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Valentino Patussi – Direttore responsabile della rivista scientifica “Alcologia” 

Gruppo del Centro Alcologico Regionale Toscano – Fiorella Alunni, Tiziana Fanucchi, Ilaria Londi, Gabriele Magri 

 

 

La storia non ci insegna… 

 
Nello scorso numero l’editoriale ha ospitato la 
pubblicazione integrale del Manifesto Amphora (1), 
documento-appello redatto dagli scienziati coinvolti 
nell’omonimo progetto, presentato a Stoccolma in 
ottobre, in seno alla quinta conferenza europea sulle 
politiche relative all’alcol. 
Naturalmente condividiamo i contenuti e i principi 
ispiratori, esplicitamente basati sulle evidenze 
scientifiche, e, in particolare, apprezziamo la capacità 
degli estensori di proporre misure efficaci, realizzabili 
con estrema facilità dai decisori politici … sempre che 
questi lo vogliano … 
L’appello, per fortuito caso, è stato diffuso 
contemporaneamente all’avvio della pubblicazione - 
tuttora in corso - sul sito del Centro Alcologico 
Regionale Toscano (www.alcolconline.it) di cospicue 
parti del Fondo Foggi (2), lavoro finalizzato alla 
valorizzazione della raccolta depositata presso il 
Centro di documentazione Informalcol. 
La coincidenza di questi due fatti potrebbe apparire 
poco significativa ma, dalla lettura di molti documenti 
raccolti e conservati da Franco Foggi, emerge che le 
proposte degli scienziati, codificate nel 2012, hanno 
radici lontane.  
Questa riflessione rende inderogabile la ricostruzione 
della storia recente rispetto alla rappresentazione che, 
nel corso di un secolo, hanno avuto le nostre 
comunità, in merito ai problemi alcol correlati e agli 
strumenti adottati per combatterli. 
Per tale motivazione in questo e nel prossimo numero 
ci occuperemo di tratteggiare il quadro storico e, al 
tempo stesso, di cercare le analogie rispetto alle 
problematiche e alle loro soluzioni. 
In questa sede, in primo luogo, corre l’obbligo di 
attribuire il giusto valore ai documenti raccolti da 
Franco Foggi: non si tratta di inediti o di preziosi 
reperti documentali; anzi, ci troviamo di fronte a 
fotocopie il cui pregio è quello di aver “avvicinato”, 
pur nell’eterogeneità, studi, articoli e pubblicazioni sul 
tema delle marginalità e  delle “dipendenze”, alcuni 
dei quali ci colpiscono per la loro modernità. 
Del patrimonio lasciatoci da Foggi, il cui contributo è 
stato fondamentale per la progettazione e la 
realizzazione di Informalcol (3), vogliamo apprezzare 
soprattutto lo scambio interdisciplinare come metodo 
di ricostruzione di una memoria che non può 
prescindere dalla necessità di un’analisi a tutto tondo 
della comunità e dei suoi mutamenti.  
A nostro avviso questa complessa dinamica è ben 
espressa dal rapporto ambivalente che il nostro paese 

ha ed ha avuto con il consumo della bevanda alcolica 
per antonomasia, ovvero il vino. 
Ci sembra interessante iniziare la ricostruzione di 
questo spaccato temporale citando le parole del 
celeberrimo autore di Cuore, Edmondo De Amicis, 
relatore in una delle “undici conferenze intorno al 
Vino” (4), tenute a Torino nel 1890. “Il Nostro” chiuse 
la serie affrontando gli effetti psicologici del consumo 
di questa bevanda, sottolineandone l’effetto 
sull’intelligenza, sull’immaginazione e sui sentimenti. 
La dissertazione, ripubblicata di recente, contiene un 
passaggio che magistralmente riassume l’ambivalenza 
del giudizio rispetto a questa bevanda (5): 
  
“Ecco le due potenze opposte del vino, o per meglio 
dire i due vini. L'uno è il veleno che trascina all'ozio, 
all'istupidimento, alla prigione, alla tomba; e questo 
vino fuggiamolo, combattiamolo, vituperiamolo. 
L’altro è il vino che fa alzare nello stesso tempo il 
calice, la fronte e il pensiero; l’allegria della nostra 
mensa di ogni giorno, il festeggiatore delle 
riconciliazioni; il secondo sangue della razza umana. E 
questo onoriamolo” 
 
Come non leggervi l’eterna diatriba tra binge drinking 
(magari di importazione nordica) e bere moderato 
(anzi “ricercato e di classe”, della buona tradizione 
italiana)? 
Questa la dissertazione aulica … In realtà, sempre 
grazie ai documenti raccolti da Foggi, apprendiamo 
che alcuni personaggi, attivi nella società civile, 
riflettono sulle conseguenze derivanti dal consumo di 
alcol. Assai interessanti sono gli scritti del pastore 
valdese, Giovanni Rochat, fondatore nel 1892, a Lucca, 
della prima Lega di Temperanza e, sempre nello stesso 
anno, promotore della Lega italiana anti-alcolica a 
Firenze (6). 
Leggendo tre suoi “libelli” (7, 8, 9) abbiamo avuto 
modo di ricostruire un punto di vista assai interessante 
della percezione del problema “alcol” nel periodo che 
va dalla fine dell’ottocento alla vigilia della Prima 
Guerra Mondiale, periodo che vede la promulgazione 
della prima legge organica dedicata alla “regolazione” 
del commercio di bevande alcoliche, ispirata - si noti 
bene – non solo da esigenze di “ordine pubblico” ma 
anche di tutela delle fasce deboli e della salute in 
generale (10). 
Dalla lettura degli scritti di Rochat emergono con 
prepotente vivacità le similitudini con molte 



 

6 Alcologia N. 16 - APRILE 2013 

EDITORIALE 

“esternazioni” espresse da suoi contemporanei, 
scienziati  o opinion leader che fossero.  
Di seguito riportiamo  alcuni brani tratti dalle opere 
citate (datate tra il 1899 e il 1905). 

 
*…+ L’Italie, autrefois si sobre, n’est plus ce quell’etait il 
y a 30 ou 40 ans, l’abus des boissons alcooliques s’est 
répandu  d’une manière fort inquiétante dans les 
provinces du Nord et meme du Centre. A l’abus du vin 
s’est ajouté celui des eaux-de-vie, non seulment dans 
nos villes industrielles, dans nos ports de mer, mais 
encore dans les plaines de la Lombardie, comme dans 
nos communes alpestres. Le petit verre de soi-disant 
cognac, de «grappa» est absorbé à jeun par les 
ouvriers de nos usines, comme par les campagnards, 
qui apportent à l’aube les provisions des villes. Les 
apéritifs, inconnus autrefois, commencent à devenir 
une habitude dans la classe aisée: le vermouth, le 
Fernet Branca etc., sont en honneur. Toutefois 
l’absinthe, sauf les grandes villes du Nord, est encore 
fort peu connue de notre classe ouvriére. L’usage du 
«Ponce» (café noir ou eau chaude avec du citron et du 
rhum … fabriqué) est très répandu: c’est pour le 
déguster que nos cafés de tout rang se remplissent le 
soir de clients, et il n’est point rare d’en voir qui 
absorbent 3 rations et plus. Le vin se débite non 
seulement dans le «Fiaschetterie» et le «Bottiglierie» 
et, autrefois surtout, chez les portiers des nobles 
propriétaires, mais encore chez les liquoristi, chez les 
confiseurs, chez les èpiciers etc.; aussi n’est-il pas 
étonnant que le débits de boissons alcooliques, y 
compris le cafés et les restaurants, aient 
considèrablement augmenté *…+ (11). 
 
*…+ Ma in Italia esiste realmente la piaga 
dell’alcolismo? L’abuso del vino e l’uso dei liquori, delle 
bevande spiritose sono tali da considerarsi come un 
male sociale, un pericolo per la salute, per la moralità 
e per la prosperità del nostro popolo? 
Nei più, prevale l’idea che tal male non esista fra noi, o 
che per lo più, non è tale da impensierircene; e con 
premura allontanano dalla loro mente tutto ciò che 
potrebbe distruggere questa illusione, e turbare la loro 
quiete. 
Eppure la verità è che se andiamo di questo passo, in 
molte provincie la vantata sobrietà italiana fra breve 
non sarà più che una leggenda. 
Indizi certi non mancano della presenza del male e dei 
suoi progressi fra noi. 
*…+ (12). 

 
L’alcolismo esiste in Italia? Se esiste in quale misura? 
Costituisce per essa un pericolo reale? Non è molto che 
si credeva che male simile non esistesse nell’Italia 
nostra, e il Dott. Baer nella sua opera, Der 
Alcoholismus, del 1878 ci dava in esempio alle nazioni 
per la nostra grande sobrietà. Fra noi, andavano in 
fisima quelli a cui si cercava di distruggere sì funesta 
illusione. Eppure già voci autorevoli si erano fatte 

sentire; ricorderemo quella di Andrea Verga nelle sue 
Memorie all’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere 
(1872-1885), quella di Eugenio Fazio, professore 
all’Università di Napoli, che vinse il concorso promosso 
dal benemerito Istituto Lombardo col suo bel lavoro: 
L’ubbriachezza e sue forme (Napoli 1875). In questa 
sua opera il Fazio non trovava però di che allarmarsi; 
le statistiche ch’egli aveva non gli fornivano materia 
da impensierirsi molto. «L’ubbriachezza in Italia, 
proveniente da vino, fu sempre ristretta nella opera 
individuale, e poche volte ebbe ad insolentire in 
pubblico, tranne in qualche giorno festivo». «In questa 
terra benedetta, in questo sorriso della natura, Silene 
briaco sarebbe un’anomalia inconsulta» … 
Però venti anni dopo, il Fazio riprese il suo studio 
intorno all’Alcoolismo in Italia, e tale studio, fatto con 
coscienza ed amore, lo costrinse a cambiare parere, a 
dichiarare che «l’alcoolismo, questa piaga deplorata in 
altre nazioni civili, purtroppo va mettendo radici anche 
in Italia, in alcune regioni più, in altre meno, 
fortunatamente in proporzioni infinitamente inferiori a 
quelle che si deplorano altrove» *…+ (13). 
 
Queste considerazioni, a volte espresse con toni forti, 
somigliano molto a quelle che si levano da più parti nei 
nostri tempi.  
Già in queste poche righe è dimostrato che il binge 
drinking non è solo moda dei nostri anni e che gli 
italiani non limitano il loro bere al solo vino durante i 
pasti … (il celeberrimo e «salutare bere moderato»). 
I ”campanelli di allarme” suonati da Rochat sono 
molto simili a quelli attivati dagli scienziati che hanno 
elaborato il Manifesto Amphora, in particolare sono 
comuni due riflessioni, ovvero il legame tra il numero 
di esercizi abilitati alla somministrazione di bevande 
alcoliche e consumo di alcol e il deterrente 
rappresentato dall’innalzamento dell’imposizione 
fiscale rispetto al consumo di queste sostanze. 
In particolare Rochat sottolinea come 
«l’accrescimento ognor maggiore dei vari spacci di 
bevande alcoliche» sia da annoverare tra le cause 
dell’aumento «della presenza del male» (14) ovvero 
dell’alcolismo. Tale considerazione si sposa con 
l’assunto del Manifesto «Riteniamo convincente 
l’evidenza che l’alcol dovrebbe essere meno facile da 
acquistare in una variegata gamma di modalità» (15). 
E’ poi interessante notare come il pastore valdese 
riesca a dimostrare come «l’abbuono» della tassa 
sull’alcol, abbuono ottenuto dopo pressioni sul 
governo per mitigare la crisi delle Puglie (16), abbia 
portato ad un aumento immediato della produzione e 
del consumo. Anche in questo caso si trova 
rispondenza con quanto propugnato nel Manifesto 
(17) a proposito delle misure adottate nel 2004, 
all’indomani dell’adesione dell’Estonia all’Unione 
Europea, da parte della Finlandia che diminuì di un 
terzo le tasse sull’alcol per disincentivare l’acquisto di 
alcol a buon mercato dalla repubblica baltica. 
Conseguenza di questo provvedimento è stato 
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l’aumento dei decessi per le malattie di fegato del 52% 
(oltre alla diminuzione dell’entrate erariali …). 
Speranza, se la storia si ripete, è quella che vi sia un 
attento legislatore (al livello europeo)  che raccolga il 
messaggio del buon senso e della scienza come 
accadde per Rochat, le cui istanze, in buona parte, 
vennero promulgate nella legge 632 del 1913, a firma 
di Giolitti (18). 
E’ sorprendente l’approccio organico di questo 

dispositivo che, però, sarà l’oggetto del prossimo 

editoriale 

 

Note 
1. “The Amphora Manifesto on alcohol”, in Alcologia n.15, 

Novembre 2012, Firenze, pp.5-10 

2. Fondo collocato presso  Informalcol, centro di 

documentazione sulle dipendenze aderente presso il 

Centro Alcologico Regionale Toscano (Azienda 

Universitaria Ospedaliera di Careggi Firenze). 

Consultabile anche il catalogo “Rimpiccioliva i lunghi ed 

allungava i corti”, suppl. Alcologia n.7,Maggio 2010 

3. “Fondo Franco Foggi. Ricostruzione biografica della 

figura di Franco Foggi e descrizione del fondo 

documentario conservato presso Informalcol (CAR 

Toscana)” tesi di Master di Dott. Catia Maci, Università 

degli studi di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Dipartimento di Fisiopatologia Clinica, Master 

Universitario di Primo Livello in Alcol e tabacco: stili di 

vita e patologie correlate, A.A. 2007-2008, pag. 14. 

4. Franco Foggi nasce a Firenze il 23 aprile 1948 e muore a 

Pistoia il 21 giugno 2002. Dopo il diploma tecnico 

frequenta la facoltà di architettura senza conseguire la 

laurea. I suoi molteplici interessi lo portano ad 

impegnarsi sui più svariati fronti: politica, ricerca 

storica, urbanistica, archeologia industriale, arte, 

impegno nel sociale sul versante del disagio mentale, 

dell'emarginazione e dell'alcolismo. Quest'ultimo è da 

lui particolarmente avvertito dovendo egli stesso, nel 

corso della sua vita, confrontarsi con questo problema 

che lo ha segnato profondamente e che lo ha portato a 

dover seguire percorsi terapeutici in comunità. 

5. Ciclo di undici “conferenze pubbliche intorno al Vino” 

tenute a Torino da “undici amici”. L’originalità 

dell’argomento e la fama dei conferenzieri fece sì che 

l’iniziativa ottenesse un gran successo. I relatori, insigni 

studiosi quali i professori Graf, Corrado, Bizozzero, 

Mosso, Cossa, Arcangeli, Lessona, Cognetti, Lombroso e 

Giacosa, trattarono del vino da varie angolazioni: in 

relazione con la leggenda, con le lettere, con la 

patologia, con la fisiologia, con la chimica, con la 

botanica, con la storia naturale, col commercio, col 

delitto, con la poesia. Edmondo De Amicis chiuse la 

serie affrontando gli effetti psicologici del vino, 

illustrando come esso agisca – quale potenza occulta – 

sull’intelligenza, l’immaginazione e il sentimento. 

6. Edmondo De Amicis, Il vino. Un discorso sui suoi effetti 

psicologici, Robin Edizioni, Roma, 2001. (già pubblicato 

per i tipi prima di Loescher e poi dei Fratelli Trèves). 

7. Fanucchi T., Alcol: vizio, malattia, stile di vita. 

Esperienze di promozione della salute in alcologia. Tesi 

di Specializzazione in Psicologia della Salute. Università 

di Roma La Sapienza, 2011. 

8. Rochat J., L’alcoolisme en Italie, communication faite au 

Congrès International contre l’Alcoolisme, Paris 4-9 avril 

1899, séance du 5 avril, Florence, Imprimerie 

Claudienne,1899. *L’Italia, una volta così sobria, non è 

più quella di trenta o quaranta anni fa, l'abuso di 

bevande alcoliche si è diffuso in modo allarmante sia 

nelle province settentrionali che in quelle centrali. Ad 

un uso improprio del vino si aggiunge quello di 

acquavite, non soltanto nelle nostre città industriali nei 

nostri porti, ma anche nelle pianure della Lombardia, 

come nei nostri comuni alpini. Il bicchierino  del 

cosiddetto cognac, della "grappa" è assunto a digiuno 

dai lavoratori delle nostre officine, così come dai 

contadini, che portano all'alba le derrate in città. Gli 

antipasti, prima sconosciuti, iniziano a diventare 

un'abitudine per la classe agiata: vermouth, Fernet 

Branca, ecc, vanno per la maggiore. Tuttavia l’assenzio, 

escluso che per le grandi città del nord, è ancora molto 

poco conosciuto dalla nostra classe operaia. L'uso di 

"Ponce" (caffè nero o acqua calda con limone e rum ...) 

è molto diffuso: e proprio per poterlo degustare che 

tutti i nostri café, la sera, si riempiono di clienti, ed è 

non affatto raro vederne bere tre bicchieri a testa ed 

oltre. Il vino si somministra non solo nelle 

"Fiaschetterie" e presso le "bottiglierie" e, oltre che 

presso le portinerie dei palazzi nobili, presso i 

“liquoristi”, i  pasticceri, negozi alimentari, ivi compresi i 

café e i ristoranti … Così non sorprende il fatto che le 

mescite di bevande alcoliche, compresi bar e ristoranti, 

sono aumentati in modo significativo …+ 
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Alcol e alcoldipendenza: cura della persona, cura della malattia 
Prefazione del rapporto ISTISAN 2013 

 

 

L'alcol è oggi uno dei maggiori fattori di rischio 

evitabile in Italia. La diffusione di culture e di modelli 

del bere ispirati a valori d'uso dell'alcol come 

sostanza psicoattiva ha minato, nel corso degli ultimi 

decenni, il tradizionale consumo mediterraneo; 

generazioni di giovani e di giovani adulti di entrambi i 

sessi seguono oggi tendenze sempre più basate su 

modalità tipicamente nord-europee ispirate a modelli 

in cui molti dei più importanti elementi protettivi, 

quali il consumo ai pasti e la moderazione, sono 

relegati in una posizione marginale rispetto a quelli 

prevalenti e sempre più frequenti di consumo 

rischioso e dannoso e di binge drinking (il bere per 

ubriacarsi). 

L'alcoldipendenza, fenomeno in costante e forte 

crescita tra i giovani e i giovani adulti, rappresenta 

l'esito drammatico e finale, ma non esclusivo, di un 

comportamento che, attraverso un ampio spettro di 

problemi e patologie alcol-correlate, conduce la 

persona ad una delle malattie dalle quali è 

estremamente difficile riabilitarsi. L'alcol è causa di 

circa 200 diverse malattie, del 7,4% di tutte le 

disabilità e delle morti premature. I dati 

epidemiologici e il monitoraggio alcol-correlato 

rappresentano gli strumenti indispensabili e 

insostituibili  per la pianificazione delle strategie di 

prevenzione degli indirizzi sanitari e sociali che sono 

alla base della maturazione condivisa  e collettiva  di 

un'auspicabile cultura del benessere,  invocata, ma 

spesso ostacolata, da modelli e stili di vita tutt'altro 

che salutari. 

Una cultura, quella del bere, in rapido e continuo 
cambiamento, che trascina con sé leggende e falsi miti, 
gli usi e le tradizioni, e che subisce il fascino della 
persuasione di evolute tecniche  di marketing, della  
pubblicità, delle pressioni sociali  e, non ultimo, dei 
condizionamenti  imposti dagli interessi economici e 
commerciali che hanno favorito, e continuano a 
favorire, una sempre più marcata e diffusa logica delle 
convenienze che raramente consente di far prevalere 
la tutela della salute e la prevenzione rispetto alle 
logiche di mercato. 
Agire sui fattori che influenzano il consumo rischioso 
e dannoso e determinano  i problemi e le  patologie  
alcol-correlate e l'alcoldipendenza non  è facile  ma,  

contrariamente a quanto si potrebbe pensare, tutte  
le istituzioni  di tutela  della salute e di ricerca  
esprimono  un consenso unanime sulla necessità di 
adottare un approccio di popolazione generale a cui 
affiancare  quello per la popolazione ad alto rischio. 

Agire sull'alcoldipendenza ha un senso ai fini della 

necessaria diagnosi, cura, riabilitazione e 

reinserimento sociale delle persone malate, ma 

prevenire l'insorgenza di nuovi casi di alcoldipendenza 

è la priorità di salute pubblica sollecitata  sia dalla 

World Health Organization, (WHO) che dalla  

Comunità  Europea,  dalle  strategie  nazionali  

espresse  attraverso  il Piano Nazionale Alcol e Salute, 

oggetto di accordo Stato-Regioni, e tramite il 

programma governativo "Guadagnare salute". 

Numerose azioni e iniziative di prevenzione, di 

comunicazione, di informazione, di sensibilizzazione, 

di promozione della salute e di formazione sono il 

fulcro di un intervento globale che chiama in causa 

l'adozione di misure finanziarie e legislative, di 

interventi e azioni di accompagnamento e di supporto 

di cui la ricerca sull'alcol, per la quale non si investe in 

Italia, fornisce costante dimostrazione di efficacia nel 

contrasto al fenomeno del consumo rischioso e 

dannoso di alcol e delle sue conseguenze in termini di 

salute e sicurezza. Un'evidenza, quest'ultima che 

rilancia  la necessità d'adozione di reali e convinte 

misure che possano garantire quanto sancito dalla 

Legge 125/200l (legge quadro in materia di alcol e di 

problemi alcol-correlati) che ribadisce, all'art. 2, la 

tutela del diritto delle persone, e in particolare  dei 

bambini  e degli adolescenti, ad una vita familiare,  

sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate 

all'abuso di bevande alcoliche di qualunque genere. 
Numerose ed evidenti differenze nelle frequenze dei 

comportamenti a rischio alcol-correlato si rilevano a 

livello regionale (e non sempre legate esclusivamente 

a culture prevalenti); ciò anche in relazione 

ali'effettiva  disponibilità e fruibilità di servizi e 

programmi specifici di prevenzione e di supporto che 

presentano oggi una disomogenea articolazione in 

funzione di differenti interpretazioni inerenti 

l'organizzazione delle strutture deputate alla 

predisposizione e gestione dei modelli di 

identificazione del rischio e del trattamento, con 
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inevitabili riflessi sulle risorse e sulle professionalità  

che  presentano  un  significativo  grado di  

disomogeneità  sul territorio. A titolo di esempio, è 

esperienza della Società Italiana di Alcologia, la 

principale società scientifica di settore, che le azioni 

maggiormente significative ed efficaci connesse allo 

svolgimento delle attività di monitoraggio 

epidemiologico, ma anche di diagnosi, cura, 

riabilitazione e prevenzione, nonché di informazione 

e sensibilizzazione rivolta alla popolazione dal 

personale sanitario coinvolto nelle patologie e 

problematiche alcol-correlate, risultino quelle ove 

siano presenti e agevolmente accessibili servizi di 

alcologia o gruppi di lavoro alcologici dotati di un 

valore aggiunto professionale specifico capace di 

incidere, oltre che in termini di funzionalità, 

sull'efficienza, sull'efficacia, sull'adeguatezza delle 

risorse, dei modelli gestionali e, non ultimo, sulla 

soddisfazione della persona. 

È oggetto di consenso unanime, suffragato 

dall'evidenza scientifica e dagli indirizzi di 

programmazione relativi alle politiche sull'alcol, che le 

Patologie e Problematiche AlcolCorrelate  (PPAC)  

siano solo in minor parte rappresentate dall’aspetto 

attribuibile alla dipendenza, e ciò soprattutto in 

funzione della citata evoluzione dei modelli e delle 

culture del bere in Italia, in Europa e nel mondo 

attentamente monitorate da sistemi di rilevazione 

sempre più elaborati e, ove possibile, armonizzati. 

Discutibile  di conseguenza, sotto tale ottica, 

un’organizzazione delle strutture deputate a cura e 

riabilitazione che considerino la gestione 

dell'alcoldipendente come pertinenza prevalente, se 

non esclusiva, del settore di cura della salute 

mentale, fatte salve le possibili integrazioni in rete 

delle differenti  competenze, che appare sempre 

opportuno mantenere autonome ma collegate per gli 

intuibili vantaggi connessi all'impiego di 

professionalità e modalità di case-management 

specializzati. 

Il monitoraggio alcol-correlato in  Italia consente, 

attraverso alcuni indicatori originali e specifici, 

costruiti e validati dall'Istituto Superiore di Sanità 

anche attraverso il Piano Statistico Nazionale a cui le 

attività del presente report afferiscono formalmente, 

di registrare il consumo di alcol definito dalla WHO 

consumo  ''rischioso"  in cui si  annida il bacino  di 

utenza  dei potenziali nuovi utenti dei centri 

alcologici, i servizi di alcologia, i gruppi di lavoro, le 

équipe alcologiche, i programmi, tutte le unità 

organizzative, comunque denominate, attive in Italia 

nel settore alcologico e che hanno un comune 

denominatore ispirato ad una cultura professionale 

che considera  la  problematica  alcol-correlata  nel  

suo  complesso,  e  non solo l'alcolismo, l'oggetto del 

prezioso lavoro  quotidiano svolto da operatori che 

hanno competenze e conoscenze di ordine clinico-

riabilitative e relazionali tali da poter essere oggetto 

di applicazione flessibile sia di approcci di 

popolazione generale che di approcci preventivi e 

riabilitativi adottati in funzione delle esigenze 

specifiche della persona affetta da alcolismo e che si 

rivolge alle specifiche  competenze  per risolvere 

principalmente un problema di dipendenza e non di 

salute mentale in senso stretto. 

Alla luce di tali considerazioni è necessario avviare 

una profonda riflessione sull'ottimizzazione delle 

competenze e rivedere l'approccio mirando ad un 

sistema integrato di gestione delle patologie e 

problematiche alcol-correlate più adeguato, 

efficiente, efficace e capace di ricomprendere in una 

più ampia rete tutte le professionalità da offrire 

mirando al servizio della persona. 

Un orientamento che i progetti europei - Primary 

Health care European Project on Alcohol (PHEPA), 

Alcohol Public Health Research Alliance (AMPHORA), 

Optimizing delivery of health care interventions 

(ODillN),  Brief interventions to address alcohol use 

disorders in primary health care, workplace health   

services, emergency care and social services 

(BISTAIRS) e Addictìon and Llfestyles in Contemporary 

Europe Reframing Addictìons Project (ALICE-RAP)- 

hanno già evidenziato e continuano  a verificare  in 

linea con gli indirizzi  e il livello  di azioni suggerite  

dalla WHO,  dalla Comunità  Europea, dal Piano 

Nazionale  Alcol e Salute e dal programma 

"Guadagnare salute": strategie per la prevenzione e il 

controllo delle malattie croniche in cui l'alcol è 

considerato anche in funzione dell'alcoldipendenza 

ma soprattutto e principalmente in funzione di 

determinante di danno e di rischio in vasti strati di 

popolazione  per i quali l'intercettazione precoce  è lo 

strumento  principe  da privilegiare  ai fini del 

perseguimento di più elevati livelli di benessere 

individuali e sociali. 
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Alcol e Prevenzione della Cardiopatia Ischemica 

 
 

Riassunto 

Dosaggi moderati di alcol (10-25 gr/die) possono 

sfavorire l’insorgenza di patologia ischemica 

coronarica. Tale effetto protettivo sarebbe da mettere 

in relazione a qualsiasi tipo di bevanda alcolica. 

Recentemente l’Agenzia Internazionale per la Ricerca 

sul Cancro (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha 

affermato che esiste un rapporto causale fra 

“consumo di bevande alcoliche” e l’insorgenza di 

alcuni tipi di cancro nell’umano: cavità orale, faringe, 

laringe, esofago, intestino, fegato e mammella 

femminile. Peraltro, è stato dimostrato come l’azione 

cancerogena sia dose dipendente e come già a bassi 

dosaggi (circa 10 gr/die) vi possa essere un incremento 

del rischio per i tumori della cavità orale, faringe, 

laringe, esofago e mammella. Per tali ragioni è bene 

ricordare come sia maggiormente opportuno 

prevenire la cardiopatia ischemica attraverso 

indicazioni di buon senso: regime alimentare, 

movimento e riduzione del peso. 

 
 

Parole Chiave: alcol, cancro, cardiopatia ischemica, 

prevenzione  

 

 

 
 

 

Abstract 

It is well known that light to moderate drinking (10-25 

g/day) has a protective effect on ischaemic disease. 

This effect is found to be equal for people who just 

drink beer or who just drink wine. Recently the 

International Agency for Cancer Research (World 

Health Organization) stated that alcoholic beverages 

are carcinogenic for human (oral cavity, pharynx, 

larynx, oesophagus, colorectum, liver and female 

breast). There is a dose-response relationship 

between alcohol and cancer risk for men and women, 

with studies showing that the risk of cancer increases 

with increasing consumption of alcohol on a regulat 

basis. Low levels of alcohol (10 g/day) are associated 

with increase in oral cavity, pharynx, larynx, 

oesophagus and female breast cancer risk.  

Therefore, reduction in death from ischaemic heart 

disease can be more effectively obtained by being 

physically active and eating a healthier diet than by 

drinking a low dose of alcohol. 

 

Key Words: Alcohol, Cancer, Ischaemic heart 

disease, Prevention 
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L’evidenza scientifica in questi anni ha rilevato come 

bassi dosaggi di alcol (il corrispondente di circa 10-25 

gr di etanolo a seconda degli Autori) comporti una 

riduzione del rischio per l’insorgenza della patologia 

ischemica coronarica (1, 2, 3).  

La correlazione con l’effetto protettivo è stato messo 

in relazione per diverso tempo alla presenza di 

resveratrolo e polifenoli contenuti nel vino rosso. Tali 

sostanze hanno un'azione antiossidante, anti-

infiammatoria, anti-fibrotica e anticancerogena. Più 

recentemente è stato dimostrato come la quota di tali 

sostanze disponibile per l’assorbimento sia in quantità 

non sufficiente per gli effetti preventivi. In realtà 

l’effetto benefico è stato riscontrato per tutti i tipi di 

bevande alcoliche e, quindi, l’azione di prevenzione 

sarebbe da ricondurre all’etanolo stesso.  

Il consumo di una “moderata” quantità di alcol 

aumenta la quota di HDL, riduce le LDL, riduce 

l’aggregabilità piastrinica, riduce l’attività di 

coagulazione, favorisce la vasodilatazione, sfavorisce 

la cascata di eventi che conducono all’aterosclerosi, 

riduce la vasculopatia diabetica, esercita un effetto 

protettivo nei confronti del danno tissutale da 

ischemia-riperfusione (1). 

Sebbene la relazione tra bassi livelli di consumo di 

alcol e la riduzione del rischio di cardiopatia coronarica 

risulti da molti studi, non la si riscontra nella totalità 

delle ricerche. Inoltre, l’azione protettiva 

riguarderebbe solo la popolazione oltre i 35 anni (4). 

Nonostante alcune limitazioni metodologiche e 

nonostante la non univocità dei risultati, ad oggi 

possiamo affermare che una quota rilevante di lavori 

scientifici è a favore di un effetto protettivo di alcol 

(circa 10 grammi/die) nei confronti della patologia 

ischemica coronarica. 

È evidente che tale ragionamento trova un razionale 

quando la nostra azione è rivolta a prevenire i danni di 

un organo, una valutazione maggiormente 

“internistica” invece ci conduce alla conclusione che in 

realtà nel rapporto costo beneficio il rischio minimo di 

mortalità è pari a zero grammi al di sotto dei 34 anni 

sia per i maschi che per le femmine, intorno ai 5 

grammi/ die per gli uomini di mezza età e meno di 10 

grammi/ die oltre i 65 anni. Per le donne, invece, è 

prossimo a 0 grammi/die per un'età inferiore di 65 

anni e meno di 5 grammi/die oltre i 65 anni (4, 5). 

È ben noto come gli stessi dosaggi accettati o 

addirittura consigliati favoriscono parallelamente 

sessanta patologie differenti ed in particolare nel 

settore cardiologico l’ipertensione arteriosa e le 

aritmie in modo dose dipendente, con un incremento 

del rischio già con modiche quantità (4).  

