cum.

Nessuna percezione 

di conseguenze negative
832 832 28.4 28.4

Percezione bassa di 

conseguenze negative
785 1617 26.8 55.2

Percezione media 

di conseguenze negative
607 2224 20.7 75.9

Percezione alta 

di conseguenze negative
702 2926 24.0 100.0

Tab. 3: distribuzione di frequenza semplice dell’indicatore livel-

lo di percezione delle conseguenze negative legate al consumo di 

bevande alcoliche sul luogo di lavoro

Consigli che si possono dare 
a un collega con problemi alcol-correlati
Per la costruzione di questo indicatore sono stati 

utilizzati gli item relativi ai consigli che si possono 

dare a un collega che dice di avere un problema le-

gato al consumo di bevande alcoliche. Per verificare 

la dimensionalità di tali item, è stata eseguita l’ana-

lisi fattoriale6 ed è risultato che le dimensioni sono 

tre (tab. 4): la prima caratterizzata dal coinvolgimen-

to dell’azienda, la seconda dal coinvolgimento del 

medico di famiglia e della famiglia, la terza è rappre-

sentata dal consiglio di rivolgersi a un centro specia-

listico e in modo opposto dal consiglio di smettere 

di bere. Sembra importante comunque rilevare che 

il consiglio di parlarne con il medico dell’azienda in-

fluenza sia il fattore 1 (quello riguardante l’azienda) 

sia il fattore 2 (riguardante la sfera familiare), esso 

però ha maggiore sua influenza sul fattore 1, perciò 

si è deciso di inserirlo in tale fattore.

Indicatori Livelli degli indicatori %

Coinvolgimento dell’azienda 

(sindacati, responsabile 

sicurezza, medico dell’azien-

da)

Coinvolgere l’azienda 22.4

Non coinvolgere 

l’azienda
77.6

Coinvolgimento della fami-

glia 

(familiari e medico di fami-

glia)

Coinvolgere la famiglia 54.2

Non coinvolgere la 

famiglia
45.8

Coinvolgimento individuale

(smettere di bere e rivolgersi 

ad un centro specialistico)

Nessun coinvolgimen-

to individuale
8.8

Poco coinvolgimento 

individuale
52.2

Molto coinvolgimento 

individuale
39.1

Tab. 4: indicatori costruiti sulla base dei risultati ottenuti 

dall’analisi fattoriale relativa all’approccio a un problema alcol-

correlato (N. 2956)

Discussione

Costruzione di profili
L’obiettivo delle analisi è verificare la presenza di 

tipologie di lavoratori in relazione al consumo, alle 

percezioni (indicatori) e ad altre variabili utilizzate, 

grazie a frequenti associazioni tra categorie (i sog-
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getti quindi non sono classificati in maniera esclusi-

va). La tecnica di analisi utilizzata per questo scopo 

è l’analisi delle corrispondenze (tab. 5).

La prima analisi7 effettuata riguarda le 4 variabili 

relative al sesso, all’età, alla frequenza di consumo e 

alla tipologia di azienda. Lo scopo di questa analisi 

è il tentativo di descrivere i soggetti rispetto a dati 

oggettivi.

Da tale analisi (fig. 1) è emerso che la dimensione 1 

rappresenta il consumo, infatti da sinistra a destra si 

passa da un consumo maggiormente frequente a un 

non consumo. Inoltre possono essere rilevate delle 

associazioni, in particolare:

1.  il settore lavorativo è distorto dal genere, infatti 

chi lavora in sanità appartiene al gruppo delle donne 

(e a persone tra i 45 e i 55 anni) perciò sembra che 

consumino meno, ma questo può non essere vero in 

quanto per l’associazione sesso e tipologia di azien-

da avviene una sorta di polarizzazione;

2.  i consumatori frequenti e il settore dell’industria 

sembrano associarsi molto spesso;

3.  i consumatori occasionali sembrano associarsi a 

persone tra i 36 e i 45 anni.

Fig. 1: rappresentazione grafica dell’analisi delle corrisponden-

ze per le variabili sesso, età, frequenza di consumo e tipologia 

di azienda

La seconda analisi8 effettuata riguarda le 3 variabili 

relative alla frequenza di consumo, alla percezione 

di conseguenze negative e alle conoscenze. Lo scopo 

di questa seconda analisi era quello di tentare di 

descrivere le categorie di consumatori rispetto alle 

conoscenze sulle bevande alcoliche e al livello di 

pericolosità percepita, associato al consumo delle 

stesse.

Da tale analisi (fig. 2) si possono notare tre raggrup-

pamenti:

1.  i consumatori frequenti (e in parte anche abituali) 

sembrano avere minori conoscenze e una minore 

percezione delle conseguenze negative che si posso-

no avere sul posto di lavoro;

2.  i non consumatori sembrano possedere cono-

scenze migliori rispetto agli altri, e anche una buona 

percezione delle conseguenze negative in cui si può 

incorrere sul posto di lavoro;

3.  i consumatori occasionali invece sembrano es-

sere associati a livelli intermedi sia di conoscenze 

(buone e sufficienti) sia di percezione di conseguen-

ze negative.

Fig. 2: rappresentazione grafica dell’analisi delle corrispon-

denze per le variabili frequenza di consumo, conoscenze e livello 

della percezione delle conseguenze negative del consumo di be-

vande alcoliche sul luogo di lavoro

Nello svolgimento delle analisi9 è stata notata la 

presenza di una polarizzazione nel considerare oltre 

alla tipologia di consumo anche variabili relative 

agli effetti che l’alcol ha sull’organismo umano e la 

Variabile Categorie Codice categorie

Sesso
Maschio MASCHIO

Femmina FEMMINA

Età

Fino 35 anni FINO 35

Tra 36 e 45 anni 36-45

Tra 46 e 55 anni 46-55

Oltre 55 anni OVER 55

Frequenza di consumo

Non consumatori NONCONSUMATO

Occasionali OCCASIONALI

Frequenti FREQUENTI

Abituali ABITUALI

Percezione delle conseguenze negative 

Molte conseguenze negative MOLTECONSEG

Qualche conseguenza negativa QUALCHECONSEG

Poche conseguenze negative POCHECONSEG

Nessuna conseguenza negativa NOCONSEG

Conoscenze

Conoscenze ottime CON_OTTIME

Conoscenze buone CON_BUONE

Conoscenze sufficienti CON_SUFF

Conoscenze insufficienti CON_INSUFF

Tipologia di azienda

Azienda sanitaria SANITA

Industria INDUSTRIA

Azienda alimentare ALIMENTARE

Coinvolgimento dell’azienda nell’approccio ai 

problemi alcol-correlati

Coinvolgimento dell’azienda AZIENDA_SI

Nessun coinvolgimento dell’azienda AZIENDA_NO

Coinvolgimento della famiglia nell’approccio ai 

problemi alcol-correlati

Coinvolgimento della famiglia FAM_SI

Nessun coinvolgimento della famiglia FAM_NO

Approccio individuale ai problemi alcol-

correlati

Approccio individuale INDIV_SI

Nessun approccio individuale INDIV_NO

Tab. 5: legenda delle rappresentazioni grafiche relative alle analisi delle corrispondenze
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presenza o meno di credenze: emerge che si formano 

due gruppi distinti uno formato dai non consumato-

ri associati a effetti negativi dell’alcol e all’assenza 

di credenza sulle bevande alcoliche, l’altro invece 

costituito dai consumatori occasionali e frequenti 

associati a effetti positivi dell’alcol e alla presenza di 

credenze.

Inoltre analizzando10 il tipo di approccio che le di-

verse tipologie di consumatori adotterebbero per un 

collega con problemi alcol-correlati (fig. 3), si nota che:

1. nell’industria la tendenza di coinvolgere l’azienda è 

maggiore delle altre due tipologie di azienda, d’altro 

canto invece è minore il coinvolgimento di tipo indivi-

duale;

2. i non consumatori tendono a non coinvolgere 

l’azienda e ad avere un approccio con un basso livello 

di coinvolgimento individuale;

3. infine gli occasionali tendono ad avere un approc-

cio al problema con un lato livello di coinvolgimento 

individuale e familiare.

Fig. 3: rappresentazione grafica dell’analisi delle corrispondenze 

per le variabili frequenza di consumo, tipologia di azienda, coinvol-

gimento dell’azienda e della famiglia e approccio individuale

A questo punto si è cercato di analizzare quegli in-

dicatori che maggiormente si riferiscono all’ambito 

lavorativo, considerando in particolare il coinvolgi-

mento dell’azienda nei problemi alcol-correlati, la ti-

pologia di azienda, la percezione delle conseguenze 

negative nel caso di consumo di bevande alcoliche 

sul lavoro e le tipologie di consumo. Da tale analisi11 

emerge che la frequenza del consumo di bevande al-

coliche non spiega come i soggetti valutano il com-

portamento riferito all’alcol all’interno dell’azienda 

perciò è stato deciso di utilizzare solo quelle variabi-

li che sono attinenti al mondo del lavoro. Da questa 

seconda analisi (fig. 4) emerge che possono essere 

descritti tre raggruppamenti:

1. il primo composto dalla azienda industriale e da 

quella alimentare che sembrano avere una minore 

percezione del rischio;

2. l’azienda sanitaria invece riconosce un livello più 

alto di conseguenze del consumo di bevande alcoli-

che;

3. infine l’ultimo raggruppamento è quello che uni-

sce una percezione massima di pericolosità all’uso 

di bevande alcoliche sul lavoro e un coinvolgimento 

dell’azienda nell’approccio ai problemi alcol-correla-

ti. Come è possibile notare, nessuna delle tre tipolo-

gie di azienda si trova in quest’ultimo gruppo, que-

sto potrebbe far pensare che l’approccio al problema 

alcol-correlato di un lavoratore non sia differente a 

seconda del tipo di azienda in cui è impiegato.

Fig. 4: rappresentazione grafica dell’analisi delle corrispon-

denze per le variabili tipologia di azienda, coinvolgimento 

dell’azienda, livello delle percezione delle conseguenze negative 

dell’uso di bevande alcoliche sul lavoro

Conclusioni

L’indagine conoscitiva effettuata in ambito di la-

voro come una delle azioni del progetto nazionale 

“Programma di sensibilizzazione, informazione e 

consulenza finalizzato alla prevenzione dell’uso ina-

deguato di alcol, diretto al personale dipendente di 

aziende” è stata una delle poche esperienze a livello 

nazionale che esplori il mondo del lavoro in connes-

sione con i problemi alcol-correlati.

Dai dati presentati, è possibile notare alcune as-

sociazioni rispetto a determinate categorie: è stato 

usato il termine “associazioni” perché, proprio per il 

tipo di analisi utilizzata, non è possibile parlare di 

caratterizzazioni. È possibile osservare che:

•  i non consumatori di bevande alcoliche sembrano 

essere associati a persone di sesso femminile, che 

lavorano in ambito sanitario (questo dato può esse-

re distorto dalla distribuzione disomogenea presen-

te tra le tre tipologie di settori di lavoro coinvolto), 

sembra possiedano maggiori conoscenze e anche un 

buon livello di percezione di conseguenze negative 

sul lavoro associate a un consumo di bevande alco-

liche (questo dato potrebbe essere distorto dal fatto 

che molti appartenenti a questa categoria fanno 

parte dell’ambito sanitario), che prospettano di non 

coinvolgere l’azienda nei problemi alcol-correlati 

della persona. Inoltre emerge che propendono per 

non dare indicazioni specifiche sull’approccio ai pro-

blemi alcol-correlati;

•  i cosiddetti consumatori occasionali si associano mag-

giormente a persone di età tra i 36 e i 45 anni, con 

livelli intermedi di conoscenza, con un approccio ai 

problemi alcol-correlati teso a coinvolgere unica-

mente la famiglia e non l’azienda;

•  i cosiddetti consumatori frequenti sembrano maggior-

mente associati al settore industriale, avere minori 

conoscenze e una minore percezione delle conse-

guenze negative sul lavoro associate a un consumo 

di bevande alcoliche;

•  i cosiddetti consumatori abituali sono il gruppo più 

ibrido e meno facilmente associato ad alcune delle 

caratteristiche esaminate. Per alcuni aspetti, quali 

quello relativo alle conoscenze e alle conseguenze 

dell’uso di bevande alcoliche in ambito lavorativo, 

sono più simili ai consumatori frequenti piuttosto 

che alle altre categorie di consumo;

•  infine l’approccio ai problemi alcol-correlati sul 

posto di lavoro non sembra differenziarsi a seconda 

del tipo di azienda.

Per concludere è possibile osservare che in tutte le 

aziende il consumo di bevande alcoliche è presente 

anche negli ambienti di lavoro, emerge perciò la 

necessità di formare i soggetti coinvolti, con una 

specifica azione informativa sui rischi del consumo 

abituale di bevande alcoliche (sia fuori che dentro 

il luogo di lavoro), grazie alla ricerca di modelli di 

comunicazione e informazione specifiche per i vari 

comparti lavorativi. Inoltre è emerso che mancano le 

conoscenze sul modo di affrontare un problema al-

col-correlato nell’ambiente di lavoro, perciò è oppor-

tuno che i lavoratori siano informati sulla necessità 

e utilità del coinvolgimento anche dell’azienda nel-

l’approccio a tali problemi. Risulta inoltre necessario 

che nei luoghi di lavoro sia implementato l’utilizzo 

di strumenti validati e standardizzati per l’identifi-

cazione precoce volti allo screening delle persone 

con consumo a rischio o dannoso e alla riduzione 

dei consumi, e metodologie di intervento rivolte ai 

bevitori a rischio e problematici (Brief Intervention) 

[12, 13]. Emerge infine la necessità di monitorare il 

mondo del lavoro con strumenti validi e affidabili al 

fine di arrivare a una banca dati nazionale, specifica 

per il mondo del lavoro, così da poter confrontare i 

risultati e standardizzare buone prassi di intervento 

nei diversi comparti lavorativi12. Gli sviluppi dello 

strumento di indagine saranno trattati in altra pub-

blicazione.

2    Ministero della Salute, Fondo Nazionale per la Lotta 

contro la Droga – esercizio finanziario 1997/1998.

3 I questionari compilati sono stati 3111 di cui 3067 sono 

risultati validi per le elaborazioni.

4    Analisi dei clusters non gerarchica, distanza euclidea, 

indicazione quattro gruppi.

5    Il metodo per l’analisi fattoriale utilizzato è Iterated 

principal axis (PCA), un metodo iterativo per l’estrazione di 

fattori comuni partendo dall’esito delle componenti principali 

e risolvendo iterativamente per comunanza.

6    Il metodo per l’analisi fattoriale utilizzato è Iterated 

principal axis (IPA), un metodo iterativo per l’estrazione di 

fattori comuni partendo dall’esito delle componenti principali 

e risolvendo iterativamente per comunanza.
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7   La percentuale di inerzia spiegata è 35%.

8    La percentuale di inerzia spiegata è 25%.

9    Analisi delle corrispondenze, percentuale di inerzia 

spiegata pari al 50%.

10    Analisi delle corrispondenze tra le variabili tipologie di 

consumatori, tipo di azienda, coinvolgimento dell’azienda, 

della famiglia e individuale, percentuale di inerzia spiegata 

pari al 30%.

11    Analisi delle corrispondenze, percentuale di inerzia 

spiegata pari al 28%.

12    L’elaborazione e la costruzione di un possibile strumento 

di indagine sarà oggetto di una prossima pubblicazione sulla 

rivista Alcologia.
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Riassunto
Il vino e le bevande alcoliche possiedono un valore simbolico e sociale 

radicato nella cultura italiana nonostante il potenziale tossicologico 

insito nel loro uso. In questo lavoro si sono indagati i vari aspetti 

della cinetica dell’alcol etilico in relazione agli effetti biologici. L’assor-

bimento, la distribuzione e l’eliminazione determinano i livelli ematici 

dell’alcol etilico nel tempo e quindi l’esposizione dei tessuti all’alcol 

stesso. L’eliminazione di quest’ultimo avviene principalmente per 

ossidazione ad acetaldeide e poi ad acetato mediante l’azione dell’al-

col deidrogenasi (ADH) e dell’aldeide deidrogenasi (ALDH). Altri 

processi ossidativi includono la catalasi e il citocromo P450 2E1; 

quest’ultimo è inducibile e svolge un ruolo centrale nell’eccesso acuto 

e cronico. Fattori genetici e ambientali modificano la sensibilità del 

singolo individuo alle bevande alcoliche e quindi anche gli eventuali 

effetti benefici o tossici. In particolare, tra i fattori di variabilità è da 

ricordare la differenza di genere; le donne mostrano livelli ematici 

più elevati dopo la somministrazione di una stessa quantità d’alcol 

rispetto all’uomo. La differenza è dovuta, almeno in parte, a un 

minore effetto di primo passaggio e a un più ridotto volume di di-

stribuzione. L’eccesso acuto o cronico di bevande alcoliche è un fattore 

di rischio in molte malattie.  Recentemente, alcuni studiosi hanno 

evidenziato però anche effetti di tipo salutistico in seguito all’uso mo-

derato e regolare di bevande alcoliche, in particolare di vino rosso. I 

dati disponibili in letteratura a questo proposito non sono conclusivi 

e, ancora più, non valutano con la dovuta attenzione il potenziale di 

dipendenza insito proprio nell’uso delle bevande alcoliche. Si sottova-

luta inoltre il potenziale pericolo d’abuso riguardo al comportamento 

sociale e ai rischi sulla salute dimostrati nell’uso sregolato, eccessivo e 

cronico delle bevande alcoliche. Complessivamente la valutazione del 

rapporto rischio-beneficio è tale da impedire un uso salutistico delle 

bevande alcoliche; è evidente che può essere consentito solo un utilizzo 

moderato preferendo quelle a minore contenuto in alcol etilico.

Parole chiave: cinetica, CYP2E1, effetto di I passaggio, dipen-

denza, fattori di rischio, differenze di genere.

Abstract
Wine and alcoholic beverages have a social and symbolic value 

which is ingrained in the Italian culture, despite the potential 

adverse effects induced by their consumption. This paper descri-

bes the kinetics of alcohol: absorption, distribution, and elimina-

tion of ethanol determine the time-course of alcohol concentra-

tions in blood after intake of alcoholic beverages and the degree 

of exposure of organs to their effects. Most ethanol is eliminated 

by oxidation to acetaldehyde and acetate, catalysed principally 

by alcohol dehydrogenase (ADH) and aldehyde dehydrogenase 

(ALDH). Other ethanol oxidation pathways include catala-

se and cytochrome P450 2E1. Besides being a substrate of 

CYP2E1, ethanol is also a potent inducer of this enzyme. There 

is large inter- and intra-individual variability in alcohol meta-

bolism, due to genetic and environmental factors. In particular, 

gender influences kinetics: in comparison with men, women 

reach higher concentrations of alcohol in blood after drinking 

equivalent amounts of alcohol. The difference is partly due to a 

smaller first-pass metabolism and a lower volume of distribution 

in women. Immoderate, acute or chronic consumption of alcohol 

is a well-recognized risk for many diseases. Recent epidemio-

logical studies have given new insights into the public health 

significance of moderate alcohol consumption: there is evidence 

that moderate, regular intake of alcohol, particularly red wine, 

is associated with benefits. The data available in the literature 

are not conclusive and, in addition, do not adequately assess 

potential alcohol addiction, which is closely related to detrimental 

social behaviour and is a risk factor promoting various diseases. 

The consumption of alcohol cannot be viewed as a benefit for 

health: it is also important to stress the need for very moderate 

usage of alcoholic beverages, giving preference to ones containing 

small quantities of ethanol. 

Key words: kinetics, CYP2E1, first-pass metabolism, alcohol 

addiction, risk factors, gender differences
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Introduzione

Considerare l’alcol come una droga simile agli op-

piacei, alle amfetamine o alla Cannabis è sicuramente 

improponibile nel nostro contesto sociale. Per la 

cultura occidentale infatti, l’alcol è un elemento natu-

rale, quasi un fattore ecologico, è quindi impossibile 

porlo al bando in una lista di sostanze stupefacenti e 

punirne il consumo e la vendita. L’alcol per la nostra 

società è quasi un simbolo di virilità, di forza e d’af-

fermazione; a esso è associata una serie di luoghi co-

muni che considerano le bevande alcoliche stimolanti 

e capaci di proteggere dal freddo. 

Nelle zone un tempo malariche si continua a bere 

grappa in funzione preventiva, mentre nelle campa-

gne e in montagna è diffusa la convinzione che l’alcol 

possa fornire un valido sostegno di fronte alla fatica 

fisica; in molte zone d’Italia, infine, ogni riunione 

d’amici e compagni di scuola iniziano e finiscono con 

una bevuta. Si può quindi affermare che l’alcol è ri-

masto un simbolo di socializzazione. 

Al contrario, l’alcol è una sostanza potenzialmente 

tossica che induce dipendenza psichica e fisica, così 

da potersi definire a tutti gli effetti una droga. È an-

che chiaro come differisca in occidente la valutazione 

dell’alcol rispetto ad altre sostanze psicoattive di so-

cietà diverse dalla nostra, quali la mescalina in Mes-

sico, la cocaina in Perù, il Kat in Africa e la Cannabis in 

India. 

Queste considerazioni d’antropologia culturale non 

possono influenzare comunque la valutazione tossi-

cologica relativa all’uso e all’abuso dell’alcol. È op-

portuno anche rilevare l’attuale estensione del feno-

meno d’abuso, frutto delle contraddizioni della nostra 

società che in parallelo incoraggia la diffusione delle 

bevande alcoliche e nello stesso tempo emargina e 

deride chi ne diventa dipendente!

La cultura italiana ha sempre manifestato un atteg-

giamento favorevole nei confronti dell’alcol, si è pre-

stata quindi poca attenzione alle implicazioni sociali 

conseguenti all’uso elevato di alcolici. L’abuso di tali 

sostanze è strettamente correlato a incidenti, atti di 

vandalismo, decessi e, non ultimo, a patologie di va-

rio tipo [1]. 

La cinetica 

L’alcol etilico è una molecola solubile sia in acqua sia 

nei solventi organici, caratteristica che gli permette 

un rapido passaggio attraverso le membrane biologi-

che dell’organismo umano. L’assorbimento dell’alcol 

è quindi totale ed estremamente rapido; avviene 

principalmente nel tratto gastroenterico, soprattutto 

nell’intestino tenue, mediante diffusione passiva. 

Ingerito a stomaco vuoto raggiunge la massima con-

centrazione ematica in soli 30-90 minuti. La velocità 

d’assorbimento può essere modificata da numerosi 

fattori, aspetto molto importante, dato che gli effetti 

dell’intossicazione sono direttamente proporzionali 

all’alcolemia. Il tipo di bevanda, la velocità d’ingestio-

ne, la presenza o meno di cibo nello stomaco e la sua 

composizione, la velocità dello svuotamento gastrico, 

lo stato della mucosa gastrointestinale, non ultime 

caratteristiche genetiche e ambientali modificano la 

concentrazione massima e il profilo cinetico ematico 

(biodisponibilità) raggiunti per una data quantità di 

bevanda alcolica ingerita [2].

La distribuzione dell’alcol, dal torrente circolatorio ai 

vari compartimenti dell’organismo, è molto rapida; a 

tale proposito si deve ricordare che l’alcol non stabili-

sce legami con le proteine plasmatiche [3]. La veloci-

tà di distribuzione dipende quindi principalmente dal 

grado di vascolarizzazione dei vari tessuti: più abbon-

dante è l’afflusso di sangue maggiore è la velocità con 

cui l’alcol etilico arriva a quel particolare distretto. Gli 

organi ad elevata perfusione, come il cervello, i reni, 

il fegato e il cuore, raggiungono rapidamente l’equi-

librio con il sangue (dopo 10-15 minuti). In seguito 

sono interessati i tessuti a lenta perfusione, come i 

muscoli scheletrici e il tessuto adiposo che costitui-

scono un deposito da dove l’alcol è successivamente 

ridistribuito: ecco perché le persone in sovrappeso 

mostrano una maggiore resistenza agli effetti delle 

bevande alcoliche rispetto a quelle più magre.

Principalmente l’alcol ingerito è metabolizzato da op-

portuni sistemi enzimatici, solo in piccola quantità è 

eliminato inalterato attraverso i reni e i polmoni con 

una percentuale che oscilla dal 2 al 10% [4]; piccole 

frazioni possono essere eliminate anche attraverso il 

sudore, le lacrime e la saliva. La maggior parte dell’al-

col assorbito (90-95%) è biotrasformato da tre princi-

pali complessi enzimatici: l’alcol deidrogenasi (ADH), 

il citocromo P450 2E1, presenti rispettivamente nel 

citosol e nel reticolo endoplasmatico, e la catalasi, 

evidenziata soprattutto nei perossisomi. L’acetaldeide 

così prodotta viene poi ossidata dall’aldeide deidro-

genasi (ALDH), che si differenzia in ALDH1 presente 

nel citosol e ALDH2, enzima mitocondriale. Entrambi 

utilizzano NAD+ e acetaldeide in concentrazioni mi-

cromolari e generano acetato. Gran parte dell’acetato 

lascia successivamente il fegato per l’ossidazione in 

tessuti extraepatici. In generale, un individuo è in 

grado di metabolizzare un drink in un tempo compre-

so tra i 30 e i 90 minuti. Molti tessuti dell’organismo 

umano contengono gli enzimi capaci di ossidare l’al-

col ma per lo più l’attività si riscontra a livello epatico 

e in minor misura nello stomaco [5]. La presenza di 

ADH a livello della mucosa gastrica è responsabile in 

parte del metabolismo di primo passaggio (first-pass 

metabolism) [5]. Il metabolismo dell’alcol a livello ga-

strico, valutato in vitro, ha un valore di circa 1,8 gram-

mi di alcol per ora [6]. Molti degli effetti indesiderati 

dell’alcol nel fegato sono legati al suo metabolismo 

negli epatociti. La specificità d’organo associata al-

l’alto contenuto energetico dell’etanolo, ogni grammo 

fornisce circa 7,1 Kcal, e la mancanza di un controllo 

a feedback sulla velocità del suo metabolismo, può sfo-

ciare in uno spostamento di più del 90% delle normali 

funzioni del fegato andando a produrre disequilibri 

metabolici. Si consideri quindi che l’etanolo, nell’as-

sunzione continua, può diventare la fonte preferita di 

energia dell’organismo rimpiazzando gli altri nutrienti 

della dieta e causando così malnutrizione.

