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R
esults from several large epidemiological studies have firmly established that 

alcohol is associated with higher cancer incidence and mortality.

The mechanisms underlying alcohol-related cancers are unclear but several 

factors have been suggested to play a role (Table I) (1, 2, 3). 

Table I – Role of alcohol in carcinogenesis
- Local effect of ethanol

- Acetaldehyde (ALDH isoenzymes polymorphism)

- Polymorphisms of ADH1B – ADH1C

- Induction of CYP2E1 (conversion of various xenobiotics)

- Nutritional deficiencies

- Interactions with retinoids

- Changes in the degree of methylation

- Immune surveillance

Alcohol may be important in the initiation of cancer, either by increasing the expression 

of certains oncogenes or by impiring the cell’s ability to repair DNA thereby increasing 

the likelihood that oncogenic mutations will occur.

The metabolism of ethanol leads to generation of acetaldehyde, which is highly toxic 

and carcinogenic. The amount of acetaldehyde to which cells or tissues are exposed 

after alcohol ingestion may be of great importance and may, among others, affects carci-

nogenesis.

The enzyme responsible for oxidation of acetaldehyde is aldehyde dehydrogenase 

(ALDH). Both formation and degradation of acetaldehyde depends on the activity of 

these enzymes. The total alcohol dehydrogenase activity is significantly higher in can-

cer tissues than in this healthy organs (e.g. liver, oesophagus, colorectum). The activity 

of ADH is much higher than the activity of ALDH. This suggests that cancer cells have 

a greater capability for ethanol oxidation but less ability to remove acetaldehyde than 

normal tissues (4, 5, 6).

ADH and ALDH are encoded by multiple genes. Because some of these genes exists 

in several variants and the enzymes encoded by certain variants may result in elevated 

EDITORIALE

Gianni Testino Responsabile UOSD Alcologia e Patologie Correlate – Dipartimento Medicina Specialistica 
Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedale San Martino, Genova - Presidente Sezione Liguria – Societa’ Italiana di Alcologia

Alcohol and Cancer



� Alcologia N° 3 - DICEMBRE 2008

acetaldehyde levels, the presence of these variants may predispose to certain cancers 

(Table II) (2, 7).

Acetaldehyde itself is a cancer-causing substance and reacts with DNA to form cancer-

promoting compounds.

Table II - Alcoholic liver disease and HCC: mutations and polymorphism genes
- Ethanol metabolism (ADHs, ALDHs, CYP2E1, Mitochondrial Superoxide Dismutase)

- Cytokines of inflammatory response: TNF alpha, TNF alpha promoter polymorphisms, 

IL1, IL10 (anti-inflammatory), TNF alpha type 1 receptor, CD14 receptor expression 

(Kupffer cell)

- GABA-ergic, dopaminergic, serotoninergic systems

- Polymorphisms in DNA repair genes: DNA ligase III, DNA polymerase b, poly (ADP ri-

bose) polymerase

- Components of immune systems (innate, adaptive)

Alcohol may be act as a co-carcinogen by enhancing the effect of direct carcinogens 

such as those found in tobacco and the diet. This effect of alcohol is at least in part via 

induction of the cytochrome P450 family of enzymes that are found in the liver, lung and 

intestine and are capable of metabolizing various tobacco and dietary constituents into 

cancer promoting free radicals (1). 

It has been shown that in the liver the concentration of CYP2E1 can be correlated with 

the generation of hydroxyethyl radicals and thus with lipid peroxidation. Lipid peroxi-

dation leads to the generation of 4-hydroxy nonenal which may bind to pyrimidine and 

purine based of the DNA and lead to exocyclic etheno DNA adducts which are carcino-

genic. It has clearly demonstrated a significant correlation between CYP2E1 induction 

and the occurrence of esocyclic etheno DNA adducts in hepatocytes.

Seitz affirms that CYP2E1 activity occurs at relatively low level of alcohol (40 gr/ day) 

and at these levels of intake, induction is already apparent after one week, although the 

extent varies interindividually. Some individuals exhibit a very low extent of induction of 

CYP2E1 activity, whereas others show a high extent of induction. Thus, it could well be 

that the variation in extent of induction of CYP2E1 activity may modulate alcohol-asso-

ciated carcinogenesis in man (4).

Chronic alcohol consumption also leads to decreased retinoic acid levels. This is pre-

dominantly due to the induction of CYP2E1 which is responsible for the degradation 

of retinol and retinoic acid to polar metabolites such as 4-oxo- and 18-hydroxy retinoic 

acid. This increased retinoic acid metabolism decreases retinoic acid which by itself 

results in an increased expression of the AP1 gene associated with an increase in their 

proteins c-jun and c-fos, finally leading to an increase in cycline D1 which is associated 

with hyperproliferation, at least in liver. Thus, retinoic acid deficiency is associated with 

acceleration of carcinogenesis (4, 5).

DNA methylation is an important regulator of gene expression: decreased methylation 

is associated with increased gene expression. In particular, decreased methylation of 

tumor promoter genes has been proposed as a possible mechanism for development 

of cancers. The hepatic enzyme methyladenosyltransferase II is decreased in alcoholic 

diseases. This results in decreased production of S-adenosylmethionine (SAMe), the 

methyl donor for DNA methylation reactions. Furthermore, homocysteine levels are 

increased in alcoholic diseases, increasing the S-adenosylhomocysteine level and inhi-

biting the activity of DNA methyltransferase enzymes. In experimental models, SAMe 
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defincency induced by methionine-choline-deficient diet caused DNA hypomethylation 

and increased DNA strand breaks with DNA instability, changes associated with an in-

creased risk for cancer. In transgenic mice lacking methyladenosyltransferase II there is 

spontaneous development of HCC. These experimental models support a possible role 

for DNA methylation abnormalities contributing to cancer in alcoholic diseases (8).

Since reduced levels of iron, zinc and vitamins A, B and E have been experimentally as-

sociated with some cancers, the nutritional deficiencies associated with chronic alcohol 

intake may also radical related oxidative stress. Finally, alcohol consumption is associa-

ted with immunosuppression which makes chronic alcoholics more susceptible to infec-

tion and theoretically to cancer.

Chronic alcohol consumption is a strong risk factor for cancer in the upper aerodigestive 

tract (oral cavity, pharynx, hypopharynx, larynx, oesophagus) and also alcohol increases 

the risk for cancer of the colorectum and the breast.

A great number of epidemiological studies have demonstrated that the ingestion of all 

types of alcoholics beverages is associated with an increased cancer risk (9).

Most alcohol-induced disease increases in a linear fashion as intake increases: oral, oe-

sophagus, breast and colon cancer fall into this pattern, with no “safe level” of consump-

tion (10).

Poschl and Seitz (5) have evidenced the following risk factors for alcohol associated car-

cinogenesis: 

1) for the upper aerodigestive tract: smoking, poor oral hygiene and poor dental status, 

highly concentrated alcoholic beverages, alterations in assumption of vitamin A and 

beta-carotene, ADH1C*1.1 homozygocity, ALDH 2*2.2 mutation, precancerous condi-

tions such as Barrett’s oesophagus and gastro-oesophageal reflux; 

2) for the colorectum: chronic inflammatory bowel disease, polyps, deficiency of folate, 

ADH1C*1 homozygocity, ALDH2*2 mutation;

3) for the liver: chronic hepatophaty (i.e emochromatosis), hepatitis B and C infection, 

metabolic alterations;

4) for the breast: high oestradiol concentrations (especially in midcycle), ADH1C*1 ge-

notype ?, family history

Individuals who have an increased risk of developing those cancers due to other risk 

factors should avoid chronic alcohol ingestion.

Alcohol intake has been definitely recognised as a cause of chronic liver diseases and 

hepatocellular carcinoma (HCC). It could be involved in the development of HCC throu-

gh both direct (genotoxic) and indirect mechanisms (development of cirrhosis). Studies 

in the USA and in Italy suggest that alcohol is the most common cause of HCC (accoun-

ting for 32-45% of HCC).

A significant synergy between  alcohol consumption (50-80 gr/day of ethanol), hepatitis 

virus infection (HBV, HCV) and metabolic alterations has recently been demonstrated.

Below 50 gr/ day it has been demonstrated an addictive effect in patients with HCV in-

fection.

Hassan et al. have demonstrated a significant increase of the risk when alcohol intake 

is associated with hepatitis viruses and diabetes mellitus. It has been suggested a com-

mon pathway for hepatocarcinogenesis (11).

In case of heavy alcohol consumption (> 80 gr/ day) with chronic hepatitis virus infec-

tion (HBV or HCV) it has been evidenced an OR of 53.9 (virus alone OR 19.1, alcohol alo-

ne OR 2.4) and in case of heavy alcohol consumption with diabetes (insulin-dependent, 

non-insulin-dependent) it has been evidenced an OR of 9.9 (diabetes alone 2.4). 

EDITORIALE
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A model of liver carcinogenesis by alcohol intake has been proposed. It shows both its 

early (initiation) and late effects (promotion/ progression). We have recently evaluated 

the possible mechanism of initiation in patients affected by  chronic alcoholic liver di-

sease (ALD) (12). 

As alcohol causes an oxidative stress, and therefore the formation of  reactive oxygen 

species, the comparison of the frequency of DNA lesions in lymphocytes in patients 

with alcoholic liver disease has been considered interesting. The degree of DNA frag-

mentation has been evaluated by means of the Comet Assay which gives two indexes 

of the frequency of breakages of a single-stranded DNA: the length of the tail and the 

moment of the tail. In ALD patients, a statistically significant increase of the frequency 

of DNA lesions has been noticed. The data suggest a direct genotoxic effect of alcohol. 

The close association between alcohol intake and oxidative DNA damage suggests that 

the free radical produced during ethanol metabolism may be the cause of DNA fragmen-

tation in lymphocytes. Taken as a whole, these findings suggest that genotoxic mechani-

sms may operate in the liver in the subjects who use alcohol and thus contribute to the 

process of hepatocarcinogenesis.

In the late phase (promotion/ progression) the hyperproliferation may cause hepatocyte 

DNA to become susceptible to mutagenesis, resulting in gene instability. In fact, it has 

been demonstrated how HCC develops because chronic oxidative stess exert a selection 

pressure that favors the outgrowth of progenitor cell clones that are most resistant to 

oxidant damage (13).

In clinical practice the clinician should advise patients with any other liver disease that 

they should abstain totally.
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L
’evidenza clinica ha dimostrato ormai da anni come i problemi alcolcorrelati 

coinvolgano tutto il sistema famigliare e non solo la persona alcoldipenden-

te, si parla di “famiglia alcolista” per sottolineare come l’alcol diventa, giorno 

dopo giorno, un principio organizzatore centrale attorno al quale i pattern 

d’interazione si modellano. 

I fattori di rischio per i figli che vivono a stretto contatto con un genitore alcolista possono 

essere molto diversificati e vanno dai danni organici per gli effetti dell’alcol sul feto in 

caso di madre alcolista a problematiche di ordine comportamentale, emotivo e relazio-

nale fino al rischio di incorrere in una dipendenza da alcol o altre sostanze.

Le famiglie in cui è presente l’alcol sono maggiormente caratterizzate da: frequenti litigi 

in famiglia, bassa coesione del nucleo familiare e uno scarso sostegno, separazioni e 

divorzi, assenza di rituali familiari e di modelli, comunicazione povera, ambivalenze e 

violenze sia psicologiche che fisiche che sessuali, e talvolta un basso livello socio-eco-

nomico. Il figlio si può sentire disorientato per gli improvvisi cambiamenti d’umore e di 

comportamento del genitore alcolista, affettuoso e comprensivo da sobrio, irascibile, 

scontroso, esigente, violento dopo aver bevuto; oppure riservato, introverso da sobrio, 

fino a divenire invischiante, seduttivo o ilare ed esuberante in modo imbarazzante sotto 

l’effetto dell’alcol. Le frequenti oscillazioni tra speranze e delusioni possono portare nel 

figlio una sfiducia di base che influenzerà le sue relazioni future. I figli di alcolisti posso-

no soffrire per questo anche di crisi di identità e di modelli. 

Questo modo di vivere le relazioni porta i figli a vivere un vuoto affettivo incolmabile 

che può percorrere le generazioni, aumentando il rischio di sviluppo di un	problema	di	di-

pendenza	o	di	co-dipendenza di cui potranno risentirne successivamente anche i loro figli, in 

una trasmissione transgenerazionale dei problemi alcolcorrelati.

In letteratura viene considerato il rischio di sviluppare un disturbo legato all’uso di alcol 

per i figli degli alcolisti variabile da 2	a	10	volte	superiore	rispetto	a	chi	non	ha	un	genitore	alcoli-

sta (Lieberman, 2000; Schuckit,1998)  e che una fascia compresa tra il 13 e il 25% di tutti 

i figli di alcolisti sembra sviluppare problemi legati all’uso di alcol o di altre sostanze 

(Ritter J. et al., 2002; Vitaro F., et al. 1996).

I figli di alcolisti risultano avere meno sviluppate le competenze psicosociali che pos-

sono facilitare il coping e far diminuire il rischio, infatti risultano avere bassa autosti-

L’alcol come problema famigliare

I figli degli alcolisti:
un problema in cerca di ascolto 

LAURA MEzzANI Centro Alcologico Regionale della Toscana-Università degli Studi di Firenze
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ma scarsa autoefficacia, difficoltà nello stabilire e mantenere relazioni intime, minori 

competenze di problem solving (Nastasi,1995),  riportando alti livelli di depressione ed 

ansia (Sher, 1991), e più elevati livelli di distress che manifestano con iperattività, deficit 

attentivi e nelle abilità verbali, difficoltà nel ragionamento astratto e nelle capacità di 

pianificazione.

Nell’adolescenza inoltre sono presenti spesso tratti impulsivi, aggressivi e antisociali, 

incapacità di controllo e difficoltà relazionali. Questi stessi tratti, frequentemente visti 

come fattori predittivi dell’alcolismo, possono costituirsi come mediatori	della trasmissione 

transgenerazionale dell’alcolismo. 

Le aspettative	riguardanti	l’alcol rappresenterebbero un altro importante mediatore del ri-

schio secondo cui l’alcolismo può essere trasmesso dai genitori ai figli. In uno studio 

Wiers et al. (1998) hanno evidenziato che i bambini figli di alcolisti alle scuole elemen-

tari hanno maggiori aspettative negative sull’alcol rispetto ai controlli, tuttavia gli ado-

lescenti hanno maggiori aspettative positive, suggerendo che, una volta iniziato l’uso 

di alcol, la risposta favorevole esperita supera gli effetti precoci di un apprendimento 

avversivo. Secondo questi risultati un intervento di prevenzione del rischio dovrebbe av-

venire prima che i bambini inizino ad usare alcol. 

Ulteriori fattori da tenere in considerazione sono:

-  la presenza di alcolismo in altri membri della famiglia;

-  se l’alcolismo è ‘attivo’ o in trattamento o in ‘remissione’;

-  l’eventuale presenza di psicopatologia nel genitore alcolista e/o nel genitore non alco-

lista;

-  differenza tra i figli di una stessa famiglia nell’esperire l’alcolismo di uno o di entram-

bi i genitori.

Un ulteriore elemento evidenziato da alcuni studi è l’impatto dei problemi alcolcorrelati 

in funzione della differenza di genere. Ritter et al. (2002) hanno trovato che l’esposizione al-

l’abuso di alcol familiare è correlata ad una più bassa autostima nelle adolescenti, ma 

non nei ragazzi; Yu and Perrine (1997) hanno evidenziato che la trasmissione di proble-

mi di alcol sembra essere specifica per genere (le madri influiscono sulle figlie e i padri 

sui figli), mentre Linskey (1994) non ha rilevato alcuna differenza di genere. Un recente 

studio di Kearns-Bodkin e Leonard (2008) porta evidenze sul fatto che aver avuto uno 

dei genitori alcolisti possa avere un effetto su una relazione di coppia soddisfacente, 

ed in particolare sembra avere un’influenza maggiormente negativa il genitore di sesso 

opposto.

La maggior parte delle ricerche in questo settore si sono focalizzate sui figli di padri 

alcolisti piuttosto che sulle madri, Timko et al (2000) indicano che focalizzandosi sul pa-

dre può essere sottostimato il rischio per la salute per i figli di madri alcoliste, poiché il 

bere della madre può rivelarsi più dannoso per la salute sia fisica che emotiva del figlio. 

Gli effetti dell’esposizione dell’alcol in gravidanza  denominati Fetal Alcohol Spectrum 

Disorders (FASD) possono evidenziarsi con la Sindrome Feto Alcolica (FAS) completa 

o parziale, con i difetti congeniti associati all’alcol (Alcohol Related Birth Defects-

ARBD) o disturbi dello sviluppo neurologico associati all’alcol (Alcohol  Related Neu-

rodevelopmental Disorders-ARND). 

Un primo studio multicentrico condotto dal Centro di Riferimento Alcologico della Re-

gione Lazio nelle scuole elementari della Regione Lazio ha stimato la prevalenza di FAS 

in Italia tra i 3.7 ai 7.4 per 1000 bambini e tra i 20.3 ai 40.5 per 1000 il numero di FASD 

(May et al, 2006, Ceccanti et al, 2007).

I figli degli alcolisti
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I filoni di ricerca in questo settore sono caratterizzati da una disomogeneità di risultati, 

per cui non emerge una relazione lineare che evidenzi come il fatto di crescere in una 

“famiglia alcolica” sia una condizione sufficiente per lo sviluppo di abuso di alcol e/o di 

altri problemi emotivi, cognitivi o psicosociali. 

In letteratura emerge una povertà di studi che esaminino le variabili genitoriali e dell’am-

biente familiare sui figli, valutando le differenze tra il fatto di avere una madre alcolista 

o un padre o entrambi i genitori. Cavell (1993) evidenziò come il fatto che il bambino 

figlio di alcolista possa sviluppare una psicopatologia sia collegato al fatto di avere sta-

bilito o meno una relazione supportiva con il genitore non alcolista, specialmente se è 

la madre. Successivamente Moser e Jacob (1997) hanno esaminato le interazioni tra i 

genitori e i figli, controllando per eventuale comorbidità degli alcolisti. I risultati hanno 

evidenziato che le famiglie con entrambi i genitori alcolisti e quelle con la madre alco-

lista risultano avere interazioni genitore-figlio maggiormente danneggiate rispetto alle 

famiglie con il padre alcolista, mentre una madre non alcolista in una “famiglia alcolica” 

sembra poter avere una funzione protettiva. Gli autori spiegano anche che un terzo delle 

madri alcoliste del campione era disoccupata o casalinga, pertanto passava molto tem-

po con i figli.  Altri autori concordano sul fatto che la mancanza di una relazione positiva con 

almeno un genitore è un predittore più forte di maladdattamento che l’alcolismo parentale di per sé, 

infatti i figli  degli alcolisti che hanno una relazione supportiva con il genitore che non 

fa uso di alcol hanno più elevati livelli di autostima (Walker e Lee, 1998).

Roosa et al. (1993) hanno dimostrato che migliorando la relazione genitore figlio mi-

gliorava la gestione dello stress sia per il figlio che per il partner dell’alcolista.

Questi risultati fanno ritenere centrale nell’intervento per migliorare l’autostima e ridur-

re il rischio di disagio comportamentale nei figli degli alcolisti il coinvolgimento della 

famiglia, anche in accordo con Rosenberg (1979) secondo cui il concetto di sé e l’autostima si 

sviluppano attraverso un continuo processo di interazione reciproca tra l’individuo e il suo ambiente.

La maggior parte dei figli di alcolisti non riceve nessun tipo di intervento, solitamente 

vengono identificati quando un genitore entra  in un programma di trattamento, mentre 

la loro identificazione richiederebbe un attivo processo di screening realizzato a partire 

dalla prima infanzia. 

Sono stati ideati alcuni strumenti per l’identificazione dei ragazzi che non manifestano 

evidenti disturbi comportamentali, il Family CAGE, finalizzato a vagliare, ma non a dia-

gnosticare, il fenomeno dell’alcolismo in famiglia, ma a cui dovrebbe seguire una com-

pleta valutazione diagnostica, ed il Children of Alcoholics Screening Test (CAST), utilizzato 

per l’identificazione sia dei figli minori che degli adulti.

Alcuni patterns di comportamento, che possono contribuire ad una identificazione pre-

coce da parte di operatori dell’assistenza sanitaria o del mondo della scuola, possono 

essere: l’assenza di una supervisione da parte del genitore, i frequenti ritardi o assenze 

da scuola, la trascuratezza nella cura e nell’igiene personale del bambino, oltre alle ca-

ratteristiche comportamentali e psicologiche descritte nell’introduzione.

Gli obiettivi appropriati di un intervento di promozione della salute per i figli degli alcolisti  

dovrebbero includere la riduzione dello stress, lo sviluppo dell’autostima e delle com-

petenze psicosociali, l’apprendimento di strategie di coping e il consolidamento del 

Proposta di un modello di intervento
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sistema di supporto sociale. I programmi di intervento che vengono realizzati prevedono 

spesso attività in gruppo, che servono a ridurre il senso di isolamento, di vergogna e di 

colpa, dando rilievo all’influenza reciproca e a al supporto del gruppo.

I programmi di intervento e di promozione della salute dovrebbero includere un aspetto 

informativo e cercare di coinvolgere la scuola, la famiglia ed i gruppi di aggregazione 

giovanile.

La complessità del problema e la diversificazione delle manifestazioni nelle differenti 

fasce d’età comporta che venga considerato l’intervento secondo un’ottica multidiscipli-

nare e di attivazione di reti di servizi.

La scuola

La sensibilizzazione nelle scuole a questa tematica può aiutare gli insegnanti a com-

prendere l’origine di un’eventuale difficoltà di apprendimento o disturbo del comporta-

mento che il bambino può manifestare nella classe.

Il pediatra

Il pediatra potrebbe essere una figura chiave nell’identificazione dei problemi alcolcorre-

lati presenti nella famiglia, partendo da quello che accade nel bambino.

