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STEFANO DI BARTOLOMEO Agenzia Regionale della Sanità del Friuli Venezia Giulia
FABIO BARBONE cattedra di Igiene ed Epidemiologia, DPMSC, Università degli Studi di Udine e Azienda Ospeda-
liero-Universitaria di Udine

C
he l’alcol sia uno dei principali fattori di 

rischio di mortalità e disabilità a livello 

globale è cosa ben nota. Nella Regione 

Europea dell’OMS la proporzione di mor-

ti attribuibili all’alcol è del 6,5% (11% nei maschi, 

1,8% nelle femmine) mentre la proporzione totale 

di carico di malattia (morti + disabilità) espressa in 

Disability Adjusted Life Years (DALYs) attribuibili al-

l’alcol è del 11,6% (17,3% nei maschi, 4.4% nelle fem-

mine)1. Circa un quarto della proporzione di decessi 

e disabilità attribuibili all’alcol è legato a traumati-

smi non intenzionali. Di questi gli incidenti stradali 

ne rappresentano la maggior parte e infatti il 30-40% 

dei decessi di guidatori dell’Unione Europea è do-

vuto alla guida sotto l’effetto dell’alcol2. Pertanto 

da tempo si ritiene che la riduzione degli effetti dei 

traumi in Europa passi prioritariamente attraverso 

interventi che disgiungano il consumo di alcol dalla 

guida3. Per raggiungere questo scopo gli strumenti 

ritenuti più efficaci sono (a) leggi che definiscano 

livelli inferiori di legalità per la guida, e (b) stretti 

controlli di polizia con etilometri. 

Rimane però ancora oggetto di dibattito la scelta del 

limite dell’alcolemia alla guida. 

La Commissione Europea ha raccomandato che il 

limite sia inferiore a 0,5 g/l per tutti i conducenti e 

0,2 g/l per i principianti e conducenti professiona-

li. Solo in tre paesi europei (Irlanda, Regno Unito e 

Malta il limite è maggiore di quello consigliato. Ma 

anche documenti ufficiali di Agenzie di Sanità pub-

blica governative o indipendenti americane (CDC, 

Task Force on Community Preventive Services)4, pur 

suggerendo limiti inferiori, giustificano il limite di 

0.8 g/l perché revisioni sistematiche della letteratura 

presentano forte evidenza di aumento del rischio a 

partire da quel limite5.

Considerate le premesse e un’ampia letteratura che 

sottolinea che il rischio in questione debba essere 

inteso come una variabile continua e non un pro-

blema da dicotomizzare6 abbiamo condotto recente-

mente uno studio epidemiologico di tipo case-cros-

sover potenzialmente informativo per la scelta delle 

soglie di legalità7. La metodologia case-crossover è 

particolarmente adatta per studiare le conseguenze 

di esposizioni intermittenti con effetto transitorio8 

(come appunto l’alcol). In questa indagine abbiamo 

studiato una serie di conducenti vittime di incidenti 

stradali e, per ciascuno di questi, abbiamo confron-

tato l’assunzione di alcol poco prima dell’incidente 

con quella avvenuta in momenti ancora precedenti, 

riuscendo a quantificare il rischio di incidente anche 

in rapporto alla quantità di alcol assunto. 

Trovare che il rischio raddoppia (Odds Ratio = 2,17; 

95% IC 1,03-4,57) già per quantità minime (1-2 unità) 

assunte nelle 6 ore precedenti l’incidente ci è sem-

brato un dato coerente rispetto alle estrapolazioni 

teoriche della curva dose-risposta e utile perché può 

fornire quell’evidenza epidemiologica ancora finora 

mal definita (almeno secondo i CDC e la Task Force 

on Community Preventive Services) per livelli < a 0,8 

g/l e ancor più <a 0,5 g/l.

Che poi i cosiddetti “policy makers”, le decisioni le 

devono prendere calandosi nella realtà vera, che è 

diversa da quella dei laboratori o dalle analisi sta-

tistiche, lo sappiamo e lo rispettiamo. Ma allo stes-

so tempo, trattandosi di pericolo per la salute delle 

persone ci domandiamo se non sia da prendere se-

riamente in considerazione in queste scelte anche il 

principio di precauzione!9 Comunque ciò non vuol 

dire che siamo automaticamente a favore della so-

glia zero, ma sapere e accettare che anche al di sotto 

della soglia attualmente definita dalla legge il rischio 

Alcol, incidenti stradali e limiti: non conosci il rischio 
se non lo misuri!
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di incidente raddoppia, ci sembra l’unico punto 

di partenza per un dibattito serio e informato 

che porti a decisioni condivise.

 Sicuramente i nostri legislatori, oltre che del-

le opinioni dei produttori di bevande alcoliche 

(e fra esse il vino), dovrebbero tener conto dei 

dati emersi dal XVII Rapporto Censis – Aci Servi-

zi10 dedicato alla percezione della sicurezza sul-

le strade. Le opinioni di tanti cittadini vanno 

esattamente nel senso contrario rispetto alla 

minimizzazione dei rischi che caratterizza gli 

interventi di molti autorevoli esponenti della 

politica. Oltre a chiedere pene più rigorose e 

maggiori controlli, una buona fetta degli inter-

vistati evidenzia, ad esempio, come sia difficile 

comprendere dalle tabelle ministeriali per il 

calcolo del tasso di concentrazione di alcol nel 

sangue affisse nei locali pubblici (ammesso che 

tutti i soggetti reagiscano allo stesso modo). È 

significativo che il 28,1% degli intervistati non 

le abbia mai notate, che il 22,8% le abbia tro-

vate poco leggibili e il 14% le ritenga di difficile 

comprensione. Questa rilevazione, poi va letta, 

insieme a un altro dato assai interessante e 

forse inaspettato: il 19,9% del campione ritiene 

utile la cosiddetta “tolleranza zero” ovvero se 

“bevi non guidi”. Vogliamo sottolineare come 

questo provvedimento risulti il secondo nella 

graduatoria fra le proposte per aumentare la si-

curezza, subito dopo l’inasprimento delle san-

zioni, con un consenso trasversale rispetto alle 

diverse fasce di età esaminate (18-29 anni e 30-

44 anni il 18,8%; 45-69 anni il 21%). È vero an-

che che questo 20% di fautori della “tolleranza 

zero” non è lontano da quel 25-30% di italiani 

tra i 18 e i 74 anni che in base al Rapporto Istat 

200711 non ha mai consumato una bevanda 

alcolica nell’ultimo anno. Se questi gruppi di 

cittadini coincidessero, disegnare le norme mi-

ranti a modificare i comportamenti del restante 

75-80% di consumatori di alcol basandosi sulle 

opinioni degli astemi potrebbe non pagare in 

termini strategici. 

Ci sembra questo l’esempio di un dibattito ri-

spettoso della complessità del problema che 

può nascere quando le informazioni vengono 

raccolte con completezza e validità e condivise 

senza pregiudizi. Invece, quasi contemporanea-

mente al nostro articolo, è uscita l’intervista a 

«Quattroruote» del ministro dell’Agricoltura in 

cui dichiara che “bisogna finirla di considerare 

ubriaco chi beve due bicchieri”, che “entro que-

sti livelli si è sobri e perfettamente in grado di 

guidare” e altre affermazioni simili che i lettori 

di questa rivista ben ricorderanno e avvia un 

filone mediatico che poi culminerà nella pun-

tata di Porta a Porta del 29 settembre dedicata 

all’argomento.

All’inizio abbiamo pensato che si trattasse di 

una genuina controversia scientifica e ci siamo 

rallegrati che il nostro lavoro capitasse così a 

puntino per fornire elementi oggettivi al dibat-

tito. Il fatto che, pochi giorni dopo la pubbli-

cazione dell’articolo, l’agenzia di stampa ame-

ricana Reuters ci avesse chiesto un’intervista 

che poi ha avuto dei rimbalzi su vari altri siti 

di informazione americana, aveva rafforzato la 

nostra speranza. Considerando però con mag-

giore attenzione le caratteristiche e il livello del 

dibattito mediatico, abbiamo dovuto ridimen-

sionare le nostre aspettative. 

Non c’è bisogno di rimarcare ai numerosi lettori 

di Alcologia che si cimentano ogni giorno con le 

difficoltà di orientare l’opinione pubblica verso 

le verità scientifiche sull’alcol, quanti danni sui 

risultati faticosamente raggiunti possono aver 

fatto le esternazioni del nostro ministro. E sicu-

ramente non c’è neanche bisogno di discutere 

e confutare le numerose e pittoresche afferma-

zioni su alcol e incidenti stradali che abbiamo 

sentito a Porta a Porta, perché non servirebbe 

scomodare la scienza ma basterebbe la logica. 

Forse vale la pena di ricordare, per chi non si 

occupa strettamente di incidenti, che il dato 

Istat citato ripetutamente secondo cui solo il 

2,09% degli incidenti è causato da guidatori in 

stato d’ebbrezza è ben noto agli addetti ai lavo-

ri. Infatti, spesso ci fa un po’ vergognare con i 

nostri colleghi stranieri a cui chiediamo con un 

sorriso imbarazzato indulgenza per i limiti dei 

dati a nostra disposizione. Il semplice fatto che, 

quando il conducente è deceduto o gravemente 

ferito, la forza pubblica non può procedere al-

l’accertamento immediato dell’alcolemia e alla 

sua registrazione nel modulo Istat fa compren-

dere la totale inattendibilità del dato e la sua 

inutilità a fini epidemiologici12.

Insomma, alla fine la cosa più difficile da digeri-

re non è stata certo la disattenzione nei confron-

ti dei nostri risultati, che certamente non sono 
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conclusivi e presentano dei limiti che siamo i 

primi a riconoscere, ma la mancanza di rispetto 

nei confronti dell’evidenza scientifica e di chi 

ogni giorno si sforza di costruirla, come il diret-

tore di questa rivista. Lo abbiamo infatti visto 

nel programma sopraccitato obbligato a dialo-

gare con chi, facendosi forte del proprio potere 

mediatico, anziché usarlo per promuovere, nel-

l’interesse di tutti, dati precisi, circostanziati e 

faticosamente messi insieme, li negava urlando 

“personalmente non ci credo” o con chi si per-

metteva invasioni di campo che non potevano 

che produrre clamorosi spropositi come quello 

secondo cui un guidatore diabetico in pasticce-

ria è poi a rischio di lipotimia.

Non è purtroppo un fatto nuovo in un paese 

dove alcuni anni fa, un problema esclusiva-

mente scientifico, anzi un argomento che in 

ambito scientifico non era un problema, come 

l’efficacia della cura Di Bella, è stata defraudata 

a questo ambito per ricevere nuova vita nelle 

aule del parlamento.

È però un fatto ancora più difficile da accettare 

per chi guarda gli incidenti stradali da vicino e 

può intuire, perdonate la retorica, il loro carico 

di sofferenza umana, così diversa dagli interes-

si dei viticoltori o dalle lotte di potere e così 

intensamente rappresentata nella trasmissione 

già menzionata dal genitore di due povere vitti-

me di un incidente dovuto all’alcol.

Non resta che concludere con un appello ai no-

stri politici e ai nostri giornalisti, perché presti-

no più attenzione agli uomini e al mondo della 

scienza, che non è perfetto, lo sappiamo, ma 

dove esistono delle regole più difficili da cal-

pestare che in altri ambiti. Intanto, per fortuna, 

qualche buon esempio, a ben cercare, si può 

trovare: in un articolo del 31 agosto il «Mes-

saggero di Roma», accanto a quelle del mini-

stro Zaia, riportava queste parole di Emanuele 

Scafato, direttore dell’Osservatorio sull’alcol 

dell’Istituto superiore di Sanità: “Il concetto di 

base, come afferma l’OMS, è che alla guida non 

esistono livelli sicuri di consumo alcolico” e “A 

livello 0,5 di alcolemia il rischio di mortalità per 

un incidente alcol-correlato è tre volte superio-

re a chi non beve o beve meno di un bicchiere 

di bevanda alcolica”.
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Riassunto

La cirrosi epatica alcolica rappresenta oggi la seconda causa di 

trapianto epatico. Diventa pertanto sempre più frequente la ri-

chiesta ai servizi alcologici di una valutazione di questi pazienti 

da parte dei centri di trapianto al fine di ridurre il rischio di 

recidiva alcolica nel post-trapianto e permettere una ottimale 

assegnazione degli organi. Scopo di questo lavoro è quello di pro-

porre un modello per la valutazione del rischio di recidiva alcolica 

nei pazienti alcolisti in remissione in attesa di trapianto. Metodi: 

attraverso la meta-analisi dei numerosi lavori presenti in lettera-

tura, vengono valutati i valori predittivi di recidiva dei principali 

fattori di rischio. Risultati: la valutazione complessiva del pa-

ziente passa attraverso una prima fase diagnostica che tende a 

distinguere i soggetti affetti da Abuso Alcolico Cronico da quelli 

Alcol dipendenti; questi ultimi vengono ulteriormente distinti a 

seconda che siano giunti alla remissione alcolica spontaneamente 

o dopo uno specifico trattamento; a ciascuno dei tre gruppi viene 

assegnata una percentuale di rischio di recidiva. Nella seconda 

fase valutativa vengono individuati i fattori di rischio di recidiva 

alcolica post-trapianto dotati di significatività tra quelli proposti 

in letteratura e calcolato per ciascuno di essi il valore prognostico 

predittivo specifico. La terza fase, che combina tra loro il rischio di 

ricaduta generico della prima fase con quello legato alla presenza 

o assenza dei fattori di rischio specifico, porta alla valutazione 

del rischio di recidiva complessivo per il singolo paziente valutato 

(probabilità post-test). Conclusioni: il metodo proposto risulta 

essere uno strumento flessibile e adattabile al singolo paziente per 

la valutazione nel medio-lungo termine dopo il trapianto.

Parole chiave: trapianto epatico, cirrosi alcolica, recidiva 

alcolica, fattori predittivi

Abstract

Even if the alcoholic cirrhosis is nowadays the second indication 

for liver transplantation, it has still to be decided if the relapse 

risk can be reduced in alcoholic patients in the post transplant 

phase, in order to optimize the allocation of organs, considering 

low availability compared to request. Aim of this study is to 

create a risk score for relapse in alcohol consumption in the 

post-transplant phase. Methods: Meta-Analyses were perfor-

med on several studies available in the literature for the asses-

sment of many factors able to modify the prognosis. Results: 

the first step (pre-test probability) is to distinguish the subjects 

with alcohol dependence (AD) from those with Alcohol Abuse; 

and among the subjects with AD, to distinguish the abstinents 

as resulting from a specific therapeutic treatment from those 

with spontaneous abstention, and allocate the specific relapse 

risk for each group. Second step: after listing the more common 

prognostic factors available in literature, the authors identify 

four factors, whose predictive values have a statistical signifi-

cance and calculate for each of them their respective values of 

Likelihood Ratio+/-. The third step, once known the value of 

pre-test probability of relapse and the value of LR+/-, is the 

simple calculation of the total probability of relapse (Post test 

probability). Conclusions: here a flexible method is presented, 

able to express the probability of alcohol relapse in a long term 

period for each evaluated patient, using four prognostic factors 

simultaneously.

Keywords: Alcoholic liver transplantation; Alcohol relapse; 

predictive factors

Fattori predittivi di recidiva nella selezione 
di pazienti alcolisti candidati al trapianto di 
fegato. Un metodo per quantificare il rischio 
di recidiva alcolica a distanza

GIUSEPPE FILIPPONE medico internista responsabile del Servizio per le Dipendenze Patologiche (SerT) D. 14, 
Dipartimento Dipendenze Patologiche, ASP di Palermo
MARIA CATERINA VELA medico psichiatra del Servizio per le Dipendenze Patologiche (SerT) D. 14, Dipartimento 
Dipendenze Patologiche, ASP di Palermo
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Introduzione

L’epatopatia alcolica rappresenta, nelle statistiche 

europee, la seconda causa di ricorso al trapianto epa-

tico, dopo le forme a etiologia virale (rispettivamente 

il 32% contro il 38%) (1). Diventa pertanto sempre più 

frequente la richiesta, da parte dei centri di trapianto 

ai servizi di alcologia, di una valutazione del rischio 

di recidiva alcolica nei pazienti con cirrosi alcolica in 

fase terminale prima di essere inseriti in lista d’attesa 

per il trapianto. 

Il medico che si trova a dovere giudicare sul rischio 

di recidiva a distanza di un paziente alcolista, trova 

in letteratura un elevato numero di fattori prognosti-

ci, ma senza avere la possibilità di stabilire quanto la 

loro presenza, congiuntamente all’assenza di altri fat-

tori, possa influenzare il giudizio prognostico finale. 

In verità esistono alcuni tentativi di organizzare tali 

fattori prognostici in una scala come l’“High risk Al-

coholism Relapse Scale” (HRAR) (2) che, pur dota-

ta di una elevata specificità, possiede di contro una 

bassissima sensibilità per cui risulta di scarso aiuto 

nella maggior parte dei pazienti; o quella proposta da 

Gish (3) che distingue tre classi di rischio, ciascuna 

caratterizzata dalla presenza di più fattori prognostici, 

ma che non contempla la possibilità che uno stesso 

paziente possa possedere fattori prognostici apparte-

nenti a classi di rischio differenti (es. avere un buon 

supporto sociale ma contemporaneamente un breve 

periodo di astinenza e controindicazioni psichiatri-

che). 

A rendere più complessa la situazione, la letteratura 

scientifica riporta percentuali di recidiva alcolica nel 

post-trapianto che oscillano fra il 7% (4) e il 95% (5). 

Questa eccessiva variabilità dei risultati è, a nostro 

parere, attribuibile ad almeno quattro fattori:

1. la presenza nello stesso campione di soggetti con 

Alcol Dipendenza (AD) e con Abuso Alcolico. Va 

tenuto presente che l’epatopatia alcolica non è di 

pertinenza specifica dell’AD ma che circa il 25% dei 

soggetti candidati a un trapianto epatico presenta i 

criteri diagnostici DSM-IV per Abuso Alcolico (6) e 

che questi ultimi presentano percentuali di recidiva 

nettamente inferiore rispetto ai primi (7);

2. la presenza nello stesso campione di alcolisti in 

remissione senza alcuna distinzione fra chi ha ot-

tenuto una remissione spontanea e chi ha seguito 

uno specifico trattamento. Queste due sottopopo-

lazioni infatti mostrano una differente probabilità 

di ricaduta;

3. definizione di recidiva alcolica. Esiste un ampio 

spettro di definizioni usate per caratterizzare l’uso 

di alcol nel post-trapianto (nessun uso, bevitore 

occasionale o sociale, bevitore moderato, forte be-

vitore e altre forme ancora). Questa variabilità di 

definizione usata nei vari studi fa apparire alcuni 

risultati apparentemente migliori di altri, ed è tale 

da influenzare il risultato finale dello studio. Pur 

condividendo il punto di vista di Fuller (8) secondo 

cui il massimo livello di consumo alcolico oltre il 

quale parlare di severa ricaduta deve essere quella 

quantità di alcol in grado di incrementare consi-

derevolmente il rischio di comparsa di una cirrosi: 

2-3 unità alcoliche al giorno pari a 24-36 grammi 

di alcol; riteniamo che, accanto alla obbiettiva dif-

ficoltà nel determinare con precisione le quantità 

di alcol assunte dal paziente nel post-trapianto, 

esista una intrinseca contraddizione nel ritenere 

possibile che un soggetto che, per definizione, ha 

“perso la capacità di controllo dell’assunzione di 

alcol” (DSM-IV), possa, nel post trapianto, attuare 

un bere controllato;

4. la lunghezza del follow-up: appare un elemento rile-

vante nella determinazione del risultato finale dello 

studio. Riteniamo che non possa essere inferiore a 

un anno dal trapianto.

Scopo di questo articolo è quello di proporre un me-

todo che aiuti a quantificare il rischio di recidiva nel 

medio-lungo termine dei pazienti alcolisti candidati 

al trapianto di fegato, che sia abbastanza flessibile da 

essere adattabile al singolo paziente e utilizzando le 

migliori evidenze disponibili in letteratura.

Metodo

Sui fattori di rischio di recidiva alcolica nel post-tra-

pianto esiste una vasta letteratura, ma nella nostra 

meta-analisi abbiamo considerato solo i lavori che 

rispondevano ai seguenti criteri: 1) studi riferiti a sog-

getti con epatopatia alcolica terminale e sottoposti 

a trapianto epatico; 2) presenza di un follow-up di 

almeno un anno dopo il trapianto; 3) studi prospet-

tici, retrospettivi, studi di coorte, caso-controllo; 4) 

in questo lavoro, al fine di rendere più omogenei i 

risultati degli studi presenti in letteratura, abbiamo 

usato come criterio di inclusione per la nostra meta-

analisi solo gli studi che considerano come recidiva 

l’assunzione di una qualsiasi quantità di alcol dopo il 
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trapianto (tab. 1). Così facendo la probabilità media 

di recidiva riportata in letteratura è del 26% (range 12-

40%) contro una probabilità di recidiva media del 13% 

degli studi che considerano come recidiva l’assunzio-

ne di elevate quantità di alcol (25; 26; 29; 30; 38; 42; 

44; 47-53). Abbiamo identificato 35 studi (tab. 1), di 

cui 8 sono stati esclusi a causa della definizione di 

recidiva adottata. I 27 studi che soddisfacevano i cri-

teri di inclusione sono stati inseriti nella meta-analisi 

(tab. 1) per un numero complessivo di 2215 soggetti 

alcolisti sottoposti a trapianto epatico per epatopatia 

alcolica, di cui 582 recidivati (26%) dopo un periodo 

medio di follow-up di 3,8 anni dal trapianto. 

Fra tutti, sono stati identificati come potenziali fattori 

di rischio di recidiva alcolica solo i nove che venivano 

presi in considerazione in almeno tre studi: periodo 

di astensione dall’alcol inferiore ai sei mesi prima del 

trapianto (regola dei sei mesi), il sesso di appartenen-

za, condizione matrimoniale (single, separati), scarso 

supporto sociale, abuso o dipendenza di altre sostan-

ze in aggiunta all’alcol, diagnosi di disturbi psichia-

trici in asse I (nello specifico disturbi dell’umore, di-

sturbi d’ansia), diagnosi di disturbi in asse II (disturbi 

di personalità), precedenti trattamenti per alcolismo 

seguiti da recidiva, storia familiare di alcolismo.

I nove fattori di rischio non sono trattati in tutti gli 

studi, pertanto citeremo di volta in volta gli studi uti-

lizzati e il numero di partecipanti in ciascuna meta-

analisi.

Le meta-analisi sono state eseguite utilizzando il 

programma EASYMA, sviluppato dal Dipartimento 

di Farmacologia Clinica dell’ospedale Cardiologico 

di Lyon – France, versione 2001, disponibile in rete 

(<http://www.spc.univ-lyon1.fr/easyma.dos/>).

Nell’eseguire la metanalisi abbiamo considerato un 

risultato significativo se la sua probabilità di verifi-

carsi era superiore al 95% (p<0,05). Inoltre, quando il 

test di eterogeneità fra studi è risultato significativo 

(>0,05) abbiamo utilizzato il “random model” in tutti 

gli altri casi si è utilizzato il “fixed model”.

Abbiamo suddiviso il processo prognostico in tre fasi:

1. attribuzione di un valore di rischio generico di reci-

diva ai pazienti alcolisti sulla base esclusiva della 

diagnosi distinguendo essenzialmente le due ca-

tegorie diagnostiche del DSM-IV: a) abuso alcolico 

cronico; b) Dipendenza Alcolica; quest’ultima vie-

ne scomposta in due sottogruppi a seconda che la 

remissione sia stata raggiunta spontaneamente o 

dopo uno specifico trattamento terapeutico. Il ri-

schio di recidiva correlato alla diagnosi costituirà il 

rischio generico da cui partire nella valutazione del 

paziente (valore pre-test);

2. valutazione tramite meta-analisi dei principali fat-

tori di rischio di recidiva post-trapianto presenti 

in letteratura per stabilire quali sono dotati di si-

gnificatività statistica e quindi meritevoli di essere 

presi in considerazione nel processo prognostico; a 

ciascuno di essi verrà assegnato un valore di predit-

tività specifico;

3. combinando il valore di rischio generico e quello 

specifico, utilizzando il teorema di Bayes o più sem-

plicemente il nomogramma di Fagan, otterremo la 

quantificazione del rischio complessivo di recidiva 

alcolica per il singolo paziente (valore post-test).

Risultati

1. Probabilità di recidiva in tre diverse 
tipologie di alcolisti (valore pre-test)

Il primo passo nella valutazione di un paziente alco-

lista consiste nella formulazione della diagnosi (9). Il 

DSM-III ha introdotto per primo la divisione dei pro-

blemi alcol-correlati in due differenti entità nosolo-

giche: l’abuso alcolico cronico e l’alcol dipendenza 

(AD) abbandonando definitivamente l’idea che l’abu-

so alcolico cronico rappresentasse semplicemente la 

fase iniziale di un unico processo. Il DSM-IV separa i 

due disturbi su un modello biassiale ponendo l’AD 

in un asse e l’Abuso Alcolico con i problemi ad esso 

correlati su un altro asse. Tale distinzione fra le due 

condizioni è così netta da considerare la possibilità 

che i due disturbi possano anche non essere presen-

ti contemporaneamente nello stesso soggetto (10), 

e che essi presentino una differente prognosi: nella 

casistica di Di Martini l’AD è associata a un rischio di 

ricaduta nel post-trapianto 2,6 volte maggiore rispet-

to al soggetto con Abuso Alcolico (7).

Un ulteriore fattore da prendere in considerazione è 

la differente prognosi esistente fra soggetti alcolisti in 

remissione spontanea e soggetti in remissione dopo 

avere avuto uno specifico trattamento. Nonostante 

molti studi indichino i benefici legati a un qualunque 

trattamento per i disturbi alcol-correlati, esistono 

pochi lavori in letteratura che mettano a confronto la 

differente tendenza alla recidiva fra soggetti trattati e 

soggetti non sottoposti ad alcuna forma di trattamen-

to presi come gruppo di controllo.

Abbiamo eseguito una meta-analisi degli studi dispo-
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nibili in letteratura per verificare se vi fosse una reale 

differenza nella prognosi fra queste due tipologie di 

pazienti. I criteri di inclusione utilizzati sono stati: 1) 

la definizione di recidiva intesa come assunzione di 

qualunque quantità di alcol 2) la lunghezza del follow-

up di almeno un anno 3) non ha rappresentato un mo-

tivo discriminante il tipo di trattamento effettuato 4) 

abbiamo considerato solo gli studi che avevano come 

gruppo di controllo soggetti non trattati ed escluso 

gli studi in cui il gruppo di controllo era costituito da 

soggetti trattati con placebo. Abbiamo identificato 

solo 8 studi corrispondenti ai nostri criteri (11-17); la 

meta-analisi ha messo a confronto le percentuali di 

recidiva in alcolisti sottoposti a un qualunque tipo 

di trattamento (incluso Alcolisti Anonimi) con un 

periodo minimo di follow-up di 1 anno (range 1-16 

anni) coinvolgendo una popolazione complessiva di 

7676 soggetti di cui 4914 in astensione spontanea. La 

percentuale media di recidiva su tutta la popolazio-

ne studiata era del 68,8%. La percentuale di recidiva 

nei pazienti sottoposti a trattamento è risultata del 

49% (IC 95% 0,47-0,51) contro l’80% nei soggetti non 

trattati e in remissione spontanea (IC 95% 0,78-0,81) 

con un RR = 2,06 (CI 95% 1,64-2,59)χ2 = 38,7 p<0,001; 

OR = 5,8 (CI 95% 3,88-8,57). 

Considerato che circa il 75% dei pazienti alcolisti in 

lista d’attesa per un trapianto epatico non hanno mai 

ricevuto un trattamento specifico per l’alcolismo (6), 

la probabilità media ponderata di recidiva nel cam-

pione complessivo sale dal 68,8% al 72,5% (adjusted 

mean relapse rate) per cui se si considera che nella 

casistica di Di Martini il rischio di recidiva nei sogget-

ti con abuso alcolico è 2,6 volte inferiore rispetto ai 

soggetti AD (7), la percentuale di recidiva nei pazienti 

con abuso alcolico può essere ragionevolmente posta 

sotto il 30%.

Questi differenti valori di rischio di recidiva, in rela-

zione alla diagnosi, rappresenteranno il punto di par-

tenza (valore di pre-test) nel nostro studio (fig. 1).

2. Fattori di rischio di recidiva nei pazienti 
alcolisti dopo trapianto epatico

2.1. Periodo di astensione dall’alcol inferiore a 6 
mesi (regola dei 6 mesi)
Un periodo minimo di 6 mesi di remissione è tutt’og-

gi considerato il principale requisito richiesto da un 

elevato numero di centri di trapianto per potere iscri-

vere il paziente in lista d’attesa. 

Non tutti gli autori condividono tale regola che in al-

cuni casi può apparire discriminatoria e in certe circo-

stanze può anche mettere a rischio la vita stessa del 

paziente alcolista (18).

In realtà nell’alcolismo, come in tutte le altre forme di 

dipendenza, il maggior numero di recidive si osserva 

nel primo anno dalla sospensione dell’uso della so-

stanza. Pertanto l’attesa di sei o dodici mesi garanti-

sce una naturale selezione dei pazienti.

Va anche detto che la valutazione va fatta sul singo-

lo caso, non potendo assegnare la stessa importan-

za prognostica a una astinenza ottenuta in corso di 

prolungati periodi di ospedalizzazione a causa delle 

cattive condizioni cliniche del paziente, rispetto a 

quella ottenuta da un paziente con piena libertà di 

movimento (19). 

È anche evidente che il periodo di astinenza deve 

essere documentabile attraverso il controllo diretto 

del paziente durante tutto il periodo o attraverso i 

markers di laboratorio. 

Abbiamo valutato il fattore di rischio legato a una 

astensione inferiore ai sei mesi prima del trapianto in 

12 studi (20-31) con 1011 partecipanti e 220 recidive. 

Un periodo di sobrietà < 6 di sei mesi prima del tra-

pianto si conferma un fattore di rischio significativo 

con Rischio Relativo = 2,7 (IC 95% 2,15-3,41), χχ2 = 72,2 

P<0,001. Odds Ratio = 3,7 (IC 95% 2,49-5,62), SE = 

0.208, χ2 = 40,4 P<0,001.

2.2 Sesso di appartenenza
Anche se numerosi studi hanno segnalato una mag-

giore frequenza di recidive in alcolisti di sesso femmi-

nile, tale differenza non sempre è apparsa significati-

va. In una recente revisione di Walitzer (32) non è sta-

ta trovata una forte differenza fra i due sessi. Abbiamo 

esaminato i risultati di 10 studi con un totale di 836 

partecipanti e 210 recidive post-trapianto. L’apparte-

nenza al sesso femminile non si è dimostrato un fat-

tore di rischio di recidiva significativo con RR = 1,26 

(0,82-1,92), χ2 = 1,18, P = 0,28; OR = 1,22 (0,66-2,22) 

χ2 = 0,24; p = 0,29.

2.3 Disturbi dell’umore e disturbi d’ansia 
Numerosi studi riportano una correlazione fra distur-

bo d’ansia o disturbo depressivo e recidiva alcolica 

(33; 34). Willinger (35) trova che il disturbo d’ansia 

rappresenta un significativo fattore di rischio di rica-

duta in entrambi i sessi con un valore di OR = 3,1 nel 

sesso femminile e OR = 5,6 in quello maschile.

Curran (36) in un campione esclusivamente di sesso 

maschile dopo un follow-up di tre mesi che nei sog-
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getti con depression moderata un aumentato rischio 

di ricaduta con OR = 3; mentre esso aumenta con un 

OR = 5 nei soggetti con depressione grave.

In uno studio prospettico Greenfield (37) trova che una 

diagnosi di depressione maggiore al momento del ri-

covero per disassuefazione per alcol dipendenza com-

porta un accorciamento significativo del tempo entro 

cui si verifica la prima assunzione di alcol. Per quanto 

riguarda i soggetti trapiantati, in un campione di 386 

soggetti con cirrosi alcolica De Gottardi (38) trova che 

sia i disturbi depressivi sia d’ansia rappresentano un 

forte fattore di rischio di ricaduta (OR = 7,8) ma con 

una definizione di ricaduta intesa come assunzione di 

più di 40 grammi di alcol al giorno.

Nel nostro studio, una meta-analisi eseguita su 6 trials 

(27; 31; 39; 40-42) con 414 soggetti alcolisti sottopo-

sti a trapianto epatico e 107 ricadute, troviamo solo 

un modesto ma non statisticamente significativo au-

mento del rischio di ricaduta nei soggetti con disturbi 

depressivi o d’ansia con RR = 1,4 (0,87-2,05), χ2 = 3,6 

P = 0,058. OR = 1,65 (0,87-3,15), χ2 = 2,3, P = 0,12.

2.4 Disturbi di personalità
Come recentemente dimostrato, i disturbi di perso-

nalità sono l’unico disturbo psichico sicuramente 

precedente all’abuso alcolico e che non possono es-

sere considerate una conseguenza dell’abuso stesso 

(43); cosa che, di contro, non può essere affermato 

per i disturbi dell’umore e d’ansia. Fra i disturbi di 

Personalità sono soprattutto l’antisociale e il border-

line ad essere considerati come fattori di rischio di 

ricaduta (3; 44). 

In 3 trials (3; 31; 1) con 177 soggetti partecipanti e 38 

recidive, abbiamo trovato che i disturbi di personalità 

rappresentano un fattore di rischio di recidiva signi-

ficativo con un RR= 2,6 (1,45-4,6), χ2 = 10,3, p<0,001; 

OR = 3,5 (1,5-8,3), χ2 = 8,4, p = 0,004.