Recentemente, inoltre, l’International Agency for 

Cancer Research (IARC) - Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS) ha concluso come il “consumo di 

bevande alcoliche”, l’etanolo e l’acetaldeide abbiano 

un rapporto causale con l’insorgenza del cancro 

nell’umano (Gruppo 1 – IARC) (6, 7, 8).  

Ricordiamo che in questo gruppo sono presenti 

sostanze come l’asbesto, le radiazioni, il fumo di 

sigaretta ecc. 

In particolare sono favoriti questi tipi di tumore: cavità 

orale, faringe, laringe, esofago, intestino, fegato, 

pancreas e mammella. Nell’alcoldipendente 

l’insorgenza di cancro aumenta in tutti i distretti 

dell’organismo. Tali affermazioni sono state riportate 

nella Monografia 56 del 2010 e successivamente 

riaffermate con maggior forza nella Monografia 100 E 

del 2012 (6, 7). Inoltre, sempre l’OMS chiede alla 

classe medica di essere maggiormente efficace nel 

contrastare il consumo di bevande alcoliche e si 

raccomanda di non utilizzare più la parola abuso, ma 

consumo. Non esiste eticamente un dosaggio 

moderato di una sostanza tossica e cancerogena.  

È stato dimostrato come in Europa (Danimarca, 

Germania, Grecia, Italia, Spagna e Gran Bretagna) 

possa essere attribuito al consumo di alcol il 10% dei 

casi di tumore nei maschi ed il 3% nelle femmine. In 

entrambi i sessi la frazione attribuibile è più alta per i 

tumori del tratto aereo-digestivo superiore (44% nei 

maschi, 25% nelle femmine), seguiti dalle neoplasie 

del fegato (33% nei maschi, 18% nelle femmine), del 

colon-retto (17% nei maschi, 4% nelle femmine) e 

della mammella (5-6%). La percentuale cresce se il 

dosaggio quotidiano supera i 24 gr/die per l’uomo e i 

12 gr/die per la donna: 10% dei cancri colon-retto, 

27% dei cancri epatici e 38% dei cancri del tratto 

aereo-digestivo superiore (8, 9). 

Per alcuni tipi di tumore il rischio relativo aumenta in 

modo significativo già a dosaggi inferiori ai 10 gr/ die 

(cavità orale, faringe, esofago, mammella). L’alcol, 

quindi, è una sostanza tossica e cancerogena che non 

coinvolge solo gli alcoldipendenti, ma anche i 

cosiddetti bevitori moderati o sociali (10, 11, 12, 13). 

Per tali ragioni sarebbe bene non utilizzare l’etanolo 

come una sostanza preventiva o come un farmaco. 

Non ne esistono i presupposti scientifici.  

L’OMS suggerisce che sarebbe conveniente ridurre i 

decessi per ischemia coronarica attraverso indicazioni 

di buon senso: regime alimentare equilibrato e 

personalizzato, riduzione del sale, movimento fisico, 

riduzione del peso (14). 

Quindi, l’unico comportamento corretto da parte dei 

professionisti della salute è quello di non incentivare il 
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consumo di bevande alcoliche e di informare i pazienti 

che l’alcol anche a bassi dosaggi favorisce il cancro. 

Non è opportuno consigliare o accettare il consumo di 

modiche quantità di alcol per la eventuale 

prevenzione di una patologia, quando 

contemporaneamente ne favoriamo molte altre. 

Ricordiamo, inoltre, che dopo l’azione legale del 

gruppo di Avvocati Conte e Giacomini di Genova, il 

Parlamento Europeo ha considerato ricevibile la 

proposta di inserire sulle etichette l’informazione che 

l’alcol (vino, birra o superalcolici) favorisce il cancro. 

Alla luce di questa valutazione e in relazione alla 

schiacciante evidenza scientifica sul rapporto alcol e 

cancro è bene ricordare come sia inopportuno 

consigliare modiche quantità di alcol, sia per motivi di 

ordine etico sia per possibili ripercussioni in futuro di 

ordine medico legale. 

È opportuno precisare come non vi potrà mai essere 

una modalità di studio adeguata a dare una risposta 

definitiva sugli effetti protettivi di quantità moderate 

di alcol poiché sarebbe necessario ricorrere ad uno 

studio caso-controllo e alla misurazione diretta dei 

consumi alcolici (in tutti gli studi sempre auto-

dichiarati), alla registrazione puntuale nel corso degli 

anni degli stessi e alla valutazione, nel lungo periodo, 

delle variabili di esito. 

È necessario, quindi, in una prospettiva di salute 

pubblica, applicare il principio di cautela o di 

precauzione e segnalare il possibile rischio 

incrementato di insorgenza di neoplasie. 

È ampiamente condiviso che la comunicazione del 

rischio su una probabilità di insorgenza di cancro 

derivante da un comportamento evitabile e 

prevenibile non può essere considerata irrilevante per 

l’impatto sanitario e sociale sull’individuo e sulla 

collettività (15, 16). 
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I risultati della sperimentazione di un progetto di prevenzione del consumo a 

rischio nelle scuole superiori 
 

 

Riassunto 
Il problema del consumo eccessivo o a rischio di alcolici 

da parte degli adolescenti è una questione di rilevante 

importanza per la sanità pubblica. Ora più che mai 

sembra necessario provvedere ad indirizzare i progetti 

di prevenzione verso un approccio basato in maggior 

misura sulle evidenze empiriche. Sulla scia degli ultimi 

lavori del NIAAA (1) (National Institute on Alcohol 

Abuse and Alcoholism) gli autori di questo articolo 

hanno condotto la sperimentazione del progetto 

P.A.A.S.S. (Prevenzione Abuso Alcol nelle Scuole 

Superiori) per valutarne l’efficacia. 

Si è scelta una programmazione pluriennale, basata 

sulla formazione degli insegnanti che svolgono le 

attività all’interno di determinati moduli direttamente 

nelle proprie classi.  

Il campione si compone di 4 classi, due come gruppo 

sperimentale e due di controllo, per un totale di 78 

soggetti. 

Il disegno quasi sperimentale ha previsto un 

questionario di valutazione dell’efficacia del progetto 

da somministrare pre e post intervento. 

I risultati dimostrano come gli interventi nelle scuole 

implementati in collaborazione con gli insegnanti, 

siano efficaci. Questa sperimentazione dovrà essere 

replicata su un numero più elevato di scuole per 

dimostrare le sua generalizzabilità.  

 

 

Parole chiave: Prevenzione, alcol, giovani, scuole, 

efficacia 

Abstract  
The problem of hazardous alcohol consumption among 

adolescents is a matter of considerable importance in 

public health. Now more than ever it seems necessary 

to undertake projects to address the prevention-based 

approach to a greater extent on empirical evidence.  

According to the recent work of the NIAAA (1), the 

authors of this paper  evaluate the efficacy of the 

program PAASS (Alcohol Abuse Prevention in Schools). 

It took place a multiannual schedule, the teachers, 

adequately trained, directly performed the activities 

within specific modules in their classrooms.  

The sample consists of 4 classes, two as the 

experimental group and two as control, for a total of 

78 subjects.  

The quasi-experimental design included a 

questionnaire to assess the efficacy of the project to be 

administered before and after the intervention. 

The results of this research showed that interventions 

in schools, implemented in collaboration with teachers, 

resulted effective in reducing risk behaviors. This 

experiment should be replicated on a larger number of 

schools in order to demonstrate its effectiveness. 

 

 

 

 

 
Key words: Prevention, alcohol, youth, schools, 

efficacy 
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Introduzione 

Il fenomeno del consumo a rischio di alcolici tra gli 

adolescenti ed i preadolescenti viene monitorato da 

diversi anni attraverso indagini nazionali (2) ed 

internazionali (3). 

Rispetto al consumo di alcolici da parte dei giovani 

italiani, si evidenziano percentuali elevate da ulteriori 

fonti quali l’OssFAD (4), l'organo ufficiale dell'Istituto 

Superiore di Sanità che informa e forma in materia di 

tabagismo, alcolismo, tossicodipendenze e doping, che 

mostra come la maggior parte dei soggetti intervistati 

abbia sperimentato il consumo di alcolici tra 14 e 16 

anni.  

Mentre i risultati della ricerca HBSC (5) (Health 

Behaviour in School-aged Children) che si svolge anche 

in Italia con cadenza quadriennale, indicano come il 

30% dei ragazzi intervistati a 15 anni affermi di bere 

alcolici settimanalmente e poco oltre l’8% 

quotidianamente. Tali percentuali aumentano con 

l’età (13 anni: 31,5% dei maschi e 15,5% delle 

femmine; 15 anni: 48,3% dei maschi, 28,1% delle 

femmine) attestandosi tra le più alte a livello 

internazionale. 

In una precedente indagine HBSC sul campione veneto 

(6), è emerso come a 15 anni la percentuale di ragazzi 

che dichiara di essersi ubriacata almeno una volta sia 

già oltre il 36% dei soggetti, un dato quantomeno 

preoccupante se consideriamo il fatto che in Italia la 

legge prevede il divieto non solo al consumo ma anche 

alla vendita di alcolici ai minori di 16 anni. 

E’ da segnalare anche la tendenza ad un aumento dei 

consumi e dei comportamenti a rischio.  Infatti, nel 

decennio 1998-2008 nella popolazione giovanile dai 14 

ai 17 anni si è registrato un aumento della percentuale 

di individui che consumano alcolici fuori pasto (7), 

rispettivamente dal 12,6% al 18,7% per i maschi e dal 

9,7% al 14,4% per le femmine. 

A questo aumento nei consumi si è affiancato anche 

un aumento nell’abuso, il cui comportamento più 

emblematico è rappresentato dal binge drinking (in 

letteratura unanimemente riconosciuto come il bere 5 

o più drink in un’unica occasione), tendenza già vista 

nei paesi nord europei e che si affaccia anche in quelli 

di area mediterranea, dove un quarto dei ragazzi 

quindicenni indica di essersi ubriacato 2 o più volte 

negli ultimi 12 mesi (8). 

Anche secondo la già citata ricerca Espad3, la 

percentuale di ragazzi (età media 15,7 anni) che 

afferma di aver bevuto almeno 5 drink alcolici, 3 o più 

volte negli ultimi 30 giorni è cresciuta rispettivamente 

dall’8 all’11% per le femmine e dal 13 al 14% per i 

maschi, nel corso delle ultime rilevazioni considerate. 

Il consumo di alcolici è fortemente correlato con 

problematiche di tipo relazionale, con l’abbandono 

scolastico e con microcriminalità e bullismo (9). L’uso e 

l’abuso di alcolici risultano associati anche a numerose 

implicazioni negative per la salute ed il benessere 

dell’individuo: l’elevata concentrazione di alcol nel 

sangue provoca conseguenze fisiche minando il 

corretto sviluppo fisico (10). Secondo alcuni autori 

esso è correlato con la presenza di specifiche patologie 

(11-12) che provocano pesanti ricadute sul piano 

sociale, come ad esempio maggiori difficoltà in ambito 

accademico, assenteismo e abbandono scolastico (13); 

Secondo Stoelb (14), l’abuso di alcol porta inoltre ad 

un aumento sia dei comportamenti sessuali a rischio 

che dei suicidi. 

Per orientare in maniera efficace gli sforzi nell’ambito 

della prevenzione dell’abuso di alcolici e dei danni ad 

esso correlati, l’Unione Europea ha elaborato una serie 

di indicazioni e suggerimenti da far recepire agli stati 

membri per aumentare il successo delle strategie 

implementate nell’ambito della prevenzione di questo 

problema: un importante strumento fornito agli 

operatori del settore della prevenzione è quello 

dell’UE Action-Plan (15), dove vengono riassunte 

alcune strategie basate sulle esperienze di ricerca ed 

intervento che hanno ottenuto i risultati migliori.  

I Paesi afferenti all'Assemblea Mondiale della Sanità, 

hanno adottato la prima Strategia Globale per 

ridurre l'uso rischioso di alcol (2010); in questo 

documento si sottolinea il ruolo fondamentale della 

scuola, della prevenzione nei luoghi di lavoro e del 

compito determinante delle politiche di riduzione del 

danno. 

In questa dichiarazione si indica l’ambiente scolastico 

come luogo privilegiato per l’attuazione di numerose 

tipologie di interventi con obiettivi di prevenzione sia 

“universale” che “selettiva”, in linea con la definizione 

data dall’IOM (16).  

E’ il caso, ad esempio, dell’ EU-Dap, uno studio che 

mira a valutare l’efficacia di un programma scolastico 

di prevenzione dell’uso di tabacco, alcol e droghe. Il 

programma, denominato “Unplugged” è basato sul 

modello dell’influenza sociale, ha coinvolto 7000 

studenti tra i 12 e i 14 anni, in 7 paesi (Italia, Spagna, 

Grecia, Austria, Germania, Belgio e Svezia) ed è stato 

finanziato dalla Commissione Europea. I primi risultati 

dello studio, hanno dimostrato che il programma è in 

grado di ridurre di circa il 30% l’uso di tabacco e 

droghe e allo stesso modo la frequenza di ubriacature 

(17).  
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Ma non è l’unico esempio pertinente, uscendo dai 

confini europei, esiste dal 2000 il progetto australiano 

denominato SHAHRP (School Health and Alcohol Harm 

Reduction Project). I risultati di questo intervento sono 

significativi anche dopo 32 mesi dal suo inizio, ma il 

risultato più convincente è quello relativo all’uso e 

all’abuso: il gruppo sperimentale ha registrato una 

significativa riduzione dell’uso di alcol (31%) ed un 

significativo decremento dei danni connessi (16% di 

differenza) rispetto al gruppo di controllo. I risultati si 

sono mantenuti anche dopo il follow-up, ad un anno di 

distanza (18).  

In questo caso è stato dimostrato che se un 

programma viene realizzato direttamente dagli 

insegnanti e con azioni distribuite su più anni 

scolastici, è possibile ottenere risultati non solo relativi 

all’aumento delle conoscenze circa i rischi ed i danni 

dell’alcol (sia alla fine del progetto che a distanza di un 

anno) ma anche ottenere un significativo 

cambiamento degli atteggiamenti (nella loro 

componente emotiva e cognitiva) e nei 

comportamenti. 

I ricercatori australiani hanno trovato tra gli esiti 

positivi oltre alla diminuzione della quantità di alcol 

consumata anche un migliore approccio ad esso, 

identificato in una minore assunzione ad alto rischio 

ed un comportamento più responsabile nei frequenti 

casi di abuso di questa sostanza. 

Questi risultati positivi confermano come sia 

fondamentale e strategico programmare interventi 

precoci.  

Il progetto P.A.A.S.S. (Prevenzione Abuso Alcol nelle 

Scuole Superiori) nasce a seguito dell’indagine 

denominata Sibilla (19), svoltasi nel territorio della 

Ulss 7 di Conegliano tra il 2008 ed il 2009 e finanziata 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

L’indagine, sviluppata in collaborazione con il Ser.T. 

della medesima Ulss 7, ha coinvolto oltre 5000 

soggetti tra i 13 ed i 24 anni ed ha permesso di 

individuare, tra le altre cose, alcune aree di criticità 

all’interno del territorio per quanto riguarda i fattori di 

rischio legati al consumo di alcol. In particolare, sono 

emerse alte frequenze di binge drinking nelle scuole 

superiori; in alcuni istituti, la percentuale di coloro che 

riportava episodi di ubriacatura in quantità uguale o 

superiore alle due volte negli ultimi 12 mesi superava 

il 30%. L’ultima fase del progetto Sibilla prevedeva 

appunto la sperimentazione di interventi da 

implementare sul territorio.  

Lo scopo del progetto P.A.A.S.S. è la riduzione 

dell’abuso di alcolici tra gli studenti delle scuole 

secondarie di II grado, attraverso un programma di 

prevenzione innovativo e sperimentale che superi 

quella che, a nostro avviso, è la ridotta efficacia di gran 

parte delle azioni realizzate fino ad ora nel contesto 

italiano, caratterizzate spesso da approcci ispirati da 

logiche proibizioniste o basate sulla responsabilità 

individuale come unico fattore su cui agire.  

L’intento del progetto è quello di incrementare nei 

ragazzi la propria percezione di autoefficacia, la 

capacità di resistenza in situazioni difficili, le proprie 

capacità di autoregolazione, oltre a favorire la ricerca 

e l’analisi critica delle informazioni che essi hanno a 

disposizione (ad esempio quelle provenienti dai 

media).  

Il progetto non si limita quindi a fornire unicamente 

dati e informazioni, aspetti che la letteratura ha 

dimostrato non essere sufficienti da soli per 

modificare gli atteggiamenti e i comportamenti degli 

adolescenti (20). Punta, inoltre, ad incrementare 

abilità e competenze attraverso modalità di 

apprendimento interattivo e cooperativo, favorendo la 

partecipazione di tutti i ragazzi, e ottimizzando 

l’interiorizzazione di quanto trasmesso. 

L’obiettivo è anche quello di accrescere i fattori di 

protezione come, ad esempio, la capacità di resistere 

alla pressione dei pari, dal momento che, come 

abbiamo visto in letteratura, al crescere dell’età vi è 

un aumento della considerazione positiva che i ragazzi 

hanno nei confronti del proprio ed altrui consumo di 

alcolici (21). 

Il progetto P.A.A.S.S. prevede azioni continuative nel 

tempo: le attività si snodano durante il primo, il 

secondo ed il terzo anno delle scuole secondarie di II 

grado. La peculiarità del progetto risiede nel fatto che 

le attività sono realizzate dagli insegnanti, a seguito di 

un’adeguata formazione, strategia che in letteratura 

abbiamo visto conseguire risultati efficaci (22).  

Nello sviluppo delle attività, si è fatto riferimento in 

particolare alla teoria dell’autoregolazione (23) ed alla 

teoria delle variabili di mediazione della salute (24). La 

prima è concettualizzata come una funzione cognitiva 

intra-individuale implicata nel controllo e nella guida 

degli impulsi coinvolti nei comportamenti a rischio. 

Secondo quest’approccio, la sperimentazione di alcol 

durante l’adolescenza gioca un ruolo importante 

nell’acquisizione di appropriate abilità auto-

regolatorie, il cui sviluppo porta poi, in età adulta, ad 

un adeguato controllo rispetto al consumo di alcolici. 

La teoria delle variabili di mediazione della salute, 

invece, sottolinea il ruolo delle variabili di mediazione 

fra gli aspetti di contesto e le caratteristiche individuali 

da una parte e i comportamenti attuati per la propria 

salute. 
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In questa teoria, è centrale il concetto di coping. Gli 

stili di coping contribuiscono a determinare il tipo di 

comportamento: salutare o a rischio (come la scelta di 

intraprendere un comportamento a rischio come il 

binge drinking) adottato dall’individuo. 

Le attività del programma, coerentemente con le 

teorie di riferimento, sono volte in particolare ad 

acquisire strategie di coping, e hanno i seguenti 

obiettivi: 

- Fare acquisire ai ragazzi delle abilità pratiche in classe 

che potranno successivamente sperimentare anche in 

ambienti extrascolastici. Ad esempio, la capacità di 

riconoscere la differente gradazione alcolica presente 

nelle bevande, imparare a leggere le etichette presenti 

nelle varie bottiglie, discriminando così le diverse 

qualità e quantità negli alcolici, apprendere strategie 

di riduzione del danno. 

- Studiare e predisporre alcuni moduli per accrescere 

negli studenti la capacità di presa di decisione 

individuale e di gruppo, di resistenza alla pressione dei 

pari; inoltre, alcune attività hanno lo scopo di far 

maturare una coscienza critica nei confronti dei media 

e della pubblicità. 

- Creare e mantenere, attraverso il lavoro in classe, 

una rete di sostegno tra pari, tramite il coinvolgimento 

dei genitori anche di una rete di sostegno tra i 

famigliari. Lo scopo di questa parte del lavoro è 

favorire la ripetizione e quindi il rinforzo dei messaggi 

positivi in tutti gli ambienti di vita dei ragazzi. 

 

Il progetto P.A.A.S.S. 
Il progetto P.A.A.S.S. è stato sperimentato con 

l’Istituto tecnico agrario "Cerletti" di Conegliano (TV), 

e sono state coinvolte 4 classi prime, due come gruppo 

di controllo e due come gruppo sperimentale. Il 

progetto ha coinvolto un totale di 78 soggetti (tab.1) 

oltre il 90% dei quali di genere maschile, l’età media 

dei partecipanti (rilevata nella valutazione alla base-

line) è pari a 14,32 anni (DS = .65). 

 

 

 Sperimentale Controllo Tot. 

Maschi 33  
(91,7%) 

40  
(95,2%) 

73 
(93,6%) 

Femmine 3 
(8,3%) 

2 
(4,8%) 

5 
(6,4%) 

 36  
(46,2%) 

42  
(53,8%) 

78  
(100%) 

Tab.1 Percentuali dei partecipanti maschi e femmine 

alla base-line 

 

Il progetto si compone di 19 moduli, della durata di 

circa due ore, così suddivisi nei tre anni: 8 il primo, 6 il 

secondo e 5 il terzo. Gli insegnanti partecipano a due 

incontri di formazione iniziali di circa 4 ore ciascuno e 

ad un incontro di due ore ogni due moduli svolti. 

Questa modalità è risultata utile per ottenere feed 

back e motivare in modo continuativo il personale 

coinvolto (6 insegnanti). 

Per la durata dell’intervento, gli insegnanti ricevono 

del materiale cartaceo completo (manuale degli 

insegnanti) in cui trovano la spiegazione, passo per 

passo, delle attività da svolgere e delle linee guida per 

la discussione in classe degli argomenti.  

Nei manuali per gli insegnanti si trovano le indicazioni 

di carattere specifico sui tempi di conduzione e sono 

provvisti di domande stimolo per aprire la discussione. 

Ai ragazzi viene fornito un fascicolo dove seguire i 

moduli e le spiegazioni degli insegnanti, completare le 

attività individuali o in piccoli gruppi; alcune sezioni 

sono state ideate appositamente per far loro fissare le 

idee.  

I materiali utilizzati sono stati testati precedentemente 

con dei focus group, con insegnanti e studenti, per 

verificare sia la comprensibilità che l’effettiva 

praticabilità dei contenuti.  

In questo progetto, coerentemente con l’approccio 

teorico di riferimento, si è cercato di coinvolgere 

l’ambiente famigliare. Con cadenza regolare (ogni 2-3 

moduli) sono programmate delle semplici schede che i 

ragazzi sono tenuti a completare a casa con l’aiuto dei 

genitori. 

 

Materiali e metodi 
La verifica dell’efficacia è stata effettuata attraverso 

un questionario somministrato all’inizio ed alla fine di 

ogni anno scolastico (settembre/ottobre e 

maggio/giugno). I risultati presentati in questo lavoro 

sono relativi alle raccolte dati effettuate negli anni 

scolastici del periodo 2009-2010 e 2010-2011, quindi 

alla fine del secondo anno. 

Per ciò che riguarda l’area che si propone di indagare i 

consumi, essi sono stati misurati sia in termini di 

frequenza che quantità di bevande alcoliche assunte 

dai ragazzi. L’area si compone di domande come: 

“Negli ultimi dodici mesi, hai mai bevuto tanto da 

essere davvero ubriaco?”, dove le alternative vanno 

da “no mai”, a “sì più di 10 volte”. Oppure “Ripensa 

agli ultimi 30 giorni. Quante volte hai fatto cinque o 

più bevute di fila (binge drinking)?”. In quest’area del 

questionario, relativa ai consumi, per facilitare il 
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confronto dei risultati con altre ricerche in corso, sono 

state utilizzate domande prese dall’indagine Espad (3).  

Per facilitare il confronto tra i due gruppi di soggetti gli 

item relativi alla frequenza nel consumo sono stati 

sottoposti ad analisi fattoriale verificando l’esistenza 

di due raggruppamenti di item definiti come consumo 

e abuso. Nel caso del consumo si sono aggregate le 

variabili relative alla frequenza di utilizzo delle 

sostanze alcoliche, mentre per quanto riguarda 

l’abuso è stata considerata la variabile che indagava gli 

episodi di binge drinking. 

In figura 1 viene illustrato il modello sulla base del 

quale sono stati calcolati i punteggi fattoriali (FS) delle 

due variabili consumo e abuso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Modello fattoriale dei consumi. Le stime dei 

parametri sono relative all’aggregazione totale dei 

quattro tempi (n = 270). 

 

Infine, è presente una parte relativa alla raccolta delle 

informazioni demografiche, età, sesso, religione; essa 

è corredata da un codice di identificazione costruito ad 

hoc, per garantire l’anonimato che ha permesso però 

ai ricercatori di risalire al medesimo soggetto nel corso 

delle varie rilevazioni effettuate. 

Per quanto riguarda le analisi dei dati, esse sono state 

effettuate attraverso l’uso di software di analisi 

statistica SPSS e R. 

Per quanto concerne l’area dei consumi, per valutare 

le differenze tra i gruppi nei quattro tempi è stato 

utilizzato un approccio di analisi con modelli ad effetti 

misti separatamente per le variabili consumo e abuso 

(25). Il modello considerato aveva come predittori le 

due variabili tempo (4 tempi di somministrazione) e 

gruppo di appartenenza (sperimentale o controllo) e 

per valutare l’effetto si sono calcolati i punteggi 

fattoriali. 

Per ciascuna delle due variabili dipendenti sono stati 

formulati ed analizzati i seguenti quattro modelli 

nested: 

 M0: Y~1+(1|sogg) ovvero modello con le sole 

intercette variabili, permette di valutare 

 la variabilità dei soggetti nel tempo 0 e serve 

essenzialmente come baseline. 

 M1: Y~mesi+(1|sogg) ovvero modello con l’effetto 

temporale fisso (mesi) e intercette 

 dei soggetti come effetto random. 

 M2: Y~mesi+gruppo+(1|sogg) ovvero modello con 

effetti fissi mesi e gruppo e intercette 

 dei soggetti come effetto random. 

 M3: Y~mesi*gruppo+(1|sogg) ovvero modello come 

M2 con aggiunta l’interazione tra 

 mesi e gruppo. 

 

Risultati 

L’obiettivo principale del progetto si proponeva di 

diminuire i comportamenti a rischio, come il binge 

drinking. Una prima indicazione nella direzione attesa, 

viene dai dati relativi agli episodi di binge drinking 

monitorati nel corso dei 2 anni di sperimentazione (fig. 

2). Si può notare come nel gruppo sperimentale, la 

percentuale di coloro che affermano di aver bevuto 5 

o più drink di fila negli ultimi 30 giorni diminuisce dal 

19,4% al 9,4%, mentre aumenta sensibilmente nel 

gruppo di controllo (dal 17% al 33%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Percentuali relative al comportamento del binge 

drinking, al tempo 1 e 4 nei due gruppi. 

 

Per quanto riguarda il consumo non a rischio, la 

percentuale di coloro che afferma di aver consumato 1 

o 2 bevande alcoliche negli ultimi 30 giorni scende, 

dalla prima all’ultima rilevazione, nel gruppo 

sperimentale dal 27,8% al 21%, e analogamente nel 

gruppo di controllo. Attraverso l’utilizzo dei modelli 

nested, si è riscontrato un effetto significativo del 



 

20 Alcologia N. 16 - APRILE 2013 

fattore temporale (p = 0.001) e del fattore gruppo (p = 

0.01). Per quanto riguarda l’interazione tra i due 

fattori (vedi M3) non si ha un effetto statisticamente 

significativo (p = 0.28), quindi in questo caso non si 

riscontra nessun effetto dovuto al programma. 

Nella variabile abuso, invece, rileviamo un effetto 

significativo del fattore temporale e del fattore gruppo 

(p = 0.001). In più abbiamo anche un effetto 

statisticamente significativo (p = 0.01) per quanto 

riguarda l’interazione tra i due fattori (M3). In questo 

caso si può ritenere che le attività del progetto 

abbiano prodotto dei cambiamenti in questi 

comportamenti (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Distribuzioni dei punteggi fattoriali relativi al 

consumo e all’abuso nei quattro momenti di 

rilevazione. Le scatole grigie si riferiscono al gruppo di 

controllo, le scatole arancio al gruppo di trattamento. 

 

Discussione e conclusioni 
Il progetto P.A.A.S.S. sposa la logica di moltiplicazione 

dell’azione preventiva che prevede un ampliamento a 

cascata sul territorio attraverso il coinvolgimento e 

l’attivazione di figure significative a livello educativo 

per i giovani. In questo senso sembra soddisfare i 

criteri di praticabilità e di economia gestionale. 

Aspetto centrale del programma è quello relativo al 

consumo e abuso di alcolici: le analisi evidenziano 

come nel gruppo sperimentale diminuisca la frequenza 

del comportamento di binge drinking, in maniera 

significativa nel corso dei due anni di sperimentazione. 

Tale diminuzione appare in linea con dati di altri 

progetti come, ad esempio, il programma SHAHRP.  

Questi dati fanno supporre che si siano sviluppate 

competenze autoregolatorie, per cui nei ragazzi 

diminuisce la frequenza del consumo di alcolici ma 

soprattutto gli episodi di abuso. 

Le attività implementate dagli insegnanti hanno 

dimostrato di essere in grado di produrre i 

cambiamenti attesi.  

I limiti di questa sperimentazione riguardano il 

numero contenuto di soggetti coinvolti: due classi 

sperimentali e le due classi di controllo sono 

decisamente poche; inoltre, tutti i dati raccolti sono 

autoriportati tramite questionario. 

Un ulteriore limite riguarda la composizione quasi 

completamente maschile dei gruppi coinvolti che non 

ha consentito di indagare le differenze di genere. 

Ulteriori e più approfondite analisi si rimandano ad un 

lavoro successivo, dove troveranno spazio i risultati 

riguardanti i possibili cambiamenti nell’area degli 

atteggiamenti verso il consumo di alcolici e in quella 

dell’aumento delle conoscenze. 

Si auspica di poter replicare  questa sperimentazione 

su un numero più elevato di studenti, per poter 

generalizzare la sua efficacia, tuttavia i dati ottenuti 

sono comunque un passo avanti nella proposta di 

attività testate nel contesto italiano e con risultati 

promettenti circa la riduzione dei comportamenti a 

rischio associati al consumo di alcol nelle scuole 

superiori. 
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"Guidati" a guidare. L'idoneità alla guida dalla sanzione alla prevenzione. 
Ricerca effettuata dal Dipartimento Dipendenze Patologiche - Sezione 
Dipartimentale Ser.D. di Taranto dal 01/01/2010 al 31/12/2010 
 

Riassunto 
Obiettivi 

Il presente studio intende illustrare i risultati 
dell'elaborazione statistico-epidemiologica relativa a 
quanti si sono presentati per accertamenti di 
idoneità alla guida e sospensione patente nell'anno 
2010, ex art. 187 e/o art.186  con valori > 0,5 g/l, 
presso il Dipartimento Dipendenze Patologiche 
dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto. 
Risultati 

Acquisiti i dati quantitativi, l'analisi ha provato a 
porsi due domande: la minaccia della perdita di un 
diritto della persona e i costi economici dell'intero 
procedimento funzionano in termini di deterrenza sul 
consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope? 
Da quanto appurato attraverso l'analisi dei dati, 
riprendendo ricerche longitudinali di coorte su 
campioni più ampi, è possibile concludere che si 
tende a trasgredire con maggiore frequenza quando 
si dimostra fallimentare  e incongruo il livello di 
socializzazione e di sviluppo morale del singolo 
soggetto. 
Conclusioni 

Le conclusioni si sono orientate sulla necessità di 
lavorare sulla persona e sulla prevenzione di 
comunità più che sull'inasprimento delle sanzioni e 
sul livello dell'intimidazione della norma. 
 
 
 
 
 
 

Parole chiave 

Idoneità alla guida, sostanze psicotrope, deterrenza,  

intimidazione, prevenzione di comunità

Abstract  
Objectives  

The aim of this study is to perform a statistic- 

epidemiological elaboration with respect to how 

many people presented themselves for suitability 

tests for driving and driving license suspension in 

2010, ex art. 187 and/or art.186, with alcohol levels 

determined by breath test  upon  0,5 g/l at the 

Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Azienda 

Sanitaria Locale of Taranto.  