Il ruolo del pediatra può essere attivo: 

• nel diagnosticare la presenza nel bambino della FAS o ARND, attraverso la sintomato-

logia fisica, neuropsicologica, o comportamentale;

• nell’identificare la presenza di un alcolista tra i genitori, attraverso segni di trascuratez-

za nel bambino, e/o di eccessivi incidenti domestici che occorrono nel bambino, deputa-

ti ad una negligenza da parte dei genitori nella supervisione dei figli;

• nell’identificare precocemente l’uso di alcol nei propri pazienti adolescenti o preadole-

scenti, verificando la presenza o meno di problemi alcolcorrelati in famiglia.

Il medico dello sport, le associazioni sportive e di volontariato

Il mondo dello sport e dell’associazionismo ricreativo, dove spesso i bambini e gli ado-

lescenti trascorrono molto tempo, può avere una funzione importante nell’identificare 

problematiche alcolcorrelate presenti nella famiglia che, come condizione di distress, 

possono avere un effetto sulle prestazioni del ragazzo. Inoltre gli adulti di riferimen-

to possono avere un ruolo di contenimento emotivo per i ragazzi e di supervisone per 

l’eventuale consumo rischioso o dannoso di alcol.

Servizi di neuropsichiatria infantile e di psicologia dell’età evolutiva

I servizi che si trovano a valutare il bambino per disturbi comportamentali, di appren-

dimento o psicopatologici dovrebbero essere sensibilizzati maggiormente al problema 

dell’alcol e degli effetti che può avere sul bambino sin dal momento del suo concepi-

mento.

Servizi specialistici di alcologia 

I servizi deputati al trattamento dei problemi a patologie alcolocorrelati si trovano ad 

impostare programmi di trattamento che coinvolgono o l’individuo o tutto il sistema fa-

migliare; nel servizio sanitario nazionale molti servizi sviluppano percorsi di trattamento 

seguendo un approccio sistemico-famigliare.

Da alcuni anni il Centro di Alcologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi ha 

attivato un servizio psicologico rivolto ai figli di alcolisti, sia minori che adulti.

Il servizio è stato pensato come uno spazio di ascolto, in cui sia possibile fornire infor-

I figli degli alcolisti
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mazioni ai ragazzi sull’alcol e sui suoi effetti ed aiutarli a distinguere quello che è il vis-

suto nei confronti dei genitori con e senza l’alcol.

I punti focali di questo approccio sono i seguenti:

• sviluppare la possibilità di porsi nei confronti dell’adulto in una posizione di richiesta 

di aiuto, spesso sentita come impossibile nei confronti dei propri genitori;

• sviluppare una relazione con l’altro caratterizzata da un rapporto di fiducia;

• sviluppare competenze psicosociali;

• sviluppare autonomia e indipendenza.

Infine, gli obiettivi dell’intervento rivolto ai figli degli alcolisti, sia esso costituito da 

counselling o psicoterapia individuale piuttosto che da un gruppo di auto e mutuo aiu-

to, dovrebbero tenere attentamente in considerazione la fase del ciclo di vita.

La riflessione proposta su un tema così complesso ha l’obiettivo di stimolare l’attenzio-

ne  verso questo aspetto dei problemi alcolcorrelati che nel nostro paese è stato spesso 

trascurato. Non abbiamo dati nazionali riguardanti l’impatto dei problemi alcolcorrelati 

sullo sviluppo psicologico e relazionale dei figli degli alcolisti, pertanto lo stimolo è 

quello di realizzare studi multicentrici per poter avere un quadro accurato della variabi-

lità che presenta la problematica nel nostro paese, in funzione dei tessuti sociali e fami-

gliari differenti dai paesi anglossassoni in cui vengono prodotti i dati.

In letteratura troviamo raggruppati i problemi in cui possono incorrere i figli degli alcoli-

sti in tre ordini di problemi:

• comportamento antisociale: i figli degli alcolisti sono caratterizzati da un rischio au-

mentato di iperattività, comportamenti aggressivi e altre forme di disordini della con-

dotta;

• problemi emotivi: includono un ampia gamma di problemi psicosomatici, senso di 

vergogna, bassa stima di sé, atteggiamenti negativi nei confronti dei propri genitori e di 

sé, stati depressivi;

• ambiente scolastico: i problemi includono difficoltà di apprendimento, difficoltà di 

concentrazione, bassa performance scolastica e problemi comportamentali.

L’ evidenza di questi primi anni di osservazione clinica realizzata nel Centro di Alcologia 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, in realtà ha evidenziato un campione 

contrasseganto soprattutto da problemi di ordine emotivo, bambini e adulti  figli di al-

colisti caratterizzati da una buona autoefficacia, ma da una bassissima stima di sé, asso-

ciata a forte sensibilità alle critiche e tendenza a sentirsi sempre responsabili di quello 

che accade. Questi aspetti vanno a condizionare l’area delle relazioni interpersonali, 

portando ad avere difficoltà ad intraprendere relazioni intime adeguate, sia amicali che 

di coppia, tendendo spesso a riprodurre un ruolo genitoriale anche nella coppia. In que-

st’ottica l’intervento rivolto ai figli degli alcolisti può essere considerato come un inter-

vento di promozione della salute che vada ad amplificare gli aspetti di resilienza presenti 

nell’individuo e nella famiglia, contrastando gli effetti negativi del distress causato dalla 

presenza dell’alcol. 

Così come accade per l’identificazione precoce dei problemi alcolcorrelati nei genitori, 

sarebbe opportuno implementare delle procedure di screening nell’assistenza sanitaria 

primaria, così come negli altri contesti di vita quotidiana, quali gli ambienti di lavoro, 

ma anche il mondo ricreativo, al fine di avere una fotografia dell’impatto dei problemi 

Conclusioni
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Riassunto

L’abuso	e	la	dipendenza	da	bevande	alcoliche,	costituiscono	un	

problema	sanitario	a	livello	mondiale,	sia	dal	punto	di	vista	me-

dico,	sia	da	quello	sociale.	Il	trattamento	farmacologico	dei	pa-

zienti	alcol-dipendenti,	presenta	un	ruolo	centrale	per	il	raggiun-

gimento	dell’astinenza	da	alcol	e	nella	prevenzione	di	eventuali	

ricadute	integrandosi	con	il	trattamento	riabilitativo	(gruppi	

di	auto-aiuto,	couselling,	supporto	psicologico	etc).		In	Italia	si	

stima	che	siano	circa	un	milione,	i	soggetti	alcol	dipendenti.	Ad	

oggi,	il	ruolo	della	Medicina	Complementare	(MC),	nel	tratta-

mento	della	dipendenza	da	alcol	appare	controverso.

Parole chiave: alcolismo,	medicina	complementare,	

fitoterapia,	agopuntura,	omeopatia

Abstract

Alcohol	abuse	and	dependence	represent	a	worldwide	problem	

from	both	medical	and	social	points	of	view.	In	Italy	it	is	esti-

mated	that	there	are	about	one	million	of	alcohol	dependent	

subjects.	The	pharmacological	treatment	of	patients	with	alcohol	

dependence,	play	a	key	role	in	order	to	achieve	alcohol	absti-

nence	and	prevent	relapse.	At	present,	the	possible	utility	of	the	

Complementary	Medicines	in	the	treatment	of	alcohol	depen-

dence,	is	controversial.	In	the	last	years,	pre-clinical	and	clinical	

data	from	traditional	medicines,	suggest	that	novel	pharmaco-

logical	approaches	for	treatment	of	alcoholism	and	alcohol	abu-

se,	may	stem	from	natural	substances.	

Keywords: alcoholism,	complementary	medicine,	fitotherapy,	

acupuncture,	homeopathy
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Introduzione 

L’abuso e la dipendenza da bevande alcoliche, costi-

tuiscono un problema sanitario a livello mondiale, sia 

dal punto di vista medico, sia  per quel che riguarda i 

costi sociali. Si calcola che in Italia, circa un milione 

di soggetti siano alcol-dipendenti e che nel 2000 qua-

si centomila pazienti siano stati dimessi dall’ospedale 

con una diagnosi clinica attribuibile all’utilizzo di 

alcol (1), per un tasso globale pari a 172.2/100.000 

persone (2). L’abuso di alcol e le conseguenze ad esso 

correlate (ad esempio: mortalità alcol-relata, perdita 

di produttività, assenteismo, ricovero ospedaliero, 

etc), presentano importanti implicazioni in termini di 

costi sociali, incidendo  in maniera consistente (5-6%) 

sul prodotto interno lordo italiano (PIL) (2).

Il trattamento riabilitativo dell’alcol-dipendenza  

rappresenta un modello di intervento integrato che 

contempla in sé  il trattamento farmacologico con i 

gruppi di auto-aiuto, il counseling ed il supporto psi-

cologico.

Nell’ambito degli approcci terapeutici, recenti dati 

preliminari, suggeriscono la possibile utilità delle 

Medicine Complementari (MC), nel trattamento del-

la dipendenza da alcol. La MC è definita come “un 

metodo di diagnosi, trattamento e/o prevenzione che 

completa la medicina tradizionale attraverso il contri-

buto di una visione d’insieme, o con  una risposta ad 

una richiesta non soddisfatta dai metodi ortodossi o 

per mezzo di una diversificazione delle strutture con-

cettuali della medicina”(3). 

Nonostante l’utilità delle MC, sia già stata descritta in 

numerose patologie, i dati riguardanti il suo possibile 

impiego in ambito alcologico, rimangono controversi 

(4-7).

L’agopuntura rappresenta la MC maggiormente stu-

diata (8). I farmaci fitoterapici sono stati analizzati 

soprattutto in ambito pre-clinico (9). Inoltre, alcuni 

dati sono disponibili sul possibile uso dell’omeopatia 

nella dipendenza da alcol (10). Un recente studio con-

dotto dal nostro gruppo di ricerca (11), ha evidenziato 

che in Italia, solo il 16,5% delle strutture alcologiche, 

utilizza la MC per il trattamento dell’alcol dipendenza. 

Una caratteristica che accomuna i servizi alcologici 

che utilizzano le MC è che queste vengono utilizzate 

come completamento delle metodiche tradizionali e 

non come alternative ad esse.

Dalla revisione dei dati presenti in letteratura, si ri-

cava come una standardizzazione della terapia per 

l’alcol dipendenza, oggi non sia  indicata. Infatti la 

co-esistenza di numerose teorie sulle basi neuro-

biochimiche dell’alcolismo (12,13), suggerisce come 

sia necessaria la personalizzazione del trattamento, 

in base alle diverse caratteristiche del paziente. In 

quest’ottica la MC può rappresentare una ulteriore 

risorsa terapeutica (14) da aggiungere al trattamento 

tradizionale.

Fitoterapia 
Per molti secoli, soprattutto in Cina, numerose piante 

medicinali, sono state utilizzate per il trattamento 

della dipendenza da alcol. Recenti evidenze scientifi-

che suggeriscono come nuovi approcci farmacologici 

per il trattamento della dipendenza da alcol, potreb-

bero derivare dall’uso di sostanze di origine naturale 

(15,16). 

 
Hypericum perforatum
Le proprietà antidepressive della pianta di S. Gio-

vanni - Hypericum perforatum L. (HPE)-, sono note 

già dai tempi di Ippocrate. Recenti studi pre-clinici 

e clinici (15,16), hanno dimostrato come l’HPE sia 

efficace nel trattamento dei disturbi depressivi di en-

tità lieve-moderata. L’HPE contiene diversi composti 

biologicamente attivi, tra cui il naftodiantroni (iperi-

cina e pseudoipericina), derivati del fluoroglucinolo 

(iperforina, adiperforina), diversi glucosidi flavoni, 

biflavoni, fenilpropanoidi, proantocianidine, tannini, 

xantone e alcuni aminoacidi come l’acido gamma-

amminobutirrico (GABA) (17,18). L’ipericina e l’iperfo-

rina sono le molecole coinvolte nella mediazione di 

numerosi effetti HPE. E’ stato suggerito che l’azione 

antidepressiva dell’HPE, sia indotta dall’aumento del-

la serotonina, della dopamina e della noradrenalina o 

dalla stimolazione dei recettori sigma e oppioidi del 

sistema nervoso centrale (19). In accordo con l’alta 

comorbidità esistente tra gli stati depressivi e la di-

pendenza da alcol (14), alcuni studi hanno esaminato 

l’efficacia dell’HPE  nei soggetti alcolisti. In partico-

lare, recenti studi hanno dimostrato la capacità degli 

estratti di HPE, nel dimezzare l’assunzione volontaria 

di alcol in diverse linee di ratti alcol-preferenti (sP) 

(15,16,20). Questo effetto può essere dovuto al blocco 

del re-uptake della serotonina e della dopamina, con 

il conseguente aumento di questi neurotrasmettito-

ri nello spazio sinaptico. Inoltre, è stato dimostrato 

anche che l’iperforina inibisce la captazione di GABA 
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(21), mentre l’HPE blocca il re-uptake di GABA (19). 

Antagonisti dei recettori degli oppioidi, come il na-

loxone e il naltrexone, hanno dimostrato la loro ef-

ficacia nel ridurre l’assunzione di alcool sia nei ratti 

che nell’uomo (22). Uno studio pre-clinico ha valutato 

l’effetto dell’HPE e degli antagonisti dei recettori de-

gli oppioidi, sull’assunzione di alcool. Tale studio ha 

riportato come la somministrazione intragastrica di 

naloxone (1 mg/kg) o naltrexone (0.5 mg/kg), prima 

dell’HPE, ne potenziasse gli effetti nell’attenuare l’as-

sunzione di alcol (23). Questi risultati suggeriscono 

un’azione sinergica da parte degli antagonisti dei 

recettori degli oppioidi e dell’HPE, nel ridurre l’assun-

zione di alcol negli animali da esperimento. Dal mo-

mento che, le molecole sono somministrate per via 

intragastrica o intraperitoneale, il sito d’azione deve 

essere ancora scoperto.

In sintesi, è stato ipotizzato che l’HPE da solo, o in as-

sociazione con altri farmaci può ridurre l’assunzione 

volontaria alcol, nei ratti sP.

Pueraria lobata 
Le proprietà farmacologiche degli estratti di Pueraria 

lobata (PL), nota anche come kudzu, erano conosciu-

te già dalla medicina tradizionale cinese. Uno studio 

sperimentale ha dimostrato come la somministrazio-

ne giornaliera intra-peritoneale di PL, sia in grado di 

dimezzare l’assunzione di alcol nei criceti della specie 

Syrian Golden sP (24). In questo studio due principi 

attivi sono stati identificati. Infatti la somministrazio-

ne dei due principali isoflavoni presenti negli estratti 

di PL (il daidzin e il daidzein), ha determinato la  ri-

dotta assunzione di etanolo nei criceti Syrian Golden 

sP. La capacità della PL nel ridurre il consumo di alcol 

negli animali da esperimento, è stata ulteriormente 

dimostrata testando una miscela di erbe medicinali 

tra cui la PL (25). Curiosamente questa miscela è co-

munemente utilizzata in Cina per preparare il cosid-

detto “thè della sobrietà”. 

Infine la puerarina rappresenta l’isoflavonoide più 

concentrato presente nel kudzu, anche se non è così 

potente come il daidzin. Gli effetti positivi della pue-

rarina sull’assunzione di alcol nei ratti  nelle scimmie 

alcol-preferenti riportati in letteratura, suggeriscono 

la potenziale utilità della puerarina come agente anti-

craving (15,16). 

Secondo i dati pre-clinici, uno studio clinico prelimi-

nare, ha esplorato l’effetto dell’estratto di radice di ku-

dzu su trentotto pazienti alcol-dipendenti, assegnan-

do in modo randomizzato l’estratto di kudzu (1.2 g 

due volte al giorno) o placebo (26). Sono stati valutati 

sia i livelli di sobrietà, che il craving per mezzo della 

scala analogica visiva. Il kudzu non è sembrato essere 

più efficace rispetto al placebo, nel ridurre il desiderio 

di alcol e/o di promuovere l’astinenza. Tuttavia gli Au-

tori non hanno riportato la concentrazione di isofla-

vonoidi attivi presenti nell’estratto di kudzu, utilizzata 

nello studio. Recentemente, Lukas et al. (27) hanno 

effettuato uno studio per verificare l’efficacia di un 

estratto di kudzu in un gruppo di alcolisti trattati con 

placebo o con estratto di kudzu per 7 giorni. Dopo 

tale periodo, i soggetti hanno avuto la possibilità di 

bere birra della loro marca preferita. Il trattamento 

con Kudzu ha determinato una significativa riduzio-

ne del numero di birre consumate, con un aumento 

del numero di sorsi, e del tempo di consumo di ogni 

birra, con riduzione del volume medio di ogni sorso. 

Queste modifiche comportamentali, si sono verificate 

tuttavia, in assenza di un effetto significativo sul de-

siderio di bere alcolici. Gli autori hanno concluso che 

il kudzu può essere un utile coadiuvante nel ridurre 

l’assunzione di alcol, anche se l’esatto meccanismo 

attraverso il quale il kudzu sopprime l’assunzione di 

etanolo, resta ancora da chiarire.

Salvia miltiorrhiza
Le radici secche della Salvia miltiorrhiza (SM) sono 

utilizzate nella medicina tradizionale cinese per il 

trattamento di diverse patologie (come ad esempio 

l’insonnia). Studi pre-clinici suggeriscono come gli 

estratti di SM (tanshinone IIA, cryptotanshinone 

e miltirone) siano efficaci nel ridurre l’assunzione 

volontaria di alcol nei modelli animali (28-30). Re-

centemente Colombo e al. (31) hanno descritto che il 

miltirone è il possibile principio attivo, responsabile 

della ridotta assunzione di alcol da parte della SM, 

nei ratti Sardinian alcohol-preferring. La capacità di 

miltirone di ridurre l’assunzione di alcol nei ratti, po-

trebbe essere spiegata dagli effetti ansiolitici propri 

del miltirone (32).

tabernanthe iboga 
L’ibogaine è l’alcaloide maggiormente contenuto nella 

radice della Tabernanthe iboga (TI), una pianta del-

l’Africa centro-occidentale. Gli effetti eccitanti della TI 

sono noti da secoli. La letteratura riporta come l’ibo-

gaine possa risultare efficace nel trattamento di nu-
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merosi abusi di sostanze stupefacenti, tra cui la mor-

fina, la cocaina, l’eroina e la nicotina (15,16). Inoltre, è 

stato proposto che l’ibogaine eserciti i suoi effetti an-

ticraving, attraverso la stimolazione dei sistemi dopa-

minergici e serotoninergici (33). Di conseguenza, la TI 

sembra essere in grado di ridurre notevolmente l’as-

sunzione volontaria di alcol nei ratti alcol-preferenti 

(20). È interessante notare che la ridotta assunzione 

di alcol, è stata osservata solo quando l’ibogaine è 

stato iniettato per via intraperitoneale o intragastrica, 

ma non quando è stato somministrato per via sotto-

cutanea. Questa caratteristica suggerisce che il prin-

cipio attivo dell’ibogaine, sia un metabolita prodotto 

dal fegato come effetto di primo passaggio (34), e che 

la sua azione si svolga attraverso la modulazione dei 

sistemi dopaminergici e serotoninergici (15,16,20).

Panax ginseng 
Il Panax ginseng (PG) è utilizzato nella medicina tra-

dizionale coreana per diverse applicazioni terapeu-

tiche, tra cui anche l’intossicazione acuta da alcol. 

Inizialmente è stato proposto che il PG sia in grado 

di accelerare il metabolismo dell’alcol, diminuendone 

i livelli nel sangue, attraverso l’aumento dell’attività 

dell’ADH, e della clearance ematica (35). Inoltre, un 

recente studio preclinico, ha dimostrato che la som-

ministrazione di estratto di ginseng rosso, è in grado 

di alterare l’assorbimento di alcol dal tratto gastroin-

testinale (36). 

In definitiva, è riportato come numerosi estratti di ori-

gine vegetale, siano in grado di ridurre significativa-

mente l’assunzione di alcol, specie in trial pre-clinici 

(15,16,20). Sebbene diversi sistemi neuro-trasmettito-

riali siano coinvolti nella genesi del craving da alcol, il 

meccanismo d’azione dei fitoterapici in questo cam-

po, deve essere ancora ben definito. Il ruolo di queste 

molecole nel trattamento dell’alcolismo, dipenderà 

sicuramente dai risultati ottenuti su ampie e consi-

stenti casistiche cliniche. Tuttavia, i risultati positivi 

ottenuti nei modelli animali, depongono per un mo-

derato ottimismo in tal senso.

Agopuntura

L’agopuntura è stata utilizzata per secoli, in molti 

Paesi e in particolare in Cina, con l’obiettivo di curare 

diverse malattie. Negli ultimi decenni è stato anche 

esaminata, l’utilità della agopuntura nell’ambito delle 

tossicodipendenze (37,38). L’agopuntura è divisa in 

agopuntura somatica e agopuntura auricilare. Dalla 

Cina, tale pratica, si è trasferita in due Paesi occi-

dentali, l’agopuntura somatica in Francia,mentre la 

auriculo-terapia negli Stati Uniti. Esiste ormai un con-

senso unanime nell’attribuire le prime applicazioni 

dell’agopuntura nelle tossicodipendenze a Wen, neu-

rochirurgo di Hong Kong, il quale agli inizi degli anni 

’70 del secolo scorso la impiegò per il trattamento 

della sindrome di astinenza in eroinomani: nello spe-

cifico utilizzò la stimolazione elettrica, con correnti a 

bassa frequenza, della regione auricolare del polmone 

bilateralmente (39-40). All’inizio il protocollo era ap-

plicato a pazienti ambulatoriali in trattamento per di-

pendenza solo da oppiacei, ma in seguito si dimostrò 

altrettanto efficace anche per quella da alcool, cocai-

na, crack, tabacco e benzodiazepine. Il set completo 

dei punti, insieme con i primi risultati, furono presen-

tati nel 1974 in Francia ed in altri paesi europei da De 

Tymowski, allora presidente della Società Francese di 

Agopuntura: nel trattamento erano compresi anche 

punti dell’agopuntura classica come ad esempio HT 

5, HT 7, BL 10, GV 13, TE 14, SI 12. Da allora numerosi 

protocolli di trattamento sono stati effettuati, specie 

in Francia, basandosi soprattutto su cicli di agopun-

tura somatica (interessante, ad esempio, l’esperienza 

di Roustan che introdusse come base del suo tratta-

mento l’impiego di due punti classici: GB 8 e LU 10), 

mentre in USA la lotta alle dipendenze privilegiò la 

tecnica dell’agopuntura auricolare (41).