2.5 abuso o dipendenza da altre sostanze
È noto che se l’alcolismo si associa ad abuso di altre 

sostanze la naturale tendenza alle recidive risulta au-

mentata (9). Questa condizione aggravante dovrebbe 

essere sempre cercata anamnesticamente e interes-

sare l’uso di oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfe-

tamine, allucinogeni e tranquillanti. Secondo alcuni 

autori anche il tabagismo dovrebbe essere preso in 

considerazione (40). Queste considerazioni suggeri-

rebbero di non includere nelle liste d’attesa pazienti 

con poli-dipendenze anche se esistono opinioni con-

trastanti a proposito (41).

In 8 trials (7; 24; 26; 27; 31; 40-42) con 523 trapianta-

ti abbiamo trovato che il poliabuso rappresenta un 

fattore di rischio di recidiva alcolica statisticamen-

te significativo con un RR = 1,7 (1,23-2,3) χ2 = 10,7, 

p = <0,001. OR = 2,0 (1,17-3,4), χ2 = 6,5; p<0,001.

2.6 risorse sociali
La condizione di stabilità sociale (possedere buone 

relazioni sociali, un lavoro e una abitazione stabili) 

così come una stabilità familiare (avere un partner 

stabile) sono indubbiamente condizioni favorevoli e 

intuitivamente considerate come fattori protettivi su 

una recidiva. L’avere eventi positivi nella vita viene 

considerato un fattore protettivo in grado di ridurre il 

RR di recidiva a 0,5. In questo stesso gruppo possia-

mo includere i fattori prognostici indicati da Vaillant 

(45). Questi fattori, anche se certamente utili come 

fattori prognostici a breve termine, lo sono meno nel 

lungo termine essendo suscettibili di cambiamenti 

negli anni ed essendo difficilmente misurabili.

In 4 trials in cui questi fattori sociali vengono presi in 

considerazione (24; 26; 40; 42) con 257 soggetti alcoli-

sti trapiantati di cui 83 recidivati, troviamo che l’avere 

una cattiva condizione sociale non rappresenta un fat-

tore di rischio di ricaduta statisticamente significativo 

con un RR = 1,4 (0,65-3,2); χ2 = 0,8; p = 0,23; OR = 1,7 

(0,44-6,8); χ2 = 0,6 p = 0,43.

In 6 trials (27; 40; 26; 29; 30; 44) che prendono in con-

siderazione come fattore di rischio il non avere un 

partner stabile, con 624 partecipanti e 141 recidive, 

troviamo che la condizione familiare non rappresenta 

un rischio significativo: RR = 1,45 (0,85-2,4); χ2 = 1,9; 

p = 0,16; OR = 1,6 (0,7-3,5); χ2 = 1,3; p = 0,25. 

2.7 Precedenti trattamenti per alcolismo
Il fallimento di precedenti trattamenti per l’alcolismo 

può essere considerate un indicatore indiretto di una 

condizione di Alcol Dipendenza (fra i criteri diagno-

stici per l’AD il DSM-IV inserisce i fallimenti dei ten-

tativi di ridurre o controllare l’uso di alcol). Questo 

fattore rientra fra quelli presi in considerazione dalla 

HRAR scale a cui alcuni autori riconoscono un eleva-

ta capacità predittiva (38). Nel nostro studio, questo 

fattore, da solo, mostra di possedere un alto valore 

predittivo; infatti nei 4 trials in cui esso viene preso 

in considerazione (7; 27; 42; 44), con 334 trapiantati e 

101 recidive, esso appare statisticamente significativo 

con RR = 2,5 (1,87-3,36), χ2 =38,7, p<0,001; OR = 5,91 

(3,1-11,2); χ2 = 29; p<0,001.
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2.8 familiarità per alcolismo
Anche se essa rappresenta un indicatore indiretto di 

AD, nella nostra meta-analisi eseguita su 7 studi in 

cui questo fattore veniva valutato, (7; 24; 26; 27; 29; 

41; 42), con 391 partecipanti and 113 recidive, non ap-

pare un fattore di rischio statisticamente significativo 

RR = 1,5 (0,92-2,5); χ2 = 2,7, P = 0,10. OR = 1,8 (0,90-

3,8); χ2 = 2,9; p = 0,09. 

Fra tutti i potenziali fattori di rischio esaminati, solo 4 

appaiono dotati di significatività statistica e quindi in 

grado di influenzare con la loro presenza o assenza il 

rischio di recidiva nella fase di post trapianto (tab. 2):

1. astensione dall’alcol inferiore a 6 mesi;

2. disturbi di personalità;

3. precedenti trattamenti per alcolismo;

4. abuso o dipendenza da altre sostanze.

Discussione

Una volta individuati i 4 principali fattori di rischio 

di recidiva nel post-trapianto, occorre che ciascuno 

di essi venga “pesato”in quanto non tutti sono dotati 

dello stesso valore predittivo. il “valore predittivo po-

sitivo” è il rischio associato alla presenza del fattore 

prognostico mentre il “valore predittivo negativo” è il 

rischio associato all’assenza dello stesso fattore pro-

gnostico. Il teorema di Bayes ci permette di calcolare 

il valore predittivo di ciascuno dei 4 fattori di rischio, 

dotati di significatività statistica alla nostra analisi, 

conoscendo i valori di sensibilità e specificità degli 

stessi e la probabilità pre-test. In alternativa al valore 

predittivo si può ricorrere al concetto di rapporto di 

verosimiglianza o Likelihood Ratio. Il likelihood ratio 

(LR) si ottiene facilmente dal valore di sensibilità e 

specificità del fattore prognostico. Il likelihood ratio 

di un risultato positivo (LR+) (presenza del fattore 

prognostico) si ottiene dal valore della sensibilità del 

fattore prognostico di rischio diviso per 1-specificità; 

il LR- si ottiene da 1- sensibilità diviso per la speci-

ficità. Il Likelihood Ratio positivo (LR+) ci indica di 

quanto aumenta il rischio che si verifichi la recidiva 

quando il fattore di rischio prognostico è presente. Il 

Likelihood Ratio negativo (LR-) ci dice di quanto di-

minuisce la probabilità dell’evento recidiva se il fatto-

re di rischio prognostico è assente. Uno dei vantaggi 

dell’uso del LR è che attraverso il nomogramma di Fa-

gan è possibile combinare il valore del likelihood ra-

tio con il valore di pre-test (rischio di ricaduta propria 

dell’alcolista in base alla tipologia di appartenenza), 

e giungere a un calcolo approssimativo del valore di 

post-test (rischio complessivo di recidiva del singolo 

paziente). Per ciascuno dei 4 valori prognostici risul-

tati significativi indichiamo in tab. 3 i rispettivi valori 

di LR+ e LR-. Un altro vantaggio dell’uso dei LR +/- è 

che possiamo moltiplicare fra loro i valori di LR di cia-

scun fattore prognostico in modo da avere un prodot-

to finale unico di LR.

Probabilità pre-test
Rappresenta l’elemento essenziale nella definizione 

del giudizio prognostico finale (probabilità di recidiva 

post-test). Come detto sopra la probabilità di ricadu-

ta varia in base alla categoria diagnostica di apparte-

nenza del soggetto alcolista:

1. la diagnosi di Abuso Alcolico Cronico comporta una 

percentuale di rischio di ricaduta inferiore al 30%;

2. la probabilità di ricaduta nel soggetto con diagnosi 

di Alcol Dipendenza in remissione spontanea è in-

torno al 80%;

3. la probabilità di ricaduta nel soggetto con Alcol Di-

pendenza in remissione dopo specifico trattamento 

è intorno al 50%. 

Likelihood Ratio - probabilità post-test di recidiva
Se facciamo riferimento ai valori di LR in tabella, tre 

avremo che il LR complessivo di un ipotetico paziente 

che non presenta alcun fattore di rischio prognostico 

sarà di 0,38.

In un paziente con diagnosi di Abuso Alcolico (valo-

re pre-test 30%) e senza fattori di rischio (LR= 0,38) il 

rischio di ricaduta (valore post-test) sarà compreso 

fra 10 e 20%; in un paziente con AD in remissione 

dopo specifico trattamento (valore pre-test 50%) e 

senza fattori di rischio aggiuntivi (LR = 0,38), il ri-

schio di ricaduta sarà compreso fra 20 e 30%; mentre 

salirà oltre il 50% nei pazienti con AD in remissione 

spontanea. Per ciascun fattore di rischio presente 

tali percentuali di rischio saliranno proporzional-

mente ad esso. La mancata osservanza della regola 

dei sei mesi, in assenza di ulteriori fattori di rischio, 

(LR complessivo = 1,23) porterà il rischio di recidiva 

nelle tre tipologie di alcolisti rispettivamente al 35%; 

al 60% e oltre l’80%.



Alcologia N° 6 - DICEMBRE 20091�

Conclusioni

Da questo studio possiamo trarre alcune conclusioni:

1. i singoli fattori di rischio hanno, nonostante la ric-

ca letteratura presente su di essi, un relativamente 

basso valore prognostico;

2. essi, se si esclude il tempo di astensione prima del 

trapianto, non sono suscettibili di interventi miglio-

rativi;

3. il valore pre-test è quello che gioca il ruolo princi-

pale nell’influenzare il giudizio prognostico finale. 

Diventa pertanto essenziale giungere a una diagno-

si corretta basata sui criteri del DSM-IV;

4. bisognerebbe considerare la possibilità che un pa-

ziente AD mai trattato in precedenza inizi un tratta-

mento specifico prima di essere sottoposto a tra-

pianto. Questo intervento da solo è in grado di fare 

scendere la probabilità di recidiva dall’80% al 50%.

In conclusione diventa centrale l’attività dei centri di 

alcologia sia in fase diagnostica sia terapeutica per 

cui questi pazienti andrebbero presi in carico stabil-

mente e seguiti sia prima sia dopo il trapianto al fine 

di ridurre al minimo le recidive.
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Figura 1. Rischio di recidiva nel medio-lungo termine nei pazienti alcolisti: probabilità pre-test. Utilizzando i criteri diagnostici del DSM-

IV è possibile distinguere le due categorie diagnostiche di Abuso Alcolico e Alcol Dipendenza (A.D.) La probabilità di recidiva nei soggetti 

con diagnosi di AD risulta essere nel nostro studio del 80% nei soggetti in remissione spontanea e del 49% nei soggetti in remissione dopo 

uno specifico trattamento. La probabilità di ricaduta dei soggetti con diagnosi di Abuso Alcolico del 30% viene ricavata dalla casistica di 

Di Martini a partire dalla media ponderata della probabilità di ricaduta di una popolazione con AD.
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Figura 2. Nomogramma di Fagan: congiungendo con una retta 

il valore della prima colonna a sinistra (valore di pre-test) con 

il valore complessivo di LR ottenuto moltiplicando i 4 valori di 

LR relativi a ciascun fattore di rischio, si ottiene sulla colonna a 

destra il valore orientativo della probabilità di recidiva riferita al 

singolo paziente.
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Autore
Anno di

pubblicazione
n° pazienti n° recidive Definizione di recidiva Tipo di studio

Coffman 1997 99 18 (18%) Nessun uso di alcol prospettico
Di Martini 2001 36 14(38%) Nessun uso di alcol prospettico
Di Martini 2006 167 70 (42%) Nessun uso di alcol retrospettivo
Everson 1997 42 13 (31%) Nessun uso di alcol retrospettivo
Foster 1997 63 13 (21%) Nessun uso di alcol retrospettivo
Gedaly 2008 142 27(19%) Nessun uso di alcol retrospettivo
Hwang 2006 15 4 (26%) Nessun uso di alcol retrospettivo
Iasi 2003 66 10 (15%) Nessun uso di alcol retrospettivo
Jauhar 2004 111 17 (15%) Nessun uso di alcol retrospettivo
Kelly 2006 90 28 (31%) Nessun uso di alcol retrospettivo
Kumar 1990 52 6 (11,5%) Nessun uso di alcol retrospettivo
Lucey* 1997 50 17 (34%) Nessun uso di alcol retrospettivo
Mackie* 2001 46 21 (46%) Nessun uso di alcol retrospettivo
Miguet* 2004 51 15 (30%) Nessun uso di alcol retrospettivo
Nickel 2007 24 7 (29%) Nessun uso di alcol retrospettivo
Osorio 1994 37 7(19%) Nessun uso di alcol retrospettivo
Pageaux* 2003 128 40 (31%) Nessun uso di alcol retrospettivo
Pereira* 2000 56 28 (50%) Nessun uso di alcol retrospettivo
Perney* 2005 61 32 ( 52%) Nessun uso di alcol retrospettivo
Pfitzman* 2007 290 56 (19%) Nessun uso di alcol retrospettivo
Platz 2000 167 43 (26%) Nessun uso di alcol retrospettivo
Stefanini 1997 18 5 (27%) Nessun uso di alcol retrospettivo
Tang* 1998 56 28 (50%) Nessun uso di alcol retrospettivo
Tringali 1996 58 12 (21%) Nessun uso di alcol retrospettivo
Vieira 2007 90 17 (19%) Nessun uso di alcol retrospettivo
Wiesner 1997 139 22(16%) Nessun uso di alcol retrospettivo
Anand 1997 39 5 (13 %) Markers sierici retrospettivo
Bellamy 2001 123 16 (13%) Daily consumption retrospettivo
Berlakovich 1999 118 15 (13%) Markers sierici retrospettivo
Bird 1990 18 3 (16%) Markers sierici retrospettivo
Campbell 1997 52 12 (23%) Self-report – markers prospettico
Conjeevaram 1999 57 6 (11%) >8 drinks/week retrospettivo
Cuadrado 2005 54 14 (26%) >30gram/day retrospettivo
De Gottardi 2007 387 46 (12%) >40 gram/day retrospettivo

Tabella 1. Recidiva alcolica dopo trapianto epatico in 35 studi pubblicati

* Studi che considerano entrambe le definizioni di recidiva

Fattori di rischio N° trials N° partecipanti RR (CI 95%) χ2 P OR (CI 95%)

Astensione <6 mesi 12 1011 2,7(2,15-3,41) 72,2 <0,001 3,7 (2,49-5,62)

sesso 10 836 1,26(0,66-1,92) 1,18 0,20 1,22 (0,66 – 2,22)

Uso di altre sostanze 8 523 1,7(1,23-2,3) 10,7 <0,001 2,0(1,17-3,4)

Familiarità per alcolismo 7 391 1,5(0,92-2,5) 2,7 0,10 1,8(0,9-3,8)

Stato civile (single, divorziato) 6 624 1,45(0,85-2,4) 1,94 0,16 1,6(0,7-3,5)

Disturbo d’ansia o depressivo 6 414 1,4(0,87-2,05) 3,6 0,058 1,65(0,87-3,15)

Cattivo supporto sociale 4 257 1,4(0,65-3,2) 0,23 1,7(0,44-6,8)

Precedenti trattamenti per 
alcolismo 4 334 2,5(1,87-3,36) 38,7 <0,001 5,91(3,1-11,2)

Disturbi di personalità 3 177 2,6(1,45-4,6) 10,3 <0,001 3,5(1,5-8,3)

Tabella 2. Fattori di rischio di recidiva alcolica dopo trapianto epatico: risultati della meta-analisi (in grassetto i fattori risultati stati-

sticamente significativi; p<0,05)
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Fattori di rischio Sensibilità Specificità LR+ LR-

Astensione <6 mesi 30% 88% 2,6 0,8

Uso di altre sostanze 37% 71% 1,3 0,9

Precedenti trattamenti per alcolismo 53% 63% 1,4 0,7

Disturbi di personalità 34% 86% 2,5 0,75

Tabella 3. Principali fattori di rischio di recidiva alcolica nel post-trapianto: valori di LR+ e LR- per 

ciascuno di essi

1. Probabilità pre-test di recidiva
Abuso alcolico
30%

AD trattata
50%

AD non trattata
80%

2. Calcolo del LR

Fattori di rischio LR+/- valore

Astensione <6 mesi
SI 2,6
NO 0,8

Uso di altre sostanze
SI 1,3
NO 0,9

Precedenti trattamenti per alcolismo SI 1,4
NO 0,7

Disturbi di personalità
SI 2,5
NO 0,75

 TOTALE LR

3) Calcolo della probabilità di recidiva a lungo termine

Valore pre-test
1° colonna n. Fagan

Totale LR
2° colonna n. Fagan

Valore post-test
3° colonna n. Fagan

Tabella 4. tabella riepilogativa dell’intero processo di valutazione del rischio di recidiva 

nel medio-lungo termine nei pazienti alcolisti sottoposti a trapianto epatico
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Riassunto

Analisi prevalenza soggetti con problemi alcol correlati nel-

l’area Metropolitana di Bologna (2003/2008) utilizzando dati 

provenienti da diversi archivi.

I dati relativi agli utenti dei SerT e dei servizi a bassa soglia, 

degli accessi al Pronto Soccorso, dei dimessi dagli Ospedali, 

sono stati riuniti per ogni soggetto in un record individuale. 

Per ogni anno sono stati calcolati prevalenza, incidenza e stima 

del numero oscuro.

Sono in diminuzione la stima del numero oscuro (5016 sog-

getti con problemi alcol correlati IC 95% 4411-5622), la 

prevalenza (maschi 3,74 per mille nel 2008, 3,99 nel 2003; 

femmine 1,53 per mille nel 2008, 1,57 nel 2003) e l’incidenza 

(maschi 0,88 per mille nel 2008, 1,42 nel 2003; femmine 

0,39 per mille nel 2008, 0,45 nel 2003).

Diminuisce il numero di soggetti con problemi alcol correlati, 

soprattutto tra i ricoveri ospedalieri. Il dato del Pronto Soccorso 

fa emergere parte di un problema dovuto più a stili di consumo 

o fenomeni di abuso che non a complicazioni sanitarie.

Da rilevare l’aumento del numero di donne e di stranieri con 

problematiche specifiche.

Parole chiave: problemi alcol correlati, studio trasversale, 

Pronto Soccorso, Ospedale, Servizi pubblici, dormitori

Abstract

Prevalence analysis of subjects with alcohol-related problems 

in Bologna’s District (2003/2008) using data collected from 

different databases.

Data of public treatment service (SerT) and dormitory guests, 

of emergency room’s access, of hospital’s discharge, are joined 

– for any subject – in an individual record. For any year, 

prevalence, incidence and estimate of dark number were cal-

culated.

Dark number (5.016 subjects with alcohol-related problems IC 

95% 4411-5622), prevalence (male 3.74 per 1.000 in 2008, 

3.99 in 2003; female 1.53 per 1.000 in 2008, 1.57 in 2003) 

and incidence (male 0.88 per 1.000 in 2008, 1.42 in 2003; 

female 0.39 per 1.000 in 2008, 0.45 in 2003) decrease.

The number of subjects with alcohol-related problems decrea-

ses, especially among hospital admissions. The data of emer-

gency departments are only a part of an emerging problem 

due to different styles of alcohol consumption or abuse than to 

sanitary consequences. 

It’s to remark the relevant increase of women and foreigners 

with alcohol-related problems.

Keywords: alcohol-related problems, prevalence, Emergency 

Room, hospital, public treatment service, dormitory
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Introduzione

A partire dal 2003, con cadenza annuale, l’Osserva-

torio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze 

Patologiche dell’Ausl di Bologna effettua uno studio 

trasversale sulla prevalenza di soggetti con problemi 

alcol correlati. L’indagine permette di stimare il fe-

nomeno “alcolismo” nell’Area Metropolitana di Bo-

logna attraverso l’analisi dei dati relativi ai soggetti 

con problemi alcol correlati entrati in contatto con il 

sistema dei servizi. Per meglio comprendere l’entità 

del fenomeno lo studio non si limita ad analizzare 

la sola utenza SerT, infatti viene ampliato anche ai 

soggetti che per questi problemi si sono rivolti al-

l’ospedale, al Pronto Soccorso o ai servizi a bassa 

soglia di accesso del Comune di Bologna. Infine, dal 

momento che nel corso dello stesso periodo un sog-

getto può essere entrato in contatto con più di un 

servizio, viene creato un archivio unico dei soggetti, 

per evitare duplicazioni che falserebbero il risultato 

dell’analisi sul territorio. In questo modo è possibile 

inoltre monitorare i percorsi che i vari soggetti com-

piono nel sistema dei servizi nel suo complesso.

Materiali e metodi

I soggetti inclusi sono stati selezionati dal sistema 

informativo del SerT (cartella socio-sanitaria infor-

matizzata SISTER), dei Reparti di Pronto Soccorso 

degli ospedali dell’Azienda Usl di Bologna (sistema 

informativo SIO), di Ospedali e case di cura priva-

te accreditate (flusso SDO: Scheda di Dimissione 

Ospedaliera), di servizi a bassa soglia di accesso del 

Comune di Bologna (Dormitori, Unità di aiuto, Drop 

in - SIDS: Sistema Informativo Disagio Sociale). Dal-

l’archivio SerT sono stati selezionati i soggetti presi 

in carico come “alcolisti” e i tossicodipendenti con 

concomitante abuso di alcol. Dal database degli 

accessi al Pronto soccorso sono stati selezionati i 

soggetti che si sono rivolti al servizio per motivi al-

col-correlati. Dal database dei servizi a bassa soglia 

sono stati selezionati i soggetti con tipologia di di-

sagio “alcolista” (area Disagio). Per quanto riguarda 

i ricoveri ospedalieri sono state selezionate le SDO 

relative a soggetti con diagnosi di dimissione alcol 

correlata in base alla classificazione ICD IX1. 

Un soggetto può essere entrato in contatto con più 

servizi ed essere presente in più archivi, ma viene 

conteggiato una sola volta: tale metodologia è sta-

ta implementata anche a livello regionale per uno 

studio sui soggetti con problemi alcol correlati (1) 

e permette di misurare in modo più corretto l’enti-

tà del fenomeno. Per ogni soggetto le informazioni 

sono state riunite in un unico record ed aggiornate 

tenendo conto del dato più attendibile e di quello 

più recente. In caso di dati discordanti sono stati 

considerati validi quelli raccolti dai SerT. L’archivio 

finale è stato incrociato con gli archivi annuali pre-

cedenti ottenendo in questo modo informazioni sui 

nuovi contatti (soggetti presenti nei servizi solo nel 

corso del 2008 e non negli anni precedenti), sui persi 

(soggetti che erano presenti nel 2007 e che nel 2008 

non si sono mai rivolti ad alcun tipo di servizio) e sui 

soggetti rimasti in contatto con il sistema dei servizi 

nell’intero periodo considerato (così detti già visti).

Per la stima del sommerso è stato utilizzato il me-

todo “cattura/ricattura” a due fonti (2) e sono stati 

considerati l’archivio del SerT e il flusso SDO. 

Per il calcolo di prevalenza e incidenza sono stati 

considerati i soli soggetti con diagnosi certa (utenti 

SerT, dimessi ospedali e area disagio).

I dati relativi agli accessi al Pronto Soccorso sono di-

sponibili solo a partire dal 2006. Per quanto riguarda 

la completezza del dato, sesso, motivo di accesso 

al Pronto soccorso e diagnosi di dimissione ospe-

daliera si riferiscono alla totalità dei soggetti; età, 

nazionalità e residenza al 99%; stato civile e titolo di 

studio al 38%; situazione abitativa al 28%.

Risultati

Nel corso del 2008 sono stati contattati nel territorio 

bolognese 3704 soggetti per problemi alcol correlati: 

2.010 (54%) si sono rivolti al Pronto soccorso per mo-

tivi legati all’abuso di alcol, 1136 (31%) si sono rivol-

ti ai SerT, 758 (21%) sono stati dimessi con diagnosi 

alcol-correlata, 225 (6%) sono tossicodipendenti con 

1.  Le diagnosi selezionate sono: dipendenza da alcol (ICD IX 303), abuso 
di alcol senza dipendenza (ICD IX 305), danni epatici specifici (steatosi 
epatica alcolica ICD IX 571,0, epatite acuta alcolica ICD IX 571,1, cirrosi 
epatica alcolica ICD IX 571.2, danno epatico da alcol ICD IX 571,3, gastrite 
alcolica ICD IX 535,3), sindromi psicotiche indotte dall’alcol (ICD IX 291), 
danni al feto/neonato (ICD IX 760,7), alcolemia elevata (ICD IX 790,3), av-
velenamento da antagonisti dell’alcol (ICD IX 977,3), effetti tossici del-
l’alcol (ICD IX 980), polineuropatia alcolica (ICD IX 357,5), cardiomiopa-
tia alcolica (ICD IX 425.5). Gli interventi per alcolismo selezionati sono: 
consulenza per alcolismo (ICD IX CM 944,6), richiesta riabilitazione per 
alcolismo (ICD IX CM 945,3), riabilitazione da alcol (ICD IX CM 946,1), di-
sintossicazione da alcol (ICD IX CM 946,2), riabilitazione combinata da 
alcol e farmaci (ICD IX CM 946,7), disintossicazione combinata da alcol e 
farmaci (ICD IX CM 946,8), riabilitazione e disintossicazione combinata da 
alcol e farmaci (ICD IX CM 946,9).
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abuso concomitante di alcol, 111 (3%) sono entrati 

in contatto con i servizi a bassa soglia del comune 

di Bologna. 

L’età media è 48,5 anni, il 30% sono femmine, il 19% 

stranieri, l’83% è residente a Bologna e provincia, 

l’1% senza fissa dimora. Rispetto al 2007 aumentano 

l’età media (46,9 anni nel 2007) e la quota di fem-

mine (26% nel 2007), di stranieri (18% nel 2007) e di 

residenti nella provincia di Bologna (81% nel 2007). 

I soggetti che si sono rivolti al Pronto soccorso sono 

mediamente più giovani (età media 47 anni) rispetto 

agli utenti SerT (età media 49 anni) ed ai dimessi 

dagli ospedali (età media 56 anni).

La tab. 1 descrive il flusso di utenza in relazione al 

settore di contatto: rispetto agli anni precedenti 

sono in aumento gli utenti SerT, mentre calano i di-

messi dagli ospedali e gli ospiti nei dormitori.

Tabella 1. Settori di contatto dei soggetti con problemi alcol 

correlati. Periodo 2003-2008

2008 2007 2006 2005 2004 2003
Totale* 3704 2732 3235 2131 2125 2020
Alcolisti SerT 1136 1111 1062 1036 939 818

TD concomitanti 225 211 221 196 171 154

Pronto soccorso 2010 824 992 - - -

Ospedale 758 839 929 908 991 1014

Area disagio 111 109 234 234 251 249

* i soggetti presenti in più fonti sono conteggiati 
solo una volta

È in aumento l’età media dei nuovi contatti, dove di-

minuisce la quota di stranieri e non residenti ed au-

menta la percentuale di femmine e di soggetti senza 

fissa dimora; diminuisce l’età media dei persi, dove 

aumenta la percentuale di femmine, stranieri e non 

residenti. Aumenta l’età media dei soggetti in contat-

to anche negli anni scorsi, dove aumenta la percen-

tuale di stranieri e di residenti.

Utilizzando il numero degli alcolisti in carico ai SerT 

(A), il numero dei dimessi dagli ospedali con diagno-

si alcolcorrelata (B) e chi si è rivolto ad entrambe le 

strutture (C), è stato stimato il numero di soggetti con 

problemi alcol correlati (A*B/C). 

Complessivamente, nel territorio bolognese si stima-

no 5.016 soggetti con problemi alcol correlati (IC 95% 

4411-5622), in diminuzione rispetto al 2007 (5949 sog-

getti IC 95% 5173-6724). I soggetti comuni a SERT ed 

Ospedale sono 171 (9,4%), quota in aumento rispetto 

agli anni precedenti (156 nel 2007; 148 nel 2006). 

La prevalenza tra i residenti di età compresa tra 15 e 

64 anni di persone con problemi alcol correlati dimi-

nuisce leggermente sia tra i maschi (3,74 per mille nel 

2008, 3,99 per mille nel 2003) che tra le femmine (1,53 

per mille nel 2008, 1,57 per mille nel 2003).

La distribuzione per età evidenzia come la flessione 

sia più pronunciata tra i maschi per soggetti con età 

compresa tra 20/24 anni e 40/54 anni, tra le femmine 

per 35/39 anni e dopo i 50 anni.

Anche l’incidenza diminuisce in entrambi i sessi, ma 

in modo più marcato tra i maschi: maschi 0,88 per 

mille nel 2008 (1,42 per mille nel 2003); femmine 0,39 

per mille (0,45 per mille nel 2003).

nuovi 
2008

nuovi 
2007

nuovi 
2006

persi 
2008

persi 
2007

persi 
2006

già 
2008

già 
2007

già 
2006

Totale 2175 1332 1835 1417 1179 902 1339 1301 1268
Età media 47,75 44,8 43,6 45,9 50,2 51,3 49 48,6 48,7
% maschi 67,7 74,8 70,7 74,3 72 77,5 73 72,9 75,1
% stranieri 23,7 25,1 22,5 22,7 12,4 11,6 12,8 11,5 8,9
% residenti metropoli 76 73,6 68,3 74,2 80,9 74,8 89,6 88,5 88,2
% residenti fuori 21,7 21 23,3 21,2 18,4 21,8 10 11,3 11,1
% SFD 2 1 0,5 0,8 0,3 2,1 0,1 0 0,2

% alcolisti SerT 7,4 14,1 9,3 13,5 14,8 19,6 70,6 69,7 68,5
% TD concomitanti 2,5 5,3 3,5 4,2 7,6 6,4 11,7 9,8 11,8
% Pronto soccorso 78,2 48,4 45,9 48,1 7,1 ND 17 11,4 9,5
% Ospedale 17,6 35,1 29,6 37 51,1 61,3 21,4 24,1 24,1
% Disagio 1,6 2,6 3,9 2,9 6,7 16,3 5 5,6 6,1

Tabella 2. Caratteristiche soggetti nuovi, già in carico e persi. Periodo 2005-2008



2�

Conclusioni

Le problematiche relative all’alcol possono essere 

suddivise in due aspetti: le complicazioni di tipo 

medico sanitario, ivi compreso morbilità e mortali-

tà, e la modificazione in atto negli stili del bere. Per 

quanto riguarda le complicazioni di tipo medico sa-

nitario, le evidenze epidemiologiche confermano la 

relazione tra elevato consumo di alcol nella popola-

zione e aumento del rischio di morbilità e mortalità 

per alcune cause. Il rischio di danni sanitari cresce 

con la quantità di alcol consumata. 

Per quanto riguarda gli stili del bere, va rilevato che 

la tendenza attuale, soprattutto tra le giovani gene-

razioni, sembra essere orientata ad un uso delle be-

vande alcoliche in alternativa o in concomitanza di 

altre sostanze psicoattive, sia legali che illegali, ma 

con motivazioni simili. 

Nel nostro studio abbiamo osservato come i sogget-

ti più giovani si rivolgano al Pronto soccorso. Que-

sto dato evidenzia un problema dovuto più a stili di 

consumo o fenomeni di abuso che non a complicazioni 

sanitarie in seguito ad un consumo prolungato nel 

tempo, come ad esempio avviene nel caso dei rico-

veri ospedalieri.

A questo proposito va rilevato come nel 2008 si con-

fermi una tendenza in corso da qualche anno: au-

menta il numero di utenti SerT e diminuisce il nu-

mero di dimessi dagli ospedali con diagnosi alcol 

correlata. Questo potrebbe significare che l’accesso 

al SerT riduce nel tempo le complicazioni di tipo me-

dico sanitario specifiche.

Per quanto riguarda il numero dei soggetti con pro-

blemi alcol correlati, da rilevare la diminuzione non 

solo del numero stimato, ma anche di prevalenza e 

incidenza, dato che va collegato alla tendenza già 

osservata in Italia di riduzione della quantità di alcol 

ingerita mediamente (3).

Altri aspetti interessanti, collegati sempre all’ana-

lisi precedente, riguardano invece l’aumento del 

numero di donne e di stranieri con problematiche 

specifiche. Si tratta di un fenomeno in crescita che 

va monitorato nel tempo e che necessita di ulteriori 

approfondimenti.
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Fare prevenzione in alcologia vuol dire oggi confrontarsi 

con una serie di fenomeni e fattori estremamente com-

plessi, per lo più sconosciuti in passato, che favorisco-

no un rischio estremamente diffuso nella popolazione 

e che hanno come effetto comune il manifestarsi del 

danno alcolcorrelato. Mai come ai tempi odierni l’indi-

viduo è stato sollecitato al bere a rischio da pressioni 

così intense, mediatiche e sociali, non controbilanciate 

da un’adeguata disponibilità di fattori di protezione ca-

paci di contrastare con pari intensità le nuove minacce 

alcolcorrelate alla salute da salvaguardare, come atte-

so di diritto, da politiche sull’alcol eque, efficaci ed ef-

ficienti di controllo, di tutela della salute, di sicurezza, 

di protezione dei più deboli. 

La Società Italiana di Alcologia (SIA) promuove da tren-

ta anni un approccio multidisciplinare sull’alcol basan-

do tutte le attività sul rigore del metodo e dell’eviden-

za scientifica, su valutazioni specifiche dei Programmi 

nazionali, europei ed internazionali privilegiando nel 

corso degli anni gli strumenti propri della ricerca quali 

l’utilizzo delle revisioni sistematiche e delle meta-ana-

lisi che sono alla base degli interventi proposti dal Pro-

gramma Quadro OMS per le Politiche sull’Alcol nella 

Regione Europea (2006) e dalla Strategia Comunitaria 

(2007) ricomprese, in linea di principio, nelle strategie 

nazionali correnti. 

