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F
or several centuries Mediterranean Euro-

pean countries have a common culture of 

use of alcohol. In some of them important 

alcohology programs have been put for-

ward and realized (France, Italy), while in others 

these are still in their first stages (Portugal, Greece, 

Cyprus, Bulgaria). At the same time, in countries 

like Turkey, Israel and Palestine there is a growing 

interest in modern programs for confronting alco-

hol related problems. For all those reasons, the 

Interdisciplinary Alcohology Centre of the Univer-

sity of Crete proposed and organized a first meeting 

of Mediterranean Alcohology Centres in Medical 

School, Heraklion in 24th and 25th April 2009. The 

Meeting was under the aegis of Medical School of 

the Crete University and Mediterranean Medical So-

ciety for Digestive Diseases. 

To the invitation responded several colleagues from 

Mediterranean Alcohology Centres: François Paille 

(Nancy), Valentino Patussi and Ioannis Anifantakis 

(Florence), Sonya Toteva (Sofia), Patricia Antonio 

and Rita Lambaz (Lisbon), Nurdan Tözün and Nese 

Imeryuz (Istanbul), Kyriakos Veresies and Gabriela 

Gabriel (Larnaca), Ioannis Diakogiannis and Panagi-

otis Panagiotidis (Thessaloniki), Odysseas Mouzas 

(Larissa) as well as colleagues from Crete. 

The program of the meeting was as follows:

•  Round table: “Networking. The Heraklion para-

digm”, Chair: F. Paille, Nancy

•  Mary Koulentaki - Kallia Maniorou - Vangelis Gri-

nakis - Ioannis Mouzas

•  “The paradigm of Florence. A District Alcohology 

Center”, Chair: S. Toteva Valentino Patussi, Florence

•  “The Italian Association of the Clubs of Alcohol-

ics in Treatment” (AICAT), Chair: P. Antonio 

Jannis Anifantakis, Florence

•  “The role of self-help groups in the treatment of 

alcohol-dependent patients in France” Chair: O. 

Mouzas François Paille, Nancy

• “Therapeutic approaches in alcohol related disor-

ders. What is new?”, Chair: N. Tözün

Ioannis Diakogiannis, Thessaloniki

•  “Alcoholism and psychiatric disorders”, Chair: I. 

Diakogiannis

Odysseas Mouzas, Larissa

•  Round table: “The alcohologist and the local net-

work”, Chair: V. Patussi

Ioannis Anifantakis, Florence – Sonya Toteva, Sofia 

– Patricia Antonio, Lisbon - Gabriela Gabriel, Larnaca 

– Panagiotis Panagiotidis, Thessaloniki.

•  “Mood stabilizers in the treatment of alcoholism”, 

Chair: I. Anifantakis

Manos Dolapsakis, Heraklion

•  Workshop: “The alcohologist and self-help 

groups. Allies or foes?” Brain storming, Discussion, 

Conclusions 

The following two subject units were discussed in 

depht:

1.  Collaboration of health professional and volun-

teers in the alcohology field

2.  Operating of local alcohology networks in the 

centers’ regions.

According to the presentations of the participants, 

several Centers cooperate with volunteer associa-

tions. This cooperation includes both reference of 

persons with alcohol related problems to mutual 

help associations after initial medical intervention 

(either as in- or as outpatient) as well as participa-

tion of volunteers from mutual help associations 

and clubs of alcoholics in treatment (CAT) at the 

sessions of the outpatient alcohology clinics. 

Local alcohology networking may be defined at 

present in most regions as a “work in progress”. 

Mediterranean life style and a network of alcohology 
centers on Crete. The first meeting of Mediterranean 
Alcohololy Centers in Herakion, Crete, April 2009

IOANNIS MOUzAS Associated Professor of Gastroenterology, Interdisciplinary Alcohology Centre, Medical School, University of Crete
IOANNIS ANIFANTAKIS Psychologist, Regional Center of Alcohology Tuscany, University of Florence

EDITORIALE

Errata corrige: nel supplemento al numero 3 è 
stato omesso a p. 17 il nome della dottoressa 
Lucia Malavolti fra i collaboratori. Ci scusiamo 
per l’errore.
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There is an endeavor which consists in creating 

a net of cooperation with structures of groups 

of self/mutual help, family doctors and physi-

cians of other specialities, structures of social 

support, education institutions of all levels 

(prevention, sensibilization, education), and 

religion institutions. In some centers, the net 

has been built to a satisfactory point whereas 

in others it is still in a process of construction. 

When all centers are being considered, one 

can observe an overall mobility as far as pro-

grams of the alcohology net are concerned. 

Looking at the presentations and the exchange 

of experience during the meeting, as well as 

the work that was had been done in advance 

(filling a questionnaire for each center in a 

form of a report, see table) one could have 

a clear view of similarities and differences 

among Centers. The meeting created a vivid 

interest in exchanging of good practices and in 

close collaboration.

All participants underlined that in order to 

progress from the initial acquaintance to a fu-

ture collaboration it is important to proceed to 

building an organizational frame so as to plan 

and realize future common actions. Through a 

rewarding brainstorming where all participants 

expressed their feelings, several ideas were 

suggested about the name as well as the form 

of the Centers’ collaboration (as a working 

group, a network, an association, an Agora, a 

club, an alliance etc). The Lisbon center pro-

posed to organize and host the next meeting 

in 2010. 

During the preparation of the meeting, the 

centers had worked on a questionnaire gath-

ering information on structure and function 

of the region alcohology network, more gen-

eral issues of alcohol policies, legal aspects, 

programs of prevention and therapy in each 

region. A consensus was reached in forming 

this questionnaire. The questionnaire appears 

beside. In a future issue of ALCOLOGIA there 

will be published after editing the reports of 

the Mediterranean Alcohology Centers that 

participated in the Meeting. We think that they 

are of particular interest. 

FACULTY

• Patricia Antonio, Clinical Psychologist, MsD 

Clinical Psychology, Institute on Drugs and 

Drug Addiction, Alcohology Unit of Lisbon

• Ioannis Anifantakis, Psychologist, Regional 

Center of Alcohology Tuscany, University of 

Florence 

• Ioannis Diakogiannis, Associate Professor of 

Psychiatry, Medical School, Aristoteles Univer-

sity, Thessaloniki

• Manos Dolapsakis, Psychiatrist, Alcohology 

Network Heraklion

• Gabriela Gabriel, Social Worker, KENTHEA, 

Larnaca, Cyprous

• Vangelis Grinakis, Psychiatrist, University 

Hospital, Heraklion

• Mary Koulentaki, Gastroenterologist, Univer-

sity Hospital, Heraklion

• Kallia Maniorou, Clinical Psychologist, Al-

cohology Network, Heraklion

• Ioannis Mouzas, Associate Professor of Ga-

stroenterology, Inter-disciplinary Alcohology 

Center, Medical School, University of Crete

• Odysseas Mouzas, Assistant Professor of 

Psychiatry, Medical School, University of Thes-

salia, Larissa

• François Paille, Professor of Therapeutics, 

Nancy School of Medicine, Director of the 

Nancy Hospital Alcohol Rehabilitation Centre

• Panagiotis Panagiotidis, Psychiatrist, Po-

stdoctoral Research Fellow, 3rd Psychiatric 

Dept, AHEPA University Hospital, Thessaloniki

• Valentino Patussi, MD, Gastroenterologist, 

Chief of Regional Center of Alcohology Tu-

scany

• Sonya Toteva, Professor of Psychiatry, State 

University Hospital of Neurology and Psychia-

try, Sofia

• Nurdan Tözün, Turkish Association for the 

Study of the Liver, Head of Gastroenterology 

and Hepatology Dept, Acibadem University, 

Istanbul

Abstract (traduzione dall’inglese)
Stili di vita mediterranei e una rete dei Centri di 

Alcologia. Agorà delle Idee a Creta. Aprile 2009 

I paesi del Mediterraneo ed in particolare quel-

li europei sono uniti da secoli da una cultura 

comune riguardo al consumo di bevande alco-

liche. In alcune nazioni (Francia, Italia) si sono 

sviluppati ed applicati da tanti anni importanti 

programmi alcologici, mentre in altre (Grecia, 

Cipro, Bulgaria, Portogallo) questi programmi 

si trovano ad uno stadio embrionale. Contem-

poraneamente, in altri paesi (Turchia, Israele e 

Palestina) si osserva un interessamento riguar-

do ai programmi di trattamento dei Problemi e 

Patologie Alcol Correlate. Per queste ragioni il 

Centro Interdisciplinare di Alcologia dell’Uni-

versità di Creta ha proposto e organizzato un 

primo incontro di conoscenza reciproca presso 

la Facoltà di Medicina il 26 e 27 aprile 2009 a 

Iraklion, sotto il patrocinio della Facoltà di Me-

dicina dell’Università di Creta e della Società 

di Medicina Mediterranea. 

Dopo le relazioni introduttive si è discusso es-

senzialmente su due unità tematiche:

1. Collaborazione tra i servizi di alcologia e le 

associazioni dei volontari

2. Funzionamento delle reti locali di alcologia 

nelle varie zone di riferimento.

Secondo le relazioni presentate, tanti centri 

collaborano con le esistenti organizzazioni di 

volontariato, sia a livello di invio di pazienti 

dopo il necessario trattamento (ambulatoriale 

o ospedaliero) che con la partecipazione dei 

volontari dai gruppi di auto-aiuto e dai Club 

degli Alcolisti in Trattamento alle attività del-

l’ambulatorio di alcologia.

La rete locale di alcologia, nei centri che erano 

presenti, prevalentemente consiste un tenta-

tivo di collegamento sia con i gruppi di auto-

aiuto che con i medici di medicina generale, 

medici di altre specializzazioni, strutture di 

assistenza sociale, scuole di tutti gli ordini e 

gradi (settore di prevenzione, sensibilizzazione 

e formazione) e le strutture ecclesiastiche. In 

alcuni centri questo processo è in uno stadio 

avanzato, mentre in altri in fase di avvio. In 

ogni caso, in tutti i centri esiste uno sviluppo 

e una evoluzione dei programmi della rete al-

cologica.

L’incontro è servito ad approfondire le diverse 

esperienze dei centri: è emersa la volontà e la 

necessità di continuare nella collaborazione 

al fine di trovare buone pratiche esportabili 

e replicabili tramite la creazione di una rete 

strutturata.

Dal Centro di Lisbona è stato proposto di or-

ganizzare il prossimo incontro in Portogallo 

nel 2010, in parallelo al Convengo Nazionale 

delle Dipendenze.

Il questionario qui pubblicato è servito come 

base di confronto fra le diverse realtà, sia da 

un punto di vista organizzativo che legislati-

vo. In una prossima edizione di Alcologia ver-

ranno pubblicati i dati emersi tramite questa 

indagine.
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Alcohol related problems in 
Mediterranean Countries. Questionnaire

• Describe 

Region of country where you are active in 

Alcohology, special difficulties or advantages, 

characteristics, traditions and customs related 

to alcohol use

•  Aspects of public health 

a.  Action to protect young people, children 

and the unborn child

•  Age limit for selling and serving alcohol. 

Other restriction on selling and serving alcohol

•  National restrictions on commercial 

communication targeting young people 

•  Counselling to support children in families 

with alcohol problems and measures to 

protect the unborn child

•  Nationals Blood Alcohol Concentration limit 

(BAC) limits for young drivers

b. Actions to reduce injuries and deaths from 

alcohol-related road traffic accidents

•  National (BAC)  

•  Random Breath Test

•  Special BAC limits for inexperienced drivers, 

drivers of public transports or commercial 

vehicles

•  Types of enforcement and application 

of dissuasive sanctions, interventions for 

repeated drink drivers

•  Statistics National data

•  Data on youth drinking. 

•  Patterns of youth drinking

  c. Prevent alcohol-related harm among 

adults and reduce the negative impact on the 

workplace

•  National alcohol policy adopted by 

Government or Parliament

•  Brief/early advise by doctors and nurses in 

primary health care 

•  Treatment/rehabilitation of high risk drinkers

•  Prevention activities at work place 

•  Community base intervention 

  d. Inform, educate and raise awareness

•  Consumer information on points of sale 

•  Public funded alcohol research and 

monitoring programmes

•  Mailing List or Alcohol News on line  

  e. Commercial communication 

•  Restrictions on commercial communication 

targeting adults

•  Restrictions on commercial communication 

targeting young people

•  National pricing policy as a part of alcohol 

policy

•  Volunteer organizations, initiatives and 

groups active in alcohol prevention and 

treatment of alcohol related problems in your 

region and country

a.  Names of volunteer groups and initiatives

b.  Names of Institutional organizations active 

in alcohol prevention and treatment of alcohol 

related problems in your region and country

c.  Describe relationship between specialists’ 

and volunteers’ structures

•  Describe the Alcohology net in your region 

and country. 

a.  Name the institutions (their target groups, 

strategy, capacity, methods and way of work, 

specialists involved, funding, theoretical 

background etc) that offer support and help to 

people with alcohol related problems. 

b.  Name the volunteer groups, self 

help groups, volunteer initiatives, 

Nongovernmental Organizations that offer 

support and help to people with alcohol 

related problems. Describe their target 

groups, strategy, capacity, methods and way of 

work, theoretical background, if and how are 

specialists involved, etc.

•  Medical and specialist formation. 

a.  Specialists in Alcohology. Present situation 

in your country.

b.  University Pre-graduate training in 

Alcohology

c.  Post-graduate degree (master). 

d.  Scientific communication. Name scientific 

national journal on Alcohol related disorders. 

Scientific Societies.

Alcohol related problems in Mediterranean Countries •  In the region where you are involved as 

alcohol-specialist: 

a.  How are related specialist- and volunteer 

structures, 

b.  how do they collaborate,

c.  any changes in forms of collaboration that 

were introduced according to local experience. 

d.  Your experience and feedback from such 

collaboration.

Write down aspects and conclusions according 

to your personal experience (with supporting 

evidence, if there exists) about collaboration 

between specialists and volunteers in helping 

people with alcohol related problems. 

Comment on: 

•  usefulness and difficulties with local 

Alcohology nets,

•  exchange of good practices among 

countries. 

•  Any other related argument. 
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Riassunto

Nello studio vengono presentati i risultati dell’analisi descrittiva 

dei dati dell’alcolemia rilevata su 743 soggetti che si sono rivolti 

ai Pronto Soccorso della ASL 22 della Regione Veneto, da 

novembre 2005 ad ottobre 2007, per la cura di lesioni conse-

guenti a traumi accidentali. La gran parte degli infortuni sono 

derivati da incidenti stradali (79%). La frequenza di alcolemia 

superiore al limite legale di 0.5 g/L, stabilito da Codice della 

strada italiano, è risultata del 41%. Il 30.7% del campione 

presenta un tasso alcolemico superiore a 1.5 g/L. Il fenomeno 

interessa prevalentemente soggetti di sesso maschile con rap-

porto di prevalenza di 1.4 rispetto alle femmine. Sembrano 

anche maggiormente interessate le fasce di età più giovani ma 

non in maniera significativa. I dati del campione esaminato 

sembrano in sintonia con i dati di letteratura consultati che 

hanno fornito frequenze di alcol positività oscillanti tra il 23% 

e il 33%.

Parole chiave: infortunio, incidente stradale, Pronto Soc-

corso, alcolemia, analisi epidemiologica descrittiva.

Abstract

This study examines the presence of Blood Alcohol Concentra-

tion (BAC) in 743 subjects admitted to the emergency rooms 

of the ASL 22 in the Veneto region for the treatment of lesions 

from November 2005 to October 2007. Alcohol-related ac-

cidents were predominantly road accidents (79%). Subjects 

with a BAC above the Italian legal limit of 0.5 g/L was 41%, 

whose 75% with a BAC above 1.5g/L. Moreover, the preva-

lence of BAC among males towards females is 1.4. It seems 

that high levels of BAC also were found in young people, 

though the numbers were not statistically significant. Our 

findings were confirmed by other research data which found 

indications of elevated alcohol levels varied (BAC greater than 

0.5 g/L) between 23% and 33%.

Keywords: injury,road accidents, emergency room, alcoho-

lemy, BAC, epidemiological descriptive analysis

INTRODUZIONE
Studi effettuati nell’ambito dei servizi di assisten-

za sanitaria di primo soccorso (Pronto Soccorso o 

Emergency Room o Dipartimenti di emergenza e 

Accoglienza ospedalieri, a seconda del Paese e del 

tipo di organizzazione) hanno da tempo evidenziato 

che il consumo acuto di alcol è associato ad un più 

frequente ricorso a dette strutture per eventi infortu-

nistici, in paragone ad altre patologie non traumati-

che (1, 2). Si tratta per lo più di lesioni riportate per 

incidenti stradali, ma anche in ambiente domestico 

e nei luoghi di lavoro. È stato inoltre rilevato che la 

positività dell’alcolemia è associata alla gravità delle 

conseguenze dei traumi e anche al più frequente 

riscontro di lesioni inizialmente non diagnosticate 

(3, 4). La conoscenza epidemiologica del rapporto 

tra assunzione a breve termine di bevande alcoliche 

e lesioni traumatiche, oltre a fornire dati sull’entità 

del fenomeno, può essere la base per strategie più 

mirate di diagnosi e cura dei traumatismi e per inter-

venti preventivi volti alla riduzione di comportamenti 

voluttuari pericolosi per la salute individuale. Per 

quanto riguarda la realtà nazionale e locale non sono 

molti i dati a disposizione per valutare la frequenza 

di positività e l’entità del tasso alcolemico in perso-

ne che si rivolgono ai centri di Pronto Soccorso per 

la cura di traumi di natura accidentale. Si è ritenuto 

utile, pertanto, procedere all’analisi epidemiologica 

descrittiva dei dati anamnestici, clinici e di alcole-

mia, raccolti nelle sedi di Pronto Soccorso della ASL 

22 della Regione Veneto in un arco temporale di due 

anni, in soggetti che si sono rivolti a dette strutture 

per la cura di lesioni traumatiche accidentali.

MATERIALI E METODI

Durante l’arco temporale di 2 anni (dal novembre 

2005 all’ottobre 2007) sono stati sottoposti ad esame 

del tasso ematico di alcol, presso i Servizi di Pron-

to Soccorso (P.S.) dell’ASL 22, pazienti rivoltisi alle 

strutture per la cura di lesioni traumatiche di varia 

natura ed origine (incidenti stradali, domestici, sul 

lavoro e altro). La scelta dei traumatizzati da sotto-

porre alla determinazione dell’alcolemia è stata fatta 

dai medici di P.S, sulla base di un giudizio soggettivo, 

presumibilmente in ordine a motivazioni diagnosti-

che e terapeutiche del caso da trattare. Il dosaggio 

dell’alcolemia è stato effettuato con test immunoen-

zimatico (alcoldeidrogenasi) utilizzando lo strumento 

SIMENS 1650 ADVIA. I dati forniti dai P.S sui valori 

di alcolemia, riguardanti complessivamente 743 sog-

getti, sono stati incrociati con i dati contenuti nelle 

schede di dimissione dal P.S., fornite dal CED, per 

poter esaminare alcune associazioni interessanti ai 

fini della descrizione del fenomeno alcol ed incidenti. 

La perdita di unità campionarie, per la mancanza di 

abbinamento tra i due dataset a confronto, e l’elimi-

nazione di 113 casi che, dall’ analisi dei dati anamne-

stici individuali, non sono risultati affetti da lesioni 

traumatiche, ha portato ad un campione definitivo 

di 430 casi, per i quali si disponeva dei seguenti dati: 

sesso, età, livello di alcolemia al momento dell’ac-

cesso al P.S., giorno e ora di presentazione al P.S., 

circostanza dell’incidente, tipo e gravità delle lesioni 

e destinazione successiva alle prime cure. Per l’ana-

lisi descrittiva l’età è stata suddivisa in tre categorie: 

classe di età 16-34, classe di età 35-64 e classe di età 

superiore a 64. L’alcolemia è stata dicotomizzata in 

alcol negativi per alcolemia inferiore/uguale a 0.5 g/L 

e in alcol positivi per alcolemia superiore a 0.5 g/L, 

secondo la definizione di stato di ebrezza stabilita 

dal Codice della Strada. Tenendo poi conto delle 

recenti modifiche al Codice stesso (ottobre 2007), 

con le quali sono stati introdotti limiti di alcolemia 

differenziati con progressivo inasprimento delle san-

zioni (livello dell’ammenda e periodo di sospensione 

della patente, più di recente, il sequestro/confisca del 

veicolo per alcolemie superiori a 1.5 g/L), è stata fatta 

una ulteriore suddivisione del campione in soggetti 

con alcolemia inferiore/uguale a 0.5 g/L, soggetti con 

alcolemia superiore 0.5 ed inferiore/uguale 0.8 g/L, 

soggetti con alcolemia superiore a 0.8 ed inferiore/

uguale 1.5 g/L e soggetti con alcolemia superiore a 

1.5 g/L. Sono stati inoltre utilizzati i dati sulle cir-

costanze dell’incidente (stradale, domestico e nei 

luoghi di lavoro) e, come “proxi” di gravità, il triage, 

cioè la priorità nell’accesso alle cure in P.S. (dal più 

grave al meno grave: rosso, giallo, verde e bianco) e 

l’esito (meno grave=invio al medico di famiglia, e più 

grave=ricovero o trasferimento in altro ospedale).

RISULTATI

La tabella 1 mostra la distribuzione per età tra i due 

sessi del campione esaminato. Il rapporto maschi/

femmina risulta quasi 5/1, ma la distribuzione per 

età tra i due sessi non appare molto dissimile (chi 

quadrato non significativo). Risultano più rappresen-

Livelli di alcolemia in soggetti transitati 
per incidente ai Servizi di Pronto Soccorso 
della ASL 22 del Veneto. (anni 2005-2007)

MARIO GARzOTTI S.I.S.P. Azienda ULSS 22 del Veneto
GIANSTEFANO BLENGIO S.I.S.P. Azienda ULSS 22 del Veneto
ENRICA CASTELLANI S.I.S.P. Azienda ULSS 22 del Veneto
AUGUSTO ACCORDINI Laboratorio Analisi Azienda ULSS 22 del Veneto
MARCO CAPUTO Laboratorio Analisi Azienda ULSS 22 del Veneto
GIAMPAOLO BATTIzOCCO U.O.C. Pronto Soccorso accettazione Ospedale di Bussolengo
EMILIO CIPRIANI S.P.I.S.A.L. Azienda ULSS 22 del Veneto
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tate, con più del 40% ciascuna, le classi di età 35-64 

e poi 16-34, mentre quella >65 risulta nettamente 

meno frequente (11%).

Le osservazioni più significative che si possono 

trarre dall’analisi descrittiva della variabile alcole-

mia dicotomica sono le seguenti.

Complessivamente quasi il 41% dei soggetti presen-

tano un tasso alcolemico superiore al livello di 0.5 

g/L previsto dal Codice Stradale come limite soglia 

per la definizione di stato di ebbrezza. La frequenza 

di alcol positività risulta significativamente più ele-

vata nei maschi, con un rapporto di prevalenza di 

1.40 rispetto alle femmine (Tabella 2). 

Un’alcolemia superiore a 0.5 g/L risulta più frequen-

te nella fascia di età più giovane, ma la differenza 

con le altre fasce risulta priva di significatività stati-

stica, ad indicare che nel campione esaminato l’uso 

di alcol è distribuito abbastanza omogeneamente 

nelle varie età (tabella 3).

L’analisi univariata del campione, con classifica-

zione in 4 categorie crescenti di alcolemia, mostra 

un andamento bimodale con frequenze più elevate 

nelle categorie inferiore/uguale a 0.5 g/L (59.1%) e 

in quella con alcolemia superiore a 1.5 g/L (30.7%) 

(Tabella 4). Tra tutti i soggetti positivi, escludendo 

cioè la classe dei non positivi al livello stabilito dal 

Codice della strada, circa il 75% risulta avere una 

alcolemia superiore a 1.5 g/L. Il dato evidenzia che 

una elevata percentuale di soggetti che afferiscono 

al P.S. per trauma presenta valori molto elevati di 

alcolemia, a conferma dell’associazione, peraltro già 

nota, tra alterazione psichica alcol indotta e rischio 

di incorrere in lesioni traumatiche.

Dall’analisi delle altre variabili prese in esame si 

possono trarre le seguenti considerazioni.

Il campione è prevalentemente costituito da sog-

getti che sono incorsi in incidenti stradali (79% dei 

casi) e solo marginalmente in incidenti sul lavoro e 

domestici. La distribuzione dei livelli di alcolemia 

per le circostanze dell’incidente, tuttavia, non ha 

fornito informazioni significative, in quanto è risul-

tato eccessivo il numero di casi catalogati come 

“altro” e quindi rimasti indefiniti (Tabella 5)

La frequenza di positività all’alcol sembra un po’ più 

elevata nei soggetti classificati come più gravi al mo-

mento dell’accoglienza al P.S (triage rosso) ma non 

in maniera statisticamente significativa. (Tabella 6)

Il livello di alcolemia risulta positivamente correlato 

alla gravità delle conseguenze del trauma, stimato in 

base all’esito, come definito in precedenza (Tabella 

7). L’alcol positività risulta significativamente più 

elevata negli incidenti con esito più grave rispetto ai 

meno gravi (rapporto di prevalenza pari a 1.48).

Trattandosi prevalentemente di incidenti stradali, la di-

stribuzione di frequenza degli eventi traumatici per gior-

no della settimana conferma quanto già noto in propo-

sito, e cioè che essi si verificano con maggior frequenza 

nei giorni di sabato e di domenica (Tabella 8).

Per lo stesso motivo la distribuzione degli accessi al 

P:S. per ora del giorno presenta picchi di frequenza 

non solo in corrispondenza delle ore notoriamente a 

maggior traffico veicolare (pomeriggio-sera) ma anche 

nelle ore notturne quando il traffico è scarso ma gli 

incidente risultano particolarmente gravi (Figura 1).

CONCLUSIONI

Poiché i soggetti da sottoporre a determinazione 

dell’alcolemia sono stati scelti sulla base di un giudi-

zio soggettivo del medici di P.S., presumibilmente in 

ordine a motivazioni diagnostiche e terapeutiche del 

caso da trattare, il campione esaminato potrebbe 

non essere rappresentativo (in grado indeterminato) 

della popolazione globale dei traumatizzati rivoltisi 

alle cure dei P.S. per incidente. Avuto riguardo di 

queste limitazioni del campione esaminato, i dati 

salienti che da esso emergono sono:

• elevata frequenza di positività del tasso alcolemico 

con riferimento al limite legale per lo stato di ebrez-

za stabilito dal Codice della Strada: il 41% risulta 

positivo;

• elevata frequenza di tassi alcolemici elevati, rien-

tranti nella categoria delle sanzioni massime previ-

ste dalla recente modifica del Codice della strada: 

quasi il 31% del campione risulta avere livelli di 

alcolemia superiore a 1.5 g/L e tra i soli positivi, cioè 

quelli con alcolemia superiore a 0.5 g/L ben il 75% 

risulta essere nella categoria superiore a 1.5 g/L;

• l’alcolemia elevata prevale nel sesso maschile (rap-

porto di prevalenza 1.40);

• correlazione positiva tra elevato grado di alcolemia 

e gravità degli incidenti.

Sembrano maggiormente interessate le fasce di età 

più giovani ma non in maniera significativa. 

I dati del campione da noi analizzato sembrano 

in parziale accordo con i dati provenienti da altre 

ricerche che hanno osservato prevalenze di lesioni 

traumatiche alcol-correlate oscillanti tra il 23% e il 

33% (2, 5, 6).
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Tabella 3: Distribuzione dei soggetti alcolemia e classi di età

Livello di alcolemia
Classe d’eta

16-34 anni 35-64 anni >65 anni Totale

Inferiore a 0.5 g/L 101 125 28 254

% 55.2 62.5 59.6 59.1

Superiore a 0.5 g/L 82 75 19 176

% 44.8 37.5 40.4 40.9

Totale 183 200 47 430

% 100.0 100.0 100.0 100.0

Pearson chi2(2) =   2.1169   Pr = 0.347

Tabella 4: Distribuzione della variabile Alcolemia (4 classi)

Livello di alcolemia Freq. %

da 0.00 a 0.50 g/L 254 59.1

da 0.51 a 0.80 g/L 14 3.2

da 0.81 a 1.50 g/L 30 7.0

maggiore di 1.51 g/L 132 30.7

Totale 430 100.0

Tabella 5: Distribuzione dei soggetti per livello di alcolemia e circostanza dell’incidente 

Livello di alcolemia

Circostanza dell’incidente

Incidente 
stradale

Incidente sul 
lavoro

Incidente 
domestico

Altro Totale

Inferiore a 0.5 g/L 222 9 5 18 254

% 97.4 3.5 2.0 7.1 100.0

Superiore a 0.5 g/L 118 0 5 53 176

% 67.1 0.0 2.8 30.1 100.0

Totale 340 9 10 71 .

% 79.1 2.1 2.3 16.5 100.0

Pearson chi2(3) =  45.4107   Pr = 0.000

Fisher’s exact =                 0.000

Tabella 6: Distribuzione dei soggetti per livello di alcolemia e triage 

Livello di alcolemia
Triage

Rosso Giallo Verde/Bianco Totale

Inferiore a 0.5 g/L 16 166 72 254

% 47.1 63.4 28.5 59.1

Superiore a 0.5 g/L 18 96 62 176

% 52.9 36.6 35.2 40.9

Totale 34 262 134 430

% 100.0 100.0 100.0 100.0

Pearson chi2(2) =   5.6017   Pr = 0.061

Fisher’s exact =                 0.058

Tabella 1: Distribuzione per sesso ed età del campione

Classe di età
Sesso  

Femmina Maschio Totale

16-34 anni 34 149 183

% 45.3 42.0 42.6

35-64 anni 36 164 200

% 48.0 46.2 46.5

>65 anni 5 42

% 6.7 11.8 11.9

Totale 75 355 430

% 100.0 100.0 100.0

Pearson chi2(2) =   1.7185   Pr = 0.423

Tabella 2: Distribuzione dei soggetti per alcolemia e sesso

Livello di alcolemia
Sesso  

Femmina Maschio Totale

Inferiore a 0.5 g/L 52 202 254

% 69.3 56.9  

Superiore a 0.5 g/L 23 153 176

% 30.7 43.1 40.9

Totale 75 355 430

% 100.0 100.0 100.0

Pearson chi2(1) =   3.9581   Pr = 0.047

Tabella 7: Distribuzione dei soggetti per livello di alcolemia e conseguenze dell’incidente

Livello di alcolemia
Conseguenze dell’incidente

Più gravi Meno gravi Totale

Inferiore a 0.5 g/L 57 197 254

% 46.7 64.0 59.1

Superiore a 0.5 g/L 65 111 176

% 53.3 36.0 40.9

Totale 122 308 430

% 100.0 100.0 100.0

 Pearson chi2(1) =  10.7422   Pr = 0.001
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Tabella 8: Distribuzione per giorno della settimana 

Giorno della settimana Freq. %

Lunedì 58 13.5

Martedì 62 14.4

Mercoledì 31 7.2

Giovedì 49 11.4

Venerdì 61 14.2

Sabato 82 19.1

Domenica 87 20.2

Totale 430 100.0

Figura 1: Distribuzione incidenti per ora del giorno 

Riassunto

In uno studio di follow up di due anni (2005-2007) in soggetti 

con problemi alcol-correlati è stata indagata l’influenza della 

condizione occupazionale e dei principali fattori individuali 

sull’efficacia del trattamento messo in atto presso il Servizio di 

Alcologia della Struttura Complessa Dipendenza dalle Sostanze 

Legali dell’Azienda per i Servizi Sanitari n° 1 “Triestina”. Gli 

outcome principali erano rappresentati dall’astinenza totale o 

parziale dalle bevande alcoliche oppure la ricaduta durante il 

follow up. All’inizio dello studio, la prevalenza dei disoccupati 

tra i soggetti con problemi alcol correlati presi in carico risultava 

significativamente maggiore rispetto alla disoccupazione nella 

popolazione provinciale regionale e nazionale. L’analisi dei dati 

di follow up ha suggerito che il mantenimento di un impiego 

regolare durante il trattamento era significativamente associato 

con il recupero dell’alcolista (astinenza totale o parziale). Altri 

fattori che hanno influenzato positivamente il successo della te-

rapia e il recupero dell’alcolista erano rappresentati dal livello di 

scolarità, la partecipazione ai club e il supporto della famiglia. 

Parole chiave: alcolismo, lavoro, terapia

Abstract

In a two-year follow up study (2005-2007) of subjects with 

alcohol-related problems, the influence of the occupational 

condition and individual factors on the effectiveness of the 

treatment implemented at the Alcohology Service of the Com-

plex Facility Addiction to Legal Drugs of the Health Service 

n°1 “Triestina” was investigated. The main outcomes of the 

study were partial or complete teetotalism or relapse over the 

follow up period. At baseline, the prevalence of unemployment 

among the subjects with alcohol-related was greater than that 

observed in the general population. Data analysis showed that 

maintaining a regular job during treatment was significantly 

associated with a condition of partial or total teetotalism. 

Other factors affecting positively the success of the treatment 

and recovery from alcohol dependency were education, partici-

pation in clubs, and family support.

Keywords: alcoholism, work, therapy

Alcol e lavoro: follow-up di soggetti con problemi 
alcol-correlati nella provincia di Trieste
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INTRODUZIONE

Vi è evidenza epidemiologica che l’abuso di alcolici 

comporta un importante rischio sia di incidenti stra-

dali sia di infortuni sul lavoro, anche se per questi ul-

timi la letteratura fornisce un limitato numero di stu-

di (1, 11). Con l’entrata in vigore della Legge 125/01 (2) 

e del D.lgs. 81/08 (normativa in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (3), e in 

base a quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 

16 marzo 2006 (4), è possibile, da parte del medico 

competente e dei medici del lavoro delle Strutture di 

vigilanza sulla sicurezza del lavoro delle ASL, valutare 

le condizioni di abuso alcolico e di alcoldipendenza 

dei lavoratori. È auspicabile pertanto che a breve si 

possano raccogliere informazioni più precise sulla 

reale dimensione del fenomeno infortunistico corre-

lato con l’abuso di alcolici.

Nel nuovo contesto normativo, tuttavia, emerge un 

ulteriore aspetto per la prevenzione dell’abuso alco-

lico e cioè l’importanza che la condizione occupa-

zionale può avere nel permettere al lavoratore “ma-

lato” di affrontare la propria dipendenza con l’aiuto 

del contesto familiare e del “sistema” istituzionale di 

prevenzione rappresentato dai Servizi di Alcologia e 

di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

delle Aziende Sanitarie Locali (5, 6, 7). 

Sebbene siano poche in Italia le indagini sulla storia 

lavorativa dei soggetti affetti da problemi alcol-corre-

lati, sembra tuttavia esservi evidenza che il “lavorare” 

rappresenti uno strumento essenziale per permettere 

a questi soggetti di “seguire” un percorso terapeutico 

ed avere un buon recupero (8, 9, 10).

Lo scopo principale di questo studio è stato di in-

dagare in lavoratori che presentano problemi alcol-

correlati l’influenza della condizione occupazionale e 

dei principali fattori individuali sull’efficacia del trat-

tamento medico-psicosociale integrato messo in atto 

presso il Servizio di Alcologia della Struttura Com-

plessa Dipendenza dalle Sostanze Legali dell’Azienda 

per i Servizi Sanitari n° 1 “Triestina”.

In particolare è stata studiata la relazione tra gli esiti 

del trattamento (astinenza totale, astinenza parziale, 

ricaduta) e la condizione lavorativa e professionale 

del lavoratore, al fine di verificare se la condizione di 

occupato, rispetto ai soggetti non occupati, e la tipo-

logia della professione fossero fattori positivamente 

associati con l’efficacia dell’intervento terapeutico.

MATERIALI E METODI

Presso la Struttura Complessa Dipendenza dalle 

Sostanze Legali dell’Azienda per i Servizi Sanita-

ri n° 1 “Triestina” sono stati seguiti per due anni 

288 soggetti affetti da alcoldipendenza. Il periodo 

di osservazione andava dal 1 gennaio 2005 (anno 

della presa in carico) al 31 dicembre 2007.

Dalle cartelle cliniche dei soggetti sono state trat-

te le seguenti informazioni sulle possibili variabi-

li predittive della condizione di astinenza o meno 

dalle bevande alcoliche alla fine del periodo di fol-

low up:

1. Caratteristiche individuali:

− età (anni);

− sesso (M/F);

− stato civile: coniugati, celibi/nubili, separati, di-

vorziati, vedovi, conviventi;

− scolarità: ≤ 5 anni (licenza elementare), 6-8 anni 

(licenza media inferiore), > 8 anni (scuole profes-

sionali, licenza media superiore, laurea).

2. Condizione lavorativa e professione:

− condizione occupazionale: impiego regolare, 

sottoccupato (lavoro precario o temporaneo, borsa 

lavoro), disoccupato, inattivo (pensionati/casalin-

ghe)

− livello professionale: “white collar” (lavoratori che 

non eseguono lavori manuali e svolgono prevalen-

temente attività amministrativa o incarichi di coor-

dinamento di altri lavoratori. Es. tecnici, impiegati, 

paramedici, insegnanti, geometri, assistenti socia-

li, attori, ragionieri ecc.), dirigente/lavoratore au-

tonomo; “blue collar” (operai che eseguono mano 

d'opera manuale e guadagnano un salario orario 

- braccianti, manovali ecc.), pensionato/casalinga, 

disoccupato.

3. Contesto familiare:

− Supporto della famiglia nel percorso terapeutico: 

no/si.

4. Tipologia del trattamento seguito presso la 

Struttura di Alcologia:

− adesione ai “club degli alcolisti in trattamento”: 

no/si;

− trattamento farmacologico con disulfiram: no/si;

− tipologia dell’assistenza presso il centro: resi-

denziale (ricovero 24 h), semiresidenziale (ricovero 

diurno), serale con incontri bisettimanali, o misto 

(traslazione da una all’altra forma in corso di trat-

tamento).

L’outcome dello studio era rappresentato da una 

delle tre seguenti condizioni al termine del follow-

up:

− astinenza totale (ovvero astinenza assoluta dalle 

bevande alcoliche durante il periodo in esame);

− astinenza parziale (brevi periodi di ricaduta in un 

quadro di maggioritaria condizione di astensione 

dalle bevande alcoliche durante il periodo in esa-

me);

− ricaduta (soggetti con permanente e continuativa 

alcol dipendenza).

Le condizioni di astinenza o ricaduta al termine del 

follow up sono state valutate dal medico responsa-

bile della struttura di alcologia mediante: 1) collo-

quio diretto con la persona e con un familiare; 2) 

etiltest; 3) verifica della frequenza al Club e confer-

ma dell’astinenza da parte del servitore insegnante 

del Club; 4) verifica/confronto degli esami emato-

chimici (emocromo, ast, alt, ggt); 5) assunzione di-

sulfiram.

L’analisi statistica dei dati è stata condotta con 

il software Stata SE v. 10.0 (Stata Corporation, 

Texas). I dati di tipo nominale o categorico sono 

stati tabulati in tabelle di contingenza 2×2, 2×k, o 

k×k. La differenza tra proporzioni è stata valutata 

mediante il test χ ².

La relazione tra outcome (astinenza totale, asti-

nenza parziale, ricaduta) e variabili indipendenti è 

stata studiata mediante regressione logistica mul-

tinomiale. Gli odds ratio (OR) e intervalli di confi-

denza al 95% (IC 95%) sono stati stimati dai coef-

ficienti della regressione logistica e dai rispettivi 

errori standard. Il limite della significatività stati-

stica è stato posto per un valore di probabilità (p) 

≤ 0.05.

