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L 
La nostra società è, ormai da tempo, at-

traversata da una crisi profonda che solo 

negli ultimi mesi ha conosciuto gli effetti 

devastanti di un’economia basata sul con-

cetto del consumare e del vivere al di là della soste-

nibilità. Oggi è indispensabile lavorare per l’afferma-

zione di diversi stili di vita che si possono fondare 

essenzialmente sul recupero di due concetti: il cam-

biamento e la sobrietà.

Questa istanza generale può essere ben declinata nel 

settore dell’alcologia che vede come prioritaria l’affer-

mazione della diffusione capillare delle corrette evi-

denze scientifiche rispetto ai rischi ai quali sono espo-

sti i cittadini nel caso di consumo di bevande alcoliche, 

con la piena comprensione della dimensione causata 

dai problemi e dalle patologie alcol correlate. 

Un impegno non solo di cura, destinato esclusiva-

mente a coloro che sono strettamente affetti da pa-

tologie connesse all’uso di alcol bensì al loro con-

testo sociale; una responsabilità degli operatori del 

settore nel supportare un diverso modo di valutare 

il rapporto della comunità con le bevande alcoliche, 

che, come è noto, sono legali ed accettate social-

mente, parte della nostra tradizione non solo gastro-

nomica. Occorre, insomma, promuovere un cambia-

mento di abitudini e di atteggiamenti che recuperi il 

concetto della sobrietà come valore, accompagnato 

dalla necessaria consapevolezza della responsabili-

tà dei singoli rispetto al benessere generale.

Proprio in queste ultime settimane imperversa il 

dibattito sulle ordinanze disposte da alcuni sinda-

ci – Milano è stato il comune che ha avuto maggio-

re rilievo a livello mediatico –, dove si ribadiscono 

normative di carattere nazionale (divieto di vendita 

degli alcolici ai minori di 16 anni) e si precisano ed 

inaspriscono le pene relative, coinvolgendo nella 

sanzione anche le famiglie di minori. 

Al di là delle opinioni sui provvedimenti emanati, 

corre l’obbligo di sottolineare che si sta affermando 

una nuova percezione della pericolosità del consu-

mo di alcol, anche se, come spesso accade quando 

si seguono i “movimenti di pancia”, l’analisi è assai 

semplicistica. 

Da questi atti emerge, infatti, una rappresentazione 

poco corretta della realtà: sembra che il problema 

del “bere” investa solo i giovani, rei di aver “tradito” 

il modello della tradizione mediterranea del “bere 

moderato”. Ma questa è solo una parte della realtà. 

Altrimenti non si spiegherebbero i risultati dei con-

trolli relativi al tasso di alcolemia dai quali emerge, 

sovente, che quelli più alti vengono riscontrati degli 

adulti. Occorre, poi, menzionare l’impressionante 

dato relativo agli incidenti connessi al consumo di 

alcol nei luoghi di lavoro.

Facendo riferimento a questo contesto è sempre 

più indispensabile focalizzare le problematiche sen-

za scivolare in oziose discussioni moralistiche che 

dividono la società in “tolleranti” e “proibizionisti” 

– ovvero “culture bagnate” contro quelle “asciutte” -; 

dibattiti che non permettono l’effettiva salvaguardia 

e promozione della salute collettiva. 

Le crociate a favore o contro determinati compor-

tamenti, tradizioni o innovazioni bloccano i proces-

si di crescita e creano irrigidimenti in favore di uno 

stallo (spesso ipocrita) culturale e sociale.

Per queste ragioni diventa sempre più necessario 

affrontare la complessità delle problematiche del 

“benessere”, inteso come diritto inalienabile dei 

cittadini, in un modo nuovo, svincolato da retaggi 

ideologici e basato, invece, sulla possibilità di ga-

rantire il diritto alla “parola” a coloro che, per loro 

debolezza o incapacità contrattuale, sono vittime di 

alcuni comportamenti derivanti da patologie (e il 

consumo di alcol è fra queste), restituendo dignità 
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alle loro ragioni di sofferenza, fornendo loro 

gli strumenti per superare tale condizione di 

disagio, riconoscendo, infine, il relativo “risar-

cimento” (advocacy).

È, d’altro canto, assolutamente indispensabile 

l’azione “preventiva” rispetto all’esposizione ai 

rischi o alla riparazione dei danni. Vale a dire 

che diventa sempre più cogente l’impegno a far 

sì che le norme e le leggi dei singoli paesi siano 

orientate alla reale tutela della salute in fase 

preventiva e non solo risarciatoria: solo così si 

potrà garantire un reale risparmio di risorse in 

termini di costi non solo sociali. Occorre che 

si attuino quei provvedimenti ispirati alla mas-

sima precauzione con l’obiettivo di prevenire 

tutti i rischi evitabili, tenendo conto delle evi-

denze scientifiche: i legislatori dovrebbero es-

sere meno sensibili alla forza delle necessità e 

ragioni di carattere commerciale, pur se legitti-

me. Diventa indispensabile, insomma, esercita-

re una pressione (lobbying) alternativa a quella 

economica. 

Rispetto all’alcol questa azione può sembrare 

destinata al fallimento: il suo consumo oltre 

che essere parte della nostra tradizione culi-

naria, è motivo di relazione sociale (si pensi ai 

modi di dire: “vediamoci per bere”, “beviamo 

insieme qualcosa”). 

Quando le convinzioni sono così profonde, ap-

pare assai difficile scardinarle, a meno che si in-

vesta molto nel cambiamento della conoscen-

za a livello generale, favorendo un processo di 

acquisizione della consapevolezza dei rischi da 

parte della popolazione.

Questo percorso è ancora più lento e tormenta-

to quando, oltre alle abitudini, si devono fron-

teggiare le ragioni del mercato. Quelle della 

produzione di bevande alcoliche sono davvero 

forti, formalmente legittime, visto che le be-

vande alcoliche, nonostante alcune limitazioni, 

sono sostanze legali. Se si quantificano i mezzi 

a disposizione del mondo dell’economia rispet-

to a quelli propri della comunità scientifica e 

della società organizzata sensibile, il confronto 

è senza possibilità di equilibrio. Recenti studi, 

presentati in occasione dell’Alcohol Prevention 

Day ribadiscono la potenza della pubblicità e la 

scarsa capacità delle leggi attuali di garantire 

pari opportunità.

Occorre registrare, però, che non tutta la società 

è cristallizzata. Molte associazioni e professio-

nisti hanno scelto, anche nel campo dell’alco-

logia (ne sono testimonianza Eurocare, Gapa, 

l’esperienza più recente di ALIA) di lavorare per 

l’affermazione di una corretta informazione o, 

meglio hanno scelto di contrastare con azioni 

puntuali, il “pensiero unico” che spesso diven-

ta verità. Il diritto alla “controinformazione”, in 

certi casi, diventa un dovere civile.

Molti, ormai, sono gli esempi dell’uso di stru-

menti un tempo destinati solo a potenti gruppi 

(azioni di lobbying) al servizio degli interessi 

della comunità. Associazioni come la Caritas 

hanno saputo coniugare nelle realtà più povere 

del nostro pianeta la forza del silenzio di molti 

in favore della promozione dei loro diritti ina-

lienabili.

Per questo motivo riteniamo che oggi occuparsi 

di alcologia, visto il contesto in cui agiscono le 

associazioni e gli operatori significa recuperare 

il senso della “responsabilità etica”. Se non si 

lavora per favorire una cambiamento ogni azio-

ne risulta dimezzata. In questo senso assume 

pari dignità “la cura” degli stili di vita rispetto a 

quella delle patologie. 

Tale impegno va al di là della professionalità o 

del ruolo dei singoli operatori o della mission 

delle associazioni: è un recupero di concetti che, 

per qualche tempo, non sono stati considerati 

valori o, perlomeno, hanno perso la spinta origi-

naria. Significa considerare il proprio ruolo nella 

società non solo come professionisti preparati 

che agiscono ed eseguono sulle basi di linee 

guida accettate: è la considerazione del contesto 

e la necessità di mettere in luce le contraddizio-

ni. È, essenzialmente, il recupero di una dimen-

sione sociale in cui “il farsi carico” dei problemi 

della comunità è prioritario. È l’abbandono del-

la “dimensione neutra”. Le parole di Don Milani 

esprimono bene questo impegno: “I problemi 

degli altri sono uguali ai miei. Sortirne insieme è 

la politica, sortirne da soli è l’avarizia”.

Insomma non missionari bensì cittadini sempre, 

al di là della propria posizione nella società. 

Su queste basi diventa sempre più importante 

affermare il diritto dei cittadini ad essere de-

bitamente informati rispetto al mantenimento 

ed incremento del loro benessere, sia come 

singoli che come comunità: il diritto a scegliere 

consapevolmente.
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Una società che aspira al benessere collettivo è 

necessariamente un insieme di comunità con-

sapevoli del proprio diritto alla formazione e al-

l’informazione corretta. Il rischio maggiore che 

si corre oggi è quello dell’inondazione di mes-

saggi, di modelli e d’abitudini, spesso contrad-

dittorio e in contrasto rispetto a quelle buone 

pratiche di “salute” che dovrebbero consentire 

un livello migliore di qualità della vita. In una 

fase in cui l’esistenza è improntata alla “veloci-

tà” ed ai cambiamenti è necessario appropriarsi 

dei mezzi idonei di rappresentanza e di tutela, 

mutuati da altre realtà. Qualche anno fa nel no-

stro paese i punti di riferimento istituzionale 

o di rappresentanza che godevano di prestigio 

ed avevano la capacità di recepire le istanza di 

gran parte della popolazione, riuscendo a pro-

durre leggi di grande avanzamento culturale, a 

vocazione maggioritaria nella società quali la 

riforma sanitaria del ‘78, la legge 180, la legge 

104, ecc. Esisteva un rapporto fiduciario che, 

per molte ragioni, si è incrinato.

Per questo motivo occorre, senza pregiudizi, 

sperimentare nuovi strumenti per promuove-

re leggi volte ad elevare il livello della qualità 

della vita. In questo spirito diventa legittimo, 

quasi indispensabile per chi, dal basso, vuole 

occuparsi di salute, recepire la pratica lobbisti-

ca anche se tuttora questa opportunità è per-

cepita, dall’italiano medio, come un metodo 

scorretto, legato a “conventicole e potentati”, 

in genere utilizzata per influenzare negativa-

mente le azioni dei decisori politici. Insomma 

una pressione di pochi finalizzata all’interesse 

particolare. Tale connotazione deriva e perma-

ne anche a causa di una mancata legislazione 

nazionale in materia che, con opportune rego-

le potrebbe definire chiaramente – ed etica-

mente – le modalità di azione. Occorre però 

sottolineare che alcune regioni (Toscana e 

Molise) hanno regolamentato tali pratiche di 

partecipazione.

A nostro avviso è però indispensabile agire per 

controbilanciare un sistema che spesso, usan-

do in modo strumentale alcune pseudo-eviden-

ze scientifiche, contrasta con il fine della salute 

generale.

In questo senso l’operazione di una alleanza 

tra soggetti impegnati nel settore alcologico 

e le continue azioni di denuncia e di proposta 

avanzate sono uno strumento che, sebbene agli 

albori, costruirà un sistema democratico di re-

sponsabilizzazione dei soggetti impegnati nel 

settore con la capacità di coinvolgere, anche 

nel medio periodo, associazioni di diversa pro-

venienza o attività, rappresentando un esperi-

mento interessante di tutela e promozione del-

la salute.

Bibliografia essenziale

• L. Graziano, Le lobbies, Bari, Laterza, 2002.

• Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5., “Norme per la trasparenza dell’attività politica e amministrativa del 
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Riassunto

Non c’è consenso unanime sugli esiti di trattamento nella 

popolazione di individui con una comorbilità psichiatrica di 

dipendenza alcolica e disturbo in Asse I e/o Asse II. Mentre al-

cuni studi sottolineano esiti di trattamento negativi in soggetti 

che presentano una doppia diagnosi altri sconfermano tale ri-

sultato evidenziando miglioramenti clinici ed esiti psicosociali 

positivi in tali sottogruppi di pazienti. Scopo del presente studio 

è stato quello di valutare la relazione tra gravità sintomatologi-

ca ed esiti di trattamento in pazienti ricoverati per dipendenza 

alcolica in un contesto italiano.

Sono entrati a far parte dello studio 170 pazienti con una dia-

gnosi di Dipendenza Alcolica e/o comorbilità in Asse I e/o II. 

Inoltre, tutti i partecipanti sono stati seguiti con incontri di 

follow-up ambulatoriali a distanza di 6 e 12 mesi.

Il risultato principale del nostro studio riguarda un esito fa-

vorevole del trattamento di pazienti che presentano anche una 

doppia o tripla diagnosi in comorbilità. Il risultato viene con-

fermato sia alle dimissioni che ai successivi follow-up a 6 e 12 

mesi. I nostri risultati sono concordanti con altri studi che non 

hanno trovato alcuna associazione tra comorbilità in asse I e II 

e differenze negli esiti di trattamento. 

Parole chiave: Dipendenza da alcol, doppia diagnosi, esiti 

di trattamento, trattamento residenziale

Abstract

There is little consensus on treatment outcomes in the popu-

lation of individuals with a dual diagnosis of alcohol depen-

dence and Axis I and / or Axis II disorder. While some studies 

emphasize the worst treatment outcomes in people who have 

a dual diagnosis others disconfirm this result showing clinical 

improvements and positive psychosocial outcomes in these su-

bgroups of patients. 

The purpose of this study was to evaluate the relationship 

between severity of symptoms and treatment outcomes in pa-

tients admitted for alcohol dependence in an Italian private 

clinic.

170 patients with a diagnosis of Alcohol dependence and / or 

comorbidity in Axis I and / or II took part into the study. In 

addition, all participants were followed as outpatient during a 

follow-up at 6 and 12 months.

The main result of our study concerns a favourable outcome 

of the treatment also for those patients with double or triple 

diagnosis in comorbidity. Moreover, this result is confirmed in 

the subsequent follow-up to 6 and 12 months. Our results are 

consistent with other studies that have found no association 

between morbidity in axis I and II and differences in the outco-

mes of treatment.

Keywords: Alcohol dependence, double diagnosis, treatment 

outcome, residential treatment

Relazione tra gravità sintomatologica
ed esiti di trattamento in pazienti dipendenti 
da alcol: uno studio naturalistico

CATERINA NOVARA Psicologo
FEDERICA DURANO Psicologo
GLORIA PESSA Medico tossicologo
DAVIDE MIONI Medico gastroenterologo
Casa di Cura “Parco dei Tigli”, Teolo, Padova
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Introduzione

Numerosi studi hanno stimato l’associazione tra 

uso di alcol e disturbi di personalità in una percen-

tuale variabile dal 40 al 100% (Nadeau, 1999; George 

e Krystal, 2000).

I pazienti con una dipendenza alcolica ed un distur-

bo di personalità (DP) in comorbidità in confronto 

ai pazienti senza DP tendono ad avere una storia più 

problematica relativa allo status pre-trattamento 

nelle variabili che riguardano la gravità dell’uso di 

sostanze e nel grado di funzionamento psico-sociale 

(Nace, Davis e Gaspary, 1991).

Alcuni studi epidemiologici hanno sottolineato l’im-

portanza di una diagnosi accurata nei pazienti in 

trattamento per dipendenza da alcol, dimostrando 

l’associazione tra disturbi di personalità ed esiti di 

trattamento negativi (Reich e Vasile, 1993). Non c’è 

consenso unanime sulla direzione positiva o negati-

va degli esiti di trattamento in pazienti che presen-

tano una doppia diagnosi poiché alcuni studi hanno 

dimostrato che la presenza di un DP in comorbidi-

tà con l’uso di bevande alcoliche non predice uni-

formemente un esito negativo di trattamento nelle 

variabili che riguardano il miglioramento clinico, 

le percentuali di ricadute o la funzionalità psicoso-

ciale. Ad esempio Mc Lellan, (1986) e Rounsaville, 

Weissman et al., (1982) hanno trovato che il grado di 

gravità di patologia psichiatrica sia il miglior predit-

tore degli esiti psicosociali negativi nei pazienti con 

una dipendenza da sostanze. Inoltre, è stato sottoli-

neato che i DP sono consistentemente associati con 

gli esiti peggiori di trattamento nei pazienti con un 

ampio range di diagnosi in Asse I (Poldrugo e Forti, 

1988; Reich e Green, 1991). Altri autori hanno sug-

gerito che i disturbi di personalità potrebbero non 

avere particolari effetti sugli esiti del trattamento 

quando si tratta di trattamenti terapeutici di grup-

po (Brooner, King et al., 1998; Messina, Farabee et al., 

2003). Nonostante questi risultati contradditori, do-

vuti probabilmente alle diverse metodologie di stu-

dio, o alle diverse modalità di selezione delle popo-

lazioni oggetto di studio (Verheul, 2001), l’associa-

zione tra disturbo da dipendenza alcolica e disturbi 

di personalità è una determinante clinica ed un fat-

tore terapeutico che ha catturato l’attenzione della 

letteratura degli ultimi vent’anni. Scopo di questa 

ricerca è quindi quello di replicare gli studi prece-

denti in un campione italiano di pazienti ricoverati 

per una dipendenza da alcol. L’obiettivo principale 

dello studio è stato quello di comparare gli esiti di 

trattamento in pazienti con e senza disturbi di per-

sonalità e/o altri disturbi psichiatrici.

Metodo

Il campione risulta composto da 170 pazienti ricove-

rati consecutivamente tra Febbraio 2004 e Gennaio 

2005 presso l’Unità per le Dipendenze della Casa di 

Cura “Parco dei Tigli”, Teolo, Padova, Italia. Ad ogni 

paziente è stato descritto ampiamente lo scopo del-

la ricerca ed è stato consegnato un consenso infor-

mato allo studio. Nessuno dei partecipanti reclutati 

ha rifiutato di prender parte alla ricerca. I criteri di 

inclusione riguardavano la presenza di una diagno-

si di Dipendenza da Alcol (DA) secondo i criteri del 

DSM-IV (American Psychiatric Association, 1996) e 

l’assenza di gravi problemi neurologici e/o psichia-

trici (diagnosi di trauma cranico commotivo pre-

gresso, sospetto di demenza, diagnosi di delirium, 

diagnosi di schizofrenia o altri disturbi psicotici) che 

non avrebbero permesso un consenso informato allo 

studio. Tutti i pazienti hanno ricevuto un trattamen-

to farmacologico, una terapia di gruppo di supporto 

e una terapia psicomotoria.

Secondo i criteri DSM-IV la diagnosi è stata confer-

mata dallo psichiatra di riferimento durante il col-

loquio di ingresso usando l’Intervista Clinica Strut-

turata per l’Asse I (SCID-I/P) seguita dall’Intervista 

Clinica Strutturata per l’Asse II (SCID-II). Sulla base 

della diagnosi il nostro campione è stato suddiviso 

in 4 gruppi: pazienti con dipendenza da alcol (Grup-

po 1, DA); pazienti con DA ed una ulteriore diagnosi 

in Asse I (Gruppo 2, DA + Asse I), pazienti con DA 

ed una ulteriore diagnosi in Asse II (Gruppo 3, DA + 

Asse II) e pazienti con DA ed una ulteriore diagnosi 

in Asse I e Asse II (Gruppo 4, DA + Asse I e Asse II). A 

tutti i pazienti ammessi allo studio è stato chiesto di 

presentarsi per un follow-up ambulatoriale a 6 e a 12 

mesi dalle dimissioni presso la stessa struttura. Alle 

dimissioni ad ogni paziente è stato consegnato un 

diario giornaliero in cui era chiesto di annotare gior-

nalmente i giorni di astinenza o ricaduta, la quantità 

eventuale di alcol assunta e quindi di riportarlo agli 

incontri di follow-up.

Inoltre, ai pazienti è stata somministrata la Symtoms 

Check List 90 (versione a 90 items, De Rogatis, Ric-

kels e Rock, 1976) ed una scheda socio-anagrafica co-

struita ad hoc per il nostro studio e che comprendeva 
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informazioni relative al sesso, scolarità, occupazione 

attuale, frequenza e intensità di uso di alcol nell’ulti-

mo mese, precedenti ricoveri, familiarità psichiatrica 

o per le dipendenze. Il questionario autosommini-

strato è stato compilato all’ingresso, alle dimissioni 

oltre che ai follow-up a 6 e 12 mesi.

Le analisi statistiche sono state effettuate utilizzan-

do il pacchetto SPSS, versione 11.5 (SPSS, 2002). Le 

analisi fra gruppi sono state effettuate mediante il 

test del chi-quadro nel caso di variabili discrete, e 

attraverso l’ANOVA ad una via con il post-hoc SNK 

nel caso di variabili continue. È stato utilizzato il 

GLM (General Linear Model) per misure ripetute per 

analizzare le differenze di sintomatologia dei gruppi 

nei diversi tempi di somministrazione. 

Risultati

Il campione risulta composto da 170 pazienti (100 

uomini e 70 donne con un’età media di 42.47 ds=9.61 

range18-66) ricoverati per un disturbo da Dipenden-

za Alcolica. I più frequenti disturbi in asse I dopo la 

DA risultano essere i disturbi dell’umore (8.5% sul 

totale depressione maggiore e distimia) seguito da 

disturbi d’ansia (2% sul totale). Il disturbo di perso-

nalità (DP) più ricorrente risulta il borderline (15% 

del totale), seguito dal disturbo antisociale (3.5% del 

totale) e disturbo narcisistico (3.5% del totale).

I pazienti con DA con o senza DP risultano compara-

bili per sesso, anni di scolarità, anni di dipendenza, 

consumo di alcol giornaliero e per la presenza di un 

familiare di primo grado con problemi di alcol.

Risultano invece significative le differenze di età 

media dei pazienti con DA connessa a disturbi in 

asse I e II che risultano più giovani del gruppo con 

la sola diagnosi di DA (F=15.08 p< 0.05) a conferma 

del dato di letteratura. Il gruppo composto da DA 

+ asse I e II ha più probabilità di non essere stato 

mai sposato (55.2%, χ2=32.03 p<0.05), di essere di-

soccupato(64.3%, χ2=62.82 p<0.05) e di avere un fa-

miliare di primo grado con una diagnosi psichiatrica 

(13.8.%, χ2=8.08 p<0.05). Si tratta verosimilmente di 

un gruppo di pazienti più giovani in una condizione 

sociale sfavorevole che ha avuto un insorgenza psi-

copatologica precoce.

Studio di follow-up

A sei mesi di distanza dalle dimissioni si presentano 

presso la Casa di Cura 109 pazienti, corrispondente 

al 64.11%. del campione, di cui 70 astinenti (64.22%) 

e 39 ricaduti (35.8%), così rappresentati nei diversi 4 

gruppi: DA=55 (76.38%); DA + asse I=19 (65.51%); DA 

+ asse II=24 (61.53%); DA e asse I e II=11 (36.66%). 

χ2=11.55 p<0.05. Inoltre, l’analisi della mortalità ha 

messo in evidenza che non ci sono differenze relative 

a sesso, scolarità, provenienza, anni di dipendenza, 

quantità di alcol assunta espressa in g/die, ulteriore 

diagnosi in Asse III e il GSI dell’SCL mentre risulta 

significativa l’età (F=8.32 p<0.05) nel senso che si 

Tabella 1: Caratteristiche demografiche del campione

DA
(N=72)
Media (Ds) %

DA + Asse I
(N=29)
Media (Ds) %

DA + Asse II
(N=39)
Media (Ds)%

DA + Asse I e Asse II
(N=30)
Media (Ds)%

Chi o F

Sesso 37.5% (Fem) 48,2% Fem 33.3% Fem 53.5% Fem ns

Età 49.87 (9.19) 40.58 (10.40) 40.89 (9.09) 38.56 (9.78) 15.08 (p<.05)

Scolarità 9.01 (3.52) 10.93 (3.78) 11.08 (3.66) 10.73 (3.36) ns

Occupazione: occupato 72.8% 76.0% 33.6% 25% 67.94 (p<.05)

Occupazione: disoccupato 9.5% 20.0% 55.3% 64.3% 62.82 (p<.05)

Stato civile: coniugato 56.3% 51.7% 15.4 % 13.8% 44.03 (p<.05)

Stato civile: single 14.1% 34.5% 43.6% 55.2% 32.03 (p<.05)

Anni di Dip. 8.72 (6.70) 5.01 (4.86) 7.14 (5.29) 7.71 (8.26) ns

Gr/die
10.25 (10.13)
Range 7-71.42

8.58 (5.18)
Range 3.54-20.89

10.01 (6.36)
Range 3.25-26.84

9.02 (2.94)
Range 4.97-14.55

ns

Fam. Alcolica 29.4% 22.2% 18.9% 31.0% ns

Fam. Psichiatrica 2.9% 1% 2.72% 13.8% 8.08 (p<.05)
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presentano con maggiore probabilità i più anziani; è 

significativo anche il fatto di non essere ricaduti nei 

mesi precedenti (χ2=12.08 p<0.05).

Al Follow-up di dodici mesi si presentano 58 pazien-

ti (34.1%) di cui 39 astinenti (67.2%) e 19 ricaduti 

(32.8%) così rappresentati nei diversi gruppi: DA =31 

(43.05%); DA + asse I = 10 (34.48%); DA + asse II =14 

(35.89%); DA + asse I e II=3 (10%). χ2=11.11 p<0.05. 