Results  

Upon obtaining the quantitative data, the analyses 

tried to answer two questions: the threat of loss of a 

person's right and the economic cost of the entire 

process are effective in terms of a deterrent against 

consumption of narcotic and psychotropic 

substances.  

From what can be established through the analysis 

of data, taking longitudinal research cohort of larger 

samples, we can conclude that there is a tendency to 

transgress more frequently on failure and 

incongruous level of socialization and moral 

development of the individual.  

Conclusion  

The findings have been directed on the need to work 

on the person and on the prevention of community 

rather than on stiffer penalties and intimidation on 

the level of the standard.  

  

Key Words  

Fitness to drive - psychotropic substances - 

deterrence - intimidation - prevention of community 
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Introduzione 
La diagnosi di idoneità alla guida in relazione all’uso di 
sostanze stupefacenti e psicotrope è disciplinata in 
Italia dall’art. 119 (“Requisiti fisici e psichici per il 
conseguimento della patente di guida”) del Decreto 
Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 ("Nuovo Codice 
della Strada”) nonché dagli artt. 319 e 320 del relativo 
Regolamento d’Attuazione (D.P.R. 495/1992) e 
successive modifiche e integrazioni. 
La specifica normativa vigente stabilisce che la 
patente di guida non deve essere rilasciata né 
confermata a soggetti “che si trovino in stato di 
dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze 
psicotrope né a persone che comunque consumino 
abitualmente sostanze capaci di compromettere la 
loro idoneità a guidare senza pericoli”. 
La valutazione di queste condizioni è affidata alle 
Commissioni Mediche Locali per le Patenti costituite 
in ogni provincia, le quali hanno ampia autonomia per 
ciò che attiene all’adozione di criteri di valutazione 
diagnostica. Per contro, quanti devono sottoporsi agli 
accertamenti hanno la facoltà di scegliere la 
Commissione presso cui recarsi. 
Avverso il giudizio della stessa è ammesso ricorso 
gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti D.T.T., via G. Caraci n.36, 00157 Roma, 
entro trenta giorni dalla comunicazione. 
La legge 120 del 2010 ha apportato, poi, con l'art. 23 
significative modifiche quali quelle relative al comma 
5 dell'art.119. in materia di accertamento dei requisiti 
fisici e psichici per il conseguimento della patente di 
guida e di revisione della patente di guida) (1). 

                                                           
1
 Per ciò che attiene all'utilizzo di alcol, le sanzioni previste 

in ragione del tasso alcolemico sono le seguenti: 
Tasso alcolemico da 0,51 g./l. a 0,80 g./l. 
Art. 186, comma 2, lett. a) 
· Sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 2.000,00 - PMR 
(Pagamento in misura in diretta) € 500,00 entro 60 gg.; 
· sospensione documento di guida da 3 a 6 mesi; 
· decurtazione punti 10. 
Tasso alcolemico da 0,51 g./l. a 0,80 g./l. 
ove il conducente abbia provocato un sinistro stradale 
Art. 186, comma 2, lett. a) e comma 2-bis 
· Sanzione amministrativa da € 1.000,00 ad € 4.000,00 - 
PMR € 1.000,00 entro 60 gg.; 
· sospensione documento di guida da 6 a 12 mesi; 
· decurtazione punti 10; 
· se il veicolo appartiene al trasgressore: fermo 
amministrativo per 180 gg. con le 
modalità di cui all’art. 214 Codice della Strada 
Tasso alcolemico da 0,81 g./l. a 1,50 g./l. 
Art. 186, comma 2, lett. b) 
· Ammenda da € 800,00 ad € 3.200,00 e arresto fino a 6 
mesi; 
· sospensione documento di guida da 6 mesi ad 1 anno; 
· decurtazione punti 10. 
Tasso alcolemico da 0,81 g./l. a 1,50 g./l. 
ove il conducente abbia provocato un sinistro stradale 
Art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-bis 
· Ammenda da € 1.600 ad € 6.400,00 e arresto fino a 12 
mesi; 

Tra i soggetti che sono tenuti a sottoporsi agli 
accertamenti vi sono “i soggetti inviati dal Prefetto o 
dall’ufficio competente del Dipartimento per i 
trasporti terrestri, e i soggetti per i quali gli esiti 
forniti a seguito di accertamenti clinici, strumentali e 
di laboratorio pongono nel medico fondati dubbi circa 
l’idoneità e pertanto la sicurezza della guida”.  
L'obbligatorietà riguarda, poi, i soggetti risultati 
positivi agli accertamenti per la guida sotto l’effetto 
di alcol e di sostanze stupefacenti (artt. 186 e 187 
C.d.S). 
La modifica dell’art. 119 ( in vigore dal 13/08/2010) 
impone, anche se a scopo preventivo, che per “il 
primo rilascio della patente di guida di qualunque 
categoria, ovvero di certificato di abilitazione 
professionale di tipo KA o KB, il soggetto interessato 
esibisca apposita certificazione da cui risulti il non 
abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze 
stupefacenti o psicotrope rilasciata sulla base di 
accertamenti clinico tossicologici” (2).  
                                                                                         
· sospensione documento di guida da 12 mesi a 2 anni; 
· decurtazione punti 10; 
· se il veicolo appartiene al trasgressore: fermo 
amministrativo per 180 gg. ex art. 224-ter Codice della 
Strada (fermo amministrativo provvisorio di 30 gg.). 
Tasso alcolemico superiore a 1,50 g./l. 
Art. 186, comma 2, lett. c) 
· Ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 e arresto da 6 mesi 
ad 1 anno; 
· decurtazione punti 10; 
· se il veicolo appartiene al trasgressore: sospensione 
documento di guida da 1 a 2 
anni e confisca del veicolo ex art. 224-ter C.d.S.; 
· se il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione: 
sospensione documento di guida da 2 a 4 anni. 
Tasso alcolemico superiore a 1,50 g./l.  
ove il conducente abbia provocato un 
sinistro stradale (9) Art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-
bis 
· Ammenda da € 3.000,00 ad € 12.000,00 e arresto da 12 
mesi a 2 anni; 
· decurtazione punti 10; 
· revoca documento di guida; 
· se il veicolo appartiene al trasgressore: confisca del veicolo 
ex art. 224-ter C.d.S. 
2
 Dunque, se il limite di alcol nel sangue è pari a 0,5 g per 

litro,  il tasso alcolemico previsto a partire dall'agosto del 
2010, è pari a zero per: 

- conducenti con meno di 21 anni  

- chi ha la patente da meno di 3 anni  

- conducenti di professione  

- conducenti di autoveicoli con patente C,D o E. 
I giovanissimi e i neopatentati dovranno sostenere un test 
antidroga e nei primi 3 anni non dovranno bere prima di 
mettersi al volante. 
I conducenti di professione dovranno fare il test ad ogni 
rinnovo della patente. 
Qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un 

tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 

gr/l per i minori di 18 anni sorpresi alla guida di un 

motorino o minicar, il conducente non potrà conseguire la 
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Obiettivi dello studio 
Il presente studio intende provare ad illustrare i 
risultati dell'elaborazione statistico-epidemiologica 
relativa a quanti si sono presentati per accertamenti 
di idoneità alla guida nell'anno 2010 presso il 
Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Azienda 
Sanitaria Locale di Taranto. 
L'interesse della ricerca si è orientato esclusivamente 
verso le segnalazioni ex art. 187 e/o art.186. Si è 
pensato, poi, di incentrare, relativamente al consumo 
di alcol, l'attenzione sul limite  superiore agli 0,5 gr/l. 
poiché tale campione risultava maggiormente 
significativo rispetto ai pochi casi osservabili ai sensi 
della modifica dell’art. 119. 
Specificatamente ci si è interrogati su: 
- Caratteristiche del campione e della segnalazione 
- Costi e tipologia degli accertamenti 
- Quanto la minaccia della perdita di un diritto della 
persona funziona in termini di deterrente rispetto 
all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope? 
- Considerati i costi relativi all'intero iter di 
accertamento, possono questi ultimi, in un periodo di 
crisi economica come quella attraversata dal nostro 
paese e dalla città di Taranto in particolare, favorire 
un effetto deterrente? 
La tesi che questo studio intende promuovere e 
sostenere è che l'intimidazione, la minaccia relativa 
alla perdita di un diritto, l'alto costo dell'iter relativo 
agli accertamenti e delle sanzioni previste non 
producono un effetto di deterrenza sui 
comportamenti "devianti" rispetto a quanto sancito 
dalla normativa vigente, nella fattispecie relativa 
all'idoneità alla guida. In estrema sintesi l'alto numero 
di segnalazioni, inequivocabilmente conseguenza di 
una condotta impropria, non sembra poter essere 
contenuto attraverso la punizione.  La società della 
ribalta sempre accesa, dell'ostentazione e della 
ricerca del successo, unitamente all'indifferenza per 
le ragioni profonde, all'analfabetizzazione affettiva ed 
emotiva  soprattutto dei più giovani, non può più 
rimandare una presa di consapevolezza e una netta 
inversione di rotta. Senza una reale programmazione 
ed appropriatezza in termini di prevenzione sulla 
persona, partendo dalla rivisitazione del contesto 

                                                                                         
patente prima del compimento del diciannovesimo anno di 

età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico 

superiore a 0,0 (zero) e non superiore a 0,5 g/l. Il termine si 

sposta al compimento del ventunesimo anno di età, qualora 

sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l. 

Se il valore accertato è superiore a 0 (zero) e non superiore 

a 0,5 gr/l per alcune categorie di conducenti (per chi ha 

meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di 3 

anni e per i guidatori professionali e i conducenti di veicoli 

per il trasporto di persone o cose con massa a pieno carico 

superiore a 3,5 tonnellate), la sanzione amministrativa va 

da 155 a 624 euro in aggiunta alla sanzione prevista. 

 

socio-culturale, il dato quantitativo relativo ai 
comportamenti a rischio potrebbe crescere 
ulteriormente con il tempo, con tutto ciò che questo 
potrebbe comportare relativamente alla sicurezza 
stradale e non solo.   
 

Materiali e metodi 
L'accertamento qualitativo preliminare (art. 186 
comma 3) prevede che i metodi non siano invasivi e 
garantiscano la riservatezza personale. 
L’introduzione a livello normativo degli accertamenti 
qualitativi non invasivi è stata prevista a seguito 
dell’abbassamento della soglia minima dello stato di 
ebbrezza da 0,8 a 0,5 g/l, in relazione al fatto che lo 
stato di alterazione possa anche non manifestarsi in 
modo certo dai sintomi o comportamenti del 
conducente. L'organo di Polizia Stradale può 
richiedere, quindi, a tutti i conducenti di sottoporsi a 
questo accertamento preliminare anche se non sono 
palesi sintomi tipici o comportamenti che possano 
ingenerare il dubbio del consumo dannoso di alcol. 
L’accertamento qualitativo preliminare è operato a 
discrezione degli agenti operanti. 
Alla sospensione della patente segue l’obbligo, da 
parte del conducente, di sottoporsi a visita medica 
presso la Commissione Medica Provinciale Patenti 
entro 60 giorni, scaduti i quali il Prefetto può disporre 
la sospensione della patente fino all’esito della visita 
medica. 
A tal proposito, è stata eseguita un'indagine su tutte 
le persone presentatesi dal 01 gennaio 2010 al 31 
dicembre 2010 presso il DDP- Ser.D. ASL Taranto al 
fine di accertare l'uso di sostanze stupefacenti, 
inviate dalla Commissione Medica Locale provinciale 
ai fini di diagnosi di idoneità alla guida (art.199 
C.d.S.). 
Le aree di raccolta dati sono state così di seguito 
articolate: 
Anno di nascita, Sesso, Stato civile, Stato 
occupazionale, I° Convocazione o revisione, Episodi 
precedenti, Anno episodi precedenti, Art.186 (C.d.S.), 
Art.187 (C.d.S.), Artt. 186 e 187 (C.d.S.). 
E' importante sottolineare le differenze tra 
l'accertamento relativo allo stato di ebbrezza e quello 
riferibile all'alterazione da sostanze stupefacenti, in 
sintesi nella Tabella n.1. 
L'elaborazione dei dati per quanto riporti a 
conclusioni quantitative, apre a tutta una serie di 
riflessioni di carattere qualitativo e considerazioni in 
merito all'efficacia della sanzione imposta sul 
reiterarsi dell'uso di sostanze psicoattive e guida. 
Ai sensi dell'art. 330 del DPR 495/92 e dell'art. 119 
comma 4 del C.d.S. alla Commissione Medica Locale 
(CML) è demandata la competenza della valutazione 
dell'idoneità psico-fisica alla guida di particolari 
tipologie di utenti.  
Inoltre, effettua gli accertamenti e le visite di 
revisione della patente su disposizione della 
Prefettura o della Motorizzazione Civile, per guida in 
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stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, 
perché il soggetto ha causato un incidente stradale e 
in tutti quei casi in cui vi sia il sospetto della non 
permanenza dell'idoneità psico-fisica alla guida. 
Infine, nelle tipologie per le quali il soggetto si reca 
presso la Commissione spontaneamente. 
Evidentemente gli esami richiesti variano in relazione 
alla tipologia della persona. La fattispecie della 
revisione per guida in stato di ebbrezza prevede 
emocromo, GOT, GPO, YGT e l'esame dell'urina. In 
alcuni casi è necessario procedere anche con l'esame 
del capello (non ci sono nel territorio tarantino 
laboratori pubblici o privati che effettuano ad oggi 
questo test). Nei casi di revisione per guida sotto 
l'effetto di sostanze stupefacenti si fa imprescindibile 
la valutazione tossicologica unitamente ad un 
periodo, variabile in termini temporali, di 
osservazione. Gli esami richiesti devono essere svolti 
presso Strutture Pubbliche, generalmente i Ser.D.  
Nelle urine e nel capello vengono ricercati i metaboliti 
delle seguenti sostanze: 
Oppiacei, Buprenorfina, Cocaina, Benzodiazepine, 
Cannabinoidi, Amfetamina e derivati, Metadone. 
Il test della CDT (Transferrina Desialata o transferrina 
carente di carboidrati) su sangue è un esame che 
viene utilizzato per scopi medico-legali quali il rinnovo 
della patente di guida in seguito ad una sospensione 
ed il rilascio del porto d'armi, al fine di rilevare 
l'abuso di sostanze alcoliche e per il monitoraggio 
dell'astinenza alcolica in soggetti in trattamento 
terapeutico. 
Il test CDT rileva solo la presenza di alcol. 
I falsi positivi derivano solitamente da particolari 
patologie come carcinomi epatici, cirrosi biliare 
primitiva e soprattutto dalle sindromi congenite con 
difetti della glicosilazione o da varianti genetiche della 
transferrina. Di queste ultime ne sono conosciute 
circa quaranta dovute alla sostituzione di diversi 
amminoacidi nella catena polipeptidica. Anche per 
queste ragioni, il dosaggio della CDT viene spesso 
associato all' analisi delle transaminasi e della 
gamma-GT.  
Il dosaggio della CDT sembra presentare, nonostante 
questi limiti oggettivi, un buon livello di attendibilità. 
Nonostante l'eventuale rilascio di certificazione di 
idoneità alla guida, la CML può prevedere successive 
verifiche. 
Più dettagliatamente, si precisa in merito alle singole 
sostanze che il thc (delta-9-tetraidrocannabinolo), 
agente psicoattivo della cannabis, può essere 
presente nelle urine fino ad un mese. 
La cocaina in genere viene ritrovata nelle urine fino a 
3-5 giorni.  
Nel sangue buona parte delle sostanze psicoattive è 
presente per tempi più brevi (l'alcol solo poche ore). 
Di fatto, le sostanze in questione si depositano più 
stabilmente nei capelli, proporzionalmente alla 
lunghezza dello stesso e fino a più di sei- nove mesi 
(circa un centimetro al mese). 

Il test tricologico sembra essere, dunque, il più 
attendibile. 
Per concludere, viene effettuato l’invio della patente 
agli Uffici della Motorizzazione di residenza nel caso 
in cui la Commissione Medica Locale abbia ritenuto il 
soggetto idoneo a tempo determinato. 
 

Risultati  
Il campione analizzato per lo studio condotto tra il 01 
gennaio 2010 e il 31 dicembre dello stesso anno, è 
costituito da 515 persone, di cui 501 maschi e 14 
donne segnalate ex artt. 187 e/o 186 con valore 
dell'alcol superiore a 0,5 gr/l. 
L'età media è di 33 anni (sia per le donne che per gli 
uomini). Il 73% della popolazione analizzata è 
celibe/nubile. Il 21% risulta "disoccupato" a fronte di 
un 44% che dichiara di avere un'occupazione con 
contratto "a tempo indeterminato", il 27% è 
rappresentato da Commercianti/Liberi professionisti. 
Per ciò che riguarda l'intero 2010, il 90% è alla prima 
convocazione, mentre il restante 10% è già stato 
convocato nel corso dei dodici mesi presi in esame 
(Grafico n. 1). 
I neopatentati transitati presso il Ser.D. di Taranto, 
nel periodo circoscritto dallo studio in questione sono 
stati meno del 7% dell'intera popolazione esaminata 
e tutti già segnalati da minori ex art.75 e/o art.121 
DPR 309/90, successivamente modificato con 
Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in 
legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 
2006, n. 49. 
Il 47% si è presentato ex art. 186, mentre il 53% ex 
artt. 186 e 187. Nessuno ha effettuato    accertamenti 
esclusivamente per art. 187 (Grafico n. 2), il che fa 
concludere che per ogni accertamento viene indagato 
l'uso di alcol. Questa imposizione sembra quasi far 
presumere che per le forze dell'ordine ci sia una 
percezione, non necessariamente fondata, di 
concomitanza di consumo di sostanze legali (alcol) e 
illegali. In alcuni casi, poi, è la CML a chiedere specifici 
controlli e approfondimenti anche per altre sostanze, 
oltre a quelle indicate dalle forze dell'ordine, in 
ragione di precedenti segnalazioni del soggetto. 
Di fatto l'utilizzo di droghe non implica 
necessariamente il consumo di alcol sebbene 
l'associazione di sostanze stupefacenti e psicotrope 
sia un fenomeno pericolosamente diffuso. 
Dai dati a nostra disposizione, inviati annualmente al 
Ministero, anche tra quanti sono in carico al Ser.D. di 
Taranto con diagnosi di dipendenza patologica, solo il  
25% circa dichiara l'assunzione secondaria di alcol.  
Meno del 15% degli alcolisti dichiara, poi, l'assunzione 
secondaria di sostanze psicotrope. 
Delle 515 persone presentatesi presso il Dipartimento 
Dipendenze Patologiche - Sezione Dipartimentale di 
Taranto, tra il 01 gennaio e il 31 dicembre 2010, per 
ottemperare a quanto disposto dalla Legge in materia 
di accertamenti patenti, 259 persone si sono già 
presentate, nel corso dei sei anni precedenti (2004 - 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=10216
http://www.altalex.com/index.php?idnot=33598
http://www.altalex.com/index.php?idnot=33598
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2009), per la stessa ragione sebbene la segnalazione 
fosse differente (Grafico n.3) 
Delle 515 persone presentatesi il 50% non è 
sconosciuto al Servizio per analoghi obblighi imposti 
dalla normativa vigente (Grafico n. 4). Questo dato 
apre all'ipotesi che la sanzione, l'iter relativo 
all'accertamento, le revisioni previste e imposte dalla 
CML potrebbero non esercitare una funzione di 
deterrenza rispetto ad una condotta impropria e 
pericolosa per sé e per gli altri. 
Presso il Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL - 
Ser.D. di Taranto, nel corso del 2010, sono stati 
inoltre effettuati 269 CDT Test. 
Da quanto desunto dai dati a disposizione,una 
percentuale ridotta, non oltre il 15%, non supera gli 
accertamenti. 
I tempi di durata dell'intero iter condotto presso il 
Ser.D. non superano mai i dieci giorni, sebbene si sia 
dilatato il tempo dell'attesa dell'avvio. Nonostante la 
carenza di personale sanitario, ogni settimana 
vengono avviati nuovi accertamenti, provando a 
contrarre la lista d'attesa nei termini massimi di 30 
giorni lavorativi. 
Nel territorio ASL TA e da quanto desumibile dai dati 
a disposizione, nel 2010 i costi degli accertamenti, 
eseguiti presso il DDP- Ser.D., erano i seguenti: 
Visita medica, prelievo venoso, emocromo, prova di 
autenticità, tossicologico + benzodiazepine, CDT, 
alcoluria per tre test, transaminasi + GGT, certificati 
non gratuiti, tot. 251 euro (dal 2013, tot. 303,64 
euro); 
Visita medica, prelievo venoso, emocromo, prova di 
autenticità, tossicologico+ benzodiazepine, alcoluria 
per tre test, transaminasi + GGT, certificati non 
gratuiti, tot. 191 euro (dal 2013, tot. 236,56 euro); 
Visita medica, prelievo venoso, emocromo, prova di 
autenticità, CDT, alcoluria per tre test, transaminasi + 
GGT, certificati non gratuiti, tot. 120 euro (dal 2013, 
tot. 169,33 euro). 
A questi vanno aggiunti quelli previsti dalla 
Commissione Medica Legale, con un aggravio, 
dunque, di circa 50 euro. 
E' possibile effettuare, poi, il solo CDT per quanti 
hanno precedentemente presentato ricorso. In tal 
caso il costo è di 60 euro. 
Per ciò che attiene alle competenze del Ser.D. di 
Taranto, per l'anno 2010, sono quantizzabili in poco 
più di 84.500 euro i ricavi relativi agli accertamenti 
per l'idoneità alla guida. 
 

Discussione 

Se il numero di trasgressori del Codice della Strada in 
materia di alcol, stupefacenti o sostanze psicotrope fa 
registrare un trend in crescita da quanto suggerito 
dallo studio condotto dal Ser.D. di Taranto, in piena 
corrispondenza, peraltro, con il numero dei 
tossicodipendenti in carico, non si può non tentare di 
promuovere una discussione in merito. 

Alcune conclusioni deducibili dall'ultima Relazione al 
Parlamento, soprattutto per ciò che attiene alcol e 
giovani, con un abbassamento dell'età rispetto al 
primo contatto, dovrebbero far pensare ad una vera e 
propria emergenza. Quei ragazzi non ancora 
quattordicenni che consumano sostanze legali e 
illegali, sono gli stessi che presto ambiranno 
all'acquisizione del titolo di guida. Sono minori che, 
spesso, posseggono già minicar e motorini.  Sono gli 
stessi che rischiano le segnalazioni alla Prefettura e, 
conseguentemente alla Motorizzazione al momento 
dell'iscrizione per il conseguimento della patente di 
guida. Ebbene da tutto ciò e da quanto suggerito 
dallo studio condotto dal Ser.D. di Taranto, con la 
pretesa di una necessaria estendibilità di modelli 
nuovi di informazione e sensibilizzazione, non è 
possibile demandare la prevenzione ad attività 
mirate, eccessivamente selettive o, peggio ancora, 
una tantum. 
"Un vasto numero di ricerche mostra che quanto più 
il messaggio intimorisce, tanto più è efficace nel 
modificare atteggiamenti e comportamenti. I 
messaggi intimidatori hanno, infatti, alterato gli 
atteggiamenti della gente verso il fumo e hanno 
ridotto l'effettivo consumo di sigarette" (1). 
La paura ha inoltre incentivato la gente al vaccino 
contro il tetano, a migliorare l'igiene dentale, a usare 
le cinture di sicurezza, la pena capitale, ecc. (2). 
A volte l'effetto intimidatorio può essere rimandato 
nel tempo. E' il caso del cosiddetto effetto latente, 
ossia la necessità di periodi più lunghi al fine di 
integrare il messaggio ai processi di pensiero (3). 
Non è possibile affermare, però, che i messaggi 
intimidatori siano sempre efficaci. La paura, l'ansia, il 
timore, infatti, inibiscono di frequente la propensione 
a modificare i propri atteggiamenti (4), generando, in 
taluni casi, un vero e proprio effetto boomerang. 
Ostacolare il cambiamento anziché favorirlo è 
frequente in quelle situazioni in cui si alimentano 
evitamenti difensivi o le persone sono guidate dalla 
motivazione a realizzare uno stato di coerenza tra le 
proprie rappresentazioni cognitive. 
Lì dove, infatti, dovesse difettare la coerenza logica 
tra le proprie idee, la gente sarebbe portata a cercare 
di eliminare la conseguente dissonanza cognitiva. 
Con l'aumentare dell'importanza della 
rappresentazione cognitiva, aumenta anche la 
criticità della dissonanza. Quanto più quest'ultima è 
pressante, tanto più è forte la motivazione 
dell'individuo a ridurla (5). 
Secondo lo studioso sociale Homans i comportamenti 
e le scelte degli individui sono regolati in base alle 
percezioni individuali del rapporto costi-benefici. 
Quest’approccio, noto come teoria dello scambio, si 
basa su 4 postulati fondamentali: 
1. La probabilità di ripetizione di un comportamento è 
direttamente proporzionale alla frequenza della 
ricompensa ottenuta in passato per quel 
comportamento; 
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2. La probabilità di ricercare un certo ambiente 
dipende da quanto quell’ambiente sia stato legato in 
passato a comportamenti ricompensati; 
3. La probabilità di ripetizione di un comportamento è 
direttamente proporzionale all’entità della 
ricompensa ottenuta in passato per quel 
comportamento; 
4. Il valore attribuito alle ricompense è inversamente 
proporzionale alla frequenza con cui esse vengono 
raggiunte (6). 
Evidentemente la teoria si fonda su presupposti di 
tipo comportamentista, sebbene l'interazione umana 
sia troppo complessa per essere spiegata da una 
lineare dinamica punizione/premio. 
Secondo quanto suggerito dalla teoria della 
deterrenza speciale, per i soggetti che presentano 
lunghe storie di dipendenza, la procedura di 
segnalazione e le sue conseguenze non 
costituirebbero elementi significativi. Diverso sarebbe 
per chi ha fatto solo un’esperienza limitata con le 
sostanze psicoattive, per individui che consumano in 
modo saltuario sostanze quali i derivati dalla cannabis 
o cocaina. 
Da questo punto di vista, un’ulteriore precisazione va 
fatta in merito dell’età dei consumatori segnalati, 
della loro maturità, del loro livello di istruzione, dal 
background familiare e dal fatto che il soggetto 
segnalato, se giovane, debba rendere conto ai 
genitori. Per queste categorie, la segnalazione e 
l’applicazione delle sanzioni sembrano avere qualche 
effetto sui comportamenti successivi. 
E' indubbio, tastando gli umori di quanti si 
presentano al Servizio che la maggior parte dei 
soggetti vive il provvedimento sanzionatorio come un 
accanimento ingiusto, in quanto la sospensione della 
patente, in modo particolare, ha ricadute negative 
sulla vita lavorativa e familiare. 
L’esperienza della segnalazione, dunque, spesso non 
avrebbe effetto deterrente, ma semplicemente 
incentiverebbe i consumatori a stare più attenti a 
mettere in atto accorgimenti per evitare fermi e 
sanzioni. 
Gli operatori sembrano essere concordi sul fatto che 
la norma non incida molto sui comportamenti dei 
giovani in generale: non esiste una conoscenza del 
rischio di sanzioni tale da scoraggiare le esperienze di 
consumo. 
I rischi sarebbero di frequente associati a circostanze 
sfortunate o di un comportamento sprovveduto. In 
alcuni casi è possibile ipotizzare risposte di sfida e 
trasgressione (7). 
Di tutte le possibili sanzioni, l'effetto deterrente 
potrebbe essere esercitato in modo più significativo, 
però, proprio dalla sospensione - ritiro della patente, 
anche alla luce dell'intensificarsi dei controlli stradali. 
La risposta più congrua e frequente a tal proposito 
sembra essere nell'individuazione del guidatore 
designato. 

Recenti ricerche di tipo longitudinale, ossia l’analisi 
dell’evoluzione dei comportamenti trasgressivi di uno 
stesso soggetto nelle diverse fasi di vita (infanzia, 
adolescenza, giovinezza, età adulta) offrono 
l'opportunità di inquadrare la prospettiva della 
deterrenza (minaccia della sanzione) in maniera 
nuova e più accurata. Tali ricerche, soprattutto di 
matrice anglosassone, condotte su coorti di centinaia 
e anche migliaia di individui, hanno inteso indagare la 
relazione fra propensione individuale, deterrenza e 
comportamento deviante (8). Le conclusioni 
convergono sull'idea che azioni devianti e uso di 
droghe illegali, non sembrano prendere in 
considerazione il livello di deterrenza percepito al 
momento dell’azione, come peraltro molte teorie 
sulla deterrenza sembrano affermare ma nel non 
contemplare l’atto trasgressivo come una possibilità 
d’azione (9). 
In estrema sintesi si tende a trasgredire con maggiore 
frequenza quando si dimostra fallimentare e 
incongruo il livello di socializzazione e di sviluppo 
morale del singolo soggetto. 
Una società a forte deficit educativo quale quella 
attuale, con continui richiami ai valori 
dell'individualismo, dell'edonismo, del consumo 
spinto, dell'evasione, non può non seminare più o 
meno inconsapevoli trasgressori- vittime soprattutto 
tra i più giovani (10,11). 
In generale molte ricerche affermano che non è 
aumentando le pene che si contiene e si abbassa un 
certo comportamento deviante ( a prescindere si 
tratti di sostanze legali o illegali). Il problema, più che 
all’efficienza delle forme di controllo sociale (sia di 
tipo formale che informale), andrebbe riportato 
all'integrazione, alla giusta socializzazione, allo spirito 
civico e alla capacità di vivere relazioni sociali 
significative (12, 13).  
 