RISULTATI

Dei 288 soggetti reclutati nel 2005, 265 (92%) sono 

stati seguiti durante il follow up. Dodici soggetti 

(4.2%) sono deceduti per cause non precisate nel 

periodo in studio e 11 (3.8%) non erano più repe-

ribili. Dei 265 soggetti con follow up completo, il 

76% era di sesso maschile ed il 24% di sesso fem-

minile. 

La Tabella 1 riporta la distribuzione per sesso delle 

caratteristiche individuali e occupazionali dei sog-

getti all’ingresso nell’indagine (2005). I due sessi 

non differivano per età e livello di scolarità, men-

tre differenze significative sono state osservate per 

quanto riguarda lo stato civile, la condizione oc-

cupazionale (maggior prevalenza di impiego rego-

lare tra i maschi e di inattività tra le femmine), e il 

livello professionale (maggior prevalenza di “blue 

collar” tra i maschi e di “white collar” e solo lavoro 

casalingo tra le femmine).

Tra i 265 pazienti alcol-dipendenti, 62 (23.4%) 

hanno usufruito del trattamento residenziale, 83 

(31.3%) di quello semiresidenziale, 45 (17.0%) di 

quello serale e 75 (28.3%) di un trattamento misto.

Nel corso del follow up, 148 soggetti (55.8%) hanno 

frequentato i club per alcolisti e 84 (31.7%) sono 

stati trattati con disulfiram.

176 soggetti (66.4%) hanno riferito di aver goduto 

del supporto da parte della famiglia durante il per-

corso riabilitativo.

Al termine del follow-up (2007), 114 pazienti (43.0%) 

sono risultati astinenti totali, 88 (33.2%) astinenti 

parziali, e 63 (23.8%) sono stati classificati come 

ricaduti.

Nella Tabella 2 viene riportata la distribuzione del-

l’outcome (astinenza totale, astinenza parziale, ri-

caduta) in rapporto alla somministrazione di disul-

firam, alla frequentazione dei club per alcolisti, e al 

riferito supporto familiare nel corso del trattamen-

to. Le tre variabili sono risultate significativamen-

te e positivamente associate con la condizione di 

astinenza totale o parziale alla fine del follow up.

La Tabella 3 descrive la “migrazione” tra le diver-

se condizioni occupazionali all’ingresso e alla fine 

dello studio. Tra i 121 soggetti con impiego rego-

lare all’inizio dell’indagine, 92 (76%) mantenevano 

tale condizione occupazionale al termine del follow 

up, 13 (11%) erano sottoccupati, 7 (6%) erano di-

soccupati, e 9 (7%) erano economicamente inattivi 

(pensionati o casalinghe).

Per quanto riguarda i 69 soggetti disoccupati al-
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l’inizio dello studio, 26 (38%) avevano un impiego 

regolare a distanza di due anni, 17 (25%) erano sot-

toccupati, 5 (7%) erano inattivi, e 21 (30%) mante-

nevano la condizione di disoccupazione. Tra le 7 

persone che in entrata risultavano sottoccupate, 2 

(29%) avevano trovato un impiego regolare, 4 (57%) 

erano sottoccupate, e 1 (14%) era disoccupato. In-

fine, dei 68 soggetti inattivi nel 2005, 64 (93%) ri-

manevano tali, 3 (4%) erano sottoccupati e 1 (2%) 

aveva un impiego regolare. In sintesi, le differenze 

nette tra uscita ed entrata nello studio per quanto 

riguarda la condizione occupazionale erano pari a 

0 per l’impiego regolare, +30 per la sottoccupazio-

ne, +9 per l’inattività, e -39 per la disoccupazione.

Nella Tabella 4 viene riportata la distribuzione del-

la condizione di astinenza o meno in rapporto allo 

stato occupazionale al termine del follow-up. Lo 

stato di disoccupato(a) era associato con un’eleva-

ta frequenza di ricaduta nell’abuso alcolico (80%), 

mentre una qualsivoglia condizione di stato lavo-

rativo, regolare oppure anche precario, favoriva il 

recupero dei soggetti nella direzione di un’asten-

sione completa o almeno parziale dalle bevande 

alcoliche. 

Nelle Tabelle 5 e 6 sono riportati gli odds ratio (OR) 

e gli intervalli di confidenza al 95% (IC 95%) stimati 

mediante regressione logistica multinomiale al fine 

di analizzare l’associazione tra outcome (astinenza 

totale, astinenza parziale, ricaduta) e stato occu-

pazionale/tipologia professionale, corretta per l’in-

fluenza di altre potenziali variabili predittive. Assu-

mendo lo stato di impiego regolare quale categoria 

di riferimento, la condizione di disoccupazione è 

risultata significativamente associata alla proba-

bilità di ricaduta nell’abuso di alcolici rispetto al-

l’astinenza totale dalle bevande alcoliche (Tabella 

5, OR 19.6, IC 95% 3.35 – 114). Analogamente dicasi 

per la probabilità di ricaduta vs astinenza parzia-

le, con una stima di OR per disoccupazione pari 

a 7.51 (IC 95% 1.73 – 32.6), (risultato non riportato 

in Tabella 5). I soggetti sottoccupati al termine del 

follow up presentavano un maggior rischio di asti-

nenza parziale rispetto alla condizione di astinenza 

totale (OR 3.15, IC 95% 1.26 – 7.86). 

Risultati simili sono stati osservati per quanto ri-

guarda la tipologia della professione: rispetto ai 

“white collar”, i disoccupati mostravano un più ele-

vato rischio di ricaduta (OR 11.2, IC 95% 1.10 – 114) 

o di astinenza parziale (OR 3.15, IC 95% 0.43 – 23.0) 

vs astinenza totale (Tabella 6). 

L’analisi multivariata dei dati ha inoltre evidenzia-

to che le variabili “adesione ai club per alcolisti”, 

“supporto familiare”, e “livello di scolarità>8 anni”, 

influenzavano in modo significativo l’esito del trat-

tamento in termini di outcome. In particolare, la 

non partecipazione ai club, l’assenza di supporto 

familiare e una bassa scolarità erano significati-

vamente associate alla probabilità di ricaduta o di 

astinenza parziale.

DISCUSSIONE

Dall’analisi dei dati raccolti in questo studio emer-

ge con evidenza che la condizione di alcolista è un 

fattore prognostico negativo per quanto riguarda 

l’inserimento nel mondo del lavoro. Infatti, ben il 

26% dei pazienti presi in carico dal Servizio di Al-

cologia di Trieste nel 2005, ovvero all’inizio dell’in-

dagine, risultava disoccupato, rispetto ad una pre-

valenza del 6.5% di disoccupati nella popolazione 

della Provincia di Trieste, del 4.1% nella popolazio-

ne dell’intera Regione Friuli Venezia Giulia e dell’8% 

nella popolazione italiana (dati ISTAT 2005).

Tra gli alcolisti, inoltre, i soggetti con un’occupa-

zione stabile risultavano essere soltanto il 46%, ri-

spetto al 62.8% nella Provincia di Trieste, al 63.0% 

nella popolazione della Regione Friuli Venezia Giu-

lia, e al 57.8% generale nella popolazione italiana, 

(dati ISTAT 2005).

Al termine del follow up, nel 2007, la percentuale di 

disoccupati tra i soggetti presi in carico scendeva 

all’11.7%, mentre coloro che in qualche modo risul-

tavano occupati raggiungevano la percentuale del 

59.6%, avvicinandosi così al dato della popolazio-

ne generale del nostro Paese.

Il mantenimento o l’acquisizione di uno stato oc-

cupazionale, ancorché precario, rappresentavano 

uno degli elementi fondamentali per il risultato 

positivo dell’intervento terapeutico. Infatti, tra gli 

occupati in ingresso vi è stata una miglior com-

pliance terapeutica, così come tra i soggetti che, 

disoccupati all’ingresso, hanno trovato un’occupa-

zione nel periodo di presa in carico. I disoccupati, 

sia in ingresso che nel corso del periodo in esame, 

hanno evidenziato un rischio circa 20 volte maggio-

re di ricaduta rispetto ai lavoratori con un impiego 

regolare.

Gli altri fattori che hanno influito significativamen-

te sul successo della terapia e il recupero dell’al-

colista sono stati la partecipazione ai club (Alco-

listi Anonimi, Club degli Alcolisti in trattamento, 

Auto-Mutuo-Aiuto da parte delle famiglie anche di 

ex-alcolisti), il supporto della famiglia durante il 

percorso riabilitativo e il livello di scolarità.

Per quanto riguarda le altre variabili esaminate, si 

è potuto osservare una scarsa influenza dell’età e 

del sesso sull’esito del trattamento. Anche se non 

significativa, la somministrazione di antabuse pre-

sentava un qualche vantaggio per il raggiungimento 

dell’esito favorevole (astinenza totale o parziale). 

CONCLUSIONI

I risultati di questo studio consentono di poter 

sostenere che le reti di sostegno sanitaria, fami-

liare, socioambientale e lavorativa rappresentano 

elementi determinanti e significativi nell’esito del 

trattamento di soggetti alcol-dipendenti.
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Caratteristiche Maschi Femmine

N % N %

Classi di età (anni)

<40 34 16.9 7 10.9

41 – 50 73 36.3 25 39.1

51 – 60 57 28.4 13 20.3

> 60 37 18.4 19 29.7

Stato civile

coniugati 67 33.3 8 12.5

celibi/nubili 67 33.3 32 50.0

separati 38 18.9 9 14.1

divorziati 16 8.0 5 7.8

vedovi 3 1.5 9 14.1

conviventi 10 5.0 1 1.6**

Scolarità (anni)

≤ 5 39 19,4 11 17.2

6-8 105 52.2 28 43.8

> 8 57 28.4 25 39.0

Condizione occupazionale

impiego regolare 100 49.7 21 32.8

sottooccupati 5 2.5 2 3.1

disoccupati 55 27.4 14 21.9

inattivi 41 20.4 27 42.2*

Livello professionale

“blue collar” 142 70.7 24 37.5

“white collar” 30 14.9 21 32.8

dirigenti/lavoratori autonomi 29 14.4 5 7.8

pensionati/casalinghe 0 0 14 21.9**

Tabella 2 Distribuzione dell’outcome in rapporto alla somminis-

trazione di disulfiram, alla frequentazione dei club per alcolisti, e 

al riferito supporto familiare nel corso del trattamento

Table 2: Distribution of outcome in relation to administration 

of disulfiram, attending club for alcoholics, and reported family 

support during the treatment

Astinenza totale
(n=114)

Astinenza parziale
(n=88)

Ricaduta
(n=63)

Trattamento e supporto N % N % N %

Disulfiram 45 39.5 32 36 8 13*

Club alcolisti 89 78.0 52 59.0 7 11*

Famiglia 92 80.7 62 70.5 22 35*

Tabella 3: “Migrazione” tra le diverse condizioni occupazionali 

all’ingresso ed alla fine dello studio

Table 3: “Migration” among the different occupational 

conditions at the beginning and at the end of the study

Entrata nello studio Termine del follow-up

N Condizione occupazionale N Condizione occupazionale

121 impiego regolare 92 impiego regolare
13 sottoccupati
9 inattivi
7 disoccupati

7 sottoccupati 2 impiego regolare
4 sottoccupati
0 inattivi
1 disoccupati

68 inattivi 1 impiego regolare
3 sottoccupati
63 inattivi
1 disoccupati

69 disoccupati 26 impiego regolare
17 sottoccupati
5 inattivi
21 disoccupati

Astinenza totale Astinenza parziale Ricaduta

Condizione occupazionale. N % N % N %

Impiego regolare (n=121) 67 55.4 39 32.2 15 12.4

Sottoccupati (n=37) 11 30 19 51 7 19

Inattivi (n=77) 34 44 26 34 17 22

Disoccupati (n=30) 2 7 4 13 24 80

Tabella 4: Distribuzione dell’outcome (astinenza totale, 

astinenza parziale, ricaduta) in rapporto della condizione 

occupazionale al termine del follow up

Table 4: Distribution of outcome (total abstinence, partial 

abstinence, relapse) in relation to occupational condition at the 

end of follow up

Tabella 1: Caratteristiche individuali e occupazionali dei soggetti 

con alcoldipendenza all’ingresso nell’indagine (2005), suddivisi 

per sesso

Table 1: Individual and occupational characteristics of subjects 

with alcohol addiction at the beginning of study (2005), shared 

by sex

Test x2: *P=0.005; **P<0.0001

Test x2: *P<0.001

Test x2: P<0.001
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Astinenza parziale vs astinenza totale OR IC 95% P

Età (anni) 1.00 0.96 – 1.04 0.87
Sesso (maschi vs femmine) 1.33 0.66 – 2.69 0.42
Supporto familiare (no vs si) 1.52 0.74 – 3.14 0.26
Adesione al Club alcolisti (no vs si) 2.42 1.24 – 4.73 0.01
Uso di disulfiram (no vs si) 0.78 0.41 – 1.49 0.45
Stato civile (single vs coppia) 1.10 0.58 – 2.09 0.76
Scolarità  (anni)                 
                                             
                                

            

≤  5
6-8  
> 8 

1.0
0.99
0.89

-
0.41 – 2.37
0.34 – 2.29

-
0.98
0.80

Trattamento                                           
serale 
semiresidenziale
residenziale
misto

1.00
1.98
2.03
1.88

-
0.78 – 5.04
0.74 – 5.54
0.74 – 4.76

-
0.15
0.17
0.19

Occupazione                                           
impiego regolare                
sottooccupazione
disoccupazione
inattivo

1.00
3.15
2.76
1.25

-
1.26 – 7.86
0.45 – 16.8
0.49 – 3.14

-
0.014
0.27
0.64

Ricaduta vs astinenza totale
Età (anni) 0.96 0.91 – 1.01 0.14
Sesso (maschi vs femmine) 1.24 0.40 – 3.84 0.71
Supporto familiare (no vs si) 5.16 2.03 – 13.1 0.001
Adesione al Club alcolisti (no vs si) 17.1 5.99 – 49.1 <0.0001
Uso di disulfiram (no vs si) 1.72 0.58 – 5.15 0.33
Stato civile (single vs coppia) 2.14 0.83 – 5.57 0.12
Scolarità (anni)                  
                                             
                              

            

≤  5                                  
6-8  
> 8 

1.00
0.43
0.22

-
0.13 – 1.40
0.06 – 0.86

-
0.16
0.03

Trattamento                                           
serale 
semiresidenziale
residenziale
misto

1.00
1.26
1.94
0.63

-
0.34 – 4.65
0.48 – 7.86
0.15 – 2.60

-
0.73
0.35
0.52

Occupazione                                           
impiego regolare                
sottooccupazione
disoccupazione
inattivo

1.00
3.21
19.6
2.12

-
0.80 – 12.9
3.35 – 114
0.57 – 7.92

-
0.10
0.001
0.27

Tabella 5: Regressione logistica multinomiale per l’associazione 

tra outcome e stato occupazionale, corretta per altre potenziali 

variabili predittive

Table 5: Multinomial logistic regression for the association 

between outcome and occupational condition, corrected for other 

potential predictor variables

Astinenza parziale vs astinenza totale OR IC 95% P

Età (anni) 1.00 0.96 – 1.04 0.93
Sesso (maschi vs femmine) 1.20 0.59 – 2.43 0.61
Supporto familiare (no vs si) 1.65 0.81 – 3.36 0.17
Adesione al Club alcolisti (no vs si) 2.15 1.11 – 4.16 0.02
Uso di disulfiram (no vs si) 0.88 0.47 – 1.66 0.70
Stato civile (single vs coppia) 1.11 0.59 – 2.10 0.75

Scolarità (anni)
≤ 5
6-8  
> 8 

1.00
0.99
0.94

-
0.42 – 2.35
0.36 – 2.44

-
0.99
0.89

Trattamento

serale 
semiresidenziale
residenziale
misto

1.00
2.06
2.15
2.15

-
0.81 – 5.23
0.80 – 5.80
0.86 – 5.36

-
0.13
0.13
0.10

Professione

“white collar” dirigente/
autonomo
“blue collar”
pensionato/casalinga
disoccupato

1.00
1.44
1.63
1.31
3.15

-
0.38 – 5.44
0.59 – 4.52
0.41 – 4.26
0.43 – 23.0

-
0.59
0.35
0.65
0.26

Ricaduta vs astinenza totale

Età (anni) 0.96 0.91 – 1.01 0.15
Sesso (maschi vs femmine) 1.23 0.39 – 3.87 0.73
Supporto familiare (no vs si) 5.65 2.22 – 14.4 <0.0001
Adesione al Club alcolisti (no vs si) 16.5 5.75 – 47.1 <0.0001
Uso di disulfiram (no vs si) 1.86 0.62 – 5.55 0.27
Stato civile (single vs coppia) 2.02 0.78 – 5.25 0.15

Scolarità (anni)
≤ 5 
6-8  
> 8 

1.00
0.38
0.20

-
0.12 – 1.24
0.05 – 0.81

-
0.11
0.02

Trattamento

serale 
semiresidenziale
residenziale
misto

1.00
1.33
2.24
0.82

-
0.35 – 5.08
0.54 – 9.33
0.19 – 3.43

-
0.67
0.27
0.78

Professione

“white collar” dirigente/
autonomo
“blue collar”
pensionato/casalinga
disoccupato

1.00
1.56
0.64
1.18
11.2

-
0.17 – 14.2
0.10 – 3.99
0.17 – 8.22
1.10 - 114

-
0.69
0.63
0.87
0.04

Tabella 6: Regressione logistica multinomiale per l’associazione 

tra outcome e tipologia professionale, corretta per altre potenziali 

variabili predittive

Table 6: Multinomial logistic regression for the association 

between outcome and professional typology, corrected for other 

potential predictor variables
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Riassunto

L’epatopatia alcolica è una delle più frequenti cause di malattia 

epatica, associata ad alta morbilità e mortalità. La variabilità 

del danno epatico da alcol è determinata da diversi fattori, 

quali la modalità dell’assunzione di alcol, lo stile di vita, l’even-

tuale comorbidità e/o la presenza di altri fattori di rischio per 

epatopatie. L’etanolo ed i suoi metaboliti svolgono un’azione 

diretta nell’indurre danno epatico. Sul piano bio-umorale non 

esiste un unico marcatore altamente sensibile e specifico di con-

sumo alcolico. Oltre a marcatori routinari nella pratica clinica, 

negli ultimi anni sono stati studiati indicatori bio-umorali che 

presentano una più alta sensibilità, soprattutto nell’individuare 

un recente abuso alcolico. La base del trattamento dell’epato-

patia alcol-correlata, è rappresentata dall’astinenza, che deter-

mina il miglioramento del quadro istologico. L’uso di cortico-

steroidi è indicato nei casi di epatiti acute severe da etanolo. La 

terapia con anticorpo monoclonale anti-TNF rappresenta uno 

dei futuri approcci terapeutici. 

Parole chiave: alcol, epatopatia alcolica, acetaldeide, radi-

cali liberi, steatosi

Abstract

Alcohol-induced diseases, including alcoholism, are a major 

health problems in worldwide. The variability of alcoholic liver 

disease, is determined by different factors such as the type 

of ethanol assumption, life style and presence of other risk 

factors. Ethanol and his metabolites have a direct action to 

induce liver damage. A sensitive and specific marker of alco-

holic consumption is absent at the present. However in the last 

years new markers have been considered in clinical practice, 

in particular to recognize a recent alcohol abuse. The millstone 

of the treatment in alcoholic liver disease, is represented by the 

abstinence, that improve histological picture of steato-hepatitis. 

The use of corticosteroid, in severe acute hepatitis induced by 

ethanol, is recommended. The therapy with monoclonal anti-

bodies anti-TNF-alpha represents a new prospective to treat 

this condition.

Keywords: alcohol, alcoholic liver disease, acetaldehyde, free 

radicals, steatosis

L’epatopatia alcolica: dal danno alla terapia
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Introduzione

L’epatopatia alcolica è una delle più frequenti cause di 

malattia epatica, associata ad alta morbilità e mortali-

tà1. Nel nostro Paese, l’uso inadeguato di alcol rappre-

senta un problema di notevole impatto sociale. L’in-

cidenza dell’abuso di bevande alcoliche è valutabile 

attorno ai quattro milioni di individui in Italia definiti 

come “bevitori eccessivi” e di questi, circa un milione 

sono identificabili come “alcol-dipendenti”. Negli ul-

timi anni si è assistito ad una variazione sostanziale 

delle modalità di uso delle bevande alcoliche2. Infat-

ti, a fronte di una diminuzione del consumo pro-ca-

pite di alcol, ridottosi di oltre il 30-35% si è verifica-

to un aumento del numero dei consumatori, mentre 

è rimasta stabile la quota dei consumatori a rischio 

o alcol-dipendente. La mortalità alcol-correlata, che 

comprende, oltre alla mortalità per patologie croniche 

degenerative e neoplastiche, anche la quota derivante 

da incidenti stradali, omicidi e suicidi, viene quantifi-

cata in Italia in circa 30.000 decessi/anno. Tuttavia è 

lecito ipotizzare che si tratti di una sottostima, se si 

considera che una notevole quota di cause, con par-

ticolare riferimento alle malattie neoplastiche, sfug-

ge alla correlazione con l’abuso etilico2. Dai dati del 

National Institute on alcohol abuse and alcoholism è 

emerso negli USA, 44% delle diagnosi di cirrosi sono 

alcol-correlate, ma solo il 10-15% degli alcolisti svilup-

pa quadri di epatopatia severa e/o cirrosi3. 

La variabilità del danno epatico da alcol è determina-

ta da diversi fattori, quali la modalità dell’assunzione 

di alcol (durata, frequenza e anche la differenza di 

gradazione alcolica delle varie bevande), nonché lo 

stile di vita del soggetto, l’eventuale comorbidità e/o 

la presenza di altri fattori di rischio per epatopatie.

Patogenesi del danno da alcol

I meccanismi patogenetici alla base del danno pro-

vocato dall’uso inadeguato di alcol (Figura I) sono 

fondamentalmente legati ad una azione diretta del-

l’etanolo ed alle alterazioni metaboliche conseguenti 

ad una eccessiva metabolizzazione della molecola a 

livello epatico, con conseguente aumentato consumo 

di ossigeno con eccesso di idrogenioni, iperprodu-

zione di acetaldeide, eccesso di radicali liberi e lipo-

perossidazione4. Per meglio descrivere le alterazioni 

metaboliche indotte dall’alcol sugli epatociti è utile 

sintetizzare ciò che fisiologicamente avviene in segui-

to all’assunzione di etanolo. Tre sono i sistemi enzi-

matici coinvolti:

• Il sistema delle alcol-deidrogenasi (ADH): basse e 

non continuative quantità di etanolo vengono meta-

bolizzate attraverso la via citosolica delle ADH. Sono 

un gruppo di oltre 20 isoenzimi a sede citoplasmatica, 

attivamente impegnate nell’ossidazione dell’etano-

lo ad acetaldeide generando Nicotinamide Adenina 

Dinucleotide-H (NADH) dal Nicotinamide Adenina 

Dinucleotide (NAD). L’ossidazione dell’acetaldeide 

produce altro NADH che viene trasportato nei mito-

condri tramite lo shuttle malato-aspartato5.

• Il sistema degli enzimi micro somali epatici (MEOS): 

quando l’etanolo raggiunge concentrazioni maggiori 

di 10 mM, meccanismi post-trascrizionali attivano 

sistemi fortemente inducibili, come il MEOS che pro-

duce acetaldeide attraverso le monoossigenasi del 

citocromo P450 sottotipo 2E1 generando NADPH dal 

NADP5.

• Il sistema catalasi: sistema di ossidazione dell’eta-

nolo presente in altri tessuti più che a livello epatico5.

Qualunque sia il tipo di sistema enzimatico utiliz-

zato i prodotti finali del metabolismo intra-epatico 

dell’etanolo porteranno a indurre stress ossidativo, 

deficienza dei sistemi antiossidanti, danni prodotti 

dall’acetaldeide e dagli addotti, alterazioni strutturali 

e funzionali dei mitocondri, alterazioni del metaboli-

smo lipidico, perturbazione dei segnali intra-cellulari 

e produzione di citochine pro-infiammatorie. Anche 

se nella patogenesi dell’epatopatia alcolica vedremo 

il coinvolgimento di cellule epatiche extra-parenchi-

mali, del tessuto adiposo e del sistema immunitario.

Un modello patogenetico schematico potrebbe essere 

rappresentato da uno stress bio-energetico dell’epa-

tocita, indotto dall’alterazione del potenziale redox 

della cellula con susseguente blocco di importanti 

vie metaboliche e dall’attivazione di processi flogisti-

ci indotti dal sistema immunitario innato. Lo stress 

ossidativo si verifica quando ingenti quantità di speci 

reattive dell’ossigeno (ROS) sovra-saturano i sistemi 

antiossidanti. L’induzione e l’attivazione del CYP2E1 

genera numerosi ROS, come l’anione superossido, 

perossido di idrogeno e anche il radicale idrossile6. In 

risposta a questa produzione, inizialmente, la cellula 

aumenta la sintesi di fattori trascrizionali per enzimi 

antiossidanti, saturati i quali, i ROS in eccesso os-
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sidano proteine, enzimi, DNA e inducono perossi-

dazione lipidica con produzione di malondialdeide 

(MDA) e 4-idrossinonenale (4HNE)5. 

A livello ultrastrutturale i componenti cellulari 

maggiormente colpiti sono i mitocondri sia con al-

terazioni strutturali (megamitocondri)7, sia con al-

terazioni funzionali come modifiche a carico della 

catena respiratoria mitocondriale, riduzione nella 

produzione di adenosin trifosfato (ATP) che induce 

e aggrava lo stress energetico cellulare. 

Altra via mitocondriale alterata dai metaboliti del-

l’etanolo è quella che induce a modificare il norma-

le trasporto della S-adenosinmetionina (SAME) con 

conseguente accumulo di omocisteina. L’iperomo-

cisteinemia, insieme agli addotti dell’acetaldeide e 

allo stress ossidativo induce stress del reticolo en-

doplasmatico con conseguente attivazione dell’un-

folded protein response (UPR), evento centrale per 

l’attivazione di una serie di vie patogenetiche come 

quella di attivazione del sterol regulatory element 

binding protein-1 (SREBP-1), che induce accumulo 

di acidi grassi, attivazione di vie apoptotiche come 

la via del CHOP e delle caspasi1.2,8.

L’etanolo, inoltre, attiva l’ossido nitrico sintetasi 

inducibile (iNOS) con conseguente aumento di os-

sido nitrico (NO), che reagendo con l’anione supe-

rossido genera perossinitrito che accentua il danno 

ipossico5. Molte delle specie radicaliche prodotte 

dal MEOS, sono diffusibili e spesso coinvolgono al-

tri tipi cellulari extra-parenchimali come le cellule 

stellate o le cellule endoteliali. 

L’etanolo, inoltre, facilita il passaggio di endotossi-

ne di derivazione batterica dal tubo digerente, che 

raggiunto il fegato, attraverso il flusso portale, atti-

vano le cellule di Kupffer e altri tipi cellulari coinvol-

ti nel sistema immunitario innato, che se da un lato 

amplificano, dall’altro inducono la genesi di nuove 

specie ROS, e l’attivazione di processi flogistici con 

produzione di citochine infiammatorie come il TNF-

α e l’IL69.

I principali meccanismi patogenetici descritti de-

terminano una serie di condizioni anatomo-clini-

che che vanno dalla semplice steatosi epatica, alla 

steatosi complicata da infiammazione, alla steatoe-

patite, fino alla fibrosi, alla cirrosi, e per ultimo al-

l’epatocarcinoma9 (Figura 2).

La steatosi epatica alcolica

È una condizione anatomo-clinica caratterizzata da un 

accumulo di trigliceridi all’interno degli epatociti e que-

sto può essere dovuto ad un’aumentata sintesi, a una 

ridotta ossidazione e a una diminuita escrezione degli 

acidi grassi. L’ossidazione completa dell’etanolo interfe-

risce con ciascuna di queste tre vie. In primo luogo la 

produzione di NADH ridotto induce un blocco della β-

ossidazione degli acidi grassi con conseguente sovrac-

carico lipidico. Tuttavia negli ultimi anni, numerosi studi 

hanno evidenziato che questo meccanismo da solo non 

può spiegare tutte le modifiche del metabolismo lipidico 

che avvengono in corso di steatosi epatica. È riportato 

come la sintesi di trigliceridi dopo consumo di alcol sia 

aumentata, ciò deriva dall’osservazione che negli epato-

citi è aumentata l’espressione di numerosi enzimi lipo-

genici come l’acido grasso sintetasi, l’acetil-CoA (ACC), 

l‘ATP citrato liasi (ACL), la stearico CoA desaturasi e 

l’enzima malico. Questi enzimi sono codificati da geni, 

la cui espressione è regolata dal fattore trascrizionale 

SREBP-1, che regola la sintesi di acidi grassi e triglicerdi 

via acetil-COA. Il fegato si trasforma cosi da un organo 

che metabolizza i lipidi ad un organo che li accumula10. 

Altri meccanismi che inducono steatosi, coinvolgono la 

ridotta ossidazione degli acidi grassi oltre che per il bloc-

co della normale via mitocondriale, anche per la down re-

gulation indotta sull’etanolo del peroxisome proliferator 

activated receptor alpha (PPAR-α), fattore trascrizionale 

che regola l’espressione di geni coinvolti nel trasporto e 

nella catalisi dei trigliceridi10. In ultimo la ridotta escre-

zione è dovuta al rigonfiamento cellulare, all’alterazione 

del citoscheletro, nonché alla diminuizione della sintesi 

di apolipoproteine B indotte dall’acetaldeide.

Ulteriori studi11 condotti negli ultimi anni hanno puntato 

l’attenzione anche su sostanze ormonali a produzione 

extra-epatica che possono essere coinvolti nella patoge-

nesi della steatosi alcolica e anche in quella non alcolica. 

L’adiponectina, ormone prodotto dal tessuto adiposo, 

in condizioni fisiologiche, avrebbe un’azione protettrice 

sull’omeostasi lipidica a livello epatico. Nella steatosi 

epatica l’aumentato intake di etanolo induce una ridu-

zione nella sintesi di adiponectina11, con conseguente al-

terazione di numerose vie metaboliche come quella del 

già citato PPAR-α e del SRBP-1. l’ipoadiponectinemia è 

indotta anche dall’iperomocisteinemia e dal susseguen-

te stress del reticolo endoplasmatico. Infine la riduzione 

dei livelli ematici di adiponectina, porta alla perdita di 

un suo preminente ruolo anti-infiammatorio contro nu-

merose citochine come il TNF-α.

La steatoepatite alcolica

Lo stress ossidativo che si verifica nell’ossidazione 

dell’etanolo, la perossidazione delle membrane cel-

lulari e l’elevato consumo di ossigeno può portare 

a morte l’epatocita sia per la via apoptotica che per 

necrosi5. Allo scatenarsi di fenomeni infiammatori, 

necrotici e apoptotici concorre come già detto la pro-

duzione di citochine pro-infiammatorie fra cui l’IL6, 

il TNF-α, sintetizzate sia dagli epatociti sotto lo sti-

molo di prodotti della perossidazione lipidica come 

il 4-idrossinonenale, sia da cellule extra-parenchimali 

come le cellule di Kuppfer attivate dal lipopolisacca-

ride (LPS) batterico proveniente dal tubo digerente. 

Numerosi studi9 hanno messo in evidenza questo im-

portante meccanismo infiammatorio.

L’etanolo aumenta la permeabilità della barriera in-

testinale, in tal modo numerose sostanze tossiche 

e soprattutto batteriche come le endotossine (LPS) 

raggiungono il fegato attraverso il flusso portale e 

legandosi alla proteina di legame dell’LPS (LBP) vie-

ne riconosciuta dal toll-like receptor-4 (TLR4) sulla 

membrana cellulare delle cellule di Kupferr attivando 

una serie di cascate intracellulari che includono MAP 

kinasi-erb/2 ed NFkB con produzione di TNF-α9. La 

morte cellulare, infine è favorita dall’attivazione di ca-

spasi, di specie radicali che, come il citocromo C. 

Dalla fibrosi epatica all’epatocarcinoma

Con il perpetuarsi del consumo alcolico, il danno epa-

tico progredisce fino alla fibrosi ed alla cirrosi. Nella 

fibrosi indotta da etanolo le cellule maggiormente 

coinvolte sono le cellule stellate attivate (HSCs), che 

da quiescenti assumono capacità contrattile miofo-

broblasto-simile12, proliferano e producono colla-

gene13. L’attivazione delle cellule stellate avviene ad 

opera dell’acetaldeide prodotta dagli epatociti, che 

attiva direttamente il collagene tipo I, attraverso il 

PPAR-γ. L’acetaldeide aumenta altresì direttamente 

l’espressione del TGF-β che a sua volta attiva i geni 

per la trascrizione del collagene e blocca l’azione 

delle metallo-proteasi che lo degradano. Anche in 

questo caso l’attivazione delle cellule di Kupffer in-

duce fibrosi attraverso l’aumento di TNF-α, che a sua 

volta porta a morte gli epatociti per apoptosi. I cor-

pi apoptotici stimolano anch’essi l’attivazione delle 

cellule stellate. Un’ulteriore aumentata produzione di 

citochine pro-infiammatorie da parte dei linfociti T 

attivati dall’acetaldeide e dalle molecole di adesione 

vascolari, endoteliali come VCAM-1 e ICAM-1e 2,5.

La cirrosi rappresenta lo stadio finale della malattia, 

quale conseguenza dei processi rigenerativi messi in 

atto per contrastare il danno. Il sovvertimento strut-

turale dell’architettura epatica rappresenta un fattore 

di rischio per insorgenza dell’epatocarcinoma. L’al-

col potrebbe agire come fattore carcinogeno diretto 

attraverso i prodotti del metabolismo, l’acetaldeide, 

infatti, può legarsi al DNA e, a causa della sua elevata 

reattività, può agire come sostanza mutagena e car-

cinogena diretta.

Il coinvolgimento del CYP2E1 nella cancerogenesi 

epatica, invece, potrebbe essere correlato alla ge-

nerazione di radicali idrossietilici e successivamen-

te dei perossidi, capaci di reagire rapidamente con i 

costituenti cellulari, compreso il DNA. L’etanolo, può 

interferire sulla proliferazione e differenziazione cel-

lulare attraverso processi di metilazione e la riduzio-

ne intracellulare di acido retinoico. La riduzione della 

SAME-sintetasi inibisce l’attività della DNA-metilasi 

e induce bassi livelli di acido folico necessario per le 

metilazioni stesse5.

Gli stessi meccanismi immunitari precedentemente 

descritti possono rivestire un ruolo nella carcino-

genesi, infatti sia la presenza di neoantigeni, sia la 

malnutrizione sono fattori che possono favorire lo 

sviluppo di neoplasia5.

Diagnosi

Sul piano bio-umorale non esiste un unico marcatore 

altamente sensibile e specifico di consumo alcolico, 

ma l’insieme di più alterazioni biochimiche ne au-

menta l’accuratezza diagnostica. Accanto a marcato-

ri ormai routinari nella pratica clinica (sebbene non 

specifici se considerati singolarmente), negli ultimi 

anni sono stati studiati indicatori bio-umorali che 

presentano una più alta sensibilità, soprattutto nel-

l’individuare un consumo recente di alcol, in modo 

da poter, oltre che diagnosticare più dettagliatamen-

te i soggetti a rischio di epatopatia alcol-relata, anche 

monitorizzare nel tempo l’intake alcolico, l’aderenza 

all’astinenza o l’eventuale relapse.
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Biomarcatori di consumo acuto
Etanolo

Il “gold standard” per valutare l’assunzione di alcol, è 

determinare la presenza di etanolo nei fluidi corporei 

o nell’espirato. La valutazione dell’alcolemia (BAC: 

blood alcohol concentration) è l’unico test oggi signi-

ficativo ai fini diagnostici. A tale scopo, oltre al san-

gue, possono essere usati altri fluidi biologici purché 

i risultati ottenuti siano linearmente correlabili con 

l’alcolemia. Sono idonei a questo scopo la saliva e 

l’espirato, mentre non lo è l’urina perché alcolemia 

ed alcoluria raggiungono i valori massimi in tempi 

diversi e soprattutto perché l’apporto di liquidi e la 

diuresi rendono estremamente variabile la concen-

trazione urinaria dell’etanolo a parità di assunzione14. 

L’etanolo è eliminato rapidamente ad una velocità di 

circa 0,1 g/kg per ora, corrispondente a 0,15-0,20 g/l 

per ora nel sangue. Quindi la concentrazione di alcol 

nel sangue può essere attendibile solo entro 24 ore 

dall’introito alcolico. L’etanolo ha una bassa solubili-

tà nei lipidi e non si lega a proteine plasmatiche, così 

il volume di distribuzione è relativo alla quantità di 

acqua presente nel corpo ed è influenzato pertanto 

dal sesso e dall’età15. 

L’etanolo urinario non è un buon indicatore per va-

lutare lo stato di ebbrezza, data l’estrema variabilità 

della concentrazione, a parità di assunzione. Tutta-

via, la maggiore permanenza dell’etanolo nelle urine 

rispetto al sangue, fino a 12 ore dopo l’assunzione, lo 

rende utile per monitorare l’astinenza. 

L’etanolo va incontro ad un metabolismo principa-

le ossidativo che porta ad acetaldeide e quindi ad 

acido acetico e ad un metabolismo secondario non 

ossidativo con la formazione di esteri etilici di acidi 

grassi (FAEE), fosfatidiletanolo (PEth), etilglucurona-

to (EtG) ed etilsolfato (EtS) a seconda degli enzimi 

coinvolti. L’insieme di tali cataboliti minori del me-

tabolismo non ossidativo può essere considerato un 

buon marcatore di consumo alcolico recente, con una 

concentrazione ematica che resta elevata anche 24 

ore dopo una forte assunzione di etanolo e può esser 

ricercato oltre che nel sangue, anche nel respiro ed in 

altri fluidi corporei. In quanto metaboliti diretti del-

l’alcol, tali molecole sono virtualmente dotate di spe-

cificità assoluta e si sono dimostrate particolarmente 

promettenti anche in termini di sensibilità.

Etilglucuronato (EtG)
L’EtG è una molecola non volatile, polare, relativa-

mente stabile, formata dalla coniugazione dell’eta-

nolo con l’acido glucuronico con la mediazione delle 

UDP-glucuronil transferasi (UGT), una superfamiglia 

di enzimi altamente polimorfici. In generale, è stato 

stimato che lo 0.02-0.06% dell’etanolo assunto sia 

trasformato in EtG. L’EtG è un interessante marcato-

re di consumo alcolico acuto con una sensibilità più 

elevata dell’etanolo per la sua eliminazione costante 

più duratura16, fino a 80 ore dopo completa elimina-

zione dell’alcol dal corpo15, inoltre poiché è un diretto 

metabolita dell’alcol etilico, l’EtG risulta anche mol-

to specifico17. La sua concentrazione può essere de-

terminata su sangue e nelle urine. È raccomandata 

l’espressione dell’EtG urinario come rapporto con la 

creatinina per compensare la diluizione dell’urina. 

Inoltre, infezioni del tratto urinario potrebbero dare 

falsi positivi6. L’EtG è presente anche nei capelli ed in 

altri tessuti e questo potrebbe allargare ulteriormen-

te il suo valore diagnostico. 

