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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 
 
 

Una legge ignorata 
 
Nella Gazzetta Ufficiale n.158 del Regno d’Italia di 
martedì 8 luglio 1913 viene pubblicata la legge n. 632, 
che tratta “Della vendita al minuto e del consumo di 
bevande alcooliche nei pubblici esercizi”1. Il 
regolamento previsto dall’ultimo articolo della citata 
legge viene varato con il Regio Decreto 22 ottobre 
1914, n. 1238 (G.U. N.279 del 21 novembre 1914)2. 
Questi due provvedimenti sono licenziati 
rispettivamente un anno prima dello scoppio della 
Prima Guerra Mondiale (28 luglio 1914, dichiarazione 
di guerra dell’Austria alla Serbia), e qualche mese 
precedente l’ingresso nel conflitto dell’Italia (24 
maggio 1915 dichiarazione di guerra all’Austria), in un 
periodo particolarmente complesso che troverà 
soluzioni durature solo dopo il secondo conflitto 
mondiale. Nonostante tale contesto il Parlamento 
Italiano trova il tempo di occuparsi della cosiddetta 
“piaga dell’alcolismo”, che, come abbiamo descritto 
nel nostro precedente editoriale, già nei primi anni del 
cosiddetto “secolo breve”3, aveva indotto “uomini di 
buona volontà” a mettere in moto movimenti e azioni 
di contrasto al consumo di bevande alcoliche. 
La ricerca avviata dal Centro di documentazione 
“Informalcol” - collocato all’interno del Centro 
Alcologico Toscano, presso l’Azienda Universitaria 
Ospedaliera di Careggi – è tesa a valorizzare il “Fondo 
Foggi”, tramite anche l’apporto di nuovi documenti. 
Questa attività ha permesso, grazie anche alla preziosa 
collaborazione del dottor Paolo Cimarosti4, di reperire 
alcune pubblicazioni che contribuiscono a ricostruire la 

                                                           
1 Legge n. 632/2013- “Della vendita al minuto e del consumo 
di bevande alcooliche nei pubblici esercizi”, in Gazzetta 
Ufficiale del Regno d’Italia, n.158,  Anno 1913, martedì 8 
luglio, pp. 4337-4339 
2 REGIO DECRETO 22 OTTOBRE 1914, N. 1238, Regolamento per 
l’esecuzione della Legge 19 giugno 2013, n.632, recante 
provvedimenti per combattere l’alcoolismo,  in Gazzetta 
Ufficiale del Regno d’Italia,  n. 279 del 21-11-1914 
3 Patussi V. et al., La storia non ci insegna …, in Alcologia N. 
16, Aprile 2013, pp. 5-7. 
4 Ringraziamo il dottor Paolo Cimarosti per la stretta 
collaborazione e per il reperimento di testi del primo 
Novecento, ampiamente utilizzati in questo editoriale e 
disponibili, in file scannerizzato presso il Fondo Foggi. 

storia dell’alcologia. Oltre ai libelli “moraleggianti”5 
che propongono articolate dissertazioni sui danni 
derivanti dal consumo di alcol è importante esaminare 
gli studi del periodo, raccolti, ad esempio, nelle 
“Memorie” del convegno della Lega Antialcoolica di 
Venezia relative al Congresso del 19046. In aggiunta al 
contributo dei medici c’è anche da segnalare il lavoro 
più politico-amministrativo svolto da commissioni di 
inchiesta “ad hoc”, tra le quali segnaliamo quella 
friulana per il puntuale resoconto, i cui esiti, basati su 
un interessante questionario somministrato a tutti i 
comuni dell’area di riferimento, sono stati pubblicati 
nel 19077.   
Pensiamo che sia giusto restituire il clima di quegli 
anni perché molte riflessioni ma anche determinati 
provvedimenti contenuti sia nella legge che nel suo 
regolamento sono assai vicini al sentire degli operatori 
di oggi. 
Nel 1914, il dottor Masi, autore di una raccolta di 
“conferenze”, dal titolo “Fa bene l’Alcool?”8- da 
segnalare anche una parte dedicata a “Le menzogne 
dell’alcool”, ovvero “vino e bufale”9 – nella prefazione 
“Al lettore” chiude con queste considerazioni: 
 
“Della lotta antialcolica molti, specialmente dell’ordine 
dei medici, si sono resi benemeriti in Italia, agitando 
idee e preparando la vigilia d’armi, alla quale noi 
assistiamo presentemente, magnifica vigilia, che fa 
presentire vicina una battaglia e una vittoria degne 
della nostra civiltà. 
 

Ma saranno battaglie e vittorie d’efficacia effimera, 
ove non intervenga la legislazione pubblica, chiudendo 
con dighe insormontabili le sorgenti avvelenate, da cui 
scende sulla patria l’onda devastatrice. E questa 
                                                           
5Dott. G. Masi, Fa bene l’Alcool? Conferenze per tutti, Torino, 
Cav. Pietro Marietti Editore, 1914 
6 Memorie originali del I Convegno Interprovinciale contro 
l’alcoolismo. Promosso dalle Leghe Italiane Antialcooliste di 
Bergamo – Brescia –Firenze – Venezia.  Venezia 16-17 luglio 
1904, a cura di Lega contro l’Alcoolismo – Venezia, Venezia, 
Premiata Tipo –Litografia Veneziana, 1904. 
7 L’alcoolismo in Friuli. Lavoro della Commissione d’Inchiesta, 
Udine, Tipografia A.P. Cantoni, 1907 
8 Dott. G. Masi, op. cit., p. XIII 
9 Baraldi E, Sbarbada A., Vino e Bufale, Viterbo , Stampa 
Alternativa, 2009 
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severa, ma indispensabile legislazione noi invochiamo 
altamente, e invocheremo sempre finché non venga, 
con tutte le forze”.10 
 
Questo appassionato incipit ha scatenato nel nostro 
gruppo di ricerca  dubbi e perplessità. Le date non 
tornano: la legge 632 è  precedente alla pubblicazione 
citata … un attento osservatore come il dottor Masi 
non poteva non sapere della legge Giolitti … 
I nostri dubbi hanno trovato adeguata risposta 
nell’appendice della pubblicazione, sezione nella quale 
è finalmente pubblicata “La legge contro l’alcoolismo”, 
con questa nota: “approvata durante la stampa del 
presente lavoro”11.  Il Nostro chiude la sua opera dopo 
la trascrizione degli articoli (ai quali ha dato deliziosi 
titoletti quali “La pena civile ai beoni” – art. 11) con 
questa riflessione: 
 
“Per cominciare, la legge è abbastanza buona. – 
Auguriamoci che gli uomini di buona volontà vigilando 
solerti alla sua osservanza, non la lascino – come altre 
leggi di pubblica polizia – lettera morta.”12 
 
Nonostante l’approvazione del regolamento, 
pubblicato nel novembre, il dottor Masi è stato facile 
profeta: della legge si sono perse le tracce fino al 
2008, quando è stata abrogata13. 
Certo il periodo dei conflitti mondiali, la dittatura 
fascista e la complicata ricostruzione non hanno 
favorito il corso di promozione alla salute abbozzato 
da queste norme che, a tutt’oggi, non hanno ritrovato 
una piena declinazione.  
Questa è una spiegazione. Però le riflessioni del dottor 
Luigi Agliardi, Presidente della Lega contro 
l’Alcoolismo di Bergamo, fornisce una motivazione più 
complessa e rispondente alla realtà, quando nelle 
“Memorie” del convegno interprovinciale contro 
l’alcolismo14, nel 1904, sottolinea con grande acume: 
 
“Quei provvedimenti che a tutta prima si presentano 
come i più facili e i più sicuri, sono destinati a fallire, 
ove non si sia fatta prima un’opportuna propaganda 
antialcoolistica, non si siano intaccati vieti pregiudizi, 
non si sia formata un’opinione pubblica favorevole e 
convinta. E’ facile invocare leggi restrittive, 
                                                           
10Dott. G. Masi, op. cit., pp. 1-16 
11Ivi, pp. 231-237 
12 Ivi, p. 237 
13 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 con le modifiche della legge di 
conversione 6.8.08 n.233- Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria (ex-art. 24) 
14 Memorie…, op. cit. cap. XI, pp. 3-4 

promuovere misure repressive, le prime saranno 
inoperose, le seconde odiose fintanto che non sarà 
penetrato nel pensiero pubblico l’idea, che l’alcoolismo 
è un male contro cui urge provvedere. Non dobbiamo 
dimenticare, come osserva acutamente l’Helenius, che 
la legislazione nella società moderna è strettamente 
collegata all’opinione pubblica. Una legislazione 
antialcoolistica sarà efficace solo in quanto essa sarà 
un portato del pensiero generale. Le leggi non devono 
essere che una forma esteriore del costume, fissata 
nello scritto. Allora solo esse saranno tenute nel 
dovuto conto. E anco gli sforzi di volenterosi per 
pratiche attuazioni antialcoolistiche, là dove non è 
stata per nulla affatto agitata la questione, dove non si 
è su di essa richiamata l’attenzione pubblica, non solo 
mancheranno allo scopo, ma, come troppo discordi dai 
costumi del luogo, saranno soffocati dalla non curanza 
generale e persino dal ridicolo.” 
 
Il dottor Agliardi continua nella sua dissertazione e 
porta ad esempio il fallimento della legge Roussel, 
voluta dalla prima lega di temperanza francese 
(intorno al 1870), e i provvedimenti, varati nei primi 
del ‘900 a Bergamo, con l’obiettivo di limitare i punti 
vendita di alcolici che “commossero la cittadinanza 
come attentati alla libertà”15.  
Di nuovo la diatriba tra proibizionisti e tolleranti? Ma 
al di là degli esiti vogliamo qui riportare  alcune norme 
introdotte con la legge Giolitti ed il suo regolamento, 
proprio per evidenziare la loro attualità e, 
sicuramente, lungimiranza. Si sottolinea come la legge 
sia diretta a regolamentare la vendita di bevande con 
gradazione superiore a 21 gradi (anche se in qualche 
caso si parla anche di vino) e come questo bene sia 
considerato, per gli effetti sulla comunità, un bene non 
ordinario, il cui consumo vada, comunque, regolato. 
Per questo motivo vengono indicati i luoghi dove non 
si possono assolutamente vendere alcolici, ovvero (ex-
art. 1):  
a) alle cantine delle caserme,  
b) agli spacci ambulanti nei campi militari di manovra,  
c) agli spacci di cibi e bevande degli stabilimenti di 

ricovero, di lavoro e di pena dipendenti dalle 
pubbliche amministrazioni,  

d) ed infine agli esercizi previsti dall'art. 59 della legge 
di pubblica sicurezza 

 
Inoltre la legge è particolarmente precisa nell’indicare 

le procedure; ovvero  la necessità di rinnovare 

annualmente l’autorizzazione speciale,  l’obbligo di 

attenersi agli orari di vendita e alle distanze tra gli 
esercizi. Quest’ultimo vincolo va mantenuto anche in 

                                                           
15 Ibidem. 
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caso di spostamento dell’esercizio. La volontà è ancor 
meglio declinata nel successivo regolamento dove si 
stabilisce nei seguenti articoli che: 
 
ART. 2. 
Non può ottenere l'autorizzazione colui che sia stato 
condannato a pena restrittiva della libertà personale a 
tempo maggiore di tre anni, fino a che non abbia 
conseguito la riabilitazione nei modi di legge. 
ART. 3. 
L'autorizzazione per la vendita ambulante delle 
bevande, di cui all'art. 1 della legge non può essere  
concessa ai minorenni, né a chi abbia riportata 
condanna a pena restrittiva della libertà personale a 
tempo maggiore di un anno per qualunque delitto, né 
ai condannati a qualsiasi pena per resistenza o 
violenza all'autorità per giuochi d'azzardo, per delitto 
contro il buon costume, o contro la sanità pubblica, o 
per ubbriachezza, fino a che non abbia conseguita la 
riabilitazione nei modi di legge, né a chi sia sottoposto 
alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza o sia 
ammonito o non possa provare la sua buona condotta. 
ART. 4. 
La licenza e l'autorizzazione sono valide 
esclusivamente non soltanto per le persone, ma altresì 
per i locali in esse indicati. 
La licenza e l'autorizzazione si richiedono anche 
quando si tratti di persone che vendono a non soci, 
presso associazioni o circoli privati, vino, birra, o 
qualsiasi bevanda alcoolica. 
Qualora si tratti di esercizi che appartengano a enti 
collettivi, e che vendano anche a non soci, 
L'autorizzazione e la licenza si rilasciano al nome di 
persona che abbia la legale rappresentanza degli enti 
stessi ed in tale sua qualità. 
ART. 9. 
Per il trasferimento di un esercizio pubblico, in cui si 
vendono bevande alcooliche di qualsiasi genere, da 
uno ad altro locale  nella stessa frazione o nello stesso 
comune non diviso in frazioni, è necessario l'assenso 
dell'autorità circondariale di pubblica sicurezza. Nel 
caso che l'esercente sia altresì munito 
dell'autorizzazione stabilita dall'art. 1 della legge, 
l'assenso è dato dal prefetto su parere favorevole della 
commissione. 
Le stesse norme si applicano qualora si tratti di 
cambiamento nella specie dello esercizio o di 
ampliamenti o di trasformazioni nei locali di esso. 
l'assenso potrà essere accordato soltanto in seguito a 
verifica dei locali da parte dell'ufficiale sanitario a 
termini dell'art. 5 del presente regolamento e potrà 
essere negato qualora sussistano speciali ragioni di 
ordine e di sicurezza pubblica, ovvero qualora il 
trasferimento o le trasformazioni proposte possano 
favorire la diffusione dell'alcoolismo. 
L'autorità competente ha facoltà di sospendere o 
revocare la licenza o l'autorizzazione ove l'esercente, 
senza l'assenso ovvero contro il divieto dell'autorità 
stessa trasferisca o trasformi i locali dell'esercizio 

restando salva in ogni caso la applicazione delle pene 
incorse. 
ART. 10. 
Il proprietario od il fittaiuolo, che intenda vendere al 
minuto, in sua casa il vino dei propri fondi, deve con la 
dichiarazione di cui all'articolo 49 del regolamento per 
l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza far 
constare: 
a) da quali fondi sia ricavato il vino; 
b) l'estensione dei medesimi; 
c) la quantità media del prodotto annuo e la parte di 
esso destinata alla minuta vendita; 
d) in quali locali di sua abitazione od annessi ai fondi 
intenda vendere il prodotto. 
L'autorità di pubblica sicurezza competente, 
riconosciuta la sussistenza delle asserite condizioni, 
stabilisce nella ricevuta della dichiarazione da farsi sul 
modello n. 4 il termine massimo entro il quale la 
vendita temporanea del vino deve esaurirsi. 
ART. 15. 
La commissione provinciale, in esecuzione dell'art. 7, 
primo comma, della legge, nel gennaio di ogni anno, 
tenuti presenti la popolazione residente in ciascun 
comune od in ciascuna frazione secondo l'ultimo 
censimento e il numero degli esercizi rispettivamente 
in essi esistenti, dichiara se nel comune o nella frazione 
il rapporto stabilito dalla legge stessa sia o non 
superato e conseguentemente quanti esercizi siano in 
più del rapporto ovvero quanti altri possono aprirsene. 
nel procedere a tale computo assegna un esercizio 
anche al numero di abitanti inferiori a 500, ma non 
minore di 250, che eventualmente residui. 
All'uopo le autorità circondariali di pubblica sicurezza 
debbono comunicare nel mese di dicembre di ogni 
anno alla commissione l'elenco di tutti gli esercizi che 
effettivamente esistono in ogni comune o frazione, con 
la indicazione della loro specie, ubicazione e del nome 
degli esercenti 
ART. 23. 
La vendita ambulante delle bevande alcooliche di cui 
all'art. 1 della legge dev'essere limitata alle sole ore 
del giorno fissate dalla commissione provinciale. 
Essa è sempre vietata nelle fiere, nonché presso gli 
ospedali, cantieri, officine, scuole e caserme, entro i 
limiti delle distanze stabilite per gli esercizi. 
 