Inoltre, l’analisi della mortalità ha messo in eviden-

za che non ci sono differenze relative a età, sesso, 

scolarità, provenienza, anni di dipendenza, quantità 

di alcol assunta espressa in g/die, ulteriore diagnosi 

in Asse III e il GSI dell’SCL mentre risulta significati-

vo il fatto di non essere ricaduti nei mesi precedenti 

(χ2=17.03 p<0.05). Questo risultato indica che i sog-

Tabella 1: Caratteristiche demografiche del campione

DA
(N=72)
Media (Ds) %

DA + Asse I
(N=29)
Media (Ds) %

DA + Asse II
(N=39)
Media (Ds)%

DA + Asse I e Asse II
(N=30)
Media (Ds)%

Chi o F

Sesso 37.5% (Fem) 48,2% Fem 33.3% Fem 53.5% Fem ns

Età 49.87 (9.19) 40.58 (10.40) 40.89 (9.09) 38.56 (9.78) 15.08 (p<.05)

Scolarità 9.01 (3.52) 10.93 (3.78) 11.08 (3.66) 10.73 (3.36) ns

Occupazione: occupato 72.8% 76.0% 33.6% 25% 67.94 (p<.05)

Occupazione: disoccupato 9.5% 20.0% 55.3% 64.3% 62.82 (p<.05)

Stato civile: coniugato 56.3% 51.7% 15.4 % 13.8% 44.03 (p<.05)

Stato civile: single 14.1% 34.5% 43.6% 55.2% 32.03 (p<.05)

Anni di Dip. 8.72 (6.70) 5.01 (4.86) 7.14 (5.29) 7.71 (8.26) ns

Gr/die
10.25 (10.13)
Range 7-71.42

8.58 (5.18)
Range 3.54-20.89

10.01 (6.36)
Range 3.25-26.84

9.02 (2.94)
Range 4.97-14.55

ns

Fam. Alcolica 29.4% 22.2% 18.9% 31.0% ns

Fam. Psichiatrica 2.9% 1% 2.72% 13.8% 8.08 (p<.05)

Tabella 2: Rilevazione medie dei 4 gruppi di soggetti nei diversi tempi di valutazione

DA

Media (Ds)%

DA + Asse I 

Media (Ds)%

DA + Asse II 

Media (Ds)%

DA + Asse I e Asse II 

Media (Ds)%

F SNK
or CHI

SCL-90 GSI

Ingresso 0.70 (0.44) 1.22 (0.68) 1.38 (0.64) 1.30 (0.76) 8.24 (p<.05) 1<234

Dimissioni 0.36 (0.41) 0.35 (0.33) 0.64 (0.64) 0.65 (0.71) 1.79 (ns)

6mesi 
(n=109)

0.38 (0.35) 0.29 (0.19) 0.74 (0.64) 0.57 (0.70) 2.78 (p<.05)
1=2=3=4

12 mesi 
(n=58)

0.26 (0.25) 0.60 (0.44) 0.64 (0.57) 0.42 (0.50) 3.27 (p<.05)
1=2=3=4

Astinenti 6mesi 74.5 63.2 50 45.5 6.35 (ns)

G/die 8.25 (27.61) 16.23 (35.09) 32.11 (62.55) 57.01 (71.97) 8.80 (p<.05)
1=2<3=4

N. di giorni di 
assunzione di alcol

4.6 (22.04) 9.5 (24.48) 11.40 (27.70) 7.25 (16.56) 0.40 (p=ns)

Astinenti 12 74 60 50 100 5.80 (ns)

G/die 7.57 (25.18) 17.55 (31.19) 9.54 (13.38) na 1.15 (ns)*

N. di giorni di 
assunzione di alcol

7.96 (38.84) 8.55 (31.19) 11.54 (20.49) na 1.21 (ns)*

*L’analisi è stata effettuata solo sui primi tre gruppi

Tabella 3: Differenza nella sintomatologia all’ingresso e all’uscita per ciascun gruppo

F Sig. F
Gruppo 1 7.97 <.05
Gruppo2 6.54 <.05
Gruppo3 5.32 <.05
Gruppo 4 8.85 <.05

getti che si presentano in misura maggiore e signifi-

cativa agli incontri di follow-up sono coloro che nei 

mesi precedenti non hanno avuto una ricaduta. 

I pazienti che presentano una doppia diagnosi in asse 

I e II presentano all’ingresso anche una sintomatolo-

gia psicopatologica maggiore così come viene evi-

denziata dal punteggio globale dell’SCL-90 (F=8.24; 

p<0.05) mentre alle dimissioni e al follow-up a 6 e 12 

mesi tale differenza decade. L’analisi della varianza 

effettuata all’interno degli stessi gruppi ha messo in 

evidenza come le uniche differenze riguardino il pun-

teggio dell’ingresso e delle dimissioni (vedi tabelle 2 

e 3) mentre non esistono differenze nei successivi 

tempi di somministrazione.
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La percentuale di astinenti risulta maggiore nel 

gruppo con singola diagnosi (75%) anche se non 

differisce dal punto di vista statistico con gli altri 

gruppi di pazienti e rimane praticamente stabile nel 

follow-up a 12 mesi. Coloro che ricadono, invece, 

non differiscono rispetto alla diagnosi di apparte-

nenza bensì sulla base della quantità giornaliera di 

alcol assunta giornalmente: risulta, infatti, maggiore 

per i pazienti con DP e DP e Asse I (F=8.80 p<0.05). 

Inoltre, un’analisi di regressione lineare ha messo in 

evidenza che i predittori di ricaduta non riguardano 

nessuna delle variabili demografiche e strumentali 

prese in considerazione (età, sesso, anni di scolarità, 

anni di dipendenza, g/die, ulteriore diagnosi in asse 

I, II e III, GSI) ma risultano significative le variabi-

li di adesione alla prescrizione farmacologica e alla 

ricaduta psichiatrica. Il modello spiega il 40% della 

varianza. (tabelle 4 e 5)

Discussione

I nostri risultati sono concordanti con numerosi stu-

di (George e Krystal, 2000; Verheul, 2001) sulle com-

ponenti cliniche e psicosociali della comorbilità in 

Asse II delle DA. Nel nostro campione, i pazienti con 

DP sono più giovani, hanno più probabilità di essere 

disoccupati, di non essere sposati e di avere un fami-

liare di primo grado con problemi psichiatrici. Que-

sti risultati relativi alle caratteristiche demografiche 

sono in accordo con precedenti risultati indicanti 

che i pazienti con DP mostrano un disadattamento 

sociale maggiore e condizioni di vita stressanti (Koo 

et al., 2000). È stato trovato un risultato contradditto-

rio rispetto alla letteratura precedente: i pazienti con 

DP rispetto a coloro con una comorbilità psichiatrica 

in Asse I non mostrano all’ingresso un grado di psi-

copatologia generale maggiore ed inoltre non diffe-

riscono dagli altri pazienti nel grado di educazione 

scolastica ricevuta. Una possibile spiegazione è che 

nell’ultimo gruppo di pazienti l’età dei soggetti è 

minore e quindi molto probabilmente obbligati alla 

frequenza scolastica, mentre per quanto riguarda l’ 

SCL si tratta di un questionario che non indaga di-

rettamente i problemi connessi ai disturbi di perso-

nalità e quindi risulta poco sensibile a questo tipo 

di rilevazione.

Il risultato importante del nostro studio riguarda un 

outcome favorevole del trattamento valutato attra-

verso l’SCL dei pazienti che presentano anche una 

doppia o tripla diagnosi in comorbilità. Il risultato 

viene confermato sia alle dimissioni che ai succes-

sivi follow-up a 6 e 12 mesi. Inoltre, comparando i 

risultati all’interno di ciascun gruppo la variabile 

tempo risulta significativa solo tra l’ingresso e le 

dimissioni risultando poi invariata nelle successive 

somministrazioni. Quindi è possibile affermare che 

il grado di psicopatologia generale per tutti i gruppi 

di soggetti decade alle dimissioni e rimane stabile ai 

successivi follow-up. 

Questo risultato è supportato anche dalle analisi di 

predizioni della ricaduta: coloro che ricadono hanno 

una simile distribuzione nei quattro gruppi e l’unica 

differenza risiede nella modalità. Quando ricadono i 

soggetti con doppia diagnosi di DP e tripla diagnosi 

lo fanno assumendo una quantità di alcol maggiore 

rispetto agli altri gruppi di soggetti. Questo dato è 

stato possibile estrapolarlo esclusivamente al fol-

low-up dei sei mesi poiché il numero di soggetti che 

si sono presentati a 12 mesi appartenenti al gruppo 

con tripla diagnosi è veramente esiguo (n=3) e tutti 

astinenti. 

Tabella 4: Analisi di regressione dei predittori di ricaduta

F Sig. F
Aderenza alla prescrizione 
farmacologica a 3 mesi

24.00 .000

Aderenza alla prescrizione 
farmacologica a 6 mesi

3.42 .05

Ricaduta psichiatrica 2.89 .06

Tabella 5: Prescrizione di farmaci alle dimissioni suddivisi per i quattro gruppi

DA
%

DA + Asse I 
%

DA + Asse II 
%

DA + Asse I e Asse II
%

Tot Chi quadro

Disulfiram 31.3 11.4 16.3 10.8 69.9 .60 n.s.

Antidepressivi 21.2 13.5 11.8 14.1 60.6
13.78
p<0.001

Benzodiazepine 7.5 1.9 1.9 3.8 15 2.50 n.s.
Stabilizzatori umore 1.8 1.8 3.6 1.2 8.3 4.63 n.s.
Neurolettici 6.5 6.1 12.7 16.5 41.8 18.45 p<0.001
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Un limite del nostro studio, comune a molte ricerche 

longitudinali effettuate con pazienti dipendenti da 

sostanze, riguarda la perdita di informazioni di quei 

pazienti che non si presentano agli incontri di follow-

up. Si potrebbe, di fatto, ipotizzare che coloro che non 

si presentano agli incontri abbiano avuto una qualche 

ricaduta e l’analisi della mortalità campionaria sem-

bra andare in questo senso: coloro che si presentano 

agli incontri di follow-up rispetto ai pazienti che non 

si presentano non differiscono rispetto alle variabi-

li psicopatologiche e/o demografiche ma rispetto al 

fatto che siano o meno ricaduti nei mesi precedenti. 

In altre parole si presentano in numero maggiore e 

significativo coloro che sono rimasti astinenti duran-

te tutto l’arco dello studio rispetto a coloro che sono 

ricaduti indipendentemente dal gruppo psicopatolo-

gico di appartenenza. Questo risultato concorda con 

l’analisi di regressione lineare che ha messo in evi-

denza che sia la mancata aderenza alle prescrizioni 

farmacologiche che le ricadute psichiatriche siano i 

migliori predittori di ricaduta indipendentemente dal 

gruppo psicopatologico di appartenenza.

È possibile che i soggetti che hanno un maggior 

rischio di ricaduta psichiatrica hanno anche una 

maggiore probabilità di assunzione di alcol. Questo 

dato, se confermato da ulteriori studi, potrebbe in-

dicare la necessità di seguire questo tipi di pazienti 

con incontri successivi, anche di natura ambulato-

riale, per valutare l’andamento della sintomatologia 

psichiatrica e della compliance farmacologica.

Comunque i nostri risultati sono concordanti con al-

tri studi che non hanno trovato alcuna associazione 

tra comorbilità in asse I e II e differenze negli esiti 

di trattamento (Ross, Dermatis, Levounis e Galan-

ter, 2003) ma invece potrebbero essere concordanti 

con altri studi che hanno trovato esiti sfavorevoli di 

trattamento in un più lungo periodo (Pettinati, Pier-

ce, Belden, e Meyers, 1999). Nel nostro studio sono 

state utilizzate procedure controllate per numerose 

variabili: interviste strutturate per la diagnosi, con-

trollo dei giorni di trattamento, gravità della dipen-

denza, ma il fatto che i diversi tipi di trattamento 

non siano stati valutati e che la distribuzione dei di-

versi disturbi in asse I e II non sia normale potrebbe 

limitare le nostre conclusioni.

I nostri risultati mostrano che in uno studio naturali-

stico italiano la farmacoterapia e un breve regime di 

psicoterapia possono portare ad un discreto livello 

di salute alle dimissioni dei pazienti con DA con o 

senza altre patologie in comorbilità. 
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Il contributo dell’analisi transazionale nel 
trattamento del disturbo da dipendenza alcolica: 
una ricerca

LUCIA COCO Dirigente Psicologo Unità Alcologia ASL 4 TERNI

Riassunto

L’analisi transazionale propone un originale modello teorico 

e operativo per il trattamento del Disturbo da Dipendenza 

Alcolica.

In tale ambito si è voluto somministrare il Questionario Espe-

ro a un campione di 52 soggetti con tale diagnosi.

Dai risultati emergono differenze significative, a prescindere 

dal sesso e dall’età, tra il gruppo diagnostico e quello di con-

trollo. 

Parole chiave: analisi transazionale, ingiunzione, con-

troingiunzione, DDA, modello motivazionale

Abstract

The Transactional Analysis proposes an original theoretical 

and operative model about the treatment of Alcoholic Depend-

ence Disease.

Within this framework, we provided “Questionario Espero” to 

a sample of 52 individuals affected by ADD.

Remarkable differences arise in some aspects of personality 

between the diagnostic group and the control one, which don’t 

depend on sex or age. 

 
Keywords: Transactional Analysis, injunction, driver, 

ADD, motivational model
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Introduzione

Scopo del presente scritto è quello di proporre 

l’attualità di un orientamento psicoterapico come 

l’Analisi Transazionale nel trattamento del Disturbo 

da Dipendenza Alcolica, anche alla luce dei nuovi in-

teressanti spunti emersi dal modello transteorico di 

Prochaska e Di Clemente e avvalendosi di un utilis-

simo strumento terapeutico nato nell’alveo teorico 

dell’A.T., il Questionario Espero di Pio Scilligo e dei 

suoi collaboratori.

Premessa

Il contributo dell’Analisi Transazionale
Berne, padre dell’Analisi Transazionale, usa il termi-

ne “gioco” per designare una serie di attività e se-

quenze interattive che seguono determinate regole 

(di cui per lo più non si è consapevoli). Spesso fa da 

sostituto ad una vera intimità tra le persone, intimità 

vissuta come pericolosa, ma che rappresenterebbe 

la sola risposta ai bisogni più profondi dell’uomo. 

Ricorrono ai giochi, infatti, le persone che hanno 

un’esperienza non risolta nelle sfere dell’autono-

mia e dell’intimità. Nel loro schema di riferimento 

interiore il funzionamento autonomo è sentito come 

impossibile o molto pericoloso e simili manovre 

distrattive, che generalmente si protraggono attra-

verso disconferme e ricatti, sono gli unici mezzi co-

nosciuti per ottenere ciò che vogliono. In un gioco i 

partner della relazione slittano in un processo tra-

sferenziale dove ciascuno percepisce l’altro in modo 

errato, come se fosse una figura del proprio passato 

individuale (Holloway, 1981).

Berne identifica tre possibili giochi tipici dell’alcoli-

sta: Bere, Vino e Alcolizzato.

La conoscenza delle differenze tra questi giochi è di 

vitale importanza ai fini terapeutici.

Chi gioca a “bere” richiede le attenzioni che gli ven-

gono a mancare nello stato di sobrietà e si accon-

tenta di quelle che gli vengono date nel tentativo di 

essere salvato dal bere. Il comportamento alcolico 

viene di solito “giocato” dentro casa con un limitato 

numero di spettatori: quelli utili a sostenere il gio-

co del partner senza che questi debba esplicitare la 

sua parte. Finché la moglie beve il marito è senza 

macchia e le difficoltà emotive nel rapporto d’intimi-

tà possono facilmente rimanere in secondo piano. 

“Vino” è il secondo gioco descritto da Berne: in esso 

l’alcolista è disposto a sacrificare la propria integrità 

fisica al punto di rischiare la vita purché gli altri si 

occupino di lui. Questo evita a lui e a chi lo circonda 

di responsabilizzarsi e di fare i conti con una situa-

zione fisica e psicologica disastrosa in una persona 

con forti tendenze autosvalutative e con scarsissi-

ma autostima personale. Il gioco dell’“Alcolizzato” 

è quell’insieme di interazioni che seguono sempre 

un dato schema e si ripetono nonostante provochi-

no grosse sofferenze nei partecipanti. Il personaggio 

principale in questo gioco è naturalmente l’Alcoliz-

zato; intorno a lui ruotano altre figure: l’Accusatore, 

il Salvatore, il Merlo (colui che è pronto ad aiutare 

sempre e disinteressatamente), l’Agente di collega-

mento (spesso il barman). A volte la stessa persona, 

spesso il coniuge, riveste contemporaneamente tut-

ti questi ruoli. 

Concludendo, la tesi transazionale ipotizza che, 

l’intemperanza nel bere, è un espediente comporta-

mentale con cui l’alcolista può attivare una catena di 

giochi sociali (Steiner).

Modelli transazionali documentati argomentano che 

gli etilisti hanno una struttura intrapsichica incardi-

nata su un blocco evolutivo simbiotico. Si intende 

che essi funzionano interpersonalmente ed intrap-

sichicamente secondo il modello introiettato della 

relazione simbiotica con la madre, mai completa-

mente superato, e che, nella concretezza delle loro 

esistenze, non hanno raggiunto i livelli di autonomia 

e di identità auspicabili per la vita adulta. Secondo 

l’A.T. il bevitore intesse i propri rapporti interperso-

nali sullo schema di giochi psicologici interattivi. 

Quando instaura una relazione con qualcuno ripe-

te le modalità di altri rapporti conosciuti, secondo 

schemi noti dall’infanzia e dall’adolescenza. Il gioco 

comporta spesso il riferimento alla relazione avuta 

con la madre e, attraverso di esso, l’alcolista con-

duce verso il compimento un copione esistenzia-

le a conclusione tragica. Quale che sia la variante 

drammatizzata, il giocatore muove sempre da una 

posizione “non OK”. Ad esempio chi gioca al gioco 

di “Ubriaco e superbo”ha lo scopo di far incollerire i 

familiari al punto da indurli a mostrare tutto il loro 

livore e la loro impotenza.

Nella variante “Vino” la maggiore virulenza del gioco 

si deve alla determinazione dell’alcolista di giocar-

lo “per sempre”. Egli è disposto a sacrificare l’inte-

grità fisica a tal punto da esporsi al rischio letale, 

per vincolare gli altri a prendersi cura di lui. Il suo 
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tornaconto è la gratificazione orale; i ricatti tipici e 

la posizione esistenziale sono così parafrasabili: “A 

meno che io stia per morire nessuno fa niente per 

me” e “Neanche tu che sei in posizione di superiorità 

sei effettivamente OK”.

Gli alcolisti e i partner dei loro giochi fondamental-

mente instaurano relazioni nelle quali si comporta-

no come se insieme formassero una persona inte-

ra: il bevitore mantiene in perenne svalutazione lo 

stato dell’Io Adulto. Ciò corrisponde alla definizione 

di simbiosi di Schiff (1975). Gli alcolisti intrattengo-

no in genere l’unica forma di rapporto tipica delle 

persone ancorate alla posizione simbiotica: si attac-

cano in modo vischioso e contemporaneamente si 

rivalgono sull’altro.

La ricerca: i materiali

Prima di sviluppare gli obiettivi e le modalità della 

ricerca ci sembra opportuno illustrare altri concetti 

fondamentali dell’A.T. quelli di copione, ingiunzione 

e controingiunzione. 

Il “copione”, secondo Berne, è il piano di vita per-

sonale che un individuo decide in giovane età, in 

reazione alla sua interpretazione degli avvenimen-

ti sia interni che esterni a sé. Sulla costruzione del 

copione influiscono fondamentalmente due tipi di 

messaggi: da una parte i permessi, dall’altra le in-

giunzioni e le controingiunzioni. I primi consentono 

la naturale crescita dell’individuo dandogli libertà di 

scelta e la possibilità di realizzare il suo potenziale. 

Le ingiunzioni e controingiunzioni, invece, conduco-

no a decisioni di copione distruttive.

Le “ingiunzioni” sono dei messaggi di natura norma-

tiva appresi nelle relazioni con gli altri, soprattutto 

con le persone importanti nei primi anni dello svi-

luppo del sé.

I Goulding (1976), in base alla loro esperienza te-

rapeutica, hanno elaborato una lista di ingiunzioni 

(Non appartenere, Non crescere, Non esistere, Non 

farcela, Non avere successo, Non essere importan-

te, Non entrare in intimità, Non, Non essere sano di 

mente, Non stare bene in salute, Non pensare, Non 

sentire, Non essere te stesso, Non essere bambino) 

le quali, diverse per qualità e intensità, vengono in-

viate nei primi sei anni di vita del bambino influen-

zandone lo sviluppo e l’autonomia.

Le “controingiunzioni”, invece, sono messaggi di na-

tura restrittiva che, se seguiti senza adeguata conte-

stualizzazione costruttiva, possono impedire al bam-

bino una crescita armonica e flessibile. Le controin-

giunzioni sono ovvie, espresse a parole, non sono 

segrete, chi le dà crede che ciò che dice sia giusto e 

difendibile. Sono messaggi negativi e restrittivi che 

contengono giudizi morali socialmente accettabili e 

affermazioni di valore che i genitori esprimono ad 

amici e parenti. Nonostante la facciata sociale accet-

tabile facilmente conducono a decisioni di copione 

come le ingiunzioni. Kahler ha identificato cinque 

controingiunzioni di base: Sii perfetto, Dacci dentro, 

Sbrigati, Compiacimi, Sii forte.).

Il “gioco dell’Alcolizzato”

Fra i giochi della vita descritti da Berne spicca il “Gio-

co dell’Alcolizzato”. L’autore ne parla estesamente 

nel suo libro “A che gioco giochiamo” (pp. 81-90) e 

in questa sede è interessante soffermarsi in partico-

lare su due aspetti: lo scopo del gioco che, secondo 

Berne, è l’autopunizione e il suo vantaggio psicolo-

gico nei confronti dell’esterno: evitare sia l’intimità 

in generale che sessuale, in particolare.

Cominciamo dal primo aspetto: l’autopunizione. 

Nella pratica clinica risulta evidente quanto nella 

situazione terapeutica l’argomento di conversazione 

prediletto dagli alcolizzati non sia il bere ma la sof-

ferenza che ne deriva. Risulta allora rilevante questo 

aspetto del compiacersi dell’autopunizione, tant’è 

che Berne arriva a dire che l’obiettivo transazionale 

del bere, a parte quel tanto di piacere personale che 

può dare, è quello di instaurare una situazione in cui 

la parte bambina dell’alcolista si possa far rimpro-

verare aspramente non solo dal suo genitore inter-

no ma anche da tutte le figure paterne e materne 

del circondario disposte ad intervenire. Pertanto, il 

trattamento deve, di conseguenza, concentrarsi nel 

riuscire a convincere l’alcolista a smettere di gioca-

re, mentre è risaputo che “all’Alcolizzato” si gioca 

accanitamente ed è difficile smettere. Nella pratica 

clinica, infatti, sono innumerevoli i casi di pazienti 

che “hanno bisogno” di essere puniti e con cui più 

si cerca di rafforzare i successi raggiunti, più si in-

contra, da parte di essi, resistenza e annichilimento. 

Il problema più grande viene, dunque, ad essere la 

possibilità che il paziente riesca a tollerare l’asti-

nenza non solo dall’alcol ma anche dal gioco che 

ama giocare. Ed è tenendo conto di questo grande 

potere che il gioco dell’Alcolizzato esercita su chi 
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lo gioca, che diventa inutile tentare di persuadere 

i pazienti insistendo sui vantaggi del cambiamento. 

Può invece risultare più proficuo adottare il model-

lo motivazionale e capire in quale fase il paziente 

è nel suo percorso di cambiamento per regolarsi di 

conseguenza. Infatti, il paziente che “ha bisogno di 

essere punito” si spaventerebbe all’idea di star bene 

e di perdere così l’occasione, smettendo di giocare, 

di stare ancora male. Insistere sull’ambivalenza del 

cambiamento, non sottovalutare gli svantaggi della 

rinuncia al gioco, evidenziare il conflitto tra “costi e 

benefici” può invece essere più efficace per aiuta-

re il paziente a costruirsi quello spazio mentale in 

cui osare pensarsi diverso: senza più l’alcol e sen-

za più il vantaggio dell’autopunizione che da esso 

deriva. Inoltre il modello motivazionale permette al 

terapeuta di riuscire a sottrarsi al gioco sottile che 

spesso questi pazienti ingaggiano nella relazione, 

vale a dire il gioco: “Vediamo se sei capace di far-

mi smettere”. Questo gioco è frequente soprattutto 

nelle relazioni con i familiari da parte dei pazienti al-

colisti. Accade, infatti, che spesso i familiari vestano 

la parte dell’“Accusatore” o del “Salvatore” mentre il 

paziente è la “Vittima” e si instaura così un triangolo 

drammatico nella relazione nel senso che chiunque 

assume uno dei tre ruoli (paziente o familiare che 

sia) può scivolare inevitabilmente verso un altro ruo-

lo senza riuscire mai a sottrarsi ad essere, di volta in 

volta, persecutore, salvatore o vittima. È opportuno, 

invece, che il terapeuta non si assuma mai il ruolo di 

Persecutore, né di Salvatore o di Vittima, qualora il 

paziente lo accusi di “non essere riuscito a salvarlo” 

e lasci, invece, che sia il paziente a diventare prota-

gonista del suo cambiamento e ad assumersene la 

responsabilità e anche il potere. Il discorso potreb-

be essere esteso anche alle dinamiche esistenti non 

solo in famiglia e nella relazione terapeutica ma an-

che nei gruppi di auto-aiuto dove spesso la Vittima, 

salvata, diventa, a sua volta, Salvatore.

Metodi

Il Questionario Espero
Il Questionario Espero è stato costruito dal Prof. Pio 

Scilligo del Dipartimento di Psicologia dell’Universi-

tà di Roma “La Sapienza” e da altri suoi collaborato-

ri. È costituito da 20 scale: 15 di esse descrivono le 

ingiunzioni e 5 le controingiunzioni. I 120 item del 

questionario sono descrizioni di come la persona si 

comporta o di come percepisce le situazioni nelle 

quali si trova o si è trovata. Ogni item è costituito da 

un’affermazione che il soggetto valuta su una scala 

a 4 alternative indicate con 1 (senza dubbio falso), 2 

(un po’ falso), 3 (abbastanza vero), 4 (molto vero). Il 

punteggio di ciascuna scala è la somma delle rispo-

ste agli item che costituiscono la scala. Tutte le scale 

sono formate da 6 item, fatta eccezione per la scala 

“ Non” che è formata da 9 item. Nelle Tabelle 1 e 2 

sono descritte le scale, così come l’ideatore del que-

stionario le descrive; per ognuna di esse sono state 

individuate una media ed una deviazione standard, 

somministrando il questionario ad un campione di 

110 soggetti, 97 uomini e 13 donne di varia estrazio-

ne sociale e con un’età compresa tra i 20 e 30 anni.