Nel panorama dei soggetti chiave per la prevenzione 

alcol correlata la SIA e l’Osservatorio Nazionale Alcol 

del CNESPS hanno elaborato e proposto formalmen-

te, anche attraverso la Consulta Nazionale Alcol di cui 

sono membri permanente, in tutte le sedi scientifiche, 

sanitarie, politiche e istituzionali le misure più efficaci 

e realistiche mirate a contrastare l’uso dannoso e ri-

schioso di alcol; proposte e misure di cui si conosce 

il rapporto favorevole costi-benefici e la cui valenza è 

confermata e sostenuta dalle evidenze prodotte da una 

vasta e consolida rete europea scientifica e di advocacy 

impegnata nel sollecitare l’adozione di azioni concrete 

di contrasto al dilagare di modelli e di culture del bere 

che minacciano la salute e la società. Ciò nonostan-

te, l’aderenza delle politiche all’evidenza scientifica 

ed epidemiologica si è mantenuta e si mantiene for-

temente distante dall’espressione di un’indispensabi-

le volontà politica orientata a superare la logica delle 

“convenienze” e, purtroppo, lontana da una cultura di 

reale e rigorosa applicazione degli interventi delineati; 

per tale motivo la ricerca internazionale colloca l’Italia 

tra le Nazioni a più basso livello di applicazione e di ri-

gorosità delle politiche formali adottate sull’alcol. Poli-

tiche sanitarie e sociali che hanno saputo riconoscere e 

valorizzare le evidenze ed il ruolo della ricerca indipen-

dente e dell’evidenza scientifica quale quella prodotta 

dall’Handbook for action to reduce alcohol-related harm (OMS 

2009), come dimostrato dal Piano Nazionale Alcol e 

Salute ma che incontrano un’insormontabile barriera 

nella tutela degli interessi commerciali prevalenti sulla 

tutela della salute. 

A tale riguardo l’OMS ribadisce nella Framework on Al-

cohol Policies che quanti sono responsabili delle politiche 

sull’alcol hanno un ruolo che impone eticamente una 

distanza dagli interessi commerciali e/o economici al 

fine di riuscire ad adottare le soluzioni dotate del più 

vantaggioso bilancio costi/benefici negli interessi della 

collettività. 

Alcol, politiche e società: il ruolo 
dell’evidenza scientifica, le contraddizioni 
della prevenzione

EmAnUElE ScAfAto presidente SIA, direttore Centro Coll. OMS per la Ricerca e la Promozione della Salute su alcol e 

problemi alcol correlati, direttore Osservatorio Nazionale Alcol - CNESPS, direttore Rep. Salute della Popolazione e suoi 

determinanti, Centro Nazionale di Epidemiologia - CNESPS, Istituto Superiore di Sanità
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Soluzioni che non possono non prevedere una si-

stematizzazione delle strategie e delle azioni multi-

dimensionali e multi-disciplinari da articolare in un 

piano di interventi reso efficiente attraverso l’indi-

spensabile e completa disponibilità delle infrastrut-

ture essenziali per:

- l’elaborazione dei piani d’intervento;

- l’individuazione delle priorità;

- il monitoraggio e la sorveglianza, la ricerca e la va-

lutazione;

- l’adeguamento delle risorse professionali;

- la messa in pratica del programma.

Nonostante alcuni progressi che si sono realizzati 

nel corso dell’ultimo quinquennio attraverso la defi-

nizione del Piano Nazionale Alcol e Salute e del Pro-

gramma Guadagnare Salute, permane immodificata 

la tendenza a considerare marginali risorse e investi-

menti pubblici tesi al finanziamento, funzionamen-

to e al mantenimento delle citate infrastrutture che 

rappresentano spesso un puro esercizio documen-

tale e di programma che non riesce a trovare reale 

e concreta implementazione. E ciò nonostante sia 

ampiamente dimostrato che l’impiego efficace delle 

infrastrutture esistenti, o la creazione di nuove infra-

strutture, contribuirebbe a superare le ben eviden-

ti barriere di natura economica e commerciale che 

dispongono di mezzi ben superiori a quelli investiti 

per la prevenzione alcol correlata: 169 milioni di euro 

l’anno in investimenti pubblicitari per le bevande al-

coliche contro un milione di euro speso in preven-

zione; milioni di euro spesi in termini di sussidio e 

di sostegno diretto e indiretto del settore della pro-

duzione rispetto al nulla a supporto di programmi di 

prevenzione delle fasce deboli e vulnerabili. 

Alla luce di tali considerazioni appare estremamen-

te difficile che vengano raggiunti gli obiettivi del-

l’“Health for All” in cui l’Italia si è impegnata dal 

2000 per la riduzione del consumo medio pro-capite 

a 6 litri/anno e per la riduzione del consumo da parte 

dei giovani al di sotto dei 15 anni a zero litri entro il 

2015. 

Una delle ulteriori barriere è rappresentata, in tale 

ottica, dalla mancanza di un coordinamento nazio-

nale sulle politiche sull’alcol, di una cabina di regia 

capace di coordinare i differenti ruoli e le diverse re-

sponsabilità esecutive di elaborazione di interventi 

sull’alcol che sono ripartite tra vari organi e livelli 

istituzionali: industria, commercio, agricoltura, la-

voro, solidarietà sociale, finanza e salute. Organi-

smi che in gran parte vedono propri rappresentanti 

espressi nella Consulta Nazionale Alcol disposta dal-

la legge 125/2001 ma il cui operato e ruolo, pur attivo 

da anni, consistente nell’avanzare pareri e proposte 

ai ministri e alle autorità competenti, è scarsamente 

valorizzato pur rappresentando una ideale camera di 

compensazione degli orientamenti che giungono ad 

essere condivisi in maniera collegiale e coordinata 

come dimostrato attraverso l’organizzazione della 

Prima Conferenza Nazionale Alcol nel 2008.

Gli interessi e le priorità dei diversi organi di gover-

no risultano oggi spesso in conflitto riguardo alle 

politiche sull’alcol e differenti sono anche gli ambiti 

di esercizio del processo e del potere decisionale; 

dal punto di vista della salute pubblica, le barriere 

più comuni alla realizzazione di un’efficace azione 

in tema di alcol sono rappresentate dalle priorità 

politiche ed economiche del libero mercato, dalla 

carenza di vincoli efficienti nella commercializzazio-

ne, dall’assenza o dalla mancata applicazione di re-

strizioni nell’accessibilità all’alcol; secondo l’OMS, 

l’ostacolo principale alla prevenzione alcol correlata 

è rappresentato dalla considerazione in cui è tenuta 

dai governi l’importanza economica dei produttori 

di alcolici e dalla potenziale impopolarità che inter-

venti come le regolamentazioni, le restrizioni all’ac-

cessibilità, la tassazione comportano.

Contemporaneamente alle criticità riportate e alle 

contestuali ed evidenti azioni di lobby attuate nel-

le sedi istituzionali e nei diversi settori a tutela del 

mercato e del prodotto si registra una forte man-

canza di supporto ai fattori che possono, invece, 

contribuire a contrastare efficacemente il consumo 

dannoso e rischioso di alcol; fattori che potrebbero 

essere positivamente influenzati dai risultati della ri-

cerca scientifica, oggi mortificata ma sempre in gra-

do di incrementare la base di conoscenza utile alla 

creazione di efficaci interventi sull’alcol. Non vi sono 

dubbi che attraverso la ricerca sia possibile identifi-

care i problemi, valutare ed analizzare i programmi e 

le politiche di intervento, individuando proposte di 

strategia ma, purtroppo, esiste un profondo divario 

tra le misure proposte, le più efficaci dal punto di vi-

sta dell’evidenza scientifica e quelle realmente prese 

in considerazione dai governi. 

La ricerca e l’operato delle Società scientifiche sem-

brano oggi avere una maggiore influenza nel deter-
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minare l’agenda politica e nel considerare interventi 

alternativi, ma la loro influenza è decisamente infe-

riore nel processo decisionale.

Il monitoraggio e la sorveglianza delle tendenze sono 

oggi in Italia alla base di ogni strategia di elabora-

zione e implementazione dell’intervento politico, e 

soprattutto dell’identificazione delle priorità. I siste-

mi di monitoraggio e sorveglianza sono necessari 

per individuare e rendere pubbliche le informazioni 

sui trend attuali e futuri, per relazionare sull’efficacia 

delle misure politiche, sulla valutazione dei fattori di 

rischio del danno alcol-correlato, sull’identificazione 

dei gruppi di popolazione maggiormente vulnerabili, 

per monitorare le sfide istituzionali ed organizzative 

legate all’implementazione degli interventi. I sistemi 

informativi sono elementi critici nella disseminazio-

ne della conoscenza sull’alcol sempre accessibili ad 

una vasta gamma di soggetti, tra cui i ricercatori, gli 

operatori professionali, i decisori ed i politici; siste-

mi formalizzati, periodicamente adattati e rifiniti che 

necessitano, tuttavia, di un adeguato finanziamento 

specifico centrali e soprattutto regionali che nel corso 

degli anni è, invece, stato progressivamente ridotto e 

oggi assolutamente inadeguato rispetto alle finalità 

previste dalla legge 125/2001 che prevede e stanzia ri-

sorse specifiche penalizzate dalle restrizioni di bilan-

cio che hanno drasticamente ridotto le risorse cen-

trali e alle Regioni con marginalizzazione della reale 

valenza dell’uso dei dati e degli indicatori di salute.

 

Le valutazioni sinora poste sono un esempio delle 

considerazioni che una società scientifica come la 

Società Italiana di Alcologia sulla base delle compe-

tenze e del ruolo vocazionale ha sempre privilegiato 

nell’impegno costante e continuo degli ultimi trenta 

anni di garantire la disponibilità di considerazioni 

scientifiche e di elementi di giudizio, validi e ogget-

tivi, non solo per chi opera a livello nazionale, ma 

anche per chi è impegnato in ambito periferico, re-

gionale o locale, attraverso la ricerca delle strategie 

possibili di comunicazione, coordinamento e inter-

vento idonee a favorire la pianificazione delle misure 

d’intervento e tentare di assicurare coesione ed inte-

grazione tra i vari livelli salvaguardando un approc-

cio di cautela e di precauzione alla legislazione, alla 

regolamentazione, alle programmazioni nazionali e 

regionali capaci di agevolare l’azione a livello locale 

e periferico.

Produzione e consumo di bevande alcoliche sono da 

sempre presenti nella storia dell’uomo come feno-

meno culturale e sociale che oggi, più che in passa-

to, ha acquisito una valenza troppo spesso associata 

a fenomeni di consumo dannoso e rischioso in parte 

legati a una predisposizione psicologica e fisiologica 

individuale e, in parte, favoriti da difficoltà contin-

genti e dall’atteggiamento in parte marcato di accet-

tazione sociale del consumo alcolico, di normalizza-

zione del bere che caratterizza l’ambiente di vita. 

Drammatiche e ingenti sono le ripercussioni sanita-

rie ed economiche di questa errata interpretazione 

del bere che, secondo le stime più recenti disponi-

bili (WHO, 2004), renderebbe conto del 3,8% della 

mortalità e del 4,6% degli anni di disabilità globa-

li (che in Europa salgono, rispettivamente, al 6,5% 

e all’11,6%) associandosi a una spesa media pari a 

circa l’1-3% del PIL per i sistemi sanitari dei Paesi a 

reddito medio-alto (Rehm J. et al. The Lancet; 373: 

2223-2233, 2009).

Il report 2009 del WHO “Global health risks” foto-

grafa una situazione in cui negli ultimi anni l’alcol è 

giunto a rappresentare il terzo più importante fatto-

re di rischio (era quinto sei anni fa), di disabilità, di 

morbilità, di mortalità.

Il rischio alcol correlato in Italia non è trascurabile. 

L’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituito Supe-

riore di Sanità riporta nella Relazione del Ministro 

della Salute al Parlamento e nella Relazione sullo 

Stato del Paese 2009 che, su circa 36 milioni di con-

sumatori, la quota di coloro che assumono bevande 

alcoliche secondo una “modalità rischiosa o dan-

nosa”, come la definisce l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS), è di circa il 25% se si considera 

la popolazione maschile di tutte le età e di circa il 7-

8% in quella femminile. In sostanza, circa un uomo 

su quattro e una donna su dieci sono bevitori pro-

blematici. L’aspetto che colpisce di più nel contesto 

italiano è che, contrariamente a quanto molti pensa-

no, il fenomeno dell’abuso alcolico non interessa né 

esclusivamente né principalmente i giovani, vittime 

più che promotori di una cultura del bere che sta pro-

gressivamente evolvendo in peggio, ma soprattutto 

gli anziani. Al punto che tra gli ultra65enni maschi si 

riscontra quasi un 50% di bevitori problematici. 

Complessivamente queste percentuali corrispondo-

no a una platea di oltre nove milioni di consumato-
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ri a rischio che sarebbero suscettibili di un’azione di 

identificazione precoce o di un intervento breve (per 

esempio, un colloquio motivazionale) e meritevoli di 

una valutazione clinica indirizzata a evidenziare even-

tuali danni alcol-correlati già presenti. Di questi nove 

milioni, inoltre, circa un milione e mezzo sono giova-

ni, di cui circa la metà sotto all’età minima legale. 

Ciò che significa che in Italia esistono 750mila bam-

bini e ragazzi con meno di 16 anni che ricevono o 

possono accedere e consumare bevande alcoliche 

senza controllo, nonostante esista un chiaro divieto 

alla somministrazione e alla vendita di vino, birra, 

breezer e cocktail in questa fascia d’età. Eviden-

temente, si tratta di ragazzi che si avvalgono della 

complicità irresponsabile di amici più grandi o di 

persone adulte che avvallano o, addirittura, pro-

muovono questo comportamento, senza percepirne 

la gravità o preoccuparsi dei rischi associati e contri-

buendo a fare dell’Italia la Nazione in cui i bambini 

sono in assoluto i più precoci d’Europa, in media già 

consumatori verso gli 11-12 anni, anche se in realtà, 

in molti casi, l’approccio è sicuramente ancora più 

prematuro. L’esposizione così precoce all’alcol che 

avrà le sue manifestazioni più evidenti nel corso dei 

prossimi decenni ha già oggi un impatto evidente at-

traverso le conseguenze estreme del bere a rischio: 

l’alcoldipendenza giovanile. Esaminando i dati ri-

levati dai Servizi per le alcoldipendenze presenti 

sul territorio (SerT) si contano in Italia circa 61mila 

alcolisti in carico e in terapia, di cui 1600-1800 con 

un’età inferiore ai 19 anni. Poiché per arrivare a una 

condizione di alcoldipendenza tale da portare a un 

intervento di recupero specifico serve una conso-

lidata carriera di abuso alle spalle, è evidente che 

questi ragazzi hanno cominciato a bere già nell’in-

fanzia e nella pre-adolescenza. Ragazzi che sarebbe 

opportuno e doveroso intercettare attraverso siste-

mi di identificazione precoce attualmente inesisten-

ti e che dovrebbero giovarsi di competenze mediche 

capaci di utilizzare le moderne metodologie messe a 

disposizione dalla ricerca come quella del progetto 

europeo PHEPA che propone il training degli opera-

tori sanitari riguardo l’identificazione precoce e l’in-

tervento breve.

Purtroppo, nonostante a livello internazionale così 

come nel Piano Alcol e Salute 2009-2012 e nel pro-

gramma di prevenzione approvato dalla Conferen-

za Stato-Regioni sia stata riconosciuta la centralità 

dell’AUDIT (Alcohol use disorder identification test) 

validata attraverso i nostri studi con l’OMS dura-

ti 25 anni, una griglia di dieci domande in grado di 

discriminare il bevitore problematico candidato al 

colloquio motivazionale finalizzato al ripristino di 

regimi di consumo alcolico non nocivi per la salute, 

finora i finanziamenti per la sua piena applicazione 

sono stati decisamente scarsi e si sono addirittura 

bloccati nel corso del 2008, per mancanza di fondi, i 

corsi di formazione che l’Osservatorio Nazionale Al-

col-CNESPS e il Centro OMS per la Ricerca sull’Alcol 

dell’Istituto Superiore di Sanità avevano pioneristi-

camente attivato alla fine del 2006.

La chiave per evitare che nuovi bevitori problematici 

possano entrare nelle competenze dei servizi di cura 

per alcol dipendenti risiede indispensabilmente nel 

promuovere il riconoscimento precoce e il recupero 

dell’individuo consumatore rischioso o dannoso di 

alcol; la chiave, consiste nel mettere i medici e gli 

operatori professionali sanitari nelle condizioni di 

integrare quest’azione di monitoraggio e presa in ca-

rico nell’attività ambulatoriale abituale o nell’ambito 

della primary health care territoriale, nonché in tutti i 

contesti deputati alla prevenzione e alla promozione 

della salute, a partire dai Dipartimenti di prevenzione 

delle Aziende sanitarie locali ma soprattutto, come 

sostenuto dall’evidenza che scaturisce dalle espe-

rienze correnti e documentato dalle buone pratiche 

in atto nel settore della prevenzione, attraverso il ri-

conoscimento formale dell’alcologia come disciplina 

autonoma e integrata in un sistema di competenze 

che oggi è molto carente in Italia e sostanzialmente 

ostacolata da logiche organizzative non congruenti. 

Occorre lavorare di concerto per creare un substra-

to culturale orientato alla “salutogenesi”, in contra-

sto alla patogenesi, un sistema capace di prevenire 

attraverso adeguate competenze che non possono 

essere confuse con quelle tipiche della cura dell’al-

coldipendente, con contesti anche logistici separati 

per i bevitori problematici che non dovrebbero esse-

re costretti a frequentare in maniera esclusiva i SERT 

in cui si svolge un altro tipo di impegno clinico: un 

percorso di potenziamento e tutela della salute che 

parta dalle risorse individuali e da una responsabi-

lizzazione del singolo nei confronti del proprio be-

nessere globale. 

Nello specifico dei problemi alcol-correlati, ciò si-

gnifica da un lato informare efficacemente la popo-



Alcologia N° 6 - DICEMBRE 2009�2

lazione (ma anche gli operatori sanitari) sui rischi 

del bere e trasmettere messaggi in grado di ridur-

re l’attrazione e l’accettazione sociale del consumo 

di alcolici e, dall’altro, promuovere l’empowerment 

del soggetto che già ne abusa per favorire una ria-

bilitazione consapevole. I danni dell’alcol, che oggi 

gravano sulle risorse del Servizio sanitario nazionale 

per una quota pari al 7% del totale delle patologie, 

sono danni evitabili; e l’individuazione precoce è un 

mezzo capace di prevenirli, consentendo un rispar-

mio in Italia, documentato dall’evidenza scientifica, 

di centinaia di milioni di euro l’anno se solo ci fosse 

la volontà politica di implementarlo.

Il problema, di per sé preoccupante, diventa dram-

matico se lo si inserisce in un sistema sanitario e 

sociale che non è dotato di strumenti di approccio 

e riabilitazione studiati appositamente per le fasce 

di età più critiche, quelle giovanili e quelle degli 

anziani; un sistema che peraltro appare sostanzial-

mente disimpegnato anche rispetto alla necessità di 

garantire il finanziamento di ricerche e programmi 

in grado di sviluppare metodi di riabilitazione effi-

caci e validati per questi soggetti che sono differenti 

tra simili, alcol dipendenti ma con caratteristiche di 

“ingaggio” in una pratica di riabilitazione che non 

può essere quella tradizionalmente dispensata dai 

servizi. 

I programmi e le tecniche di recupero oggi disponi-

bili sono stati messi a punto considerando criticità, 

personalità, abitudini e schemi comportamentali e 

sociali tipici dell’adulto, ben lontani dalle modalità 

di percezione, interiorizzazione, rappresentazione e 

socializzazione di un adolescente, rendendo così an-

cora più ardua una presa in carico già estremamente 

complessa. 

Sono numerose le cause dell’alcolismo giovanile e 

altrettante le responsabilità della società degli adulti 

rispetto alle culture emergenti del “binge drinking”, 

del bere per ubriacarsi che caratterizzano il 25% dei 

giovani italiani. Consumare in un’unica occasione 

più di sei bicchieri di bevande alcoliche, in Italia, è 

un fenomeno di massa, trasversale rispetto alle ge-

nerazioni, cominciato circa una decina di anni fa, 

sulla scia di una tendenza evidente da tempo nei 

Paesi Nord-europei. Già nel 2000, in concomitan-

za con la conferenza OMS di Stoccolma (Svezia) su 

“Giovani e alcol”, il Consiglio dei Ministri d’Europa 

sottolineava l’importanza di individuare politiche e 

interventi indirizzati a tutelare bambini e adolescen-

ti dall’abuso alcolico e a sottrarli alle pressioni al 

bere supportate e promosse dal marketing e dal set-

tore della produzione. 

Purtroppo, gli anni sono passati senza che si sia po-

tuto fare molto sul piano della prevenzione pratica; 

la comunicazione commerciale ha differenziato e 

potenziato le modalità di promozione del bere (in-

ternet, media, cellulari ecc.) soprattutto nei confron-

ti dei giovani, a dispetto delle teoriche (e comun-

que troppo blande) limitazioni normative e in totale 

contrasto con una logica di tutela della salute delle 

fasce di popolazione maggiormente influenzabili. 

Gli ultimi anni sono stati testimoni di una program-

mata strategia di investimenti di settore, una vera 

e propria “strategia di arruolamento” che ha usato 

e usa messaggi ammiccanti, stuzzicanti la fantasia 

giovanile, la trasgressività, che promette successo 

sessuale, sociale, elevate performance e centralità 

del ruolo di chi beve promuovendo un maggior con-

sumo in chi già beve e sollecitando chi non ha anco-

ra provato a iniziare senza esitazioni. E, purtroppo, 

è una strategia che riscuote notevole successo tra 

i giovani che rappresentano oggi un target centrale 

per il settore della produzione di alcolici. 

A confermarlo è anche un’indagine effettuata dal 

Rand Institute su richiesta della Commissione eu-

ropea e presentata lo scorso aprile in occasione del-

l’Alcohol prevention Day 2009, promosso dalla Società 

Italiana di Alcologia, dall’AICAT, da Eurocare Italia 

in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, 

che segnala come negli ultimi dieci anni in Italia 

l’“affordability”, ossia l’accessibilità, alle bevande al-

coliche sia aumentata esclusivamente per i giovani 

e non per gli adulti.

Ciò avvalora la sensazione comunemente percepita 

di una strategia di mercato specificamente indiriz-

zata a rendere più conveniente per un ragazzo ac-

quistare alcolici anziché altri beni di consumo e non 

sufficientemente osteggiata sul piano legislativo.

Quale possibile soluzione la Società Italiana di Al-

cologia ha supportato in Consulta Nazionale Alcol 

la proposta avanzata ai ministri competenti sin dal 

2007 dell’abolizione della pubblicità di alcolici da 

tutte le reti televisive, analogamente a quanto acca-



��

de in Francia dal 1991 grazie alla “Loi Evin”, in base 

alla quale nessun messaggio pubblicitario può esse-

re direttamente indirizzato ai giovani, né trasmesso 

sulle reti televisive o nei cinema oppure associato 

a manifestazioni culturali o sportive, mentre la co-

municazione commerciale autorizzata per gli adulti 

deve veicolare messaggi o immagini legati esclusi-

vamente alle caratteristiche del prodotto (bicchiere 

e bottiglia) senza sfumature o riferimenti individuali 

o simbolici che inducano ad associarne il consumo a 

vantaggi sul piano del successo sessuale, personale, 

sociale e così via, e sottolineandone, invece, i rischi 

diretti e indiretti per la salute. Si tratta di un riorien-

tamento legislativo essenziale se si vuole scoraggia-

re seriamente l’abuso alcolico e far interiorizzare ai 

giovani il concetto che le “happy hours” sono “ore 

felici” soltanto per chi trae profitto dalla vendita di 

alcolici. 

Un altro cambiamento fondamentale riguarda il 

passaggio dall’autoregolamentazione dei messaggi 

pubblicitari, effettuata autonomamente dalle azien-

de, ad una più adeguata co-regolamentazione, con 

il coinvolgimento di panel di esperti di salute pub-

blica, attualmente assenti nei panel di valutazione; 

valutatori realmente indipendenti nel delicato eser-

cizio autorizzativo preliminare alla diffusione attra-

verso i media. In tutta Europa l’autoregolamentazio-

ne ha dimostrato un sostanziale fallimento, come 

dimostrato da numerosi progetti europei (ELSA, ad 

esempio) e richiede una revisione come richiesto 

dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 2007.

Un consumo rischioso o dannoso di alcolici, ecce-

dente le Linee Guida Nutrizionali, e oggi riferibile 

al 25% della popolazione maschile e a circa l’8% di 

quella femminile di più di 11 anni di età si associa a 

problemi a livello clinico, familiare e sociale. L’OMS 

individua circa 60 patologie correlabili all’alcol non 

soltanto in termini di abuso, ma anche di semplice 

consumo. Un esempio per tutti viene dal cancro del-

la mammella che le evidenze del Millennium Study 

in Inghilterra hanno dimostrato essere più frequente 

nelle donne che consumano anche soltanto un bic-

chiere di una qualsiasi bevanda alcolica al giorno, 

vino incluso, rispetto alle astemie; al punto che l’In-

ternational Agency for Research on Cancer (IARC) 

raccomanda di non includere l’alcol, qualsiasi tipo 

di alcol incluso il vino, tra le Linee guida nutrizio-

nali e di scoraggiare l’uso di qualsivoglia alcolico 

nella donna, in quanto fortemente pregiudiziali per 

il mantenimento di un buono stato di salute. Non 

bisogna dimenticare inoltre che, al di là delle possi-

bili patologie, l’alcol è la prima causa di morte tra i 

giovani per incidenti d’auto; dei 5600 decessi che si 

verificano ogni anno sulle strade italiane, circa 2400 

interessano ragazzi con meno di 24 anni, che nel 40-

50% dei casi erano alla guida in stato di ebbrezza 

o, comunque, di vigilanza ridotta a causa dell’alcol. 

Quando si vuole fare prevenzione in questo senso, il 

messaggio deve essere chiaro e inequivocabile: chi 

guida non deve bere. Il limite di tolleranza non deve 

essere in questo caso un bicchiere o mezzo, ma nes-

suno pur nella consapevolezza che qualunque livello 

proposto, persino superiore a quello attuale, non ha 

alcun senso senza un sistema di controlli alcolemici 

deterrente, assolutamente certo e capillare e ben su-

periore al milione e trecentomila controlli correnti. 

Per questo, la Consulta Nazionale Alcol, la Società 

Italiana di Alcologia e l’Osservatorio Nazionale Alcol 

hanno proposto in Commissione ottava del Senato 

di portare a zero il livello di alcolemia accettabile 

per i giovani sino ai 21 anni e gli ultrasessantacin-

quenni al volante. 

Un discorso a parte merita l’organizzazione ed il ruo-

lo dei servizi per la prevenzione, la diagnosi, la cura e 

la riabilitazione delle patologie e problematiche al-

col correlate (PPAC). Appare innanzitutto essenziale 

potenziare i servizi strutturati già esistenti il cui per-

sonale sanitario, oggi carente, ha visto moltiplicarsi 

esponenzialmente le richieste d’intervento a fronte 

di un incremento irrisorio delle risorse umane, logi-

stiche ed economiche disponibili. Soltanto per dare 

un’idea: nel 1996 ogni operatore dei SerT doveva ge-

stire in media dieci alcolisti, oggi circa 16-17, con 

un incremento del 60% del proprio impegno quoti-

diano. A fronte di un incremento del 180% dell’uten-

za in carico nel giro degli ultimi 10 anni, con una 

presa in carico di circa 5000 nuovi utenti in media 

all’anno in carico ai servizi, lo scarto da correggere 

a vantaggio dell’operatività, dell’equità, dell’accessi-

bilità e della stessa efficacia dell’intervento è note-

vole. È uno scarto che va corretto al più presto, così 

come da ribaltare è il concetto che gli sforzi vadano 

concentrati esclusivamente sugli alcolisti dichiarati, 

dando alla prevenzione un ruolo marginale quando, 

al contrario, è la chiave per risolvere il problema, a 

partire dalla scuola e, fondamentale, dalla famiglia 

oggi quasi completamente fallimentare in termini di 
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capacità di comunicare ed educare alla prevenzione. 

Importante e urgente è sviluppare e far riconoscere 

da un punto di vista legislativo e formale la funzione, 

il ruolo e la dignità autonoma dell’alcologia nell’am-

bito delle strutture sanitarie di base, della Primary 

Health Care come è intesa a livello europeo e pro-

muovere l’individuazione e la presa in carico preco-

ci, prima che l’alcolismo si consolidi, sviluppando 

anche una Rete di Servizi che faccia parte integrante 

del territorio e in grado di agire anche a livello fami-

liare e sociale. Soltanto in questo modo si possono 

prevenire danni gravi e migliorare il successo del re-

cupero a lungo termine.

Conclusioni 

Alla luce delle evidenze e dei dati sinora proposti, 

appare indispensabile riconsiderare con attenzione 

le priorità da affrontare in tema di prevenzione alcol 

correlate. Nonostante le molte attività delineate dal 

Piano Nazionale Alcol e Salute, appare inderogabile 

creare un coordinamento capace di affrontare con 

competenza tutte le problematiche oggi consolidate 

relative al consumo dannoso e rischioso di alcol da 

parti di vasti strati di popolazione e degli anziani e 

dei giovani in particolare. Gli anziani appaiono un 

target negletto ma, drammaticamente, il target per 

eccellenza considerati gli elevati livelli di consuma-

tori e consumatrici a maggior rischio che, oltre i 65 

anni, mostrano i massimi livelli di prevalenza regi-

strati da sempre in Italia. Rischi legato a modelli che 

usano la più tradizionale delle bevande alcoliche, il 

vino, e che si rendono responsabili di un impatto sui 

ricoveri ospedalieri, sui livelli di morbilità, disabilità 

e mortalità che sono troppo sottovalutati e che pro-

ducono costi evitabili pagati inevitabilmente dalla 

collettività. 

È necessario che anche la cultura delle istituzioni si 

faccia carico dell’esigenza di un recupero del ruolo 

legittimo di tutela di una salute protetta dalle pres-

sioni al bere come garantito dalla Legge 125/2001 e 

di reale garanzia di regole e norme capaci di contra-

stare adeguatamente i modelli del bere che trovano 

nella promozione delle bevande alcoliche e nella 

pubblicità uno dei tanti fattori favorenti un rapporto 

inadeguato e pericoloso con le bevande alcoliche. 

Recuperare il senso della moderazione e della re-

sponsabilità nei consumi in particolare in alcuni 

contesti, come alcol e guida, e supportare gli indivi-

dui attraverso un’informazione istituzionale corretta 

e capace di garantire scelte informate contribuireb-

be a creare una nuova generazione di consumatori, 

consapevoli e sicuramente ispirati a stili di vita e di 

consumo più sani. 

È opportuno che la stessa cultura medica e gestio-

nale sulle problematiche alcolcorrelate e in parti-

colare relative all’alcoldipendenza riceva diffusione 

e promozione attraverso i mass media ed i classici 

canali di formazione, informazione, comunicazione 

professionale e generale, con il duplice obiettivo di 

mantenere alto, da un lato, il livello di attenzione su 

una patologia sociale e sanitaria misconosciuta e di 

rinforzare, dall’altro, i servizi di prevenzione soste-

nendo gli operatori nel loro ruolo terapeutico che 

non può essere solo quello di curare ma fondamen-

talmente di prevenire. 

A tale riguardo è fondamentale giungere al ricono-

scimento formale e legislativo dell’alcologia, una di-

sciplina autonoma e complementare al settore delle 

dipendenze, integrata in una più ampia rete di com-

petenze in qualità di disciplina con dignità autonoma 

dedicata prevalentemente all’identificazione precoce 

delle patologie e problematiche alcol correlate (PPAC) 

che includono anche l’alcoldipendenza che incide, 

tuttavia, per una quota stimabile non superiore al 10 

% di tutte le condizioni patologiche alcol correlate. 

La realizzazione di una rete formale di competenze 

e di un modello dedicato di continuità assistenzia-

le, di case management più che di disease manage-

ment, contribuirebbe a creare ed implementare un 

modello di identificazione precoce dell’abuso alcoli-

co e di intervento breve nei bevitori problematici che 

potrebbero così giovarsi di un efficace e tempestivo 

strumento di prevenzione del rischio dell’alcoldi-

pendenza. Modello di formazione professionale pro-

posto già da tempo dall’Osservatorio Nazionale Al-

col del CNESPS in collaborazione con la SIA ma che 

allo stato attuale è privato di finanziamenti e della 

possibilità di essere razionalmente applicato secon-

do le modalità stabilite e già collaudate in Europa 

dal Progetto PHEPA.