All’articolo 4) della legge viene sancito il divieto di 
somministrazione, da parte degli esercenti, delle 
bevande alcoliche superiori ai 21 gradi ai minori di 16 
(ribadito anche nell’art. 28 del regolamento). Tale 
divieto è esteso, in questo caso per “bevande 
contenenti alcool in qualsiasi misura alle persone che 
si trovino in istato di ubriachezza o che palesemente 
siano in uno stato anormale per debolezza o 
alterazione di mente”. 
Sempre nello stesso articolo e nel successivo si 
determina che “Non è permesso di adibire il locale 
dell’esercizio ad ufficio di collocamento, o per il 
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severa, ma indispensabile legislazione noi invochiamo 
altamente, e invocheremo sempre finché non venga, 
con tutte le forze”.10 
 
Questo appassionato incipit ha scatenato nel nostro 
gruppo di ricerca  dubbi e perplessità. Le date non 
tornano: la legge 632 è  precedente alla pubblicazione 
citata … un attento osservatore come il dottor Masi 
non poteva non sapere della legge Giolitti … 
I nostri dubbi hanno trovato adeguata risposta 
nell’appendice della pubblicazione, sezione nella quale 
è finalmente pubblicata “La legge contro l’alcoolismo”, 
con questa nota: “approvata durante la stampa del 
presente lavoro”11.  Il Nostro chiude la sua opera dopo 
la trascrizione degli articoli (ai quali ha dato deliziosi 
titoletti quali “La pena civile ai beoni” – art. 11) con 
questa riflessione: 
 
“Per cominciare, la legge è abbastanza buona. – 
Auguriamoci che gli uomini di buona volontà vigilando 
solerti alla sua osservanza, non la lascino – come altre 
leggi di pubblica polizia – lettera morta.”12 
 
Nonostante l’approvazione del regolamento, 
pubblicato nel novembre, il dottor Masi è stato facile 
profeta: della legge si sono perse le tracce fino al 
2008, quando è stata abrogata13. 
Certo il periodo dei conflitti mondiali, la dittatura 
fascista e la complicata ricostruzione non hanno 
favorito il corso di promozione alla salute abbozzato 
da queste norme che, a tutt’oggi, non hanno ritrovato 
una piena declinazione.  
Questa è una spiegazione. Però le riflessioni del dottor 
Luigi Agliardi, Presidente della Lega contro 
l’Alcoolismo di Bergamo, fornisce una motivazione più 
complessa e rispondente alla realtà, quando nelle 
“Memorie” del convegno interprovinciale contro 
l’alcolismo14, nel 1904, sottolinea con grande acume: 
 
“Quei provvedimenti che a tutta prima si presentano 
come i più facili e i più sicuri, sono destinati a fallire, 
ove non si sia fatta prima un’opportuna propaganda 
antialcoolistica, non si siano intaccati vieti pregiudizi, 
non si sia formata un’opinione pubblica favorevole e 
convinta. E’ facile invocare leggi restrittive, 
                                                           
10Dott. G. Masi, op. cit., pp. 1-16 
11Ivi, pp. 231-237 
12 Ivi, p. 237 
13 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 con le modifiche della legge di 
conversione 6.8.08 n.233- Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria (ex-art. 24) 
14 Memorie…, op. cit. cap. XI, pp. 3-4 

promuovere misure repressive, le prime saranno 
inoperose, le seconde odiose fintanto che non sarà 
penetrato nel pensiero pubblico l’idea, che l’alcoolismo 
è un male contro cui urge provvedere. Non dobbiamo 
dimenticare, come osserva acutamente l’Helenius, che 
la legislazione nella società moderna è strettamente 
collegata all’opinione pubblica. Una legislazione 
antialcoolistica sarà efficace solo in quanto essa sarà 
un portato del pensiero generale. Le leggi non devono 
essere che una forma esteriore del costume, fissata 
nello scritto. Allora solo esse saranno tenute nel 
dovuto conto. E anco gli sforzi di volenterosi per 
pratiche attuazioni antialcoolistiche, là dove non è 
stata per nulla affatto agitata la questione, dove non si 
è su di essa richiamata l’attenzione pubblica, non solo 
mancheranno allo scopo, ma, come troppo discordi dai 
costumi del luogo, saranno soffocati dalla non curanza 
generale e persino dal ridicolo.” 
 
Il dottor Agliardi continua nella sua dissertazione e 
porta ad esempio il fallimento della legge Roussel, 
voluta dalla prima lega di temperanza francese 
(intorno al 1870), e i provvedimenti, varati nei primi 
del ‘900 a Bergamo, con l’obiettivo di limitare i punti 
vendita di alcolici che “commossero la cittadinanza 
come attentati alla libertà”15.  
Di nuovo la diatriba tra proibizionisti e tolleranti? Ma 
al di là degli esiti vogliamo qui riportare  alcune norme 
introdotte con la legge Giolitti ed il suo regolamento, 
proprio per evidenziare la loro attualità e, 
sicuramente, lungimiranza. Si sottolinea come la legge 
sia diretta a regolamentare la vendita di bevande con 
gradazione superiore a 21 gradi (anche se in qualche 
caso si parla anche di vino) e come questo bene sia 
considerato, per gli effetti sulla comunità, un bene non 
ordinario, il cui consumo vada, comunque, regolato. 
Per questo motivo vengono indicati i luoghi dove non 
si possono assolutamente vendere alcolici, ovvero (ex-
art. 1):  
a) alle cantine delle caserme,  
b) agli spacci ambulanti nei campi militari di manovra,  
c) agli spacci di cibi e bevande degli stabilimenti di 

ricovero, di lavoro e di pena dipendenti dalle 
pubbliche amministrazioni,  

d) ed infine agli esercizi previsti dall'art. 59 della legge 
di pubblica sicurezza 

 
Inoltre la legge è particolarmente precisa nell’indicare 

le procedure; ovvero  la necessità di rinnovare 

annualmente l’autorizzazione speciale,  l’obbligo di 

attenersi agli orari di vendita e alle distanze tra gli 
esercizi. Quest’ultimo vincolo va mantenuto anche in 

                                                           
15 Ibidem. 
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caso di spostamento dell’esercizio. La volontà è ancor 
meglio declinata nel successivo regolamento dove si 
stabilisce nei seguenti articoli che: 
 
ART. 2. 
Non può ottenere l'autorizzazione colui che sia stato 
condannato a pena restrittiva della libertà personale a 
tempo maggiore di tre anni, fino a che non abbia 
conseguito la riabilitazione nei modi di legge. 
ART. 3. 
L'autorizzazione per la vendita ambulante delle 
bevande, di cui all'art. 1 della legge non può essere  
concessa ai minorenni, né a chi abbia riportata 
condanna a pena restrittiva della libertà personale a 
tempo maggiore di un anno per qualunque delitto, né 
ai condannati a qualsiasi pena per resistenza o 
violenza all'autorità per giuochi d'azzardo, per delitto 
contro il buon costume, o contro la sanità pubblica, o 
per ubbriachezza, fino a che non abbia conseguita la 
riabilitazione nei modi di legge, né a chi sia sottoposto 
alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza o sia 
ammonito o non possa provare la sua buona condotta. 
ART. 4. 
La licenza e l'autorizzazione sono valide 
esclusivamente non soltanto per le persone, ma altresì 
per i locali in esse indicati. 
La licenza e l'autorizzazione si richiedono anche 
quando si tratti di persone che vendono a non soci, 
presso associazioni o circoli privati, vino, birra, o 
qualsiasi bevanda alcoolica. 
Qualora si tratti di esercizi che appartengano a enti 
collettivi, e che vendano anche a non soci, 
L'autorizzazione e la licenza si rilasciano al nome di 
persona che abbia la legale rappresentanza degli enti 
stessi ed in tale sua qualità. 
ART. 9. 
Per il trasferimento di un esercizio pubblico, in cui si 
vendono bevande alcooliche di qualsiasi genere, da 
uno ad altro locale  nella stessa frazione o nello stesso 
comune non diviso in frazioni, è necessario l'assenso 
dell'autorità circondariale di pubblica sicurezza. Nel 
caso che l'esercente sia altresì munito 
dell'autorizzazione stabilita dall'art. 1 della legge, 
l'assenso è dato dal prefetto su parere favorevole della 
commissione. 
Le stesse norme si applicano qualora si tratti di 
cambiamento nella specie dello esercizio o di 
ampliamenti o di trasformazioni nei locali di esso. 
l'assenso potrà essere accordato soltanto in seguito a 
verifica dei locali da parte dell'ufficiale sanitario a 
termini dell'art. 5 del presente regolamento e potrà 
essere negato qualora sussistano speciali ragioni di 
ordine e di sicurezza pubblica, ovvero qualora il 
trasferimento o le trasformazioni proposte possano 
favorire la diffusione dell'alcoolismo. 
L'autorità competente ha facoltà di sospendere o 
revocare la licenza o l'autorizzazione ove l'esercente, 
senza l'assenso ovvero contro il divieto dell'autorità 
stessa trasferisca o trasformi i locali dell'esercizio 

restando salva in ogni caso la applicazione delle pene 
incorse. 
ART. 10. 
Il proprietario od il fittaiuolo, che intenda vendere al 
minuto, in sua casa il vino dei propri fondi, deve con la 
dichiarazione di cui all'articolo 49 del regolamento per 
l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza far 
constare: 
a) da quali fondi sia ricavato il vino; 
b) l'estensione dei medesimi; 
c) la quantità media del prodotto annuo e la parte di 
esso destinata alla minuta vendita; 
d) in quali locali di sua abitazione od annessi ai fondi 
intenda vendere il prodotto. 
L'autorità di pubblica sicurezza competente, 
riconosciuta la sussistenza delle asserite condizioni, 
stabilisce nella ricevuta della dichiarazione da farsi sul 
modello n. 4 il termine massimo entro il quale la 
vendita temporanea del vino deve esaurirsi. 
ART. 15. 
La commissione provinciale, in esecuzione dell'art. 7, 
primo comma, della legge, nel gennaio di ogni anno, 
tenuti presenti la popolazione residente in ciascun 
comune od in ciascuna frazione secondo l'ultimo 
censimento e il numero degli esercizi rispettivamente 
in essi esistenti, dichiara se nel comune o nella frazione 
il rapporto stabilito dalla legge stessa sia o non 
superato e conseguentemente quanti esercizi siano in 
più del rapporto ovvero quanti altri possono aprirsene. 
nel procedere a tale computo assegna un esercizio 
anche al numero di abitanti inferiori a 500, ma non 
minore di 250, che eventualmente residui. 
All'uopo le autorità circondariali di pubblica sicurezza 
debbono comunicare nel mese di dicembre di ogni 
anno alla commissione l'elenco di tutti gli esercizi che 
effettivamente esistono in ogni comune o frazione, con 
la indicazione della loro specie, ubicazione e del nome 
degli esercenti 
ART. 23. 
La vendita ambulante delle bevande alcooliche di cui 
all'art. 1 della legge dev'essere limitata alle sole ore 
del giorno fissate dalla commissione provinciale. 
Essa è sempre vietata nelle fiere, nonché presso gli 
ospedali, cantieri, officine, scuole e caserme, entro i 
limiti delle distanze stabilite per gli esercizi. 
 
All’articolo 4) della legge viene sancito il divieto di 
somministrazione, da parte degli esercenti, delle 
bevande alcoliche superiori ai 21 gradi ai minori di 16 
(ribadito anche nell’art. 28 del regolamento). Tale 
divieto è esteso, in questo caso per “bevande 
contenenti alcool in qualsiasi misura alle persone che 
si trovino in istato di ubriachezza o che palesemente 
siano in uno stato anormale per debolezza o 
alterazione di mente”. 
Sempre nello stesso articolo e nel successivo si 
determina che “Non è permesso di adibire il locale 
dell’esercizio ad ufficio di collocamento, o per il 
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pagamento delle mercedi agli operai”, così come “E’ 
vietato di corrispondere, in tutto o in parte, la 
mercede dovuta agli operai in quelle bevande 
alcooliche di cui all’art. 1” 
A rafforzare queste misure interviene anche il 
regolamento con i seguenti articoli: 
 
ART. 31. 
Negli esercizi di vendita al minuto di qualsiasi bevanda 
alcoolica non possono essere impiegate donne che non 
abbiano compiuto gli anni 18 di età, fatta eccezione 
per le persone della famiglia dell'esercente. Tuttavia è 
in facoltà del prefetto di vietare, per ragioni di 
moralità e di ordine pubblico, l'impiego nei detti 
esercizi di donne anche maggiori di anni 18. 
ART. 32. 
Non è permesso somministrare al minuto bevande 
alcooliche, di cui all'art. 1 della legge, come premio di 
scommessa o di giuoco. 
 
Occorre sottolineare che le pene, in caso di 
inosservanza, sono assai severe (con premi a quei 
funzionari solerti che accertano la contravvenzione), 
particolarmente inasprite in caso di recidiva e, 
addirittura, all’art. 11 si sancisce che: 
 
Colui che sarà stato per due volte condannato per 
essere stato colto in istato di ubbriachezza molesta e 
repugnante, ovvero per delitto commesso in istato di 
ubriachezza, non potrà essere compreso come elettore 
nelle liste politiche ed amministrative e nelle liste dei 
giurati, e verrà cancellato ove sia stato iscritto. 
Tale provvedimento avrà la durata di cinque anni dal 
giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta, l’ultima 
condanna definitiva. 
In caso di recidiva entro il termine suddetto, decorrerà 
un nuovo quinquennio alla estinzione della seconda 
condanna. 
 
Ci appaiono poi particolarmente innovativi i seguenti 
articoli del regolamento: 
 
ART. 29. 
Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande 
alcooliche, di cui all'art. 1 della legge, che si trovano 
nei pubblici esercizi di vendita al minuto, o presso i 
venditori ambulanti, debbono portare all'esterno in 
modo visibile la designazione del liquore con la scritta: 
contiene alcool in quantità superiore al 21 per cento 
del volume 
ART. 30 
È vietata nei pubblici esercizi la vendita al minuto di 
bevande alcooliche di qualsiasi genere alle quali si 
attribuiscano sui recipienti, o con annunzi 
nell'esercizio, proprietà curative specifiche. 
 

La “buona legge” e il “discreto regolamento” non sono 
però diventati la base per un serio  contrasto al 
consumo delle bevande alcoliche, tant’è vero che 
dopo circa 90 anni, nel 2001 è stata varata la legge 125 
(paradossalmente quando era vigente anche se in 
desuetudine quella giolittiana) e che, se non 
saldamente monitorata e sostenuta, a causa della crisi 
che stiamo attraversando, rischia di essere fortemente 
svuotata e ridotta a “legge di bei principi” ma di scarsa 
efficacia. 
In un momento in cui i “beni comuni” sono oggetto di 
dibattito e di “appropriazione collettiva” ci sentiamo di 
avanzare una proposta, ovvero: la salute è un bene 
comune? Una legge a salvaguardia di questo bene va 
difesa? 
Oppure dobbiamo continuare a dividerci tra 
“proibizionisti” e “tolleranti”? 
Il nostro appello alla comunità degli operatori della 
salute è quello di accantonare queste categorie e 
tornare a parlare una lingua comune, basata sulle 
evidenze scientifiche: un linguaggio chiaro che deve 
essere solo teso a rendere consapevoli i cittadini dei 
rischi derivanti da determinati stili di vita. E, 
soprattutto, dovremmo tener presente il monito del 
dottor Agliardi che, sempre nell’opera citata16, 
individua bene gli avversari: 
 
“Alla produzione e al consumo degli alcoolici si 
collegano troppo forti interessi i quali – come ne 
avemmo un esempio a Bergamo – ove alla produzione 
e al consumo si attenti, sono ben pronti a scendere in 
campo. Né ad essi fa d’uopo di mettere in azione tutte 
le armi possenti delle quali, grazie al denaro, possono 
disporre: alleati naturali ad essi e nel costume e nei 
pregiudizi vieti, che il consumo delle bevande 
alcooliche favoriscono e raccomandano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Memorie …, op. cit. cap. XI, p. 4 
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EDITORIALE 
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16 Memorie …, op. cit. cap. XI, p. 4 
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Consumo rischioso-dannoso di alcol: è necessario rivedere lo screening 
oncologico? 