Etilsolfato (EtS)
L’EtS è formato dal trasferimento di un gruppo solfo-

rico dalla 3’-fosfoadenosina-5’-fosfosolfato all’etanolo 

dalla famiglia delle solfotrasferasi (SULT), anch’es-

se caratterizzate da un elevato polimorfismo, come 

quella delle UDP-glucuronil-transferasi. Come l ‘EtG 

il suo dosaggio nell’urina amplia ulteriormente la 

finestra di rivelabilità dell’intake alcolico (fino a 78 

ore) e risulta prezioso nel monitoraggio di pazienti in 

trattamento per la disintossicazione da alcol. Poiché 

EtG ed EtS sono scissi da enzimi specifici, quali la ß-

glucuronidasi e la solfatasi e poiché Escherichia coli, 

responsabile dell’80% circa delle infezioni urinarie, è 

dotata di β-glucuronidasi, bene si comprende come 

un’eventuale infezione urinaria non sia un bias per la 

determinazione dei valori urinari di EtS al contrario 

di EtG, come dimostrato da uno studio condotto da 

Helander e Beck18 su 354 campioni di urine di pazienti 

in monitoraggio per l’uso di alcol.

Fosfatidiletanolo (Peth)
Il Peth è un fosfolipide sintetizzato solo in presenza 

di etanolo attraverso l’azione della fosfolipasi D sul-

la fosfatidilcolina con eccellenti valori di sensibilità e 

specificità in differenti bevitori, come documentato 

da alcuni studi clinici.

Esteri etilici degli acidi grassi (FAEE)
Costituiscono un gruppo di composti non polari che 

si idrolizzano facilmente in ambiente alcalino e che 

si formano in vivo in presenza di etanolo per reazio-

ne con acidi grassi liberi, trigliceridi, lipoproteine o 

fosfolipidi sotto l’azione dell’enzima specifico FAEE-

sintetasi citosolico e microsomiale. I FAEE, sono 

quindi mediatori del danno organico conseguente ad 

assunzione di alcol etilico. Nonostante la loro estre-

ma utilità negli usuali campioni biologici, gli FAEE 

nel sangue possono soltanto servire da conferma per 

assunzione di alcol a breve termine19 in quanto la fi-

nestra temporale è estremamente ridotta (fino a 24 

ore dopo l’assunzione di etanolo).

Rapporto 5-idrossitriptofolo/acido 5-idros-
sindolo-3-acetico (5HTOL/5HIAA)
È noto che l’etanolo interferisce con il metaboli-

smo della serotonina (5-idrossitriptamina) e questa 

interazione può fornire utili informazioni indirette 

sul recente consumo di alcol. Il 5-idrossitriptofolo 

(5HTOL) è normalmente un metabolita urinario mi-

nore della serotonina (<1%) escreto in forma coniu-

gata con l’acido glucuronico. La formazione di 5HTOL 

aumenta drammaticamente dopo assunzione di alcol 

in maniera dose dipendente mentre diminuisce pro-

porzionalmente quella dell’ 5-idrossindolo-3-acetico 

(5HIAA) il maggior metabolita in condizioni normali 

(>99%) per inibizione competitiva sull’ALDH da parte 

dell’acetaldeide e per la riduzione del potenziale re-

dox durante il metabolismo dell’etanolo. L’escrezione 

urinaria del 5HTOL permane per 5-15 ore (dipende 

dalla dose) dopo l’eliminazione dell’etanolo. Conse-

guentemente, così come osservato per l’EtG, la mi-

sura dell’5HTOL nelle urine risulta essere un metodo 

più sensibile per rivelare una recente assunzione di 

alcol rispetto alla ricerca dell’etanolo e può essere un 

attendibile marcatore di recente abuso alcolico, con 

possibili applicazioni mediche ed in campo forense15. 

Per migliorare l’accuratezza di questo marcatore del-

l’abuso acuto di alcol nella pratica clinica, il 5HTOL 

dovrebbe essere espresso come rapporto rispetto 

al 5 HIAA urinario così da compensare le variazioni 

nella concentrazione di 5HTOL dovuta alla diluizio-

ne delle urine, all’apporto dietetico di serotonina e al 

trattamento con farmaci antidepressivi15.

Addotti dell’acetaldeide
Gli addotti derivati dall’acetaldeide sono stati misu-

rati negli eritrociti e nel plasma utilizzando tecniche 

immunologiche che non sono ancora entrate nella 

pratica clinica. La formazione di addotti diminuisce 

la tolleranza immunologica in vivo e porta all’indu-

zione di autoanticorpi contro i neoantigeni prodotti20. 

Il titolo degli anti-addotti IGA può fornire un sensibile 

e specifico marcatore di consumo alcolico e specifico 

indicatore di danno epatico da alcol15. L’acetaldeide 

inoltre può formare addotti anche con l’emoglobina 

(haemoglobin associated acetaldehyde HAA). Già 

dopo una singola dose elevata di etanolo (2 g/Kg) si 

possono riscontrare nel siero HAA; presentano alta 

specificità come marcatori di abuso alcolico, soprat-

tutto nelle donne, anche se ritroviamo livelli sierici 

maggiori negli uomini rispetto a quelli riscontrati nel-

le donne per la differente concentrazione di emoglo-

bina nei due sessi15.

Biomarcatori di consumo cronico
I marcatori biochimici tradizionali sono gammaglu-

tamil-transferasi (γ-GT), aspartato aminotrasferasi 

(AST), alanina aminotrasferasi (ALT) nel siero ed il 

volume corpuscolare medio degli eritrociti (MCV). Un 

limite di questi markers è la bassa sensibilità per il 

consumo recente di alcol, mentre documentano bene 

l’assunzione cronica. Un altro svantaggio è che essi 

mostrano bassa specificità, poiché si può riscontrare 

un rialzo dei loro valori anche in corso di epatopatie 

ad eziologia non alcolica. Risultano, inoltre, utili nel 

follow up dei pazienti con epatopatia alcolica come 

marcatori di danno epatico5.

Gammaglutamil-transferasi (γGT)
È un enzima glicoproteico, da tempo utilizzato come 

indice di assunzione eccessiva di alcol15. È particolar-

mente utile per seguire i soggetti in terapia di disin-

tossicazione perché la sua attività sierica torna nell’in-

tervallo di normalità dopo circa 5-6 settimane di asti-

nenza. Questo tempo però risulterà molto più lungo 

se sussiste un danno epatico. Inoltre la γGT aumenta 

marcatamente nei bevitori che assumono alcol dopo 

un periodo di astinenza, mentre lo stesso fenomeno 

non si ripete per gli astemi. Una limitazione a que-

sto utilizzo è dovuta al fatto che l’attività di questo 

enzima resta elevata nei primi 5 anni di dipendenza 

alcolica mentre tende a normalizzarsi per periodi di 
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tempo più lunghi. I valori sierici di tale enzima sono 

influenzati da diversi parametri quali età, sesso, raz-

za, l’eventuale assunzione di farmaci ed il BMI21.

Asparato-amimotransferasi (AST) 
e Alanino-aminotransferasi (ALT)
Questi due enzimi AST e ALT catalizzano il trasporto 

di un gruppo amminico da un amminoacido ad un 

chetoacido. L’aumento di questi enzimi è sempre le-

gato alla citolisi. Risultano essere più indicati come 

marcatori di danno epatocitario che di consumo al-

colico. Nell’epatopatia di origine non alcolica il rap-

porto AST/ALT è solitamente inferiore ad 1 mentre si 

inverte, fino ad arrivare a 2, in quella di origine alco-

lica. L’AST degli alcolisti, in assenza di danno epatico 

permanente (alcolico o non alcolico), torna normale 

in 1-4 settimane. La sola AST non è utilizzabile per 

individuare i forti bevitori dato che ha una sensibilità, 

rispetto all’abuso di alcol, solo del 35%14.

Volume corpuscolare medio 
degli eritrociti (MCV)
L’etanolo interferisce con l’assorbimento dei fola-

ti o della vitamina B12 e l’acetaldeide circolante ha 

un’azione tossica diretta sia sulle membrane eritro-

citarie che a livello midollare, pertanto un aumento 

del volume corpuscolare medio degli eritrociti (MCV) 

è considerato indice di abuso alcolico, con una speci-

ficità del 90% ma con bassa sensibilità (40-50%), più 

marcata nelle donne. L’MCV mostra una correlazione 

piuttosto forte con la quantità di alcol consumata nel 

senso che sembra esserci una relazione dose-dipen-

dente tra volume della cellula eritrocitaria ed intensità 

dell’assunzione alcolica. L’MCV risponde lentamente 

all’astinenza e si normalizza dopo 2-4 mesi5. 

Transferrina carboidrato carente (CDT)
La CDT è un marcatore di abuso alcolico cronico ca-

ratterizzato da una alta specificità22. La transferrina, 

principale proteina che veicola il ferro, viene sinte-

tizzata e secreta dal fegato con una emivita di 7-10 

giorni. La glicoforma più abbonante della transferrina 

nel siero contiene due catene oligosaccaridiche con 

un totale di quattro residui terminali, di acido sialico 

(tetrasialotransferrina). Individui con elevato intake 

alcolico recente, spesso, mostrano un incremento 

della CDT, corrispondente a molecole di transferrina 

che hanno perso una (disialotransferrina) o entrambe 

(asialotransferrina) le catene oligosaccaridiche. L’ec-

cessivo consumo di alcol può danneggiare la sintesi 

(incorporazione di residui di acido sialico), la secre-

zione e l’assemblaggio delle glicoproteine22. I suoi li-

velli aumentano progressivamente in 7-8 giorni con 

un uso costante di etanolo di almeno 60-80 g/die e 

persistono elevati per 15-20 giorni anche dopo la so-

spensione. La presenza di isoforme carboidrato-ca-

renti (note con il nome complessivo di CDT) è correla-

ta con l’abuso alcolico, probabilmente per l’inibizione 

della glicosiltransferasi da parte dell’acetaldeide e per 

i metaboliti dell’etanolo che interferiscono nel pro-

cesso degli enzimi transferasici. La glicoforma della 

transferrina predominante, sia nella popolazione sana 

che negli alcolisti, è la tetrasialotransferrina23. Le gli-

coforme diagnosticamente più interessanti sono la 

asialotransferrina e la disialotransferrina. Entrambe 

aumentano negli alcolisti, mentre la asialotransferrina 

non è rilevabile negli astemi e nei bevitori moderati23. 

Pertanto il marcatore più sensibile resterebbe la di-

sialotransferrina, anche se il più specifico è senz’altro 

l’asialotransferrina. La CDT presenta una sensibilità 

di circa il 20-30% nella popolazione generale, del 50% 

nei bevitori a rischio e dell’80% negli alcolisti cronici. 

Esiste, comunque, una significativa differenza di sen-

sibilità rispetto all’età (maggiore sensibilità dopo i 50 

anni) e tra uomini e donne. Nelle donne lo stato or-

monale, nonché condizioni come la gravidanza o l’uso 

di contraccetivi orali, possono alterare l’omeostasi del 

ferro e di conseguenza anche della CDT. Falsi positivi 

o falsi negativi nell’identificazione di abuso alcolico 

si possono riscontrare in corso di terapia marziale, di 

sindrome metabolica, di iposideremia, o per presenza 

di varianti genetiche B e D della transferrina22. 

Altri marcatori
Altri marcatori biologici di abuso cronico sono la 

β-esosaminidasi (β-HEX), e l’indice di acido sialico 

dell’apo-J (SIJ). Quest’ultimo sembra essere un otti-

mo marker per la diagnosi di abuso alcolico. Studi 

preliminari hanno evidenziato che i livelli di SIJ si ri-

ducono con prolungato ed eccessivo intake di alcol 

e che ritornano ai valori basali dopo circa 4 settima-

ne in caso di astinenza. La β-HEX (è un’idrolasi liso-

somiale presente in molti tipi cellulari coinvolta nel 

metabolismo dei carboidrati negli epatociti. β-HEX 

è composta dalla combinazione di due catene poli-

peptidiche, α e β, per cui risultano diverse isoforme 

di questa proteina (B, I, P, A e S). Le isoforme B, P e I 

contengono due catene β, mentre il tipo A è compo-

sta da subunità α e β, infine nell’isoforma S troviamo 

solo catene α15. Le prime tre isoforme sono stabili, 

denominate β-HEXB, al contrario di A e S che sono 

polipeptidi labili. Dopo eccessivi consumi di alcol i 

lisosomi risultano danneggiati rilasciando gli enzimi 

in circolo. Importanti markers sono infine l’acido ialu-

ronico ed i livelli riscontrati di collagene tipo IV, come 

markers sensibili di fibrosi epatica. Anche il collage-

ne tipo IV, che deriva dal pool del protocollagene, è 

un marker sensibile del processo fibrogenetico, seb-

bene in corso di fibrosi aumentino anche altri tipi di 

collagene (I; III, VI e V). Esso aumenta progressiva-

mente col progredire del danno epatico. È anche il 

primo tipo di collagene ad essere sintetizzato dagli 

epatociti come dimostrano studi “in vitro”. Das et 

al15 comparando i livelli sierici di questo marker tra 

soggetti affetti da epatopatia alcolica e pazienti con 

diagnosi di NASH, hanno documentato una notevole 

differenza tra i due gruppi, con valori maggiori negli 

alcolisti. Inoltre, l’alcol induce una serie di alterazio-

ni metaboliche non specifiche di abuso alcolico tra 

cui iper-trigliceridemia, alti valori di ferritina sierica, 

iperuricemia, bassi livelli di triiodotironina (FT3) pre-

sumibilmente per una ridotta conversione epatica di 

T4 a T3. Sono frequenti squilibri elettrolitici legate al 

consumo di alcol, quali ipo-potassiemia, dovuta a 

ridotto introito con la dieta e, nelle fasi avanzate di 

epatopatie, ad ipo-aldosteronismo secondario, oltre 

che riduzione dei livelli di zinco, fosfato e magnesio7. 

Sebbene i marcatori bioumorali presentano buona 

sensibilità e specificità nel determinare la gravità del 

danno epatico indotto dall’etanolo, l’esame istologi-

co del parenchima epatico rimane il “gold standard” 

per la diagnosi e la prognosi di epatopatia alcolica. 

Infatti l’alcol determina alcune alterazioni istologiche 

caratteristiche quali:

- steatosi micro/macrovescicolare con presenza an-

che di lipogranuli;

- degenerazione “balloniforme” degli epatociti;

- presenza all’interno delle cellule epatiche dei Corpi 

di Mallory;

- infiltrazione neutrofila;

- fibrosi pericellulare.

La steatosi è presente dal 60 al 95% dei pazienti, prin-

cipalmente in sede peri-centrale sebbene nei casi se-

veri mostri una distribuzione panlobulare. Nella mag-

gior parte dei casi si ritrova steatosi macrovescicola-

re. La degenerazione balloniforme degli epatociti è 

caratterizzata da un marcato rigonfiamento cellulare 

con aspetto pallido del citoplasma. Il rigonfiamento è 

un indice non specifico di danno epatico ed è spesso 

associato alla presenza di corpi acidofili. Frequen-

ti nella malattia epatica da etanolo sono i corpi di 

Mallory: strutture eosinofile di aspetto falciforme che 

rappresentano dei filamenti intermedi di materiale 

ialino andati incontro a condensazione, spesso ad-

densati attorno al nucleo. Non sono patognomonici 

di epatopatia alcolica in quanto possono essere pre-

senti anche nella cirrosi biliare primitiva, nella malat-

tia di Wilson e in epatopatie da farmaci. Caratteristi-

ca dell’infiltrato infiammatorio in corso di epatopatia 

ad eziologia alcolica è la componente neutrofila. Infi-

ne, la fibrosi epatica caratterizzata dalla deposizione 

di tessuto connettivo attorno dapprima intorno alle 

venule epatiche terminali, per poi progredire con la 

formazione di setti più ampi ponti centro-centrali e 

centro-portali7. 

Terapia
Il cardine del trattamento delle patologie epatiche 

indotte dall’etanolo è rappresentato dall’astinenza, 

che determina il miglioramento del quadro istologico 

in corso di epatite e steatoepatite alcolica. Un altro 

presidio terapeutico importante è un adeguato sup-

porto nutrizionale con una dieta normo-ipercalorica 

bilanciata (2000 kcal).

Epatite alcolica acuta
L’epatite alcolica acuta è una necro-infiammazio-

ne del parenchima epatico caratterizzata da un alto 

tasso di mortalità (50-75% dei casi) a breve termine. 

Maddrey24 e collaboratori hanno descritto una funzio-

ne discriminante (DF), in seguito modificata in una 

forma più agevole nella pratica clinica, che, valutan-

do i valori di bilirubinemia ed i tempi di protrombina 

(PT), identifica i pazienti con rischio elevato di mor-

talità nel breve termine:

DF= 4,6 [PT – PT di controllo (in secondi)] + bilirubinemia (mg/dl)

Una funzione discriminante più elevata di 32 indica 

un rischio di mortalità elevato ad un mese. Altri para-

metri prognostici, ormai meno in uso, sono il MELD 

(Model for End-stage Liver Disease) il Lille-model ed 

il GAHS score (Glasgow Alcoholic Hepatitis Score). 

Anche la presenza di encefalopatia è un indice pro-

gnostico negativo, che correla con la mortalità e la 
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severità dell’insulto epatico acuto. Le linee guida del-

l’American College of Gastroenterology25 raccoman-

dano l’uso di corticosteroidi nei casi di epatiti acute 

severe da etanolo, definite tramite la discriminante 

di Maddrey e/o la presenza di encefalopatia acuta, 

sebbene l’efficacia sia ancora dibattuta per i dati con-

troversi e variabili degli studi condotti. In una meta-

analisi condotta da Imperiale e McCullough26 sono 

stati studiati undici trials. La loro analisi ha portato 

alla conclusione che il trattamento con corticosteroi-

di riduce il rischio relativo di mortalità a breve ter-

mine. Quando gli Autori hanno ristretto le loro ana-

lisi in modo da includere solo gli studi di qualità più 

elevata, i cortisonici hanno dimostrato un beneficio 

ancora maggiore. Rambaldi27, in una recente meta-

analisi, ha valutato 15 trials randomizzati, condotti in 

circa trentacinque anni, che includevano 721 pazien-

ti trattati con corticosteroidi versus placebo oppure 

verso alcun trattamento. È emerso che non vi sono 

evidenze circa il beneficio apportato in termini di so-

pravvivenza dal trattamento cortisonico, ma molti di 

questi presentavano un alto rischio di bias di con-

fondimento. In una sub-analisi che coinvolgeva solo i 

trials a basso rischio di bias e pazienti con Maddrey’s 

score maggiore di 32 e/o con encefalopatia, i glucorti-

coidi determinavano, invece, una riduzione significa-

tiva della mortalità a breve termine (RR 0,37, 95% IC). 

Quindi è indicato il trattamento cortisonico nel caso 

di epatite acuta severa. La dose raccomandata è di 

40 mg/die e.v. di prednisolone per quattro settimane 

con successiva riduzione graduale. Controindicazioni 

all’uso sono la presenza di emorragie digestive e l’in-

sufficienza renale.

In un recente studio, i corticosteroidi sono stati com-

parati con una miscela di farmaci antiossidanti (N-

acetilcisteina, vitamine C ed E, selenio, desferrioxa-

mina e metionina) dimostrando un più alto tasso di 

sopravvivenza e maggiore efficacia rispetto a questi 

ultimi, sebbene solo ad un anno28.

La pentossifillina (PTX) è un inibitore non selettivo 

delle fosfodiesterasi che produce un effetto antini-

fammatorio in quanto riduce la trascrizione del gene 

del TNF. Potrebbe essere l’alternativa ai corticoste-

roidi come ha dimostrato uno studio randomizzato, 

controllato in doppio cieco che randomizzava 101 

pazienti, con quadro di epatite severa caratterizzata 

da DF>32, al trattamento con placebo o con pentos-

sifillina. Quest’ultima ha prodotto un miglioramento 

della sopravvivenza per riduzione dell’insorgenza di 

sindrome epatorenale. La PTX infatti riduce la morta-

lità in quanto previene la sindrome epato-renale, ma 

non migliora la funzionalità epatica28.

La terapia con anticorpo monoclonale anti-TNF rap-

presenta uno dei futuri approcci terapeutici più ac-

cattivanti. Il razionale di tale terapia nasce dall’evi-

denza del ruolo sempre più preponderante del TNF 

quale mediatore di flogosi e di necrosi. Nel primo 

studio clinico randomizzato con placebo 20 pazienti 

con diagnosi istologica di epatite alcolica severa sono 

stati sottoposti a trattamento con 40 mg/die di pre-

dnisone per 28 giorni con anti-TNF (in un’unica dose 

di 5 mg/kg) o con placebo. Solo nel gruppo trattato 

vi era a ventotto giorni un miglioramento della fun-

zionalità epatica28. Un successivo studio pilota su 12 

pazienti, con Madrey’s score >35 ed esame citologico 

di epatite acuta, sottoposti a trattamento con anti-

TNF alla dose di 5 mg/Kg, ha dimostrato una riduzio-

ne della bilirubinemia, della leucocitosi e degli indici 

di flogosi28. Tuttavia uno studio francese multicen-

trico randomizzato e controllato con placebo è stato 

sospeso per tassi di mortalità elevati nel gruppo sot-

toposto a terapia anticorpale ma in questo studio, 

rispetto ad altri, differiva la posologia del farmaco, 

essendo di 10 mg/Kg in tre somministrazioni a 0, 2 

e 6 settimane28. Sharma et al29 hanno condotto uno 

studio su 99 pazienti con DF>32 sottoposti a terapia 

infusionale con 5 mg/Kg di anti-TNF. L’end-point pri-

mario era la sopravvivenza a uno e due mesi, mentre 

la riduzione dello score di Maddrey e la prevenzione 

dell’insorgenza di infezioni batteriche rappresenta-

vano gli end-point secondari. I risultati sono stati a 

favore della terapia con anti-TNF, con un migliora-

mento della sopravvivenza di 89% e 68% ad uno ed a 

due mesi rispettivamente, oltre che della severità del 

quadro clinico testimoniato dalla riduzione dei valo-

ri della funzione discriminante (p<0.05), del MELD 

score e degli indici di flogosi. L’encefalopatia epatica 

rappresentava un fattore prognostico negativo.

L’efficacia della terapia nutrizionale è stata valutata 

negli anni in diversi trials, con risultati contraddittori. 

La maggior parte degli studi hanno dimostrato che 

un adeguato supporto nutrizionale migliora la fun-

zionalità renale e le alterazioni istologiche ma non 

produce miglioramenti in termini di sopravvivenza28. 

È raccomandata una dieta normo/iper-calorica di cir-

ca 2000 Kcal, bilanciata, con supplementi di vitamine 

C, K e del complesso B, di folati. Importante evitare 

squilibri idroelettrolitici supplementando sodio, po-

tassio, zinco e magnesio.

Steatosi e Steatoepatite
L’obiettivo della terapia farmacologica nei pazienti 

affetti da steatoepatite e steatosi alcolica è ridurre la 

steatosi e la progressione della fibrosi. Tra i vari far-

maci in uso, sebbene nessuno abbia mostrato forti 

evidenze circa l’efficacia, abbiamo la silimarina, com-

posto di vari principi attivi, fra cui il maggior costi-

tuente è la silibina. Gli effetti della silibina sono stati 

studiati negli ultimi decenni in diversi studi “in vitro” 

ed “in vivo”. Gli effetti di questa molecola sono molte-

plici ed includono, principalmente, un effetto antios-

sidante ed anti-fibrotico. La silibina infatti, riduce la 

formazione di radicali liberi dell’ossigeno, la peros-

sidazione lipidica, l’attivazione delle cellule stellate, 

ed inibisce l’attivazione di NFkB, del TNF, delle ca-

spasi e del citocromo P450, oltre a possedere azione 

pro-apoptotica. I risultati dei diversi trials condotti su 

questa molecola sono discordarti, a causa della ese-

guita degli studi e delle scarse informazioni sull’in-

take alcolico dei pazienti. Salmi e Sarma in uno stu-

dio randomizzato in doppio cieco hanno dimostrato 

una riduzione delle transaminasi nel gruppo trattato. 

Uno studio di Feher ha evidenziato, anche un miglio-

ramento nelle alterazioni istologiche. Gli effetti della 

silimarina sono stati studiati anche nei pazienti af-

fetti da cirrosi. Ferenci ha dimostrato aumentati tassi 

di sopravvivenza nel gruppo in trattamento rispetto 

ai controlli (58% e 39% rispettivamente), ma tali dati 

venivano confermati solo su pazienti affetti da cirrosi 

ad eziologia alcolica e in classe Child-A. Evidenze di-

scordanti invece emergono dai risulati di uno studio 

condotto da Pares su pazienti cirrotici30.

La fosfatidilcolina deriva dalla lecitina, è un compo-

nente essenziale di tutte le menbrane cellulari. Sem-

bra capace di ridurre l’attivazione delle cellule stellate, 

la produzione di anti-TNF e di aumentare l’attività del-

le collagenesi, portando ad attenuazione della fibrosi 

epatica. La colchicina inibisce la migrazione dei leu-

cociti ed è stato dimostrato “in vitro” un buon affetto 

anti-fibrotico. Una meta-analisi di 14 studi clinici ran-

domizzati e controllati non ha documentato migliora-

menti in termini di sopravvivenza e di cambiamenti 

istologici31. L’alcol induce uno stato iper-metabolico 

che potrebbe essere corretto dall’assunzione di pro-

piltiouacile. In uno studio su pazienti con cirrosi epa-

tica ad eziologia alcolica, il trattamento per due anni 

con questo farmaco ha portato ad un miglioramento 

del quadro clinico dei pazienti, senza influire sulle 

percentuali di sopravvivenza. Ma un limite di questo 

studio era l’alto numero di droup-out32.

Cirrosi
La gestione terapeutica in corso di cirrosi alcolica 

non si differenzia da quella di una cirrosi ad eziologia 

diversa. Sono stati condotti alcuni trials controllati 

sul trattamento dei pazienti con cirrosi alcolica uti-

lizzando sia antiossidanti (principalmente silimarina 

e S-adenosil-metionina) o anti-fibrotici diretti ed in-

diretti (propiltiouracile e colchicina). Pur con risultati 

diversi, il trend globale di tali trials ha dimostrato la 

scarsa efficacia di ognuno di questi farmaci in corso 

di cirrosi28.

Due aspetti fondamentali per quanto attiene i pazien-

ti con cirrosi etilica, soprattutto in relazione alle loro 

aspettative di vita, sono il mantenimento di uno stato 

nutrizionale adeguato con dieta bilanciata e normo-

calorica, con supplementi multivitaminici, con folati 

e con oligoelementi, ed inoltre l’astinenza soprattutto 

se di un periodo di almeno sei mesi in modo da poter 

essere inserito nelle liste trapianto. Infatti i pazien-

ti con epatopatia alcolica in fase avanzata possono 

essere dei candidati per il trapianto epatico. Sebbe-

ne il trapianto negli etilisti abbia dato luogo a molte 

controversie, la maggior parte dei centri inseriscono 

soggetti etilisti se essi soddisfano dei criteri di inclu-

sione molto stretti., tra cui il principale è osservare 

un periodo di astinenza assoluta di almeno sei mesi. 

Uno studio, però, ha dimostrato che il rischio di re-

lapse può essere valutato e determinato già dopo i 

primi tre mesi di astinenza. Diversi studi hanno di-

mostrato che la sopravvivenza dei pazienti sottoposti 

a trapianto epatico per cirrosi alcolica presenta tassi 

comparabili, a 5 e a 10 anni, con quelli di soggetti con 

epatopatia ad eziologia non alcolica. Ne’ vi è eviden-

za di maggior incidenza di complicanze post-chirurgi-

che in pazienti con cirrosi alcolica28.
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Figura 1: Metabolismo dell’etanolo

Figura 2: Principali meccanismi coinvolti nella patogenesi dell’epatopatia alcolica

Riassunto

La sindrome astinenziale da alcol (SAA) può rappresentare una 

condizione a rischio di vita che colpisce pazienti alcol-dipendenti che 

improvvisamente sospendono o riducono il loro consumo di alcol. 

Gli obiettivi principali nella gestione clinica della SAA includono 

la riduzione della severità dei sintomi, la prevenzione delle forme 

complicate della SAA (delirium tremens e convulsioni) e il pas-

saggio del paziente verso un programma di trattamento per il rag-

giungimento e il mantenimento a lungo termine dell’astinenza da 

bevande alcoliche. Attualmente, le benzodiazepine rappresentano i 

farmaci di scelta per il trattamento della SAA. Tuttavia, i possibili 

effetti collaterali delle benzodiazepine e il loro potenziale d’abuso 

hanno aumentato l’interesse scientifico nel testare nuove molecole, 

tra cui i farmaci GABAergici non benzodiazepinici, nel trattamen-

to della SAA in pazienti alcol-dipendenti. Il presente articolo ha lo 

scopo di riassumere ed analizzare gli studi ad oggi eseguiti sul ruo-

lo dei farmaci GABAergici non-benzodiazepinici nel trattamento 

della SAA. Tra questi, la carbamazepina, il gabapentin ed l’acido 

valproico sono i farmaci più studiati. Inoltre, dati recenti suggeri-

scono anche la possibile efficacia del baclofen e del topiramato. Nel 

presente articolo, verrà anche riportata la necessità di ulteriori studi 

controllati su un maggior numero di pazienti e che coinvolgano 

anche le forme più severe della SAA.

Parole chiave: alcol-dipendenza; sindrome astinenziale da alcol; 
sistema GABAergico; farmaci GABAergici non-benzodiazepinici.

Abstract

Alcohol withdrawal syndrome (AWS) can be a life threaten-

ing condition affecting some alcohol-dependent patients who 

abruptly discontinue or decrease their alcohol consumption. 

The main objectives of the clinical management of AWS 

include: to decrease the severity of symptoms, prevent more 

severe withdrawal clinical manifestations and facilitate entry 

of the patient into a treatment program in order to attempt 

to achieve and maintain long-term abstinence from alcohol. 

At present, benzodiazepines represent the drugs of choice 

in the treatment of AWS. However, in line with the possible 

side-effects and addictive properties related to benzodiazepine 

use,there is growing evidence to suggest that non-benzodi-

azepine GABAergic compounds represent promising medica-

tions in the treatment of alcohol-dependent patients. This 

review focuses on research into non-benzodiazepine GABAer-

gic medications for the treatment of AWS. Among them, 

carbamazepine, gabapentin and valproic acid are the most 

studied. The studies on carbamazepine seem to be the most 

compelling. Preliminary data have also suggested the possible 

utility of baclofen and topiramate, although further evidence 

is needed. The promising results in terms of both safety and 

efficacy are reported. However, we also note the need of more 

methodologically controlled studies on a greater number of 

patients, involving more complicated forms of AWS.

Keywords: alcohol dependence; alcohol withdrawal syndrome; 

GABA system; non-benzodiazepine GABAergic medications.
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1. Introduzione
La sindrome astinenziale da alcol (SAA) può rappre-

sentare una condizione a rischio di vita in pazienti 

alcol-dipendenti che improvvisamente sospendono 

o riducono il loro consumo di alcol (1,2). In generale, 

meno della metà dei pazienti alcolisti presenta sin-

tomi astinenziali. Nella maggior parte dei casi questi 

sintomi non necessitano di un intervento medico e 

spesso scompaiono dopo 2-7 giorni dall’ultima as-

sunzione di alcol (1). Meno frequentemente è neces-

sario un trattamento medico per i casi più severi e/o 

per le eventuali complicanze (1,3). 

L’esposizione cronica all’etanolo determina delle 

modificazioni neurotransmettitoriali, inclusi dei fe-

nomeni di adattamento a carico dei recettori del-

l’acido gamma-aminobutirrico (GABA), dei recettori 

del glutammato e dell’attività centrale della norepi-

nefrina (4). La sospensione dell’assunzione di alcol 

determina un’iperattività e una disfunzione del siste-

ma nervoso che caratterizzano la sindrome astinen-

ziale (5). L’esposizione cronica all’alcol determina, a 

livello cerebrale, delle modifiche neuroadattative per 

compensare la destabilizzazione indotta dall’alcol e 

ripristinare l’equilibrio neurochimico (6). Il glutam-

mato rappresenta il più comune neurotrasmettitore 

eccitatorio che agisce su molti tipi di recettori a li-

vello del sistema nervoso centrale (SNC). Il recettore 

più colpito dall’alcol è quello dell’N-metil-D-asparta-

to (NMDA) (7). Inoltre, recenti evidenze suggeriscono 

che anche gli altri recettori ionotropici del glutam-

mato potrebbero essere coinvolti nei meccanismi 

neurobiologici della SAA, incluso l’acido α-amino-

3-idrossi-5-metilsoxazolo-4-propionico (AMPA) ed i 

sottotipi dei recettori del cainato (8,9). Il GABA rap-

presenta il maggior neurotrasmettitore inibitorio, in 

quanto tramite il legame al complesso recettoriale 

ad azione rapida chiamato GABA-A, determina una 

iperpolarizzazione della membrana cellulare e per-

tanto inibisce l’attività neuronale (7). Il GABA gioca 

un ruolo chiave nei meccanismi neurochimici che 

sono alla base dell’intossicazione, della tolleranza e 

dell’astinenza (10). La ripetuta esposizione all’alcol 

riduce l’iperpolarizzazione del GABA che a sua vol-

ta determina una ridotta inibizione neuronale e ciò 

Abbreviazioni: 

acido α-amino-3-idrossi-5-metilisoxazolo-4-propionico (AMPA); Sindrome Astinenziale da Alcol (SAA); Benzodiazepine 

(BZD); concentrazione di alcol nel respiro(BrAC); Sistema Nervoso Centrale (SNC); Clinical Institute Withdrawal Assess-

ment for Alcohol-revised (CIWA-Ar); Food and Drug Administration (FDA); Acido Gamma-Aminobutirrico (GABA); acido 

gamma-idrossibutirrico (GHB); N-metil-D-aspartato (NMDA); Stati Uniti (USA). 

può contribuire alla tolleranza. L’intossicazione alco-

lica migliora la funzione del GABA e di conseguenza 

induce una depressione del SNC secondaria alla mi-

gliorata neurotrasmissione inibitoria (11). Al contra-

rio, la sindrome astinenziale è caratterizzata da una 

ipereccitabilità cerebrale a causa della ridotta attività 

del GABA ed dell’aumentata azione glutammatergica 

(6). La sindrome astinenziale alcolica negli uomini e 

negli animali è caratterizzata da una ipereccitabilità 

del SNC che dà luogo a segni sia fisici che psicologi-

ci di dipendenza. I GABA agonisti determinano una 

riduzione sia dell’ipereccitabilità del SNC, durante la 

sindrome astinenziale alcolica, che delle convulsioni 

indotte dall’astinenza (10). Comunque, la neurobio-

logia della SAA risulta essere ancor più complessa in 

quanto coinvolge non solo il glutammato e il GABA 

ma molti altri neurotrasmettitori e neuromodulatori 

(per una revisione estesa: (12)). L’alternarsi di esposi-

zione cronica all’alcol e di sindrome astinenziale può 

avere delle conseguenze progressivamente peggiori. 

In particolare, è stato suggerito che i sintomi asti-

nenziali peggiorano all’aumentare del numero degli 

episodi di astinenza, fenomeno chiamato “kindling” 

(11,13). Il “kindling” è dovuto alle modifiche neuronali 

a lungo termine indotte da ripetute disintossicazioni 

e che può essere associato ad un progressivo peggio-

ramento della SAA durante successive disintossica-

zioni (11,14). Di conseguenza, l’incidenza e la gravità 

dei sintomi aumenta durante le ripetute sindromi 

astinenziali. Tale dato è stato osservato sia negli ani-

mali da esperimento che negli uomini (15). I sintomi 

astinenziali di solito si presentano 6-24 ore dopo l’ul-

tima assunzione di alcol. Nelle sindromi astinenzia-

li lievi e moderate, i sintomi includono un aumento 

della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, 

tremori, iper-riflessia, irritabilità, ansia e depressione 

(1, 2). I sintomi della SAA severa possono evolvere 

verso forme più complesse caratterizzate da delirium 

tremens (16), convulsioni (17) e coma (18). In queste 

forme, nel 5-10% dei pazienti, possono verificarsi ar-

resto cardiaco e morte (19, 20). Nei pazienti alcol-di-

pendenti, la possibile comparsa della SAA deve esse-

re presa in considerazione in quei pazienti che hanno 

sviluppato inizialmente segni da intossicazione acuta 

da alcol (21). 

Dopo la fase acuta della SAA, alcuni sintomi possono 

persistere per settimane o mesi, condizione che pren-

de il nome di “SAA prolungata” (22). Infatti da studi 

effettuati sugli animali e sugli uomini è stato messo 

in evidenza che l’incremento dei livelli di ansia, i di-

sturbi di sonno, l’instabilità umorale, l’alterazione dei 

processi edonici e il craving possono accompagnare 

per lungo tempo la sindrome astinenziale alcolica e 

quindi possono rappresentare degli importanti ele-

menti da tenere in considerazione nel trattamento di 

questi pazienti (23, 24, 25, 26, 27, 28).

La diagnosi della SAA è molto importante al fine di 

decide il miglior approccio terapeutico. Il Clinical In-

stitute Withdrawal Assessment for Alcohol (CIWA-A) 

è considerato il “gold standard” per valutare la seve-

rità della SAA (29), in particolare nella forma rivista 

(30, 31). Da un punto di vista clinico, è anche impor-

tante una valutazione psichiatrica poiché può essere 

difficile differenziare i sintomi psichiatrici derivanti 

dall’uso acuto o cronico di alcol o dall’astinenza, da 

quelli indipendenti da essi (32).

Come accennato precedentemente, nella gestione cli-

nica della SAA, gli obiettivi principali sono i) ridurre 

la severità dei sintomi; ii) prevenire le manifestazioni 

cliniche astinenziali più severe come le convulsio-

ni ed il delirium tremens e iii) aiutare il paziente ad 

intraprendere un programma terapeutico per il rag-

giungimento e il mantenimento dell’astinenza a lun-

go termine (33, 34). Il farmaco ideale nel trattamento 

della SAA dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

I) azione rapida; II) lunga durata di azione; III) pochi 

effetti collaterali significativi; IV) largo margine di si-

curezza; V) metabolismo non epatico; e vi) assenza 

di potenziale d’abuso (11, 33, 35, 36). Attualmente le 

benzodiazepine (BZDs) rappresentano i farmaci di 

scelta nel trattamento della SAA (37,38), in conside-

razione della loro efficacia non solo nel migliorare i 

sintomi astinenziali ma anche nel ridurre il rischio di 

sviluppare convulsioni e delirium tremens (3). In par-

ticolare, negli Stati Uniti (USA), le BZDs rappresen-

tano il primo farmaco di scelta. In Europa, il clome-

tiazolo è largamente impiegato nel trattamento della 

SAA (38). 

Nei pazienti epatopatici, l’utilizzo delle BZDs, è as-

sociato ad un aumentato rischio di sedazione, a de-

ficit di memoria e a depressione respiratoria (38, 39). 

Inoltre, le benzodiazepine presentano un rischio di 

abuso e di dipendenza (11, 22, 41, 42, 43), che impon-

gono uno stretto controllo quando somministrati a 

pazienti con dipendenze (38, 39). Anche i barbiturici 

vengono impiegati nel trattamento della SAA (44). 