Conclusioni 
Il dato quantitativo emerso dalla ricerca condotta dal 
Ser.D. di Taranto e le riflessioni scaturite dalla stessa 
non possono non focalizzare l'attenzione sulla 
necessità di una prevenzione più efficace. 
Se il numero degli accertamenti patenti è in crescita 
così come quanti hanno già alle spalle  revisioni 
precedenti, se i neopatentati si rivolgono al Servizio 
con segnalazioni da minori ex art. 75  e ex art. 121 
DPR 309/90 e successive modifiche, se continuano a 
crescere i costi e le sanzioni rispetto alle condotte 
non conformi a quanto stabilito dalla normativa 
vigente senza contrazione  del numero delle stesse, 
allora appare evidente la necessità di 
un'impostazione diversa dei percorsi di informazione 
e prevenzione. 
La clinica senza analisi sociale e culturale del contesto 
non può che connotarsi di biopolitica, di tentativo di 
controllo. 
E' opportuna una nuova rappresentazione collettiva. 
La società e il mondo degli adulti, di chi è chiamato ad 
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educare e a "guidare" i processi di socializzazione non 
può promuovere, e contemporaneamente,  
sanzionare comportamenti estranei alle norme 
vigenti. 
La crisi economica dilagante e  non solo nel territorio 
tarantino, da decenni  fondato su un'economia a 
vocazione industriale, dovrebbe rivalorizzare la 
naturale aspirazione alla relazione e ad una 
socializzazione meno centrata sulle entropie dell'Io. 
Guidare non è un'attività individuale. Essere "guidati" 
da adulti di riferimento autorevoli e da realtà 
istituzionali valide e coerenti significa sperimentare 
senza per questo proporre condotte a rischio per sé e 
per  gli altri. 
Da quella mirata operata nelle scuole di ogni ordine e 
grado e nelle scuole guida a quella che potrebbe 
contenerle e alimentarle tutte ossia la prevenzione di 
comunità, il rischio, però, è quello di proporre una 
sorta di utopia culturale. 
Di fatto si tratta, altresì, di una chiamata generale 
all'intervento: le forze in campo (agenzie di 
socializzazione, testimoni significativi, controllo 
formale, servizi di prevenzione e riabilitazione) 
dovrebbero proporre un modello integrato al fine di 
offrire al consumatore nuovi e più sani spazi 
relazionali (quotidiani), per un'ampia letteratura 
scientifica di per sé strumenti di deterrenza.  
Il vicinato, il quartiere, il comune nessuno può dirsi 
esente dalla necessità di fronteggiare in termini di 
prevenzione di comunità le interferenze e i dannosi 
squilibri di una cultura del vuoto che nel tempo ha 
minato modelli culturali, stili di vita e processi 
comunicativi (14). 
Pensare di colpire i consumatori aumentando la 
minaccia e la gravità delle sanzioni (effetto 
intimidatorio della norma) non produce i risultati 
sperati e anzi, spesso, determina un aggravio di 
stigmatizzazione ed emarginazione in soggetti 
fortemente bisognosi di sociale, di nuove forme di 
relazione e di costruzione di legami significativi 
(realmente e non solo virtualmente sociali). 
Non si può continuare a perseguire la strada 
dell'esasperazione del controllo e dell'inasprimento 
delle forme preventive di tipo coercitivo. Chi ne 
pagherebbe le conseguenze sarebbe la nostra libertà 
individuale, colpendo in tal senso la fascia sociale più 
vulnerabile (i giovani). 
Provare a far crescere nella responsabilità di sé e 
dell'altro e non esclusivamente "minacciare" sanzioni 
e punizioni sembra prospettarsi, però, come la via più 
idonea per i consumatori di sostanze psicotrope e 
stupefacenti. Questa direzione, sulla scorta di 
numerose ricerche in merito, sembra essere quella 
più foriera di risultati efficaci ed efficienti (15, 16, 17, 
18). 
Ben venga, dunque, l'informazione, la prevenzione 
selettiva, gli interventi mirati (si pensi ad esempio alla 
necessità ad una normativa ad hoc per le cosiddette 
minicar) ma con la consapevolezza che senza una 

reale inversione di marcia di tipo culturale ed etico, 
probabilmente si continuerà ad assistere a numeri 
crescenti di consumatori di sostanze legali e illegali 
(19). 
In definitiva non si può pensare di risolvere una 
problematica così complessa e dall'eziopatogenesi 
multifattoriale provando ad incidere sulla stessa dalla 
sola parte delle norme e non sull'imprescindibilità 
della capacità di aderire e osservare le stesse.  
Forse dovremmo chiederci, anche e soprattutto in 
senso lato, quanto siano stati "guidati" coloro che 
guidano.  
Non meno pertinente è, poi, aprendo ad ulteriori 
quesiti nel solco della sociologia che non afferma ma 
si orienta verso sempre nuove riflessioni, interrogarsi 
sulla opportunità e/o volontà da parte delle Aziende 
Sanitarie Locali di rinunciare a introiti, in termini 
economici prodotti, di non poco conto. 
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TABELLE DI RIFERIMENTO 

 Stato di ebbrezza dovuto al consumo 
di sostanze alcoliche 

Stato di alterazione dovuto al consumo 
di sostanze stupefacenti 

Soglia minima 
Art. 186 > 0,5 g/l 
[per art. 186 bis Codice della Strada, anno 
2010  > 0 g/l] 

Non prevista una soglia minima per consumo di 
sostanze stupefacenti  

Alterazione 
Il superamento della soglia minima integra 
la presunzione dello stato di alterazione 

Non esiste un indice quantitativo indicativo di 
un'alterazione dello stato psico-fisico 

Accertamento 
sintomatico 

Secondo la giurisprudenza lo stato di 
ebbrezza (ex art. 186 C.d.S.) può essere 
accertato su base sintomatica 

Non costituisce prova. Per affermare la 
sussistenza della contravvenzione (ex art. 
187 C.d.S.) è necessario un accertamento 
tecnico-biologico 

Accertamento 
Tramite dispositivo omologato (etilometro) 
utilizzato dagli Agenti di Polizia Stradale 

A seguito degli esiti delle analisi di laboratorio su 
liquidi biologici effettuate da personale sanitario, 
nella fattispecie ausiliario di P.G. (art. 348 c.p.) 

Tabella 1 – Differenze tra accertamento stato di ebbrezza e alterazione da sostanze stupefacenti secondo la 
normativa vigente 

 

 
Grafico n.1 Prima convocazione o revisione nel corso 

del 2010 DDP- Ser.D.  di Taranto 

    

 

 
Grafico n. 2 Accertamenti per art. di Legge (ex art. 

186, art. 187, artt. 186+187 con valori riferiti all'alcol 
> 0,5 gr/l)- DDP- Ser.D. di Taranto- Anno 2010  

 
Grafico n. 3 Numero di persone già presentatesi c/o 
DDP -  Ser.D. di Taranto per analogo provvedimento 

con differente segnalazione (dal 2004 al 2009) 

 

 
Grafico n. 4 Numero di accertamenti (segnalazioni 
differenti) dal 2004 al 2009  DDP - Ser.D. di Taranto 
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FULVIO FANTOZZI – Medico  Per corrispondenza:  flu_fantibus@libero.it 

 

Una formidabile performance a luce…verde 
 

 

Oggi 30 agosto 2012 la situazione è propizia, anzi 

ideale: ho la casa vuota e solo l’impegno di andare a 

lavorare nel primissimo pomeriggio, ma posso 

aspettare quel tanto che basta a far dileguare i fumi  

dell’alcol. Un alcol non ancora bevuto e che voglio 

deliberatamente introdurre nel mio organismo, 

però non “alla Guerrieri” di Gianrico Carofiglio, 

ovvero per “perdere il controllo in modo 

controllato” (1). Almeno stavolta lo scopo è un 

altro: punto a fare l’esperimento di mangiare e bere 

vino “spontaneamente” per vedere cosa succede 

dopo. Si tratta di un vino buono, addirittura 

blasonato e premiato, di una Cantina  qui vicino, un 

lambruscone secco di 11,5 gradi. 

“Quello che succede” vuol dire misurare e 

controllare soprattutto la mia alcolemia e tutto ciò 

che potrà condizionarla, influenzarla. 

Per il “core” dell’esperimento, vale a dire la 

misurazione dell’alcolemia, utilizzo un etilometro 

serio e costosetto, il quale mi garantisce una 

risposta accurata in pochi secondi, ma non in forma 

di numero, bensì di colore. Dopo che ci hai soffiato 

dentro infatti lui risponde con l’accensione di piccoli 

LED colorati, corrispondenti a ben definiti intervalli 

di alcolemia definiti in grammi per litro (g/l): luce 

verde = da 0,00  a 0,07 (non è James Bond, è il limite 

di sensibilità, perché questo etilometro capta e 

segnala la presenza di alcol solo per valori di 

alcolemia superiori a 0,07), luce verde lampeggiante 

= da 0,08 a 0,30; luce ambra = da 0,31 a 0,50; luce 

rossa = da 0.51 a 0.80; luce rossa lampeggiante = da 

0,81 in su. 

L’etilometro in parola lo sto usando da qualche 

giorno per il mio lavoro soprattutto clinico (sono un 

Medico e principalmente curo persone) e l’ho scelto 

perché questi particolari intervalli di alcolemia che ti 

fornisce sono significativi: per valori di 0,30 e 

dintorni vi è la sensazione di essere appena appena 

brilli, anche se non tutti la avvertono. E’ un livello 

di alcol nel sangue sicuro dal punto di vista del 

codice della strada (a meno che il conducente sia 

neo-patentato o trasportatore professionale e lì  

allora i guai arrivano anche se ti misurano alcolemie 

di molto inferiori: tolleranza zero, insomma), nel 

senso che non ti denunciano né comunque 

sanzionano in alcun modo. Non è affatto sicuro 

invece dal punto di vista naturalistico e biologico in 

quanto la tua capacità neuromotoria e anche 

neuropsicomotoria  è già impercettibilmente (e  per 

molti  anche imprevedibilmente) scalfita: i riflessi 

motori e la coordinazione motoria non sono più al 

100%, la capacità di valutare il pericolo e la tua 

effettiva abilità di pilotaggio è già deficitaria. 

0,50 è il limite di legge, in Italia adesso, e pertanto 

in ogni caso chi ha di più, anche un solo centesimo 

di più, viene sanzionato duramente; 0,80 è il 

limite, in ogni caso, penale, ossia chi marca anche 

solo 0,81 viene denunciato per avere commesso un 

reato (non un delitto, ma pur sempre un reato). 

In realtà lo 0,80 ce l’han messo perché 

l’apparecchio è fabbricato in Gran Bretagna e 

suppongo sia ivi venduto ed adoperato quanto e 

più che da noi; ed in quel Paese il limite di legge 

che fa scattare la sanzione  non è 0,50 come in 

Italia, ma 0,80: gli Inglesi son più tolleranti, 

insomma, sul bere alla guida.  

Veniamo all’esperimento, in dettaglio. 

Peso 76 kg e sono ancora alto 181 cm nonostante i 

miei 54 anni e l’attentato chirurgico alla mia 

colonna  vertebrale perpetrato nell’ormai lontano 

2007 allorquando mi ripulirono lo spazio 

intervertebrale L4-5 da un discaccio 

fibrocartilagineo che per lunghi mesi aveva 

schiacciato la mia radice nervosa di sinistra, con 

dolori indimenticabili alla gamba e morfina per 

bocca a dosaggi non omeopatici, indimenticabile 

anche lei ma solo perché mi diede allucinazioni 

visive orripilanti senza domarmi il dolore. 

Sono caucasico, almeno credo, ed in buona 

salute, almeno spero; mi sono sempre mosso 

parecchio (il  movimento è la negazione della 

morte, scrive Jack London nel Richiamo della 

Foresta, indimenticabile pure lui): poco più di 2 

settimane fa ero pellegrino tra Lazio e Umbria, dalla 

mattina alla sera su e giù a piedi per il Cammino di 

San Francesco. 

Bevo vino e birra in modo occasionale e congruo nel 

senso che non ne sento il bisogno, ma non mi 

dispiace. La cosa buffa è che faccio l’Alcologo e curo 

persone che bevono troppo o addirittura sono 

alcolizzate. E secondo alcuni sedicenti cultori della 

materia i Medici che curano persone dipendenti da 
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alcol dovrebbero essere, o responsabilmente 

diventare se già non lo sono “di natura”, “astemi 

militanti”. Io non la penso così. E’ un po’ come se 

qualcuno avesse biasimato il mio amico psichiatra 

che alla figlia neo-quattordicenne impose l’Apecar 

(oggettivamente più sicuro in caso di incidente 

stradale) al posto dell’agognato motorino! Lo 

Psichiatra sia libero di esser “matto” ogni tanto, 

senza dare scandalo o ledere alcuno, l’Alcologo sia 

libero di bere un bicchiere ogni tanto, senza dare 

scandalo o ledere alcuno. Qui a Reggio Emilia oggi, 

in casa mia, ci sono 27° di temperatura, l’igrometro 

non ce l’ho ma ho visto che l’umidità oscilla negli 

ultimi tempi da 50 a 70 % e direi che oggi potrebbe 

essere il 55 %. 

Alle ore 12.50 inizio a mangiare perché ho fame. 

Una scatoletta di cuscus, piselli e tonno in apertura 

(ho fame e non aspetto che la pasta che ho messo 

su cuocia) e intanto ci bevo un bicchiere di acqua. Al 

contenuto della scatoletta aggiungo olive 

taggiasche denocciolate circa 10 g. Se dovessi 

scegliere tra un bicchiere di vino e le olive 

taggiasche non ci penserei nemmeno 1’’: le 

taggiasche. 

Tutte le volte che scrivo “un bicchiere” intendo 

esattamente 125 ml, a prescindere dal suo 

contenuto. 

Dopo 7’ si parte col primo bicchiere del lambrusco 

sopra descritto, a piccoli sorsi nell’arco di 8’. Ed 

intanto, finita la scatoletta, mi dedico alla pasta 

integrale, 110 g (stamattina ho camminato a  passo 

svelto per 45’), condita con pomodoro e basilico. 

Alle 13.10 il secondo bicchiere di vino, stavolta però 

deglutito in 20’’. Non è un “binge”, è sete, il vino è 

stato in frigo un bel po’ e il “fast drink” gusta 

particolarmente. 

Accompagno il companatico con una michettina di 

pane comune. Alle 13.15 mangio una pesca gialla, 

enorme, e stop. L’effetto del pasto sulla mia 

cenestesi è immediato e drammatico: non ho più 

fame. 

Le etilometrie 
La prima la faccio accadere alle 13.21 e quindi ad 

11‘ dal secondo bicchiere di vino. Non posso 

avere alcol buccale in quantità apprezzabile.  

La luce verde lampeggia. Soggettivamente sto bene, 

non mi sembra di incarnare la “superhuman image” 

di chi ha bevuto poco e si sente meglio del solito 

in quanto moderatamente euforico ma non brillo. 

Sto bene e basta. 

Dunque quel lampeggio che mi dice che l’alcol nel 

mio corpo c’è, anche se è sotto 0,30, un po’ mi 

sorprende: potrei meritarmi un verde fisso per 

come mi sento. 

13.30: il verde lampeggia ancora, sto come prima. 

Alle 13.37 mi lavo i  denti: sono sicuro che non 

interferirà sulle misurazioni. Non uso collutori 

alcolici: non li ho mai usati e ci mancherebbe altro 

che li usassi oggi per l’esperimento. 

Alle 13.40 la terza etilometria: lampeggia sempre 

verde, ed è mezz’ora che ho bevuto il secondo 

bicchiere. 

Dopo 10’ la quarta etilometria dà lo stesso esito. 

Questo significa che non sono più in fase di 

assorbimento  dell’alcol: la mia alcolemia non sta 

più crescendo, altrimenti da verde lampeggiante 

saremmo probabilmente passati al colore ambra. 

E’ alle 14.05’ ossia ad 1 ora esatta dal primo 

bicchiere di vino che decido di provare a vedere 

se alla  quinta misurazione con l’etilometro la 

luce verde smette di lampeggiare. Sarebbe ora, 

secondo me. E poi  bisogna che ci vada a lavorare, 

non posso stare tutto il pomeriggio a casa a fare il” 

piccolo chimico”. 

Il presentimento è che stavolta “il verdetto dei 

LED” potrebbe arridermi con una bella luce verde 

fissa. [Avevo già “conosciuto me stesso” 

alcologicamente parlando, tanti anni fa, ad una 

cena etilometrica che avevo organizzato con un 

amico, coetaneo, di 20 kg più pesante di me. Lui si 

era stupito di avere un’ alcolemia maggiore della 

mia al test che avevamo fatto a fine pasto: 

avevamo bevuto esattamente la stessa quantità di 

vino e mangiato le stesse cose, più o meno nella 

stessa quantità. A quel tempo insomma il mio  

fegato “pompava” parecchio. Ma adesso ho 54 

anni…+. 

La quinta misurazione mi esaudisce: la luce è verde 

fissa. Finalmente. 

Cancello l’appuntamento dal Geriatra per un 

primissimo check up, programmato per settembre. 

Beh, con la luce verde… si parte! Scendo in garage, 

mi metto il casco e salgo sul 48 cc di mio figlio 

perché oggi, col caldo che c’è, in Comunità a visitare 

i miei pazienti tossicodipendenti ed alcolisti (e 

sottolineo  alcolisti) ci voglio andare in motorino. 

Sono sobrio e mi sento soddisfatto per l’esito della 

prova. Ed anche più sicuro. 

 

Note 
1. L’espressione non è mia, ma del Decano della 

Medicina delle Dipendenze della Romagna, il dott. 

Edoardo Polidori. 
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 ALCOLONLINE 

 www.alcolonline.it 

 

 Il nuovo sito del Centro Alcologico Regionale Toscano 

 a cura del Centro di Documentazione Informalcol 

 

 Uno strumento di informazione e aggiornamento 

 per gli operatori dell’alcologia e non solo… 
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…e a breve.. 

 

l’APPLICAZIONE per iOS e Android  

realizzata dal Centro Alcologico Regionale Toscano 

che permette di determinare il tasso alcolemico e i conseguenti effetti alla guida 

e di avere un servizio di consulenza online 
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ROBERTO ZANELLI - Medico del lavoro, componente del gruppo regionale “Alcol e lavoro” 

 

Le linee di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di 

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e per la verifica di 

assenza di condizioni di alcoldipendenza nelle attività lavorative a rischio della 

Regione Piemonte. 

 
La carenza di indicazioni sulle modalità operative per 

accertare l’assenza di assunzione di bevande 

alcoliche e superalcoliche e la mancata adozione 

dell’ Accordo Stato-Regioni per  la verifica da parte 

del medico competente dell’assenza di condizioni di 

alcol dipendenza nei lavoratori che svolgono 

mansioni a rischio, hanno, di fatto, generato 

modalità diverse di interpretazione e applicazione 

della normativa, sia a livello regionale che in tutto il 

territorio nazionale, determinando difficoltà pratiche 

ed operative di non semplice risoluzione per i datori 

di lavoro ed i medici competenti. Pertanto, la 

Regione Piemonte con la Deliberazione della Giunta 

Regionale 22 ottobre 2012, n. 21-4814, pubblicata 

sul BU n.46 del15/11/2012, ha definito Linee di 

indirizzo  sulle modalità di  accertamento, tese a 

fornire ai professionisti incaricati di tali controlli, ai 

vari livelli (medico competente, SPreSAL, Laboratori 

analisi, Dipartimenti delle Dipendenze, ecc.) una 

procedura regionale omogenea ed ai datori di lavoro 

ed ai rappresentanti dei lavoratori una serie di 

indicazioni operative condivise.  

Uno degli aspetti più controversi che le Linee di 

indirizzo hanno trattato è  quello del raccordo 

normativo tra le disposizioni previste dalla Legge 

125/01 ed il D.Lgs. 81/08. Infatti nella DGR si afferma 

che per effetto delle disposizioni di legge sopra 

citate, nelle attività lavorative individuate 

nell’allegato 1 dell’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 

2006 la sorveglianza sanitaria è obbligatoriamente 

prevista ad opera del medico competente il quale 

interviene sia con controlli alcolimetrici finalizzati ad 

evitare che il lavoratore che abbia assunto alcolici 

possa cagionare danni a sé medesimo o ai terzi, sia al 

fine di accertare l’eventuale alcoldipendenza. In 

definitiva, nelle attività lavorative a rischio è 

necessario attivare la sorveglianza sanitaria, 

nominando un medico competente, anche nel caso 

non vi siano altri rischi lavorativi che comportino tale 

obbligo. 

Sempre in riferimento al D.Lgs. 81/08 si ribadisce che 

una delle attività fondamentali in capo al datore di 

lavoro risulta l’individuazione delle attività a rischio 

che questi dovrà valutare, secondo le modalità 

previste dall’art. 29 del D.Lgs. 81/08, integrando il 

Documento di valutazione dei rischi  con l’ elenco dei 

lavoratori adibiti alle mansioni a rischio e 

l’indicazione delle azioni preventive e di promozione 

della salute da attuare in riferimento ai rischi 

connessi all’assunzione di alcol , che potranno essere 

modulate in base al livello di rischio correlato  alle 

singole mansioni. 

Nelle Linee di indirizzo regionali è stata inoltre 

definita una modalità per effettuare il controllo 

alcolimetrico previsto dall’ Intesa del 16 marzo 2006, 

privilegiando, nel rispetto di quanto indicato dal 

Codice Internazionale di Etica per gli Operatori di 

Medicina del lavoro (ICOH), “metodi non invasivi”; in 

particolare in fase di screening il tasso alcolimetrico  

dovrà essere determinato nell’aria espirata tramite 

etilometri “omologati”, tipicamente con sensore a 

raggi infrarossi o etilometri portatili “non omologati” 

con sensore elettrochimico, confermando, in caso di 

riscontro di positività (tasso alcolimetrico superiore a 

zero), la misurazione con la determinazione diretta 

dell’alcolemia. Le Linee di indirizzo regolano anche 

l’invio del lavoratore al Servizio alcologico dei 

Dipartimenti delle dipendenze, che potrà essere 

quello del territorio aziendale o quello di residenza 

del lavoratore. La consulenza specialistica richiesta 

dal medico competente nel caso di sospetto di 

alcoldipendenza nel corso di sorveglianza sanitaria 

rientra tra quelle previste dal c. 5 dell’art. 39 del D. 

Lgs. 81/08 con oneri a carico del datore di lavoro, ed 

è finalizzata alla valutazione diagnostica della 

dipendenza e all’eventuale proposta di immediata 

presa in carico del lavoratore, se necessaria.  

Stante l’oggettiva complessità della tematica oggetto 

delle Linee di indirizzo è stata prevista una fase di 

osservazione, monitoraggio e valutazione (dei dati 

trasmessi dai servizi di riferimento e 

dall’applicazione delle disposizioni previste dal 

provvedimento) di 12 mesi, a seguito della quale 

potrebbero essere necessarie modifiche/integrazioni 

anche in relazione ad eventuali sviluppi della 

normativa nazionale e regionale di riferimento. 
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REGIONE PIEMONTE B.U. 46 15/11/2012 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2012, n. 21-4814 

Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di 
bevande alcoliche e superalc. e per la verifica di assenza di condizioni di alcol 
dip. nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul 
lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai sensi Allegato 
1 Intesa Stato-Regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis D.Lgs 81/08 e smi. 
 

 

 
A relazione dell'Assessore Quaglia: 
 
La Legge n. 125 del 30 marzo 2001, “Legge quadro in 
materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” 
stabilisce al comma 2 dell’art. 15 che: “Per le finalità 
previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici 
nei luoghi di lavoro possono essere effettuati 
esclusivamente dal medico competente ai sensi 
dell'articolo 2, (comma 1, lettera d), del decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 
modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi 
per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di 
lavoro con funzioni di vigilanza competenti per 
territorio delle aziende unità sanitarie locali”. 
Si intende recepire il Provvedimento della 
Conferenza Permanente Stato-Regioni del 16 marzo 
2006 “Intesa in materia di individuazione delle 
attività lavorative che comportano un elevato rischio 
di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, 
l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di 
assunzione e di somministrazione di bevande 
alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 
della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi 
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 
n. 131” all’art. 1 dispone che: “Le attività lavorative 
che comportano un elevato rischio di infortuni sul 
lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la 
salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione 
e di somministrazione di bevande alcoliche e 
superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 
marzo 2001, n. 125, sono quelle individuate 
nell'allegato 1, che forma parte integrante della 
presente intesa”. 
Il DPCM del 21 dicembre 2007 “Coordinamento delle 
attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro” ha affidato alle Regioni il 
compito di integrare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, la 
composizione dei Comitati Regionali di 
Coordinamento già previsti dal D.Lgs. 626/94 art. 27, 
al fine di realizzare sul territorio il coordinamento 
delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. 
Le funzioni e i compiti del Comitato Regionale di 
Coordinamento, sanciti all’art. 1, comma 4, del 
DPCM. 21 dicembre 2007, sono: 

a) sviluppo dei piani di attività e dei progetti 
operativi individuati dalle amministrazioni a livello 
nazionale; 
b) indirizzo e programmazione delle attività di 
prevenzione e di vigilanza e promozione dell’attività 
di comunicazione, informazione, formazione e 
assistenza operando il necessario coordinamento tra 
le diverse istituzioni; 
c) raccolta ed analisi delle informazioni relative agli 
eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni 
operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli 
infortuni e delle malattie da lavoro; 
d) valorizzazione degli accordi aziendali e territoriali 
che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, 
anche secondo i principi della responsabilità sociale, 
dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini 
del miglioramento dei livelli di tutela definiti dal 
punto di vista legislativo. 
Il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 ovvero il nuovo Testo 
Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di 
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro”, all’art. 41 comma 4 
dispone che: "Le visite mediche di cui al comma 2, a 
cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli 
esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati 
al rischio ritenuti necessari dal medico competente. 
Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, 
le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e 
e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza 
di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di 
sostanze psicotrope e stupefacenti”. 
Occorre peraltro ricordare come l’art. 41 succitato 
sia stato modificato dal D.Lgs. 106/09 con 
l’introduzione del seguente comma 4-bis che 
afferma che “Entro il 31 dicembre 2009, con accordo 
in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa 
consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le 
condizioni e le modalità per l’accertamento della 
tossicodipendenza e della alcol dipendenza”. 
La Legge 120 del 29 luglio 2010, “disposizioni in 
materia di sicurezza stradale”, con l’art. 33 apporta 
modifiche agli art. 186 e 187 e introduce l’art. 186-
bis in materia di guida sotto l’influenza dell’alcol e in 
stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze 
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stupefacenti. Il citato art. 186 bis introduce, tra 
l’altro, il valore di alcolemia pari a zero per i 
conducenti professionali o di autoveicoli con patente 
C, D ed E, oltre che per i giovani con meno di 21 anni 
e per chi ha preso la patente da non più di 3 anni. 
Pertanto: 
Vista la mancata adozione dell’ Accordo Stato-
Regioni sui criteri e sulle modalità per accertare 
l’assenza di assunzione e/o di somministrazione di 
bevande alcoliche e superalcoliche e la verifica 
dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza che ha, 
di fatto, generato modalità diverse di 
interpretazione e applicazione della normativa sia a 
livello regionale che su tutto il territorio nazionale. 
Preso atto delle proposte elaborate dal Gruppo di 
Coordinamento Tecnico Interregionale Prevenzione 
Igiene Sicurezza nei luoghi di Lavoro del 15 marzo 
2012. 
Preso atto altresì degli indirizzi operativi determinati 
dalle attività di controllo e vigilanza svolte in ambito 
regionale da alcuni SPreSAL delle ASL, in particolare 
dell’ASL TO1, in raccordo con l’Autorità Giudiziaria 
competente territorialmente. 
Considerate le difficoltà pratiche ed operative di non 
semplice risoluzione che il Medico competente, in 
questo ambito, riscontra e che vanno concretamente 
affrontate. 
Considerato che con la D.G.R. n. 13-10928 del 
9.03.2009 sono state approvate le “Linee di indirizzo 
regionali per le procedure relative agli accertamenti 
sanitari di assenza di tossicodipendenza o di 
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in 
lavoratori addetti a mansioni che comportano 
particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la 
salute di terzi, ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni del 
30.10.2007 e dell’Accordo Stato/Regioni del 
18.09.2008”. 
Tenuto conto che con la D.G.R. n. 4-2205 del 
22.06.2011 (Disposizioni in ordine al Piano di Azione 
Regionale delle Dipendenze – PARD) al paragrafo 1A. 
“Prevenzione e area lavoro e mansioni a rischio”, è 
stato stabilito come prioritario attivare programmi di 
prevenzione anche all’interno degli ambienti di 
lavoro. 
Constatato che con la DCR n. 167-14087 del 
03.04.2012 è stato approvato il PSSR 2012-2015, 
laddove nell’ambito dei rischi in ambienti di lavoro 
stabilisce che bisogna garantire la sicurezza e 
preservare la salute dei cittadini sul luogo di lavoro. 
Atteso che nelle more di quanto stabilito dall’art. 41 
comma 4-bis del D.Lgs 106/09 ed al fine di 
consentire un’applicazione omogenea sul territorio 
regionale delle disposizioni previste dalla sopra 
citata Intesa, su mandato della Direzione Regionale 
Sanità, con Determinazione n. 796 del 25.10.2011 è 
stato istituito un gruppo tecnico multiprofessionale 
composto da esperti delle Dipendenze, della 
Medicina del Lavoro, degli S.Pre.S.A.L., dei Medici 
Competenti e dei Laboratori analisi. Al gruppo, 

coordinato dal Settore Organizzazione dei Servizi 
Sanitari Ospedalieri e Territoriali, è stato assegnato 
l’obiettivo di predisporre un documento di proposta 
di Linee di indirizzo sulle modalità di accertamento 
tese a fornire ai professionisti incaricati di tali 
controlli, ai vari livelli (Medico competente, 
Dipartimenti delle Dipendenze, Laboratori Analisi, 
SPRESAL, ecc.), un procedimento regionale 
omogeneo ed una serie di strumenti operativi 
efficaci. 
Ritenuto infine necessario approvare gli allegati “A, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 6b, 6c, 6d”, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, al fine di 
consentire ai soggetti interessati un’applicazione 
omogenea sul territorio regionale delle disposizioni 
ivi contenute; 
Si ritiene altresì opportuno: 
- prevedere una fase di osservazione, monitoraggio e 
valutazione (dei dati trasmessi dai servizi di 
riferimento e dall’applicazione delle disposizioni di 
cui al presente provvedimento) della durata di 12 
mesi, a seguito della quale potrebbero essere 
necessarie ulteriori modifiche/integrazioni al 
presente provvedimento, anche in relazione ad 
eventuali sviluppi della normativa nazionale e 
regionale di riferimento. La Direzione Regionale 
Sanità si avvarrà a tal fine anche del gruppo tecnico 
di cui in premessa che ha contribuito a produrre il 
documento in allegato; 
- organizzare su tutto il territorio regionale momenti 
formativi e di confronto sul tema oggetto del 
presente provvedimento, avvalendosi del gruppo 
tecnico di cui sopra (almeno un incontro in ogni 
Provincia); 
- approvare che i costi degli accertamenti previsti dal 
presente documento sono a carico dei datori di 
lavoro e le tariffe da applicare per gli accertamenti 
tossicologico-analitici previsti nel presente 
documento sono quelle stabilite dal Nomenclatore 
Tariffario Regionale. Le Aziende Sanitarie potranno 
stabilire eventuali ulteriori costi derivanti dalle spese 
non previste dal Nomenclatore. La tariffa delle 
prestazioni specialistiche effettuate dai servizi 
alcologici, ad esclusione degli accertamenti 
tossicologico-analitici di cui sopra, è stabilita in € 
150,00 omnicomprensivi, comprendente tutte le 
visite mediche (generale e di controllo) e tutte le 
valutazioni psico-sociali ed educative; 
- approvare che i costi delle eventuali controanalisi 
sono a carico del lavoratore il quale le può richiedere 
entro 10 giorni dalla comunicazione della positività 
del test di conferma. Sono eseguite dal laboratorio di 
riferimento regionale (Centro Regionale Antidoping 
e di Tossicologia "A. Bertinaria" di Orbassano), alla 
presenza del lavoratore e/o di suo legale 
rappresentante e/o consulente tecnico, entro 30 
giorni dal recepimento della richiesta del lavoratore; 
- approvare che le Aziende Sanitarie Regionali del 
Piemonte, attraverso le rispettive Direzioni Generali, 
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dovranno garantire l’istituzione di un apposito 
gruppo di lavoro aziendale che si occupi del raccordo 
e del coordinamento delle attività oggetto del 
presente provvedimento con le attività già normate 
dalla D.G.R. n. 13-10928 del 9.03.2009. Il nominativo 
del coordinatore del gruppo di lavoro aziendale 
dovrà essere trasmesso al Settore Organizzazione dei 
Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali. 
Vista la Legge n. 125 del 30 marzo 2001;  
Visto il Testo aggiornato del TU 309 del 1990 
pubblicato sul Supplemento Ordinario della G.U. n. 
62 del 15.03.2006; 
Vista l’Intesa della Conferenza Permanente Stato-
Regioni del 16 marzo 2006;  
Visto il DPCM del 21 dicembre 2007;  
Visto Il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008;  
Vista la D.G.R. n. 13-10928 del 9.03.2009;  
Vista la Legge 120 del 29 luglio 2010;  
Vista la D.G.R. n. 4-2205 del 22.06.2011;  
Vista la DCR n. 167-14087 del 03.04.2012; 
La Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme 
di legge, delibera 
1. di recepire Il Provvedimento della Conferenza 
Permanente Stato-Regioni del 16 marzo 2006 
“Intesa in materia di individuazione delle attività 
lavorative che comportano un elevato rischio di 
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, 
l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di 
assunzione e di somministrazione di bevande 
alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 
della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi 
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 
n. 131”; 
2. di approvare il documento allegato al presente 
atto (allegati “A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 6b, 6c, 6d”) che 
ne costituisce parte integrante e costitutiva 
denominato “Intesa della Conferenza Permanente 
Stato-Regioni del 16 marzo 2006 D.Lgs 81 del 9 aprile 
2008 e D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106. Linee di indirizzo 
regionali per la verifica di assenza di rischi 
alcolcorrelati”; 
3. di prevedere una fase di osservazione, 
monitoraggio e valutazione (dei dati trasmessi dai 
servizi di riferimento e dall’applicazione delle 
disposizioni di cui al presente provvedimento) della 
durata di 12 mesi, a seguito della quale potrebbero 
essere necessarie ulteriori modifiche/integrazioni al 
presente provvedimento, anche in relazione ad 
eventuali sviluppi della normativa nazionale e 
regionale di riferimento. La Direzione Regionale 
Sanità si avvarrà a tal fine anche del gruppo tecnico 
di cui in premessa che ha contribuito a produrre il 
documento in allegato; 
4. di organizzare su tutto il territorio regionale 
momenti formativi e di confronto sul tema oggetto 
del presente provvedimento, avvalendosi del gruppo 
tecnico di cui sopra (almeno un incontro in ogni 
Provincia); 