 

Riassunto 
L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) ha inserito il 
consumo di bevande alcoliche, l’etanolo e l’acetaldeide 
presenti nella bevande alcoliche nel Gruppo 1.  
E’ stata stabilita una correlazione causale fra alcol e 
l’insorgenza di numerosi tipi di tumori ed in particolare 
quelli ad insorgenza nella cavità orale, in faringe, in 
laringe, nell’ esofago, nel colon-retto, nel fegato e 
nella mammella. 
Ad oggi non è stato stabilito un dosaggio sicuro. 
Dosaggi inferiori ad una Unità Alcolica/die sono stati 
correlati al cancro della cavità orale, faringe, laringe, 
esofago e mammella.  
Il rischio relativo di insorgenza di cancro rimane 
elevato per diversi anni. 
Nei soggetti che hanno consumato o consumano alcol 
in modo rischioso/dannoso o nei soggetti con 
pregressa alcoldipendenza o alcoldipendenti viene 
proposto come lo screening oncologico per alcune 
neoplasie dovrebbe essere rimodulato. 
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Abstract  
The International Agency for Cancer Research (World 
Health Organization) stated that acetaldehyde 
associated with alcoholic beverages is carcinogenic to 
humans and confirmed the Group 1 classification of 
alcohol consumption and of ethanol in alcoholic 
beverages. Alcohol causes cancers of the oral cavity, 
pharynx, larynx, oesophagus, colorectum, liver and 
female breast. 
Very little is known about safe margins of alcohol 
consumption. There is a dose-response relationship 
between alcohol and cancer risk for men and women, 
with studies showing that light drinking (up to 1 
drink/day) increases the risk of cancer of oral cavity 
and pharynx, larynx, oesophagus and female breast.  
In alcoholics subjects guidelines oncologic screening 
should be modified 
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L’associazione causale fra alcol e cancro è nota da 
tempo e altresì è ben noto come l’ingestione di 
qualsiasi tipo di bevanda alcolica sia associata con il 
possibile sviluppo di neoplasie. 
Nella letteratura scientifica internazionale sono 
presenti innumerevoli lavori di ordine sperimentale ed 
epidemiologico che affermano da anni tale dato. 
L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro 
(IARC) (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha 
emesso i dati finali sul rapporto alcol/ cancro nel 2007 
a Lione e pubblicati nella Monografia 96 del 2010 (1) e 
confermati nella Monografia 100 E del 2012 (2). 
La classificazione IARC prevede 4 gruppi di riferimento: 
Gruppo 1: sostanza cancerogena per l’umano, Gruppo 
2A: sostanza probabilmente cancerogena per l’umano, 
Gruppo 2B: sostanza con possibilità di essere 
cancerogena per l’umano, Gruppo 3: non classificabile 
come cancerogeno per l’umano (ancora in studio), 
Gruppo 4: probabilmente non cancerogeno per 
l’umano. 
In particolare: 1) le bevande alcoliche sono 
cancerogene per l’umano (Gruppo 1). Il consumo di 
Bevande Alcoliche ha un rapporto causale con le 
neoplasie della cavità buccale, del faringe, della 
laringe, del colon-retto, del fegato e della mammella, 
2) l’acetaldeide libera presente nelle bevande 
alcoliche favorisce le neoplasie dell’esofago e le 
neoplasie della testa e del collo (Gruppo 1). 
Relativamente al punto 1 è interessante notare come 
l’Agenzia abbia bene evidenziato la parola “consumo” 
(1), correlando, quindi, alcol e cancro non solo nella 
popolazione alcol dipendente. 
Numerosi Autori hanno studiato il ruolo 
dell’acetaldeide libera. Il gruppo maggiormente 
autorevole è quello di Lachenmeier et al. (3, 4). 
Gli Autori di questo gruppo hanno rilevato acetaldeide 
libera in tutti i tipi di bevande alcoliche. Hanno rilevato 
anche prodotti con acetaldeide libera pari allo 0. E’ 
emerso, inoltre, come la distillazione riduca i livelli di 
acetaldeide. 
L’acetaldeide libera è in grado di agire direttamente 
per contatto (5): ciò giustifica il posizionamento nel 
gruppo 1 per i tumori di testa, collo ed esofago. 
L’Agenzia sottolinea come siano particolarmente 
importanti i polimorfismi genetici dell’aldeide 
deidrogenasi. 
Una Unità Alcolica (UA) corrisponde a circa 12 grammi 
di etanolo. Premettendo che qualsiasi consumo di 
bevanda alcolica è sempre un comportamento a 
rischio, attualmente il rischio per consumo di bevande 
alcoliche può essere così suddiviso: 

Consumo Rischioso: un consumo o caratteristiche del 
consumo che, in persistenza dell’abitudine a bere, 
sono probabilmente destinate a determinare un 
danno (donna fra 20-40 gr/di e, uomo fra 40-60 gr/di 
e. Dosi superiori ad 1 UA fra i 16 d i 18 anni ed oltre i 
65 anni);  
Consumo Dannoso: è definito come un modo di 
consumo che arreca un danno sia fisico che psichico 
(donna oltre i 40 gr/di e uomo, oltre i 60 gr/di e);  
Consumo Eccessivo Episodico: (“Binge DrInking”): può 
essere particolarmente dannoso in presenza di 
particolari condizioni patologiche (consumo di almeno 
60 gr. in un'unica occasione);  
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 rivestivano un valore 
maggiore. 
Una unità alcolica per la donna e due per l’uomo sono 
considerate a basso rischio. 
Il National Institute for Health and Clinical Excellence 
propone questa classificazione utilizzando un comune 
mezzo di identificazione come l’Alcohol Use Disorders 
Identification Test (AUDIT) (6): se il punteggio è 
superiore a 8 è presente un consumo a rischio; se il 
punteggio è fra 16 e 19 è presente un consumo 
dannoso; se è superiore a 20 è presente 
alcoldipendenza grave. 
Il 15% della popolazione adulta Europea ha una 
modalità di consumo definita a rischio con un indice di 
mortalità del 3.5-4.8 per mille  nelle donne e del 3.7-
8.1 per mille negli uomini (7). 
20 milioni (6% della popolazione adulta in Europa) ha 
una modalità di consumo definito dannoso.  
Complessivamente la frequenza media dei casi di 
consumo eccessivo episodico (binge drinking) in 
Europa è di circa una volta al mese, il che rappresenta 
il 10-60% delle occasioni di consumo di alcol per gli 
uomini e circa la metà per le donne. Circa 118 milioni 
di cittadini europei hanno almeno un episodio di binge 
drinking al mese, il che significa poco meno di un 
adulto su 3 (7). 
In Italia la Relazione al Parlamento del Ministro della 
salute ha evidenziato circa 9 milioni di Italiani a rischio 
per consumo rischioso/dannoso e ha stimato un 
milione e mezzo di alcoldipendenti (8). 
A livello mondiale sono causalmente correlati all’alcol 
il 30.4% delle neoplasie della cavità orale e della 
faringe, il 18.5% delle neoplasie dell’esofago, il 3.2% 
delle neoplasie del colon-retto, il 9.4% delle neoplasie 
del fegato, il 23% delle neoplasie del laringe, il 4.5% 
delle neoplasie mammarie nella donna. 
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Inoltre, sempre a livello mondiale il 3.5% delle morti 
per cancro è alcol correlato: il 25.9% delle morti per 
neoplasie del cavo orale e della faringe, il 18.1% delle 
neoplasie dell’esofago, il 3.1% delle neoplasie del 
colon-retto, il 9.4% delle neoplasie del fegato, il 21.4% 
delle neoplasie del laringe ed il 4.1% delle neoplasie 
della mammella (9). 
Schultze et al. (10) hanno dimostrato come in Europa 
(Danimarca, Germania, Grecia, Italia, Spagna e Gran 
Bretagna) possa essere attribuito al consumo di alcol il 
10% dei casi nei maschi ed il 3% nelle femmine (10). 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 (5-8%). 
La percentuale cresce se il dosaggio quotidiano 
considerato supera due UA/die per l’uomo ed 1 
UA/die per la donna: 10% dei cancri colon-rettali, 27% 
dei cancri epatici e 38% dei cancri del tratto aereo-
digestivo superiore. 
Più recentemente Nelson et al. (11) hanno presentato 
percentuali ancora maggiori soprattutto in relazione al 
cancro della mammella. 
Le meta-analisi di Bagnardi et al. (2001) (12), Corrao et 
al. (2004) (13) e Boffetta et al. (2006) (14) evidenziano, 
inoltre, un incremento di rischio dose-dipendente. 
E’ stato segnalato come il 68% dei cancri del tratto 
aereo-digestivo superiore e’ da mettere in relazione al 
consumo contemporaneo di alcol e fumo (15). 
Più recentemente Bagnardi et al. (16) hanno 
dimostrato come quantità inferiori ad UA/die possano 
favorire il cancro della cavità orale, della faringe, della 
laringe, dell’esofago e della mammella. Relativamente 
al cancro della mammella la correlazione con una 
UA/die era già stata rilevata da Allen et al. (17) su un 
campione di un milione di donne. 
 

Siti tumorali e screening oncologico 

Tumori della Testa e del Collo 
L’acetaldeide libera (Gruppo 1 IARC) (1) favorisce tali 
tumori. Il rischio rimane elevato per diversi anni. Per 
tale ragione un attento esame obiettivo è mandatorio 
ed eventualmente valutazioni strumentali nel tempo 
potrebbero essere prese in considerazione (18). 
 

Cavità Orale, faringe, laringe 
L’alcol è il maggior fattore di rischio riconosciuto per il 
cancro della cavità orale e del faringe e insieme con il 
tabacco rappresenta la causa della maggior parte dei 

casi nei paesi sviluppati (75% dei casi). Il rischio è 
significativo anche nei soggetti non fumatori (18). 
Altieri et al. hanno rilevato un rischio dose-
dipendente, con una odds ratios (OR) multivariata di 
2.1 per 3-4 UA/ die, 5 per 5-7 UA/die, 12.2 per 8-11 
UA/die e 21.1 per oltre 12 UA/die (19). 
La meta-analisi di Tramacere et al. (20) ha 
recentemente evidenziato un incremento di rischio già 
al di sotto di una UA/ die con un progressivo 
incremento dose-dipendente.  
Numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato 
anche come l’alcol sia un fattore di rischio 
indipendente di cancro della laringe (1, 2). 
Islami et al. (21) hanno rilevato, in una recente meta-
analisi, come il rischio aumenti in modo significativo 
per dosaggi di poco superiori ad una UA/ die. 
L’incremento del rischio è presente anche in soggetti 
non fumatori (22). 
In presenza di consumo rischioso/dannoso o di 
alcoldipendenza in soggetti asintomatici è mandatoria 
una attenta valutazione della cavità orale ed una 
valutazione otorinolaringoiatrica con eventuale 
laringoscopia per l’osservazione del faringe e del 
laringe. 
 

Esofago 
Più di 50 studi prospettici, caso-controllo effettuati in 
diverse regioni del mondo hanno evidenziato una 
consistente associazione fra cancro esofageo 
(soprattutto squamo-cellulare) e il consumo di 
bevande alcoliche. Il rischio è dose-dipendente e un 
consumo regolare di cinquanta gr/die è associato con 
un rischio raddoppiato (1, 2). Anche per il cancro 
esofageo squamocellulare è stato segnalato un 
incremento del rischio con un consumo di una UA/die. 
L’associazione con l’adenocarcinoma non e’ segnalata 
con forza, tuttavia l’alcol favorisce il reflusso gastro-
esofageo e di conseguenza la metaplasia intestinale 
(esofago di Barrett) e successivamente la displasia 
Se si associano oltre 20 sigarette/ die con 1-4 UA/die il 
rischio relativo (RR) è di 5.1 volte, se si associano da 4 
ad 8 UA/die il RR diventa 12.3, se aggiungiamo una 
quantità superiore a 8 UA/die il RR sale a 44.4 volte 
(23). 
L’effetto sinergico di tale combinazione è importante 
in quanto la maggior parte dei soggetti che usano 
cronicamente alcol sono anche fumatori (circa il 75%). 
E’ stato stimato come il rischio sovrapponibile alla 
popolazione generale lo si ottiene dopo circa 16-18 
anni di astensione. E’ stato anche rilevato in alcuni 
lavori come nella fase successiva alla sospensione vi è 
un incremento dei casi di cancro. Ciò è da mettere in 
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L’associazione causale fra alcol e cancro è nota da 
tempo e altresì è ben noto come l’ingestione di 
qualsiasi tipo di bevanda alcolica sia associata con il 
possibile sviluppo di neoplasie. 
Nella letteratura scientifica internazionale sono 
presenti innumerevoli lavori di ordine sperimentale ed 
epidemiologico che affermano da anni tale dato. 
L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro 
(IARC) (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha 
emesso i dati finali sul rapporto alcol/ cancro nel 2007 
a Lione e pubblicati nella Monografia 96 del 2010 (1) e 
confermati nella Monografia 100 E del 2012 (2). 
La classificazione IARC prevede 4 gruppi di riferimento: 
Gruppo 1: sostanza cancerogena per l’umano, Gruppo 
2A: sostanza probabilmente cancerogena per l’umano, 
Gruppo 2B: sostanza con possibilità di essere 
cancerogena per l’umano, Gruppo 3: non classificabile 
come cancerogeno per l’umano (ancora in studio), 
Gruppo 4: probabilmente non cancerogeno per 
l’umano. 
In particolare: 1) le bevande alcoliche sono 
cancerogene per l’umano (Gruppo 1). Il consumo di 
Bevande Alcoliche ha un rapporto causale con le 
neoplasie della cavità buccale, del faringe, della 
laringe, del colon-retto, del fegato e della mammella, 
2) l’acetaldeide libera presente nelle bevande 
alcoliche favorisce le neoplasie dell’esofago e le 
neoplasie della testa e del collo (Gruppo 1). 
Relativamente al punto 1 è interessante notare come 
l’Agenzia abbia bene evidenziato la parola “consumo” 
(1), correlando, quindi, alcol e cancro non solo nella 
popolazione alcol dipendente. 
Numerosi Autori hanno studiato il ruolo 
dell’acetaldeide libera. Il gruppo maggiormente 
autorevole è quello di Lachenmeier et al. (3, 4). 
Gli Autori di questo gruppo hanno rilevato acetaldeide 
libera in tutti i tipi di bevande alcoliche. Hanno rilevato 
anche prodotti con acetaldeide libera pari allo 0. E’ 
emerso, inoltre, come la distillazione riduca i livelli di 
acetaldeide. 
L’acetaldeide libera è in grado di agire direttamente 
per contatto (5): ciò giustifica il posizionamento nel 
gruppo 1 per i tumori di testa, collo ed esofago. 
L’Agenzia sottolinea come siano particolarmente 
importanti i polimorfismi genetici dell’aldeide 
deidrogenasi. 
Una Unità Alcolica (UA) corrisponde a circa 12 grammi 
di etanolo. Premettendo che qualsiasi consumo di 
bevanda alcolica è sempre un comportamento a 
rischio, attualmente il rischio per consumo di bevande 
alcoliche può essere così suddiviso: 

Consumo Rischioso: un consumo o caratteristiche del 
consumo che, in persistenza dell’abitudine a bere, 
sono probabilmente destinate a determinare un 
danno (donna fra 20-40 gr/di e, uomo fra 40-60 gr/di 
e. Dosi superiori ad 1 UA fra i 16 d i 18 anni ed oltre i 
65 anni);  
Consumo Dannoso: è definito come un modo di 
consumo che arreca un danno sia fisico che psichico 
(donna oltre i 40 gr/di e uomo, oltre i 60 gr/di e);  
Consumo Eccessivo Episodico: (“Binge DrInking”): può 
essere particolarmente dannoso in presenza di 
particolari condizioni patologiche (consumo di almeno 
60 gr. in un'unica occasione);  
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 rivestivano un valore 
maggiore. 
Una unità alcolica per la donna e due per l’uomo sono 
considerate a basso rischio. 
Il National Institute for Health and Clinical Excellence 
propone questa classificazione utilizzando un comune 
mezzo di identificazione come l’Alcohol Use Disorders 
Identification Test (AUDIT) (6): se il punteggio è 
superiore a 8 è presente un consumo a rischio; se il 
punteggio è fra 16 e 19 è presente un consumo 
dannoso; se è superiore a 20 è presente 
alcoldipendenza grave. 
Il 15% della popolazione adulta Europea ha una 
modalità di consumo definita a rischio con un indice di 
mortalità del 3.5-4.8 per mille  nelle donne e del 3.7-
8.1 per mille negli uomini (7). 
20 milioni (6% della popolazione adulta in Europa) ha 
una modalità di consumo definito dannoso.  
Complessivamente la frequenza media dei casi di 
consumo eccessivo episodico (binge drinking) in 
Europa è di circa una volta al mese, il che rappresenta 
il 10-60% delle occasioni di consumo di alcol per gli 
uomini e circa la metà per le donne. Circa 118 milioni 
di cittadini europei hanno almeno un episodio di binge 
drinking al mese, il che significa poco meno di un 
adulto su 3 (7). 
In Italia la Relazione al Parlamento del Ministro della 
salute ha evidenziato circa 9 milioni di Italiani a rischio 
per consumo rischioso/dannoso e ha stimato un 
milione e mezzo di alcoldipendenti (8). 
A livello mondiale sono causalmente correlati all’alcol 
il 30.4% delle neoplasie della cavità orale e della 
faringe, il 18.5% delle neoplasie dell’esofago, il 3.2% 
delle neoplasie del colon-retto, il 9.4% delle neoplasie 
del fegato, il 23% delle neoplasie del laringe, il 4.5% 
delle neoplasie mammarie nella donna. 
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Inoltre, sempre a livello mondiale il 3.5% delle morti 
per cancro è alcol correlato: il 25.9% delle morti per 
neoplasie del cavo orale e della faringe, il 18.1% delle 
neoplasie dell’esofago, il 3.1% delle neoplasie del 
colon-retto, il 9.4% delle neoplasie del fegato, il 21.4% 
delle neoplasie del laringe ed il 4.1% delle neoplasie 
della mammella (9). 
Schultze et al. (10) hanno dimostrato come in Europa 
(Danimarca, Germania, Grecia, Italia, Spagna e Gran 
Bretagna) possa essere attribuito al consumo di alcol il 
10% dei casi nei maschi ed il 3% nelle femmine (10). 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 (5-8%). 
La percentuale cresce se il dosaggio quotidiano 
considerato supera due UA/die per l’uomo ed 1 
UA/die per la donna: 10% dei cancri colon-rettali, 27% 
dei cancri epatici e 38% dei cancri del tratto aereo-
digestivo superiore. 
Più recentemente Nelson et al. (11) hanno presentato 
percentuali ancora maggiori soprattutto in relazione al 
cancro della mammella. 
Le meta-analisi di Bagnardi et al. (12), Corrao et al. (13)
e Boffetta et al.(14) evidenziano, inoltre, un incremento
di rischio dose-dipendente. 
E’ stato segnalato come il 68% dei cancri del tratto 
aereo-digestivo superiore e’ da mettere in relazione al 
consumo contemporaneo di alcol e fumo (15). 
Più recentemente Bagnardi et al. (16) hanno 
dimostrato come quantità inferiori ad UA/die possano 
favorire il cancro della cavità orale, della faringe, della 
laringe, dell’esofago e della mammella. Relativamente 
al cancro della mammella la correlazione con una 
UA/die era già stata rilevata da Allen et al. (17) su un 
campione di un milione di donne. 
 