Il programma di ricerca meglio strutturato nel mondo 

occidentale è quello del National Acupuncture Deto-

xification Association (NADA): nel 1975 Michael Smi-

th, ispirandosi all’esperienza di Wen, mise a punto un 

protocollo di auricolopuntura per il trattamento della 

dipendenza da qualsiasi tipo di sostanza (42,43). Tale 

protocollo, denominato Acudetox (da Acupuncture e 

detoxification), che consiste nella stimolazione di cin-

que punti auricolari bilaterali (Simpatico, Shenmen, 

Rene, Fegato e Polmone) con trattamenti semplici ed 

ambulatoriali, ha una percentuale di successo negli 

alcolisti intorno al 56%. La specificità del metodo è 

legata alla frequenza, alla direzione e alla profondità 

di infissione, alla durata di permanenza degli aghi, ol-

tre ovviamente alla localizzazione dei punti (44).

In Italia, la tecnica di agopuntura maggiormente 

utilizzata, in accordo con linee guida della NADA, è 

l’auriculo-terapia. Un recente studio italiano, condot-

to su pazienti alcolisti non rispondenti all’approccio 

terapeutico classico (terapia farmacologica, gruppi di 
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sostegno, etc.), ha dimostrato come l’agopuntura so-

matica, associata con trattamento convenzionale, sia 

in grado di portare un miglioramento nella gestione 

clinica del paziente e, nella qualità della vita, rispetto 

ad un gruppo di controllo trattato in maniera conven-

zionale (45). Il trattamento di agopuntura ha incluso 

i seguenti punti: Qiha CV-6, Tanzhong CV-17, Lu Yuji 

LU-10, Shaigu GB-8, Xuanzhong GB-39, Qimen LR-14. 

Sono state effettuate sedici sessioni di trattamento, 

di cui le prime 8 eseguite ogni due settimane, mentre 

le restanti una volta la settimana (45). 

Sono ormai noti i meccanismi d’azione dell’agopun-

tura sia somatica che auricolare e numerose sono 

le evidenze sperimentali presenti in letteratura che 

ne confermano gli effetti analgesici, antispastici e 

ansiolitici. La necessità di capire, infatti, secondo i 

canoni del pensiero scientifico occidentale, gli effet-

ti della stimolazione agopunturale ha prodotto una 

enorme mole di lavori finalizzati ad approfondirne i 

fenomeni neurochimici e neuroreflessologici. Inizial-

mente l’interpretazione scientifica occidentale è stata 

di orientamento meccanicistico (teoria del riflesso 

nervoso segmentario o pluri-segmentario modulato 

a livello della Sostanza Reticolare e con componenti 

talamo-corticali), in un secondo momento la ricerca 

si è focalizzata su meccanismi di tipo neurochimico 

e, solo recentemente, in seguito ai progressi sulle co-

noscenze di neuromodulatori, neurotrasmettitori ed 

endorfine si è giunti alla concezione del Supersistema 

PNEI (Psico-Neuro-Endocrino-Immunitario): tale 

concetto consente di coniugare le antiche teorie della 

Medicina Tradizionale Cinese, con i dati della moder-

na Medicina sperimentale. E’ ragionevole ipotizzare 

che l’agopuntura (sia somatica che auricolare) agisca 

sulle basi neurobiologiche delle tossicomanie.

L’attivazione, da parte delle diverse sostanze d’abuso, 

dei sistemi centrali della motivazione e della gra-

tificazione è stata dimostrata sia negli animali che 

nell’uomo. Le risposte centrali evocate dalle sostan-

ze d’abuso sono topograficamente sovrapponibili a 

quelle dei neuroni dopaminergici, che originano dal 

tegmento mesencefalico e si dividono in tre gruppi 

posti a livello del nucleo prerubrale, nell’area ventrale 

del tegmento e nella subtantia nigra del Sommering. 

Alcuni studi sperimentali sulle sostanze d’abuso 

utilizzando modelli complessi (place preference, mi-

crodialisi cerebrale) confermano il ruolo dei neurotra-

smettitori su cui l’agopuntura è in grado di agire (do-

pamina, oppioidi, serotonina). Le moderne teorie sul 

meccanismo centrale della gratificazione sostengono 

che, oltre al sistema dopaminergico mesolimbico, 

un ruolo importante sia svolto anche dagli oppioidi 

endogeni (soprattutto recettori μ) e dalla serotonina 

(recettori 5-HT3) (12). Poiché l’agopuntura manuale 

e l’elettroagopuntura producono un incremento fun-

zionale dei sistemi monoaminergici e modulano la 

liberazione endogena di oppioidi (attivi sui recettori 

μ) e serotonina (recettori 5-HT3), possono essere 

considerate utili nella disassuefazione da sostanza 

d’abuso (alcool, eroina, fumo, cocaina, ecc.) (46). I 

principali sintomi soggettivi di miglioramento, che 

vengono comunemente attribuiti alla terapia con ago-

puntura (sia auricolare che somatica), sono (in ordine 

di frequenza decrescente): rilassamento, riduzione del 

livello di ansia,  riduzione del craving della sostanza 

di abuso, sensazione di “schiarimento” della mente e 

miglioramento dei propositi, controllo delle variazioni 

del tono dell’umore, miglioramento della qualità del 

sonno. Tuttavia nonostante le evidenze sperimentali 

sopracitate, gli studi sull’efficacia dell’agopuntura nel-

l’alcolismo presenti in letteratura giungono a risultati 

talvolta contraddittori (47-54).. La risposta a questo 

tipo di trattamento, anche negli animali, è soggettiva 

e questo potrebbe in parte spiegare la diversità di 

risultati tra i vari autori. I pochi studi randomizzati e 

controllati sull’argomento, inoltre, non consentono 

di effettuare metanalisi con conclusive valutazioni 

quantitative dei risultati. Solo su un punto i dati della 

letteratura internazionale sembrano essere concordi, 

ovvero nell’affermare che i migliori risultati nel trat-

tamento dell’alcoldipendenza si ottengono quando 

detta medicina complementare si inserisce in un 

programma riabilitativo completo che preveda la fre-

quenza ai gruppi di auto-aiuto.

In conclusione, l’agopuntura somatica e/o auricolare, 

qualora opportunamente integrata con i trattamenti 

convenzionali, può rappresentare un valido strumento 

per il recupero del paziente a lungo termine e, al tem-

po stesso, una prevenzione delle ricadute.

Omeopatia
L’omeopatia è una metodologia clinico-terapeutica, 

che è possibile applicare in numerose patologie acute 

e croniche. Si basa sull’utilizzo di molecole diluite,fino 

alla completa scomparsa della sostanza utilizzata (ol-

tre la costante di Avogadro) (55,56), secondo il primo 
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assioma di Hanhemann Samuel (57). Quest’ultimo, 

fondato a sua volta sulla “legge della somiglianza” 

(59,60), secondo l’aforisma ippocratico (61) del “simi-

lia similibus curantur” (- i simili possono essere curati 

dai simili -) e per la “legge di individualizzazione” 

(62-65). L’obiettivo principale dell’omeopatia, è quello 

di ottimizzare la capacità reattiva psicofisica dei pa-

zienti, e di modulare il loro sistema immunitario (66-

68). Per quanto riguarda i pazienti alcolisti, potrebbe 

essere ipotizzato l’uso di farmaci in grado di ridurre il 

danno dovuto all’assorbimento di alcol, e per miglio-

rare la disintossicazione dell’organismo. Tra i diversi 

approcci omeopatici potenzialmente utili in questi 

pazienti, potrebbero essere utili le seguenti molecole 

(69): Nux vomica, Lachesis, Arsenicum album, Sul-

phuricum acidum, Ranunculus bulbosus (cioè Bul-

bous Buttercup), Quercus glandium spiritus. Tuttavia, 

ad oggi, non vi sono dati disponibili sulla possibile 

utilità di questi composti nell’alcol-dipendenza. Di 

conseguenza, studi pre-clinici e clinici sono necessa-

ri, per giungere ad una conclusione.

Conclusioni 
Numerose evidenze suggeriscono che diverse tipolo-

gie di pazienti alcol-dipendenti, potrebbero trarre be-

neficio dalla personalizzazione del trattamento di di-

sassuefazione (12-14). Di conseguenza la MC potrebbe 

rappresentare una nuova via per la personalizzazione 

del trattamento nel paziente alcolista. L’uso di alcune 

MC, in associazione ad altre terapie standard, potreb-

be presentare una notevole efficacia terapeutica. In 

effetti il miglioramento della qualità (4), e la possibile 

presenza di minori effetti collaterali, potrebbe miglio-

rare la compliance al trattamento di disassuefazione. 

Tuttavia sono molti gli aspetti ancora da chiarire. La 

mancanza di studi clinici randomizzati su vasta scala, 

sulla sicurezza e l’efficacia della MC, ne rappresenta il 

suo più importante limite. In conclusione la MC rap-

presenta un approccio promettente nel trattamento 

dell’alcol dipendenza. Tuttavia, un maggior numero di 

studi è necessario, prima di considerare le MC come 

un trattamento validato per la dipendenza da alcol.
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Riassunto

L’articolo	si	sviluppa	su	due	versanti	uno	metodologico	e	

l’altro	applicativo.	Il	primo	spiega	brevemente	il	modello	

gerarchico	per	la	strutturazione	di	un’indagine	in	ambito	

sociale,	rispondente	alle	esigenze	conoscitive	della	stessa.	

Il	secondo	descrive	il	questionario	per	un’indagine	esplora-

tiva	dei	lavoratori	verso	le	bevande	alcoliche	e	i	loro	effetti.	

Parole chiave: ricerca	sociale,	modello	gerarchico,	luo-

ghi	di	lavoro

Abstract

This	paper	is	composed	by	two	parts:	the	first	is	a	brief	

methodological	introduction	to	hierarchical	approach	in	

order	to	construction	a	valid	and	reliable	instrument	of	

survey;	the	second	part,	instead,	shows	and	describes	a	

questionnaire	to	look	into	the	behaviours	and	perceptions	of	

the	workers	in	their	workplace.	The	presented	questionnaire	

is	constructed	by	the	hierarchical	approach.

Key words: social	research,	hierarchical	approach,	workplace
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Introduzione

Ogni volta che si vogliano indagare il comporta-

mento e le percezioni in campo sociale, sono molti 

i problemi che emergono a causa della complessità 

sia di indagine che di rilevazione (1, 2). La questio-

ne risulta complicata ulteriormente dalla problema-

ticità e dalla vastità che caratterizzano l’alcologia 

(3, 4, 5). E’ pertanto necessario e indispensabile 

utilizzare una metodologia di lavoro, che sia ricono-

sciuta anche a livello internazionale, che risponda a 

criteri di affidabilità e validità. 

In particolare, dopo una breve esposizione del mo-

dello teorico di riferimento, viene descritto uno 

strumento di rilevazione pensato per una ricerca in 

ambito alcologico negli ambienti di lavoro (6) e co-

struito seguendo un approccio gerarchico, secondo 

il quale ciascuna parte dell’indagine ha un proprio 

ruolo esclusivo e insostituibile. 

Il modello teorico di riferimento

Per osservare empiricamente e analizzare un feno-

meno, soprattutto se inserito in un contesto socia-

le, è necessario strutturare un modello di riferimen-

to rispondente alle esigenze dell’indagine stessa, 

secondo un approccio gerarchico (7) che prevede 

la descrizione e la definizione di quattro importanti 

significati (fig. 1):

- un modello concettuale (detto conceptual	framework), 

che permette di chiarire il fenomeno da osservare 

e i costrutti ad esso connessi, e che risponde alla 

domanda “qual è l’oggetto da osservare?”. La defi-

nizione di tale modello è un momento importante e 

fondamentale per l’intero svolgimento dell’indagi-

ne, infatti una sua cattiva definizione può inficiare i 

risultati dello studio. Il modello concettuale preve-

de l’identificazione e la definizione di aspetti che lo 

connotano;

- i concetti astratti (detti costrutti, aree di indagine 

o domain) che rappresentano le caratteristiche del 

fenomeno in questione e che rispondono alla do-

manda “quali aspetti generali definiscono l’oggetto 

da osservare?”. La definizione dei concetti astratti 

deve essere coerente con gli obiettivi dell’indagine, 

consultando anche la letteratura esistente che po-

trebbe fornire essa stessa una definizione idonea;

- le variabili (dette anche latenti perché non misu-

rabili direttamente) che caratterizzano i costrutti e 

che rispondono alla domanda “quali aspetti pun-

tuali definiscono i costrutti?”. La definizione delle 

variabili può aumentare in maniera significativa la 

potenza esplicativa del costrutto sia a livello teori-

co che empirico;

- gli item che rappresentano le variabili e sono le 

parti osservabili e misurabili e che rispondono alla 

domanda “come le variabili possono essere con-

cretamente misurate?”. Non sempre un unico item 

definisce una variabile, anzi è più facile il contrario 

visto che spesso le variabili hanno una complessi-

tà tale da richiedere più item per la loro esaustiva 

definizione: utilizzare un unico item per definire 

una variabile introduce una grande componente di 

errore. In questa ottica gli item proposti possono 

essere considerati il campione tra tutti quelli pos-

sibili, infatti l’errore di misurazione è influenzato 

dalla dimensione del campione di item. Infine cia-

scun item rappresenta un indicatore elementare del 

modello, più item quindi possono definire un indi-

catore composito (8, 9).

Perché il modello concettuale sia completo, è ne-

cessario che siano definite le diverse relazioni che 

si ipotizzano sia tra le variabili latenti considerate 

che determinano il modello strutturale, sia tra va-

riabile latente e corrispondenti indicatori che de-

terminano il modello di misurazione e il livello di 

affidabilità degli indicatori.

Definire il modello concettuale è un momento così 

importante che va oltre la semplice strutturazione 

dello strumento di misurazione, infatti la sua defi-

nizione comporta la definizione anche del campio-

ne e della tecnica di campionamento, la procedura 

di rilevazione e anche quella di analisi. Nel caso 

specifico è previsto che:

- tutti i dipendenti di un’azienda rispondano al 

questionario;

- la rilevazione sia effettuata tramite questionario 

autocompilato (10, 11);

- la procedura di analisi sia data dalle relazioni 

ipotizzate tra le variabili, utilizzando metodi e tec-

niche statistiche idonee a raggiungere gli obiettivi 

proposti dall’indagine.
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Fig. 1: Rappresentazione	schematica	del	modello	gerarchico	in	cui	ciascun	item	misura	una	determinata	componente	del	fenomeno	considerato

Proposta di applicazione del modello 
gerarchico in alcologia negli ambienti 
di lavoro

Anche l’indagine in ambito alcologico deve seguire 

il modello gerarchico il cui obiettivo principale è, 

nel caso specifico, conoscere, studiare e analizzare il 

comportamento dei lavoratori rispetto al consumo 

di bevande alcoliche (definito in termini di consumo, 

conoscenze, percezioni, ecc.). In questo contesto un 

approccio esplorativo è da privilegiare perché con-

sente di individuare eventuali situazioni o identificare 

specifiche abitudini e stili di vita legati alle modalità 

d’uso dell’alcol. 

Prima di essere un lavoratore, il soggetto è una perso-

na inserita in un contesto socio-economico-culturale 

il quale influenza significativamente i suoi comporta-

menti. Per questo motivo l’indagine deve contenere, 

oltre alle informazioni relative alla professione, ai 

comportamenti e alle abitudini legate all’uso di be-

vande alcoliche, anche la rilevazione delle abitudini e 

i comportamenti in termini generali, le caratteristiche 

e le peculiarità in relazione al modo di porsi rispetto a 

se stessi e agli altri. In questo senso infatti il soggetto 

sarà osservato “a tutto tondo”, così da non incorrere in 

distorsioni di interpretazione dovute alle informazioni 

relative solamente al lavoro, inteso come contesto e 

profilo professionale, e all’uso di bevande alcoliche. 

I	concetti	astratti

Il fenomeno che si intende studiare è quindi il compor-

tamento dei lavoratori rispetto al consumo di bevande 

alcoliche, inteso come stile di vita, abitudini e compor-

tamenti individuali. Per raggiungere l’obiettivo, è ne-

cessario rilevare i seguenti cinque concetti astratti:

I.  il profilo individuale

II.  l’ambito di lavoro

III.  lo stile di vita

IV.  il rapporto con l’alcol

V.  le disposizioni soggettive.

Concetto astratto I: Il profilo individuale

Il profilo individuale consente non solo la definizione 

di quegli aspetti legati alle informazioni anagrafiche, 

ma anche la descrizione del soggetto come persona 

inserita in un contesto socio-economico-culturale che 

influenza in maniera fondamentale i comportamenti 

e le abitudini individuali, quali ad esempio il rapporto 

con le bevande alcoliche, in termini sia di consumo 

che di atteggiamenti e percezioni. Considerati gli 

obiettivi dell’indagine, sembra importante rilevare an-

che lo stato di salute del soggetto, inteso come perce-

zione del proprio stato di salute in termini di relazione 

e confronto con altre situazioni ritenute significative 

(secondo la teoria delle discrepanze multiple di Alex 

Michalos (12).

Concetto astratto II: L’ambito di lavoro

L’ambito di lavoro è un costrutto centrale per gli obiet-
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tivi del progetto, per questo motivo si presenta come 

area complessa, nel senso che comprende sia la defi-

nizione del profilo professionale sia del profilo azien-

dale. In questa prospettiva, il profilo professionale 

comprende sia descrizioni relative ad aspetti ammini-

strativo-burocratici, sia valutazioni soggettive inerenti 

le attività di lavoro realmente svolte; per quanto ri-

guarda invece il profilo delle aziende, è comprensibile 

che lo strumento di rilevazione miri sia alla raccolta di 

informazioni oggettive per l’identificazione delle tipo-

logie di azienda, sia alla registrazione delle impressio-

ni soggettive rispetto all’azienda in relazione al proprio 

vissuto quotidiano e, in particolare, in relazione all’uso 

di bevande alcoliche sul luogo di lavoro. 

Concetto	astratto	III:	Lo	stile	di	vita

Lo stile di vita è il costrutto il cui obiettivo principale 

è la definizione e l’identificazione di comportamenti 

e abitudini del soggetto. In questo concetto astratto 

sono state inserite anche le relazioni al di fuori della fa-

miglia in quanto si ritiene che esse possano incidere in 

maniera rilevante nella definizione di diversi profili di 

comportamento. L’obiettivo delle dimensioni presenti 

in questo costrutto è quello di descrivere sinteticamen-

te la vita di questi soggetti rispetto alla loro routine quo-

tidiana unita alla percezione che i soggetti stessi hanno 

del proprio vissuto in termini di “qualità di vita”.

Concetto astratto IV: Il rapporto con l’alcol

Il rapporto con l’alcol è il costrutto centrale in tutte 

le indagini in campo alcologico. L’obiettivo primario 

infatti consiste nel rilevare abitudini e comportamenti 

rispetto al consumo di bevande alcoliche. Pertanto 

l’etichetta “rapporto con l’alcol” è generica e non si 

riferisce solamente ad uno specifico aspetto come 

per esempio il consumo. Nell’ottica della prevenzio-

ne in ambito di lavoro, come previsto dall’articolo 15 

della Legge n. 125 del 2001 (13) e dall’accordo Stato 

– Regioni n. 75 del 2006 (14), è essenziale lo sforzo 

di rilevare anche che cosa si conosce della sostanza 

alcol, la percezione diffusa del fenomeno dell’alcol e 

dei consumatori di bevande alcoliche, nel tentativo 

di individuare i “perché” e le motivazioni connesse al 

consumo di alcol.

Concetto astratto V: Le disposizioni soggettive

Infine l’ultimo concetto astratto è quello che riguar-

da le disposizioni soggettive: si ritiene infatti che per 

spiegare i comportamenti delle persone non sia suffi-

ciente descriverne i contesti di vita e le abitudini, ma 

sia necessario avere anche alcune informazioni sul 

modo con cui i soggetti si pongono verso il mondo 

che li circonda e in cui sono inseriti, verso il futuro, 

Fig. 2: Rappresentazione	schematica	del	disegno	dell’indagine	in	ambito	alcologico	in	contesti	di	lavoro
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verso se stessi. Lo scopo di questo costrutto è la ri-

levazione di alcune informazioni su caratteristiche di 

personalità e non solo, in modo tale da poter identi-

ficare tipologie di approcci che possono contribuire 

all’interpretazione di differenti comportamenti. 

Le variabili latenti
La definizione dei costrutti ritenuti significativi per lo 

studio e l’analisi di ciò che è oggetto di indagine ha 

consentito l’identificazione delle variabili che descri-

vono operativamente ed empiricamente il concetto da 

misurare, ovvero gli aspetti che devono essere rilevati. 

La struttura teorico-concettuale (conceptual	framework) 

così definita è riportata schematicamente nella fig. 2.

Gli item
L’identificazione degli item deve essere coerente ed 

adeguata al modello concettuale e la loro definizione 

può considerare diverse caratteristiche, non necessa-

riamente e non sempre correlate tra loro. Per ciascuna 

variabile sono generalmente definiti più item, i quali 

costituiscono un campione estratto da un ipoteti-

co universo di item che definisce completamente la 

dimensione indagata, pertanto costrutti complessi 

richiedono l’identificazione di un numero di item più 

consistente rispetto ai costrutti semplici. Inoltre è 

bene tenere presente che uno stesso item può contri-

buire alla definizione di più dimensioni.

Di seguito si riportano gli item collocati all’interno di 

un costrutto/ambito preciso così da mettere in eviden-

za quale variabile definiscono. Per ciascun gruppo di 

item, quindi, vengono specificati l’ambito (evidenziato 

dal grassetto) e la variabile (evidenziata dalla sottoli-

neatura) che contribuiscono a definire.