È indispensabile investire in ricerca e prevenzione, 

comunicazione e informazione valida e oggettiva 

che l’OMS richiama indispensabilmente lontana 
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da qualunque interesse commerciale. Una funzione 

delicata, svolta autonomamente, autorevolmente e 

esclusivamente dai rappresentanti istituzionali per 

evitare ritorni di immagine da parte dei tanti sogget-

ti che hanno interessi nella produzione, marketing e 

vendita di alcolici. L’Osservatorio Nazionale Alcol del 

CNESP svolge da anni tali funzione che potrà essere 

mantenuta solo a fronte di finanziamenti, oggi as-

senti, sottesi allo svolgimento delle attività istituzio-

nali; una funzione resa nell’ottica e nella consapevo-

lezza dello svolgimento di un servizio alla collettività 

e nell’esigenza di dover garantire le competenze spe-

cifiche a supporto del Piano Nazionale Alcol e Salute 

e del programma “Guadagnare Salute”; un investi-

mento in risorse che è vitale per continuare ad assi-

curare i flussi informativi, le elaborazioni statistiche, 

le attività di formazione e soprattutto di prevenzione 

la cui realizzazione e proseguimento appaiono oggi 

oggettivamente depotenziati e privati della neces-

saria incisività che la stessa legge 125/2001 poneva 

in termini di legge. Un investimento in una cultura 

della moderazione, del controllo, della precauzione 

rispetto ad un comportamento estremamente diffu-

so, il bere, incentrato sull’uso di una sostanza i cui 

effetti travalicano la sfera personale e possono com-

portare pregiudizio alla salute e alla sicurezza non 

dell’individuo che beve ma di chi lo circonda. Cultu-

ra apparentemente tutta da costruire nell’interesse 

della collettività e di una società più sana e protetta 

dagli effetti negativi dell’alcol.
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Dopo tabacco e caffeina, l’alcol è la sostanza psicoat-

tiva più diffusa tra i giovani europei (Hibell et al., 

2004). I costi sanitari, sociali ed economici impongo-

no un carico considerevole per la società: non a caso, 

uno degli obiettivi dell’Organizzazione Mondiale del-

la Sanità per il 2010 è di ritardare l’età della prima 

assunzione dopo i 16 anni.

Le principali tendenze registrate rispetto al consumo 

di alcolici riguardano attualmente la maggiore speri-

mentazione della sostanza tra i giovanissimi e un au-

mento di pratiche di consumo ad alto rischio, quali il 

“binge drinking” e il poliabuso. 

Il notevole incremento dell’abuso di alcol tra i gio-

vani, anche con nuove modalità, sembra non esse-

re estraneo a forme di disagio inconsuete, non così 

espresse nelle epoche precedenti, in relazione a 

emergenti problematiche sociali e ambientali. Non 

si tratta di forme conclamate, riconducibili a evi-

denti psicopatologie o a gravi problemi di maladat-

tamento, bensì situazioni di confine, spesso subcli-

niche, che tuttavia possono rendere la popolazione 

adolescenziale e giovanile particolarmente vulne-

rabile all’uso di alcol e di altre sostanze. La “sindro-

me da deficit della percezione delle gratificazioni” 

(Blum et al., 2000), caratterizzata da suscettibilità 

alla noia, ricerca del nuovo e dello straordinario 

(novelty seeking), è la condizione temperamentale 

che conduce un certo tipo di adolescenti a ricercare 

un forte impatto emozionale al di fuori delle espe-

rienze quotidiane (sensation seeking). Nella “sin-

drome amotivazionale” o “sindrome etica” o “de-

sertificazione emozionale” (Andreoli et al., 1994), 

tra gli elementi di disagio che possono contribuire 

alla suscettibilità per l’alcolismo, va considerata la 

difficoltà a percepire i propri stati emotivi e a deco-

dificare il modo di sentire altrui. Nella “sindrome 

da problematico adattamento sociale” (Sloboda e 

David, 1997), connotata da tendenza all’evitamen-

to e all’ansia sociale, difficoltà di adattamento al 

nuovo, sensibilità emotiva eccessiva, senso di ina-

deguatezza, può trovare facilmente posto l’effetto 

disinibente e ansiolitico dell’alcol; mentre l’effetto 

obnubilante può essere ricercato nelle problema-

tiche di “identificazione con il proprio genere” e di 

interazione con l’altro sesso, indipendentemente 

da una omosessualità vera e propria.

I giovani hanno adottato nuove abitudini di consumo, 

che hanno trasformato il significato originale del bere 

in un valore comportamentale prevalentemente lega-

to agli effetti che l’alcol è in grado di esercitare sulle 

performance personali. Il piacere del gusto è assoluta-

mente secondario all’effetto ricercato. In questo am-

bito si collocano le “nuove” mode delle “nuove” gene-

razioni: il bere fuori pasto, il rito dell’happy hour, il binge 

drinking e la ricerca dell’ubriacatura, l’associazione di 

più sostanze psicoatttive, nonché la frequentazione di 

locali quali open bar e discoteche o la partecipazione 

ai rave-party, sono condizioni ormai ampiamente dif-

fuse nella popolazione giovanile, anche italiana, con 

ripercussioni nefaste sulla salute e sulla sicurezza: in-

crementano del 70% il rischio per i giovani di finire al 

pronto soccorso (Scafato et al., 2008a) e sono respon-

sabili del 25% dei decessi tra i maschi di 15-29 anni e 

del 10% tra le giovani donne (Scafato et al., 2008b). 

Il binge drinking è l’abuso di alcol alla specifica ricerca 

di ubriacatura e “sballo”. Il fenomeno arriva dagli Stati 

Uniti: la definizione di “binge drinker” fu utilizzata per 

la prima volta da Wechsler ed Isaac nel 1992, in una 
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ricerca relativa al consumo alcolico degli studenti del 

college del Massachusetts.

Per Baiocco et al. (2008), gli specialisti del settore 

sono ancora lontani dal dare una definizione univoca. 

Quella oggi più accreditata fa riferimento all’assunzio-

ne di una quantità di alcol che porta ad una alcolemia 

≥ 0,08 grammi per cento, il che corrisponde al consu-

mo di 5 o più drink (maschi) o 4 o più drink (femmi-

ne) in circa 2 ore (NIAAA, 2004). Tuttavia sembra utile 

descrivere il binge drinker sia in termini di quantità 

di alcol ingerito sia di frequenza dell’abuso sia dello 

scopo principale, che è la perdita del controllo. 

Negli USA il problema, conosciuto sin dai primi anni 

Novanta, è divenuto una vera e propria piaga sociale; 

un’indagine su 484 studenti di college statunitensi 

(O’Grady et al., 2008) ha evidenziato che solo l’11% 

non ha mai assunto alcolici e che dei non astinenti, il 

42%, nei giorni in cui beve, assume 5-9 drinks al gior-

no e circa il 14% 10 o più drink. Si tratta comunque di 

un fenomeno ormai diffuso anche nel nord Europa e 

che ora sta soppiantando il bere di tipo continuativo 

nell’area mediterranea: secondo l’indagine Eurobaro-

metro 2006 (European Commission, 2007), è praticato 

da circa il 25% dei giovani europei tra i 15 e i 24 anni; il 

21% degli italiani ha dichiarato di aver consumato più 

di cinque bevande alcoliche in un’unica occasione più 

volte a settimana (una quota che colloca l’Italia al ter-

zo posto in Europa, dopo Austria e Spagna). Secondo 

l’Istat (2008), in Italia la prevalenza del binge drinking 

aumenta rapidamente dai 14 anni fino a raggiungere, 

tra i 18 e i 29 anni, circa il 17% della popolazione con-

siderata. 

Per quanto concerne le conseguenze del binge 

drinking, l’argomento che raccoglie oggi maggio-

ri consensi è l’influenza sul glutammato, i cui livelli 

tendono ad aumentare rapidamente; inoltre, l’effetto 

tossico immediato sui neuroni generato da questa 

modalità di bere non si accompagna alla tendenza 

alla ricerca dell’alcol, cioè al craving, come invece 

succede nell’etilismo cronico, in cui insorge tolleran-

za e dipendenza (Ward, Lallemand e de Witte, 2008). 

Questo fatto fa sentire i binge drinkers al riparo dai 

rischi alcolcorrelati, in particolare dalla dipendenza 

alcolica. Si tratta invece di un comportamento stret-

tamente collegato ad altre abitudini a rischio a più o 

meno breve termine: dalle conseguenze della guida 

in stato di ebbrezza, al peggioramento delle presta-

zioni scolastiche o lavorative, all’introduzione all’uso 

di droghe, ai comportamenti impulsivi (come attività 

sessuali non pianificate e non protette), alla possibile 

slatentizzazione di psicosi in soggetti vulnerabili.

Inoltre alcuni studi sperimentali (Obernier, Bouldin e 

Crews, 2002) hanno evidenziato che la neurodegene-

razione nel binge drinking ha caratteristiche non solo 

apoptotiche, ma anche necrotiche ed hanno messo 

in discussione la diffusa ipotesi che la perdita cellu-

lare sia correlabile solo alla sofferenza cerebrale che 

si realizza durante l’astinenza alcolica. Le lesioni da 

binge sono precoci: già dopo 48 ore sono visibili a li-

vello del sistema limbico e dopo quattro giorni anche 

a livello delle aree corticali. 

La patogenesi del danno è da porre in relazione al-

l’espressione di fattori di trascrizione genica (aumen-

to di NF-kB e riduzione di pCREB), che causano la 

morte cellulare; inoltre, l’assunzione di alcol, in par-

ticolare con le modalità del binge, avrebbe un effetto 

proinfiammatorio, che si realizza sia a livello siste-

mico sia a livello del sistema nervoso centrale, con 

conseguente contributo alla neurotossicità (Crews e 

Nixon, 2008). 

Non solo il binge drinking induce degenerazione in 

diverse aree cortico-limbiche, ma sembra che la gene-

si cellulare postbinge si manifesti in regioni non ne-

cessariamente interessate precedentemente dal dan-

no da etanolo e che la proliferazione gliale preceda le 

neurogenesi (Crews e Nixon, 2008). Si vericherebbe 

quindi un disordine rigenerativo, sovrapponibile al 

danno necrotico epatico alcolcorrelato.

Il binge model, dunque, attraverso meccanismi di 

neurodegenerazione, causa deficit neuropsicologici e 

si correla strettamente al problema della demenza al-

colica, che quindi dipende sia dalle quantità che dalle 

modalità del bere (Anttila et al., 2004). È risaputo che 

la frequenza del consumo di alcol nella mezza età e il 

rischio di demenza presentano una relazione lineare, 

in presenza dell’allele dell’apolipoproteina e4; un rile-

vante studio longitudinale (Järvenpaa et al., 2005) ha 

dimostrato che tale rischio è nettamente incrementa-

to in caso di binge drinking. 

Non poche ricerche (McCabe, 2005; McCabe et al., 

2005; CASA, 2007; O’Grady et al., 2008) riportano 

preoccupanti statistiche circa l’associazione tra bin-

ge drinking e consumo di altre sostanze. Non solo 

l’uso di sigarette, marijuana, cocaina e altre sostanze 

illecite è significativamente più frequente nei binge 

drinkers, ma anche l’assunzione non terapeutica di 

farmaci da prescrizione.

D’altra parte, il giovane consumatore, oggi, sovente 

usa più sostanze psicoattive in modo simultaneo o 

concorrente, per modificare le proprie condizioni psi-
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cofisiche e l’alcol si accompagna bene con tutte: può 

rafforzare l’azione di una sostanza, fino alla sua so-

stituzione, come nel caso degli oppiacei, o modular-

ne gli effetti di un’altra, tanto da trarne solo l’aspetto 

desiderato e contrastare quelli indesiderati, come ca-

pita con la cocaina e altri composti eccitanti (Trogu, 

Pani e Agus, 2001).

L’associazione tra alcol e altre sostanze caratterizza in 

particolare il popolo giovanile della notte, soprattut-

to nei fine settimana, o i partecipanti ai cosiddetti rave 

party, quella “esperienza che mette insieme l’edoni-

smo, scampoli di cultura freak, bisogno di scambio e 

di relazione e percezione “fisica” di una libertà, di una 

“ribellione” senza una causa (…)” (Pacoda, 2007).

È vero che nella tumultuosa fase dell’adolescenza e 

della prima giovinezza l’abuso di alcol rappresenta 

un comportamento trasgressivo diffuso e forse ine-

liminabile, tuttavia il dato allarmante consiste nel 

progressivo aumento del numero di giovani coinvolti, 

con un’età di esordio sempre più precoce e una viep-

più frequente tendenza al policonsumo. E ancora più 

preoccupante, per certi aspetti, è la traslazione da un 

uso trasgressivo ad un significanto socializzante, ri-

creazionale, prestazionale.

Si parla ormai diffusamente di “chimica delle emozio-

ni”, di “politica del piacere”: l’aspetto problematico è 

che, in questo contesto, il contrario del piacere non è 

il dolore, ma la noia, il vuoto… il nulla.
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Quando la Società Italiana di Alcologia mi ha chie-

sto di svolgere una relazione su questo tema duran-

te il congresso svoltosi quest’anno a Padova dal 3 al 

5 Dicembre 2009, ho accettato con piacere credendo 

di poter facilmente svolgere il mio compito, vista 

la larga diffusione anche in Italia, soprattutto tra i 

giovani, delle nuove bevande, denominate “energy 

drinks” o “alcool pops” , che vengono consumate 

ormai routinariamente assieme ai superalcolici e 

spesso anche associate all’uso di cannabis o di cocaina 

o di ecstasy durante il week end nelle discoteche o nei 

pub. In realtà gli energy drinks sono molto diffusi, ma 

i loro effetti sull’organismo ed il loro metabolismo è 

assai meno studiato e conosciuto e gli studi dispo-

nibili a tutt’oggi in letteratura sono molto scarsi.

Discussione

L’alcol, come si sa già da molti anni, viene assorbito 

per il 20% dallo stomaco e per il restante 80% dal-

la prima parte dell’intestino. In fase di digiuno l’as-

sorbimento è più rapido. L’alcol assorbito passa poi 

nel sangue e dal sangue al fegato, che ha il compito 

di metabolizzarlo e rimuoverlo dal sangue per il 90-

98%. Finché il fegato non ne ha completato la “dige-

stione” ed il metabolismo, l’alcol continua a circola-

re diffondendosi nei vari organi. In alcuni individui, 

in alcune razze e nelle donne l’efficienza di questo 

sistema è molto ridotta; tali soggetti risultano più 

vulnerabili agli effetti dell’alcol. Un 2-10% dell’alcol 

ingerito viene eliminato attraverso l’urina, le feci, 

il respiro, il latte materno, le lacrime, il sudore, la 

traspirazione, senza passare dal fegato. La velocità 

con cui il fegato rimuove l’alcol dal sangue varia da 

individuo a individuo, dalle modalità del bere e dal 

tipo di bevanda alcolica ingerita: si può calcolare co-

munque che in media circa 1 bicchiere tipo (drink) di 

bevanda alcolica viene metabolizzato in un’ora. 

Per quanto concerne la patogenesi del danno epa-

tico indotto dall’alcol che porta alla steatoepatite 

alcolica (ASH) oggi si sa che, come del resto anche 

il quadro istologico, è molto simile e avviene attra-

verso le stesse tappe che portano allo sviluppo della 

steatoepatite non alcolica (NASH), mediate dalla in-

sulino resistenza. 

Per capire e studiare l’impatto metabolico delle 

nuove bevande alcoliche sul nostro organismo, non 

basta conoscerne i loro effetti sul fegato, soprattut-

to se consumati assieme ad alcool ed altre droghe, 

ma occorre sempre prendere in esame lo stile di vita 

globale di coloro che ne fanno uso, o meglio, le mo-

dalità del bere.

Innanzitutto Quanto bere?. In base alle conoscenze 

attuali non è possibile identificare delle quantità di 

consumo alcolico raccomandabili o “sicure” per la 

salute. Meglio sempre parlare di quantità “a basso 

rischio”, evidenziando che il rischio esiste a qualun-

que livello di consumo ed aumenta progressivamen-

te con l’incremento delle quantità di bevande alcoli-

che consumate. È da considerare a basso rischio una 

quantità di alcol giornaliera da assumersi durante i 

pasti principali che non deve superare i 20-40 grammi 

per gli uomini e i 10-20 grammi per le donne. Nel nostro 

studio Dionysos (1) la quantità identificata come a 

“rischio” per sviluppare una malattia di fegato nella 

popolazione generale era di 30 grammi sia per gli uomi-

ni che per le donne.

Nuove bevande ed impatto metabolico
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Poi Come bere?, cioè il pattern del bere. È ormai dimo-

strato da molti studi che è più salutare bere quantità 

moderate, ma in modo continuativo (anche quoti-

diano), rispetto alle bevute nel solo weekend (binge 

drinking). Il bere moderatamente e continuativamen-

te, ma non esageratamente (cioè intendo non più 

di 1-3 drink al giorno) sembra essere il pattern ot-

timale. Bere di più non significa assolutamente più 

benefici, ma solo più danni”. In Italia sono sempre 

di più gli adolescenti, soprattutto ragazze, che con-

sumano alcol e, purtroppo, come in gran parte del 

mondo occidentale, sono soprattutto i binge drinkers 

ad aumentare, spesso in associazione all’assunzione 

di altre sostanze psicoattive o di droghe. Esistono 

infatti evidenti correlazioni tra il consumo di alcol, 

tabacco e droghe illegali. Uno degli aspetti più rile-

vanti e preoccupanti del binge drinking così frequente 

nei giovani è l’effetto che questa modalità di bere 

ha sul cervello ancora in crescita, le cui conseguen-

ze persistono nel tempo: il binge drinking diminuisce 

l’attenzione e la memoria e anche un maggior rischio 

di sviluppo futuro di demenza, visto l’effetto di que-

sto scorretto modo di bere sul glutamato cerebrale, 

con conseguente neurodegenerazione precoce, ge-

nesi cellulare post-binge e stimolo alla fibrosi (2). 

Inoltre il binge drinking favorisce lo sviluppo della sin-

drome metabolica e quindi della insulino resistenza 

che porta a NASH. Come dimostrato da uno studio 

recente (3) consumare 12 drink di alcol in una sola 

volta almeno una volta al mese era associato ad un 

aumento di 10 cm della circonferenza vita nelle don-

ne e di 6 cm nell’uomo. 

Il binge drinking abbassa anche le difese immunitarie; 

l’alcol inibisce il segnale intracellulare LPS-indotto 

e modula attraverso il Toll-like Receptor 4 la produ-

zione di citochine nei macrofagi intraperitoneali in 

un modello animale “in vivo” di binge drinking nel 

topo (4).

Infine il tipo di bevanda alcolica consumata e le inte-

razioni tra alcol e le nuove bevande. 

Oggi si assiste, sempre da parte maggiormente dei 

giovani, ad un netto incremento nel consumo di bir-

ra, aperitivi, superalcolici e di cool drinks e alcool pops. 

I giovani consumano queste nuove bevand in cock-

tails con superalcolici (solitamente ad alta grada-

zione alcolica come la vodka, il rum, il gin ecc.) con 

nomi fantasiosi tipo “Bull doc”, “Buffalo Bull”, “Jingle 

Bull”. Nel 2007 le vendite di energy drink in Europa 

Occidentale sono salite ulteriormente dell’11% por-

tandosi a 487 milioni di litri con un valore al detta-

glio di 3757 milioni di euro. (dati ricavati dall’ultimo 

rapporto di mercato della Zenith International). Il 

mercato è sempre dominato da Red Bull, seguito da 

Burn (Coca-Cola), Shark, Effect, Atomic e Relentless. 

Gli energy drinks, contengono oltre a grandi quantità 

di fruttosio e glucosio, anche grandi quantità di caf-

feina, taurina ed altre sostanze eccitanti e stimolanti 

il SNC, come il glucoronolattone che, mischiate al-

l’alcol, consentono di rimanere svegli più a lungo, 

contrastando l’effetto di intorpidimento dell’alcol 

stesso. Il risultato prevedibile è di una maggiore 

esposizione ad alte dosi di alcol, con aumento delle 

probabilità di sviluppo di dipendenza tra i giovani 

(5). Ouyang e collaboratori (6) hanno recentemen-

te dimostrato che il maggior consumo di fruttosio 

presente in tutte le bibite zuccherate (e gli energy 

drinks sono ad alto contenuto di zuccheri semplici !) 

favorisce lo sviluppo di steatosi epatica. Inoltre, un 

altro studio recente (7), ha dimostrato che l’uso de-

gli energy drinks predice l’uso successivo di farmaci o 

prodotti stimolanti -eccitanti ed altre droghe, perché 

comunque la caffeina, presente in alte dosi in que-

ste bevande, può dare intossicazione, dipendenza e 

assuefazione. Esiste perciò una stretta associazione 

tra l’uso di caffeina e la dipendenza da alcol ed altre 

droghe. Infine, l’uso di caffeina sembra essere as-

sociato esso stesso ad una riduzione della insulino 

sensibilità in soggetti normali, con diabete di tipo 2 

o in soggetti obesi (8), favorendo quindi di per sé lo 

sviluppo di una steatosi epatica.

In più si è visto che, nei soggetti predisposti conge-

nitamente alle aritmie o ad altri disordini del ritmo 

cardiaco, gli energy drinks associati all’alcool riduco-

no il recupero del battito cardiaco dopo attività fisi-

ca e possono quindi aumentare il rischio di aritmie 

cardiache maligne (9). Se poi oltre ai cocktails tra 

energy drinks e superalcolici si abusa nella stessa se-

rata di ecstasys o cocaina o cannabis, ci possono esse-

re gravi danni anche mortali. L’ecstasy, per esempio, 

è responsabile di un alto numero di casi di epatite 

acuta fulminante (10); l’esposizione cronica all’alcol 

esacerba l’ipertermia indotta dall’ecstasy ed espone 

il soggetto ad una severa epatossicità (11), oltre ad 

indurre apoptosi in cellule in cultura di ratto (12). 

L’induzione di ipertermia da parte dei derivati del-

l’ecstasy può aumentare in ambienti caldi o affollati 

come nei Night nei Pub o nei Dancing Club, aumen-

tando di fatto l’effetto neurotossico dell’alcol(13). 

Anche l’uso quotidiano della cannabis è un nuovo 

fattore predittivo di peggioramento della steatosi in 
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pazienti con epatite C (14), ed è associato in modo 

significativo al peggioramento della fibrosi ed alla 

progressione verso la cirrosi (15).

Conclusioni

L’alcol si conferma una causa conclamata di epato-

patia, che determina progressione verso stadi più 

avanzati di malattia e le nuove tendenze a consuma-

re solo saltuariamente ma in grandi quantità (binge 

drinking), e quindi in modo acuto, le bevande supe-

ralcoliche in cocktail con i nuovi energy drinks e alcol 

pops ad alto contenuto di sostanze eccitanti quali la 

caffeina, la taurina ed il glucuronolattone sembrano ad-

dirittura peggiorare i danni sull’organismo. Spesso 

poi i consumatori abituali di alcolici sono gli stessi 

anche della cannabis o dell’ecstasys, e l’associazione 

tra queste droghe neuromodulatrici causa oltre a 

danni epatici e alterazioni dello stato di coscienza, 

anche danni cerebrali, al metabolismo in generale 

e all’apparato circolatorio. Noi ricercatori e opera-

tori della sanità dobbiamo senza dubbio approfon-

dire ancora di più gli effetti di queste sostanze e di 

questi nuovi cocktail sul metabolismo, ma anche la 

società in generale, ed in particolare i Governi ed i 

Parlamenti del mondo occidentale dovranno al più 

presto farsi carico di varare norme regolamentari o 

leggi che limitino o impediscano pubblicità errate 

che spingono le nuove generazioni verso uno stile 

di vita scorretto ed al consumo di queste nuove be-

vande, promuovendo invece un corretto uso “socia-

le” delle bevande alcoliche nei soggetti sani, che è 

quello abitualmente perseguito dai nostri nonni ed 

antenati, fin dalle antiche civiltà: il bere moderato, 

in compagnia, durante i pasti, preferendo sempre 

bevande alcoliche semplici, a bassa gradazione al-

colica, come il vino.
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Riassunto

La malattia epatica alcol-correlata è una delle cause 

più comuni di cirrosi epatica ed una delle più fre-

quenti indicazioni al trapianto di fegato sia in Euro-

pa sia negli Stati Uniti. Nonostante la sopravvivenza 

dopo trapianto di fegato di pazienti trapiantati per 

malattia epatica alcol-correlata sia del tutto compa-

rabile con quella di pazienti sottoposti a trapianto 

di fegato per altra eziologia, la cirrosi alcolica è stata 

tuttavia considerata per anni una indicazione con-

troversa al trapianto di fegato sia per motivi etici, 

sia clinici. In tutti i Centri vi è uniformità di atteg-

giamento nella valutazione dei candidati per quanto 

riguarda il tempo di astinenza richiesto prima del 

trapianto (6 mesi), anche se il ruolo della lunghezza 

dell’astinenza pre-trapianto, come solo fattore pro-

gnostico di astinenza post-trapianto non è del tutto 

sicuro. In tutti i pazienti con cirrosi epatica alcolica 

è quindi necessario escludere problematiche psi-

cosociali e psichiatriche concomitanti che possono 

aumentare il rischio di recidivismo post-trapianto. 

L’epatite acuta alcolica non può essere considerata 

indicazione al trapianto di fegato. I casi di recidiva 

al consumo di alcol dopo trapianto variano dal 10% 

al 50% dei pazienti a 5 anni dal trapianto ed il retra-

pianto non è previsto nei casi di cirrosi epatica post-

trapianto dovuta a recidiva di consumo alcolico. 

Pazienti sottoposti a trapianto di fegato per cirrosi 

alcol-correlata presentano una frequenza inferiore di 

rigetto acuto e cronico rispetto a pazienti sottoposti 

a trapianto di fegato per altra eziologia, mentre la 

frequenza di infezioni batteriche, e l’insorgenza di 

neoplasie de novo sembrano essere più frequenti. 

Durante il follow-up post-trapianto la qualità di vita 

di vita percepita dai pazienti sottoposti a trapianto 

di fegato per cirrosi alcolica appare migliore rispet-

to a pazienti trapiantati per altra eziologia, mentre 

l’aderenza alle prescrizioni mediche in tali pazienti è 

ancora oggetto di discussione. 

Introduzione

La patologia epatica alcol-correlata costituisce una 

delle cause più comuni di cirrosi epatica e una del-

le più frequenti indicazioni al trapianto di fegato in 

Europa e nel Nord America (1, 2). Ciò nonostante, 

sia l’opinione pubblica, sia di professionisti sanita-

ri, ritengono tuttora controversa l’appropriatezza del 

trapianto di fegato in pazienti con tale eziologia del-

la patologia epatica. La perplessità deriva in parte 

dalla considerazione della cirrosi epatica alcol-cor-

relata come patologia “auto-inflitta” (3), ma anche 

dalla percezione che i pazienti sottoposti a trapianto 

di fegato per cirrosi alcolica siano a maggior rischio 

di recidiva di consumo alcolico post-trapianto con 

conseguente danno dell’organo trapiantato. 

Alcol e trapianto di fegato
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Cirrosi epatica alcol-correlata ed indicazio-
ne al trapianto di fegato
I quadri di danno epatico alcol mediato variano dalla 

steatoepatite fino alla cirrosi epatica. L’epatite acuta 

alcolica è una sindrome distinta e si presenta come 

un danno epatico acuto conseguente ad una recen-

te ed eccessiva assunzione di sostanze alcoliche. La 

maggior parte dei pazienti con epatite acuta alcolica 

va incontro a decesso nonostante l’astinenza e la te-

rapia medica intensiva. Attualmente la maggior par-

te dei Centri Trapianto di fegato Europei e del Nord 

America considera l’epatite acuta alcolica una con-

troindicazione assoluta al trapianto di fegato (4, 5).

La cirrosi epatica alcol-correlata è stata per la prima 

volta riconosciuta come indicazione al trapianto di 

fegato nel 1983 (6). Poynard et al. (7) hanno dimo-

strato che vi è un beneficio in termini di sopravvi-

venza quando il trapianto di fegato viene eseguito in 

pazienti con cirrosi epatica alcolica in stadio avanza-

to (Child-Turcotte-Pugh score tra 11 e 15).

L’infezione cronica da virus dell’epatite C (HCV) 

spesso concomita in pazienti affetti da patologia 

epatica alcol-correlata. Alcol e HCV agiscono siner-

gicamente nel causare danno epatico. È stato infatti 

dimostrato che pazienti HCV-positivi che assumono 

più di 50g di alcol al giorno sviluppano cirrosi epati-

ca più rapidamente di pazienti HCV-positivi con con-

sumo alcolico inferiore (8). 

L’insorgenza di epatocarcinoma epatocellulare può 

complicare un quadro di cirrosi epatica alcol-corre-

lata ed il rischio risulta maggiore qualora vi sia una 

concomitante infezione virale, specialmente in pa-

zienti di sesso maschile (9).

Valutazione della severità di malattia 
epatica e timing per il trapianto di fegato
La valutazione del rischio di decesso in pazienti con 

cirrosi alcolica si è basata in passato sulla classifica-

zione di Child-Turcotte-Pugh (CTP). Più recentemen-

te, è stato sviluppato un nuovo sistema prognostico, 

chiamato Model for End-Stage Liver Disease (MELD) che 

quantifica la severità di malattia epatica sulla base 

dei valori serici di creatinina, bilirubina totale e INR 

(10, 11). 

Sono stati sviluppati inoltre due modelli prognostici 

per pazienti con malattia epatica alcol correlata. Il 

primo, sviluppato da Poynard (“Beclere model”) uti-

lizza variabili cliniche come la bilirubina serica, l’al-

bumina, l’età in anni e la presenza di encefalopatia 

(12); il secondo modello, sviluppato presso il Centro 

trapianto di fegato di Birmingham è metodologica-

mente simile al primo e utilizza come variabili la bi-

lirubina serica, l’urea ematica, l’albumina, l’ascite, e 

la presenza di peritonite batterica (13). Tali modelli 

prognostici sono utili nell’identificare variabili asso-

ciate ad una determinata prognosi, ma devono esse-

re utilizzati con cautela nei singoli pazienti, poiché 

gli intervalli di confidenza sono ampi e l’applicazio-

ne di modelli derivati da una determinata popolazio-

ne potrebbero non essere necessariamente validi in 

un altro gruppo di pazienti (3).

In aggiunta alla valutazione della severità di malattia 

epatica e delle sue complicanze, si rende necessa-

ria un’attenta valutazione delle condizioni o co-pa-

tologie alcol-correlate come pancreatiti, neuropatia 

centrale e periferica, patologie cardiache, miopatia, 

insufficienza renale o stato nutrizionale scadente, 

che potrebbero limitare il potenziale successo del 

trapianto (14).

Il ruolo della lunghezza dell’astinenza da bevande 

alcoliche nel pre-trapianto, la cosiddetta “regola dei 

6 mesi”, come unico fattore predittivo dell’astinenza 

post-trapiano è tuttora controverso (13-16). Diventa 

pertanto necessaria, in pazienti candidati al trapian-

to di fegato per cirrosi epatica alcol-correlata, l’ese-

cuzione di una valutazione multidisciplinare volta 

non solo a considerare l’aspetto medico, ma anche 

ad indagare la sfera psicosociale del paziente. 

Pazienti con malattia epatica alcol-correlata, consi-

derati potenziali candidati al trapianto di fegato, do-

vrebbero inoltre essere sottoposti a valutazione psi-

cosociale per stabilire la probabilità di astinenza a 

lungo-termine dopo trapianto di fegato. Poiché inol-

tre l’abuso e la dipendenza da alcol possono asso-

ciarsi a disordini di personalità, depressione, ansia, 

abuso di altre sostanze e altri disordini psichiatrici, 

in casi particolari si rende necessaria l’esecuzione di 

una valutazione psichiatrica (17). 

Efficacia del trapianto di fegato per cirrosi 
alcol-correlata

Sopravvivenza

È stato dimostrato che la sopravvivenza dopo tra-

pianto di fegato per malattia epatica alcol-correlata 

è del tutto comparabile con quella di pazienti sot-

toposti a trapianto di fegato per cirrosi non-alcoli-

ca (18). Nell’esperienza di Padova, la sopravvivenza 

cumulativa a 3 e 5 anni dopo trapianto di fegato per 

cirrosi epatica alcol-correlata risulta sovrapponibile 
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a quella osservata in pazienti sottoposti a trapianto 

di fegato per patologia epatica non alcol-correlata. 

Quando il gruppo di pazienti con cirrosi alcol-corela-

ta è stato suddivisono in base alla positività o meno 

per HCV, la sopravvivenza cumulativa tra i due grup-

pi non differiva (19). Anche la presenza di marcatori 

istologici di epatite 

acuta alcolica all’espianto non era associata con ri-

dotta sopravvivenza dopo trapianto di fegato (20).

In uno studio recente basato sul Registro Europeo 

dei Trapianti di Fegato (European Liver Transplant 

Registry – ELTR) la sopravvivenza dei pazienti ad 1, 

3, 5 e 10 anni dal trapianto di fegato era 84%, 78%, 

73% e 58%, significativamente più alta nei pazienti 

trapiantati per cirrosi alcolica rispetto a quelli tra-

piantati per eziologia virale (82%, 74%, 70%, 60%) e 

cirrosi criptogenetica patients (78%, 73%, 69%, 61%) 

(log rank p = 0,04 e p = 0,05, rispettivamente) (21). 

Retrapianto

Il retrapianto per cirrosi alcolica post-trapianto, im-

putabile a recidiva di consumo alcolico, è solitamente 

non indicato nella maggior parte dei Centri trapianto 

(22). Tuttavia in letteratura è riportato un caso di re-

trapianto seguito da buoni risultati e buona aderenza 

del paziente alle prescrizioni mediche (23).