Siti tumorali e screening oncologico 

Tumori della Testa e del Collo 
L’acetaldeide libera (Gruppo 1 IARC) (1) favorisce tali 
tumori. Il rischio rimane elevato per diversi anni. Per 
tale ragione un attento esame obiettivo è mandatorio 
ed eventualmente valutazioni strumentali nel tempo 
potrebbero essere prese in considerazione (18). 
 

Cavità Orale, faringe, laringe 
L’alcol è il maggior fattore di rischio riconosciuto per il 
cancro della cavità orale e del faringe e insieme con il 
tabacco rappresenta la causa della maggior parte dei 

casi nei paesi sviluppati (75% dei casi). Il rischio è 
significativo anche nei soggetti non fumatori (18). 
Altieri et al. hanno rilevato un rischio dose-
dipendente, con una odds ratios (OR) multivariata di 
2.1 per 3-4 UA/ die, 5 per 5-7 UA/die, 12.2 per 8-11 
UA/die e 21.1 per oltre 12 UA/die (19). 
La meta-analisi di Tramacere et al. (20) ha 
recentemente evidenziato un incremento di rischio già 
al di sotto di una UA/ die con un progressivo 
incremento dose-dipendente.  
Numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato 
anche come l’alcol sia un fattore di rischio 
indipendente di cancro della laringe (1, 2). 
Islami et al. (21) hanno rilevato, in una recente meta-
analisi, come il rischio aumenti in modo significativo 
per dosaggi di poco superiori ad una UA/ die. 
L’incremento del rischio è presente anche in soggetti 
non fumatori (22). 
In presenza di consumo rischioso/dannoso o di 
alcoldipendenza in soggetti asintomatici è mandatoria 
una attenta valutazione della cavità orale ed una 
valutazione otorinolaringoiatrica con eventuale 
laringoscopia per l’osservazione del faringe e del 
laringe. 
 

Esofago 
Più di 50 studi prospettici, caso-controllo effettuati in 
diverse regioni del mondo hanno evidenziato una 
consistente associazione fra cancro esofageo 
(soprattutto squamo-cellulare) e il consumo di 
bevande alcoliche. Il rischio è dose-dipendente e un 
consumo regolare di cinquanta gr/die è associato con 
un rischio raddoppiato (1, 2). Anche per il cancro 
esofageo squamocellulare è stato segnalato un 
incremento del rischio con un consumo di una UA/die. 
L’associazione con l’adenocarcinoma non e’ segnalata 
con forza, tuttavia l’alcol favorisce il reflusso gastro-
esofageo e di conseguenza la metaplasia intestinale 
(esofago di Barrett) e successivamente la displasia 
Se si associano oltre 20 sigarette/ die con 1-4 UA/die il 
rischio relativo (RR) è di 5.1 volte, se si associano da 4 
ad 8 UA/die il RR diventa 12.3, se aggiungiamo una 
quantità superiore a 8 UA/die il RR sale a 44.4 volte 
(23). 
L’effetto sinergico di tale combinazione è importante 
in quanto la maggior parte dei soggetti che usano 
cronicamente alcol sono anche fumatori (circa il 75%). 
E’ stato stimato come il rischio sovrapponibile alla 
popolazione generale lo si ottiene dopo circa 16-18 
anni di astensione. E’ stato anche rilevato in alcuni 
lavori come nella fase successiva alla sospensione vi è 
un incremento dei casi di cancro. Ciò è da mettere in 
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relazione alla presenza di condizioni o lesioni 
precancerose già presenti. Per tale ragione, anche al di 
sotto dei 45 anni  e indipendentemente dalla 
sintomatologia  probabilmente è opportuna una 
valutazione esofago-gastro-duodenoscopica (EGD) con 
mappatura istologica. In caso di lesioni seguire il 
follow-up previsto (per es. Esofago di Barrett) e in caso 
di esame EGD e istolologico negativo fare rientrare il 
paziente nello screening della popolazione generale. 
 

Stomaco 
Nella popolazione generale è stato evidenziato un 
modesto incremento del rischio (2, 26). Nella 
popolazione con consumo rischioso/ dannoso e 
alcoldipendente è stato riportato un rischio elevato 
soprattutto nella popolazione maschile (2). Song et al. 
(24) hanno rilevato come nelle donne vi sia un rischio 
raddoppiato per un consumo di oltre 15 gr/die. E’ 
bene ricordare che la presenza di Helicobacter pylori 
(Hp) incrementa i livelli di acetaldeide e che tali livelli 
aumentano anche in presenza di gastrite cronica 
atrofica per la sovraccrescita batterica. 
Per tali ragioni e’ raccomandata la ricerca dell’ Hp e la 
valutazione EGD con mappatura istologica. 
L’atteggiamento dovrebbe già essere quello indicato 
per lo screening oncologico esofageo. 
 

Colon-Retto  
Numerose meta-analisi hanno osservato una relazione 
lineare positiva fra il consumo di alcol ed il cancro 
colo-rettale. Questi studi hanno dimostrato un 
incremento del rischio relativo di circa il 10-20% con 
un consumo regolare di circa 50 gr/die. Questa 
associazione e’ simile sia per il cancro colico, sia per 
quello rettale (1, 2). 
E’ stato evidenziato un RR di 7.4 con un dosaggio di 20 
gr/die (9). Un ruolo importante lo gioca la produzione 
di acetaldeide da parte della flora batterica. 
Segnaliamo, inoltre, una correlazione fra consumo di 
birra e cancro del retto.   
I polimorfismi dell’ aldeide-deidrogenasi (ALDH) sono 
particolarmente rilevanti. E’ stato suggerito come in 
tale sede l’alcol possa favorire il cancro attraverso la 
rottura di un equilibrio caratterizzato da una 
equilibrata cessione di gruppi metili in associazione ad 
una adeguata concentrazione di folati. E’ stato 
proposto che il ruolo dell’alcol possa essere 
particolarmente rilevante in presenza di condizioni 
precancerose come per es. foci di cripte aberranti (25). 
Non ci sono consistenti evidenze di una influenza da 
parte del fumo (1, 2). 
E’ opportuno, quindi, la valutazione del sangue occulto 
nelle feci e/o la colonscopia in relazione alla 

valutazione clinica anche al di sotto dei 50 anni. In 
caso di lesioni polipoidi seguire follow-up previsto per 
la popolazione generale e in caso di esame negativo 
proseguire dopo i 50 anni lo screening già noto (dopo 
la prima colonscopia, controlli quinquennali). 
 

Regione Epato-Bilio-Pancreatica 
L’associazione consumo di alcol e carcinoma 
epatocellulare (HCC) è ben nota: diverse valutazioni 
effettuate sia da gruppi statunitensi, sia da gruppi 
italiani, indicano che tale correlazione e’ presente dal 
32 al 45% (26, 27, 28).  
Nel 25% dei casi è possibile l’insorgenza di HCC anche 
in assenza di cirrosi epatica. E’ bene ricordare come in 
una percentuale di casi elevata (sino al 70% in alcune 
esperienze, nel 30% circa nella nostra) vi è 
un'associazione con i virus epatitici (HCV e/o HBV). In 
caso di associazione il rischio relativo aumenta in 
modo altamente significativo.  
Nei casi soprattutto in associazione con HCV è 
possibile l’insorgenza di colangiocarcinoma e la 
possibilità di cancro del pancreas aumenta in molto 
altamente significativo in concomitanza del consumo 
di fumo di sigaretta. 
E’ bene sottolineare, inoltre, che dopo la sospensione 
del consumo di bevande alcoliche è stata stimata una 
riduzione del rischio annuale di HCC del 6-7% (25). 
Viene indicata la valutazione laboratoristica di HCV, 
HBV, HIV e la necessità di ETG ogni 6 mesi. In caso di 
insorgenza di nodulo sopra o sotto i due cm seguire le 
indicazioni internazionali già note (30). 
 

Polmone 
Un significativo incremento del rischio nella 
popolazione generale è stato riportato in 16 studi di 
coorte (2). 
Nella popolazione con consumo rischioso/ dannoso e 
nella popolazione alcoldipendente è stato rilevato un 
elevato rischio in 7 studi di coorte. 
Korte et al. (31) hanno evidenziato un RR attraverso 
studi di coorte di 1.53 e di 1.86 attraverso studi caso 
controllo per dosaggi superiori a 5 drinks/ day. 
Freudenheim et al. (32) hanno riportato un 
incremento del rischio con dosaggi uguali o superiori a 
30 gr/die. 
E’ stato dimostrato anche un incremento del rischio 
per dosaggi superiori a 15 gr/die in assenza di fumo di 
sigaretta. 
In tutti i casi potrebbe essere indicato alla prima 
osservazione un RX Torace (due proiezioni) ed 
eventuali approfondimenti in relazione alla 
valutazione clinica. 
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Prostata 
Un’associazione alcol e cancro della prostata è stata 
riportata in 2 studi di coorte su 9. Più recentemente 
uno studio Danese rivela un incremento significativo di 
tumori della prostata rispetto alla popolazione 
generale (1, 2). 
Consigliato alla prima osservazione, al di sotto dei 70 
anni, PSA totale, libero ed eventuale calcolo del 
rapporto totale/libero ed ETG (come primo step non 
transrettale). 
 

Mammella 
Il 4-8% circa di tutti i tumori della mammella sono alcol 
correlati. Recentemente è stata riscontrata 
un’associazione sino al 18% dei casi (11). Nell’ambito 
dei tumori alcol-correlati femminili la neoplasia 
mammaria rappresenta il 60% dei casi. 
 Numerosi studi epidemiologici hanno indicato una 
positiva correlazione fra consumo di alcol ed incidenza 
di cancro. Il rischio è presente anche per consumi 
definiti moderati. E’ stato dimostrato come per ogni 
aggiunta di etanolo di circa 10 gr/die vi sia un 
incremento di RR del 10% (33, 34).  
Recentemente Kwan et al. (38) hanno evidenziato 
come nelle donne in sovrappeso (soprattutto nella 
fase post-menopausale) che già avevano sviluppato 
una neoplasia mammaria il rischio di sviluppare una 
recidiva aumenta in modo significativo assumendo 3-4 
UA alla settimana. 
E’ ben noto come l’alcol e il sovrappeso siano fra i 
pochi fattori di rischio che possono essere eliminati 
nell’ambito della prevenzione del cancro della 
mammella. 
Recentemente è stato evidenziato come nelle 
adolescenti che consumano bevande alcoliche vi sia un 
incremento statisticamente significativo di lesioni 
benigne predisponenti all’insorgenza del carcinoma 
(36, 37). 
Si potrebbe consigliare al di sotto dei 40 anni l’ETG e al 
di sopra la mammografia ed eventuale ETG per tutte le 
pazienti alla prima osservazione. In caso di negatività 
proseguire secondo le linee guida già stabilite. 

 

Conclusioni 
Ad oggi alcune istituzioni internazionali concordano 
che non esiste un “safe level” e che quantità 
giornaliere, comunque a basso rischio possono essere 
le seguenti: 20 gr/die per il maschio e sotto i 10 gr/die 
per la femmina (38). 
E’ bene sottolineare però come relativamente al 
rapporto alcol e cancro, numerosi Autori ed 
organizzazioni internazionali hanno espresso 

l’opinione, da noi pienamente condivisa, che 
l’atteggiamento maggiormente responsabile dei 
professionisti della salute dovrebbe essere quello di 
non indicare dosaggi sicuri di consumo di bevande 
alcoliche. Ad oggi, infatti, l’evidenza scientifica 
suggerisce un rapporto alcol/cancro dose dipendente 
senza la definizione di un livello soglia di sicurezza 
(39). E’ bene ricordare come il RR ritorni a un valore 
sovrapponibile a quello della popolazione generale 
(18, 29, 40) dopo un periodo di astensione che può 
superare i venti anni. 
La popolazione generale è sottoposta a screening 
oncologico con una frequenza che varia a seconda del 
tumore considerato. Vi sono ulteriori strategie che 
variano in relazione alla familiarità o per alcune rare 
neoplasie alla ereditarietà. 
In considerazione della ormai comprovata 
associazione alcol e cancro, nei soggetti con consumo 
rischioso/dannoso o nei pazienti alcoldipendenti lo 
screening oncologico andrebbe rivisto. 
Ad oggi esistono alcune indicazioni per il fumo di 
sigaretta, ma non per il consumo di alcol. E’ opportuno 
sottolineare, inoltre, come un eventuale incremento di 
controlli potrebbe scontrarsi con la penuria di risorse 
economiche in sanità, tuttavia la Società Italiana di 
Alcologia ha il dovere di proporre una valutazione del 
problema e portare in discussione alcune ipotesi di 
azione preventiva. 
Nel soggetto alcoldipendente, la possibilità di 
insorgenza di neoplasie coinvolge ogni settore 
dell’organismo, tuttavia considerando la quota 
particolarmente rilevante di bevitori a rischio in Italia 
(circa nove milioni) è opportuno per ora fare delle 
valutazioni su quel tipo di tumori che più 
frequentemente il consumo di bevande alcoliche può 
provocare. 

 
Proposte 
Proposte di Screening Oncologico in soggetti che 
consumano bevande alcoliche in modo rischioso/ 
dannoso e negli alcoldipendenti. Prima visita e 
successivo follow-up. 
 
Testa-Collo 
Attento esame obiettivo generale e neurologico e/o 
ETG collo. 
ETG color-doppler tronchi sovra-aortici. 
 

Cavità Orale, Faringe, Laringe 
Valutazione Otorinolaringoiatrica. 
Laringoscopia. 
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relazione alla presenza di condizioni o lesioni 
precancerose già presenti. Per tale ragione, anche al di 
sotto dei 45 anni  e indipendentemente dalla 
sintomatologia  probabilmente è opportuna una 
valutazione esofago-gastro-duodenoscopica (EGD) con 
mappatura istologica. In caso di lesioni seguire il 
follow-up previsto (per es. Esofago di Barrett) e in caso 
di esame EGD e istolologico negativo fare rientrare il 
paziente nello screening della popolazione generale. 
 

Stomaco 
Nella popolazione generale è stato evidenziato un 
modesto incremento del rischio (2, 26). Nella 
popolazione con consumo rischioso/ dannoso e 
alcoldipendente è stato riportato un rischio elevato 
soprattutto nella popolazione maschile (2). Song et al. 
(24) hanno rilevato come nelle donne vi sia un rischio 
raddoppiato per un consumo di oltre 15 gr/die. E’ 
bene ricordare che la presenza di Helicobacter pylori 
(Hp) incrementa i livelli di acetaldeide e che tali livelli 
aumentano anche in presenza di gastrite cronica 
atrofica per la sovraccrescita batterica. 
Per tali ragioni e’ raccomandata la ricerca dell’ Hp e la 
valutazione EGD con mappatura istologica. 
L’atteggiamento dovrebbe già essere quello indicato 
per lo screening oncologico esofageo. 
 