È importante sottolineare che la velocità di metaboli-

smo dell’alcol presenta un grado di variabilità interin-

dividuale ed etnica considerevole dovuta al polimorfi-

smo degli enzimi ADH e ALDH [5].

L’alcol deidrogenasi (ADH)

L’ADH umana presenta diverse isoforme che possono 

formare diversi dimeri aventi differenti caratteristiche 

funzionali [2]. Sono stati identificati otto differenti tipi 

di subunità: α,β1, β2, β3, γ1, γ2, π and χ [3]. Le diverse 

forme sono state raggruppate in cinque classi in base 

alle proprietà enzimatiche e al grado di omologia di 

sequenza. Gli enzimi della prima classe mostrano 

elevata variabilità: esistono tre alleli (β1, β2, β3) per 

l’ADH1B_e due (γ1, γ2) per l’ADH1C; gli isoenzimi 

codificati dai tre alleli ADH1B, ciascuno diverso dagli 

altri per un solo residuo amminoacidico, hanno diffe-

renti capacità catalitiche per l’etanolo e sono espressi 

nei vari gruppi etnici con differente predominanza: ad 

esempio la subunità β1 è predominante nelle popo-

lazioni Caucasiche e Afro-Americane, quella β2 nelle 

popolazioni Cinese e Giapponese, quella β3 appare 

nel 25% della popolazione Afro-Americana [7]. I geni 

umani dell’ADH sono espressi in maniera differente 

nei vari tessuti dell’organismo; il fegato contiene una 

gran quantità di ADH, ed esprime un elevato numero 

di differenti isoenzimi. La classe terza è normalmente 

espressa in tutti i tessuti mentre nel tratto gastrointe-

stinale si riscontrano le ADH delle classi seconda, ter-

za, quarta e due γ isoenzimi della classe prima [2]. Gli 

enzimi della classe quarta sono stati purificati anche 

dallo stomaco e dall’esofago. 

In aggiunta al metabolismo dell’etanolo, l’ADH effet-

tua anche la deidrogenazione di steroidi, l’ossidazio-

ne di alcoli intermedi, come il retinolo, di derivati dal 

metabolismo della dopamina e della noradrenalina, 

e l’ossidazione di acidi grassi. È facilmente intuibile 

quindi come il metabolismo di tali sostanze possa es-

sere influenzato dall’assunzione di etanolo. 

Il sistema dell’alcol deidrogenasi rappresenta il prin-

cipale meccanismo di ossidazione (dal 70% al 90%) 

dell’etanolo che viene convertito a etanale, mentre un 

idrogeno è trasferito al NAD+. La reazione catalizzata 

dall’ADH può essere così schematizzata:

Come risultato di questa reazione si ha un aumento 

nel rapporto NADH/NAD+ e quindi una modifica nel 

potenziale ossidoriduttivo a livello prevalentemente, 

ma non esclusivamente, epatico; ne deriva un nume-

ro elevato di disturbi metabolici come ipoglicemia, 

iperuricemia, aumento nella concentrazione di acido 

lattico e interferenze nel metabolismo del galattosio, 

della serotonina e di altre ammine. L’attività del ciclo 

dell’acido citrico risulta depressa, in parte in seguito 

al disequilibrio nel rapporto NADH/NAD+, in parte 

G. FROLDI - M. TISSI - M. MONTOPOLI  Cinetica dell’alcol etilico



�� Alcologia N° 2 - LUGLIO 2008 ��

perché i mitocondri utilizzano prevalentemente gli 

equivalenti d’idrogeno che si originano dall’etanolo, 

piuttosto che quelli derivati dall’ossidazione degli aci-

di grassi che normalmente rappresentano la normale 

fonte di energia del fegato. Questo favorisce l’accu-

mulo di grassi; è noto, infatti, che una delle prime 

manifestazioni patologiche dell’abuso di alcol è pro-

prio quella dello sviluppo del fegato grasso5. 

Il citocromo P450 2E1

L’altra via metabolica per l’ossidazione dell’alcol è 

quella del citocromo P450 2E1 [8] (CYPZEI), origina-

riamente descritto come sistema enzimatico ossidan-

te l’etanolo o MEOS [9]. Quest’enzima si caratterizza 

per un’elevata Km per l’etanolo e utilizza come co-

fattori il NADPH e l’ossigeno. La quantità di etanolo 

metabolizzato mediante questa via è inferiore al 30%. 

La reazione può essere così schematizzata:

Il gene che codifica per questo complesso è tessuto 

specifico, con elevati livelli di espressione nel fegato 

e ridotti nel polmone, intestino ed esofago. È impor-

tante anche osservare che i livelli del CYP2E1 variano 

sino a 50 volte nel fegato umano. Nei bevitori cronici, 

il suo contributo nel metabolismo dell’etanolo au-

menta e spiega in parte l’incremento adattivo della 

velocità di eliminazione dell’alcol che si osserva negli 

alcolisti [10]. Quest’enzima assume quindi particolare 

importanza in condizioni di intossicazione, acuta e 

soprattutto cronica, quando incrementa notevolmen-

te la sua attività, al contrario quella dell’ADH rimane 

pressoché invariata.

Da sottolineare anche che il CYP2E1 è responsabi-

le del metabolismo di più di 70 sostanze chimiche 

quali alcoli, alcani, idrocarburi aromatici o alogenati, 

e composti eterociclici; esempi nell’ambito dei far-

maci sono il paracetamolo, la caffeina e l’isoniazide. 

Il CYP2E1 può inoltre agire su acidi grassi a lunga 

catena come l’arachidonico, lo stearico, l’oleico, il 

linoleico e il linolenico. Tutto ciò implica che l’indu-

zione dell’enzima da parte dell’etanolo può provocare 

conseguenze tossicologiche rilevanti che variano 

da una più rapida eliminazione di alcuni farmaci a 

un eventuale accumulo di metaboliti tossici [11]. 

L’etanolo è sicuramente uno dei maggiori induttori 

di quest’enzima ma anche ormoni come androgeni, 

estrogeni e l’ormone della crescita sono in grado di 

regolarne l’espressione. Numerosi meccanismi come 

l’attivazione trascrizionale e post-trascrizionale sono 

implicati nell’incremento della sintesi del CYP2E1 [11, 

12] ma il principale meccanismo induttivo è la stabi-

lizzazione dell’enzima mediato dal legame dell’alcol al 

sito attivo dell’enzima stesso [12].

Fisiologicamente, l’inattivazione del CYP2E1 coinvol-

ge due meccanismi: uno lento e uno veloce. Nei ratti 

sono state riscontrate due differenti valori di emivita 

rispettivamente di 7 e 37 ore. Dati conclusivi nell’uo-

mo non sono disponibili ma si ritiene che tali valori 

siano maggiori di circa cinque volte. L’etanolo è in 

grado di stabilizzare l’enzima evitando la degradazio-

ne di tipo veloce producendo così un accumulo del-

l’enzima stesso. Si deve però notare che l’alcol lega il 

sito attivo del CYP2E1 come un inibitore competitivo 

causando come conseguenza immediata un processo 

di inibizione. Dopo che l’induzione si è sviluppata, in 

seguito a una lunga esposizione all’alcol, l’effettiva 

attività dell’enzima ritorna ai livelli di pre-esposizione 

con una più alta quantità di enzima ma una più bassa 

specificità d’azione [11,12]. Solo alla sospensione del-

l’esposizione si può notare un maggiore metabolismo 

del substrato per un incremento nella disponibilità 

dell’enzima. Tale effetto comunque è limitato a un 

breve periodo, fino a quando l’enzima accumulato 

non viene degradato raggiungendo concentrazioni si-

mili a quelle presenti prima dell’esposizione [11, 12].

L’induzione stabile dell’enzima che si verifica nell’eti-

lista cronico spiega, almeno in parte, il fenomeno del-

la tolleranza che si verifica nei confronti dell’alcol (e 

quindi il bisogno di assumerne quantità maggiori per 

ottenere lo stesso effetto) ma anche verso xenobioti-

ci, degradati più rapidamente [4]. È importante osser-

vare che la sovraespressione di CYP2E1 a livello della 

zona centrolobulare del fegato è associata a lesioni 

riscontrate in questa zona e provocate dalla formazio-

ne di specie reattive dell’ossigeno, come conseguenza 

dell’aumentato metabolismo dell’alcol.

La catalasi

Il sistema della catalasi-acqua ossigenata è un siste-

ma complementare di ossidazione dell’etanolo che è 

situato a livello epatico, nei perossisomi, e che cata-

lizza la seguente reazione:

L’enzima è in grado di ossidare l’etanolo a etanale in 

presenza di perossido di idrogeno; è comunque noto 

che la scarsa disponibilità di acqua ossigenata limita 

di fatto questa reazione4. Questa via metabolica può 

assumere importanza soprattutto nell’etilista cronico 

dove il disequilibrio ossidoriduttivo e la produzione 

di radicali liberi incrementano la disponibilità di pe-

rossido d’idrogeno.

L’aldeide deidrogenasi (ALDH)

L’acetaldeide, metabolita tossico generato dagli enzimi 

sopra descritti, è ulteriormente metabolizzata dall’al-

deide deidrogenasi NAD+-dipendente; enzima che si 

caratterizza per la selettività per le aldeidi [10]. Benché 

questo sia il destino preferenziale dell’etanale, quest’ul-

timo può essere metabolizzato anche mediante altre 

vie: a) la deidrogenasi NAD+-dipendente (ADH e lattico-

DH), b) l’ossidasi FAD+-dipendente (xantina ossidasi 

e aldeide ossidasi), e c) la liasi. La reazione principale 

catalizzata dalla ALDH può essere così schematizzata: 

L’ALDH è espressa in un più vasto numero di tessuti 

rispetto agli enzimi dell’ADH o del CYP2E1; in base 

alle proprietà cinetiche e all’omologia di sequenza, è 

classificata in tre classi. Gli enzimi più importanti per 

l’ossidazione sono l’ALDH1 citosolica e l’ALDH2 mi-

tocondriale; soprattutto quest’ultima è responsabile 

della maggior parte dell’ossidazione in vivo [2, 10]. Il suo 

ruolo è evidenziato dalla reazione vasomotoria cutanea 

(rossore) all’alcol; una grande percentuale di asiatici 

presenta rossore facciale dopo ingestione di modeste 

quantità di alcol, mentre reazioni simili sono rare tra i 

caucasici. Il rossore è associato a un accumulo di ace-

taldeidi, 10-20 volte superiore rispetto ai livelli presenti 

in persone che non presentano tale manifestazione, ed 

è stato spiegato con un deficit geneticamente determi-

nato di ALDH2 [10]. Le ALDH della terza classe rivesto-

no un ruolo marginale e sono espresse soprattutto nei 

tessuti tumorali, nello stomaco e nella cornea. L’acido 

acetico, prodotto dalla biotrasformazione dell’etanale, 

incrementa le riserve di acetato dell’organismo; questo 

può venire attivato mediante legame con il coenzima 

A originando l’acetil-coenzima A. È noto che tale com-

posto può andare incontro a diversi destini metabolici 

entrando: a) nel ciclo di Krebs, b) nella sintesi dei lipidi, 

c) nella sintesi del colesterolo, o anche d) nella sintesi 

dei corpi chetonici; sono solo le specifiche situazioni 

metaboliche dell’epatocita a determinare la scelta del 

suo diverso orientamento. L’enzima ALDH può essere 

inibito da alcuni farmaci che bloccano così l’ossidazione 

dell’acetaldeide, con conseguente comparsa dei segni e 

dei sintomi dell’intossicazione etilica. Tra questi farmaci 

si possono ricordare gli ipoglicemizzanti orali, il clo-

ramfenicolo e soprattutto il disulfiram, sostanza usata 

proprio nella terapia di disassuefazione degli etilisti.

Metabolismo non ossidativo dell’alcol

In aggiunta ai tre principali sistemi ossidativi, l’etanolo 

può essere condensato con acidi grassi liberi a opera 

di enzimi chiamati fatty acid ethyl ester synthases (FAEES) 

che portano alla formazione di esteri etilici degli acidi 

grassi. Sono state individuate quattro classi principa-

li di tali enzimi e la maggior parte di esse sono state 

purificate dal miocardio umano. Si è osservato inoltre 

che le FAEES sono sintetizzate in quantità notevole in 

altri organi, come il pancreas e nel tessuto adiposo, 

che mancano di un sistema ossidativo per l’etanolo. 

Da questi riscontri è possibile stabilire dei legami tra il 

danno indotto dall’alcol in questi organi, soprattutto a 

livello cardiaco, e la formazione di questi esteri etilici la 

cui concentrazione aumenta in caso di intossicazione 

etilica [4,13].
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Stress ossidativo e danno cellulare

L’alterazione dell’equilibrio ossidoriduttivo indotto 

dall’etanolo, in caso di intossicazione acuta o abuso 

cronico, porta alla formazione di specie molto reatti-

ve: i radicali liberi. Prodotti dal metabolismo dell’alcol 

etilico e dell’acetaldeide, la loro produzione aumenta 

per induzione enzimatica del citocromo P450 2E1 da 

parte dell’etanolo stesso. I composti che si formano 

sono prevalentemente i radicali etossile e idrossi-

le [10]. Questi sono in grado di iniziare la catena di 

perossidazione lipidica nelle membrane cellulari, cui 

consegue il danno tissutale. I prodotti di perossida-

zione lipidica possono anche reagire con gruppi -SH 

e -NH
2
 delle proteine formando legami covalenti con 

ulteriore danno cellulare. Questi meccanismi sembra-

no coinvolti nella patogenesi del danno epatocellu-

lare da etanolo e la denaturazione perossidativa dei 

lipidi di membrana sembra essere uno dei più impor-

tanti [10].

Secondo Reinke [14], i radicali liberi HER (1-hydroxy 

ethyl radical) potrebbero causare apertura di pori mi-

tocondriali; per di più, il ritrovamento di anticorpi 

anti-HER nel sangue di alcolisti solleva la possibilità 

che questi radicali possano sviluppare una reazione 

autoimmune andando a formare addotti con protei-

ne [14]. Anticorpi circolanti contro fosfolipidi o protei-

ne epatocitarie come l’alcol deidrogenasi, il recettore 

per l’asialoglicoproteina epatica o la proteina dello 

shock termico sono rilevabili in circa il 25-50% dei 

pazienti con epatite o cirrosi alcolica [15]. Sono stati 

osservati anche immunoglobuline contro l’enzima 

CYP2E1 in seguito all’induzione di linfociti autoreatti-

vi normalmente quiescenti [15].

L’etanolo può inoltre aumentare la produzione di 

specie reattive dell’ossigeno (ROS, come l’anione 

superossido e il perossido di idrogeno) sempre at-

traverso l’induzione di CYP2E1 o attraverso reazioni 

coinvolgenti i radicali liberi stessi oppure attivando 

le cellule di Kuppfer; queste specie sono molto im-

portanti nel causare stress ossidativo a livello epatico 

e neuronale [14, 16]. Il consumo acuto e cronico di 

alcol può arrecare delle lesioni a livello dei complessi 

1 (NADH-Q reduttasi) e 3 (citocromo reduttasi) della 

catena mitocondriale di trasporto degli elettroni, con 

una diminuzione dei centri ferro-zolfo. Questo può 

impedire il trasferimento degli elettroni dal flavin 

mononucleotide del complesso uno, al complesso 

tre con un aumento delle concentrazioni di flavin mo-

nonucleotide semichinone e di anione superossido 

dentro il complesso. Gli elettroni vengono trasferiti 

all’ossigeno molecolare con crescita delle specie reat-

tive. Un incremento nella concentrazione dei ROS si 

ha anche per riduzione delle difese antiossidanti e so-

prattutto della glutatione perossidasi-1 attiva a livello 

epatico16. L’attacco ossidativo delle specie ridotte 

dell’ossigeno si esplica sui residui amminoacidici 

delle proteine e provoca la rottura di legami peptidici, 

con aumento della frammentazione e della velocità di 

proteolisi. Lo stress ossidativo e la produzione di ROS 

può inoltre provocare l’ossidazione delle lipoproteine 

a bassa densità (LDL) formando dei complessi che 

interagiscono con recettori presenti sulla superficie 

dei macrofagi generando così le cellule schiumose 

che rappresentano il primo passo verso il processo di 

aterosclerosi. Le LDL modificate presentano un’am-

pia gamma di effetti biologici; sono immunogeniche 

e citotossiche, agiscono in modo chemiotattico sulle 

cellule del muscolo liscio e sui monociti. Gli anticorpi 

contro le LDL ossidate non interferiscono direttamen-

te con la coagulazione del sangue ma intervengono 

nei processi di infiammazione delle pareti vascolari 

che caratterizzano l’aterosclerosi e le vasculiti. Que-

sti anticorpi possono contribuire alla formazione di 

trombi cambiando l’equilibrio omeostatico verso uno 

stato ipercoagulativo [16]. Si può quindi concludere 

che gli effetti pro-ossidanti dell’etanolo aumentano la 

modificazione delle LDL e questo meccanismo è uno 

dei più importanti nel determinare il rischio di ate-

rosclerosi negli alcolisti cronici che non presentano 

danni epatici [16].

L’acetaldeide nel danno indotto dall’alcol

Il ruolo dell’acetaldeide nello sviluppare lesioni alle 

cellule e ai tessuti, soprattutto epatici, è rilevante 

dopo esposizione cronica al tossico e quindi negli 

alcolisti cronici. L’acetaldeide è una sostanza molto 

instabile e reattiva, in grado di legarsi alle proteine e 

agli acidi grassi, avviando essa stessa reazioni di peros-

sidazione delle componenti lipidiche [10]. Elevati livelli 

di acetaldeide, che si riscontrano in caso di ingestione 

di grandi quantità di alcol, sono responsabili di una 

serie di sintomi che individuano anche la “sensibilità 

all’alcol”. Tali effetti comprendono la comparsa di vaso-

dilatazione associata a un aumento della temperatura 

corporea, la sensazione di calore e rossore facciale, 

l’aumento della velocità del respiro e del battito car-

diaco, la diminuzione della pressione sanguinea, la 

sensazione di bocca e gola secca associata a bronco-

costrizione, reazione allergica, nausea e mal di testa, 

e reazione euforica. Questi sintomi dipendono dalla 

capacità dell’acetaldeide di modificare la disponibilità 

di specifici autacoidi e neurotrasmettitori, responsabili 

a loro volta della regolazione fisiologica di organi e tes-

suti. Livelli elevati di acetaldeide sono stati associati 

con un aumentato rilascio di catecolamine, di istamina 

e prostaglandine; sono stati messi in relazione, inoltre, 

con il sistema delle chinine con inibizione della conver-

sione di angiotensina I in II e attivazione della callicrei-

na [17]. L’acetaldeide probabilmente interferisce anche 

con i neuropeptidi oppiodi responsabili delle sensazio-

ni di euforia e di rafforzamento del bere [17].

Le reazioni avverse che vengono scatenate dall’acetal-

deide possono essere sfruttate per il trattamento del-

l’alcolismo tramite l’uso di inibitori di ALDH; oltre al già 

citato disulfiram (antabuse) veniva utilizzata la ciana-

mide (temposil) da tempo ritirata dal commercio.

Nel caso di intossicazione prolungata, i danni provocati 

dal metabolita dell’etanolo sono molteplici e vanno da 

differenti forme di cancro del tratto digestivo a tumori 

delle prime vie respiratorie; l’acetaldeide è anche coin-

volta nello sviluppo di lesioni al tessuto neuronale, di 

cardiomiopatie, di pancreatiti, e della sindrome fetale 

da alcol [17]. È stato rilevato che l’acetaldeide forma 

complessi stabili con varie proteine, e come visto nel 

caso dei radicali liberi, originare neo-antigeni. Mo-

dificazioni a carico delle strutture cellulari possono 

trasformarsi nell’evocazione di un danno autoimmune. 

Sono soprattutto l’acetaldeide e la malondialdeide, 

prodotta mediante perossidazione nell’intossicazione 

con etanolo, che formano complessi stabili legandosi 

a molecole proteiche formando MAA addotti [10, 15]. 

La comparsa di autoanticorpi contro gli MAA addotti 

è stata dimostrata in pazienti con epatopatia alcoli-

ca [10].

Deficienze nutrizionali indotte 
dall’abuso di bevande alcoliche

Oltre all’elevato contenuto energetico delle bevande 

alcoliche, che potrebbero agire negativamente sulla 

dieta di un individuo rimpiazzando gli altri nutrienti, 

fenomeni di malnutrizione si evidenziano in segui-

to a un ridotto assorbimento di nutrienti dovuto a 

lesioni gastrointestinali e al pancreas4. Il consumo 

cronico di alcol riduce marcatamente l’assorbimen-

to di acqua e sodio a livello dei tratti del digiuno e 

dell’ileo; si ha inoltre una riduzione del 45% nell’as-

sorbimento dei carboidrati, del 40% in quello dei 

lipidi, dell’81% in quello proteico [18]. Diminuisce 

anche la disponibilità di molte vitamine e cofattori 

come la tiamina, il folato, la niacina, la vitamina C e 

lo zinco. La deficienza di niacina causa pellagra, la 

vitamina C gioca un ruolo essenziale nella sintesi del 

collagene, lo zinco è indispensabile per svolgere le 

normali funzioni delle cellule essendo un cofattore 

in molte reazioni enzimatiche. Il consumo d’etanolo 

causa diminuzione dei livelli di vitamina A, in parte 

dovuto a un’accelerata degradazione microsomiale; 

in studi sperimentali, si è osservato che tale impove-

rimento aumenta la suscettibilità verso la comparsa 

di tumori [4].

Differenze di genere nel metabolismo 
dell’alcol 

Da tempo è noto che esiste una chiara differenza tra 

uomo e donna nell’assorbimento, nella distribuzio-

ne e nel metabolismo dell’alcol. Queste diversità si 

spiegano con differenze nella composizione dell’or-

ganismo, come il minore contenuto in acqua nelle 

donne rispetto all’uomo; caratteristica che provoca 

il raggiungimento di più alte concentrazioni di eta-

nolo nel sangue dopo aver bevuto la stessa quantità 

d’alcol. Tale maggiore biodisponibilità è da ricon-

dursi anche a un minore effetto di primo passaggio a 

livello gastrico, e in particolare a una ridotta attività 

enzimatica dell’alcol deidrogenasi gastrica [2, 5]. Al-

cune differenze potrebbero essere determinate all’in-

fluenza degli ormoni sessuali (estrogeni e testoste-

rone), o alle diversità nella dimensione del fegato, 

del peso e della massa magra [2]. Quindi, una donna 

alcolista beve generalmente meno di un uomo alco-

lista a un livello di tossicità simile. Le donne alco-

liste hanno una mortalità superiore e le condizioni 

morbose legate all’alcolismo si manifestano entro 

un numero di anni e per gravità di abuso minori ri-

spetto all’alcolista di sesso maschile [10].
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Gli effetti benefici dell’alcol

In contrapposizione agli effetti tossici propri dell’uso 

incontrollato di bevande alcoliche ci sono anche se-

gnalazioni di effetti benefici, salutistici evidenziati con 

un uso moderato e regolare di alcol, in particolare di 

vino rosso.

Nel 1991, “60 Minutes”, un notiziario televisivo della 

CBS, propose all’opinione pubblica un interessante 

articolo scientifico intitolato “Il Paradosso Francese” 

frutto di uno studio epidemiologico condotto in diver-

si paesi: Canada, Italia, Francia, Gran Bretagna e Stati 

Uniti, e denominato “Progetto MONICA (Monitoring 

of Trends and Determinants in Cardiovascular Disease)” che 

metteva a confronto la dieta delle persone con l’in-

cidenza delle malattie cardiovascolari19. Tale studio 

rivelò ridotti livelli di cardiopatia coronarica e di mor-

talità per problemi cardiovascolari nella popolazione 

francese dove il consumo di vino rosso era molto 

diffuso, nonostante una dieta ad alto contenuto in 

acidi grassi saturi19. Alcuni Autori concordano quindi 

nell’asserire che un moderato consumo d’alcol sia 

un fattore di prevenzione nello sviluppo di patologie 

cardiovascolari [20, 21, 22]; d’altronde tale ipotesi tro-

va un ampio consenso popolare. Esiste però un pro-

blema nel definire in termini quantitativi il consumo 

moderato di bevanda alcoliche [23]. Secondo l’OMS 

un consumo moderato non dovrebbe superare i 40 

grammi di alcol al giorno; tuttavia, secondo l’American 

Health Association e il National Institute on Alcohol Abuse and 

Alcoholism, un consumo sicuro è meno di 15 grammi 

al giorno nelle donne e 25 grammi al giorno negli 

uomini sotto i sessanta anni [24]. Poiché il termine 

drink o bicchiere è assai discutibile, si adotta di solito 

il termine “unità alcolica” che intende una quantità di 

bevanda che contiene 12 grammi di alcol [25].

Sebbene una relazione fra consumo moderato di be-

vande alcoliche e minore rischio di incorrere in pro-

blemi cardiovascolari sia stato rilevato, la nozione di 

consumo ottimale di bevande alcoliche è accettabile 

solo se esiste una relazione continua, del tipo dose-ri-

sposta, tra consumo di alcol e beneficio. Tale relazio-

ne è molto complessa e non chiaramente dimostrata, 

per di più è influenzata da molte variabili quali le dif-

ferenze ambientali, l’età e il genere di appartenenza. 