Risultati

L’Espero e il Disturbo da Dipendenza Al-
colica
Somministrando l’Espero al nostro piccolo gruppo 

diagnostico e confrontando i risultati delle medie e 

delle deviazioni standard di ogni scala con quelli del 

gruppo di controllo, è venuto in rilievo un dato che 

ha catturato la nostra attenzione. Infatti le medie del 

gruppo diagnostico sono significativamente più alte 

di quelle del gruppo di controllo, anche se va subito 

precisato che il confronto è tra i dati di un gruppo di 

alcolisti con un’età che va dai 23 ai 58 anni e i dati di 

un gruppo di persone tra i 20 e 30 anni che coincide 

con il gruppo di controllo su cui lo strumento del-

l’Espero è stato testato.

Il gruppo è costituito da 33 uomini e 17 donne e la 

loro età va da un minimo di 23 anni ad un massimo 

di 58 (età media del gruppo 35 anni, deviazione stan-

dard 7.9). Le loro condizioni economiche e la loro 

estrazione sociale risultano estremamente eteroge-

nee. Il livello di dipendenza alcolica è per tutti ele-

vato e la loro astensione dalla sostanza varia da un 

massimo di 5 anni ad un minimo di 1 mese.

Sulla scala 1,8 persone (il 15%) hanno avuto un 

punteggio medio alto, il che lascia supporre che un 

discreto numero di persone del nostro campione 

necessita dell’approvazione e del riconoscimento 

esterni come condizione per star bene. Sulla scala 

3, invece, il 13% del campione ha un punteggio me-

dio-alto e un restante 13% ha il massimo punteggio 

ottenibile in questa scala, il che lascia supporre una 
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consistente presenza della controingiunzione “sii 

forte” nel nostro campione. Sulla scala 8 “Non esi-

stere” il 23% del campione si attesta sul punteggio 

più basso lasciando quindi supporre che nel nostro 

campione sia poco rappresentata la problematica 

di atteggiamenti di svalutazione dell’importanza di 

sé, del senso della vita, della propria presenza al 

mondo e del diritto di vivere. Questo risultato offre 

argomentazioni interessanti perché apre il campo 

a varie ipotesi: ad esempio lascia supporre che chi 

sviluppa un DDA non sembra sia stato svalutato nel 

suo valore di persona né nel suo diritto di vivere; 

ma potrebbe anche essere un risultato determinato 

dall’attuale inserimento delle persone sottoposte al 

test in un contesto di recupero e riabilitazione che 

sottolinea fortemente il senso dell’autostima e del-

l’empowerment. 

Una prima osservazione è che la deviazione stan-

dard nel nostro campione è in tutte le scale signi-

ficativamente più alta che nel gruppo di controllo: 

si potrebbe ipotizzare, (questo aspetto resta tuttora 

da approfondire), che le medie delle scale del no-

stro campione sono meno rappresentative di quelle 

delle scale del gruppo di controllo, vista la maggiore 

dispersione dei punteggi nel nostro campione ri-

spetto al gruppo di controllo. Rispetto alle singole 

scale un’altra osservazione potrebbe essere che le 

medie del nostro campione sono tutte più alte ri-

spetto a quelle del gruppo di controllo eccetto per 

la scala 3 “sii forte” e la scala 18 “non sentire” e che 

i soggetti con diagnosi di Disturbo da Dipendenza 

Alcolica abbiano un copione di vita più condizionato 

dalla presenza delle ingiunzioni e controingiunzioni 

rispetto a soggetti non portatori dello stesso distur-

bo. Tale ipotesi va comunque soggetta a ulteriori 

analisi visto che il confronto col gruppo di controllo 

è inficiato da vari fattori, quali la differenza numerica 

dei due gruppi, la differenza di distribuzione di età, 

la diversa provenienza ed estrazione sociale. Tutte 

queste variabili ed altre ancora non sono state og-

getto del nostro studio e pertanto non è, allo stato 

dell’arte, possibile ipotizzare con certezza una più 

massiccia presenza di fattori psicopatologici fra le 

persone affette da DDA. Risulta invece interessan-

te soffermarsi su due valori addirittura inferiori ri-

spetto alle medie del gruppo di controllo e vale a 

dire la media della contro ingiunzione “sii forte” e 

dell’ingiunzione “non sentire”. Da tali risultati ap-

pare ipotizzabile che i soggetti del nostro campione 

abbiano problematiche inferiori alla media per ciò 

che concerne la convinzione che è preferibile non 

mostrarsi emotivamente vulnerabili e per ciò che ri-

guarda le difficoltà ad essere in contatto con le pro-

prie emozioni in un atteggiamento di apertura e di 

trasporto. Ciò potrebbe essere forse riconducibile al 

fatto che tutti i soggetti del gruppo sono inseriti in 

un contesto di terapia e quindi addestrati a espri-

mere le loro emozioni e a non considerare questa 

autorivelazione come un atto di debolezza. Risulta 

comunque interessante osservare che non emergo-

no elementi psicopatologici in misura maggiore che 

nella popolazione media e che, addirittura, per due 

scale si rilevano valori inferiori nel gruppo diagno-

stico rispetto al gruppo di controllo. D’altro canto, si 

potrebbe prestare attenzione a quei valori medi del 

nostro gruppo diagnostico superiori ai valori medi 

del gruppo di controllo in maniera più consistente, 

laddove, per esempio, possiamo convenzionalmen-

te prendere come parametro degno di attenzione un 

valore superiore di 5 punti. In questo caso possia-

mo soffermarci su tre scale in particolare: la scala 

10, la scala 15 e la scala 20. Nella prima, infatti, fra 

il nostro campione e il gruppo di controllo c’è una 

differenza nella media esattamente di 5 punti, nel-

la scala 15 di 4.8 e nella scala 20 addirittura di 7.8. 

Da qui l’ipotesi che il “non fidarti difensivo”, il “non” 

e, infine, il “non essere piccolo”siano messaggi più 

presenti nei copioni di chi sviluppa un Disturbo da 

Dipendenza Alcolica piuttosto che nella popolazio-

ne in generale. A questo punto, diventa necessario 

rilevare se i valori di cui sopra erano riconducibili 

più che a una condizione psicopatologica a variabili 

quali il sesso e l’età. 

Da un’analisi di tali variabili non emergono differen-

ze significative tra uomini e donne. Esaminando poi 

il nostro campione dal punto di vista della variabile 

età si vede che più della metà del campione (52%) si 

attesta su un’età che va da 28 a 37 anni. Si possono 

porre le domande: si riscontrano differenze a secon-

da delle fasce d’età nei punteggi delle varie scale? E 

per le scale su cui abbiamo scelto di porre maggior-

mente la nostra attenzione, vale a dire la scala 10, 

15 e 20 per i valori di 5 punti superiori nella media 

a quelli del gruppo di controllo e per le scale 3 e 17 

dove il gruppo diagnostico ha valori medi inferiori a 

quelli del gruppo di controllo, possiamo rilevare dif-

ferenze derivanti dall’età dei soggetti? Anche in que-

sto caso sembra non risultino differenze significative 

dovute all’età nei punteggi delle varie scale.
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Conclusioni

Dalla nostra ricerca è possibile ipotizzare la presenza 

di ingiunzioni quali “non fidarti difensivo”, “non”e 

“non essere piccolo” in misura maggiore nel nostro 

campione rispetto al gruppo di controllo e questo a 

prescindere dalle variabili sesso ed età. Tali risultati 

possono in qualche maniera essere ricondotti ai dati 

che la letteratura ci riferisce? Sarebbe interessante 

per esempio supporre che tali dati trovino riscontro 

in quegli aspetti che Barnes definisce caratteristici 

della personalità prealcolica: la passività, la dipen-

denza dall’ambiente, una certa debolezza di fondo e 

la tendenza al conformismo. Ma forse di più possia-

mo trovare un parallelismo tra il “non fidarti difensi-

vo” e gli studi ormai storici di Mac Andrew, Mac La-

chlan e Miller che hanno evidenziato nella sommini-

strazione dell’MMPI agli alcolisti un significativo in-

nalzamento della scala Devianza Psicopatica che 

contraddistinguerebbe una struttura di fondo della 

personalità dell’alcolista orientata in senso sociopa-

tico, antisociale. Ci si potrebbe anche chiedere se i 

dati del nostro campione non trovino riscontro an-

che negli studi di Morrow, Hewitt, Hampton e Qua-

ranta che hanno rilevato nell’MMPI somministrato 

agli alcolisti una significativa elevazione alla triade 

nevrotica, pur mantenendo costante l’elevazione 

alla scala Devianza Psicopatica. Va anche detto che il 

National Comorbidity Survey (NCS) (Kessler e altri 

1994) in una ricerca che coinvolse 8000 soggetti mo-

strò che il Disturbo antisociale di personalità è la 

comorbilità più diffusa tra gli alcolisti uomini. I valo-

ri elevati nell’ingiunzione “non essere piccolo” ci ri-

portano, invece, all’ipotesi di difficoltà nei processi 

di separazione ed individualizzazione di cui parlano 

Melges e Swartz e a come in letteratura vengono in 

genere riferite, in particolare in ambito psicodinami-

co, le dinamiche psicologiche che sottostanno al-

l’uso patologico di alcol: l’esistenza di una carenza 

di sostegno parentale nelle prime fasi evolutive che 

ha portato una conseguente difficoltà nel raggiungi-

mento di quella sicurezza di base, necessaria per 

portare avanti un riuscito processo, come prima si 

accennava, di separazione-individuazione. L’oggetto 

inanimato (l’alcol) è un sostituto dell’oggetto d’amo-

re animato con cui ci sono difficoltà. Attraverso l’al-

col si controlla l’oggetto d’amore e si va contro di 

esso, lo si attacca in una dipendenza anaclitica che 

ricorda moltissimo il concetto di simbiosi di Schiff 

usato in Analisi Transazionale. Come già accennato 

in precedenza, Schiff ipotizza che sia tipico degli al-

colisti essere ancorati in una posizione simbiotica in 

cui il problema viene ad essere la regolazione dello 

spazio emozionale con le persone, tant’è che in sim-

biosi si prova paura di abbandono se ci si allontana 

per divenire indipendenti e paura di essere dominati 

se ci si avvicina emozionalmente. Un altro spunto 

interessante ci viene fornito dal valore consistente 

dell’ingiunzione “non” di cinque punti superiore ri-

spetto al gruppo di controllo e che lascia supporre 

che i soggetti esaminati siano in misura significativa 

aderenti rigidamente a limitate regole genitoriali, 

poco inclini all’esplorazione e trattenuti nell’affron-

tare le novità. Questo dato, oltre a ricordare le già 

accennate dipendenza dall’ambiente e tendenza al 

conformismo di Barnes, ci ricorda le descrizioni di 

“personalità” autopunitiva, che reprime la propria 

rabbia e usa l’alcol per alleviare la tensione interiore 

derivante dall’aggressività repressa e di “personalità 

immatura, tipica degli individui che non riescono a 

superare il legame di dipendenza con i 

genitori.”(Kessel N. Walton H.) E ancora i valori alti 

dell’ingiunzione “non” trovano conferma nello stu-

dio condotto in Italia nel 1983 da Del Miglio C., Refe 

A., Scotto di Tella S. (18) che ha individuato, come 

tratti caratteristici di un numeroso campione di al-

colisti, segni di rigidità adattiva con modalità allo-

plastica di adattamento, cioè, pare che gli alcolisti 

siano soggetti che tendono a modificare la situazio-

ne piuttosto che il loro comportamento assumendo 

modalità di reazione rigide e ripetitive. D’altro canto 

nel nostro campione in misura minore rispetto al 

gruppo di controllo sono presenti la controingiun-

zione “sii forte” e l’ingiunzione “non sentire”. Questo 

anche a prescindere dalle variabili sesso ed età. Non 

è tuttavia certo possibile fare un confronto tra i due 

gruppi, sia per la loro differenza numerica e la diffe-

renza di distribuzione dell’età dei soggetti che ne 

fanno parte, sia per la loro diversa provenienza ed 

estrazione sociale. I dati risultanti possono però for-

nirci degli spunti di riflessione per la pratica clinica. 

I pazienti sono stati, infatti, molto interessati alla re-

stituzione dei risultati del questionario e ciò ha per-

messo di avere materiale per un lavoro di riorganiz-

zazione dell’immagine di sé a livello cognitivo ed 

affettivo in relazione agli aspetti sentiti come pro-

blematici. Particolarmente interessante risulta, poi, 

il fatto che nel nostro gruppo diagnostico i punteggi 

della controingiunzione “sii forte” e dell’ingiunzione 

“non sentire” siano addirittura inferiori al gruppo di 
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controllo. Come già accennato questo potrebbe es-

sere spiegabile col fatto che tutti i soggetti del grup-

po sono inseriti in un gruppo terapeutico e quindi 

avvezzi a sentire e ad esprimere le proprie emozioni. 

Ciò apre la strada ad un’ulteriore considerazione: 

l’utilità di un gruppo terapeutico per permettere la 

messa in atto di esercizi di “drammatizzazione ed at-

tivazione emozionale” molto intensi come quelli ti-

pici del gruppo di terapia di cui stiamo parlando ma 

anche l’importanza fondamentale del gruppo psico-

terapeutico nel trattamento del paziente alcolista in 

quanto capace di funzionare come un laboratorio te-

rapeutico a partire dal quale vengono modificati gli 

scambi interpersonali. Naturalmente il discorso non 

può ritenersi concluso con queste brevi considera-

zioni e sarebbe opportuno tentare di approfondire, 

magari con un campione più numeroso, gli spunti 

che, fino a questo punto, ci è parso di scorgere, ma-

gari prendendo in considerazione altre variabili 

come l’estrazione sociale e la provenienza. Dal pun-

to di vista clinico, però, si potrebbe aggiungere qual-

cosa circa l’approccio analitico-transazionale nel 

trattamento del Disturbo da Dipendenza Alcolica. 

Mario Colli Alonso, Margarita Prendes, Micol Ascoli 

(19) hanno proposto un modello di approccio psico-

terapico gruppale integrato per pazienti alcolisti. Si 

tratta di un modello eclettico in cui l’Analisi Transa-

zionale ha un contributo notevole ma in cui anche il 

modello motivazionale di Prochaska e Di Clemente e 

il modello di Marlatt e Gordon di Prevenzione e Trat-

tamento delle ricadute ha un posto importante. 

Questo approccio psicoterapico eclettico propone, a 

seconda di ciascun obiettivo a medio termine del 

paziente, una tecnica da utilizzare ed un’impostazio-

ne teorica. Ad esempio se la necessità del paziente è 

di far fronte alla sua condotta fisica e verbale aggres-

siva, la tecnica necessaria sarà l’addestramento al-

l’assertività, l’apprendimento delle abilità sociali, 

l’analisi dello stato dell’Io Genitore e l’impostazione 

teorica sarà l’Analisi Transazionale, così pure come 

l’Analisi Transazionale potrebbe essere la più oppor-

tuna impostazione teorica accanto alla tecnica di ri-

conoscimento degli stati dell’Io e delle modalità 

transazionali nel caso la necessità del paziente sia 

far fronte a dei giochi patologici. Il modello cogniti-

vo comportamentale di Marlatt e Gordon, invece, ri-

sulta l’impostazione teorica più idonea laddove la 

necessità del paziente è di conoscere la modalità di 

prevenzione e trattamento delle ricadute, mentre il 

modello motivazionale è il più idoneo laddove la ne-

cessità è la conoscenza delle tappe del cambiamen-

to. Un altro aspetto degno di rilievo riguarda il rap-

porto tra gruppi psicoterapici e “organizzazioni di 

salvataggio” come le chiama Eric Berne o gruppi di 

autoaiuto. Secondo l’Autore gli “alcolizzati” non si 

sentono attratti dai gruppi psicoterapeutici perchè 

cercano nel gruppo la possibilità di continuare a gio-

care il loro gioco con i vantaggi che ne derivano 

mentre sono attratti dai gruppi di autoaiuto dove 

possono continuare a giocare all’“alcolizzato” anche 

smettendo di bere. Accade così, secondo Berne, che 

i pazienti rimangono nei gruppi di psicoterapia 

quando vi possono giocare i loro giochi preferiti o se 

intravvedono delle possibilità di imparare qualche 

gioco “migliore” e che se ne vanno invece quando 

sono frustrati. Dai risultati del nostro campione 

sembra invece che i soggetti inseriti nel gruppo psi-

coterapico rispetto alla controingiunzione “sii forte” 

e all’ingiunzione “non sentire” abbiano meno pro-

blemi rispetto alla popolazione in generale e quindi 

è lecito supporre che abbiano tratto giovamento dal 

gruppo. La nostra posizione, poi, rispetto alle “orga-

nizzazioni di salvataggio” si discosta da quella di 

Berne in quanto abbiamo ragione di supporre che il 

modello multimodale, eclettico perché attinge a tut-

ti i modelli (biologico, sociale, psicologico, autoaiu-

to), ritenendo ogni modello valido in sé ma non va-

lido per tutti, sia il più efficace nel trattamento del 

Disturbo da Dipendenza Alcolica assumendo il pre-

supposto che l’eziologia di esso sia su base bio-psi-

co-sociale. Pertanto, senz’altro, ci sentiamo più vici-

ni a tale modello e, quindi, a quel processo mentale 

del terapeuta e dell’equipe che, individuando le ri-

sorse individuali del paziente, della sua famiglia e 

dell’ambiente di appartenenza, cerca di porle in con-

nessione con le risorse terapeutiche disponibili allo 

scopo di allestire degli interventi atti a migliorare 

globalmente la qualità della vita del soggetto e del 

suo entourage.
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INGIUNZIONI

6. Non appartenere
vissuto di esclusione e senso di non appartenenza rispetto all’ambiente e nel 
rapporto con gli altri

7. Non crescere
visione idealizzata dell’infanzia in antitesi agli stadi successivi della crescita ed in 
associazione al desiderio di continuare a ricevere le cure e le attenzioni ricevute 
da bambino

8. Non esistere
atteggiamento di svalutazione dell’importanza di sé, del senso della vita, della 
propria presenza al mondo e del diritto di vivere

9. Non fidarti protettivo
atteggiamento di sfiducia negli altri fondata su riscontri oggettivi riguardanti le 
intenzioni e le opinioni degli altri

10. Non fidarti difensivo
atteggiamento di sfiducia derivante prevalentemente da pregiudizi, presenti nella 
mente della persona e scarsamente avvallati dai fatti

11. Non farcela
autosvalutazione delle proprie risorse nella ricerca costruttiva e autonoma 
di strategie efficaci nell’affrontare le situazioni in risposta ad esigenze di vita 
problematiche e nuove

12. Non essere importante
atteggiamento di svalutazione del valore di sé come persona, vissuti di 
fallimento personale, sfiducia nelle proprie capacità assertive ed esitazioni nel 
prendere l’iniziativa

13. Non essere intimo fisicamente difficoltà della persona a stabilire con l’altro un’intimità a livello corporeo

14. Non essere intimo psicologicamente
difficoltà della persona a stabilire con l’altro un’intimità intesa come 
condivisione dei propri pensieri e delle proprie emozioni

15. Non
atteggiamento di fondo ed uno stile di vita restrittivo ed impositivo che 
si estende alle diverse sfaccettature dell’esistenza umana e presuppone 
l’astensione rigida a limitanti regole genitoriali

16. Non essere sano di mente
preoccupazione di non essere capaci di essere in buona salute o di avere il 
controllo di sé

17. Non pensare vissuti di confusione e svalutazione di una chiara capacità di pensiero

18. Non sentire
difficoltà della persona ad essere in contatto con le proprie emozioni in un 
atteggiamento di apertura e di trasporto

19. Non essere te stesso/
Non essere del sesso che sei

non accettazione della propria identità di genere associati al desiderio 
insoddisfatto di essere di sesso diverso dal proprio

20. Non essere piccolo
atteggiamento di rifiuto e svalutazione verso ciò che di ludico e piacevolmente 
infantile può caratterizzare la vita adulta

Scala Minimo Massimo Mediana Media Dev. Stand.
1 Compiacimi 6 23 14 13.7 3.7
2 Sbrigati 7 23 13.5 14.1 4.7
3 Sii forte 6 22 12.5 12.6 3.5
4 Dacci dentro 9 24 19.5 18.8 3.9
5 Sii perfetto 14 24 18 18.6 2.8
6 Non appartenere 6 24 11 12.2 4.5
7 Non crescere 5 21 12 12.3 4.3
8 Non esistere 6 20 10 11.0 4.5
9 Non fidarti protettivo 8 24 17 16.8 3.9
10 Non fidarti difensivo 7 23 16 15.7 3.7
11 Non farcela 6 20 12 12.3 3.4
12 Non essere importante 6 21 13 13.1 3.4
13 Non essere intimo fisicamente 6 23 12 11.6 4.6
14 Non essere intimo psicologicamente 7 24 14 14.2 3.4
15 Non 12 36 25.5 25.3 5.7
16 Non essere sano di mente 6 24 14 13.6 4.2
17 Non pensare 6 22 13.5 13.0 4.2
18 Non sentire 6 22 14 13.1 4.3
19 Non essere te stesso/Non essere del sesso che sei 6 24 6 8.3 4.7
20 Non essere piccolo 6 29 16 15.4 4.3

Tabella 2: Descrizione delle ingiunzioni (scale da 6 a 20)

Tabella 3: Statistiche descrittive delle 20 scale del questionario
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Riassunto

L’alcolismo è considerato un tentativo di recupero del senso 

di amabilità e efficacia personale, compromesso da idee di sé 

negative. Da qui una mancata legittimazione dei bisogni, im-

possibilità di fidarsi della proprie percezioni, continua ricerca 

di riconoscimento, senso di impotenza, catastrofizzazione del 

rifiuto, difficoltà nelle relazioni e nel tollerare le frustrazioni. Il 

fallimento delle strategie usate (controllo, perfezionismo, idealiz-

zazione) porta a un uso incongruo dell’alcol. Il sintomo assume 

un ruolo nel processo di regolazione narcisistica, per un’imma-

gine di sé accettabile, per volersi bene e gestire le frustrazioni. 

L’alcol serve a gestire stati emotivi problematici legati a pecu-

liari rappresentazioni di sé e del mondo, una sorta di deliroide 

nato dall’esperienza di accudimento. Da qui la lentezza per un 

cambiamento significativo e il bisogno di lavorare sul sintomo e 

sullo sfondo, negoziando obiettivi e ambiti terapeutici. Il lavoro 

considera cinque casi.

Parole chiave: alcolismo, modelli operativi interni, regola-

zione narcisistica, esperienza

Abstract

The aim of this work is to show alcoholism is an attempt to 

recover one’s amability and self efficacy injured by destructive 

opinion looking oneself. So there isn’t legitimation of needs and 

possibility of trusting oneself perceptions; there are also unbro-

ken search for recognition, impotence feeling, overstatement of 

refusal, difficulty in relationships and in suffering frustrations. 

Failure of strategies (control, perfectionism, idealization) leads 

to wrong alcohol use that takes a rule in narcissistic regulation, 

in building an acceptable image, in trying to love oneself and 

to manage frustrations. So alcohol looks useful to manage pro-

blematic emotional conditions born of particular self and world 

representations, as a deliroide risen from attachment experience. 

So real change in mental and interpersonal operation is slow 

and we must work both on alcohol use and on internal represen-

tations, contracting for terapeutic aims and spheres. The paper 

shows the work on five patiens.

Keywords: Alcoholism, Working Internal Models, Narcissi-

stic Regulation, Experience

Il fenomeno alcolismo dalla prospettiva 
dell’attaccamento: il progetto di recupero 
dell’amabilità e del senso di efficacia personale

ROSSANA TRAVAGLINI Dirigente Medico I livello Psichiatra, Asl Firenze
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Introduzione

L’attaccamento può essere definito come un sistema 

comportamentale finalizzato a raggiungere e mante-

nere il contatto con una figura in grado di dare sicu-

rezza e protezione. Il bisogno che muove i compor-

tamenti del bambino è, dunque, la ricerca della si-

curezza e della protezione. Tale sistema si è selezio-

nato per garantire la sopravvivenza della specie ed 

è un sistema motivazionale primario, indipendente 

dall’offerta di nutrimento (e quindi dalla gratificazio-

ne orale) e legato, invece, alla necessità di intimità e 

di legami affettivi.(Ainsworth M.D.S.1963; Ainsworth 

M.D.S., Bowlby J. 1991; Ainsworth M.D.S., Bells M.; 

Stayton D.J. 1974; Bowlby J. 1958, 1969, 1973, 1980, 

1988; Holmes J. 1993; Lorenzini R., Sassaroli S. 1995; 

Caviglia G. 2003)

Il bambino ha una propensione biologica a formare 

legami di attaccamento che però poi potranno risul-

tare funzionali o patologici a seconda dell’interazio-

ne bambino-caregiver. (Ainsworth M.D.S., Eichberg 

C. 1995; Bowlby J: 1988; Liotti G. 1992; Greenberg 

M.T. 2002)

La teoria dell’attaccamento propone un modello di 

mente relazionale perchè ritiene che il mondo in-

terno si costruisca attraverso le relazioni per cui le 

costruzioni intrapsichiche (definibili come Modelli 

Operativi Interni o rappresentazioni interne o sche-

mi cognitivi) nascono nella relazione bambino-care-

giver. Infatti, sulla base di eventi relazionali ripetuti, 

il bambino prima e l’adulto poi sviluppano idee di sé 

e del mondo in base alle quali produrranno aspetta-

tive e previsioni da cui dipendono il funzionamento 

interpersonale ed i comportamenti. Nella memoria 

si fissano esperienze relazionali (le strategie di at-

taccamento) che diventano modelli mentalizzati di 

relazione, una sorta di prototipo di interazione, de-

rivato da ciò che si è appreso e riproposto poi suc-

cessivamente. Queste esperienze relazionali preco-

ci diventano una guida sia nei rapporti con gli altri 

sia nella modalità di dare significato all’esperienza 

perchè sulla base della definizione degli aspetti es-

senziali di sé e del mondo, impressi nella memo-

ria semantica in modo indelebile, si costruiscono 

le aspettative che permettono di fare previsioni ed 

organizzare i comportamenti (Grossmann K.E. Gros-

smann K. 1995).

L’insieme delle rappresentazioni interne può essere 

denominato con il termine di Modelli Operativi In-

terni; racchiude molteplici informazioni riguardanti 

varie tematiche: il sentimento di essere degno, ama-

bile, meritevole di cure, capace, forte ed efficace; la 

possibilità di essere accettato, ascoltato e legittima-

to nella percezione dei propri bisogni; l’affidabilità 

ed i comportamenti attesi dagli altri (accettazione, 

cura, protezione oppure rifiuto, intrusività, maltrat-

tamento); la modalità di chiedere aiuto, le strategie 

per avvicinare le figure significative e la distanza ot-

timale nel rapporto con loro (Bowlby J., Robertson 

J. 1992; Bretherton I. 1992; Lorenzini R., Sassaroli S. 

1995).