Colon-Retto  
Numerose meta-analisi hanno osservato una relazione 
lineare positiva fra il consumo di alcol ed il cancro 
colo-rettale. Questi studi hanno dimostrato un 
incremento del rischio relativo di circa il 10-20% con 
un consumo regolare di circa 50 gr/die. Questa 
associazione e’ simile sia per il cancro colico, sia per 
quello rettale (1, 2). 
E’ stato evidenziato un RR di 7.4 con un dosaggio di 20 
gr/die (9). Un ruolo importante lo gioca la produzione 
di acetaldeide da parte della flora batterica. 
Segnaliamo, inoltre, una correlazione fra consumo di 
birra e cancro del retto.   
I polimorfismi dell’ aldeide-deidrogenasi (ALDH) sono 
particolarmente rilevanti. E’ stato suggerito come in 
tale sede l’alcol possa favorire il cancro attraverso la 
rottura di un equilibrio caratterizzato da una 
equilibrata cessione di gruppi metili in associazione ad 
una adeguata concentrazione di folati. E’ stato 
proposto che il ruolo dell’alcol possa essere 
particolarmente rilevante in presenza di condizioni 
precancerose come per es. foci di cripte aberranti (25). 
Non ci sono consistenti evidenze di una influenza da 
parte del fumo (1, 2). 
E’ opportuno, quindi, la valutazione del sangue occulto 
nelle feci e/o la colonscopia in relazione alla 

valutazione clinica anche al di sotto dei 50 anni. In 
caso di lesioni polipoidi seguire follow-up previsto per 
la popolazione generale e in caso di esame negativo 
proseguire dopo i 50 anni lo screening già noto (dopo 
la prima colonscopia, controlli quinquennali). 
 

Regione Epato-Bilio-Pancreatica 
L’associazione consumo di alcol e carcinoma 
epatocellulare (HCC) è ben nota: diverse valutazioni 
effettuate sia da gruppi statunitensi, sia da gruppi 
italiani, indicano che tale correlazione e’ presente dal 
32 al 45% (26, 27, 28).  
Nel 25% dei casi è possibile l’insorgenza di HCC anche 
in assenza di cirrosi epatica. E’ bene ricordare come in 
una percentuale di casi elevata (sino al 70% in alcune 
esperienze, nel 30% circa nella nostra) vi è 
un'associazione con i virus epatitici (HCV e/o HBV). In 
caso di associazione il rischio relativo aumenta in 
modo altamente significativo.  
Nei casi soprattutto in associazione con HCV è 
possibile l’insorgenza di colangiocarcinoma e la 
possibilità di cancro del pancreas aumenta in molto 
altamente significativo in concomitanza del consumo 
di fumo di sigaretta. 
E’ bene sottolineare, inoltre, che dopo la sospensione 
del consumo di bevande alcoliche è stata stimata una 
riduzione del rischio annuale di HCC del 6-7% (25). 
Viene indicata la valutazione laboratoristica di HCV, 
HBV, HIV e la necessità di ETG ogni 6 mesi. In caso di 
insorgenza di nodulo sopra o sotto i due cm seguire le 
indicazioni internazionali già note (30). 
 

Polmone 
Un significativo incremento del rischio nella 
popolazione generale è stato riportato in 16 studi di 
coorte (2). 
Nella popolazione con consumo rischioso/ dannoso e 
nella popolazione alcoldipendente è stato rilevato un 
elevato rischio in 7 studi di coorte. 
Korte et al. (31) hanno evidenziato un RR attraverso 
studi di coorte di 1.53 e di 1.86 attraverso studi caso 
controllo per dosaggi superiori a 5 drinks/ day. 
Freudenheim et al. (32) hanno riportato un 
incremento del rischio con dosaggi uguali o superiori a 
30 gr/die. 
E’ stato dimostrato anche un incremento del rischio 
per dosaggi superiori a 15 gr/die in assenza di fumo di 
sigaretta. 
In tutti i casi potrebbe essere indicato alla prima 
osservazione un RX Torace (due proiezioni) ed 
eventuali approfondimenti in relazione alla 
valutazione clinica. 
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Prostata 
Un’associazione alcol e cancro della prostata è stata 
riportata in 2 studi di coorte su 9. Più recentemente 
uno studio Danese rivela un incremento significativo di 
tumori della prostata rispetto alla popolazione 
generale (1, 2). 
Consigliato alla prima osservazione, al di sotto dei 70 
anni, PSA totale, libero ed eventuale calcolo del 
rapporto totale/libero ed ETG (come primo step non 
transrettale). 
 

Mammella 
Il 4-8% circa di tutti i tumori della mammella sono alcol 
correlati. Recentemente è stata riscontrata 
un’associazione sino al 18% dei casi (11). Nell’ambito 
dei tumori alcol-correlati femminili la neoplasia 
mammaria rappresenta il 60% dei casi. 
 Numerosi studi epidemiologici hanno indicato una 
positiva correlazione fra consumo di alcol ed incidenza 
di cancro. Il rischio è presente anche per consumi 
definiti moderati. E’ stato dimostrato come per ogni 
aggiunta di etanolo di circa 10 gr/die vi sia un 
incremento di RR del 10% (33, 34).  
Recentemente Kwan et al. (38) hanno evidenziato 
come nelle donne in sovrappeso (soprattutto nella 
fase post-menopausale) che già avevano sviluppato 
una neoplasia mammaria il rischio di sviluppare una 
recidiva aumenta in modo significativo assumendo 3-4 
UA alla settimana. 
E’ ben noto come l’alcol e il sovrappeso siano fra i 
pochi fattori di rischio che possono essere eliminati 
nell’ambito della prevenzione del cancro della 
mammella. 
Recentemente è stato evidenziato come nelle 
adolescenti che consumano bevande alcoliche vi sia un 
incremento statisticamente significativo di lesioni 
benigne predisponenti all’insorgenza del carcinoma 
(36, 37). 
Si potrebbe consigliare al di sotto dei 40 anni l’ETG e al 
di sopra la mammografia ed eventuale ETG per tutte le 
pazienti alla prima osservazione. In caso di negatività 
proseguire secondo le linee guida già stabilite. 

 

Conclusioni 
Ad oggi alcune istituzioni internazionali concordano 
che non esiste un “safe level” e che quantità 
giornaliere, comunque a basso rischio possono essere 
le seguenti: 20 gr/die per il maschio e sotto i 10 gr/die 
per la femmina (38). 
E’ bene sottolineare però come relativamente al 
rapporto alcol e cancro, numerosi Autori ed 
organizzazioni internazionali hanno espresso 

l’opinione, da noi pienamente condivisa, che 
l’atteggiamento maggiormente responsabile dei 
professionisti della salute dovrebbe essere quello di 
non indicare dosaggi sicuri di consumo di bevande 
alcoliche. Ad oggi, infatti, l’evidenza scientifica 
suggerisce un rapporto alcol/cancro dose dipendente 
senza la definizione di un livello soglia di sicurezza 
(39). E’ bene ricordare come il RR ritorni a un valore 
sovrapponibile a quello della popolazione generale 
(18, 29, 40) dopo un periodo di astensione che può 
superare i venti anni. 
La popolazione generale è sottoposta a screening 
oncologico con una frequenza che varia a seconda del 
tumore considerato. Vi sono ulteriori strategie che 
variano in relazione alla familiarità o per alcune rare 
neoplasie alla ereditarietà. 
In considerazione della ormai comprovata 
associazione alcol e cancro, nei soggetti con consumo 
rischioso/dannoso o nei pazienti alcoldipendenti lo 
screening oncologico andrebbe rivisto. 
Ad oggi esistono alcune indicazioni per il fumo di 
sigaretta, ma non per il consumo di alcol. E’ opportuno 
sottolineare, inoltre, come un eventuale incremento di 
controlli potrebbe scontrarsi con la penuria di risorse 
economiche in sanità, tuttavia la Società Italiana di 
Alcologia ha il dovere di proporre una valutazione del 
problema e portare in discussione alcune ipotesi di 
azione preventiva. 
Nel soggetto alcoldipendente, la possibilità di 
insorgenza di neoplasie coinvolge ogni settore 
dell’organismo, tuttavia considerando la quota 
particolarmente rilevante di bevitori a rischio in Italia 
(circa nove milioni) è opportuno per ora fare delle 
valutazioni su quel tipo di tumori che più 
frequentemente il consumo di bevande alcoliche può 
provocare. 

 
Proposte 
Proposte di Screening Oncologico in soggetti che 
consumano bevande alcoliche in modo rischioso/ 
dannoso e negli alcoldipendenti. Prima visita e 
successivo follow-up. 
 
Testa-Collo 
Attento esame obiettivo generale e neurologico e/o 
ETG collo. 
ETG color-doppler tronchi sovra-aortici. 
 

Cavità Orale, Faringe, Laringe 
Valutazione Otorinolaringoiatrica. 
Laringoscopia. 
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Esofago 
Esofagoscopia con mappatura istologica al terzo 
inferiore (prelievi da definire anche negli altri settori) 
(42): 
- se negatività: proseguire controlli come nella 

popolazione generale  
- se esofago di Barrett (metaplasia intestinale): 

endoscopia entro un anno e successivamente ogni 3 
anni 

- se displasia a basso grado: controllo entro 6 mesi e 
successivamente ogni anno 

- se displasia ad alto grado: controllo entro 3 mesi, se 
conferma mucosectomia endoscopica o intervento 
chirurgico 

 

Stomaco 
Al di sotto dei 45 anni ricerca Hp (sierologia, breath 
test, test feci) ed eventuale Esofago-Gastro-
Duodenoscopia (EGD) con mappatura istologica e 
ricerca Hp con colturale (valutazione clinica e 
valutazione a breve termine post-terapia se 
sintomatologia) (43, 44, 45). 
Se > 45 anni, EGD con mappatura istologica: 
- se presenza di polipi adenomatosi: dopo 

asportazione follow-up endoscopico ad un anno per 
valutare eventuale recidiva e/o insorgenza di 
neoplasia anche in altra sede. Successivo controllo a 
3-5 anni 

- se ulcera gastrica: prelievi bioptici (almeno 8) e 
valutazione citologica al momento della diagnosi. 
Ripetizione endoscopico/bioptica dopo 4-8 
settimane. Successivamente un controllo dopo 3, 6 e 
12 mesi. Negli anni successivi secondo alcuni Autori 
un controllo all’anno da proseguire nel tempo in 
relazione alle variazioni cliniche 

- se gastrite cronica atrofica o non atrofica con 
metaplasia intestinale completa: eradicazione Hp 
con controllo endoscopico/bioptico dopo circa 5 anni 

- se gastrite cronica atrofica o non atrofica con 
metaplasia intestinale incompleta: eradicazione 
dell’Hp con controllo endoscopico/bioptico dopo 
circa 2-3 anni 

- se gastrite cronica atrofica o non atrofica con 
metaplasia intestinale incompleta multifocale o 
diffusa (> 20%) eradicazione Hp e controllo 
endoscopico/bioptico ogni anno  

- familiarità per cancro con metaplasia intestinale 
incompleta (> 20%): eradicazione Hp e valutazione 
endoscopica/ istologica ogni anno 

- familiarità senza fattori di rischio istologici, 
eradicazione Hp con controlli periodici della 
avvenuta eradicazione. Non definiti i periodici 

controlli endoscopici/bioptici (valutazione clinica 
periodica) 

- se displasia a basso grado: eradicazione Hp e 
controllo endoscopico/bioptico ogni 3-6 mesi 
(citologico se presente lesione ulcerosa) 

- se displasia ad alto grado: eradicazione Hp e 
controllo endoscopico/bioptico entro un mese. In 
caso di regressione o negatività controllo 
endoscopico/bioptico ogni 3 mesi per un anno. In 
caso di conferma, mucosectomia endosopica o 
intervento chirurgico 

 

Colon-Retto  
Valutazione sangue occulto nelle feci: se positività 
colonscopia (in alternativa clisma TAC colon o 
colonscopia virtuale). 
In relazione alle condizioni cliniche, al di sotto dei 50 
anni una prima valutazione colonscopia anche in 
assenza di sangue occulto nelle feci positivo (46, 47);  
Dai 50 anni in poi sempre colonscopia (48, 49, 50): 
- se assenza di lesioni o polipi controllo dopo 10 anni o 

se effettuata dopo i 50 anni dopo 5 anni 
- se presenza di piccoli polipi iperplastici (< 10 mm) in 

sede rettale o sigmoidea controllo dopo 10 anni o se 
dopo i 50 anni dopo 5 anni 

- se 1-2 adenomi tubulari < 10 mm controllo dopo 5 
anni 

- se 3-10 adenomi tubulari controllo dopo 3 anni 
- se > 10 adenomi  controllo entro i 3 anni 
- se uno o più adenomi tubulari oltre 10 mm controllo 

dopo  3 anni 
- se uno o più adenomi villosi controllo dopo 3 anni  
- se adenoma con displasia ad alto grado controllo 

dopo 3 anni 
- se polipo serrato sessile < 10 mm senza displasia 

controllo dopo 5 anni 
- se polipo serrato sessile con displasia o oltre i 10 mm 

controllo dopo 3 anni 
- se sindrome polipoide serrata controllo dopo un 

anno 
 

Fegato 
Se epatopatia cronica (cirrotica o non cirrotica) isolata 
o  associata a HCV e/o HBV e/o HIV: controllo ETG ogni 
6 mesi. La prima ETG con estensione addominale. 
In caso di nodulo seguire i criteri di Barcellona (30): 
- approfondimento diagnostico con ecografia con 

mezzo di contrasto (CEUS) e TAC e/o RMN 
(eventuale biopsia); 

- se < 2 cm (very early HCC) e compenso epatico 
resezione o ablazione (posizione anatomica, età, 
comorbilità associate); 
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- se < 2 cm con ipertensione portale ablazione/ 
valutazione trapiantologica; 

- se > 2 cm (early HCC, criteri di Milano: nodulo 
singolo inferiore a 5 cm o tre noduli inferiori a 3 cm) 
e compenso epatico ablazione percutanea o 
intraoperatoria/valutazione trapiantologica; 

- se > 2 cm secondo i criteri di Milano e ipertensione 
portale valutazione trapiantologica 

 

Componente bilio-pancreatica 
ETG ogni 6 mesi (la prima ETG addome). 
Eventuale approfondimento con TAC e/o RMN. 
 

Polmone 
Rx Torace (due proiezioni) (fumatori e non fumatori). 
Eventuale approfondimento con TAC. 
 

Prostata 
PSA totale, libero e d eventuale rapporto anche al di 
sotto dei 50 anni. 
ETG (come primo step non transrettale). 
 