Recidiva di consumo alcolico dopo trapianto di 

fegato

Con il termine “recidiva” di consumo alcolico si in-

dica qualsiasi tipo di assunzione alcolica avvenuta 

dopo trapianto di fegato. La frequenza di recidiva 

di consumo alcolico post-trapianto varia dal 10% 

al 50% a 5 anni dall’intervento (16, 24). La maggior 

parte degli studi che analizzano la recidiva di con-

sumo alcolico dopo trapianto di fegato si avvalgono 

tuttavia di analisi retrospettive con test di scree-

ning, questionari o interviste del paziente e/o dei 

famigliari durante il follow-up di routine, con con-

seguente possibile sottostima delle reali abitudini 

del paziente. In uno studio su 51 pazienti con cirro-

si alcol-correlata, sottoposti ad attenta valutazione 

medica e psicologica prima e dopo trapianto di fe-

gato, l’abuso e la dipendenza alcolica pre-trapianto 

erano riscontrati rispettivamente nel 60% e nel 40% 

dei pazienti. La recidiva di consumo alcolico post-

trapianto era osservata nel 33% dei pazienti, 64% dei 

quali erano bevitori occasionali, mentre il 36% pre-

sentava consumo alcolico severo. L’ammissione di 

consumo alcolico da parte del paziente e dei suoi 

famigliari prima del trapianto di fegato era signifi-

cativamente associato ad astinenza dopo trapianto 

di fegato (25).

Combinando i risultati di diversi studi si evidenzia 

che da un terzo a metà dei pazienti sottoposti a tra-

pianto di fegato riprende il consumo alcolico dopo 

trapianto, spesso entro il primo anno dall’interven-

to; di questi circa il 10% recidiva in forma di abuso o 

dipendenza (26).

Nello studio di Burra et al. (21) basato sul Registro 

Europeo dei Trapianti di Fegato la recidiva di consu-

mo alcolico come causa di decesso o di insufficienza 

d’organo post-trapianto era solo del 4%, rispetto al 

19% di mortalità per recidiva di HCV post-trapianto. 

Rigetto acuto e cronico

Pazienti sottoposti a trapianto di fegato per cirrosi 

alcol-correlata presentano una frequenza inferiore di 

rigetto acuto e cronico rispetto a pazienti sottoposti 

a trapianto di fegato per altra eziologia (27, 28). Il ri-

getto acuto, istologicamente dimostrato, è riportato 

nel 14% dei pazienti 23-180 giorni dopo trapianto di 

fegato per cirrosi alcolica (19). 

complicanze mediche dopo trapianto di fegato

Le infezioni, maggiormente quelle batteriche sem-

brano essere più frequenti nei pazienti trapiantati per 

cirrosi alcol-correlata rispetto ai pazienti trapiantati 

per altre cause. L’insorgenza di diabete mellito post-

trapianto è riportata in meno del 10% dei casi, mentre 

l’ipertensione è presente nel 33% dei pazienti, percen-

tuali comparabili ai pazienti sottoposti a trapianto di 

fegato per cirrosi non alcolica (29). Numerose alte-

razioni neurologiche presenti in pazienti con cirrosi 

epatica esotossica regrediscono dopo trapianto di 

fegato, tuttavia una riduzione nel flusso sanguigno a 

livello del lobo cerebrale frontale può persistere fino 

a 12 mesi dal trapianto di fegato (30).

neoplasie “de novo”

Nei pazienti sottoposti a trapianto per malattia epa-

tica alcol-correlata è riportato un aumentato rischio 

di neoplasie de novo con rischio compreso tra il 6% 

e il 15% a 15 anni dal trapianto (31). È stata riportata 

un’incidenza di carcinoma squamoso orofaringeo di 

circa 17% in pazienti sottoposti a trapianto di fegato 

per cirrosi alcolica (32). In un’altra serie di pazien-

ti l’incidenza di neoplasie orofaringea ed esofagea 

post-trapianto si attestava intorno al 4.2% in un pe-

riodo compreso tra 8 e 40 mesi post-trapianto (33). 
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Tale dato si è confermato anche nel recente studio 

Europeo dell’ELTR (21).

Qualità di vita e aderenza alle prescrizioni 

mediche

La qualità di vita dopo trapianto di fegato migliora 

indipendentemente dalla malattia epatica di base 

(34). Complessivamente la qualità di vita e i livelli 

d’occupazione appaiono simili, se non migliori, tra 

i pazienti sottoposti a trapianto di fegato per cirrosi 

alcolica e non alcolica (35). 

L’aderenza alle prescrizioni mediche in pazienti con 

patologia epatica alcol-correlata è tuttora oggetto 

di discussione. Dopo trapianto di fegato non è sta-

ta evidenziata nessuna differenza tra pazienti con o 

senza recidiva d consumo alcolico, in termini di ade-

renza alla terapia e alle visite mediche e incidenza di 

rigetto (36). 

L’incidenza di decessi per cause sociali, in particola-

re per suicidio, è risultata essere doppia in pazienti 

trapiantatati per cirrosi alcolica rispetto a cirrosi vi-

rale e criptogenetica (1,3% vs. 0,7% e 0,4%, rispetti-

vamente; p = 0,03) (21) 

Conclusioni

La cirrosi epatica alcol-correlata è un’indicazione 

generalmente accetta al trapianto di fegato, mentre 

esistono solamente esperienze limitate di trapianto 

di fegato in pazienti con epatite acuta alcolica e con 

minima astinenza da bevande alcoliche. Pertanto, 

l’attuale consenso è che pazienti con epatite acuta 

alcolica non dovrebbero essere sottoposti a trapian-

to di fegato. 

I dati della letteratura dimostrano che nonostante 

la frequenza di recidiva di consumo alcolico post-

trapianto varia dal 10% al 50% a 5 anni dal trapianto, 

la sopravvivenza dopo trapianto di fegato di pazienti 

trapiantati per malattia epatica alcol-correlata è del 

tutto comparabile con quella di pazienti sottoposti 

a trapianto di fegato per cirrosi non-alcolica. Il bene-

ficio del trapianto del trapianto di fegato in termini 

di sopravvivenza si ha soprattutto nei pazienti con 

cirrosi alcol-correlata sottoposti a trapianto di fega-

to quando la malattia epatica è in fase di scompenso 

avanzato. 

Sebbene solo circa il 10% di pazienti sottoposti a 

trapianto di fegato per cirrosi alcolica presenta re-

cidiva severa di consumo alcolico post-trapianto, è 

obbligatorio tentare di ridurre i rischi di recidiva e 

di perdita dell’organo trapiantato Per tale ragione 

un’attenta valutazione psicosociale e psichiatrica 

dovrebbe essere eseguita in tutti i pazienti con cir-

rosi epatica alcolica candidati al trapianto di fegato. 

Il ruolo della lunghezza dell’astinenza pre-trapianto, 

la cosiddetta regola dei 6 mesi, come fattore progno-

stico di astinenza post-trapianto è tuttora controver-

sa. Copatologie alcol-correlate devono inoltre esse-

re attentamente accertate in corso di valutazione del 

potenziale candidato al trapianto di fegato.

Pazienti sottoposti a trapianto di fegato per cirrosi 

alcol-correlata presentano una frequenza inferiore di 

rigetto acuto e cronico rispetto a pazienti sottopo-

sti a trapianto di fegato per altra eziologia. Tuttavia 

la frequenza di infezioni, specialmente batteriche 

sembrano essere più frequenti rispetto ai pazienti 

trapiantati per altre cause, così come l’insorgenza di 

neoplasie de novo. 

Infine, la qualità di vita e i livelli d’occupazione ap-

paiono simili, se non migliori, tra i pazienti sotto-

posti a trapianto di fegato per cirrosi alcolica e non 

alcolica. L’aderenza alle prescrizioni mediche in tali 

pazienti è ancora oggetto di discussione sebbene 

non siano state dimostrate differenze in termini di 

aderenza alla terapia e alle visite mediche tra pa-

zienti che presentavano o meno recidiva di consumo 

alcolico. 
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Se un tempo si affrontava “la salute” solo in quanto 

guarigione dalla malattia, oggi invece si parla di “ge-

stione di salute pubblica” in quanto cura e soprat-

tutto prevenzione. 

Questo nuovo modo d’intendere la sanità è una rivo-

luzione che sposta l’attenzione dall’ospedale al ter-

ritorio. Quest’ultimo diventa tassello fondamentale 

per comporre il puzzle della continuità assistenziale 

garantendo al paziente, indipendentemente da un 

ricovero ospedaliero, la gestione della patologia e 

fornendo alla comunità la possibilità di prevenire, 

dove possibile, l’accesso ospedaliero. È in questa 

prospettiva che si pone la necessità di definire con 

precisione i compiti di ogni realtà, cosicché ognuna 

possa agire con appropriatezza in base al contesto 

operativo d’appartenenza.

La gestione del problema alcol più di altre realtà 

trova beneficio da una rete di servizi organizzati in 

tale prospettiva, perché è solo la collaborazione tra 

struttura ospedaliera e territorio che può garantire 

un approccio adeguato e vincente.

Il problema di abuso e/o dipendenza da alcol può 

ripercuotersi su diversi ambiti e quindi può rendersi 

noto con diverse modalità. Dal punto di vista sociale 

attraverso disarmonia maritale e violenza domesti-

ca, non cura dei bambini, comportamento criminale 

quale violazione dell’ordine pubblico, taccheggio, 

reati alla guida e incidenti stradali, uso improprio 

dei servizi telefonici di emergenza, sesso non sicuro 

e problemi economici. Dal punto di vista psichia-

trico attraverso amnesia, disordini della memoria 

e demenza, disordini da ansia e panico, malattia 

depressiva, morbosità, allucinosi alcolica, ripetuto 

auto-lesionismo, resistenza al trattamento di altre 

malattie psichiatriche, e come fattore di ricaduta. 

Dal punto di vista lavorativo attraverso frequente 

assenteismo, soprattutto nei fine settimana, presta-

zioni lavorative con danneggiamenti ed incidenti sul 

lavoro, scarsa documentazione di impiego. Dal pun-

to di vista fisico attraverso accessi ripetuti al P.S. con 

traumi e ferite, aritmia cardiaca, ipertensione e ictus, 

cardiomiopatia, convulsioni e attacchi da astinenza 

a cominciare dalla mezza età, cadute e collassi negli 

anziani, alterazioni ematologiche (piastrinopenia, 

neutropenia), acne rosacea, eczema discoide, pso-

riasi ed ematomi multipli, dispepsia, ematemesi, ga-

strite, diarrea e malassorbimento, pancreatite acuta 

e cronica, epatopatie (alteraz. bioumorali dei test, 

epatite, steatosi, cirrosi), neoplasie (della bocca, fa-

ringe, laringe, esofago, mammella, colon), miopatie 

acute e croniche, gotta, neuropatia periferica, atas-

sia cerebellare, infertilità non spiegabile, impotenza 

e problemi di libido.

L’ambulatorio di medicina generale e il Pronto Soc-

corso sono i servizi sanitari a cui più spesso si rivol-

gono i pazienti con problemi alcol-correlati (Cher-

pitel C.J., 1999) e quindi diventano questi i luoghi 

su cui intervenire. Circa il 28% dei pazienti che ac-

cedono al P.S. hanno una positività allo screening 

per problema alcol-correlato (Hadida A., 2001) e, 

sulla base di dati ricavati dalla misurazione dell’al-

colemia, il trauma è il motivo di accesso al P.S. più 

frequentemente correlato all’alcol (Charalambous 

M.P., 2002). Il problema risulta ancora più rilevante 

se si considera che circa l’87% della popolazione che 

vi accede ha un problema alcol-correlato non identi-

ficato (Gordon J.J., 1988).

La Continuità ospedale - territorio
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All’interno della struttura Ospedaliera il numero di 

ricoveri per patologia alcol correlata si è modesta-

mente ridotto negli anni, ma persiste un rapporto 

M/F di 3/1. Le maggiori cause di ricovero per patolo-

gie alcol correlate sono la sindrome di dipendenza 

da alcol e la cirrosi epatica alcolica (Ministero della 

Salute, 2000-2004). 

I tassi di ospedalizzazione per patologie alcol-corre-

late sono molto diversi tra le Regioni ed in molte 

di esse sono in calo (Ministero della Salute, 2000-

2004). Recenti dati americani poi indicano che 1/5 e 

1/3 dei dimessi dall’ospedale sono nuovamente rico-

verati rispettivamente entro i successivi 30 e 90 gior-

ni. Il 67.1% dei dimessi da reparti medici e il 51,5% 

dei dimessi dopo trattamento chirurgico, sono nuo-

vamente ricoverati o muoiono entro l’anno. Il 10% 

dei re-ricoveri sono probabilmente pianificati (onco-

logici, follow-up specifici ecc). Le “psicosi” sono la 

quarta causa di re-ricovero e fra queste l’abuso di 

alcol e/o droghe è la terza causa di re-ospedalizza-

zione (Jencks S.F., 2009). 

L’esigenza quindi è di passare da una visione del-

l’ospedale come luogo di cura per le malattie già 

in atto ad una che propone l’ambiente ospedaliero 

come promotore di salute. A questo riguardo se ci 

occupiamo di pazienti con problemi alcol-correlati le 

azioni possibili passano da uno screening di popola-

zione attraverso la sorveglianza di popolazione a ri-

schio, la diagnosi dei problemi alcol-correlati fino alla 

diagnosi delle patologie correlate e alla loro terapia. 

Solo mediante un approccio che consideri tutte que-

ste parti è possibile la “presa in carico” complessiva 

del soggetto a rischio o con problemi già conclamati. 

Nella nostra esperienza è stato effettuato uno studio 

di screening nel P.S. dell’Ospedale Sant’Antonio con 

la somministrazione dei questionari AUDIT e CAGE. 

Questo studio ha permesso di rilevare la presenza di 

problemi alcol-correlati nel 19,5% dei pazienti inter-

vistati che accedono al P.S. Peraltro è da sottolineare 

che nel nostro P.S. non arrivano i pazienti politrauma-

tizzati e questo rappresenta un fattore di sottostima 

dell’effettiva portata del problema alcol. La nostra 

conclusione è che un programma di screening per 

problemi alcol-correlati dovrebbe trovare più applica-

zione in P.S. e che all’identificazione dovrebbe seguire 

un intervento di rete e territoriale in cui siano coinvol-

ti dal Medico di Medicina generale alle associazioni 

di volontariato operanti sul territorio fino ai servizi 

specialistici per la diagnosi e trattamento dell’abuso/

dipendenza da alcol.

Da queste considerazioni nasce la nostra idea di 

“percorso integrato” per problemi alcol-correlati che 

pone al centro di tutte le azioni il paziente e l’am-

biente in cui vive ed attorno a questa figura tutte le 

possibili competenze professionali (medico di medi-

cina generale, specialista, psicologo, assistente so-

ciale) e tutte le diverse azioni che, combinate insie-

me, possano dare una risposta adeguata ai problemi 

e alle necessità della persona.

La continuità assistenziale e i percorsi assistenzia-

li integrati derivano dalla necessità di progetti per 

nuovi modelli gestionali in cui si possano ottenere 

efficacia, efficienza, qualità e sicurezza del servizio. 

Inoltre c’è evidenza che la continuità migliora l’ade-

sione alle cure preventive e che se il trattamento 

medico migliora le condizioni del paziente, migliora 

l’adesione al trattamento stesso. La soddisfazione 

del paziente è un esito di salute e migliora con la 

continuità dell’assistenza particolarmente quando 

ci si occupa di aspetti psico-sociali, mentre la neces-

sità di una continuità assistenziale è meno percepita 

in particolari gruppi di pazienti (maschi e giovani) o 

quando le problematiche sono percepite come mec-

caniche (Gray D.P., 2003).

In un percorso assistenziale integrato per problemi 

alcol-correlati è necessario costruire degli strumenti 

di lavoro che possono essere: 

- identificazione e stesura di lInEE GUIDA condivi-

se (criteri di definizione delle problematiche alcol-

correlate, diagnosi, terapia) con aggiornamenti 

ogni 2 anni;

-  preparazione del QUEStIonARIo DI ScREE-

nInG per PAC prestampato da somministrare ai 

pazienti nei reparti, P.S., MMG;

- costruzione di un sistema per la VAlUtAZIonE 

nUtRIZIonAlE sui singoli soggetti con finalità 

anche epidemiologiche (anamnesi e questionario 

alimentare validati, misurazione BMI e di altri in-

dici nutrizionali);

- preparazione della cARtEllA clInIcA ambula-

toriale multidisciplinare da utilizzare per docu-

mentare i dati “chiave” riguardanti il paziente (di 

salute e clinici, socio-ambientali ecc; percorso se-

guito per il recupero dalla dipendenza; variazioni 

rispetto all’assistenza pianificata);

- identificazione delle modalità di ARcHIVIAZIonE 

dei dati relativi ai pazienti.

Possono essere previste verifiche di attività (con gli 

indicatori proposti) ogni anno e, in seguito ai risultati 
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delle verifiche, si provvederà alle modifiche che sa-

ranno utili al miglioramento del percorso integrato.

Gli indicatori proponibili per la valutazione del per-

corso integrato possono essere: 

- accesso facilitato: % afferenti con problemi di 

abuso alcolico da < 5 aa;

- attività dei singoli professionisti: ore impegno/

costo ora/attività generale;

- attività complessiva: ore impegno/pazienti in 

trattamento/casi recuperati;

- appropriatezza dell’assistenza: volume di pre-

scrizione di farmaci efficaci/farmaci con efficacia 

non dimostrata; % esami richiesti/assistito/anno;

- efficacia dell’intervento: riduzione dei rischi re-

lativi ed assoluti di malattia (n. ricoveri assistiti 

ULSS 16/anno con codici di diagnosi ICD9);

- efficienza – effettività: costo x caso/efficacia; % 

degli assistiti eligibili (valutati con lo screening)/

casi trattati;

- risultati sulla salute delle persone: % astinenti; 

% recupero funzionale e/o organico; % reinseriti 

socialmente;

- risultati sull’assistenza fornita dall’UlSS-SSR: % 

ri-accessi in P.S. e/o ricoveri da cause acute alcol-

correlate; % incidenti stradali e sul lavoro da cause 

alcol-correlate.

In conclusione tutto questo ragionamento ci porta a 

rispondere correttamente al bisogno di salute della 

popolazione per cui ad una domanda giustificata dal-

la presenza di bisogno si risponderà con un’appro-

priata istituzione ed un corretto utilizzo del servizio 

evitando quanto più è possibile le storture rappresen-

tate da domande in assenza di bisogno, ma soprattut-

to l’assenza di domanda nonostante il bisogno. Tutto 

questo per i professionisti che operano nella salute 

pubblica è estremamente importante per differenzia-

re l’idea di salute come prerequisito per una scelta 

rispetto a quella di salute come conseguenza di una 

scelta (Roberts M.J., Reich M.R., 2002).
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Premessa

Negli ultimi venti anni una delle maggiori criticità 

dei servizi sociosanitari è stata sicuramente l’area 

della prevenzione, che ha rappresentato il fanali-

no di coda dell’intervento sociale, sia per esiguità 

di fondi destinati che per la mancanza di personale 

formato ed esclusivamente dedicato. Nell’area delle 

dipendenze è con il Fondo nazionale lotta alla dro-

ga che i servizi possono finalmente gestire budget 

economici da destinare alla prevenzione. Anche qui, 

negli anni è mancata la volontà di determinare stra-

tegie preventive che divenissero un modello di rife-

rimento su cui adottare tipologie specifiche, metodo 

e valutazione di intervento. Il risultato è stato una 

grande confusione fatta da tante iniziative, sporadi-

che, spesso sovrapposte tra pubblico e privato, tra 

servizi della stessa azienda: una mancanza, insom-

ma, di coordinamento e programmazione nelle atti-

vità di prevenzione. Credo fermamente che le espe-

rienze in alcologia e per il fumo stiano segnando la 

svolta connotando il concetto di prevenzione come 

cambiamento dello stile di vita e, soprattutto, come 

modificazione culturale. Se è vero che l’alcol fa parte 

della nostra cultura bisognerà trovare il linguaggio e 

la comunicazione adeguata per promuovere il nuovo 

approccio. Non possiamo quindi esimerci, a secon-

da dei contesti, di un approfondimento sulle moda-

lità comunicative. Non possiamo pensare neanche 

di essere onnipresenti in tutte scuole del territorio. 

Da queste considerazioni nasce dal Servizio di Alco-

logia il Piano Azione Alcol Provinciale (PAAP) della 

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza. 

Piano Azione Alcol Provinciale

Rispetto al fenomeno Alcol ed ai Problemi e Pato-

logie Alcol Correlate (PPAC) il territorio regionale 

calabrese e la provincia di Cosenza sono particolar-

mente interessate. Tant’è che la indagine epidemio-

logica condotta dalla Azienda Sanitaria di Cosenza 

nel 2003, qualifica come particolarmente a rischio 

la popolazione giovanile del territorio conferman-

do costume ampiamente diffuso l’uso di bevande 

alcoliche soprattutto fuori dai pasti. L’alcol viene 

percepito come rito che permette l’appartenenza, 

la coesione e l’identità di gruppo. Più recentemente 

nel 2006 una indagine condotta dall’EURISPES Ca-

labria su Giovani e Alcol ribadisce l’abuso alcolico 

soprattutto nella fascia di età compresa tra i 16 e i 25 

anni. I dati comunicati dalla polizia stradale, inoltre, 

indicano un alto tasso di invalidità e mortalità negli 

incidenti stradali connessi all’uso di alcol. Il consu-

mo di bevande alcoliche tra i ragazzi calabresi risul-

ta molto diffuso: 7 giovani su dieci (70,8%) hanno 

dichiarato di bere alcolici con una prevalenza mag-

giore fra i ragazzi (75%) rispetto alle ragazze (66,2%). 

Riguardo i luoghi di ritrovo in cui abitualmente i 

giovani consumano bevande alcoliche, in testa alle 

Alcol e società: azioni e strategie locali
Piano Azione Alcol - Provincia di Cosenza
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preferenze troviamo i pub e bar (30,7%); seguono 

la propria casa o casa di amici (17,5%) e la pizze-

ria (15%), pochi, invece, i ragazzi che si ritrovano a 

bere alcolici in discoteca (3,8%), dato, quest’ultimo, 

correlato alla esiguità del numero di discoteche pre-

senti sul territorio. In testa alla classifica, con la più 

alta percentuale di soggetti che dichiara di consu-

mare sostanze alcoliche, si colloca la attuale ASP di 

Cosenza che corrisponde, appunto, all’intero territo-

rio provinciale. Inoltre è da specificare che gli unici 

due servizi di alcologia della provincia sono ubicati 

uno a Cosenza città e l’altro in un paese limitrofo, 

mentre il restante territorio dovrebbe essere coperto 

da 6 SerT che, con difficoltà di personale e struttura, 

riescono ad effettuare adeguata attività preventiva 

alcologica solo se non inclusa alle droghe. Nel terri-

torio provinciale della ASP di Cosenza sono 600 gli 

alcoldipendenti in trattamento di cui 474 presso i 2 

servizi alcologici e 126 presso i 7 SerT. Nel 2008 la 

Polizia Stradale ha ritirato 470 le patenti ritirate per 

guida in stato di ebbrezza, mentre 1900 sono stati gli 

interventi del 118 in incidenti stradali, di cui 450 con 

guidatori in stato di etilismo acuto.

Questi sono solo alcuni dati e da questi nasce la esi-

genza di effettuare interventi di prevenzione e sensi-

bilizzazione rivolti alla popolazione con particolare 

riguardo al mondo giovanile. L’Unità Operativa di 

Alcologia di Cosenza istituisce il Piano Azione Alcol 

Provinciale (PAAP) approvato dalla ASP e dall’Asses-

sorato Sanità Regione Calabria. Tale piano è stato 

realizzato con il contributo dell’Amministrazione 

Provinciale di Cosenza, del Ministero del Lavoro e 

della Salute e delle Politiche Sociali (Settore Salute, 

per la promozione delle iniziative di informazione e 

prevenzione sul consumo e l’abuso di alcol, nell’am-

bito delle attività previste dalla legge 125/2001), in 

collaborazione anche con l’Osservatorio Nazionale 

Alcol CNESPS dell’Istituto Superiore di Sanità. Im-

portante è stata la partnership scientifica ed istitu-

zionale con la Società Italiana di Alcologia, che ha 

patrocinato il Piano. Inoltre il Centro dell’Organizza-

zione Mondiale della Sanità per la Ricerca sull’Alcol 

e l’ISS hanno contribuito alla produzione dei mate-

riali per la prevenzione e collaborato alla definizione 

della campagna di comunicazione e informazione. 

L’approccio di comunità, sostenuto costantemente 

dall’O.M.S. come una delle migliori azioni di promo-

zione della salute, è stato la metodologia di riferi-

mento alla attuazione del Piano.

Modello

Piano Azione Alcol Provinciale 

Si realizza in due anni: 2009/2010

Obiettivo è la prevenzione dei problemi e patologie 

alcol correlate realizzata attraverso la costituzione di 

reti interistituzionali, di reti trasversali di collaborazio-

ne tra servizi sociali e sanitari tra pubblico e privato ed 

associazioni scientifiche e di volontariato, tramite la 

costruzione di un linguaggio ed azioni di prevenzione 

alcologica comuni. 

L’individuazione precoce dei cosiddetti bevitori “pro-

blematici” e le relative strategie di prevenzione rappre-

sentano gli obiettivi prioritari per prevenire le proble-

matiche alcol-correlate.

Il Piano è composto da:

• campagna comunicazione sociale (scelta del na-

ming, creazione di spot video trasmessi su Tv locali 

e siti web, pubblicazione di articoli sui quotidiani, 

produzione di materiale didattico e di informazione 

distribuito in maniera capillare su tutto il territorio 

provinciale).

• Progetto Alcol e Scuola.

• Progetto Alcol e Guida.

• Progetto ospedali liberi da Alcol.

Metodo 

• Suddivisione del territorio provinciale in 6 Zone nelle 

quali si realizza ogni singolo progetto (Ionio, Tirreno 

Nord, Tirreno Sud, Pollino, Cosenza, Sila).

• Progettazione e realizzazione dei materiali didattici 

e di diffusione differenziati per Progetto a cura del 

Servizio di Alcologia ASP Cosenza in collaborazione 

con Agenzia di comunicazione pubblica e sociale “la 

Cosa “ di Cosenza.

• Attivazione del coordinamento aziendale sui PPAC 

(SerT, CSM, Consultori, Medicina Scolastica, CML, 

Osservatorio Dipendenze).

• Attivazione rete interistituzionale di adesione al PAAP 

(Prefettura, Procura, Questura, Polizia Stradale, Cara-

binieri, Capitanerie di Porto, Società Italiana Alcolo-

gia, Motorizzazione civile, Comuni, ACI, Associazione 

Vittime della Strada “Fondazione Gruccione”, Azienda 

Ospedaliera, Alcolisti Anonimi, Club Alcolisti Tratta-

mento, Direzione Scolastica Provinciale e Regionale, 

Istituto Superiore Sanità, WHO, Regione Calabria 

Dipartimento Salute, Amministrazione Provinciale di 

Cosenza, ANCI Calabria, Tele Europa Network).

• Conferenza Stampa di Presentazione del Piano.
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• Corso di formazione, differenziato a seconda del Proget-

to nelle sei Zone Territoriali, finalizzato alla corretta in-

formazione sui danni alcol correlati e alla acquisizione 

da parte dei partecipanti di un metodo che li renderà a 

loro volta formatori di studenti, neopatentati, respon-

sabili della sicurezza delle aziende di trasporto pubbli-

co e privato, personale sanitario ed infermieristico degli 

Ospedali, Case di Cura Private, RSA. Somministrazione 

questionari di valutazione eventi formativi.

• Consegna materiale didattico e di diffusione.

• Eventi pubblici nelle Zone Territoriali individuate 

in collaborazione con le Amministrazioni Comunali 

sede dei Corsi di Formazione. Diffusione materiali di 

informazione.

• Elaborazione dati (questionari valutazione eventi for-

mativi, questionari indagine conoscitiva).

• Monitoraggio annuale di verifica che tutti gli stru-

menti e metodi offerti vengano utilizzati dagli enti 

coinvolti nel progetto.

Strumenti

Opuscolo Ministero/ ISS, CD didattico, carpette porta 

documenti, poster, vetrofanie, spot video e sua relati-

va messa in onda, vele, adesivi, attestati di partecipa-

zione, brochure di partecipazione al convegno finale, 

questionari.

Progetto realizzato Alcol e Guida. campagna di co-

municazione sociale

Identità del Progetto

• Naming e marchio. Studi preliminari sul naming di 

eventi simili già realizzati, scelta naming e disegno 

marchio.

• CD Rom per formatori.

• Analisi preliminari sui materiali, selezione, condivi-

sione e gestione dei contenuti fondamentali del cd, 

concept creativo di base per il cd, definizione della 

struttura, scrittura dei testi, progettazione grafica di 

tutti gli elementi.

• Progettazione esecutiva di tutti i supporti.

• Produzione CD Rom implementazione disegno inter-

faccia e struttura di navigazione, contenuti, utilità.

• Ideazione e realizzazione spot televisivo 30” con 

codino.

• Ideazione e progettazione manifesti.

• Progettazione inviti, vetrofanie, attestati, adesivi, 

vele.

• Pianificazione mezzi di comunicazione e coordina-

mento.

• Eventi: progettazione allestimenti per le sale; struttu-

ra PowerPoint per presentazioni al pubblico, proget-

tazione materiali per i partecipanti, coordinamento.

Organizzazione Eventi
Corso di Formazione “Alcol e Guida”.

Convegno “Problemi e patologie alcol correlate. Tute-

la della salute e sicurezza stradale”, realizzato in col-

laborazione con i Servizi Tossicodipendenze di Paola, 

Scalea, Castrovillari, Rossano, Trebisacce, Corigliano e 

con il Centro Salute Mentale di San Giovanni in Fiore 

Commissione Medico Locale, UOC Medicina Legale, 

Comuni Capo Fila sede dell’intervento di prevenzione, 

Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, Capitaneria Por-

to di Cetraro e Corigliano.

Sono stati coinvolti tutti i comuni limitrofi alla sede 

degli interventi sia nel Corso di formazione che nel 

Convegno.

In ogni sede dei Comuni capofila è stato realizzato:

1. Training di formazione di 6 ore finalizzato alla con-

duzione di una lezione su “Alcol e Guida” mediante 

l’utilizzo di materiale didattico e di sensibilizzazione 

specifico. Il Corso rivolto a: istruttori di scuole gui-

da, responsabili della sicurezza delle aziende di tra-

sporto pubblico e privato, comando vigili urbani dei 

comuni, stazioni carabinieri e polizia stradale, autisti 

(118, Croce Rossa e Croce Azzurra).

2. Convegno di presentazione del Piano Alcol e di infor-

mazione e sensibilizzazione rivolto alla popolazione 

in generale ed, in particolare, agli operatori socio sa-

nitari, agli insegnanti, alle associazioni di volontaria-

to, ai medici ospedalieri e di famiglia del territorio 

provinciale.

Materiali di divulgazione e didattici
• Riproduzione opuscolo Ministero/ ISS “Il pilota” 

(10.000 copie).

• Materiali didattici: CD didattico “Alcol e Guida” (1000 

copie)

• Carpette porta documenti (300).

• Poster Alcol e Guida Cocktail letale (1000 copie).

• Vetrofanie “Questa scuola Guida ha partecipato al 

corso di Formazione Alcol e Guida” (300 copie).

• Spot video “Alcole Guida Cocktail Letale”.
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• Messa in onda Spot Video su Tele Europa Network 

(TEN) (4 mesi).

• Vele “Alcol e Guida Cocktail Letale” (3).

• Adesivi (300).

• Attestati di Partecipazione (300).

• Brochure di partecipazione al Convegno Finale a Ren-

de Museo del Presente (200).

Graf. 1. Totale partecipanti suddivisi per età e sesso (n=297)

Graf. 2. Totale partecipanti suddivisi per tipologia 

di provenienza (n=297)

Graf. 3. Forze dell’Ordine suddivise per tipologia 

di appartenenza (n=118)

Conclusioni

Si è reso possibile intraprendere un percorso di in-

terventi programmati, biennali, che coinvolgeranno i 

setting sanitari – come gli ospedali –, quelli sociali e 

culturali – come la scuola –, quelli di aggregazione gio-

vanile e finalizzati all’empowerment, al riconoscimento 

della centralità della persona nel suo diritto a essere 

protetto dai rischi e dai danni legati all’alcol.