Dunque gli adulti ricreano, nei rapporti interperso-

nali, le esperienze relazionali infantili (una sorta di 

coazione a ripetere, che ricorda il concetto, a suo 

tempo, proposto da Freud) (Freud S. 1911; Gabbard 

G.O. 1992); la ripetizione è legata alla fissazione nel-

la memoria di esperienze precoci che diventano mo-

delli mentalizzati di relazione.

L’ipotesi di questo lavoro è che l’alcolismo possa 

rappresentare un tentativo di recuperare il senso di 

efficacia personale ed i sentimenti di amabilità e di 

dignità personale, compromessi a causa dello svi-

luppo di idee di sé e del mondo, dolenti e pervasive, 

nate a partire da un accudimento disfunzionale. 

Materiali e metodi

Ho considerato cinque pazienti afferenti ad un cen-

tro alcologico, in astinenza da almeno tre settimane, 

con esclusione di disturbi indotti secondo i criteri 

del DSM IV. Due di essi presentano anche disturbi 

del comportamento alimentare (bulimia nervosa), 

diagnosticabili sempre secondo i criteri del DSM IV 

(Manuale statistico e diagnostico dei disturbi men-

tali, IV Edizione).

Le rappresentazioni interne e gli schemi cognitivi 

sono stati individuati e valutati attraverso colloqui 

clinici con setting variabile ma con frequenza al-

meno quindicinale e attraverso l’uso di strumenti 

cognitivo-costruttivisti: schede ABC (trasformate in 

una sorta di diario dell’uso di alcol) e autocaratteriz-

zazione (Cionini L. 1991; Fonagy P.; Target M. 2001; 

Guidano V.F. 1988; Kelly G. 2004; Semerari A. 2002).

Scopo dello studio

1) Individuare se esiste un rapporto fra le rappresentazio-

ni interne e l’uso dell’alcol: valutare se l’assunzione del-
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l’alcol può avere un significato strumentale rispetto 

alla gestione di stati emotivi problematici derivanti 

da idee dolenti, disfunzionali ma pervasive di sé e del 

mondo (alcolismo come comportamento ripetitivo e 

tentativo, ovviamente fallimentare, di gestione/risolu-

zione di dinamiche intrapsichiche ed interpersonali).

2) Individuare in modo più approfondito il ruolo dell’alcol 

nell’economia mentale della persona:

a) uso dell’alcol come strategia di mastery per affrontare e gestire 

stati emotivi problematici;

b) uso dell’alcol come sostituto di figure di accudimento (alcol 

come una sorta di base sicura): tentativo improprio di col-

mare un bisogno di accudimento/relazione profondo 

ed idealizzato;

c) ruolo dell’alcol nel processo di regolazione narcisistica: uso 

della sostanza come modalità di volere bene a se 

stessi, nel tentativo di raggiungere un’adeguata affer-

mazione personale, nel costruire un’immagine di sé 

accettabile ai propri occhi, nel gestire disconferme e 

frustrazioni senza che esse diventino destrutturanti.

Risultati e discussione

In tutti i cinque pazienti è stato possibile individuare 

precise rappresentazioni di sé e del mondo: in tre casi 

idee di Sé come indegno, disgustoso, non amabile, 

inutile e del mondo come rifiutante mentre negli altri 

due casi Sé come incapace, inadeguato, inefficace e 

mondo come giudicante/rifiutante.

Come si arriva all’uso di alcol da tali rappresentazio-

ni? 

In tutti i pazienti presi in considerazione ho potuto 

rilevare un accudimento disfunzionale che ha portato 

ad un blocco o ad un’anomalia nel processo di rego-

lazione narcisistica. 

Tale processo prevede diverse tappe: 

1) l’essere riconosciuti speciali dalle figure di accu-

dimento (gli occhi dei genitori che si illuminano di 

fronte al proprio figlio, comunque esso sia);

2) il bisogno di rifornimento narcisistico: necessità di 

vedere riconosciuti i propri bisogni, percezioni, scelte, 

inclinazioni;

3) l’ individuazione/separazione dalle figure genitoriali;

4) il raggiungimento di un preciso ruolo nel mondo e 

la conquista di una propria originalità.

La disregolazione nel processo di accettazione e di 

voler bene a se stessi può avvenire a vari livelli e con 

diverse modalità: 

1) Non sentirsi riconosciuti come speciali agli occhi delle figure 

significative.

2) Mancata legittimazione dei bisogni e delle percezioni: ne de-

riva l’impossibilità di fidarsi di sé, quindi un eccessivo 

bisogno di rifornimento narcisistico che si traduce in 

una ricerca, continua ed instancabile, di essere con-

siderati speciali dall’altro significativo, (perchè unica 

fonte di legittimazione di se stessi e di validazione 

delle proprie scelte) ed un sentimento di impotenza 

appreso. Così non è possibile trovare la giusta distan-

za nelle relazioni, a causa dell’impossibilità di separa-

zione/individuazione e del vitale bisogno di approva-

zione/accettazione dell’altro significativo.

3) Impossibilità di individuazione/separazione: incapacità di 

sostenere il conflitto: catastrofizzazione dell’eventua-

le rifiuto (che viene vissuto come un evento estrema-

mente probabile ma dirompente e destrutturante) ed 

impossibilità di gestire le frustrazioni.

4) Attuazioni di peculiari strategie di adattamento: per gestire 

la paura del rifiuto, il sentimento di impotenza, il di-

sgusto verso se stessi e le frustrazioni:

a) controllo ossessivo e pervasivo;

b) perfezionismo;

c) idealizzazione;

Tali strategie di adattamento, alla lunga, si rivelano 

disfunzionali ed inutili al punto che la persona fini-

sce con il rivolgersi alla sostanza, con la convinzione 

che sia più efficace per gestire le frustrazioni e gli stati 

emotivi (ansioso-depressivi) che ne derivano. L’al-

col può acquistare, così, un ruolo sia nella gestione 

di stati emotivi problematici (alcol come strategia di 

mastery) sia nel processo di regolazione narcisistica; 

può anche diventare un sostituto di figure di accudi-

mento, una sorta di base di sicura a cui la persona 

si attacca nel tentativo (fallimentare) di colmare un 

grosso vuoto ed un profondo bisogno di legami inti-

mi. Nella mia esperienza clinica ciò si verifica quando 

è toccato il tema del corpo oppure del sentimento di 

dignità e di amabilità, come accade in persone che 

hanno subito esperienze di violenza fisica e/o abuso 

sessuale (uno dei cinque casi considerati).

L’uso dell’alcol può così diventare un tentativo di ri-

soluzione/gestione di dinamiche intrapsichiche ed 

interpersonali legate a peculiari rappresentazioni di 

sé e del mondo derivate dalle esperienze...Una sorta 

di “deliroide” costruito a partire dall’esperienza di ac-

cudimento.
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Conclusioni

Ho cercato di capire l’importanza ed il ruolo dell’uso 

dell’alcol a partire dallo studio della teoria dell’attac-

camento. Sulla base di tale teoria il bisogno principa-

le che muove i comportamenti del bambino è la ricer-

ca della sicurezza e della protezione ed essa propone 

un modello di mente relazionale per cui il mondo 

intrapsichico si costruisce sulla base delle relazioni. 

Così il bambino prima e l’adulto poi, sulla base delle 

interazioni ripetute con le figure significative, si co-

struiscono idee di sé e del mondo sulla cui base fan-

no previsioni, da cui nascono aspettative e vengono 

organizzati i comportamenti.

Con questo studio ho cercato di individuare quali rap-

presentazioni di sé e del mondo siano presenti negli 

alcolisti e che ruolo esse abbiano nell’attaccamento 

al sintomo e nell’uso della sostanza.

Ho rilevato che nei cinque pazienti presi in considera-

zione vi sono rappresentazioni peculiari che possono 

essere collegate coll’uso dell’alcol e spiegare il ruolo 

che esso riveste nell’economia mentale della perso-

na. 

Queste considerazioni comportano alcune conse-

guenze sul piano clinico-terapeutico:

1) Necessità di comprendere caso per caso il ruolo della sostanza 

prima di eliminarla: altrimenti vi è il rischio di lasciare il 

soggetto sguarnito di strategie di adattamento, con 

la possibilità di un peggioramento clinico (destruttu-

razione psicotica, tentativo di suicidio, spostamento 

del sintomo).

2) Lentezza nell’ottenere un cambiamento significativo: consi-

derare le cosiddette”manipolazioni” dei pazienti come 

tentativo di difesa della propria identità, comprensi-

bili sulla base della loro storia di accudimento.

3) Necessità di intervenire prima possibile: allo scopo di evi-

tare che le rappresentazioni di sé e del mondo si con-

solidino, cristallizzino e diventino così centrali nella 

definizione di sè da non poter essere modificate.

4) Necessità di concordare e riformulare continuamente gli ob-

biettivi del percorso terapeutico: bisogno di lavorare con-

temporaneamente sul sintomo e sullo sfondo, cer-

cando di confutare l’effettiva utilità dell’uso dell’alcol 

per risolvere problematiche esistenziali effettive.

Agire al posto del paziente non solo è inutile ma si 

traduce, inevitabilmente, per il terapeuta in un sen-

timento di impotenza, fallimento e frustrazione che 

sono fra le principali cause di burn-out.
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Riassunto

Di fronte all’allarme sociale sul bere giovanile c’è difficoltà a ridurre il 

fenomeno ai concetti tradizionali di alcolismo e di dipendenza. Le teo-

rie sulle motivazioni psicologiche dell’uso di alcol (uso sperimentale; 

uso sociale e ricreativo; uso strumentale; uso espressivo) “sfumano” 

tutte verso la dimensione sociale. C’è viceversa una sicura relazione 

tra uso dell’alcol e percezione dell’autostima.

La ricerca-intervento, svoltasi negli Istituti Superiori della Provincia 

di Grosseto (2004), è stata promossa dall’Associazione dei Club 

degli Alcolisti in Trattamento di Grosseto e finanziata dal CESVOT 

con l’obbiettivo di verificare i consumi di alcol dei giovani, di studiare 

i rapporti tra consumo di alcolici e percezione dell’autostima e di au-

mentare la consapevolezza degli stili di vita a rischio.

Sono stati coinvolti nello studio 1002 studenti, a cui è stata sommi-

nistrata in forma anonima la Scheda Questionario di Modonutti e 

il Test Multi-dimensionale dell’Autostima di Bracken. Del campione, 

composto da 555 femmine (55,4%) e 447 maschi (44,6%), il 53% 

risultava essere “bevitore” (assumeva almeno una unità standard di 

alcol al giorno), in prevalenza femmine (57.7%). I maschi dichiara-

vano di assumere poco meno di 2 unità standard al giorno, preva-

lentemente ai pasti; le femmine assumevano meno di una unità. Ciò 

indica l’uso familiare dell’alcol, anche tra i giovani, secondo lo stile 

“mediterraneo”. La dichiarazione di essersi ubriacato almeno una 

volta negli ultimi 12 mesi ha un andamento crescente nel tempo (dal 

30% degli studenti della prima classe al 65% di quelli di quinta). 

Tale indicatore del bere problematico si correla al basso rendimento 

scolastico. C’è una stretta relazione tra l’essere bevitori a rischio e la 

percezione dell’autostima: coloro che non si sono ubriacati hanno 

mediamente maggior autostima di coloro che lo hanno fatto (46.3 

vs. 38.9), hanno una più alta autostima positiva (2.7 vs. 0.7) e una 

minor autostima negativa (30.1 vs. 38.4).

Il bere giovanile si conferma di per sè una condotta di rischio elevato 

indipendentemente da una diagnosi di alcolismo. Mentre i program-

mi di prevenzione basati sulla deterrenza non hanno dato risultati 

sensibili, i programmi futuri potrebbero basarsi sul potenziamento 

dell’autostima dei giovani per evitare l’ instaurarsi di un circolo vizio-

so tra bassi livelli d’autostima ed uso problematico dell’alcol. 

Parole chiave: ricerca-intervento; bere giovanile; formazione del 

costrutto dell’autostima; prevenzione

Il problema del bere giovanile,
le sue motivazioni psicologiche e le sue 
conseguenze sull’ autostima

FRANCESCO CORLITO Laureato in Psicologia, Tirocinante ASL 9 Grosseto
GIUSEPPE CORLITO Coordinatore DSM Area Vasta Sud Est Toscana
GIOVANNI BATTISTA MODONUTTI Professore Università di Trieste, Istituto di Igiene

Abstract

In face of the social emergency of youth-drinking, it’s difficult reducing 

this phenomenon to the traditional concepts of alcoholism and de-

pendence. All of the theories concerning the psychological motivations 

related to the use of alcohol (experimental use, social and recreational 

use, instrumental use, expressive use) go towards a social dimension. 

Contrariwise it exists a certain relation between alcohol use and self-

esteem perception.

The Intervention-research, realized in the Secondary Institutes of 

Grosseto district (2004), was supported by the Treated Alcoholics 

Club Association of Grosseto and financed by CESVOT with the aim 

of verifying the consume of alcohol among young people, studying the 

relation between alcoholics consumption and self-esteem perception 

and increasing the awareness of the dangerous life styles.

The study involved 1002 students, that have been requested to 

compile in anonymous form the Modonutti’s Questionnaire and 

the Bracken’s Multi-dimensional Test of Self-esteem. The 53% of 

the sample group, formed by 555 females (55,4%) and 447 males 

(44,6%), turned out to be a drinker (assuming daily at least one 

standard unit of alcohol), mostly female (55,7%). Men declared they 

drank quite less than two units every day, mainly during the meals; 

women assumed less than one unit. That reveals the existence of a 

familiar use of alcohol, among the young people too, according to the 

“Mediterranean style”. The percentage of students asserting that they 

have been drunk at least one time in the lasts 12 months, follows an 

increasing development in the time (the 30% of the students of the 

first class respect the 65% of those of the fifth class).

This type of problematic drinking is correlated to scarce school results. 

There is a close relationship between being drinkers at risk and the 

perception of self-esteem: those who don’t get drunk have in general 

more self-esteem respect those who have do it (46.3 vs 38.9), have an 

higher level of positive self-esteem (2.7 vs 0.7) and lower level of nega-

tive self-esteem (30.1 vs 38.4).

The youth-drinking confirms to be itself an high risk conduct regard-

less of a diagnosis of alcoholism. Whereas the prevention programs 

based on deterrence didn’t product considerable results, the future 

programs could be based on youth self esteem strengthening, to avoid 

the establishment of a vicious circle between low self-esteem and prob-

lematic use of alcohol.

Keywords: Intervention research, youth- drinking, formation of 

self-esteem construct, prevention
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Premessa

Negli ultimi anni nel nostro Paese vi è stato un pro-

gressivo aumento del consumo di bevande alcoliche 

tra i minori (Scafato E., 2004), situazione in contra-

sto con quella della popolazione globale, che ha 

diminuito il consumo procapite di alcolici come di-

mostrano i dati registrati negli ultimi vent’anni (Ale-

manni A. et al. 2006).

La letteratura scientifica più recente afferma che, pur 

esistendo differenze legate al sesso e alla cultura, ”in 

generale, i giovani attorno ai venti anni, costituisco-

no la fascia di popolazione più facilmente incline ad 

un bere problematico caratterizzato dall’assunzione 

acuta di grandi quantità di alcol, frequentemente as-

sociata a uno stato di ubriachezza” (Edwards G. et 

al., 1997). Si presume che le modalità di consumo 

alcolico dei giovani siano da correlarsi al loro stile di 

vita esuberante e ad alcune caratteristiche della fase 

del ciclo vitale che stanno attraversando. 

Tale situazione ha prodotto un notevole allarme 

sociale, considerando i rischi a cui vanno incontro 

i giovani bevitori in termini di incidenti stradali, di 

traumatismi ed in generale di morte violenta.

Pertanto l’OMS sconsiglia qualsiasi utilizzo delle 

bevande alcoliche ai giovani minori di diciotto anni 

(2001).

Inoltre vi è una considerevole difficoltà teorica (ed an-

che di fatto) a ridurre il fenomeno del bere giovanile a 

quello dell’alcolismo; infatti si stima in due decenni il 

tempo necessario per sviluppare sintomi che condu-

cano la persona all’osservazione del medico dall’ini-

zio della condotta alcolica (Hudolin V., 1992; Edwards 

G. et al., 1997). Di conseguenza il bere dei giovani è di 

per sé problematico, mentre non vi è il tempo neces-

sario a sviluppare un vero e proprio alcolismo.

Sono state teorizzate alcune motivazioni psicologi-

che all’uso dell’alcol, applicabili alla popolazione 

giovanile, che è specificamente spinta dal desiderio 

di provare novità, curiosità tipica di tutti gli esseri 

umani, ma soprattutto dei giovani. Una motivazio-

ne psicologica da tenere in forte considerazione è 

il cosiddetto “uso sociale” e “ricreativo”, cioè l’uso 

dell’alcol per favorire i rapporti sociali con la con-

seguente riduzione delle inibizioni. Inoltre vi è l’uso 

“strumentale” delle bevande alcoliche ovvero la ca-

pacità che ha l’alcol di ridurre la tensione emotiva 

e di dare a basse dosi la sensazione di essere più 

efficienti. C’è, poi, l’uso “espressivo” ovvero l’uso di 

una sostanza per esprimere una identità individuale 

o di gruppo (Cecchi M., 2005). A ben guardare tutte 

le motivazioni descritte “sfumano” dalla dimensione 

psicologica a quella sociale. Infine non è mai sta-

ta trovata alcuna evidenza circa l’esistenza di una 

“personalità pre-alcolica”, cioè predisponente allo 

sviluppo futuro di una patologia alcolcorrelata (Zim-

berg S., 1982).

Al contrario sappiamo con certezza che i problemi al-

colcorrelati aumentano in maniera direttamente pro-

porzionale ai consumi (Ledermann S., 1964) e siamo 

sicuri dell’esistenza di una relazione “inversa” (eccetto 

nella fase iniziale) che c’è tra l’uso dell’alcol e la perce-

zione dell’autostima (Bertoli F., Modonutti G.B., 2007).

Materiali e metodi

Al fine di valutare, nel contesto grossetano, le tesi 

proposte in “premessa”, ed in particolare la relazione 

“inversa” esistente, in una popolazione giovanile, fra 

il consumo di bevande alcoliche ed i livelli di auto-

stima propriocettiva, è stata condotta una ricerca-in-

tervento (Lewin K., 1946) tra gli studenti delle Scuole 

Secondarie di 2° grado (SSS) nelle aree di Grosseto, 

Orbetello, Follonica ed Amiata, della provincia gros-

setana, aderenti al Progetto “Happy hours”. 

La programmazione e l’attuazione della ricerca sono 

frutto della collaborazione fra un gruppo di ricerca-

tori attivi presso il Centro Alcologico Territoriale del-

l’Associazione dei Club degli alcolisti in Trattamento 

di Grosseto, con il supporto finanziario del CESVOT, 

nell’ambito del bando di concorso dei progetti per i 

“Percorsi di innovazione” del 2003 (Corlito G. et al., 

2006), ed il Gruppo di Ricerca sull’Educazione alla 

Salute del Dipartimento Universitario di Scienze di 

Medicina Pubblica dell’Università degli Studi di Trie-

ste. 

Lo strumento d’indagine era costituito da una Sche-

da Questionario (SQ), anonima, autosomministrata, 

semistrutturata, correttamente validata in grado di 

raccogliere le informazioni anagrafiche, i determi-

nanti, le modalità di approccio e d’uso degli alcolici 

e gli eventuali comportamenti a rischio espressi dal-

la comunità scolastica nei confronti delle bevande 

alcoliche, alla quale è stato affiancato il Test Multi-

dimensionale dell’Autostima (TMA) di Bracken, per 

valutare i livelli di autostima propriocettiva percepiti 

dalla popolazione studentesca (Braken B.A., 1992).

Nel corso della normale programmazione didatti-

ca, in data ed ora scelte di comune accordo con le 
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Istituzioni scolastiche, dopo aver illustrato in classe 

agli studenti lo scopo della ricerca e le sue possibili 

ricadute, è stata proposta la compilazione della SQ 

(Signorelli C., 1998). In questo contesto i ricercatori 

del Centro Alcologico Territoriale e dell’Associazion 

dei Club degli Alcolisti in Trattamento di Grosseto si 

sono resi disponibili a risolvere eventuali problemi 

lessicali, avendo cura di non influenzare con il loro 

intervento le risposte della popolazione studentesca 

ai quesiti proposti.

 Sono risultati coinvolti nello studio 1002 studenti, 

nello specifico 447 maschi (44.6%) e 555 femmine 

(55.6%), fra i 13 ed i 20 anni (M: 13-20 aa; F: 13- 19aa), 

con un’età media da noi stimata pari a 15.7+1.30 aa 

(M: 15.8+1.32aa; F: 15.7+1.28 aa). Al momento della 

ricerca il 22.0% della comunità scolastica era iscritto 

alla classe prima (M: 18.8%; F: 24.5%), il 28.2% frequen-

tava la seconda (M: 26.6%; F: 29.6%), un altro 26.1% 

era in terza (M: 28.6%; F: 24.0%)(M: %; F: %), il 12.1% la 

quarta (M: 15.0%; F: 9.7%)ed un rimanente 11.7% era 

costituito dai diplomandi (M: 11.0%; F: 12.3%). 

Le informazioni raccolte utilizzando la SQ sono sta-

te opportunamente codificate, inserite in computer, 

sottoposte a revisione critica ed elaborate utiliz-

zando lo Statistical Package for the Social Siencies 

(SPSS) (Nie N.H. et al., 1992).

Per l’analisi statistica dei dati abbiamo utilizzato il 

t Test di Student, per il confronto fra le medie arit-

metiche campionarie, ed il test del Chi-quadrato (χ2) 

per il confronto fra le frequenze (Signorelli C., 2000; 

Faggiano F. et al., 2006).

Infine i dati elaborati sui consumi sono stati resti-

tuiti per gruppi di classi agli studenti da cui erano 

stati raccolti. Successivamente per il presente lavoro 

sono stati elaborati i dati relativi all’autostima.

Risultati

Dall’elaborazione dei questionari sono emersi im-

portanti dati sull’aumento dei consumi di alcolici 

tra i giovani e sull’abbassamento dell’età media di 

primo approccio con l’alcol; tutti dati conformi alla 

grave situazione registrata a livello nazionale (Scafa-

to E., 2004). Nello specifico, hanno ammesso di usa-

re alcolici con regolarità circa il 53% del campione 

con una media a favore delle femmine (57.7% contro 

il 47.2% dei maschi). Il consumo medio giornaliero 

pro capite è di 18.7 g di alcol puro per i maschi (cir-

ca 2 unità standard) e 6.9 gr per le femmine (circa 

1 unità standard): sono dosi sicuramente tossiche 

sia per maschi che per femmine adulte (Pequignot, 

1976). Tale consumo avviene nel 64,5% dei casi ai pa-

sti e nel 48.8% la bevanda consumata è il vino. Con-

trariamente alle aspettative lo stile di consumo dei 

giovani maremmani risponde alle modalità tradizio-

nali di tipo “mediterraneo”: sia l’iniziazione all’uso 

dell’alcol che il consumo abituale avviene prevalen-

temente ai pasti nel contesto familiare. Quasi l’80% 

ha sperimentato l’alcol entro i 15 anni; età in cui per 

legge è vietata la somministrazione (figura 1).

Figura 1: Distribuzione cumulativa percentuale, specifica per sesso, dell’età (anni) in cui gli studenti delle Scuole medie di 2° grado coinvolti nel Progetto 
“Happy Hours” (A.S. 2004/2005) affermano di aver fatto la loro prima esperienza con le bevande alcoliche.
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Per quanto riguarda l’intossicazione acuta da alcol, 

ovvero coloro che dichiarano di essersi ubriacati al-

meno una volta negli ultimi 12 mesi, si passa dal 30% 

dei giovani di 14 anni (frequentanti la prima classe su-

periore) al 65% per i ragazzi di 18 anni (quinta classe), 

dato in progressivo aumento e dal valore allarmante 

se si considera l’indicazione dell’OMS (figura 2).

Per quanto riguarda i dati emersi dall’analisi del TMA 

la prima considerazione da fare è che i livelli di auto-

stima percepita dai giovani facenti parte del nostro 

campione sono notevolmente bassi a prescindere 

dal comportamento alcolico.

Solo l’1,7% si percepisce con un’autostima positiva, 

mentre il 31,9% con un’autostima negativa; il 47,2% 

con un’autostima nella norma. Dobbiamo aggiunge-

re che questi dati non tengono conto della differenza 

tra i sessi: abitualmente le femmine si percepiscono 

con un’autostima leggermente più alta dei maschi.

Misurando l’autostima percepita in base al compor-

tamento alcolico ci sono differenze importanti tra 

coloro che negli ultimi 12 mesi hanno sperimentato 

l’intossicazione acuta: la percezione dell’autostima 

positiva riguarda solo 0,7% contro la percentuale del 

2.3% di coloro che non hanno sperimentato l’intos-

sicazione acuta, quindi circa tre volte più elevata. 

Anche tra i livelli di autostima negativa percepita ci 

sono importanti differenze: 38,4% per i bevitori con-

tro 30,1% per i non bevitori (figure 3 e 4).

Dalla ricerca sono emersi dati importanti anche per 

quanto riguarda il rendimento scolastico dagli stu-

denti. Una domanda del questionario utilizzato in-

dagava come i ragazzi valutano il loro rendimento 

scolastico, rendimento che per coloro che hanno 

ammesso di aver sperimentato l’intossicazione acu-

ta negli ultimi 12 mesi è stato valutato “insufficien-

te” nel 67,7% e “scarso” nel 54.3%.

Figura 2: Distribuzione percentuale, specifica per sesso, degli studenti delle Scuole medie di 2° grado coinvolti nel Progetto “Happy Hours” (A.S. 
2004/2005) che nel corso degli ultimi dodici mesi hanno sperimentato l’Intossicazione Acuta da Alcol (I.A.A.) in funzione della classe frequentata al 
momento della ricerca
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Figura 3: Distribuzione percentuale, specifica per genere, degli studenti della Scuola media di 2° di Grosseto coinvolti nella ricerca (A.S. 2004/2005) che 
nel corso degli ultimi dodici mesi hanno sperimentato l’Intossicazione Acuta da Alcol in funzione dei livelli di autostima globale percepiti.