Nell’insieme i dati epidemiologici non forniscono la 

prova assoluta dell’utilità salutistica di un consumo 

moderato di bevande alcoliche ma aprono un inte-

ressante dibattito [26, 27]. Tuttavia, poiché l’alcol è 

un potente induttore di dipendenza, con pesanti ef-

fetti tossici, anche l’assunzione giornaliera di ridotte 

quantità può essere nociva e il bere “sicuro” non deve 

essere suggerito a persone astinenti.
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Riassunto

Nell’ambito di un progetto europeo sulle strategie di marketing 

delle bevande alcoliche (ELSA project) è stato valutato il livello 

di applicazione della Raccomandazione del Consiglio Europeo in 

materia di alcol, pubblicità e minori attraverso la revisione della 

normativa nazionale e il rispetto di tale normativa da parte dei 

produttori e dei pubblicitari. È stato anche valutato l’impatto 

dei messaggi commerciali sui giovani attraverso la rilevazione 

degli elementi che risultano maggiormente attraenti e di facile 

memorizzazione. Il gruppo di ricerca italiano ha inoltre analiz-

zato il livello di aderenza alle indicazioni della Raccomandazione 

europea intervistando 116 studenti delle scuole medie inferiori e 

superiori delle città di Padova e Torino. Dall’analisi risulta che 

nelle pubblicità italiane di alcolici vi siano molti contenuti in con-

trasto con le indicazioni del Consiglio Europeo. Sono soprattutto 

i ragazzi di 15-16 anni a gradire quelle pubblicità che associano 

al consumo di bevande alcoliche il successo sociale e sessuali. Tali 

riferimenti sono esplicitamente vietati dalla normativa italia-

na, sia legislativa sia dell’autoregolamentazione. I risultati del 

progetto ELSA suggeriscono agli Stati Membri di porre una 

maggiore attenzione al tema sia attraverso l’introduzione di una 

legislazione precisa che recepisca la Raccomandazione europea, 

laddove ve ne sia carenza, sia attraverso un più rigoroso control-

lo e una applicazione più efficace delle norme esistenti.

Parole chiave: alcol, pubblicità, marketing, normativa, ado-

lescenti

Abstract

Within a European Project on the enforcement of laws and re-

gulation on alcohol marketing and advertising (ELSA project) 

the main objective has been to assess and report on the level 

of enforcement of national laws and self-regulation in regards 

to Council Recommendation on alcohol advertising and the 

protection of young people. The impact of alcohol advertising on 

young people has also been assessed by investigating what kind 

of advertising young people find most attractive. The Italian 

research group has worked with 116 high school students in Pa-

dova and Torino with the aim of collecting and assessing their 

perception of the level of adherence to the European Recommen-

dation. The results show that there are many situations in which 

the content of alcohol advertising are clearly in contrast with the 

European Recommendation. Young people around 15-16 years 

old are those who mostly appreciate the association of alcohol 

consumption and social and sexual success, which is explicitly 

forbidden by both statutory laws and self-regulation. The overall 

results of the ELSA project suggest that Member States should 

pay more attention to alcohol marketing strategies, to ensure 

that the European Recommendation is translated into national 

legislation and that the enforcement and monitoring of existing 

marketing restrictions are effectively implemented.

Keywords: alcohol, advertising, marketing, law, minors

La pubblicità delle bevande 
alcoliche e la sua applicazione 
I risultati italiani nell’ambito del progetto Europeo ELSA
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Introduzione

ELSA (Enforcement of national Laws and Self-regu-

lation on advertising and marketing of Alcohol)3, è 

un progetto coordinato dallo STAP, la Fondazione 

Nazionale per la Prevenzione dell’Alcol nei Paesi 

Bassi, che ha coinvolto insieme all’Italia altri 23 

paesi europei. Il principale obiettivo che sottostava 

al progetto era quello di monitorare, a livello dei 

singoli Paesi, il grado di applicazione delle Racco-

mandazioni in materia di alcol e pubblicità che il 

Consiglio Europeo ha emanato nel 2001 (Council Re-

commendation on the drinking of alcohol by young people, in 

particular children and adolescents), chiedendo agli Stati 

Membri di allinearsi, con particolare attenzione alla 

raccomandazione che mira a proteggere i minori 

dalla possibile influenza negativa dei messaggi pub-

blicitari: “gli alcolici non siano pensati e promossi in 

modo da attrarre bambini ed adolescenti”. Il lavoro 

comune ha permesso, parallelamente, di aumenta-

re le esperienze e le competenze di monitoraggio e 

controllo dei messaggi pubblicitari, facendo tesoro 

della maggiore esperienza di paesi come la Norve-

gia, i Paesi Bassi e il Regno Unito, e creando una 

rete di esperti a livello europeo.

Il lavoro, che si è svolto tra il 2005 e il 2007, ha impe-

gnato i partner in diverse attività. Dopo aver condivi-

so la metodologia di lavoro, tutti i partner dei diversi 

Paesi hanno contribuito alla realizzazione di:

•  una revisione della normativa nazionale vigente in 

materia di alcol e pubblicità;

•  un’analisi del grado di aderenza alla legislazione e 

ai codici di autoregolamentazione;

•  un report sull’impatto dei messaggi pubblicitari in 

particolare sui giovani;

•  una ricerca sulle bevande alcoliche e sui messaggi 

pubblicitari ritenuti più attraenti dai giovani.

Alcuni partner, tra cui l’Italia, si sono resi disponibili 

ad analizzare, attraverso un’indagine specifica tra 

gli studenti (rating panel), la percezione dei giovani 

rispetto alle strategie di marketing delle bevande 

alcoliche e il livello di aderenza di tali strategie alla 

Raccomandazione del Consiglio Europeo.

Al termine dei due anni di attività i partner di ELSA 

hanno presentato alla Commissione Europea i risul-

tati del progetto fornendo una serie di indicazioni 

su come il marketing e la pubblicità delle bevande 

alcoliche possano essere meglio regolati al fine di 

ridurre gli effetti negativi dell’alcol e di ridurne il 

consumo tra i giovani4. Presenteremo le conclusioni 

generali e le raccomandazioni finali al termine del-

l’articolo, mentre prima ci soffermeremo sui risultati 

dello studio italiano, tracciando un panorama delle 

norme esistenti in materia e descrivendo le evidenze 

delle indagini qualitative svolte.

La raccomandazione 
del Consiglio Europeo

La Raccomandazione del Consiglio Europeo sul bere 

giovanile, in particolare dei bambini e degli adole-

scenti, del 5 giugno 2001 (2001/458/EC) stabilisce 

che gli Stati Membri devono incoraggiare, in coope-

razione con i produttori e i venditori delle bevande 

alcoliche e le organizzazioni non governative, l’asset-

to di un meccanismo efficace, nell’ambito della pro-

mozione, marketing e vendita, in grado di assicurare 

che le bevande alcoliche non siano prodotte, ideate 

o specificamente indirizzate a bambini e adolescenti. 

La pubblicità dovrebbe inoltre evitare di:

•  usare stili (personaggi, motivi, colori, …) associati 

alla cultura giovanile;

•  raffigurare bambini, adolescenti o altri modelli che 

sembrano giovani, nelle campagne promozionali;

•  alludere o usare immagini associate al consumo di 

droghe o di altre sostanze dannose, come il tabacco;

•  mostrare connessioni con la violenza o il comporta-

mento antisociale;

•  fare allusioni implicite tra consumo e successo so-

ciale, sessuale o sportivo;

•  incoraggiare i bambini e gli adolescenti a bere, an-

che attraverso la vendita a prezzi ridotti;

•  pubblicizzare o sponsorizzare alcolici durante even-

ti sportivi, musicali o altri eventi speciali, che richia-

mino la partecipazione di un numero significativo di 

bambini o adolescenti, sia in veste di attori che di 

spettatori;

•  pubblicizzare su media rivolti a, o che raggiungono, 

un numero significativo di bambini e adolescenti;

•  utilizzare la distribuzione gratuita di bevande al-

coliche a bambini e adolescenti, o la distribuzione 

gratuita di prodotti per la promozione di bevande 

alcoliche che possono costituire un richiamo soprat-

tutto per i minori.
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Il Consiglio raccomanda inoltre agli Stati Membri 

di consentire ai produttori di ottenere una consu-

lenza sulla conformità alla normativa prima della 

commercializzazione di un prodotto o di investire in 

un prodotto, nonché la possibilità di ottenere una 

consulenza sulle campagne di commercializzazione 

prima del loro avvio effettivo.

La regolamentazione della pubblicità 
sull’alcol in Italia

Come negli altri paesi europei, anche in Italia la 

pubblicità di bevande alcoliche viene regolamenta-

ta attraverso due tipi di norme, quelle legislative e 

quelle di autodisciplina, che sono venute prima in 

ordine di tempo e sono le più consolidate.

Nel nostro Paese è infatti in vigore fin dal 1966, mol-

to prima di una normativa statale in materia, il Co-

dice di Autodisciplina Pubblicitaria5, un codice etico 

dell’Istituto di Autoregolamentazione Pubblicitaria 

(IAP), che definisce le regole generali a cui i produt-

tori e gli operatori del settore (pubblicitari, operatori 

dei media, distributori di pubblicità, …) si devono 

attenere e, nello specifico, i limiti delle pubblicità di 

alcune categorie di prodotti, tra cui gli alcolici. 

Secondo l’art. 22 del Codice, la pubblicità deve evi-

tare di: 

•  incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato, e 

quindi dannoso, delle bevande alcoliche;

•  rappresentare situazioni di attaccamento morboso 

al prodotto e, in generale, di dipendenza dall’alcol o 

indurre a ritenere che il ricorso all’alcol possa risol-

vere problemi personali;

•  rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai mi-

nori, e comunque rappresentare questi ultimi intenti 

al consumo di alcol;

•  associare la guida di veicoli con l’uso di bevande 

alcoliche;

•  indurre il pubblico a ritenere che il consumo delle 

bevande alcoliche contribuisca alla lucidità mentale 

e all’efficienza fisica e sessuale e che il loro mancato 

consumo comporti una condizione di inferiorità fisi-

ca, psicologica o sociale;

•  rappresentare come valori negativi la sobrietà e 

l’astensione dal consumo di alcolici;

•  indurre il pubblico a trascurare le differenti moda-

lità di consumo che è necessario considerare in re-

lazione alle caratteristiche dei singoli prodotti e alle 

condizioni personali del consumatore;

•  utilizzare come tema principale dell’annuncio 

l’elevato grado alcolico di una bevanda.

È significativo però notare che al contempo il codice 

sottolinea che “la pubblicità delle bevande alcoliche 

non deve contrastare con l’esigenza di favorire l’af-

fermazione di modelli di consumo ispirati a misura, 

correttezza e responsabilità”. Oltre a questo esistono 

in Italia altri due codici che affrontato il tema della 

pubblicità di bevande alcoliche:

1. il Codice di autoregolamentazione Tv e minori6, che, ini-

zialmente stipulato tra soggetti privati, è diventato 

legge il 3 maggio 2004, 

2. il Codice deontologico della radio-televisione pubblica (Rai) 

in vigore dal 1954.

Queste due norme, come il codice di autodisciplina 

dello IAP, si limitano a regolamentare il contenuto 

delle pubblicità. La legge su TV e minori vieta anche 

la pubblicità di bevande alcoliche tra le 16 e le 19. 

L’autoregolamentazione è stata dunque la principale 

modalità di controllo sulla pubblicità di bevande 

alcoliche fino agli inizi degli anni ‘90, quando, a se-

guito delle sollecitazioni provenienti delle iniziative 

comunitarie e del mutato panorama della cultura al-

cologica italiana, sono state introdotte le prime leggi 

sul tema. 

Nel 1991 furono approvate la Legge n. 327 e il D.M. 

425, in applicazione della Direttiva Europea della 

Televisione Senza Frontiere. La legge prevede che la 

pubblicità televisiva non debba violare i contenuti 

della Direttiva stessa. Le tipologie di contenuti proi-

biti sono molto simili a quelli previsti dall’autore-

golamentazione, anche se questa legge concerne un 

ambito più ristretto: la pubblicità televisiva.

La Legge quadro sull’alcol e i problemi alcol-correlati (L. 

125/2001) è invece il risultato di un lungo dibattito 

tra diversi gruppi di interesse: imprenditori econo-

mici, imprenditori della salute, “imprenditori morali” 

(Beccaria, 2007). In Italia solo verso la metà degli 

anni ‘80 l’idea dell’alcolismo come il risultato di un 

particolare stile di vita inizia a diffondersi tra colo-

ro che a vario titolo operano in campo alcologico. 

Questo cambiamento di paradigma è attribuibile 

principalmente agli stimoli che nuovi gruppi, spesso 

al di fuori della professione sanitaria, hanno dato 

al dibattito in materia. Infatti, ai tradizionali grup-

pi di interesse - i produttori e gli esperti di salute 

(quest’ultimi in Italia tradizionalmente rappresentati 

dai gastroenterologi e dagli psichiatri) – che hanno 

contribuito a definire l’aspetto sociale del problema 

alcolico come un problema individuale (Beccaria, 

Prina, 1996) sono stati affiancati negli ultimi anni 

nuovi gruppi, come quelli del movimento della tem-

peranza e quelli delle associazioni di volontariato e 

del privato sociale, che possiamo definire, secondo 

la terminologia di Becker, “imprenditori morali” (Be-

cker, 1987: 115).

L’articolo 13 della legge 125/2001 stabilisce una serie 

di regole che si applicano alla pubblicità delle be-

vande alcoliche, definite come bevande contenenti 

più dell’ 1.2% di alcol puro. Tuttavia questa legge 

introduce poche nuove regole riguardanti contenu-

ti, tempi e luoghi del marketing. In particolare, la 

legge proibisce “la pubblicità di bevande alcoliche 

e superalcoliche che attribuisca loro proprietà tera-

peutiche, che rappresenti minori nell’atto di bere o 

che dipinga il consumo di alcol in una luce positiva”. 

Tuttavia le restrizioni ai contenuti della pubblicità 

sono meno dettagliate di quelle stabilite dal codice 

di autoregolamentazione, seppure estese a tutti i 

mezzi di comunicazione. 

Per quanto riguarda tempi e contesti, alcuni limi-

ti riguardano solo la pubblicità dei superalcolici 

(>21°) che è vietata sulla stampa giornaliera e pe-

riodica destinata ai minori e nei cinema quando 

vengono proiettati film prevalentemente destinati 

ai giovani. È inoltre vietata alla radio o in televisio-

ne tra le 16.00 e le 19.00, come all’interno di pro-

grammi rivolti ai minori e nei quindici minuti pre-

cedenti e successivi alla trasmissione degli stessi e 

nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori 

di 18 anni di età.

In accordo con la Raccomandazione del Consiglio 

Europeo, un particolare accento è posto sulla prote-

zione dei minori, in quanto, secondo l’ottica del le-

gislatore, la pubblicità può indurli ad iniziare a bere 

in età prematura e quindi favorire un rapporto pro-

blematico con l’alcol. Tuttavia il legislatore richiede 

agli operatori del settore (le emittenti radiotelevisive 

pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, uni-

tariamente ai rappresentanti della produzione) di 

adottare un codice di autoregolamentazione riguar-

do i metodi e i contenuti della pubblicità di bevande 

alcoliche e superalcoliche, che tenga anche conto 

dell’esigenza “di valorizzare le produzioni tipiche ed 

a denominazione di origine controllata”.

L’analisi della regolamentazione italiana evidenzia 

che molti elementi della Raccomandazione del Con-

siglio Europeo sulla pubblicità delle bevande alcoli-

che sono stati recepiti nella regolamentazione italia-

na, legislativa e non, come l’attenzione per i minori e 

il divieto di mostrare implicazioni con il successo so-

ciale e sessuale o di incoraggiare al bere. In queste 

norme vi sono anche alcuni timidi tentativi di porre 

dei limiti a luoghi, tempi, canali e tipi di prodotto.

L’applicazione delle norme

La Raccomandazione del Consiglio Europeo, oltre a 

fornire le regole sui contenuti delle pubblicità, speci-

fica anche che è necessario “assicurarsi che i reclami 

contro i prodotti […] possano essere effettivamente 

presi in carico, e che, se appropriati, quei prodotti 

possano essere rimossi dalla vendita e che le pubbli-

cità o le promozioni possano essere interrotte”. 

In materia di segnalazioni di non conformità, in Ita-

lia ci sono diversi attori competenti: le autorità di 

controllo (l’AGCom, l’Autorità di Governo della Co-

municazione e l’AGCM, l’Antitrust), le autorità giudi-

ziarie e i Comitati di Controllo previsti dai codici di 

autoregolamentazione.

Tuttavia, è importante evidenziare l’assenza di una 

ricerca sistematica rispetto alle violazioni e agli esiti 

delle stesse. Pertanto anche se formalmente la rego-

lamentazione della pubblicità degli alcolici aderisce 

alla Raccomandazione del Consiglio Europeo, in pra-

tica vengono fatti pochi sforzi per assicurare la loro 

applicazione. Attualmente sembra che l’unica forma 

di regolamentazione efficace sia il Codice di Auto-

disciplina, con tutti i limiti che andremo a esporre. 

Uno degli aspetti più critici riguarda la possibilità di 

inoltrare reclami a più autorità contemporaneamen-

te, che solo raramente si traduce in denunce presen-

tate alle autorità statali di controllo7.

Il monitoraggio e le decisioni sulle pubblicità nel-

l’ambito del sistema di autoregolamentazione 

sono svolti da due organi dello IAP: il Comitato di 

Controllo e il Giurì. Chiunque, singoli consumatori, 

come le loro associazioni, può sporgere denuncia 

al Comitato, che è composto da esperti in materia 

legale, in diritto dei consumatori, in tecniche pub-
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blicitarie e in mezzi di comunicazione. La parte inte-

ressata deve presentare un’istanza scritta indicando 

la pubblicità che intende sottoporre all’esame del 

Giurì, esponendo le supposte violazioni del Codice, 

allegando la relativa documentazione. 

Lo IAP ha l’insindacabile vantaggio di poter interve-

nire in modo molto rapido – circa tre settimane - e 

soprattutto la sentenza è inappellabile, ciò significa 

che se giudica uno spot in contrasto con il Codice, 

tale messaggio pubblicitario deve essere immedia-

tamente sospeso. Se, da un lato, l’autodisciplina si 

rivela molto più efficiente ed efficace della legge, 

soprattutto per la velocità dei tempi della sentenze, 

aspetto particolarmente importante trattandosi di 

pubblicità, dall’altro lato – trattandosi di un organi-

smo di parte – potrebbe non essere completamente 

imparziale nel giudizio. 

Le norme di regolamentazione del contenuto sono 

inevitabilmente soggette ad interpretazioni che 

risentono della sensibilità delle persone che com-

pongono l’organo giudicante (Montonen, 1996; 

Beccaria, 2001). Ambiguità evidenziata addirittura 

da qualche esponente del mondo della produzione: 

“Non ci possiamo lamentare perché l’Italia è uno dei paesi in 

cui c’è più libertà. Credo che nell’interesse di tutti una sana 

autoregolamentazione possa funzionare molto bene, forse 

maggiore di quella che c’è adesso” (Beccaria, 1997: 242). 

In uno studio più recente (2007), lo stesso autore ha 

esaminato le decisioni dell’Istituto di Autodisciplina 

in merito alle denunce di violazione del Codice nel 

periodo 2002-2005: su 13 sentenze relative a pubbli-

cità di bevande alcoliche solo 5 sono state imme-

diatamente sospese, mentre le restanti 8 sono state 

giudicate conformi alle indicazioni del codice. Va 

anche evidenziato che in 40 anni di attività, durante 

i quali sono state esaminate 6.000 denunce, solo 

43 erano relative a pubblicità di bevande alcoliche 

e tra queste 16 sono state condannate8. Un simile 

andamento è stato rilevato anche in Gran Bretagna 

(Burkitt, 2005).

Diversamente dal Codice di Autodisciplina, la Legge 

Quadro sembra essere di più difficile applicazione. 

Questo è dovuto probabilmente a due fattori princi-

pali: il primo è che le sanzioni non sono così chiare 

e il secondo è che, se anche fossero applicate, sareb-

bero comunque lievi. Le sanzioni sono imposte dalla 

giustizia ordinaria a produttori e direttori di radio, 

tv e giornali, e possono essere pari a una cifra com-

presa tra 2.500 e 10.000 euro. Il problema è che du-

rante la procedura di reclamo, che può durare anche 

alcuni mesi, la pubblicità può continuare ad agire, 

e la multa dovrebbe raddoppiare per ogni ulteriore 

violazione. 

In teoria l’applicazione delle sanzioni in caso di vio-

lazioni relative alla regolamentazione nel campo del-

le reti radio-televisive è di competenza dell’AGCom, 

l’autorità per la regolamentazione delle comunica-

zioni, ma anche l’Antitrust ha competenze in merito, 

quando si tratta di pubblicità false o ingannevoli, 

come nel citato caso della Drive Beer9. Nel caso del-

la AGCom e dell’Antitrust le competenze sono più 

chiare e le procedure più veloci rispetto a quelle 

della giustizia ordinaria, ma non certamente come 

quelle del sistema di autoregolazione. 

Questo è un limite importante, poiché se si impie-

gano alcuni mesi per arrivare a una decisione fina-

le, è chiaro che in questo periodo una campagna 

pubblicitaria ha tutto il tempo di raggiungere i suoi 

obiettivi.

Le pubblicità più gradite ai giovani

Nell’ambito di ELSA sono stati svolte in Italia due 

indagini, utilizzando metodi e strumenti comuni de-

finiti dal gruppo internazionale. Il primo studio, vol-

to a rilevare gli alcolici e le pubblicità di alcolici pre-

feriti, ha coinvolto 222 ragazzi di Torino e Padova. Il 

campione è costituito dagli studenti di 6 classi III di 

Licei e Istituti Tecnici, prevalentemente di età com-

presa tra i 16 e i 17 anni, e dagli studenti di 6 classi 

III di scuole medie inferiori, di età compresa tra i 13 

e i 14 anni. Inizialmente è stato spiegato ai ragazzi 

cosa si intende per messaggi pubblicitari, evitando 

di far riferimento a pubblicità di bevande alcoliche. 

Poi i ricercatori hanno informato i ragazzi su cosa sul 

significato del termine “alcolici”. 

A questo punto i ragazzi sono stati invitati a citare 

e descrivere le bevande alcoliche e le pubblicità di 

alcolici che amano o che trovano particolarmente 

attraenti, senza che siano state necessariamente as-

saggiate o consumate. Il Bacardi Breezer è il prodot-

to più menzionato con 113 preferenze, seguito dal 

vino con 74 voti (a Padova prevalentemente Lambru-

sco, a Torino Martini spumante, seguito dal Barolo e 

dal Dolcetto). 

Come si può notare dai risultati non tutti i ragazzi 

hanno specificato la marca dei vari prodotti citati, 

nonostante venisse loro esplicitamente richiesto, ma 

spesso hanno fatto riferimento solo alla tipologia di 

prodotto.

Graf. 1 - Bevande alcoliche preferite o considerate attraenti 

(valori %)

Pertanto se si considerano i prodotti per categoria, 

guardando i primi dieci citati, i liquori sono la tipo-

logia di bevanda alcolica più nota. Se poi si pensa 

che il liquore è il principale ingrediente di molti 

cocktail conosciuti dal campione, la popolarità di 

questa categoria aumenta. Seguono la birra e gli al-

copop10 con 128 preferenze.

Tra le pubblicità di alcolici rimaste impresse il Mar-

tini è al primo posto con 81 segnalazioni. Tutti ri-

cordano il testimonial, George Clooney, o lo slogan 

“No Martini, No party”. Al secondo posto troviamo 

le diverse pubblicità della Heineken (49), tra cui la 

più citata è quella del cane che nasconde la birra al 

padrone per costringerlo ad andare al bar a compra-

re nuove bottiglie di birra. Al terzo posto troviamo la 

birra Ceres con 47 segnalazioni, molti citano Ceres 

Chen, un eroe sfortunato, protagonista di una serie 

di spot realizzati in 3D e ricordano lo slogan “Ceres 

c’è”. Al quarto posto troviamo la pubblicità del Li-

moncè (29 preferenze), anche questa ricordata facil-

mente grazie allo slogan “Chi c’è c’è, chi non c’è non 

c’è”. Alla quinta posizione segnaliamo la pubblicità 

della Beck’s, in cui il telespettatore è sottoposto a 

un questionario su come vive la vita: è protagonista 

delle sue scelte? Vive sinceramente e totalmente? 

Seguono con 27 preferenze: la Nastro Azzurro, spon-

sorizzata da un testimonal di eccezione, il campione 

mondiale di motociclismo, Valentino Rossi; il rum 

Pampero, di cui ci si ricorda in particolar modo lo 

slogan “El rum più bevuto nei peggiori bar di Cara-

cas” e la Red Bull, di cui vengono citate pubblicità 

differenti e la battuta “Red Bull ti mette le aaali”. 

Quest’ultimo prodotto è una bevanda analcolica, 

ma viene descritto come una birra, per esempio, 

qualcuno commenta: “A chi beve la birra spuntano le ali” 

oppure “Non mi piace la pubblicità, perché dice che Red Bull 

ti mette le ali, quindi a lungo andare si muore”. La pubbli-

cità di questo prodotto è menzionata soprattutto tra 

i 13-14enni, probabilmente piace perché si tratta di 

una serie di spot di animatazione. Alla nona e deci-

ma posizione troviamo con 23 segnalazioni l’Amaro 

Lucano (“Cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano!”) e il 

Campari che descrive una situazione di ambiguità di 

genere. Anche in questo caso del primo ci si ricorda 

la frase finale e del secondo l’assurdità della situa-

zione raccontata.

Graf. 2 - Pubblicità preferite (valori %)

È stato chiesto inoltre ai ragazzi dove avessero visto 

la pubblicità: come era prevedibile, la stragrande 

maggioranza cita il mezzo televisivo come unica 

fonte di promozione degli spot. Al secondo posto 

troviamo i cartelloni pubblicitari citati solo da 17 

soggetti. Alla terza posizione i locali notturni, i pub 

e i bar con 15 indicazioni così come il supermercato, 

con vendite o offerte promozionali. Al quarto e quin-

to posto troviamo rispettivamente la tv associata 

a riviste (10 indicazioni) e il cinema (4 preferenze). 

Due persone hanno dichiarato di aver sentito la pub-

blicità alla radio, un soggetto ha citato Internet. Da 

evidenziare, inoltre, il fatto che due ragazzi hanno 

menzionato altre forme promozionali: l’abbigliamen-

to – le felpe Carlsberg – e in altri due casi si segnala 

di aver visto la pubblicità sui sottobicchieri di un 

locale. 