Sebbene i barbiturici rappresentino farmaci efficaci 

nel trattamento del delirium tremens (45), vi sono de-

gli svantaggi notevoli nell’uso di tali farmaci. Infatti, i 

barbiturici presentando una stretta finestra terapeu-

tica e possono interferire con l’eliminazione di molti 

farmaci dotati di un metabolismo epatico, determi-

nando così delle interazioni farmacologiche multiple 

(46, 47). 

Recenti studi hanno evidenziato come alcuni farma-

ci GABAergici (non-benzodiazepinici) rappresentano 

dei farmaci promettenti per il trattamento dei pazien-

ti alcol-dipendenti (48). In particolare, numerosi di 

questi farmaci GABAergici non-BZD sono stati stu-

diati nel trattamento della dipendenza da alcol (11, 

22, 49, 50, 51, 52, 53).

Il presente articolo si prefigge di riassumere ed ana-

lizzare in chiave critica le recenti ricerche incentrate 

sul possible ruolo di nuovi farmaci GABAergici non-

BZD nel trattamento della SAA. I dati riportati nel 

presente articolo stati ottenuti, prendendo in consi-

derazione la letteratura medica pubblicata fino al 28 

luglio 2007. Tale ricerca è stata condotta usando come 

limiti “English language” e “Humans” e utilizzando 

nella ricerca i termini “GABA” e “alcohol withdrawal 

syndrome”. Ulteriori referenze sono state identificate 

dalla bibliografia degli articolo inizialmente consulta-

ti. Lo scopo ultimo è stato quello di identificare studi 

farmacologici in pazienti alcol dipendenti affetti da 

SAA e trattati con farmaci GABAergici non-BZD. Nel 

presente articolo, tali farmaci vengono riportati in or-

dine alfabetico (Tabella 1).

2. Nuovi farmaci GABAergici non-
benzodiazepinici nel trattamento 
della Sindrome da Astinenza da Alcol

2.1. Baclofen
Il baclofen è un agonista stereoselettivo del recettore 

GABAB ed è attualmente approvato come farmaco per 

il controllo della spasticità (54). Negli ultimi anni, in 

studi effettuati sui ratti resi fisicamente alcol-dipen-

denti, è stata dimostrata la capacità del baclofen di 

ridurre i sintomi astinenziali da alcol (55). L’efficacia 

del baclofen potrebbe essere dovuta all’attivazione 

dei recettori GABAB che potrebbe compensare la mi-

gliorata neurotrasmissione eccitatoria NMDA indotta 

dal glutammato, determinando così un’attenuazione 
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della sintomatologia astinenziale (55). Più recente-

mente, Knapp e colleghi (56) hanno dimostrato che il 

baclofen risulta capace nel prevenire la sensibilizza-

zione dell’ansia legata all’ astinenza, determinata dai 

ripetuti episodi astinenziali o da stress multipli che 

precedono l’astinenza stessa.

In linea con tali evidenze precliniche, studi prelimi-

nari in pazienti alcol dipendenti hanno evidenziato 

l’utilità del baclofen nel ridurre rapidamente i sintomi 

della sindrome astinenziale severa, compreso anche 

il caso di un paziente affetto da SAA severa compli-

cata da delirium tremens (57, 58). Recentemente, uno 

studio randomizzato ha comparato il baclofen al dia-

zepam nel trattamento dei pazienti con SAA di grado 

moderato o severo (e pertanto con SAA che neces-

sitava di un trattamento farmacologico) (59). In tale 

studio, sia il baclofen che il diazepam hanno deter-

minato una significativa riduzione del punteggio del 

CIWA-Ar senza una significativa differenza tra i due 

gruppi (59).

Sia nel primo studio preliminare (57) che nel succes-

sivo studio comparativo (59) il baclofen è stato uti-

lizzato in pazienti ambulatoriali, con la conseguente 

notevole riduzione dei costi rispetto ad un trattamen-

to in regime ospedaliero. Il baclofen è risultato un 

farmaco maneggevole e privo di effetti collaterali di 

rilievo. Infine, nessun paziente trattato con il baclofen 

ha presentato euforia o altri effetti piacevoli legati al 

farmaco né craving per il farmacoo sintomi astinen-

ziali alla sospensione del farmaco stesso.  

In aggiunta agli studi presentati, ulteriori studi clinici 

hanno evidenziato l’efficacia del baclofen nel ridurre 

il craving e il consumo di alcol (60,61). Tali osserva-

zioni sono state recentemente confermate in un trial 

clinico in cui i pazienti arruolati erano affetti da di-

pendenza da alcol e cirrosi epatica (62), confermando 

non solo l’efficacia del farmaco ma anche la sicurezza 

del farmaco anche in pazienti con severo danno epa-

tico. 

Nel complesso, il baclofen rappresenta un farmaco 

potenzialmente promettente come farmaco unico nel 

trattamento della SAA e successivamente nella ridu-

zione del craving e nella prevenzione della ricaduta 

(51,53). Inoltre, la sicurezza di tale farmaco, anche 

quando somministrato in pazienti cirrotisi rappresen-

ta un aspetto di notevole importanza, considerando 

che i pazienti alcolisti presentano spesso un quadro 

associato di danno epatico.

2.2. Carbamazepina
Fra i farmaci GABAergici non-BZD, la carbamazepi-

na rappresenta il farmaco maggiormente studiato nel 

trattamento della SAA. In Germania, la carbamaze-

pina rappresenta un trattamento approvato per la 

SAA.

La carbamazepina è un antidepressivo triciclico che 

agisce inibendo i canali voltaggio dipendenti del so-

dio e attivando quelli del potassio (22, 36). Il raziona-

le dell’uso della carbamazepina nel trattamento della 

SAA è legato alla capacità nel sopprimere, a livello 

delle strutture limbiche, il “kindling” indotto dall’asti-

nenza (22, 36). Studi condotti sugli animali hanno 

dimostrato che la carbamazepina è capace di preve-

nire le convulsioni dovute all’astinenza da alcol (63) 

e di migliorare i sintomi astinenziali (64). Bjorkqvist 

et al (65) hanno condotto uno studio multicentrico in 

doppio-cieco, in cui sono stati arruolati 100 pazienti 

maschi trattati per la SAA con carbamazepina o con 

placebo per sette giorni. Entrambi i trattamenti han-

no dimostrato un’uguale efficacia. Inoltre, gli autori 

hanno riportato che: 1) i sintomi astinenziali, special-

mente i disturbi del sonno, sono migliorati più velo-

cemente nel gruppo trattato con la carbamazepina 

rispetto a quello trattato con placebo; 2) le modifi-

che nel punteggio totale dei sintomi dal primo giorno 

di trattamento al secondo sono risultate significati-

vamente maggiori nel gruppo con carbamazepina 

rispetto al gruppo placebo; e 3) l’abilità lavorativa 

dei pazienti è migliorata più velocemente nel grup-

po in trattamento con carbamazepina. In un studio in 

open, Stuppaeck et al (66) hanno usato la carbama-

zepina su 38 pazienti con SAA (19 pazienti ospeda-

lizzati e 19 ambulatoriali). I risultati di questo studio 

hanno dimostrarono un miglioramento significativo 

dei sintomi astinenziali in entrambi i gruppi anche se 

per quattro pazienti è stata necessaria la sommini-

strazione supplementare di oxazepam.

Fra i vari studi comparativi sugli effetti della carba-

mazepina nel trattamento della SAA, Agricola et al 

(67) hanno condotto un trial in doppio-cieco in cui 

la carbamazepina (600 mg/die) è stata comparata al 

tiapride in pazienti ospedalizzati che avevavo svilup-

pato delirium tremens. Entrambi i farmaci sono ri-

sultati efficaci nel trattamento del delirium tremens, 

sebbene la carbamazepina si è dimostrata più rapida 

e dotata di una azione preferenziale nel ridurre sinto-

mi come paura e allucinazioni (67). Successivamente, 

in un altro trial in doppio-cieco è stata comparata la 

carbamazepina al fenobarbitale in 72 pazienti affetti 

da SAA. Anche se le dosi erano individualizzate sia 

per dose e durata del trattamento, gli autori hanno 

concluso che entrambi i trattamenti sono risultati ef-

ficaci e ben tollerati (68). La carbamazepina è stata 

comparata anche a clometiazolo. Entrambi i farmaci 

si sono dimostrati di uguale efficacia e sicuri nel trat-

tamento della SAA in un studio in doppio-cieco su 

68 pazienti ricoverati in ospedale (69) ed in uno stu-

dio pilota in singolo-cieco (70). In un altro studio in 

doppio-cieco (descritto successivamente), di compa-

razione tra acido valproico, carbamazepina e placebo 

si è verificata un’alta percentuale di effetti collaterali 

(71). La carbamazepina è stata anche comparata alle 

benzodiazepine. Per esempio, l’oxazepam è stato im-

piegato come farmaco standard comparato alla car-

bamazepina (800 mg/die) nel trattamento della SAA 

(72). In questo trial controllato in doppio-cieco su 

86 pazienti alcolisti con SAA non è stata riscontra-

ta nessuna differenza tra i due farmaci nell’efficacia 

nel ridurre i sintomi astinenziali. Stuppaeck et al (73) 

hanno condotto uno studio in doppio-cieco in cui è 

stata comparata la carbamazepina all’oxazepam in 60 

pazienti con SAA. Durante i primi 5 giorni, non è stata 

riportata nessuna differenza nel migliorarmento dei 

segni e dei sintomi astinenziali tra i due gruppi men-

tre al sesto e settimo giorno è stata riscontrata una 

differenza statisticamente significativa, nello stesso 

outcome, a favore della carbamazepina.

In uno studio metodologicamente più elegante ed in 

doppio-cieco (74, 75) in cui sono stati arruolati 136 

pazienti, è stata comparata la carbamazepina al lora-

zepam nel trattamento dei pazienti ambulatoriali con 

SAA. I pazienti sono stati stratificati in due gruppi in 

base al numero delle precedenti SAA trattate farma-

cologicamente. Un gruppo includeva pazienti sen-

za o con un solo (0-1) precedente episodio di SAA, 

mentre l’altro gruppo includeva pazienti con più (>1) 

episodi precedenti di SAA. I pazienti sono stati ran-

domizzati e trattati per cinque giorni con una dose 

fissa di carbamazepina o di lorazepam (6-8 mg divi-

se in dosi giornaliere, riducendo ad una singola dose 

di 2 mg al quinto giorno). I pazienti hanno ricevuto 

600-800 mg di carbamazepina al primo giorno di 

disassuefazione, riducendo a 200 mg in una singola 

dose al quinto giorno. Entrambi i trattamenti hanno 

dimostrato uguale efficacia nel migliorare i sintomi 

astinenziali. Nei pazienti con storia positiva per più 

episodi di SAA è emersa una maggiore severità dei 

sintomi astinenziali e degli episodi di “heavy drinking 

days” (definiti come cinque o più ‘drinks’ standard al 

giorno nei maschi e quattro o più ‘drinks’ standard 

al giorno nelle donne). Tuttavia, la carbamazepina è 

risultata migliore rispetto al lorazepam nel preveni-

re i sintomi astinenziali da “rebound” e nel ridurre i 

drinks post-trattamento, specialmente per i pazienti 

con una storia di multipli trattamenti farmacologici 

per SAA (74, 75).

La carbamazepina è stata anche associata ad altri 

trattamenti farmacologici. Uno studio preliminare in 

singolo cieco e controllato con placebo ha valutato 

il possibile effetto dell’aggiunta dell’agopuntura alla 

carbamazepina nel trattamento della SAA (76). La 

maggior parte della ricerche in questa ambito, tutta-

via, hanno valutano l’associazione tra carbamazepina 

e tiapride. Per esempio, Franz et al (77) hanno com-

parato l’associazione tra carbamazepina e tiapride al 

clometiazolo in uno studio retrospettivo seguito da 

uno studio in open prospettico. Entrambi gli studi 

hanno dimostrato che alcuni parametri (e.s: la pres-

sione arteriosa diastolica, la gravità di malattia valu-

tata tramite la Clinical Global Impression) risultavano 

maggiormente migliorati nei pazienti trattati con la 

combinazione di tiapride e carbamazepina rispetto ai 

pazienti trattati con clometiazolo (77). In uno studio 

in open è stata valutata anche la combinazione di car-

bamazepina e tiapride nei confronti del clometiazolo 

e del diazepam in pazienti non-intossicati [concen-

trazione di alcol nel respiro (BrAC) <1 g/l] ed in pa-

zienti intossicati (BrAC ≥ 1 g/l). L’associazione di tali 

farmaci è risultata priva di effetti collaterali di rilievo 

sia nei pazienti non-intossicati che in quelli intossi-

cati (78). Infine, in uno studio retrospettivo (79) e in 

due studi in open prospettici (80, 81) condotti su di 

un ampio campione, è stata confermata l’efficacia e la 

sicurezza dell’associazione di carbamazepina e tiapri-

de nel trattamento della SAA in pazienti alcol-dipen-

denti. Tuttavia, per confermare l’efficacia di questa 

combinazione farmacologica, sono necessari degli 

studi prospettici, in doppio cieco o controllati con 

placebo. Ad eccezione dello studio di Hillbom et al, 

(71), negli altri studi condotti con la carbamazepina, 

i pazienti non hanno presentato seri effetti collaterali 

ed in generale non è stata dimostrata nessuna diffe-

renza, in termini di effetti collaterali, rispetto agli altri 

farmaci paragonati (clometiazolo, oxazepam e loraze-

pam). L’effetto collaterale più comune riportato è sta-

to il prurito senza eruzione cutanea (per esempio, il 

18.9% dei pazienti trattati con la carbamazepina nello 

studio eseguito da Malcolm et al, (75)), seguito da 

nausea, vomito, eruzione cutanea, diplopia, sedazio-
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ne, sonnolenza, iperidrosi, bocca secca, ipotensione 

ortostatica e vertigine (66, 71, 75, 79, 80). 

In generale, la maggiore preoccupazione sull’uso del-

la carbamazepina è rappresentata dal rischio di agra-

nulocitosi o anemia aplastica, entrambe condizioni 

potenzialmente letali (82). Comunque, fra gli studi 

eseguiti su pazienti alcolisti con SAA e trattati con 

carbamazepina, solo lo studio effettuato da Hillbom 

e colleghi (71) ha riportato effetti collaterali severi 

che hanno limitato l’uso di tale farmaco nella terapia 

della SAA. Inoltre, la carbamazepina dovrebbe essere 

evitata nei pazienti trattati anche con altri farmaci per 

le possibili interazioni farmacologiche frequentemen-

te osservate durante l’impiego di tale farmaco (83).

2.3. Flumazenil
Il flumazenil è classificato sia come un antagonista 

puro che come un agonista parziale delle BZD (84, 

85). Nei ratti trattati cronicamente con etanolo, il 

flumazenil ha determinato un effetto ansiolitico du-

rante la sindrome astinenziale (85, 86). Tre studi cli-

nici pilota in doppio-cieco e controllati con placebo 

sono stati eseguiti. Mentre i primi due studi hanno 

evidenziato la possibile utilità del flumazenil nel trat-

tamento della SAA (87, 88), lo studio più recente non 

ha dimostrato l’efficacia di tale farmaco nel ridurre 

il punteggio del CIWA-Ar ed i livelli di ansia (89). In 

particolare, il punteggio del CIWA-Ar si è ridotto nel 

corso dello studio ma non è stata dimostrata una si-

gnificativa efficacia del farmaco (89). Gli autori hanno 

suggerito che la differenza tra i risultati del loro stu-

dio e le osservazioni precedenti potrebbero essere 

dovute al fatto che nel loro studio è stata utilizzata la 

somministrazione in bolo (2 mg) in 1 minuto mentre 

Gerra et al (87) hanno utilizzato un’infusione di 48 ore. 

Di conseguenza, attualmente, non ci sono dati clinici 

tali da giustificare il possibile impiego del flumaze-

nil nel trattamento della SAA. Inoltre, è da tenere in 

considerazione la possibile comparsa di convulsioni 

e di sedazione secondarie alla somministrazione di 

flumazenil (90). 

2.4. Gabapentina
La gabapentina è approvata dall’FDA come tratta-

mento aggiuntivo nelle convulsioni parziali. Tale far-

maco, correlato strutturalmente al GABA, attraversa 

facilmente la barriera emato-encefalica e si distri-

buisce nel SNC. Anche il meccanismo d’azione non è 

completamente chiarito, la gabapentina sembra agire 

determinando una inibizione dei canali neuronali del 

Ca2+ e un’amplificazione della sintesi cerebrale di 

GABA (91).

Da un recente studio è stato evidenziato che la ga-

bapentina rappresenta un farmaco sicuro se som-

ministrato in pazienti alcol-dipendenti in fase attiva 

(43). Tale studio però non ha dimostrato un significa-

tivo effetto nel ridurre il craving e l’introito alcolico, 

sebbene questi outcomes non rappresentassero gli 

obiettivi principali dello studio. Inoltre, il metabo-

lismo e l’escrezione extraepatica della gabapentina 

rappresentano un grande vantaggio per i pazienti al-

colisti che presentano spesso un quadro associato di 

epatopatia (92).

In linea con gli studi preclinici (93, 94), studi clinici 

preliminari indicano la possibile efficacia di tale far-

maco nel trattamento dei pazienti alcol-dipendenti 

con SAA. Per esempio, studi preliminari in open han-

no suggerito una possibile utilità della gabapentina 

nel trattamento della SAA (95, 96, 97). In uno studio 

retrospettivo sono stati valutati dei pazienti sia am-

bulatoriali che ospedalizzati trattati con gabapentina 

per la SAA (400 mg tid per tre giorni, 400 mg bid per 

un giorno, e 400 mg una volta per un giorno), come 

dimostrato dalla riduzione del punteggio di CIWA-Ar 

(98). In tale studio, gli autori hanno anche evidenzia-

to una correlazione tra il precedente uso di alcol ed 

il maggior uso di BZD durante trattamento con gaba-

pentina (98). Per esempio, i pazienti con un consumo 

elevato di alcol prima del trattamento hanno avuto 

bisogno di un maggior quantitativo di benzodiazepi-

ne, suggerendo quindi che quelli con un punteggio 

di CIWA-Ar più alto non rispondevano bene al solo 

trattamento con gabapentina, come dimostrato dalla 

necessità di aggiungere la somministrazione di ben-

zodiazepine. Più recentemente è stata dimostrata 

la sicurezza e l’efficacia del gabapentin (300 mg tid 

quotidiani per 30 giorni) nel trattamento delle scosse 

tonico-cloniche associate all’SAA (99). In uno studio 

in open condotto su 27 pazienti ospedalizzati è stato 

comparata la gabapentina (1200 mg + 600 mg + 600 

mg il 1° giorno, 600 mg tid il 2° giorno, 600 mg bid il 

3° giorno, 600 mg/die il 4° giorno) al fenobarbitale 

(60 mg qid il 1° giorno, 60 mg tid il 2° giorno, 60 mg 

bid il 3° giorno, 30 mg bid il 4° giorno). Tale studio 

non ha evidenziato alcuna differenza tra i due farmaci 

(100).

Tuttavia, tali dati preliminari non sono stati conferma-

ti in un successivo studio in doppio-cieco, controllato 

con placebo condotto da Bonnet et al (101) sull’effi-

cacia della gabapentina (400 mg qid) nel trattamento 

della SAA. In tale studio, la misura primaria di effica-

cia era la dose di clometiazolo richiesta (come “far-

maco salvavita”) durante le prime 24 ore della SAA. 

Tale studio ha messo in evidenza che la gabapenti-

na non risultava più efficace rispetto al placebo nel 

trattamento della SAA. Gli autori di tale studio hanno 

ipotizzato che tale risultato negativo potesse essere 

legato all’utilizzo di una dose iniziale troppo bassa.     

In generale, gli effetti della gabapentina sono da riferi-

re, almeno parzialmente, ai suoi effetti sedativi (102). 

Di conseguenza, è stato suggerito che la gabapentina 

possa essere particolarmente utile nel trattamento 

dei disturbi del sonno presenti durante la SAA. Tale 

ipotesi è stata inizialmente confermata da dati preli-

minari eseguiti su pazienti astinenti da poco tempo 

e con disturbi del sonno e trattati con gabapentina 

(103,104). Un recente studio in doppio-cieco ha com-

parato il gabapentin al lorazepam, dimostrando che 

la gabapentina risultava più efficace, rispetto al lo-

razepam, nel ridurre i disturbi del sonno e l’insonnia 

nei pazienti con storia positiva per multipli episodi di 

SAA (105). In sintesi, dai risultati dello studio control-

lato in doppio-cieco di Bonnet e colleghi (101) non si 

evince che l’assunzione di gabapentin risulti efficace 

nel trattamento della SAA. Dovrebbe essere conside-

rato, inoltre, che nel precedente studio retrospettivo 

di Voris et al (98), gli autori hanno osservato che i 

pazienti con un punteggio di CIWA-Ar più alto non 

rispondevano al solo trattamento con gabapentin. Di 

conseguenza, sono necessari ulteriori ricerche al fine 

di studiare la possibile utilità della gabapentina nella 

SAA. 

2.5. Acido gamma-idrossibutirrico (GHB)
L’acido gamma-idrossibutirrico (GHB) è una acido 

grasso a catena corta strutturalmente simile al neu-

rotrasmettitore inibitorio GABA. In USA, nel 2002, 

sotto stretto controllo (“Schedule III”), il GHB è stato 

approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) 

per il trattamento della catalessia nei pazienti narco-

lettici (106, 107). Per il trattamento dell’alcol-dipen-

denza, il GHB è approvato in alcuni Paesi europei 

(Italia ed Austria)

Il GHB presenta degli importanti effetti neurofar-

macologici e neurofisiologici (108, 109), e modula i 

neurotrasmettitori come la dopamina, la serotonina, 

l’acetilcolina e l’endorfina (110, 111). È stato ipotizzato 

che gli effetti del GHB sull’introito alcolico, sul craving 

e sulla sindrome astinenziale sembrano essere dovuti 

al suo effetto alcol-mimetico sul SNC (108, 112). In 

accordo con i dati su animali, studi clinici hanno di-

mostrato l’efficacia del GHB (50 mg/kg divise in tre 

dosi) nel ridurre i sintomi della SAA (113, 114).

In tre studi clinici, il GHB è stato comparato con gli al-

tri farmaci nel trattamento della SAA. Nel primo stu-

dio è stato comparato il GHB (50 mg/kg divise in tre 

dosi) con il diazepam per 10 giorni (115). Tale studio 

comparativo non ha evidenziato una significativa dif-

ferenza nel punteggio totale del CIWA-Ar all’inizio del-

lo studio ed alle successive osservazioni, tra il gruppo 

trattato con il GHB e quello trattato col diazepam. Più 

recentemente, tale studio comparativo è stato ripe-

tuto da Nava et al (116) su 42 pazienti ospedalizzati 

con SAA severa. I pazienti sono stati trattati con GHB 

(50 mg/kg/die qid) o col diazepam per tre settimane 

usando un modello in open. In taale studio il GHB è 

risultato più efficace rispetto al diazepam nel ridurre 

sia il punteggio totale del CIWA-Ar che quello di alcu-

ne sottoscale del CIWA-Ar analizzate separatamente 

(tremore, sudorazione, ansia e agitazione) (116). In 

Austria, è stato anche eseguito un studio in doppio-

cieco per valutare due dosaggi del GHB (50 mg/kg o 

100 mg/kg divise in tre dosi) comparati tra di loro e 

comparati al clometiazolo nel trattamento della SAA 

(117). I risultati non hanno rilevato una differenza nei 

tre trattamenti e nessun incremento dei sintomi asti-

nenziali alla sospensione dei farmaci.

In tali studi (113, 114, 115, 116, 117), non è stato ripor-

tato nessun effetto collaterale di severa entità. Inol-

tre, nello studio di comparazione fra due dosaggi del 

GHB, gli effetti collaterali più frequenti (specialmente 

vertigine e diarrea) sono stati osservati nel gruppo 

trattato con GHB al dosaggio di 100 mg/kg. Tale os-

servazione, insieme alla mancanza di differenze in 

termini di efficacia fra le due dosi di GHB, suggeri-

scono che la dose di 50 mg/kg di GHB è sufficiente 

nel trattamento della SAA (117). Il GHB è risultato 

efficace nel ridurre il craving ed il consumo alcolico 

(per una approfondita revisione: (50, 109). Nei sog-

getti alcolisti trattati con il GHB è stata riportata la 

possibile comparsa di craving ed il potenziale rischio 

d’abuso e di dipendenza fisica al GHB (per una revi-

sione: (50). Negli USA, alla fine degli anni novanta, 

il GHB ha acquisito una sostanziale notorietà come 

sostanza d’abuso a scopo ricreativo (118). Tuttavia, 

in Europa, nei pazienti alcol-dipendenti, l’abuso di 

GHB sembra essere un evento raro quando usato ad 

una dosaggio terapeutico (119, 120) anche se è richie-
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sto un controllo medico rigido ed una cooperazione 

stretta da parte di un familiare (121). Inoltre, quando 

usato a dosi terapeutiche come trattamento dell’alco-

lismo, alla sospensione del GHB non si sviluppa una 

sindrome astinenziale o una dipendenza fisica (122). 

In conclusione, l’uso del GHB come trattamento della 

dipendenza da alcol è raccomandato solo se gestito 

da medici con esperienza nell’uso di tale farmaco, e 

solo se è possibile effettuare uno stretto controllo del 

paziente stesso. Infine, in linea con la sempre mag-

giore necessità di individuare tipologie di pazienti 

che rispondono meglio ad un dato trattamento far-

macologico (123,124), un recente studio ha identifi-

cato possibile tipologie di pazienti alcolisti a più alto 

rischio di abuso per il GHB (125). 

2.6. Oxcarbazepina
L’oxcarbazepina è il 10-keto-analogo della carbama-

zepina. È un profarmaco, che viene metabolizzato 

rapidamente dagli enzimi del citosol nel derivato at-

tivo monoidrossido che è responsabile della maggior 

parte dei suoi effetti anticonvulsivanti. In termini di 

effetti collaterali, l’oxcarbazepina ha un profilo simile 

a quello della carbamazepina, anche se la frequenza 

e la gravità degli effetti collaterali sono ridotte e ciò 

è dovuto all’assenza del 10,11 epossido e alla preva-

lente escrezione renale (126). Al contrario della car-

bamazepina, l’oxcarbazepina non presenta significa-

tivi effetti collaterali neurologici o discrasie ematiche 

essendo solo un debole induttore del sistema P450 

(127). Studi effettuati su animale da esperimento 

hanno evidenziato che il derivato monoidrossido del-

l’oxcarbazepina, inibendo i canali del calcio voltag-

gio-dipendenti ad alta intensità dei neuroni striatali 

e corticali, determina una riduzione della trasmissio-

ne glutammatergica dell’NMDA (128). Tale effetto può 

contribuire ad attenuare l’aumento della trasmissione 

glutammatergica presente durante la sindrome asti-

nenziale da alcol. Il possibile impiego dell’oxcarba-

zepina nel trattamento dell’SAA è stato inizialmente 

suggerito dall descrizione di due casi di SAA trattati 

con oxcarbazepina (129), inizialmente è stato indica-

to In uno studio successivo, randomizzato ed in sin-

golo-cieco, Schik e colleghi (130) hanno studiato 29 

pazienti alcol-dipendenti, in regime ospedaliero, in 

cui l’oxcarbazepina è stata comparata alla carbama-

zepina. Come farmaco “salvavita” è stato utilizzato il 

clometiazolo. La carbamazepina è stata somministra-

ta al dosaggio di 600 mg per i primi 3 giorni, ridotta a 

300 mg al quarto giorno ed un’ultima dose di 100 mg 

al quinto giorno. L’oxcarbazepina è stata sommini-

strata alla dose iniziale di 900 mg per i primi tre gior-

ni, dimezzata a 450 mg al quarto giorno ed una dose 

finale di 150 mg al quinto giorno (130). Tali dosaggi 

sono stati scelti in considerazione del fatto che 300 

mg di oxcarbazepina equivalgono a 200 mg di carba-

mazepina. Il gruppo trattato con l’oxcarbazepina ha 

presentato una significativa riduzione del punteggio 

di CIWA-Ar e del craving misurato attraverso una Vi-

sual Analogue Scales (VAS). Tra i due gruppi, inoltre, 

non è stata riportata nessuna differenza in termini di 

utilizzo supplementare del clometiazolo supplemen-

tare, né in termini di effetti collaterali. Schik et al, 

(130) hanno dimostrato l’efficacia dell’oxcarbazepina 

non solo nel ridurre i sintomi della SAA ma anche nel 

diminuire i livelli di craving. Recentemente altri studi 

hanno riportato l’utilità dell’oxcarbazepina nel ridurre 

l’introito alcolico e nel promuovere l’astinenza (131, 

132). Inoltre, è stato suggerito il possibile impiego di 

dosaggi più alti di oxcarbazepina (1500-1800 mg) nel 

trattamento di disassuefazione dei pazienti alcolisti 

(133). Comunque, in un più recente studio in doppio-

cieco controllato con placebo, eseguito su 50 pazienti 

alcol-dipendenti, ospedalizzati per SAA e trattati con 

oxcarbazepina o placebo, non è stata riscontrata al-

cuna differenza significativa nei punteggi di CIWA-Ar, 

nei livelli di craving, e nel bisogno di clometiazolo 

come farmaco “salvavita” supplementare (134). 

2.7. Tiagabina
La tiagabina è un farmaco antiepilettico, un inibito-

re potente e selettivo del trasportatore di tipo 1 del 

GABA, che è responsabile dell’uptake del GABA nei 

neuroni e nella glia (135). Una preliminare revisione 

retrospettiva eseguita su 13 pazienti alcol-dipendenti 

che avevano presentato di recente una SAA ha evi-

denziato che la tiagabina (2-4 mg b.i.d.) ha portato 

ad una riduzione del punteggio di CIWA-Ar simile 

all’oxazepam e al lorazepam (136). Tuttavia, ad oggi 

non sono disponibili ulteriori evidenze. Pertanto, 

sono necessari ulteriori studi sul possibile utilizzo 

della tiagabina nel trattamento della SAA.

2.8. Topiramato
Gli anticonvulsivanti come il topiramato potrebbe-

ro essere utili nel trattamento della SAA grazie alla 

loro capacità di inibire la trasmissione glutaminer-

gica, favorire gli input inibitori mediati dal GABA-A, 

bloccare i canali del sodio e del calcio e facilitare la 

conduttanza del potassio (22). In uno studio precli-

nico è stata evidenziata la capacità del topiramato di 

attenuare i sintomi astinenziali dopo la somministra-

zione intermittente di etanolo nei ratti (137). Di con-

seguenza, in un studio pilota in open su 12 pazienti 

è stata documentata l’utilità del topiramato (50 mg 

b.i.d.) nel trattamento delle scosse tonico-cloniche 

associate alla sindrome astinenziale (138). Più recen-

temente in un altro studio effettuato su 52 pazienti 

con SAA, in cui è stato comparato il topiramato (50 

mg/die) al lorazepam, non è stata riscontrata nessu-

na differenza nell’efficacia di entrambi i farmaci nel 

ridurre i sintomi astinenziali (139). L’abilità del topira-

mato di agire attraverso il sistema glutammatergico 

è stata valutata in un recente studio in cui i farmaci 

antiglutammatergici, utilizzati per la disassuefazione 

da alcol, (lamotrigina, memantina o topiramato) sono 

stati comparati con successo al placebo e al diaze-

pam (140). Tali studi preliminari hanno documentato 

un profilo sicuro del topiramato nel trattamento dei 

pazienti alcolisti con SAA. 

Infine, dati promettenti hanno dimostrato la sicurez-

za e l’efficacia del topiramato nel favorire l’astinenza 

e nella prevenzione delle ricadute (141, 142) e nel mi-

glioramento della qualità di vità (143). Tali studi han-

no evidenziato come il topiramato rappresenta uno 

dei farmaci attualmente di maggiore interesse nel 

trattamento della dipendenza da alcol (144, 145).

2.9. Acido valproico
L’acido valproico (compresi i suoi derivati valproato 

di sodio e il divalproex di sodio, una combinazione di 

valproato di sodio ed acido valproico) negli Stati Uni-

ti è stato approvato per il trattamento dell’epilessia 

e del disturbo bipolare (135). Tale farmaco, anticon-

vulsivante ed “antikindling”, determina un incremen-

to dei livelli cerebrali di GABA in quanto inibisce la 

trasmissione glutammatergica mediata dai recettori 

NMDA (127, 146). L’acido valproico si è dimostrato 

efficace nel sopprimere temporaneamente i sinto-

mi asinenziali, ad un dosaggio che ha determinato 

qualche effetto sedativo, in animali resi fisicamente 

alcoldipendenti (147). 

Lambie et al (148) hanno condotto uno studio in 

open della durata di 7 giorni su pazienti alcolisti 

ospedalizzati in cui era stata posta diagnosi di SAA. 

Nel gruppo trattato con il valproato di sodio (1200 

mg/die), rispetto al gruppo di controllo, è stata do-

cumentata una più rapida riduzione dei sintomi asti-

nenziali ed una ridotta necessità di assumere il clo-

metiazolo come farmaco “salvavita”. Inoltre, nessun 

paziente trattato con il valproato di sodio ha presen-

tato convulsioni, mentre in 5 pazienti del gruppo di 

controllo, sono state riscontrate delle convulsioni. 

Al fine di valutare l’efficacia dell’acido valproico nel 

trattamento della SAA sono stati anche effettuati tre 

studi comparativi in open. In particolare, nel primo 

studio il valproato di sodio risultava efficace quanto 

il fenobarbitale nella gestione della SAA in 37 pazien-

ti randomizzati trattati per 5 giorni (149). Tuttavia, in 

tale studio non era indicato se la dose di fenobarbita-

le usata fosse equivalente alla dose di acido valproico 

(150). In un altro studio in open su 11 pazienti con 

SAA, è stato comparato il divalproex (1500 mg/die) 

al lorazepam (151). Questo studio ha evidenzaito che 

i pazienti trattati con divalproex, con l’aggiunta di lo-

razepam al bisogno, presentavano un decorso clinico 

migliore rispetto a quelli trattati con il solo lorazepam 

al bisogno, come dimostrato dal più basso punteggio 

di CIWA-Ar durante il trattamento e dalla minor ne-

cessità di lorazepam come farmaco “salvavita” (151). 

In un altro studio pilota in open è stato comparato 

l’acido valproico, utilizzando una strategia di carico 

della dose (20 mg/kg/die due volte a distanza di 6-8 

h al primo giorno, successivamente b.i.d.) al loraze-

pam o al clordiazepossido (152). Anche se tra i gruppi 

trattati non vi erano delle differenze statisticamente 

significative in termini di miglioramento dei sintomi 

della SAA, tale studio pilota ha dimostrato una più 

rapida e notevole riduzione dei sintomi astinenziali 

nel gruppo trattato con valproato rispetto a quello 

trattato con BZDs (152). Nel gruppo trattato con val-

proato, alla metà dei pazienti è stato somministrato 

il valproato per soli 5 giorni, mentre all’altra metà è 

stato somministrato il valproato per 6 settimane. Alla 

visita di follow-up (dopo 6 settimane) è stata osserva-

ta una astinenza totale maggiore nei pazienti trattati 

per 6 settimane rispetto a quelli trattati per 5 giorni 

(152). Quest’ultima osservazione suggerisce l’efficacia 

del valproato durante il periodo di disintossicazione 

e nella successiva prevenzione delle ricadute nel fol-

low-up (22).

Infine, in due studi comparativi in doppio cieco è sta-

to valutato l’acido valproico nel trattamento dell’SAA. 

Reoux e colleghi (153) hanno condotto uno studio di 

7 giorni, in doppio cieco, controllato con placebo sul 

divalproex di sodio (500 mg tre volte al giorno) nei 

pazienti ospedalizzati con SAA acuta. Il disegno di 

tale studio prevedeva la somministrazione di una 

dose di oxazepam basale (30 mg) seguita da ulteriori 

somministrazioni di oxazepam (30 mg) come terapia 
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“salvavita” in base ai sintomi astinenziali. Tale studio 

ha evidenziato che i pazienti trattati con il divalproex 

di sodio rispetto al gruppo placebo hanno avuto bi-

sogno di una dose minore di oxazepam e hanno pre-

sentato una minore progressione della gravità dei 

sintomi astinenziali (aumento del CIWA-Ar al di sopra 

del livello basale). I ricercatori hanno anche ipotiz-

zato che una dose di carico di divalproex potrebbe 

aumentare l’entità di questi benefici.

In un secondo studio in doppio cieco su 138 pazienti 

intossicati (71), i pazienti hanno ricevuto per 4 giorni, 

in maniera randomizzata, valproato di sodio (1200 mg 

al giorno) o carbamazepina (1200 mg al giorno) o pla-

cebo. Gli autori hanno stabilito che a causa degli im-

portanti effetti collaterali, l’uso della carbamazepina 

e/o del valproato di sodio nel trattamento dell’SAA 

dovrebbe essere altamente limitato. Infatti in tale 

studio, il valproato di sodio ha determinato gastral-

gia, nausea e vomito mentre alla somministrazione 

di carbamazepina si sono associati vertigini, nausea, 

vomito, eruzioni cutanee e diplopia. Inoltre, le con-

vulsioni si sono verificate in tre pazienti trattati con 

il placebo, in due trattati con la carbamazepina e in 

uno trattato con il valproato di sodio. In due pazienti 

trattati con valproato di sodio ed in uno che trattato 

con il placebo si è presentato delirium tremens (71). 

Infine, in un recente studio è stato testato il profilo 

farmacocinetico di una dose di carico orale di dival-

proex di sodio durante la SAA in tre pazienti alcolisti 

(154). I tre pazienti descritti sono stati trattati con un 

dosaggio proporzionato al peso corporeo di ognuno, 

comunque non superiore a 31 mg/kg o 2000 mg/d e 

diviso in due dosi a distanza di 4 ore per il primo gior-

no. Al secondo ed al terzo giorno è stata sommini-

strata una dose di follow-up, 500 mg tid di divalproex, 

poi è stato sospeso il trattamento. Per determinare i 

livelli di acido valproico sono stati eseguiti dei cam-

pioni ematici a 2, 4 e 6 ore dopo la dose iniziale di 

divalproex di sodio, misurando i loro valori la matti-

na del secondo giorno. Gli autori hanno notato che i 

sintomi astinenziali più intensi si associavano a bassi 

livelli di acido valproico, mentre miglioravano quan-

do il farmaco raggiungeva rapidamente livelli più alti. 

Anche se si tratta di dati preliminari, gli autori ipo-

tizzano che il miglioramento dei sintomi astinenziali 

può correlare con i livelli plasmatici di acido valproi-

co (154). 