5. di approvare che i costi degli accertamenti previsti 
dal presente documento sono a carico dei datori di 
lavoro e le tariffe da applicare per gli accertamenti 
tossicologico-analitici previsti nel presente 
documento sono quelle stabilite dal Nomenclatore 
Tariffario Regionale. Le Aziende Sanitarie potranno 
stabilire eventuali ulteriori costi derivanti dalle spese 
non previste dal Nomenclatore. La tariffa delle 
prestazioni specialistiche effettuate dai servizi 
alcologici, ad esclusione degli accertamenti 
tossicologico-analitici di cui sopra, è stabilita in € 
150,00 omnicomprensivi, comprendente tutte le 
visite mediche (generale e di controllo) e tutte le 
valutazioni psico-sociali ed educative; 
6. di approvare che i costi delle eventuali 
controanalisi sono a carico del lavoratore il quale le 
può richiedere entro 10 giorni dalla comunicazione 
della positività del test di conferma. Sono eseguite 
dal laboratorio di riferimento regionale (Centro 
Regionale Antidoping e di Tossicologia "A. 
Bertinaria" di Orbassano), alla presenza del 
lavoratore e/o di suo legale rappresentante e/o 
consulente tecnico, entro 30 giorni dal recepimento 
della richiesta del lavoratore; 
7. di approvare che le Aziende Sanitarie Regionali del 
Piemonte, attraverso le rispettive Direzioni Generali, 
dovranno garantire l’istituzione di un apposito 
gruppo di lavoro aziendale che si occupi del raccordo 
e del coordinamento delle attività oggetto del 
presente provvedimento con le attività già normate 
dalla D.G.R. n. 13-10928 del 9.03.2009. Il nominativo 
del coordinatore del gruppo di lavoro aziendale 
dovrà essere trasmesso al Settore Organizzazione dei 
Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali; 
8. tutte le disposizioni del presente provvedimento 
non comportano oneri a carico del Bilancio 
Regionale in quanto trattasi di applicazione di 
disposti normativi attualmente in vigore. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 
22/2010. (omissis)  
 
Allegato “A” 

Intesa della Conferenza Permanente Stato-Regioni 

del 16 marzo 2006 D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e D.Lgs 

3 agosto 2009, n. 106. Linee di indirizzo regionali 

per la verifica di assenza di rischi alcolcorrelati 

 
PREMESSA 

Nell’UE l’alcool causa 195.000 morti l’anno e 
costituisce la terza causa di morte prematura, dopo 
l’ipertensione e il consumo di tabacco, con costi 
altissimi sul piano sanitario, economico e sociale; in 
particolare è attribuibile all’uso dannoso di alcool il 
25% dei decessi tra i giovani maschi europei di 15-29 
anni e il 10% dei decessi tra le ragazze di pari età, 
dovuti soprattutto agli incidenti stradali. 
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Il rischio di danni alcolcorrelati cresce generalmente 
con la quantità di alcool consumata, la frequenza del 
consumo e la frequenza e intensità degli episodi di 
intossicazione alcolica. Pertanto, i consumi alcolici e i 
modelli di consumo rappresentano un valido 
indicatore delle condizioni di salute e sicurezza di 
una popolazione e il loro monitoraggio costituisce un 
importante strumento per la prevenzione e il 
contrasto dei possibili danni alcolcorrelati. 
L’Osservatorio Nazionale Alcool (ONA) dell’ISS ha 
elaborato un indicatore di sintesi del consumo a 
rischio in base al quale ha valutato che nel 2009 il 
15,8% degli italiani al di sopra degli 11 anni ha avuto 
almeno un comportamento di consumo a rischio, il 
25% tra i maschi e il 7,3% tra le femmine, per un 
totale di circa 8 milioni e 454.000 persone, di cui 6 
milioni e 434.000 maschi e 2 milioni e 20.000 
femmine. 
I dati dell’ultimo decennio sembrano confermare 
l’avvenuto passaggio del nostro Paese a nuovi 
comportamenti di consumo che segnalano un 
allontanamento dal tradizionale modello 
mediterraneo. Infatti, mentre la percentuale dei 
consumatori di bevande alcoliche resta 
relativamente stabile, diminuisce tra essi la 
percentuale di persone con consumi quotidiani e 
moderati, incentrati prevalentemente sul vino, 
soprattutto fra i giovani e gli adulti più giovani, e 
aumenta contestualmente quella delle persone che, 
oltre a vino e birra, assumono anche altre bevande 
alcoliche, aperitivi, amari e superalcolici, lontano dai 
pasti e con frequenza occasionale. 
Il cosiddetto “binge drinking” riguarda il 12,4% degli 
uomini e il 3,1% delle donne e, nell’ultimo decennio, 
è cresciuta la percentuale di consumatori fuori 
pasto, con un incremento particolarmente 
significativo tra le donne (23,6%). 
Il consumo a rischio interessa tutte le fasce d’età, 
per un totale di quasi 9 milioni di persone, di cui 
circa 1 milione e 200.000 sono soggetti tra 11 e 24 
anni e circa 475.000 sono minori al di sotto dell’età 
legale (il 18,5% dei ragazzi e il 15,5% delle ragazze al 
di sotto dei 16 anni). 
I dati dell’Osservatorio Epidemiologico regionale 
delle Dipendenze dell’ASL TO3 (OED Piemonte) 
dimostrano come in Piemonte l’abitudine a 
consumare bevande alcoliche continua ad essere 
ben radicata anche se la proporzione di soggetti 
bevitori diminuisce nel tempo sia nella popolazione 
generale sia in quella studentesca, così come 
diminuiscono i ricoveri per patologie alcol correlate e 
la mortalità alcol correlata. Aumentano invece i 
soggetti che si rivolgono ai Dipartimenti di Patologia 
delle Dipendenze (di seguito DPD) per richiedere un 
trattamento per problematiche alcol correlate. 
Sempre dai dati elaborati dall’OED Piemonte nel 
2010 gli utenti trattati nei servizi per le dipendenze 
patologiche sono stati 7.076 con un aumento di 355 
unità (5%) rispetto all’anno precedente. Sono inoltre 

stati in trattamento presso i DPD altri 1.330 soggetti 
che dichiaravano l’alcol come sostanza secondaria di 
abuso. 
L’indagine di popolazione denominata “PASSI” 
(Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in 
Italia), sistema di sorveglianza della popolazione 
adulta (18-69 anni) attivo in Piemonte da giugno 
2007, rileva come il 60% dei piemontesi tra i 18 e i 
69 anni, pari a circa un milione e mezzo di persone, 
in particolar modo di sesso maschile, riferisce di aver 
bevuto almeno un’unità alcolica nell’ultimo mese 
evidenziando una tendenza alla diminuzione nel 
tempo (68% nel 2007). I bevitori considerabili a 
rischio sono il 23%, corrispondente a circa 700.000 
persone, principalmente uomini e con differenze tra 
i sessi minori tra i 18 ed i 34 anni, ad indicare un 
cambiamento del comportamento femminile. In 
questa classe di età il consumo di alcol avviene nella 
maggior parte dei casi nei fine settimana e risulta 
particolarmente diffuso quello prevalentemente 
fuori pasto. 
In questo contesto, il consumo dannoso di alcool 
costituisce uno dei più importanti fattori di rischio 
evitabili ed è causa principale o concomitante di 
numerose patologie, di incidentalità stradale, 
domestica e lavorativa, nonché di omicidi e violenze 
di vario genere. 
La Relazione sullo Stato Sanitario del Paese (RSSP) è 
una componente essenziale del ciclo di 
pianificazione, programmazione e valutazione del 
Servizio Sanitario Nazionale. La Relazione è stata 
introdotta dalla Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, 
istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, come 
informativa periodica, da parte del Ministro della 
Sanità al Parlamento, sullo stato di salute del Paese e 
sull’attuazione delle politiche sanitarie, ed è stata 
successivamente individuata dal D.Lgs. n. 502 del 30 
dicembre 1992, integrato dal D.Lgs. n. 229 del 19 
giugno 1999, quale strumento di valutazione del 
processo attuativo del Piano Sanitario Nazionale. 
Per quanto concerne gli aspetti legati al mondo del 
lavoro afferma che gli infortuni sul lavoro non sono 
delle fatalità ineluttabili, ma sono eventi prevenibili 
che possono e devono essere evitati rendendo più 
sicuri gli ambienti lavorativi e le attrezzature 
utilizzate, garantendo una valida formazione sui 
rischi e adottando efficaci misure di prevenzione. 
Risulta non solo doveroso, ma anche 
economicamente conveniente, investire in sicurezza, 
in particolare nei settori a elevato rischio di 
infortunio grave o mortale, per abbattere 
efficacemente il numero di eventi dannosi e i relativi 
alti costi economici, umani e sociali in termini di 
morti e di disabilità dovuti al fenomeno 
infortunistico. 
Nello specifico la stima della quota di infortuni sul 
lavoro alcol-correlati secondo l’OMS è compresa tra 
il 10 ed il 30% mentre le stime del National Institute 
on Alcohol Abuse and Alcoholisme e l’ ILO si 
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attestano tra il 10 ed il 16 %. Secondo l’OMS, gli 
interventi sui posti di lavoro che possono ridurre i 
danni alcol-correlati includono: 
‐ la promozione di luoghi di lavoro in cui si applichi il 
divieto del consumo di alcol; 
‐ uno stile manageriale che riduca lo stress da lavoro 
ed incrementi gli incentivi lavorativi, ed interventi sui 
posti di lavoro quali la formazione in competenze 
psicosociali; 
‐ l’intervento breve; 
‐ le campagne di informazione sull’alcol. 
Questi elementi devono necessariamente essere 
tenuti in considerazione se si vuole sviluppare una 
politica in grado di aumentare la sicurezza nei luoghi 
di lavoro e, contestualmente, contrastare questo 
fenomeno che, di fatto, tende a coinvolgere sempre 
più soggetti lavoratori coinvolti nelle mansioni a 
rischio. 
Molti contesti lavorativi che non hanno attivato 
alcun programma o politica aziendale specifica 
possono essere interessati a sviluppare attività di 
prevenzione e formazione che esulino persino dagli 
obblighi stabiliti dalle normative vigenti. Così come 
per i programmi di comunità, anche quelli sui posti di 
lavoro non sono sempre strutturati ed implementati 
su principi basati sull’evidenza, e là dove esistono 
esperienze, valutare e documentare i programmi 
esistenti dovrebbe e potrebbe aiutare ad 
incrementare il numero di interventi strutturati per 
un impatto massimale. Il nuovo codice della strada 
(Legge n. 120/2010) stabilisce che il tasso alcolemico 
deve essere zero per i conducenti professionali o di 
autoveicoli con patente C, D ed E, oltre che per i 
giovani con meno di 21 anni e per chi ha preso la 
patente da non più di 3 anni. 
La D.G.R. n. 4-2205 del 22.06.2011 (Disposizioni in 
ordine al Piano di Azione Regionale delle Dipendenze 
– PARD) al paragrafo 1A. “Prevenzione e area lavoro 
e mansioni a rischio”, stabilisce come prioritario 
attivare programmi di prevenzione anche all’interno 
degli ambienti di lavoro, sia mediante la promozione 
di piani aziendali orientati a diffondere informazioni 
preventive sia mediante l’attivazione e il 
mantenimento del “drug testing” ai lavoratori adibiti 
a mansioni riconosciute a rischio. Questi 
accertamenti periodici, e senza preavviso, possono 
creare un forte deterrente all’uso/abuso di sostanze 
stupefacenti e alcoliche durante lo svolgimento di 
mansioni lavorative in grado di generare rischi e 
danni a se stessi e a terze persone, se non eseguite 
in totale sicurezza e lucidità. 
Pertanto, l'attivazione di programmi di prevenzione, 
diagnosi, cura e accertamento specificatamente 
indirizzati ai luoghi di lavoro previsti dalla normativa 
(mansioni a rischio individuate in sede di Conferenza 
Permanente Stato-Regioni del 16.03.2006 e 
Conferenza Unificata del 30.10.2007) deve avvenire 
in riferimento, e nel rispetto, dell’ordinamento 
normativo nazionale e regionale attualmente vigente 

(D.P.R. 309/90, legge 125/2001, Dlgs 81/2008 e 
s.m.i., legge 120/10). Al riguardo si rimanda alle 
Linee di indirizzo regionali in materia di 
accertamento della tossicodipendenza o uso 
sporadico di sostanze stupefacenti (D.G.R. n. 13-
10928 del 2009). 
Il PSSR 2012-2015, approvato con la DCR n. 167-
14087 del 03.04.2012, nell’ambito dei rischi in 
ambienti di lavoro stabilisce che bisogna garantire la 
sicurezza e preservare la salute dei cittadini sul luogo 
di lavoro. 
Con Determinazione n. 796 del 25.10.2011 è stato 
istituito un gruppo tecnico multi professionale 
composto da esperti delle Dipendenze, della 
Medicina del Lavoro, degli S.Pre.S.A.L., dei Medici 
Competenti e dei Laboratori analisi. Al gruppo, 
coordinato dal Settore Organizzazione dei Servizi 
Sanitari Ospedalieri e Territoriali, è stato assegnato 
l’obiettivo di predisporre un documento di proposta 
di Linee di indirizzo sulle modalità di accertamento 
tese a fornire ai professionisti incaricati di tali 
controlli, ai vari livelli (Medico competente, 
Dipartimenti delle Dipendenze, 
Laboratori Analisi, SPRESAL, ecc.), un procedimento 
regionale omogeneo ed una serie di strumenti 
operativi efficaci. 
Tale Gruppo è composto dal Dott. Alberto Arnaudo 
(Dipartimento Dipendenze - ASL CN1), Dott. Moreno 
Bertoni (SC Medicina Legale - ASL TO1), Dott. 
Gabriele Gallone (Medico Competente - AO S. Luigi 
di Orbassano), Dott. Fabrizio Meliga (SC Medicina del 
Lavoro - AO CTO di Torino), Prof. Marco Vincenti 
(Centro Regionale Antidoping di Orbassano), Dott. 
Roberto Zanelli (SPRESAL ASL AT). 
Il Gruppo è stato coordinato dal dott. Gaetano 
Manna (Funzionario regionale referente dell’area 
delle dipendenze) e coadiuvato dalla dott.ssa Paola 
Monaci (Consulente della Direzione regionale Sanità 
per l’area delle dipendenze) e si è avvalso altresì del 
supporto della Dott.ssa Annalisa Lantermo (SPRESAL 
ASL TO1). 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Un importante contributo alle attività di prevenzione 
è stato fornito da alcuni importanti provvedimenti 
legislativi: la Legge 30.3.2001 n. 125 “Legge quadro 
in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” regola 
la problematica dei rischi conseguenti all’assunzione 
di alcol da parte dei lavoratori, stabilendo agli articoli 
1, 2 e 15 quattro fondamentali principi: 
1. l’assunzione di bevande alcoliche durante l’attività 
lavorativa incrementa il rischio di infortuni sul lavoro 
o di provocare danni a terze persone; 
2. al fine di eliminare tale rischio è vietato assumere 
o somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 
nelle attività lavorative che comportano un elevato 
rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, 
l'incolumità o la salute dei terzi; 
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3. a fini di prevenzione, per verificare il rispetto di 
tale divieto è prevista l’effettuazione, da parte dei 
medici competenti, ovvero dei medici del lavoro dei 
Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli 
ambienti di lavoro (di seguito SPreSAL) con funzioni 
di vigilanza competenti per territorio delle aziende 
unità sanitarie locali, di controlli alcolimetrici nei 
luoghi di lavoro, controlli che quindi, in caso di 
positività, rappresentano l’evidenza dell’avvenuta 
assunzione; 
4. il lavoratore affetto da patologie alcolcorrelate, a 
prescindere dall’attività lavorativa svolta, ha diritto 
ad accedere a programmi terapeutico-riabilitativi, 
conservando il proprio posto di lavoro. 
Le attività lavorative a rischio sono state indicate 
nell’ Allegato 1 dell’ Intesa Stato-Regioni e Province 
Autonome del 16 marzo 2006. 
Successivamente, iI Decreto Legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro" e le successive 
integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 3 
agosto 2009, n. 106, prevedono che la sorveglianza 
sanitaria effettuata dal medico competente (di 
seguito MC) sia anche finalizzata “alla verifica di 
assenza di condizioni di alcol dipendenza e di 
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”, 
rimandando ad un successivo accordo, da stipulare 
entro il 31 dicembre 2009 in 
sede di Conferenza Stato-Regioni, la ridefinizione 
delle condizioni e delle modalità per l’accertamento 
della tossicodipendenza e della alcol dipendenza” 
(art. 41, co. 4-bis). 
Per effetto delle disposizioni di legge sopra citate, si 
può affermare che nelle attività lavorative 
individuate nell’allegato 1 dell’Intesa Stato-Regioni 
del 16 marzo 2006 la sorveglianza sanitaria è 
obbligatoriamente prevista ad opera del MC, il quale 
interviene sia con controlli alcoli metrici finalizzati ad 
evitare che il lavoratore che abbia assunto alcolici 
possa cagionare danni a sé medesimo o ai terzi, sia al 
fine di avviare l’accertamento di un’ eventuale alcol 
dipendenza. In definitiva, nelle attività lavorative a 
rischio individuate dall’Intesa Stato - Regioni del 
16.03.2006 è necessario attivare la sorveglianza 
sanitaria, nominando un medico competente, ciò 
anche nel caso non vi siano altri rischi lavorativi che 
comportino tale obbligo. 
 
INDIVIDUAZIONE DELLE LAVORAZIONI A RISCHIO E 

ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Il Datore di Lavoro dovrà valutare, secondo le 
modalità previste dall’art. 29 del D.Lgs. 81/08 , in 
collaborazione con il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (di seguito RSPP) e con il 
MC, previa consultazione del rappresentante dei 
lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS), se in 
azienda vi siano lavoratori adibiti alle lavorazioni 
indicate nell’allegato 1 dell’Intesa Stato – Regioni del 

16.03.2006. In caso positivo il Datore di Lavoro 
integra il Documento di Valutazione dei Rischi (di 
seguito DVR) con l’ elenco dei lavoratori adibiti alle 
mansioni a rischio e l’indicazione delle azioni 
preventive e di promozione della salute da attuare in 
riferimento ai rischi connessi all’assunzione di alcol 
che verranno portate a conoscenza di tutti i 
lavoratori adibiti a lavorazioni a rischio. 
L’aggiornamento del DVR e dell’ elenco dei lavoratori 
adibiti alle lavorazioni a rischio dovrà essere 
effettuato in occasione di ogni variazione 
dell’organizzazione del lavoro, comportante 
variazioni di esposizione e del numero di addetti alle 
lavorazioni a rischio, nonché negli altri casi previsti 
dalla normativa (art. 29 comma 3 D.Lgs.81/08). 
Il Datore di Lavoro o il dirigente allo scopo delegato, 
dovrà formalmente trasmettere al MC l’elenco dei 
lavoratori adibiti alle lavorazioni a rischio ai fini della 
programmazione ed effettuazione della sorveglianza 
sanitaria come previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 81/08. 
Nei luoghi di lavoro nei quali si effettuano le 
lavorazioni incluse nell’allegato 1 dell’Intesa Stato – 
Regioni del 16 marzo 2006 il Datore di Lavoro dovrà 
prevedere l’applicazione delle seguenti misure di 
prevenzione: 
• informazione dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sullo 
specifico rischio; 
• informazione dei lavoratori sul divieto di assumere 
alcolici prima di iniziare l’attività lavorativa a rischio, 
anche se al di fuori dell’orario di lavoro, in quanto gli 
effetti di tale assunzione possono comportare un 
rischio infortunistico aggiuntivo; si deve precisare 
che il riscontro di un’alcolemia positiva comporterà 
comunque un temporaneo allontanamento dalla 
mansione a rischio a seguito della formulazione del 
giudizio di non idoneità temporanea formulato dal 
medico competente; 
• divieto di somministrare o assumere bevande 
alcoliche negli ambienti e nelle attività di lavoro, 
tramite l’adozione di disposizioni aziendali in materia 
di sicurezza e di igiene del lavoro (ex art.li 18, c. 1 
lett. f), 19, c. 1 lett. a) e 20, c. 2 lett. b) e art. 111 c. 8 
del D.lgs. 81/08; 
• sorveglianza sanitaria finalizzata ad escludere 
eventuali condizioni di alcoldipendenza e alla verifica 
del rispetto del divieto di assunzione di bevande 
alcoliche attraverso l’esecuzione di test alcolimetrici 
senza preavviso, sia in campioni predefiniti di 
lavoratori, selezionati in modo randomizzato, con 
documentazione dei risultati ottenuti, che nei casi in 
cui si sospetti l’avvenuta assunzione di alcolici; 
In base alla valutazione del rischio tali misure di 
prevenzione potranno essere modulate in base al 
livello di rischio correlato alle singole mansioni. 
 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

I richiami generali sugli obblighi di informazione e 
formazione da parte del Datore di Lavoro, o 
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dirigente allo scopo delegato, sono contenuti negli 
artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08. 
I programmi di informazione/formazione dei 
lavoratori dovranno essere strettamente collegati 
alla valutazione delle mansioni a rischio e prevedere 
al loro interno specifiche sezioni riguardanti il tema 
dell’ alcol quale fattore di rischio aggiuntivo per 
l’accadimento di infortuni sul lavoro o per la salute di 
terzi e quale fattore predisponente e/o aggravante 
specifiche patologie correlate al lavoro; dovrà essere 
fornita informazione sulle procedure aziendali 
adottate nel rispetto dei diritti e della dignità del 
lavoratore, e definito il ruolo dei dirigenti, preposti e 
RLS nella gestione del singolo caso con 
problematiche alcol-correlate, con la proposta di 
protocolli di intervento semplici e chiari, nonchè 
l’aggiornamento degli addetti al primo soccorso. 
In particolare si dovrà prevedere l’informazione ai 
lavoratori sul tasso alcolemico durante il lavoro che 
deve essere pari a “zero”; che l’alcol non deve essere 
assunto sia durante l’attività ad elevato rischio, sia 
nel periodo precedente l’inizio di tale attività, 
tenendo conto dei tempi che l’organismo impiega 
per lo smaltimento dell’alcol (2 ore circa per smaltire 
1 unità alcolica); che l’alcol non può essere assunto 
durante i turni di reperibilità nelle attività lavorative 
a rischio; sulle conseguenze del mancato rispetto del 
divieto di assunzione e del riscontro di un’alcolemia 
positiva; sul significato della sorveglianza sanitaria 
finalizzata alla verifica dell’alcoldipendenza; sulle 
possibilità di invio per ulteriori controlli presso i 
servizi alcologici dei DPD; sulla possibilità di accedere 
ai programmi terapeutici e di riabilitazione per i 
lavoratori affetti da patologie alcol correlate. 
Un ruolo fondamentale nell’ attività di 
informazione/formazione dovrà essere svolto dal MC 
come previsto anche dal art. 25 del D.Lgs. 81/08 che 
annovera tra i compiti del MC la collaborazione 
“all’attività di informazione e formazione nei 
confronti dei lavoratori per la parte di competenza” 
e “alla attuazione e valorizzazione di programmi 
volontari di promozione della salute”, nonché 
l’obbligo di fornire informazioni ai lavoratori sul 
significato e sui risultati della sorveglianza sanitaria 
cui sono sottoposti. 
Inoltre l’ art. 39 del D.Lgs. 81/08, richiama il rispetto 
dei principi contenuti nel codice etico ICOH, dove “il 
mantenimento e la promozione della salute e della 
capacità lavorativa” è indicato come uno dei tre 
principali obiettivi della medicina del lavoro (per il 
ruolo del MC si veda anche Technical 
Assessment.Promozione della salute nei luoghi di 
lavoro – SIMLII 2011). 
 
DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E ASSUNZIONE 

Il Datore di Lavoro per le mansioni a rischio deve 
vietare la somministrazione di bevande alcoliche in 
ogni luogo (mensa, spaccio aziendale, distributori 
automatici, ecc.) e in ogni tempo di lavoro e 

formalizzare il divieto con una comunicazione scritta 
al lavoratore. 
Inoltre dovrà instaurare un sistema di verifiche 
periodiche per valutare il rispetto del divieto e per 
adottare eventuali azioni correttive. 
Il divieto deve necessariamente essere inteso come 
divieto di assunzione e somministrazione durante e 
nelle ore precedenti l’orario di lavoro. 
Ad esempio, il Regolamento (CE) n. 8/2008 della 
Commissione dell’11 dicembre 2007, recante 
modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per 
quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le 
procedure amministrative applicabili al trasporto 
commerciale mediante aeromobili, nella sezione 
“Responsabilità dell’equipaggio”, al comma “e-1” 
stabilisce che nessun tipo di alcolico è consumato 
nelle 8 ore precedenti l’orario specificato di inizio del 
turno di volo o del periodo di riserva. 
I lavoratori dovranno pertanto adottare un 
cambiamento dello stile di vita non solo sul posto di 
lavoro ma anche extralavorativo, rispettare le 
disposizioni aziendali relative al divieto di assunzione 
e sottoporsi ad eventuali controlli. 
 
SORVEGLIANZA SANITARIA 

Il MC, nell’espletamento della sorveglianza sanitaria, 
assolve a due funzioni nei confronti del lavoratore: • 
una di tipo preventivo, finalizzata alla tutela della 
salute del lavoratore (e, nel caso dell’alcol, anche alla 
salvaguardia della sicurezza, incolumità e salute di 
terzi) che culmina con l’espressione del giudizio di 
idoneità/inidoneità alla mansione specifica; 
• l’altra di promozione della salute individuale in 
sede di visita medica, che va dal rilascio di semplici 
informazioni sull’alcol e sui rischi connessi al suo 
consumo, a interventi brevi, finalizzati alla modifica 
dei comportamenti, in caso di lavoratori con 
consumo a rischio o dannoso, fino all’invio presso i 
servizi specialistici. 
Nell’ ambito delle mansioni incluse nell’allegato 1 
dell’Intesa Stato – Regioni del 16 marzo 2006 la 
sorveglianza sanitaria è finalizzata da una parte ad 
escludere eventuali condizioni di alcoldipendenza 
dall’ altra alla verifica del rispetto del divieto di 
assunzione di bevande alcoliche attraverso 
l’esecuzione di test alcolimetrici. 
 
Alcoldipendenza 
La ricerca di eventuali condizioni di alcoldipendenza, 
in funzione della prevenzione e sicurezza negli 
ambienti di lavoro, è un atto clinico di esclusiva 
pertinenza del MC, eventualmente coadiuvato da 
medici specialisti dei servizi alcologici dei DPD. 
L’invio del lavoratore ai servizi alcologici dei DPD 
ricade nell’ambito della richiesta di accertamenti 
diagnostici prevista dal comma 5 dell’art. 39 del D. 
Lgs. 81/08. 
Gli strumenti diagnostico-clinici e laboratoristici atti 
ad accertare lo stato di alcoldipendenza sono 



 

47 

A
lc

ol
og

ia
  

A
lc

ol
og

ia
  

riportati nell'Allegato 6. Se l’accertamento per 
alcoldipendenza risulta positivo, il MC emette il 
giudizio di non idoneità temporanea allo 
svolgimento della lavorazione a rischio e lo 
trasmette al lavoratore e al datore di lavoro. Avverso 
il giudizio espresso dal medico competente 
nell’ambito della sorveglianza sanitaria, ivi compreso 
quello formulato in fase preassuntiva, ai sensi 
dell’art. 41, co. 9, è ammesso ricorso, entro trenta 
giorni dalla data di comunicazione del giudizio 
medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente 
competente (SPreSAL) che dispone, dopo eventuali 
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la 
revoca del giudizio stesso.  
 
Accertamenti inerenti il divieto di assunzione 
L’attività mirata alla prevenzione del rischio da 
assunzione di alcol deve seguire procedure che 
garantiscano la privacy, il rispetto e la dignità della 
persona sottoposta ad accertamento e non devono 
in alcun modo rappresentare strumenti persecutori 
lesivi della libertà individuale o tesi ad allontanare 
arbitrariamente la persona dalla sua attività 
lavorativa. 
Il lavoratore deve essere sempre informato, anche 
per iscritto, sui risultati degli accertamenti e sulle 
conseguenze degli stessi. 
Il Datore di Lavoro deve garantire, attraverso il MC, il 
controllo alcolimetrico dei lavoratori rientranti 
nell’elenco delle attività lavorative che comportano 
un elevato rischio di infortuni sul lavoro comprese 
nell’Intesa Stato-Regioni del 16.3.2006. 
Il Datore di Lavoro o il dirigente allo scopo delegato, 
comunicheranno al MC, per iscritto, l’elenco 
nominativo dei lavoratori da sottoporre al controllo, 
provvedendo a garantire le condizioni di 
estemporaneità ed imprevedibilità dei controlli. 
Tali accertamenti, svolti secondo procedure 
predefinite, condivise con i RLS e preventivamente 
comunicate a tutti i lavoratori, saranno effettuati 
senza preavviso nell’ambito dello svolgimento della 
lavorazione a rischio. 
Il controllo alcolimetrico dovrebbe essere previsto 
con frequenza almeno annuale o, in situazioni di 
livello di rischio limitato, su almeno un terzo all’anno 
di lavoratori addetti alle lavorazioni a rischio di 
infortunio, scelti sulla base di criteri di casualità, 
fermo restando il controllo di tutti i lavoratori che 
effettuano tali lavorazioni nell’ambito di un triennio. 
I risultati di detti accertamenti dovranno essere 
registrati nelle cartelle sanitarie personali dei 
lavoratori ed i risultati, anonimi e collettivi, dovranno 
essere integrati nella relazione sanitaria annuale. 
Il MC informa il lavoratore sottoposto a controllo dei 
risultati degli accertamenti effettuati, del loro 
significato clinico e delle conseguenze che questi 
comportano relativamente alla sua attività 
lavorativa. 

Nel caso in cui il MC rilevi l'avvenuta assunzione di 
alcolici in un lavoratore deve porre un giudizio di 
inidoneità temporanea alla mansione, e valutare i 
tempi della stessa in funzione del quadro clinico 
rilevato. Nell’ambito del protocollo di sorveglianza 
sanitaria redatto dal MC dovrà essere prevista la 
possibilità, a fronte di un’ evidenza del rischio in 
esame, di effettuare un accertamento mirato di 
sorveglianza sanitaria "anticipato" rispetto 
all’eventuale scadenza della visita periodica. 
Il lavoratore dovrà temporaneamente essere adibito 
da parte del Datore di Lavoro o del dirigente allo 
scopo delegato, ad altra mansione non a rischio o, se 
ciò non fosse possibile, dovrà essere allontanato dal 
lavoro, al fine di evitare il rischio infortunistico 
conseguente alla sua condizione. 
Per principio di precauzione lo stesso provvedimento 
verrà adottato in caso di rifiuto del lavoratore a 
sottoporsi all’accertamento, ferma restando la 
sanzionabilità di tale comportamento. 
Conseguentemente, il MC dichiarerà che “non è 
possibile esprimere giudizio di idoneità per 
impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti 
sanitari” e il Datore di Lavoro provvederà a 
sospendere in via cautelativa il lavoratore dalla 
mansione a rischio. 
I costi del controllo indiretto dell’alcolemia nell’aria 
espirata da parte del MC e del prelievo e della 
misurazione dell’alcolemia nel sangue sono a carico 
del datore di lavoro. 
 