Relativamente alle impressioni suscitate è emerso 

che per la maggior parte dei ragazzi la pubblicità è 

divertente e simpatica. Altri ragazzi l’hanno definita 

bella, carina, attraente. Spesso piacciono lo slogan e 

la musica. Viceversa, alcuni hanno giudicato queste 
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pubblicità assurde, stupide e demenziali. In alcuni 

casi sono state definite convincenti. Alcuni soggetti 

hanno giudicato istruttivo lo spot dell’Heineken che 

si conclude con lo slogan “Chi beve e guida è un pericolo 

per te e per gli altri”. Pochi invece sono i ragazzi che 

considerano la pubblicità monotona, noiosa, sconta-

ta, priva di contenuti, ingannevole o falsa. 

Il parere dei giovani 
sul rispetto delle regole

Questo secondo studio, che ha coinvolto solo alcuni 

dei partner di progetto, ha permesso di rilevare la 

percezione dei giovani delle pubblicità in relazione 

alla Raccomandazione del Consiglio Europeo. Il 

campione italiano, individuato a Padova e Torino, è 

composto di 116 studenti di età compresa tra i 12 e 

i 17 anni. Sono state mostrate ai ragazzi cinque pub-

blicità (Ceres, Heineken, Campari, Drive beer, Artic), poi 

è stato somministrato un questionario strutturato, 

in cui le raccomandazioni sono state codificate in 

domande, al fine di rilevare eventuali violazioni delle 

indicazioni europee.

Anche se lo studio è stato fatto su un campione ri-

dotto e non rappresentativo, ha evidenziato aspetti 

interessanti per l’elaborazione di politiche riguar-

danti la pubblicità di alcolici. In primo luogo le pub-

blicità prese in esame si sono dimostrate gradevoli 

anche per ragazzi molto giovani, mentre solo due 

pubblicità mostrate su cinque sono state chiaramen-

te percepite come destinate a un pubblico adulto 

(Campari e Drive beer). È interessante anche notare 

che, rispetto la Drive beer, gli intervistati di 13 anni 

sono stati attratti dalla musica e che tutto il cam-

pione ritiene che sia presente un’associazione tra la 

birra e il successo sportivo, dato che il personaggio 

principale è il famoso pilota di Formulo Uno.

Le altre tre pubblicità sono chiaramente quelle che 

piacciono maggiormente a tutti i ragazzi coinvolti 

nell’indagine, in particolare quella della Ceres, che, 

grazie all’uso del disegno animato, cattura in parti-

colar modo l’attenzione dei più giovani. È interes-

sante notare che i più grandi sembrano essere più 

consapevole del fatto che queste pubblicità sono 

destinate ai minori. Questo potrebbe essere dovuto 

al fatto che i ragazzi di 15-16 anni sono realmente il 

target del messaggio pubblicitario, mentre i bambini 

di 12-13 anni sembrano essere meno bersagliati dal-

l’industria dell’alcol.

Il gruppo di studenti di 16 anni apprezza principal-

mente i marchi che associano al consumo il suc-

cesso sessuale e sociale, spesso percepito come 

elemento costitutivo della pubblicità da parte del 

campione, mentre la musica e l’ambientazione sem-

brano essere gli elementi più apprezzati dall’intero 

campione.

Anche se quasi tutti i pubblicitari dichiarano di ri-

spettare il codice di autoregolamentazione, questa 

piccola ricerca mostra chiaramente che nella pubbli-

cità di alcolici ci sono numerosi contenuti ambigui 

che potrebbero essere interpretati come violazioni 

in contrasto con lo spirito delle linee guida del 

Consiglio Europeo, nonché con il Codice di Autodi-

sciplina Pubblicitaria e con le leggi italiane. Questa 

esperienza avvalla bene la tesi di Maritata Montonen 

(1996:67), secondo la quale il linguaggio pubblici-

tario è troppo complesso per essere imbrigliato in 

regole e norme, e nella pratica qualunque cosa che 

non sia esplicitamente proibita può essere ritenuta 

permessa.

È chiaro che spesso i messaggi pubblicitari suggeri-

scono ai minori aspettative e atteggiamenti positivi 

nei confronti dell’alcol e che, se anche alcune pub-

blicità ufficialmente si rivolgono agli adulti, non per 

questo l’appeal pensato per loro non può funziona-

re, e forse anche meglio, sui minori.

In conclusione, sono emerse diverse evidenze a sup-

porto della necessità di un’azione politica che regoli 

in modo più efficace la pubblicità e le strategie di 

marketing delle bevande alcoliche, tenuto conto 

degli effetti negativi sulla scelte che riguardano la 

salute. Secondo Hill & Casswell (2001) è impor-

tante richiedere una risposta coordinata a livello 

internazionale, riconoscendo che le strategie locali 

continueranno ad essere manipolate dagli interessi 

politici economici e legali.

Considerazioni conclusive

I risultati della ricerca internazionale, di cui la ricerca 

italiana fa parte ed è sostanzialmente in linea, pos-

sono essere riassunti in sei punti.

1. I messaggi pubblicitari delle bevande alcoliche sono associati, 

tra i giovani, ad atteggiamenti e opinioni positive verso l’alcol 

e aumentano la probabilità che i giovani inizino a bere e la 

quantità consumata, in particolare il consumo concentrato in 

un’unica occasione (binge drinking).

Il contenuto delle pubblicità viene associato ad 

aspettative sull’uso di alcolici e sul ruolo dell’alcol 

nelle loro vite. I giovani sono particolarmente attratti 

dalla musica, dai personaggi famosi, dalle storie e 

dall’uso dell’umorismo. Sembra che i giovani che 

gradiscono le pubblicità tendano anche a credere 

più frequentemente che gli effetti positivi dell’alcol 

siano positivi, e che i loro pari bevano di più e ap-

provino maggiormente il bere.

2. Non esistono prove scientifiche che i codici di autoregolamen-

tazione della comunicazione commerciale abbiano un impatto 

sul contenuto o sul volume delle pubblicità.

Il rapporto ELSA sull’impatto della pubblicità non 

ha riscontrato evidenze scientifiche che dimostrino 

l’efficacia dei codici di autodisciplina, in particolare 

rispetto al contenuto o alla quantità dei messaggi 

promozionali. Al contrario il rapporto ELSA sulle be-

vande e i messaggi più attraenti per i giovani eviden-

zia che l’autodisciplina non previene le pubblicità 

che possono avere un impatto sui giovani. È possi-

bile ipotizzare che l’autodisciplina possa funzionare 

solamente in presenza di un sistema di controllo 

efficace e credibile da parte dello Stato.

3. C’è una grande differenza tra Stati della UE in materia di 

pubblicità di alcolici.

Ci sono grandi differenze tra le leggi, i regolamenti 

e i provvedimenti amministrativi europei. ELSA ha 

evidenziato che tutti i 24 Paesi presi in esame hanno 

almeno un regolamento che riguarda la pubblicità e 

il marketing degli alcolici, per un totale di 76 norme, 

di cui 49 legislativi e 27 non legislativi. Tutti questi 

paesi, con l’eccezione del Regno Unito, hanno uno o 

più divieti. Tuttavia, anche se di solito la pubblicità 

attraversa i confini nazionali, il rapporto di ricerca 

che sintetizza le leggi nazionali esistenti, le strutture 

e i meccanismi regolatori, dimostra che non c’è so-

miglianza tra i regolamenti europei. 

Tutti i 24 paesi hanno recepito nella loro normativa 

nazionale almeno quattro delle undici raccomanda-

zioni del Consiglio del 2001, con la maggior parte dei 

paesi che le ha recepite quasi tutte. A seconda del 

tipo, le Raccomandazioni sono state recepite o dalle 

leggi o dai codici di autodisciplina. 

Le norme legislative sembrano essere più severe che 

quelle non legislative, infatti prevedono più frequen-

temente controlli sistematici delle violazioni e la ridu-

zione del volume.

4. C’è poca documentazione sull’applicazione delle normative 

esistenti.

Non è possibile trarre nessuna conclusione se le 

regole sulla pubblicità siano rispettate o meno, 

perchè la revisione svolta da ELSA non ha trovato 

documentazione accessibile sul grado di applicazio-

ne della normativa esistente. Peraltro, la scarsa do-

cumentazione difficilmente contiene qualche studio 

scientifico che misuri l’impatto dell’osservanza delle 

regole del marketing, e spesso porta a conclusioni 

inconsistenti. I documenti prodotti o finanziati dal-

l’industria dell’alcol generalmente sono più ottimisti 

che quelli pubblicati o finanziati da organizzazioni 

non governative, governative e scientifiche. 

Inoltre i partner di ELSA hanno rilevato che nono-

stante esistano regole che riguardano la pubblicità 

rivolta ai minori, in genere sembra che le sanzioni 

abbiano uno scarso potere punitivo e a volte effetti 

avversi.

5. I messaggi pubblicitari di bevande alcoliche più popolari tra 

i giovani usano elementi connessi alla cultura giovanile.

Secondo le Raccomandazioni del Consiglio del 2001 

e la Direttiva della Televisione senza Frontiere, la 

pubblicità di bevande alcoliche non deve essere in-

dirizzata specificamente ai giovani, per questo l’uso 

di stili connessi alla cultura giovanile è proibito.

La raccolta sistematica delle pubblicità delle co-

municazioni commerciali più gradite ai giovani nei 

diversi stati membri ha scoperto che gli alcopop sono 

il tipo di bevanda in cima alla classifica.

Nonostante la restrizione nelle Raccomandazioni, 

gli esempi riportati nel rapporto mostrano che spes-

so queste bevande sono confezionate in bottiglie o 

lattine dai colori brillanti. Il rapporto evidenzia che, 

oltre agli alcopop, anche la birra è molto popolare 

tra i più giovani. Diversi marchi menzionati dai gio-

vani tra le bevande alcoliche più apprezzate sono gli 

stessi che vengono citati nella lista delle pubblicità 

preferite. 

Il report evidenzia anche che diversi messaggi pro-

mozionali di bevande alcoliche mostrano situazioni 

di successo sociale, sportivo o sessuale, anche se la 

Raccomandazione lo proibisce espressamente. Un al-

tro elemento di comunicazione citato frequentemente 

tra quelli più graditi dai ragazzi è l’umorismo che, 

comunque, non viene preso direttamente in conside-
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razione nella Raccomandazione del Consiglio.

6. Non esiste un sistema informativo che monitori sistematica-

mente l’impatto della regolamentazione della pubblicità dell’alcol e 

la sua osservanza.

Data la stima del volume della spesa per la pubblicità 

delle bevande alcoliche e data l’importanza dell’impat-

to della comunicazione commerciale sulle aspettative 

dei giovani sul bere, è quasi sorprendente la limitata 

disponibilità di leggi in questo campo. Per esempio, 

non ci sono fonti pubbliche chiare sul volume delle 

pubblicità e sull’esposizione dei giovani, nonostante 

sarebbe possibile monitorare questi aspetti. Manca 

anche una legge che stabilisca il monitoraggio dell’ap-

plicazione delle regole. Si evidenzia quindi il bisogno di 

un sistema strutturato complessivo per valutare l’appli-

cazione della regolamentazione nazionale in materia, 

che sia indipendente e basato su standard e metodi 

concordati. Preferibilmente questo sistema dovrebbe 

essere compatibile e trasparente in tutta Europa, dal 

momento che il marketing dell’alcol opera a livello 

internazionale. In questo senso vanno interpretate le 

raccomandazioni finali del progetto europeo ELSA: 

1. Le politiche europee e nazionali riferite alle strategie 

di marketing delle bevande alcoliche dovrebbero esse-

re rivolte alla pubblicità e alla promozione dei prodotti 

alcolici realizzate attraverso tutti i mezzi di comuni-

cazione, incluse le sponsorizzazioni di eventi artistici, 

culturali, musicali e sportivi.

2. Le politiche europee e nazionali riferite alle strategie 

di marketing delle bevande alcoliche dovrebbero esse-

re basate sull’evidenza scientifica di efficacia e su prin-

cipi di salute pubblica in grado di proteggere i gruppi 

di popolazione più vulnerabili.

3. Al fine di proteggere i giovani e altri gruppi di popo-

lazione più vulnerabili, le restrizioni delle strategie di 

marketing delle bevande alcoliche dovrebbero essere 

rafforzate a livello europeo e nazionale.

4. La regolamentazione delle strategie di marketing 

della bevande alcoliche a livello europeo e nazionale 

dovrebbero avere l’obiettivo di:

a. ridurre la quantità di messaggi promozionali 

allo scopo di ridurre l’esposizione dei giovani a tali 

messaggi;

b. limitare i messaggi promozionali che siano inganne-

voli rispetto alle caratteristiche o agli effetti dell’alcol;

c. proibire i messaggi che risultano particolarmente 

attraenti per i giovani e per altri gruppi di popolazione 

più vulnerabili;

d. includere l’informazione che l’alcol non è un prodot-

to privo di rischi. Tali obiettivi possono essere realizzati 

restringendo la promozione solo alle informazioni sul 

prodotto e riferendosi esclusivamente all’origine, alla 

gradazione (% di alcol) e ai mezzi di produzione.

5. La responsabilità del rispetto delle restrizioni pub-

blicitarie a livello nazionale dovrebbe essere affidata a 

organismi definiti per legge, i quali dovrebbero agire in 

modo indipendente dai produttori e dai pubblicitari. 

Tali organismi dovrebbero fare in modo che:

a. le violazioni non si verifichino;

b. le violazioni vengano gestite nel più breve tempo pos-

sibile;

sanzioni efficaci vengano applicate in caso di violazione.

6. L’Unione Europea e gli Stati membri dovrebbero lavo-

rare insieme per: 

a. stabilire accordi e meccanismi in grado di limitare 

la promozione delle bevande alcoliche a livello eu-

ropeo, garantendo un sistema standard e uguale in 

tutta Europa;

b. sviluppare degli standard basati sulla migliore evi-

denza scientifica disponibile per ridurre l’esposizione ai 

messaggi e per fare in modo che il contenuto dei mes-

saggi non influenzi le aspettative e i comportamenti 

dei giovani rispetto al consumo di alcol;

c. sviluppare tecnologie e altri mezzi necessari per re-

golare la promozione oltre frontiera, compresi l’uso di 

Internet e dei telefoni cellulari;

riconoscere che i paesi che hanno applicato un bando 

su alcune forme di promozione hanno il diritto sovrano 

di mantenere tali restrizioni.

7. Sarebbe opportuno realizzare dei sistemi a livello na-

zionale ed europeo in grado di fornire un monitoraggio 

e una sorveglianza continua rispetto alle strategie di 

marketing delle bevande alcoliche. Tali sistemi dovreb-

bero comprendere:

a. la documentazione e il reperimento di tutta la legi-

slazione e i regolamenti esistenti sulle pratiche promo-

zionali delle bevande alcoliche;

b. il monitoraggio dell’uso dei media e dell’esposizione 

dei giovani ai messaggi;

c. il monitoraggio delle percezioni dei giovani nei con-

fronti delle pratiche di marketing;

d. il monitoraggio delle nuove tecnologie e dei vari 

mezzi utilizzati;

e. il monitoraggio del marketing oltre frontiera;

f. la documentazione riferita alle violazioni della legi-

slazione e dei regolamenti.

2   Questo articolo è una sintesi della parte italiana della ri-

cerca internazionale ELSA (Enforcement of national Laws and 

Self-regulation on advertising and marketing of Alcohol) www.

elsa-europe.org. finanziato dalla Commissione Europea, a cui 

hanno partecipato i seguenti partner: Istituto Superiore di Sa-

nità, Eclectica, Eurocare Italia.

3     In italiano, Applicazione delle leggi e dei codici di autodi-

sciplina sulla pubblicità delle bevande alcoliche.

4     Sul sito www.elsa-europe.org sono disponibili i report fi-

nali di ciascuna attività.

5     Tale Codice viene periodicamente rivisto e aggiornato. La 

44ª edizione è in vigore dal 21 gennaio 2008.

6     Stipulato a Roma il 26 novembre 1997 tra la RAI, Media-

set, Cecchi Gori Communications, Federazione Radio Televi-

sioni (FRT), Associazione Editori Radiotelevisivi (AER).

7     Ad agosto 2006 l’Antitrust (AGCM) si è espressa per la 

prima volta, dopo oltre 15 anni di attività, su una pubblicità 

di una birra, la Drive Beer, condannandola come pubblicità 

ingannevole. Il provvedimento è consultabile al sito dell’AGCM 

www.agcm.it, provvedimento n. 15823

8     Tratto da “Affari e Finanza”, La Repubblica, 

17 gennaio 2005.

9     Lo spot televisivo si apre con l’immagine del pilota Fisi-

chella che, in qualità di direttore d’orchestra, pur vestito con 

la tuta da Formula 1, inizia a dirigere un coro formato da due 

distinte tipologie di soggetti: un gruppo di poliziotti e un 

gruppo di uomini e donne vestiti di giallo. Un poliziotto, so-

lista del coro, inquadrato in primo piano, esordisce cantando 

“Bere due birre e poi guidare, no.. no.. non si può”, mentre 

i soggetti in giallo continuano cantando “si che si può, che 

si può fare, c’è una gran novità…Drive Beer”. Nell’immagine 

successiva il poliziotto solista interroga direttamente il “diret-

tore” del coro chiedendo: “Che ne dice Fisichella?”, e il pilota 

risponde “Drive Beer: la birra in regola con il codice della 

strada”.

10     Alcopops (o Designer drink o ready to drink) sono bevan-

de alcoliche a base di frutta. L’anidride carbonica e il sapore 

dolce nascondono il gusto alcolico, la gradazione alcolica è in-

torno ai sei gradi. Gli alcopops nascono in Inghilterra nel 1995 

ed entrano nel mercato italiano nel 2001.
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N
egli ultimi due anni Comuni, Pro-

vincie e Prefetture hanno adottato 

provvedimenti volti al contrasto dei 

problemi e delle sofferenze alcolcor-

relate e linee guida per la promozio-

ne di corretti stili di vita. Mai come in questi ultimi 

tempi è emersa la necessità di “fare fronte comune” 

per ridurre i rischi ed i danni causati dal consumo di 

sostanze alcoliche soprattutto nella fascia giovanile, 

popolazione che, come dimostrano anche recenti 

indagini dell’ISTAT, ha assunto abitudini e stili di vita 

non corretti e tesi ad un diffuso e frequente consumo 

di sostanze alcoliche.

Il Comitato di Direzione della rivista, con il presente 

contributo, intende mettere a disposizione di opera-

tori ed istituzioni gli atti amministrativi di cui siamo 

a conoscenza, al fine di favorire la circolazione di tali 

strumenti che, spesso, possono essere utili come 

modello da seguire in altri territori e, al contempo, 

stimolare gli enti ad adottare linee di comportamento 

il più possibile omogenee e condivise. Al fine di sti-

molare ed approfondire un necessario confronto ed 

evitare la frammentazione delle azioni è stato dedica-

to uno spazio specifico all’interno del sito www.alco-

lonline.it, dove potranno essere consultati e scaricati 

i testi delle delibere, delle ordinanze e dei protocolli 

che sono stati prodotti nelle varie realtà. All’interno 

della sezione potranno essere consultate le normative 

di livello comunitario, nazionale e regionale, con par-

ticolare riferimento alle disposizioni più recenti. 

Poiché siamo consapevoli che il quadro che forniamo 

in questo primo intervento è incompleto, invitiamo 

sia a segnalare i provvedimenti che non sono stati 

inseriti, che a partecipare al forum per sviluppare una 

discussione che deve coinvolgere non solo le singole 

realtà amministrative ma anche le associazioni delle 

medesime (ad esempio l’ ANCI). 

Questo è il nostro contributo per la promozione di 

azioni di governo coerenti che hanno come fine la sa-

lute dei cittadini e la sicurezza delle nostre comunità.

I provvedimenti riportati sono elencati e brevemente 

descritti e sono catalogabili in tre categorie: 

•  ordinanze; 

•  delibere di indirizzo per la concessione di patroci-

nio e sostegno da parte delle Amministrazioni Comu-

nali (o associazioni di comuni) a manifestazioni;

•  protocolli fra istituzioni ed associazioni (Prefetture, 

enti locali, istituzioni scolastiche, associazioni di ca-

tegoria, operatori del terzo settore) per la promozione 

di azioni di sensibilizzazione e di formazione dei citta-

dini, in particolare giovani.

Ordinanze

In molte realtà sono stati assunti provvedimenti di di-

vieto di consumo di sostanze alcoliche in alcune zone, 

aree pubbliche e spazi verdi delle città interessate con 

anche il divieto di vendita delle medesime in conteni-

tori di vetro. Le ordinanze hanno, in genere, una dura-

ta prestabilita e sono emanate al fine di evitare rischi 

per la pubblica incolumità o a seguito di episodi che 

hanno determinato situazioni di tensione o di illega-

lità. Di seguito si segnalano i provvedimenti emanati 

dalle Amministrazioni Comunali di Altopascio (Lu), 

Brescia, Bussolengo (VR), Lonigo (VI), Montecchio 

Maggiore (VI), Prato e Verona e dalla Prefettura di Fi-

renze.

ALESSANDRO SBARBADA, FIORELLA ALUNNI

Provvedimenti di contrasto al consumo 
delle sostanze alcoliche 
Gli interventi delle Pubbliche Amministrazioni

Comune di Altopascio (LU) 

Nell’ordinanza dell’8 settembre 2007, nella quale è imposto il “Divieto di bivacco e decoro dei 

Centri Abitati”, viene interdetto “bivaccare a fini di consumo di pasti anche veloci nei parchi pub-

blici, nelle piazze e comunque in tutte le aree provviste di elementi di arredo o spazi in tutte le 

aree provviste di elementi di arredo o spazi verdi destinati alla collettività, in particolare facendo 

uso di bevande alcoliche, ovvero di sistemare giacigli presso le stesse”. Le violazioni, se non co-

stituiscano fattispecie di reato, sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra Euro 

25 ed Euro 500 a norma dell’art. 7 bis, comma 1° del D.l.gs n° 267 del 18 agosto. 

Comune di Brescia

Nell’ordinanza del 29 maggio 2008 si vieta il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazio-

ne in tutti i parchi e giardini della città. È consentito il consumo nei plateatici dei chioschi e dei 

pubblici esercizi per l’orario di apertura e per le bevande somministrate dai titolari. I trasgressori 

sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro in caso di inot-

temperanza si incorre nel reato previsto all’art. 650 del Codice Penale. 

Comune di Bussolengo (VR)

Nell’ordinanza del 27 febbraio 2008 si vieta il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazio-

ne in tutte le aree verdi e di sosta, piazze e vie della città. È consentito il consumo nei plateatici 

dei chioschi e dei pubblici esercizi per l’orario di apertura e per le bevande somministrate dai 

titolari. E’consentito il consumo anche nelle aree pubbliche dedicate a manifestazioni di vario 

genere per il periodo di svolgimento. I trasgressori sono passibili di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 65 Euro a 500 Euro.

Comune di Lonigo (VI)

Nell’ordinanza del 17 dicembre 2007 si vieta di detenere e consumare bevande alcoliche di qual-

siasi gradazione in tutte le aree verdi, vie e strade pubbliche della città. È consentito il consumo 

nei plateatici dei chioschi e dei pubblici esercizi per l’orario di apertura e per le bevande sommi-

nistrate dai titolari. Il consumo è consentio, inoltre, nelle aree pubbliche dedicate a manifestazio-

ni di vario genere – inclusa la fiera campionaria - per il periodo di svolgimento. I trasgressori sono 

passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria da 65 Euro a 500 Euro.

Comune di Montecchio Maggiore (VI)

Nell’ordinanza del 13 marzo 2008 si vieta di detenere e consumare bevande alcoliche di qualsiasi 

gradazione in tutte le aree verdi, vie e strade pubbliche della città. È consentito il consumo nei pla-

teatici dei chioschi e dei pubblici esercizi per l’orario di apertura e le bevande somministrate dai ti-

tolari. I trasgressori sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria da 65 Euro a 500 Euro.

Comune di Prato

Nell’ordinanza del 4 febbraio 2008 si vieta la vendita per asporto di bevande alcoliche in conte-

nitori di vetro. Il divieto, esteso a tutte alle attività (dai circoli privati, alle attività artigianali ai 

titolari di licenze temporanee, tenuti ad esporre l’ordinanza), non riguarda l’interno dei locali, le 

pertinenze private o le aree prospicienti (allestite con gazebo o pedane). Tale provvedimento vige 

dal 1 maggio al 30 ottobre 2008 dalle ore 22.00 alle 5.00. I trasgressori sono passibili di una san-

zione amministrativa pecuniaria da 65 Euro a 500 Euro.

Comune di Verona

L’Amministrazione ha emanato il 27 luglio 2007, il 16 novembre 2007 (allarga il perimetro interes-
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sato), il 28 gennaio 2008 (reitera la prima) tre ordinanze di di divieto al consumo di bevande al-

coliche di qualsiasi gradazione, con esclusione dei plateatici dei pubblici esercizi, in alcune aree 

della città e in tutti i giardini. È vietato, inoltre, l’abbandono in luogo pubblico di contenitori in 

vetro di qualsiasi bevanda. I provvedimenti hanno validità di 6 mesi. I trasgressori sono passibili 

di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro in caso di inottemperanza si in-

corre nel reato previsto all’art. 650 del Codice Penale. 

Segnaliamo, inoltre due provvedimenti della Prefettura di Firenze, emanati il 7 marzo 2008. La 

prima ordinanza, valida fino al 30 aprile, vieta la vendita per asporto di alcolici di qualunque 

gradazione e di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro nell’ambito del perimetro del centro sto-

rico. Il divieto vige dalle ore 22.00 alle 3.00 e riguarda tutti gli esercizi, inclusi quelli su area pub-

blica che la vendita attraverso distributori automatici. L’inosservanza del divieto è passibile del 

reato previsto dall’articolo 650 del Codice Penale.