Disturbi gastrointestinali, tremore, sedazione e rialzo 

dei livelli sierici delle transaminasi rappresentano i 

tipici effetti collaterali, dose-dipendenti, del valproa-

to (155, 156). Hillbom et al (71) hanno riportato gra-

vi effetti indesiderati nello studio sopra citato in cui 

sono stati messi a confronto la carbamazepina e l’aci-

do valproico. Book & Myrick (52) recentemente han-

no suggerito che tali effetti collaterali segnalati da 

Hillbom et al (71) potevano presentarsi con una fre-

quenza minore, se fosse stata utilizzata una dose non 

fissa o più bassa dei due farmaci.Inoltre, negli studi 

precedentemente riportati, l’acido valproico non ha 

presentato dei gravi effetti collaterali (148, 149, 152, 

153). In particolare, Rosenthal e colleghi (149) hanno 

evidenziato che il valproato è stato ben tollerato, in-

fatti un solo paziente ha presentato nausea dopo la 

dose iniziale di carico. Reoux et al (153) non hanno 

riscontrato delle significative differenze, per quanto 

riguarda nausea, sonnolenza, dispepsia, confusione, 

vertigini, vomito, problemi di memoria, eruzione cu-

tanea o mal di stomaco, tra gruppo trattato col di-

valproex e quello trattato con placebo, anche se la 

sonnolenza è stata riportata in una percentuale mag-

giore nei pazienti trattati con il divalproex. Longo e 

colleghi (152) hanno dimostrato che, a 6 settimane 

di follow-up rispetto all’inizio del trattamento, i pa-

zienti trattati con valproato presentavano dei livelli di 

transaminasi inferiori e non avevano altre anomalie 

ematologiche (152). 

In conclusione, i dati ad oggi disponibili suggerisco-

no il possibile impiego dell’acido valproico nel trat-

tamento dell’SAA. Tuttavia, sono necessari ulteriori 

studi per chiarire sia l’efficacia che il profilo di sicu-

rezza di tale farmaco nel trattamento dei pazienti al-

col-dipendenti.

2.10. Vigabatrina 
Alcuni dati suggeriscono l’efficacia della vigabatrina 

nel potenziamento del GABA. Stuppaeck e colleghi 

(157) in uno studio in open hanno testato la vigabatri-

na (1 g bid) su 25 pazienti alcol-dipendenti con SAA, 

utilizzando l’oxazepam come farmaco “salvavita”. La 

riduzione dei sintomi astinenziali, suggerisce la pos-

sibile efficacia di tale farmaco nel trattamento della 

SAA. Poiché i dati disponibili sono ancora prelimina-

ri, sono necessari ulteriori studi per confermare tali 

osservazioni preliminari.

3. Conclusioni 
La letteratura medica analizzata nel presente arti-

colo suggerisce che i farmaci GABAergici non-BZD, 

sono potenzialmente promettenti nel trattamento 

della SAA in pazienti alcol-dipendenti. In particola-

re, tali farmaci hanno evidenziato una buona efficacia 

e sicurezza nel trattamento della SAA. Inoltre, nella 

maggior parte degli studi sopra riportati, non vi sono 

state forme di SAA compliacata (ad esempio, convul-

sioni o delirium tremens) nei pazienti trattati con i 

farmaci GABAergici analizzati nel presente articolo. 

Un’altra importane caratteristica è l’escrezione renale 

di alcuni di questi farmaci (ad esempio: baclofen, ga-

bapentina, oxcarbazepina e topiramato), che rappre-

senta un elemento importante se comparato al me-

tabolismo epatico delle BZD, in considerazione del 

fatto che tali farmaci bengono utilizzati in pazienti 

che spesso presentano una epatopatia che potrebbe 

essere ulteriormente peggiorata dalla somministra-

zione delle BZD (158). Inoltre, occorre tenere presen-

te che nei pazienti alcol-dipendenti affetti da cirrosi 

epatica dovrebbe essere evitato l’uso delle BZD. In tali 

pazienti vi è il rischio di un netto peggioramento dei 

possibili sintomi neurologici. Questo rischio è corre-

lato all’incremento del tono GABAergico nella fisio-

patologia dell’encefalopatia epatica (159). Da questo 

punto di vista, il baclofen rappresenta ad oggi l’unico 

farmaco che è stato testato in pazienti cirrotici, senza 

la comparsa di effetti collaterali sia generali che di 

interesse epatico (62). Tale osservazione rappresenta 

un ampiamento dei possibili approcci terapeutici nel 

trattamento della epatopatia alcolica (160).

In generale, il baclofen, il gabapentin ed il topiramato 

sembrano essere i farmaci che più si avvicinano al 

modello di farmaco “ideale” per il trattamento del-

l’SAA (vedi Introduzione). Infatti, tali farmaci condi-

vidono delle caratteristiche come l’assenza di signifi-

cativi effetti collaterali, l’ampio margine di sicurezza, 

il metabolismo non epatico e l’assenza di potenziale 

di abuso.

Il trattamento della SAA non rappresenta il tratta-

mento completo della dipendenza da alcol per sé. 

Infatti, la riduzione dei sintomi astinenziali e la pre-

venzione delle complicanze più gravi rappresentano 

solo gli obiettivi a breve temine. Tuttavia, come pre-

cedentemente detto, l’obiettivo a lungo termine nel 

trattamento della SAA è quello di aiutare il paziente 

ad intraprendere un programma di trattamento per il 

raggiungimento e il mantenimento a lungo termine 

dell’astinenza (33, 34). Da questo punto di vista, per 

alcuni dei farmaci analizzati in tale recensione, come 

ad esempio il baclofen ed il topiramato, il loro im-

piego sembra essere interessante in considerazione 

della loro possibile efficacia nel raggiungimento e nel 

mantenimento dell’astinenza a lungo termine. Tale 

vantaggio suggerisce che farmaci come il baclofen 

e il topiramato rappresentano farmaci promettenti 

come terapia unica nel trattamento della dipendenza 

da alcol, sia della SAA che dopo della prevenzione 

della ricaduta. Teoricamente tali farmaci potrebbero 

semplificare la farmacoterapia della dipendenza da 

alcol e determinare una maggiore compliance al trat-

tamento.

Gli studi analizzati nel presente articolo presentano 

tuttavia anche alcuni limiti. Prima di tutto, molti stu-

di sono stati condotti senza l’utilizzo del placebo. In 

tali studi, il placebo spesso non è usato a causa delle 

potenziali gravi conseguenze della SAA non trattata e 

della disponibilità di efficaci trattamenti comparativi 

(161). Legato a tale difficoltà, è anche l’assenza fre-

quente di studi eseguiti in cieco. Inoltre, in molti stu-

di l’utilizzo di trattamenti comparativi (ad esempio 

BZDs) viene eseguito a dosaggi equi. Ulteriori limiti 

degli studi attualmente disponibili sono rappresen-

tati dalle diverse impostazioni (ad esempio: pazienti 

ospedalizzati vs ambulatoriali), il piccolo numero di 

pazienti generalmente arruolati, le differenze della 

SAA in termini di gravità, l’arruolamento di pazienti 

con gravità di SAA spesso non comparabile. un altro 

elemento che deve essere preso in considerazione è 

che, al momento, ci sono pochi dati sulla possibile 

efficacia di farmaci GABAergici non-BZD nelle forme 

complicate di SAA, comprese le convulsioni ed il de-

lirium tremens. In questi casi, le BZD rappresentano i 

farmaci maggiormente raccomandati (3). Più in gene-

rale, allo stato attuale, le BZD rappresentano ancora 

il “gold standard” nel trattamento della SAA (38). An-

che se alcuni pazienti possono sviluppare abuso per 

le BZD, i farmaci BZD a breve durata d’azione posso-

no essere utilizzati con un maggiore margine di sicu-

rezza nei pazienti a più alto rischio (ad esempio, nella 

alterazione della sintesi epatica e nell’insufficienza 

respiratoria) (3). 

In conclusione, la letteratura medica ad oggi dispo-

nibile evidenzia che numerosi farmaci GABAergici 

non-BZD rappresentano farmaci promettenti nel trat-

tamento della SAA. Ulteriori studi controllati, su un 

maggior numero di pazienti e che comprendano un 

più ampio spettro di forme di SAA sono necessari per 

confermare i dati ad oggi disponibili.
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Farmaci con ‘buona’ evidenza
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Gabapentina
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Farmaci con ‘discreta’ evidenza
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GHB* 50 mg/kg frazionato t.i.d.
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Vigabatrin 1 g b.i.d.
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SAA: Sindrome Astinenziale da Alcol
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GHB: acido gamma-idrossibutirrico
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Riflessioni sul quadro normativo

Negli ultimi anni la normativa relativa alla prevenzio-

ne e sicurezza sul lavoro è andata modificandosi: con 

la legge quadro sull’alcol ed il provvedimento attua-

tivo della stessa (L. 125/2001 e Intesa Stato-Regioni 

del 16 marzo 2006) sono stati affrontati gli specifici 

aspetti legati al rischio aggiuntivo di comportamenti 

individuali scorretti, quale l’assunzione di alcolici du-

rante l’attività lavorativa.

Tali norme, anche se in un contesto diverso rispetto 

alla normativa allora vigente sulla sicurezza sul lavo-

ro, hanno previsto per la prima volta l’effettuazione 

di uno specifico accertamento mirato (alcolimetria), 

sulle condizioni di salute dei lavoratori derivanti da 

proprie abitudini di vita. Tale accertamento, sulla 

base della L. 125/2001, può essere di fatto effettuato 

solo dal medico competente, nei casi in cui sia pre-

vista la sua nomina, in funzione dei rischi rilevati dal 

datore di lavoro tramite la valutazione dei rischi ex 

art.lo 17, c. 1, lett. a) e art. 28 del D.lgs. 81/2008, e solo 

nel caso in cui i lavoratori da sottoporre a controllo 

siano adibiti alle specifiche lavorazioni a rischio di cui 

all’intesa Stato-Regioni (in allegato).

In questo modo il medico competente ha assunto 

una funzione diversa rispetto a quella prevista dalla 

precedente normativa (D.Lgs. 277/91 e D.lgs. 626/94), 

con compiti che possono essere assimilati a quelli di 

una vera e propria attività di vigilanza.

Si precisa che, nel caso in cui dalla valutazione dei 

rischi non emerga la necessità di nominare il medico 

competente, l’esame alcolimetrico ai lavoratori adibi-

ti alle specifiche lavorazioni a rischio di cui all’intesa 

Stato-Regioni, ex art. 15 della L. 125/2001, può essere 

effettuato soltanto dai Medici del Lavoro operanti ne-

gli Organi di vigilanza sulla sicurezza sul lavoro delle 

Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.).

Il recente D.lgs. 81/2008, c.d. “Testo unico sulla Salu-

te e Sicurezza sul lavoro” sposta su un livello ancora 

superiore il ruolo del medico competente, includen-

do espressamente nella sorveglianza sanitaria da lui 

svolta la verifica dell’ “assenza di condizioni di alcol 

dipendenza” (art. 41). Anche se appare incongruo il 

fatto che la norma citi la “condizione di alcol dipen-

denza” e non la situazione contingente di “abuso alco-

lico”, di fatto più grave e frequente in termini di rischio 

infortunistico, la stessa prevede, per la prima volta, 

che gli accertamenti relativi all’assunzione di alcolici 

possano portare all’espressione di un giudizio di ini-

doneità da parte del medico competente. Di conse-

guenza viene previsto, all’art. 42 del D.lgs. 81/08 che il 

datore di lavoro, in caso di inidoneità alla mansione 

specifica debba adibire il lavoratore, ove possibile, ad 

altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

Proposta di un protocollo di comportamento 
per gli interventi preventivi in tema di alcol e lavoro. 
Il ruolo del medico competente e delle Strutture 
delle Aziende Sanitarie territoriali

Resta il fatto che il legislatore confonde i termini del 

problema, infatti, il rischio legato all’assunzione o 

somministrazione di alcolici si configura prevalente-

mente con la situazione di “alcolemia elevata”, è que-

sta infatti che determina gli effetti sull’organismo che 

portano ad una diminuzione delle performance del 

lavoratore con conseguente aumento del rischio infor-

tunistico. Molto più correttamente, per il Codice della 

strada si sanziona la condizione di abuso alcolico mi-

surando l’alcolemia; non interessa se il guidatore ab-

bia assunto alcolici a casa, prima di salire in macchina 

o durante la guida, il rischio è che proprio durante la 

guida questi presenti tracce di alcol nel sangue.

Si può poi discutere sul livello di alcolemia accettabi-

le, che per noi non è certo quello previsto attualmente 

(0,5 g/l), ma il principio è “se hai un’alcolemia che può 

comportare una diminuzione delle tue performance 

alla guida.. non guidi!”. Altro aspetto, certamente, è 

rappresentato dalla situazione di alcol dipendenza 

previsto dal D.lgs. 81/08, situazione che può com-

portare un aumentato rischio infortunistico indipen-

dentemente dalla concentrazione alcolemica. Ma in 

questo caso quanto previsto dal decreto è sufficiente 

a costituire per il medico competente la possibilità di 

formulare un giudizio di idoneità o di non idoneità, 

ovviamente con la collaborazione-consulenza degli 

operatori dei Servizi di Alcologia.

Il D.lgs. 81/08, peraltro, all’art. 41, comma 4, cita te-

stualmente: “Nei casi ed alle condizioni previste dal-

l’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), 

b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza 

di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di 

sostanze psicotrope e stupefacenti”. L’alcol è indub-

biamente una sostanza psicotropa, sulla base della 

letteratura scientifica internazionale ma, in tal senso, 

al fine di evitare futuri contenziosi giuridici, servireb-

be una precisa presa di posizione da parte del Mini-

stero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

(ovviamente finalizzata all’applicazione della norma a 

fini preventivi, non al contenuto indiscutibile dell’af-

fermazione), ciò in quanto inspiegabilmente l’“alcol 

etilico” non è previsto nelle tabelle ministeriali del-

le sostanze stupefacenti e psicotrope (tabella I, ex 

D.P.R. 309/90 e succ. norme). 

Il nuovo “testo unico sulla sicurezza sul lavoro”, all’art. 

15, ribadendo quanto già previsto dal D.lgs. 626/94, 

tra le misure generali di tutela per la protezione del-

la salute e per la sicurezza dei lavoratori, prevede, al 

comma 1 lett. m, “l’allontanamento del lavoratore 

dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti 

la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra 

mansione”, confermando al successivo art. 18 che 

tra i “compiti del datore di lavoro e del dirigente” vi è 

quello di affidare i compiti ai lavoratori tenendo con-

to delle loro condizioni in rapporto alla loro salute e 

alla sicurezza.

Sulla base di tale disposto l’allontanamento del la-

voratore con problemi alcolcorrelati spetta al datore 

di lavoro o al dirigente, secondo le competenze che 

a quest’ultimo sono state attribuite, ciò ovviamente 

sulla base del giudizio del medico competente, sia 

questo espresso sulla base della sorveglianza sani-

taria, ex art. 41 del D.lgs. 81/08, che di accertamen-

ti alcolimetrici effettuati sulla base dell’art. 15 della 

L. 125/2001, oppure sulla base della valutazione dei 

medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la 

sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vi-

gilanza competenti per territorio delle aziende unità 

sanitarie locali (SPSAL)che hanno effettuato i con-

trolli alcolimetrici ex L.125/01. E anche se il segreto 

professionale e il rispetto della privacy impongono il 

fatto che la causa della non idoneità non debba esse-

re comunicata al datore di lavoro, questi dovrà rispet-

tare il giudizio del medico competente e collaborare 

con lui al fine di individuare l’idonea collocazione del 

lavoratore ad altra mansione.

Adozione di protocolli condivisi di com-
portamenti mirati alla prevenzione

Il primo aspetto della prevenzione è legato alla va-

lutazione dei rischi, ex artt. 15 e 28 del D.lgs.81/08. 

Si concorda che la stessa preveda la valutazione dei 

rischi aggiuntivi legati alle abitudini del lavoratore re-

lative all’assunzione di alcolici.

Per tale motivo, a priori, la valutazione dei rischi do-

vrà analizzare complessivamente le lavorazioni svolte 

e valutare se, in caso di presenza del rischio aggiunti-

vo legato alla condizione di abuso o alcoldipendenza 

dei lavoratori addetti, vi possano essere conseguenze 

per i lavoratori interessati o per soggetti terzi (lavora-

tori e non).

Il primo passo, che però non esclude la valutazione 

specifica, sarà pertanto di comparare le lavorazioni 

alle fattispecie previste nell’Intesa Stato-Regioni del 

16 marzo 2006 (in allegato). Si segnala che con delibera n. 1020  del 7.5.2009 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale salute e protezione sociale Servizio 

assistenza sanitaria) ha approvato  le “Linee guida per la prevenzione dei problemi di sicurezza sul lavoro legati all’assunzione di alcolici’’.
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DOCUMENTOProtocollo di comportamento

La formula da adottarsi nella valutazione deve es-

sere rappresentata dalla descrizione delle lavora-

zioni e, infine, dalla valutazione se vi sia:

1. presenza di rischi nelle lavorazioni (e loro de-

scrizione) essendo le stesse previste nel docu-

mento relativo all’Intesa Stato-Regioni del 16 

marzo 2006;

2. assenza di lavorazioni previste nel documento 

relativo all’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006, 

ma presenza di un rischio potenziale, legato ad 

eventuali condizioni di alcoldipendenza od abuso 

alcolico dei lavoratori, consistente nella possibi-

lità di verificarsi di (descrizioni di eventi poten-

ziali) nelle lavorazioni di (elenco-descrizione) e 

deve prevedere un’analisi degli eventi a potenziale 

rischio infortunistico (c.d “eventi mancati”) e in-

fortuni occorsi o malattie professionali segnalate, 

con potenziale attribuzione (anche parziale, come 

cofattore) al rischio legato ad eventuali condizioni 

di alcoldipendenza od abuso alcolico dei lavora-

tori.

La valutazione dei rischi dovrà prevedere il con-

tributo del medico competente, che integrerà la 

stessa sulla base delle anamnesi raccolte e dei ri-

sultati degli accertamenti svolti nell’ambito della 

sorveglianza sanitaria (in forma anonima, colletti-

va, anche tenendo conto delle abitudini alcoliche 

dei lavoratori).

Qualora la valutazione porti all’evidenza 
dello specifico rischio il datore di lavoro 
si attiverà per:

1. prevedere un adeguamento del sistema di ge-

stione della sicurezza sul lavoro in azienda al fine 

di garantire il rispetto della normativa relativa alla 

prevenzione dei rischi alcol-correlati, individuare i 

referenti, definire gli strumenti della loro specifica 

attività e la tracciabilità delle loro azioni. 

2. effettuare l’informazione e la formazione dei 

dirigenti, dei preposti, dei Rappresentanti dei 

lavoratori e dei lavoratori stessi. Tale attività do-

vrà essere svolta in collaborazione con il medico 

competente, dovrà tenere conto della valutazione 

dei rischi e dell’andamento degli infortuni e delle 

malattie professionali potenzialmente correlate al 

rischio in esame, e si avvarrà della disponibilità 

alla collaborazione degli operatori degli SPSAL 

e dei Servizi di Alcologia delle A.S.L.. A tal fine 

si propone, in prima applicazione della norma, di 

adottare gli allegati modelli di rilevazione delle 

situazioni-eventi e degli infortuni potenzialmente 

correlati al rischio;

3. disporre (ex art. 18. c. 1, lett. f e 20, c. 2, lett. 

b) la proibizione in azienda dell’assunzione, som-

ministrazione, distribuzione e vendita di alco-

lici, anche durante le pause mensa, prevedendo 

la tracciabilità della consegna a tutti i lavoratori 

degli atti dispositivi (es. con firma al ritiro della 

busta paga, ecc.) e l’affissione della disposizione 

in bacheca aziendale; 

4. comunicare con nota formale ai lavoratori che 

gli stessi non devono assumere alcolici prima di 

iniziare il lavoro, in quanto ciò comporta un ri-

schio aggiuntivo di andare incontro ad infortuni 

sul lavoro (specificare i principali rischi in funzio-

ne delle lavorazioni da questi svolte, es. caduta 

dall’alto per chi lavora in quota, ribadito anche 

dall’art. 111, c. 8 del D.lgs. 81/08: “…Il datore di la-

voro dispone affinché sia vietato assumere e som-

ministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai 

lavoratori addetti ai lavori in quota”). Dovrà es-

sere ribadito anche in tale documento (oltre che 

nei momenti informativi-formativi) che il medico 

competente ha facoltà di verificare l’alcolemia dei 

lavoratori e che un’alcolemia elevata può compor-

tare l’allontanamento dalla mansione e anche il 

possibile allontanamento dal lavoro.

5. valutare, nell’ambito delle lavorazioni presenti 

in azienda, oltre che quelle a rischio anche quelle 

potenzialmente non a rischio (se presenti), al fine 

di collocarvi utilmente i lavoratori che risultasse-

ro portatori di problemi alcol correlati, in funzione 

dello specifico giudizio di inidoneità del medico 

competente.

6. attivare una specifica procedura che preveda 

che la richiesta di intervento del medico compe-

tente (che deciderà autonomamente l’eventuale 

necessità dell’effettuazione di un esame alcolime-

trico) possa essere effettuata solo dal datore di 

lavoro stesso, o da dirigente specificamente de-

legato e formato, nell’ambito delle figure previste 

nel sistema di gestione aziendale della sicurezza. 

Il dirigente incaricato riceverà le segnalazioni da 

parte dei dirigenti e preposti aziendali, specifica-

mente informati e formati, sulla base dei criteri 

di richiesta previsti nel modello proposto dagli 

SPSAL e dai Servizi di Alcologia delle A.S.L. (di 

seguito si allega il modello proposto dalle A.S.S. 

di Trieste e Pordenone).

7. produrre un documento che informi i lavorato-

ri dei motivi dell’allontanamento dalla mansione, 

sia questo sulla base del giudizio di inidoneità del 

medico competente (art. 42, c. 1 del D.lgs. 81/08), 

che dell’art. 40* del C.P. sulla base di un rilievo, ex 

L. 125/01 di alcolemia elevata o di condizioni che 

possano far supporre tale situazione. Come sopra 

precisato l’allontanamento dalla lavorazione a ri-

schio può essere determinato dal datore di lavo-

ro o dal dirigente in caso di manifeste condizioni 

di abuso alcolico o condizioni derivanti da altra 

patologia che possano portare al sospetto dello 

stesso, anche se non valutabile propriamente nel-

l’immediato, in soggetti per i quali non è possibile 

avere un intervento rapido del medico competen-

te. A tal fine si propone, in prima applicazione 

della norma, di adottare gli allegati criteri di valu-

tazione sui quali i lavoratori e i referenti aziendali 

devono essere informati.

*(“Nessuno può essere punito per un fatto preve-

duto dalla legge come reato, se l’evento dannoso 

o pericoloso, da cui dipende la esistenza del rea-

to, non è conseguenza della sua azione od omis-

sione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo 

giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”) 

8. Si propone inoltre che il datore di lavoro metta 

a disposizione strumenti per l’effettuazione del-

l’alcolemia da parte dei lavoratori (alcoltester di I 

livello), in tal modo ci si propone di aumentare la 

loro capacità di autovalutazione.

Attività del medico competente

Si concorda che il medico competente svolga au-

tonomamente e sotto la propria responsabilità 

l’attività di valutazione delle condizioni di idonei-

tà dei lavoratori in funzione del rischio di abuso o 

dipendenza da sostanze alcoliche.

Il medico competente collaborerà all’attività di 

specifica valutazione dei rischi, informazione e 

formazione, come previsto dal D.lgs. 81/08, rien-

trando a tutti gli effetti tra i soggetti componenti 

il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro 

aziendale (SGSL).

A tal fine dovrà informare e formare anche gli altri 

componenti dell’Organizzazione Aziendale, com-

presi i referenti del SGSL, i dirigenti, i preposti e 

i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e 

costruire una rete di riferimento aziendale ed ex-

tra aziendale per il problema.

Gli SPSAL e i Servizi di Alcologia delle ASL ade-

riscono a tale rete di riferimento, fornendo le pro-

prie competenze.

Si propongono pertanto due livelli di intervento 

del Medico Competente al fine di valutare l’alco-

lemia dei lavoratori, quello in autonomia, stante 

le premesse relative alla valutazione dei rischi, in-

formazione e formazione e quello su richiesta di 

soggetti aziendali aventi titolo (sopra definiti).

Si ricorda pertanto che per una valutazione dei 

problemi e delle patologie alcolcorrelati è ne-

cessario che il medico competente collabori in 

rete con il Servizio di Alcologia di riferimento 

per l’adozione delle procedure di identificazione 

precoce attraverso strumenti standard (AUDIT) e 

previa formazione specifica, e per l’invio agli stes-

si dei lavoratori per i quali si rende necessario un 

intervento terapeutico, anche attraverso un inter-

vento breve, secondo le modalità proposte dal-

la Consulta Nazionale Alcol (standard europeo 

PHEPA-ISS) e acquisite nel PNAS e Programma 

Guadagnare Salute e secondo gli orientamenti 

dell’OMS e della Risoluzione del Parlamento Eu-

ropeo del dicembre 2007. L’adozione di tali pro-

cedure dovrà essere discussa e concordata con le 

rappresentanze dei lavoratori e gli RLS, far parte 

della formazione dei lavoratori stessi e dei loro 

dirigenti e preposti.

Successivamente alla valutazione dei rischi e ai 

momenti informativi e formativi rivolti ai lavorato-

ri e agli operatori del SGSL, il medico competente, 

nell’effettuare gli esami alcolimetrici previsti dalla 

norma, seguirà tre livelli successivi di intervento:

1. Una prima rilevazione di screening, mediante 

dosimetri o alcolimetri per l’effettuazione dell’al-

colimetria indiretta sull’aria espirata, verrà effet-

tuata per gruppi omogenei di lavoratori in giornata 
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concordata con i RLS e/o le RSU (in assenza degli 

stessi, o qualora non vi sia un accordo in merito, 

il medico competente definirà autonomamente la 

data del test, o la concorderà con i gruppi dei la-

voratori oggetto del controllo). 

Tale accertamento sarà anonimo, non verranno 

rilevate le generalità dei lavoratori sottoposti a 

controllo ed i valori ottenuti verranno elaborati 

in forma anonima e collettiva e saranno utilizzati 

quale strumento di informazione per i lavoratori 

stessi.

Lo scopo di questa rilevazione di screening è pre-

valentemente quello di creare la consapevolezza 

dei controlli, la confidenza sulla metodologia, e 

la condivisione dell’obiettivo di prevenzione che 

sottenderà i successivi controlli. 

2. Successivamente a tale controllo il medico ef-

fettuerà un ulteriore controllo, con la rilevazione 

delle generalità dei lavoratori sottoposti ad esa-

me, in giornata a sorpresa, (senza informare quin-

di prima i lavoratori).

I risultati dei test saranno elaborati in forma ano-

nima e collettiva, ma verranno riportati sulla car-

tella sanitaria e di rischio del singolo soggetto 

esaminato.

I risultati di queste prime campagne di screening 

saranno utilizzati per l’ulteriore attività di infor-

mazione e formazione dei lavoratori, per l’aggior-

namento del documento di valutazione dei rischi, 

per la discussione nell’ambito delle riunioni pe-

riodiche e per l’eventuale adozione di interventi 

preventivi.

3. Soltanto a valle di queste due prime fasi di ri-

levazione il medico effettuerà accertamenti a sor-

presa sul singolo lavoratore, sia in fase preventiva 

che per la verifica di situazioni in cui si può ipo-

tizzare alcoldipendenza o abuso alcolico. In tal 

caso il medico competente può intervenire anche 

su richiesta del datore di lavoro o dei dirigenti/

preposti specificatamente incaricati, sempre sulla 

base dei criteri di richiesta di cui sopra, proposti 

dagli SPSAL e dai Servizi di Alcologia delle A.S.L.. 

Il Medico Competente, ha tuttavia il dovere/la fa-

coltà di decidere autonomamente l’effettuazione 

o meno del test, anche se specificamente chiama-

to dai soggetti citati, giustificando la sua scelta 

in scienza e coscienza. L’Organo di vigilanza sulla 

Sicurezza del Lavoro delle A.S.L. territorialmente 

competenti svolge funzioni di referente per i lavo-

ratori ed i medici competenti, anche prevedendo 

accordi operativi con i Servizi di Alcologia per l’ef-

fettuazione eventuale di accertamenti di II livello, 

richiesti dal lavoratore.

Il lavoratore, nel caso la valutazione dei rischi di 

cui agli artt. 28-29 e succ. del D.lgs. 81/08, abbia 

evidenziato nell’ambito delle lavorazioni da lui 

svolte una situazione di rischio potenziale aggiun-

tivo legato a possibili abusi alcolici o situazioni di 

alcoldipendenza (sulla base dei criteri sopra elen-

cati), sia stato informato sui rischi, sulle modalità 

dell’accertamento e sul significato degli eventuali 

risultati dello stesso, non può rifiutarsi di esse-

re sottoposto a controllo, ciò ai sensi dell’art. 20, 

comma 2, lett. i del medesimo decreto, salvo l’al-

lontanamento dalla mansione a specifico rischio. 

In tal caso il datore di lavoro dovrà adibirlo, se 

possibile, ad altra mansione non a rischio. Allo 

stesso tempo si ricorda che, per tale rifiuto il lavo-

ratore è sanzionabile ai sensi dell’art. 59, comma 

1, lett. a del decreto citato.

Oltre agli atti dispositivi di cui sopra dovranno 

essere valutati e adottati eventuali strumenti di-

sciplinari, nell’ambito di quanto previsto nei con-

tratti di lavoro, al fine di graduare eventuali prov-

vedimenti-sanzioni per i lavoratori che violino le 

disposizioni aziendali in merito alla prevenzione 

dei rischi alcol-correlati.

Si ricorda che, nelle situazioni in cui non sia previ-

sta la sorveglianza sanitaria del lavoratore e quin-

di neppure la nomina del medico competente, il 

datore di lavoro può richiedere la collaborazione 

degli SPSAL, ed ha facoltà di “far controllare la 

idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pub-

blici ed Istituti specializzati di diritto pubblico” ex 

art. 5 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/70) (per 

le A.S.L. tale attività viene spesso svolta presso le 

Strutture di Medicina Legale).

 

ALLEGATI

1. livello di alcolemia accettabile nei luoghi di lavoro 

Nelle attività indicate dall’Intesa Stato Regioni viene vietata in termini assoluti l’assunzione e la 

somministrazione di bevande alcoliche (art. 15 della L. 125/01). Tuttavia, risultando evidente la 

contraddizione tra questo divieto assoluto e i limiti di alcolemia accettati in alcune di queste attività dal 

Codice della Strada, si ritiene che il limite da utilizzare nelle valutazioni alcolimetriche sia quello di 0,5 

g/litro. Pur ritenendo che il livello di alcolemia accettabile sia comunque e sempre 0, la soglia di 0,2 g/

litro rappresenta sicuramente il livello sotto il quale il rischio residuo risulta significativamente ridotto, si 

auspica pertanto una rapida revisione dei limiti previsti dal Codice della Strada e la diffusione di strumenti 

di screening tarati su tale o inferiore livello.

Scegliere per ora il limite di 0,5 g/l, in attesa delle probabili variazioni del Codice della Strada, rappresenta 

tuttavia un compromesso, per quanto poco giustificato dal punto di vista clinico, per iniziare i controlli di 

screening, potendo così utilizzare i diffusi strumenti di I livello tarati su tale soglia ed evitando in questa 

fase anche contenziosi relativi all’uso di due pesi diversi tra i lavoratori alla guida e gli altri lavoratori a 

rischio. 

2. strumentazione per i rilievi alcolimetrici

viste le finalità preventive e riabilitative del presente protocollo, sia i Medici Competenti che i medici 

del lavoro delle SPSAL potranno utilizzare anche etilometri di screening usa e getta, oppure dotarsi di 

etilometri elettronici, previa adeguata taratura. 

I medici del lavoro delle SPSAL collaboreranno con i referenti dei Servizi di Alcologia territoriali al fine di 

effettuare eventuali accertamenti clinici di II livello, anche con dosaggi in liquidi biologici.

3. elementi sulla base dei quali una persona non esperta (non medico o esercitante una professione 

sanitaria) può ipotizzare una situazione di abuso alcolico o dipendenza e richiedere l’intervento del medico 

competente (esempi non esaustivi, vanno discussi e licenziati da parte degli alcologi dei Servizi di Alcologia 

territoriali-regionali):

Fa
sc

ia
 A

− alito “alcolico” 

− ha portato alcolici in azienda

− è stato visto bere alcolici sul lavoro od in pausa pranzo 

− difficoltà di equilibrio

− evidente incapacità a guidare un mezzo 

− si addormenta sul posto di lavoro senza riuscire a restare sveglio anche se richiamato

− tremori agli arti superiori

Fa
sc

ia
 B

− incapacità a comprendere un ordine semplice 

− ha difficoltà a parlare

− instabilità emotiva 

− ha provocato incidenti-infortuni con modalità ripetute

− assenteismo

− almeno tre assenze dal lavoro al rientro dal week-end

Fa
sc

ia
 C

− ridotta capacità ad eseguire lavorazioni fini 

− calo del rendimento

− disattenzione

− ripetuti allontanamenti dalla postazione lavorativa 

− litigiosità con i colleghi di lavoro

− frequenti ritardi all’entrata 

richiedere la valutazione del medico competente almeno con 1 elemento della fascia A, 2 elementi della 

fascia B o 3 della fascia C.

DOCUMENTOProtocollo di comportamento
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STRUMENTI DIAGNOSTICI

A.U.D.I.T. (Alcohol Use Disorders Identification Test)

1 bicchiere = 1 bicchiere di birra (330 ml), di vino (125 ml), di aperitivo (80 ml) oppure di superalcolico (40 

ml) che si suppone contenga 12 g di alcol

1) Con quale frequenza beve una bevanda alcolica che contiene alcol?

• Mai     punti  0

•  Mensilmente o meno   punti  1

•  Da 2 a 4 volte al mese   punti  2

•  Da 2 a 3 volte la settimana  punti  3

•  4 o più volte la settimana  punti  4

2) Quante bevande che contengono alcol prende in una giornata tipica quando beve?

•  1 o 2     punti  0

•  3 o 4     punti  1

•  5 o 6     punti  2

•  7 o 8     punti  3

•  10 o più    punti  4

3) Con quale frequenza prende 6 o più bevande in un’unica occasione?

•  Mai     punti 0

•  Meno di una volta al mese  punti 1

•  1 volta al mese   punti 2

• 1 volta alla settimana   punti 3

•  Ogni giorno o quasi   punti 4

4) Con quale frequenza durante l’ultimo anno si è accorto di non riuscire a smettere di bere una 

volta che aveva iniziato?

•  Mai     punti 0

•  Meno di una volta al mese  punti 1

•  1 volta al mese   punti 2

•  1 volta alla settimana   punti 3

•  Ogni giorno o quasi   punti 4

5) Con quale frequenza durante l’ultimo anno non è riuscito a fare ciò che normalmente ci si aspet-

ta da lei a causa del bere?

•  Mai     punti 0

•  Meno di una volta al mese  punti 1

•  1 volta al mese    punti 2

•  1 volta alla settimana   punti 3

•  Ogni giorno o quasi   punti 4

6) Con quale frequenza durante l’ultimo anno ha avuto bisogno di bere di prima mattina per tirarsi 

su dopo una bevuta pesante?

•  Mai     punti 0

•  Meno di una volta al mese  punti 1

•  1 volta al mese   punti 2

•  1 volta alla settimana   punti 3

•  Ogni giorno o quasi   punti 4

7) Con quale frequenza durante l’ultimo anno ha avuto sensi di colpa o rimorso dopo avere 

bevuto?

•  Mai     punti 0

•  Meno di una volta al mese  punti 1

•  1 volta al mese   punti 2

•  1 volta alla settimana   punti 3

•  Ogni giorno o quasi   punti 4

8) Con quale frequenza durante l’ultimo anno non è riuscito a ricordare quello che era successo la 

sera  precedente perché aveva bevuto?

•  Mai     punti 0

•  Meno di una volta al mese  punti 1

•  1 volta al mese   punti 2

•  1 volta alla settimana   punti 3

•  Ogni giorno o quasi   punti 4

9) Si è fatto male o ha fatto male a qualcuno come risultato del bere?

•  No     punti 0

•  Sì, ma non nell’ultimo anno  punti 1

•  Sì, nell’ultimo anno   punti 2

10) Un parente, un amico o un altro operatore sanitario si sono occupati del suo bere o hanno 

suggerito di smettere?

•  No     punti 0

•  Sì, ma non nell’ultimo anno  punti 1

•  Sì, nell’ultimo anno   punti 2

Punteggio minore di 8 = consumo a basso rischio

Punteggio maggiore o uguale a 8, ma minore o uguale a 15 = consumo a maggior rischio

Punteggio maggiore o uguale a 16, ma minore o uguale a 19 = consumo dannoso

Punteggio maggiore o uguale a 20 = alcoldipendenza
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C.A.G.E.

• Ha mai sentito la necessità di ridurre il bere?  (Cut down)

• È mai stato infastidito da critiche sul suo modo di bere?  (Annoyed)

• Ha mai provato disagio o senso di colpa per il suo bere? (Guilty)

• Ha mai bevuto alcolici appena alzato? (Eye opener)

1 risposta positiva  ⇒  sospetto
2 risposte positive  ⇒  alta probabilità
3 risposte positive  ⇒ certezza

DIAGNOSI PER IL BERE A RISCHIO

FAST (Fast screening for alcohol problem)

1 U.A. = 125ml di vino = 330ml birra = 40 ml spirito

1. Con quale frequenza hai bevuto 8 o più U.A. in una sola occasione? (se femmine 6 U.A.)

_Mai     punti  0

_Meno di una volta al mese  punti 1

_Una volta al mese   punti  2

_Una volta alla settimana   punti 3

_Ogni giorno o quasi   punti 4

2. Con quale frequenza durante l’ultimo anno non è riuscito a ricordare quello che era successo la 

sera precedente perché aveva bevuto?

_ Mai     punti 0

_ Meno di una volta al mese  punti 1

_ una volta al mese   punti 2

_ una volta alla settimana  punti 3

_ Ogni giorno o quasi   punti 4

3. Con quale frequenza durante l’ultimo anno non è riuscito a fare ciò che normalmente ci si aspet-

ta da lei a causa del bere?

_ Mai     punti 0

_ Meno di una volta al mese  punti 1

_ 1 volta al mese    punti 2

_ 1 volta alla settimana   punti 3

_ Ogni giorno o quasi   punti 4

4. Un parente, un amico o un altro operatore sanitario, nell’ultimo anno, si sono occupati del suo 

bere o hanno suggerito di smettere?

_ No     punti 0

_ Sì,in una occasione    punti 2

_ Sì, in più di un’occasione  punti 4

Test positivo =  3 o più punti 

DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

Abuso di sostanze: modalità patologica d’uso di una sostanza, che  porta a menomazione o disagio clini-

camente significativi, come manifestato da una o più delle seguenti condizioni, ricorrenti entro 12 mesi.

a) Uso ricorrente della sostanza risultante in una incapacità di adempiere ai principali compiti connessi 

con il ruolo sul lavoro, a scuola o a casa (assenze o scarse prestazioni lavorative, trascuratezza nella cura 

dei bambini o della casa).

b) Ricorrente uso della sostanza in situazioni fisicamente rischiose ( guida, uso di macchinari ).

c) Ricorrenti problemi legali correlati alla sostanza

d) Uso continuativo della sostanza nonostante persistenti o ricorrenti problemi sociali o interpersonali 

causati o esacerbati dagli effetti della sostanza (discussioni familiari, scontri fisici a causa della sostan-

za).

_ I sintomi non hanno mai soddisfatto i criteri per la Dipendenza da Sostanze di questa classe di sostanze.

Dipendenza:  3 items contemporaneamente ricorrenti nell’arco di 12 mesi

1.Tolleranza, come definita da ciascuno dei seguenti punti:

a.Il bisogno di dosi notevolmente più elevate della sostanza per raggiungere l’intossicazione o l’effetto 

desiderato;

b.Un effetto notevolmente diminuito con l’uso continuativo della stessa quantità della sostanza.