MODALITA’ DEL CONTROLLO ALCOLIMETRICO 

Nell’effettuazione dei test alcolimetrici, nel rispetto 
di quanto indicato dal Codice Internazionale di Etica 
per gli Operatori di Medicina del lavoro (ICOH), 
dovranno essere preferiti “metodi non invasivi”, 
privilegiando la determinazione dell’etanolo nell’aria 
espirata. 
Poiché il divieto di assunzione di alcolici è tassativo e 
non è limitato al luogo di lavoro, ma è riferito agli 
effetti dell’alcol durante l’intero periodo di 
svolgimento delle attività lavorative a cui il divieto si 
applica, il tasso alcolimetrico del sangue durante 
l’orario lavorativo dovrà essere di norma pari a zero, 
fatta salva la sensibilità strumentale del sistema di 
misurazione e la relativa incertezza di misura, come 
definita di seguito. 
In fase di screening, la concentrazione di alcol etilico 
viene determinata nell’aria espirata, sulla base di un 
rapporto di proporzionalità con la concentrazione 
ematica di 1:2300, comunemente accettato, che 
eguaglia la quantità di alcol contenuta in 1 mL di 
sangue a quella presente in 2,3 litri di aria espirata a 
34°C. In realtà il fattore di conversione può variare 
all’incirca da 2000 a 2800 e per soggetti che 
presentano ridotta funzionalità polmonare può 
scendere anche a 1200. Gli strumenti impiegati in 
tali misure vengono definiti “etilometri”. Esistono 
etilometri “omologati”, tipicamente con sensore a 
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raggi infrarossi, ed etilometri portatili “non 
omologati”, con sensore elettrochimico. Per 
entrambe le tipologie di etilometro deve essere 
stato riconosciuto il Marchio CE medicale in base alla 
Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici (DDM 
93/42). I dettagli tecnici e i procedimenti periodici di 
verifica e taratura dei due tipi di etilometri sono 
riportati nell’Allegato 3. L’impiego di entrambi i tipi 
di etilometri è consentito soltanto per gli 
accertamenti preliminari di “screening”. 
Il risultato dell’esame dovrà essere refertato, in 
duplice copia, riportando le generalità del lavoratore 
e dell’operatore che esegue il test, il luogo in cui è 
stato eseguito l’esame, la data, l’ora e l’esito del test. 
Il lavoratore può chiedere che vengano riportate sul 
verbale eventuali dichiarazioni. Una copia del referto 
deve essere consegnata al lavoratore. 
In caso di riscontro di positività, la misurazione deve 
obbligatoriamente essere confermata per 
determinazione diretta dell’alcolemia, previo 
ottenimento del consenso informato. Il sangue 
costituisce infatti la matrice biologica di prima scelta 
nelle indagini cliniche e/o medico legali in quanto la 
concentrazione dell’alcol nel sangue è, in genere, 
direttamente correlabile allo stato psicofisico del 
soggetto al momento del prelievo. La 
determinazione diretta dell’alcolemia viene 
effettuata mediante gascromatografia di spazio di 
testa e rivelazione a fiamma o mediante 
spettrometria di massa [Nota

1
] e refertata entro 

cinque giorni lavorativi. 
Il prelievo ematico dovrà essere effettuato in due 
provette (tappo grigio) a distanza di non più di 15 
minuti dalla misurazione nell’aria espirata, al fine di 
non evidenziare significative variazioni nell’alcolemia 
dovute al metabolismo fisiologico, e dovrà rispettare 
quanto previsto al punto 6.2.2. 4. delle “Linee guida 
per i laboratori di analisi di sostanze d'abuso con 
finalità tossicologico-forensi e medico-legali” - 
Revisione n. 3 del 1 marzo 2010 della Commissione 
Qualità del Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI). 
In pratica, le due provette possono essere congelate 
immediatamente (temperatura di -18 / -22 °C) 
oppure conservate a +4 / +6 °C, ed inviate presso un 
laboratorio di riferimento che effettui le analisi 
alcolimetriche appena possibile. 
Contrariamente alle raccomandazioni del suddetto 
documento, la più recente letteratura scientifica 
suggerisce che il campione possa essere conservato 
a temperatura ambiente anche per diverse ore (o 
addirittura giorni) [Nota

2
]. In via prudenziale è 

comunque consigliabile attenersi alle condizioni di 

                                                           
1
 Regione Piemonte; DD n. 413 del 28.07.2009: Procedura 

per la determinazione di laboratorio delle sostanze 
d’abuso. 
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 2 X. Shan, N.B. Tiscione, I. Alford, D.T. Yeatman, "A study 

of blood alcohol stability in forensic ante mortem blood 
samples", Forensic Science International, 211 (2011) 47-50. 

 

refrigerazione indicate nel documento GTFI, ogni 
qual volta sia possibile, fino ad eventuali 
modificazioni dello stesso. Va inoltre notato che la 
determinazione dell’alcol etilico sui derivati del 
sangue (plasma, siero) può produrre una sovrastima 
rispetto alla determinazione su sangue intero 
(rapporto siero/sangue intero = 1.2 circa) e quindi è 
necessario campionare sempre sangue intero. 
L’analisi del campione prelevato dovrà essere 
effettuata presso laboratori di tossicologia forense o 
presso strutture ospedaliere o sanitarie pubbliche, 
che effettuino la determinazione dell’alcol nel 
sangue mediante metodica gascromatografica con 
campionamento dello spazio di testa. 
Le eventuali controanalisi, che possono essere 
richieste dal lavoratore entro 10 giorni dalla 
comunicazione della positività del test di conferma, 
sono eseguite dal laboratorio di riferimento 
regionale (Centro Regionale Antidoping e di 
Tossicologia "A. Bertinaria" di Orbassano) alla 
presenza del lavoratore che potrà eventualmente 
avvalersi della presenza di un legale e/o consulente 
tecnico di fiducia, entro 30 giorni dal recepimento 
della richiesta del lavoratore. I costi delle eventuali 
controanalisi sono a carico del lavoratore. 
 
GESTIONE DI SINGOLI CASI DI LAVORATORI IN 

SOSPETTO O EVIDENTE STATO DI INTOSSICAZIONE 

ACUTA DA ALCOL 

La presenza di lavoratori in evidente stato di 
ebbrezza/intossicazione acuta da alcol rappresenta 
una situazione di emergenza, pertanto è opportuno 
che l’azienda predisponga una procedura per 
fronteggiare i casi di lavoratori che hanno assunto 
bevande alcoliche e che presentano comportamenti 
inadeguati a causa di tale assunzione, in particolare a 
fronte del rifiuto degli stessi di abbandonare 
temporaneamente la mansione. Tale procedura 
dovrà essere definita a priori, concordata con RLS e 
RLST e prevedere in modo chiaro (anche all’interno 
di un regolamento aziendale) quando, da chi e con 
quali modalità il lavoratore debba essere 
immediatamente allontanato dalla mansione a 
rischio e quali provvedimenti debbano essere 
assunti. La procedura dovrà inoltre contenere le 
modalità di tale allontanamento e, nel caso il 
lavoratore debba essere accompagnato alla propria 
abitazione, chi e come dovrà accompagnarlo. Tale 
regolamento dovrà essere reso noto a tutti i 
lavoratori. 
Potrebbe essere opportuno identificare all’interno 
della azienda un addetto, ad esempio tra il personale 
componente la squadra di primo soccorso, da 
formare sulle più adeguate modalità di 
comportamento e comunicazione nei confronti di 
lavoratori in caso di sospetto o evidente stato di 
alterazione per assunzione di bevande alcoliche. 
Per principio di precauzione il lavoratore che 
presenta i sintomi di uno stato di ebbrezza o 
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intossicazione acuta da alcol (possono essere 
utilizzati i criteri di cui all’allegato 5 come riferimento 
indicativo nell’ambito delle attività di informazione e 
formazione) deve essere temporaneamente 
allontanato dalla mansione a rischio, almeno sino 
alla giornata successiva. 
Quando, nell’ambito dello svolgimento della 
lavorazione a rischio di cui all’allegato 1 dell’Intesa 
Stato – Regioni del 16 marzo 2006, sussistano 
elementi che facciano pensare ad un possibile 
consumo di alcol in forma acuta, la segnalazione di 
sospetto, in via cautelativa e riservata, dovrà essere 
fatta in forma scritta dal Datore di Lavoro o suo 
delegato, al MC che provvederà a verificarne la 
fondatezza e, se del caso, a riprogrammare la 
sorveglianza sanitaria effettuando una visita 
periodica anticipata. 
 
IL RUOLO DEI DIPARTIMENTI DI PATOLOGIA DELLE 

DIPENDENZE (DPD) DELLE ASL 

L’invio ai servizi alcologici dei DPD per consulenza 
specialistica da parte del MC avviene nel caso di 
sospetto di alcoldipendenza nel corso di sorveglianza 
sanitaria.  
Il servizio alcologico che effettua la valutazione può 
essere quello del territorio aziendale o quello di 
residenza del lavoratore. Tuttavia, allo scopo di 
favorire il più possibile sin dall’inizio la presa in 
carico terapeutica delle situazioni di 
abuso/dipendenza, è preferibile che la valutazione 
venga effettuata dai servizi alcologici dei DPD 
pertinenti per residenza. 
Con l’invio ai servizi alcologici il MC, nell’ambito di 
quanto previsto dal comma 5 dell’art. 39 del D. Lgs. 
81/08, richiede, con oneri a carico del datore di 
lavoro, una consulenza specialistica alcologica al fine 
di ottenere una valutazione diagnostica rispetto alla 
dipendenza e l’eventuale proposta di immediata 
presa in carico, qualora ritenuto necessario. 
La consulenza specialistica da parte dei servizi 
alcologici deve concludersi possibilmente non oltre 
60 giorni dal momento della prima visita. 
In particolare i servizi alcologici dovranno eseguire 
una visita medica completa di anamnesi, esame 
obiettivo e raccolta della documentazione 
eventualmente utile a suffragare la certificazione, ivi 
inclusi gli esiti dei tests laboratoristici validati per la 
verifica dell’eccessivo uso di alcol, ed una 
valutazione di tipo psico-sociale rispetto allo stile di 
vita, agli atteggiamenti ed alla consapevolezza del 
rischio e delle conseguenze dell’uso di alcol in 
generale e nello specifico svolgimento del proprio 
lavoro. 
Va previsto un tempo di osservazione prolungato del 
lavoratore ai fini di poter valutare in un periodo di 
diverse settimane l’andamento del suo rapporto con 
l’alcol, la compliance agli appuntamenti e durante i 
colloqui, effettuare counseling ripetuto sui rischi di 
assunzione di alcol e sui comportamenti a rischio 

correlati, instaurare una relazione utile all’eventuale 
proposta di programma terapeutico. 
L’iter di valutazione deve concludersi con una 
certificazione che espliciti l’esito degli accertamenti 
da trasmettere al MC. Nel caso di diagnosi di assenza 
di dipendenza, il lavoratore adibito alle attività a 
rischio sarà comunque sottoposto a specifico 
monitoraggio individualizzato per almeno sei mesi a 
cura del MC. 
Nel caso di diagnosi di dipendenza il lavoratore per 
essere riammesso all’esercizio delle mansioni 
lavorative a rischio dovrà sottoporsi ad un 
programma terapeutico individualizzato. 
L’esito positivo del programma terapeutico potrà 
essere certificato dai servizi alcologici dopo almeno 
dodici mesi di remissione completa dall’uso di 
sostanze alcoliche, secondo i parametri stabiliti dal 
DSM IV, con relazione clinica attestante la 
compliance al programma stesso anche in termini di 
presa di coscienza della problematica e mutamento 
dello stile di vita. 
Al termine del percorso specialistico di recupero il 
MC, acquisita la valutazione favorevole dello 
specialista alcologo, comunica al lavoratore e al DL la 
cessazione dei motivi che hanno richiesto 
l’allontanamento temporaneo dalla mansione a 
rischio del lavoratore , esprimendo il giudizio di 
idoneità ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 81/08. 
Il MC prevede un follow-up della situazione clinica 
attraverso una maggiore frequenza della periodicità 
della visita medica per il lavoratore, modificando in 
tal senso il protocollo di sorveglianza sanitaria. 
I costi degli accertamenti previsti dal presente 
documento sono a carico dei datori di lavoro e le 
tariffe da applicare per gli accertamenti 
tossicologico-analitici previsti nel presente 
documento sono quelle stabilite dal Nomenclatore 
Tariffario Regionale. Le Aziende Sanitarie potranno 
stabilire ulteriori costi (anche a forfait) derivanti 
dalle spese non previste dal Nomenclatore. 
La tariffa delle prestazioni specialistiche effettuate 
dai servizi alcologici, ad esclusione degli 
accertamenti tossicologico-analitici di cui sopra, è 
stabilita in una base di Euro 150 comprendenti visite 
mediche (generale e di controllo), e valutazione 
psico-sociale. 
 
IL RUOLO DEI SERVIZI PREVENZIONE E SICUREZZA 

AMBIENTI DI LAVORO (SPreSAL) DELLE ASL. 

I Servizi SPreSAL hanno il compito di: 
• promuovere il coordinamento delle strutture 
coinvolte nell’applicazione delle procedure 
previste dalla attuale legislazione (servizi alcologici 
dei DPD, Laboratori analisi delle Aziende Sanitarie e 
Ospedaliere, ecc.), fornendo eventuali 
aggiornamenti normativi e procedurali alle aziende, 
ai medici competenti e agli RLS; • vigilare 
sull’osservanza negli ambienti di lavoro dei divieti di 
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somministrare ed assumere bevande alcoliche di cui 
all’art. 15 della L. 125/01; 
• vigilare sui specifici dettami del D.Lgs. 81/08 sopra 
richiamati ed in particolare sulla correttezza delle 
procedure adottate dalle aziende e dai MC, al fine di 
dare efficacia all’ applicazione dell’ Intesa Stato – 
Regioni del 16 marzo 2006 e delle presenti linee di 
indirizzo, e di garantire il rispetto dei diritti e della 
dignità dei lavoratori; 
• valutare i ricorsi dei lavoratori avverso i giudizi 
espressi dai medici competenti ai sensi dell’art. 41 
del D.Lgs. 81/08. 
Un importante ruolo potrà essere svolto anche nella 
sensibilizzazione delle aziende ad attuare programmi 
volontari di promozione della salute in ambito 
alcologico. 
Infine i medici del lavoro degli SPreSAL, competenti 
per territorio, potranno effettuare il test 
alcolimetrico nell’ambito delle attività di 
prevenzione programmate dalle strutture in cui gli 
stessi operano. 
 
OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI 

La L. 125/01 non distingue la fattispecie “lavoratore 
autonomo” dal lavoratore dipendente pertanto 
anche il lavoratore autonomo ha l’obbligo di non 
assumere alcolici se svolge le lavorazioni di cui 
all’accordo Stato-Regioni. 
Per quanto attiene la sorveglianza sanitaria, questa 
costituisce ai sensi dell’art. 21 comma 2 lettera a) del 
D. Lgs. 81/08, una facoltà del lavoratore autonomo. 
Le modifiche introdotte dal DLgs 106/09 all’allegato 
XVII del D.Lgs. 81/08, che indica tra i documenti da 
esibire da parte del lavoratore autonomo gli 
“attestati inerenti la propria formazione e la relativa 
idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal 
presente decreto legislativo”, determinano la 
conseguenza che un lavoratore autonomo può anche 
non sottoporsi a sorveglianza sanitaria per i rischi 
alcol correlati, ma in tal caso il committente non può 
legittimamente affidargli tali lavori. 
 
ALLEGATO 1 

 
“Elenco delle attività lavorative che comportano un 
elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la 
sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi – allegato 
1 all’Intesa Stato – Regioni e province autonome del 
16 marzo 2006”: 
1) attività per le quali è richiesto un certificato di 
abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori 
pericolosi: 
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 
gennaio 1927, e successive modificazioni); 
b) conduzione di generatori di vapore (decreto 
ministeriale 1° marzo 1974); 
c) attività di fochino (art. 27 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302); 

d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del 
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635); 
e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290); 
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari 
(decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 
1970, n. 1450, e successive modifiche); 
g) manutenzione degli ascensori (decreto del 
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162); 
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi 
produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza 
negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del 
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334); 
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 
(nota: “Lavori entro tubazioni, canalizzazioni, 
recipienti e simili nei quali possono esservi gas, 
vapori tossici od asfissianti”) e 237 (nota: “Lavori 
entro tubazioni, canalizzazioni e simili nei quali 
possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od 
esplosivi”) del decreto dei Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;  
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e 
private in qualità di: medico specialista in anestesia e 
rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico 
ed infermiere di bordo; medico comunque preposto 
ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; 
operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e 
ferrista; 
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e 
puericultrice, personale addetto ai nidi materni e ai 
reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e 
socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e 
private; 
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e 
private di ogni ordine e grado, compresi gli istituti 
universitari; 
7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione 
del porto d'armi, ivi comprese le attivita' di guardia 
particolare e giurata; 
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: 
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' 
richiesto il possesso della patente di guida categoria 
B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato 
di abilitazione professionale per la guida di taxi o di 
veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero 
il certificato di formazione professionale per guida di 
veicoli che trasportano merci pericolose su strada;  
b) personale addetto direttamente alla circolazione 
dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario; 
c) personale ferroviario navigante sulle navi del 
gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione 
del personale di carriera e di mensa; 
d) personale navigante delle acque interne; 
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza 
delle ferrovie in concessione e in gestione 
governativa, metropolitane, tranvie e impianti 
assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari 
aerei e terrestri; 
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f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli 
scambi di altri veicoli con binario, rotaie di 
apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di 
carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; 
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e 
macchina, nonché il personale marittimo e tecnico 
delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, 
adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; 
h) responsabili dei fari; 
i) piloti d'aeromobile; 
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; 
m) personale certificato dal registro aeronautico 
italiano; 
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, 
terrestre ed aerea; 
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel 
settore dei trasporti; 
p) addetti alla guida di macchine di movimentazione 
terra e merci; 
9) addetto e responsabile della produzione, 
confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di 
esplosivi; 
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e 
delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono 
attività in quota, oltre i due metri di altezza; 
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; 
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente 
esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; 
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e 
miniere. 
 
ALLEGATO 2 

 
Il punto “4” dell’Allegato “1” individua tra le 
mansioni a rischio le mansioni sanitarie svolte in 
strutture pubbliche e private in qualità di: medico 
specialista in anestesia e rianimazione; medico 
specialista in chirurgia; medico ed infermiere di 
bordo; medico comunque preposto ad attività 
diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore 
socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista. 
Onde permettere una omogenea modalità di 
controllo su base regionale del personale di cui al 
punto “4” succitato si individuano, in questa prima 
fase della durata di 12 mesi dall’applicazione del 
presente provvedimento, le mansioni del S.S.R. che 
devono essere oggetto di specifico controllo: 
 Personale Medico (con esclusione di Medici di 

Direzione Sanitaria, Medicina Legale, Risk 
Management, Medicina Territoriale e Dipartimento 
Prevenzione, Medici Competenti) 
 Personale Infermieristico 
 Personale Ostetrico 
 Operatori Socio-Sanitari 
 Operatori Tecnici dell'Assistenza 
L'eventuale inclusione di altre mansioni dovrà essere 
indicata all’interno del documento di valutazione del 

rischio in relazione all'appartenenza ad altri punti 
dell'Allegato 1. 
 
ALLEGATO 3 

 
ALCOL ETILICO: concentrazione nel sangue ed 

effetti clinici correlati 

L’alcol etilico è rapidamente assorbito dallo stomaco 
e dall’intestino a seguito di somministrazione orale e 
si distribuisce rapidamente attraverso i fluidi 
biologici. Occorre tenere conto che la velocità di 
assorbimento diminuisce in caso di ingestione 
contemporanea di cibo. L'alcol è metabolizzato 
dall’enzima epatico alcol deidrogenasi (ADH) ad 
acetaldeide, successivamente ossidato ad acido 
acetico e infine ad anidride carbonica. L’emivita 
plasmatica è di 2-14 ore ed è dose-dipendente. Il 
volume di distribuzione è circa 0.6 L/Kg (Clarke's. 
Isolation and identification of drugs in 
pharmaceutical, body fluids, and post-mortem 
material. 1986. II Edition. The pharmaceutical Press, 
London). La velocità di metabolizzazione dell'etanolo 
presenta una significativa variabilità interindividuale; 
mediamente è di circa 0.1 g/Kg di peso corporeo/ora 
(intervallo: 0.06-0.20 g/Kg/ora) Ad esempio un uomo 
adulto del peso di 70 Kg è in grado di metabolizzare 
circa 7 g di etanolo per ora, corrispondenti a circa 
0.15 - 0.20 g/L di tasso alcolemico per ora (si tenga 
conto che circa 20-25 g di etanolo sono contenuti in 
un bicchierino di grappa o whisky, 200 mL di vino o 
500 mL di birra). Il 2 - 5% dell’etanolo viene escreto 
immodificato nell’aria espirata e con le urine. Il 
rapporto tra la concentrazione di etanolo escreto 
con l’espirazione e quella ematica è relativamente 
costante. Il valore di alcolemia può essere correlato 
ad un quadro clinico caratteristico (Tabella 
descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi 
livelli di concentrazione alcolemica. Art. 6 D.L. 3 
agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con 
modificazioni, dall’art. 1 della legge 2 ottobre 2007, 
n. 160). 
Dispositivo per l’accertamento preliminare per 

individuare l’eventuale assunzione di alcol oltre i 

limiti di legge. 

La velocità di scomparsa dell’alcol etilico dal sangue 
(0.15-0.20 g/L/ora) e la sua concentrazione nell’aria 
espirata dipendono da vari fattori tra cui i più 
importanti sono la quantità e la tipologia di bevanda 
alcolica assunta, il metabolismo, il sesso, l’età, il peso 
corporeo, l’abitudine al bere, lo stato di 
riempimento gastrico, la presenza di eventuali 
patologie epatiche, la concomitante assunzione di 
farmaci, ecc. (Ministero della Salute - allegato n. 2 in 
applicazione dell’art. 6 D.L. n. 117/2007 convertito, 
con modificazioni, dalla Legge n. 160/2007). In 
particolare, ma anche nei casi in cui possa esserci 
evidenza di un’esposizione a prodotti contenenti 
alcol etilico (es. farmaceutici, 



 

52 Alcologia N. 16 - APRILE 2013 

collutori, alimenti, ecc.), può essere opportuno 
stabilire se la curva di assorbimento dell’alcol sia in 
fase di crescita o di eliminazione; a tale scopo può 
perciò essere utile eseguire la determinazione su 
due campioni prelevati con un intervallo di circa 
almeno 5-10 minuti. 
L’accertamento qualitativo non invasivo della 
concentrazione alcolemica nell’aria espirata può 
essere effettuato mediante un dispositivo o 
apparecchio portatile (pre-test o precursore per 
accertamento non probatorio), allo scopo di 
individuare l’eventuale assunzione di alcol oltre i 
limiti di legge, in analogia con le procedure operative 
generalmente adottate dagli Organi di Polizia 
stradale nell’ambito dei controlli finalizzati 
all’accertamento di guida in conseguenza dell’uso di 
bevande alcoliche (art. 186 C.d.S., comma 3). Lo 
strumento, che utilizza un sistema di misura 
elettrochimico, determina la quantità di alcol in un 
campione di aria espirata, che viene trasformata in 
concentrazione di alcol nel sangue mediante il 
fattore di conversione di 2300. Il dispositivo 
preliminare segnala su un display e può stampare su 
apposito referto la concentrazione alcolemica 
rilevata. 
L’etilometro a misura elettrochimica e le sue 

possibili interferenze 

Il sistema di campionamento convoglia un volume 
noto di aria espirata al sensore elettrochimico, 
attraverso una membrana immersa in una soluzione 
elettrolitica all’interno della quale sono collocati 
l’elettrodo di misura e quello rivelatore. L’elettrodo 
di misura è rivestito da entrambi i lati con una fase 
catalitica per ossidare in modo specifico l’alcol da 
determinare. Gli elettroni rilasciati dalla reazione di 
ossidazione dell’alcol all’elettrodo di misura 
determinano un passaggio di corrente verso il 
secondo elettrodo. La quantità dell’intera carica 
elettrica ottenuta dalla reazione elettrochimica 
dipende in modo direttamente proporzionale dalla 
concentrazione di alcol presente nella camera di 
reazione. Altri composti chimici, che possono essere 
presenti nell’espirato, correlati al metabolismo 
umano e/o al regime dietetico, non reagiscono 
chimicamente con l’elettrodo di misura. Ad esempio 
l’acetone, che può essere presente nell’aria espirata 
dei diabetici o per carenza nutrizionale, e gli altri 
chetoni non reagiscono con l’elettrodo di misura e 
non possono interferire con la misura coulometrica 
specifica. Gas di scarico e idrocarburi, se presenti 
nell’ambiente o nell’aria espirata, non interferiscono 
nella determinazione degli alcoli in quanto non 
possono reagire con l’elettrodo specifico. 
Altri alcoli, diversi dall’alcol etilico: interferenze. 

La presenza, nell’aria espirata, di altri alcoli, diversi 
dall’alcol etilico (alcoli propilico, isopropilico, 
butilico, isobutilico, ecc.), in seguito ad esposizione a 
vernici e diluenti al nitro oppure in seguito a 
chetoacidosi nella patologia diabetica o durante una 

dieta carente in carboidrati, può interferire con il 
sistema di misura determinando un segnale positivo 
che può erroneamente aumentare la misura 
alcolimetrica. 
Vernici e diluenti al nitro. 

I diluenti al nitro sono utilizzati nella diluizione di 
resine naturali e sintetiche normalmente per la 
verniciatura di svariati materiali. Sono costituiti da 
una miscela di solventi organici (esteri, chetoni, 
alcoli e idrocarburi aromatici). La composizione varia 
a seconda del produttore. Le loro proprietà variano a 
seconda della composizione. I componenti principali 
sono: toluene, xilene, acetone, dicloropropano, 
acetato di isobutile, alcol propilico, alcol isopropilico, 
alcol butilico, alcol isobutilico, 2-butossietanolo. 
L’eventuale presenza nell’espirato di alcoli diversi 
dall’alcol etilico o di altri inalanti può provocare 
misurazioni falsamente positive. 
Chetoacidosi nella patologia diabetica o durante 

una dieta carente in carboidrati. 

Un abbassamento della concentrazione di glucosio 
nel sangue, in seguito a grave carenza di carboidrati 
(regime alimentare o attività fisica prolungata), o 
determinato da una crisi ipoglicemica nei soggetti 
affetti da patologia diabetica, può essere 
compensato, per attivazione di meccanismi 
ormonali, dalla biosintesi epatica del glucosio a 
partire dagli acidi grassi (gluconeogenesi). 
L’aumentata genesi del glucosio ematico 
(iperglicemia) si accompagna ad un incremento della 
concentrazione dei corpi chetonici (chetoacidi) e 
dell’acetone nel sangue (chetogenesi, a causa del 
parziale blocco metabolico del ciclo di Krebs), con un 
abbassamento del valore del pH ematico. L’acetone, 
molto volatile, si libera a livello degli alveoli 
polmonari e conferisce all’alito del soggetto il 
caratteristico odore di frutta. 
Anche la presenza, nell’aria espirata, di alcol 
isopropilico nei soggetti affetti da cheto acidosi 
metabolica, può interferire con il sistema di misura 
degli etilometri che, nelle normali condizioni 
operative, non possono distinguere l’etanolo 
dall’isopropanolo (Jones AE; The Journal of 
Emergency Medicine 19: 165-168 (2000); Bailey DN; 
Journal of toxicology. Clinical toxicology 28: 459-466 
(1990); Jones AW, Andersson L; J Forensic Sci 40: 
686-7 (1995); Jones AW; J Anal Toxicol 20: 522-7 
(1996); Logan BK et al; J Forensic Sci 39: 1107-11 
(1994)). 
Caratteristiche di minima degli etilometri a 

rivelazione elettrochimica. 

Questi strumenti devono essere considerati quali 
test di screening. I dati tecnici e le caratteristiche di 
minima degli etilometri non omologati per la misura 
dell’alcol nell’aria espirata non devono essere 
inferiori a quelli di seguito indicati: 
 etilometro portatile, con sensore elettrochimico e 

boccaglio monouso per la misura 
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 temperatura ambientale di funzionamento: –5° ÷ 
+50°C 
 intervallo di lettura: 0 – 5.00 g/L, con l’indicazione 

di superamento del livello massimo di misurazione 
 precisione di misura, misurata come errore 

massimo di ripetibilità analitica con un calibratore 
standard di etanolo: concentrazione errore 
massimo 0.00 – 1.00 g/L 0.02 g/L ≥ 1 g/L 2.0 % del 
valore misurato• verifica di calibrazione (cadenza 
semestrale), ed eventuale ri-calibrazione mediante 
vapori a concentrazione nota di etanolo • 
calibrazione periodica (cadenza annuale) mediante 
vapori a concentrazione nota di etanolo 
 eventuale dotazione di una stampante o 

interfacciamento a memoria digitale (PC o altro) 
per la registrazione del risultato ottenuto, del 
nome, della data e dell’ora del controllo Lo 
strumento dovrebbe inoltre possedere 
caratteristiche di maneggevolezza e rapidità di 
risposta in relazione all’attività di screening per il 
quale viene impiegato, facilità di interpretazione 
dei risultati e, preferibilmente, dovrebbe essere 
fornito di stampante per la registrazione del 
risultato ottenuto, del nome, della data e dell’ora 
del controllo (alcuni di questi dati possono essere 
registrati manualmente sul referto stampato). In 
alternativa alla stampa del referto, il medico 
deputato all’accertamento dovrà registrare i dati 
ottenuti nella cartella clinica del soggetto 
sottoposto a verifica. 

Etilometro a rivelazione infrarossa per la 

misurazione indiretta della concentrazione 

dell’alcol nel sangue. 

Gli etilometri a rivelazione infrarossa (omologati per 
gli accertamenti probatori del Codice della Strada) 
consentono di analizzare l’aria espirata e di 
determinare la concentrazione di alcol etilico nel 
sangue in g/L, in analogia con le procedure operative 
previste dal Codice della Strada (art. 186 C.d.S., 
comma 4). Lo strumento, esaminata la 
concentrazione di alcol etilico presente nell’aria 
espirata utilizzando un sistema di misura 
all’infrarosso, fornisce direttamente la 
concentrazione equivalente di alcol etilico nel 
sangue, sulla base di un rapporto medio 
relativamente costante (1:2300) fra le due 
concentrazioni. Nell’ambito dei controlli previsti dal 
C.d.S., la concentrazione alcolemica deve risultare da 
almeno due determinazioni concordanti effettuate 
ad un intervallo di tempo di almeno 5 minuti (Art. 
186 Cod. Str. Regolamento di Attuazione. D.M. 22 
maggio 1990, n. 196). 
Il sistema di misura all’infrarosso e le sue possibili 
interferenze 
Una sorgente luminosa emette luce a differenti 
lunghezze d’onda nell’intervallo dello spettro 
infrarosso. La luce emessa attraversa due 
monocromatori ed un filtro di interferenza, che 
consente di inviare al rivelatore soltanto le lunghezze 

d’onda dell’infrarosso specifiche per l’assorbimento 
del gruppo funzionale o molecolare C-O (9,5 nm), 
caratteristico degli alcoli e/o anche di altre sostanze 
correlate al metabolismo umano e/o al regime 
dietetico (acidi, esteri, aldeidi), che risultano 
comunque poco influenti essendo più limitato il loro 
assorbimento all’infrarosso. Un volume noto di aria 
espirata viene convogliata tra i due monocromatori e 
il rivelatore misura l’intensità della luce 
trasmessa e, per differenza, la luce assorbita, che è a 
sua volta proporzionale alla concentrazione di alcol 
eventualmente presente nell’aria espirata, secondo 
una funzione logaritmica. 
E’ obbligatorio sottoporre l’etilometro ogni anno ad 
una visita di revisione presso l’ufficio delle prove 
competente del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri 
Direzione Generale Motorizzazione S.I.I.T.. Tale esito 
e superamento dell’idoneetà ad usare ancora 
l’apparecchio deve essere riportata sul libretto 
dell’etilometro. 
Altri alcoli, diversi dall’alcol etilico: interferenze. 