Per chiarezza di informazione gli item sono stati sud-

divisi per costrutti e variabili, ma nel questionario 

saranno organizzati e riportati in sequenza diversa ri-

spetto a come sono esposti nel questionario allegato. 

Infatti la versione del questionario da utilizzare per la 

rilevazione costituisce una ottimizzazione del modello 

concettuale e deve essere impostata in modo tale da 

facilitare il processo di comunicazione tra intervista-

to e intervistatore/ricercatore piuttosto che quello di 

raggruppare item che contribuiscono alla definizione 

di uno stesso costrutto. Dal punto di vista operativo è 

importante, quindi, valutare il numero delle domande, 

la loro disposizione e la sequenza soprattutto in rela-

zione agli effetti cognitivi e di coinvolgimento (15). 

Profilo individuale
Il profilo individuale è stato indagato con informa-

zioni di tipo individuale, cioè quelli utilizzati per la 

descrizione del soggetto dal punto di vista anagrafico, 

il titolo di studio, la composizione familiare, il peso e 

l’altezza, e di tipo soggettivo, ad esempio il rapporto 

con la politica e con la religione, il supporto familiare 

e i rapporti con la famiglia in termini di soddisfazione, 

i disturbi fisici e la percezione del proprio stato di sa-

lute.

Ambito di lavoro
Il costrutto relativo all’ambito di lavoro nel contesto 

della presente indagine è molto importante e quindi 

è stato necessario indagarlo in maniera approfondita. 

Le informazioni rilevate sono di tipo:

− individuale, con item che si riferiscono alla descri-

zione sia del profilo aziendale come la dimensione, 

la natura giuridica, il settore, chilometri di distanza 

dall’abitazione e tempo di percorrenza, sia di quello 

professionale relative alla posizione, alle attività quoti-

diane e al contratto;

− e soggettivo, relative al contesto e all’ambiente di 

lavoro inteso come discrepanza tra le attività svolte e 

quelle previste dal contratto, la soddisfazione per i diver-

si aspetti connessi alla professione e l’impatto che l’uso 

di alcol ha nel lavoro (valutazione del rischio e ricaduta 

sulle capacità fisiche e psicologiche del soggetto).

Stile di vita
Il costrutto relativo allo stile di vita comprende tre 

variabili che sono le abitudini alimentari, il tempo 

libero e le relazioni. Gli item usati per la misurazione 

di tali variabili sono di tipo soggettivo e sono volti ad 

indagare le abitudini alimentari, quelle connesse al 

consumo di tabacco, ai ritmi di vita (ad esempio il 

ritmo sonno-veglia), le ore e le attività del tempo 

libero e il supporto amicale.

Rapporto con l’alcol
Gli item dell’ambito “Rapporto con l’alcol” hanno lo 

scopo di misurare:

- informazioni di tipo individuale sulle bevande al-

coliche consumate nell’ultima settimana

- le conoscenze relative alle bevande alcoliche

- informazioni di tipo soggettivo (16, 17, 18, 19):

- sulle motivazioni dei consumi e sull’influenza del 

consumo di bevande alcoliche

- sulle percezioni relative alle bevande alcoliche. 
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Disposizioni soggettive
Per indagare le disposizioni soggettive, sono stati 

utilizzati item	per informazioni esclusivamente di 

tipo soggettivo che riguardano:

− lo stato emozionale, in particolare la felicità, 

− alcuni aspetti di personalità, in particolare l’au-

tostima (viene utilizzata una scala standardizzata di 

notevole diffusione), 

− disposizioni verso il futuro, nella specificità la 

perdita della speranza (viene utilizzata una scala 

standardizzata di notevole diffusione),

− e infine i valori del soggetto.

Il modello di analisi
Utilizzare il modello gerarchico per lo studio e 

l’analisi di un fenomeno significa non solo costruire 

uno strumento seguendo un metodo scientifico, ma 

anche procedere con l’elaborazione dei dati secon-

do la logica del modello gerarchico stesso. Que-

st’ultimo infatti facilita la definizione di indicatori 

coerenti con il modello concettuale, perché ogni 

indicatore acquista un preciso significato in quanto 

inserito in un modello concettuale che lo pone in 

relazione anche con altri indicatori.

Secondo la logica del modello gerarchico, la fase 

di analisi dei dati ripercorre il modello al contrario 

(fig. 3), dagli item al conceptual	framework, consenten-

do così di ricostruire, a partire dai dati rilevati, le 

variabili e i costrutti definiti e conseguentemente di 

verificare il modello teorico-concettuale.

L’analisi dei dati prevede quattro fasi:

• la descrizione e il controllo dei dati, in modo da 

verificarne la qualità e fornire gli elementi necessari 

per il proseguimento delle elaborazioni;

• la costruzione di valori sintetici o indicatori con 

le informazioni rilevate, item, riducendo così il nu-

mero delle colonne della matrice;

• lo studio e l’analisi delle relazioni tra variabili, 

mettendo in relazione gli indicatori ottenuti nella 

fase precedente;

• la definizione di profili, sintetizzando i valori 

individuali in nuove unità significative e riducendo 

così il numero delle righe presenti nella matrice.

Perché le analisi producano buoni risultati, è neces-

sario che il processo di analisi si svolga con un me-

todo preciso e puntuale: in questo senso (ed erro-

neamente) viene spesso valutato come un processo 

<<rigido>> nel quale non si trovi che una sola stra-

da da percorrere. In realtà si tratta di un momento 

estremamente creativo che offre innumerevoli 

opportunità sia nella scelta delle variabili che degli 

approcci di analisi che consentono di perseguire i 

medesimi obiettivi.

Per lo studio delle relazioni tra variabili, è necessa-

rio tenere presente che ne esistono diverse tipolo-

gie, infatti tra variabili latenti si potrebbe ipotizzare 

che:

• non esiste alcuna relazione, come ad esempio 

tra il profilo professionale o il profilo aziendale e il 

consumo di bevande alcoliche;

• esiste una relazione di causazione, come ad 

esempio tra il profilo anagrafico o socio-economico 

e culturale e il consumo di bevande alcoliche;

• esiste una relazione di causazione reciproca, 

come ad esempio tra le relazioni e il consumo di 

bevande alcoliche;

• esiste una correlazione tra variabili, come ad 

esempio tra il consumo di bevande alcoliche e lo 

stato di salute e nutrizionale. 

Conclusioni

Il modello gerarchico presentato è l’unico che con-

sente di definire degli indicatori in modo coerente 

con il modello concettuale. Si è potuto osservare 

che ogni indicatore acquista significato perché 

inserito in un modello concettuale che lo pone in 

relazione anche agli altri indicatori. Impostare il 

lavoro di ricerca seguendo questa logica consente 

in fase di analisi di ripercorrere il modello a ritroso, 

quindi di ricostruire, a partire dai dati rilevati, le 

variabili e i costrutti definiti e di verificare il model-

lo teorico-concettuale. Poiché, quindi, il questio-

nario proposto per l’indagine, sui luoghi di lavoro, 

dei comportamenti e delle percezioni dei lavoratori 

rispetto alle bevande alcoliche è stato costruito 

seguendo tale approccio metodologico, si ritiene 

che sia uno strumento idoneo alla rilevazione degli 

aspetti relativi agli obiettivi che l’indagine esplora-

tiva si propone.
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Fig. 3: Rappresentazione	schematica	del	processo	a	ritroso	dagli	item	al	conceptual	framework	secondo	la	logica	del	modello	gerarchico
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Alcol, guida e incidenti stradali: 
dall’Unione Europea ai contesti 
regionali

ILARIA LONDI Centro Alcologico Regionale della Toscana
vALENTINO PATUSSI Centro Alcologico Regionale della Toscana
TIzIANA FANUCChI Centro Alcologico Regionale della Toscana
ROBERTO PANChERI Agenzia Provinciale per i Servizi Sanitari - Provincia Autonoma di Trento

Riassunto

Gli	incidenti	stradali	rappresentano	la	nona	causa	di	morte	nel	

mondo	e,	in	Italia,	sono	la	prima	causa	di	morte	per	gli	uomini	

al	di	sotto	dei	40	anni.	Nonostante	negli	ultimi	sei	anni	il	nu-

mero	di	incidenti	mortali	sia	diminuito,	grazie	all’introduzione	di	

nuove	norme	di	sicurezza	e	della	patente	a	punti,	il	tasso	di	mor-

talità	e	di	danno	è	ancora	molto	alto.	Il	consumo	di	bevande	al-

coliche	è	di	forte	peso	nell’eziologia	dell’incidente,	in	quanto	il	ri-

schio	aumenta	esponenzialmente	con	l’aumentare	dell’alcolemia,	

in	modo	direttamente	proporzionale	con	la	minore	età	del	con-

ducente	soprattutto	in	occasione	di	abuso	alcolico	acuto.	L’Art.	

186	n.c.s.	con	il	successivo	inasprimento	delle	pene	apportate	dal	

Decreto	legislativo	Bianchi	ha	sancito	un	percorso	per	affrontare	

il	problema	della	Guida	in	Stato	di	Ebbrezza.	In	Italia,	e	paral-

lelamente	nella	nostra	regione	di	riferimento,	la	Toscana,	i	dati	

monitorati	relativi	a	questa	infrazione,	seppur	raccolti	in	modo	

frammentario,	sono	molto	alti	e	risulta	esserci	nella	popolazione	

generale	ancora	una	bassa	percezione	del	rischio	relativa	alla	

guida	sotto	effetto	di	alcol.

Solo	il	lavoro	congiunto	di	tutti	gli	attori	coinvolti	(Istituzioni	po-

litiche	nazionali	e	locali,	servizi	specialistici,	Commissioni	Medico	

Locali,	Forze	dell’ordine,	scuole	guida…)	può	essere	funzionale	

alla	promozione	di	comportamenti	sicuri	alla	guida,	sia	con	

strumenti	di	riduzione	del	danno,	che	con	processi	attivi	di	pro-

mozione	della	salute.

Parole chiave:Incidenti	stradali,	percezione	del	rischio,	

normativa,	sanzione,	alcolemia,	monitoraggio

Abstract

Car	accidents	represent	the	ninth	cause	of	death	in	the	World.	

In	Italy,	however,	they	are	the	first	cause	of	death	among	men	

under	40	years	of	age.	Although	the	number	of	fatal	accidents	

has	constantly	decreased	in	the	last	6	years	as	a	result	of	more	

controls	and	effective	regulations,	both	the	death	rate	and	the	

overall	damage	are	nonetheless	very	high.	As	matter	of	fact,	

alcohol		consumption	is	one	of	the	most	important	causes	of	car	

accidents	and	the	risk	of	fatal	accidents	increases	exponentially	

among	the	youngest	generations.	The	“Bianchi”	Legislative	De-

cree	introduced	last	year	more	severe	sanctions	for	driving	while	

intoxicated.	Nevertheless,	a	number	of	recent	surveys	–	both	at	

national	and	Tuscan	level	–	have	shown	that	the	perception	of	

the	risk	is	still	dramatically	underestimated.		Only	the	common	

effort	of	the	main	involved	actors	–	that	is,	local	and	central	in-

stitutions,	social	services,	local	medical	commissions,	police	and	

driving	schools	–	can	encourage	safer	driving	behaviours	and	

contribute	to	the	reduction	of	the	overall	damage.	

Key words: car	accidents,	risk	perception,	penalty,	alcoho-

lemy,	monitoring
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Aspetti generali degli incidenti stradali

Gli incidenti stradali rappresentano la nona causa di 

morte nel mondo e, in assenza di inversioni di ten-

denza, entro il 2020 saranno la terza causa globale di 

morte e disabilità; sono un fenomeno riconducibile 

a vari fattori: conduzioni strutturali inerenti alle stra-

da e alla circolazione, condizioni inerenti i mezzi di 

trasporto e comportamenti del guidatore.1 

Volendo fare una stima della dimensione del proble-

ma, nella settimana che va dal 12 al 18 Maggio 2008, 

sulle strade italiane, sia autostrade che strade stata-

li, regionali, provinciali e comunali si sono verificati 

1614 incidenti, di cui 34 mortali, 734 con feriti, 825 

con danni, per un totale di 33 morti e 1121 feriti2. 

Considerando che nell’arco dell’anno ci sono 52 set-

timane, è possibile fare una rapida stima di quanto 

sia pesante il bilancio dei danni che gli incidenti 

stradali provocano. 

A fronte di questi dati il costo dello Stato per sup-

portare le famiglie, le imprese e le persone inciden-

tate è pari a 33-35 miliardi di euro3.

Da ciò si deduce quanto il fenomeno sia rilevante 

dal punto di vista economico, considerando che a 

causa degli incidenti stradali viene perso circa il 2% 

del PIL. 

 I dati vengono raccolti tramite il modello ISTAT/CTT/INC 

“Rapporto statistico di incidente stradale” e trasmessi 

dal gruppo stradale dei Carabinieri, dalle sezioni di Poli-

zia Stradale, dagli Uffici Comunali di Statistica. 

Il sistema della raccolta dei dati ha subito però delle 

modifiche; infatti fino al 1998 si consideravano “mor-

te” le persone decedute immediatamente o quelle 

decedute entro il settimo giorno a partire da quello 

in cui si è verificato l’incidente, dal 1999 invece si 

considerano defunte quelle decedute entro il trente-

simo giorno dall’incidente. 

Il fenomeno costituisce in Italia la prima causa di 

morte per i maschi sotto i 40 anni e la maggiore 

causa di invalidità4. Gli incidenti stradali sono re-

sponsabili del maggior numero assoluto di morti 

traumatiche nella nazione: le vittime della strada 

1  G. Marano, 2007

2  www.poliziadistato.it

3  ISTAT (2005), “Statistica degli incidenti stradali. 

Anni 2003-04”, Collana Informazioni, Settore Giustizia, ISTAT, Roma

4  Ministero della Salute www.ministerodellasalute.it

risultano circa 5,5 volte in più di quelle sul lavoro, 

10 volte più del numero delle vittime di omicidi, 

oltre 100 volte più delle vittime di disastri aerei, 

ferroviari, marittimi5. 

Tuttavia dagli ultimi dati Istat pubblicati in merito, 

emerge che in Italia, nel periodo 2000 – 2006, gli in-

cidenti sono passati da 256.546 a 238.124, i morti da 

7.061 a 5.669, i feriti da 360.013 a 332.955. Si è per-

tanto registrato un decremento del 7,2% per quanto 

riguarda il numero di incidenti, del 7,5% per i feriti e 

del 19,7% per quanto riguarda il numero di morti in 

incidente. 

Va sottolineato che, nello stesso periodo, il parco 

veicolare è cresciuto del 13,7% mentre il volume di 

circolazione, valutato sulle percorrenze autostrada-

li, è aumentato del 19,9 %6. L’uso dei dispositivi di 

sicurezza comunque ha permesso di abbattere in 

modo consistente i danni alla persona7. Nel 2003 si 

è verificato la più alta riduzione dal 1953, grazie alla 

riforma di alcune norme del Codice della Strada (in 

particolare dall’introduzione della patente a punti) 

e dai primi due programmi di attuazione del Piano 

Nazionale della Sicurezza Stradale. Dal 2002 questo 

ha reso disponibili incentivi a Comuni, Province e 

Regioni per interventi nel campo della sicurezza stra-

dale.

La proporzione	di	incidenti	mortali, che fornisce indicazio-

ni sulla gravità degli eventi, risulta sostanzialmente 

stabile in Italia, in diminuzione dal 1993.

Il rapporto	di	mortalità	stradale	(Morti/Incidenti x 1.000), 

che permette di confrontare la gravità media dei si-

nistri, in Italia registra un decremento dal 1993 con 

una percentuale minima (28,3%) nel 2004.

L’indice	di	gravità (Morti/(Morti+Feriti) x 1.000), che 

esprime la pericolosità degli incidenti, in Italia evi-

denzia un trend decrescente dal 1992.

In Europa gli incidenti stradali, che avvengono per 

la maggior parte (65%) in aree urbane (solo il 5 % in 

autostrada), causano 2 milioni di infortuni e 41.000 

morti l’anno, costituendo la principale causa di 

morte per le persone di età inferiore a 40 anni (dati 

5  Osservatorio per l’Educazione stradale e la sicurezza. 

Regione Emilia Romagna

www.osservatorioeducazionestradale.regione.emilia-romagna.it

6  ISTAT (2007), “Incidenti Stradali. Anno 2006”, 

Comunicato stampa Dicembre 2007

7  Studio Italiano sugli Incidenti, ISS 1989-1995
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Organizzazione Mondiale della Sanità OMS e United 

Nations Economic Commission for Europe UNECE- 

www.alcolonline.it). Un terzo delle vittime ha meno 

di 25 anni e i minorenni rappresentano il 10 % dei 

morti e il 15 % dei feriti. 

Il tasso di mortalità (numero di morti per 100.000 

abitanti) colloca l’Italia al nono posto nella gradua-

toria di sicurezza dei Paesi dell’Unione Europea pri-

ma dell’ultimo allargamento. Questa collocazione è 

spiegabile dal fatto che, durante tutti gli anni novan-

ta, la penisola ha registrato un pesante arretramento 

dei livelli di sicurezza rispetto all’evoluzione media 

europea. Tale arretramento ha portato l’Italia dal 

quinto posto del 1990 (dopo Svezia, Olanda, Regno 

Unito e Danimarca) al nono posto nel 2002, posizio-

ne che permane anche nel 2005. In tutti questi anni 

l’evoluzione italiana è stata in netta controtendenza 

rispetto a quella dell’UE.

Fra tutti i sistemi di trasporto, il trasporto su strada 

è di gran lunga il più pericoloso e quello che paga 

il prezzo più alto in termini di vite umane. Il Pro-

gramma d’Azione Europeo per la sicurezza stradale 

prevede l’obiettivo di ridurre del 50% il tasso dei 

decessi entro il 2010, obiettivo che per l’Italia signifi-

cherebbe un calo di 3.350 vittime. Nell’arco di 5 anni 

gli incidenti nell’UE sono diminuiti del 27%; in Italia, 

tuttavia, i bambini (da 0 a 14 anni) feriti in incidenti 

sono circa 11 mila l’anno e di questi circa 130-150 

muoiono. 

Risulta ancora ad alto rischio la fascia di età dai 18 

ai 34 anni, in gran parte a causa della persistenza di 

comportamenti a rischio, tra i quali soprattutto, il 

mancato rispetto delle norme vigenti in materia di 

sicurezza stradale. 

Il monitoraggio dell’uso dei dispositivi di sicurezza 

nella popolazione generale è stato avviato nell’anno 

2000, inizialmente come parte del progetto “Casco-

2000”, poi del progetto “Ulisse”, entrambi coordinati 

dall’Istituto Superiore di Sanità. Il rilevamento è 

stato effettuato da 2 operatori per punto (strada 

urbana-periferica) per 3 ore al mese, 6 mesi all’an-

no. I Servizi coinvolti nel rilevamento sono: Servizio 

educazione alla salute, U.O Igiene Pubblica, Centro 

riferimento attività alcologiche, U.O. Prevenzione/

Sicurezza ambienti di lavoro, Osservatorio epide-

miologico. A luglio 2003 si era osservato un rilevante 

aumento di cinturati rispetto al febbraio dello stesso 

anno (p<0,001), quantificabile dal 37,9% al 77,4%, a 

dimostrazione dell’efficacia dell’introduzione della 

patente a punti (30 giugno 2003). Nel 2005 si osserva 

un consolidamento della percentuale di cinturati, 

con permanenza, tuttavia, di un 20% circa di non 

cinturati. L’incremento d’uso delle cinture a seguito 

della patente a punti si registra in tutto il Paese8 

(vedi Tab.1).

Zone 

Geografiche

Pre-introduzione 

patente a punti

Post-introduzione 

patente a punti

NORD 39,9% 84,2%

CENTRO 25,5% 67,3%

SUD E ISOLE 19,2% 53,6%

Tab. 1

Assunzione di alcol e incidenti stradali

L’assunzione di alcol è sicuramente uno dei fattori 

più determinanti per la sicurezza sulle strade: in 

Europa, tra i giovani di età compresa tra i 19 e i 25 

anni, 1 decesso su 4 è dovuto all’alcol9.

Circa la metà degli incidenti stradali sono dovuti al 

consumo di alcol e il rischio aumenta in relazione 

alla quantità di sostanza assunta10.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità non 

esistono consumi di alcol non a rischio o quantita-

tivi di sostanza sicuri per la salute e l’incolumità, si 

parla semmai di quantità di alcol a basso rischio: ne-

gli uomini 2 o 3 bicchieri di alcol al giorno (ca 20-40 

grammi di alcol) e nelle donne 1 o 2 (ca 10-20 gram-

mi di alcol), negli ultra 65enni 1 (ca 10-12 grammi di 

alcol) e nei giovani dai 16 ai 18-20 anni 1 (ca 10-12 

grammi di alcol)  sempre durante i pasti11. Queste 

quantità a basso rischio, tuttavia, acquistano un al-

tro grado di pericolosità se consumate in particolari 

contesti o momenti di vita. Infatti è consigliato non 

bere se si è nelle seguenti condizioni: si ha meno di 

16 anni, si è programmato una gravidanza, si è incin-

ta o si allatta, si assumono dei farmaci, si soffre di 

una patologia acuta o cronica, si è a digiuno o lonta-

no dai pasti, si è alcolisti o si soffre di problematiche 

8  Taggi F. et coll. 2005

9  Generation Europe Foundation; Diario Europa-Saper Sceglie-

re- 2007-2008. www.generation-europe.org/docs/Edito_i.pdf

10  S. Anfilochi et al. 2001

11  Limiti indicati da Organizzazione Mondiale della Sanità e 

National Institute of Health USA
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di dipendenza, si è durante l’attività lavorativa, si de-

vono usare macchinari e, non per ultimo, se ci si deve 

mettere alla guida di un veicolo. Inoltre stesse quantità 

di alcol possono avere effetti diversi da individuo a in-

dividuo e causare conseguenze non del tutto prevedibi-

li. Alla luce di ciò, diventa chiaramente opportuno non 

bere prima di mettersi alla guida di qualsiasi mezzo.