Mammella 
È ipotizzabile una proposta di valutazione 
ETG/mammografica già alla prima visita (51, 52, 53). 
- Se < 40 anni ETG; 
- se > 40 anni mammografia e/o ETG; 
Proseguire secondo il follow-up tradizionale 
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Esofago 
Esofagoscopia con mappatura istologica al terzo 
inferiore (prelievi da definire anche negli altri settori) 
(42): 
- se negatività: proseguire controlli come nella 

popolazione generale  
- se esofago di Barrett (metaplasia intestinale): 

endoscopia entro un anno e successivamente ogni 3 
anni 

- se displasia a basso grado: controllo entro 6 mesi e 
successivamente ogni anno 

- se displasia ad alto grado: controllo entro 3 mesi, se 
conferma mucosectomia endoscopica o intervento 
chirurgico 

 

Stomaco 
Al di sotto dei 45 anni ricerca Hp (sierologia, breath 
test, test feci) ed eventuale Esofago-Gastro-
Duodenoscopia (EGD) con mappatura istologica e 
ricerca Hp con colturale (valutazione clinica e 
valutazione a breve termine post-terapia se 
sintomatologia) (43, 44, 45). 
Se > 45 anni, EGD con mappatura istologica: 
- se presenza di polipi adenomatosi: dopo 

asportazione follow-up endoscopico ad un anno per 
valutare eventuale recidiva e/o insorgenza di 
neoplasia anche in altra sede. Successivo controllo a 
3-5 anni 

- se ulcera gastrica: prelievi bioptici (almeno 8) e 
valutazione citologica al momento della diagnosi. 
Ripetizione endoscopico/bioptica dopo 4-8 
settimane. Successivamente un controllo dopo 3, 6 e 
12 mesi. Negli anni successivi secondo alcuni Autori 
un controllo all’anno da proseguire nel tempo in 
relazione alle variazioni cliniche 

- se gastrite cronica atrofica o non atrofica con 
metaplasia intestinale completa: eradicazione Hp 
con controllo endoscopico/bioptico dopo circa 5 anni 

- se gastrite cronica atrofica o non atrofica con 
metaplasia intestinale incompleta: eradicazione 
dell’Hp con controllo endoscopico/bioptico dopo 
circa 2-3 anni 

- se gastrite cronica atrofica o non atrofica con 
metaplasia intestinale incompleta multifocale o 
diffusa (> 20%) eradicazione Hp e controllo 
endoscopico/bioptico ogni anno  

- familiarità per cancro con metaplasia intestinale 
incompleta (> 20%): eradicazione Hp e valutazione 
endoscopica/ istologica ogni anno 

- familiarità senza fattori di rischio istologici, 
eradicazione Hp con controlli periodici della 
avvenuta eradicazione. Non definiti i periodici 

controlli endoscopici/bioptici (valutazione clinica 
periodica) 

- se displasia a basso grado: eradicazione Hp e 
controllo endoscopico/bioptico ogni 3-6 mesi 
(citologico se presente lesione ulcerosa) 

- se displasia ad alto grado: eradicazione Hp e 
controllo endoscopico/bioptico entro un mese. In 
caso di regressione o negatività controllo 
endoscopico/bioptico ogni 3 mesi per un anno. In 
caso di conferma, mucosectomia endosopica o 
intervento chirurgico 

 

Colon-Retto  
Valutazione sangue occulto nelle feci: se positività 
colonscopia (in alternativa clisma TAC colon o 
colonscopia virtuale). 
In relazione alle condizioni cliniche, al di sotto dei 50 
anni una prima valutazione colonscopia anche in 
assenza di sangue occulto nelle feci positivo (46, 47);  
Dai 50 anni in poi sempre colonscopia (48, 49, 50): 
- se assenza di lesioni o polipi controllo dopo 10 anni o 

se effettuata dopo i 50 anni dopo 5 anni 
- se presenza di piccoli polipi iperplastici (< 10 mm) in 

sede rettale o sigmoidea controllo dopo 10 anni o se 
dopo i 50 anni dopo 5 anni 

- se 1-2 adenomi tubulari < 10 mm controllo dopo 5 
anni 

- se 3-10 adenomi tubulari controllo dopo 3 anni 
- se > 10 adenomi  controllo entro i 3 anni 
- se uno o più adenomi tubulari oltre 10 mm controllo 

dopo  3 anni 
- se uno o più adenomi villosi controllo dopo 3 anni  
- se adenoma con displasia ad alto grado controllo 

dopo 3 anni 
- se polipo serrato sessile < 10 mm senza displasia 

controllo dopo 5 anni 
- se polipo serrato sessile con displasia o oltre i 10 mm 

controllo dopo 3 anni 
- se sindrome polipoide serrata controllo dopo un 

anno 
 

Fegato 
Se epatopatia cronica (cirrotica o non cirrotica) isolata 
o  associata a HCV e/o HBV e/o HIV: controllo ETG ogni 
6 mesi. La prima ETG con estensione addominale. 
In caso di nodulo seguire i criteri di Barcellona (30): 
- approfondimento diagnostico con ecografia con 

mezzo di contrasto (CEUS) e TAC e/o RMN 
(eventuale biopsia); 

- se < 2 cm (very early HCC) e compenso epatico 
resezione o ablazione (posizione anatomica, età, 
comorbilità associate); 
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- se < 2 cm con ipertensione portale ablazione/ 
valutazione trapiantologica; 

- se > 2 cm (early HCC, criteri di Milano: nodulo 
singolo inferiore a 5 cm o tre noduli inferiori a 3 cm) 
e compenso epatico ablazione percutanea o 
intraoperatoria/valutazione trapiantologica; 

- se > 2 cm secondo i criteri di Milano e ipertensione 
portale valutazione trapiantologica 

 

Componente bilio-pancreatica 
ETG ogni 6 mesi (la prima ETG addome). 
Eventuale approfondimento con TAC e/o RMN. 
 

Polmone 
Rx Torace (due proiezioni) (fumatori e non fumatori). 
Eventuale approfondimento con TAC. 
 

Prostata 
PSA totale, libero e d eventuale rapporto anche al di 
sotto dei 50 anni. 
ETG (come primo step non transrettale). 
 

Mammella 
È ipotizzabile una proposta di valutazione 
ETG/mammografica già alla prima visita (51, 52, 53). 
- Se < 40 anni ETG; 
- se > 40 anni mammografia e/o ETG; 
Proseguire secondo il follow-up tradizionale 
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Riassunto 
L’indagine condotta precedentemente sugli stili di 
vita, abitudini e comportamenti individuali dei 
dipendenti dell’ AUSL 5 Pisa ha evidenziato che il 14% 
del personale sanitario, tra i 40 e i 60 anni, è a rischio  
per quanto riguarda il consumo di alcol. Queste 
conclusioni  hanno portato alla realizzazione di un 
nuovo studio di approfondimento specifico sul 
consumo di alcol, nel quale è stata  valutata 
l’associazione tra i risultati dell’ AUDIT - Alcohol Use 
Disorders Identification Test nella versione ridotta 
(AUDIT C) e i marcatori biologici ematici (AST, ALT, 
GGT, MCV), relativi al personale interessato. Da 
questa osservazione, è risultato più sensibile la 
correlazione tra GGT lievemente alterate, MCV tra 85 
e 90 e il punteggio AUDIT nella fascia  a rischio. 
Entrambi gli studi confermano che il 14% di 
dipendenti è a rischio nel consumo abituale di alcol,  
pertanto sarebbe opportuno effettuare un intervento 
di prevenzione della salute su questo gruppo. 
L’intervento di counseling deve però tenere in 
considerazione l’unicità “Uomo-Ambiente” al fine di 
creare un percorso circolare di 
PROMOZIONE/PREVENZIONE/CURA/SOSTEGNO tra 
territorio, ospedale e le  istituzioni  al fine di migliore 
gli stili di vita, dando la possibilità alla persona di 
agire sui vari sistemi (mentale, fisico, spirituale 
affettivo) in modo da comprendere le criticità, i punti 
di forza e  ristabilire l’equilibrio.  
Nell’ ambito della medicina del lavoro l’attivazione 
del counseling, ogni anno potrebbe ridurre il 
consumo di alcol nel 2% della popolazione.  
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Abstract  
The survey conducted previously on the lifestyles, 
habits and behaviors of individual employees' AUSL 5 
Pisa showed a percentage of 14% of healthcare 
workers, aged between 40 and 60 years old, at risk 
with regard to alcohol consumption. 
These findings have led to the creation of a new 
study  on the consumption of alcohol, in which we 
evaluated, regarding the staff concerned, the 
association between the results of the 'Alcohol Use 
Disorders Identification Test (Audit C) and biological 
markers of blood tests: AST, ALT, GGT and MCV. 
Both studies confirmed that a percentage of 14% of 
employees are at risk in the habitual consumption of 
alcohol, and for this group would be appropriate to 
conduct a prevention intervention of health. 
The counseling intervention, however, must take into 
account the uniqueness of "Man-Environment" with 
the aim of creating a circular path PROMOTION / 
PREVENTION / HEALTH / SUPPORT between territory, 
hospital and institutions in order to better lifestyles, 
giving the opportunity to the person to act on the 
various systems (mental, physical, spiritual, 
emotional) in order to understand the challenges, 
strengths and redress the balance. 
The activation of counseling in the field of 
occupational medicine, each year could, reduce the 
consumption of alcohol in 2% of the population. 
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Introduzione 
Negli ultimi anni in ambito della prevenzione salute - 
sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati affrontati 
aspetti specifici legati ai rischi di infortuni per  
comportamenti individuali scorretti e danni a terzi, 
tra cui si deve anche includere il consumo di alcol, 
come espresso dalla Legge 125/2001 (Legge quadro 
in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati). 
L’alcol può essere responsabile di importanti effetti 
negativi sulla salute e sulla sicurezza sia di chi 
consuma sia di chi circonda il consumatore di 
bevande alcoliche. Essendo una sostanza psicotropa, 
psicoattiva e cancerogena può introdurre 
comportamenti violenti, perdite di opportunità sociali 
e lavorative incapacità di costruire legami affettivi e 
relazioni stabili, invalidità, incidenti sul lavoro e 
incidenti stradali.  
L’assunzione di alcol nei luoghi di lavoro costituisce 
un fattore di rischio aggiuntivo rispetto al rischio 
lavorativo preesistente e come tale, deve essere 
oggetto di valutazione secondo quanto espresso 
nell’art. 28 del D.Lgs 81/08 (Testo unico per la tutela 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). 
Nel D.Lgs 81/08 viene riportata all’articolo 41 comma 
4, ovvero l’obbligatorietà da parte del medico 
competente di verificare nei lavoratori soggetti alla 
sorveglianza sanitaria anche l’assenza di condizioni 
legate al consumo di alcol e di sostanze psicotrope e 
stupefacenti. Rispetto alla 626/94, tale sorveglianza 
prevede,  anche i rischi legati ai comportamenti 
voluttuari dei lavoratori, indipendenti dal lavoro, 
ascrivibili anche allo stile di vita.  
Le politiche di riferimento in campo alcologico, 
internazionali e nazionali, contengono numerosi 

rimandi alle  problematiche  alcol  correlate   in 

ambito lavorativo, all’impatto dell’alcol sulla salute e 

sul benessere dei lavoratori,  e   riconoscono i  luoghi 

di lavoro tra quei setting capaci di promuovere salute

ed incentivare  l’adozione  di  stili  di  vita  sani, anche 
attraverso azioni  integrate  basate  sull'educazione, la

prevenzione, l’identificazione precoce e il trattamento.  

Nel programma “Guadagnare Salute” proposto nel 
2007 dal Ministero della Salute, del Lavoro e delle 
Politiche Sociali,  l’obiettivo era di promuovere nei 
cittadini, attraverso accordi e iniziative integrate, la 
scelta di stili di vita salutari rispetto ai principali 
fattori di rischio (fumo, alcol, scorretta alimentazione 
e inattività fisica). Anche qui troviamo precisi 
riferimenti a possibili interventi nei luoghi di lavoro.  

Il progetto nazionale “Formazione sull’identificazione 
precoce e l’intervento breve per la prevenzione dei 
problemi e danni alcolcorrelati nei contesti lavorativi 
e nell’assistenza sanitaria di base” promosso dal 
Ministero della Salute e portato avanti dalla Regione 
Toscana ha coinvolto la figura del Medico 
Competente per sviluppare una strategia integrata 
per la prevenzione dei problemi alcol correlati, basata 
sulla metodologia dell’Identificazione Precoce e 
dell’Intervento Breve. 
Il contesto di riferimento rappresenta il presupposto 
per il quale  è stata  effettuata questa nuova indagine 
di approfondimento sui lavoratori attraverso lo 
strumento dell’AUDIT.  
 

Obiettivi dello studio 
L’obiettivo principale, è la conoscenza del consumo a 
rischio di bevande alcoliche (hazardous consumption) 
nei dipendenti dell’AUSL 5, partendo dalle 
osservazioni di uno studio già svolto 
precedentemente1.  
E’ stato utilizzato  l’AUDIT C per la valutazione e 

l’identificazione precoce  del consumo di alcol,  e  nei  

soggetti che hanno ottenuto un punteggio 
corrispondente a  un consumo di alcol a rischio sono 

stati controllati ad  esami ematochimici per verificare 

eventuali alterazioni dei markers. 
 

Materiali e metodi 
L’AUDIT è un test di screening che valuta il consumo 
di alcol e il rischio relativo. Si tratta di un semplice 
questionario, che può essere somministrato in breve 
tempo dando la possibilità,  all’operatore sanitario di  
fornire attraverso il counseling informazioni sugli stili 
di vita e, eventualmente, realizzare un intervento 
breve. 
In particolare, in questo studio è stata utilizzata la 
forma breve dell’AUDIT, l’AUDIT-C, validato in Italia 
nel 2006.             
Il test  AUDIT C è stato somministrato durante la visita 
medica e autocompilato dal personale  
Nel caso dello studio sono stati scelti i seguenti 
indicatori biologici: ALT AST GGT e MCV sia perché già 
presenti nella routine dei protocolli sanitari del 
Medico Competente aziendale sia perché valutabili in 
tempi rapidi, con bassi costi e di facile esecuzione. 
Inoltre è stato costruito un indicatore per capire la 
sensibilità della relazione tra le variabili e i  livelli di 
rischio (risultati dall’AUDIT e valori dei marcatori 
biologici). E’ stata utilizzata l’analisi fattoriale per 
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verificare la dimensione delle variabili e capire se 
sono uni-dimensionali o meno. 
Le variabili messe in relazione per lo scopo dello 
studio sono: 
 Livello di rischio 
 Livello di normalità/alterazione marcatori biologici  
Il risultato è stato ottenuto dall’osservazione della 
percentuale di risposte lievemente alterate/alterate 
dei marcatori biologici rispetto ai livelli di rischio. 
 

Risultati  
Profilo Descrizione popolazione 
 Genere: per il 70% femminile (Fig.1) 
 Età tra: 40-50 anni (41%) e 30-40 anni con il 31% 

(Fig.2) 
 Ruolo/Comparto: il 66% del personale risulta del 

comparto e il 34 Medici  
 I reparti più rappresentati sono stati quelli che 

fanno parte della così detta “Area Critica”con il 
28,5%, ”Area Medica” con il 18,8% e ”Area 
Chirurgica” con il 12,5% (Fig. 3) 

 AUDIT C positivo per il 14,5% 
 Associazione AUDIT C positivo + marcatori biologico 

alterati  per il 15% (risultati da valori alterati di GGT 
associati a MCV) 

 

Analisi AUDIT-C 
Per l’85.5 % dei soggetti il consumo risulta a basso 
rischio, mentre il restante 14.5 % risulta a rischio 
(dato confermato anche dallo studio precedente) 
(Tab. 1) 
 

Differenze di Genere 
In questa indagine si conferma che le donne 
costituiscono la popolazione più rappresentata nella 
fascia a rischio con il 63% rispetto ad un 37% dei 
maschi (Tab. 2 – Figg. 4-6) 
 

AUDIT-C per età 

Risultano   più rappresentati (53%)  i soggetti di età 

compresa tra i 40-50 anni in linea con lo studio 
precedente,  mentre per quanto riguarda il rischio 
dannoso l’età è tra i 30-40 con il 34% e nel basso 
rischio l’età è tra i 40-50  con il 37 % (Figg. 7-9). 
 

AUDIT-C per ruolo 
A differenza dello studio precedente per  tutti e tre i 
livelli di rischio risultano più rappresentativi i 
dipendenti del comparto sanitario rispetto ai medici 
(Tab. 3)  
 

Confronto punteggi  AUDITC e esami biologici 
Nell’analisi dei dati raccolti sui risultati degli esami 
ematici (ALT, AST, GGT, MCV) risultano forti 

differenze di genere, ovvero il 75% delle donne ha 

valori nella norma, mentre il restante 25% oscilla tra 
lievemente alterato ed alterato. Nei maschi invece il 
30% ha i  valori nella norma e il resto si posiziona tra 
lievemente alterato e fortemente alterato. 

Per ridurre l’impatto di bias sono stati anche presi in
considerazione i seguenti fattori: 
1. anamnesi patologica del dipendente, 
2. terapie che possono alterare gli indicatori biologici 

(metabolismo del fegato), 
3. anamnesi familiare. 
E’ risultato che mentre per ALT, AST e GGT l’ 11% dei 
valori alterati è attribuibile a fattori individuali o 
familiari, per l’MCV il 16% è ascrivibile a fattori 
individuali, quali patologie (HCV+) e terapie 
particolari.  
                                                                                                         

Correlazione tra il livelli di rischio AUDIT e i 
marcatori biologici alterati  
La correlazione tra gli esami ematici (ALT, AST, GGT) e 
AUDIT  evidenzia che: 
il 75% dei dipendenti ha valori nella norma;  
il restante 25% in media si colloca principalmente tra 
valori alterati e collocandosi nel già definito bere a 
rischio e dannoso (Tabb.  4-6) 

Per quanto riguarda l’MCV, nessun dipendente ha 

riportato  valori  superiori al cut - off,  quindi per 

effettuare una analisi più approfondita abbiamo 
diviso i risultati in classi (Tab. 7) da cui emerge che 
l’81% del personale con AUDIT a rischio si  posiziona 
su un valore di 86-95 micron cubi 
Infine il risultato nell’associazione tra valori GGT 
alterati e MCV con livelli di 85-96 micron cubi, 
evidenzia che il 15% dei dipendenti risulta avere un 
AUDIT con consumo a rischio associato a valori  
biologici alterati, tra questi il 56% è rappresentato 
dalle donne e il 44% dagli uomini. 
 