La presenza, nell’aria espirata, di altri alcoli, diversi 
dall’alcol etilico (alcoli propilico, isopropilico, 
butilico, isobutilico, ecc.), in seguito ad esposizione a 
vernici e diluenti al nitro oppure in seguito a 
chetoacidosi nella patologia diabetica o durante una 
dieta carente in carboidrati, interferisce a livello 
strumentale aumentando erroneamente la misura 
alcolimetrica, al pari degli etilometri a rivelazione 
elettrochimica. L’art. 2 del Regolamento di 
Attuazione D.M. 22 maggio 1990, n. 196 riporta che: 
”L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la 
misura della concentrazione alcoolica nell'aria 
espirata è denominato etilometro e può misurare 
globalmente, oltre quella dell'alcool etilico, anche la 
concentrazione di alcool metilico e di alcool 
isopropilico” 
Gas di scarico e idrocarburi nell’ambiente e nell’aria 

espirata: interferenze. 

Gli etilometri determinano la quantità di alcol etilico 
nell’aria espirata utilizzando un sistema di misura 
all’infrarosso a 9.5 μm. Gas di scarico e idrocarburi, 
se presenti nell’ambiente o nell’aria espirata, non 
dovrebbero interferire nella determinazione degli 
alcoli in quanto non presentano bande di 
assorbimento significative a tale lunghezza d’onda. 
Ciclo di misura e Azzeramento (Art. 186 Cod. Str. 
Regolamento di Attuazione. D.M. 22 maggio 1990, n. 
196; punto 3.7-3.11). 
Il ciclo di misura deve comprendere almeno: 
 verifica di buon funzionamento che consiste in una 

serie di controlli interni allo strumento 
(Autodiagnosi strumentale); 
 verifica della messa a zero dopo ogni misurazione. 
Affidabilità dei risultati. 
L’etilometro a rivelazione infrarossa determina la 
concentrazione alcolemica nell’aria espirata 
utilizzando il sistema di misura all’infrarosso con una 
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buona specificità analitica, ad un elevato livello 
tecnologico, garantendo l’affidabilità e la precisione 
della misura anche in condizioni strumentali di 
criticità. Il risultato definitivo della misurazione viene 
validato in assenza di sostanze che possano 
interferire con la corretta procedura, altrimenti 
viene visualizzato un messaggio di errore specifico. 
Assunzione di sostanze contenenti alcol. 
Se il soggetto, alcuni minuti prima del controllo, ha 
assunto alimenti contenenti alcol (es. cioccolatini) 
oppure ha utilizzato prodotti spray locali disinfettanti 
su base alcolica per la mucosa orale, la sua aria 
espirata conterrà, oltre l’alcol di provenienza 
polmonare, anche quello contenuto localmente nella 
bocca, inficiando la corretta misurazione 
alcolimetrica. Tuttavia, nel giro di qualche minuto, 
questo effetto decade rapidamente poiché l’alcol 
presente nella bocca viene deglutito con la 
secrezione salivare e/o assorbito dai tessuti. 
 
ALLEGATO 4 
 
DEFINIZIONI: 
SINDROMI E DISTURBI PSICHICI E 
COMPORTAMENTALI DOVUTI ALL’USO DI ALCOL 
Disturbi a genesi multifattoriale, bio-psico-sociale, 
associati all’assunzione (episodica o continua) di 
bevande alcoliche, con presenza o meno di 
dipendenza, capaci di provocare una sofferenza 
multidimensionale che si manifesta in maniera 
diversa da individuo a individuo.  
CLASSIFICAZIONE DELLE MODALITA’ DI CONSUMO 
DI ALCOL 
Secondo la classificazione internazionale ICD-10 
dell’OMS (F10 - allegato 1), l’alcol è sostanza 
psicotropa capace di indurre dipendenza. E’, inoltre, 
una sostanza tossica per il nostro organismo e 
cancerogena, causa di circa 60 differenti condizioni 
di malattia ed infortunio, di danni sociali, mentali ed 
emotivi. 
Il contenuto di alcol in bottiglia si indica segnalando 
la gradazione alcolica, o più precisamente il titolo 
alcolimetrico, che è espresso come “% vol” 
preceduto da un numero. Rappresenta la 
percentuale in volume di alcol contenuto nel liquido. 
Per esempio, un litro di vino con una gradazione al 
13% vol contiene 130 mL (o 13 centilitri) di etanolo 
puro. La legislazione italiana definisce il titolo 
alcolimetrico come “il numero di parti in volume di 
alcol puro alla temperatura di 20 gradi Celsius 
contenuta in 100 parti in volume del prodotto 
considerato alla stessa temperatura”. 
La densità dell’alcol etilico a 20 gradi è di 0.78945 
grammi per millilitro, quindi la bottiglia di un litro 
contiene 103 grammi di etanolo (valore ottenuto 
moltiplicando 130 mL per la densità dell’alcol 
etilico). Ne consegue che per calcolare 
approssimativamente i grammi di alcol contenuti in 
un litro di bevanda è sufficiente moltiplicare per otto 

il titolo alcolimetrico. Ad esempio, un litro di birra al 
cinque per cento contiene circa 40 grammi di alcol 
puro (D Bressanini; Le Scienze 8:105 (2011)).  
Il consumo di alcol si misura in termini di grammi 
ingeriti o di bicchieri standard che, in Europa, 
contengono mediamente 10-12 grammi di alcol 
puro.  
In Italia un bicchiere standard, anche definito Unità 
Alcolica (U.A.), contiene convenzionalmente 12 
grammi di alcol corrispondenti ad una delle seguenti 
quantità: 
 125 ml di vino (12°) 
 330 ml di birra (4,5°) 
 80 ml di aperitivo o cocktail (18°) 
 40 ml di liquori (36°) 
L’OMS da tempo ribadisce che non esistono livelli di 
consumo di alcol sicuri per la salute ma esistono 
diversi livelli di rischio. In base a tali livelli vengono 
definite le seguenti modalità di consumo: 
 Consumo a basso rischio: livello di consumo 

inferiore a 20 grammi di alcol (1-2 U.A.) al giorno 
per le donne adulte, a 40 grammi (2-3 U.A.) al 
giorno per gli uomini adulti. 
 Tali quantità nel tempo sono gradualmente 

diminuite e su di esse ancora oggi non c’è accordo. 
 L’American Institute for Cancer Research e il World 

Cancer Research Fund International (2007) così 
come le Linee Guida Alimentari Americane (2010) 
hanno già ridotto tali quantità a 10 – 12 g di alcol 
(1 U.A.) al giorno per la donna adulta e gli anziani e 
a 20 - 25 g di alcol (2 U.A) al giorno per l’uomo 
adulto. 
 Consumo a rischio: livello di consumo o modalità 

di bere che supera le quantità a basso rischio e che 
può determinare un rischio nel caso di persistenza 
di tali abitudini. 
 Consumo dannoso: modalità di consumo che 

causa danno alla salute, a livello fisico o mentale. A 
differenza del consumo a rischio, la diagnosi di 
consumo dannoso può essere posta solo in 
presenza di un danno alla salute del soggetto 
correlabile al consumo di alcol. 
 Alcoldipendenza: insieme di fenomeni fisiologici, 

comportamentali e cognitivi in cui l'uso di alcol 
riveste per l’individuo una priorità sempre 
maggiore rispetto ad abitudini che in precedenza 
avevano ruoli più importanti. La caratteristica 
predominante è il continuo desiderio di bere. 
Ricominciare a bere dopo un periodo di astinenza 
si associa spesso alla rapida ricomparsa delle 
caratteristiche della sindrome. 

ALCOL DIPENDENZA 
Il termine “alcol dipendenza” trova una sua precisa 
collocazione nei criteri classificativi dell’OMS (ICD 10) 
secondo cui la sindrome di dipendenza si ha quando 
sono presenti tre o più dei seguenti criteri: 
1. bisogno imperioso o necessità di consumare 
dell’alcol (craving); 
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2. perdita di controllo: incapacità di limitare il 
proprio consumo di alcol; 
3. sindrome di astinenza; 
4. sviluppo di tolleranza; 
5. abbandono progressivo degli altri interessi e/o del 
piacere di consumare l’alcol; 
6. consumo continuo di alcol nonostante la presenza 
di problemi ad esso legati. 
 
INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO DELLE SINDROMI 
E DEI DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI 
DOVUTI ALL’USO DI ALCOL 
L’inquadramento diagnostico delle sindromi e dei 
disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di 
alcol avviene seguendo i criteri diagnostici 
comunemente accettati a livello internazionale: oltre 
all’ICD 10 si usa il DSM IV (Manuale Statistico e 
Diagnostico delle Malattie Mentali, IV ed.) secondo 
cui è alcol dipendente un soggetto che sviluppa 
sintomi cognitivi, comportamentali e fisiologici 
correlati all'uso ripetuto di alcol, evidenziato da: 
1. compromissione fisica: astinenza, tolleranza e/o 

problemi organici alcol-correlati (cirrosi, danni 
neurologici);  

2. compromissione psichica: persistenza nell'uso 
nonostante il peggioramento di situazioni fisiche 
o psicologiche; 

3. compromissione sociale: riduzione delle attività 
socio-relazionali (problemi lavorativi, problemi 
familiari, divorzio, isolamento sociale); 

4. perdita di controllo o desiderio patologico 
(craving): 

5. tentativi di ridurre o controllare l'uso dell'alcol, 
6. assunzione in quantità superiori o per tempi più 

lunghi di quanto previsto dal soggetto, 
7. grande quantità di tempo speso per procurarsi 

e/o assumere alcol, 
8. comportamenti dettati dalla perdita di controllo 

e dal desiderio patologico associati o meno a 
tolleranza e astinenza fisica. 

È abusatore un soggetto che ha una modalità 
patologica di uso con conseguenze avverse ricorrenti 
e correlate all'uso ripetuto. 
 
ALLEGATO 5 
 
Elementi indicativi per possibile assunzione acuta di 
alcol che determini una condizione di rischio nello 
svolgimento delle attività incluse nell’allegato 1 
dell’Intesa Stato – Regioni (ragionevole dubbio) 
Fascia A: alito “alcolico”, ha portato alcolici in 
azienda, è stato visto bere alcolici sul lavoro od in 
pausa pranzo, difficoltà di equilibrio, evidente 
incapacità a guidare un mezzo, si addormenta sul 
posto di lavoro senza riuscire a restare sveglio anche 
se richiamato, tremori agli arti superiori. 
Fascia B: incapacità a comprendere un ordine 
semplice, ha difficoltà a parlare, instabilità emotiva, 
ha provocato incidenti-infortuni con modalità 

ripetute, assenteismo, almeno tre assenze dal lavoro 
al rientro dal week-end. 
Fascia C: ridotta capacità ad eseguire lavorazioni fini, 
calo del rendimento, disattenzione, ripetuti 
allontanamenti dalla postazione lavorativa, litigiosità 
con i colleghi di lavoro, frequenti ritardi all’entrata. 
L’accertamento mirato verrà richiesto al MC dal 
datore di lavoro, anche su segnalazione di preposti o 
altri lavoratori, qualora un lavoratore presenti 
almeno una situazione ricadente della fascia A, 2 
della fascia B o 3 della fascia C.  
Da: AAVV, Alcologia 2009; 4:60-73. 
 
ALLEGATO 6 
 
STRUMENTI UTILI PER L’INQUADRAMENTO 
DIAGNOSTICO DELLE SINDROMI E DEI DISTURBI 
PSICHICI E COMPORTAMENTALI DOVUTI ALL’USO DI 
ALCOL 
Anamnesi alcologica integrata con AUDIT C. 
L’anamnesi deve essere orientata prioritariamente al 
consumo di alcol ma anche più in generale a cogliere 
la presenza di comportamenti e stili di vita a rischio i 
quali, insieme all’obiettività riscontrata, possono 
concorrere all’individuazione di categorie in cui 
maggiore è l’attesa di soggetti in condizione di 
consumo a rischio, dannoso o dipendenza. 
Tenendo conto del limite rappresentato dalla 
possibile reticenza del lavoratore a fornire in questo 
campo risposte sincere alle domande poste, si 
ritiene necessario integrare l’anamnesi alcologica 
con questionari specifici. 
Esistono diversi tipi di questionari, validati dalla 
comunità scientifica, volti all’individuazione dei 
soggetti a rischio per l’abuso alcolico. La loro 
efficacia tuttavia è stata sperimentalmente verificata 
soltanto in ambito clinico, dove i pazienti spesso 
collaborano alla formulazione di una corretta 
diagnosi, ma non in ambito medico-legale, dove la 
diagnosi di consumo problematico di alcol comporti 
sanzioni e/o conseguenze sul piano lavorativo, e 
dove quindi non ci si debba attendere la 
collaborazione dei soggetti controllati. 
L’AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) è 
un agevole questionario composto da DIECI 
domande le cui prime TRE (AUDIT C - allegato 6a) 
sono sufficienti a definire se la persona che risponde 
alle domande riguardanti 1) la frequenza di 
consumo, 2) le quantità consumate, 3) le eventuali 
occasioni di consumo di sei o più bicchieri in un'unica 
occasione (binge driking) presenti una condizione 
suggestiva per il bere a rischio. I punteggi che 
consentono di stabilire se il consumo individuale è a 
rischio sono diversi per i due sessi in funzione della 
maggiore vulnerabilità del sesso femminile a livelli 
più bassi di consumo rispetto agli uomini. Ciò 
consente (al MC) di ampliare lo spettro delle 
informazioni a disposizione e di contribuire in modo 
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significativo alla individuazione o alla diagnosi di 
problemi e patologie alcol correlati. 
Un punteggio uguale o superiore a 5 per i maschi e 
uguale o superiore a 4 per le femmine indica un 
possibile consumo rischioso di alcol e rende 
necessario proseguire con l’Intervento Breve 
(allegato 6b), cioè un colloquio che motiva il 
lavoratore a ridurre i consumi di bevande alcoliche. 
In questi casi è altresì opportuno proseguire 
l’anamnesi con la somministrazione dell’AUDIT 
completo (allegato 6c). 
Il medico, dopo avere prescritto al lavoratore di 
ridurre i consumi, programmerà di rivederlo per il 
monitoraggio della situazione a distanza variabile di 
circa 30-90 giorni. In tale occasione, se necessario, il 
medico ripeterà l’intervento breve con l’obiettivo di 
rinforzare la motivazione a cambiare il 
comportamento a rischio. 
Esame obiettivo e analisi di laboratorio. 
L’E.O. va effettuato sempre, indipendentemente 
dell’esito dell’AUDIT C. Infatti, anche qualora il 
punteggio dell’AUDIT C risultasse negativo, al fine di 
documentare l’eventuale abitudine alcolica (di un 
lavoratore o aspirante tale) utilizzando dati oggettivi 
è indispensabile valutare l’obiettività specifica 
attraverso segni e sintomi rilevabili in sede di visita 
medica (allegato 6d). 
ANALISI DI LABORATORIO - Analisi dei marcatori di 
abuso alcolico 
I marcatori biologici di abuso alcolico di dividono in 
“diretti” e “indiretti”. I marcatori diretti 
comprendono l’alcol etilico medesimo e alcuni suoi 
metaboliti, come l’etil glucuronato (EtG) e gli esteri 
etilici degli acidi grassi (FAEE). In generale, 
l’abbondanza di questi marcatori è direttamente 
proporzionale all’alcol assunto. I marcatori indiretti 
sono invece parametri biochimici di effetto, che 
variano più o meno significativamente come 
conseguenza dell’alcol assunto. I più comuni 
marcatori indiretti sono la trasferrina carboidrato-
carente (CDT) e i parametri raggruppati nel 
cosiddetto pannello EDAC, che comprende: volume 
corpuscolare medio (MCV), gamma-glutamil 
transferasi (γ-GT), aspartato transaminasi (AST), 
alanina transaminasi (ALT), fosfatasi alcalina (ALP), 
colesterolo e trigliceridi. Tutti i marcatori indiretti 
sono determinati sulla matrice ematica e concorrono 
a formulare la diagnosi di abuso cronico, mentre la 
determinazione dell’EtG e dei FAEE viene effettuata 
sulla matrice cheratinica (capelli) per confermare la 
diagnosi di abuso alcolico cronico. 
Al contrario, la determinazione sulla matrice ematica 
dei marcatori diretti (in particolare l'etanolo) serve 
ad evidenziare un’eventuale intossicazione acuta. 
La capacità diagnostica di ogni marcatore si misura in 
termini di sensibilità (percentuale di riconoscimento 
dei soggetti abusatori) e di specificità (percentuale di 
riconoscimento dei soggetti che non abusano), in 
funzione del valore di cut-off prescelto. I rispettivi 

complementi al 100% identificano rispettivamente i 
“falsi negativi” e i “falsi positivi”. 
Recenti studi scientifici, fra cui alcuni svolti dalla 
Regione Piemonte su un ampio campione di soggetti 
in terapia presso i SerT, hanno consentito di 
pervenire ad una serie di conclusioni: (i) ALP, 
colesterolo e trigliceridi hanno uno scarsissimo 
potere diagnostico e nessuna utilità pratica nella 
diagnosi di abuso alcolico cronico; (ii) CDT, MCV, γ-
GT, AST e ALT hanno sensibilità comprese fra il 17% 
(MCV) e il 66% (γ-GT) e specificità comprese fra 
l’80% (ALT) e il 97 % (MCV) e pertanto nessuna di 
queste analisi può essere utilizzata a scopo di 
conferma, ma soltanto di “screening”; in particolare 
la CDT, che mostra una sensibilità di poco superiore 
al 50%, non riconosce quasi la metà degli alcolisti 
cronici; (iii) la determinazione dell’EtG nel capello, 
che possiede una sensibilità superiore al 90% e una 
specificità superiore al 97%, può essere utilizzata 
nella pratica corrente quale analisi di conferma, ma 
fra le matrici cheratiniche alternative ai capelli non 
possono essere utilizzati né i peli pubici né i peli 
ascellari. 
In conseguenza delle suddette conclusioni, si 
possono tracciare due strategie alternative per 
l’utilizzo efficace delle analisi di laboratorio ai fini 
dell’evidenziazione dei casi di alcol dipendenza e/o 
di abuso alcolico cronico: 
- Limitatamente alle finalità di screening: 
determinazione contemporanea di 4-5 parametri 
ematochimici, fra cui necessariamente CDT, MCV, γ-
GT e AST e valutazione clinica del loro significato. 
Con ciò si intende, per esempio, che un parametro 
come l’MCV, che presenta scarsa sensibilità ma 
elevata specificità, ha significato diagnostico soltanto 
quando evidenzia valori anomali, non quando riporta 
valori nella norma. I valori analitici dei 4 parametri 
possono essere eventualmente combinati fra loro 
secondo algoritmi matematici riportati nella 
letteratura scientifica. I valori approssimativi di 
sensibilità e di specificità per i suddetti parametri 
sono riportati nella tabella 1: 
- Determinazione dell’etil glucuronato (EtG) nella 
matrice cheratinica (capelli) con valore di cut off a 30 
o a 50 pg/g, sia con finalità di “screening” sia con 
finalità di conferma. 
 

Tabella 1 

 Sensibilità Specificità 

EtG nel capello 90-95% 95-99% 

CDT 40-60% 85-95% 

MCV 15-40% 90-97% 

γ-GT 65-70% 75-85% 

AST 40-60% 75-85% 

 
L’utilizzo dell’una o dell’altra strategia analitica 
dovrebbe essere commisurata ai costi di esecuzione 
delle analisi e ai rischi connessi alla professione sotto 
esame.
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ALLEGATO 6a 
 
AUDIT-C (forma breve dell’A.U.D.I.T.) 
1 UNITA’ ALCOLICA contiene circa 12 grammi di alcol 
e corrisponde ad una delle seguenti quantità: 1 
bicchiere di birra (330 ml), 1 bicchiere di vino (125 
ml), 1 bicchiere di aperitivo (80 ml), 1 bicchiere di 
superalcolico (40 ml) 
 

1) Con quale frequenza consuma bevande alcoliche? 
� mai (0 punti) 
� meno di 1 volta / 1 volta al mese (1 punto) 
� 2-4 volte al mese (2 punti) 
� 2-3 volte a settimana (3 punti) 
� 4 o più volte a settimana (4 punti) 
 

2) Quanti bicchieri standard di bevande alcoliche 
consuma in media al giorno? 
� 1 o 2 (0 punti) 
� 3 o 4 (1 punto) 
� 5 o 6 (2 punti) 
� 7 o 9 (3 punti) 
� 10 o più (4 punti) 
 

3) Con quale frequenza le è capitato di bere sei o più 
bicchieri di bevande alcoliche in un’unica occasione? 
� mai (0 punti) 
� meno di 1 volta / (1 punto) 
� 1 volta al mese (2 punti) 
� 1 volte a settimana (3 punti) 
� ogni giorno o quasi (4 punti) 
 

AUDIT - C < 5 uomini = consumo a basso rischio 
AUDIT - C < 4 donne = consumo a basso rischio 
AUDIT - C > 5 uomini = consumo a rischio 
AUDIT - C > 4 donne = consumo a rischio 
 

Il test è validato a livello internazionale 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e 
l’Osservatorio Nazionale Alcol - CNESPS ha 
partecipato al progetto mondiale che ha avuto una 
durata di 25 anni pubblicando i risultati finali di 
validazione nazionale nel Report pubblicato sul sito 
dell’OMS a Ginevra: 
(http://www.who.int/substance_abuse/publications
/identification_management_alcoholproblems_p 
haseiv.pdf ). 
 
ALLEGATO 6b 
 
L’INTERVENTO BREVE 
L’Intervento Breve (IB) è una modalità di colloquio 
motivazionale teso a favorire nella persona la 
consapevolezza dei rischi legati a stili di vita non 
salutari. 
Nel caso dell’alcol, l’intervento breve si rivolge in 
particolare alle persone con modalità di consumo 
rischiosa o dannosa, secondo la classificazione 
dell’OMS. 
L’IB prevede l’utilizzo di: 

 strumenti standardizzati utili a valutare il consumo 
di alcol e identificare precocemente i rischi ad esso 
correlati (AUDIT) 
 strategie motivazionali utili a fornire informazioni 

sulle conseguenze del consumo di alcol e 
suggerimenti specificamente rivolti a quella 
persona che possono favorire il cambiamento di 
stile di vita. 

L’IB si basa sul modello transteorico di Prochaska & 
Di Clemente (1986) secondo cui il cambiamento di 
un comportamento avviene secondo un processo 
graduale, ciclico e progressivo, che prevede specifici 
stadi. 
Possono essere sufficienti anche un solo incontro o 
un intervento minimo, basati principalmente sulla 
trasmissione di informazioni per aumentare la 
consapevolezza dei rischi alcolcorrrelati. 
Al fine di aumentare la motivazione e la disponibilità 
al cambiamento, possono essere previsti incontri di 
follow-up per monitorare e sostenere il 
cambiamento di stile di vita in relazione all’alcol. 
Durante questi tipi di interventi con il lavoratore, è 
importante discutere sui rischi che il consumo di 
alcol può causare nell’attività professionale: il 
messaggio da dare è che l’alcol aumenta la 
sinistrosità e la morbilità nei lavoratori e altera 
l’abilità lavorativa anche a basse dosi. Inoltre è 
necessario sottolineare come anche le nuove 
normative sulla sicurezza e la salute dei lavoratori 
prevedono la valutazione alcologica a seguito delle 
accresciute conoscenze epidemiologiche sugli effetti 
gravemente dannosi dell’alcol anche in assenza di 
una dipendenza. 
Il colloquio deve avvenire in un clima non giudicante 
ed empatico e può essere articolato come segue: 
1. Fornire Spiegazioni di base sul fatto che il 
consumo alcolico del lavoratore rientra nella 
categoria a rischio 
2. Fornire Informazioni sui pericoli legati alla 
prosecuzione di un consumo alcolico a livelli di 
rischio anche in relazione alla maggiore probabilità 
di incorrere o provocare infortuni o incidenti stradali 
3. Indurre il lavoratore ad individuare un obiettivo da 
perseguire al fine di modificare le proprie abitudini 
4. Fornire consigli per ridurre la quantità di alcol 
assunta 5. Incoraggiare il lavoratore spiegandogli che 
consumo a rischio non significa dipendenza dall’alcol 
e che la propria abitudine alcolica può ancora 
cambiare. 
 
ALLEGATO 6c 
 
A.U.D.I.T. - Alcohol Use Disorders Identification Test 
1 UNITA’ ALCOLICA contiene circa 12 grammi di alcol 
e corrisponde ad una delle seguenti quantità: 1 
bicchiere di birra (330 ml), 1 bicchiere di vino (125 
ml), 1 bicchiere di aperitivo (80 ml), 1 bicchiere di 
superalcolico (40 ml) 
 

1) Con quale frequenza consuma bevande alcoliche? 
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� mai (0 punti) 
� meno di 1 volta / 1 volta al mese (1 punto) 
� 2-4 volte al mese (2 punti) 
� 2-3 volte a settimana (3 punti) 
� 4 o più volte a settimana (4 punti) 
 

2) Quanti bicchieri standard di bevande alcoliche 
consuma in media al giorno? 
� 1 o 2 (0 punti) 
� 3 o 4 (1 punto) 
� 5 o 6 (2 punti) 
� 7 o 9 (3 punti) 
� 10 o più (4 punti) 
 

3) Con quale frequenza le è capitato di bere sei o più 
bicchieri di bevande alcoliche in un’unica occasione? 
� mai (0 punti) 
� meno di 1 volta / (1 punto) 
� 1 volta al mese (2 punti) 
� 1 volte a settimana (3 punti) 
� ogni giorno o quasi (4 punti) 
 

4) Con quale frequenza durante l’ultimo anno si è 
accorto di non riuscire a smettere di bere una volta 
che aveva iniziato? 
� mai (0 punti) 
� meno di una volta al mese (1 punto) 
� 1 volta al mese (2 punti) 
� 1 volta alla settimana (3 punti) 
� ogni giorno o quasi (4 punti) 
 

5) Con quale frequenza durante l’ultimo anno non è 
riuscito a fare ciò che normalmente ci si aspetta da 
lei a causa del bere? 
� mai (0 punti) 
� meno di una volta al mese (1 punto) 
� 1 volta al mese (2 punti) 
� 1 volta alla settimana (3 punti) 
� ogni giorno o quasi (4 punti) 
 

6) Con quale frequenza durante l’ultimo anno ha 
avuto bisogno di bere di prima mattina per tirarsi su 
dopo una bevuta pesante? 
� mai (0 punti) 
� meno di una volta al mese (1 punto) 
� 1 volta al mese (2 punti) 
� 1 volta alla settimana (3 punti) 
� ogni giorno o quasi (4 punti) 
 

7) Con quale frequenza durante l’ultimo anno ha 
avuto sensi di colpa o rimorso dopo aver bevuto? 
� mai (0 punti) 
� meno di una volta al mese (1 punto) 
� 1 volta al mese (2 punti) 
� 1 volta alla settimana (3 punti) 
� ogni giorno o quasi (4 punti) 
 

8) Con quale frequenza durante l’ultimo anno non è 
riuscito a ricordare quello che era successo la sera 
precedente perché aveva bevuto? 
� mai (0 punti) 
� meno di una volta al mese (1 punto) 
� 1 volta al mese (2 punti) 

� 1 volta alla settimana (3 punti) 
� ogni giorno o quasi (4 punti) 
 

9) Si è fatto male o ha fatto male a qualcuno come 
risultato del bere? 
� no (0 punti) 
� sì, ma non nell’ultimo anno (2 punti) 
� sì, nell’ultimo anno (4 punti) 
 

10) Un parente, un amico, un medico o altro 
operatore sanitario si sono occupati del suo bere o 
hanno suggerito di smettere? 
� no (0 punti) 
� sì, ma non nell’ultimo periodo (2 punti) 
� sì, nell’ultimo anno (4 punti) 
 

AUDIT < 8 = consumo a basso rischio 
AUDIT 8 -15 = consumo a rischio 
AUDIT 16 - 19 = consumo dannoso 
AUDIT > 20 = alcoldipendenza 
 
ALLEGATO 6d 
 
SEGNI E SINTOMI RILEVABILI ALL'ESAME OBIETTIVO 
1. PIÙ FREQUENTI: 
Segni rilevabili durante il colloquio: 
Congiuntiva iniettata o "acquosa", Arco senile (bordo 
opaco a livello della cornea di materiale grasso), 
Bruciature di sigarette tra il dito indice e medio e sul 
petto, Contusioni, lividi e altri traumi, Acne rosacea e 
facies ipercromica, Tremore della lingua, Alitosi 
alcolica, Obesità, Malnutrizione e deperimento. 
Segni e sintomi di epatopatia e gastroenterologici: 
Epatomegalia con o senza splenomegalia, Eritema 
palmare e spider nevus suggestivi per cirrosi epatica, 
non per alcolismo, Epigastralgia associata in alcuni 
casi a irradiazione dorsale (pancreatite), Conati di 
vomito mattutini, Diarrea. 
Segni e sintomi neurologici: 
Alterazioni della sensibilità degli arti inferiori (indice 
di iniziale neuropatia periferica), Sensazione di 
calore agli arti inferiori, Tremori arti superiori. 
Segni e sintomi astinenziali 
Stadio l  Inizia dopo 6-12 ore dall'ultima ingestione: 
lieve agitazione, ansia, irrequietezza, inappetenza, 
tremori, insonnia, sudorazione, ipertensione, 
tachicardia. 
Stadio II Inizia 24 ore dopo l'ultima assunzione e 
prevede i sintomi del I stadio più allucinazioni 
uditive, tattili e olfattive. 
Stadio III Dalle 6 alle 48 ore dalla sospensione di 
alcol e prevede i sintomi del I stadio più:convulsioni 
(40% singole, 3% stato epilettico). 
Stadio IV Delirium Tremens. Inizia 2-3 giorni dalla 
sospensione del potus, può esordire fino a 10 giorni 
se sono coinvolte altre sostanze e prevede i sintomi 
del I stadio più: profonda confusione, 
disorientamento, ipertermia, ipertensione, 
frequenza cardiaca rapida. 
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Il Delirium Tremens è un'emergenza medica con una 
percentuale mortalità di circa il 20% (deve essere 
gestito con estrema attenzione). 
 
2. MENO FREQUENTI: 

Discromie cutanee, psoriasi, eczema discoide, 
prurito, Capelli di "seta", Tachicardia, Stato 
confusionale, riduzione del campo visivo, 
Tumefazione parotidea, "facies cushingoide", segni 
di stasi circolatoria con edemi variabili. 
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www.menoalcolpiugusto.it 
INFO 0444.757550 

Ulss n. 6 Vicenza e  
Conferenza dei Sindaci 

 

Campagna di prevenzione:  

Enjoy your choice! 