Se queste considerazioni per gli addetti ai lavori sono 

ormai patrimonio consolidato e indiscutibile, nella po-

polazione generale è ancora molto limitato il livello di 

conoscenza rispetto all’alcol e agli effetti che esso pro-

voca. In un’ottica di promozione della sicurezza e pre-

venzione delle morti sulla strada è necessario, allora, 

continuare a sensibilizzare e informare le comunità di 

cittadini sugli effetti di questa sostanza sull’organismo 

e sulle capacità cognitivo-comportamentali che, neces-

sariamente, devono essere integre nell’atto della guida. 

Il nostro paese, caratterizzato da pressioni commerciali 

e falsi miti, è fortemente influenzato dalla cultura del 

bere che esalta gli effetti positivi dell’alcol, minimizzan-

do, in modo acritico, i rischi ad esso connessi. Inoltre 

la popolazione risulta ancora fortemente condizionata 

da euristiche di pensiero errate, che propendono a 

considerare il rischio alcolcorrelato appartenente solo 

a chi manifesta in modo palese un problema di dipen-

denza dalla sostanza.

A tal proposito, di notevole importanza è l’indicazione 

proveniente da un celebre studio (Borkenstein et al., 

1964) che, già negli anni 60’, evidenziava come il rischio 

relativo agli incidenti stradali era maggiore per i con-

ducenti che assumevano bevande alcoliche occasional-

mente rispetto ai conducenti consumatori abituali. 

Se torniamo al riferimento iniziale della settimana dal 

12 al 18 Maggio 2008 sulle strade italiane, su 1614 inci-

denti, la Polizia di Stato ha rivelato una violazione del-

l’Art. 186 del N.C.S. “Guida in stato di ebbrezza” in 487 

di questi incidenti, 338 solo tra i giorni venerdì, sabato 

e domenica12.

 Dal Rapporto Eurobarometro	del	Working 

Group Alcohol and Health della DgSanco sulle opi-

nioni degli europei nei confronti dell’alcol13, in Italia si 

registra uno tra i più bassi livelli di conoscenza riguar-

do il limite di alcolemia (quantità di alcol presente nel 

sangue) consentito alla guida (0,5 grammi/litro): il 77% 

12  www.poliziadistato.it

13 E. Scafato. Eurobarometro: consumi, abusi, opinioni e 

tendenze degli italiani. www.epicentro.iss.it

degli intervistati afferma esplicitamente di non cono-

scerlo. Solo il 18% degli intervistati conosce il limite 

corretto e il 4% è convinto che il limite sia superiore a 

più del doppio del livello consentito. Tre quarti (73%) 

degli intervistati si dichiara d’accordo con l’abbassa-

mento a 0,2 grammi/litro di alcolemia alla guida per 

i giovani e per i neopatentati. In Italia i favorevoli a 

questo tipo di provvedimento sono risultati pari al 64% 

degli intervistati. L’80% degli europei è convinto che 

l’incremento dei controlli favorirebbe la riduzione del 

numero di coloro che beve prima di porsi alla guida. In 

Italia i favorevoli sono superiori alla media europea e 

pari all’82% degli intervistati.

La maggior parte degli intervistati in Europa, dunque, 

gradirebbe l’adozione di misure rivolte alla protezione 

dei gruppi più vulnerabili della popolazione per ridurre 

le morti causate dall’alcol alla guida. 

Allo stato attuale delle conoscenze14, possiamo dire 

che la guida sotto l’effetto dell’alcol rappresenta il fat-

tore di rischio più potente nella genesi dell’incidente 

stradale grave o mortale. 

A questo proposito, negli ultimi anni l’OMS ha segna-

lato che il consumo di bevande alcoliche va conside-

rato come uno tra i più importanti fattori di rischi per 

la salute. Il Piano di Azione Europeo sull’Alcol concor-

dato tra il Comitato Regionale per l’Europa dell’OMS 

e i rappresentanti dei paesi europei, si poneva come 

obiettivo già per l’anno 2000 la riduzione del 25% dei 

consumi generali di alcol. Nel Documento Programma-

tico dell’OMS per la Salute negli anni 2000 “Health 21” 

si poneva di nuovo l’accento sulla necessità di ridurre il 

consumo di alcol a 6 l procapite/anno. Tale indicazione 

risulta maggiormente opportuna in riferimento alla 

relazione tra assunzione di alcolici e guida. Numerose 

ricerche epidemiologiche, infatti, evidenziano che una 

quota valutabile tra il 30-50% degli incidenti stradali 

gravi o mortali sono sicuramente da correlare al consu-

mo di bevande alcoliche.

Il rischio collegato all’alcol rispetto alla guida si espri-

me in tre modalità:

1) il rischio aumenta esponenzialmente con l’aumen-

tare dell’alcolemia, ovvero della concentrazione di alcol 

nel sangue, del conducente a partire da 0,5 g/l di etano-

lo nel sangue;

2) a parità di alcolemia, il rischio aumenta molto ra-

pidamente quanto minore è l’età del conducente; 

14  ISS/Gruppo TIV (Traumi, Incidenti & Violenza)



��

3) a parità di alcolemia, il rischio aumenta molto 

rapidamente quanto minore è la frequenza con cui si 

consumano usualmente bevande alcoliche.

Rispetto al primo fattore si può affermare, che con 

alcolemia intorno ad 1ml/l si ha un Rischio Relativo 

pari a 10 di provocare un incidente grave o mortale. 

Ciò significa che se un uomo adulto del peso di 70 Kg 

assume circa 4 bicchieri di vino a stomaco vuoto, ha 

un rischio di effettuare un incidente grave o mortale 

10 volte superiore ad uno stesso soggetto sobrio. Con 

alcolemia di 1,3 g/l il rischio relativo aumenta di circa 

25-30 volte. Con alcolemia di 1,5 gl/l il rischio relativo 

aumenta, invece, di circa 380 volte. E’ dimostrato, con 

l’utilizzo di simulatori, che anche per alcolemie intorno 

a 0,2ml/l il rischio relativo aumenta 2-3 volte. 15

Numerosi studi (in particolare Introna, 1982) hanno 

evidenziato gli effetti dell’alcol sull’organismo rispetto 

alla guida di veicoli (Tabella 2.)

Alcolemia Effetti

0,2 ‰

Il 20% dei soggetti non sono sicuri nella guida e 

manifestano iniziale allungamento del tempo di 

reazione allo stimolo visivo. Riduzione della capa-

cità di suddividere l’attenzione tra due o più fonti 

di informazioni (es. tra stimoli visivi ed uditivi)

0,3 ‰
Inizia il deficit del senso di profondità 

(stereoptometrico). 

0,4 ‰

Compare un ottundimento del riflesso corneale; 

peggiora pericolosamente il rendimento di gui-

da ad una velocità che non sia modesta 

0,5 ‰.

Il 25-30% dei soggetti è incapace di guidare cor-

rettamente. Riduzione della visione stereosco-

pita, riduzione della resistenza visiva all’abba-

gliamento

0,65 ‰ Cominciano i disturbi dell’equilibrio

0,90 ‰

Diminuisce la capacità di adattamento all’oscu-

rità. Compomissione della capacità di valutare 

la distanza. Diminuzione della capacità attenta-

va, diminuzione della sensibilità alla luce rossa.

1,00 ‰

Ulteriore peggioramento dei tempi di reazione e 

del rendimento nella guida. Lo stato del sogget-

to è diagnosticabile anche dal profano. Ulteriore 

riduzione della visione stereoscopica, riduzione 

della percezione delle distanze e della velocità 

di movimento degli oggetti

1,70 ‰

Ubriachezza evidente, incapacità di valutare le 

distanze, gravi disturbi dell’equilibrio, eccitazio-

ne e comportamento rumoroso.

Tab. 2

15 Redazione Ministero della Salute, aprile 2002

Studi internazionali hanno evidenziato che il solo 

consumo di bevande alcoliche rappresenta un fatto-

re di rischio elevato per incidenti stradali. 

• Walzer PF. (Walzer Pf, 2003) afferma che il Rischio 

Relativo (RR) nella popolazione di consumatori è 

1.59 rispetto alla popolazione di  non consumatori.

• Bedard M. (Bedard 2002) evidenzia che le donne 

con alcolemia di 0,3 g/l presentano un RR di 3.19 

rispetto agli incidenti stradali di donne con un al-

colemia inferiore o che non consumano bevande 

alcoliche.

• Reynaud M. (Reynaud M, 2002) in uno studio sul-

la relazione tra assunzione di bevande alcoliche e 

incidenti stradali, evidenzia che il RR di effettuare 

incidenti per chi assume moderate quantità di alcol 

(alcolemia = 0,5 g/l) è di 4.19 volte maggiore rispetto 

a chi non assume alcolici. Inoltre lo studio dimostra 

che il consumo di alcolici è il più importante fattore 

di rischio per incidenti rispetto ad altri fattori (età, 

condizioni meteorologiche, orario nella giornata).

• Anche uno studio italiano effettuato sulle persone 

afferenti al Dipartimento Emergenza Urgenza del-

l’Ospedale di Forlì (Fabbri, A 2001) dimostra che li-

velli di alcolemia compresi tra 0,5 e 1 g/l determina-

no un RR = 1.89 in relazione alla mortalità e a traumi 

con invalidità permanenti.

• La relazione tra assunzione di bevande alcoliche, 

età e genere è stata analizzata in molti studi. In par-

ticolare Zador (Zador PL, 2000) evidenzia che le don-

ne di età compresa tra i 16 e i 20 anni che assumono 

modeste quantità di alcolici (alcolemia di 0,2 g/l ) 

presentano un RR pari a 2 in relazione ad incidenti 

che coinvolgono un singolo veicolo.

Una questione aperta: 
alcol e giovani e/o neopatentati: 

I dati indicano chiaramente che il numero di sinistri 

diminuisce con l’anzianità di patente. Inoltre gli in-

cidenti di cui sono responsabili i neopatentati, sono 

mediamente più gravi (in particolare legati all’ec-

cesso di velocità 30%)  di quelli provocati dagli altri 

conducenti. Introdurre, quindi, un periodo triennale 

di particolare attenzione alla propria sobrietà alla 

guida, potrebbe favorire, nei giovani conducenti, una 

sana abitudine e un comportamento corretto anche 

negli anni successivi.
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“I	guidatori	più	giovani	hanno	un	incremento	di	rischio	per	

gli	incidenti	a	partire	da	livelli	di	20mg%	e	pertanto	in	questo	

gruppo	di	popolazione	dovrebbe	essere	introdotto	un	limite	le-

gale	pari	o	inferiore	a	20mg%“	(WHO, 1996).

In Italia il limite di alcolemia consentito dalla legge 

per la guida è pari a 0,5 gr/l, per tutti i possessori 

di patente, senza alcuna differenza tra tipologia di 

mezzo condotto, età del conducente, anni di paten-

te registrati. In Europa, alla luce delle evidenze che 

dimostrano una maggior vulnerabilità nei giovani e 

neopatentati, si sono prese giuste precauzioni legi-

slative, come mostra il recente provvedimento (lu-

glio 2007) approvato in Germania dal Bundesrat, la 

Camera Alta Tedesca, e precedentemente approvato 

anche dal Bundestag, la Camera Bassa. Secondo tale 

provvedimento i giovani al di sotto dei 21 anni per 

guidare non devono aver assunto alcun quantitativo 

di alcol. Secondo il Ministro Federale dei Trasporti 

tedesco, questa legge mira ad eliminare una delle 

principali cause di incidenti stradali. 

I tassi alcolemici consentiti alla guida nei paesi 

membri dell’Unione Europea sono riportati nella ta-

bella 2 dal Global status Report: Alcohol Policy.

Incidenti alcolcorrelati in Italia

In Italia gli incidenti alcolcorrelati, come già prece-

dentemente espresso, hanno una portata massiccia 

in relazione anche agli altri paesi dell’Unione Euro-

pea (vedi Tab.4). 

Incidenti stradali alcolcorrelati in Italia (Fonte CAR-Toscana)

Morti 4000

Feriti circa 125.000

Invalidi circa 10.000

Ricoverati (compresi gli invalidi) circa 70.000

Accessi al Pronto 

Soccorso (senza ricovero)
circa 500.000

Costo sociale e sanitario annuo: circa 15 miliardi di Euro

Tab.4

Ricoveri ad eziologia alcolica specifica 
in Italia dal 1999 al 200316

Le patologie per le quali con maggiore frequenza 

vengono effettuati dei ricoveri ad eziologia alcolico 

specifica, sono quelle epatiche da alcol (571.0-

571.3) e la dipendenza da alcol (303.9).

Le patologie per le quali il numero dei ricoveri ten-

de, invece, a diminuire sono la dipendenza da alcol 

(303.9) e l’abuso di alcol (305.0).

La patologia per la quale il numero dei ricoveri 

16  Elaborazione Centro Alcologico Regionale della Toscana 

su dati del Ministero della Salute

PAESE LIMITE ml/l
Utilizzo del Breath 

Test Random

Austria 0,49 Raramente

Belgio 0,5   

Bulgaria 0 Spesso
Danimarca 0,5 No

Estonia 0,2 Spesso

Finlandia 0,5 Spesso

Francia
0,5

0,2 autocarri 
Spesso

Germania

0,5

0 per i minori 

di 21 anni

No

Geogia 0,3 Spesso 

Grecia 0,5 Spesso

Italia 0,5 Talvolta

Irlanda 0,8 No

Lettonia 0,5 Spesso

Lituania 0,4 Spesso

Lussemburgo 0,8 Talvolta

Malta 0,8 No

Paesi Bassi
0,5

0,2 neopatentati 
Spesso

Polonia 0,2 Spesso

Portogallo 0,5 Talvolta

Regno Unito 0,8 No

Repubblica 

Ceca
0

Romania 0 Raramente

Russia 0 Raramente

Slovacchia 0 Talvolta

Slovenia

0,5 conducente 

privato 0,2 cond.

professionista

Talvolta

Spagna

0,5

0,3 servizi 

pubblici

Spesso

Svezia 0,2 Spesso

Ungheria 0

Tab. 3
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sembra tendere ad aumentare è l’intossicazione acu-

ta da alcol (303.0), la quale è quella più facilmente 

riscontrabile come causa di incidente stradale.

Dati SDO (Schede di Dimissione 
Ospedaliera), incidenti stradali e alcol17

Dai dati dell’ACI-ISTAT risulta che:

1) nel 2003 ci sono stati 225.141 incidenti che hanno 

provocato 6.015 morti e 318.961 feriti;

2) tra le cause degli incidenti imputabili allo stato 

psico-fisico del conducente, il primo posto è occupa-

to dall’ebbrezza da alcol.

Anche in Italia, come in altri paesi europei si stanno 

consolidando esperienze locali di intervento rispetto 

a coloro a cui è stata ritirata la patente per la viola-

zione dell’articolo 186 del N.C.S. (guida in stato di 

ebbrezza). 

Queste esperienze prevedono almeno due livelli:

1) Accertamento e consulenza diagnostica. 

2) Consulenza alcologica con finalità informativo 

educative.

Esistono, tuttavia, alcune difficoltà nella raccolta 

dei dati riferiti alle SDO, le schede compilate in re-

lazione ad ogni ricovero per fini amministrativi. Le 

schede di dimissione ospedaliera dovrebbero essere 

debitamente compilate del personale sanitario e, di 

conseguenza, dovrebbero contenere informazioni sa-

nitarie molto importanti, tra cui la “causa esterna del 

ricovero”, in cui rientra anche l’incidente stradale. Da 

queste informazioni raccolte riusciremmo ad avere il 

numero dei ricoveri per incidenti stradali in un anno 

e anche la gravità del traumatismo riportato, rispar-

miando risorse ed energie importanti nell’analisi dei 

fenomeni. In realtà gran parte delle SDO non riporta-

no la “causa esterna del ricovero” e quindi non pos-

siamo ricavarne alcun dato in questo senso18.

IL ruolo delle Commissioni Medico Locali
All’interno del Programma per la sicurezza stradale 

si colloca l’attività delle Commissioni Mediche Loca-

li volta a valutare l’idoneità alla guida per i soggetti 

che hanno violato l’art. 186 N.C.S. per guida in stato 

di ebbrezza.

La Legge quadro n. 125/2001 in materia di alcol e di 

problemi alcol correlati stabilisce che: “Qualora	siano	

sottoposti	a	visita	aspiranti	conducenti	che	manifestano	com-

17 Gruppo SIA “Alcol e Guida”

18  F.Taggi, 2007

portamenti	o	sintomi	associabili	a	patologie	alcolcorrelate,	le	

commissioni	mediche	sono	integrate	con	la	presenza	di	un	me-

dico	dei	servizi	per	lo	svolgimento	delle	attività	di	prevenzione,	

cura	e	reinserimento	sociale	dei	soggetti	con	problemi	e	patolo-

gia	alcolcorrelate”	(Art.6).

La valutazione di idoneità alla guida da parte della 

Commissione Medica Locale (CML), trattandosi di 

persone che hanno già manifestato un comporta-

mento pericoloso per sé e per gli altri e, pertanto, 

sanzionati, deve essere ispirata a criteri di partico-

lare precauzione e contemperare aspetti preventivi 

che talora possono anche portare all’indicazione di 

un trattamento. L’accertamento diagnostico, volto a 

determinare le circostanze e le cause della violazio-

ne, deve tenere conto delle ulteriori modificazioni 

legislative indotte dalla Legge quadro n.125/01 che 

hanno comportato la riduzione del limite alcolemico 

consentito per la guida a 0,5 g/l. Inoltre si devono 

considerare le recenti norme del Codice della strada, 

riguardanti in particolare la patente a punti e l’ina-

sprimento delle pene, riportate prima dal decreto-

legge, testo coordinato 03.08.2007 n° 117, Pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2007 e 

convertito in Legge n. 160, poi dal nuovo decreto-

legge del 23 maggio 2008, n.92, convertito in Legge 

n. 125 del 24 Luglio 2008. Tale provvedimento preve-

de l’inasprimento delle pene, fino alla confisca del 

mezzo, per le alcolemie superiori a 0,5 g/l; inoltre 

viene anche stabilito che gli aspetti diagnostici non 

devono essere disgiunti da un’adeguata informazio-

ne volta a sensibilizzare il soggetto ai rischi connessi 

all’assunzione di alcol alla guida. In tale direzione 

va anche il Decreto del Ministro del Lavoro, Salute e 

Politiche Sociali del 30 luglio 2008, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.210 dell’8 settembre 2008, che 

obbliga i gestori di locali in cui si svolgono spettaco-

li o altre forme di intrattenimento, congiuntamente 

alla vendita e somministrazione di bevande alco-

liche, ad esporre le tabelle informative nelle quali 

sono riportate:

- le quantità espresse in centimetri cubici, delle be-

vande alcoliche più comuni che determinano il su-

peramento del tasso alcolemico per la guida in stato 

di ebbrezza, sulla base anche del peso corporeo;

- la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli 

di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espi-

rata (rilevazione con etilometro).

La mancata osservanza di questa disposizione da 
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parte dei gestori comporta la sanzione di chiusura del 

locale da sette a trenta giorni, secondo la valutazione 

dell’autorità competente. 

Le tabelle ministeriali rappresentano solo un passo 

nell’implementazione dei processi di conoscenza nella 

popolazione, i quali devono essere incentivati da tutti 

gli attori del contesto,  non solo negli specifici ambiti 

socio-sanitari. La questione della sicurezza rimane an-

cora aperta ed estremamente articolata.

Data la complessità degli aspetti valutativi descritti, la 

CML ha la possibilità di richiedere un approfondimen-

to specifico e, su richiesta del membro alcologo della 

commissione, di avvalersi della consulenza specialisti-

ca presso l’Equipe Alcologiche Territoriali (in Toscana 

Centri di Consulenza Alcologica), collocate all’interno 

dei Dipartimenti per le Dipendenze e delle Aziende 

Ospedaliere Universitarie.

L’approfondimento diagnostico è previsto nei seguenti 

casi:

- presenza di patologie o problematiche alcol correla-

te;

- rilevazione di positività degli indicatori ematici che 

riconducano a condizioni di assunzione a rischio;

- presenza di una presunta attitudine del soggetto a 

manifestare condotte a rischio e a reiterare comporta-

menti che compromettono la vigilanza e la performan-

ce del soggetto alla guida;

- presenza di attività lavorativa centrata sulla guida 

(patenti superiori).

Compito della CML è porre attenzione a tutti quei 

fattori che possono essere intesi come predittivi o 

concorrenti a determinare condotte a rischio: livello 

di alcolemia riscontrato al momento dell’infrazione, 

modalità del consumo alcolico, eventuale condizione 

di dipendenza alcolica, uso di altre sostanze psicoatti-

ve, gravità dell’incidente, precedenti sospensioni della 

patente, attività lavorativa. I singoli fattori vengono 

poi valutati in un’analisi generale della condizione del 

soggetto.

Secondo la Legge 125/01 art. 6 le Regioni hanno attua-

to un protocollo o delle Linee di indirizzo relative alla 

valutazione dell’idoneità alla guida per violazione art. 

186 N.C.S, omogeneo in tutto il territorio regionale.

Le Regioni che possiedono linee di indirizzo uniche 

sono:

• Regione Emilia Romagna 

• Regione Veneto

• Regione Toscana 

• Provincia autonoma Trento e Bolzano

• Alla stesura delle linee guida hanno contribuito la 

Società Italiana di Alcologia (SIA) e il Coordinamento 

Medici Legali delle Aziende Sanitarie (COMLAS).

Il Centro Alcologico Regionale della Toscana (CAR) 

si è occupato del coordinamento dei lavori di stesura 

delle linee guida regionali per la Regione Toscana.

Epidemiologia della violazione 
dell’artcolo 186 del Codice della Strada 
(guida in stato di ebbrezza)19

L’articolo 186 del nuovo codice della strada stabilisce 

che: 

“È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza 

dell’uso di bevande alcoliche. Qualora dall’accerta-

mento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corri-

spondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 

grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in 

stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzio-

ni di cui al comma 2.

 Attualmente le sanzioni prevedono: 

- Con tasso alcolemico tra 0,5 g/l a 0,8 g/l: ammenda 

da 500 a 2.000 euro e sospensione della patente da 3 

a 6 mesi.