2.Astinenza, come manifestata da ciascuno dei seguenti punti:

a.La caratteristica sindrome di astinenza per la sostanza;

b.La stessa sostanza ( o strettamente correlata) è assunta per attenuare o evitare i sintomi dell’astinen-

za.

3. La sostanza è spesso assunta in quantità maggiori o per periodi più prolungati rispetto a quanto pre-

visto dal soggetto.

4. Desiderio persistente o tentativi infruttuosi di ridurre o controllare la sostanza.

5. Una grande quantità di tempo viene spesa in attività necessarie a procurarsi la sostanza, ad assumerla 

o a riprendersi dai suoi effetti.

6. Interruzione di importanti attività sociali, lavorative o ricreative a causa dell’uso della sostanza.

7. Uso continuativo della sostanza nonostante la consapevolezza di avere un problema persistente o ricor-

rente; di natura fisica o psicologica, verosimilmente causato o esacerbato dalla sostanza. 

ICD-10 (Decima revisione della Classificazione Statistica Internazionale delle malattie e dei Problemi Sa-

nitari Correlati )
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Dipendenza: Sono richiesti 3 item 

1. Un forte desiderio o senso di compulsione ad usare una o più sostanze.

2. Evidente compromissione della capacità di controllare l’uso di una o più sostanze. Ciò può essere in 

relazione a difficoltà nell’evitare l’uso iniziale, difficoltà a sospenderne l’uso, difficoltà di controllo del 

livello d’uso.

3. Stato di astinenza, o uso della sostanza per attenuare o evitare sintomi di astinenza, e consapevolezza 

soggettiva dell’efficacia di tale comportamento

4. Presenza di tolleranza agli effetti della sostanza.

5. Progressiva trascuratezza dei piaceri, comportamenti o interessi a favore dell’uso della sostanza.

6. Uso persistente della sostanza nonostante la evidente presenza di conseguenze dannose.

Uso dannoso:

    Chiara evidenza che l’uso di una o più sostanze è stato responsabile degli attuali danni fisici o psichici 

dell’utilizzatore.

Esami di laboratorio

- Non esiste attualmente un singolo esame di laboratorio ideale altamente sensibile e specifico.

- È necessario associare più esami per ottenere una diagnosi più precisa.

- Gli esami più usati sono: γGT, MCV, ALT, AST, CDT.

LEGGE 30 marzo 2001, n.125
Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.

…

Art. 15.

(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicu-

rezza, l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 

sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e 

superalcoliche. 

2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere 

effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto 

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi 

per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territo-

rio delle aziende unità sanitarie locali.

3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di 

riabilitazione presso i servizi di cui all’articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica 

l’articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa 

consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

…

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, 
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni 

sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di 

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 

2001, n. 125.

Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gazzetta Ufficiale. 16.03.2006
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Allegato I 

1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori 

pericolosi:
a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
c) attività di fochino (articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, numero 

302);
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, numero 635);
e) vendita di fitosanitari, (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, numero 

290);
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 

dicembre 1970, numero 1450, e successive modifiche);
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, numero 162);

2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli 

impianti a rischio di incidenti rilevanti (articolo 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, numero 334);
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 

1955, numero 547;
4) Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e 

rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto 

ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati 

e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
7) Mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare 

e giurata;
8) Mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria 

B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o 

di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per 

guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del 

personale di carriera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione 

governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei 

e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o 

di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di 

monorotaie;
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico 

delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d’aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o) Addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
p) addetti alla guida dì macchine di movimentazione terra e merci;

9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in 

quota, oltre i due metri di altezza;
11) Capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13) Operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;;
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
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1. Introduzione
Secondo l’O.M.S. nella Regione europea, tra i fat-

tori di rischio per la salute, l’alcol occupa il terzo 

posto, dopo tabacco e ipertensione. L’alcol è una 

sostanza potenzialmente cancerogena in grado 

di provocare dipendenza e causare patologie di 

varia natura ed eventi traumatici acuti come gli 

incidenti stradali, domestici e sul lavoro, disturbi 

del comportamento, eventi psicotici.

Inoltre, negli ultimi anni, nuovi consumi alcoli-

ci considerati ad alto rischio stanno assumendo 

nel nostro paese i connotati dello “stile di vita”. 

Consumi di bevande alcoliche fuori dai pasti, ec-

cessive quantità di alcol in un’unica occasione 

(binge drinking), modalità di assunzione funzio-

nali solo al raggiungimento del cosiddetto “sbal-

lo” sembrano essere aspetti che caratterizzano 

maggiormente il mondo giovanile, ma anche le 

donne e gli anziani sono coinvolti nei processi al-

colattribuibili, questi ultimi, infatti, rappresenta-

no la fetta di popolazione nazionale con maggior 

numero di patologie alcolcorrelate.

I dati sul consumo di bevande alcoliche e sulle 

patologie alcolattribuibili si riferiscono agli anni 

2005-2006, sono in corso di elaborazione i dati 

riferiti all’anno 2007.

1.1. Consumi di bevande alcoliche
Le evidenze epidemiologiche di importanti studi 

di livello nazionale e internazionale continuano 

a confermare la correlazione tra l’elevato consu-

mo di alcol nella popolazione e l’aumento del ri-

schio di morbilità e mortalità per alcune cause. 

Il rischio di danni sanitari cresce generalmente 

con la quantità di alcol consumata. La frequen-

za e intensità delle intossicazioni acute accresce 

in particolare il rischio di incidenti stradali e di 

patologie cardiovascolari quali infarti e malattie 

coronariche.

Nel nostro Paese si è verificata tra il 1981 e il 

1998 una netta diminuzione del consumo medio 

pro-capite dell’alcol puro contenuto nelle varie 

bevande alcoliche (-33.3%), dovuta in gran parte 

al forte calo dei consumi di vino. 

Negli ultimi anni la tendenza al calo dei consu-

mi sembra peraltro interrompersi: tra il 2001 e il 

2003 il consumo medio pro capite di alcol puro è 

passato da 9,1 litri a 10,5 litri nella popolazione 

al di sopra dei 15 anni di età.

Nonostante l’Italia rappresenti ancora un paese 

con forti radicamenti culturali legati alle bevan-

de alcoliche, soprattutto il vino e i distillati nel 

nord del paese, sembrano farsi spazio, grazie alla 

spinta commerciale, diversi tipi di bevande (bir-

ra, alcolpops, energydrink) connessi a differenti 

modalità di bere, ben lontane dal consumo “ali-

mentare”. Infatti un netto incremento si registra 

nel numero dei consumatori di altri tipi di alcoli-

ci (aperitivi, amari, liquori), che dal 1998 al 2005 

passano dal 39.5% al 43.1%, con un aumento di 

quasi 4 punti percentuali.

Secondo l’ISTAT nell’anno 2005 i consumatori di 

almeno una bevanda alcolica nell’anno rappre-

sentano il 69,7% della popolazione al di sopra 

degli 11 anni di età (l’82.1% tra i maschi e il 58.1% 

tra le femmine).

Il numero dei consumatori appare nel tempo 

sostanzialmente stabile nella popolazione ge-

nerale al di sopra dei 14 anni a partire dal 1998 

e fino al 2005, rappresentando circa il 70% della 

popolazione.
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Il numero dei consumatori di vino, dopo la ten-

denza al calo degli ultimi anni, appare di nuovo in 

crescita tra il 2003 e il 2005, passando dal 55.9% 

al 57.6%. Considerando il periodo fra il 1998 e il 

2005, i consumatori di vino crescono di 0.7 punti 

percentuali.

Una sostanziale stabilità si registra per i consu-

matori di birra che diminuiscono di poco, pas-

sando dal 47.2% del 1998 al 47% del 2005. I con-

sumatori di birra con frequenza quotidiana rap-

presentano circa il 5% della popolazione.

L’ISTAT conferma questa tendenza e il dato vie-

ne riportato anche nella Relazione al Parlamento 

sugli interventi realizzati ai sensi della Legge 125 

del 2001 “Legge quadro in materia di alcol e pro-

blemi alcolcorrelate”: esiste un aumento del con-

sumo di alcol all’aumentare del titolo di studio 

soprattutto per le donne (tra quelle con licenza 

elementare consuma alcol il 46.1%, mentre tra le 

laureate consuma alcol il 73.8%).

Nella condizione occupazionale si osserva che 

il 61.4% di coloro che hanno utilizzato alcol ne-

gli ultimi 12 mesi risulta occupato rispetto alla 

corrispondente percentuale del 54.4% dei non 

utilizzatori; parallelamente negli utilizzatori sono 

più basse le percentuali di disoccupati (5.8% per 

l’uso nell’ultimo anno; 5.6% per l’uso negli ulti-

mi 30 giorni) rispetto ai non utilizzatori (8.6% per 

l’uso nell’ultimo anno; 8.1% per l’uso negli ultimi 

30 giorni).

Gli studenti sembrano presenti in percentuali 

simili sia tra i consumatori che tra i non consu-

matori.

Casalinghe, pensionati e inabili al lavoro sono 

presenti tra i non consumatori in percentuali 

molto superiori che tra i consumatori.

1.2. I consumi nelle Regioni
Dalla Relazione al Parlamento sugli interventi 

realizzati ai sensi della Legge 125 del 2001 “Legge 

quadro in materia di alcol e problemi alcolcorre-

late” si evince che per quanto riguarda la distri-

buzione dei consumatori sul territorio nazionale, 

si nota una netta differenziazione tra le Regioni 

del Nord Est e del Centro Sud.

Il più alto numero di consumatori di bevande 

alcoliche nell’anno si ha nel Veneto (76.2%), in 

Trentino-Alto Adige (75.4%), in Emilia Romagna 

(74.2%) e nel Friuli Venezia Giulia (73.7%), men-

tre il più alto numero di consumatori giornalieri 

si ha nelle Marche (38.2%), in Liguria (36.8%), in 

Toscana e Molise (36.1%), in Basilicata ed Emilia-

Romagna (34.7%).

In Trentino-Alto Adige all’alto numero dei con-

sumatori nell’anno fa riscontro un numero molto 

basso di consumatori giornalieri (26.3%).

In Molise all’alto numero dei consumatori gior-

nalieri fa riscontro un numero molto basso di 

consumatori nell’anno (64.7%).

Veneto ed Emilia Romagna sembrano essere le 

Regioni con un alto numero di consumatori sia 

nell’anno che giornalieri.

In Lazio, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna i 

consumatori sia nell’anno che giornalieri risulta-

no al di sotto della media nazionale.

Il dato sulla distribuzione territoriale delle ubria-

cature è più elevato nell’Italia nord orientale, 

dove il 10.8% della popolazione ammette almeno 

una ubriacatura all’anno, e dove troviamo le più 

elevate percentuali di persone che ne ammetto-

no da 4 a 12 l’anno.

Nell’Italia nord occidentale troviamo la più ele-

vata percentuale di persone che ammettono oltre 

12 ubriacature l’anno.

I dati sulle ubriacature sono pressoché pari o in-

feriori alla media nell’Italia centrale e insulare e, 

con qualche eccezione, nell’Italia meridionale.

1.3. La mortalità alcolcorrelata
In Italia le stime della mortalità alcolcorrelata, 

con differenze anche notevoli a seconda delle 

fonti dei dati e delle metodologie adottate, si 

sono collocate negli ultimi anni in un intervallo 

compreso fra 17000 e 42000 morti.

Una recente stima condotta per l’Italia con me-

todologie adottate dall’O.M.S. * indica in circa 

24000 il numero delle morti per cause alcolcorre-

late fra i soggetti di età superiore ai 20 anni, 7000 

delle quali riguardano donne.

Secondo tale stima la mortalità alcolcorrelata 

rappresenta in Italia il 6.23% del totale di tutte 

le morti maschili e il 2.45% del totale di tutte le 

morti femminili nella popolazione superiore ai 

20 anni.

Il tasso nazionale di mortalità per cirrosi epatica e 

patologie croniche del fegato, considerato dall’O.

M.S. uno dei più importanti indicatori di danno 

derivante dal consumo cronico, è stato calcola-

to per l’Italia pari a 10.73 per 100000 abitanti nel 

2004, confermando la tendenza alla diminuzione 

ormai in atto da molti anni (22.60 nel 1990, 17.91 

nel 1995, 13.64 nel 2001), in concomitanza con la 

diminuzione della quantità del consumo medio 

pro capite di alcol puro nella popolazione.

Tra gli indicatori di danno indiretto prodotto 

dall’alcol, va segnalata la mortalità per inciden-

te stradale che in Italia è stimata come correlata 

all’uso di alcol per una quota compresa tra il 30% 

e il 50% del totale della mortalità per questa cau-

sa. Inoltre alcuni studi valutano che gli infortuni 

sul lavoro dovuti all’abuso di alcol siano il 10% 

- 20% di tutti gli infortuni. Altri studi, che hanno 

misurato l’alcolemia subito dopo l’infortunio sul 

lavoro, evidenziano che circa il 4% dei lavorato-

ri infortunati presenta livelli elevati di alcol nel 

sangue. Prendendo in considerazione questi dati 

è possibile affermare che il 4-20% degli infortuni 

lavorativi è alcolcorrelato. Ciò significa che dei 

940000 infortuni sul lavoro 37000-188000 hanno 

come causa il consumo di alcolici.

Nell’anno 2005 sono stati rilevati dall’ISTAT 

225078 incidenti stradali (contro i 229156 del 

2004) che hanno provocato 5426 morti (contro i 

5692 del 2004), con un indice di mortalità (rap-

porto tra numero di morti e numero di incidenti) 

pari a 2.4 (contro il 2.5 del 2004 e il 2.6 del 2003), 

che evidenzia una costante riduzione della gravi-

tà degli incidenti stradali negli ultimi anni.

I giovani sono coinvolti con particolare frequen-

za negli incidenti derivanti da stato psicofisico 

alterato del conducente (malore, sonno, uso di 

sostanze stupefacenti o psicotrope, ebbrezza da 

alcol), che rappresentano il 2% del totale di tutte 

le cause di incidente stradale nell’anno ed hanno 

spesso conseguenze molto gravi.

Nell’ambito di tali cause di incidente, l’ebbrezza 

alcolica ha rappresentato nel 2005 il 70% del to-

tale, con 4107 casi rilevati. Vi è stata pertanto una 

lieve diminuzione rispetto ai 4140 casi rilevati nel 

2004, che rappresentavano il 72% delle cause di 

incidente correlate a stato psicofisico alterato 

per quell’anno.

Gli incidenti correlati a stato di ebbrezza alcolica 

si verificano in percentuali pressoché simili nelle 

strade urbane ed extraurbane, con una lieve pre-

valenza in quelle urbane.

1.4. La morbilità alcolcorrelata
Per la morbilità alcolcorrelata è importante sot-

tolineare che i dati qui riportati sono una sotto-

stima del reale fenomeno per due motivi: perché 

sono state considerate solamente le patologie 

ad eziologia alcolica specifica e perché sono stati 

conteggiati solo i ricoveri aventi in prima diagno-

si una patologia ad eziologia alcolica specifica.

Dalla Relazione al Parlamento sugli interventi rea-

lizzati ai sensi della Legge 125 del 2001 “Legge qua-

dro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati” si 

evince che nell’anno 2004 il numero delle diagnosi 

ospedaliere per patologie totalmente attribuibili 

all’alcol è di 107988, in diminuzione rispetto al 

dato del 2003 (108294) e del 2002 (113651). Di tali 

diagnosi, 83841 (77.6%) si riferiscono ai maschi, e 

24147 (22.4%) a femmine. Il numero delle dimis-

sioni ospedaliere che presentano le suddette dia-

gnosi (tanto in causa principale di ricovero che 

nelle cause successive) ammonta a 95806 unità, 

contro le 96262 del 2003 e le 99321 del 2000. 

Il tasso nazionale di ospedalizzazione per dia-

gnosi totalmente attribuibili all’alcol (valore 

per 100000 abitanti) è nel 2004 pari a 165.5, in 

diminuzione costante rispetto al 167.9 del 2003 

e al 177.1 del 2002. In controtendenza rispetto al-

l’andamento del dato nazionale, il tasso di ospe-

dalizzazione appare in forte aumento tra il 2003 

e il 2004 nella P.A. Bolzano e in Valle D’Aosta, e 

comunque in aumento nelle Regioni Piemonte, 

Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata, Sicilia, Sar-

degna. Valle D’Aosta (con 514.6), P.A. di Bolzano 

(con 510.8) e P.A. di Trento (con 331.9) appaiono 

anche nel 2004, analogamente al 2003 e 2002, le 

Regioni a più alto tasso di ospedalizzazione, se-

guite da Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Molise. 

I tassi di ospedalizzazione più bassi si hanno in 

Sicilia (86.0) e Campania (86.9), seguiti da Puglia 

e Umbria, tutte Regioni dove possiamo anche ri-

levare la presenza di un numero di consumatori 

nell’anno al di sotto o vicino alla media naziona-

le nonché un numero di consumatori giornalieri 

basso o tra i più bassi.

La distribuzione per classi di età delle diagnosi 

totalmente alcolattribuibili ci mostra anche per il 

2004 i valori più elevati (44.1%) nelle fasce di età 

più alte (oltre i 55 anni), anche se in minor misura 

rispetto al 2003 (44.9%). Le diagnosi di tale clas-

se di età nel 2005 si riferiscono, in ordine di pre-

valenza, a cirrosi epatica alcolica, cardiomiopatia 
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alcolica, steatosi epatica e gastrite alcolica. Au-

mentano, in rapporto al totale, le diagnosi nella 

fascia d’età 36-55, che passano dal 42.7% del 2003 

al 43.2% del 2004. Le diagnosi di tale classe di età 

si riferiscono, in ordine di prevalenza, ad avve-

lenamento da antagonisti dell’alcol (56%), sin-

drome di dipendenza da alcol (53.7%) e sindromi 

psicotiche indotte dall’alcol (49.2%). Anche nelle 

fasce di età più giovani (15-35 anni) le diagnosi 

totalmente alcolattribuibili sono in aumento in 

rapporto al totale delle diagnosi, passando dal 

12.2% del 2003 al 12.4% del 2004, con i valori più 

elevati per la diagnosi di avvelenamento da anta-

gonisti dell’alcol (36%), abuso di alcol (32.3%) ed 

effetti tossici dell’alcol (31.2%). Alla fascia di età 

fino a 14 anni si riferisce lo 0.3% delle diagnosi 

(0.2% nel 2003), con riferimento quasi esclusivo 

agli effetti tossici dell’alcol.

La diagnosi di ricovero prevalente per i maschi 

è, anche per l’anno 2004, e in misura maggiore 

che per il 2003 e 2002, la cardiomiopatia alcoli-

ca (88%) assieme all’epatite acuta alcolica e al 

danno epatico da alcol non specificato. Le dia-

gnosi che interessano maggiormente le femmine 

riguardano, anche in misura maggiore che nel 

2003, la gastrite alcolica (31.4%) e gli effetti tossi-

ci dell’alcol (29.9%).

La distribuzione percentuale fra le diverse dia-

gnosi totalmente alcolcorrelate si mantiene 

sostanzialmente stabile nel tempo fra il 2000 e 

il 2004, con la sola eccezione della diagnosi di 

cirrosi epatica alcolica, che passa dal 26.30% del 

2000 al 30.9% del 2004, con una evidente tenden-

za all’aumento.

Nella Provincia Autonoma di Trento è stata fatta 

un’indagine sulla presenza di bevitori problema-

tici e alcolisti in tutti i ricoverati negli ospedali 

trentini durante un intero anno. Si è riscontra-

ta una positività per problemi alcolcorrelati nel 

17.2% dei ricoverati con punte sopra il 30% nel-

le Medicine, Chirurgie e Ortopedie maschili. Da 

sottolineare che in questi pazienti solo nel 20% 

veniva fatta diagnosi di problemi alcolcorrelati e 

solo una minima parte di questo veniva inviata 

ai Servizi di Alcologia. Per questo motivo si è in-

trodotta la scheda anamnesi sugli stili di vita che 

viene somministrata a tutti i degenti ed è stata 

inventata la figura del RAR (Referente Alcologico 

di Reparto), un operatore sanitario (infermiere, 

caposala, OSS o medico) che assicura i colloqui 

alcologici per le persone risultate positive per 

problemi di alcol o un counselling breve per i fu-

matori.

1.5. Alcoldipendenza
Gli alcoldipendenti presi in carico presso i servizi 

alcologici territoriali nell’anno 2005 sono 56234, 

con un aumento del 4.3% rispetto all’anno pre-

cedente.

Il rapporto maschi/femmine è pari a 3.5 e l’età 

media, pari a 44.5 anni, è in diminuzione in tutte 

le categorie, e in particolare nei nuovi utenti di 

sesso maschile (42.1 anni nel 2005 contro 44.0 

anni del 2001). Nel 2005 il 17% dei nuovi utenti 

ha meno di 30 anni.

Come già riferito, si registra nel tempo un forte 

aumento dei nuovi utenti fra i 20 e i 29 anni, che 

passano dal 10% del 1996 al 15.7% del 2005. In 

aumento, fra gli alcoldipendenti in trattamen-

to, coloro che abusano di birra, che passano dal 

14.1% al 23.5% fra il 1996 e il 2005, mentre conte-

stualmente si registra una diminuzione di coloro 

che abusano di vino.

1.6. Alcol e giovani
In aumento l’assunzione di bevande alcoliche 

che non è più solo concentrata nel week-end ma 

si sta allargando anche agli altri giorni della setti-

mana e coinvolge ogni anno circa 800000 giovani 

al di sotto dell’età legale di 16 anni. D’altra par-

te le opportunità di consumo per i giovani sono 

aumentate sia in termini di prodotti (designer 

drinks, alcolpops, ready to drink) sia di opportu-

nità (Happy Hour, Free Drink, Wine Bar, etc.). In 

particolare per alcol e guida: 

• L’80% dei giovani bevono e comunque si metto-

no alla guida dopo aver bevuto. 

• Il 20% dei giovani che sono dei forti bevitori si 

mettono alla guida.

• Il 4% dei giovani nelle ultime quattro settimane 

è capitato di guidare in stato di ebbrezza. 

• La maggior parte degli incidenti sono causati 

dai maschi, 9 su 10.

1.7. Alcol e lavoro
L’assunzione di bevande alcoliche rappresenta 

sempre un importante fattore di rischio aggiunti-

vo rispetto al “normale” rischio presente in tutte 

le attività lavorative. L’Organizzazione Mondiale 

della Sanità stima i costi sociali e sanitari del 

consumo di alcolici nel 2-5% del Prodotto Na-

zionale Lordo di uno stato. Di questa quota una 

parte rilevante è dovuta a licenziamenti o declas-

sazioni in mansioni lavorative meno qualificate o 

con minore responsabilità. È necessario quindi 

sperimentare interventi di sensibilizzazione ed 

informazione rispetto ai rischi alcol correlati ri-

volta a tutti i lavoratori e di individuare modelli 

di intervento rivolti a quei lavoratori che presen-

tano un problema alcol correlato in modo da atti-

vare percorsi alternativi a quello del licenziamen-

to, oltre che di cura ed aiuto.

1.8. Situazioni “alcohol free”
Esistono condizioni che pongono gli individui in 

situazioni di vulnerabilità tale da sconsigliare in 

assoluto il consumo di alcol: 

• Se si ha meno di 16 anni di età 

• Se è stata programmata una gravidanza 

• Se si è in gravidanza o si sta allattando 

• Se si assumono farmaci 

• Se si soffre di una patologia acuta o cronica 

• Se si hanno problemi alcolcorrelati 

• Se si hanno o si sono avuti altri tipi di dipen-

denza 

• Se si è a digiuno o lontano dai pasti 

L’etica e la tutela del cittadino consumatore do-

vrebbero suggerire al riguardo un’informazione 

più incisiva.

2. I programmi alcologici nella realtà 
attuale

L’organizzazione della risposta alle problemati-

che alcolcorrelate a livello nazionale, regionale e 

locale, presenta ancora una frammentazione che 

riflette pratiche che si sono consolidate sulla base 

di iniziative sviluppate a partire da disponibilità 

volontaristiche da parte di singoli professionisti 

sia dell’ambito ospedaliero, con prevalenza del-

le gastroenterologie, sia, prevalentemente, dei 

servizi per le tossicodipendenze, sia infine con 

forme organizzative che per la singolarità vanno 

assimilate alla sperimentazione e che si sono 

collocate nel sistema delle cure primarie con 

particolare riferimento alla salute mentale, senza 

tuttavia collocarsi nei dipartimenti di psichiatria 

che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla leg-

ge di riforma psichiatrica, legge 180 del 1978, non 

si occupano primariamente di alcologia. 

Negli ultimi anni la tendenza è stata quella di 

collocare prevalentemente l’alcologia all’interno 

dei dipartimenti per le dipendenze, con diverse 

forme organizzative che vanno dal gruppo di la-

voro informale, funzionale e part time, alle unità 

operative semplici, con diverso grado di autono-

mia rispetto all’organizzazione del dipartimento. 

Vi sono inoltre esperienze, che rimangono isola-

te, di unità operative di alcologia al di fuori dei 

dipartimenti per dipendenze. Sostanzialmente 

la frammentazione si è ridotta o sarebbe meglio 

dire diluita per un aumento di interesse forma-

le nei confronti dell’alcologia che è presente in 

quasi tutti i dipartimenti per le dipendenze che 

tuttavia rimangono strutturalmente ed orga-

nizzativamente definiti dall’ambito di interesse 

nei confronti delle droghe illegali, come del re-

sto definito dalla normativa sulla cui base sono 

stati istituiti. Si deve rilevare che al di là della 

lodevole capacità dei singoli prevale un modello 

fortemente condizionato dal modo di funzionare 

dei SERT nei quali si delineano alcune contraddi-

zioni che rischiano di condizionare o comunque 

limitare l’attività alcologica:

1. Il concetto di dipendenza è fondativo, 

ma non rigorosamente definito, dal momento 

che esiste un vincolo legislativo ambivalente ed 

un mandato politico piuttosto chiaro che assimi-

la il consumo di droghe illegali ai relativi stati di 

dipendenza, con scarsa distinzione per le diverse 

tipologie di sostanze psicoattive. Questo in cam-

po alcologico è palesemente fuorviante perché 

scotomizza la stragrande maggioranza dei proble-

mi alcolcorrelati dal momento che il legislatore 

non può applicare analogo criterio sull’alcol che 

resta una droga legale, enfatizzando in tal modo 

solo lo stato di dipendenza derivante da consoli-

date abitudini di consumo di grandi quantità di 

alcolici con perdita del controllo dell’impulso e 

potenzialità di pericolosità sociale.

2. Le modalità certificative dei dipartimen-

ti per le dipendenze risentono del punto prece-

dente e si assiste ad una grossolana criteriologia 
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che sconfina nell’assenza di criteri e che non è 

compatibile con la complessità dei fenomeni po-

sti in essere in campo alcologica.

3. Il preponderante schiacciamento dei Di-

partimenti per le Dipendenze all’interno di una 

visione politica e culturale che ruota intorno alla 

illegalità e di conseguenza a logiche di tipo proi-

bizionista è incompatibile con le attività alcolo-

giche che partono dal presupposto che i consumi 

sono liberi e regolamentati. Di conseguenza e 

con coerenza le offerte di counseling, cura, riabi-

litazione, e di promozione della salute in campo 

alcologico appartengono alla stessa matrice cul-

turale e scientifica che si è costituita a partire dal 

fallimento delle politiche proibizioniste in campo 

alcologico, pur con una necessaria correzione ca-

pace di regolamentare l’eccesso di liberalità nei 

sistemi di commercio delle bevande alcoliche.

A questa frammentazione in parte ridotta dalla 

collocazione dei servizi di alcologia nell’ambito 

dei dipartimenti per le dipendenze, pur con i li-

miti messi in evidenza nei tre punti precedenti 

e che devono essere affrontati anche sul piano 

organizzativo al fine di garantire la presenza di 

una reale alcologia e non di una funzione nomi-

nalistica nell’ambito di sistemi organizzativi che 

nelle pratiche quotidiane si occupano di altro e 

generano in tal modo confusione, si deve aggiun-

gere che con la riforma del titolo quinto della 

costituzione si è introdotto il principio dell’orga-

nizzazione su base regionale con ulteriore rischio 

di variazioni sostanziali presenti sul territorio na-

zionale. In questo caso il rischio maggiore non è 

determinato dalla mancanza di un chiaro indiriz-

zo istituzionale che nei fatti obbliga la concerta-

zione tra i diversi livelli dello stato in materie che 

sono concorrenti e non esclusive, ma per il ripe-

tersi di velleitarismi professionali che confondo-

no l’autonomia, che significa piena assunzione 

di responsabilità all’interno di una cornice vin-

colante, armonizzata e concertata, con l’indipen-

denza, che genera estemporaneità di iniziative. Il 

riferimento istituzionale è molto chiaro, come si 

evince da recenti provvedimenti quali l’accordo 

stato regioni in materia di certificazione di assen-

za di tossicodipendenza per alcune categorie di 

lavoratori. Nelle premesse a tale accordo si leg-

ge che “….la legge 5 giugno 2003, n. 131, recan-

te “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordina-

mento della Repubblica alla legge costituzionale 

18 ottobre 2001, n. 3, che all’articolo 8, comma 

6, prevede che il Governo possa promuovere la 

stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Re-

gioni o di Conferenza Unificata, dirette a favorire 

l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il 

raggiungimento di posizioni unitarie o il conse-

guimento di obiettivi comuni, ritenuto di dover 

procedere, anche con modalità sperimentali, ai 

sensi del citato articolo 8, comma 6, della legge 

5 giugno 2003, n 131, per raggiungere posizioni 

unitarie e conseguire obiettivi comuni nella ma-

teria di cui trattasi…”. Il riferimento è corretto, 

ma si pone indirettamente in termini critici nei 

confronti della stessa legge 125 del 2001 che ri-

sulta insufficiente rispetto al vincolo di concorren-

za tra i diversi livelli di organizzazione imposto dal 

nuovo ordinamento della Repubblica, nell’ambito 

delle materie concorrenti. Ma oltre che una coe-

renza di assetto istituzionale si pone con forza un 

problema che comunque è sempre stato presente: 

la garanzia per tutti i cittadini di poter usufruire 

dei livelli essenziali di assistenza con risorse e me-

todologie che siano:

1.  omogenee su tutto il territorio nazionale, 

2.  coerenti con gli indirizzi dell’Unione Europea,

3.  compatibili con le linee di indirizzo dell’Orga-

nizzazione Mondiale della Sanità, ed in particolare 

con i piani ed i documenti espressi nella regione 

europea

4.  basate sulle evidenze scientifiche esistenti

5.  fondate sulle buone pratiche e sui relativi pro-

grammi che hanno dimostrato maggiore efficacia, 

negli ultimi decenni, nella loro applicazione sul 

territorio nazionale. Per quanto riguarda que-

st’ultimo aspetto si deve garantire che sia dispo-

nibile e sostenibile un programma che si riferisca 

esplicitamente e sostanzialmente all’approccio 

ecologico sociale che è stato applicato concre-

tamente attraverso i programmi alcologici ter-

ritoriali dei club degli alcolisti in trattamento e 

dai servizi che ne hanno condiviso presupposti, 

definizioni e pratiche. 

L’applicazione di questo programma deve essere 

applicato al di là delle convinzioni personale di 

ogni singolo professionista, nel rispetto della li-

bertà professionale, ma nel vincolo di garantire i 

livelli essenziali di assistenza con relativa dispo-

nibilità delle risorse necessarie ed appropriate, 

quando si esercita una responsabilità pubblica, 

indipendentemente dalla tipologia del servizio, 

sia esso pubblico o privato, o del contratto di la-

voro.

Nel riconoscere il principio di una maggiore vi-

cinanza organizzativa dell’assetto dei servizi e 

dei programmi socio sanitari ai luoghi di vita e 

di lavoro delle persone basandoli sulle singole 

regioni che a sua volta dovranno concertare con 

gli assetti territoriali ed in particolare con gli enti 

locali, si deve anche prendere atto che il livello di 

mobilità della popolazione all’interno della na-

zione e quindi tra le regioni è aumentato per ra-

gioni di studio e di lavoro e per una sempre mag-

giore flessibilità logistica della popolazione che 

accresce gli scambi, mescola la popolazione, ma 

necessita anche di un modello a rete che garanti-

sca un buon livello di omogeneità delle risposte. 

2.1. Programmi alcologici e Servizi spe-
cifici di Alcologia
In alcune realtà i Servizi di Alcologia sono sorti 

indipendenti dai Servizi per le tossicodipenden-

ze e dai dipartimenti delle dipendenze e si sono 

sempre occupati esclusivamente di problemi di 

alcol o di dipendenza nicotinica.

Un esempio è rappresentato dalla realtà della 

Provincia Autonoma di Trento. In questa pro-

vincia, che conta 450.000 abitanti, la capillare 

diffusione sul territorio dei Servizi di Alcologia 

(11, uno per ogni distretto sanitario) e la stretta 

collaborazione con i gruppi di auto mutuo aiuto 

ha reso possibile una presa in carico di un ele-

vato numero di persone e famiglie con problemi 

di alcol a fronte di una pianta organica davvero 

ridotta dei Servizi. 

Infatti il personale degli 11 Servizi ammonta in 

totale a 19 operatori. Anche a seguito del lavoro 

dei Servizi in provincia di Trento sono presenti 

177 gruppi di auto mutuo aiuto (168 Club degli 

Alcolisti in Trattamento e 9 gruppi di AA, 1 grup-

po ogni circa 2600 abitanti) e qualsiasi famiglia 

del Trentino, anche se residente nel più sperdu-

to paese di montagna, non deve percorrere più 

di 10 Kilometri dalla porta di casa propria per 

raggiungere un gruppo di auto mutuo aiuto. In 

questa maniera attualmente circa 1450 famiglie 

partecipano (circa 4000 persone, quasi l’1% del-

la popolazione) ai gruppi di auto mutuo aiuto.

2.3 Servizi di alcologia realizzati in ambi-
ti ospedalieri e/o universitari 
Quando e dove creati, tali servizi sono riusciti a 

coniugare fortemente la necessità e l’indispensa-

bilità di una continuità assistenziale sia intra che 

extra ospedaliera (ospedale-territorio); 

3. Gruppi di auto mutuo aiuto

Negli ultimi 30 anni il panorama italiano di ri-

ferimento ai percorsi di trattamento ai problemi 

alcolcorrelati, si è ulteriormente arricchito.

Oltre alla presenza dei gruppi degli Alcolisti 

Anonimi, le nostre comunità si sono accresciute 

anche della presenza importante dei Club degli 

Alcolisti in Trattamento, circa 2200 Club ormai in 

Italia.

Lo sviluppo di questa rete è stato senza dubbio 

un contributo importantissimo per una risposta 

ai problemi alcolcorrelati presenti nelle nostre 

comunità e da non trascurare il fatto che sono a 

bassissimo costo e di forte diffusibilità. 

In particolare il lavoro dei Club, che definito 

come una “Comunità multifamiliare”, insieme di 

famiglie e persone che con la presenza di un ser-

vitore/insegnante formato ed aggiornato, hanno 

favorito un processo di cambiamento della cul-

tura generale di riferimento ai problemi alcolcor-

relati del proprio territorio, grazie anche al fatto, 

che il Club non solo è inserito, ma fa parte della 

propria comunità.

Tale percorso di sensibilizzazione sia delle fami-

glie con problemi alcolcorrelati che delle famiglie 

dell’intera comunità, è stato possibile anche per 

la continua territorializzazione dei programmi, e 

cioè con l’apertura di nuovi Club e la realizzazione 

di interventi di informazione denominati Scuole 

Alcologiche Territoriali, interventi che sono uti-

li sia per le famiglie che partecipano al Club ma 

soprattutto per sensibilizzare la cittadinanza sui 

problemi alcolcorrelati.

Va anche ricordato che tutte le ricerche sia di ca-

rattere nazionale (VALCAT) che locale (10 anni di 

Club in Trentino) hanno mostrato l’efficacia del-

l’approccio Club: più del 60% anche dopo anni 

mantiene l’astinenza/sobrietà.

Tutto questo ci fa dire che lo sviluppo di questi 

programmi territoriali va sostenuto, con sempre 

più significative collaborazioni con i Servizi Pub-
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blici che si occupano dei problemi alcolcorrelati.

Favorendo cosi tutti assieme la promozione e la 

protezione della salute sia delle famiglie che già 

hanno sviluppato problemi alcolcorrelati, che le 

famiglie dell’intera comunità.

Tutto questo ci pare possa essere coerente con 

ciò che oggi l’Organizzazione Mondiale della Sa-

nità chiede ai suoi Stati membri, e cioè di inter-

venire con misure sempre più efficaci e di comu-

nità, in risposta ai numerosi problemi alcolcorre-

lati presenti nei nostri territori.

4. Servizi di Alcologia e SerT

4.1. indirizzi e strategie nei dipartimenti 
per le dipendenze
Nell’accordo Stato/Regioni del 21/01/991 si trova-

no tracciate le linee programmatiche per l’orga-

nizzazione del sistema di assistenza ai tossicodi-

pendenti e alle persone con problemi alcolcor-

relati: nel provvedimento vengono definiti i ruoli 

delle diverse istituzioni in gioco, ma soprattutto 

vengono definiti i principi, gli indirizzi generali 

e i modelli organizzativi deputati ad “affrontare 

tutti gli aspetti connessi all’abuso di sostanze”. 

Il modello organizzativo proposto è quello “di-

partimentale” in cui “concorrono molteplici unità 

operative e servizi appartenenti a tutte le struttu-

re primarie dell’azienda unità sanitaria locale…, 

nonché altri soggetti e enti pubblici e privati…”.

Nel paragrafo seguente non approfondiremo tutti 

gli aspetti riguardanti l’organizzazione del Dipar-

timento, ma ci limiteremo ad osservare, in linea 

generale, alcune di queste scelte organizzative, 

in particolare cercheremo di capire quali sono le 

priorità che si esprimono nella prassi del lavoro 

dei servizi, quanto spazio viene dato in generale 

al settore delle tossicodipendenze e quanto al 

settore dell’alcologia.

4.2. Alcuni dati sull’epidemiologia del-
l’uso di sostanze psicotrope in Italia
“Se si desidera pianificare adeguatamente i ser-

vizi, formare gli operatori, individuare corretta-

mente i casi, e valutare il trattamento ed il cam-

1 Accordo Stato/Regioni, Riorganizzazione del sistema 

di assistenza ai tossicodipendenti, G.U. n° 61 del 

15/03/1999.

biamento comportamentale ottenuto ai diversi 

livelli territoriali, determinati dati epidemiologici 

sono assolutamente necessari”2.

In Italia, a livello epidemiologico, nella popola-

zione maggiore di 14 anni, si parla di:

- 24.3% fumatori3

- 14.9% persone con problemi di alcol, di cui:

- 5.1% persone con dipendenza alcolcorrelata (2 

risposte positive al CAGE)4

- 9.8% persone (popolazione maggiore di 11 anni) 

che hanno un consumo giornaliero non modera-

to di alcolici (15.7% dei maschi, 4.2% delle fem-

mine)5

- 11.9% consumatori di cannabis6

- 10.8% persone che usano psicofarmaci

- 2.2% consumatori di cocaina

- 0.6% consumatori di allucinogeni (tra cui l’ec-

stasy)

- 0.3% consumatori di eroina

Nella relazione al parlamento citata nella nota, 

si può osservare come l’uso di sostanze illegali 

(cannabis, eroina e cocaina) sia sempre associa-

to positivamente alla variabile “aver fatto uso di 

psicofarmaci negli ultimi 12 mesi” (variabile di 

rischio), ed è sempre associato negativamente 

(fattore protettivo) al “non essere fumatore”, “non 

aver abusato di alcol negli ultimi 30 giorni”.