La seconda ordinanza, a seguito della segnalazione di allestimenti provvisori e clandestini di 

vendita di alcolici, impone il divieto di detenere confezioni di bevande che, per la quantità posse-

duta, non risultasse esclusivamente destinabile ad un normale uso personale. Tale divieto, valido 

fino al 31 maggio è imposto in alcune zone della città individuate come ritrovo abitudinario o 

occasionale. I contravventori saranno passibili di sequestro delle sostanze alcoliche detenute ille-

galmente e saranno sottoposti al reato previsto dall’articolo 650 del Codice Penale.

Delibere di indirizzo per la concessione di patrocinio e sostegno da parte delle Amministra-

zioni Comunali (o associazioni di comuni) a manifestazioni

Alcune Amministrazioni Comunali, con l’obiettivo di contrastare il consumo di alcol, fumo, dro-

ghe ed altre sostanze nocive per la salute e, al contempo promuovere sani stili di vita hanno ap-

provato delle linee di indirizzo finalizzate alla concessione di sostegno o contributo ad iniziative 

e manifestazioni (ricreative, culturali, sportive e di promozione sociale) promosse, sostenute o 

patrocinate dall’Amministrazione stessa. Lo scopo è quello di responsabilizzare i vari livelli istitu-

zionali per contrastare i problemi alcolcorrelati sia applicando le normative vigenti, sia promuo-

vendo iniziative di informazione e sensibilizzazione. Le linee guida delle delibere, che può variare 

a seconda delle realtà, si può riassumere nei seguenti capisaldi:

1)  divieto di intitolare la manifestazione a termini ascrivibili a prodotti alcolici (con l’esclusione di 

alcune feste tipiche e tradizionali, dove sono strettamente osservati i divieti soprattutto per gli ado-

lescenti). In alcuni casi (Comune di Schio) tale criterio è applicato anche agli eventuali sponsor;

2)  è vietata la somministrazione e la vendita di superalcolici

3)  almeno un’ora prima della chiusura della manifestazione è sospesa la vendita e la sommini-

strazione delle bevande alcoliche;

4)  il prezzo per le bevande alcoliche non deve essere inferiore a quello medio di mercato e non 

superiore rispetto a quelle analcoliche. Nel caso del Comune di Bovolone il prezzo delle bevande 

alcoliche deve essere tre volte superiore rispetto a quelle alcoliche;

5)  vengono previste maggiorazioni del contributo se:

a) si somministrano bevande di gradazione inferiore a 6°, 

b) se vengono promossi progetti, valutabili da parte delle amministrazioni che hanno l’obiettivo 

di sensibilizzare la popolazione rispetto al consumo di alcol, fumo, droghe ed altre sostanze noci-

ve per la salute (alcuni comuni, come Schio e Viareggio stanziano appositi fondi di bilancio), 

c) promozione di serate “alcohol free”, 

d) possibilità volontaria di rilevare il tasso alcolemico all’uscita (comune di Schio), 

e) esposizione di materiale di sensibilizzazione, 

f) uso prodotti biodegradabili.

Dal 2007 ad oggi hanno approvato tali documenti 7 amministrazioni comunali ed il comprensorio 

della Bassa Valsugana e Tesino. Le Amministrazioni interessate sono: Comune di Bovolone (VR), 

Comune di Negrar (VR), Comune di Rovereto (TN), Comune di San Martino Buon Albergo (VR), 

Comune di San Vincenzo (LI), Comune di Schio (VI), Comune di Viareggio (LU).

Protocolli fra istituzioni ed associazioni (Prefetture, enti locali, istituzioni scolastiche, asso-

ciazioni di categoria, operatori del terzo settore) per la promozione di azioni di sensibilizza-

zione e di formazione dei cittadini, in particolare giovani

Si segnala l’esperienza della Prefettura di Lucca, firmataria di un Protocollo di Intesa “Giovani 

ed Alcol” con le seguenti istituzioni e soggetti: Provincia di Lucca, Questura di Lucca, Comando 

provinciale Arma Carabinieri di Lucca, Comando Provinciale Guardia di Finanza di Lucca, Sezio-

ne Polizia Stradale di Lucca, Comandi Corpi polizia Municipale della Provincia di Lucca, Ufficio 

Scolastico provinciale di Lucca, Azienda U.S.L. n. 2 di Lucca, Azienda U.S.L. n. 12 di Viareggio, Di-

partimento Provinciale Trasporti Terrestri di Lucca, ACI. di Lucca, CONI di Lucca, Federazione Mo-

tociclistica Italiana/Comitato regionale di Firenze, CONFERTAI ed UNASCA di Lucca, ACAT, CEIS, 

CESVOT, Associazione “Il mondo di Claudio Marchini Onlus”, Associazione Europea Familiari e 

Vittime della Strada.

Oggetto di tale intesa è l’elaborazione di moduli formativi sui fenomeni legati alla guida sotto 

l’effetto di bevande alcoliche ad integrazione dei programmi previsti per il conseguimento della 

patente di guida.

A tal proposito saranno organizzati cicli di formazione permanente inerenti alla materia destinati 

ai titolari insegnanti ed istruttori delle Autoscuole della provincia e agli insegnanti delle scuole 

medie di primo e secondo grado per la preparazione degli studenti al conseguimento del certifi-

cato di idoneità alla guida del ciclomotore.

I cicli dei corsi avranno cadenza annuale ed il modulo di formazione sarà mirato a favorire la dif-

fusione, tra i giovani, della cultura alla legalità e responsabilità, con l’approfondimento della co-

noscenza delle regole fondamentali per la sicurezza stradale.

È previsto, per le autoscuole “virtuose”, come marchio di qualità, un certificato di garanzia ed 

un logo, rilasciato dal Forum Provinciale Permanente per la prevenzione delle dipendenze dalle 

sostanze psicoattive.
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Introduzione

La Società Italiana di Alcologia (SIA) nasce il 28 settembre 1979 perseguendo come fine esclusivo lo 

studio e la ricerca in campo alcologico. Compito della SIA, quindi, è anche contribuire alla promozione 

e allo sviluppo di strumenti e iniziative in campo alcologico, basate su evidenze scientifiche, atte a fa-

vorire:

•  la promozione della ricerca e degli studi riguardanti l’alcol;

•  la diffusione della corretta informazione;

•  la promozione del dibattito scientifico;

•  la produzione di valutazioni tecnico-scientifiche e professionali;

•  il sostegno alla crescita di una cultura di tutela della salute in campo alcologico.

Per perseguire questi scopi la Società Italiana di Alcologia si pone come obiettivi quelli di:

1.  promuovere, attuare e realizzare progetti e azioni di studio e ricerca multidisciplinare;

2.  offrire assistenza e consulenza alla progettazione, l’avvio e la realizzazione di attività specifiche; 

3.  produrre e mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazioni inerenti l’alcologia 

sia a livello nazionale che internazionale;

4.  fornire servizi e attivare collaborazioni con gli enti locali, con altre società scientifiche e le istituzioni 

pubbliche, private e del privato-sociale;

5.  sostenere e realizzare iniziative finalizzate alla formazione di base, all’aggiornamento continuo e alla 

qualificazione degli operatori che operano nel settore dell’alcologia;

6.  promuovere iniziative di valutazione dell’appropriatezza degli interventi in ambito alcologico; 

7.  sviluppare collaborazioni, anche mediante forme di co-associazione, con organismi o istituzioni 

pubbliche o private, nazionali o internazionali, le quali si interessino o possano essere interessate a 

tale campo di studio o di intervento.

Questi obiettivi, contenuti negli articoli tre e quattro del nuovo statuto della SIA, possono trovare piena 

realizzazione solo grazie ed attraverso uno spirito societario comune che veda una responsabilità etica 

individuale nella realizzazione di quelle evidenze scientifiche che sono fondamentali negli indirizzi sa-

nitari e sociali e che sono alla base di una maturazione condivisa e collettiva, di una nuova cultura del 

benessere. Ciò comporta una costante attenzione e un continuo confronto con una cultura in rapido 

cambiamento, con leggende e falsi miti, con tradizioni e anche e sopratutto con gli interessi economici 

e con una sempre più diffusa logica delle convenienze che raramente vede prevalere la salute e la pre-

venzione rispetto alle logiche di mercato.

In merito all’alcol e ai modelli di consumo, le tradizioni e la storia sono elementi che forniscono una 

concreta ed importante testimonianza del percorso e delle radici di un comportamento, il bere, estre-

mamente diffuso in Italia, in Europa, nel mondo. Tali elementi devono, tuttavia, contribuire a rafforzare 

Direttivo Società Italiana di Alcologia

La programmazione delle attività 
della SIA nel quadriennio 2008-2012

le strategie di prevenzione e non giungere mai ad essere invocati per supportare la normalizzazione di 

comportamenti oggettivamente non salutari e che dimostrano di collidere con l’esigenza di mantenere 

elevati i livelli di salute e sicurezza individuali e collettivi; né, peraltro, possono limitare o condizionare 

l’esigenza prioritaria, sociale e sanitaria, di trasferire alla popolazione, alle persone le nuove cono-

scenze e di applicare opportune strategie preventive basate sull’evidenza scientifica. Pertanto, uno dei 

compiti fondamentali della Società Italiana di Alcologia è quello di promuovere il più ampio dibattito 

scientifico e culturale sulla tematica alcol, attivando iniziative specifiche di ricerca, formazione, infor-

mazione, prevenzione e promozione della salute creando e favorendo dimensioni, realtà e contesti in 

cui sia possibile attuare un ampio confronto, costante e continuo, svincolato dall’influenza o ingerenza 

di interessi economici o politici.

La Società Italiana di Alcologia in questi ultimi anni ha svolto un’attività prevalentemente centrata su 

alcuni punti nodali: 

1.  la costituzione e la valorizzazione di nuove aree di lavoro e ricerca sotto forma di gruppi di studio e 

di interesse; 

2.  il sostegno, prima, alla emanazione della legge 125/2001 e la costante pressione, poi, verso gli orga-

nismi istituzionali, governativi e non, per la sua applicazione e per la formulazione di nuove politiche 

nazionali e regionali; 

3.  l’attivazione dell’Alcohol Prevention Day e del Mese di aprile “Aprile: mese nazionale di prevenzione 

dei rischi e dei problemi legati al consumo di bevande alcoliche” in collaborazione con l’Istituto Supe-

riore di Sanità, Regione Toscana, l’Associazione Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento (AICAT), 

Eurocare Italia, e la solidarietà degli Alcolisti Anonimi;

4.  verifica ed aggiornamento dello statuto e del regolamento sulla base delle necessità emergenti. 

Attraverso tale significativo background e con una prospettiva quadriennale di lavoro attivo da svolgere 

è apparso indispensabile, anche alla luce del progressivo e crescente impegno in ambito istituzionale 

della Società, delineare una griglia di linee prioritarie di attività che la SIA si impegna a perseguire at-

traverso un approccio multidisciplinare, multiprofessionale, multidimensionale rivolto ai due principali 

target di popolazione: la popolazione generale e la popolazione a rischio. Il programma quadriennale è 

uno strumento di riferimento prodotto dal Presidente uscente e dal Presidente entrante dalla SIA quale 

simbolo tangibile della continuità di azione attraverso una “road map” condivisa e approvata collegial-

mente dal Direttivo Nazionale. Uno strumento articolato ma non statico, un programma di intenti ed 

un importante punto di partenza a cui tutti i soci sono invitati a fornire contributi nell’ottica del miglio-

ramento e dell’arricchimento partecipato della Società Italiana di Alcologia. 

Programmazione quadriennio 2008-2012

L’attività della SIA è intuitivamente legata all’esigenza e alla vocazione di elaborare, produrre e dissemi-

nare orientamenti e linee guida basate sull’evidenza scientifica che possano contribuire a ridurre i rischi 

ed i danni alcol correlati attraverso iniziative e progettualità che privilegino la ricerca come strumento di 

studio e valutazione e le attività di informazione, comunicazione, prevenzione e promozione della salute 

che possano, in maniera consequenziale, giovare alla diffusione di stili di vita e di modelli di consumo di 

alcol coerenti con l’esigenza di diminuire l’impatto sanitario, economico e sociale dell’alcol sull’individuo 

e la collettività. La SIA si colloca nella comunità scientifica nazionale, europea ed internazionale come 

catalizzatore di tutte le azioni realizzabili attraverso le finalità statutarie societarie, negli ambiti di studio 

e riguardo alle tematiche inerenti le relazioni individuo-alcol, supportando i processi di saluto genesi, la 

centralità della persona, la tutela della salute e del benessere psicofisico che rappresentano i valori fonda-

mentali a cui ispirare l’orientamento e l’articolazione delle attività scientifiche della Società.
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Alla luce delle esperienze condotte appare di fondamentale importanza proseguire tali attività nel 

solco già tracciato nel corso degli anni consolidando gli orientamenti di base della SIA identificabili 

in quelli espressi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ed in particolare dalla Charter Europea 

sull’Alcol, dal Piano d’Azione Europeo e dalla recente Framework on Alcohol oltre che dalle Strategie 

Europee promosse dal Parlamento Europeo, dal Consiglio e dalla Commissione Europea. In funzione 

del ruolo svolto dalla SIA in relazione alla promozione della cultura alcologica nel nostro Paese è indi-

spensabile consolidare le attività svolte integrandole con quelle che il panorama ed il contesto attuale 

sollecitano in termini di expertise e consulenza scientifica da produrre negli ambiti che nel corso dei 

prossimi anni si svilupperanno alla luce dell’implementazione delle politiche nazionali sull’alcol, prime 

tra tutte il Programma Guadagnare Salute e il Piano Nazionale Alcol e Salute. Sarà, pertanto, scopo 

principale della SIA la promozione di gruppi di lavoro e di ricerca, anche intersocietari e in collabora-

zione con le istituzioni dalle cui attività e connessi risultati possano prodursi analisi, valutazioni, pro-

poste sotto forma di reporting periodico, diffusione e disseminazione agli utilizzatori finali: i decisori 

sanitari e politici, i professionisti della salute, gli individui.

Non essendo possibile prevedere a priori la disponibilità concreta di riuscire a realizzare una ricerca 

strettamente societaria che possa giovarsi di finanziamenti e/o fondi pubblici o privati, la SIA prose-

guirà nella sua autonomia ed indipendenza da interessi commerciali a perseguire l’orientamento sinora 

adottato facendosi carico di un autofinanziamento delle attività da svolgere, fatte salve quelle che po-

tranno avvalersi di contributi liberali eventualmente ottenuti o attraverso il finanziamento pubblico da 

parte delle istituzioni con cui si renderà possibile collaborare (ad esempio con l’Istituto Superiore di 

Sanità attraverso l’Alcohol Prevention Day ed il suo indotto e la Regione Toscana che attraverso il Cen-

tro Alcologico Regionale “CAR” ha finanziato e coordinato negli anni il Mese della Prevenzione Alcolo-

gica). In particolare la produzione di linee guida, di documenti di consenso e di documenti di indirizzo 

societari si avvarranno dell’utilizzo privilegiato della modalità telematica (Internet, e-mail, web-com-

munity o liste di discussione, web-laboratory ecc.) di confronto e di dibattito negli ambiti delineati dai 

Gruppi di Lavoro che di volta, in volta il Direttivo Nazionale intenderà attivare in funzione di esigenze 

specifiche. E’ prevedibile che per alcuni gruppi di lavoro dedicati ai target previsti dalla programmazio-

ne e dalle attività di prevenzione nazionale e regionali ci si possa avvalere di risorse istituzionali ove le 

attività rientrino in ambiti di comune interesse che comunque riguardino le competenze pubbliche, ad 

esempio, dei Ministeri, dell’Istituto Superiore di Sanità e/o di Regioni che richiedano, come già accade, 

di avvalersi delle competenze scientifiche e specifiche della SIA per gli ambiti di comunicazione, infor-

mazione, prevenzione e promozione della salute e della sicurezza relativi ai target e ai contesti prioritari 

oggetto delle strategie correnti quali alcol e guida, tutela dei minori e delle loro famiglie, protezione 

degli adolescenti e contesti di aggregazione giovanile, alcol e gravidanza, alcol e lavoro, identificazione 

precoce dell’abuso alcolico ed intervento breve, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell’alcoldi-

pendente, modalità di marketing degli alcolici ecc.

 

Un quadro di sintesi delle principali attività da svolgere nel corso del quadriennio 2008-2013 è il se-

guente.

•  Attività Scientifica Nel quadro della condivisione di rilevanti argomenti di prevenzione basati sulla 

produzione di una evidenza scientifica che è patrimonio comune intersocietario verrà creato un coor-

dinamento attivo finalizzato che possa contribuire all’attivazione di iniziative concertate da proporre 

ai decisori politici al fine di favorire la creazione di una cultura attenta alla ricerca connessa all’alcol 

e ai diritti delle persone ad essere tutelati in termini di salute e sicurezza dalle conseguenze negative 

dell’interazione uomo-alcol. A tal fine verranno rafforzate le collaborazioni con le altre società scientifi-

che che condividono interessi scientifici comuni tra cui Erit, Anelp. Comlass, Sige, AISF, AGGEI, SIMG, 

COMLASS, SIMI, SINP. Gli ambiti di interesse riguarderanno prioritariamente tutti i contesti definiti 

come alcohol free dall’OMS, quelli identificati dalla Risoluzione del Parlamento Europeo in merito alla 

Strategia Comunitaria sull’Alcol e a quelli del PNAS. Ad esempio, in merito ad alcol e guida sono state 

sottoscritti con la COMLAS documenti comuni inviati ai ministri o agli uffici competenti. Lo stesso è 

avvenuto con l’ANELP per alcol e lavoro.

•  Ricerca Le attività di ricerca della SIA rappresentano un tema trasversale a tutte le aree oggetto di 

interesse societario. Come già citato la realizzazione di veri e propri progetti di ricerca è vincolato alla 

disponibilità di risorse la cui fruibilità, comunque, sarà oggetto di valutazione preliminare in funzione 

delle caratteristica della SIA di società senza fini di lucro. Potrebbe essere comunque raggiungibile 

l’obiettivo di attivare, attraverso le istituzioni a cui i singoli appartengono, iniziative di collaborazione 

per i progetti per i quali i soggetti e destinatari istituzionali sono abilitati a richiedere, ricevere e gestire 

finanziamenti dedicati; ciò è avvenuto, ad esempio, per l’Alcohol Prevention Day e per alcuni importanti 

Progetti di Ricerca coordinati dall’ISS o dalla Regione Toscana con tangibili riconoscimenti ed accredi-

tamenti della SIA negli ambiti specifici di interesse. Una possibile evoluzione ed integrazione dell’APD e 

del Mese di Prevenzione Alcologica potrebbe essere rappresentata dalla realizzazione nel medio termi-

ne di una iniziativa analoga a quella che annualmente è realizzata da Telethon; iniziativa ambiziosa ma 

non impossibile che comunque richiederà una valutazione di fattibilità attraverso un confronto nell’am-

bito del Direttivo Nazionale e della Consulta delle Sezioni Regionali.

•  Attività societaria Nel corso del quadriennio si procederà ad un rafforzamento delle relazioni tra Di-

rettivo Nazionale e Direttivi Regionali con una contestuale verifica e valorizzazione delle attività regio-

nali finalizzato allo scambio delle buone pratiche. La realizzazione di una riunione annuale congiunta 

della Consulta dei Presidenti delle sezioni Regionali e del Direttivo Nazionale potrebbe proporsi come 

occasione dedicata all’analisi delle problematiche connesse allo svolgimento dei rispettivi mandati e 

alla condivisione degli orientamenti che si intende adottare nei riguardi delle criticità emergenti. L’al-

largamento del Direttivo Nazionale, attraverso la cooptazione dei candidati al Direttivo segnalati dalle 

sezioni regionali in occasione del Convegno di Ancona e la consueta partecipazione attiva dei respon-

sabili dei Gruppi di Lavoro si configura come elemento cardine nel far fronte alle numerose attività 

formali e scientifiche in cui la SIA è chiamata a svolgere un ruolo tecnico-scientifico e di orientamento 

delle politiche alcologiche. 

•  Formazione A partire dalla Carta di Vietri e dai documenti prodotti dalla SIA e acquisiti in Consulta 

Nazionale Alcol nel 2006 si procederà ad attivare iniziative di proposte applicative per le differenti pro-

fessionalità in campo alcologico come peraltro previste dalla Legge 125/2001. E’ da prevedere una atti-

vazione specifica in tal senso, in particolare in merito alla richiesta di realizzazione di percorsi formativi 

curriculari universitari pre-laurea e post-laurea e la realizzazione di programmi specifici ad elevato im-

patto socio-sanitario quali, ad esempio, quelli dedicati alla Primary Health Care (identificazione preco-

ce e intervento breve) nel’ambito della formazione continua di tipo ECM in collaborazione con l’Istituto 

Superiore di Sanità nell’ambito dei Programmi Europei di ricerca-azione (PHEPA). A tale riguardo una 

particolare attenzione verrà posta nel sollecitare formalmente i Ministeri competenti e le Università in 

merito a quanto proposto dalla SIA nell’ambito della Consulta Nazionale Alcol e da questa approvato. 

•  Continuità Terapeutico Assistenziale Esiste l’esigenza reale di contribuire ad identificare iniziative 

sperimentali e di ricerca dedicate alla realizzazione di modelli e/o di esperienze pilota di continuità 

assistenziale per le PPAC e l’alcoldipendenza e la sperimentazione di una rete di competenze che pos-

sano garantire un collegamento reale tra ospedale e territorio attraverso rinnovate modalità operative 

di case-management integrate a quelle attuali di disease-management. Funzionale a tale esigenza è 

l’attivazione di un Gruppo di lavoro specifico che possa elaborare il modello concettuale da proporre 

per la sperimentazione al Ministero della Salute e alle Regioni anche attraverso i gruppi tecnici formali 

congiunti CCM-Conferenza Stato-Regioni a cui la SIA partecipa, anche indirettamente, attraverso i suoi 

rappresentanti. Ulteriore obiettivo della SIA sarà quello di sostenere l’inclusione dell’alcol tra i LEA (Li-

velli Essenziali di Assistenza).

•  Consulta Nazionale Alcol Le attività sono orientate dall’agenda politica e verranno pertanto svolte 
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attraverso i componenti del Direttivo Nazionale e i soci SIA che ad essa sono delegati come Membri 

ufficiali e che provvederanno a garantire un collegamento stretto tra le attività consultive e gli orienta-

menti societari.

•  Mese di prevenzione alcologica Il coordinamento delle attività svolte dalle differenti realtà alcolo-

giche nazionali verrà garantito e sostenuto attraverso un costante confronto che valorizzi le collabora-

zioni già attive, ottimizzandone le relazioni e ne favorisca di nuove promuovendo il consolidamento di 

una “casa comune” che possa intervenire ed interfacciarsi in maniera attiva con le situazioni di comune 

interesse e che vede nel Mese della Prevenzione Alcologica il punto di coordinamento e nell’Alcol Pre-

vention Day il momento di aggiornamento tecnico scientifico a livello nazionale e internazionale.

•  Relazioni con le realtà regionali ed implementazione del programma Il rafforzamento della 

comunicazione con le sezioni regionali è funzionale all’implementazione del programma e alla perfor-

mance della Società. La realizzazione di una lista e-mail dei soci e/o di una lista di discussione renderà 

più facile e fruibile un rapporto diretto ed una maggiore partecipazione alle attività nazionali e regio-

nali. La rivista Alcologia rappresenterà un ulteriore, importante strumento per migliorare la qualità 

dell’informazione e diffusione della comunicazione delle attività ai soci. E’ importante rilevare che, in 

funzione delle caratteristiche professionali e operative dei soci SIA, modificatesi nel corso degli anni, 

si renderà indispensabile attivare tutte le iniziative adeguate a valorizzare le istanze che provengono 

dalle differenti aree di pertinenza alcologica, prima tra tutte quelle relative ad una prioritaria attenzione 

al territorio, all’organizzazione dei servizi e dei gruppi di lavoro in alcologia e in alcoldipendenza e a 

quanto previsto dagli articoli specifici della Legge 125/2001 che sta trovando parziale applicazione in 

alcune regioni con la definizione delle caratteristiche dell’equipe alcologica, delle strutture deputate 

alla diagnosi e alla prevenzione delle patologie alcol correlate e al ricovero, alla cura, alla riabilitazione 

dell’alcoldipendente, dell’organizzazione funzionale di tali strutture e della qualificazione degli operato-

ri sociosanitari. Un gruppo di lavoro specifico affronterà, in seno al Direttivo, le ipotesi di intervento e 

curerà le modalità di attivazione societaria.

•  Applicazione e rispetto dello statuto e del regolamento Il senso di appartenenza alla SIA è il 

principale elemento di coesione da favorire e consolidare su tutto il territorio nazionale. Al fine di ga-

rantire l’applicazione delle norme a tutela della Società si avvierà un monitoraggio sulle attività quali-

ficanti gli aspetti scientifici dell’operato regionale e nazionale e si procederà ad un regolare scambio di 

informazioni che possono contribuire a delineare buone prassi da implementare a livello regionale e 

a favorire la istituzione di nuove sezioni regionali con la finalità di giungere ad una copertura integrale 

delle realtà regionali. 

•  Rivista di Alcologia Sono state avviate, dopo il rilancio della rivista, le riflessioni sul definiti il ruolo 

e le funzioni della Rivista. Tenuto conto che la SIA non sostiene la rivista se non per una parte margi-

nale, il Direttivo Nazionale sarà impegnato attraverso un suo referente a collaborare attivamente alle 

attività delle rivista e a quelle di di peer-review contribuendo a valorizzare costantemente un board 

scientifico identificato in base ad una prioritaria esigenza di garantire qualificazione alla rivista e a 

porla nelle condizioni di avviare gradualmente le procedure editoriali proprie di una rivista scientifica 

e di servizio di valenza europea proiettata nel medio termine all’accreditamento tramite indicizzazione. 

Funzionale a tali ambiziose prospettive la valutazione in merito alle opportunità di finanziamento che 

possano consentire una regolare pubblicazione secondo una cadenza dettata, ovviamente, dalla reale 

disponibilità delle risorse.