 

Dopo il PRIMO PREMIO, vinto nell’Aprile 2012, al 
Concorso Nazionale  “Comunicazione nuovi media e 
informazione per la salute” (sezione “Campagne di 
comunicazione”) del  FESTIVAL  INTERNAZIONALE  
del  GIORNALISMO  di  Perugia,  riparte con grande 
slancio e con una nuova veste grafica la Campagna 
dell’Ulss 6 di Vicenza  “meno alcol PIU’ GUSTO” – 
edizione 2013 !!! 
“Enjoy your choice: bevi semplice, bevi Analcolico !”, 
quindi  “Goditi la tua scelta” è questo lo slogan che si 
identifica sempre più con la Campagna. L’idea è di 
gustare, di gioire, di divertirsi, di non sentirsi più 
“fuori dal gruppo” se si beve un drink senza alcol. E 
questo è ciò che sta accadendo a Vicenza, dove la 
scelta analcolica non è più un tabù, anzi… sta 
diventando normalità e lo dimostra il fatto che nei 
listini dei bar sempre più troviamo anche i drinks 
analcolici, cosa impensabile fino a qualche anno fa. 
Un ruolo fondamentale, pertanto, quello della 
Campagna, che ha saputo dare un decisivo impulso 
all’ANALCOLICO, riuscendo ad incidere sugli stili di 
consumo che tradizionalmente prediligevano gli 
alcolici.    
161 gli Enti, Associazioni, Gruppi e persone del 
territorio che costituiscono “LA RETE”, ovvero il  
“motore pulsante” di tutta la Campagna (+9% 
rispetto l’edizione 2012) 
244 le giornate evento (più di 8 mesi di attività!) che 
la rete ha generato e che si avvicenderanno da Aprile 
sino a Dicembre 
  
LE  PRINCIPALI  NOVITÀ  2013: 
 
“In MASCHERA anche stasera ?”  - Progetto di 
sensibilizzazione dei giovani nell’ambito dell’ABUSO 
alcolico con il coinvolgimento degli esercizi pubblici.  
Una nuova comunicazione, up to date che, 
attraverso manifesti e blitz di un personaggio 
mascherato nei locali pubblici e nelle scuole 
superiori, mira a suscitare nei giovani un senso 
critico rispetto all’ABUSO di alcol: “Troppo alcol” 
spesso “maschera” le persone rendendole 
spiacevoli; altresì a volte diventa un modo per 
nascondere difficoltà personali e/o relazionali.  
In collaborazione con Confcommercio e 
Confesercenti si è già provveduto ad inviare richiesta 
di adesione a tutti i locali da ballo della Provincia ed 

ai bar, con clientela prettamente giovanile, del 
territorio dell’Ulss 6 di Vicenza.  
Grande visibilità al manifesto viene data su spazi 
pubblicitari stradali, sul Giornale di Vicenza, nelle 
scuole superiori, all’esterno degli autobus e su 
Facebook, tutto grazie ai Patrocini. 
 

 
  
“SEX alcol giovani e guida”  - Il nuovo materiale di 
prevenzione per i giovani (16-25 anni). Si tratta di un 
nuovo materiale informativo, innovativo nel suo 
genere (mancava finora un materiale indicato!), per 
giovani 16-25 anni, finalizzato a dare una corretta 
informazione sugli effetti dell’alcol, ma soprattutto 
sull’avvisare della concreta possibilità, a seguito di 
uso/abuso di alcol, di rischiare comportamenti 
scorretti sull’uso del preservativo (con conseguente 
pericolo di contrarre malattie sessualmente 
trasmesse e/o gravidanze indesiderate), oppure di 
subire rapporti sessuali NON desiderati. Infine un 
richiamo anche alla normativa del Codice della 
Strada relativa ad alcol e guida. 
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 “Peer education e drinks analcolici” - Progetto per 
le scuole superiori  
A seguito della sperimentazione attivata lo scorso 
anno, in questa edizione 2013 si è implementato 
l’intervento nelle scuole superiori strutturando un 
apposito progetto per gli studenti che, attraverso la 
metodologia peer-to-peer, propone un breve 
percorso formativo affiancato ad un laboratorio 
esperienziale per la creazione di drinks analcolici che 
i peer, successivamente, riproporranno in occasione 
di feste dell’Istituto o durante la ricreazione.  
 
Menoalcolpiugusto.it - Nuovo sito internet 
consultabile anche attraverso il Qr code.  
Nuovi colori e grafica per il sito internet che diventa 
visibile anche negli smart-phone, con accesso 
facilitato attraverso il “Qr code”.  
Pertanto diventa possibile essere informati in tempo 
reale sulle iniziative e progetti della Campagna, 
altresì esprimere un “mi piace” sui contenuti 
presenti. 
 
Matrioska: “Nascere sano… è il regalo più bello che 
puoi fare al tuo bambino!”  
Il progetto, nato nel maggio 2012 in occasione della 
festa della mamma, desidera sensibilizzare tutte le 
mamme sulle conseguenze del consumo di alcol 
(occasionale o abituale) durante la gravidanza e 
l’allattamento, si arricchisce quest’anno con la 
traduzione del materiale informativo in più lingue. 
Quindi, oltre al tradizionale inglese e francese, ci si 
rivolgerà con particolare attenzione alle mamme 
provenienti dai paesi dell’est-europeo e del Magreb. 
 
La Campagna 2013 si è aperta con la terza edizione 
del Concorso “Enjoy your choice: bevi semplice, bevi 
Analcolico!”, dove si sono confrontate le sette scuole 
alberghiere della Provincia di Vicenza per la 

realizzazione del miglior “after dinner” analcolico. 
L’evento si è svolto Sabato 23 Marzo alle ore 15.30, 
presso il Conservatorio Musicale “A.Pedrollo” di 
Vicenza alla presenza di un’autorevole giuria formata 
da quattro esperti del settore, una rappresentanza 
regionale, il Direttore del Dipartimento per le 
Dipendenze ed il Sindaco di Vicenza, in qualità di 
Presidente della giuria.  
L’importanza di promuovere tale iniziativa da parte 
dalla Segreteria Organizzativa della Campagna, si 
evidenzia sul fatto che da circa tre anni, i drinks 
analcolici sono entrati nella didattica per gli studenti 
degli Istituti Alberghieri della zona, diventando parte 
integrante del programma di studi ed incidendo sul 
percorso formativo e culturale dei futuri barman.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TUTTI  I  MATERIALI  E  GLI  EVENTI  SUL  SITO 

INTERNET  www.menoalcolpiugusto.it 

Segreteria Organizzativa  (0444.757550) 

Albino Ferrarotto 

Editta Zenere 

Lucia Graser 

  

 

 

 

http://www.menoalcolpiugusto.it/
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Il concorso musicale “Suona l’alternativa 2013” è una delle attività del PROGETTO PROSIT promosso dal 

partenariato tra la Zefiro Cooperativa Sociale di Lucca e Il Ponte di Pontedera, finanziato dalla Regione 

Toscana e che si avvale della supervisione tecnico-scientifica del Centro Alcologico Regionale Toscano. 
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MOVIMENTO LE PAROLE RITROVATE 

 

Per corrispondenza:  
leparoleritrovate@apss.tn.it 
0461-902870   3351813539 

 

 

Proposta di legge "181"- 2013 

Una psichiatria in cammino. Un ponte lanciato sul futuro in assoluta continuità 
con i principi della Legge 180, la Legge Basaglia 
 

 

Le Parole ritrovate sono un Movimento nato nel 2000 per fare incontrare utenti e operatori dei Servizi di salute 

mentale, familiari e cittadini. Le Parole ritrovate credono  nel valore  del "fareassieme", nel rispetto e nella 

valorizzazione del sapere e dell'esperienza  di ciascuno, nella costruzione di percorsi di salute mentale  che 

appartengono a tutti. 

L'impegno e  la  sfida  è  lavorare   tutti assieme:  gli  utenti, i familiari, gli  operatori e  i cittadini.    Rendersi 

protagonisti, essere soggetti  attivi  e propositivi, forti del valore  condiviso  delle  esperienze  di tutti, non  più 

relegati all'attesa e alla speranza, ma capaci di dare all'attesa e alla speranza forza e concretezza. 

Il nostro ultimo impegno in ordine di tempo è la proposta di Legge "181". 

Con questa  proposta  vogliamo  dare il più possibile  in tutta  Italia  gambe ai principi  della Legge 180, principi  e 

Legge in cui fortemente ci riconosciamo. Vogliamo dare concretezza alle esperienze fin qui maturate dal nostro 

Movimento e contribuire a garantire in tutta Italia risposte efficaci e di qualità  al disagio psichico e fortemente 

partecipate anche dagli utenti e dai familiari. 

La Legge Basaglia 180 - 1978  è il frutto di una grande  rivoluzione culturale che ha portato alla chiusura  dei 

manicomi, terribili emblemi di morte  civile. La legge 180 ci ha lasciato un impegno  di quelli che vanno onorati: 

offrire ai malati  e alle  loro  famiglie  una  rete  di  servizi efficienti ed  efficaci  inventando letteralmente un 

modello di cura tutt'altro che semplice e scontato. 

La piccola  rivoluzione della  nostra  '181'  scommette sul valore  positivo delle  idee  che  la  animano,  vuole 

portare aria nuova in un dibattito che da anni produce  quasi solo conflitti ideologici.  Sollecita  buone  cure e pari 

dignità, certamente, ma condite  di fiducia  e speranza, scienza e passione, di curare  plurale,  di relazioni paritarie, 

di sapere esperienziale  di utenti e  familiari che entra  dentro il sistema, di squadre di cura che scommettono 

assieme sul futuro, su un welfare  ricco delle prestazioni necessarie, ma soprattutto ricco di relazioni. 

Una proposta  di legge inusuale  per il linguaggio, colorato e ottimista, e per gli impegni, condivisi e sorridenti. 

Tante buone prassi già in atto  presso alcune realtà in giro per l'Italia  devono diventare la norma  perché utenti e 

familiari non  possono  l non  devono  pagare  il prezzo  delle  incapacità  delle  istituzioni. E perché  queste 

incapacità  e le loro  conseguenze non devono  offrire l'alibi  a chi propone false riforme che ci riporterebbero 

verso un passato con cui non vogliamo più avere nulla a che fare. 

Le Parole  ritrovate organizzeranno eventi  nelle  varie  Regioni italiane  per  presentare  la '181'  e sono 

particolarmente interessate a scambiare con Lei opinioni e approfondimenti in tempi e luoghi da decidere assieme. 

Con viva cordialità. 

 

 
Le buone  pratiche del fareassieme nella salute mentale 

 

 

mailto:leparoleritrovate@apss.tn.it
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Proposta di legge “181” – 2013 
Note per gli articoli  

Perché questa legge (art. l) 

Operare in  continuità e coerenza   con  i principi e il 

dettato della  Legge 180/1978. Individuare e rendere 

vincolanti alcuni principi generali. Definire i principali 

strumenti deputati al governo della  salute  mentale. 

Rimodellare alcuni indirizzi in tema  di 

finanziamento, personale, qualità, formazione per la 

salute  mentale Fornire alla conferenza Stato-Regioni 

opportuni stimoli per  ri-attualizzare il DPR 

10.11.1999 con particolare 

riferimento al "chi fa che cosa dove quando". 

 

Principi generali (artt. 2- 11) 

Diritto alla fiducia e alla speranza (art.2) Capacità  di 

accoglienza sorriso positività degli operatori. Credere 

che  ognuno ha delle risorse. Fiducia: il medico nel  

paziente, il paziente nel  medico. Fiducia  e speranza  

al primo posto, al primo articolo e con la pretesa che 

siano misurate. 

Colori pastello e donazioni private (art. 3) l luoghi 

che ospitano la follia abbiano un decoro. La 

181lancia una campagna all' insegna "ln psichiatria il 

bello è di casa". 

Sapere di ciascuno sapere di tutti (gli Utenti e 

Familiari Esperti, UFE) (art. 4) Che il medico sia 

esperto di malattia è  cosa risaputa che  lo  siano  

pazienti e familiari molto meno, a volte per  niente. 

Operare per valorizzare ed incrociare il sapere   

professionale  (degli operatori della salute   mentale) 

con il sapere esperienziale maturato nel vivere  e 

convivere con la sofferenza della  malattia migliora 

aspetti fondamentali dei percorsi di cura quali la 

fiducia, la speranza, il clima generale, l'adesione ai 

trattamenti. 

Stigma e pregiudizi no grazie (art. 5) Nessuno  

potendo scegliere vede in Giovanni (1) la persona  

con cui fare quattro chiacchiere o andare al mare. 

Idee  negative si addensano su di lui  senza che siano  

supportate  da un'esperienza concreta. Pagano un 

alto  prezzo Giovanni e la sua famiglia all'etichetta 

che li accompagna, la guarigione  si allontana  ed  il 

percorso di  cura  è  in  salita. Anche   noi   "normali"  

perdiamo punti  nella costruzione di una buona 

comunità. 

Nei  percorsi di cura  fare  squadra  è bello. Con un 

garante (art.  6) La 181 crede nella 'squadra', perché 

lo dice  la scienza ed ancor prima il buon senso. 

Squadra  è sinonimo di armonia, successo, risultato 

positivo. Nello sport nella vita in generale e nei  

servizi  di salute mentale. Ecco la  formazione 

"Giovanni, la sua famiglia, il medico l'infermiere o 

l'educatore che lo accompagna nei luoghi di cura, un 

amico  o chiunque è importante per Giovanni". Con 

un garante esterno per favorire un clima  ed una 

pratica di condivisione; con la sua presenza offre un 

punto di vista terzo rispetto ai problemi. Sempre  su 

un piano  di assoluta parità. 

Il dramma della crisi (art. 7) Risposta  in un arco 

temporale non  superiore alle 6 ore  con operatori 

dedicati che  attivano procedure e  linee guida. 

Servizio  attivo e  pronta disponibilità del 

Dipartimento di  salute mentale 24 h su 24 h. la 

qualità e l' appropriatezza della  risposta alla crisi 

contribuiscono a determinare il salario variabile degli 

operatori. Evitando gli sprechi si possono garantire 

prestazioni di qualità ed appropriate remunerazioni 

ai dipendenti. 

Famiglie da aiutare famiglie grandi risorse (art. 8) 

Tripla A: Ascolto Aiuto Accompagnamento alla 

famiglia nella  fase  iniziale della  malattia poi  

quando il percorso di cura  si consolida 

valorizzazione del suo  sapere esperienziale. 

Accoglienza calda dappertutto e sempre (art. 9) Una 

cosa semplice ma necessaria per riuscire meglio nella 

delicata  fase di avvio di un percorso di cura. la 

qualità dell'accoglienza viene misurata con appositi 

strumenti e contribuisce a determinare la parte 

variabile del salario  degli operatori. 

Sapere  a chi rivolgersi. la psicocard (art. 10) La 181 

vuole semplificare la vita di Giovanni dandogli il 

massimo delle  informazioni possibili: gli orari di 

apertura del Centro, le alternative quando è chiuso, 

il nome dello psichiatra e degli operatori coinvolti e 

tutte quelle informazioni utili a creare condizioni di 

serenità. Di ansia ha già la sua. 

Abitare lavoro e socialità (art.  11) Vexatissima 

quaestio. La 181è schieratissima: i Servizi di salute 

mentale sono  impegnati in  primissima linea  nelle 

tre aree che maggiormente richiamano i 

fondamentali diritti di cittadinanza: l'abitare il lavoro 

e la socialità. Per curare Giovanni è necessario un 

approccio integrato psico medico- sociale senza 

delega a terzi di funzioni che pur non essendo 

strettamente mediche, fanno parte a pieno titolo di 

un percorso di cura. 
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Strumenti deputati al governo della salute mentale 

(artt. 12 e 13) 

Dipartimento per la Salute Mentale, DSM (art. 12) 

Unità organizzativa fondamentale con propria 

disponibilità finanziaria istituita presso  ogni  Azienda  

Sanitaria locale. E' responsabile dell'applicazione di 

quanto indicato negli artt. da 2 a 11. Il 

raggiungimento o meno dei risultati contribuisce a 

determinare la parte variabile del salario degli  

operatori. È impegno strategico del  Dipartimento 

attivare ogni  forma di collaborazione con i servizi 

socio sanitari, gli  enti locali, le scuole, il terzo settore 

e più  in  generale coinvolgere la  cittadinanza attiva. 

l'architettura  organizzativa del  Dipartimento è  

stabilita nel  Progetto Obiettivo "Tutela della  salute  

mentale" 1998- 2000 e ad essa si rimanda. 

Consulta per la salute mentale locale  e nazionale 

(art. 13) La Consulta nazionale orienta e monitora  le 

politiche  relative  alla salute mentale  nel territorio  

di riferimento. Le Consulte prestano  particolare 

attenzione alla valutazione dei processi di 

Miglioramento Continuo della  qualità (MCQ). 

 

Indirizzi in tema di finanziamento, personale, 

qualità, formazione per la SM (artt. 14-17) 

Finanziamento (art. 14) Ogni Azienda sanitaria deve 

coprire i costi  di funzionamento del proprio DSM e 

destinare una quota del proprio bilancio non 

inferiore al 4%. Ogni DSM è organizzato per Centri di 

costo. l fondi destinati alle attività ospedaliere e 

residenziali non possono superare il 50% del  bilancio 

del Dipartimento. Le prestazioni sono prodotte 

direttamente o coprodotte o prodotte da soggetti 

terzi (in tal caso monitorate dal DSM che rilascia 

certificazione di qualità). Il DSM privilegia le 

coproduzioni che prevedono l'impiego di utenti e 

familiari esperti o loro  associazioni rappresentative. 

Personale (art. 15) La dotazione di personale di un 

DSM, dipendenti diretti e dipendenti di cooperative 

o associazioni partner, è di almeno 1 unità ogni 1500 

residenti nel territorio di  riferimento. Gli Utenti e 

Familiari Esperti, UFE, sono  presenti in ragione di 1 

unità ogni 20.000 residenti. Gli UFE sono individuati 

secondo  modalità stabilite dalle Consulte. 

Qualità totale (art. 16) Il DSM crede e investe nel 

Miglioramento Continuo della Qualità (MCQ) 

attraverso l'erogazione di prestazioni efficaci, 

appropriate, sicure e centrate sull'utente. Si punta 

sulla dimensione professionale organizzativa e 

relazionale ma soprattutto sul coinvolgimento delle  

persone e la creazione di valore per tutti gli 

interessati 

Formazione (art. 17) Offerta informativa, formativa e  

di sensibilizzazione, sui contenuti della  181,  agli 

operatori del DSM agli utenti ed ai loro  familiari in 

ragione di almeno 40 ore all'anno. 

 

Fornire alla  Conferenza Stato  Regioni stimoli per 

riattualizzare il PO Tutela SM  1998  2000  con 

particolare riferimento ai"ChiFa Che Cosa Dove e 

Quando”(artt. 18-19) 

Organizzazione e funzionamento dei  DSM (art.  18) 

Sono stabiliti dal  DPR 10.11.1999 Approvazione del 

Progetto Obiettivo “Tutela della salute mentale 

1998-2000". Dopo 12 anni occorre riattualizzare il 

DPR alla luce della  situazione di grave  

disuguaglianza e disomogeneità delle prestazioni sul 

territorio italiano in tema di salute  mentale. Si 

chiede un impegno di Governo e Conferenza Stato  

Regioni  a sottoscrivere un accordo con le  seguenti 

linee di indirizzo: 1) riattualizzare il DPR 10.11.1999 

2) destinare una quota del bilancio della singola ASL 

non inferiore al 4% per le attività dei DSM 3) 

individuare meccanismi di informazione, vincolo e 

controllo finalizzati al rispetto della quota destinata. 

Composizione delle Consulte (art. 19) Nell'ambito 

dell'accordo tra Governo e Conferenza Stato  Regioni 

si stabiliscono le norme per la composizione delle 

Consulte locali e nazionali di salute mentale. 

 

Note 

1. Giovanni identifica una persona con un disturbo 
psichico importante. Non corrisponde ad una 
persona reale e ne abbiamo preso a prestito il 
nome per renderne la presenza più umana 
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d’azzardo 

 



 

70 Alcologia N. 16 - APRILE 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con questo numero della Rivista vogliamo introdurre una nuova sezione dedicata 

al GIOCO D’AZZARDO. 

Vi presentiamo un primo contributo. 
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SIMONE FEDER - Psicologo 

LUCA ROSSI - Educatore 

ANNA POLGATTI - Educatrice 

VERONICA BORELLI - Psicoterapeuta 

VINCENZO MARONI  - Educatore 

 

ll “Movimento No slot” rappresenta la risposta di persone stanche di vedere famiglie rovinate e di ascoltare urla di dolore di figli 

troppo spesso abbandonati a causa di questi demoni di ferro; questo gruppo che vuole dire basta e intervenire prima che la 

tragedia venga consumata. E’ un movimento di uomini e donne che si occupano nello specifico dell’azzardopatia, malattia che 

sta colpendo prepotentemente i contesti territoriali all’interno dei quali viviamo e lavoriamo, cercando di intervenire sia sul 

piano educativo e in generale culturale.  

Perché crediamo che un cambiamento sia possibile, ma richiede un impegno forte e concreto da parte di tutti. 

  

Azzardo e costi affettivi 

Ho riflettuto in questo periodo sul valore dell’affetto 

e fatico a quantificarne il costo.  

Ieri ho incontrato Adriano. Adriano ha dieci anni, una 

mamma Susanna e un papà Livio. Come altri bambini 

cerca di crescere, ma all’interno di una famiglia 

caotica e sempre piena di tensioni.  

Sono due anni che nella sua famiglia qualcosa si è 

rotto … suo papà è un giocatore d’azzardo. 

L’altro giorno l’ho incontrato e mi ha raccontato le 

sue paure e i suoi pensieri. Mi ha raccontato delle 

tensioni che vive in casa perché la mamma spesso 

piange.  

Mi ha raccontato di nonna Adele e di nonno 

Giuseppe che ogni giorno da circa 5 mesi telefonano 

a casa per sapere come va e come sta papà. Gli altri 

nonni invece non sanno niente di cosa sta 

succedendo a casa, non sanno che il loro figlio 

giocava a delle macchinette che si trovano ormai in 

tutti i bar e che tutte le volte che iniziava non si 

staccava mai.. 

Mi ha raccontato delle sue difficoltà scolastiche, 

della sua incapacità di svolgere con serenità i compiti 

che la maestra gli dà perché sono troppi i pensieri 

che si affollano nella sua testa, della sua sempre 

maggior fatica a relazionarsi con i compagni perchè 

fa fatica a parlare con loro e a raccontare che cosa 

sta succedendo a casa e che cosa sta accadendo a 

papà. Perché è qualcosa che lui stesso non riesce a 

spiegarsi, che fa paura, che a volte gli toglie la voglia 

di andare a scuola, la voglia di giocare assieme ai 

compagni.  

Mi ha raccontato che in casa ci sono tante 

preoccupazioni e che spesso lo zio assieme alla zia è 

a casa loro per controllare e stare vicino alla 

mamma. Mi ha raccontato che mamma continua ad 

alzare la voce e spesso è al telefono con le amiche a 

raccontare le cose che fa papà e a dire che non 

riesce più a stare con lui in questa situazione.  

Mi ha raccontato che i soldi non ci sono, non 

bastano mai, perché papà Livio ha speso tutto. Il suo 

papà! Papà e mamma continuano a lavorare e i soldi 

non bastano mai! Papà esce di casa tutti i giorni, ma 

mamma dice che rischia di perdere il lavoro perché 

non si presenta… proprio lui, il suo papà che è 

sempre così gentile e affettuoso, che è ‘un grande’… 

Mi ha raccontato che il papà da qualche settimana 

ha iniziato a frequentare un gruppo con un dottore e 

che la mamma dice che così guarirà. Il venerdì sera 

dopo l’incontro raccontano anche a lui che il gioco fa 

male e che porta la gente ad ammalarsi. E lui ha 

paura quando vede papà con la playstation, perché 

la mamma dice che ora che papà si sta curando non 

deve giocare a nessun tipo di gioco.  

Mi ha raccontato che continua a vedere nei bar le 

macchinette e non capisce perché, se fanno così 

male al suo papà, e ad altre persone, sono ancora lì e 

tanta gente le usa. 

Adriano ha necessità di capire e di essere 

rassicurato. Fatica ad accettare che il papà, il suo 

idolo, la sua sicurezza, possa essere così vulnerabile. 

Quante fatiche si trascina dentro questo bambino? E 

quanti altri componenti della sua famiglia con lui? E 

quante altre famiglie come loro?  

Potete voi dire quanto costa tutto ciò? È mai 

possibile quantificare il costo di un disastro affettivo 

come questo? Pensiamo a questo figlio e a questo 

mostro che lo accompagna nel suo diventare 

grande… Pensiamo al suo mondo, a quello della 

mamma, a quello dei nonni, a quello degli zii…. 

A volte la semplicità disarmante dei bambini ci 

interroga e ci dà risposte così semplici e ovvie che 

sembra così ridicolo che il mondo dei grandi non le 

comprenda.



 

72 Alcologia N. 16 - APRILE 2013 

 

 

 



 

73 

A
lc

ol
og

ia
  

ALCOLOGIA 

Rivista quadrimestrale della Fondazione Istituto 

Andrea Devoto pubblicata con il patrocinio della 

Società Italiana di Alcologia e di Eurocare Italia. 

 

 

Abbonamento annuale (3 numeri) €50 

Un fascicolo € 18  

Fascicolo arretrato €23  

C/c postale n. 85621886 

IBAN IT-82-J-07601-02800-000085621886 

 

Spogli ed indici presenti su: www.alcolonline.it 

 

 

Per reprint articoli: 

rivistaalcologia@alcolonline.it, 

alcologia.rivista@hotmail.it 

 

L’Editore non può essere ritenuto responsabile 

per errori o qualunque azione derivante dall’uso 

di informazioni contenute nella rivista: le 

opinioni espresse non riflettono 

necessariamente quelle dell’Editore. 

 

GARANZIA DI RISERVATEZZA PER GLI 

ABBONATI 

L’Editore garantisce la massima riservatezza dei 

dati forniti dagli abbonati e la possibilità di 

richiederne la rettifica o la cancellazione 

scrivendo a Fondazione Istituto Andrea Devoto 

Onlus, via di Ripoli 118, 50126 Firenze (e-mail: 

rivistaalcologia@alcolonline.it, 

alcologia.rivista@hotmail.it). Le informazioni 

custodite nell’archivio elettronico verranno 

utilizzate al solo fine di inviare informazioni 

importanti per gli abbonati (Legge 196/2003 –

codice privacy). 

 

COPYRIGHT 2007 FONDAZIONE ISTITUTO 

ANDREA DEVOTO ONLUS 

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di 

questa pubblicazione può essere riprodotta per 

nessun motivo in qualsiasi forma, elettronica o 

meccanica, senza il permesso scritto 

dell’editore. 

ALCOLOGIA 

Published quarterly by Fondazione Istituto 

Andrea Devoto, under the auspices of the 

Italian Society of Alcohology (SIA) and Eurocare 

Italia. 

 

Subscription price for 3 issues per year €50 

Per volume €18 

Back issues (per volume) €23 

C/c postale n. 85621886 

IBAN IT-82-J-07601-02800-000085621886 

 

Abstracting and Indexing Services: 

www.alcolonline.it 

 

To receive reprint write to: 

rivistaalcologia@alcolonline.it, 

alcologia.rivista@hotmail.it 

 

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. 

 

SUBSCRIBERS’ PRIVACY 

The Editor guarantees that information supplied 

by subscribers will be treated as confidential 

and can be amended or deleted on request to 

Editor (Fondazione Istituto Andrea Devoto 

Onlus, via di Ripoli 118, 50126 Florence, Italy – 

e-mail: rivistaalcologia@alcolonline.it, 

alcologia.rivista@hotmail.it). Electronic access 

to such information will be made just for the 

purposes of sending information important to 

subscribers (Italian personal data protection act 

no. 196/2003). 

 

 

COPYRIGHT 2007 FONDAZIONE ISTITUTO 

ANDREA DEVOTO ONLUS 

All rights 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. 

 

http://www.alcolonline.it/
mailto:rivistaalcologia@alcolonline.it
mailto:rivistaalcologia@alcolonline.it
http://www.alcolonline.it/
mailto:rivistaalcologia@alcolonline.it


 

74 Alcologia N. 16 - APRILE 2013 

NORME PER GLI AUTORI 
 

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 
alcologia.rivista@hotmail.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 e in inglese 
Deve essere conciso, comunque inferiore ai 1.000 
caratteri, e riportare gli scopi, i risultati e le conclusioni del 
lavoro. Evitare abbreviazioni, note in calce, riferimenti 
bibliografici. Vanno completati con le parole chiave in 
italiano ed in inglese. 
3. Testo dell’articolo 

 introduzione  

 materiale e metodi 

 risultati 

 discussione 

 conclusioni 
4. Bibliografia 

 Le voci bibliografiche andranno numerate nell’ordine 
in cui vengono citate nel testo.  

 Quelle riguardanti riviste dovranno essere complete 
di: cognome, iniziale del nome degli autori, titolo 
completo del lavoro, nome abbreviato della rivista, 
volume, prima e ultima pagina, anno di 
pubblicazione (es. KAUFMANN R.H.: Liver-copper 
levels in liver disease. Studies using neutron analysis. 
Am. J. Med., 65, 607-613, 1978).  

 Quelle riguardanti libri, invece, dovranno essere 
complete di: cognome e iniziale del nome degli 
Autori, titolo complete del lavoro, titolo del libro in 
cui è contenuto il lavoro, curatore, casa editrice, 
eventuali pagine, anno di pubblicazione (es. 
WEISTEIN M.C., FINEBERG H.V.: Clinical diagnostic 
process: an analysis. In Clinical decision analysis. Eds: 
Glambos J.T., Williams R., Saunders W.B., 
Philadelphia, 4-8, 1984).  

 Nel caso di citazioni relative a pubblicazioni di atti: 
titolo, a cura di (cognome ed iniziali nome), casa 
editrice, pagine citate, anno di pubblicazione (es. Atti 
Consensus Conference sull’Alcol-Società Italiana di 
Alcologia, a cura di Ceccanti M., Patussi V., Scientific 
Press s.r.l.(FI), p. 49, 1995). 

 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 i 5.000 caratteri. 
L’Editore non può essere ritenuto responsabile per errori o 
qualunque azione derivante dall’uso di informazioni 
contenute nella rivista; le opinioni 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. 
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INSTRUCTION TO AUTHORS 

 
Aims and scope 
Alcologia is a cross cultural journal publishing articles on all 
aspects of human being’s use and misuse of alcohol. It 
aims to provide a forum to exchange news and views and 
to promote interdisciplinary debate on alcohol in a broad 
sense. Articles are welcome on sociological, 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 
alcologia.rivista@hotmail.it. 
 Submissions are accepted on the understanding that they 
are subject to editorial revision and peer review.  
For papers sent for full review, we aim to give a response 
to authors within a maximum of 12 weeks. For papers 
returned as unsuitable without full refereering, we aim to 
respond within 4 weeks. 
Articles will be published within 12 month from their 
sending. 
No published paper will be given back to Authors. 
We suggest to keep a manuscript copy because the editor 
isn’t responsible for eventual losing. 
 

Editorials 
Maximum 15.000 characters. They must be so composed: 
1. Title 
2. Author’s surname and first name, authors affiliations 

(department or institution where the work was carried 
out), full address (including fax number and e-mail) to 
send correspondence. 

3. Introduction 
4. Materials and Methods 
5. Results 
6. Conclusions 
7. References 

 

Articles 
They must be so organised: 
1. Title page 
2. Structured abstract and keywords in Italian and in 

English 
3. Text 
4. References 
5. Figures and tables. 
1. Title page 

 Complete manuscript title 

 Author’s surname and first name  

 Authors affiliations (department or institution where 
the work was carried out) 

 Full address (including fax number and e-mail) of the 
author who will receive correspondence. 

2. Abstract and keywords in Italian and in English 
The article should briefly summarized or abstracted in 
short paragraph (under 1.000 characters) and should 
contain Aims, Results and Conclusions. It should not 
contain notes and references. It should be completed with 
keywords in Italian and in English. 
3. Text 

 Introduction 

 Materials and Methods 

 Results 

 Discussion 

 Conclusions 
4. References 

 Bibliographic items should be typed at the end of the 
paper and numbered in the order of citation in the 
text. They should be complete with: surname and 
initials of the author’s first name, full title of the 
work, abbreviation of the review, volume, number of 
the first and of the last page of the work, year of 
publication (i.g. KAUFMANN R.H.: Liver-copper levels 
in liver disease. Studies using neutron analysis. Am. J. 
Med., 65, 607-613, 1978). 

 Bibliografic items concerning books must contain: 
surname and initials of the authors’ first name, full 
title of the paper, title of the book in which such 
paper 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 
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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