Si possono riassumere questi dati dicendo che le 

droghe “legali” (tabacco e alcol) sono ampiamen-

te diffuse nella popolazione e, assieme l’uso di 

psicofarmaci, rappresentano un fattore di rischio 

(se assunte) o protettivo (se non assunte) rispet-

to all’uso delle droghe illegali.

Se i servizi pubblici che si occupano di questo 

tipo di problemi (SerT, Servizi di Alcologia) se-

guissero le indicazioni epidemiologiche per im-

postare le priorità e le strategie di intervento, 

dedicherebbero:

2  Hudolin, V. (1990), Manuale di alcologia, Erickson, 

Trento

3  Rossi S. e altri (2006), Il fumo in Italia (OSSFAD 

Istituto Superiore di Sanità).

4  Quaderni Osservatorio giovani e alcol (2007), Gli 

italiani e l’alcol, quaderno n° 18, Litos, Roma.

5  Istat (2008), Uso e abuso di alcol in Italia, anno 

2007

6  Per psicofarmaci, cannabis, eroina, cocaina, allucino-

geni, fonte: Ministero della solidarietà sociale (2005), 

Relazione annuale al parlamento sullo stato delle 

tossicodipendenze, 2005 (Uso: “almeno una volta negli 

ultimi 12 mesi”).

- un forte impegno rispetto ai fumatori 

- un impegno medio/alto rispetto alle problema-

tiche alcolcorrelate e ai consumatori di cannabis

- un impegno medio/basso rispetto all’uso di co-

caina ed eroina.

Una tale politica avrebbe un forte impatto sulla 

salute della popolazione generale sia a livello di 

cura che, come abbiamo visto, a livello di pre-

venzione.

Evidentemente, visto che nei SerT non succede 

questo, le politiche d’intervento non sono impo-

state secondo criteri epidemiologici.

4.3. Utenza nei dipartimenti per le di-
pendenze in Italia
Nella nostra progressiva osservazione del funzio-

namento dei dipartimenti per le dipendenze an-

diamo a vedere il numero di utenti seguiti dai vari 

servizi in Italia.

Nel 2005 i nuovi utenti, per quanto si può ricavare 

dalle tabelle ministeriali, erano rispettivamente:

- per problemi alcolcorrelati 20400 (incremento 

medio annuo 10%)7

- per problemi di tossicodipendenza 35500 (incre-

mento medio annuo 1%)8

Gli utenti in carico in Italia nel 2005 erano rispetti-

vamente9:

- per problemi alcolcorrelati 56200 (incremento 

medio annuo 12%)

- per problemi di tossicodipendenza 162000 (incre-

mento medio annuo 3%)

Come si osserva, rispetto alle problematiche alcol-

correlate, nonostante una sensibile e significativa 

cre scita negli ultimi dieci anni sia degli utenti nuovi 

che di quelli in carico, siamo ancora molto distanti 

dal numero degli utenti tossicodipendenti.

C’è da notare comunque che negli ultimi anni una 

buona parte delle persone che arrivano in un ser-

vizio alcologia sono inviate dalle Commissioni 

Patenti e questo confonde i numeri e le osserva-

zioni.

Trova conferma quindi la riflessione che il settore 

dell’alcologia non sia adeguatamente sviluppato 

e che l’offerta di servizi data alla popolazione in 

alcune zone d’Italia sia veramente scarso e non 

significativo10.

7  Media incremento 1996-2005

8  Media incremento 1998-2005

9  Media incremento 1996-2005

10  A conferma di questo si può osservare il tasso di 

4.4 Personale nei dipartimenti per le di-
pendenze in Italia
Se vogliamo andare a vedere quanto viene inve-

stito nei diversi settori in termini di risorse uma-

ne, si può andare a vedere il personale assegnato 

ai servizi.

Nelle tabelle nazionali ministeriali nel 2005 in Ita-

lia le unità di personale erano rispettivamente:

- con utenza tossicodipendente 6732

- con utenza alcolcorrelata 3416, circa la metà del 

personale per le tossicodipendenze.

Il criterio seguito nelle tabelle ministeriali però è 

molto generico e impreciso, si parla di operato-

ri addetti “esclusivamente” o “parzialmente”, ma 

l’operatore “parziale” è un’unità di misura non 

confrontabile. Ad un’attenta osservazione emer-

ge che solo il 23% del personale che lavora in al-

cologia è addetto in modo esclusivo, rispetto al 

77% che è addetto parzialmente. 

Il rapporto si inverte nelle tossicodipendenze, il 

70% è personale addetto esclusivamente, rispet-

to ad un 18% che è addetto parzialmente.

2005

Addetti esclusivi Addetti parzialmente
Alcologia 797 2619
Tossicodipendenze 4761 1971
Rapporto 1 a 6 1.3/1

Dai dati riportati in tabella si evince un livello 

di precarietà nei Servizi di Alcologia, dovuto dal 

rapporto tra personale addetto in modo esclusi-

vo e quello addetto parzialmente.

Sembra quasi inutile evidenziare come la dispa-

rità di risorse messe a disposizione per i due set-

tori, in particolare per gli addetti in modo esclu-

sivo, sia molto marcata. 

C’è da notare, tra l’altro, che in questa analisi 

non è stato preso in considerazione il personale 

delle comunità terapeutiche notoriamente mol-

to più dedicate alle tossicodipendenze piuttosto 

che all’alcologia.

Una parte dell’accordo Stato/Regioni del 1999 

era dedicato all’esigenza di “incrementare l’atti-

vità e la diffusione di questi servizi (alcologici), 

che dovranno essere posti in grado di rispondere 

nuove persone seguite nei servizi di alcologia rispetto 

alla popolazione: in Italia ogni anno 35 persone si 

rivolgono ad un Servizio ogni 100.000 abitanti, nei 

servizi di “alcologia ecologica” dove c’è una particolare 

attenzione all’alcologia il risultato è più del doppio: 

ogni anno sono 78 le nuove persone che si rivolgono 

ad una alcologia (dati 2005-2006).
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ad una domanda di assistenza e di prevenzione 

sempre attuali e di crescente ampiezza e com-

plessità…”. “Si raccomanda l’inserimento delle 

attività di assistenza alle persone con problemi 

di alcolismo nell’ambito del dipartimento del-

le dipendenze….”. “nell’ambito della concreta 

operatività dei servizi sarà però opportuno salva-

guardare con molta forza la specificità (anche lo-

gistica) di alcuni spazi destinati alla dipendenza 

da alcool, soprattutto per quanto attiene al trat-

tamento e alla riabilitazione.”.

Gli indirizzi legislativi sembrano essere chiari, 

quando si parla di Dipartimento, si pensa ad un 

insieme di unità operative specifiche, coordinate 

fra loro, che si occupano dei vari aspetti dell’uso 

di sostanze.

Dai dati in precedenza presentati, sembra emer-

gere nei dipartimenti per le dipendenze una si-

tuazione in evoluzione. Il numero degli utenti dei 

servizi continua a crescere, molto di più per i pro-

blemi alcolcorrelati che per le tossicodipenden-

ze: probabilmente, visto la crescita del numero 

degli addetti dell’alcologia, ciò sembra derivare 

da una maggiore offerta di servizi anche alle per-

sone con problemi alcolcorrelati.

Dall’osservazione dei dati epidemiologici si evin-

ce che il lavoro da fare sia ancora molto, i cittadi-

ni non sembrano avere omogenei servizi rispet-

to al territorio di residenza e molte volte sono 

costretti ad andare altrove per avere un servizio 

adeguato. 

In generale l’allarme sociale rispetto alle tossico-

dipendenze sembra avere spostato attenzione e 

risorse su questo settore, questo spesso al di là 

degli effettivi bisogni della popolazione. 

Visto che allo stato attuale sembrano improbabi-

li aumenti di risorse per il servizio pubblico, due 

percorsi potrebbero essere maggiormente prati-

cabili:

- una maggiore autonomia delle unità di lavoro 

alcologiche con un riequilibrio delle ore dedica-

te a tale settore e con il rispetto dell’indicazione 

contenuta nel citato Accordo Stato/Regioni: “re-

sta opportuno che ciascun dipartimento si doti 

almeno di una equipe alcologica”;

- non essendo tale processo né semplice né ve-

loce si potrebbe dare priorità nel prossimo Pia-

no triennale per le dipendenze, legge 309, 2010-

2012, se si farà, ad interventi capillari su alcol e 

tabacco.

5. Ipotesi organizzative

Dall’analisi della situazione attuale risulta evi-

dente come si renda necessario riorganizzare in 

maniera importante i servizi pubblici che si occu-

pano delle problematiche alcolcorrelate.

5.1. Criteri per l’organizzazione 
dei programmi alcologici
Ogni regione deve prevedere l’attivazione di una 

rete di servizi di alcologia territoriali.

I servizi che si riconoscono nell’approccio ecologico 

sociale propongono un modello organizzativo che, 

al di là della sua collocazione, abbia caratteristiche 

di:

1.  autonomia rispetto all’attuale gestione dei ser-

vizi socio sanitari, 

2.  di allargamento comunitario delle sue azioni, 

3.  di articolazione della competenza dai comporta-

menti legati al consumo di bevande alcoliche, alla 

problematiche alcol correlate fino alle complican-

ze che complessificano le situazioni imponendo la 

realizzazione di programmi di supporto specifici e 

coerenti. È chiaro che a questo livello vi è una so-

vrapposizione di competenza con le azioni che ri-

guardano i consumatori di droghe illegali che nella 

maggioranza dei casi manifestano problemi alcol 

correlati e che comunque riconoscono nell’alcol un 

fattore di rischio fondamentale anche per quanto 

riguarda la compliance ai trattamenti 

4. di programmazione costruita sulla base dell’evi-

denza epidemiologica e sulla partecipazione dei 

cittadini, 

5. di programmi radicati nelle comunità locali. 

A partire da queste considerazioni ne consegue che 

i criteri fondativi per la costruzione di un program-

ma e di un servizio di alcologia dovrebbero essere 

i seguenti:

1.  Riconoscimento formale e legale dei Servizi 

di Alcologia (autonomia dai Ser.T): l’autonomia 

organizzativa di un servizio di alcologia collocato 

nell’ambito dei modelli organizzativi predisposti 

a livello locale ed armonizzati in ambito regio-

nale, naturalmente vincolati al rispetto dei livelli 

essenziali di assistenza e delle relative risorse per 

soddisfarli in modo omogeneo ed ugualmente 

appropriato su tutto il territorio nazionale, è una 

precondizione per affrontare un insieme di pro-

blemi, quelli alcolcorrelati, la cui rilevanza epi-

demiologica ne fa una priorità di salute pubblica. 

In alcologia è necessario un modello di funziona-

mento i cui parametri non trovano riscontro né 

nelle pratiche né nello stesso committente poli-

tico che caratterizza l’attuale organizzazione dei 

Ser.T. In particolare si sottolinea che: 

a.  L’alcol è una sostanza legale e culturalmente ac-

cettata e promossa che necessita di azioni di con-

tenimento della pubblicità e di sensibilizzazione 

per un consumo critico, consapevole dei rischi, con 

l’obiettivo esplicito della riduzione dei consumi e 

della promozione della salute e di stili di vita sobri 

e senza alcol.

b.  L’interesse alcologico si è sempre orientato ad 

una visione allargata dei problemi correlati ai con-

sumi e non solo agli stati di dipendenza, con con-

seguente enfasi delle funzioni di diagnosi precoce e 

counselling, oltre che di diagnosi, cura, trattamen-

to e riabilitazione.

c.  In campo alcologico si è sviluppato un ampio 

e duplice movimento rispettivamente di auto aiu-

to, gli Alcolisti Anonimi, e di cittadinanza attiva, 

le comunità multifamiliari dei Club degli Alcolisti 

in Trattamento. Tale movimento, soprattutto per 

quanto riguarda la cittadinanza attiva ha forte-

mente condizionato l’organizzazione del lavoro in 

campo alcologico in termini partecipativi. Non vi è 

analogo riscontro per le tossicodipendenze.

d. Il movimento alcologico da molti anni ha aderito 

ai programmi di promozione della salute proposti 

dall’OMS che ha prodotto due piani europei sul-

l’alcol e solidi documenti scientifici ed indirizzi di 

politiche pubbliche per la salute che hanno creato 

un’omogeneità di indirizzo assente in altri aree del-

le dipendenze.

e.  L’alcologia, più e prima di altri ambiti legati ai 

consumi voluttuari ed in particolare illegali, ha po-

sto attenzione ai consumi a rischio e alle necessarie 

verifiche e certificazioni che si rendono necessarie 

per l’idoneità a svolgere attività che richiedono una 

licenza. 

2. Personale di alcologia adeguatamente forma-

to: l’alcologia da 30 anni ha sviluppato un ampio 

sistema di sensibilizzazione, educazione e forma-

zione che ha coinvolto operatori pubblici e privati, 

cittadini senza problemi di alcol, bevitori e non, 

persone direttamente coinvolte con i problemi al-

colcorrelati. Si sono inoltre istituiti master e dot-

torati specifici in ambito universitario. La figura 

dell’alcologo è sempre più consolidata sul piano 

della sostanza formativa, anche se non pienamen-

te formalizzata a livello istituzionale, questo im-

plica che per la gestione dei problemi alcolcorre-

lati deve essere garantita la presenza di personale 

specificamente formato. Non si può lasciare la 

gestione dei problemi alcolcorrelati ad una gene-

rica esperienza e/o anche formazione specifica nel 

campo delle dipendenze derivanti dal consumo di 

sostanze illegali. La specifica formazione alcologi-

ca del personale deve rappresentare un requisito 

ineludibile dell’accreditamento dei servizi pubblici 

e privati. È importante che l’organico del persona-

le dei Servizi di Alcologia sia composto, oltre che 

dai medici, da educatori professionali, assistenti 

sociali e psicologi.

3.  Logistico (setting e spazi dedicati): i problemi 

alcol correlati riguardano fasce diversificate della 

popolazione, sia per fasce di età che per reddito, 

posizione sociale, livello culturale, posizione lavo-

rativa. Nel complesso rappresentano uno specchio 

fedele della struttura della popolazione e quindi 

non è possibile confinare il fenomeno in un ambito 

logistico che concentra o una fascia di popolazione 

prevalentemente giovanile e/o emarginata. Il luogo 

deve essere differenziato e al suo interno preve-

dere spazi diversi per le attività certificative, di 

counselling e di trattamento.

4.  Programmazione propria: la specificità dei 

problemi alcolcorrelati impone una programma-

zione che sia orientata alla definizione di obietti-

vi specifici concertati a livello territoriale con gli 

enti locali e, all’interno della struttura sanitaria, 

con i diversi ambiti specialistici che in misura di-

versa sono coinvolti nella gestione dei problemi 

alcol correlati.

5.  Fondi dedicati: il fondo differenziato per l’al-

cologia deve riguardare sia la gestione ordinaria 

con conseguente definizione degli standard del 

personale, sia la progettualità specifica definen-

do che il fondo nazionale lotta alla droga, nella 

sua forma attualmente regionalizzata, avvalen-

dosi del fondo sociale previsto dalla legge 328 

del 2000, eventualmente integrato a livello di 

singole regioni, deve prevedere un’assegnazio-

ne variabile dal 40% al 60% del totale, sulla base 

della valutazione epidemiologica e delle priorità 

accertate.

6.  Interventi ospedalieri specifici: si devono defi-

nire linee guida tra i servizi di alcologia ed i reparti 
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ospedalieri, individuando un numero di posti letto 

di circa 15 ogni milione di abitanti, assegnando a 

tali posti letto la gestione di situazioni multiproble-

matiche acute e subacute con prevalente perdita 

del controllo dell’impulso. La forma organizzativa 

deve essere quella della comunità terapeutica col-

locata in ambito ospedaliero.

7.  Strutture residenziali e semiresidenziali: vanno 

differenziate a seconda della tipologia del deficit ri-

scontrato, ma in ogni caso le residenze non devono 

superare i tre mesi. La scansione temporale breve 

evita l’equivoco alienante della prospettiva manico-

miale che la pratica della comunità terapeutica ha 

superato e che la legge 180 ha sancito. Ovviamente 

la residenza breve deve essere accompagnata da un 

programma di continuità assistenziale.

8.  Gruppi di auto aiuto: insieme alla cittadinanza 

attiva rappresentano un tratto distintivo dell’al-

cologia e pertanto un elemento fondamentale nel 

processo di accreditamento. L’auspicio è che que-

ste forme partecipative alla gestione dei problemi 

alcolcorrelati si trasformino in advocacy permanen-

te che sollecita una programmazione dei servizi di 

alcologia coerente con la partecipazione.

5.2. I Servizi di Alcologia Territoriali
Ogni AUSL deve attivare uno o più Servizi di Alco-

logia territoriali che trovano una loro collocazione 

presso i distretti sociosanitari.

La dotazione di personale varia in relazione al nu-

mero ed alla tipologia dell’utenza. A questo propo-

sito devono essere definiti dei criteri di ponderazio-

ne della complessità dell’utenza.

Il Servizio di Alcologia è composto da un’equipe al-

cologica di comprovata competenza ed esperienza 

nel settore alcologico.

Il Servizio di Alcologia è coordinato da un respon-

sabile con specifico curriculum alcologico ed è co-

stituito da personale in pianta organica in modo 

da garantire l’attività del servizio su cinque giorni 

settimanali, anche su sedi diverse e può avere una 

valenza sovra-zonale.

Le figure professionali che vanno a comporre l’equi-

pe alcologica sono le seguenti: medico di compro-

vata competenza specifica (curriculum alcologico), 

a scelta tra le figure di infermiere/assistente sani-

tario, assistente sociale, educatore professionale, 

psicologo con comprovata competenza ed espe-

rienza specifica.

5.3. Mission dei Servizi di Alcologia 
Territoriali
a) Attività di promozione ed educazione alla 

salute

- progettazione e realizzazione di attività preventi-

ve sul territorio con la comunità in generale e con 

gruppi specifici di popolazione: parroci, sindaci 

e amministratori, altre figure significative e cari-

smatiche della comunità, Associazioni presenti 

sul territorio (es. associazioni sportive, di volon-

tariato ecc..);

- progettazione e realizzazione di incontri con 

operatori sociali e sanitari, dell’ASL o di altri Enti. 

Questi incontri si propongono di sensibilizzare e 

informare le figure sanitarie e sociali sui problemi 

alcolcorrelati, sull’esistenza e le attività del Ser-

vizio di Alcologia e del privato-sociale in materia 

alcologica al fine di definire anche possibili ca-

nali di collaborazione funzionali alla crescita dei 

programmi alcologici e quindi all’aumento del 

benessere di comunità;

- sensibilizzazione dei Medici di Medicina gene-

rale;

- realizzazione di incontri di sensibilizzazione con i 

rappresentanti delle forze dell’ordine, con l’Agen-

zia del Lavoro, del Tribunale, delle Carceri, delle 

Comunità terapeutiche e di accoglienza e delle 

Associazioni e Cooperative del privato-sociale;

- progettazione e realizzazione di interventi nelle 

scuole di vario grado dalle materne alle superio-

ri:

nelle scuole materne, elementari e medie i pro-

getti dovranno sempre prevedere la formazione 

dei formatori e quindi essere rivolti agli insegnan-

ti

nelle scuole superiori gli interventi possono esse-

re dedicati sia agli insegnanti, ma prevedere an-

che degli interventi nelle classi;

- formazione di opinion leader tra pari: consci del-

la difficoltà di far giungere e far recepire messaggi 

salutistici alla fascia giovanile, in particolar modo 

se tali messaggi provengono dal mondo degli 

adulti, è importante realizzare progetti per forma-

re piccoli gruppi di giovani che possano fungere 

da riferimento positivo nel gruppo dei pari;

- formazione degli insegnanti e istruttori delle 

Scuole Guida;

- interventi di formazione e sensibilizzazione nel 

mondo del lavoro;

- interventi di formazione e sensibilizzazione nel 

mondo dello sport particolarmente rivolti agli al-

lenatori delle squadre giovanili delle varie Fede-

razioni;

- realizzazione di progetti di comunità per la ri-

duzione dei consumi come previsto dal progetto 

europeo dell’OMS per la riduzione dei consumi;

- advocacy e stimolo presso le Amministrazioni 

pubbliche, attraverso la costituzione di Coordi-

namenti interistituzionali nell’implementazione 

di politiche di regolamentazione comunale, re-

gionale e nazionale rispetto a somministrazione 

e vendita di bevande alcoliche.

b) Attività di diagnosi, cura e riabilitazione

La filosofia ispiratrice dei Servizi di Alcologia deve 

essere quella di andare incontro alle famiglie con 

disagi dovuti al consumo di alcol e non limitarsi 

ad attenderle nei servizi. Tale strategia si concre-

tizza con la realizzazione di vari interventi sulla 

persona e la famiglia con problemi alcolcorrelati:

* colloquio alcologico motivazionale che si pone 

come scopo principale quello di delineare la si-

tuazione e il disagio della persona e della fami-

glia, approfondire la motivazione al cambiamen-

to, tracciare insieme le possibili strade risolutive 

percorribili, puntare all’inserimento in un pro-

gramma alcologico di cambiamento anche in 

collaborazione con i gruppi di auto mutuo aiuto 

(Club degli Alcolisti in Trattamento, Gruppi di Al-

colisti Anonimi) o, quando necessario, il ricovero 

in ospedale - in accordo con il medico curante - 

nelle situazioni in cui la situazione psico-fisica è 

seriamente compromessa. Nelle situazioni parti-

colarmente complesse vengono realizzati dei suc-

cessivi incontri di verifica e supporto allo scopo 

di verificare con la persona e la famiglia l’anda-

mento del progetto con loro attivato e ricorrendo 

anche all’attivazione di un lavoro di rete che veda 

coinvolto, oltre al Servizio di Alcologia, altri Ser-

vizi o Associazioni del privato-sociale.

* Visite sul territorio e a domicilio: qualora non 

sia possibile per la persona raggiungere la sede 

del servizio o sia restio a farlo, è importante ef-

fettuare il colloquio direttamente a casa della fa-

miglia interessata o in altre particolari strutture 

(casa circondariale, comunità di accoglienza, casa 

di riposo, ecc.).

* Colloqui alcologici in ospedale: sono effettuati 

con persone ricoverate nei diversi reparti ospe-

dalieri. Sarebbe importante attivare personale 

dei reparti perché possano loro stessi effettuare 

questo colloquio dopo aver seguito un percorso 

di formazione.

* Consulenze varie sul territorio: sono previsti in-

contri di consulenza, consiglio, supporto anche a 

livello informativo sulle procedure e sulle meto-

dologie possibili, con altre figure professionali e 

della comunità. In situazioni complesse le diverse 

figure coinvolte si trovano a lavorare in un rappor-

to di équipe mirato alla realizzazione di un proget-

to riabilitativo il più possibile efficace e coerente 

ai bisogni della persona e della famiglia.

* Consulenze per la Commissione Patenti: colla-

borare con la Commissione Provinciale Patenti 

per attivare consulenze ed eventuali percorsi spe-

cifici (informativi per tutti, riabilitativi per le per-

sone con problemi alcol correlati). 

* Contatti e collaborazioni con le Associazioni 

private: pur nella chiarezza delle diverse compe-

tenze del servizio pubblico (Servizi di Alcologia) e 

delle associazioni del privato sociale (Club degli 

Alcolisti in Trattamento e gruppi di Alcolisti Ano-

nimi) è fondamentale la massima collaborazione, 

scambio e confronto fra queste realtà.

* Realizzazione di corsi di disassuefazione dal 

fumo: se nessun’altra realtà del pubblico si occu-

pa di tale problema, è importante, vista l’impor-

tanza epidemiologica nella morbilità e mortalità, 

che i Servizi di Alcologia organizzino anche i corsi 

per smettere di fumare, anche in collaborazione 

con associazione del privato sociale. 

c) Lavoro di rete

Nelle attività di prevenzione e di trattamento è 

imprescindibile per i Servizi di Alcologia l’attiva-

zione del lavoro di rete sia con le altre agenzie del 

pubblico sia del privato.

È indispensabile la collaborazione con i Diparti-

menti delle Dipendenze e con i Dipartimenti di 

prevenzione.

d) Monitoraggio del fenomeno, programmazio-

ne, ricerca e verifica, altre attività

I Servizi di Alcologia tengono un’informatizzazio-

ne dei dati relativi alle principali attività al fine 

di poterne misurare e confrontare l’efficacia nel 

tempo.

Questa attività comprende, oltre alla raccolta di 

informazioni sulle persone e famiglie prese in ca-

rico dal Servizio di Alcologia, l’identificazione dei 

bisogni, la preparazione di programmi di promo-

zione e protezione della salute, il monitoraggio 
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dei problemi legati all’uso di alcol, la verifica de-

gli interventi di sensibilizzazione, informazione 

e regolamentazione implementati sul territorio, 

la verifica sull’adesione e l’efficacia dei pro-

grammi alcologici e di disassuefazione da fumo, 

le indagini per il miglioramento della prepara-

zione degli stessi operatori e della qualità del 

servizio e la preparazione di materiale didattico 

e di pubblicazione.

È importante monitorare tutte le fasce della 

popolazione ed individuare quelle fasce sulle 

quali indirizzare interventi di diagnosi precoce, 

in quanto di volta in volta, al cambiare della cul-

tura e delle pressioni commerciali si votano al 

consumo e divengono a rischio.

5.4. Servizio di Riferimento per le Atti-
vità Alcologiche
In ogni regione deve essere istituito almeno un 

Centro o Agenzia alcologica regionale che si 

occupi di coordinare le attività di prevenzione 

e promozione della salute e coordini le attività 

dei vari Servizi di Alcologia.

Il Servizio riferimento per le attività alcologiche 

assolve una funzione regionale di riferimento in 

merito ai problemi alcolcorrelati, per gli inter-

venti di formazione, prevenzione, documenta-

zione, monitoraggio e ricerca. Coordina i Servizi 

di Alcologia della zona a cui afferisce garanten-

do l’omogeneità dell’approccio e l’uniformità 

territoriale delle attività di prevenzione e di pro-

mozione della salute mantenendo le collabo-

razioni attive con le associazioni dei gruppi di 

auto mutuo aiuto.

5.5. Modulo ospedaliero di alcologia
È prevista altresì l’individuazione di posti letti 

ospedalieri per le persone con problemi alcol 

correlati complessi che richiedono interventi 

specifici, intensivi e multidisciplinari. Il modulo 

potrà essere inserito, secondo le esigenze del-

le varie regioni, in medicina, neurologia, ecc. Il 

personale del Servizio di Alcologia territoriale si 

collegherà funzionalmente con il personale del 

modulo ospedaliero e garantirà, con l’aiuto del-

le Associazioni del volontariato il collegamento 

per il futuro trattamento a lungo termine.

5.6. Strutture residenziali o semiresiden-
ziali
In rapporto alle esigenze delle varie regioni pos-

sono essere istituiti servizi residenziali e semi-

residenziali per il trattamento delle persone con 

problemi alcolcorrelati secondo l’Atto di Intesa 

Stato-Regioni del 5 agosto 1999. 

Le strutture residenziali e semiresidenziali hanno 

lo scopo di dare un valido supporto alle persone 

con problemi particolarmente complessi non ri-

solvibili con il solo percorso territoriale. Le strut-

ture si coordinano con i Servizi di Alcologia per 

un migliore inquadramento diagnostico e per la 

programmazione del successivo trattamento sul 

territorio.

Le strutture devono essere coordinate da un re-

sponsabile con specifico curriculum alcologico.

Le figure professionali che possono operare nel-

le strutture residenziali e semiresidenziali sono 

le seguenti: medico di comprovata competenza 

specifica (curriculum alcologico), psicologo, in-

fermiere professionale, educatore professionale, 

assistente sociale con una comprovata compe-

tenza ed esperienza specifica. 

5.7. Gruppi di auto mutuo aiuto
La rete territoriale delle associazioni che si occu-

pano di problemi alcolcorrelati (Club degli Alco-

listi in Trattamento e Alcolisti Anonimi, o altre a 

carattere locale) svolge un ruolo essenziale nel 

trattamento delle persone e famiglie con proble-

mi di alcol. La possibilità di “appoggiare” a questi 

gruppi molte delle persone con problemi alcol-

correlati, almeno le situazioni meno complesse, 

contribuisce a ridurre il numero di soggetti in ca-

rico permanente ai Servizi di Alcologia e di conse-

guenza di limitare in modo cospicuo le spese per 

il SSN. I Servizi di Alcologia debbono quindi in-

staurare delle collaborazioni strette con tali Asso-

ciazioni ed è importante che le AUSL attivino con 

dette associazioni delle apposite convenzioni.

CONSAES

SIMONE NALDONI Assessore del Comune di Scandicci (FI), Presidente della Società della Salute Zona Fiorentina Nord 
Ovest, Presidente Federsanità-Anci Toscana. Rappresentante ANCI.

La presenza dell’ANCI alla Prima Conferenza na-

zionale sull’alcol è un elemento che, personal-

mente, considero estremamente positivo. Signifi-

ca che si ritiene indispensabile coinvolgere, con 

pari dignità, così com’è ovvio, i rappresentanti 

eletti dalle comunità locali. 

I sindaci, infatti, sono i primi responsabili della 

salute nei loro territori e, come tali, non possono 

essere solo gli”ufficiali” che firmano i provvedi-

menti “tecnicamente” predisposti da altri sogget-

ti: a mio avviso sono coloro che, in un processo, 

certo complesso ma inevitabile, assumono un 

ruolo di governo consapevole di tutti i fenomeni 

che riguardano la sicurezza collettiva e l’innalza-

mento della qualità della vita.

Nel caso dell’uso delle bevande alcoliche, occorre 

affermare, con molta chiarezza, che il consumo va 

certamente diminuito e vanno predisposte e fatte 

osservare tutte quelle regole che sono necessarie 

a limitare i rischi che ne derivano.

Questo assunto però va declinato con intelligen-

za nell’azione di governo. Non sono sufficienti i 

soli divieti e le limitazioni: è necessaria un’azione 

concertata di prevenzione che veda coinvolti tutti 

i soggetti deputati (servizi, terzo settore, ecc.) e 

che riesca a penetrare nell’immaginario collettivo 

in modo chiaro. Occorre contrapporre sani stili di 

vita a errati modelli di consumo.

Per questo motivo accogliamo con favore la pro-

posta del sottosegretario Roccella di vietare la 

somministrazione e la vendita di alcolici ai minori 

di 18 anni, azione, peraltro, già attuata da alcune 

amministrazioni che hanno precorso i tempi con 

specifiche ordinanze, così come altre hanno deci-

so di non patrocinare iniziative intitolate a bevan-

de alcoliche.

È chiaro che queste iniziative potranno essere più 

efficaci se riusciremo a costruire buone pratiche 

di governo. Per questo motivo, proporrò, sia livel-

lo nazionale che regionale un’ampia discussione 

su tale problematica.

Il mio impegno sarà quello di lavorare, concreta-

mente sulle seguenti misure:

• Sostenere provvedimenti legislativi  che vietino 

la somministrazione e la vendita di alcolici ai mi-

nori di 18 anni, così come annunciato dal Sottose-

gretario Roccella in sede di conferenza.

• Effettuare controlli stradali tramite le Polizie 

Municipali, in sinergia con le altre Forze dell’Or-

dine, che rilevino il tasso alcolemico in tutte le 

fasce orarie, tenendo conto anche della normati-

va relativa al divieto di assunzione di alcolici per 

coloro che guidano in orario di lavoro o svolgono 

determinate professioni.

• Effettuare maggiori controlli sul rispetto delle 

normative vigenti da parte degli esercenti.

• Adottare linee guida per non concedere patroci-

ni a manifestazioni intitolate a bevande alcoliche;

• Predisporre, di concerto con con le categorie 

economiche interessate, un “codice etico” che 

rafforzi la consapevolezza dei singoli esercenti ri-

spetto alla necessaria riduzione del consumo di 

alcol.

• Promuovere iniziative che abbiano il fine di con-

siderare la riduzione del consumo di alcol come 

un fattore imprescindibile per la salute collettiva.

• Sostenere, come consueto, l’iniziativa dell’asso-

ciazionismo.

1° CONFERENZA NAZIONALE SULL’ALCOL 
Roma 21-22 ottobre 2008 

Il ruolo dei comuni
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Resoconto dei lavori e riflessioni
Il Comitato “NON LA BEVO” (ASL 12 di Viareggio, 

Associazione Europea Familiari e Vittime 

della Strada, Unicoop Tirreno,Croce Verde 

di Viareggio) in collaborazione con vari Enti 

pubblici e del Terzo settore (Provincia Lucca, 

CESDOP e CEIS di Lucca, Comune di Viareggio, 

CESVOT, Centro Alcologico Regionale e rete HPH 

della Regione Toscana) e con il patrocinio della 

Società Italiana Tossicodipendenze ha promosso 

il convegno “L’arte del vivere e del divertirsi … 

Giovani, piacere ed eccesso”. L’iniziativa, che ha 

registrato un inaspettato successo di pubblico, 

oltre che rappresentare un prezioso momento 

di confronto, ha offerto ai partecipanti un 

aggiornamento di notevole livello, grazie alla 

qualità dei contributi presentati. È, inoltre, da 

sottolineare come le autorità presenti abbiano 

favorito la riuscita dell’evento. Il dibattito, 

condotto mirabilmente da Stefano Pasquinucci, 

giornalista addetto all’ufficio stampa dell’ASL 

12 di Viareggio, ha sicuramente offerto ai 

partecipanti stimoli e riflessioni.

La relazione introduttiva del dottor Palagi 

(presidente Comitato “Non la bevo”), oltre che 

illustrare brevemente la storia e le attività del 

progetto “Non la bevo” (ASL 12, COOP, AEFVS, 

Croce Verde), ha tracciato le linee di indirizzo future 

sottolineando in particolare la necessità di lavorare 

non tanto “per” ma soprattutto “con” i giovani 

e la volontà da parte del Comitato di procedere 

in questa direzione di maggior coinvolgimento, 

empowerment e responsabilizzazione delle 

nuove generazioni verso scelte di vita più salutari 

GUIDO INTASChI Responsabile Unità Funzionale Semplice SERT ASL 12 di Viareggio

“L’arte del vivere e del divertirsi…
Giovani, piacere ed eccesso” 
Convegno Centro Congressi “Principe di 
Piemonte” di Viareggio, 22 aprile 2009

e soprattutto rompendo il nesso tra “sballo” e 

divertimento.

L’Assessore provinciale alle politiche giovanili 

Mario Regoli ha quindi introdotto la sessione 

su “prevenzione e territorio”, in cui sono state 

presentate alcune esperienze del territorio. 

Giuseppe Petrini, educatore professionale CREA 

ha illustrato il progetto di prevenzione nel mondo 

del divertimento notturno “Ricreazione in via 

d’estinzione” gestito dagli Enti locali della Versilia, 

CREA Impresa e SERT di Viareggio; mentre 

la dottoressa Sonia Ridolfi, CEIS di Lucca ha 

presentato le attività di “Pachamama”, centro di 

ascolto per adolescenti e genitori con sede a Lido 

di Camaiore, gestito dal CEIS Gruppo giovani e 

comunità di Lucca in collaborazione con SERT e 

Prefettura.

La sessione centrale del Convegno, da me 

moderata, comprendeva i contributi dei due 

ospiti d’eccezione - entrambi filosofi ma con 

approcci diversi alla problematica affrontata nel 

convegno -: Stefano Canali, che ha relazionato sul 

tema: “Il piacere e il cervello, istruzioni per l’uso” 

e Umberto Galimberti, che ha parlato intorno al 

tema: “Il nichilismo e i giovani”.

Il prof. Stefano Canali ha illustrato dettagliata-

mente ed in modo coinvolgente e chiaro anche 

per i non addetti ai lavori il punto di vista delle 

neuroscienze riguardo al “sistema del piacere o 

meglio della gratificazione” situato nel cervello ed 

ha ribadito che nella prevenzione ciò che conta 

maggiormente è che i giovani, correttamente in-

formati e formati sul funzionamento del cervello, 

”arrivino a una comprensione più autonoma, ma-

tura e complessa dei significati che attribuiscono 

alle sostanze psicoattive e che soprattutto diven-

tino capaci di immaginarne le conseguenze po-

tenziali sulla loro vita concreta e per il loro futuro”. 

Se l’uso di sostanze psicoattive è legato prevalen-

temente alla ricerca del piacere, allora piuttosto 

che terrorizzare i giovani sugli effetti avversi e sui 

danni prodotti dal consumo, si dovrebbe al con-

trario, sempre secondo Stefano Canali, “insistere 

sui piaceri altrettanto intensi ma più durevoli, che 

si possono ottenere da scelte, comportamenti 

ed esperienze differenti come lo sport, da un più 

sano uso del cervello!”. Canali ha ribadito più vol-

te nel suo intervento che risulta infatti ormai am-

piamente dimostrato sia dalla ricerca neurobiolo-

gica che psicologica che “il limite di un piacere è 

un piacere più grande piuttosto che l’allarme e la 

paura”.

Il prof. Umberto Galimberti ha sottolineato nella 

sua appassionata relazione, che ha più volte su-

scitato lunghi applausi nella numerosa platea at-

tenta e partecipe, la natura del disagio giovanile 

che è di origine culturale più che psicologica e ri-

guarda la collettività più che il singolo individuo.

Secondo Galimberti c’è una contraddizione di 

fondo nella cultura dominante occidentale odier-

na che con una mano spinge al consumo ed all’ec-

cesso e con l’altra chiede di prevenire le condotte 

di abuso e le dipendenze sia da sostanze che com-

portamentali (gioco d’azzardo patologico, disturbi 

della condotta alimentare, shopping compulsivo, 

sex addiction, internet addiction, ad esempio) e, 

come anche scritto da Henry Margaron, preferi-

sce emarginare chi diventa vittima delle sue con-

traddizioni, piuttosto che tentare di rimuoverle. I 

consumi culturali di adulti e giovani presentano 

la stessa struttura fondamentale;il pericolo che 

sempre Galimberti sottolinea è quello di una so-

cietà che ci chiede di funzionare (cultura della per-

formance) piuttosto che di essere (“analfabetismo 

emotivo”: soggettività che non può dirsi ed espri-

mersi nella routine di tutti i giorni feriali e specie 

nei giovani esplode nel fine settimana spesso con 

la scorciatoia delle sostanze d’abuso).