•  Gruppi di lavoro Alcol e guida, alcol e lavoro, alcol e continuità terapeutica o assistenziale, Alcol 

e medicine complementari, Alcol e formazione, Alcol e giovani, Alcol e ricerca, Alcol e identificazione 

precoce/intervento breve, Alcol e formazione sono alcuni dei gruppi di lavoro attivi e/o da attivare se-

condo le finalità sinora esposte con mandato a termine conferito dal Direttivo Nazionale. I Gruppi di 

lavoro rappresentano il principale ed insostituibile investimento societario nelle sue risorse e mirano 

a rafforzare l’autorevolezza della SIA a livello scientifico e a legittimare il ruolo di leadership nel setto-

re. I Gruppi di lavoro sono finalizzati alla produzione di una serie di report da disseminare a tutti gli 

interlocutori coinvolti nei processi di programmazione sociosanitaria e in quelli di decision-making e 

policy-making in campo alcologico. E’ prevista e concordata per ambiti specifici e definiti, l’attivazione 

di Gruppi di lavoro intersocietari, multidisciplinari e multi professionali. 

•  Monitoraggio dell’applicazione di buone prassi con il mondo della produzione e del marketing 

Una particolare attenzione sarà rivolta al monitoraggio delle politiche e delle iniziative istituzionali che 

coinvolgano il mondo della produzione nelle attività di prevenzione; ciò nella consapevolezza della 

necessità di rafforzare il ruolo di indipendenza istituzionale e di sollecitare e far adottare il principio 

di cautela per tutte le iniziative che riguardano la comunicazione, l’informazione e la prevenzione. Ciò 

tenuto conto delle raccomandazioni dell’OMS che affermano che le politiche di salute pubblica che ri-

guardano l’alcol devono essere formulate da interessi di salute pubblica, senza interferenze da parte di 

interessi commerciali. La SIA proporrà nelle sedi appropriate la necessità di vincolare quote derivanti 

dai proventi pubblici (tassazione) e/o da una tassa di scopo relativa agli investimenti pubblicitari delle 

bevande alcoliche alla realizzazione di un fondo la ricerca in campo alcologico e per il miglioramento 

dell’assistenza di persone con PPAC.

•  Necessità di promuovere un coordinamento nazionale di tutte le realtà che si occupano di PPAC 

AA, ALANON, ALATEEN, AICAT, ALISEO, EUROCARE, Gruppo Logos, Associazione Nautilus. CEIS a 

Lucca e Pistoia sono alcune delle tante realtà che presentano comunità di intenti e comuni prospettive 

di azione che possono avvantaggiarsi di un’alleanza strategica.

Documenti

Numerosi documenti di consenso societari sostanziano l’approccio di condivisione a cui la program-

mazione si ispira. L’elenco che segue, non esaustivo, rappresenta un riferimento importante per lo 

sviluppo e l’ottimizzazione dinamica, la pianificazione delle attività e dei settori su cui basare il man-

dato e le iniziative societarie a cui tutti i soci sono chiamati a contribuire secondo le professionalità e 

le competenze che contraddistinguono l’impegno e le esperienze personali, insostituibile e prezioso 

patrimonio della Società. Tutti i documenti insieme ai tanti altri relativi ai report dei Gruppi di Lavoro 

e alle documentazioni ricevute dalle Sezioni Regionali sono sul sito della SIA http://sia.dfc.unifi.it/ in 

costante e continuo aggiornamento. 

• Conclusioni Congresso Napoli

• Conclusioni Congresso di Vibo Valentia

• Carta di Vietri

• Documento sull’etica ERIT-SIA

• Documento Erit-SIA sulle politiche inerenti le sostanze legali ed illegali;

• Documento Formazione per la Consulta nazionale Alcol

• Documento Alcol e lavoro

• Documento Alcol e Guida.

• Documento Alcol e Tossicodipendenza e Trasporti: Gruppo Abele, SIA, Eurocare, Aliseo

• Documento Politico (2007) 

• Documento sugli aspetti etici

• Materiale del Mese di Prevenzione Alcologica (www.alcolonline.it)

• Opuscoli, libretti, depliant, poster e materiali per la prevenzione, la promozione della salute, la forma-

zione in collaborazione con l’ISS ed il Ministero della Salute

(www.epicentro.iss.it/alcol/alcol.asp; www.ministerosalute.it)

DOCUMENTOSIA - programma 2008-2012
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L
a ricerca psicosociale, e la ricerca azione 

in particolare come metodologia di inter-

vento mira non solo ad accrescere la co-

noscenza e la comprensione dei fenomeni 

che va a indagare, ma anche e soprattutto ad agire 

sui fenomeni stessi attivando le risorse in gioco che 

riconosce come significative. Un esempio importan-

te e significativo di come questo processo possa in-

nescarsi ci porta all’incontro con i genitori degli stu-

denti della scuola media Boiardo Vallisneri del co-

mune di Scandiano (RE). La serata, promossa dalla 

scuola stessa, in collaborazione con l’Amministrazio-

ne comunale locale, l’Azienda Usl e l’associazione di 

volontariato Forum Genitori, rappresenta il risultato 

della partecipazione della scuola alla Ricerca Azione 

provinciale sui nuovi stili di consumo diretta da Um-

berto Nizzoli, direttore del Programma Aziendale Sa-

lute Mentale e Dipendenze Patologiche. Alla serata 

in questione hanno partecipato i principali interlo-

cutori locali: Angela Zini Vicesindaco del Comune di 

Scandiano, Antonio Nicolaci Responsabile del Sert 

locale e Alberto Grazioli per la sezione provinciale di 

Lega Italiana Lotta contro i Tumori, oltre a Umberto 

Nizzoli direttore della ricerca e Roberta Barozzi ricer-

catrice assegnata al territorio di Scandiano. La se-

rata ha costituto un importante precedente: il coin-

volgimento e la partecipazione attiva di una scuola 

media inferiore a un progetto di ricerca sul tema del 

consumo di sostanze. Nel giugno 2007 è infatti ini-

ziata la Ricerca Azione provinciale sui nuovi stili di 

consumo, nata sotto l’egida del Tavolo Dipendenze e 

Coesione Sociale istituito presso l’Amministrazione 

Provinciale, che l’ha voluta proprio come strumento 

per l’incremento di una competenza e di una cultu-

ra preventiva sul tema del consumo di sostanze tra 

i giovani, proponendosi quindi un miglioramento 

dell’efficacia delle azioni prese localmente. Infatti di 

fronte al crescente consumo di sostanze psicoattive e 

alla diffusione di “nuovi stili di vita e di consumo” non 

solo tra le fasce disagiate della popolazione ma anche 

nella popolazione generale e in particolare in gruppi 

che mostrano, almeno apparentemente, un buon 

adattamento sociale, le Amministrazioni, i servizi sa-

nitari e sociali, gli educatori che a vario titolo entrano 

in contatto con i giovani sono chiamati a un’assunzio-

ne di responsabilità.

Si è identificata quindi la realizzazione di una ricerca 

– azione come risposta alle esigenze di comprendere 

meglio i fenomeni, attivare risorse e stimolare rispo-

ste appropriate nel territorio, dare sostegno alle fami-

glie e agli individui, promuovere l’empowerment della 

comunità locale.

Queste le finalità generali:

a) Approfondire e migliorare la conoscenza dei fe-

nomeni, rispetto ai quali si dispone di dati parziali 

su campioni ristretti o non rappresentativi. Si sente 

la necessità di esplorare in modo più sistematico la 

realtà locale, certamente caratterizzata da nuovi stili 

e trend di consumo, che vanno però quantificati in 

modo più preciso e meglio compresi attraverso una 

puntuale ricostruzione di scenario

b) La conoscenza diffusa dei fenomeni è finalizzata ad 

attivare la capacità di risposta delle comunità locali. 

Esse, acquisiti e letti criticamente i dati descrittivi de-

gli stili di consumo, possiedono elementi conoscitivi 

e dispongono delle potenzialità necessarie per pro-

UMBERTO NIzzOLI Direttore Programma Aziendale Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, AUSL di Reggio Emilia
ROBERTA BAROzzI Psicologa ricercatrice, AUSL di Reggio Emilia

Alcol e giovani: la ricerca psicosociale 
come attivatore delle risorse comunitarie
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muovere iniziative, stimolare la riflessione, attivare le 

risorse educative, allo scopo di mettere a punto rispo-

ste appropriate

c) Rinforzo della coesione sociale. L’ingaggio e l’im-

pegno sinergico di tutti gli attori coinvolti, dalle am-

ministrazioni alle agenzie educative, socio-sanitarie, 

ricreative e alla cittadinanza tutta, ciascuno con la 

propria specificità di ruoli e compiti, rappresentano 

una prima modalità di risposta condivisa a questi 

fenomeni. Il consumo di sostanze e i comportamenti 

a rischio a essi frequentemente associati presentano 

aspetti disgreganti e invalidanti per l’individuo e per 

la società e richiedono la creazione e il potenziamen-

to dell’alleanza della rete, come forma di compren-

sione non semplicistica e di contenimento di realtà 

complesse e multiformi.

Un obiettivo della ricerca-azione è consolidare mo-

dalità di comunicazione e collaborazione tra gli attori 

sopra citati, al fine di rinforzare la coesione sociale 

e potenziare una logica “di rete”, in grado di offrire 

sostegno e risposte di sistema in situazioni proble-

matiche e di difficile gestione per il singolo e per la 

famiglia.

Durante la prima fase della ricerca il lavoro dei ricer-

catori è finora consistito nell’acquisire le informazioni 

sulla percezione del fenomeno da parte delle istitu-

zioni e degli educatori, nei vari territori. Dalla analisi 

dei dati ottenuti, è stato possibile rilevare alcuni pun-

ti di forza e di debolezza rispetto alla capacità degli 

Attori Territoriali di contrastare il fenomeno di consu-

mi di sostanze psicoattive legali e illegali. Di partico-

lare rilievo, per lo sviluppo futuro della ricerca-azione, 

è la fotografia emersa, territorio per territorio: essa 

inquadra sia le risorse attive che quelle attivabili sui 

vari territori e delinea le dinamiche di comunicazione 

e di collaborazione esistenti nelle reti locali. Le reti 

locali, e in particolare la conoscenza di come i sogget-

ti in esse aggregati si interconnettono, rappresentano 

la base da cui partire per promuovere ulteriori azioni 

specifiche di contrasto alla diffusione di sostanze (o 

implementare quelle già avviate).

Nella seconda fase della ricerca i ricercatori hanno 

cominciato a raccogliere dati quantitativi e qualitativi 

attivando direttamente i principali destinatari, i gio-

vani, somministrando questionari e costruendo focus 

group sia nei contesti istituzionali come la scuola 

sia in quelli meno formali come gruppi parrocchiali, 

gruppi sportivi, del volontariato, ecc. I diversi territori 

e le istituzioni hanno risposto in maniera differente, 

dando più o meno disponibilità, attivandosi in ma-

niera massiccia o superficiale. Un dato importante 

sul territorio di Scandiano è stato l’ingaggio entusia-

sta della scuola media che ha coinvolto i ragazzi e 

le ragazze di terza in un percorso educativo sul tema 

dell’alcol e del tabagismo attivando varie iniziative tra 

loro integrate e coordinate. La serata del 5 maggio è 

stata quindi un’occasione per fare il punto della si-

tuazione, per restituire alle famiglie gli esiti del lavoro 

svolto durante l’anno e per discutere di un fenomeno 

(il consumo di alcol tra i giovanissimi), che non sem-

pre è riconosciuto o considerato preoccupante.

Di seguito si riportano alcuni dati emersi dalla som-

ministrazione di questionari anonimi somministrati a 

tutte le classi terze della scuola media Boiardo Valli-

sneri.

Campione: 

MASCHI FEMMINE TOTALE

79 94 173

Si tenga presente che, essendo l’unica scuola media presente 

nel Comune di Scandiano, questo campione può essere 

considerato rappresentativo dei giovani 13enni del territorio. 

NEL GIRO DEI TUOI AMICI/CHE SAI SE QUALCUNO HA 

USATO ALCUNE DELLE SOSTANZE SOTTO RIPORTATE?

Solo provata, usata saltuariamente, usata in modo regolare

(segue elenco delle principali sostanze legali e illegali)

SI No

53,7% 46,2%

QUALI? (possibile più di una risposta) Frequenza

Solo fumo di sigaretta 15

Solo alcol 7

Alcol e sigaretta 49

Acidi (in associazione con almeno un’altra 

sostanza)
6

Hashish/marijuana (in associazione con 

almeno un’altra sostanza)
6

Cocaina (in associazione con almeno 

un’altra sostanza)
6

Eroina (in associazione con almeno un’altra 

sostanza)
3

Ecstasy (in associazione con almeno un’altra 

sostanza)
6

Si nota quindi che le sostanze legali come alcol e 

sigaretta sono quelle nominate più spesso, ma una 

minoranza entra in contatto diretto o indiretto anche 

con sostanze illegali.
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HAI MAI CONSUMATO PER INTERO (ad esempio un 

bicchiere di vino, una birra, un cocktail, ecc.) UNA 

BEVANDA ALCOLICA?

SI NO

60,7% 39,3%

Dato sorprendente (soprattutto per i genitori) è l’alta 

percentuale di ragazzi e ragazze che hanno consuma-

to una bevanda alcolica in così giovane età almeno 

una volta.

NEGLI ULTIMI 12 MESI, CON CHE FREQUENZA HAI 

BEVUTO ALMENO UN BICCHIERE DI BEVANDA 

ALCOLICA? N=105

MAI OCCASIONALMENTE REGOLARMENTE

6 90 9

Da questo dato si ipotizza un trend di consumo 

occasionale, probabilmente concentrato in deter-

minati contesti o momenti (ad esempio durante il 

weekend); stupisce poi la presenza di giovani ado-

lescenti che si definiscono “consumatori abituale” 

di alcol. Il consumo di bevande alcoliche durante il 

fine settimane è un trend noto negli adolescenti più 

grandi e negli adulti, ma è probabile che questo stile 

di comportamento cominci a instaurarsi in un’età 

precoce, che va poi consolidandosi con l’aumentare 

dell’età.

I dati quantitativi rappresentano uno spunto impor-

tante per approfondire la conoscenza del fenomeno 

attraverso lo svolgimento di focus group nelle classi 

coinvolte, dove i ragazzi avranno la possibilità di 

parlare e di discutere liberamente del loro vissuto 

quotidiano e del rapporto con le sostanze. La serata 

del 5 maggio, che ha visto la partecipazione di nu-

merose famiglie, insegnanti e anche degli studenti, 

può essere considerata non tanto l’esito finale di un 

percorso educativo-formativo ma un punto di par-

tenza di un nuovo modo di concepire la prevenzione 

al consumo di sostanze, che vede la partecipazione 

attiva e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, 

in un’ottica di accrescimento delle conoscenze e di 

empowerment di comunità. Questo grazie all’utilizzo 

di un potente mezzo a volte poco sfruttato che è la 

ricerca azione.

Segnalazioni

Alcol e giovani
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Il mare, in questo caso, è quello dell’informazione, on line e non, da cui sempre di più ci sentiamo 

travolgere, dove si rischia di affogare se siamo senza bussola e carte nautiche. 

Da sempre Informalcol cerca di favorire il rapporto tra gli operatori dell’alcologia e l’informazione. 

Questa rubrica è uno spazio in più per parlarne, per affrontare tutti quei temi collegati al vasto, sep-

pur specializzato, mondo dell’informazione alcologica: quali sono le risorse informative specializza-

te? Come utilizzare le potenzialità delle tecnologie per migliorare la comunicazione e l’aggiornamen-

to? Questi e altri temi saranno l’oggetto della nostra “navigazione” in questo mare di cui imparare a 

conoscere le minacce, ma anche la dolcezza. 

Per scrivere a …E il naufragar m’è dolce in questo mare: alcolnews@alcolonline

Il fine e i mezzi: come finalmente qualcuno si è connesso

Nel mio articolo sul numero scorso della rivista, scrivevo della scarsa dimestichezza degli operatori 

dell’alcologia rispetto all’uso delle possibilità relazionali di Internet. Il Web è utilizzato come stru-

mento di ricerca di informazione (anche se pochi conoscono risorse informative specializzate su 

temi alcologici), ma risulta essere assolutamente misconosciuto quello che viene definito il Web 2.0: 

liste di discussione, forum, blog, in cui scompare la differenza tra creazione e fruizione dei contenuti, 

in cui si creano comunità virtuali, in cui si condividono e scambiano risorse informative. 

Nel suo piccolo Informalcol, il Centro di documentazione del CAR toscano, tenta di dare il suo con-

tributo per colmare questo gap. Abbiamo, quindi, provato a “interconnettere” gli operatori alcologici, 

attivando delle liste di discussione (o mailing list) tematiche, collegate al dominio del sito Alcolonline. 

Le mailing list sono un sistema organizzato per la partecipazione di più persone in una discus-

sione tramite e-mail. Una volta che si è iscritti, se si invia un messaggio ad uno speciale indiriz-

zo e-mail, il servizio provvede a diffonderlo a tutti i membri della lista. In questo modo, non è 

necessario conoscere gli indirizzi di tutti i membri per poterli raggiungere tramite posta elettronica 

ed è più semplice discutere tutti insieme.  All’inizio c’era la sola lista, Alcolonline, ma non era mai 

successo niente: ogni tanto girava il programma di un’iniziativa, qualche breve messaggio, ma erano 

come gocce in un pozzo: un suono nel buio e poi, di nuovo, silenzio. Ormai ci eravamo scoraggiati: 

gli operatori delle equipe alcologiche erano forse strutturalmente refrattari a mettersi in rete (intesa 

sia come rete Internet che come rete di enti e persone)?

Poi abbiamo provato a proporre di utilizzare lo strumento della mailing list a gruppi di lavoro col-

legati a progetti e specifiche attività. Finalmente qualcosa ha cominciato a muoversi! All’inizio 

con qualche goffaggine. Ad esempio quando è partita la lista Alcol e lavoro, una pioggia di messaggi 

di adesione si è riversata nelle caselle di posta di tutti gli aderenti: “Ci sono”, “Aderisco alla lista”, 

“Sono interessato a partecipare” e così via, scrivevano gli iscritti che, non essendo pratici del sistema 

non avevano capito bene il meccanismo. Qualcuno si è spazientito è ha inviato parole di fuoco. Noi 

di Informalcol ci eravamo già scoraggiati: un altro tentativo andato male. Invece, gli operatori hanno 

iniziato a sperimentare il mezzo. Gli operatori della lista dei Servizi di alcologia hanno iniziato a fissare 

gli incontri usando la lista. Un po’ poco direte voi. Non se pensate a quanto tempo si passa al telefo-

no per fissare gli appuntamenti e le riunioni. Il passo successivo è stata la discussione e lo scambio 

di documenti (in questo momento, ad esempio, è in atto il confronto su un testo dal titolo Servizi di 

alcologia e SerT indirizzi e strategie nei dipartimenti per le dipendenze).

Nello stesso tempo anche su Alcol e lavoro si discuteva: di presidi e insegnanti che bevono in gita 

scolastica (e sulle possibili azioni da parte dei genitori), della possibilità di somministrare un que-

stionario sulla percezione dei rischi da alcol a lavoratori stranieri, delle iniziative di prevenzione su 

alcol e gravidanza promosse dalla ex ministra Turco con i produttori di birra. Il dibattito più acceso 

è nato, tra marzo e aprile scorsi, a partire dal messaggio di un medico del lavoro che ha segnalato 

come sul nuovo Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (art. 41) sia prevista la verifica dello “stato 

di dipendenza da alcol o di uso di sostanze psicotrope o stupefacenti”. La domanda proposta alla 

“comunità virtuale” era se se ci fossero spazi per modificare la dicitura ampliandola anche all’uso 

e l’abuso di alcolici durante il lavoro. Il messaggio ha smosso le acque anche perché, tra gli iscritti, 

nessuno aveva presente il testo e questo articolo modificato! 

Questi sono esempi di persone che condividono un interesse professionale comune, ma che, lavo-

rando in zone geografiche e servizi diversi, difficilmente si ritrovano fuori da contesti strutturati (con-

vegni, corsi ecc.) e che hanno la possibilità di ritrovarsi in uno spazio, anche se virtuale, confrontarsi, 

talvolta scontrarsi, per arrivare a cooperare produrre qualcosa: scrivere un documento, condividere 

una posizione, ottenere informazioni. Il mezzo non è il fine, ma, sicuramente, favorisce il suo raggiun-

gimento. Chi ha voglia di partecipare può iscriversi alle liste dalla pagina web <http://www.alcolonli-

ne.it/> (dal menu di sinistra ciccare su Liste di discussione). Presa dall’entusiasmo rilancio anche: chi 

vuole proporre una mailing list su un tema specifico può farlo scrivendo a alcolnews@alcolonline.it. 

Liste di discussione attive su Alcolonline

Alcolonline (175 iscritti)

Lista di discussione per favorire il confronto tra tutti coloro interessati ai temi connessi all’alcolismo 

e ai rischi da consumo di bevande alcoliche.

Alcol e lavoro (231 iscritti)

La lista Alcolelavoro è uno strumento di condivisione e confronto sul tema della prevenzione e 

dell’intervento sui problemi legati al consumo di alcol nei luoghi di lavoro. E’ nata dal progetto 

nazionale Alcol e lavoro. 

Coordinamento nazionale dei Servizi alcologici italiani che si rifanno all’approccio ecologico-

sociale (49 iscritti)

Nel marzo 2007 si è costituito il Coordinamento nazionale dei Servizi alcologici italiani che con 

diverse modalità operative si rifanno all’approccio ecologico-sociale facendone prassi operativa 

quotidiana. Il Coordinamento è finalizzato all’interscambio di esperienze in termini di iniziative di 

promozione della salute in tema di alcol sul modello dell’ecologia sociale e di aiuto alle famiglie con 

problemi alcolcorrelati.

Glossario: 

Comunità virtuale < http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_virtuale >

Mailing list (o lista di discussione): < http://it.wikipedia.org/wiki/Mailing_list >

Web 2.0: < http://it.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 >

A CURA DI SILvIA BRUNI

… E il naufragar m’è dolce in questo mare
Informalcol – Centro di documentazione 
del Centro alcologico regionale toscano
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Il libro in oggetto, pur provenendo da una casa editrice arcinota e blasonata è un’accozzaglia di ine-

sattezze, sviste e da ultimo refusi. Meglio avrebbe fatto l’Autore a dedicar tempo all’analisi del “Hair 

of the dog drinking” (traducibile con “il bere con la coda del cane”), splendida e antropologicamente 

pregnante espressione idiomatica anglosassone che sta appunto ad indicare quanto enfaticamente 

illustrato nel titolo, ossia il bere deliberatamente dopo la sbronza nel tentativo puntualmente ineffi-

cace di riprendersi prima (si legga al riguardo la definizione, esaustiva di Wikipedia). L’interesse sto-

rico e culturale di tale espressione è inversamente proporzionale alla sua fondatezza scientifica non-

ché alla sua concreta utilità. ”Provare per credere” verrebbe da dire se non fosse che è bene evitare 

l’incitamento all’abuso di alcolici. Nel libro ci si attarda invece su altre amenità che impressionano 

certamente il lettore “non addetto ai lavori” mentre fanno sorridere chi si occupa di Alcologia. Peral-

tro il sorriso viene a meno non appena ci si rende conto di come il traduttore o più probabilmente 

l’autore (persevero nell’usare dolosamente la “a” minuscola...) infilino uno dietro l’altro errori gros-

solani, a mio avviso inescusabili anche al livello dichiarato di saggio-easy. La divulgazione non dà la 

licenza di scrivere bischerate, specie se chi scrive dice di essere medico. E sono talmente numerosi e 

marchiani gli errori che elencarli risulta compito oneroso. Ma non mi ci sottraggo, per amor di verità, 

senza la pretesa beninteso di essere riuscito a coglierli tutti: a) p. 22 a metà: una birra media non 

contiene 20 milligrammi di etanolo. Ne contiene all’incirca 500 volte tanti; b) p. 29 settima riga: “un 

terzo” in matematica è sempre stata una quantità superiore a “un quarto”!; c) p. 35 penultima riga: 

lo stomaco in questo caso non trasforma l’alcol ingerito, lo assorbe; d) p. 202, prima riga, si legge “la 

profilassi del cuore”, espressione senza senso e non passabile laddove chi scrive il libro (l’Autore) 

dice di essere medico; e) alla stessa pagina, a metà circa, si legge una grossa bugia: non è vero infat-

ti che il bere moderato riduce statisticamente tutte le cause di morte; f) p. 214 quinta riga : gli enzimi 

microsomiali non sono piccole cellule; g) p. 230 verso la fine: diluire alcol in frullati e succhi di frutta 

porta a maggior rischio di soffrire di calcoli: e dove sarebbero le prove ?!; h) p. 237 a metà: il forte 

bevitore che smette di bere rischia l’attacco apoplettico? Ma quando mai! Caso mai rischia l’attacco 

epilettico, o meglio la crisi convulsiva epilettiforme; i) p 239: l’autore che ancora una volta ricordo 

dice di essere medico afferma che la cosa migliore che possiamo fare per aiutare chi soffre di alcoli-

smo è inviarlo al gruppo AA absit injuria verbis, ma non è affatto vero: non esiste infatti un percorso 

precostituito per la malattia-alcolismo, così come non esiste per nessuna altra malattia. Nella fattis-

pecie la cosa migliore che possiamo fare è inviare la persona o al Servizio alcologico della struttura 

sanitaria pubblica, alias SER.T. oppure a quei medici specialisti privati (e sono pochi purtroppo) che 

davvero conoscono e praticano la Medicina delle Dipendenze. Solo dopo avere definito almeno una 

ipotesi diagnostica avrà senso indicare all’alcolista o al bevitore eccessivo un percorso di cura. Il 

gruppo benemerito degli AA è solo una delle fortunatamente numerose opzioni trattamentali dispo-

nibili. In conclusione: pollice verso per un pessimo libro di divulgazione ed un cattivo servizio reso 

alla collettività.