- Con tasso alcolemico tra 0,8 g/l a 1,5 g/l: ammenda 

da 800 a 3.200 euro e arresto fino a 6 mesi. 

- Con tasso alcolemico oltre a 1,5 g/l: ammenda tra 

1.500 e 6.000 euro e arresto da 6 mesi ad 1 anno, con 

un minimo di 6 mesi.  Sospensione della patente da 1 

a 2 anni. Confisca del veicolo con la sentenza di con-

danna. 

- Se la stessa persona compie più violazioni nel corso 

di un biennio o se la violazione è commessa da con-

ducente professionista (autisti di autobus, di veicoli 

con rimorchio etc.), la patente viene sempre revocata 

e quindi contestualmente ritirata e trasmessa entro 10 

giorni al prefetto.

- Quando una persona in stato di ebbrezza con tasso 

alcolemico inferiore a 1,5 gr/l, provoca un incidente 

stradale, il giudice con la sentenza di condanna im-

pone il fermo amministrativo del veicolo per 90 gior-

ni salvo che il veicolo appartenga a persona estranea 

al reato.

Per l’irrogazione della pena è competente il tribunale. 

Inoltre è prevista la sottrazione di 10 punti per la viola-

zione dell’ art. 186 del N.C.S.

19  Art. 186 Codice della strada- Guida sotto l’influenza del-

l’alcol.
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 Il rifiuto di sottoporsi al test comporta una sanzione 

sino a 6.000 euro, sospensione della patente da 6 mesi 

a due anni e la revoca nel caso in cui il conducente sia 

stato condannato per il medesimo reato nei due anni 

precedenti , con fermo del veicolo, arresto da tre mesi 

ad un anno. 

Le statistiche sul fenomeno non appaiono ancora una 

volta organiche. Infatti le fonti dei dati sono numero-

se: forze dell’ordine (Polizia stradale e di stato, carabi-

nieri, polizie municipali, guardia di finanza) prefetture, 

pubblico registro automobilistico e ACI. Gli ultimi 

dati, diffusi dalla Polizia Stradale e dall’Arma dei Ca-

rabinieri, relativi al numero delle persone controllate 

con etilometro e alla violazione per guida in stato di 

ebbrezza e sotto consumo di altre sostanze, sono ri-

portati nella tabella 520.

Tab.5

Attualmente il flusso di tali dati non ha un coordina-

mento effettivo ed è in corso di attivazione una banca 

dati informatizzata tra le forze dell’ordine. Ad essa, tutta-

via, non accedono i dati delle prefetture che raccolgono 

tutti i verbali delle violazioni, ma solo in formato carta-

ceo. Ciò li rende difficilmente utilizzabili a fini statistici, 

anche se, alcuni dati possono essere presi comunque in 

considerazione per descrivere, almeno parzialmente, il 

fenomeno. Sarebbe auspicabile la creazione di una ban-

ca dati comune delle forze dell’ordine preposte ai con-

trolli dell’alcolemia relativi all’articolo 186, come è stato 

sottolineato anche all’interno della I Conferenza Nazio-

nale sull’Alcol, svoltasi a Roma il 20-21 Ottobre 2008.

20  AUTOMOBILE-Rivista soci ACI-maggio 2008

La situazione Toscana: 
Incidenti stradali e alcol

Secondo l’Agenzia Regionale Sanità in Toscana21 dal 

1991 al 2004 si sono verificati 248.702 incidenti strada-

li, che hanno comportato 332.986 feriti e 6.207 morti. 

Ogni anno in media si sono contati circa 17.770 inci-

denti, 23.780 feriti e 443 morti. Gli incidenti stradali 

sono aumentati negli anni del 13% mentre a livello na-

zionale, l’incremento è stato del 32% (Il	Profilo	di	Salute	

della	Toscana-Relazione	Sanitaria	Regionale	2003-2005). 

Coerentemente con le abitudini ricreative degli ita-

liani, in Toscana il 42,2% degli incidenti stradali che 

avvengono tra le 22 e le 6 del mattino, si verifica 

nelle notti tra venerdì e sabato (19%) e tra sabato e 

domenica (23%). 

Si tratta anche degli incidenti più gravi. Le ore più 

pericolose quanto a gravità degli incidenti, sono le 

prime della mattina e le persone più coinvolte sono 

in maggioranza giovani sotto i 30 anni. 

Nonostante si assista ad un aumento degli inciden-

ti stradali, gli andamenti del rapporto di lesività e 

mortalità, mostrano una tendenza alla riduzione 

della gravità dei sinistri, così come è stato registrato 

a livello nazionale. Benché il numero di incidenti 

cresca, quindi, diminuisce la loro gravità. Questo 

probabilmente è il risultato di una serie di strategie 

preventive intraprese e che si sono rivelate efficaci 

nel ridurre la gravità dei danni alle persone, come 

21  ARS Toscana, 2005

I CONTROLLI DELLA POLSTRADA 2006 2007
%INCREMENTO

2006 SU 2007

01.01.2008

29.02.2008

% INCREMENTO SU 

STESSO  PERIODO 

2007
Conducenti controllati con 

etilometro e/o precursori
228.683 755.515 230,4 200.090 407,9

Violazione per guida in stato

di ebbrezza
24.803 31.362 26,4 4.568 15,6

Violazione per guida sotto sostanze 

stupefacenti
228.683 755.515 29,6 343 4,3

I CONTROLLI DEI CARABINIERI 2006 2007
%INCREMENTO

2006 SU 2007

01.01.2008

29.02.2008

% INCREMENTO SU 

STESSO  PERIODO 

2007
Conducenti controllati con etilometro 

e/o precursori 
13.252 34.804 162,6 5.753 86,04

Violazione per guida 
in stato di ebbrezza 11.514 15.844 37,6 2.511 24,05

Violazione per guida sotto sostanze 

stupefacenti
1.476 2.000 35,5 261 35,20
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l’adozione obbligatoria delle cinture di sicurezza e 

del casco, il miglioramento delle condizioni delle 

strade, l’introduzione dell’airbag e dell’ABS nelle 

autovetture, il miglioramento degli interventi di primo 

soccorso e diagnostici.  L’infortunistica stradale, tut-

tavia, colpisce soprattutto i più giovani; infatti il 45,6% 

dei coinvolti per i quali è disponibile l’età, hanno tra i 

14 e 29 anni.

Pur non esistendo categorie nettamente distinte, vi 

sono persone che presentano una guida più aggres-

siva e spericolata (velocità eccessiva, fretta ingiustifi-

cata, scarsa attenzione alle regole, noncuranza delle 

priorità,m tendenza la sorpasso rischioso, accelerazioni 

brutali, frenate violente). Altre persone hanno, invece, 

una guida “distratta” e non prestano sufficiente atten-

zione agli stimoli che arrivano dall’esterno: spesso sul-

la disattenzione incide la ripetitività dei percorsi.

Il fenomeno dell’incidentalità colpisce, in particolare 

modo, le classi giovanili della popolazione e la Regione 

Toscana, per questo motivo, nell’ambito dei propri pro-

grammi di educazione alla sicurezza stradale ha svolto 

un intenso lavoro indirizzato prevalentemente ai giova-

ni, sia nella loro preparazione alla guida, sia riguardo al 

problema specifico delle “stragi del sabato sera” (vedi 

progetto “Il Pilota”). 

 Nei programmi di sensibilizzazione e sicurezza 

alla guida sono stati coinvolti diversi Enti locali (Co-

muni, Province, Quartieri) e le istituzioni che operano 

sul territorio (ASL Territoriali, scuole, cooperative so-

ciali, associazioni di volontariato) in un sistema a rete 

particolarmente efficace.

 Dal 1 luglio 2004 per la guida dei ciclomotori 

è necessario, per i minorenni, conseguire un certificato 

di idoneità alla guida (patentino), se non già in pos-

sesso di patente di guida per motocicli. Dal 1 luglio 

del 2005 l’obbligo è stato esteso anche ai maggiorenni 

non in possesso di alcuna patente. I corsi  svolti presso 

le scuole sono a titolo gratuito e hanno la durata di 

20 ore. Il programma per l’acquisizione del patentino 

rappresenta un’effettiva prova di integrazione tra vari 

soggetti istituzionali interessati alla sicurezza stradale.

 Il numero dei soggetti visti nel 2006 per fermo pa-

tente dalle Commissioni mediche locali per guida in 

stato di ebbrezza varia da 1705 (comprendenti revisioni 

e fermi patente) a Firenze a 365 di Pistoia e 419 di Pisa. 

E’ da mettere in conto che la riduzione del limite alco-

lemico consentito per la guida da 0.8 a 0.5 g/litro, in-

trodotta nel 2003, sta già producendo un aumento del 

numero di soggetti che accedono alle Commissioni. 

Inoltre il trend è in sensibile aumento per l’intensificar-

si dei controlli effettuati da parte delle forze dell’ordine.

E’ ipotizzabile che, in una prima fase di avvio del nuovo 

atto di intesa regionale, una percentuale circa del 20-

25% dei soggetti visitati dalle Commissioni necessiti di 

ulteriori approfondimenti diagnostici presso i CCA.

Per far fronte al nuovo carico di lavoro, le equipe al-

cologiche territoriali e i centri di alcologia attueranno 

soluzioni organizzative idonee, dedicando accessi dif-

ferenziati per questo tipo di utenza e utilizzando, all’oc-

correnza, forme di attività intramuraria di tipo libero 

professionale d’equipe, secondo le procedure previste 

dal contratto di lavoro.

Conclusioni

Alla luce dell’analisi effettuata, emergono le seguenti 

necessità:

1. rafforzare le misure legislative in tema di alcol e gui-

da;

2. realizzare un protocollo nazionale per le commis-

sioni patenti, in modo da avere un approccio unico su 

tutto il territorio nazionale;

3. promuovere la formazione specifica del personale 

delle FF.OO.

4. verificare e sollecitare l’applicazione della legge qua-

dro 125/2001 in materia di alcol e di problemi alcolcor-

relate;

5. realizzare un protocollo d’intesa tra CMLP e Servizi di 

Alcologia/SERT (azioni di informazione e trattamento);

6. inserire obbligatoriamente la presenza di un medico 

Alcologo nelle commissioni patenti, altrimenti le per-

sone che debbono sottoporsi a visita alla commissione 

si devono presentare con la consulenza alcologica già 

effettuata presso il servizio competente per zona (legge 

125/2001); 

7. creare una raccolta dati omogenea e continua delle 

CMLP e dei Servizi di Alcologia/Ser.T;

8. inserire azioni attuate dalla CMLP e dal servizi di Al-

cologia/Ser.T all’interno di una complessa strategia di 

prevenzione;

9. definire di esami clinici strumentali e costi omogenei 

in tutta Italia;

10. articolare corsi specifici in accordo con le scuole 

guida per le persone con alcolemia >1.5;

11. integrare con nozioni sull’alcol i programmi di 

esami per l’accertamento dell’idoneità tecnica degli 
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insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per con-

ducenti, nonché dei programmi di esame per il conse-

guimento della patente di guida al fine di assicurare 

un’adeguata informazione sui rischi derivanti dall’as-

sunzione di bevande alcoliche e super alcoliche prima 

della guida;

12. considerare l’introduzione di programmi obbligatori 

di educazione stradale e di trattamento per chi viola le 

norme in modo abituale; 

13. predisporre il recupero di una parte dei punti persi 

con la frequenza ai gruppi educativi che già si tengono 

in molte regioni presso i Servizi di Alcologia;

14. promuovere una forte visibilità del test dell’alcole-

mia su base casuale; 

15. rivedere gli attuali limiti di alcolemia consentiti 

per la guida e considerare la possibilità di abbassare 

ulteriormente il limite attuale dell’alcolemia di 0,5 g/l, 

adottando il limite zero per i neo patentati e per gli au-

tisti con patenti superiori;

16. aumentare il rischio reale e percepito di essere colti 

alla guida dopo aver bevuto anche attraverso controlli 

più diffusi su tutto il territorio nazionale (maggior nu-

mero di controlli e di numero di etilometro disponibili 

presso le forze dell’ordine);

17. maggior controllo da parte dei comuni sull’accesso 

alle bevande alcoliche, sulla densità delle rivendite 

e sulle modalità di vendita e di commercializzazione 

delle bevande alcoliche (vedi licenza stagionali per le 

Happy Hour, etc.);

18. maggior controllo e riduzione dell’accesso all’alcol 

dei minori, attraverso corsi di sensibilizzazione rivolti ai 

gestori ed agli addetti di bar, pub, wine bar, discoteche 

etc…;

19. fare in modo che l’educazione sull’alcol relativa alla 

scuola, a partire dalla scuola materna in avanti, sia in-

tegrata nel concetto di scuola che promuove la salute 

e anche nelle forme aggregative della comunità locale 

che lavorano nella prevenzione; 

20. predisposizione di kit educativi;

21. incoraggiare la possibilità di avere un trasporto 

alternativo ai loro mezzi per quei guidatori che hanno 

consumato alcol;

22. riportare sulle etichette delle bevande alcoliche 

che “…non si devono bere bevande alcoliche quando 

si è alla guida di una macchina o macchinari”;

23. mettere a disposizione di fondi per la realizzazione 

delle iniziative di informazione e trattamenti.
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La disciplina normativa

La guida in stato di ebbrezza è disciplinato dall’artico-

lo 186 del Nuovo Codice della Strada. In particolare, il 

secondo comma prevede che “chiunque guida in stato 

di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più 

grave reato:

a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora 

sia stato accertato un valore corrispondente ad un 

tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 

0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato 

consegue la sanzione amministrativa accessoria della 

sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;  

b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto 

fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore 

corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 

e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accer-

tamento del reato consegue in ogni caso la sanzione 

amministrativa accessoria della sospensione della 

patente di guida da sei mesi ad un anno; 

c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto 

da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un 

valore corrispondente ad un tasso alcolemico superio-

re a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del rea-

to consegue in ogni caso la sanzione amministrativa 

accessoria della sospensione della patente di guida da 

uno a due anni. La patente di guida è sempre revoca-

ta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando 

il reato è commesso dal conducente di un autobus o 

di un veicolo di massa complessiva a pieno carico su-

periore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso 

di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si 

applicano le disposizioni dell’articolo 223. Con la sen-

tenza di condanna ovvero di applicazione della pena a 

richiesta delle parti, anche se è stata applicata la so-

spensione condizionale della pena, è sempre disposta 

la confisca del veicolo con il quale è stato commesso 

il reato ai sensi dell’articolo 240, secondo comma del 

codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga 

a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a se-

questro può essere affidato in custodia al trasgressore, 

salvo che risulti che abbia commesso in precedenza 

altre violazioni della disposizione di cui alla presente 

lettera. 

La procedura di cui ai due periodi precedenti si appli-

ca anche nel caso di cui al comma 2 bis”.

Il successivo comma 2 bis prevede che “Se il con-

ducente in stato di ebbrezza provoca un incidente 

stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate 

e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del me-

desimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo 

del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, 

sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga 

a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso 

l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli 

articoli 222 e 223”.

GIUSEPPE MASTURSI Comandante facente funzioni, Comando Polizia Municipale di Scandicci (Firenze)
MIChELE MAIONChI Istruttore di vigilanza, Comando Polizia Municipale di Scadicci (Firenze)

Alcol e guida nel Comune di Scandicci 1 

1  Poche settimane dopo il convegno, il Governo ha emanato il 

cosiddetto “pacchetto sicurezza”, ossia il decreto legge 23 maggio 

2008 n. 92, successivamente convertito, con modificazioni, con legge 

n. 125/2008. I riferimenti normativi sono aggiornati a tali modifiche. 

Relazione al Convegno “Guida, Alcol ed Incidenti Stradali”

Venerdì 9 maggio 2008 Firenze
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Per la prima volta quindi il legislatore è andato a colpire anche il veicolo del soggetto trovato a 

guidare in stato di ebbrezza, prevedendone la confisca a meno che non sia di persona estranea al 

reato.

Infine il decreto legge n.92 del 23 maggio 2008 (convertito con legge n. 125/2008) ha reintrodotto la 

fattispecie penale del rifiuto (depenalizzata nel 2007) punendola con le stesse pene previste per la 

fascia più alta (lettera c) prevista dal summenzionato comma 2 dell’art. 186.

Inoltre lo stesso decreto legge ha modificato l’art 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni per-

sonali colpose) inasprendo le pene qualora il fatto avvenga a seguito di violazione del Codice della 

Strada. 

Se il conducente si trovava in stato dei ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o 

psicotrope la pena prevista in caso di omicidio colposo è da un minimo di tre anni ad un massimo 

di dieci anni. In questo caso trova piena applicabilità l’art. 384 c.p.p. in materia di fermo di indiziato 

di delitto, anche di iniziativa della polizia giudiziaria operante. 

E’ previsto inoltre divieto di bilanciamento delle circostanze aggravanti con l’aggravante specifica. 

L’evoluzione dei controlli

Fino al 1999 questo Corpo di Polizia Municipale non aveva in dotazione uno strumento di rilevazio-

ne del contenuto di alcool nell’espirato (etilometro).

Nel 2002 (a fronte di 394 sinistri stradali), l’accertamento e la repressione di reati connessi alla gui-

da in stato di ebbrezza ha visto coinvolte una percentuale del 1%.

Fino al 30 giugno 2003 l’accertamento per accertare lo stato di ebbrezza aveva carattere “di sintoma-

ticità”: ciò sta a significare che tale accertamento, ai sensi di legge, poteva essere effettuato nei casi 

in cui l’agente di polizia stradale avesse avuto “motivo di ritenere che il conducente del veicolo si 

trovassero in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool”. 

Al momento dell’entrata in vigore della prima novella degli articoli 186 e 187 del Codice della Stra-

da del luglio 2003, sensibilizzati in modo particolare dall’esperienza con il gruppo di lavoro del “Pro-

getto Alcol Scandicci 2000”, il Corpo di Polizia Municipale aveva attivato sul territorio di Scandicci, 

in via sperimentale, una procedura che prevedeva controlli su tutti i conducenti coinvolti in sinistro 

stradale con lesioni, al fine di individuare la presenza di sostanze stupefacenti e/o un tasso alcole-

mico superiore a quello consentito. A tal fine fu stipulato un accordo di intervento standardizzato 

con l’ospedale San Giovanni di Dio (Torregalli) di Firenze, nosocomio vicino alla realtà scandiccese 

e, quindi, più utilizzato come pronto soccorso. In base a tale accordo, con segnalazione a mezzo fax 

del nostro Ufficio, il pronto soccorso effettuava accertamenti sui pazienti segnalati, coinvolti in si-

nistri stradali, l’accertamento diagnostico di dell’esame alcolometrico sul sangue. Qualora uno dei 

coinvolti non risultava ferito, tale accertamento veniva, d’ufficio, effettuato a mezzo alcoltest presso 

i locali del Corpo di Polizia Municipale. 

Nelle 10 settimane di sperimentazione la percentuale di incidenti alcol-correlati è salita al 4,35%, 

confermando la presenza di un numero scuro che solitamente non viene rilevato.

In particolare tale attività ha visto due distinte fasi attuative.  

Dal 1° luglio al 30 settembre 2003 tale intervento ha avuto luogo in modo standardizzato e genera-

lizzato su tutti i sinistri stradali con feriti. 

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003 l’intervento ha avuto luogo solo sui sinistri stradali di maggiore 

gravità. 

Con il 1° gennaio 2004 si è ritornati al controllo alcolometrico solo su “basi sintomatiche”: cioè il con-

trollo alcolometrico veniva richiesto solo quando sorgevano dubbi sulla capacità psicofisica del con-

ducente desunte dal modo di condurre il veicolo ovvero da come il conducente si autodeterminava. 

G. MAStURSI - M. MAIONCHI Alcol e guida nel Comune di Scandicci 
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Nella prima fase l’intervento su 85 sinistri stradali rilevati la percentuale di guida in stato di ebbrez-

za sono risultate essere il 5,88 % del totale. 

Nella seconda fase tale percentuale è scesa al 2 %.

Nel 2004 tale percentuale si è stabilizzata al 2,28%!

Un’indagine statistica.

Sul territorio del Comune di Scandicci l’attività di rilievo sinistri stradali è svolta prevalentemente 

dalla Polizia Municipale e, in via residuale, dai Carabinieri; questi ultimi si occupano degli incidenti 

stradali soprattutto nelle ore notturne dal momento che la Polizia Municipale svolge il proprio ser-

vizio nella prima parte della notte solo nei mesi estivi. 

Da un punto di vista epidemiologico il Comune di Scandicci non presenta particolari problematiche 

sotto l’aspetto della guida successiva all’assunzione di alcolici e infatti le statistiche si attestano in 

linea con i dati nazionali. In particolare negli ultimi anni la percentuale di incidenti alcol-correlati si 

sposta dall’1,13% del 2003 al 1,42% del 2007, toccando il 2,14% del 2006; nei primi tre mesi del 2008 

il problema degli incidenti alcol-correlati è tornato però alla ribalta con una percentuale del 3,0%, la 

più alta rilevata nel nostro territorio negli ultimi anni (figura 1). 

Fig.	1	-	Percentuale	incidenti	alcol-correlati	sul	totale	degli	incidenti	rilevati	dal	Corpo	di	Polizia	Municipale	

di	Scandicci	nel	periodo	dal	gennaio	2003	al	marzo	2008

Per quanto riguarda i conducenti si tratta quasi esclusivamente di uomini (93%) con un età media 

piuttosto alta (41 anni) e la fascia più rappresentata è quella fra i 36 e i 45 anni (figura 2); può esse-

re interessante notare che fino a due anni fa la fascia di età maggiormente interessata la fenomeno 

era quella fra i 26 e i 35 anni. 

Fig. 2	–	Età	dei	conducenti	

positivi	agli	accertamenti
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Il tasso alcolemico medio riscontrato nei conducenti coinvolti nei sinistri è piuttosto alto, pari a 

2,10 g/l con una elevata variabilità, dal momento che si va da un minimo di 0,57 g/l ad un massimo 

di 3,63 g/l (figura 3).