Figura 4: Distribuzione percentuale, specifica per genere, degli studenti della Scuola media di 2° di Grosseto coinvolti nella ricerca (A.S.2004/2005) che  
nel corso degli ultimi dodici mesi non hanno sperimentato l’Intossicazione Acuta da Alcol in funzione dei livelli di autostima globale percepiti

^, °, *) p<0,0005

^, °, *) p<0,0005
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Discussione

Il quadro, che emerge dallo studio effettuato, rical-

ca in una popolazione reale di giovani studenti le 

stime drammatiche ricavate dalle ricerche su scala 

nazionale. Quindi è confermato l’aumento dei con-

sumi delle bevande alcoliche nella popolazione 

giovanile italiana, soprattutto nel sesso femminile, 

contrariamente ai modelli sociali tradizionali, e l’av-

vio sempre più precoce dell’iniziazione al consumo. 

Viene confermato il consumo sicuramente dannoso 

e tossico dell’alcol e l’elevata frequenza dell’espe-

rienza di intossicazione acuta. Viceversa, quanto 

abbiamo rilevato nel campione di giovani studenti 

della provincia di Grosseto diverge dalle aspettative 

largamente diffuse, che hanno enfatizzato l’aumento 

dei consumi in relazione a luoghi e modalità spe-

cifiche di assunzione (le discoteche nel week end 

con assunzione di quantità elevate). L’età di primo 

assaggio si abbassa a prima dei 10 anni ed il con-

sumo si innalza rapidamente tra gli 11 e i 14 anni, 

per raggiungere prevalenze di consumatori elevate 

dai 15 anni, quindi prima del raggiungimento del-

l’età legale per la somministrazione. Questo chiama 

direttamente in causa l’ambiente familiare ed il prin-

cipale ruolo educativo delle famiglie nella diffusione 

di stili di vita più sani. Inoltre, accanto al consumo di 

birra e superalcolici, permane prevalente nei giovani 

maremmani il consumo di vino ai pasti secondo mo-

dalità più mediterranee e più tradizionali di assun-

zione, che riportano ancora una volta l’attenzione 

sul ruolo della famiglia.

Si evidenzia, poi, la relazione tra percezione dell’au-

tostima e l’uso dannoso o rischioso di alcol tra que-

sti giovani, in particolare coloro che dichiarano di 

aver sperimentato almeno una volta l’intossicazione 

acuta di alcol negli ultimi 12 mesi. Questa condotta 

sembra connessa ad un rendimento scolastico di-

chiarato insufficiente e scarso. 

Può ipotizzarsi un circolo vizioso tra uso dell’alcol 

e percezione dell’autostima, che può essere preso 

a fondamento di più adeguanti interventi di natura 

preventiva. L’alcol certamente aumenta in maniera 

transitoria la percezione di una falso aumento delle 

proprie potenzialità, questo potrebbe indurre giova-

ni con percezione di una bassa autostima ad inizia-

re il consumo di alcol ed alla necessità di ricorrervi 

abitualmente. Tale condotta potrebbe determinare 

la sensazione di una scarsa stima di sé e quindi un 

ulteriore ricorso all’alcol, cosa che continuerebbe a 

sostenere la condotta alcolcorrelata. Il rischio del-

l’istaurarsi di un simile circolo vizioso potrebbe ri-

guardare la maggioranza dei giovani, tenuto conto 

dei bassi livelli di autostima rilevati nella generalità 

della popolazione in esame.

A fronte di questa sta la dimostrazione di un basso 

impatto delle prassi di educazione alla salute fon-

date sull’informazione e sulla deterrenza dei rischi 

che emerge dalla recente metanalisi della Cochrane 

(2008).

Conclusioni

Il bere giovanile si configura di per se stesso come 

una condotta di rischio elevato indipendentemente 

da una diagnosi di dipendenza alcolica o di alcoli-

smo. Mentre le conseguenze psicopatologiche del 

bere si verificano a lungo termine, è immediata la 

difficoltà nella formazione del costrutto dell’autosti-

ma, rispetto al quale gli anni dell’infanzia e dell’ado-

lescenza sono fondamentali. Mentre i programmi di 

prevenzione basati sulla deterrenza non hanno dato 

risultati sensibili, i programmi di prevenzione futuri 

potrebbero più utilmente basarsi sul potenziamento 

dell’autostima dei giovani ed evitare l’instaurarsi di 

un circolo vizioso tra bassi livelli d’autostima ed uso 

problematico dell’alcol. 

Al termine del nostro lavoro ci sentiamo liberi di dire 

che il progressivo aumento dei consumi tra giovani 

in età sempre più precoce è dovuto almeno in parte 

alla scarsa considerazione di sé che i nostri giovani 

hanno nell’affrontare le frustrazioni del difficile pe-

riodo adolescenziale, frustrazioni spesso affronta-

te con sostanze voluttuarie capaci di modificare la 

percezione della realtà o, come nel caso specifico 

dell’alcol, di aumentare artificialmente e transitoria-

mente l’autostima.
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Introduzione

La correlazione esistente tra consumo di alcol nella 

popolazione e rischio di morbilità e mortalità è og-

getto di costante e continua valutazione a livello na-

zionale ed internazionale attraverso importanti studi 

epidemiologici. L’alcol può essere responsabile di im-

portanti effetti negativi sulla salute e sulla sicurezza 

sia di chi consuma che di chi circonda il bevitore, sul 

suo contesto familiare e sociale nonché in generale 

sulla collettività. Essendo una sostanza psicotropa, 

psicoattiva e cancerogena può indurre comportamenti 

violenti, maltrattamenti, perdite di opportunità sociali 

e/o lavorative, incapacità di costruire legami affettivi e 

relazioni stabili, invalidità, incidenti sul lavoro e inci-

denti stradali.

Tra il 1981 e il 1998 si è registrata una drastica dimi-

nuzione (-33,3%) dei consumi alcolici in termini di 

consumo medio pro-capite di alcol puro anche se, più 

recentemente, la tendenza al calo dei consumi sem-

bra interrompersi nella popolazione al di sopra dei 

15 anni di età. Il consumo medio pro-capite era nel 

2001 nettamente inferiore alla media dell’Europa dei 

25; nel 2003, tuttavia, l’OMS ha registrato un aumento 

nel consumo medio nazionale con valori prossimi alla 

media europea.

Le modalità di assunzione la tipologia e le quantità 

consumate di bevande alcoliche rappresentano un 

importante insieme di indicatori della possibile evo-

luzione delle condizioni di salute di un Paese. Il loro 

monitoraggio rappresenta il più importante strumen-

to da utilizzare per la prevenzione ed il contrasto dei 

possibili danni causa di morbilità e/o mortalità nella 

popolazione italiana.

Cenni normativi
Nel 2007 è stato approvato attraverso un accordo 

Stato-Regioni il “Piano Nazionale Alcol e Salute” 

che recepisce gli obiettivi, le strategie e le azioni di 

interesse più specificamente sanitario proposte dal 

Piano Europeo dell’O.M.S, ed il cui obiettivo finale 

è rappresentato dalla prevenzione e riduzione del-

la mortalità e morbilità alcolocorrelata nel nostro 

paese. Dall’anno 2001 è in vigore in Italia la legge 

30.3.2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e 

problemi alcolcorrelati”, che ha regolamentato, am-

biti quali la prevenzione, cura e reinserimento socia-

le degli alcoldipendenti, la pubblicità, la vendita, la 

formazione degli operatori sanitari, la sicurezza del 

traffico stradale, la disponibilità dei farmaci e la sicu-

rezza sui luoghi di lavoro. Nell’ambito della legge è 

stato abbassato il tasso alcolemico legale alla guida 

dallo 0,8 allo 0,5 per mille, e con la legge 2.10.2007 

n. 160, è stata introdotta una differenziazione di san-

zioni in base al livello di alcol rilevato nel sangue, 

l’obbligo per i titolari e gestori di locali ove si svolgo-

no spettacoli o altre forme di intrattenimento di so-

spendere la somministrazione di bevande alcoliche 

dopo le ore 2 della notte, di assicurarsi che all’uscita 

del locale sia possibile effettuare una rilevazione del 

tasso alcolemico e l’obbligo di esporre apposite ta-

belle indicanti specifici dati ed effetti delle sostanze 

alcoliche. L’Articolo 4 della Legge ha inoltre istituito 

la Consulta Nazionale sull’Alcol e sui problemi alcol 

correlati al fine di fornire indicazioni finalizzate alla 

prevenzione, la cura ed il reinserimento sociale degli 

alcoldipendenti. In attuazione dell’art. 15 della legge 

125/2001 è stato adottato l’atto di intesa Stato/Re-

gioni del 16.3.2006 in materia di individuazione del-

Lo stato di salute degli italiani in relazione 
al consumo di alcol
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le attività lavorative che comportano un elevato 

rischio di infortunio sul lavoro ovvero per la sicu-

rezza, l’incolumità o la salute dei terzi.

Il consumo di alcol

I consumatori di bevande alcoliche 
Gli individui di 11 anni e più che hanno consumato 

almeno una bevanda alcolica in base ai dati dell’in-

dagine Multiscopo dell’Istituto Nazionale di Stati-

stica (ISTAT) del 2007 risultano essere il 68,2% con 

una marcata differenza di genere. I consumatori di 

vino nel 2007 risultano essere il 54,4% della popola-

zione sopra gli 11 quelli di birra sono il 44,9%, quelli 

di aperitivi alcolici il 29,4%, quelli di amari il 27,1% 

ed i consumatori di liquori o i super alcolici infine il 

23,2%. Gli individui consumano bevande alcoliche 

fuori pasto nel 2007 sono stati il 25,6% mentre l’8% 

ha concentrato grandi quantità di alcol in un tempo 

limitato (binge drinkers).

La quantificazione dei consumi di alcol a rischio si 

basa sull’identificazione dei consumatori che ecce-

dono le quantità che le agenzie per la tutela della 

salute indicano come “limite massimo” da non su-

perare per non incorrere in rischi, pericoli o danni 

completamente o parzialmente evitabili a fronte 

della moderazione o, in casi definiti (ad es. guida), 

dell’astensione dal consumo.

Le Linee Guida nazionali per una sana alimentazio-

ne dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti 

e la Nutrizione (INRAN), che recepiscono le indi-

cazioni dell’Organizzazione Mondiale di Sanità, del 

Ministero della Salute, dell’ISS e della SIA, conside-

rano consumatori a rischio gli uomini che superano 

un consumo quotidiano di 3 unità alcoliche (UA), le 

donne che superano un consumo quotidiano 2 UA, 

gli anziani e i giovani di 16-18 anni che consumano 

più di 1 UA e infine gli adolescenti fino a 15 anni, 

per i quali qualsiasi livello di consumo alcolico è da 

considerarsi a rischio. Un ulteriore comportamento 

a rischio per qualsiasi fascia di età è quello relati-

vo all’abitudine (anche occasionale) di concentrare 

grandi quantità di alcol in un tempo limitato: il co-

siddetto binge drinking, comportamento caratteriz-

zato in Italia come in Europa e nel mondo dall’as-

sunzione di oltre 60 gr di alcol (5 o più bicchieri nel 

nostro paese) di una qualsiasi bevanda alcolica in 

un’unica occasione1.

La prevalenza dei consumatori a rischio, calcolata 

dall’Osservatorio Nazionale Alcol-CNESPS dell’ISS 

nel 2007 è pari a 16,8% (M=26,4%; F=7,8%).

I consumatori a rischio
Nel corso degli ultimi anni, in base ai dati elabo-

rati dall’Osservatorio Nazionale Alcol, CNESPS e 

dall’ISTAT sulle indagini annuali Multiscopo2, si 

registrano a livello regionale sostanziali variazioni 

dei consumatori a rischio differenziate per sesso e 

classe3. 

Nella classe di età 11-18 anni in 9 regioni per i ra-

gazzi ed in 6 per le ragazze, i valori di prevalenza 

risultano più elevati della media nazionale di que-

sta fascia di popolazione. In Trentino Alto Adige per 

entrambe i sessi, si registrano i valori più elevati 

(M=32,8; F=20,1) con particolare concentrazione 

nella provincia di Bolzano (M=36,3; F=26,3) oltre 

a Veneto per le sole ragazze e Piemonte per i soli 

ragazzi. Le regioni dove si registrano i valori più 

bassi di prevalenza risultano essere per i ragazzi, la 

Toscana, l’Umbria e la Sicilia, mentre per le ragaz-

ze la Sardegna, il Lazio, l’Abruzzo, la Campania e la 

Toscana (tabella 1.).

Prevalenza (%)
2003 2007

Sesso
Totale

Sesso
Totale

Maschi Femmine Maschi Femmine
Consumatori di bevande alcoliche 82,11 56,04 68,64 81,04 56,31 68,24
Consumatori di vino 68,80 40,36 54,10 68,51 41,25 54,41
Consumatori di birra 61,71 30,78 45,73 60,30 30,61 44,94
Consumatori di aperitivi alcolici 42,27 18,35 29,91 41,03 18,58 29,41
Consumatori di amari 43,03 15,25 28,68 40,83 14,34 27,12
Consumatori di super alcolici e liquori 37,58 13,10 24,94 35,26 11,90 23,17
Consumatori fuori pasto 36,72 13,92 24,94 37,61 14,49 25,65
Consumatori “binge drinkers” 11,77 2,87 7,17 13,10 3,15 7,95

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Nazionale Alcol - CNESPS e dal WHO CC Research on Alcohol su dati Multiscopo ISTAT 2003-2007

Tabella 1: Prevalenza (%) consumatori di alcolici per sesso. Anni 2003-2007



42 Alcologia N° 5 - SETTEMBRE 2009

Lo stato di salute

Nell’ambito di un progetto condotto dall’Osserva-

torio Nazionale Alcol CNESPS dell’Istituto Superio-

re di Sanità, sulla base delle rilevazioni effettuate 

nel corso dell’annuale tour-ricerca nelle discoteche 

del Progetto di prevenzione “Il Pilota” finanziata 

dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Po-

litiche Sociali nel corso del 2008, risulta che l’86% 

dei ragazzi e delle ragazze che frequentano i luoghi 

di aggregazione giovanile, come discoteche o pub, 

consumano  bevande alcoliche in maniera pres-

soché esclusiva il sabato sera. Il 64,8% dei ragazzi 

e il 33,7% delle ragazze consumano in una serata 

tipo oltre 3 bicchieri di bevande alcoliche con un 

allarmante picco per i minorenni. Per i più giovani 

le bevande che più contribuiscono al rischio sono 

la birra ed i breezer, gli aperitivi alcolici, anche se 

è chiara la tendenza al policonsumo che privilegia 

anche il vino tra i minori e i superalcolici assimi-

lando l’uso dell’alcol come sostanza psicoattiva (e 

non il bere nel senso tradizionale) a sostanza di ri-

ferimento preferita per lo “sballo” del sabato sera. È 

peraltro rilevato nella Relazione al Parlamento che, 

come effetto, i più elevati tassi di crescita tra i nuovi 

alcoldipendenti si registrano proprio per le età più 

giovanili, al di sotto dei 19 anni e tra i 20-29enni.

Nella classe di età 19-64 anni si registrano valori 

di prevalenza più elevati del dato medio naziona-

le registrato per questa fascia di popolazione in 14 

regioni per gli uomini e in 8 regioni per le donne. 

Come nel caso degli adolescenti i valori più elevati 

si registrano in Trentino Alto Adige per entrambe 

i sessi (M=31,5; F=11,4) con particolare concentra-

zione nella provincia di Bolzano (M=36,6; F=13,4). 

ed in Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Molise 

per gli uomini. Le regioni dove si registrano i valori 

più bassi di prevalenza risultano essere per gli uo-

mini la Sicilia, il Lazio e la Campania mentre per le 

donne l’Abruzzo, la Calabria e la Sicilia.

Nella classe di età più anziana (>64 anni) si regi-

strano i valori di prevalenza più elevati di tutte le 

fasce di età presumibilmente a causa di una non 

corretta conoscenza dei limiti indicati dalle linee 

guida per non incorrere in problemi di salute. In 

media infatti 1 uomo su due e 1 donna su 8 rischia-

no di compromettere la loro salute per un consumo 

scorretto di bevande alcoliche e, nel caso specifico, 

di vino consumato in maniera quasi esclusiva dalle 

popolazioni anziane; a tale bevanda è attribuibile la 

stragrande maggioranza delle problematiche alcol 

correlate inclusa l’alcoldipendenza. In 12 regioni 

per gli uomini e in 8 regioni per le donne si rile-

vano valori al di sopra della media nazionale regi-

strata per questa fascia di popolazione. I valori più 

elevati si registrano, in Piemonte, Valle d’Aosta per 

entrambe i sessi oltre a Basilicata per gli uomini e 

Friuli Venezia Giulia per le donne. Le regioni dove si 

registrano i valori più bassi di prevalenza risultano 

essere per la Sicilia per entrambe i sessi, Umbria, 

Abruzzo Calabria e Sardegna per le donne.

Nell’ambito di un progetto condotto dall’Istituto 

Superiore di Sanità per lo studio della malattia di 

Alzheimer negli anziani di 65-84 anni (progetto I.PR.

E.A.4 5), è emerso che tra gli uomini anziani la propor-

zione di consumatori a rischio è significativamente 

superiore tra coloro che dichiarano di sentirsi bene 

o discretamente rispetto a coloro che dichiarano di 

sentirsi male; tra coloro che hanno svolto un lavoro 

manuale rispetto a quanti hanno svolto un lavoro 

intellettuale; tra chi è obeso rispetto a chi è normale 

o sottopeso; tra chi vive nelle Regioni del Nord Ita-

lia rispetto a chi vive al Centro; tra le donne anziane 

invece, la proporzione di consumatrici a rischio è 

Regione di appartenenza Maschi Femmine
Piemonte 34,8 13,0

Valle d’Aosta 23,5 11,6

Lombardia 19,7 16,9

Trentino-Alto Adige 32,8 20,1

Veneto 24,5 22,4

Friuli-Venezia Giulia 20,8 14,1

Liguria 26,8 10,2

Emilia-Romagna 22,9 17,9

Toscana 15,6 9,1

Umbria 18,3 12,6

Marche 21,8 15,0

Lazio 21,5 8,6

Abruzzi 19,8 9,6

Molise 22,5 11,9

Campania 18,9 9,7

Puglia 28,8 13,1

Basilicata 18,9 11,1

Calabria 24,3 13,5

Sicilia 18,4 10,8

Sardegna 23,9 6,7

ITALIA 22,4 13,0

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Nazionale Alcol - CNESPS e dal 
WHO CC Research on Alcohol su dati Multiscopo ISTAT 2007

Tabella 2: Prevalenza (%) consumatori a rischio (criterio ISS) 
11-18enni per sesso e regione di residenza. Anno 2007
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notevolmente superiore tra quelle che dichiarano 

di sentirsi bene rispetto a quelle che dichiarano di 

sentirsi male; tra quelle che vivono con il coniuge, 

il convivente o da sole, rispetto a quelle che vivono 

in situazione di coabitazione non familiare; tra le 

residenti nelle Regioni del Nord o del Sud rispetto 

alle residenti nelle Regioni del Centro.

La mortalità e la morbilità alcol correlata

Nell’Unione Europea ogni anno l’alcol è respon-

sabile della morte di 195.000 persone diventan-

do la terza causa di mortalità prematura, inoltre 

risulta essere la principale causa di 60 malattie 

e condizioni patologiche come incidenti stradali, 

omicidi, suicidi, cirrosi epatica, patologie neurop-

sichiatriche, depressione e cancro (tra cui 11.000 

casi di cancro alla mammella). Una recente stima 

condotta per l’Italia con metodologie adottate dal-

l’O.M.S. (presentata all’Alcohol Prevention Day del 

2007) indica in 24.061 il numero delle morti per 

cause alcolcorrelate fra i soggetti di età superiore 

ai 20 anni (17.215 tra i maschi e 6.846 tra le femmi-

ne). 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 in Italia risulta pari 

a 10,73 per 100.000 abitanti nel 2004, conferman-

do la tendenza alla diminuzione ormai in atto da 

molti anni in concomitanza con la diminuzione 

della quantità del consumo medio pro capite di 

alcol puro nella popolazione. Tale dato tuttavia, 

nel 2001 risultava ancora superiore di 7 punti alla 

media europea. Tra gli indicatori di danno indi-

retto prodotto dall’alcol, va segnalata la mortalità 

per incidente stradale, che in Italia risulta corre-

lata all’uso di alcol per il 30-50% del totale della 

mortalità per questa causa. Nell’anno 2007 sono 

stati rilevati dall’ISTAT6 230.871 incidenti stradali 

che hanno provocato 5.131 morti e 332.850 feriti.

Nonostante un miglioramento della situazione nel 

periodo 2000-2007, (diminuzione degli incidenti 

del 10%, dei feriti del 9,5% e del 27,3% dei morti) 

Regione di 
appartenenza

Maschi Femmine

Piemonte 24,9 8,7

Valle d’Aosta 33,9 6,7

Lombardia 19,3 5,5

Trentino-Alto Adige 31,5 11,4

Veneto 26,7 6,2

Friuli-Venezia Giulia 28,6 9,5

Liguria 20,5 8,2

Emilia-Romagna 24,4 6,9

Toscana 24,7 6,5

Umbria 21,6 5,8

Marche 23,3 5,7

Lazio 15,9 4,8

Abruzzi 24,9 2,8

Molise 28,8 6,8

Campania 16,1 3,7

Puglia 20,8 5,6

Basilicata 26,8 3,7

Calabria 22,4 3,0

Sicilia 13,0 3,3

Sardegna 26,5 7,0

ITALIA 21,1 5,7

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Nazionale Alcol - CNESPS e 
dal WHO CC Research on Alcohol su dati Multiscopo ISTAT 2007

Regione 
di appartenenza

Maschi Femmine

Piemonte 57,9 17,2
Valle d’Aosta 60,4 19,0
Lombardia 53,3 15,2
Trentino-Alto Adige 47,6 10,1
Veneto 53,1 15,5
Friuli-Venezia Giulia 48,9 18,8
Liguria 47,3 11,8
Emilia-Romagna 48,8 14,6
Toscana 52,4 12,0
Umbria 54,0 7,3
Marche 54,9 15,0
Lazio 42,9 8,5
Abruzzi 52,6 6,7
Molise 52,1 7,8
Campania 43,1 7,7
Puglia 48,1 8,8
Basilicata 56,5 14,8
Calabria 40,9 7,2
Sicilia 28,1 3,5
Sardegna 43,4 7,1

ITALIA 48,2 11,7

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Nazionale Alcol - CNESPS e dal 
WHO CC Research on Alcohol su dati Multiscopo ISTAT 2007

Tabella 4: Prevalenza (%) consumatori a rischio (criterio ISS) 
>64anni per sesso e Regione di residenza. Anno 2007

Tabella 3: Prevalenza (%) consumatori a rischio (criterio ISS) 
19-64enni per sesso e Regione di residenza. Anno 2007
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miglioramento che tuttavia appare di incerta rea-

lizzazione con riferimento all’obiettivo fissato dal-

l’Unione Europea nel Libro Bianco del 13 settem-

bre 2001, che prevede la riduzione della mortalità 

del 50% entro il 2010. In Italia il tasso di mortalità 

per incidente stradale, pari a 87 morti ogni milione 

di abitanti, si colloca assolutamente in linea con la 

media europea (86). Resta, tuttavia, ben al di so-

pra dei livelli dei Paesi con le migliori performance 

quali Olanda, Regno Unito e Svezia (45 – 50 decessi 

per milione di abitanti) e della Francia (73). I dati 

del rapporto ACI-ISTAT ci dicono che i conducenti 

morti per incidente stradale più colpiti sono i gio-

vani 25-29enni (con 432 morti e mentre i conducen-

ti feriti sono quelli della fascia 30-34enni (29.882 

feriti) (tabella 5). 

Nell’anno 2005 il numero delle diagnosi ospeda-

liere per patologie totalmente alcol-attribuibili è 

di 104.400, di cui 89.781 riferite a maschi (77,4%) 

e 23.619 riferite a femmine (22,6%)7. È da precisa-

re che il dato risulta inferiore a quello rilevato nel 

2004 (107.988), confermando una tendenza già in 

atto dal 2003. La diagnosi di ricovero prevalente 

per i maschi, anche per l’anno 2005, è la cardiomio-

patia alcolica (86,2%), sebbene con valori inferiori 

a quelli del 2004 (88%), assieme al danno epatico 

da alcol non specificato e alla polineuropatia alco-

lica. Le diagnosi che interessano maggiormente le 

femmine riguardano, anche in misura maggiore del 

2004, la gastrite alcolica (34,6%) e l’avvelenamento 

da antagonisti dell’alcol (31,6%). Il tasso naziona-

le di ospedalizzazione per diagnosi totalmente at-

tribuibili all’alcol (valore per 100.000 abitanti) nel 

2005 è diminuito rispetto al 2000 raggiungendo 

quota 159,0. Nella fascia di età più alta (oltre i 55 

anni) si registra la percentuale più elevata pari al 

44,5%, delle diagnosi totalmente alcolattribuibili e 

il valore è rimasto sostanzialmente stabile dal 2000. 

In questa classe di età la diagnosi prevalente risulta 

essere la cirrosi epatica alcolica, seguita da cardio-

miopatia alcolica, steatosi epatica e gastrite alcoli-

ca. Nella classe di età 36-55 anni invece la diagnosi 

prevalente relativa al ricovero ospedaliero risulta 

essere l’avvelenamento da antagonisti dell’alcol, 

seguita da abuso di alcol e sindromi psicotiche in-

dotte dall’alcol. Nelle fasce di età più giovani (15-35 

anni) i valori più elevati si registrano per gli effetti 

tossici dell’alcol, l’abuso di alcol e l’avvelenamento 

da antagonisti dell’alcol.

Pressoché stabile tra il 2000 ed il 2005 si mantiene 

la distribuzione delle diverse diagnosi totalmente 

alcolcorrelate, con la sola eccezione della diagnosi 

di cirrosi epatica alcolica, che passa dal 26,30 % del 

2000 al 31,7% del 2005 a fronte di una riduzione del-

la percentuale di epatiti acute alcoliche, che passa-

no dal 5,5% al 3,9%.