Associazioni

A CURA DI FULvIO FANTOzzI  Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni 
Perfezionato in Dipendenze Patologiche, Tossicologia Clinica e Bioetica

Recensione
A. Irving, Il metodo antisbronza, Mondadori, Milano 2008
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La Pubblica Assistenza e il Centro Spazio Reale di Campi Bisenzio (provincia di Firenze) promuovono 

una petizione con l’obiettivo di porre al centro della discussione politica cittadina il problema del con-

sumo di alcol e le conseguenze che derivano dall’abuso di tale sostanza. Lo scopo è quello di investire 

le realtà della comunità locale, ciascuno secondo le proprie competenze, e giungere a un dibattito 

nella sede formale del governo della città, il Consiglio Comunale, con una seduta pubblica. Infatti lo 

Statuto Comunale prevede che con almeno cento sottoscrittori si possa richiedere una riunione speci-

fica sull’argomento proposto, con l’opportunità anche di interventi aperti al pubblico. 

La scelta di affrontare le problematiche correlate al consumo di alcol in Consiglio Comunale è in 

sintonia con le linee di governo della Regione Toscana che indica nelle comunità locali il luogo della 

decisione delle strategie e della programmazione rispetto alla promozione della salute collettiva.

La petizione, promossa da due associazioni di volontariato che sono centro di aggregazione giovanile, 

nasce dall’esigenza di aumentare il livello di consapevolezza delle famiglie e dei giovani rispetto ai 

rischi derivanti dall’abuso di alcol e, soprattutto, causati da stili di vita non salutari. 

L’iniziativa vuole anche essere di supporto e di divulgazione delle attività svolte dall’associazionismo 

del settore che, spesso, agisce senza avere una platea vasta e, soprattutto, senza l’effettivo riconosci-

mento del loro operato.

Partendo da tali presupposti si è ritenuto di dover coinvolgere le realtà associative e gli esercizi com-

merciali per avviare un dibattito, supportato anche scientificamente, che sfoci in iniziative di informa-

zione e sensibilizzazione (dai circoli, alle parrocchie, alle scuole).

I promotori vogliono soprattutto richiamare al concetto di responsabilità e di cura della propria comu-

nità: nessuno di fronte alle problematiche emergenti derivanti dall’abuso di alcol può “chiamarsi fuo-

ri”! Se alle famiglie spetta l’onere dell’educazione, gli esercizi devono attenersi alle norme di tutela dei 

minori così come alle istituzioni deve essere sollecitata un’azione normativa e di prevenzione secondo 

quelle che sono le leggi nazionali. Un’alleanza strategica per la salute, a nostro avviso, è un obiettivo 

raggiungibile.

L’iniziativa, pur partendo da due associazioni, è ovviamente aperta a tutti i soggetti che vorranno ade-

rire: sarà cura dei promotori garantire la massima diffusione del testo della petizioni affinché si rag-

giunga il numero di almeno cento firmatari per richiedere la discussione dell’argomento in una seduta 

del Consiglio Comunale. 

La raccolta delle adesioni è iniziata il 26 maggio e si è chiusa alla fine del mese di giugno: sono stati  

affissi appositi manifesti in tutte le sedi istituzionali, nei bar, nelle parrocchie, nei circoli e nei negozi, 

con la possibilità di promuovere incontri pubblici. Copia della petizione verrà poi inviata a tutte le 

Pubbliche Assistenze al fine di “esportare” l’iniziativa in altre comunità.

Associazioni

NADIA CONTI Presidente della Pubblica Assistenza di Campi
DON GIOvANNI MOMIGLI Fondazione Spazio Reale 

Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio 
Fondazione Spazio Reale
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Delegati

Italia: Roberto Pancheri, Roberto Cuni, 

Guido Guidoni, Paolo Dimauro, Valentino Patussi 

(sostituito per la sola Assemblea del 17/10/07 da 

Jannis Anifantakis), Giuseppe Corlito, 

Maura Garombo, Laura Musso (sostituita per la sola 

Assemblea del 17/10/07 da Gaetano Landolina), 

Tiziana Codenotti (sostituita per la sola Assemblea 

del 17/10/07 da Nello Baselice), Maria Teresa Salerno, 

Francesco Piani.

Norvegia: Helge Kolstad

Danimarca: Birgit Juul Nielsen 

Romania: Ovidiu Alexinschi 

Grecia: Stella Christidi

Spagna: Laura Luquero Medier 

Croazia: Robert Torre

Slovenia: Alexander Mose 

Cile: Juan Manuel Cerna Guerrero

Argentina: Guillermo Frascara

Ecuador: Bolivar Martinez

Brasile: Josè Adamastor De Sousa

Bolivia: Ruth Cuevas Dias

Mauritania: Giorgia Bobone

Kenya: Janet Wanjiku Githu 

India: Suor Emanuela Pariyathussery

Bielorussia: Irina Kashperko

Svezia: Lars Andersson

Estonia: Sirje Voronina

Sri Lanka: Olcott Gunasekera

Genova, 7 febbraio 2008

Assemblea WACAT 

Udine, 17 ottobre 2007

Organigramma per il biennio 2007-2009

Presidente Ennio Palmesino (Italia)

e-mail: e.palmesino@tiscali.it

Vice presidente per il resto d’Europa Nils Kohl 

(Danimarca)

e-mail nbwk77@yahoo.dk

Vice presidente per le Americhe Juan Manuel Cerna 

Guerrero (Chile) e-mail ecosocial@crate.cl

Vice presidente per Asia ed Africa Olcott Gunasekera 

(Sri Lanka)

e-mail olcottg@gmail.com

Comitato Esecutivo

Associazioni

Con la continua diffusione dei Club degli Alcolisti in Trattamento ad un sempre maggior numero 

di paesi, è diventato necessario immaginare una rete che potesse assistere e fornire servizi alle 

associazioni locali, in modo da assicurare una continua crescita senza scosse.

L’Associazione Mondiale dei Club di conseguenza può essere vista come una rete globale che migliora 

la qualità della vita sul pianeta, che protegge e promuove la salute di tutti gli individui, le famiglie e le 

comunità sulla terra, in particolare attraverso la prevenzione e la riduzione dei problemi alcolcorrelati 

in tutto il mondo, e attraverso lo sviluppo e la diffusione dei Club degli Alcolisti in Trattamento (CAT) 

e del metodo ecologico-sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi.

Fra i principali obiettivi, la WACAT avrà quello di servire gli interessi ed i bisogni dei membri dei 

Club degli Alcolisti in Trattamento, di assicurare che, soprattutto in quelle aree del mondo dove i 

problemi alcolcorrelati sono in aumento, vi sia un aiuto ed un supporto sufficiente per la formazione 

e l’aggiornamento dei membri di Club, e di assicurare che la terminologia, la metodologia  e la 

formazione siano coerenti ed omogenei in tutto il mondo, fornendo un servizio a questo riguardo. 

Essa cercherà anche di favorire la nascita di un forum internazionale sui problemi alcolcorrelati, 

organizzando incontri, scambio di informazioni, soprattutto in forma di posta elettronica, e 

pubblicazioni, collaborando con istituzioni nazionali ed  internazionali, servizi pubblici, comunità 

locali, sempre allo scopo di alleviare i problemi alcolcorrelati.

I membri riconosciuti di tutti i Club degli Alcolisti in Trattamento (CAT), che seguono i principi della 

metodologia Hudolin, saranno automaticamente eletti membri della WACAT.

L’assemblea fondativa di WACAT che si è svolta in ototbre 2007 ad Udine ha rappresentato 

un’opportunità unica per i delegati dei CAT del mondo di incontrarsi, ascoltarsi a vicenda, verificare 

lo “stato dell’arte” del movimento dei CAT, secondo il modello italiano, e quindi decidere se aderire 

oppure no.

Tutti i delegati presenti hanno aderito, firmando la carta costitutiva, e successivamente, attraverso 

il lavoro in piccoli gruppi, hanno delineato il “piano d’azione” fino alla prossima assemblea, che 

dovrebbe tenersi entro il 2009.

Al termine, sono stati nominati il presidente (un italiano) ed i tre vicepresidenti (uno per ogni macro 

area, Europa, Americhe, Asia ed Africa), in carica per il prossimo biennio, che rappresentano anche 

il Comitato Esecutivo.

ENNIO PALMESINO, Primo Presidente WACAT 

La creazione di WACAT
La rete mondiale dei Club degli Alcolisti in Trattamento
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Mission
Gli scopi della WACAT sono:

1. Essere al servizio di tutti i Club degli Alcolisti in 

Trattamento.

2. Promuovere e stimolare la crescita e la diffusione 

dei Club nel mondo.

3. Assicurare l’omogeneità nell’applicazione dell’ap-

proccio ecologico sociale nel mondo.

4. Favorire e proteggere l’autonomia dei Club, e nel 

contempo coniugarla con uno stimolo alla cooperazio-

ne e solidarietà fra le varie associazioni dei Club.

5. Promuovere lo sviluppo di un sistema formativo e 

di aggiornamento, attraverso l’accreditamento dei for-

matori che hanno già sufficiente esperienza interna-

zionale e individuare norme per la formazione a livello 

nazionale.

6. Stimolare la creazione di una rete fra le varie asso-

ciazioni e programmi e stabilire contatti con Istituzioni 

internazionali.

7. Promuovere la diffusione dell’approccio ecologico 

sociale nel mondo.

8. Assicurare che le specifiche procedure siano le stes-

se in tutto il mondo.

Metodologia
Il cuore dell’approccio Ecologico sociale ai problemi 

alcolcorrelati e complessi (metodologia Hudolin) è il 

Club degli Alcolisti in Trattamento.

Il Club degli Alcolisti in Trattamento è una comunità 

multi-familiare composta da un minimo di 2 a un mas-

simo di 12 famiglie e da un servitore insegnante, inseri-

ta nella comunità locale, di cui essa è parte integrante, 

e partecipa alla rete di promozione e protezione della 

salute.

I Club di una determinata area si possono unire in as-

sociazioni, pur mantenendo la loro autonomia. Il singo-

lo Club e le associazioni sono indipendenti dai Servizi 

Sanitari Pubblici, dalle istituzioni, dalla varie agenzie 

etc., con i quali tuttavia collaboreranno anche sulla 

base di programmi comuni.

Il Club degli Alcolisti in Trattamento segue alcune re-

Mission
The WACAT aims are:

1. To be at the service of all the Clubs of Alcoholics 

in Treatment.

2. To support and stimulate the growth and dissemi-

nation of Clubs around the world.

3. To ensure the homogeneity in the development of 

the social-ecological approach throughout the world.

4. To favour and protect the autonomy of the Clubs, 

and at the same time stimulate the cooperation and 

solidarity among the various club associations.

5. To support a training & updating system, by cred-

iting the trainers who have sufficient experience in 

international work and establish a norm for national 

training.

6. To stimulate the establishment of a network among 

the various associations and programmes, and to ex-

tend the contacts with International Institutions.

7. To promote the dissemination of the social-eco-

logical approach in the world 

8. To ensure that appropriate procedures are the 

same all over the world.

Methodology
The core of the Social-ecological approach to alcohol-

related and mixed problems (Prof. Hudolin’s method-

ology) is the Club of Alcoholics in Treatment.

The Club of Alcoholics in Treatment (CAT) is a multi-

family community consisting of minimum 2 and maxi-

mum 12 families and a servant-teacher; it is an integral 

part of the local community, and is a nodal point in 

the health promoting and health protecting network.

The Clubs of a certain area can create associations 

of Clubs, whilst always maintaining their autonomy. 

The single Club and the associations are independent 

from all Public Health Services, institutions and agen-

cies; however, it is advisable that they cooperate with 

such bodies on the basis of common programmes.

The Club of Alcoholics in Treatment must follow these 

fundamental rules:

WACAT 

World Association of the Clubs of Alcoholics in Treatment 
Programma di lavoro / Work Programme

gole fondamentali:

a. incontri settimanali, in giorno, ora e luogo fissi, e con 

rispetto della puntualità;

b. non è consentito fumare durante gli incontri;

c. il Club si moltiplica anche prima che di raggiungere 

le 13 famiglie, come stimolo per l’accoglienza di sempre 

più famiglie;

d. le discussioni all’interno del Club sono riservate.

Il servitore-insegnante è un membro del Club a ogni 

effetto, che, attraverso una opportuna preparazione, 

ha deciso di offrire volontariamente il suo servizio alle 

famiglie del club. Il termine servitore fu introdotto dal 

prof. Hudolin proprio per rimarcare la funzione che 

questa persona dovrebbe assumere, quella di “servi-

re” le famiglie. Questa funzione si svolgerà nel modo 

migliore se il suo ruolo non sarà centrale, se non farà 

il leader, se non cercherà di fornire risposte per tutti. 

Dovrebbe invece assicurare un buon clima nel Club per 

favorire la comunicazione e l’interazione fra le famiglie. 

Come non ci può essere un Club senza famiglie, così 

non ci può essere un Club senza servitore-insegnante. 

La sua presenza è essenziale nel Club e contraddistin-

gue i Club dai gruppi di auto-aiuto, quali ad esempio 

i gruppi di Alcolisti Anonimi. Il S.I. accoglie le nuove 

famiglie con un primo colloquio in cui le informa sul 

lavoro di club e sulla S.A.T. di 1° modulo. Egli assume il 

ruolo di insegnante quando si tratta di insegnare nelle 

Scuole Alcologiche Territoriali per le famiglie. Le Scuo-

le Territoriali sono articolate su diversi moduli, come 

segue:

- 1° modulo: 8-10 incontri di due ore ciascuno, per le fa-

miglie nuove arrivate (meglio se non più di 10 famiglie). 

L’insegnante sarà sempre lo stesso per tutta la Scuola.

- 2° modulo: le famiglie che già partecipano ai program-

mi, almeno ogni due anni, saranno aggiornate sullo 

sviluppo dell’approccio ecologico sociale mediante un 

incontro di 4-5 ore, con un solo insegnante. 

- 3° modulo: le famiglie della comunità locale vengono 

sensibilizzate ai problemi alcolcorrelati e all’approccio 

ecologico-sociale attraverso 1 o 2 incontri della durata 

complessiva di 4-5 ore. Se questa S.A.T. è organizzata 

su 2 incontri, essa dà la possibilità del lavoro in piccoli 

gruppi nel primo incontro, e dà il tempo alle famiglie 

di riflettere su quanto discusso; durante il secondo 

in contro si possono discutere i risultati del lavoro nei 

gruppi. Se organizzata su un solo incontro, esso dovreb-

be essere più lungo, mentre potrà ancora prevedere il 

lavoro nei gruppi.

a. fixed weekly meetings, date, time, place and punc-

tuality;

b. smoking is not allowed during the Club meetings;

c. the Club has to split up even before reaching 13 

families, as a way to stimulate and encourage more 

families to join the Club;

d. the discussions within the Club are confidential.

The servant-teacher is a full member of the Club; he/

she has decided, after a specific training, to offer his/

her services to the families as a volunteer. The expres-

sion “servant” was introduced by Prof. Hudolin just to 

point out the function of “service” that he/she should 

offer. Such function is better implemented if he/she 

does not take a central role, does not act as a leader, 

and does not try to offer all the answers to the fami-

lies. He/she has to provide a good atmosphere within 

the Club, in order to favour a good communication 

and interaction among all the members. As a Club 

cannot exist without families, similarly a Club cannot 

exist without a servant-teacher. His/her presence is 

essential and marks the difference between the Clubs 

and the self-help groups, like for instance the Alcohol-

ics Anonymous. 

He/she has to welcome the new families through the 

“first interview”, during which a family is informed 

about how the Club works and about the Local School 

on Alcohol Related Problems (1st module).

He/she takes on also the role of teacher, when teach-

ing in the Local Alcohol Schools. The Local School 

on Alcohol Related Problems has three modules, as 

follows:

- 1st module: 8-10 meetings of two hours each, for new 

families (better if no more than 10 families). The 

teacher must always be the same.

- 2nd module: the families who are already in the pro-

gramme, at least every two years, have to be updated 

about the developments of the social-ecological ap-

proach through one meeting of 4-5 hours, held by one 

teacher only

- 3rd module: the families of the local community are 

made aware about the alcohol related problems and 

the social-ecological approach through 1or 2 meet-

ings for a total of 4-5 hours. If the School is organized 

over two evenings, it is possible to set up the work in 

small groups during the first evening, which will offer 

the families the time to elaborate the topics, and dis-

cuss more deeply the results of the group work dur

Associazioni
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La formazione e l’aggiornamento dei servitori insegnanti 

sono organizzati come Formazione di base ed Educazio-

ne continua, come segue:

• Formazione di Base: 

- il Corso di Sensibilizzazione sui problemi alcolcorrela-

ti e complessi; è strutturato su 50 ore distribuite su 5-6 

giorni consecutivi (1 settimana);

• Educazione continua: 

- corsi di aggiornamento sui problemi alcolcorrelati e 

complessi (alcol e droga, alcol e problemi psichiatrici 

etc.);

- corsi monotematici di 2-3 giorni su un tema specifico 

(spiritualità antropologica, ricaduta, approccio famiglia-

re etc.);

- insegnamento nelle S.A.T. e presenza nei C.D.S., come 

conduttori o co-conduttori;

- scuola di perfezionamento in alcologia, detta delle “300 

ore”.

Per organizzare un corso di sensibilizzazione in un deter-

minato territorio è necessario che vi siano già 4-6 Club 

operativi. Le famiglie e i servitori-insegnanti insieme 

continuano il processo educativo negli interclubs, con-

vegni, congressi, secondo le modalità proprie di questi 

eventi. La crescita e l’aggiornamento dei servitori-inse-

gnanti si realizza nel modo migliore anche attraverso la 

loro partecipazione alle riunioni mensili di auto-super-

visione (Riunione mensile dei servitori). Questa riunio-

ne periodica è un passaggio importante nel percorso 

di crescita, in essa i servitori di una zona relativamente 

limitata si confrontano ed espongono gli eventuali pro-

blemi che riscontrano nella loro attività di servitori. Lo 

stato della formazione è meglio riassunto dai 2 docu-

menti dell’AICAT, approvati nel 2001 e 2005, che saran-

no tradotti nelle principali lingue quanto prima. Il Club 

accetta tutte le famiglie senza distinzione di religione, 

etnìa, posizione politica o sociale. La metodologia del 

Prof. Hudolin prevede la possibilità di includere famiglie 

con problemi complessi nel Club. I problemi complessi 

sono la combinazione di problemi alcolcorrelati e l’uso 

di altre sostanze psicoattive, disturbi psichiatrici, distur-

bi sociali, senza dimora, e altre situazioni complicate. 

Per mantenere un buon equilibrio nel Club, è bene che i 

problemi complessi non superino il 20% del totale delle 

famiglie membre del Club. Tali famiglie dovrebbero sod-

disfare alcune condizioni per entrare nel Club:

•.è bene che le famiglie con problemi complessi infor-

mino il Club sulla loro specifica situazione, perché il 

ing the second evening. If it is organized during one 

evening only, the meeting has to be longer, in order to 

accommodate the work in small groups. 

Training and updating of servant-teachers are organ-

ised as Basic training and Continuous training, as fol-

lows:

• Basic training:

- a Course of Sensibilisation on alcohol related and 

mixed problems; it is set up as one module lasting 50 

hours and organized over 5-6 days (one week);

• Continuous training:

-updating courses on alcohol related and mixed prob-

lems (alcohol and drugs, alcohol and psychiatry etc.);

- one-topic courses of 2/3 days (anthropological spir-

ituality, relapse, family approach etc.);

- activity as teacher in the Local Alcohol Schools and 

during the Course of Sensibilisation (as leader or co-

leader)

 -the 300-hours School.

Families and servant-teachers together can continue 

their educational process by attending the Interclubs, 

Congresses, and meetings, according to the specific 

local programme.

Growing and updating of the servant-teachers is best 

obtained through regular attendance at the monthly 

meetings of self supervision (for servant-teachers of 

a limited area). This meeting is an important part of 

the growing process, where servant-teachers can ex-

change their experiences and can also disclose pos-

sible problems they encounter as servant-teachers.

The current status of training and updating is best 

summarized in the two AICAT documents approved 

in 2001 and 2005, which will be translated shortly into 

the main languages.

The Club has to accept all families, without making 

any difference regarding religion, ethnical origins, po-

litical or social affiliations. 

Prof. Hudolin’s methodology foresees the possibil-

ity to include families with mixed problems in the 

Clubs. Mixed problems are the combination of an 

alcohol-related problem with use of other psychoac-

tive substances, psychiatric problems, social prob-

lems, homelessness and other particularly compli-

cated problems. It is not safe to have more than 20% 

families with mixed problems in the same Club. In 

addition, such families must satisfy some conditions 

to enter the Club:

• families with mixed problems have to inform the 

Club about their own situation and the Club has to 

decide whether such families are to be accepted;

• the Club and the servant-teacher must be specifi-

cally trained and updated on mixed problems;

• the servant-teacher must also co-operate with the 

professionals (for example psychiatrists) who may be 

treating the people with mixed problems.

The Club is a setting where it is possible to discuss an 

eventual relapse, and investigate its causes, by elabo-

rating on the basis of the concept “here and now”. The 

relapse should not be dramatized, but rather should 

be considered part of the evolutionary path the fam-

ily accomplishes. Usually the relapse is considered in 

terms of drinking alcohol again. Yet, a more frequent 

form of relapse is when people revert back to the old 

behaviour and lifestyle. Under this point of view, the 

alcoholic’s whole family may relapse. Other forms of 

relapse may be caused both by the behaviour of the 

servant teacher as well as of the whole Club, and by 

the relapse of the local community where the Club 

works. The Club exists for the purpose of people who 

drink, and consequently also for those people who 

relapse, even if every effort must be done to quickly 

overcome it. 

It is important to stress that this methodology is based 

on a family approach, and on the spiritual and mate-

rial ties which exist within the family. The new family 

takes part in the basic training programme right from 

the beginning and, step by step, must accept that al-

cohol related problems are considered as a behaviour 

involving the whole family system. It must be noted 

that a family member asking for help for one of his/her 

relatives, is part of a family system, a system involved 

as a whole in the alcohol related problem, and she/he 

needs the treatment too.

If a member has no family, it is necessary to find a 

substitute family, which will have the same responsi-

bilities as the other families. Solidarity with singles, 

or with families who are experiencing a crisis, will be 

offered also through the “friendly visit” and the build-

ing of a social network around them.

A positive change inside the club must be followed by 

a change inside the community, otherwise it has little 

value. The change is really successful if the families 

bring such change inside the community, and do not 

keep it only inside the Club.

Club possa decidere se tali famiglie possono essere 

accettate;

• è consigliabile che il Club e il servitore insegnante sia-

no specificamente aggiornati sui problemi complessi;

• il Club terrà i contatti con professionisti che eventual-

mente hanno in cura la persona (per es. gli psichiatri).

Il Club è il luogo dove è possibile discutere una even-

tuale ricaduta, investigare le sue cause, ragionando 

sulla base del principio del “qui e ora”. La ricaduta non 

sarà drammatizzata, ma considerata parte del natura-

le percorso evolutivo che la famiglia compie. Usual-

mente per ricaduta si intende il ritorno al bere, eppure 

una più frequente forma di ricaduta avviene quando 

i membri di Club ritornano ai loro vecchi comporta-

menti, o stili di vita. In questo senso, l’intera famiglia 

può ricadere nei vecchi comportamenti, mentre anche 

il servitore insegnante può ricadere, e addirittura tut-

to il Club. Infine, la comunità locale può trovarsi in 

ricaduta. I Club esistono per mettersi al servizio del-

le persone che bevono, e di conseguenza anche delle 

persone che ricadono, anche se ogni sforzo va messo 

in atto per superare la ricaduta. 

È importante sottolineare che questa metodologia è 

basata sull’approccio famigliare e sui legami affettivi, 

spirituali e materiali che esistono all’interno della fa-

miglia. 

La famiglia nuova arrivata riceve una formazione di 

base da subito, e poi, passo dopo passo, tutti i suoi 

membri capiscono che i problemi alcolcorrelati non 

sono altro che un comportamento che coinvolge tutto 

il sistema famiglia. Un membro di una famiglia che 

chiede aiuto per un suo famigliare, è parte del sistema 

famiglia, un sistema che si trova coinvolto nel proble-

ma come un tutto unico, e quindi anche quel membro 

che chiede aiuto per altri è a tutti gli effetti in tratta-

mento. Se un membro di Club non ha famigliari, è ne-

cessario procuragli una famiglia sostitutiva, che avrà 

le stesse responsabilità della altre famiglie. 

La solidarietà con  le persone sole, o con quelle in 

situazione di crisi, si realizzerà anche attraverso le 

visite amicali e la costruzione di una rete sociale in-

torno alle stesse. Un cambiamento positivo all’interno 

del Club dovrebbe essere seguito da un cambiamento 

della comunità circostante, altrimenti non avrà molto 

valore. Il cambiamento sarà veramente un successo se 

le famiglie lo portano nella comunità, e non lo tengo-

no solo all’interno del Club. 

Associazioni
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Il Professor Hudolin aveva incluso nella metodologia 

la Spiritualità Antropologica. Per spiritualità egli non 

intendeva includere un concetto religioso o spiritua-

listico, ma una più generale espressione della cultu-

ra umana esistente. I principi della metodologia dei 

Club si collocano perfettamente all’interno dei princi-

pi generali di promozione della salute, che sono stati 

evidenziati in molti documenti internazionali, quali 

ad esempio la Dichiarazione di Alma Ata, la Carta di 

Ottawa, la Conferenza di Adelaide, la Dichiarazione 

di Copenhagen, la Dichiarazione di Jakarta, e più in 

particolare nei recenti documenti dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) quali Salute per Tutti nel 

21esimo secolo, la Carta Europea sull’Alcol 1995, e la 

Dichiarazione di Stoccolma 2001. Esistono ormai evi-

denze scientifiche sull’efficacia dei risultati del lavoro 

dei Club. Altri documenti sulle basi teoriche e metodo-

logiche dell’approccio ecologico-sociale sono disponi-

bili sul sito www.aicat.net (anche se la maggioranza 

non sono stati ancora tradotti nelle principali lingue 

straniere).