Fig.	3	–	Tasso	alcolemico	accertato	nei	conducenti	coinvolti	in	sinistro	stradale..

La curva del grafico ricorda molto da vicino quella che rappresenta il rischio relativo di provocare un inci-

dente grave o mortale in funzione dell’alcolemia del conducente secondo tutte le ricerche in materia.1 

Il brusco calo di percentuale di incidenti 

ad un tasso elevato (pari o superiore a 

3,10g/l) si spiega facilmente con il fatto 

che si tratta di una soglia al limite del 

coma etilico ed il soggetto diviene com-

pletamente inabile alla guida (limitando-

si alla nostra casistica, si tratta di sinistri 

senza feriti in cui il conducente è riuscito 

a malapena a far partire la macchina ur-

tando il veicolo parcheggiato a lato).

Per quanto riguarda la distribuzione nel-

l’arco della giornata, è stato verificato 

che gli incidenti alcol-correlati si distri-

buiscono in maniera peculiare rispetto 

alla totalità degli incidenti. Se infatti sud-

dividiamo la giornata in 6 fasce orari di 

4 ore ciascuna troviamo che gli incidenti 

si distribuiscono in maniera pressoché 

omogenea nelle fasce orarie che vanno 

dalle 8.00 alle 19.59, con percentuali mar-

ginali ad interessare le fasce che vanno 

dalle 20.00 alle 7.59 (figura 5). 

1  Cfr., in tal senso, F. TAGGI, M. GIUSTINI, T. MACCHIA, “Alcol e sicurezza stradale”, in F. TAGGI, G. DI CRISTOFANO 

LONGO (a cura di), I dati socio-sanitari della sicurezza stradale, Ed. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

Roma.

G. MAStURSI - M. MAIONCHI Alcol e guida nel Comune di Scandicci 

Fig. 4	–	Rischio	relativo	di	provocare	un	incidente	grave	o	
mortale	in	funzione	dell’alcolemia	del	conducente.
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Questa distribuzione risente naturalmente dell’orario di servizio della Polizia Municipale di Scandicci, ma 

permette comunque un raffronto con i dati relativi agli incidenti alcol-correlati. Emerge quindi una forte 

differenza nella distribuzione di questi ultimi dal momento che la maggioranza (54%) si colloca nella fascia 

pomeridiana (16.00-19.59), con un altro 20% circa nella fascia 20.00-23.59 (figura 6) .

Fig. 5	-	Sinistri	stradali	nelle	varie	fasce	orarie.

Fig.	6	-	Sinistri	stradali	alcol-correlati	nelle	varie	fasce	orarie.

Se prendiamo in esame sia il tasso alcolemico 

che l’età dei conducenti emergono notevoli 

differenze nelle varie fasce di età, rappresenta-

tive del diverso rapporto con l’alcol fra giovani 

e meno giovani. Infatti mentre per quanto 

riguarda la fascia di età più bassa 18-25 anni 

troviamo una casistica varia ma comunque 

legata a livelli di tasso alcolemici “bassi”, via 

via che ci si sposta verso fasce di età più alte 

aumentano anche i tassi alcolemici nel sangue 

dei conducenti; in particolare tutti i conducenti 

fra i 46 e i 55 anni avevano un tasso alcolemico 

elevato (intorno al 2,4 g/l), e solo nella fascia di 

età oltre i 56 anni troviamo soggetti con tasso 

alcolemico superiore a 3,10 g/l, indice di un 

probabile alcolismo cronico (Figura 7).

Fig 7	–	Conducenti	positivi	suddivisi	per	fascia	di	età	e	per	tasso	alcolemico.
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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

Piccola guida di sopravvivenza per affrontare il diluvio dell’informazione

Da qualche tempo sembra che gli italiani si siano messi tutti a bere. I giornali e i lanci dei notiziari 

radio e TV riportano sempre più frequentemente l’aggettivo ”ubriaco” associato alle persone coin-

volte in incidenti, crimini, omicidi, violenze. Anche la prima  Conferenza nazionale sull’alcol (Roma, 

20-21ottobre 2008),  organizzata, in un momento di grande attenzione sul tema, ha avuto una buona 

copertura mediatica. Non mancano i dibattiti sugli effetti positivi del bere moderato, con  il loro 

strascico di polemiche.

Un vero e proprio mare di immagini, parole, informazioni che dovrebbero spiegare e che, sedimen-

tandosi, andranno a costruire rappresentazioni sociali dei problemi connessi al consumo di alcol. 

In un’intervista del ’95, ma per certi versi ancora attuale, il filosofo Pierre Levy utilizza una metafora 

molto efficace. Parla infatti di “diluvio dell’informazione”: “Il primo diluvio è stato di acqua, il secon-

do è dell’informazione. Il problema è capire cosa dobbiamo salvare”

Questa metafora è assolutamente centrata: come per salvarsi dal diluvio universale, sono state por-

tate sull’arca le specie viventi da salvare, così la selezione delle informazioni è l’unica strategia per 

leggere una serie di dati che, solo se interconnessi, acquisiscono un significato.  

Le “arche” delle informazioni, ovvero gli strumenti che organizzano dati e documenti e consentono 

l’accesso, secondo criteri predefiniti e normalizzati, sono tradizionalmente i cataloghi bibliografici e 

le banche dati (bibliografiche e fattuali). 

Per analizzare il modo in cui l’alcol ed i problemi alcolcorrelati, vengono rappresentati, strumenti di 

questo tipo sono indispensabili; altrimenti ci si trova di fronte ad una “massa   di notizie, in cui ogni 

tipo di analisi è praticamente impossibile.  

La realtà italiana dell’alcologia e delle dipendenze, su questi temi  è ancora agli inizi, ma è senza 

dubbio interessante prendere in considerazione due esperienze.

Dal punto di vista del monitoraggio  delle notizie sulla stampa un servizio estremamente  puntuale 

è svolto da Alessandro Sbarbada con la sua Rassegna stampa su vino, birra e altri alcolici, inviata  

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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tramite posta elettronica. La news letter segnala quotidianamente gli articoli usciti sulla stampa, con 

un breve abstract.  L’archivio è disponibile sul sito web di European consumers, un’associazione di 

difesa dei consumatori e contiene la raccolta, in ordine cronologico, delle  news letter. 

Proprio perché si tratta di un lavoro prezioso, sarebbe importante sfruttarlo al massimo, facendo 

confluire in un database  il materiale raccolto. Questo consentirebbe una molteplicità di accessi e 

possibilità di ricerca (per autore, titolo, data, soggetto o argomento della notizia, fonte della notizia 

ecc.) e filtri, per operare ulteriori selezioni: per fonte (un quotidiano specifico tra quelli spogliati; la 

loro diffusione, nazionale o locale);  per area tematica (incidenti stradali o investimenti, crimini vio-

lenti, ecc. Laddove possibile si dovrebbe poter accedere alla fonte primaria (l’articolo).

E’ ovvio che si tratterebbe di un progetto ambizioso. In questa sede l’ipotesi è funzionale a tracciare 

un percorso che parte dal flusso disorganizzato delle notizie, prosegue con l’avvio della loro “canaliz-

zazione”, per continuare ad utilizzare la metafora dell’acqua, in un repertorio tematico (la news let-

ter), fino ad una loro organizzazione sistematica in una banca dati. 

In tempi di vacche magre può sembrare un’ipotesi assolutamente astratta, eppure un esempio con-

creto esiste ed è rappresentato dal progetto Staedycam  del Centro documentazione e ricerca audio-

visiva con sede ad Alba, attivo dal 2000.  Il  centro monitora quotidianamente i programmi televisivi 

(talk show, videoclip, film, spot pubblicitario, ecc.) relativamente alle tematiche delle dipendenze e 

del mondo adolescenziale e giovanile. Alcune tipologie di programmi (rubriche di informazione, talk 

show, programmi di inchiesta, ecc.) sono monitorate in maniera continuativa; per altri prodotti (film, 

videoclip, spot, ecc.) viene effettuata la registrazione solo se la tematica trattata è attinente. Ogni 

programma archiviato ha il proprio record che lo descrive e che è consultabile attraverso una banca 

dati on line. Le possibilità di ricerca sono molteplici:

• Rete televisiva 

• Anno di produzione

• Origine (luogo di provenienza del programma)

• Programma di riferimento

• Natura (cartone animato,  clip, documentario, ecc.)  

• Titolo

• Autore

• Interprete

• Target (Adolescenti,  Adolescenti e giovani, Adulti, ecc.) 

• Approccio (giuridico-informativo, musicale, satirico, ecc.)

• Periodo di inserimento nella banca dati

• Data (dal-al)

• Tematiche

Alcuni programmi sono visibili direttamente on line (in streaming).

Sul sito è attiva anche una guida TV con le anticipazioni di programmi televisivi e film su tematiche 

del mondo adolescenziale e giovanile. 

Sicuramente Steadycam è uno strumento con molte potenzialità per chiunque voglia fare progetti di 

intervento o ricerca sui temi della comunicazione  (alcuni dei quali segnalati sul sito). 

Insomma dal diluvio dell’informazione (qui si è parlato solo di notizie circolanti sui media, ma la 

quantità è ovviamente molto maggiore)  è possibile tentare di salvarsi. 

Due piccole arche, non sono certo sufficienti. D’altra parte localizzarne altre è uno degli scopi di que-

sta rubrica. 

Segnalazioni
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La scarsa compliance degli utenti dei SER.T./Centri Alcologici (utenti che sempre ci si auspica pos-

sano presto trasformarsi o essere trasformati in autentici pazienti ossia persone che davvero voglio-

no curarsi e farsi curare…) è un parametro che connota il lavoro di chi all’interno di tali Servizi ed al 

loro esterno, ovvero rapportandosi con gli altri nodi di una complessa rete, cerca di curare pazienti 

così impegnativi. Tossicodipendenti ed alcolisti sono infatti per antonomasia pazienti difficili, sco-

modi ma soprattutto “regolarmente” non - collaboranti. 

Il testo “Migliorare la compliance. L’utilità del colloquio motivazionale” di Fabio Lugoboni, ap-

pena uscito per i tipi della SEEd sembrerebbe allora scritto apposta per quel contesto istituzionale.  

Credo però che i destinatari elettivi di questo libro siano gli studenti universitari;  e penso a quelli 

di Medicina e Scienze  Infermieristiche. Il linguaggio non è sempre adatto a quelli di Psicologia o 

Scienze dell’Educazione, ai quali comunque il libro non nuocerebbe. 

La Psicologia Medica ed in particolare il Counselling (perché di questo esplicitamente si tratta) do-

vrebbero essere appannaggio del corso degli studi di qualsiasi futuro medico e a maggior ragione 

pilastri del curriculum accademico di chi si dedicherà alla professione medica nel contesto peculia-

re della salute mentale e dell’assistenza a persone con disturbi da uso di alcol e altre droghe.

E’ in veste di libero-professionista ma con pregressa lunga ed intensa “navigazione” nei SER.T. 

emiliani, coi quali peraltro ancor oggi mi capita di interagire e più di recente anche di intervenire 

da  “esterno” per formare gli operatori o  cercare di risolvere loro problemi clinici e/o medico legali, 

che desidero stilare le seguenti brevi annotazioni sui passaggi  mio parere più pregnanti del testo in 

parola.

E’ bella  innanzitutto e molto “coi piedi per terra” l’idea che il Counselling Motivazionale (CM), nella 

nota elaborazione genovese che l’Autore non fa mistero di prediligere (il CM  invero è solo uno dei 

modelli teorici di Counselling impiegabili nella relazione di aiuto anche nello specifico contesto dei 

Centri Alcologici ) sia definito “un insieme di strategie” (p. 113). E che si ricordi come esso attinga 

ed incorpori idee e spunti di Autori innovativi come Alan Marlatt (la prevenzione della ricaduta: cfr 

la bibliografia) , ma anche, almeno quanto a metodo, provenienti dai più empirici “12 passi” degli 

Alcolisti Anonimi ( p.90 ).

Su tre successivi punti, affrontati da Lugoboni nel suo testo, voglio qui inoltre concentrare la mia 

attenzione:

1 - le due fondamentali accortezze cliniche del dare istruzioni scritte al paziente e di richiamarlo a 

casa per ricordargli appuntamenti (mi riferisco in entrambe le circostanze alla figura del medico) 

sono nella mia esperienza pratiche inusuali nei Centri Alcologici pubblici, credo per una diffusa im-

postazione purtroppo “non cognitivo-comportamentale di gran parte di essi;

2 -  Lugoboni sottolinea l’importanza del contatto fisico col paziente. Nei Centri Alcologici, la cui 

matrice è di solito il SER.T. e quindi molto di frequente, almeno in Emilia-Romagna, un Servizio 

multidisciplinare in cui il medico ha un ruolo ancillare, è dato di constatare quanto, durante talora 

interminabili “visite” del medico, sia trascurato, o non praticato affatto, un esame obiettivo siste-

A CURA DI FULvIO FANTOzzI  Medico delle Dipendenze libero – professionista

Recensione
F.Lugoboni, Migliorare la compliance. L’utilità del colloquio

motivazionale, SEEd, Torino 2008
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matico degno di questo nome: quante volte il medico del SER.T. / Centro Alcologico  in quei 60– 75’ 

di “visita” (multidisciplinare non vuol dire che il medico nella stessa seduta deve fungere anche da 

psicologo e da assistente sociale…!) tocca il paziente oltre che sull’avambraccio (p. 30) anche nella 

pancia, ne valuta l’obiettività neurologica o, in caso di uso endovenoso di droghe,  quanto sono in-

fiammate le ipodermiti da iniezioni infette ai gomiti, o infine ispeziona bocca e gola del paziente al-

colista, magari fumatore pesante ed inveterato? [quest’ultima domanda è in realtà un test: in quanti 

si / mi chiederanno PERCHE’ si dovrebbe provvedere sistematicamente a questo in un alcolista?]. 

3 – “last” ma niente affatto “”least”(!), la mancata compliance da cattiva comunicazione, argomento 

di enorme rilevanza clinica oggi,  implicherebbe un chiarimento preventivo su cosa esattamente si-

gnifichi cattiva comunicazione. L’Autore credo inconsapevolmente ce ne presenta due differenti ac-

cezioni, la prima a p.13, la seconda a p.27. Nel primo caso sembra riferirsi al deprecabile deficit per 

così dire quantitativo di istruzioni chiare (anche per iscritto: cfr punto 1 hic supra) al proprio pazien-

te affetto da malattia cronica, magari finalizzate alla modificazione stabile di uno stile di vita dan-

noso. Nel secondo caso, il riferimento pare piuttosto essere alla cattiva qualità della comunicazione 

sul piano umano ed etico: pensiamo a quella di fatto frettolosa, nervosa, secca, insoddisfacente; 

una comunicazione “dannosa sempre”, quanto meno sul piano morale, per paziente ed eventuali 

parenti, “pericolosa spesso” per il medico, anche sul piano penale (di depenalizzazione delle conse-

guenze dell’errore medico si parla tanto, giustamente, ma le querele  intanto fioccano) in quanto lo 

espone ad un maggior rischio di denuncia per malpratica.

Sulla cattiva comunicazione bisognerebbe scrivere un saggio “ad hoc” (chissà, potrebbe essere la 

prossima fatica letteraria di Lugoboni?!) tenendo ben presente, se si pensasse stavolta di mirare il 

discorso allo specifico professionale di chi lavora con tossicodipendenti ed alcolisti, che c’è ancora 

tanto da imparare e tanto da fare nel campo dei disturbi da uso di sostanze: ad esempio perché 

negare a pazienti e loro familiari (beninteso, nel caso di  questi ultimi, col consenso dei primi) il 

diritto a ricevere informazioni scientifiche e laiche, e non dunque ideologiche, sulla prognosi delle 

loro dipendenze? 

*       *       *

Per concludere:

- un motivo per leggere il libro? Beh,  partiamo… quasi dalla fine, ovvero dalla Sezione 3! Le mini-

presentazioni stilizzate ed in forma dialogica dei casi clinici sono estremamente accattivanti in 

quanto rese oltretutto con il linguaggio, sufficientemente tecnico ma anche vivo, tipico della “prati-

ca clinica” dalla quale l’Autore, nella sua presentazione finale di se stesso, dichiara avvedutamente 

di ricevere soprattutto insegnamento (che ne abbia sommo appagamento non lo dichiara, ma lo si 

capisce);

- un motivo per NON leggerlo?  Da p. 50 in avanti la rassegna di errori relazionali compiuti in modo 

ricorrente dal medico in Ospedale così come nei Servizi sanitari territoriali e negli ambulatori priva-

ti, è terribile. 

E chi è senza peccato lanci la prima pietra. 

Lèggere ed immedesimarsi nella triste sequenza è in prima battuta doloroso, significa riconoscere 

i propri errori. Per poi emendarli, specie se si farà tesoro delle raccomandazioni, brillanti e assai di-

geribili, di cui tutto il libro è provvido ! Ma è comunque esercizio oneroso per non dire penoso.

Davvero in conclusione: “Migliorare la compliance. L’utilità del colloquio motivazionale” di Fabio 

Lugoboni è un libro scritto da chi la “trincea” la conosce davvero; scorrevole, vivo e, ne sono convin-

to, MOLTO efficace sul piano didattico; un libro “obbligatorio” per chi si vuole preparare alla profes-

sione medica con serietà , ossia “sapendo quel che si fa” (o che “non si fa”…!”).

Segnalazioni
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Il XVII Congresso Nazionale che si è tenuto presso l’Hotel Porto Giardino è stato promosso dall’AICAT 

(Associazione Italiana Club Alcolisti in Trattamento), organizzato dall’Associazione  Regionale dei Club 

degli Alcolisti in Trattamento (ARCAT) della Puglia, e patrocinato dalla Presidenza della Regione Puglia, 

dall’Assessorato alla Salute della Regione Puglia, dalla Provincia di Bari, dal Comune di Monopoli, dal 

Comune di Taranto Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili, dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia di 

Foggia, dalla Clinica Medica A. Murri Università degli Studi di Bari, dal Centro di Alcologia Universitario 

di Foggia, dal Centro di Pedagogia delle Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Foggia e dal 

Centro servizi al Volontariato San Nicola di Bari.

Si ringrazia per essere intervenuti il Presidente della Regione Niki Vendola, l’Assessore regionale alla 

Salute Alberto Tedesco, il Vescovo della Diocesi di Lucera-Troia S.E. Mons. Domenico Cornacchia, il 

Prof. Giuseppe Palasciano, il Prof. Fabio Folgheraiter, il Dottor Renzo Buttolo e il Dott. N. Lazic.

Hanno la partecipato tutte le ARCAT con una presenza di circa 1600 persone in rappresentanza dei 

Club italiani,  erano inoltre presenti rappresentanti dei Club di Norvegia, Croazia, Albania, Grecia, Slo-

venia, Kenya e Romania.

Il Congresso è stato organizzato grazie al lavoro ed alla collaborazione delle famiglie e dei servitori 

insegnanti dei Club di tutte le APCAT e le ACAT della Puglia, ed è stato svolto con rigore e leggerezza 

in un clima sereno e di grande amicizia.

Il Congresso si è aperto ricordando la Prof.ssa Visnja Hudolin, scienziata attenta e rigorosa che dopo 

la morte del marito Prof. Vladimir Hudolin, ha continuato a sostenerci. Il ricordo che avremo di loro è 

di una famiglia unita che ha vissuto soprattutto nell’amore. Arrivederci con onore. 

  I lavori delle plenarie e delle tavole hanno creato un costruttivo dibattito, lo scambio delle esperienze 

riportate e la condivisione dei temi discussi hanno fatto emergere le seguenti conclusioni, che rappre-

sentano un impegno da portare avanti per il prossimo anno fino al nuovo Congresso:

1. Il Club è un nodo della rete sociale, in questo senso esso è “autonomo”, cioè indipendente dalle 

ideologie politiche, sociali e religiose presenti nelle comunità e nella società più vasta, ma è parte 

integrante della comunità ed è in grado di modificare la cultura sociale. Le esperienze riportate dalle 

famiglie attestano che i Club per la loro stessa natura fanno parte della rete di tutti i Club e della rete 

sociale della comunità di appartenenza e con il loro lavoro possono migliorare la spiritualità antropo-

logica della comunità stessa. 

2. Il Congresso ha preso atto della necessità di modificare la denominazione dei Club adeguando-

la all’evoluzione del processo culturale in atto, ponendo l’accento sulla centralità della famiglia con 

problemi alcolcorrelati, sul superamento dei concetti di alcolista e di alcolismo e sulla combinazione 

multidimensionale dei pac con gli altri problemi. Il Club si apre a tutte le problematiche antropospiri-

A CURA DI ANIELLO BASELICE Presidente AICAT – Associazione Italiana Club Alcolisti in Trattamento 
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tuali indotte dal consumo dell’alcol nell’intera comunità, senza con questo smettere di occuparsi dei 

problemi più estremi e più seri, che sin qui abbiamo associato all’etichetta “alcolismo”. Questa discus-

sione da qui al Congresso di Lignano Sabbiadoro deve avvenire in ogni Club e in ogni Associazione  

territoriale. Si auspica inoltre che in ogni momento di confronto e di formazione a tutti i livelli si lasci 

spazio alla discussione sul tema. Si demanda alla presidenza AICAT di stimolare e monitorare l’anda-

mento del dibattito. Pertanto è necessario che da oggi al XVIII Congresso possa esserci un ampio e 

creativo e costruttivo confronto sulla questione, per poi demandare alla prossima Assemblea AICAT 

la decisione ultima.

3.  Dai lavori del Congresso si è evidenziata anche la necessità affinché si superino il distacco o le con-

trapposizioni tra Club e Associazioni  locali. In tal senso occorre avviare una forte riflessione a livello 

nazionale sul senso dell’essere Associazione, tenendo ben presente che le sue modalità di organizza-

zione e di funzionamento devono privilegiare la metodologia e la centralità del lavoro del Club,  al cui 

servizio deve porsi ogni Associazione.