La campagna di comunicazione sociale mediante la 

scelta del naming, la creazione di spot video trasmessi 

su Tv locali e siti web, la pubblicazione di articoli sui 

quotidiani, la produzione di materiale didattico e di 

informazione distribuito in maniera capillare su tutto 

il territorio provinciale, nonché i corsi di formazione 

specifici e gli eventi pubblici nei 6 più grossi centri abi-

tati della provincia di Cosenza, hanno consentito che il 

PAAP diventasse lo strumento condiviso dai servizi 

(grafico 3) Forze dell’Ordine suddivise per tipologia di 

appartenenza (n=118) sociali e sanitari pubblici/ priva-

ti, dalle associazioni scientifiche e di volontariato, dal-

le istituzioni e dalla cittadinanza.
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Introduzione
Il titolo nella sua articolazione rappresenta l’enun-

ciazione delle finalità della competenza alcologica 

nel campo dell’idoneità alla guida e della sicurezza 

stradale che rimane di esclusiva competenza delle 

Commissioni Mediche Locali Patenti, ma che può e 

deve essere supportata (ferma restando la presenza 

del medico alcologo nella commissione come pre-

scritto dalla legge 125) da una competenza alcologi-

ca multisciplinare e multidimensionale che allarga 

lo spazio di ricerca valutativa non solo ai parametri 

biologici o alla questione della presenza/assenza di 

alcolismo o alcol dipendenza o abuso di alcol, ma 

soprattutto al rapporto tra consumi, stili di consu-

mo, abilità cognitive (con particolare riferimento al 

decision making), impulsività, ricerca di sensazioni 

atteggiamenti, abitudini consolidate, stili di consu-

mo. La Società Italiana di Alcologia, dopo anni di 

ricerca e pratica nel campo dei problemi alcol corre-

lati propone linee guida di indirizzo presentate alla 

consensus conference dell’Associazione delle Com-

missioni Mediche Locali Patenti che si è tenuta a 

Montecatini nel giugno 2009. La psicodiagnostica 

alcologica è stata ulteriormente approfondita in una 

sessione specifica del Congresso Nazionale della 

SIA (dicembre 2009). Le indicazioni e le procedure 

proposte sono in sintonia con gli indirizzi di salute 

pubblica in campo alcologico, sia in ambito naziona-

le (conferenza governativa sull’alcol - Ottobre 2008) 

che internazionale (documenti OMS ed Unione Eu-

ropea), oltre che l’azione di supporto dei più impor-

tanti network europei sull’alcol, tra i quali il più rap-

presentato è EUROCARE, con la sua funzione di 

Linee guida e basi scientifiche 
per la valutazione alcologica richiesta 
dalle Commissioni Medico Locali per le Patenti 
(vision: approccio di popolazione/approccio ecologico sociale)

Verso la precisione valutativa nei confronti della persona relativamente alle condizioni biologiche agli atteggiamenti ed ai comporta-
menti /compresi gli stili di consumo di alcol significativi nel rapporto alcol e guida fino alla tolleranza zero, se necessario per ragioni 
di salute pubblica, ma con finalità educativa

Competenze alcologiche e multiprofessionali nella certificazioni dell’idoneità alla guida esplicitazione di vision e 
mission, rispetto dei diritti e della sicurezza.

criteri biologici, neurocognitivi comportamentali, stili di vita alcol correlati ed educativi

advocacy nei confronti delle politiche di salute rela-

tivamente ai consumi di bevande alcoliche e dei pro-

blemi alcol correlati a livello europeo, che non può 

limitarsi all’alcoldipendenza ed all’alcolismo il cui 

significato andrebbe rivisitato nel suo complesso in-

sieme di quadri molto diversi sul piano clinico e 

quindi anche relativamente alle abilità che la perso-

na presenta. Le linee indicate sono anche in sintonia 

con l’Associazione Italiana dei Club degli Alcolisti in 

Trattamento la cui visione dei problemi alcol correla-

ti si allarga ben oltre i confini classici dell’alcoldi-

pendenza e dell’alcolismo, ponendosi in un’ottica 

multidimensionale dei problemi alcol correlati e 

complessi con conseguente capacità di cogliere la 

problematicità anche nelle condizioni di minore 

consumo di alcol o di temporanea sospensione del-

lo stesso per fini utilitaristici piuttosto che di acqui-

sita consapevolezza del rischio del consumo in rela-

zione ai contesti o alle condizioni della persona, ma 

ugualmente preoccupanti e pericolosi. L’AICAT con 

la sua vision definita approccio ecologico sociale ha 

concretizzato la vision alcologica contenuta nell’ap-

proccio di popolazione che sottolinea la centralità 

dei comportamenti medi della popolazione piutto-

sto che i casi estremi valutati in modo selettivo e 

scisso dai comportamenti ordinari. Spesso nelle cir-

costanze di consumo episodico o comunque non 

continuativo e senza rimarchevoli livelli di quantità e 

frequenza di consumo di bevande alcoliche, vi è as-

senza di riscontri biologici di danno e di consumo 

attuale o pregresso (l’etiluria ed l’etilglucuronide 

urinaria sono riscontrabili rispettivamente per qual-

che ora e per un massimo di cinque giorni). La stessa 

FRANCO MARCOMINI, Medico alcologo, Società italiana di alcologia
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ricerca di metaboliti nelle matrici cheratiniche può 

testimoniare un consumo pregresso senza essere in 

grado di evidenziare stili di consumo e tanto meno 

correlazione tra consumo, abilità e quadro neuro co-

gnitivo inerente la ponderazione, la sfera emoziona-

le e l’impulsività. Nel mero affidarsi a pochi ed og-

gettivi parametri biologici che lasciano un ampio ed 

eccessivo margine di falsi negativi in termini di pro-

blemi alcol correlati, viene persa la fondamentale 

necessità valutativa alcologica che rende obbligato-

rio verificare, attraverso precisi strumenti di valuta-

zione psicocomportamentale e neuro cognitiva (in 

costante evoluzione e perfezionamento), la capacità 

di ponderazione del rischio, le abilità cognitive, la 

ricerca di sensazioni, gli atteggiamenti che possono 

influire sui processi decisionali, sui meccanismi del-

la decisione che hanno precisi riscontri anatomici e 

strumenti testistici in grado di misurarli e qualificar-

li, gli stili di vita, la storia alcologica personale, la 

collocazione nelle classi di rischio legate al livello 

alcolemico individuato, ed alle circostanze e conse-

guenze dell’evento oggetto di sanzione, la consape-

volezza dell’evento, attraverso il processo educativo. 

Naturalmente la stessa precisione valutativa deve 

essere applicata in sede di revisione delle licenze e 

sarebbe auspicabile che lo stesso avvenisse in sede 

di valutazione dei nuovi richiedenti una licenza di 

guida, con particolare attenzione rivolta anche alla 

classe della licenza Si fa presente che la guida al di 

sopra dei livelli alcolemici legali (definita impropria-

mente guida in stato di ebbrezza) è stata oggetto di 

costante attenzione mediatica che negli ultimi tre 

anni ha raggiunto livelli di sensibilizzazione assolu-

tamente inediti e quindi non eludibili da qualsiasi 

cittadino. Questa campagna di informazione accom-

pagnata da azioni concrete di controllo sulle strade 

con visibilità dei risultati offerti all’opinione pubbli-

ca, rende l’evento trasgressivo di guida sotto l’effet-

to di alcol al di sopra dei livelli legali un fatto sem-

pre meno casuale o imputabile a inconsapevolezza 

da parte della persona in riferimento all’inopportu-

nità di mettersi alla guida senza avere la certezza di 

essere entro i limiti legali. Questa consapevolezza si 

è tradotta in una crescente convinzione di abbassare 

i limiti legali fino a portarli a zero tanto da suggerire 

strategie educative, quali il guidatore designato, che 

orientano al consumo zero da parte di chi guida. 

Non entro nel merito di questo ultimo aspetto, ma 

segnalo la convinzione che queste misure sono co-

munque scarsamente efficaci nel garantire la sicu-

rezza dal momento che la tarda ora, la scarsa intera-

zione tra guidatore sobrio e compagni di viaggio 

ebbri, mantengono livelli rischio elevati che consi-

gliano azioni educative che coinvolgano anche i pas-

seggeri nel mantenere atteggiamenti e comporta-

menti sobri nei confronti dell’alcol al fine di favorire 

il livello attenzionale richiesto dalle circostanze del 

viaggio. Se vi è pertanto nel cittadino piena integrità 

delle funzioni di intenzione e volontà, il processo de-

cisionale dovrebbe condurre a scelte comportamen-

tali che evitino il consumo di bevande alcoliche per 

poter avere la sicurezza assoluta di non incorrere 

nella sanzione o di non correre dei rischi aggiuntivi 

per sé e gli altri durante la guida. Altra misura pre-

cauzionale può essere costituita dal verificare, con 

precursori acquistati o forniti dai locali di intratteni-

mento e ristorazione, il livello alcolemico presunto. 

In ogni caso si possono utilizzare semplici strategie 

di dilazione del tempo tra ultima assunzione di be-

vande alcoliche e momento di guida del veicolo, 

ponderando con molta attenzione il proprio stile di 

consumo. Per inciso ed al fine di sottolineare la na-

turale complessità, multidimensionalità e multi pro-

fessionalità che la valutazione alcologica impone in 

termini di procedure, una considerazione particolare 

deve essere rivolta a quanti svolgono lavori che li 

possono portare a mettersi alla guida indipendente-

mente dalla loro volontà, i reperibili, e che pertanto 

dovrebbero garantire un consumo zero dal momen-

to che l’attesa della reperibilità è tempo di lavoro e 

pertanto si potrebbe applicare quanto previsto dalla 

legge 125 su alcol e lavoro. Da queste brevi note sin-

tetiche introduttive si evidenzia la complessità della 

questione relativa alla idoneità alla guida vista dal 

punto di vista alcologico che non può più limitarsi 

alla ricerca di alterazioni epatiche alcol attribuibili o 

da variazioni di altri parametri biologici quali MCV e 

CDT che si limitano a documentare soltanto un con-

sumo pregresso e/o attuale di bevande alcoliche. 

Sono parametri da tenere in seria considerazione, 

anche per escludere cause diverse dal consumo di 

bevande alcoliche o possibili cofattorialità difficil-

mente districabili come può essere il caso della mal-

nutrizioni o epatopatie di natura virale, ma nulla ci 

dicono per quanto riguarda atteggiamenti, abilità, 

impulsività, processi decisionali che ricorsivamente 

si correlano al consumo di bevande alcoliche. Le li-

nee guida che vengono qui indicate e che rappresen-

tano una sintesi delle conoscenze scientifiche in 

campo alcologico (con particolare attenzione ai mo-
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delli comportamentale legati ai consumi di alcol ed ai 

parametri psico valutativi) a partire dal dibattito che si 

è aperto nella comunità scientifica dalla metà degli 

anni ottanta e che trova oggi interessanti articolazioni 

e sviluppi, sono un punto evolutivo di sintesi dei pro-

cessi valutativi che la Società Italiana di Alcologia ha 

anche recentemente approfondito nel suo congresso 

di celebrazione del trentennale della sua fondazione. 

A proposito delle consolidate basi scientifiche alla 

fine verrà fornita una breve bibliografia ponderata. Ol-

tre che essere linee guida specifiche per l’approfondi-

mento alcologico al fine di contribuire al giudizio di 

idoneità alla guida, rappresentano anche un punto di 

convergenza con l’approccio di popolazione, ben in-

terpretato nel nostro paese dall’approccio ecologico 

sociale ai problemi alcol correlati e complessi che l’AI-

CAT ha realizzato in questi ultimi trent’anni e che rap-

presenta la metodologia maggiormente utilizzata nel 

trattamento dell’alcolismo e dei problemi alcol corre-

lati e complessi in Italia. Il richiamo all’AICAT deriva 

anche dalla piena consapevolezza che la metodologia 

di riferimento è particolarmente attenta alla comples-

sità dei problemi alcol correlati annoverando al pro-

prio interno competenze professionali che sono diret-

tamente coinvolte con il processo di trattamento e che 

sono disponibili ad armonizzare competenze profes-

sionali, disponibilità ai programmi educativi, espe-

rienza vincolante di appartenenza alla metodologia 

attraverso lo svolgimento delle funzioni specifiche di 

servitori insegnanti nei club degli alcolisti in tratta-

mento. Questa necessaria digressione deriva dalle 

esperienze di programmi educativi rivolti ai sanzionati 

per la violazione dell’articolo 186 del codice della stra-

da ed organizzati dai programmi educativi dell’approc-

cio ecologico sociale. Tali programmi hanno una va-

lenza di counselling alcologico educativo e possono 

essere organizzati sia in forme comunitarie che indivi-

duali. Il counselling educativo, la verifica del livello di 

consapevolezza acquisito nel tempo è parte integrante 

del processo valutativo, oltre che rappresentare un 

utile strumento di prevenzione delle recidive che spes-

so sono protagoniste di eventi traumatici sulle strade 

che vedono protagoniste persone che hanno speri-

mentato più di una sospensione della patente per vio-

lazione del codice della strada e che risultano ugual-

mente pienamente idonei alla guida. La domanda 

semplice da porsi in queste circostanze è se si sia fatta 

una completa valutazione mutidimnensionale e multi 

professionale e se sia provveduto all’azione educativa. 

In ogni caso rimarrà un aspetto imponderabile, anche 

quando la valutazione abbia soddisfatto tutti i para-

metri, ma questa imponderabilità associata alla sem-

plificazione dei soli parametri biologici, senza altri ap-

profondimenti, diventa un fattore di rischio non eludi-

bile e cogente nella sua potenzialità di danno al singo-

lo soggetto ed alla collettività 

Prerequisiti per la valutazione alcologica 
multidimensionale e multiprofessionale 
finalizzata all’idoneità alla guida 

Di che cosa si occupa l’alcologia: oggetto 
della valutazione
L’alcologia si occupa dell’universo dei problemi alcol 

correlati e delle conseguenze derivanti dal consumo di 

alcol sul funzionamento della persona. L’alcologia si 

preoccupa anche di identificare quali siano le misure 

più opportune per ridurre i danni prodotti dal consu-

mo di alcol nei diversi contesti. In questo modo la va-

lutazione alcologica non può essere ridotta alla mera 

ricerca di una qualche forma di alcol dipendenza o 

semplicemente dei danni organici prodotti dall’alcol, 

ma deve esprimere un giudizio ponderato e persona-

lizzato tra stili di consumo di una persona, le sue abili-

tà, i suoi atteggiamenti relativamente al rischio ed alla 

ricerca di sensazioni, le funzioni neuro cognitive che 

siano alcol sensibili e pertinenti al contesto esplorato. 

Una visita/procedimento valutativo in campo alcologi-

co finalizzato al giudizio di idoneità alla guida da parte 

della Commissione Medico Locale Patenti, deve esse-

re in grado di fornire un quadro esaustivo, oltre che 

proporre, in modo vincolante, al cittadino un percorso 

educativo, con eventuale ripetizione nel tempo, dal 

momento che apprendimento ed atteggiamenti pos-

sono modificarsi in senso diacronico e necessitano il 

più delle volte di interventi dilazionati per periodi sto-

rici, in parte definiti dalle classi di rischio collegate ai 

livelli di alcolemia rilevata al momento della trasgres-

sione ed alle eventuali altre condizioni che hanno ca-

ratterizzato l’evento di sanzione: incidente, aggressi-

vità, rifiuto, tentativi di manipolazione. Come si può 

osservare il campo di azione dell’alcologia si discosta 

in modo significativo dalle procedure ordinariamen-

te adottate dai servizi per le dipendenze (che hanno 

una storia e risorse prevalentemente focalizzate sulla 

gestione del consumo di droghe illegali) che sottoli-

neano un aspetto particolare, quello appunto della di-

pendenza (che andrebbe ovviamente articolata nella 

sua complessità.)
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Sintesi di competenza alcologica
• Analisi del consumo e stili di consumo delle be-

vande alcoliche e loro conseguenze.

• Analisi della modificazione temporanea, episodi-

ca, ripetuta, permanente del funzionamento della 

persona per gli aspetti psico comportamentali e 

neuro cognitivi correlabili ricorsivamente al con-

sumo di bevande alcoliche .

• Analisi delle patologie correlate ed attribuibili 

al consumo di bevande alcoliche: diagnosi diffe-

renziale.

• Analisi della condizione di alcolismo: da rivisitare 

alla luce del dibattito scientifico apertosi a metà 

degli anni ’80 (No alcoholism, please we’re British) 

e della revisione del DSM IV, verso il DSM V, un 

modello dimensionale e non più categoriale.

• Analisi della promozione della salute individuale 

e collettiva: valutazione finalizzata ad evidenziare 

le condizioni complessive della persona in funzio-

ne del quesito specifico relativo alla idoneità alla 

guida di veicoli a motore, con predisposizione di 

un piano educativo che ha come obiettivo la modi-

ficazione del comportamento e la consapevolezza. 

Allo stesso tempo l’attenzione deve essere rivolta 

al bene comune che deve essere tutelato come sa-

lute pubblica, mentre la valutazione della persona 

rientra non nei suoi interessi ed in quanto tali non 

possono rientrare nelle funzioni di salute pubblica 

intesa come livelli essenziali di assistenza.

L’insieme delle analisi proposte, finalizzate alla diagnosi, la 

valutazione ed alla certificazione, richiede la piena espressione 

della multi professionalità ed una capacità di sintesi multidi-

mensionale, con la garanzia che i professionisti coinvolti abbia-

no consolidate competenza ed esperienza alcologica.

In alcuni casi si possono rilevare anche condizioni che impon-

gono un trattamento come garanzia di monitoraggio della per-

sona e di prevenzione della ricaduta, fermo restando il compito 

di correlare anche in questo caso le condizioni della persona con 

le sue abilità e con il suo funzionamento cognitivo, neuroco-

gnitivo e con le sue abitudini comportamentali derivate anche 

dall’approfondimento anamnestico, In estrema sintesi si deve 

predisporre una sintesi valutativa alcologica in grado di soddi-

sfare lo schema riportato di seguito.

Di seguito viene fornito un quadro schematico che 

evidenzia la finalità della valutazione alcologica e la 

sua correlazione con gli stili di consumo che sempre 

più diventano fattori dirimenti fondamentali e che 

richiedono una sempre maggiore accuratezza identi-

ficativa ed una interpretazione psicocomportamen-

tale che sia in grado di rilevare eventuali fattori di 

rischio. La certificazione alcologica richiesta dalla 

Commissione Medico Locale Patenti, rappresenta 

un banco di prova fondamentale per l’alcologia che, 

senza alcun dubbio può rivendicare una propria au-

tonomia disciplinare, alla quale concorrono con pari 

competenze più discipline e che tratta una comples-

sità di condizioni che diversificano profondamente 

tra di loro, rendendo la semplice categorizzazione 

nella denominazione alcolismo. Per essere chiari 

dobbiamo pensare che il campo della salute menta-

le non tratta i matti in senso astratto, spregiativo e 

stigmatizzante, ma una complessa serie di condizio-

ni profondamente diverse tra loro. 

  

Le diverse forme delle problematiche 
alcol correlate
Il termine problemi alcol correlati apre uno scena-

rio non solo semantico, ma anche clinico e valuta-

tivo che deve includere nell’universo del significato 

una serie di condizioni che non necessariamente 

coincidono con la dimensione clinica classica del-
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la dipendenza da alcol o del termine più generico di 

alcolismo. Questa precisazione si rende necessaria 

dal momento che molto spesso, qualora non venga-

no rilevati alcuni segnali classici dell’alcolismo è sul 

piano del laboratorio, né sul piano anamnestico, né 

clinico, la questione viene rubricata nell’episodio oc-

casionale attribuibile a bevitore definibile nella for-

mulazione dell’adeguato, del sociale e del sensibile 

che sono sinonimi che adombrano il giudizio morale 

della moderazione, nella fattispecie trasgredita per 

un evento probabilmente ludico. Tale posizione che 

ha buone probabilità di caratterizzare gran parte dei 

sanzionati e che rispecchia in modo fedele la scarsa 

capacità diagnostica e valutativa nel campo dell’alco-

lismo e dei problemi alcol correlati. La sola introdu-

zione di semplici questionati di screening, quali l’AU-

DIT, il CAGE, o l’Health Survey Questionnaire, che, dal 

momento che contiene un CAGE mascherato ed una 

scala di quantità e frequenza, ha maggiore probabilità 

di discriminare un sospetto di problematicità. Questo 

permette di fare un passo in avanti che viene ulterior-

mente migliorato se al questionario di screening si 

affianca un counselling alcologico condotto da per-

sona esperta e capace di muoversi in un universo più 

ampio del semplice alcolismo. Va inoltre precisato, 

come precedentemente ribadito che le trasgressio-

ni di guida con tassi alcolemici al di sopra dei limiti 

legali, di fronte al livello informativo prodotto negli 

ultimi tre anni, con grande enfasi mediatica, rappre-

senta in sé un problema alcol correlato che necessita 

di un intervento educativo breve e probabilmente da 

ripetere nel tempo, per poter verificare il grado di ap-

prendimento e consapevolezza acquisiti.

Nell’insieme dei problemi alcol correlati al consumo 

di bevande alcoliche vi è ovviamente il quadro clas-

sico dell’alcolismo/alcodipendenza che deve essere a 

sua volta meglio articolato come di seguito riportato.

Sempre muovendoci nell’ambito dei problemi alcol 

correlati e facendo seguito al dibattito scientifico 

avviato alla metà degli anni ’80 e che trova riscontri 

significativi sia nei progressi della scienza applicata 

al campo alcologico, sia nella riconosciuta continui-

tà tra consumo, problemi alcol correlati, alcolismo 

ed alcol dipendenza, secondo quanto indicato dal-

l’approccio di popolazione che in Italia è soprattut-

to rappresentato dall’approccio ecologico sociale, 

come indicato nell’ultimo documento dell’AICAT. La 

questione semantica contenuta nell’editoriale del 

British Journal of Addiction dell’ottobre 1987 e che 

nel commento di Klaus Makela fornisce alcune indi-

cazioni utili sul come trattate la materia, anche al di 

à delle mere questioni semantiche.

1. Dovrebbe riferirsi a comportamenti piuttosto che a condizioni.
2. Qualunque cosa esso sia, non dovrebbe suggerire alcuna ca-

tegorica distinzione tra chi lo è e chi no.
3.  Il termine in sé non dovrebbe implicare che la persona ha, o 

potrebbe avere, bisogno di una qualche terapia da parte di 
professionisti.

4. Il termine non dovrebbe essere necessariamente legato ad 
una posizione che ritenga via sia una condizione nella perso-
na.

5. Il termine in sé non dovrebbe precludere che la persona che 
appartiene al suo campo semantico possa soffrire di una qual-
che malattia.

6. Non dovrebbe essere legato tecnicamente a particolari siste-
mi di misurazione.

7. La gente non dovrebbe essere in grado di usare la parola, sia 
per quanto riguarda sé stessi sia riferendosi agli altri nel lin-
guaggio quotidiano, senza suscitare per questo sentimenti di 
offesa.
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I problemi alcol correlati, l’alcolismo deve pertanto 

uscire da qualsiasi suggestione che pretenda di de-

scrivere una condizione della persona, ma deve im-

porre una applicazione di un insieme di strumenti di 

valutazione di funzioni, senza derivarne pregiudizio 

nei confronti della persona. Si passa in tal modo da 

una grossolana approssimazione categoriale, molto 

spesso carica di elementi tesi alla stigmatizzazione, 

ad una pratica professionale analitica che sia in gra-

do di verificare le funzioni che ricorsivamente stabi-

liscono una correlazione con l’alcol e con le condi-

zioni contestuali entro le quali si deve esprimere il 

processo di valutazione e rispetto alle quali si pone 

la domanda valutativa. Ben diverso è verificare una 

capacità genitoriale, un’idoneità alla guida, al lavo-

ro, una invalidità, una incapacità di ponderazione e 

decisione finalizzata alla gestione della vita quoti-

diana. Oggi la ricerca scientifica ci permette e ci im-

pone queste fini distinzioni.

Le diverse forme dell’alcol dipendenza

L’alcolismo e l’alcoldipendenza sono termini che 

rischiano oggi di essere troppo astratti, posto che 

esistono almeno 6 sistemi di classificazione:

A questo si deve aggiungere la definizione della SIA 

che effettua una sintesi ancora oggi estremamente 

valida sia in termini di corretta interpretazione del-

l’evoluzione in campo alcologico che non può essere 

ascritto ad un solo sapere disciplinare, nella fattis-

pecie quello medico, ma deve raccogliere un insie-

me di saperi che nella loro articolazione costituisco-

no di fatto l’alcologia. La visione multidisciplinare e 

complessa offerta dalla SIA rappresenta una solida 

base per le azioni di certificazione prevenzione, in 

una espressione, quelle misure di salute pubbli-

ca che stabiliscono criteri e soluzioni per ridurre i 

danni derivanti dai comportamenti inerenti l’ordina-

rietà della vita quotidiana quando si associano ad 

un comportamento in sé legittimo, se pur rischioso, 

quale risulta essere il consumo di bevande alcoli-

che, fatte salve alcune circostanze contestuali o ra-

gioni legate all’età (underage drinking). 

• Cos’è l’alcolismo? L’alcolismo è un disturbo a genesi multifatto-
riale (bio-psico-sociale) associato all’assunzione protratta (epi-
sodica o cronica) di bevande alcoliche, con presenza o meno 
di dipendenza, capace di provocare una sofferenza multidi-
mensionale che si manifesta in maniera diversa da individuo a 
individuo.

• Nel formulare la presente definizione ci si è ispirati sia ai criteri 
internazionali sia alle peculiarità dell’esperienza italiana che per 
molti aspetti non è assimilabile a quelle estere.

• Nota: l’alcolismo è definito dalla contemporanea presenza di:
a. perdita di controllo sull’uso degli alcolici (evidenziabile 

ad esempio dal “fenomeno del primo bicchiere”, dai 
tentativi inefficaci di controllo, dalla continuazione del 
potus nonostante gravi conseguenze legate a tal uso);

b. modificazione del modello di consumo alcolico, con 
comparsa del desiderio compulsivo di bere anche in 
assenza di intossicazione in atto (il craving degli autori 
anglosassoni);

c. cambiamento dello stile di vita, caratterizzato dalla ten-
denza all’isolamento, dal malfunzionamento fino alla 
perdita delle abituali relazioni sociali e da danni nelle 
diverse aree di salute vitale come successivamente de-
finite;

d. problemi familiari, o comunque della rete sociale perso-
nale, di diversa entità, che possono giungere alla disgre-
gazione del tessuto familiare e alla comparsa di franche 
manifestazioni di sofferenza psichica, emozionale e rela-

zionale nel partner e negli altri conviventi.

Dall’insieme complesso di queste definizioni emer-

ge la necessità di confinare alcolismo ed alcodipen-

denza come caso particolare dei problemi alcol cor-

relati, cercando di distinguere anche tra addiction e 

dependence. Non è questa la sede per approfondire 

questi concetti che dovrebbero diventare patrimonio 

comune dei servizi che si occupano di dipendenze, 

ma comunque è utile segnalare la necessità di evi-

tare approssimazioni valutative e diagnostiche che 

possono ingannevoli giudizi e zona d’ombra che oc-

cultano fattori di rischio. Tutto questo richiede una 

consolidata esperienza alcologica aperta oltre l’alcol 
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dipendenza e nel nostro paese queste competenze 

non mancano ed i criteri costituenti li indicherò in 

seguito. Vi è inoltre un aspetto epidemiologico mol-

to semplice da tenere in considerazione e che ampli-

fica ulteriormente la complessità della valutazione 

alcologica che pone radicali distinzioni rispetto al 

campo delle sostanze psico attive illegali:

• 5% della popolazione italiana presenta un proble-

ma di alcolismo;

• 10-15% presenta un problema alcol correlato, at-

tualmente espresso ed evidenziabile;

• L’universo dei consumatori di bevande alcoliche 

che rappresenta oltre l’80% della popolazione non 

ha un’evidenza di problematicità, ma può espor-

si a condizioni di rischio correlabili ai consumi ed 

agli stili di consumo, oltre che al quadro cognitivo 

rilevabile con strumenti idonei;

• 60.000 sono inserite in un programma di tratta-

mento, con oltre il 60% inseriti nei programmi al-

cologici territoriali dei club degli alcolisti in tratta-

mento, approccio;

• Oltre il 98% degli alcolisti non sono diagnosticati 

ed hanno una licenza di guida.

Sono pochi e sommari dati che andrebbero analizza-

ti nel dettaglio e verificati con ulteriori indagini epi-

demiologiche, ma che forniscono un quadro chiaro 

di quale attenzione deve essere posta in campo al-

cologico e quale sia il ruolo delle competenze pro-

fessionali espresse nell’approccio di popolazione 

che nel caso italiano, come già ricordato (repetita 

iuvant) va prevalentemente tradotto nell’approccio 

ecologico sociale che ha una maggioranza di pro-

fessionisti che agiscono al di fuori di un contratto 

di lavoro di pubblico impiego, pur avendo compe-

tenze ed esperienza non sostituibili, anche alla luce 

del fatto che i gruppi di lavoro in alcologia, speci-

ficamente dedicati in modo esclusivo, sono pochi, 

con scarso personale e molto carenti sulle funzioni 

psicodiagnostiche alcologiche, soprattutto se si va 

oltre l’alcoldipendenza e l’alcolismo inteso in sen-

so classico. Purtroppo si deve prendere anche atto 

che gran parte del lavoro alcologico nei dipartimenti 

per le dipendenze si concentra sulla cura della di-

pendenza, o della dipendenza patologica e/o delle 

patologie delle dipendenza, perdendo di vista gran 

parte del lavoro alcologico che nulla ha a che vedere 

con gli stati di dipendenza. Molto spesso i diparti-

menti per le dipendenze sono solo invianti ai pro-

grammi alcologici territoriali dei club degli alcolisti 

in trattamento senza esserne direttamente coinvolti 

sul piano esperienziale. Questo è un grosso limite 

perché l’essere parte integrante dei programmi dei 

club degli alcolisti in trattamento nello svolgimen-

to della funzione di servitore insegnante permette 

di possedere una vision ampia dell’alcologia ed una 

sensibilità nel cogliere i problemi alcol correlati in 

tutte le sfumature 

In ogni caso è bene ricordare quale sia il complesso 

quadro che rappresenta in maniera esaustiva l’alco-

lismo, troppo spesso scambiato con l’alcodipenden-

za. Come da schema allegato è evidente che sotto 

la parola alcol dipendenza vi sono diversi disordi-

ni, a volte compresi da alcune delle classificazioni, 

quale quella di Lesch o di Cloninger che evidenzia-

no disfunzioni e danni specifici nei meccanismi di 

funzionamento neuro cognitivo che possono incide-

re in modo significativo sulle abilità, anche al di là 

dell’attualità di consumo di bevande alcoliche e, in 

termini prognostici, sulla capacità di mantenere un 

impegno di astensione dalle bevande alcoliche sia 

in termini assoluti che contestuali.

 

Le funzioni cognitive coinvolte, 
gli strumenti di indagine, vision 
e mission psicologica ed alcologica

Le abilità, l’impulsività, la ricerca di sensazioni, la 

ponderazione nel processo decisionale, l’intenzione, 

la volontà, l’insight cognitivo, la razionalizzazione del-

l’evento, la disponibilità al processo educativo con re-

lativo livello di apprendimento nel tempo, sono tutte 

funzioni che incidono significativamente sulla abilità 

alla guida correlata al consumo di bevande alcoliche 

e sulla prognosi sul piano comportamentale in tempi 

differenziati sia in relazione alla collocazione a speci-

fiche classi di rischio, sia sulla base dei risultati della 

testistica applicata e soprattutto del colloquio clinico. 

Quest’ultimo aspetto è fondamentale, nel suo valore 

qualitativo che permette, se agito da persona esperta 

e competente nel campo psico alcologico. Nel nostro 

paese si è sviluppata negli ultimi trent’anni una gran-

de esperienza alcologica, solo in parte formalizzata, 

ma comunque certificata e certificabile sulla base di 

pluriennali curricula che riguardano le diverse disci-

pline. Nel caso specifico della psicodiagnostica alco-

logica si indicano alcuni elementi di vision e di mis-

sion, il cui rigoroso rispetto rappresenta una garanzia. 

Naturalmente, qualora mancassero alcuni elementi 
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sarà necessario attrezzarsi per renderli disponibili 

o comunque agire verso questa realizzazione indi-

viduando gruppi di lavoro misti (pluriprofessionale, 

pubblico/privato) che ottimizzino le necessarie com-

petenze presenti nel territorio, indipendentemente 

dall’essere pubbliche o private 

Vision alcologica: approccio di popolazione (ap-

proccio ecologico sociale), 

multidimensionalità, multiprofessionalità, destig-

matizzazione, personalizzazione vs categorizzazione, 

problemi alcol correlati versus alcolismo/alcodipen-

denza, stili di vita, comportamento, abilità, atteggia-

menti alcol correlabili versus abuso di alcol

Vision psicologica: sistemica, cibernetica di secon-

do ordine, principio di normalità, antropo/spiritua-

le competente sulle modificazioni degli stati di co-

scienza e sul comportamento voluttuario, esperienza 

alcologica attuale, empatica, euristicamente capace 

di superare la dicotomia soggettivo/oggettivo 

Vision psico alcologica: rapporto ricorsivo tra con-

dizioni evidenziate sul piano cognitivo, emozionale 

ed ideativo del soggetto ed interferenze di diverso 

grado, ma in una sequenza continuativa con l’uso di 

alcol, servitore insegnante nei programmi alcologi-

ci territoriali dei club degli alcolisti in trattamento, 

collaborazione, con i servizi specialistici per le pato-

logie alcol correlate 

mission: ponderata correlazione tra consumo di al-

col, condizione attuale 

e prospettive future (prognosi) non in senso genera-

le ed astratto, ma 

cognitivo, emozionale e situazionale: capacità di ac-

cudimento dei figli,

capacità di guida di un veicolo, capacità di eseguire 

un lavoro, capacità di accadimento autonomo, capa-

cità di ponderare le conseguenze 

delle scelte, capacità di controllare l’aggressività, ca-

pacità di modulare 

il tono dell’umore, capacità ideativa, capacità inten-

zionale e volitiva, 

capacità di modulare l’affettività relazionale 

Il colloquio clinico applicato nella situazione valu-

tativa e certificati non configge in alcun modo con 

il rapporto fiduciario perché ogni clinico che si ap-

plichi al campo delle questioni che riguardano gli 

aspetti psicologici e/o neuro psicologici, non può 

mai eludere, anche quando la sua tecnica e la sua 

vision siano rivolte agli aspetti profondi, la questio-

ne del principio di realtà che impone l’evitamento di 

qualsiasi atteggiamento o comportamento collusivo 

nella costruzione del rapporto empatico. Si tratta di 

una questione tecnica di cruciale importanza clinica, 

che non può essere qui approfondita, ma che fonda 

il colloquio clinico a fini certificativi trascendendo 

i meri interessi del cliente. In ogni caso nel collo-

quio clinico, se condotto da persona esperta anche 

in campo alcologico si possono evincere condizioni 

sia anamnestiche, sia di interazione attuale nel con-

testo del colloquio che possono concorrere in modo 

significativo, insieme alla testistica applicata alla 

definizione delle condizioni della persona, a rispon-

dere al quesito specifico della idoneità alla guida.