Discussione 
Il presente studio conferma quanto emerso nella 
precedente indagine. 
In sintesi questi i principali dati emersi: 
1. alta percentuale di personale con consumi a 

basso rischio.  
Si conferma una abitudini al bere a basso rischio per il  
85% del personale aziendale, osservazione 
estremamente positiva in quanto supera sia il dato 
nazionale che internazionale relativa alla popolazione 
generale. 
2. differenza di genere  nell’approccio ai 

questionari.  
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Introduzione 
Negli ultimi anni in ambito della prevenzione salute - 
sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati affrontati 
aspetti specifici legati ai rischi di infortuni per  
comportamenti individuali scorretti e danni a terzi, 
tra cui si deve anche includere il consumo di alcol, 
come espresso dalla Legge 125/2001 (Legge quadro 
in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati). 
L’alcol può essere responsabile di importanti effetti 
negativi sulla salute e sulla sicurezza sia di chi 
consuma sia di chi circonda il consumatore di 
bevande alcoliche. Essendo una sostanza psicotropa, 
psicoattiva e cancerogena può introdurre 
comportamenti violenti, perdite di opportunità sociali 
e lavorative incapacità di costruire legami affettivi e 
relazioni stabili, invalidità, incidenti sul lavoro e 
incidenti stradali.  
L’assunzione di alcol nei luoghi di lavoro costituisce 
un fattore di rischio aggiuntivo rispetto al rischio 
lavorativo preesistente e come tale, deve essere 
oggetto di valutazione secondo quanto espresso 
nell’art. 28 del D.Lgs 81/08 (Testo unico per la tutela 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). 
Nel D.Lgs 81/08 viene riportata all’articolo 41 comma 
4, ovvero l’obbligatorietà da parte del medico 
competente di verificare nei lavoratori soggetti alla 
sorveglianza sanitaria anche l’assenza di condizioni 
legate al consumo di alcol e di sostanze psicotrope e 
stupefacenti. Rispetto alla 626/94, tale sorveglianza 
prevede,  anche i rischi legati ai comportamenti 
voluttuari dei lavoratori, indipendenti dal lavoro, 
ascrivibili anche allo stile di vita.  
Le politiche di riferimento in campo alcologico, 
internazionali e nazionali, contengono numerosi 

rimandi alle  problematiche  alcol  correlate   in 

ambito lavorativo, all’impatto dell’alcol sulla salute e 

sul benessere dei lavoratori,  e   riconoscono i  luoghi 

di lavoro tra quei setting capaci di promuovere salute

ed incentivare  l’adozione  di  stili  di  vita  sani, anche 
attraverso azioni  integrate  basate  sull'educazione, la

prevenzione, l’identificazione precoce e il trattamento.  

Nel programma “Guadagnare Salute” proposto nel 
2007 dal Ministero della Salute, del Lavoro e delle 
Politiche Sociali,  l’obiettivo era di promuovere nei 
cittadini, attraverso accordi e iniziative integrate, la 
scelta di stili di vita salutari rispetto ai principali 
fattori di rischio (fumo, alcol, scorretta alimentazione 
e inattività fisica). Anche qui troviamo precisi 
riferimenti a possibili interventi nei luoghi di lavoro.  

Il progetto nazionale “Formazione sull’identificazione 
precoce e l’intervento breve per la prevenzione dei 
problemi e danni alcolcorrelati nei contesti lavorativi 
e nell’assistenza sanitaria di base” promosso dal 
Ministero della Salute e portato avanti dalla Regione 
Toscana ha coinvolto la figura del Medico 
Competente per sviluppare una strategia integrata 
per la prevenzione dei problemi alcol correlati, basata 
sulla metodologia dell’Identificazione Precoce e 
dell’Intervento Breve. 
Il contesto di riferimento rappresenta il presupposto 
per il quale  è stata  effettuata questa nuova indagine 
di approfondimento sui lavoratori attraverso lo 
strumento dell’AUDIT.  
 

Obiettivi dello studio 
L’obiettivo principale, è la conoscenza del consumo a 
rischio di bevande alcoliche (hazardous consumption) 
nei dipendenti dell’AUSL 5, partendo dalle 
osservazioni di uno studio già svolto 
precedentemente1.  
E’ stato utilizzato  l’AUDIT C per la valutazione e 

l’identificazione precoce  del consumo di alcol,  e  nei  

soggetti che hanno ottenuto un punteggio 
corrispondente a  un consumo di alcol a rischio sono 

stati controllati ad  esami ematochimici per verificare 

eventuali alterazioni dei markers. 
 

Materiali e metodi 
L’AUDIT è un test di screening che valuta il consumo 
di alcol e il rischio relativo. Si tratta di un semplice 
questionario, che può essere somministrato in breve 
tempo dando la possibilità,  all’operatore sanitario di  
fornire attraverso il counseling informazioni sugli stili 
di vita e, eventualmente, realizzare un intervento 
breve. 
In particolare, in questo studio è stata utilizzata la 
forma breve dell’AUDIT, l’AUDIT-C, validato in Italia 
nel 2006.             
Il test  AUDIT C è stato somministrato durante la visita 
medica e autocompilato dal personale  
Nel caso dello studio sono stati scelti i seguenti 
indicatori biologici: ALT AST GGT e MCV sia perché già 
presenti nella routine dei protocolli sanitari del 
Medico Competente aziendale sia perché valutabili in 
tempi rapidi, con bassi costi e di facile esecuzione. 
Inoltre è stato costruito un indicatore per capire la 
sensibilità della relazione tra le variabili e i  livelli di 
rischio (risultati dall’AUDIT e valori dei marcatori 
biologici). E’ stata utilizzata l’analisi fattoriale per 
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verificare la dimensione delle variabili e capire se 
sono uni-dimensionali o meno. 
Le variabili messe in relazione per lo scopo dello 
studio sono: 
 Livello di rischio 
 Livello di normalità/alterazione marcatori biologici  
Il risultato è stato ottenuto dall’osservazione della 
percentuale di risposte lievemente alterate/alterate 
dei marcatori biologici rispetto ai livelli di rischio. 
 

Risultati  
Profilo Descrizione popolazione 
 Genere: per il 70% femminile (Fig.1). 
 Età tra: 40-50 anni (41%) e 30-40 anni con il 31% 

(Fig.2).
 Ruolo/Comparto: il 66% del personale risulta del 

comparto e il 34 Medici. 
 I reparti più rappresentati sono stati quelli che 

fanno parte della così detta “Area Critica”con il 
28,5%, ”Area Medica” con il 18,8% e ”Area 
Chirurgica” con il 12,5% (Fig. 3). 

 AUDIT C positivo per il 14,5%.
 Associazione AUDIT C positivo + marcatori biologico 

alterati  per il 15% (risultati da valori alterati di GGT 
associati a MCV).

 

Analisi AUDIT-C 
Per l’85.5 % dei soggetti il consumo risulta a basso 
rischio, mentre il restante 14.5 % risulta a rischio 
(dato confermato anche dallo studio precedente) 
(Tab. 1). 
 

Differenze di Genere 
In questa indagine si conferma che le donne 
costituiscono la popolazione più rappresentata nella 
fascia a rischio con il 63% rispetto ad un 37% dei 
maschi (Tab. 2 – Figg. 4-6).
 

AUDIT-C per età 

Risultano   più rappresentati (53%)  i soggetti di età 

compresa tra i 40-50 anni in linea con lo studio 
precedente,  mentre per quanto riguarda il rischio 
dannoso l’età è tra i 30-40 con il 34% e nel basso 
rischio l’età è tra i 40-50  con il 37 % (Figg. 7-9). 
 

AUDIT-C per ruolo 
A differenza dello studio precedente per  tutti e tre i 
livelli di rischio risultano più rappresentativi i 
dipendenti del comparto sanitario rispetto ai medici 
(Tab. 3). 
 

Confronto punteggi  AUDITC e esami biologici 
Nell’analisi dei dati raccolti sui risultati degli esami 
ematici (ALT, AST, GGT, MCV) risultano forti 

differenze di genere, ovvero il 75% delle donne ha 

valori nella norma, mentre il restante 25% oscilla tra 
lievemente alterato ed alterato. Nei maschi invece il 
30% ha i  valori nella norma e il resto si posiziona tra 
lievemente alterato e fortemente alterato. 

Per ridurre l’impatto di bias sono stati anche presi in
considerazione i seguenti fattori: 
1. anamnesi patologica del dipendente, 
2. terapie che possono alterare gli indicatori biologici 

(metabolismo del fegato), 
3. anamnesi familiare. 
E’ risultato che mentre per ALT, AST e GGT l’ 11% dei 
valori alterati è attribuibile a fattori individuali o 
familiari, per l’MCV il 16% è ascrivibile a fattori 
individuali, quali patologie (HCV+) e terapie 
particolari.  
                                                                                                         

Correlazione tra il livelli di rischio AUDIT e i 
marcatori biologici alterati  
La correlazione tra gli esami ematici (ALT, AST, GGT) e 
AUDIT  evidenzia che: 
il 75% dei dipendenti ha valori nella norma;  
il restante 25% in media si colloca principalmente tra 
valori alterati e collocandosi nel già definito bere a 
rischio e dannoso (Tabb.  4-6).

Per quanto riguarda l’MCV, nessun dipendente ha 

riportato  valori  superiori al cut - off,  quindi per 

effettuare una analisi più approfondita abbiamo 
diviso i risultati in classi (Tab. 7) da cui emerge che 
l’81% del personale con AUDIT a rischio si  posiziona 
su un valore di 86-95 micron cubi. 
Infine il risultato nell’associazione tra valori GGT 
alterati e MCV con livelli di 85-96 micron cubi, 
evidenzia che il 15% dei dipendenti risulta avere un 
AUDIT con consumo a rischio associato a valori  
biologici alterati, tra questi il 56% è rappresentato 
dalle donne e il 44% dagli uomini. 
 

Discussione 
Il presente studio conferma quanto emerso nella 
precedente indagine. 
In sintesi questi i principali dati emersi: 
1. alta percentuale di personale con consumi a 

basso rischio.  
Si conferma una abitudini al bere a basso rischio per il  
85% del personale aziendale, osservazione 
estremamente positiva in quanto supera sia il dato 
nazionale che internazionale relativa alla popolazione 
generale. 
2. differenza di genere  nell’approccio ai 

questionari.  

23 



 

24 Alcologia N. 17 - SETTEMBRE 2013 

L’AUDIT-C ha mostrato una differenza di genere 
nell’approccio alla problematica del consumo a 
rischio. La donna è risultata più affidabile, mentre 
l’uomo più discordante nelle risposte rispetto all’altra 
indagine sugli stili di vita, evidenziando così un 
atteggiamento pregiudizievole che potrebbe essere 
interpretato come una sottovalutazione del  rischio 
rispetto al consumo di bevande alcoliche. 
3. Marcatori Biologici 
Sensibilità dell’associazione tra GGT - MCV tra 85/90 
e livello a rischio nell’AUDIT. 
E’ risultato indicativo l’associazione GGT - MCV tra  85 
e 96 micron cubi nel consumo a rischio (quando MCV 
supera 100 micron cubi si definisce consumo 
dannoso). 
Sempre per quanto riguarda l’MCV si è osservato una 
sensibilità maggiore nelle donne: per le donne 
l’associazione tra  GGT alterato e MCV 85-90 è del 
56% mentre per l’uomo tale relazione risulta inferiore 
(44%) e con valori più alterati in generale (70% per 
ALT, AST e GGT). 
Per AST, ALT, e GGT singolarmente sono risultate più 
sensibili le ALT e le GGT . 
Analizzando il dato sul campione non in percentuale 
ma rapportato alla popolazione totale a rischio, si può 
stimare che, tolto il 12.5% medio  BIALS, si ottiene un 
valore attendibile di 210 persone che necessitano di 
intervento breve. Nei 210 dipendenti, 36 hanno 
l’associazione + AUDIT a rischio e  GGT e MCV alterati.  
Per l’età si conferma come più a rischio quella tra i 40 
e i 50 anni. 
 

Conclusioni 
Alla luce dei due studi in azienda, che hanno 
coinvolto in totale 390 dipendenti pari circa al 20% 
della popolazione, è stato dimostrato che il consumo 
a rischio è del  10%,  ovvero 210 dipendenti, sui quali 
sarebbe opportuno effettuare un intervento di 
counseling sugli stili di vita. Tra questi  il 17% risulta 
con un consumo a rischio confermato anche dai 
marcatori biologici (36 dipendenti, 1.7% sul totale).  
Tale opportunità deve essere valutata anche in 
considerazione di possibili danni a terzi (colleghi o 
utenza), con cui l’operatore si trova  a lavorare, come 
rilevato anche da Nutt nello studio pubblicato su 
Lancet nel 2010 e dalla letteratura internazionale, 
studi attraverso i quali si stima che l’abitudine 
voluttuaria al consumo di alcol può causare  danni a 
145 persone tra colleghi e utenti.                      
Studi clinici randomizzati e controllati in diverse 
popolazioni hanno dimostrato che  l’Intervento Breve 

può diminuire significativamente il consumo di alcol 
tra i bevitori con consumo a  rischio e dannoso; con 
un ottimo rapporto costi-benefici. E’ stato stimato 
anche che, nel caso in cui fossero realizzati interventi 
in tutta Europa, raggiungendo anche solo ¼ degli 
adulti con consumo rischioso e dannoso di alcol, circa 
il 9% di tutti i casi di malattia e morte prematura 
provocate dall’alcol nell’UE potrebbero essere evitati 
ad un  costo relativamente basso di 740 milioni di 
Euro per l’intera UE. 
I dati in letteratura indicano che nelle strutture 
dell’assistenza sanitaria primaria è necessario attuare 
l’intervento breve a otto pazienti affinché uno ne 
tragga beneficio, mentre si è visto che per il fumo tale 
rapporto è di 20:1. Gli interventi brevi sono efficaci 
anche nel ridurre la mortalità: è necessario 
intervenire su 282 pazienti per prevenire una morte 
in un anno.  
Gli interventi brevi sembrano essere efficaci sui 
problemi meno gravi  indipendentemente dal sesso e 
dall’età sia per gli uomini che per le donne, sia per i 
giovani che per gli anziani.  
Analizzato quanto appena indicato si può concludere 
affermando che,  se in azienda si potesse attivare 
l’intervento breve in ambito della medicina del 
lavoro, ogni anno si potrebbe ridurre il consumo di 
alcol del 2 % (rapporto 1° 8 su 300) fra i dipendenti, 
con relativa riduzione anche dei danni a terzi. 
L’intervento breve, come forma di counseling, ha un 
grande valore nell’ambito della medicina preventiva e 
il progetto ospedali e servizi sanitari liberi da alcol, 
(che ora passa alla fase di sperimentazione sulla 
popolazione afferente ai Presidi Ospedalieri) ha anche 
l’obiettivo di aumentare negli operatori la 
determinazione per un approccio alla salute di tipo 
ecologico-sociale/integrato: ciò significa aumentare la 
capacità di resilienza delle persone rispetto al proprio 
stile di vita e all’ambiente che le circonda, (tra cui il 
luogo di lavoro) attraverso una continuità 
d’intervento nella comunità, anche nell’ottica della 
sostenibilità della spesa pubblica. 
L’approccio ecologico sociale infatti, propone un 
sistema che cerca di creare  unione ed equilibrio  tra i 
mutamenti e flessibilità della civiltà e dell’ambiente 
(Fig. 10).   
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L’AUDIT-C ha mostrato una differenza di genere 
nell’approccio alla problematica del consumo a 
rischio. La donna è risultata più affidabile, mentre 
l’uomo più discordante nelle risposte rispetto all’altra 
indagine sugli stili di vita, evidenziando così un 
atteggiamento pregiudizievole che potrebbe essere 
interpretato come una sottovalutazione del  rischio 
rispetto al consumo di bevande alcoliche. 
3. Marcatori Biologici 
Sensibilità dell’associazione tra GGT - MCV tra 85/90 
e livello a rischio nell’AUDIT  
E’ risultato indicativo l’associazione GGT - MCV tra  85 
e 96 micron cubi nel consumo a rischio (quando MCV 
supera 100 micron cubi si definisce consumo 
dannoso). 
Sempre per quanto riguarda l’MCV si è osservato una 
sensibilità maggiore nelle donne: per le donne 
l’associazione tra  GGT alterato e MCV 85-90 è del 
56% mentre per l’uomo tale relazione risulta inferiore 
(44%) e con valori più alterati in generale (70% per 
ALT, AST e GGT). 
Per AST, ALT, e GGT singolarmente sono risultate più 
sensibili le ALT e le GGT . 
Analizzando il dato sul campione non in percentuale 
ma rapportato alla popolazione totale a rischio, si può 
stimare che, tolto il 12.5% medio  BIALS, si ottiene un 
valore attendibile di 210 persone che necessitano di 
intervento breve. Nei 210 dipendenti, 36 hanno 
l’associazione + AUDIT a rischio e  GGT e MCV alterati.  
Per l’età si conferma come più a rischio quella tra i 40 
e i 50 anni. 
 