Gli alcoldipendenti presi in carico presso i servizi 

alcologici territoriali pubblici nell’anno 2006 sono 

61.656, con un aumento del 9,6% rispetto all’anno 

precedente. Il rapporto maschi/femmine è pari a 3,6 

(3,8 nei nuovi utenti) e l’età media risulta essere 

45 anni, in aumento quindi rispetto al 2005 (44,5). 

Nel 2006 risulta avere meno di 30 anni il 14,9% dei 

nuovi utenti, valore in diminuzione rispetto a quel-

lo rilevato nel 2005 (17%) e che interrompe la ten-

denza all’aumento rilevata a partire dal 1996. Anche 

nel 2006 i servizi alcologici hanno collaborato con i 

gruppi di auto mutuo aiuto per il trattamento riabi-

litativo. In particolare, quasi il 57% dei servizi ha col-

laborato con i Club degli alcolisti in trattamento, il 

40,2% con i gruppi di Alcolisti Anonimi e l’11,9% con 

altri gruppi. Nel 2004 995 famiglie hanno concluso 

la frequentazione del Club in cui si erano inserite, e 

nel 2003 lo hanno fatto 1790 famiglie. Le principali 

motivazioni della conclusione dell’esperienza sono 

state, in ordine, la ricaduta nell’alcoldipendenza, il 

disinteresse, il raggiungimento degli obiettivi riabi-

litativi, conflittualità varie. La partecipazione delle 

famiglie ha interessato un solo membro nel 35,9% 

dei casi e due membri nel 48% dei casi. Nel 84,7% 

dei casi il medico di famiglia è informato del fatto 

che la famiglia frequenta un Club.

Indicazioni per la programmazione

È ormai oggetto di consenso unanime e suffragato 

dall’evidenza scientifica che la problematica alcol-

correlata sia solo in minor parte rappresentata dal-

l’aspetto attribuibile alla dipendenza e ciò soprat-

tutto in funzione della citata evoluzione dei modelli 

e delle culture del bere in Italia. L’alcol è parte della 

nostra cultura alimentare ed è una sostanza legale 

a elevata diffusione. I problemi e le patologie alcol 

correlati (PPAC) sono condizioni estremamente più 

diffuse nella popolazione rispetto all’alcoldipen-

denza, richiedono una gestione autonoma, forte-

mente differenziata per professionalità e competen-

ze impiegate e quasi mai connessa alla dipendenza 

da alcol (ad esempio il binge drinking, gli incidenti 

Lo stato di salute
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stradali alcol-correlati o la Sindrome Feto Alcolica 

-FAS). I danni e le conseguenze dell’alcol legati al-

l’uso anche isolato o occasionale e non necessaria-

mente persistente (ad esempio i casi di intossica-

zione alcolica o di incidenti domestici, stradali, nei 

luoghi di lavoro, ecc.) hanno un impatto sanitario e 

sociale assolutamente prevalente rispetto a quelli 

dell’alcoldipendenza, di cui possono rappresenta-

re al limite la manifestazione in una fase precoce. 

Appare fondamentale monitorare con specifici in-

dicatori sia il numero di ricoveri alcol correlati e de-

gli alcoldipendenti, che quelli di più ampio respiro 

(episodi di violenza, di criminalità, consumo tra i 

minori, dati sulla sicurezza stradale, ecc.), in grado 

di permettere la predisposizione di gruppi, equipe 

di lavoro e di esperti, capaci di intercettare precoce-

mente le PPAC nella loro più ampia accezione, e di 

intervenire in maniera specifica (intervento breve, 

PHEPA8) su milioni di individui che non sono di-

pendenti, e che non appare razionale o opportuno 

curare in un contesto, anche logistico, destinato o 

dedicato all’alcoldipendente e da cui dovrebbe es-

sere sempre distinto. Alla luce di tali considerazio-

ni, è necessario finanziare la prevenzione, la ricerca 

e avviare una profonda riflessione sulle competen-

ze, rivedendo l’approccio che delega o attribuisce la 

gestione delle PPAC a competenze esclusivamente 

di ambito psichiatrico e riconoscendo formalmente 

l’alcologia come disciplina utile in particolare per 

il livello di popolazione. Appare più adeguato, effi-

ciente ed efficace ricomprendere tali competenze in 

una più ampia rete da realizzare mirando al servizio 

della persona come ad esempio previsto in alcune 

Regioni, nell’organizzazione di nuovi Dipartimen-

Tabella 5: Distribuzione regionale dei tassi di ospedalizzazione (dimessi per 100.00 abitanti) per diagnosi totalmente alcolattribuibili. 
Anni 2000- 2002- 2003 -2004 -2005

REGIONE DI DIMISSIONE 2000 2002 2003 2004 2005

Piemonte 174,2 178,6 168,2 169,5 168,5

Valle d’Aosta 398,0 560,5 459,8 514,6 444,4

Lombardia 215,8 220,1 204,6 193,4 179,0

Prov. Auton. Bolzano 448,0 426,6 420,9 510,8 493,4

Prov. Auton. Trento 421,1 357,6 349,0 331,9 308,7

Veneto 263,9 251,6 244,8 232,2 212,0

Friuli Venezia Giulia 300,0 283,7 264,0 255,6 268,0

Liguria 279,2 272,7 250,6 241,7 237,6

Emilia Romagna 180,2 184,5 176,9 179,5 177,5

Toscana 143,2 149,8 138,9 139,7 124,8

Umbria 153,7 119,1 125,0 115,9 112,5

Marche 200,9 203,6 194,7 189,5 189,6

Lazio 137,4 146,1 143,0 142,7 142,2

Abruzzo 243,2 259,4 259,6 250,7 235,9

Molise 234,2 286,8 274,7 242,5 218,4

Campania 80,3 93,5 82,7 86,9 87,1

Puglia 125,4 123,7 113,5 111,1 109,6

Basilicata 177,2 164,0 153,1 159,0 146,5

Calabria 145,3 149,8 144,8 138,5 132,3

Sicilia 72,5 85,7 84,5 86,0 79,0

Sardegna 161,1 205,2 195,2 198,0 210,3

ITALIA 172,2 177,1 167,9 165,5 159,0

Fonte: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali-Scheda di dimissione ospedaliera
(*) Sono state considerate sia la causa principale sia le cause secondarie
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ti delle Dipendenze o di Promozione della Salute, 

evitando attribuzioni esclusive ai Servizi Territoriali 

(SERT) già in affanno. Esempi in tal senso sono for-

niti dalle scelte adottate dal Trentino che ha col-

locato l’alcologia all’interno del Dipartimento Pro-

mozione della Salute o dalla Toscana il cui Piano 

Sanitario Regionale ha previsto l’equipe alcologica 

collocata all’interno dei Dipartimenti per le dipen-

denze.
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Finalmente un evento sportivo di risonanza inter-

nazionale non è stata occasione di promozione di 

bevande alcoliche, ma piuttosto veicolo molto au-

torevole di uno slogan di grande valore etico e cul-

turale che ha segnato una discontinuità storica nel 

panorama sportivo del nostro Paese e non solo.

Così, i Giochi del Mediterraneo sono stati finalmen-

te un’occasione di divertimento e di incontro tra 

giovani di tanti Paesi, per celebrare l’amicizia tra i 

popoli, il rispetto, la tolleranza e la pace in un pano-

rama non contaminato dagli interessi di bottega, in 

un momento anche molto particolare per l’Abruzzo, 

alle prese con le ferite del post-terremoto.

Una specie di zona franca o di isola in un mare che 

vede, purtroppo, molto aumentate le pressioni al 

bere rivolte ai giovani e molto indeboliti i fatto-

ri protettivi, con le conseguenze che sappiamo in 

termini di morti premature per incidenti stradali, 

disabilità, tragedie individuali e sociali dai costi in-

calcolabili.

Vedere gli innumerevoli campi e le aree di gioco 

privi di qualunque forma di pubblicità delle bevan-

de alcoliche è stato motivo di grande soddisfazio-

ne per gli operatori del Servizio di Alcologia della 

AUSL di Pescara e per la S.I.A.- Abruzzo, come pure 

per tutti i volontari delle associazioni sportive e di 

auto-aiuto che si sono spesi con grande generosità 

per questo obiettivo.

Solo l’estate scorsa, il torneo di beach wolley “Robur 

Pescara Beach Cup”, all’insegna dello slogan “Più 

sport, meno alcol”, inaugurava una stagione di im-

pegno dei giovani per i giovani per uno “sport pulito” 

e sgombro da intrusioni dei produttori di alcolici.

Poi, il torneo internazionale di calcio giovanile “Cit-

tà di Penne”(2- 6 giugno), che si è svolto nel nome 

dello “Sport libero da alcol”, slogan riportato su 

striscioni, manifesti, depliant informativi, gagliar-

detti, e t-shirt indossate da bambini e ragazzi in 

gran numero anche nella sfilata inaugurale.

Quindi, la 2° edizione del torneo di beach - volley 

della polisportiva Robur (Pescara, 31 luglio- 2 ago-

sto), seguito dal torneo di pallacanestro “I love this 

game”- memorial Paolo Passeri (Pescara, 3- 8 ago-

sto), sponsorizzato dalla Teramo Basket, società 

abruzzese militante nella massima divisione, che, 

alla 5° edizione, ha adottato la “bandiera” dello 

sport libero da alcol.

In precedenza, il medesimo messaggio era stato 

veicolato nel torneo nazionale Under 16 di palla-

mano (Salerno 3-7 giugno), dalla OGAN Pallamano 

Pescara di Tatiana Borisova, che, ai Giochi Interna-

zionali INTERAMNIA di Teramo, ha ritirato la coppa 

della vittoria indossando la t- shirt con lo slogan 

“Sport libero da alcol”.

Dunque, la fiaccola dello sport libero da alcol fa 

proseliti tra giovani e popolazione generale e pro-

segue il suo cammino, facendosi largo nella con-

fusione delle miriadi di ordinanze comunali, delle 

latitanze a livello centrale, delle parole d’ordine 

contraddittorie, dei pronunciamenti e dietro-front 

a ripetizione. Un vero caos…quello che ci vuole per 

una coerente educazione dei nostri giovani! 

Nel nostro piccolo, ci siamo dati da fare per divul-

gare tra ragazzi, giovani, educatori e popolazione 

generale che l’alcol è un importante fattore di ri-

schio per la salute e la sicurezza di individui e co-

Luoghi dei giovani liberi da alcol: 
“Sport libero da alcol” ai Giochi 
del Mediterraneo 2009 e dintorni

I giochi del Mediterraneo 2009, alla loro 16° edizione, sono stati LIBERI DA ALCoL!
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munità e che, pertanto, gli ambienti sportivi e 

di divertimento, parti centrali dello spazio so-

ciale dei giovani, devono essere liberi da alcol e 

cioè non occupati dagli adulti per promuovere e 

sponsorizzare alcolici. 

Siamo stati ripagati dal vedere rispettate, una 

volta tanto, la Legge 125/2001 (legge quadro 

sull’alcol) e le Strategie dell’O.M.S. (Carta euro-

pea sull’alcol 1995, Dichiarazione di Stoccolma 

2001, Framework for alcohol Policy in the Eu-

ropean Region 2005), che ribadiscono il diritto 

delle persone, in particolare dei bambini e de-

gli adolescenti, ad essere protette dalle conse-

guenze negative derivanti da consumo e abuso 

di alcolici e raccomandano che nessuna forma 

di pubblicità, diretta o indiretta, sia loro speci-

ficamente rivolta.

Un caloroso ringraziamento va agli operatori 

alcologici, ai dirigenti e giovani atleti delle So-

cietà sportive e ai volontari delle associazioni di 

auto-aiuto aderenti al progetto, che hanno alle-

stito ed animato i molti punti informativi. 

Un plauso riconoscente al Comitato organizza-

tore dei Giochi del Mediterraneo per una scelta 

di grande risonanza da un punto di vista etico, 

di grande valore simbolico e di concreta gene-

rosità verso i giovani, a tutela della sicurezza, 

della salute e della vita.
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VLADIMIR KOSIC Assessore Regionale alla Salute e Protezione Sociale Friuli Venezia Giulia

Nella nostra regione i Problemi Alcol-Correlati 

(PAC) sono da sempre stati oggetto di attenzione 

da quando, trenta anni fa, siamo stati i primi ad 

intraprendere un progetto territoriale di rete con 

l’avvio dei Servizi di Alcologia e dei Club Alcolisti 

in trattamento.

Da allora, è il caso di dire, molta acqua è passata 

sotto i ponti, ma la sensibilità alle problematiche 

legate al consumo di alcol in regione non è venuta 

meno e, pur con le difficoltà legate al fatto che le ri-

sorse non sono infinite, si è tentato di dare concre-

ta attuazione all’art. 15 della legge 125/2001 (legge 

quadro sull’alcol) ed all’accordo stato-regioni del 

2006 che definiva le mansioni dove vietare l’uso e 

la somministrazione di bevande alcoliche.

Per la elaborazione delle attuali linee-guida, siamo 

partiti da un accordo tra i tre assessorati regiona-

li (Lavoro, Salute e Formazione) e dalle iniziative 

messe in campo dai Servizi di Alcologia e Servizi 

Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 

da una parte e le organizzazioni sindacali e datoriali 

maggiormente rappresentative dall’altra, passando 

attraverso la significativa esperienza del protocollo 

attuato in provincia di Pordenone. A Pordenone si 

è svolto anche il convegno regionale su Alcol e La-

voro (nato a sostegno dell’Alchol Prevention Day e 

con il contributo dell’Istituto Superiore di Sanità) 

che per la nostra regione è stato soprattutto un’oc-

casione di confronto sulle iniziative intraprese per 

l’applicazione delle norme suddette.

In tale occasione, sono state illustrate le linee-gui-

da regionali che prevedono per le specifiche pro-

blematiche alcol-correlate nell’ambiente di lavoro, 

attività di informazione e formazione, la valutazio-

ne dei rischi, la promozione di una rete dei referenti 

istituzionali, la sorveglianza sanitaria dei lavorato-

ri, la riduzione delle situazioni di bere a rischio e di 

alcoldipendenza. 

In particolare, con la coerenza che deve contrad-

distinguere le aziende sanitarie che devono pro-

muovere la Salute, si definisce che all’interno delle 

strutture sanitarie regionali dovrà essere vietata la 

distribuzione, la vendita e l’assunzione di bevande 

alcoliche.

Riteniamo che le “ Linee guida per la prevenzione 

dei problemi sul lavoro legati all’assunzione di al-

colici” (delibera 1020 del 7 maggio 2009) approva-

te dalla nostra giunta regionale possano essere di 

esempio e di sprone sia per intervenire sugli stili 

di vita, sia per affrontare gli specifici problemi di 

alcodipendenza, senza espulsioni dal mondo del 

lavoro. 

Alcol e lavoro in Friuli Venezia Giulia: 
le linee-guida emanate il 7 maggio 2009
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ALLEgATo ALLA DELIBERA N. 1020 DEL 7 MAggIo 2009
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Linee guida per la prevenzione dei problemi di sicurezza sul lavoro legati all’assunzione di alcolici

PREMESSA
La regione Friuli Venezia Giulia intende attivare un percorso di promozione della salute e prevenzione relativo 
alle problematiche che il consumo di bevande alcoliche comporta sulla sicurezza nel lavoro, sia per quanto 
riguarda gli effetti sulla salute dei lavoratori che di terzi.
Le azioni previste si svilupperanno richiamando i principi di prevenzione e riabilitazione contenuti nella Legge 
quadro in materia di alcol e problemi alcol-correlati (L. 125/2001), del successivo provvedimento attuativo della 
stessa (Accordo Stato-Regioni del 16 marzo 2006) e del Piano Nazionale Alcol e Salute concordato nel marzo 
2007. Tale percorso trova peraltro motivazione nella recente entrata in vigore del D.lgs. 81/2008 (c.d.
“testo unico sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro”) che prevede espressamente interventi preventivi nell’am-
bito di tale problematica.
Quest’attività preventiva si articolerà nei seguenti punti essenziali:
a) informazione e formazione
b) valutazione dei rischi
c) definizione di una rete di referenti istituzionali
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori

a) INfoRMAZIoNE E foRMAZIoNE
Il momento informativo e formativo, essenziale nella promozione all’interno del mondo del lavoro di una cono-
scenza dei problemi alcol correlati e di corretti stili di vita, rappresenta lo strumento prioritario dell’azione che si 
andrà a sviluppare. In tale intervento devono essere coinvolti gli Organismi associativi datoriali e dei lavoratori, i 
medici competenti e le Strutture del SSR (Sistema sanitario regionale).
L’informazione e la formazione sui rischi che l’assunzione di alcolici comporta deve essere, come previsto per 
legge (D.lgs. 81/2008), a carattere permanente.
Tale formazione, obbligatoria nelle mansioni identificate nel provvedimento attuativo della L. 125/2001, va pe-
raltro attuata anche in attività/mansioni diverse da quelle elencate nell’allegato dell’accordo Stato-Regioni del 
2006, qualora la valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, in collaborazione con il medico compe-
tente, evidenzi ugualmente la presenza del rischio in esame.
L’avvenuta esecuzione del programma formativo e le sue caratteristiche dovranno essere documentabili nel 
tempo.

b) VALUTAZIoNE DEI RISCHI
L’esame degli aspetti correlati all’assunzione di alcolici nell’ambito della valutazione dei rischi di cui al D.lgs.
81/2008, deve comprendere in ogni caso tutte le mansioni-lavorazioni effettuate nelle aziende, pur avendo 
come riferimento essenziale l’indicazione di quelle previste nell’accordo Stato-Regioni del 2006, applicativo 
dell’art. 15 della L. 125/2001.
Dovranno essere predisposti metodi e strumenti per l’identificazione precoce della popolazione a rischio.
Il rischio legato all’assunzione di alcolici si configura peraltro anche nel fatto che il lavoratore possa assumere gli 
stessi al di fuori dell’ambito lavorativo e ciò comporta la necessità di attivare due percorsi, da una parte l’elimi-
nazione degli alcolici negli ambienti di lavoro in cui si svolgono lavorazioni a rischio, dall’altra la promozione di 
una cultura focalizzata su corretti stili di vita.
Non trascurabile appare in questo senso la possibilità di sviluppare nuove ed innovative azioni con il coinvolgi-
mento delle aziende della distribuzione e ristorazione.
In coerenza con i principi preventivi esposti, all’interno delle Strutture Sanitarie Regionali dovrà essere vietata la 
distribuzione, vendita ed assunzione di bevande alcoliche.
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c) RETE DEI REfERENTI ISTITUZIoNALI
Il Piano nazionale Alcol e Salute (PNAS) recepisce gli obiettivi, le strategie e le azioni di interesse più specifica-
mente sanitario proposte dal II Piano O.M.S., ferma restando la necessità, sulle problematiche alcolcorrelate, di 
un approccio interistituzionale, in grado di coinvolgere in modo più diretto e puntuale tutte
quelle Amministrazioni non sanitarie che possono svolgere un ruolo strategico per il raggiungimento degli obiet-
tivi di salute e sicurezza connessi con la riduzione del danno alcol correlato.
Alla base di qualunque proposta di gestione del problema, le Aziende sanitarie dovranno impegnarsi a pro-
muovere la creazione di una rete sanitaria territoriale (equipe interdisciplinare) per favorire un percorso di pre-
venzione, cura e riabilitazione (Medico Competente, Medico di medicina generale, Servizio di Alcologia, Ser-
vizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, Volontariato) che potrà essere attivata sulla base di 
procedure definite. Tale rete dovrà interfacciarsi con le figure istituzionali presenti nel mondo del lavoro (Datori 
di Lavoro, referenti del Servizi di Prevenzione e Protezione, Dirigenti e Preposti, Lavoratori e loro Rappresentan-
ze, Organizzazioni di categoria, Organismi paritetici, ecc.). Si auspica che tra questi referenti si sottoscrivano 
specifici accordi in materia, sulla base di buone prassi concordate, delle quali questa Regione si fa promotrice, 
anche al fine di uniformare gli interventi sul territorio regionale e dare certezza alle parti.

d) SoRVEgLIANZA SANITARIA DEI LAVoRAToRI
Qualora prevista la presenza del Medico Competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria si possono distin-
guere due aspetti principali:
1. quello mirato al controllo sanitario preventivo e periodico per i lavoratori addetti alle mansioni a rischio; 
2. quello finalizzato ad affrontare specifiche situazioni di bere a rischio/problematico e alcol dipendenza
del singolo lavoratore.
Sia per valutare casi di dipendenza che di assunzione di bevande alcoliche, in quanto sostanze psicotrope, il
Medico Competente può effettuare accertamenti mirati nell’ambito di programmi di sorveglianza sanitaria (ex
art.41 D.Lgs 81/08).

1. RIDUZIoNE DELLE SITUAZIoNI DI “BERE A RISCHIo”

I controlli sanitari mirati posti in essere dal medico competente per i lavoratori addetti a mansioni a rischio, do-
vranno realizzarsi attraverso un protocollo possibilmente concordato con i lavoratori e i loro rappresentanti e i 
risultati degli stessi dovranno essere riportati nella cartella sanitaria e di rischio del lavoratore.
Per i lavoratori addetti a mansioni a rischio sono previste le seguenti fasi:
- raccolta anamnestica anche mediante l’utilizzo di questionari standardizzati;
- esame obiettivo mirato;
- eventuale valutazione dell’alcolemia indiretta (aria espirata);
- eventuali ulteriori accertamenti specialistici e chimico-analitici;
- espressione del Giudizio di Idoneità/Inidoneità alla mansione e comunicazione dello stesso al lavoratore ed 
al datore di lavoro che adotterà i provvedimenti del caso. I risultati degli accertamenti devono essere portati 
formalmente a conoscenza del lavoratore.

I lavoratori non possono rifiutare il controllo alcolimetrico disposto dal Medico Competente o dal medico del 
lavoro dello SPSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro), ferma restando la dovuta 
informazione sul significato di tale accertamento.
I lavoratori con problemi alcolcorrelati saranno inviati ai competenti Servizi di Alcologia anche tramite i MMG
(Medici di medicina generale) e/o gli SPSAL.
Si ribadisce che nelle attività indicate dall’Intesa Stato Regioni viene vietata in termini assoluti l’assunzione e la 
somministrazione di bevande alcoliche. Tuttavia risultando evidente la contraddizione tra questo divieto asso-
luto e i limiti di alcolemia accettati in alcune di queste attività dal Codice della Strada, si accetta per ora che il 
limite da utilizzare nelle sole valutazioni alcolimetriche sia quello previsto da questo Codice. Tale scelta è con-
dizionata anche dai limiti dell’attuale strumentazione utilizzata per le attività di screening.
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2. fENoMENI DI “ETILISMo ACUTo” o di “ALCoL DIPENDENZA”

2.1 Lavoratore in condizione di etilismo acuto
Il datore di lavoro ovvero il dirigente o il preposto delegati possono richiedere l’immediato intervento del me-
dico competente. Per attivare tale intervento è indispensabile vengano seguiti criteri valutativi definiti e noti ai 
lavoratori ed ai loro rappresentanti. Si dovrà comunque applicare una procedura atta a tutelare la sicurezza negli 
ambienti di lavoro e la dignità del lavoratore.
Si propone un percorso già concordato con le organizzazioni datoriali e i lavoratori in alcune realtà regionali:
a) Coinvolgimento del medico competente che si attiva per un colloquio con il lavoratore e l’eventuale
valutazione alcolimetrica;
b) Il medico competente attiva la rete sanitaria (Servizi di Alcologia ed eventualmente SPSAL, MMG) qualora 
ritenga il lavoratore inidoneo, al fine di garantire la “presa in carico” terapeutica e riabilitativa del lavoratore, ciò 
anche nelle more dell’espressione formale di un giudizio d’idoneità; c) Laddove non sia prevista la figura del 
medico Competente, il datore di lavoro può segnalare il caso direttamente allo SPSAL che a sua volta chiederà 
la collaborazione dei Servizi di Alcologia e del MMG;
d) Il medico competente in presenza di rifiuto del lavoratore a sottoporsi all’esame alcolimetrico (per mansioni 
a rischio), in presenza di evidenti segni di abuso alcolico e/o nel caso vi sia il diniego ad aderire ad un percorso 
di riabilitazione e cura, potrà indicare al datore di lavoro l’opportunità di attivare una richiesta per la valutazione 
dell’idoneità ai sensi dell’art. 5 ex L. 300/70;
e) Nel tempo che intercorre fra il sospetto da parte del medico competente di una condizione di abuso alco-
lico e la presa in carico del lavoratore, lo stesso dovrebbe essere adibito a mansioni che non comportino rischi 
aggiuntivi derivanti dal proprio stato di salute, individuate in collaborazione con il datore di lavoro, il Servizio 
di prevenzione e protezione aziendale i rappresentanti dei Lavoratori sulla sicurezza (RLS) e i rappresentanti 
dei Lavoratori sulla sicurezza territoriale (RLST) presenti. Nell’impossibilità di adibire il lavoratore a tale tipo di 
mansioni, il medesimo dovrà essere allontanato dal posto di lavoro sino a quando non verrà dimostrata la cessa-
zione della condizione di rischio sopra evidenziata. Tale percorso dovrebbe essere concordato con il medico 
di medicina generale;
f) Nel caso siano intervenute le strutture mediche di emergenza (118) per un lavoratore addetto ad una delle 
mansioni identificate a rischio, il datore di lavoro / dirigente / preposto avvisa il medico
competente.

2.2 Lavoratore in condizioni di alcol dipendenza
In questo caso assume rilevanza la presa in carico del lavoratore da parte dei servizi di alcologia. Il percorso 
valutativo segue sostanzialmente i punti riportati al punto precedente. In questo caso il medico competente, 
una volta che il lavoratore ha intrapreso un percorso terapeutico-riabilitativo, può definire protocolli di accerta-
mento, anche ravvicinati, che prevedano oltre all’effettuazione dell’alcolemia anche accertamenti clinici mirati, 
al fine di valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione.
In tutto il percorso sopra individuato rimane essenziale l’interazione tra i diversi soggetti componenti la rete di 
prevenzione sopra tracciata. Sia per l’attivazione di idonei percorsi di valutazione-prevenzione dl fenomeno 
che per seguire correttamente i soggetti con problemi alcol correlati presi in carico nel loro percorso di cura e 
reinserimento lavorativo.

2.3 Sorveglianza del fenomeno
Le strutture di diagnosi e cura e prevenzione attiveranno nel rispetto della privacy ogni possibile forma di
collaborazione per rilevare la dimensione del fenomeno nel territorio regionale.