Per quanto riguarda la testistica applicata questa 

deve essere in grado di esplorare, ordinariamente, 

la ricerca di sensazione ed il rapporto con il correre 

rischi. In seconda battuta si può rilevare la necessi-

tà di esplorare il processo decisionale e quindi chi 

opera in questo campo deve avere dimestichezza 

con entrambe le arredi i indagine ed essere attrez-

zato con i relativi test. Si indicano qui due test per 

la prima parte ordinaria: il Barrat ed il Sensation 

Seeking Scale, per il secondo l’Iowa Gambling Task 

ed il Winscosin Card. In particolare per questi ultimi, 

a scopo esemplificativo si indicano sia le modalità 

di somministrazione, sia le solide basi scientifiche.

Iowa Gamblig task
Come descritto da Pirastu e altri 2006 “ Iowa Gambling 

Task (IGT) “ stato sviluppato da Antonio Bechara, e 

successivamente perfezionato da Hanna Damasio 

e Steven Anderson dell’Università dello Iowa. Il test 

consiste in un gioco di carte che impegna l’esamina-

to a trovare percorsi adatti per ottenere vantaggi ed 

evitare penalità, senza però essere preventivamente 

informato delle regole che governano il gioco stesso.

La prima parte del gioco infatti consiste nella fase 

di “apprendimento”, ossia nell’individuazione delle 

regole opportune per raggiungere lo scopo del gio-

co, che è quello di accumulare quanto più denaro 

(virtuale) possibile. Le incertezze iniziali possono 

essere superate procedendo con il gioco, in quanto 

la comprensione dei suoi meccanismi passa attra-

verso l’esperienza. L’ottenimento di volta in volta di 

vantaggi o di penalità è frutto di decisioni legate ad 

una fase di apprendimento adeguata e a una visione 
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critica dei risultati ottenuti nelle varie fasi del gioco. 

Il test nel suo complesso può essere estensivamen-

te considerato un’approssimazione dei meccanismi 

che si utilizzano nella vita reale.

Nella pratica, l’esaminato si trova di fronte a quat-

tro mazzi di carte da gioco, contrassegnati come A, 

B, C, D, e dispone di una somma iniziale di denaro 

virtuale. Lo scopo è quello di vincere quanto più de-

naro possibile, scoprendo una carta per volta da uno 

qualsiasi dei quattro mazzi. Al giocatore viene detto 

che a ogni carta potrà corrispondere una vincita o 

una perdita, ma non viene rivelato il fato che le carte 

dei mazzi A e B (svantaggiosi) da un lato permettono 

di guadagnare una somma doppia rispetto ai mazzi 

C e D, dall’altro causano perdite di una somma dop-

pia e più frequentemente rispetto agli altri due maz-

zi. Le carte dei mazzi C e D (vantaggiosi) permettono 

di vincere somme minori ma più frequentemente e 

causano perdite minori e meno frequenti. La prova 

si conclude all’insaputa del giocatore quando sono 

state scoperte complessivamente 100 carte”. Di que-

sto test esiste anche una versione computerizzata e 

validata (Ernst e altri 2002; 2003).

Questo test analizza le abilità decisionali e si fonda 

sulle teorie di Antonio Damasio. Il processo decisio-

nale (ad esempio quello di compiere una scelta tra 

due o più alternative), secondo Damasio, è spesso 

ben lontano da quello di un’analisi che consideri 

minuziosamente i pro e i contro di ciascuna scelta. 

Il più delle volte, in special modo quando abbiamo 

a che fare con problemi complessi, dai molteplici 

risvolti personali e sociali, tendiamo ad utilizzare 

una strategia diversa, che fa riferimento agli esiti di 

passate esperienze, nelle quali riconosciamo una 

qualche analogia con la situazione presente. Dette 

esperienze hanno lasciato delle tracce, non necessa-

riamente coscienti, che richiamano in noi emozioni 

e sentimenti, con connotazioni negative o positive. 

Damasio chiama queste tracce marcatori somatici: 

somatici perchè riguardano i vissuti corporei, sia a 

livello viscerale che a quello non viscerale; il termine 

marcatore deriva invece dall’idea che il particolare 

stato corporeo richiamato costituisce una sorta di 

“contrassegno”, o etichetta. (Damasio A., 1995) 

In tale processo, la scelta è quindi condizionata dalle 

risposte somatiche emotive, avvertite a livello sog-

gettivo, che vengono utilizzate, non necessariamen-

te in maniera consapevole, come indicatori della 

bontà o meno di una certa prospettiva: i sentimen-

ti somatici normalmente accompagnano le nostre 

aspettative del possibile esito delle varie opzioni di 

una decisione da prendere; in altre parole, i senti-

menti fanno parte in qualche modo del contrasse-

gno posto sulle varie opzioni; in tal modo i marcatori 

somatici ci servono come strumento automatico che 

facilita il compito di selezionare opzioni vantaggiose 

dal punto di vista biologico. 

Lo stretto legame esistente tra l’apparato della razio-

nalità - e quindi della capacità di decidere - e quel-

lo posto alla base delle emozioni e dei sentimenti, 

viene confermato, secondo Damasio, anche dalla 

pratica neurologica. Egli ci riporta il caso di pazienti 

con danni nella regione prefrontale, che sembravano 

aver perduto le capacità di provare alcune delle più 

comuni emozioni connesse al vivere sociale. Negli 

stessi pazienti, pur rimanendo integre le altre facol-

tà cognitive superiori (attenzione, memoria, intelli-

genza), l’assenza di emozioni si accompagna quasi 

di regola all’incapacità di decidere in situazioni 

che riguardano i propri interessi o quelli degli altri. 

Gli autori che in Italia hanno utilizzato il test (Pirastu 

e altri, 2006) lo hanno applicato a consumatori di 

alcol e/o droga verificando due situazioni:

1. miopia per il futuro è rilevabile nell’uso di sostanze 

psicoattive e caratterizzata da un’attenzione della 

persona nei confronti delle caratteristiche più ap-

pariscenti di una situazione, con totale disatten-

zione nei confronti delle conseguenze a lungo ter-

mine delle decisioni e delle eventuali informazioni 

acquisite;

2. danno strutturale e funzionale del cervello con alte-

razioni cognitive, che risultano indipendenti dall’uso 

o meno di alcol e/o droga. Questo accade come con-

seguenza dell’uso cronico di alcol e/o droga. 

Wisconsin card sorting test (wcst)
L’indicazione ad utilizzare questo test non deriva da 

una consolidata e validata applicazione del suo uso 

nel campo del consumo dell’alcol e delle droghe, ma 

dall’osservazione clinica che alcuni dei parametri 

cognitivi analizzati, quali i disturbi attentivi, la flessi-

bilità mentale e la perseverazione, risultano spesso 

alterati nei consumatori di alcol e/o di droghe e nei 

giocatori d’azzardo, contribuendo indirettamente a 

condizionare il processo decisionale.

Di seguito indico le basi scientifiche della testistica 

del processo decisionale

Come hanno ben sottolineato Bechara e altri (2002-2004), 

nel processo decisionale avviene una ponderazione tra i vantag-
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gi immediati di una scelta e le conseguenze a lungo termine. 

Le conseguenze dell’evento (immediate o dilazionate) possono 

avere un diverso grado di gratificazione o una successione tem-

porale caratterizzata da guadagno/gratificazione e successiva-

mente perdita/punizione. Nel dispiegarsi del processo decisio-

nale Antonio Damasio distingue le emozioni dai sentimenti, 

che hanno un corrispettivo neurofisiologico e neuroanatomico, 

nel senso che vengono:

1. rilasciati neurotrasmettitori (adrenalina, dopamina, nora-

drenalina, acetilcolina);

2. modificato lo stato delle mappe somato-sensoriali presenti 

nella corteccia insulare;

3.  modificata la trasmissione di segnali al corpo alle regioni 

somatosensoriali.

Dall’insieme di queste modificazione si generano i sentimenti, che 

solo la persona nel suo intimo può percepire. Le emozioni invece 

sono facilmente decifrabili anche da una persona esterna.

Quello che si è generato nell’organismo è il frutto di una intera-

zione con induttori primari e secondari. Per induttore primario 

si intende le diretta stimolazione somato sensoriale prodotta da 

un evento esterno e che viene associata a sentimenti di paura, 

gratificazione o altro. Gli induttori secondari riguardano invece 

il richiamo di un evento personalmente o ipoteticamente vissu-

to e che appartiene al mondo dei pensieri e/o della memoria. 

Il rapporto tra induttori primari e secondari e stati somatici 

prodotti può essere abnorme o fisiologico. Nel processo decisio-

nale, da un punto di vista neuro anatomico, si distinguono due 

catene di eventi.

La prima, definita “body loop”, prevede una stretta correlazio-

ne anatomica tra il corpo e lo stato somatico; la seconda appar-

tiene alle rappresentazioni mentali, agli stati di coscienza che 

producono stati somatici senza avere alcuna relazione con uno 

stimolo corporeo. In questa duplice relazione tra stato somatico 

e corpo vi è di fatto il superamento della dicotomia cartesiana 

ed ha delle significative conseguenze sul processo decisionale. 

Nel primo caso, infatti, il meccanismo del body loop prevede 

una veicolazione delle informazioni corporee al sistema nervo-

so centrale, producendo effetti sia sui livelli consapevoli che su 

quelli non consapevoli e generando da questo una discrimina-

zione del tipo di attività. 

Da un punto di vista neuro anatomico si possono distinguere 

4 sistemi coinvolti:

1. le regioni che riguardano la mappatura corporea che, contenendo le  

 rappresentazioni degli stati somatici, producono i sentimenti;

2. le regioni che scatenano gli stati somatici (amigdala e corteccia  

 ventromediale) e che modulano la successiva produzione di stati  

 somatici; 

3. le regioni che coinvolgono la memoria di lavoro (corteccia 

prefrontale dorso laterale e altre parti corticali con asso-

ciazioni di ordine elevato). Queste regioni della working 

memory hanno il compito di modulare le rappresentazioni 

attraverso il confronto tra segnale e memoria, con conse-

guente accettazione o rifiuto delle opzioni di risposta. “Negli 

alcolisti senza problemi neurologici apparenti si lamentano 

alterazioni nei processi mentali che riguardano i processi 

di inibizione oltre che l’insieme denominato “memoria di 

lavoro” (che comprende l’immagazzinamento e la mani-

polazione dell’informazione). Gli alcolisti hanno mostrato 

una performance ridotta nelle prove di inibizione, mentre 

gli esami per immagini hanno mostrato alterazioni nelle 

aree frontali” (Noel X., et al 2001). Ci troviamo di fronte 

ad induttori secondari che sono generati a livello mentale 

mentre si pondera una decisione e che di conseguenza aiu-

tano a pianificare l’azione;

4. le regioni coinvolte nella risposta motoria e nelle azioni com-

portamentali (es: striato e cingolato anteriore). Il loro com-

pito è di selezionare la risposta motoria e quindi un determi-

nato comportamento (Bechara A., 2006). 

 “Negli alcolisti senza problemi neurologici apparenti si la-

mentano alterazioni nei processi mentali che riguardano i 

processi di inibizione oltre che l’insieme denominato “memo-

ria di lavoro” (che comprende l’immagazzinamento e la ma-

nipolazione dell’informazione). Gli alcolisti hanno mostrato 

una performance ridotta nelle prove di inibizione, mentre gli 

esami per immagini hanno mostrato alterazioni nelle aree 

frontali” (Noel X., et al, 2001).Ci troviamo di fronte ad in-

duttori secondari che sono generati a livello mentale mentre 

si pondera una decisione e che di conseguenza aiutano a pia-

nificare l’azione.

Bechara (2006) distingue:

1. un sistema impulsivo che produce stati somatici da induttori 

primari e che è indotto dall’amigdala. Tali stati somatici sono 

di breve durata e molto rapidi (Dolan et al. 1996 – Buchel 

et al. 1998 – LaBar et al. 1988). L’amigdala produce deci-

sioni sulla base del riscontro immediato.

2.  un sistema riflessivo che produce stati somatici a partire da 

induttori secondari. La via utilizzata è quella della corteccia 

ventromediale a partire da immagini percepite o richiamate.

L’amigdala è coinvolta in situazioni emozionali che richiedono 

risposte rapide e processi relativamente automatici. La cortec-

cia ventromediale implica invece una condizione di ponderazio-

ne dei pensieri e di riflessione, che inducono reazioni emozionali 

maggiormente controllate e che comprendono il pensiero, il 

ragionamento e la consapevolezza (Scheider e Shifrin 1977). 

La risposta dell’amigdala è immediata e rapida nel produrre 

un’abitudine. La corteccia ventromediale ha tempi di risposta 

lenti, con caratteristiche deliberative di lunga durata. 
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Nella ponderazione del processo decisionale il sistema riflessivo 

controlla il sistema dell’impulso. La prevalenza del sistema ri-

flessivo non può essere considerato un fatto assoluto, in quanto 

una sovra esposizione a induttori primari, che ha come effetto 

una forte ed immediata gratificazione, finisce per sovrastare 

anche un sistema riflessivo integro. Si possono creare le condi-

zioni di un danneggiamento del funzionamento della corteccia 

prefrontale, in particolare della corteccia ventromediale, che 

rende inefficace il meccanismo del controllo e lascia libero spazio 

agli induttori primari, che agiscono attraverso l’amigdala. 

Generalmente l’impulso è collegato alla seduzione della gratifi-

cazione immediata. Il sistema riflessivo raccoglie l’insieme delle 

regole sociali dei codici etici, che valutano le conseguenze nel 

lungo periodo di una gratificazione immediata o la maggiore 

convenienza e talora intensità di una gratificazione dilazionata 

nel futuro, piuttosto che soddisfatta nel presente.

L’esercizio e il potenziamento delle capacità futuristiche determina 

un potenziamento della parte anteriore della corteccia ventromediale 

(il rostro anteriore). Sia da studi umani che animali, si è evidenzia-

to un aumento delle dimensioni della complessità delle connessioni 

dei lobi frontali, soprattutto dell’area BA10 che rappresenta il polo 

frontale (Semendeferi e alt. 2001). Non si è invece osservato alcu-

na modificazione delle aree posteriori della corteccia ventromediale.  

Riferendosi ai consumatori di sostanze psicoattive si evidenzia come 

sia presente un disfunzionamento del meccanismo del controllo e 

una ipersensibilità alla ricompensa, che rende preponderante il 

meccanismo automatico dell’impulso (area striata ventrale del-

l’amigdala/nucleo accumbens). In questo modo vi è un’esagera-

zione dei processi che incentivano il valore della ricompensa.

L’attivazione di sistemi impulsivi o il potenziamento di quelli ri-

flessivi non è imputabile soltanto agli effetti prodotti dall’uso delle 

droghe, ma soprattutto dalle condizioni culturali ed ambientali 

nelle quali i consumi vengono agiti. Questa dimensione culturale 

ed ambientale ha sicuramente dei riscontri rilevabili attraverso 

l’osservazione soggettiva, la misurazione oggettiva psicometrica, 

la misurazione attraverso strumenti di neuroimmagine.

Attualmente, pertanto, l’effetto delle droghe a parità di princi-

pio attivo è fortemente potenziato. E’ interessante l’osservazione 

riportata da Bechara: “Per usare un’analogia di Dennett: un 

disordine della volontà non è tanto assimilabile ad un computer 

rotto, ma molto di più ad una società che è caduta in uno stato 

di anarchia (Dennett, comunicazione personale). Io aggiungo 

che questa è una società con un sistema bipartitico, con un certo 

grado di bilanciamento del potere tra i due partiti: un sistema 

impulsivo, che scatena stati somatici che orientano le scelte verso 

risultati a breve termine, e un sistema riflessivo, che scatena stati 

somatici che orientano le scelte verso risultati a lungo termine. 

Attraverso lo sviluppo, l’esperienza della ricompensa e della pu-

nizione e l’apprendimento del rispetto delle regole sociali, il siste-

ma riflessivo guadagna un lieve controllo sul sistema impulsivo, 

acquisendo markers somatici che segnalano maggiori benefici e 

vantaggi (o pericolo e svantaggi) di un risultato a lungo termine, 

quando viene confrontato con una scelta, che da un risultato nel 

breve periodo. Questo è ciò che da origine al senso di avere la forza 

di volontà” 

Come si vede la materia è estremamente complessa ed 

avrà interessanti evoluzioni nel futuro. Per ora ci sono 

a disposizione strumenti piuttosto raffinati che con-

corrono a rispondere ad alcuni quesiti neuro cognitivi 

posti in essere dai risultati della ricerca neuro scien-

tifica e che possono uno straordinario valore pratico 

nel sondare le abilità della persona, la valutazione pro-

gnostica e l’orientamento educativo capace di indurre 

un insight di consapevolezza che spinge la persona alla 

autoregolamentazione.

Le competenze professionali implicate: 
criteri coerenti con mission e vision

Da quanto fin qui affermato è ovvio che si ribadisce la 

necessità di una competenza pluriprofessionale nel 

team valutativo. In questa pluriprofessionalità si deve 

introdurre, come elemento di garanzia una specifica 

competenza alcologica derivante sia da titoli formali, 

sia da elementi di natura esperienziale. Si deve inoltre 

definire la vision a partire dalla quale vengono indicati 

gli obiettivi della mission. Nella fattispecie di un’alco-

logia che si costituisce da una vision di salute pubblica 

e di approccio di popolazione, con associata la vision 

applicata in Italia dall’approccio ecologico sociale, è 

necessario fissare alcuni punti che denotano le com-

petenze richieste:

1. esperienza pratica e formativa nell’ambito dei pro-

blemi alcol correlati e delle relazioni tra consumi 

di bevande alcoliche ed interferenza sulle ordinarie 

attività quotidiane, senza necessariamente derivarne 

giudizi di patologia. Se vi sono le condizioni possi-

bili, segnate dalla presenza dei programmi alcologi-

ci territoriali dei club degli alcolisti in trattamento, 

si dovrebbero in via prioritaria coinvolgere le figure 

professionali, purché abbiano i requisiti formali, per 

dare completezza alla competenza alcologica, sia che 

si tratti di aspetti medici, o psicologici o sociali;

2. esperienza e formazione nel campo educativo e del 

counselling, con documentabili capacità inerenti le 

tecniche di intervento breve. Anche in questo caso 

un valore aggiunto indiscutibile è rappresentato dal-

l’appartenere in termini di vision e di pratica alcolo-
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gica ai programmi alcologici territoriali dei club degli 

alcolisti in trattamento ed in subordine eventual-

mente, di aderire alla vison alcologica dell’approccio 

di popolazione, senza enfasi sui soli aspetti della di-

pendenza

3. esperienza pratica e formativa, soprattutto per quan-

to riguarda gli psicologi, sulla psicodiagnostica alco-

logica sia per quanto riguarda il colloquio clinico, sia 

per il saper padroneggiare e possedere la testistica 

adeguata fin qui indicata. Anche nel caso del lavoro 

professionale psicologico valore aggiunto dirimente 

è rappresentato dall’essere servitore insegnanti nei 

club degli alcolisti in trattamento. Si tratta, per l’ap-

punto, di un valore aggiunto da utilizzare se ci sono 

le condizioni;

4. Espxxerienza pratica e formativa di collaborazione 

con le forme di cittadinanza attiva che garantiscono 

nel territorio nazionale una fitta rete di programmi 

educativi che possono rappresentare una ineludibi-

le risorsa per la consapevolezza che contribuisce a 

ridurre le ricadute. Si richiama a tale proposito il va-

lore delle scuole alcologiche territoriali che sono già 

utilizzate in molte realtà locali.

Come si vede il team valutativo deve definire la propria 

vision e mission ed esprimere una coerente esperienza 

pratica e formativa in campo alcologico, oltre ad avere i 

necessari requisiti. Per le linee di indirizzo contenute in 

questo documento e le basi scientifiche che le sotten-

dono è necessario garantire il pieno rispetto dei criteri 

di competenza. Non si tratta di una scelta parziale, ma 

semplicemente di un serio indirizzo di correlare l’eser-

cizio delle funzioni alla vision e mission enunciate, un 

banale e basilare criterio di valutabilità

Il valore prognostico della valutazione 

Parlare di prognosi in ambito certificativo, con 

specifico riferimento alla sicurezza della strada, 

assume il significato di raccogliere tutti gli ele-

menti possibili in grado di definire sia i tempi di 

osservazione necessari a verificare conoscenza e 

consapevolezza, sia le abilità da correggere, qua-

lora risultino disfunzionali. Lo scopo pertanto è di 

garantire un sufficiente margine di sicurezza per 

impedire le recidive. 

Nel caso specifico di diagnosi di alcolismo ed al-

col dipendenza, posto che la vision adottata non 

implica la guarigione come esito, dal momento 

che considerato un disturbo del comportamento, 

uno stile di vita non cancellabile, raggiungendo 

una convergenza anche con la vision di malattia 

che si caratterizza per la definizione di condizione 

cronico recidivante. In questi casi l’unica garan-

zia è la disponibilità della persona di partecipare 

ad un programma di trattamento o nelle forme di 

cittadinanza attiva dei club degli alcolisti in trat-

tamento o di auto aiuto degli alcolisti anonimi. 

Ovviamente le modalità valutative devono essere 

ripetute nel corso del tempo ed anche le azioni 

educative devono essere riproposte al fine di po-

ter garantire un monitoraggio della situazione alla 

fine della quale aumentino le probabilità di incor-

rere in nuove sanzioni.
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La procedura proposta

1. Il primo passo è rappresentato, nel rispetto della legge 

125, dalla presenza del medico alcologo nella Com-

missione Medica Locale Patenti, con il compito di di-

scriminare la domanda e porre quesiti ai servizi di al-

cologia ed interpretare ed applicare la risposta ricevuta 

nella forma di una certificazione che riflette sia i quesiti 

posti, sia la vision e la conseguente mission adotta-

ta con relativi strumenti di indagine. A tale proposito 

deve essere esplicitato, attraverso un documento scrit-

to non solo la metodologia adottata, ma anche i pre-

supposti di questa metodologia sia in senso generale 

alcologico, sia per la specifica questione inerente la 

sicurezza della strada, le condizioni multidimensionali 

della persona ed il grado di consapevolezza acquisito 

nel corso della valutazione. Vista la rilevanza rappre-

sentata dal consumo di alcol etilico per quanto riguar-

da la sicurezza della strada la presenza dell’alcologo 

è essenziale e deve essere in grado di distinguere le 

differenze tra le metodologie adottate, oltre che avere 

reale competenza alcologica, formale o esperienziale, 

riservandosi di prendere una decisione circa la presen-

za o assenza di requisiti di idoneità che compete solo 

alla Commissione Medica Locale Patenti, che teine in 

considerazione i risultati della consulenza alcologica, 

ma che decide in piena autonomia. Tale autonomia è 

ulteriormente garantita, sul piano della competenza, 

dal medico alcologo in commissione.

2. Invio della persona al servizio di alcologia, se esiste, o 

comunque ad un gruppo di lavoro alcologico presente 

nel territorio. 

3. La persona inviata sottoscrive un impegno/consenso 

nel quale si esplicita quali siano le azioni necessarie 

per arrivare ala sintesi valutativa. In tale occasione sot-

toscrive l’impegno a non assumere bevande alcoliche 

nel periodo di osservazione, e neppure sostanze stupe-

facenti utlizzate a scopo voluttuario. Viene avvertito che 

verrà sottoposto a controlli casuali per la ricerca di me-

taboliti dell’alcol etilico nelle urine ed eventualmente 

anche di sostanze stupefacenti, se ritenuto necessario. 

La persona viene inoltre avvertita che ilo costo delle 

prestazioni professionali necessarie e degli esami di 

laboratorio sono a suo carico e che la valutazione sarà 

inviata alla Commissione Medica Locale Patenti. 

4. Somministrazione di questionari di screening: CAGE, 

AUDIT ed eventualmente Health Survey Questionnai-

re, per evidenziare se esitano condizioni di sospetto di 

alcolismo, utilizzando un termine classico.

5. Esami di laboratorio: indici di funzionalità epati-

co alcol sensibili: transaminasi (analizzate anche 

nel loro rapporto), gamma gt, indicatori di con-

sumo cronico di alcol (espressione non del tutto 

adeguata, ma conforme al senso comune anche 

se gravata dall’impegno di modificare l’espressio-

ne) CDT e MCV, nella fattispecie degli esami ema-

tochimici si deve sempre considerare la possibi-

lità che ci siano falsi positivi e falsi negativi. Nel 

primo caso si devono approfondire altri quadri 

clinici intercorrenti, avvalendosi di eventuali altri 

pareri specialistici. Nel caso dei falsi negativi ai 

controlli di laboratorio, molto frequenti nel caso 

di problemi alcol correlati, se episodicamente 

osservati in senso diacronico (il caso di guida in 

stato di ebrezza è un evento episodico nel corso 

della vita della persona).

6. controlli urinari dei metaboliti: in sé hanno pre-

valentemente il significato di verificare l’impegno 

della persona a rispettare l’agreement sottoscrit-

to e quindi la negatività non ha in sé un parti-

colare valore clinico/valutativo, mentre la posi-

tività rappresenta un indicatore di: a. incapacità 

di mantenere un impegno, b. incapacità di con-

trollare l’impulso a bere, c. scarsa consapevolezza 

dell’evento di cui è protagonista, d. prevalenza 

dell’istintualità sulla ponderazione, e. leggerezza 

associata a tendenza a correre rischi, f. difficoltà 

di provare sensazioni, emozioni, in assenza di 

bevande alcoliche, g. difficoltà del processo deci-

sionale. Si tratta di indicatori ipotetici che vanno 

approfonditi nel corso degli altri approfondimen-

ti, soprattutto attraverso il colloquio clinico psi-

cologico che attraverso l’applicazione della testi-

stica conforme alla situazione specifica e tramite 

il counselling educativo che risulta utile per poter 

chiarire alcuni aspetti che riguardano la formazio-

ne della persona. I controlli urinari rappresentano 

pertanto un indicatore utile, ma non sufficiente, 

sia che siano positivi o negativi per poter trarre 

conclusioni assolute.

7. counselling alcologico educativo: può essere 

svolto, sempre riferendosi alla vision scelta, o 

nell’ambito dei programmi alcologici territoriale 

dei club degli alcolisti in trattamento, nelle scuo-

le alcologiche territoriali, specificamente attivate 

allo scopo e condotte da servitori insegnanti dei 

club degli alcolisti in trattamento, o da profes-

sionisti, alcologi e/o medici, e/o psicologi e/o di 

qualsiasi altra disciplina pertinente, purché siano 
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coinvolti nei programmi alcologici territoriali dei 

club degli alcolisti in trattamento, abbiano rego-

larmente svolto la settimana di sensibilizzazione 

sui problemi alcol correlati e complessi e siano 

servitori insegnanti. Nel caso di counselling indi-

viduale verranno ugualmente garantite tutte le in-

formazioni fornite dalla scuola alcologica territo-

riale e sarà effettuata una valutazione qualitativa 

dell’apprendimento, provvedendo, se necessario, 

all’effettuazione di un intervento breve per modi-

ficare comportamento ed atteggiamento.

8. testistica neurocognitiva e valutazione psico 

comportamentale alcologica: rimangono i prere-

quisiti legati al rispetto della vision che deve pos-

sedere lo psciologo coinvolto. I test somministrati 

riguardano la ricerca di sensazioni, di emozioni, la 

tendenza a correre rischi ed eventualmente, se rite-

nuto necessario, un approfondimento del decision 

making process e della working memory. Gli aspet-

ti comportamentali verranno dettagliatamente co-

struendo un profilo di stile di vita ed eventuale di-

sponibilità della persona di modificarli attraverso 

strategie cognitivo comportamentali.

9. colloquio clinico psicologico: la sottolineatura 

rimane fortemente orientata agli aspetti alcolo-

gici, pur introducendo approfondimento antropo-

spirituali desumibili dall’esperienza dell’approc-

cio ecologico sociale. La relazione da stabilirsi, 

pur nella difficoltà della condizione sanzionato-

ria, dovrà essere il più possibile di natura empati-

ca. Le funzioni 9 e 10 dovrà sinteticamente fornire 

il seguente quadro:

10. Sintesi finale: verrà effettuata una sintesi fi-

nale che verrà sottoposta in modo sintetico alla 

Commissione Medico Locale Patenti che stabilirà 

l’eventuale idoneità ed i tempi della stessa. Qua-

lora risultassero dubbi valutativi o si rendesse ne-

cessario suggerire alla persona la necessità di un 

trattamento vi sarà un incontro finale che provve-

derà a fornire i suggerimenti del caso. La sintesi 

finale deve tener conto di tutti gli elementi raccolti 

dal laboratorio e dalle prestazioni effettuate dalle 

diverse figure professionali coinvolte in modo da 

poter avere un quadro di insieme.
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I principali quesiti a cui rispondere 
secondo la vision proposta:

A.
Si tratta di alcolismo/alcol dipendenza (in questo 

caso per ragioni esplicative ci si riferisce alla defin-

zione classica, in realtà nella fattispecie vengono 

utilizzati specifiche precisazioni che rappresentano 

in realtà problemi alcol correlati caratterizzati da 

difficoltà inerenti il processo decisionale e/o dallla 

capacità di scelta e/o dadalla alterazione del con-

trollo dell’impulso. In questi casi si rende necessaria 

la proposta di un trattamento che non può essere 

scambiato né con il semplice monitoraggio, né con 

l’intervento breve ed il counselling e neppure con la 

sola astensione dalle bevande alcoliche ? Sì, no 

Sì: si trova in una 

a. fase di trattamento, b. assenza di trattamento

Se in trattamento: a. è in fase di remissione, b. è 

in fase di ricaduta

Se è in remissione: a. stabilizzata, b. non stabi-

lizzata

Le risposte a questi quesiti non si riduce alla sola 

evidenziazione del consumo o meno di bevande al-

coliche, ma in ogni caso si deve sempre esplorare 

l’area delle abilità, della cognizione e degli atteg-

giamenti per poter avere una sufficiente garanzia. E’ 

chiaro che se una persona è al di fuori di un trat-

tamento e risulta astinente deve essere costante-

mente monitorato, se invece non è non astinente o 

manifesta atteggiamenti che richiamano il concetto 

della ricaduta secca, viene suggerita la non idonei-

tà che la Commissione valuterà. Tutti i trattamenti 

dichiarati devono esser documentati. Si precisa che 

non vi è alcuna incompatibilità tra la vision dell’ap-

proccio ecologico sociale e la scelta della persona di 

aderire ad un programma di trattamento degli Alco-

listi Anonimi. 

B.
Se non si tratta di alcolismo
Impulsività, ricerca sensazioni, ricerca rischi

• Processo decisionale e working memory, se neces-

sario

• Abilità relative alle funzioni di guida di veicoli a 

motore

• Piano cognitivo e psico comportamentale

• Piano anamnestico

• Test di laboratorio

• Adesione all’astinenza dall’alcol nel periodo di os-

servazione

• Stile di vita

• Grado di consapevolezza

• Livello di apprendimento

• Recidiva

Il risultato valutativo va poi posto nell’ambito del-

le classi di rischio che si costituiscono a partire da 

quanto previsto dal codice della strada e che riguar-

da: alcolemia rilevata, presenza o assenza di inci-

denti con relative conseguenze, recidive, classe di 

licenza

Conclusioni

La modalità di lavoro proposta, in sintonia con le 

posizioni della Società Italiana di Alcologia, dell’As-

sociazione Italiana dei Club degli Alcolisti in Trat-

tamento, con gli indirizzi di salute pubblica conte-

nute nelle risoluzione internazionali dell’OMS, con 

l’approccio di popolazione che intende occuparsi 

non solo di alcolismo e/o alcol dipendenza, ma di 

problemi alcol correlati con particolare riferimento 

alle conseguenze del consumo di alcol sull’ordina-

rietà della vita quotidiana e nella fattispecie sulle 

capacità richieste dalla guida sulla consapevolezza 

dei rischi connessi al consumo di bevande alcoliche. 

La metodologia valutativa proposta risulta essere 

una sequenza dinamica, dimensionale, multiprofes-

sionale, che si avvale sia nella fase di proposizone 

del quesito valutativo che di interpretazione della ri-

sposta della presenza dell’alcologo in commissione, 

sensi della legge 125.

Il riferimento certificativo alle competenze alcologi-

che formali e/o derivanti dall’esperienza, obbligato-

rie per ogni disciplina coinvolta e con dichiarazio-

ne della vision di riferimento che comunque deve 

prevedere l’osservabilità dell’universo dei problemi 

alcol correlati e l’applicazione dell’approccio di po-

polazione/ecologico sociale.

La rigorosa procedura per tutte le discipline coinvol-

te con precisazione del livello di sensibilità e spe-

cificità e del grado di correlazione delle eventuali 

disfunzioni e patologie con il comportamento del 

bere, ha solide basi scientifiche come sinteticamen-

te appare nel testo proposto.

Funzione del counselling alcologico educativo, testi-

tica neuropsicologica, colloquio clinico psicologico e 
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psicomportamentale sono caratteristiche obbligato-

rie, così essere coinvolti sul piano esperienziale con i 

programmi alcologici territoriali dei club degli alcolisti 

in trattamento. Naturalmente deve essere garantita la 

capacità testistica specifica da parte degli psicologi 

coinvolti. Infine deve essere garantita l’astinenza nel 

periodo di osservazione, l’applicazione degli esami di 

laboratorio e questionari di screening. 
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Il Comitato Scientifico della British Medical Associa-

tion ha recentemente pubblicato uno studio dal titolo 

Under the influence. The damaging effect of alcohol marketing 

on young people (British Medical Association, 2009, trad. 

it. “Spinti a bere. L’effetto dannoso sui giovani del 

marketing di bevande alcoliche”).