Proprio la cultura dell’iper-razionalità, della tecni-

ca e dell’eccesso del consumo favorisce le dipen-

denze non permettendo alla soggettività emotiva 

di esprimersi e determina, anche a causa dell’ec-

cesso di stimoli sensoriali, l’analfabetismo emo-

tivo e sensitivo come reazione all’angoscia con-

seguente ai troppi stimoli(rischio ben descritto 

anche dal cantautore Jovanotti recentemente in 

Fango “lorenzosafari, 2008”: “…ma l’unico perico-

lo che sento veramente è quello di non riuscire 

più a sentire niente…”). Essere protagonisti e pa-

droni della propria vita è un obiettivo sfidante per 

i giovani, che, secondo Galimberti, nella nostra 

epoca “dominata dal nichilismo, come già aveva 

profetizzato Nietzsche più di un secolo fa, e dalle 

passioni tristi con un futuro-promessa trasfor-

matosi in futuro-minaccia, come ben descritto 

recentemente da M.Benasayag” sono “affamati di 

autorità” e alla ricerca continua di modelli adulti 

autorevoli e competenti, che riescano a catturare 

la loro attenzione ingaggiandoli innanzitutto sul 

piano emotivo (”Chi imito? Imito chi mi affasci-

na!”). Parlando della “crisi epocale” che coinvolge 

la nostra cultura ed in particolare le fondamen-

tali agenzie educative come la famiglia e la scuo-

la, Galimberti ha ribadito che “la capacità di in-

gaggiare emotivamente e di affascinare si ha per 

natura” e che servirebbe una “selezione” migliore 

del corpo docente specie in alcuni settori della 

scuola invece di sottopagare chi insegna con pas-

sione e tagliare le risorse ad esempio anche della 

scuola elementare italiana, che nelle graduatorie 

internazionali era finora ben piazzata, mandan-

do così ancora più in crisi il sistema educativo a 

causa di scelte politiche sbagliate (come quella di 

un maestro unico con classi di 30 e più studenti 

mentre il rapporto dovrebbe essere al massimo 

di 12-15 ragazzi per classe). 

Tutto nella nostra società, secondo Galimberti, 

è attrezzato alla “mancata buona crescita dei 

propri figli” e alla “incuria dei giovani”!.“Nella 

Grecia antica prima c’era la città poi l’individuo, 

oggi nella società occidentale, dominata dagli 

ultrasettantenni, prima viene l’individuo poi la 

città!”

La responsabilità del mondo adulto, sempre 

secondo Galimberti troppo spesso rassegnato al 

“sano realismo”, è soprattutto quella di non svilire 

il segreto della giovinezza e aiutare i giovani a 

riscoprire l’arte del vivere e del divertirsi secondo 

“giusta misura” in una società del rischio, del 

consumo e dell’eccesso che certo non li aiuta!. 

“Dopo l’irruenza espansiva, dopo il vagabondare 

nell’assenza, dopo la passione che trasforma, i 

giovani prendono a scrutare nel proprio cuore e si 

svelano a se stessi…la loro età non è un transito. Il 

DOCUMENTO
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futuro è già ben descritto nel presente giovanile…” 

(U. Galimberti, L’ospite inquietante, Ed.Feltrinelli, 

2007).Vivendo in un’epoca dominata dal dilagare 

di quelle che Spinoza chiamava le “passioni tristi” 

(senso pervasivo di incertezza e di impotenza, 

mondo vissuto come minaccia che porta l’uomo 

moderno ad accartocciarsi su di sé), epoca in cui 

i mass media hanno un ruolo sempre più invasivo 

nel determinare le modificazioni culturali che 

vedono il valore dell’uomo sempre più legato alla 

sua capacità di consumare, occorre per uscire 

da questo vicolo cieco, secondo M.Benasayag 

e G.Schmit (citati spesso da Galimberti nella 

sua relazione) riscoprire la gioia del fare 

disinteressato, dell’utilità dell’inutile, del piacere 

di coltivare i propri talenti senza fini immediati, 

del saper conciliare l’ottimismo della volontà 

con il pessimismo della ragione, dell’attendersi 

l’inaspettato …occorre una prassi governata dalle 

“passioni gioiose” …occorre accorgersi dell’ospite 

inquietante nichilismo e guardarlo bene in faccia 

(M.Heidegger)…occorre in conclusione per 

Galimberti insegnare ai giovani l’arte del vivere, 

che consiste nel riconoscere le proprie capacità e 

nell’esplicitarle e vederle fiorire secondo “giusta 

misura”, come dicevano i Greci. 

Una strategia efficace di contrasto all’abuso di 

alcol e droghe deve partire dall’ascolto degli 

adolescenti, dall’accompagnamento nel tempo 

da parte del mondo adulto, rispettoso della loro 

individualità, lavorando sulle loro autonome 

capacità di comprensione di sé e di autoriparazione. 

Ciò non nega il valore dell’autorità e anche 

dell’intransigenza verso certe scelte sbagliate e 

derive socialmente pericolose (ad esempio sul 

tema “alcol e guida” serve coerenza normativa e 

rigore nel far rispettare la legge, essendo ormai 

accettato, almeno sul piano teorico, anche da 

parte di molti giovani che “non si può bere e 

guidare”).

Solo partendo dalla consapevolezza della 

complessità e mutevolezza della verità perché “la 

verità esiste non da una parte o dall’altra ma tra 

le parti” (Platone), dalla necessità di un sincero 

e proficuo “dia-logo” nel senso etimologico di 

“confronto partendo da posizioni anche molto 

lontane ma in un clima di filia”, come sicuramente 

si è verificato durante i lavori del convegno, e nella 

convinzione di poter “imparare sempre qualcosa 

dall’altro che è possessore di una parte di verità” 

(Galimberti), dalla curiosità verso le chiavi di 

lettura e le attività altrui, dal “mescolare il sapere 

tecnico professionale con il sapore gradevole” 

(come sostiene Edoardo Polidori) dell’atmosfera 

di amicizia, è possibile progettare ed attuare 

interventi di prevenzione delle dipendenze che 

possano risultare efficaci in quanto integrati e 

condivisi tra le varie agenzie pubbliche e private.

Daniela Levantino del Comitato “Non la bevo” ha 

chiuso i lavori con un intervento che, partendo 

dalla constatazione della “normalità” dei 

comportamenti “a rischio” degli adolescenti e della 

“contiguità” sempre maggiore nella società odierna 

tra giovani e sostanze psicoattive legali ed illegali, 

ha richiamato il mondo adulto in generale a offrire 

più modelli educativi di riferimento per facilitare la 

coscienza di sé, l’autonomia e la responsabilità dei 

giovani ed ha stimolato in particolare le autorità 

amministrative locali e provinciali a costruire “in 

rete” sia con altre agenzie pubbliche che del Terzo 

settore una vera, efficace e continuativa politica 

“per e con” i giovani, che renda per loro veramente 

“facili le scelte salutari”, non lasciandoli in balia 

dell’azione interessata degli operatori del mercato 

che li vedono solo come “consumatori”.

L’iniziativa si è naturalmente conclusa con un 

aperitivo analcolico ed è stato possibile per i 

partecipanti, ancora assai numerosi e sicuramente 

“arricchiti” dal punto di vista culturale, continuare 

a “dialogare” con i relatori e visitare la mostra 

“PSICOATTIVO” di Stefano Canali esposta in sede 

congressuale proprio il 22/4/2009 (e comunque 

visitabile nell’atrio dell’Ospedale Versilia nel 

periodo aprile-maggio 2009). 

L’arte del vivere…

Recensioni
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a cura di Elsa Turino

Osservatorio epidemiologico metropolitano dipendenze patologiche e Centro di documentazione

Azienda Usl di Bologna

Via San Lorenzo 1 - 40122 Bologna 

tel 051 272870 - 260919 

fax 051 6569515

Raimondo Maria Pavarin, Antonio Mosti (a cura di), Alcol e alcolismo in Emilia Romagna, Clueb, Bologna, 2009

L’abuso di alcol e l’alcolismo sono fenomeni dai 

tratti alquanto complessi: se da un lato l’alcol 

è la sostanza psicoattiva più diffusa al mondo, 

integrata nei contesti sociali e tradizionali e per 

lo più legale, da un altro lato è da considerarsi 

come potenzialmente tossica, cancerogena e 

capace di indurre dipendenza, proprio per questo 

risulta  avere una profonda influenza sullo stato 

di salute della popolazione.

In Italia il consumo di bevande alcoliche ha da 

sempre una dimensione culturale, legata alle 

tradizioni alimentari ed ad una dieta specifica 

delle popolazioni dell’Europa Mediterranea. 

Negli ultimi anni però si è registrato una 

modificazione degli stili di consumo, soprattutto 

tra i giovani, attraverso la diffusione di modelli 

importati dai Paesi del Nord Europa, che 

comporta notevoli variazioni nella quantità 

e nella qualità: dal consumo conviviale di 

bevande a bassa gradazione alcolica e come 

accompagnamento dei pasti si nota il passaggio 

ad un consumo di bevande ad alta gradazione 

alcolica e lontano dai pasti. 

Il leitmotiv del volume  “Alcol e alcolismo in 

Emilia-Romagna”, a cura di Raimondo Maria 

Pavarin e Antonio Mosti, è la volontà di 

rappresentare in modo analitico il fenomeno 

nello sforzo di offrire al lettore una panoramica 

efficace e puntuale. Il tomo raccoglie i risultati 

di uno studio trasversale sulla prevalenza di 

soggetti con problemi alcol correlati nella 

Regione Emilia Romagna, ed è il frutto di 

un Progetto, coordinato dall’Osservatorio 

Epidemiologico metropolitano Dipendenze 

patologiche dell’Azienda Usl di Bologna, in cui 

sono stati coinvolti gli Osservatori epidemiologici 

di tutte le Aziende Usl della Regione, che ha 

come finalità il costruire attraverso un archivio 

unico, un sistema informativo regionale dei 

soggetti con problematiche alcol correlate, 

capace di evidenziare la differente configurazione 

del fenomeno tra i vari distretti o aree territoriali 

in riferimento alle caratteristiche dei soggetti. I 

dati raccolti evidenziano una diffusione elevata 

del fenomeno, che si presenta con sue peculiarità 

e diversità in relazione all’ambito geografico, 

al genere, all’etnia, alle generazioni, quindi si 

presenta come notevolmente complesso ed in 

continua evoluzione. 

La struttura epistemologica del volume è 

incentrata sulla rappresentazione di questa 

realtà complessa attraverso la scomposizione 

in aree geografiche e province della regione 

Emilia-Romagna. Il primo capitolo, a cura di 

Raimondo Maria Pavarin, di carattere tecnico 

e metodologico, ci fornisce elementi essenziali 

per la comprensione in senso epidemiologico 

del fenomeno: mortalità, motivi del bere e 

problematiche associate. Il secondo capitolo, 

sempre a cura di Raimondo Pavarin, ci offre una 

panoramica d’insieme del consumo di alcol e 

della diffusione dell’alcolismo tra la popolazione 

dell’Emilia Romagna, con importanti riferimenti 

alla metodologia utilizzata. Il terzo Capitolo, 

a cura di Antonio Mosti, ci presenta in modo 

dettagliato l’offerta dei servizi in ambito 

alcologico. Il volume dopo questa prima parte si 

snoda articolandosi in due sezioni relative alle 

zone geografiche dell’Emilia e della Romagna 

(ambiti geografici diversi per morfologia, storia 

e cultura), una particolare attenzione è data 

all’area metropolitana di Bologna; ogni sezione 

è articolata nell’analisi della prevalenza dei 

soggetti con problemi alcol correlati per ogni 

provincia. 

Nell’insieme il volume riesce così a rappresentare 

in modo efficace le diversità che emergono 

da ogni singola provincia inserendole in un 

quadro più complesso che è quello della 

rappresentazione del fenomeno su scala 

regionale. 

In definitiva questo volume non si profila solo 

come un importante elemento di conoscenza del 

fenomeno stesso in Emilia Romagna, ma anche 

come un sostanzioso strumento metodologico 

per future ricerche. 
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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, seppur 

specializzato, mondo dell’informazione alcologica: quali sono le risorse informative specializzate? Come 

utilizzare le potenzialità delle tecnologie per migliorare la comunicazione e l’aggiornamento? 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.it

… E il naufragar 
m’è dolce in questo mare 

Di labirinti e di stanze tutte per sé
Un filo conduttore tematico degli articoli di 

questa rubrica1 è la difficoltà di introdurre in 

ambito alcologico e, più in generale, nell’area 

delle dipendenze, strumenti di ricerca, produzione 

e condivisione di informazioni, resi disponibili 

tramite Internet.

Credo che la motivazione principale non sia 

collegata esclusivamente ad un problema di 

alfabetizzazione all’uso delle tecnologie, ma 

abbia le sue radici anche in altri fattori come 

quelli di tempo e di spazio: quanto spazio hanno 

gli operatori sociosanitari per riflettere sul 

loro lavoro? Quanto tempo possono dedicare 

alla ricerca di informazioni, allo scambio e alla 

condivisione delle stesse (attività necessarie e 

propedeutiche all’elaborazione e alla produzione 

di nuove informazioni da far circolare)? Quanto gli 

stessi servizi riconoscono l’importanza di attività 

di questo tipo e consentono che gli operatori vi 

dedichino una parte del loro tempo? 

1  On line all’indirizzo <http://www.alcolonline.it/in-

dex.php/rivista-di-alcologia.html>

Credo che la risposta in tutti i casi sia: poco! 

Temo che queste domande siano come macigni 

che ostacolano una strada, quella della possibilità 

di cercare, trovare, utilizzare le informazioni, già 

di per sé percepita come impervia. 

Parlare di questo, ci porterebbe lontano dai 

contenuti di questa rubrica. Mi piacerebbe però 

dare un contributo “positivo”: forse degli ausili per 

superare, almeno, alcuni ostacoli ci sono. 

Immaginiamo un operatore che, pur con fatica, 

sia riuscito a ricavarsi, almeno un po’ di tempo 

e spazio “tutto per sé”2 e abbia bisogno per 

approfondire un tema di articoli da periodici, libri 

o di risposte di ad alcune domande domande. 

Come il personaggio del gioco del labirinto, che 

credo tutti abbiano almeno visto sui giornali di 

2   Virginia Woolf, nel saggio intitolato Una stanza tutta 

per sé (SE, 1991) scriveva: “Una donna, se vuole scri-

vere romanzi, deve avere soldi e una stanza tutta per 

sé” (p. 13). Se il soggetto diventa un operatore delle 

dipendenze, se pensiamo la scrittura di romanzi come 

metafora di ogni atto creativo e ai soldi come al tempo 

e allo spazio, l’analogia tiene. 

SILVIA BRUNI  (Informalcol – Centro di documentazione del Centro alcologico regionale toscano) enigmistica, una serie di percorsi, talvolta ciechi, 

separano il nostro dalla meta. Che strada deve 

fare? 

Forse non penserebbe di passare dalla biblioteca. 

Per molti italiani la frequentazione delle 

biblioteche si è fermata con la conclusione degli 

studi (in certi casi non è avvenuta nemmeno 

allora, se pensiamo che molte scuole dell’obbligo 

o superiori la biblioteca non ce l’hanno o è chiusa). 

Nel frattempo i servizi si sono evoluti, adeguati alle 

tecnologie, eppure sono ancora quasi sconosciuti. 

E allora vediamoli alcuni di questi servizi, in 

particolare quelli che, via web, possono aiutare 

il personaggio nel labirinto nel raggiungimento 

del suo obiettivo: trovare le informazioni che gli 

servono, nel modo più semplice e diretto.

Quasi tutte le biblioteche hanno, ormai, un catalogo 

on line3. Un catalogo bibliografico è una banca 

dati contenente la descrizione dei documenti 

posseduti da una biblioteca. È quindi una fonte 

di informazione secondaria: non si può consultare 

direttamente il documento (a parte certi casi, 

ancora sporadici), ma è possibile conoscerne le 

caratteristiche (autore, titolo, editore, data di 

pubblicazione, caratteristiche fisiche, soggetto) 

oltre ai dati utili per recuperarlo (biblioteca 

possedente, collocazione fisica). 

I cataloghi in linea offrono grandi vantaggi: 
• possono essere consultati da qualsiasi computer 

connesso in rete, in tutto il mondo, senza bisogno 

di recarsi fisicamente nelle rispettive biblioteche; 

• permettono di cercare gli stessi libri in 

molte biblioteche, in breve tempo o anche 

contemporaneamente. Gruppi di biblioteche che 

dipendono da uno stesso ente possono cooperare 

per creare cataloghi collettivi in linea. In questo 

caso, con una singola ricerca si troverà se un’opera 

sia posseduta da qualcuna delle biblioteche 

partecipanti al catalogo. Anche Informalcol ha il 

suo catalogo in ambito alcologico e partecipa alla 

rete documentaria Cedro sulle dipendenze della 

Regione Toscana.

Da tempo sono attivi servizi di prestito interbibliotecario. 

È un po’ come la storia della montagna e 

Maometto. Se un utente vuole un libro in prestito, 

tramite una biblioteca, che aderisce ad una rete, 

può riceverlo presso la biblioteca più vicina. La 

3  Detto anche OPAC che sta per On line public access 

catalog

stessa cosa è possibile, spesso, tra biblioteche 

di regioni diverse. In Toscana tramite il servizio 

Libri in rete, si accede anche al prestito delle 

biblioteche universitarie, normalmente riservato 

ai soli studenti. 

Anche gli articoli possono essere richiesti in 

modo analogo. Questo servizio è chiamato 

document delivery, si svolge per lo più tra biblioteche, 

universitarie o specialistiche, e consente ad una 

biblioteca di richiedere per un suo utente un 

articolo da un periodico posseduto da un’altra 

biblioteca. I cataloghi di periodici sono accessibili 

dai siti delle diverse biblioteche; in certi casi la 

consultazione avviene direttamente dall’Opac, 

altre volte ci sono elenchi o cataloghi dedicati. 

Tra i servizi più recenti, ci sono quelli di reference 

on line, come Chiedi in biblioteca, della Regione 

toscana, che offre risposte a quesiti informativi di 

vario genere: “Desidero avere dati statistici sulle 

interruzioni volontarie di gravidanza in Italia negli 

ultimi 10 anni”, “Vorrei sapere che differenza c’è tra 

lo zucchero bianco e quello di canna e se a livello 

salutare quello di canna è migliore”4. In casi di 

questo tipo il servizio orienta l’utente tra le diverse 

fonti di informazione disponibili, consentendogli 

di trovare più agevolmente risposte. Analogamente 

Informalcol propone un servizio specifico in area alcologica. 

Per favorire l’orientamento nei labirinti della 

rete, le biblioteche hanno fatto nascere progetti 

di catalogazione e organizzazione di siti Web. 

Selene Web, ad esempio, è un progetto promosso 

dal Centro servizi volontariato Toscana a cui 

partecipa Informalcol, che si occupa di selezionare 

le fonti on line presenti nell’area delle dipendenze. 

DFP (Documentazione di fonte pubblica in 

rete) dell’Associazione italiana biblioteche 

(AIB) organizza le risorse informative sulla 

documentazione della pubblica amministrazione; 

Segnaweb, sempre dell’AIB, si occupa, invece, 

risorse di carattere generale. Rispetto ad un 

motore di ricerca per parola (come Google), un 

repertorio di siti web ha il vantaggio di raccogliere 

ed organizzare secondo una logica classificatoria i 

siti, con criteri di selezione espliciti. Ma soprattutto 

l’utente trova sicuramente un minor numero di 

risorse informative, ma pertinenti rispetto al suo 

bisogno. 

4 Dall’archivio di Chiedi in biblioteca: <http://

www.rete.toscana.it/ius/ns-biblioteca/

?MIval=vedifaq&materia=11>
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Probabilmente questi servizi possono 

rappresentare una “bussola” per l’operatore perso 

nel labirinto alla ricerca di informazioni, magari 

facendolo sentire meno “solo”, rendendogli più 

facile raggiungere quello che cerca. D’altra parte 

la biblioteca è (dovrebbe) essere un centro 

informativo “che rende prontamente disponibile 

per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e 

informazione”5. 

Chissà se d’ora in poi qualcuno un capatina 

(on line) in biblioteca ce la farà. In questo caso, 

aspettiamo il resoconto del “viaggio”… 

Cataloghi on line

Metaopac (interrogano contemporaneamente i 

cataloghi di più reti bibliotecarie)

• Metaopac Azalai dell’Associazione italiana 

biblioteche, consente l’interrogazione cumulativa dei 

cataloghi in linea delle biblioteche italiane <http://

www.aib.it/aib/opac/mai2.htm3>.

• Metaopac regionale toscano, che interroga 

contemporaneamente gli OPAC delle diverse reti 

territoriali toscane è on line all’indirizzo <http://www.

regione.toscana.it/cultura/biblioteche/index.html> 

(sezione “Cerca un libro”)

• Catalogo on line della Rete Cedro (area Dipendenze) 

<http://www.alcolonline.it/index.php/servizi-

informativi/catalogo.html>

• Catalogo nazionale dei periodici (ACNP) <http://

acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html>. 

Consente di individuare le biblioteche che possiedono 

una determinata rivista. Le richieste di articoli devono 

essere fatte tramite biblioteca, non vengono accettate 

richieste da privati.

I cataloghi on line delle singole reti o biblioteche 

pubbliche del territorio sono accessibili dai siti web 

dei comuni e delle regioni.

5 Unesco. Manifesto Unesco per le biblioteche pubbli-

che. AIB, 1995 <http://www.aib.it/aib/commiss/cnbp/

unesco.htm>

Repertori di siti Web citati

• DFP (Documentazione di fonte pubblica in rete) 

<http://dfp.aib.it/SPT--BrowseResources.php>

• Segna Web <http://www.segnaweb.it/>

• Selene Web (Dipendenze) <http://www.alcolonline.

it/index.php/servizi-informativi/seleneweb.html>

Servizi di reference on line citati

• Chiedi in biblioteca <http://www.cultura.toscana.

it/biblioteche/servizi_web/chiedi_biblioteca/>

• Ricerche di informazioni in ambito alcologico 

<http://www.alcolonline.it/index.php/servizi-

informativi/ricerche.html>

Per saperne di più sulle biblioteche e i servizi 
bibliotecari

• Associazione italiana biblioteche <http://www.aib.it/>

• Metitieri, Fabio, Ridi, Riccardo. Biblioteche in rete. 

Laterza, 2005 <http://www.laterza.it/bibliotecheinrete/

index.htm>

Associazioni
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Il coraggio delle “buone pratiche”

Provvedimenti adottati ed azioni intraprese da soggetti privati o del privato 
sociale per ridurre il consumo di bevande alcoliche

In questi ultimi mesi sono aumentate sensibilmente le iniziative di soggetti (da operatori della 

grande distribuzione ai circoli ARCI, dalle associazioni di categoria alle società di gestione di 

servizi pubblici) che hanno l’obiettivo di ridurre il consumo di bevande alcoliche con iniziative 

di supporto all’aumento della consapevolezza sui rischi ai quali sono esposti i consumatori.

La nostra rivista vuole contribuire a consolidare questo cambio di tendenza rispetto agli stili di 

vita ed alle “abitudini” universalmente accettate dalle nostre comunità. Vorremmo sottolineare 

che ogni azione messa in campo serve a stimolare la riflessione e contribuisce alla formazione 

di una diversa percezione rispetto al consumo di bevande alcoliche. Tutto questo in piena 

sintonia con la mission della nostra rivista che sede del dibattito scientifico ma “ponte” per la 

divulgazione delle ricerche nei territori. 

Infatti se ad oggi è ormai patrimonio collettivo la certezza che il fumo è comunque dannoso, per 

l’alcol siamo ben lontani da questa acquisizione. I messaggi che arrivano alla popolazione sono 

spesso di segno contrastante e, ancora, non si è riusciti a catalogare le bevande alcoliche - in 

particolare il vino - come beni di consumo, voluttuari piuttosto che come “alimenti” necessari 

all’organismo.

Con questo numero abbiamo deciso di lanciare uno spazio, on-line http://www.alcolonline.

it/index.php/rivista-di-alcologia/buone-prassi.html, sezione Buone prassi), che riporta ed 

aggiorna le iniziative adottate per favorire stili di vita corretti e abitudini salutari con un onere 

che, apparentemente, va contro gli interessi dei soggetti proponenti ma a beneficio della salute 

delle nostre comunità. Vogliamo mettere in rete le esperienze al fine di permettere la maggiore 

diffusione delle iniziative. Riteniamo che solo dal confronto delle diverse azioni e dalla loro 

sperimentazione si possono individuare le buone prassi, replicabili, esportabili ed efficaci.

Il direttore responsabile

Valentino Patussi
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Dal primo gennaio 2009 alla Coop bisogna avere almeno 

diciotto anni per portare a casa una bottiglia di vino o di 

birra, per non parlare, poi, dei superalcolici. Un’iniziativa 

di grande coerenza sul grave problema della diffusione del 

consumo di alcol fra gli adolescenti e i giovanissimi che 

deve essere di stimolo a tutte le grandi catene commerciali. 

Riportiamo un’intervista al direttore Qualità di Coop 

Italia, Maurizio Zucchi.

Int. – Nonostante la legge consenta la somministrazione 

di alcolici a partire da 16 anni e non esista nessun divieto 

di vendita, nei negozi Coop, dal primo gennaio, per 

acquistare una qualunque bevanda alcolica bisogna avere 

almeno 18 anni. Perché questa scelta:

M.Z. – È una scelta che abbiamo deciso 

di assumere autonomamente per portare 

all’attenzione dell’opinione pubblica e delle 

istituzioni un problema sociale e sanitario che 

ci riguarda tutti, come operatori economici e 

come genitori. Come successo in diversi casi ci 

auguriamo che l’iniziativa di Coop sia seguita 

da altri. E se verrà anche una legge dello Stato 

ancora meglio. Intanto Coop la legge la impone 

all’interno dei suoi mille e passa punti vendita, 

dai mega ipermercati ai supermercati, fino ai 

più piccoli negozi di quartiere. È una decisione 

che non si limita alla rinuncia della vendita. Ad 

essa affiancheremo iniziative di informazione 

e di sensibilizzazione dei giovani e degli adulti 

al problema dell’alcol per fare in modo che una 

delle piaghe più dolorose del nostro tempo 

possa essere combattuta più efficacemente e 

sconfitta.

Int. – Questa iniziativa, così forte e dirompente, non 

nasce dal nulla.

M.Z. – In verità la Coop alcune esperienze 

contro il consumo di alcol fra i giovani e i 

giovanissimi le ha realizzate da tempo. Coop 

Veneto aveva già applicato nei suoi negozi il 

divieto di vendita ai minori di 18 anni, Coop 

Adriatica ha iniziato a farlo dall’ipermercato 

di Schio e Unicoop Tirreno ha prima vietato la 

vendita nei 5 negozi di Livorno ai minori di 16 

anni d’accordo con la prefettura, poi ha coinvolto 

nell’iniziativa altri 7 negozi della provincia e 

infine ha promosso una capillare attività di 

sensibilizzazione a Viareggio. Ora però, tutte 

insieme, le cooperative hanno alzato l’asticella 

e sviluppato in una precisa politica commerciale 

queste importanti esperienze pilota. Abbiamo 

voluto percorrere questa strada nonostante 

il consumo di alcol in Italia abbia subito negli 

ultimi decenni un generale livellamento verso il 

basso, sono preoccupanti i mutati stili di vita, 

e quindi anche di bere da parte dei giovani 

e dei giovanissimi. Ci sentiamo pienamente 

coinvolti nella promozione di abitudini salutari 

che ormai sono codificati in legge e direttiva, sia 

internazionali che nazionali, come ad esempio il 

PNAS e il programma “Guadagnare Salute”.

Int. – La vostra decisione supera concetti arcaici come 

quello di “somministrazione” ancora presenti nella nostra 

legislazione.

M.Z. – La legge italiana in materia è tra le più 

arretrate e contraddittorie d’Europa. Mentre 

l’articolo 689 del Codice penale prevede il divieto 

di somministrazione di bevande alcoliche nei 

locali ai minori di 16 anni e agli alcolisti, la 

legge quadro 125 del 2001 (che pure è una buona 

legge) definisce bevanda alcolica ogni prodotto 

con un contenuto di alcol superiore a 1,2 gradi, 

ma non prevede alcun divieto per i negozi di 

vendere bevande alcoliche ai minori. Ma, al di 

là delle difficoltà legislative esiste una prassi 

che noi vogliamo scardinare: benché sia invece 

Niente alcol ai minorenni nei 1300 
Punti vendita di Coop Italia

espressamente vietata la somministrazione 

di bevande alcoliche ai minorenni nei locali 

pubblici, il 67 per cento di questi dichiara di 

riceverle regolarmente.

Int. – Quali saranno le modalità di attuazione della 

vostra decisione?

M.Z. –  Dopo l’ampia campagna di comunicazione 

che stiamo attuando, nel caso in cui un cliente, 

dall’apparente età inferiore a 18 anni, si presenti 

alla cassa con una qualunque bevanda alcolica, 

la cassiera richiederà al ragazzo di esibire la 

carta di identità o un altro documento valido 

che riporti la data di nascita. Se dalla verifica 

risulta che effettivamente l’acquirente ha meno 

di 18 anni, lo si invita a lasciare il prodotto alla 

cassa informandolo sui contenuti e le ragioni 

della campagna Coop il cui unico scopo è quello 

di tutelare la salute dei minori per i quali il 

consumo di alcool è particolarmente dannoso. 

Le Cooperative che hanno già sperimentato 

questa metodologia di approccio non hanno 

mai rilevato nessun problema nei rapporti con i 

clienti più giovani. Ma nel caso vi fosse un rifiuto 

da parte del minore, la cassiera non potrà far 

passare il prodotto e avvertirà immediatamente 

il responsabile del negozio.

Int. – Quali saranno le vostre azioni future?

M.Z – Vogliamo che la nostra iniziativa sia 

l’occasione per avviare una discussione, 

insieme ai soggetti istituzionali competenti, 

con il supporto della comunità scientifica, con 

l’obiettivo di coinvolgere il mondo commerciale 

e, insieme, migliorare sia la legislazione che le 

azioni conseguenti. Un progetto certo ambizioso 

ma perfettamente coerente rispetto alla nostra 

storia.
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Iniziative
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1. 35th Annual Alcohol Epidemiology 
Symposium of the Kettil Bruun Society 
(KBS 2009) in Copenhagen, June 1-5, 

2009 - 35th Annual Alcohol Epidemiology 

Symposium of the Kettil Bruun Society (KBS 

2009) in Copenhagen, June 1-5, 2009

2. 6th Annual Conference of the 
International Network on Brief 
Interventions for Alcohol Problems 
(INEBRIA), Newcastle/Gateshead on 8th-9th 

October 2009 - http://www.inebria2009.co.uk/

3. Centro per la promozione di stili di vita 
sani ed il benessere relazionale
Corso di formazione triennale per Counselor 
in “Stili di vita e comportamenti compulsivi”
• Periodo 2009-2012

• Counseling Professionale

• Titolo Europeo in via di riconoscimento 

dalla F.A.I.P. (Federazione Associazioni 

Italiane Psicoterapia)

SEGRETERIA
Via Fiorentina 64/A, 59100 Prato

Dr.ssa Cristina Baronti

Tel/Fax: 0574-581973

Cell. 335 5916871

E-mail: ass.lucignolo@yahoo.it

SEDE
La sede del Corso è a Prato con sedi affiliate 

a Padova e Salerno.

4. IX ISQOLS Conference in 
Florence, Quality of Life Studies will 
be seen in terms of Measures and 
Goals for the Progress of Societies. 

Florence, July 19-23, 2009 “Istituto degli 

Innocenti”(Firenze)  www.isqols2009.

istitutodeglinnocenti.it

5. XIII Congresso Nazionale Società 
Italiana di Alcologia (S.I.A.) (1979-

2009-trentennale) “Conoscere e 

praticare l’Alcologia. Tra cambiamenti 

ed innovazioni il ruolo, la vocazione e 

le competenze per prevenire, curare e 

promuovere salute e sicurezza. Padova, 

3-5 dicembre 2009- PRIMO ANNUNCIO

Obiettivi della rivista

Alcologia intende promuovere uno scambio di opinioni 

ed informazioni su patologie e problemi alcol-relati, 

comportamenti e stili di vita. Particolare attenzione viene data 

a questi argomenti dal punto di vista medico, sociologico, 

psicologico, epidemiologico economico, legale e di igiene 

pubblica. La rivista pubblica articoli originali, la loro 

pubblicazione è di competenza del Comitato di Redazione 

e degli Esperti, individuati di volta in volta, che collaborano 

nella valutazione dei testi.

Alcologia ha sottoscritto il Farmington Consensus Statement, 

pertanto anche gli autori degli articoli sono tenuti al rispetto 

dei principi in esso contenuti.

Inoltro dei lavori

I lavori, in lingua italiana, dovranno essere inviati in dischetto 

al Dr. Valentino Patussi, Centro di Alcologia c/o Palazzo Clinche 

Mediche AUO Careggi, Viale Morgagni 85, Tel. 0557949650; 

oppure tramite e-mail all’indirizzo rivistaalcologia@

alcolonline.it.

In caso di accettazione tutto il materiale pubblicato resterà di 

proprietà esclusiva della rivista e sarà sottoposto alla revisione 

editoriale. 

Per ogni articolo i tempi di validazione scientifica saranno 

contenuti entro le 12 settimane, qualora la revisione del testo 

comporti un riesame completo, la risposta sarà inoltrata entro 

4 settimane.

La pubblicazione dei contributi avverrà entro 12 mesi dal loro 

invio. 

I lavori non pubblicati verranno restituiti agli Autori.

Si raccomanda di conservare una seconda copia del lavoro, 

in quanto la Rivista non si ritiene responsabile dell’eventuale 

smarrimento dell’originale. 

Editoriali 

Non devono superare il numero di 15.000 caratteri e devono 

essere così strutturati:

1.  titolo

2.  cognome e nome dell’autore, qualifica, indirizzo a cui 

inviare la corrispondenza (anche e-mail)

3.  presentazione o premessa 

4.  oggetto della trattazione 

5.  discussione 

6.  conclusioni 

7.  bibliografia in ordine di citazione nel testo.

Articoli 

Devono essere così strutturati: 

1.  pagina introduttiva 

2.  riassunto e parole chiave in italiano ed in inglese 

3.  testo dell’articolo

4.  bibliografia

5.  figure e tabelle

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 corrispondenza

2. Riassunto e parole chiave in italiano ed in inglese

Deve essere conciso, comunque inferiore ai 1.000 caratteri, e 

riportare gli scopi, i risultati e le conclusioni del lavoro. Evitare 

abbreviazioni, note in calce, riferimenti bibliografici. Vanno 

completati con le parole chiave in italiano 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). 

•  Quelle riguardanti libri, invece, dovranno essere complete 

di: cognome e iniziale del nome degli Autori, titolo complete 

del lavoro, titolo del libro in cui è contenuto il lavoro, curatore, 

casa editrice, eventuali pagine, anno di pubblicazione (es. 

WEISTEIN M.C., FINEBERG H.V.: Clinical diagnostic process: 

an analysis. In Clinical decision analysis. Eds: Glambos J.T., 

Williams R., Saunders W.B., Philadelphia, 4-8, 1984). 

•  Nel caso di citazioni relative a pubblicazioni di atti: titolo, 

a cura di (cognome ed iniziali nome), casa editrice, pagine 

citate, anno di pubblicazione (es. Atti Consensus Conference 

sull’Alcol-Società Italiana di Alcologia, a cura di Ceccanti M., 

Patussi V., Scientific Press s.r.l.(FI), p. 49, 1995).

NORME PERGLI AUTORI
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NORME PER GLI AUTORI

•  La bibliografia può contenere un elenco dei Siti web 

consultati con la denominazione dell’ente di riferimento 

o persona fisica (es. Nel caso di Blog) e la data dell’ultima 

consultazione (gg/mm/aaaa).

•  Esempio di corretta formulazione: Siti web consultati: www.

alcolonline.it. Ultima consultazione: 03/08/2007.

5. Figure e tabelle

•  Figure e tabelle dovranno essere numerate con numeri arabi 

e citate nel testo. 

•  Ogni figura deve avere la propria legenda che deve essere 

breve e specifica.

Altri contributi (ad esempio segnalazioni, recensioni 

e lettere) 

Non devono superare 5.000 caratteri.

L’Editore non può essere ritenuto responsabile per errori 

o qualunque azione derivante dall’uso di informazioni 

contenute nella rivista; le opinoni espresse non riflettono 

necessariamente quelle dell’Editore.

È condizione necessaria per la pubblicazione che gli articoli 

inviati non siano già stati pubblicati altrove e che non vengano 

inviati contemporaneamente ad altre testate.

Gli articoli pubblicati sono coperti da Copyright, pertanto 

qualunque forma di riproduzione, totale o parziale, deve essere 

autorizzata dall’Editore con documento scritto.

Aims and scope

Alcologia is a cross cultural journal publishing articles 

on all aspects of human being’s use and misuse of 

alcohol. It aims to provide a forum to exchange news 

and views and to promote  interdisciplinary debate 

on alcohol in a broad sense. Articles are welcome on 

sociological, economic, legal and public health topic 

and on any other area related to alcohol and man. The 

journal publishes original research studies reviewed by 

peers for scientific merit, and a series of section with an 

informative and educational bias including psyco-social 

reports and contributions on the production, storage, 

distribuction and consumption of alcoholic  beverages. 

The journal is a signatory of the Farmington Consensus. 

The authors  have also complied with the tenets set forth 

in that statement.

Submission

Articles, in Italian language, should be submitted, by 

CD, to Dr. Valentino Patussi, Centro di Alcologia c/o 

Palazzo Clinche Mediche AUO Careggi, Viale Morgagni 

85, Tel. 0557949650; or trough e-mail at rivistaalcologia@

alcolonline.it. Submissions are accepted on the 

understanding that they are subject to editorial revision 

and peer review. 

For papers sent for full review, we aim to give a response 

to authors within a maximum of 12 weeks. For papers 

returned as unsuitable without full refereering, we aim to 

respond within 4 weeks.

Articles will be published within 12 month from their 

sending.

No published paper will be given back to Authors.

We suggest to keep a manuscript copy because the 

editor isn’t responsible for eventual losing.

Editorials

Maximum 15.000 characters. They must be so composed:

1.  Title

2.  Author’s surname and first name, authors affiliations 

(department or institution where the work was carried 

out), full address (including fax number and e-mail) to 

send correspondence.

3.  Introduction

4.  Materials and Methods

5.  Results

6.  Conclusions

7.  References

Articles

They must be so organised:

1.  Title page

2.  Structured abstract and keywords in Italian and in 

English

3.  Text

4.  References

5.  Figures  and tables.

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).

•  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 

INSTRUCTION TO AUTHORS
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INSTRUCTION TO AUTHORS

is contained, editors of the book, publishing house, 

first and last page of the work, year of publication (i.g. 

WEISTEIN M.C., FINEBERG H.V.: Clinical diagnostic 

process: an analysis. In Clinical decision analysis. Eds: 

Glambos J.T., Williams R., Saunders W.B., Philadelphia, 

4-8, 1984). 

•  For collection’s reference: title, surname and initials of 

the editors, publishing house, first and last page of the 

work, year of publication (i.g. Atti Consensus Conference 

sull’Alcol-Società Italiana di Alcologia, Eds: Ceccanti M., 

Patussi V., Scientific Press s.r.l.(FI), p. 49, 1995)

•  References could contain an accessed World Wide 

Web list 

•  It should contain the name of the subject (Institutions 

or person, i.g. Blog)  and last access date (dd/mm/yyyy). 

I.g.:  www.alcolonline.it. Last access: 03/08/2007.

5.Figures and tables

•  Figures and tables should be cited in the text and 

numbered consecutively with Arabic numbers.

•  Include legends for all figures. They should be brief 

and specific.

Review and letters

They must be contained under 5.000 characters.

The Editor cannot be held responsible for errors or 

any consequences arising from the use of information 

contained in this review, the views and opinions 

expressed do not necessarily reflect those of the Editor.

A submitted manuscript must be an original 

contribution not previously published, must not be 

under consideration for publication elsewhere.

All rights are reserved. No part of this publication may 

be reproduced, stored or transmitted in any form or by 

any means without the prior permission in writing from 

the copyright holder.
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