Per informazionI:

http://www.stampalternativa.it/libri/978-88-6222-090-3/enrico-baraldi-e/vino-e-bufale.html
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Per informazionI:

http://www.stampalternativa.it/libri/978-88-6222-090-3/enrico-baraldi-e/vino-e-bufale.html
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La pubblicazione1 nasce da un progetto del Coordi-

namento regionale toscano dei gruppi di auto aiu-

to, realizzato grazie al contributo del CESVOT nei 

percorsi innovazione, con l’intento di promuovere 

la metodologia dei gruppi di auto aiuto.

L’attività di un gruppo di auto aiuto si basa princi-

palmente sulla condivisione di esperienze, quindi 

di storie di vita, tra persone che hanno in comune 

la stessa condizione problematica.

Per chi non ne ha fatto esperienza, talvolta non è 

così immediato comprendere come può essere 

questo tipo di gruppo, e tra il timore di esporsi, di 

diventare parte di un qualcosa di non chiaro o di 

diventare “dipendenti” dal gruppo, le persone spes-

so si trovano a perdere un’occasione preziosa per 

uscire dall’isolamento.

Il progetto “I Cerchi Narranti” ha l’obiettivo di con-

trastare questo aspetto e diffondere i gruppi di auto 

aiuto attraverso i racconti delle esperienze di chi ne 

fa parte, in modo da poter comunicare dall’interno 

cosa significa essere membro di un gruppo di auto 

aiuto, il potere che ciascuno di noi può avere per se 

stesso e, attraverso la propria esperienza, divenire 

risorsa per gli altri.

Hanno partecipato al progetto un gruppo di auto 

aiuto per sieropositivi, uno di giovani diabetici, un 

gruppo per donne con disturbi dell’umore ed uno 

di genitori con figli tossicodipendenti; gruppi di fa-

miliari di persone disabili e di persone con proble-

mi di salute mentale.

Inoltre è presente un’esperienza di un laboratorio 

1 I cerchi narranti. I gruppi di auto aiuto si raccontano, a 

cura del Coordinamento regionale gruppi di auto aiuto, 

2009, tipografia Il Bandino SRL, Bagno a Ripoli (FI).

di scrittura all’interno di un gruppo di persone con 

malattie croniche, incluse le patologie alcol corre-

late, nel tentativo di superare la condizione di stig-

ma e vergogna per un comportamento giudicante, 

ritrovando vissuti e temi comuni agli altri.

Infatti, leggendo “I Cerchi Narranti”, possiamo 

estrarre dei termini ricorrenti all’interno dei contri-

buti delle varie persone, quali ad esempio, viaggio, 

cambiamento, scoperta, stereotipo, che si susse-

guono all’interno delle storie più svariate e di con-

dizioni che possono sembrare molto distanti. 

Nel confronto con le narrazioni degli altri è possibi-

le ridefinire le proprie, la scrittura diviene uno stru-

mento per raccontarsi e riuscire a guardare con una 

certa distanza la propria esperienza, trovando il 

senso e ritrovando le proprie parole, contrastando 

così gli stereotipi spesso associati a condizioni pro-

blematiche o di malattie, in cui le parole diventano 

quelle degli operatori e delle cartelle cliniche.

Il libro può essere uno strumento per l’attivazione 

delle competenze degli operatori nella promozione 

della salute all’interno dei contesti sanitari, ovvero 

l’attivazione della consapevolezza che la salute è 

correlata ad aspetti quali l’autoefficacia e l’empower-

ment dell’individuo, oltre che all’efficacia dei tratta-

menti farmacologici. In questo senso è interessante 

il costrutto di Bandura (1998) di collective efficacy, 

che l’autore definisce come impegno sociale che 

mira a elevare la consapevolezza pubblica dei rischi 

per la salute, a educare i decisori politici a mobilita-

re il sostegno pubblico per incidere sulle politiche 

sanitarie ed escogitare strategie efficaci per miglio-

rare le condizioni di salute.

Questo aspetto importante è presente nella realtà 

LAURA MEzzANI Psicologa, collaboratrice del Centro Alcologico Regionale della Toscana

I cerchi narranti. I gruppi di auto aiuto 
si raccontano
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italiana, e in particolare in Toscana, dove è for-

te la presenza di associazioni di pazienti, che 

svolgono spesso una funzione di advocacy per 

i pazienti stessi, consentendo agli individui di 

costituirsi come gruppi di pressione sociale e di 

ottenere diritti fondamentali.

“I Cerchi Narranti” può anche essere lo strumen-

to per operatori, per conoscere una metodologia 

di intervento che, nell’ottica dell’integrazione dei 

servizi, può costituirsi come alternativa ai servi-

zi tradizionali. La presa in carico della persona 

dovrebbe partire da qui e muovere verso una 

rimodulazione e una ri-concettualizzazione del-

l’accezione di cura, passando da un setting di 

tipo duale a quello di cura multi professionale e 

multi dimensionale, in cui gli operatori agiscano 

in termini di rete con agenti sia formali che infor-

mali di supporto sociale. Questo significa che i 

pazienti stessi, le relazioni familiari e sociali a cui 

fanno riferimento, le associazioni di auto muto 

aiuto e i gruppi di pazienti auto-organizzati, do-

vrebbero costituire nodi e risorse di caring.

Il buon contatto con i gruppi di auto aiuto è fa-

vorito da atteggiamenti da parte dei professio-

nisti, quali la fiducia che le persone possano 

validamente operare per la risoluzione dei loro 

problemi, il superamento della paura che l’auto 

aiuto possa essere controproducente, il supe-

I cerchi narranti. I gruppi di auto aiuto 
si raccontano

ramento del timore che il proprio ruolo venga 

messo in discussione.

È chiaro che questi non sono meccanismi im-

mediati e che nel sistema sanitario italiano è 

ancora molto presente un atteggiamento pa-

ternalistico e la tendenza a concentrarsi sulle 

carenze piuttosto che sulle risorse, ma l’intento 

è quello di andare incontro il più possibile al 

bisogno delle persone, considerando che più al-

ternative sono presenti e più possibilità abbia-

mo di intercettare il bisogno di essere accolti, 

ascoltati e “curati”. 

Nonostante ciò, sia le politiche sanitarie che i 

movimenti delle associazioni dei pazienti stan-

no cogliendo l’importanza del cambiamento di 

paradigma e delle potenzialità che i gruppi di 

auto aiuto possono offrire alla gestione ad es. 

delle patologie croniche.

Bisogna tuttavia tener presente il rischio che si 

pone di fronte all’attivazione di risorse a basso 

costo, ovvero una deresponsabilizzazione da par-

te del sistema ufficiale di cura, una delega ecces-

siva al mondo del volontariato o dell’auto aiuto.

I gruppi di auto aiuto dovrebbero, quindi, rap-

presentare un’ulteriore possibilità che la per-

sona con una condizione di sofferenza si trova 

ad avere, e non una sostituzione ai servizi del 

sistema sociale e sanitario.
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Forse a chi legge sarà capitato di vedere qualche 

puntata di Criminal minds, serie televisiva sull’Unità 

di analisi comportamentale dell’FBI, che interviene 

in caso di omicidi seriali. Uno dei personaggi più 

originali è sicuramente quello di Penelope Garcia. Il 

suo compito è quello di recuperare le informazioni 

di supporto alle indagini sul campo del resto della 

squadra.

La vediamo sempre chiusa nella sua stanza, 

circondata da computer, grazie ai quali riesce ad 

individuare i dati necessari ai suoi colleghi. 

Nelle fiction, solitamente, le indagini sono raccontate, 

mostrando il lavoro sul campo e l’azione. Negli ultimi 

anni, molto spazio è stato dato all’analisi dei reperti 

e all’uso della scienza e della tecnologia (si pensi, ad 

esempio, a CSI e alla sua versione italiana RIS). 

Certo, la raccolta delle informazioni dirette, come 

le testimonianze o altre prove, è un compito 

fondamentale dell’investigatore, così come la loro 

interpretazione: basti pensare alle “riunioni” in 

cui Poirot, celebre detective nato dalla penna di 

Agatha Christie, convoca tutti i sospettati di un 

delitto e ricostruisce come sono andati i fatti fino al 

disvelamento del colpevole. 

Eppure nel corso di un’indagine sono necessarie 

anche moltissime informazioni da fonti non primarie 

o fattuali (come banche dati, cataloghi ecc.)1: quando 

1   Informazioni secondarie (non primarie): un’informazio-

ne può essere di due tipi: primaria o secondaria. Posso cioè 

consultare direttamente il testo di un documento (informa-

zione primaria) o accedere alla notizia della sua esistenza, 

ad esempio consultando il catalogo di una biblioteca, an-

che recuperandolo in un secondo momento (informazione 

ha usato l’ultima volta la carta di credito X? Chi e 

quante sono le ragazze tra i 18 e i 26 anni uccise in 

un determinato territorio negli ultimi 5 anni? 

Garcia recupera questo tipo di informazioni e per 

farlo deve: comprendere quello che le viene chiesto 

dai detective (identificare il bisogno), sapere dove 

trovarle (conoscere le fonti), cercare negli archivi 

elettronici che consulta (sapere utilizzare utilizzare 

le fonti), valutare i risultati della sua ricerca (valutare 

le informazioni). Sta poi ai detective utilizzare le 

informazioni recuperate per l’indagine in corso. 

Se ho parlato così a lungo di questo programma 

televisivo è perché mi sembra una buona metafora 

del ruolo del bibliotecario che lavora in una struttura 

specializzata (nel mio caso il Centro alcologico della 

Toscana) e, più in generale dei processi di ricerca di 

informazioni, che, più di una volta, si trasformano 

in piccole, ma appassionanti indagini. Ad esempio, 

una volta, mi è capitato di dare la caccia ad un 

fantasma… bibliografico! “Introna, 1982” era un 

riferimento bibliografico inserito in molti documenti 

on line riguardanti il tema dell’alcolemia e la 

sicurezza stradale2, probabilmente grazie ad un 

secondaria).

Informazioni fattuali: relative a informazioni numeriche o 

alfa-numeriche organizzate di solito in formati molto strut-

turati in banche dati comprensive di quelle numeriche e di 

quelle, sempre più diffuse, contenenti immagini, filmati o 

suoni (Metitieri, Ridi, 2004).

2   Si vedano ad esempio le slide della Settimana nazionale 

della sicurezza stradale 2002 sul sito Epicentro dell’Istituto 

superiore di sanità http://www.epicentro.iss.it/archivio/16-

5-2002/sicurezza-stradale.pdf)

RUBRICA A CURA DI SILVIA BRUNI Informalcol – Centro di documentazione del Centro alcologico regionale toscano

… E il naufragar
m’è dolce in questo mare
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



��

Rubrica

copia e incolla acritico, fenomeno largamente 

diffuso. Questo fino a che a qualcuno non è 

venuto in mente di chiedere: “Ma qual è il titolo 

dell’articolo e da quale fonte, monografica o 

periodica, è ricavato?”. In effetti questi dati non 

comparivano da nessuna parte. Lì è cominciata 

la mia ricerca: non ho trovato il riferimento in 

nessuno catalogo nazionale34. Mi sono, quindi, 

chiesta chi potesse avere l’informazione: l’autore 

sicuramente. Al primo tentativo di individuarlo 

“incappo” in un docente universitario di Bari, che 

mi spiega di avere un omonimo a Padova. Cerco 

nel database del personale dell’Ateneo padovano 

e non trovo il nome. Chiamo, allora, la biblioteca. 

Il bibliotecario mi spiega che il professor Introna 

è morto qualche giorno prima (!) e che ha lasciato 

una mole di articoli non catalogati (quindi, non 

essendo ricercabili, è come se non esistessero). 

Poi però mi suggerisce di vedere se un articolo 

che corrisponde per argomento a quello che sto 

cercando sia stato pubblicato sulla Rivista italiana 

di medicina legale, della quale Introna è stato sia 

collaboratore che direttore. Mi faccio spedire gli 

indici del 1982 della rivista da un’altra biblioteca5. 

Apro con trepidazione il file, ma non c’è nessun 

testo che ricordi il tema in questione! Scoraggiata, 

provo a contattare la biblioteca del Gruppo Abele6. 

Hanno un testo del 1982 in cui c’è un articolo di 

Francesco Introna! Si tratta di Patologia da alcol: 

problemi medico-legali, contenuto in Patologia e 

problemi connessi all’uso inadeguato di alcolici” 

(Quaderni di Educazione sanitaria Veneto). 

Venezia: Regione Veneto, 1982. Certo la prova certa 

che sia il riferimento esatto non c’è, ma rimane 

3   Sistema bibliotecario nazionale, a cui aderiscono ol-

tre 3200 biblioteche, statali, di enti locali, universitarie, 

di istituzioni pubbliche e private, operanti in diversi set-

tori disciplinari. <http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/

informazioni.jsp>

4   Si tratta probabilmente di un articolo di una rivista o 

un capitolo di una monografia o ancora di una presenta-

zione ad un convegno, che si recuperano con maggiore 

difficoltà se non si hanno i riferimenti precisi.

5   Per questo ho utilizzato ACNP (Catalogo italiano dei 

periodici < http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/

fp.html>), che consente di individuare le biblioteche che 

possiedono una determinata rivista. 

6   Centro sudi Gruppo Abele <http://centrostudi.grup-

poabele.org/>

sicuramente l’indiziato più probabile. 

Più recentemente mi è capitato di dover cercare un 

numero, quello del 3 novembre 1999, dei Journaux 

officiels, l’equivalente francese della nostra 

Gazzetta ufficiale. Lì sarebbe stata pubblicata 

una legge sull’introduzione dell’”addittologia”. 

La citazione era stata fatta dal docente ad un 

master universitario e un’allieva, stava cercando 

quel documento. Le mie ricerche sugli archivi del 

periodico non avevano portato a niente, per cui 

mi sono rivolta ad un servizio di reference on line, 

in cui bibliotecari francesi supportano ricerche di 

informazioni7. Hanno risposto indicandomi l’atto 

(e non la legge) che era stata pubblicata in una 

data diversa: il 28 ottobre 1999. 

Chi cita dovrebbe sempre tenere presente che sta 

dando un’informazione, che rischia di passare di 

bocca in bocca non corretta o incompleta, fino a 

quando, come negli esempi riportati, qualcuno ne 

avrà bisogno e la cercherà, a volte inutilmente o 

recuperandola con fatica (Ridi, 2008). 

Ci sono casi in cui le informazioni non sono on 

line, ma non è detto per questo, che non esistano. 

Ad esempio i dati annuali sull’uso degli etilometri, 

che mi è capitato di cercare l’anno scorso. Erano 

presenti sui siti web delle polizie statali di Francia, 

Inghilterra e Spagna, ma non di quella italiana. 

Sono riuscita a trovarli solo dopo essere risalita, 

telefonicamente, ad un funzionario del Ministero 

dei trasporti, che me li ha inviati. 

Lo specifico professionale bibliotecario è la 

mediazione tra chi cerca un’informazione e le 

informazioni e i documenti; in questo senso, 

Informalcol è come un’agenzia investigativa a cui 

chiunque si interessi di problemi alcol correlati 

può rivolgersi.

D’altra parte nel mare dell’informazione che ci 

circonda, molto spesso si salpa da soli. Per questo 

è importante che crescano le competenze per 

non naufragare. Competenze che si riassumono 

nel “trovare, valutare, ordinare, usare, citare” le 

informazioni (Ridi, 2009). Capita a volte che chi 

7   BiblioSés@me: < http://www.bpi.fr/fr/professionnels/

biblioses_me.html>.

In Toscana esiste un servizio analogo, di cui ho già scrit-

to su questa rubrica: Chiedi in biblioteca <http://www.

cultura.toscana.it/biblioteche/servizi_web/chiedi_bi-

blioteca/index.shtml>. In ambito alcologico si veda il 

servizio di ricerca di informazioni di Informalcol <http://

www.alcolonline.it/index.php/servizi-informativi/ricer-

che.html>.
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si mette in mare, navighi a vista, ad esempio 

non definendo correttamente il proprio bisogno 

informativo, con domande del tipo: “alcol e 

giovani” inserite su un motore di ricerca per parola 

come Google, che, presumibilmente, recupererà 

migliaia se non milioni di informazioni, di cui si 

prenderanno in considerazione solo i primi dieci 

risultati. 

La formazione è sicuramente importante. Per 

questo il Centro alcologico regionale (CAR), 

promuove un corso, Vele, per la creazione 

di competenze di ricerca e utilizzazione 

dell’informazione negli ambiti della salute (Centro 

alcologico regionale Toscana. Informalcol, 2008). 

Si impara molto anche dalle esperienze sul campo 

di ricerca bibliografica o informativa, magari con il 

supporto del bibliotecario. L’importante è sapere 

che la ricerca bibliografica o di informazioni è 

un’operazione complessa, che presuppone delle 

competenze di analisi e strategiche, oltre che 

tecnologiche, che si acquisiscono in processi di 

apprendimento.

Buona “indagine” a tutti!
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Il progetto regionale “Ditestamia”
Le idee dei ragazzi e delle ragazze per la salute

In virtù del nuovo Piano Sanitario Regionale 2008 

– 2010 che prevede - lo sviluppo di progetti per il benessere 

dei giovani che tengano conto dei loro reali bisogni e valorizzi il 

loro protagonismo – la Regione Toscana ha elaborato il 

progetto “Ditestamia” validato da un comitato scienti-

fico che ha visto la partecipazione di autorevoli studio-

si delle problematiche giovanili e riconosciuto come 

case-study dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità 

sul benessere dei giovani. 

Il progetto è stato una grande scommessa, abbiamo 

chiesto ai giovani di dettare le politiche per la salute e 

il benessere di loro stessi, insomma ragazzi che parlano 

ai ragazzi.

Il progetto ha trovato le sue fondamenta nell’ indagine 

“I giovani: i rischi, l’insicurezza, il benessere” che GfK 

Eurisko ha condotto sui giovani toscani dai 15 ai 20 

anni ai quali attraverso focus-group ha chiesto quali 

siano gli aspetti che ritengono davvero importanti nel-

la loro vita e quali siano gli indicatori che nel loro lin-

guaggio dicono salute e benessere.

Dalla ricerca è emerso come gli aspetti valoriali siano 

molto importanti e sotto molti riguardi ancora di più 

delle cose e dei beni materiali.

Infatti ai primi posti abbiamo trovato l’amicizia, la fami-

glia, l’amore e la salute anche se si scopre che si tratta 

solo in minima parte della salute letteralmente intesa. 

Salute per loro significa stare bene con se stessi e con 

gli altri (gli amici, la famiglia), essere soddisfatti di sé 

significa piacersi a livello fisico e sentirsi intelligenti, 

riuscire a raggiungere gli obiettivi, ed ottenere risultati 

positivi soprattutto a scuola.

Partendo da questi elementi abbiamo individuato 

cinque tematiche che successivamente sono risulta-

te oggetto del bando: Amore e Sessualità - affettività, 

contraccezione, gravidanza, malattie sessualmente 

trasmesse -; Corpo e immagine - alimentazione, ano-

ressia bulimia, movimento, percezione e immagine 

di sé -; Rischio e divertimento - tempo libero, sballo, uso 

di sostanze, giochi estremi -; Individualità e conformi-

smo - protagonismo, autostima,diversità, differenze 

di genere, stereotipi -; Reti e relazioni - amici, famiglia, 

scuola, difficoltà generazionali e di relazione, bulli-

smo -.

In queste aree tematiche sono comprese tutte le odier-

ne emergenze, dal bullismo all’anoressia, dai giochi 

estremi alla droga, dalla sessualità consapevole al 

fumo, che ovviamente riguardano la salute ma affron-

tati in chiave positiva e critica.

A seguire abbiamo costruito un Bando di Concorso di idee 

rivolto ai ragazzi residenti nelle province toscane di età 

tra i 17 e i 20 anni ai quali abbiamo chiesto di presen-

tare le loro idee sui fattori protettivi per la salute indi-

viduati nelle cinque tematiche, per affrontare le specifi-

che problematiche che ne derivano.

Ciò che si chiede nel Bando non sono solo idee su 

come comunicare sugli stili di vita, ma anche proposte 

su come migliorare o innovare servizi già esistenti nel 

servizio sanitario toscano di prevenzione rivolti al mon-

do giovanile.

La comunicazione del Bando è stata una fase molto im-

portante, anche perché è la stessa indagine Gfk Eurisko 

a segnalarci la presa di distanza dei giovani da alcuni 

stili comunicativi attuali che puntano a drammatizzare 

i problemi o a stigmatizzare alcuni dei loro compor-

tamenti ridicolizzandoli, ci siamo quindi sforzati nel 

trovare una comunicazione innovativa, sia per lo stile 

utilizzato, sia per la strategia mezzi impiegata.

La riflessione sui contenuti da trattare (le 5 tematiche 

messe a concorso), è andata di pari passo all’attenzio-

ne ai “linguaggi” da adoperare, con l’obiettivo di eserci-

tare curiosità e un richiamo forte ma leggero, funzionali 

a favorire la partecipazione al concorso Di testa mia, 

rivolto a 120.000 fra ragazze e ragazzi dai 17 ai 20 anni 

in Toscana.

Si è privilegiato dunque un “ tono di voce” leggero, ma 

coinvolgente, non giudicante e con una proiezione in 

positivo dei problemi, “ di qualsiasi cosa si parlerà se 

ne dovranno mettere in evidenza gli aspetti positivi”- 

GfK-Eurisko. 

Un impianto complessivo che fa leva sull’ironia e invita 

alla partecipazione magari dando forma a quelle con-

versazioni fatte fra amici e amiche quando si parla di 
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sesso, di incomprensioni, di sfide, a volte pericolo-

se, del proprio aspetto e che è riassunto nell’invito: 

Se hai un’idea che fa bene alla salute partecipa al 

concorso Di testa mia, declinato su tre tematiche. I 

media utilizzati, inseriti in una strategia volta a indi-

rizzare in maniera massiccia alla lettura del bando, 

con la copertura generalizzata del target e l’elevata 

frequenza di contatto sono stati: Internet, televi-

sioni dedicate, free press (stampa gratuita), grandi 

affissioni.

Lo strumento principale di contatto a cui rimanda-

vano i media utilizzati era il sito dedicato <www.di-

testamia.it>, che conteneva tutte le informazioni, il 

bando e la domanda di partecipazione scaricabili, 

sui partners del progetto, le notizie sul Campus della 

Salute, sui premi per i vincitori, sul Comitato scien-

tifico, sui tutors e gli esperti. E per chiarire qualsia-

si aspetto relativo alla partecipazione era possibile 

chiamare il numero verde regionale 800 556060.

Tre spot, su tre delle tematiche trattate, animati da 

ragazze e ragazzi in target, erano visibili sui siti fra 

i più gettonati dai giovani attraverso i banner che 

rimandavano al sito Di testa mia e sulle tv ben co-

nosciute dal pubblico giovane come MTV Italia e All 

Music, più le emittenti televisive locali. Ed ancora 

i poster per la grande affissione,riproposti sulle 

pagine dei quotidiani gratuiti, sempre più letti dai 

giovani. Una campagna che ha mosso complessi-

vamente una pressione di oltre 5 milioni di contatti 

sul target 17-20 anni.

Di testa mia è stata presente anche ad un appun-

tamento ed in una cornice del tutto particolari: i 

TRL Awards di MTV Italia al Piazzale Michelangelo 

a Firenze.

Inoltre dalla ricerca Eurisko GfK è emerso come, 

pur desiderando esprimersi in autonomia sui temi 

che riguardano il loro benessere, sia forte da parte 

dei giovani la domanda al mondo adulto per rende-

re fattibili queste idee. 

Da qui la necessità di strutturare per i ragazzi con le 

idee più forti un Campus della Salute in cui far diven-

tare queste idee veri e propri progetti con l’aiuto 

di esperti, uno per ciascuna tematica individuati 

tra gli operatori del Servizio Sanitario Toscano che 

hanno ricoperto un ruolo molto importante di tipo 

informativo per i ragazzi e di supporto per i tutor 

che hanno rappresentato la figura del “fratello 

maggiore” e quindi l’aiuto dal mondo adulto per 

accompagnarli a far emergere e rendere fattibili le 

loro idee per la salute.

I tutor sono stati individuati ed adeguatamente 

formati su argomenti relativi la consapevolezza del 

rischio, le tecniche di gruppo, la strutturazione di 

un progetto, la condizione giovanile, al fine di poter 

supportare i ragazzi durante il “campus della salu-

te” nel trasformare la idea progetto in un progetto 

strutturato. 

Il percorso formativo dei tutor e il Campus della 

Salute sono stati realizzati in collaborazione con 

la Scuola Superiore S. Anna di Pisa tramite la loro 

Scuola Internazionale di Alta Formazione (SIAF) a 

Volterra. La struttura ha risposto a pieno alle esi-

genze richieste dal progetto, sia dal punto di vista 

strutturale per la residenzialità dei ragazzi sia come 

professionalità per la formazione dei tutor. 

La settimana del campus della Salute è stato il 

momento culminante del progetto dove sono ar-

rivati quaranta ragazzi, selezionati da un’apposita 

commissione con 18 idee sulla salute dove hanno 

dimostrato un grande impegno e responsabilità: 

in primo luogo accettando la sfida di ritagliare una 

settimana d’agosto per lavorare insieme all’istitu-

zione pubblica e in secondo luogo dimostrando 

grande serietà e impegno. 

I ragazzi sono stati suddivisi in 5 gruppi corrispon-

denti alle 5 tematiche ed ognuno era affiancato da 

un esperto e da una coppia di tutors. Una giorna-

ta tipo era strutturata con lavori in aula la mattina 

dalle 9.00 alle 13.00, il pomeriggio dalle 15.00 alle 

17.00, e a seguire varie attività ludiche offerte dalla 

stessa struttura (piscina, calcetto…) oppure i labo-

ratori del gusto di Slow Food Toscana.

Infatti l’esperienza ha visto la collaborazione di 

partner come: l’Associazione Slow Food Toscana 

per i suoi laboratori del gusto e le merende che 

hanno fatto percepire ai ragazzi una realtà dell’ali-

mentazione sotto una luce nuova, con uno sguardo 

globale; l’Istituto degli Innocenti per la realizzazio-

ne di laboratori specifici sul rapporto tra i ragazzi e 

la stampa, arricchendo le discussioni tematiche; la 

Mediateca Regionale Toscana che ha organizzato la 

visione di un corto di un giovane regista toscano ed 

infine Mtv sia per i momenti di intrattenimento che 

per il documentario che è stato dedicato all’intera 

esperienza.