Programma di lavoro
La WACAT esprime apprezzamento e gratitudine a tut-

ti coloro che hanno operato negli anni a favore dei CAT 

all’estero, e riconosce la loro attività, in particolare ri-

conosce e apprezza l’attività della Scuola Europea di 

Alcologia e Psichiatria Ecologica, che è stata fondata 

dal Prof. Vl. Hudolin e che opera secondo i principi del-

l’approccio ecologico-sociale da lui sviluppato, attivi-

tà portata avanti in particolare per quanto riguarda la 

formazione, l’aggiornamento e lo sviluppo dei CAT nel 

mondo.

La WACAT faciliterà e promuoverà la formazione e l’ag-

giornamento in tutti i paesi interessati, e cercherà di 

assicurare (fin dove possibile) che le migliori procedu-

re, definite e sperimentate, vengano utilizzate in tutto il 

mondo. Questo farà sì che i contenuti e le metodologie 

siano quanto più possibile uguali nel mondo. A questo 

riguardo, la Scuola Europea di Alcologia e Psichiatria 

Ecologica ha offerto la sua comprovata competenza ed 

esperienza nel campo, e il suo ruolo è stato importan-

te, quale iniziale partner scientifico.

La WACAT creerà un Data Base, in cui saranno raccolte 

le esperienze e le competenze nel campo della formazio-

ne e dell’aggiornamento, a livello internazionale, com-

presa l’indicazione delle conoscenze linguistiche. Tale 

lista sarà inserita nel sito web dell’AICAT a disposizione 

di tutti. Altri formatori potranno aggiungersi successi-

vamente, anche se, in futuro, potrebbe essere richiesto 

un ulteriore criterio, oltre a quello di essere già un for-

matore a livello internazionale, e cioè la conoscenza di 

almeno una lingua straniera. La WACAT si impegnerà 

particolarmente nella formazione di formatori locali, 

mentre i Club locali, a questo scopo, dovranno fornire 

le condizioni minime per poter iniziare programmi di 

formazione nel loro paese. Un altro criterio che dovreb-

be essere seguito in futuro è quello della rotazione fra 

i formatori. La rotazione favorisce, all’interno dei corsi, 

lo scambio di diverse esperienze e rinforza il legame fra 

tutti i portatori di queste esperienze.

I documenti che circoleranno all’interno della WACAT 

saranno tradotti nelle lingue più usate, che potrebbe-

ro essere l’inglese o lo spagnolo, mentre gli incontri 

dovrebbero svolgersi in lingua inglese, che è la più in-

ternazionale. 

Il Comitato Esecutivo (formato da un presidente e tre 

vice-presidenti, uno per l’Europa, uno per le Americhe, 

e uno per Africa, Asia e Oceania) darà luogo a un con-

fronto di idee su e-mail, senza trascurare le possibilità 

di dar luogo a incontri personali, per esempio in occa-

sione dei principali congressi. Lo scambio dovrebbe 

individuare le priorità, che potrebbero essere la neces-

sità di aggiornare i membri di Club in paesi dove i pro-

grammi sono già consolidati, oppure la formazione di 

base in paesi in cui i programmi sono appena iniziati. 

Il grado di urgenza sarà discusso caso per caso. Non 

ultimo, il C.E. si dovrebbe occupare anche di come re-

perire le risorse necessarie.

Il C.E. dovrà preparare una bozza di documento, in 

modo da preparare adeguatamente il lavoro della pros-

sima assemblea. Tale documento sarà fatto circolare 

preventivamente per facilitare i contributi da parte dei 

delegati. Argomenti che potrebbero far parte di questo 

documento sono: enfatizzare l’approccio famigliare,  

porre attenzione alla promozione della salute, mettere 

in discussione i termini che già oggi sembrano obsoleti 

(trattamento, alcolista). La circolazione di tale docu-

mento è necessaria perché vi sia un’adeguata condi-

visione a livello di ciascuna associazione nazionale. È 

possibile che il C.E. decida di creare Gruppi di Lavoro 

(a termine) con compiti consultivi su temi specifici.

In quelle zone dove è ancora difficile realizzare le riunio-

ni mensili di auto-supervisione dei servitori-insegnan-

ti, la WACAT si metterà a disposizione per eventuali ri-

Professor Hudolin’s included the Anthropological Spir-

ituality in the methodology. By spirituality he didn’t 

mean a spiritualistic or religious approach, but a more 

general expression of the existing human culture.

The principles of the Club’s methodology fit very well 

into the health promotion principles included in many 

international documents, such as the Alma Ata Dec-

laration, the Ottawa Charter, the Adelaide Conference, 

the Copenhagen Declaration, the Jakarta Declaration, 

and more particularly in the latest World Health Or-

ganization documents, such as Health for All in the 

21st Century, the European Charter on Alcohol 1995 

and the Stockholm Declaration 2001.

The work carried out by the Clubs is certainly effec-

tive, and the results are now supported by scientific 

evidence. 

More documents on the theoretical and methodo-

logical basis of the social-ecological approach can be 

found on the website www.aicat.net (even though the 

majority of the documents are, at present, only in Ital-

ian language).

Working programme
WACAT is grateful to all those who have operated in 

favour of the CATs, at international level in the last 

years, and recognizes their activity. In particular, it 

acknowledges and appreciates the activity carried on 

by the European School of Alcohology and Ecological 

Psychiatry, which was established by Prof. Vl. Hudolin, 

and which operates within the principles of the Social 

Ecological Approach developed by him, specifically in 

respect of training, updating and the development of 

Clubs in the World. 

WACAT will facilitate and promote training and up-

dating in all the interested countries, and will try to 

ensure (as far as possible) that the best procedures, 

provided they are defined and tested, are utilized all 

over the world. The aim is to ensure that the contents 

and methodology are as much as possible the same 

in the world. To this respect, the European School can 

offer its established knowledge and field experience, 

on the basis of its important role as initial scientific 

partner.

WACAT will create a Data Base gathering all the ex-

periences and the competences in the field of train-

ing and updating at international level, including 

the capacity to speak foreign languages. Such lists 

will be published on the AICAT web site, so that 

everyone can access it. Other trainers will be able 

to join later on, even though, in future, there could 

be an additional criterion, other than being an in-

ternational trainer, which is to be able to speak one 

of the languages required for the training/updating 

programme. WACAT will specifically engage in the 

training of local trainers, while the local Clubs must 

comply with a minimum of conditions before start-

ing local training programmes. Another criterion to 

be followed in future will be that of rotation among 

the trainers, so that, within the Courses, there is an 

exchange of different experiences, which will create 

an effective link among them.

All documents that will circulate within WACAT will be 

translated into the most common languages, initially 

English and Spanish, while the meetings should take 

place in English only, which is the most common in-

ternational language. 

The Executive Committee (one president and three 

vice-presidents, one for Europe, one for the Ameri-

cas, and one for Africa, Asia and Oceania) in order 

to define which are the priorities, will exchange ideas 

on e-mail, but will try as well to meet personally, for 

instance during the Congresses. The priorities could 

include the updating of Club members in countries 

where CATs are already well established, or training 

of new servant teachers in countries where CATs have 

only just started. The degree of urgency will be dis-

cussed case by case. Last but not least, the E.C. will 

have to find methods to raise funds.

 The E.C. will prepare the draft agenda for the next 

Assembly. Such document will be circulated among 

all the delegates to facilitate their contributions. 

Topics could be: highlighting the family approach, 

paying attention to health promotion, terminology 

that already today looks obsolete (e.g. treatment, 

alcoholics). A good circulation of the document is 

needed in order to get consensus among the various 

national associations. It is possible that the E.C. will 

appoint specific task forces, as consulting bodies, 

which will terminate once the consulting function is 

completed.

In those areas where it is still difficult to arrange the 

monthly meetings of servant teachers, WACAT will 

be available to answer the questions that may origi-

nate from single servant teachers who are isolated, or 

where the national associations are not working yet.

Associazioni
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chieste di chiarimenti che dovessero arrivare da singoli 

servitori-insegnanti che si trovano isolati e/o da dove le 

associazioni nazionali non sono ancora funzionanti. 

Il C.E. indicherà con quali Istituzioni internazionali è 

opportuno entrare in relazione, p.es. l’O.M.S. Mondiale 

di Ginevra, i vari uffici regionali dell’O.M.S., la Commis-

sione Europea, il Forum Europeo sull’Alcol, etc. In que-

sto ruolo, il C.E. fungerà da segreteria WACAT e pren-

derà gli opportuni contatti, tenendo conto che a questi 

livelli la conoscenza della lingua inglese è necessaria. 

Prima di formalizzare adesioni o alleanze, dovranno es-

sere sentiti i delegati che costituiscono l’assemblea.

Infine, il C.E. esaminerà le domande di adesione da 

parte di altri membri o associazioni, decidendo che 

status dovranno avere, come ad esempio membri as-

sociati, o di osservatori, sostenitori o altro.

The E.C. will have to decide on the international 

bodies with which to collaborate, such as the World 

Health Organisation (W.H.O.) headquarters in Gene-

va, W.H.O. regional offices, and others. In this case the 

E.C. will act as the WACAT secretariat and will make 

the necessary contacts, bearing in mind the language 

to be used with such Institutions is generally English. 

Before establishing alliances or applying for member-

ship, the views of all the Assembly delegates will have 

to be heard.

The E.C. will also examine the applications made to 

WACAT for membership, and decide whether they 

should be admitted and if so, their status, namely as-

sociate, observer, supporter etc.

Il 13 aprile scorso è scomparsa la professoressa Visnja Hudolin, moglie dello psichiatra croato fonda-

tore dell’approccio ecologico-sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi,da cui è nata l’esperienza 

dei Club degli Alcolisti in trattamento, una rete di comunità multifamiliari territoriali fortemente 

sviluppatasi in Italia a partire dalla fine degli anni ’80 e in via di grande espansione anche in tutti i 

continenti. 

La scomparsa di tale figura, che lascia grande tristezza e rimpianto in chi l’ha conosciuta e apprez-

zata, offre l’opportunità di tentare un prima sommaria riflessione sull’influenza di Hudolin e della 

sua consorte nell’indiscutibile innovazione nel campo dell’intervento e del trattamento dei problemi 

alcolcorrelati apportata dalla metodologia definita col suo nome. Chi si appresta a scrivere qualche 

riga sulla figura della professoressa lo fa ovviamente offrendo un contributo assai parziale e limi-

tato rispetto ad altri colleghi e amici che hanno avuto il privilegio di una frequentazione e di una 

conoscenza più intensa. Ma ciò che per un verso rappresenta un oggettivo limite può, d’altro canto, 

essere un’opportunità per un tentativo di comprensione più libero dalle inferenze affettive.

 Come prima nota di riflessione è possibile affermare che non si può ricordare la figura di Vladimir 

Hudolin al di fuori del legame fortissimo che egli aveva con la moglie. Chi ha conosciuto e frequen-

tato il professore sa bene come sia impossibile non associare automaticamente e naturalmente alla 

sua figura e alla sua opera quella della moglie, in virtù del fortissimo sodalizio che ha caratterizzato 

la loro vita sia sul piano affettivo che su quello scientifico e professionale. 

 Il professor Hudolin è stata una figura indiscutibilmente carismatica,sia che fosse accettata e amata 

incondizionatamente sia che fosse contestata.

Ma giova ricordare che l’impegno scientifico e sociale da lui profuso nella diffusione e nel radi-

camento dei programmi alcologici territoriali dei Club degli Alcolisti in Trattamento non avrebbe 

potuto essere di tale qualità e profondità senza il contributo forse non appariscente,ma sicuramente 

determinante della sua consorte.

Un contributo improntato alla concretezza e al realismo, proprio di una persona apparentemente 

defilata ma in realtà attenta e vigile osservatrice di ogni situazione e dei suoi attori protagonisti e 

comprimari. 

Una persona che sapeva essere un’attenta analista e saggia consigliera rispetto alle innumerevoli 

situazione incontrate insieme al marito nel continuo incessante lavoro di promozione e sviluppo 

della metodologia in Italia e nel mondo; persona anche profondamente colta, pronta a documenta-

rsi rigorosamente su usi e costumi e peculiarità culturali di una città o di una regione. 

Una delle caratteristiche che colpiva della sua figura è che ella non ha mai fatto da portavoce o 

cinghia di trasmissione del pensiero o degli umori del marito, ma è stata piuttosto interprete asso-

lutamente e rigorosamente solidale con lui nella proposizione di una metodologia scientifica in cui 

si muoveva con assoluta e sobria padronanza nonché con la propria originale identità.

Una dote che sapeva spesso condire magistralmente col suo sorriso intriso di ironia ora amabile, 

ora amara, soprattutto quando nello sciorinare problemi,difficoltà e criticità nel sistema ecologico-

In ricordo di Visnja Hudolin 
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sociale, amava ribadire in modo semplice e puntuale i capisaldi della metodologia e spingeva natu-

ralmente il suo interlocutore a riflettere sulle sue affermazioni. 

Un altro aspetto importante che ha caratterizzato il suo lavoro per lo sviluppo della metodologia 

Hudolin soprattutto nel periodo successivo alla scomparsa del marito, è stato sicuramente il feb-

brile impegno profuso per lo sviluppo dell’approccio ecologico-sociale in proiezione internazionale, 

grazie alla forte collaborazione con la Scuola Europea di Psichiatria e alcologia ecologica e con 

l’IOGT dei Paesi Scandinavi. 

Tale scelta ha conferito un impulso straordinario a che il lavoro dei Club degli Alcolisti in Tratta-

mento cominciasse a essere conosciuto e apprezzato oltre che promosso con crescente successo sia 

in altri territori europei, quali i paesi scandinavi e gli stati dell’Europa Centro-Orientale, che in altri 

continenti quali l’Asia, l’Africa, l’America Latina, l’Oceania.

Ad oggi la metodologia dei club è diffusa in circa quaranta paesi sparsi in tutti i continenti e la nas-

cita della WACAT (World Association Club for Alcoholics in Treatement), avvenuta nell’autunno del 

2007, è senza dubbio attribuibile al fecondo contributo offerto dalla signora Hudolin e dai suoi più 

stretti collaboratori negli ultimi anni di vita.

La straordinaria stagione umana e scientifica che Vladimir e Visnja Hudolin hanno regalato 

all’umanità tutta sta senza dubbio nella loro testimonianza innanzitutto esemplare di una famiglia 

che ha posto se stessa la servizio della persona e della famiglia sofferente offrendo, attraverso un 

approccio indiscutibilmente innovativo ai problemi alcolcorrelati e complessi, un’opportunità sem-

plice e facilmente fruibile, oltre che scientificamente efficace, perchè centinaia di migliaia di famiglie 

nel mondo potessero cambiare in meglio la propria vita nella direzione della costruzione di stili 

esistenziali salutari e liberi dal bere.

Una possibilità che resta accessibile e attuale ancora oggi per milioni di persone; e che ha permesso 

di scrivere una pagina significativa nella storia recente dell’alcologia nonché di aprire interessanti 

scenari evolutivi nella alcologia del futuro.

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

OPATIJA 
21st - 23rd April 2008

Under the Auspices of: 
Ministry of Health and Social Welfare

Organized by: 
• University Department of Psychiatry
University Hospital “Sestre Milosrdnice”
Vinogradska cesta 29, Zagreb, Croatia
• Croatian Physicians Association
Croatian Society for Alcoholism and other 
Addictions
• Croatian Psychiatric Society
• Alcohol and Related Addictions Research 
Group
Clinica Psichiatrica Università di Trieste

Sponsored by:

Main Sponsor:
Eli Lilly (Suisse) S.A.
Sponsors: 
Belupo; Schering-Plough; Pliva; Lek; Solvay 
Pharma

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

13.30
SeSSione iBD
Coordina le sessioni

F. Rogai (Siena)

Moderatori

S. Danese (Milano), F. Ferrara (Bologna)

CaSo CliniCo: Fiorino (Roma)

Terapia tradizionale e ruolo dei probiotici F. Pallone (Roma)

Terapia biologica P. Gionchetti (Bologna)

Ruolo della nutrizione: il timing S. Cucchiara (Roma)

IBD e gravidanza V. Annese (S.G. Rotondo)

IBD e CRC F. Bazzoli (Bologna)

Ruolo della VCE E. Rondonotti (Milano)

disCussants 

D. Sorrentino (Udine), M. Del Piano, 

A. Gasbarrini (Roma)

26 Settembre 2008

9.30-13:00
SeSSione CanCro Del Colon

Moderatori

A. Fantin (Verona), L. Fuccio (Bologna)

CaSo CliniCo: C. Luigiano (Bologna)

Epidemiologia e screening A. Ederle (Verona)

Displasia e stadiazione R. Cannizzaro (Aviano)

Ruolo dell’NBI e della cromoendoscopia L. Petruzziello (Roma)

Polipectomia e limiti dell’endoscopia F. Casentino (Milano)

Follow-up post-intervento e post-polipectomia T. Cassetti 

(Ravenna)

Protesi coliche A. Repici (Milano)

disCussants

G. Minoli (Como), R. Conigliaro (Modena), G. Battaglia 

(Padova)

14:30-16:00
SeSSione epatologiCa a infezione nel CirrotiCo

Moderatori

R. Centenaro (Milano), A. Musetto (Modena)

CaSo CliniCo: A. Aghemo (Milano)

Patogenesi  S. Milani (Firenze)

Epidemiologia/impatto clinico M. Borzoi (Milano)

Terapia antivirale fasi avanzate (IFN+RBV in HCV) 

M. Chiaramonte (L’Aquila)

16:00-16:30
lettura infezione e Sanguinamento gi nel 
CirrotiCo a. BurroughS (lonDra)

16:40-18:05 

SeSSione epatologiCa B epatopatia alColiCa

Moderatori

G. Ideo (Milano), Abenavoli (Roma)

L’impatto dell’epatopatia alcolica oggi in Italia 

V. Patussi (Firenze)

Approccio clinico all’epatopatia alcolica acuta 

N. Caporaso (Napoli)

Approccio clinico all’epatopatia alcolica cronica 

M. Claar (Napoli)

Stratificazione (score) e prognosi in attesa di OLT:

 - Approccio classico/validato A. Pinna (Bologna)

 - Nuove tecniche/in studio M. Pinzani (Firenze)

27 Settembre 2008

09:30-12:30
SeSSione vie Biliari e panCreaS

Moderatori

C. Spada (Roma), L. De Luca (Napoli)

CaSo CliniCo: P. Familiari (Roma)

Attuali indicazioni all’ERCP E. Ricci (Forlì)

Palliazione e drenaggio biliare in ERCP 

N. D’Imperio (Bologna)

Il training M. Conio (San Remo)

Ruolo dell’ecoendoscopia A. De Angelis (Torino)

disCussants

G. Feliciangeli (Ancona), C. Fabbri (Bologna), 

V. Cennamo (Bologna)

Per informazioni

www.mafservizi.it

VI Campus AGGEI 2008
Rewind...

IMOLA - 25-27 settembre 2008

25 Settembre 2008

8th October

19:00 Opening Ceremony
Keynote SpeeCh By Dr. mariStela monteiro, 
paho/Who: “alCohol anD puBliC health in 
the ameriCaS”

9th October

9:00
tWo parallel leCtureS – la anD lB

10:45
tWo parallel SympoSia Sa anD SB

14:00
tWo parallel WorKShopS With oral 
preSentationS Wa anD WB (aCCorDing to 
SeleCteD paperS from the pool of SuBmitteD 
aBStraCtS)

15:45
tWo parallel SympoSia SC anD SD

16:30
poSter SeSSion

19:00
Keynote SpeeCh By Dr. peter anDerSon, 
ConSultant in puBliC health, Spain & preSiDent 
of ineBria: “the SCienCe anD poliCy of Brief 
interventionS: unfiniSheD BuSineSS”

10th October

9:00 
tWo parallel leCtureS – lC anD lD

10:45 
tWo parallel SympoSia Se anD Sf

14:00
tWo parallel WorKShopS With oral 
preSentationS WC anD WD (aCCorDing to 
SeleCteD paperS from the pool of SuBmitteD 
aBStraCtS)

15:45
poSter SeSSion / ineBria aSSemBly

16:30 - 17:45
tWo parallel WorKShopS With oral 
preSentationS We anD Wf (aCCorDing to 
SeleCteD paperS from the pool of SuBmitteD 
aBStraCtS)

18:00 
CloSing Ceremony

“Fiaschi per fischi”?
La clinica della dipendenza 
da alcol tra miti e pregiudizi

CENTRO MEDICO PRIVATO
LAZZARO SPALLANZANI

REGGIO EMILIA
18 ottobre 2008, ore 9 - 15 

Per informazioni

Centro Medico Privato Spallanzani

http://www.lazzarospallanzani.it

Fulvio Fantozzi 

Segreteria e Direzione Scientifica

5ª Conferencia Internacional de INEBRIA

RIBEIRãO PRETO, SAO PAULO, BRASIL
8-10 octubre 2008

ALCOHOL & DRUG PROBLEMS IN DEVELOPING 
COUNTRIES: THE ROLE OF BRIEF INTERVENTIONS FOR 
IMPROVEMENT OF CARE AND PREVENTION
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Obiettivi della rivista

Alcologia intende promuovere uno scambio di opinioni 

ed informazioni su patologie e problemi alcol-relati, 

comportamenti e stili di vita. Particolare attenzione 

viene data a questi argomenti dal punto di vista medico, 

sociologico, psicologico, epidemiologico economico, legale 

e di igiene pubblica. La rivista pubblica articoli originali, 

la loro pubblicazione è di competenza del Comitato di 

Redazione e degli Esperti, individuati di volta in volta, che 

collaborano nella valutazione dei testi.

Inoltro dei lavori

I lavori, in lingua italiana, dovranno essere inviati in 

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

o Palazzo Clinche Mediche AUO Careggi, Viale Morgagni 

85, Tel. 0557949650; oppure tramite e-mail all’indirizzo 

rivistaalcologia@alcolonline.it.

In caso di accettazione tutto il materiale pubblicato resterà 

di proprietà esclusiva della rivista e sarà sottoposto alla 

revisione editoriale.  I lavori non pubblicati verranno 

restituiti agli Autori. Si raccomanda di conservare una 

seconda copia del lavoro, in quanto la Rivista non si ritiene 

responsabile dell’eventuale smarrimento dell’originale. I 

manoscritti devono essere così strutturati: pagina di titolo, 

riassunto in italiano ed in inglese, parole chiave in italiano 

ed in inglese, introduzione, materiale e metodi, risultati, 

discussione, conclusione, bibliografia, tabelle, legende 

delle figure, figure.

Compilazione dei lavori

Si raccomanda la seguente compilazione

•  Pagina introduttiva

•  Titolo del lavoro

•  Cognome e nome degli Autori 

•  Istituti di appartenenza

• Cognome e nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo e-mail 

dell’Autore a cui dovrà essere inviata la corrispondenza

Riassunto in italiano e in inglese

Deve essere conciso, comunque inferiore alle 200 parole, 

e riportare gli scopi, i risultati e le conclusioni del lavoro. 

Evitare abbreviazioni, note in calce, riferimenti bibliografici. 

Vanno completati con le parole chiave in italiano ed in 

inglese.

Bibliografia

Le voci bibliografiche andranno numerate nell’ordine 

in cui vengono citate nel testo. Quelle riguardanti riviste 

dovranno essere complete di: cognome, iniziale del nome 

degli Autori, titolo completo del lavoro, nome abbreviato 

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

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

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

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

dovranno essere complete di: cognome e iniziale del nome 

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

cui è contenuto il lavoro, 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.alcologia.it Sito della Rivista Alcologia. Ultima 

consultazione: 03/08/2007.

Figure e tabelle

Figure e tabelle dovranno essere numerate con numeri 

arabi e citate nel testo.

Legende delle figure

Ogni figura deve avere la propria legenda che deve essere 

breve e specifica, da redigere in una pagina specifica, 

separata, da inserire dopo la bibliografia.

L’Editore non può essere ritenuto responsabile per errori 

o qualunque azione derivante dall’uso di informazioni 

contenute nella rivista; le opinoni espresse non riflettono 

necessariamente quelle dell’Editore.

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.

INSTRUCTION TO AUTHORSNORME PER GLI AUTORI

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, distribution and consumption of 

alcoholic beverages. 

Manuscript submission

Manuscript in Italian should be submitted, by CD, to Dr. 

Valentino Patussi, Centro di Alcologia c/o Palazzo Clinche 

Mediche AUO Careggi, Viale Morgagni 85, Tel. 0557949650; 

or trough e-mail at rivistaalcologia@alcolonline.it. 

Submissions are accepted on the understanding that 

they are subject to editorial revision and peer review. 

Manuscripts which haven’t been published will be given 

back to Authors. We suggest to keep a manuscript copy 

because the editor isn’t responsible for eventual losing.

Manuscript must be so organised: title page, structured 

abstract in Italian and in English, key words in Italian 

and in English, introduction, materials and methods, 

results, discussion, conclusions, references, tables, figure 

legends, figures.

Layout

We suggest the following rules:

•  Introduction

•  Complete manuscript title

•  Author’s surname and first name

•  Authors affiliations (department or institution where the 

work was carried out)

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

author who will receive correspondence.

Abstract in Italian and in English

The article should briefly summarized or abstracted in short 

paragraph (under 200 words) and should contain Aims, 

Results and Conclusions. It should not contain notes and 

references. It should be completed with keywords in Italian 

and in English.

References

Bibliographic items should be typed at the end of the 

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

They should be complete with: surname and initials of 

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

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

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

Liver-copper levels in liver disease. Studies using neutron 

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

Bibliografic items concerning books must contain: surname 

and initials of the authors’ first name, full 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.alcologia.it Alcologia review’s www. Last access: 

03/08/2007.

Figures and tables

Figures and tables should be cited in the text and numbered 

consecutively with Arabic numbers.

Figure legends

Include legends for all figures. They should be brief and 

specific, and they should appear on a separate manuscript 

page after the references.

The Editor cannot be held responsible for errors or 

any consequences arising from the use of information 

contained in this review, the views and opinions expressed 

do not necessarily reflect those of the Editor.

A submitted manuscript must be an original contribution 

not previously published, must not be under consideration 

for publication elsewhere. All rights are reserved. No 

part of this publication may be reproduced, stored or 

transmitted in any form or by any means without the prior 

permission in writing from the copyright holder.
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