4. Nel Congresso e nell’Assemblea generale si è proposto ed accettato di promuovere la grande cam-

pagna nazionale “Un Club una Scuola” per superare il ritardo nello sviluppo delle Scuole Alcologiche 

Territoriali, di tutti e tre i moduli, secondo un criterio di giustizia e di equità. Pertanto tutte le ARCAT 

sono invitate ad organizzare nell’ambito delle quattro macro aree Nord-Est, Nord-Ovest Centro e Sud 

i corsi per la motivazione all’insegnamento a sostegno della campagna. Tali corsi sono la priorità dei 

processi formativi del sistema dei Club: nel corso della loro prima sperimentazione essi hanno infatti 

dimostrato una soddisfacente capacità di stimolare servitori insegnanti e di  motivarli a tenere le 

Scuole stesse.

5.  L’ Assemblea Generale di sabato quattro ottobre ha ratificato la decisione del Direttivo AICAT sui 

temi della formazione ed è in quest’ottica che è stata attivato come strumento di ampia partecipa-

zione il “Forum permanente della formazione” a partire dalla prima edizione che si terrà a S.Cerbone 

(Lucca) il 13 e 14 dicembre prossimi. Secondo l’insegnamento di Hudolin la formazione è parte inte-

grante del sistema e valorizza la centralità del Club come comunità di famiglie inserite nella comunità 

locale. Il Congresso riconosce l’importanza degli incontri dei direttori.

6. Si propone che l’esperienza della maratona organizzata dall’ACAT Prato, “Sulle strade della sobrie-

tà”, diventi una buona consuetudine che porti sulle vie di tutta Italia un messaggio di promozione e 

protezione della salute. 

7. E’ apparso evidente in questo Congresso il lavoro che in Puglia i Club hanno fatto nel sensibilizzare 

e motivare i decisori politici nei confronti dell’Approccio Ecologico Sociale e nei programmi di pro-

mozione e protezione della salute. E’ auspicabile che l’esempio della Puglia venga seguito dalle altre 

realtà territoriali per un maggior sviluppo dei programmi. 

8. E per finire il Congresso augura a tutto il sistema dei Club di rimanere semplici, di essere ottimisti, 

motivati e connessi. 

 Il documento delle conclusioni verrà mandato alla rivista “Camminando Insieme”,  alla stampa locale 

e nazionale, agli organizzatori e patrocinatori, ai promotori, ai collaboratori del Congresso a tutte le 

ARCAT e a tutti i Club nel mondo, per darne la massima diffusione e mettere in atto le indicazioni dei 

lavori del Congresso. 
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Premessa

Da venticinque anni lavoro al “Centro di Solidarietà 

di Firenze” e da venti coordino il Programma Psi-

comotorio. Il Centro di Solidarietà di Firenze, Ente 

Ausiliario della Regione Toscana, dal 1980 si dedica 

alla riabilitazione dei tossicodipendenti e, per il loro 

recupero, utilizza un complesso programma tera-

peutico nel quale, dal 1989, ha un rilievo particolare 

l’attività psicomotoria. Questa prevede una accurata 

anamnesi sulla precedente esperienza sportiva de-

gli utenti. Dal 1984 è stato attivato anche il Servizio 

Prevenzione “La Conchiglia” che svolge sul territorio 

un’intensa attività sociale di sensibilizzazione e di 

formazione agli adulti educanti, con l’obiettivo di 

prevenire nei giovani il disagio sociale e l’uso di 

sostanze psicoattive, rilevando altresì l’importanza 

della società sportiva come agenzia educativa.

Lo sport nella riabilitazione
Il Progetto Psicomotorio è operativo dal 1989. Il suo 

obiettivo generale è quello di creare un’attività che 

faccia recuperare il valore della corporeità e la cura 

di sé, dopo l’esperienza della tossicodipendenza 

dove il corpo è stato usato, ferito e offeso: “Passa-

re dal corpo che ho al corpo che sono”. Un’attività 

rivolta a persone che da molto tempo hanno inter-

rotto un rapporto positivo con il proprio corpo e con 

la salute. Si è progettato qualcosa di più complesso 

della semplice possibilità di fare un’ora di attività 

motoria la settimana, un’attività che fosse un incon-

tro fra i bisogni della persona, le nostre competenze 

e le possibilità della struttura,  e che soprattutto fos-

se un lavoro graduale e per obiettivi. Gli obiettivi che 

il progetto si propone di raggiungere sono:

• Riprendersi la cura del proprio corpo.

• Ripristinare o costruire un positivo rapporto con la 

propria corporeità.

• Favorire il recupero dell’efficienza fisica.

• Promuovere la presa di coscienza e l’accettazione 

dei propri limiti, ma anche l’esplorazione delle capa-

cità (la capacità di gestire la fatica, di rilassarsi e di 

provare benessere tramite il corpo, di partecipare co-

struttivamente ad un gioco di squadra).

• Far acquisire conoscenze pratiche e teoriche sulla 

cura della salute e del proprio corpo, sulla condizione 

fisica, l’alimentazione, l’igiene.

• Trasferire quei valori propri di “Progetto Uomo” 

(senso di responsabilità, onestà, chiarezza, fiducia 

…..) in situazioni dove la forma espressiva non è lega-

ta alla verbalizzazione ma alla fisicità.

• Creare attività “ponte” per il reinserimento sociale al 

termine della comunità.

Nella prima fase del programma riabilitativo, signifi-

cativamente chiamata “Accoglienza” le persone pren-

dono consapevolezza della condizione fisica dopo 

anni di disinteresse e, in parallelo al programma tera-

peutico, con il lavoro, la fatica e la costanza arrivano i 

segnali di ripresa. In questi anni seguendo la filosofia 

che “se ci provo e ci riprovo, ce la faccio”, potrei elen-

care tanti, tanti ragazzi che si sono riappropriati di un 

sano benessere, deterrente anche per le ricadute al 

reinserimento.

Lo sport nella prevenzione
Un punto importante di questo lavoro è stata l’espe-

rienza ricavata dal lavoro sul campo e dalle oltre 2000 

anamnesi raccolte dai ragazzi che hanno seguito il 

progetto psicomotorio in tutti questi anni.

E’ dall’incontro con Annamaria Bocciolini (psico-

ANDREA MIRANNALTI Tecnico dei servizi sociali specializzato nella progettazione e gestione di attività motorie in ambito 
socio educativo ed allenatore della FIGC, impiegato presso il CEIS (Centro di solidarietà) di Firenze

Lo sport nella prevenzione del disagio 
giovanile e nella riabilitazione dell’uso 
di sostanze psicoattive



��

terapeuta, insegnante di educazione fisica e operatrice del servizio prevenzione) e dal confronto 

dell’esperienza del progetto psicomotorio con il lavoro svolto dal Servizio Prevenzione che hanno 

preso avvio 10 anni di continui interventi nel mondo dello sport. 

In questi anni, i numeri emersi sia da molteplici ricerche che da importanti incontri, mi hanno per-

messo di crescere professionalmente e di fare alcune riflessioni sull’importanza dello sport nella 

prevenzione di stili di vita a rischio.

Il 70% dei giovani che hanno frequentato il programma riabilitativo del ”Centro di Solidarietà di Fi-

renze” ha fatto sport a livello agonistico. Nei racconti per la loro anamnesi spesso mi veniva detto: 

“Ho iniziato ad usare sostanze e non ho più fatto nessuno sport”. In realtà non era così: l’interru-

zione della pratica sportiva non era tanto legata all’uso di sostanze quanto all’esperienza di tanti 

ragazzi entrati in crisi nella relazione con gli adulti e con la famiglia, era l’arrivo al capolinea di un 

cammino iniziato in tempi migliori. Inoltre da queste anamnesi emergeva in quelle persone anche 

un altro dato interessante: la passione per lo sport era stata per loro l’ultimo legame che li aveva 

ancorati alla società, e ciò conferma ancora una volta l’importanza dello sport nella prevenzione. Lo 

sport, iniziato per motivi vari, per un certo periodo era divertente, affascinante, ricco di ricordi legati 

al gruppo, ai successi, ai rapporti con il mister. Poi arrivava il confronto con i limiti, con una selezio-

ne in molti casi non compresa, non chiara che, creava molti risentimenti e le difficoltà di rapporto 

con il gruppo dei pari.

Davanti a questi dati, la cosa per noi più importante era capire direttamente da loro  se,  e che cosa,  

era possibile fare per scongiurare una tossicodipendenza.

L’occasione di un approfondimento del nostro lavoro fu favorita dall’allora Presidente del Settore 

Giovanile e Scolastico della FIGC, che ci chiese se potevamo individuare dei markers che indicasse-

ro il disagio di uno sportivo e la possibilità che egli interrompesse la pratica sportiva. 

Dalle nostra esperienza e da continue ricerche abbiamo individuato cinque aree in ambito relazio-

nale all’interno delle quali sono stati riconosciuti cinque comportamenti che possono essere segna-

li di disagio giovanile in ambito sportivo, di devianza o di abbandono dello sport. Queste aree sono:

- rapporto col proprio corpo;

- rapporto con la capacità/incapacità rispetto all’ impegno sportivo;

- rapporto con le emozioni durante la competizione, sia in caso di vittoria che di sconfitta;

- rapporto con le figure adulte di riferimento (famiglia, allenatori, dirigenti, arbitri) e con le regole;

- rapporto col gruppo dei pari.

In questi anni queste aree sono state elemento importante per la formazione di allenatori e dirigen-

ti ed utilizzate come prezioso strumento per individuare i momenti di difficoltà dei ragazzi, ma allo 

stesso tempo per trasformarle in risorse per il superamento di tali difficoltà.

A confermare che lo sport rimane un’importante scuola di vita, posso contare sulle dita delle mani 

i ragazzi che sono riusciti a portare avanti la pratica sportiva insieme all’uso di sostanze. Per questo 

il nostro lavoro ha seguito principalmente due binari, la prevenzione dell’abbandono precoce dello 

sport e la prevenzione dell’uso di sostanze psicoattive e dopanti.

Tempo fa, ad un convegno internazionale delle comunità, ho sentito un intervento nel quale rivedo 

l’esperienza di tanti ragazzi che ho seguito in questi anni. Questa l’affermazione: “Sono  trentacinque 

anni che io mi interesso di tossicodipendenti e faccio indagini; oggi sò con certezza che il problema 

di fondo di un tossicodipendente è che si sente spazzatura”. Cioè non sa affrontare i problemi, non si 

piace, non sa portare a termine un impegno. Sono convinto che gli adulti del modo sportivo, se forma-

ti adeguatamente e in rete con i servizi socio sanitari, possono dare un importante contributo - insie-

me alla famiglia e alla scuola - alla prevenzione di stili di vita a rischio. E, soprattutto, possono aiutare 

un giovane in tutte quelle situazioni in cui sente di non farcela. Credo che una società attenta possa 

provare ad interrompere quei cammini pericolosi che portano a sentirsi spazzatura.

Esperienze
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Giovani sportivi e l’alcol
Il rapporto fra i giovani, lo sport e l’uso di sostanze è stato analizzato nel lavoro di questi anni al 

“Centro di Solidarietà di Firenze” e ne è stata tratta una pubblicazione, disponibile a richiesta. Dei 

tanti risultati riporto quelli relativi al rapporto con l’alcol, tratti dalle ricerche “Disagio Giovanile e 

Sport” e “Crescere con lo Sport”.

“Disagio Giovanile e Sport” ha coinvolto allenatori, dirigenti, genitori e atleti in un’indagine sul rap-

porto fra sport, disagio giovanile e uso di sostanze. Sul livello d’informazione rispetto alla natura e 

gli effetti dell’alcol circa il 65% dei 4 soggetti ritiene di essere molto o abbastanza informato.

Alla seconda domanda, se secondo loro i giovani sportivi sono informati riguardo a l’alcol, la per-

centuale scende drasticamente: secondo gli allenatori solo il 25% è abbastanza o molto informato.

Quanto all’uso personale di alcol, il 41,9% degli atleti ha risposto che non ha mai fatto uso, al 29,7% 

capita di usare, l’8,3% usa regolarmente. Alla domanda più generica sull’uso dei giovani sportivi, 

gli stessi atleti attribuiscono ai coetanei un uso regolare per il 22,9% e occasionale per il 26,4%. Per 

gli adulti invece l’uso di alcolici è sottostimato. Perché gli adulti non vedono la presenza di questa 

problematica?

Differenti i dati emersi nella ricerca “Crescere con lo Sport” che ha coinvolto circa 1100 studenti; di 

questi, il 94% ha praticato sport agonistico ma attualmente il 47,5% ha interrotto la pratica sportiva.

Alla domanda “Secondo te, tra i giovani che fanno sport, esiste l’uso delle seguenti sostanze?”, così 

hanno risposto relativamente all’alcol:

 % fq

Niente 11,44 126

Poco 16,26 179

Abbastanza 25,61 282

Molto 41,24 454

N.R. 5,45 60

Nella stessa ricerca la discoteca veniva individuata come luogo dove si verifica il maggiore uso di 

sostanze e nella quale i ragazzi della comunità trovano più frequente, rispetto anni fa, l’uso di alcol, 

ecstasy e cocaina. Si potrebbe pensare che l’alcol in alcuni casi prepari il terreno ad altre sostanze.

Tornando allo sport, sempre in questa ricerca abbiamo chiesto ai ragazzi che emozioni provavano 

nella pratica sportiva. Queste le loro risposte: gioia, esaltazione, gratificazione e partecipazione.

Successivamente abbiamo chiesto perché, secondo loro, un ragazzo continua ad usare sostanze. 

Ecco le risposte: per sentirsi parte del gruppo; per sentirsi all’altezza degli altri; perché fanno stare 

bene.

Si potrebbe pensare che nelle sostanza i ragazzi ritrovano emozioni che vivevano quando facevano 

sport?

Da quanto emerso in questi anni di lavoro fra sport, riabilitazione e prevenzione, sono convinto che 

lo sport possa essere, a fianco alla famiglia e della scuola, un importante strumento per la preven-

zione di stili di vita a rischio. Le istituzioni dovranno tenere ben presente che nella fascia di età più 

pericolosa, tra i 13 e i 17 anni, il 45% circa interrompe la pratica sportiva. 

Le strade da seguire sono la formazione specifica su questi temi rivolta ad allenatori e dirigenti, 

allo scopo di fornire un volontariato specializzato, di migliorare la collaborazione con le famiglie e 

aumentare la possibilità di fare sport anche al di fuori delle strutture che prevedono agonismo o un 

costo spesso eccessivi, riappropriandosi di tanti spazi abbandonati.

Concludo, con una frase che un ragazzo ha scritto su un questionario: “Lo sport è utile se aiutato ad 

aiutare”. 
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Contact: Sandy Della-Giustina 

Symposium Coordinator 

3208 N. Academy Blvd., Ste. 160 

Colorado Springs, CO 80917  

Phone: 719-597-5959 / 719-594-9304 

Fax: 719-597-0166 

Email: addicteduc@aol.com

Website: www.ggforrest.com

The 35th Annual Advanced International 
Winter Symposium
Addictive Disorders, Behavioral 
Healthand Mental 

January 28 - 31, 2009

Quality of Life Studies will be seen in terms of 

Measures and Goals for the Progress of Societies.

(Florence – Italy, July 19-23, 2009)

www.isqols2009.istitutodeglinnocenti.it

International Society for Quality-of-Life 
Studies (ISQOLS)
IX CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL 
SOCIETY OF QUALITY OF LIFE STUDIES

Florence – Italy, July 19-23, 2009
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Obiettivi della rivista

Alcologia intende promuovere uno scambio di opinio-

ni 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, socio-

logico, psicologico, epidemiologico economico, legale e 

di igiene pubblica. La rivista pubblica articoli originali, la 

loro pubblicazione è di competenza del Comitato di Re-

dazione e degli Esperti, individuati di volta in volta, che 

collaborano nella valutazione dei testi.

Alcologia ha sottoscritto il Farmington Consensus State-

ment, pertanto anche gli autori degli articoli sono tenuti 

al rispetto dei principi in esso contenuti.

Inoltro dei lavori

I lavori, in lingua italiana, dovranno essere inviati in di-

schetto 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 rivi-

staalcologia@alcolonline.it.

In caso di accettazione tutto il materiale pubblicato re-

sterà di proprietà esclusiva della rivista e sarà sottoposto 

alla revisione editoriale. 

Per ogni articolo i tempi di validazione scientifica saran-

no contenuti entro le 12 settimane, qualora la revisione 

del testo comporti un riesame completo, la risposta sarà 

inoltrata entro 4 settimane.

La pubblicazione dei contributi avverrà entro 12 mesi dal 

loro invio. 

I lavori non pubblicati verranno restituiti agli Autori.

Si raccomanda di conservare una seconda copia del la-

voro, in quanto la Rivista non si ritiene responsabile del-

l’eventuale smarrimento dell’originale. 

Editoriali 

Non devono superare il numero di 15.000 caratteri e de-

vono essere così strutturati:

1. titolo

2. cognome e nome dell’autore, qualifica, indirizzo a cui 

inviare la corrispondenza (anche e-mail)

3. presentazione o premessa 

4. oggetto della trattazione 

5. discussione 

6. conclusioni 

7. bibliografia in ordine di citazione nel testo.

Articoli 

Devono essere così strutturati: 

1. pagina introduttiva 

2. riassunto e parole chiave in italiano ed in inglese 

3. testo dell’articolo

4. bibliografia

5. figure e tabelle

1.	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 corrispon-

denza

2.	Riassunto	e	parole	chiave	in	italiano	ed	in	inglese

Deve essere conciso, comunque inferiore ai 1.000 carat-

teri, e riportare gli scopi, i risultati e le conclusioni del 

lavoro. Evitare abbreviazioni, note in calce, riferimenti bi-

bliografici. Vanno completati con le parole chiave in ita-

liano ed in inglese.

3.	Testo	dell’articolo

• introduzione 

• materiale e metodi

• risultati

• discussione

• conclusioni

4.	Bibliografia

• Le voci bibliografiche andranno numerate nell’ordine in 

cui vengono citate nel testo. 

• Quelle riguardanti riviste dovranno essere complete di: 

cognome, iniziale del nome degli autori, titolo completo 

del lavoro, nome abbreviato della rivista, volume, prima 

e ultima pagina, anno di pubblicazione (es. KAUFMANN 

R.H.: Liver-copper levels in liver disease. Studies using 

neutron analysis. Am. J. Med., 65, 607-613, 1978). 

NORME PER GLI AUTORI
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NORME PER GLI AUTORI

• Quelle riguardanti libri, invece, dovranno essere com-

plete 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.: Cli-

nical 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: ti-

tolo, 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 con-

sultazione: 03/08/2007.

5.	Figure	e	tabelle

• Figure e tabelle dovranno essere in formato Excel, nu-

merate con numeri arabi e citate nel testo,  

• Ogni figura deve avere la propria legenda che deve es-

sere breve e specifica.

Altri contributi ( ad esempio segnalazioni, recensioni 

e lettere) 

Non devono superare 5000 caratteri

L’Editore non può essere ritenuto responsabile per erro-

ri o qualunque azione derivante dall’uso di informazioni 

contenute nella rivista; le opinoni espresse non riflettono 

necessariamente quelle dell’Editore.

E’ condizione necessaria per la pubblicazione che gli arti-

coli inviati non siano già stati pubblicati altrove e che non 

vengano inviati contemporaneamente ad altre testate.

Gli articoli pubblicati sono coperti da Copyright, pertanto 

qualunque forma di riproduzione, totale o parziale, deve 

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

Aims and scope

Alcologia is a cross cultural journal publishing articles on 

all aspects of human being’s use and misuse of alcohol. 

It aims to provide a forum to exchange news and views 

and to promote  interdisciplinary debate on alcohol in a 

broad sense. Articles are welcome on sociological, econo-

mic, legal and public health topic and on any other area 

related to alcohol and man. The journal publishes origi-

nal research studies reviewed by peers for scientific merit, 

and a series of section with an informative and educatio-

nal bias including psyco-social reports and contributions 

on the production, storage, distribuction and consump-

tion of alcoholic  beverages. 

The journal is a signatory of the Farmington Consensus. 

The authors  have also complied with the tenets set forth 

in that statement.

Submission

Articles, in Italian language, should be submitted, by CD, 

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

Clinche Mediche AUO Careggi, Viale Morgagni 85, Tel. 

0557949650; or trough e-mail at rivistaalcologia@alco-

lonline.it.  Submissions are accepted on the understan-

ding that they are subject to editorial revision and peer 

review. 

For papers sent for full review, we aim to give a respon-

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

returned as unsuitable without full refereering, we aim to 

respond within 4 weeks.

Articles will be published within 12 month from their sen-

ding.

No published paper will be given back to Authors.

We suggest to keep a manuscript copy because the editor 

isn’t responsible for eventual losing.

Editorials

Maximum 15.000 characters. They must be so composed:

1. Title

2. Author’s surname and first name, authors affiliations 

(department or institution where the work was carried 

out), full address (including fax number and e-mail) to 

send correspondence.

3. Introduction

4. Materials and Methods

5. Results

6. Conclusions

7. References

Articles

They must be so organised:

1. Title page

2. Structured abstract and keywords in Italian and in En-

glish

3. Text

4. References

5. Figures  and tables.

1.	Title	page

• Complete manuscript title

• Author’s surname and first name 

• Authors affiliations (department or institution where 

the work was carried out)

• Full address (including fax number and e-mail) of the 

author who will receive correspondence.

2.	Abstract	and	keywords	in	Italian	and	in	English

The article should briefly summarized or abstracted in 

short paragraph (under 1.000    characters) and should 

contain Aims, Results and Conclusions. It should not 

contain notes and references. It should be completed 

with keywords in Italian and in English.

3.	Text

• Introduction

• Materials and Methods

• Results

• Discussion

• Conclusions

4.	References

• Bibliographic items should be typed at the end of the 

paper and numbered in the order of citation in the text. 

They should be complete with: surname and initials of 

the author’s first name, full title of the work, abbreviation 

of the review, volume, number of the first and of the last 

page of the work, year of publication (i.g. KAUFMANN 

R.H.: Liver-copper levels in liver disease. Studies using 

neutron analysis. Am. J. Med., 65, 607-613, 1978).
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INSTRUCTION TO AUTHORS

• 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., Phila-
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