La ricerca, realizzata da due specialisti di marketing, 

evidenzia l’importanza delle politiche pubblicitarie e 

di marketing nel promuovere il consumo di alcol, so-

prattutto fra i giovani. Spiega come queste politiche 

siano diventate sempre più sofisticate e assorbano 

finanziamenti sempre maggiori, e come la normativa 

esistente relativa alla pubblicità, basata su codici di 

autodisciplina pubblicitaria, si sia dimostrata ineffi-

cace nell’arginare i loro effetti. 

Il risultato è la diffusione di norme sociali a favore del 

consumo di bevande alcoliche e un rapido incremen-

to del consumo. Nel Regno Unito il consumo pro ca-

pite è arrivato a superare i livelli massimi consigliati 

(fissati in 4 e 3 unità di alcol al giorno e in 21 e 24 

unità settimanali, rispettivamente per uomini e don-

ne). L’incremento del consumo, verificatosi in tutta la 

popolazione, è stato rilevante soprattutto per la fascia 

d’età 16-24. La pubblicità e il marketing sono divenuti 

così pervasivi che una ricerca condotta nel 2009 su un 

gruppo di 1000 giovani in età 13-15 anni ha messo in 

evidenza come ¾ di loro fossero familiari con la pub-

blicità televisiva di prodotti alcolici, e 2/3 con spon-

sorizzazioni sportive di marchi di bevande alcoliche. 

Quasi la metà possedeva oggetti con loghi di prodotti 

alcolici e la grande maggioranza poteva indovinare la 

marca di bottiglie contenenti bevande alcoliche mo-

strate con l’etichetta coperta.

Numerosi studi hanno dimostrato un rapporto diretto 

fra esposizione ai messaggi pubblicitari e frequenza e 

quantità di consumo di bevande alcoliche. La spesa 

in campagne pubblicitarie dei produttori britannici 

di bevande alcoliche è arrivata nel 2007 (ultimi dati 

Under the influence. The damaging effect of alcohol marketing on young people

(“Spinti a bere. L’effetto dannoso sui giovani del marketing di bevande alcoliche”) British 

Medical Association, 2009

a cura di LEONARDO EVANGELISTA

disponibili) a 800 milioni di sterline all’anno (877 mi-

lioni di euro), contro un investimento ad esempio in 

bevande analcoliche gasate di soli 109 milioni di ster-

line. 

Ma i messaggi pubblicitari diffusi attraverso giornali 

e televisione sono solo uno degli strumenti di marke-

ting utilizzati. Ai messaggi diretti sono affiancati altri 

strumenti, quali ad esempio le sponsorizzazioni di 

eventi sportivi, musicali e culturali, in genere colle-

gati alla cultura giovanile, il merchandising, l’utilizzo 

di SMS, email e siti di social networking (ad esempio 

per informare vendite promozionali di alcolici, quali 

gli happy hours), i siti internet dei produttori, la pub-

blicità nei punti vendita. 
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Anche le politiche di prezzo contribuiscono all’incre-

mento del consumo: in molti supermercati britannici 

gli alcolici sono diventati (assieme ai più tradizionali 

pane e latte) un genere venduto sottocosto per attrar-

re consumatori.

Gli ultimi anni hanno visto lo sviluppo e la messa in 

vendita di nuove bevande alcoliche quali ad esempio 

wine coolers (bevande a base di frutta a contenuto 

alcolico), shooters (superalcolici confezionati e ven-

duti in singola dose), alcune di queste con packaging 

rivolto ai giovani. 

Altri studi hanno dimostrato una stretta connessione 

fra livelli di consumo e disponibilità di acquisto del-

le bevande alcoliche (misurata in termini di numero 

punti vendita e orari di vendita) Nei centri delle città 

britanniche il numero dei punti vendita è molto au-

mentato.

Lo studio propone una serie di misure per contrastare 

il trend attuale:

1. vietare tutte le comunicazioni pubblicitarie a favo-

re dell’alcol, sull’esempio di quanto esistente per il 

tabacco

2. stabilire un prezzo minimo di vendita delle bevande 

alcoliche

3. aumentare le imposte sulle bevande alcoliche al di 

sopra del tasso di inflazione e riorganizzare il siste-

ma di tassazione collegandolo al contenuto alcoli-

co di ciascuna bevanda

4. ridurre la disponibilità di bevande alcoliche ridu-

cendo gli orari di vendita

5. promuovere ulteriori ricerche su tutti gli aspetti del 

marketing delle bevande alcoliche

6. ridurre la densità dei punti vendita

7. studiare l’impatto sul consumo delle catene di pub 

possedute da imprese che producono alcolici

8. vietare le bevande rivolte espressamente ai giovani 

e quelle particolarmente associate con bere proble-

matico

9. introdurre una tassa sui produttori con cui finan-

ziare una autorità indipendente che studi gli effetti 

dell’alcol sulla salute pubblica e fornisca indicazio-

ni su misure per limitarne il consumo.
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Nel contesto socio-culturale e politico del nostro 

Paese, che si dichiara attento alle questioni cruciali 

della tutela dei diritti dell’uomo, e soprattutto dei 

più deboli e delle minoranze, della libertà e del plu-

ralismo, del rispetto delle differenze culturali, l’in-

formazione dovrebbe essere uno strumento fonda-

mentale a garanzia e a presidio di tali valori.

Purtroppo la realtà riserba spesso amare delusioni in 

tema di rispetto della veridicità dei contenuti veicola-

ti dai mass media, dalla pubblicistica e dall’editoria.

Per quanto concerne infatti l’informazione sull’alcol, 

chi conosce e vive i problemi legati ai problemi alcol 

correlati per esperienza diretta o per motivi profes-

sionali è stato spesso finora costretto a fare i conti 

con messaggi per lo più conformistici e orientati ad 

accreditare quasi esclusivamente i benefici ed i pregi 

di stili di vita legati al consumo di alcolici, suppor-

tati da presunte certezze scientifiche sciorinate da 

autorevoli opinion leaders in ambito culturale, gior-

nalistico o accademico.

Soltanto negli ultimi anni, sotto il diluvio del sangue 

delle stragi infinite di giovani nel sabato sera, anche 

gli altri costi e danni legati al consumo di vino, bir-

ra ed alcolici cominciano ad essere presentati nella 

loro drammatica ed ingente realtà. Ma la notizia che 

“buca” è quasi sempre quella truculenta, legata ad 

eventi gravi (incidenti, violenze ecc.) e comunque 

attribuibili ad un bere ritenuto “sbagliato” o “catti-

vo”, spesso associato a situazioni di grave margina-

lità sociale; un bere dunque deprecabile ed esecra-

bile rispetto a quello buono e sano predicato dagli 

esperti di cui prima.

In tale panorama culturale è ancora fortemente pre-

dominante il paradigma, supportato dai mass media 

e da certa letteratura pseudo-scientifica, sensibili al 

potere economico del mondo della produzione, per 

cui chi non beve, o “sbaglia” nel bere è un cittadino 

diverso, atipico o anomalo rispetto alla maggioranza 

degli italiani che pratica il consumo di vino, birra ed 

Vino e Bufale. Un efficace esempio di controinformazione e di natura scientifica e socio 

culturale di ampia divulgazione sull’alcol in Italia

a cura di ANIELLO BASELICE presidente AICAT

altri alcolici come un comportamento assolutamen-

te ordinario, se non salutare e positivo.

Un paradigma che sostanzia un modo di fare infor-

mazione che evita di approfondire un tema scomo-

dissimo ed impopolare per le sue inevitabili impli-

cazioni sia sociali ma soprattutto economiche: il 

riconoscimento e l’accettazione dell’alcol come dro-

ga a tutti gli effetti, come decretato dall’OMS. E di 

qualunque sostanza che sia riconosciuta come dro-

ga è ben noto come sia davvero arduo distinguere 

un uso sicuro e privo di rischi da un abuso. 

Nel corso degli ultimi dieci anni, in Italia il lavoro 

di controinformazione scientifica e socioculturale, 

ispirata ai documenti ed ai programmi di azione di 

organismi di levatura mondiale quali l’OMS, ha co-

minciato a farsi spazio ma in condizioni di evidente 

inferiorità di mezzi e risorse e senza purtroppo spazi 

rilevanti di audience a livello mediatico, da alcune 

qualificate espressioni del mondo dell’alcologia 

italiana, quali la SIA, l’Istituto Superiore di Sanità, 

l’AICAT, Eurocare e una vastissima schiera organiz-

zazioni e di singoli operatori pubblici e del privato 

sociale che si riconoscono nell’approccio ecologico 

sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi elabo-

rato dallo psichiatra croato Vladimir Hudolin. 

Questi ultimi, in particolare, hanno avuto un ruolo 

storicamente significativo nella sensibilizzazione 

capillare di una larghissima fetta della popolazione 

italiana e nel cambiamento della qualità e del livel-

lo delle loro conoscenze rispetto ai rischi e ai danni 

legati al bere alcolici. 

In tale alveo culturale nasce la consapevolezza di 

tentare di avviare un lavoro di controinformazione 

anche sul terreno della comunicazione dei mass 

media: ecco allora l’esperienza significativa e intri-

gante, avviata da Andrea Mattei insieme ad Alessan-

dro Sbarbada (coadiuvato da validi collaboratori) di 

una Rassegna Stampa su vino, birra e alcolici che 

quotidianamente offre ad un pubblico sempre più 



��

vasto di lettori un tentativo di esegesi critica sia sui 

contenuti che sulle modalità di fare informa zio né 

sull’alcol da parte di organi di stampa, Tv, internet 

e anche da pubblicazioni scientifiche italiane ed in-

ternazionali. 

Una Rassegna stampa che sa diventare laboratorio 

di cittadinanza attiva quando è capace di mobilita-

re centinaia di persone, insieme ad associazioni ed 

enti, per iniziative di sostegno a politiche di tutela di 

salute pubblica sull’alcol, quale ad esempio la peti-

zione nazionale per una legge unica di riforma della 

l. 125/01.

La rassegna è anche inoltre la camera di incubazione 

che genera un’altra novità del panorama della con-

troinformazione scientifica e socio-culturale sull’alcol. 

Ci riferiamo a Vino e Bufale, un piccolo quanto pepa-

tissimo libro scritto da Alessandro Sbarbada e En-

rico Baraldi e messo in circolazione alla fine della 

scorsa estate.

Di tale lavoro si apprezza l’originalità, talora condi-

ta di piccante ironia, della denuncia, il rigore, anche 

scomodo, delle confutazioni opposte alle mistifica-

zioni pseudo scientifiche. 

Tutto è presentato in una maniera lineare, agile, leg-

gera, così da rendere accattivante e scorrevole la let-

tura dei testi che hanno anche il pregio fondamenta-

le di essere concisi ma chiari.

La semplicità dell’esposizione, l’originalità delle tesi 

e delle argomentazioni prodotte, l’attendibilità del-

le fonti di documentazione, nonché – dettaglio non 

accessorio – l’accessibilità del prezzo di copertina 

rendono il libro uno strumento di larga divulgazio-

ne, che crea un precedente interessante che mira a 

colmare un vuoto esistente nel campo di una con-

troinformazione che non sia circoscritta ad angusti 

ambiti specialistici e quindi elitari ma che invece 

riesce ad ottenere un largo e convincente impatto 

popolare.

Vino e Bufale è un’operazione indubbiamente scomo-

da, che semina dubbi dove vi sono presunte certezze 

e cerca di far luce dove c’è ambiguità, confusione o 

coni d’ombra. 

Scomoda ma necessaria se può servire alla ricerca 

della verità, alla tutela della libertà di scelta e, in-

nanzitutto, della salute di intere generazioni, pre-

senti e future.
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Aiuto si è perso Dylan Dog!

I servizi per le dipendenze 
e la conservazione della memoria 
della loro produzione editoriale
Circa due mesi fa, ho ricevuto una e-mail da un si-

gnore felicissimo di aver individuato sul catalogo di 

Informalcol, l’opuscolo intitolato Droga out, prodot-

to nel 1993 dal Comune di Firenze per una campagna 

sui rischi dei consumi di droghe. Il testimonial era 

Dylan Dog, il noto “investigatore dell’incubo” di una 

fortunata serie a fumetti. Nella e-mail il signore mi 

scriveva che cercava da anni la pubblicazione. Entu-

siasta di contribuire con successo alla conclusione 

della sua ricerca, mi dirigo sicura alla collocazione 

dell’opuscolo indicata sul catalogo ma non c’è! Scor-

ro tutte le pubblicazioni sullo stesso palchetto e su 

quelli vicini per vedere se il documento sia fuori po-

sto, verifico tra i prestiti, tra il materiale da ricollo-

care… Niente! Dylan Dog si è volatilizzato, proprio 

come in una delle sue storie. 

Confesso che non ho avuto il coraggio di dire la verità 

a quell’utente pieno di aspettative. Gli ho scritto che il 

documento era in prestito e che ne avrei sollecitato la 

restituzione. Fiduciosa di poterlo recuperare mi sono 

messa a cercare. In effetti il titolo non è presente in 

nessun catalogo bibliotecario e anche alla Biblioteca 

nazionale centrale di Firenze, dove è conservata una 

consistente raccolta di opuscoli, non c’è. 

La cosa più semplice mi è sembrata allora quella di 

contattare chi aveva promosso la campagna, cioè 

l’Assessorato alla Sanità e sicurezza sociale del Co-

mune di Firenze. Si ricordavano perfettamente, han-

no ancora i manifesti di quell’iniziativa, ma di opu-

scoli nemmeno uno! Finalmente in una bibliografia 

ne ho scoperto una copia al centro di documenta-

zione CESDOSTAR di Arezzo e ho girato l’indicazio-

ne all’utente. Non so se abbia potuto fotocopiare 

il “prezioso” libretto, ma la vicenda mi ha lasciato 

l’amaro in bocca e mi ha fatto pensare. 

Quante pubblicazioni producono i servizi per le tos-

sicodipendenze, i centri alcologici, e tutti gli altri 

enti attivi nel campo delle dipendenze? Opuscoli, 

atti di convegni, rapporti di ricerca, analisi di dati, 

manifesti, dvd (e la lista potrebbe allungarsi ancora) 

vengono elaborati e diffusi costantemente. Quanti 

di questi, però, vengono conservati e vanno a costi-

tuire la memoria di ciò che è stato fatto, come patri-

monio culturale condiviso? Probabilmente solo una 

piccola parte. 

Mentre per le pubblicazioni in commercio l’indivi-

duazione e l’acquisizione sono relativamente sem-

plici, non è così per le tipologie documentarie che 

circolano tramite altri canali (distribuzione gratuita, 

web, e-mail ecc.). Per questo i bibliotecari utilizzano 

il termine letteratura grigia, per i documenti fuori dai 

circuiti commerciali tradizionali, caratterizzati dalla 

scarsa possibilità di essere conosciuti e recuperati. 

Per questo è importante che chi produce letteratura 

grigia si preoccupi non tanto della sua conservazio-

ne, resa difficile da problemi di spazio, tempo, com-

petenze, ma del suo invio ai centri di documenta-

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.it
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zione specializzati come Informalcol, che possono 

provvedere a catalogarli e a renderli fruibili (le scom-

parse misteriose come quella raccontata sono rare 

per fortuna!). 

La conseguenza della dispersione enorme di docu-

mentazione, ad eccezione dei brandelli recuperati 

con fatica dai centri di documentazione e delle rare 

pubblicazioni in italiano “bianche” (circolanti, cioè, 

nel circuito editoriale commerciale) è paradossale: 

la difficoltà di conoscere ciò che viene fatto in cam-

po alcologico in Italia rispetto alle esperienze di altri 

paesi.

Un’importante novità legislativa, anche se misco-

nosciuta tra i non addetti ai lavori, affronta questo 

problema a livello generale. Dal 2004 è in vigore la 

legge n. 106 (“Norme relative al deposito legale dei 

documenti di interesse culturale destinati all’uso 

pubblico”), che ha lo scopo di realizzare raccolte na-

zionali e regionali delle pubblicazioni edite.

Tutti gli editori, ma anche gli enti che realizzano 

pubblicazioni sporadicamente, devono inviare alle 

biblioteche indicate nella legge una copia di ogni 

testo (cartaceo ed elettronico) prodotto per la diffu-

sione pubblica, in modo da contribuire, con la loro 

produzione editoriale alla raccolta e conservazione 

della memoria collettiva italiana. 

Introdurre nei servizi per le dipendenze l’abitudine 

a rispettare queste norme potrà non sembrare sem-

plice, ma sono convinta che si tratti di un problema 

culturale e non pratico (in fondo si tratta di aggiun-

gere qualche indirizzo per la spedizione!). Si guada-

gna in cambio il dare valore al proprio lavoro senza 

gettarsi ogni volta alle spalle ciò che si è fatto. 

PS dopo qualche giorno dalla stesura di questo arti-

colo, l’opuscolo è saltato fuori, proprio come se Dy-

lan Dog fosse riuscito a riemergere da uno dei suoi 

incubi! Ho riscritto al signore che lo cercava per sa-

pere se fosse ancora interessato. Mi ha risposto che 

aveva già la fotocopia ma cercava l’originale. Qual-

che giorno prima se ne era visto sottrarre una copia 

sotto gli occhi perchè il venditore l’aveva appena ce-

duto ad un’altro per pochi euro. Chi sa se chi aveva 

prodotto l’opuscolo aveva pensato che potesse ave-

re un valore economico! 

Se qualcuno ritrovasse Dylan Dog (magari abbando-

nato in qualche scatolone), mi scriva, per favore!

Per avere maggiori informazioni sul deposito legale 

Silvia Bruni

Informalcol - Centro Alcologico Regionale

Palazzo Cliniche Mediche

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi

Viale Morgagni

50134 Firenze

Tel. e fax 055 7949650 

e-mail alcolnews@alcolonline.it
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Eugenio Baronti per la gentile concessione 
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FIORELLA ALUNNI – Associazione ALIA

La mobilitazione… paga!

UNA LEGGE UNICA PER TUTTA L’ITALIA. Petizione per una proposta di legge di ini-
ziativa popolare sulla prevenzione dei rischi derivanti dal consumo di bevande alcoliche. Prime 
valutazioni e considerazioni.

Lo scorso 17 dicembre, in occasione del convegno promosso dall’associazione regionale dei club degli alcolisti in 

trattamento della Toscana (ARCAT) e dall’associazione dei club degli alcolisti in trattamento (ACAT) di Lucca, in 

collaborazione con il CAR (centro alcologico regionale della Toscana), ALIA (alleanza italiana alcol) ed AICAT (as-

sociazione italiana dei club degli alcolisti in trattamento e con il sostegno della provincia di Lucca e del CeSVOT 

(centro servizi volontariato della Toscana), è stato presentato il primo risultato relativo alla petizione che alcuni sog-

getti (Valentino Patussi per la rivista Alcologia; Aniello Baselice per AICAT; Roberto Argenta, Guido Della Giacoma 

e Alessandro Sbarbada per la Rassegna Stampa su vino, birra e altri alcolici, Lisa Nadir per Eurocare Italia) hanno 

promosso con l’obiettivo di predisporre una proposta di legge di iniziativa popolare sulla prevenzione dei rischi 

derivanti dal consumo di bevande alcoliche, a garanzia ed consolidamento di quelli che sono i diritti sanciti nell’art. 

62 della legge 125/2001.

Le valutazioni sono, a detta di tutti i partecipanti al convegno – dal titolo significativo “Le associazioni protagoniste 

del cambiamento” – e dei promotori, positive, anzi, al di là di ogni più ottimistica previsione. In poco tempo, grazie 

alla mobilitazione di tanti club, di singoli e di associazioni, abbiamo superato il tetto delle tremila adesioni. Questo 

risultato, considerato come sia complesso promuovere alcuni concetti di profondo cambiamento nelle abitudini e 

negli stili di vita, impegna tutti coloro che sono stati coinvolti a continuare nell’azione.

Da sottolineare è anche il grosso numero di contributi che sono pervenuti ai promotori in termini di proposte mi-

gliorative del testo e di integrazioni.

Questo movimento positivo, a mio avviso, ha enfatizzato il ruolo dell’associazionismo che si è riappropriato del 

ruolo di soggetto che interpreta le necessità della comunità e che, grazie alle sue competenze, propone soluzioni al 

legislatore.

Sebbene il convegno abbia avuto luogo in un periodo non troppo felice per la partecipazione dei parlamentari, im-

pegnati per l’approvazione della legge finanziaria, dobbiamo sottolineare sia l’adesione dell’on. Mariani e della sen. 

Granaiola che la presenza, veramente attiva, del Sen. Marco Filippi, membro della commissione Trasporti. Soprattut-

to con quest’ultimo è stato avviato un confronto che potrebbe favorire un percorso meno complesso dell’iniziativa 

di legge che, ricordiamo, prevede che si raccolgano cinquantamila firme. 

Ma, a prescindere dagli alleati che verranno trovati durante il percorso, resta fermo l’obiettivo di raggiungere una 

legislazione omogenea su tutto il territorio nazionale, che veda come capisaldi la tutela dei minori, la promozione di 

corretti stili di vita, il varo di norme in tema di alcol e guida e il rafforzamento di quelle norme che vanno a tutelare 

i cittadini rispetto alla forza dei messaggi che pubblicizzano le bevande alcoliche.

A questo punto si tratta di lavorare su due fronti: quello del rapporto con i parlamentari e quello “autonomo” di 

scrittura dell’articolato vero e proprio della proposta di legge. Se i due percorsi si intersecheranno questo sarà un 

risultato della capacità reciproca di trovare convergenze.

La strada da percorrere è ancora lunga ma le associazioni possono raggiungere la meta: la consapevolezza di rappre-

sentare una parte consistente di popolazione e di aver intrapreso una battaglia di civiltà sono degli stimoli che non 

potranno essere sottovalutati.
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a continuare la raccolta 
delle firme: maggiore sarà 
il numero, più forte sarà 
la nostra capacità 
di coinvolgere i legislatori!

Valentino Patussi
Aniello Baselice
Roberto Argenta
Guido Della Giacoma
Alessandro Sbarbada 
Lisa Nadir

INVITANO
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Il Centro Counseling Oncologico Regionale: 
dallo start up al primo mese di attività

Il Centro di Counseling Oncologico Regionale (CCOR), attivo dal 7 novembre 2009, opera in sinergia con le at-

tività dell’Istituto Toscano Tumori (ITT), secondo quanto previsto dalla DGR 88 del 09/02/09 – Sperimentazione 

di un Centro di ascolto regionale con funzione di counselling per il cittadino con patologia oncologica. 

Il CCOR è un’esperienza innovativa del Servizio Sanitario a livello nazionale finalizzata ad incrementare ul-

teriormente la centralità del paziente nell’organizzazione dei servizi oncologici, venendo incontro ai bisogni 

inespressi con un servizio di counseling informativo e psicologico.

Il CCOR è situato presso la Direzione Generale Diritto alla salute e Politiche di solidarietà ed è coordinato da 

una psicologa clinica, con esperienza di management e di analisi dei percorsi assistenziali oncologici.

Il Contact Center
La soluzione operativa predisposta è quella di un Contact Center telefonico attraverso cui i cittadini,che vi-

vono una problematica oncologica, possono ricevere risposte chiare e competenti sia per quanto riguarda il 

percorso assistenziale, sia per il bisogno di ascolto e di rassicurazione.

Il servizio rappresenta un punto di riferimento a cui ogni cittadino potrà accedere e che faciliterà il contatto 

con la propria Azienda Sanitaria di riferimento sia per necessità di tipo clinico-assistenziale, sia per bisogni di 

tipo psicologico.

L’utente può contattare il numero verde 800 880 101 a cui rispondono 8 counselor con competenze all’ascolto 

e all’orientamento della domanda. Se la richiesta è di tipo informativo o orientativo viene gestita direttamente 

dai counselor, in collaborazione con le Aziende Sanitarie, se esprime un bisogno privilegiato di ascolto viene 

trasmessa direttamente ai 4 psicologi esperti in psiconcologia che, a loro volta, attivano la collaborazione con 

i colleghi della rete di psiconcologia presente nelle Aziende Sanitarie della Toscana.

La funzione di counseling informativo permette di colmare eventuali gap di informazione al paziente e di evi-

tare una non corretta compliance ai percorsi di prevenzione, diagnosi e cura.

La funzione di counseling psicologico favorisce, invece, l’espressione di bisogni latenti dei pazienti e dei fami-

liari rispetto alla presa in carico e orienta alla risoluzione dei problemi attivando la rete dei referenti psicologi 

e dei servizi di oncologia.

La formazione del personale
Il Laboratorio Management e Sanità della Scuola Sant’Anna, in collaborazione con l’ITT, ha organizzato la 

formazione degli operatori a questa importante e innovativa attività, presentando anche in tutte le Aziende 

Sanitarie il personale e le funzioni del Centro. In ogni Azienda Sanitaria è stato istituito un Focal Point ed un 

Referente psicologo del Centro per garantire la collaborazione e la messa in rete delle esperienze su tutto il 

territorio regionale.

La formazione ha inteso fornire agli operatori del Centro gli strumenti operativi e critici per orientarsi nel pa-

norama complesso della rete oncologica toscana. 

La modalità di lavoro partecipata ha favorito la collaborazione e lo sviluppo di pratiche condivise valorizzando 

gli apporti di ogni Azienda sanitaria nel rispetto delle peculiarità di ciascuna. 

PATRIzIA FISTESMAIRE coordinatrice del Centro di Counseling Oncologico della Regione Toscana
PAOLO TEDESChI ricercatore del Laboratorio Management e Sanità della Scuola Sant’Anna di Pisa
GIANNI AMUNNI direttore dell’Istituto Toscano Tumori della Regione Toscana
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PATRIzIA FISTESMAIRE coordinatrice del Centro di Counseling Oncologico della Regione Toscana
PAOLO TEDESChI ricercatore del Laboratorio Management e Sanità della Scuola Sant’Anna di Pisa
GIANNI AMUNNI direttore dell’Istituto Toscano Tumori della Regione Toscana

Alcuni dati 
Dopo poco più di un mese, il Centro ha già gestito un totale di 690 chiamate (tra inbound ed outbound) rispon-

dendo in questo modo alle richieste dei cittadini con problemi oncologici.

Il numero complessivo delle chiamate ricevute è stato di 463.

Il numero complessivo delle pratiche gestite è stato di 343.

Il 44% delle chiamate perveniva direttamente dai pazienti oncologici mentre il 43% dai familiari (figura 1) che 

hanno contattato il CCOR per chiedere aiuto rispetto alla difficoltà del parente o al proprio disagio nel convi-

vere con la malattia. In questo caso, molti familiari, hanno espresso il bisogno di un ascolto privilegiato e di 

un canale di espressione dei propri dubbi e della sofferenza.

Alcuni familiari hanno richiesto un supporto psicologico per affrontare la malattia e sono stati quindi messi in 

contatto con le reti di psiconcologia delle aziende sanitarie toscane.

Fig. 1. Chi ha chiamato?

Il 30% delle persone ha telefonato esprimendo un bisogno di ascolto e di counseling psicologico, dunque è 

stato messo in contatto con gli psicologi del CCOR che hanno effettuato un breve counseling telefonico ed ha 

inviato successivamente alla rete di psiconcologia presente nelle aziende sanitarie della Toscana. Il 26% delle 

chiamate è stato, invece, per un supporto di tipo orientativo e logistico rispetto al proprio percorso assisten-

ziale (figura 2), pertanto gli operatori del CCOR hanno contattato le aziende sanitarie di riferimento o di cura 

degli utenti per esplorare e risolvere le difficoltà espresse.

Fig. 2. Per quale motivo hanno telefonato?
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Il 90% delle pratiche gestite è stato risolto attraverso un lavoro di problem solving orientato a soddisfare i cit-

tadini rispetto alla domanda espressa. Alcuni utenti si sono rivolti successivamente al CCOR formulando un 

nuovo bisogno e molti hanno richiamato per esprimere la propria riconoscenza e la soddisfazione per l’efficacia 

del servizio.

Il 70% delle richieste pervenute è stato gestito in proprio mentre il restante 30% è stato condiviso e processato 

attivando la collaborazione dei referenti presenti nelle aziende sanitarie della Toscana.

Il 10% delle pratiche è ancora in via di risoluzione.
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Considerazioni conclusive
Ad oggi, dopo oltre un mese di attività, il CCOR ha rappresentato un punto di riferimento importante per i 

cittadini toscani e non solo, visto che l’1% delle telefonate proveniva da fuori regione.

Nel 2010 è previsto il consolidamento del servizio con l’organizzazione di iniziative di promozione nei diversi 

territori, in collaborazione con le Aziende Sanitarie, per la diffusione del numero verde tra i pazienti oncologici 

e i loro familiari 
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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 completo 

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).
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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 

inviati contemporaneamente ad altre testate.

Gli articoli pubblicati sono coperti da Copyright, pertanto 

qualunque forma di riproduzione, totale o parziale, deve essere 

autorizzata dall’Editore con documento scritto.

Aims and scope

Alcologia is a cross cultural journal publishing articles 

on all aspects of human being’s use and misuse of 

alcohol. It aims to provide a forum to exchange news 

and views and to promote  interdisciplinary debate 

on alcohol in a broad sense. Articles are welcome on 

sociological, economic, legal and public health topic 

and on any other area related to alcohol and man. The 

journal publishes original research studies reviewed by 

peers for scientific merit, and a series of section with an 

informative and educational bias including psyco-social 

reports and contributions on the production, storage, 

distribuction and consumption of alcoholic  beverages. 

The journal is a signatory of the Farmington Consensus. 

The authors  have also complied with the tenets set forth 

in that statement.

Submission

Articles, in Italian language, should be submitted, by 

CD, to Dr. Valentino Patussi, Centro di Alcologia c/o 

Palazzo Clinche Mediche AUO Careggi, Viale Morgagni 

85, Tel. 0557949650; or trough e-mail at rivistaalcologia@

alcolonline.it. Submissions are accepted on the 

understanding that they are subject to editorial revision 

and peer review. 

For papers sent for full review, we aim to give a response 

to authors within a maximum of 12 weeks. For papers 

returned as unsuitable without full refereering, we aim to 

respond within 4 weeks.

Articles will be published within 12 month from their 

sending.

No published paper will be given back to Authors.

We suggest to keep a manuscript copy because the 

editor isn’t responsible for eventual losing.

Editorials

Maximum 15.000 characters. They must be so composed:

1.  Title

2.  Author’s surname and first name, authors affiliations 

(department or institution where the work was carried 

out), full address (including fax number and e-mail) to 

send correspondence.

3.  Introduction

4.  Materials and Methods

5.  Results

6.  Conclusions

7.  References
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Articles

They must be so organised:

1.  Title page

2.  Structured abstract and keywords in Italian and in 

English

3.  Text

4.  References

5.  Figures  and tables.

1. Title page

•  Complete manuscript title

•  Author’s surname and first name 

•  Authors affiliations (department or institution where 

the work was carried out)

•  Full address (including fax number and e-mail) of the 

author who will receive correspondence.

2. Abstract and keywords in Italian and in English

The article should briefly summarized or abstracted in 

short paragraph (under 1.000    characters) and should 

contain Aims, Results and Conclusions. It should not 

contain notes and references. It should be completed 

with keywords in Italian and in English.

3. Text

•  Introduction

•  Materials and Methods

•  Results

•  Discussion

•  Conclusions

 4. References

•  Bibliographic items should be typed at the end of 

the paper and numbered in the order of citation in 

the text. They should be complete with: surname and 

initials of the author’s first name, full title of the work, 

abbreviation of the review, volume, number of the first 

and of the last page of the work, year of publication (i.g. 

KAUFMANN R.H.: Liver-copper levels in liver disease. 

Studies using neutron analysis. Am. J. Med., 65, 607-613, 

1978).

•  Bibliografic items concerning books must contain: 

surname and initials of the authors’ first name, full title 

of the paper, title of the book in which such paper 
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is contained, editors of the book, publishing house, 

first and last page of the work, year of publication (i.g. 

WEISTEIN M.C., FINEBERG H.V.: Clinical diagnostic 

process: an analysis. In Clinical decision analysis. 

Eds: Glambos J.T., Williams R., Saunders W.B., 

Philadelphia, 4-8, 1984). 

•  For collection’s reference: title, surname and 

initials of the editors, publishing house, first and 

last page of the work, year of publication (i.g. Atti 

Consensus Conference sull’Alcol-Società Italiana 

di Alcologia, Eds: Ceccanti M., Patussi V., Scientific 

Press s.r.l.(FI), p. 49, 1995)

•  References could contain an accessed World Wide 

Web list 

•  It should contain the name of the subject 

(Institutions or person, i.g. Blog)  and last access date 

(dd/mm/yyyy). I.g.:  www.alcolonline.it. Last access: 

03/08/2007.

5.Figures and tables

•  Figures and tables should be cited in the text and 

numbered consecutively with Arabic numbers.

•  Include legends for all figures. They should be brief 

and specific.

Review and letters

They must be contained under 5.000 characters.

The Editor cannot be held responsible for errors or 

any consequences arising from the use of information 

contained in this review, the views and opinions 

expressed do not necessarily reflect those of the 

Editor.

A submitted manuscript must be an original 

contribution not previously published, must not be 

under consideration for publication elsewhere.

All rights are reserved. No part of this publication 

may be reproduced, stored or transmitted in any 

form or by any means without the prior permission in 

writing from the copyright holder.
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