Al termine del Campus i ragazzi hanno presentato 

i progetti elaborati e frutto del lavoro formativo e 

metodologico, programmato durante la settimana 

e successivamente sono stati selezionati in base ai 

criteri di innovatività, fattibilità e riproducibilità, i 5 

Ditestamia
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progetti migliori uno per ogni tematica, con l’impe-

gno di attuarli nel territorio toscano, confermando 

così il protagonismo dei giovani.

Dai progetti dei ragazzi emerge con forza la consa-

pevolezza della scarsa efficacia e la scarsa presa su 

di loro di interventi specifici spesso fatti di divieti 

(no fumo, no alcol ecc.).

A seguito di un’ accurata valutazione da parte del-

la Commissione i progetti vincitori sono risultati i 

seguenti:

AMORE E SESSUALITA’

Educare per vivere meglio l’amore: interventi di educa-

zione sessuale nelle scuole attraverso la figura del 

tutor, mutuata dal progetto Ditestamia, sotto una 

forma ludico-creativa.

INDIVIDUALITA’ E CONFORMISMO

Gioventù T.R.E.M. enda - Truzzo Rapper Emo Metallaro: 

attraverso la metodologia del teatro dell’oppresso 

si affrontano gli stereotipi giovanili corrispondenti 

a 4 diversi stili: Metallaro, Emo, Rappar, Truzzo rea-

lizzando uno spettacolo forum di sensibilizzazione 

e informazione. 

CORPO E IMMAGINE

Anche il corpo vuole la sua parte: creazione di uno spot 

con slogan pubblicitario al fine di sensibilizzare i 

giovani sui temi dell’anoressia, la bulimia e i distur-

bi alimentari.

RETI E RELAZIONI

Partecipazione è salute: creare una rete di informazione 

volta a favorire relazioni alternative alla comunica-

zione comune per portare all’attenzione proposte, 

problemi ed eventi per facilitare la partecipazione.

RISCHIO E DIVERTIMENTO

Divertirsi in sicurezza: incontri con i ragazzi utilizzando 

la metodologia della peer-education nei luoghi di 

aggregazione come pub e discoteche su temi della 

percezione del rischio in particolare su alcool e si-

curezza stradale. 

La delibera regionale n. 29 del 22 gennaio’09 Azioni 

di promozione della salute per il biennio 2009/2010 con par-

ticolare riferimento al benessere dei giovani, prevede la rea-

lizzazione dei 5 progetti vincitori oltre all’attuazione 

anche dei 4 progetti (Solitario in Branco, Koinè, 

Centro culturale e di ascolto, Sei al centro del cen-

tro) che prevedono la realizzazione di un centro di 

aggregazione giovanile nei diversi territori di appar-

tenenza, d’intesa con il settore politiche giovanili 

regionale.

Dal Campus della Salute sono emersi anche al-

tri progetti, che la Regione Toscana attraverso le 

Aziende Sanitarie si impegna a utilizzare come li-

nea di sviluppo per le politiche di promozione del 

benessere giovanile in una prospettiva temporale 

legata al Piano sanitario regionale.

Quest’esperienza, dati gli elementi positivi eviden-

ziati, permette di ipotizzare una sua riproducibili-

tà, infatti le aziende sanitarie locali, Firenze, Lucca 

e Grosseto, poli di promozione ed educazione alla 

salute di riferimento delle aree vaste, realizzeranno, 

nel 2009, il progetto Di testa mia dedicato alle idee 

dei giovani toscani sul loro benessere e a cascata 

nel 2010, sarà la volta delle altre aziende territoriali.

La declinazione del progetto Di testa mia nelle real-

tà indicate avrà le proprie specificità, attingendo 

alle risorse di ciascun territorio, ma l’impostazione 

metodologica e le caratteristiche vincenti sperimen-

tate a livello regionale sono gli elementi costitutivi 

del “format” proposto con la delibera regionale.

Con esso si cerca di dare sistematicità, teorica e 

pratica, ad una innovativa modalità di relazione fra 

le istituzioni pubbliche e i giovani, il cui perno fon-

damentale risiede nella partecipazione diretta dei 

ragazzi e delle ragazze attraverso un modulo espe-

renziale che è il Campus della salute.

Un format non ingessato ma destinato a rimodel-

larsi in virtù delle caratteristiche locali di ciascuna 

realtà e ad assumere valore strada facendo.

Quindi possiamo infine affermare che gli elementi 

più significativi del progetto complessivo sono:

• Il percorso formativo dei tutor quale elemento 

strategico e unificante per la buona riuscita del 

progetto;

• I tutor per il ruolo determinante nella gestione 

dei gruppi di ragazzi e delle loro dinamiche, un vero 

valore aggiunto: “fratelli e sorelle maggiori” che 

hanno contribuito a creare un clima assolutamente 

amichevole ed un approccio alla pari con i ragazzi al 

campus di Volterra;

• Il team di esperti individuati fra gli operatori del 

servizio sanitario regionale sulle tematiche indicate 

nel bando di concorso, che sono risultati dei punti 

di riferimento per i giovani e i tutor e sollecitatori 

indispensabili nel percorso di approfondimento e 

apprendimento progettuale;

• I partner, che con la loro attività hanno arricchito 

e offerto spunti inediti di riflessione e intratteni-

mento.

Alberto Zanobini

Regione Toscana
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Questionario di gradimento: alcune impressioni a caldo

Ditestamia
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Tematica: Amore e sessualità
Progetto: Educare per vivere meglio l’amore è stato pre-

miato per le modalità innovative proposte, tese ad 

allineare le esigenze di informazione-formazione 

espresse dai ragazzi e dalle ragazze delle Scuole su-

periori rispetto all’offerta disponibile all’interno del 

mondo scolastico.

L’introduzione della figura del tutor in ambito sco-

lastico, mutuata dal progetto Di testa mia, è volta a 

migliorare la relazione con i ragazzi e a facilitare una 

efficace esplicitazione dei bisogni, desideri e paure 

che gravitano intorno al tema della sessualità e che 

possono emergere più serenamente e liberamente 

se inseriti in un contesto ludico e creativo, come 

quello indicato nel progetto.

Lo sviluppo quinquennale del progetto non ne fa un 

“evento spot” ma piuttosto mira al radicamento di 

un percorso di crescita graduale e complessiva dei 

ragazzi dai 14 ai 18 anni.

È stato apprezzato l’impegno e la volontà di affron-

tare, come singolo, un tema ritenuto personalissimo 

e spesso vissuto con timori e reticenze.

I Progetti vincitori dell’edizione 2008

Tematica: Individualità e conformismo
Progetto: Gioventù T.R.E.M. enda - Truzzo Rapper Emo 

Metallaro è stato premiato per aver focalizzato con 

efficacia evocativa, a partire dal titolo, alcuni fra i 

più popolari e ricorrenti stili in cui i ragazzi e le ra-

gazze si riconoscono, delineandone i conflitti e le 

incomprensioni che su tale appartenenza si conso-

lidano e irrigidiscono.

La metodologia proposta, che coinvolge anche 

il mondo degli adulti nella ricerca di dialogo e di 

comprensione che il gap generazionale compor-

ta, si basa principalmente sul modello del Teatro 

dell’Oppresso, che prevede il coinvolgimento del 

pubblico nella fase finale e la possibilità di essere 

diffuso anche in contesti particolari, come il carce-

re giovanile.

La modalità, innovativa, è comunque sostenuta da 

una sperimentazione effettuata nel territorio della 

provincia di Arezzo con un buon successo. Abbia-

mo dato valore alla positiva contaminazione di due 

progetti diversi confluiti in un unico progetto.

Ditestamia
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Tematica: Corpo e immagine
Progetto: Anche il corpo vuole la sua parte è stato pre-

miato per aver proposto una campagna pubblicita-

ria sul difficile e delicato tema dei disturbi alimen-

tari ed essersi cimentate con il rumoroso e affollato 

mondo dei messaggi pubblicitari. Il progetto, ben 

dettagliato ed articolato per fasi e strumenti di co-

municazione previsti, si sofferma, acutamente, sul 

tono di voce da utilizzare per la campagna e sceglie 

l’ironia come elemento su cui puntare, insieme ad 

un approccio che indirizza l’attenzione sull’accetta-

zione del proprio corpo e sull’autostima.

L’indicazione di rilanciare il progetto sul sito esi-

stente della Regione Toscana Stammibene.net ne fa 

prevedere i possibili sviluppi. Abbiamo rilevato il 

percorso significativo, in termini di crescita proget-

tuale, che le promotrici hanno compiuto durante 

i lavori della settimana, strutturando al meglio la 

loro idea iniziale.

Tematica: Reti e relazioni
Progetto: Partecipazione è salute è stato premiato per 

aver delineato in maniera articolata una inedita mo-

dellizzazione volta a promuovere e rendere operati-

va la partecipazione sociale dei giovani, utilizzando 

da una parte le opportunità offerte da internet nel 

fare rete e dall’altro la creazione di microcomunità 

di giovani a livello locale.

Il progetto, rivolto agli under trenta, propone 

l’esportazione e la replicabilità del progetto “Di te-

sta mia” valorizzandone gli elementi tesi a facilitare 

la collaborazione fra ragazzi e ragazze e fra i ragazzi 

e le istituzioni.

L’indicazione di un format vero e proprio, attivabi-

le in ogni luogo e momento che punti a mobili-

tare i giovani sui loro reali interessi e nel fare ciò 

promuova il loro benessere, ha notevoli poten-

zialità di sviluppo. 

Colpisce come l’idea di ingresso, posizionata ad 

un livello embrionale di elaborazione si sia con-

cretizzata in un progetto operativo ricco di solle-

citazioni e rimandi ad esperienze significative di 

partecipazione.

Tematica: Rischio e divertimento
Progetto: Divertirsi in sicurezza è stato premiato per 

le caratteristiche di fattibilità e per la metodo-

logia proposta basata sulla peer education, ricono-

sciuta dalla Organizzazione mondiale della sa-

nità come metodologia efficace per interventi di 

promozione alla salute dei giovani.

L’indicazione di reclutare giovani “volontari”, for-

mati dal personale dell’Azienda sanitaria e mu-

niti di materiale informativo e gadget, da loro 

ideato, che presidiano i luoghi di incontro, come 

pub e discoteche, per sensibilizzare i ragazzi e le 

ragazze, dai 15 ai 25 anni, sull’abuso di alcol e 

sostanze, è un approccio che garantisce maggiori 

possibilità di intercettare l’attenzione giovanile 

sull’argomento.

Il ricorso ad eventuali sponsor, anche locali con-

sente una migliore diffusione e un maggior coin-

volgimento degli attori presenti sul territorio.

Regione Toscana



Per l’edizione 2009, DI TESTA MIA si è fatto in 3!

Nel 2009 l’esperienza sperimentale di Di Testa Mia, fatta nella prima edizione a livello regionale, si è moltiplicata 
sul territorio andando a creare tre aree interprovinciali. l’area gialla per le provincie di Massa Carrara, Lucca, 
Pisa e Livorno; l’area blu per Pistoia, Prato e Firenze; l’area rossa per Arezzo, Siena e Grosseto. In questa pagina 
potete vedere la homepage del sito www.ditestamia.it dove è possibile seguire passo passo gli sviluppi di 
tutti e tre i concorsi di idee del 2009 e i risultati dell’edizione precedente
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Appello per una politica nazionale 
di riduzione del consumo di alcol 

L’estate del 2009 sarà sicuramente ricordata anche per le ordinanze dei sindaci relative al con-

sumo di alcol, in particolare per i divieti di vendita e somministrazione ai minori di 16 anni. 

La decisione dell’amministrazione di Milano è sicuramente servita come lancio eclatante di 

una iniziativa peraltro già intrapresa da comuni assai piccoli di dimensione (in particolare 

quello di Fonzaso, nel bellunese, che già nel settembre 2008 aveva vietato la somministra-

zione e la vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, superando, di fatto, la normativa 

nazionale).

Questi provvedimenti, ovviamente, devono essere salutati con estremo favore, così come ab-

biamo condiviso quelle delibere che escludono dal patrocinio e dalla possibilità di finanzia-

mento da parte delle amministrazioni tutte quelle manifestazioni intitolate a bevande alcoli-

che, con il “premio” a quelle iniziative di promozione delle “serate alcohol free”.

Questo movimento “dal basso” è sicuro indice di un lento cambiamento della valutazione, da 

parte delle comunità, del consumo di alcol ed innegabilmente sottolinea come sia modificata 

la percezione del fenomeno.

Per queste motivazioni sono convinto della necessità di un impegno da parte di tutte le as-

sociazioni del settore per consolidare questo risultato, frutto anche del lavoro costante e 

quotidiano di chi, da tanto tempo, cerca di aumentare la consapevolezza dei cittadini rispetto 

ai rischi alcol correlati.

Occorre un’alleanza con tutti i soggetti della società organizzata, che nel tempo si sono dimo-

strati sensibili, affinché il legislatore nazionale adegui l’attuale normativa con l’acquisizione 

delle novità emerse dalle ordinanze locali.

Personalmente ritengo sia possibile iniziare un percorso di proposta, largamente condiviso 

dalle comunità, che abbia l’obiettivo di armonizzare, su tutto il territorio nazionale, alcune re-

gole avanzate dalle singole amministrazioni in modo da evitare disparità di comportamento 

e, soprattutto, occorre prevenire fenomeni, come quello del “nomadismo etilico”, che potreb-

be verificarsi qualora le amministrazioni confinanti avessero diverse norme.

A mio avviso le associazioni devono rivendicare, in quanto espressione di parte della socie-

tà, il loro ruolo sia di anticipatori delle istanze che di lettori privilegiati e responsabili della 

realtà in cui sono nati ed operano. Le associazioni spesso rappresentano l’unico contrappeso 

efficace rispetto alle lobbies di potere commerciale e finanziario.

Sulla base di tali premesse mi rivolgo al ricco tessuto associativo del settore per avviare una 

riflessione che non deve rimanere circoscritta al nostro interno: abbiamo le ragioni e la forza di 

proposta affinché si possa stilare e condividere una piattaforma comune destinata a diventare 

una possibile bozza di legge nazionale, volta al miglioramento della situazione attuale. Come 

contributo all’avvio della discussione e del confronto ritengo di dover avanzare le seguenti idee.

Invito chiunque volesse misurarsi su questo campo a scrivere a: rivistaalcologia@alcolonline.it

Valentino Patussi
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A) ALCOL E MINORI

1. Divieto di vendita (secondo quanto ribadito anche nel parere del ministero dell’Interno rispetto al concetto di 

vendita e somministrazione) di alcolici ai minori di 18 anni

2. Innalzare le sanzioni pecuniarie per gli esercenti che contravvengono alla norma di cui sopra fino a 10.000 € e, in 

caso di recidiva, è prevista la sospensione per una settimana della licenza. In casi particolarmente gravi, quali la 

seconda recidiva si prevede il ritiro della licenza

3. Sono previsti interventi di “responsabilizzazione comunitaria” per i minori trovati in possesso di bevande 

alcoliche e per le loro famiglie. In particolare è previsto:

a) l’impiego dei minori in attività socialmente utili (esperienza guidata presso: Servizi di alcologia del SSN, 

Associazioni di volontariato: Club Alcolisti in Trattamento, Alcolisti Anonimi (Alateen), Pubbliche Assistenze, 

Misericordie, Informagiovani, etc)

b) promuovere, per i genitori, corsi di sensibilizzazione rispetto all’impatto ed alla gravità dei problemi e delle 

patologie correlate al consumo di alcol

B) COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA BEVANDE ALCOLICHE

1. Divieto di vendita di alcolici nelle strutture di libero servizio a mezzo di distributori automatici.

2. Divieto di vendita dei bevande alcoliche presso i chioschi/bar all’interno delle associazioni sportive, di 

volontariato sociale e sanitario con circoli al proprio interno.

3. Incentivare la pubblicizzazione dei soli bio-drinks e bevande analcoliche nell’ambito di manifestazioni 

(sportive, ricreative, ecc.) con il divieto di pubblicizzare quelle alcoliche ed i cosiddetti energy drink.

4. Promuovere modelli culturali alternativi (ad esempio: biodrink) a quelli attuali, finalizzati al solo consumo di 

bevande alcoliche 

C) ALCOL E GUIDA

1. Riduzione a zero del tasso di alcolemia consentito per tutti i possessori di patente

2. Banca Dati unica dei soggetti fermati per sinistrosità in stato di ebbrezza 

3. Cambiare la dizione “guida in stato di ebbrezza” con quella di“stato di inabilitazione alla guida”

4. Predisporre, per le autoscuole, appositi moduli di insegnamento da parte di operatori specialisti in alcologia 

nell’ambito delle attività didattiche

D) ALCOL E LUOGHI DI LAVORO
1.Definire, nell’ambito del protocollo generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un allegato specifico relativo al 

consumo di alcol da destinare ai neo assunti

E) AZIONI DI PREVENZIONE

1. Politica di sostegno al trasporto pubblico in determinate ore ed in determinati luoghi (taxi collettivi a prezzi 

convenienti e autobus attivi dopo le 24

2. Corsi di sensibilizzazione e formazione per Forze Ordine ed agenti della Polizia Municipale rispetto alle 

problematiche alcol correlate.
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Iniziative
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Anche per l’anno accademico 2009/2010 sarà attivato, presso l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà 

di Medicina e Chirurgia, il Master di primo livello: “Alcol e tabacco: stili di vita e patologie correlate”. 

La scelta di promuovere questo tipo di formazione post universitaria si è rivelata lungimirante e, si-

curamente, in linea sia con le esigenze degli operatori del settore che con il nuovo approccio del 

legislatore rispetto alla salute collettiva, intesa come risultato derivante da abitudini corrette della 

popolazione.

È del 1996 il primo corso di perfezionamento sull’alcol (rinnovato fino al 2001), strutturato secondo 

un’ottica multidisciplinare ed intersettoriale. A seguito dell’approvazione della legge 125/2001 che ha 

rafforzato la scelta di promuovere ed incentivare gli atenei a farsi carico di una formazione altamente 

specialistica in campo alcologico prima, tranne alcuni sporadici casi, lasciata all’iniziativa personale 

degli operatori, si è deciso di istituire un master denominato “Alcol e problematiche alcol correlate 

(PPAC)”. Nel 2007, con la scelta di unire “Alcol e Tabacco”(dal 2005 era stato avviato un corso di perfe-

zionamento sul tabacco) si è introdotto con forza il concetto di “stili di vita”, in linea con le indicazioni 

OMS per la promozione della salute.

L’esperienza ultradecennale ha permesso di creare uno staff di docenti qualificati, di diversa prove-

nienza e formazione, capace di dialogare con le molteplici professionalità di coloro che partecipano 

al master. L’insegnamento multidisciplinare e multiprofessionale è legato anche alle esperienze del 

terzo settore ed è in grado di introdurre competenze rispetto alle nuove dipendenze. Offre, inoltre, 

l’opportunità per comprendere le specifiche del lavoro in équipe, modalità tipica nel trattamento delle 

problematiche in analisi.

Il Master, promosso dall’ Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimen-

to di Fisiopatologia Clinica, con la collaborazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi e 

delle Aziende Sanitarie 10 di Firenze e 7 di Siena, è sostenuto dalla Regione Toscana che, riconoscen-

done la validità, ha rinnovato, nel tempo, un cospicuo finanziamento destinato alla formazione ed 

aggiornamento dei dipendenti delle aziende del proprio territorio di competenza.

Prof. Calogero Surrenti - coordinatore
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FINALITà 
Ampliare le conoscenze teoriche e le competenze tecniche rispetto al trattamento di Problemi e Patologie Alcol-Tabacco Correlati 
(PPATC) e dei relativi stili di vita. 
Fornire strumenti adeguati ad affrontare il fenomeno delle PPATC in termini di prevenzione, diagnosi e cura con l’obiettivo di aumentare 
il grado di adeguatezza nel pianificare l’intervento integrato. 
Offrire ai corsisti una conoscenza integrata delle PPATC, approfondendo gli aspetti tecnici e metodologici nelle varie discipline 
connesse all’alcologia ed alla tabaccologia (epidemiologia, aspetti biologici e patologie correlate, aspetti psichiatrici e psicologici, 
trattamenti specifici per alcolismo e tabagismo, sostanze illegali e gioco d’azzardo, devianza e carcere,, promozione della salute).
Dotare gli operatori di competenze relative alla gestione delle dipendenze indotte da sostanze legali ed illegali, dei disturbi 
dell’alimentazione e delle dipendenze comportamentali.

DESTINATARI 
Laureati in Medicina, Psicologia, Scienze Infermieristiche, Scienze dell’Educazione, Servizi Sociali, Sociologia oppure coloro che 
sono in possesso di un titolo universitario (laurea o D. U. ai sensi del previgente ordinamento; laurea triennale o laurea specialistica ai 
sensi del D.M. 509/99).
Operatori a contatto, in modo diretto o indiretto, con problematiche connesse all’uso di tabacco e/o di alcol, secondo un approccio 
completo, multidisciplinare ed integrato, impiegati anche presso enti ausiliari, associazioni e privati.

PROFILO PROFESSIONALE CON INDICAzIONE DELLE SPECIFIChE COMPETENzE
Operatore competente in Problemi e Patologie Alcol – Tabacco Correlati.
ARTICOLAzIONE E STRUMENTI DIDATTICI
Durata: 10 mesi 
Lezioni frontali: n. 41 (generalmente il lunedì).
Si prevedono: esercitazioni, simulate, verifiche, partecipazione a occasioni formative esterne, presentazione di un lavoro scientifico 
e della tesi finale (per un totale di 420 ore).
Tirocinio: 600 ore
Il totale delle ore ammonta a 1500 ed i CFU riconosciuti sono 70.
Inizio: 30 novembre 2009

ISCRIzIONE
Bando in visione presso il sito: http://www.med.unifi.it dai primi di settembre. Le domande di ammissione alla selezione dovranno 
pervenire entro il 19 ottobre 2009. Alla selezione farà seguito l’effettiva iscrizione al corso.

COSTO euro 2.300,00 

SEDE DELLE LEzIONI
Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Fisiopatologia Clinica, “Cubo”, aula B, Viale Pieraccini 6, Firenze. 
Info: didatticadfc@unifi.it. Tel.0557949650 -3311080045.
N.B.:
Numero massimo partecipanti: 30 (qualora il numero delle domande fosse superiore sarà effettuata una selezione per 
titoli e un colloquio di ammissione).
Numero minimo di 7 iscritti (qualora il numero di domande fosse inferiore, il master non verrà avviato e si procederà al rimborso delle 
tasse versate).

Ulteriori informazioni
Coordinatori didattici: Prof.Valentino Patussi (v.patussi@dfc.unifi.it, 3492229732)
                                      Dott. Mateo Ameglio (m.ameglio@usl7.toscana.it, 3355611022)
                                      Dott. Jannis Anifantakis, (anifan@fastwebnet.it, 3492946207)

Master universitario di Primo Livello
“Alcol e tabacco: stili di vita e patologie correlate”
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1. XIII Congresso Nazionale Società Italiana 
di Alcologia 

Padova, 3-5 dicembre 2009

(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”

2. Alcol: la responsabilità 
degli adulti per il benessere dei giovani

Firenze, 28 ottobre 2009 ore 1500

Fortezza da Basso rassegna DIREeFARE

Incontro tra esperti, operatori e insegnanti.

Promosso da Università di Firenze – Facoltà di 

medicina e chirurgia Master di 1° livello “Alcol 

e tabacco: stili di vita e patologie correlate” in 

collaborazione con la rivista Alcologia e il Centro 

alcologico di Careggi.

3. Centro per la promozione di stili 
di vita sani e 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 del Corso di formazione triennale 

per Counselor in “Stili di vita e comportamenti 

compulsivi”: via Fiorentina 64/A, 59100 Prato.

Dr.ssa Cristina Baronti
Tel/Fax: 0574-581973 - Cell. 335 5916871 -e-mail: 

ass.lucignolo@yahoo.it

La sede del corso è a Prato con sedi affiliate a 

Padova e Salerno.

4. Sostanze psicoattive e accessi al pronto 
soccorso 

Bologna, 23 ottobre 2009
Aula Magna Ospedale Maggiore,
Largo Bartolo Nigrisoli, 2

Segreteria organizzativa:

Osservatorio epidemiologico metropolitano 

dipendenze patologiche, Dipartimento di Salute 

Mentale – Dipendenze Patologiche, Ausl Bologna

e.turino@ausl.bologna.it

Scheda d’iscrizione: www.ossdipbo.org

5. Rapporto 2008 sulle dipendenze 
in area metropolitana
Quadro epidemiologico, caratteristiche 
tossicodipendenti e alcolisti, attività dei servizi

Bologna, 6 novembre 2009 ore 900-1400

Aula Magna Ospedale Bellaria,
Padiglione Tinozzi, via Altura, 3

Segreteria organizzativa: 

Osservatorio metropolitano dipendenze 

patologiche, DSM - DP, Ausl Bologna

e-mail: n.limonta@ausl.bologna.it

Informazioni e scheda d’iscrizione:

www.ossdipbo.org
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Obiettivi della rivista

Alcologia intende promuovere uno scambio di opinioni 

ed informazioni su patologie e problemi alcol-relati, 

comportamenti e stili di vita. Particolare attenzione viene data 

a questi argomenti dal punto di vista medico, sociologico, 

psicologico, epidemiologico economico, legale e di igiene 

pubblica. La rivista pubblica articoli originali, la loro 

pubblicazione è di competenza del Comitato di Redazione 

e degli Esperti, individuati di volta in volta, che collaborano 

nella valutazione dei testi.

Alcologia ha sottoscritto il Farmington Consensus Statement, 

pertanto anche gli autori degli articoli sono tenuti al rispetto 

dei principi in esso contenuti.

Inoltro dei lavori

I lavori, in lingua italiana, dovranno essere inviati in dischetto 

al Dr. Valentino Patussi, Centro di Alcologia c/o Palazzo Clinche 

Mediche AUO Careggi, Viale Morgagni 85, Tel. 0557949650; 

oppure tramite e-mail all’indirizzo rivistaalcologia@

alcolonline.it.

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 / INSTRUCTION TO AUTHORS
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•  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 
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