Conclusioni 
Alla luce dei due studi in azienda, che hanno 
coinvolto in totale 390 dipendenti pari circa al 20% 
della popolazione, è stato dimostrato che il consumo 
a rischio è del  10%,  ovvero 210 dipendenti, sui quali 
sarebbe opportuno effettuare un intervento di 
counseling sugli stili di vita. Tra questi  il 17% risulta 
con un consumo a rischio confermato anche dai 
marcatori biologici (36 dipendenti, 1.7% sul totale).  
Tale opportunità deve essere valutata anche in 
considerazione di possibili danni a terzi (colleghi o 
utenza), con cui l’operatore si trova  a lavorare, come 
rilevato anche da Nutt nello studio pubblicato su 
Lancet nel 2010 e dalla letteratura internazionale, 
studi attraverso i quali si stima che l’abitudine 
voluttuaria al consumo di alcol può causare  danni a 
145 persone tra colleghi e utenti.                      
Studi clinici randomizzati e controllati in diverse 
popolazioni hanno dimostrato che  l’Intervento Breve 

può diminuire significativamente il consumo di alcol 
tra i bevitori con consumo a  rischio e dannoso; con 
un ottimo rapporto costi-benefici. E’ stato stimato 
anche che, nel caso in cui fossero realizzati interventi 
in tutta Europa, raggiungendo anche solo ¼ degli 
adulti con consumo rischioso e dannoso di alcol, circa 
il 9% di tutti i casi di malattia e morte prematura 
provocate dall’alcol nell’UE potrebbero essere evitati 
ad un  costo relativamente basso di 740 milioni di 
Euro per l’intera UE. 
I dati in letteratura indicano che nelle strutture 
dell’assistenza sanitaria primaria è necessario attuare 
l’intervento breve a otto pazienti affinché uno ne 
tragga beneficio, mentre si è visto che per il fumo tale 
rapporto è di 20:1. Gli interventi brevi sono efficaci 
anche nel ridurre la mortalità: è necessario 
intervenire su 282 pazienti per prevenire una morte 
in un anno.  
Gli interventi brevi sembrano essere efficaci sui 
problemi meno gravi  indipendentemente dal sesso e 
dall’età sia per gli uomini che per le donne, sia per i 
giovani che per gli anziani.  
Analizzato quanto appena indicato si può concludere 
affermando che,  se in azienda si potesse attivare 
l’intervento breve in ambito della medicina del 
lavoro, ogni anno si potrebbe ridurre il consumo di 
alcol del 2 % (rapporto 1° 8 su 300) fra i dipendenti, 
con relativa riduzione anche dei danni a terzi. 
L’intervento breve, come forma di counseling, ha un 
grande valore nell’ambito della medicina preventiva e 
il progetto ospedali e servizi sanitari liberi da alcol, 
(che ora passa alla fase di sperimentazione sulla 
popolazione afferente ai Presidi Ospedalieri) ha anche 
l’obiettivo di aumentare negli operatori la 
determinazione per un approccio alla salute di tipo 
ecologico-sociale/integrato: ciò significa aumentare la 
capacità di resilienza delle persone rispetto al proprio 
stile di vita e all’ambiente che le circonda, (tra cui il 
luogo di lavoro) attraverso una continuità 
d’intervento nella comunità, anche nell’ottica della 
sostenibilità della spesa pubblica. 
L’approccio ecologico sociale infatti, propone un 
sistema che cerca di creare  unione ed equilibrio  tra i 
mutamenti e flessibilità della civiltà e dell’ambiente 
(Fig. 10).   
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Tabella n. 2 AUDIT * Genere. Crosstabulation 

AUDIT-C 
Genere Totale 

Maschi Femmine 
Non risposta 4 11 15 
 26.7% 73.3% 100.0% 
A rischio 7 12 19 
 36.8% 63.2% 100.0% 
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 29.9% 70.1% 100.0% 
Dannoso 2 1 3 
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Tabella n.3 Risultato AUDIT-C per ruolo 

AUDIT 
                       Ruolo 

Totale 
Comp. Dir.San. 

Basso rischio 
89 
64.5% 

49 
35.5% 

138 
100% 

A rischio 
16 
76.2% 

5 
23.8% 

21 
100% 

Dannoso 
2 
66.7% 

1 
33.3% 

3 
100% 

Totale 
107 
66% 

55 
34% 

162 
100% 

 
Tabella n.4 Incroci esami ematici per rischio AST 

 
Tabella n.5 Incroci esami ematici per rischio ALT 

% per rischio 

  

GPT/ALT mU/ml  

 Non risposta Alterato Lieve alterazione Nella norma totale  

 A rischio 2 1 3 15 21 

9,5% 4,8% 14,3% 71,4% 100,0% 

Basso 10 15 13 103 141 

7,1% 10,6% 9,2% 73,0% 100,0% 

Dannoso 

 

0 0 0 3 3 

,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

          Total 12 16 16 121 165 

  7,3% 9,7% 9,7% 73,3% 100,0% 

 
Tabella n.6 Incroci esami ematici per rischio GGT 

 
% per rischio 

GGT mU/ml Total 
 Non risposta 

  

Altamente 
alterato 

Alterato lieve 
alterazione 

nella norma   

A rischio 

  

3 0 2 0 16 21 
14,3% ,0% 9,5% ,0% 76,2% 100,0% 

 
Basso 

  

11 3 10 16 101 141 
7,8% 2,1% 7,1% 11,3% 71,6% 100,0% 

Dannoso 

 

0 0 0 1 2 3 
,0% ,0% ,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

Totale 14 3 12 17 119 165 
  8,5% 1,8% 7,3% 10,3% 72,1% 100,0% 
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Tabella n.7 Incroci esami ematici per rischio MCV 

 
 
 

 
Fig. n.10 Schema riassuntivo dell’intervento proposto 
                                a cura di M. Sani
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Alcoldipendenza femminile: pregiudizi e trattamento1
 

 

                                                           
1 Trattasi di uno sviluppo della tesi di Specializzazione in Psicoterapia conseguita presso Eidos Centro Terapia Familiare di 
Treviso.  
Si ringrazia per la collaborazione il Dott. Piero Muraro, Co-Direttore del Centro di Terapia Familiare di Treviso, Eidos s.c.  
 

 
 
Riassunto 
L’uomo e la donna reagiscono all’alcol in modo 
diverso ma i trattamenti che vengono proposti 
risultano essere indifferenziati per genere. Scopo del 
presente lavoro è indagare le idee che i professionisti 
hanno nei confronti dell’alcoldipendenza femminile e 
del relativo trattamento. La ricerca ha evidenziato 
una differenza di atteggiamento verso i due generi 
causata da un pregiudizio emergente tra gli esperti: 
la donna si approccia all’alcol perché presenta un 
disagio psichico profondo, quindi più difficile da 
trattare rispetto al maschio, il quale sembra 
avvicinarsi alla sostanza soprattutto per cause più 
superficiali. Questo pregiudizio ha un effetto sulla 
relazione col paziente che risulta più accudente e 
attenta nei confronti delle donne rispetto agli 
uomini. Il legarsi troppo ai pregiudizi limita l’indagine 
nei confronti della conoscenza del paziente col rischio 
di diminuirne il successo terapeutico. 
 

 

Parole chiave: alcoldipendenza femminile, 
genere, trattamento, atteggiamento, pregiudizio.

 
 
 
 
Abstract 
Men and women react differently to alcohol but the 
treatments proposed appear to be undifferentiated 
by gender. The purpose of this work is to investigate 
the ideas that professionals have towards female 
alcohol dependence and its treatment. Research has 
shown a difference in attitude towards the two kinds 
caused by an emerging bias among experts: a 
woman approaches alcohol because she suffers from 
a deep psychological problem, therefore more 
difficult to treat than a male who seems more 
attracted to alcohol due to more superficial reasons. 
This bias has an effect on the relationship with the 
patient, resulting in a more nurturing, caring attitude 
towards women rather than towards men. There are 
too many prejudices that limit the investigation as 
regards  knowledge of the patient, with the risk of 
weaken a therapeutic success. 
  

 
 

Key words: female alcohol dependence gender, 
treatment, attitude, prejudice. 
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the ideas that professionals have towards female 
alcohol dependence and its treatment. Research has 
shown a difference in attitude towards the two kinds 
caused by an emerging bias among experts: a 
woman approaches alcohol because she suffers from 
a deep psychological problem, therefore more 
difficult to treat than a male who seems more 
attracted to alcohol due to more superficial reasons. 
This bias has an effect on the relationship with the 
patient, resulting in a more nurturing, caring attitude 
towards women rather than towards men. There are 
too many prejudices that limit the investigation as 
regards  knowledge of the patient, with the risk of 
weaken a therapeutic success. 
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Introduzione 

L’alcol si distingue, all’interno del panorama delle 
sostanze psicoattive, come una delle più diffuse e 
tollerate al mondo e il progressivo e costante 
incremento del suo consumo, anche da parte della 
popolazione femminile, rappresenta un forte motivo 
di preoccupazione (1, 2). Fino a qualche decennio fa 
alcoldipendenza, prerogativa esclusiva del genere 
maschile, era associato a concetti di virilità e di forza 
ed era accettato a livello sociale senza valenze 
negative, se non nei casi di grave dipendenza. Per 
questo, nonostante le donne abbiano sempre 
consumato sostanze alcoliche, le ricerche interessate 
allo specifico dell’alcoldipendenza al femminile 
risultano relativamente recenti.  
Da un punto di vista biologico, se i danni causati 
dall’alcol interessano nell’essere umano vari organi 
ed apparati, per le donne le conseguenze del 
consumo di tale sostanza sembrano più 
pregiudizievoli (3, 4, 5). Nonostante, quindi, uomo e 
donna reagiscano all’alcol in modo diverso 
evidenziando differenze a livello biologico, 
psicologico e sociologico-culturale, i trattamenti 
offerti vengono descritti come non condizionati dalla 
variabile genere (3, 6, 7, 8, 9): sembrano cioè 
programmati sulla base di un’unica prassi di lavoro 
comune sia per maschi sia per femmine. Noi 
riteniamo queste posizioni non rispondenti alla reale 
prassi di lavoro; l’obiettivo del presente lavoro è 
quindi di valutare se esiste una differenza di 
trattamento in base al genere. Vogliamo inoltre 
capire, sempre rispetto al problema 
alcoldipendenza, qualora esistano diversità di 
trattamento clinico, come quest’ultima si configura 
rispetto al femminile, ed infine conoscere ed 
approfondire le ipotesi e le idee condivise dai 
professionisti del settore. Le idee dell’operatore 
rappresentano una dimensione importante, 
strettamente connessa sia al tipo di relazione agita 
con i pazienti sia al tipo di trattamento attivato nei 
loro confronti. Se l’alcoldipendenza femminile viene 
percepita differente da quella maschile e se tra i 
professionisti vi è l’ipotesi di una diversità di genere 
è possibile attendersi una diversità di trattamento e 
di relazione. 
Ma procediamo con ordine. Prima di entrare nel 
merito della ricerca qualitativa sviluppata (metodo e 
risultati) dedichiamo una breve riflessione ai concetti 
di ipotesi e pre-giudizio necessari per comprendere 
lo spirito con il quale consideriamo i temi emersi. 
 

Ipotesi e pregiudizio 
Per ipotizzazione si intende la capacità del 
professionista di formulare un’ipotesi basandosi 
sulle informazioni raccolte nella relazione con il 
paziente (10). Formulata attraverso un processo di 
connessione dei dati provenienti dall’ascolto e 
dall’osservazione, l’ipotesi rappresenta una possibile 
descrizione della situazione problematica osservata 
ed inoltre una linea guida in grado di garantire 
all’operatore l’attività di indagine e di ascolto del 
proprio paziente. Un’ipotesi, per definizione, non è 
né vera né falsa; è solo più o meno utile (10). Il 
lavoro del terapeuta consiste nel valutare, attraverso 
l’intervista, la capacità dell’ipotesi di spiegare il 
disagio presentato. Qualora le evidenze raccolte non 
confermassero l’ipotesi di partenza è necessario 
riorganizzare i dati ottenuti per sviluppare una 
seconda ipotesi: più attinente alla storia raccontata 
dal paziente. È importante valutare costantemente 
la plausibilità della propria ipotesi attraverso il 
confronto con le risposte offerte dal nostro cliente, 
pronti a modificarla appena emergono delle 
confutazioni, in una costante co-costruzione di idee 
fra operatore e paziente. Questo processo implica 
una continua revisione e riformulazione delle idee 
del terapeuta (medico o psicologo) (10,11,12,15).  
Se l’ipotesi è lo strumento capace di guidare il lavoro 
dell’operatore, il pregiudizio sistemico rappresenta, 
per contro, un fattore delicato all’interno del 
processo terapeutico. Ma chiariamo meglio cosa si 
intende per pregiudizio sistemico usando l’accezione 
assegnatagli da Cecchin (13). Il pregiudizio1 è un 
insieme di idee, valori, convinzioni che stanno alla 
base dei nostri punti di vista, delle nostre percezioni, 
e di conseguenza alle nostre azioni. Il pregiudizio 
quindi non è un’idea errata, non è necessariamente 
neppure un’idea preconcetta. Nel linguaggio del 
pensiero sistemico una qualsiasi idea, anche di 
comprovata utilità, diventa pregiudizio nel momento 
in cui è esportata o usata per comprendere, 
spiegare, valutare l’agire di un altro. Questi sono i 
motivi per cui è impossibile non avere pregiudizi. 
Allora come mai si parla di pregiudizio vista 
l’impossibilità di esserne esenti? Presto detto. 
Pensare di tenere  sotto controllo le nostre idee 
(valori e credenze) quando cerchiamo di 
comprendere un altro, di fatto aumenta la nostra 
capacità di ascolto e di comprensione dello stile di 

                                                           
1 Da ora in avanti la parola pregiudizio sarà usata 
nell’accezione di pregiudizio sistemico. 
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vita del nostro interlocutore. È la premessa 
irrinunciabile per incrementare la curiosità, per 
ricercare informazioni, per ascoltare, per capire 
come pensa ed agisce il nostro paziente; attività 
relazionali che stanno alla base del processo di 
cambiamento (13).  
Ipotesi e pregiudizio risultano allora due costrutti 
fortemente connessi fra loro dove il primo influenza 
il secondo e ne è a sua volta influenzato. Per 
concludere, la consapevolezza di avere dei pregiudizi 
è una grande risorsa clinica poiché ci aiuta a non 
considerare le nostre ipotesi come verità 
incontestabili ma come idee suscettibili di modifica e 
di approfondimento (13). Passiamo ora alla 
presentazione del lavoro di ricerca.  
 

Materiali e metodi 
La ricerca, di tipo qualitativo, si basa su una serie di 
interviste fatte a professionisti che lavorano 
all’interno di strutture deputate al trattamento di 
problemi alcol correlati. I colloqui si sono svolti nei 
mesi di aprile-maggio 2012. Al progetto hanno 
partecipato 10 operatori in qualità di esperti: 5 
psicologi-psicoterapeuti (3 maschi e 2 femmine) e 5 
medici (2 maschi e 3 femmine), tutti con una 
pregressa esperienza nel campo del trattamento 
delle problematiche alcol correlate. La consegna 
comunicata ai partecipanti era uguale per tutti: 
presentava il colloquio come una indagine finalizzata 
a conoscere la loro prassi di lavoro nei confronti dei 
pazienti alcolisti maschi e femmine. 
Le strutture coinvolte nella ricerca sono localizzate 
nel Veneto, e in particolare nelle provincie di Treviso 
e di Padova:  Ser.A.T. Ulss 8, Comunità Pubblica del 
Dipartimento per le Dipendenze Ulss 8, Ser.T. Ulss 
15, Casa di cura “Parco dei Tigli”. 
Le informazioni utili alla ricerca sono state raccolte 
attraverso un’intervista semi-strutturata basata su 
una traccia di 5 domande, di seguito elencate: 
1) A suo parere nel trattamento dell’alcolismo, il 
genere del paziente che effetto ha? 
2) Parliamo di genere femminile. Che cambiamenti 
ha notato nelle abitudini al bere e nella richiesta di 
aiuto? Che spiegazioni si da? 
3) Riferendosi alla sua modalità di lavoro, qual è la 
differenza di intervento tra maschi 
e femmine? 
4) A suo parere esiste una differenza di approccio fra 
la dipendenza maschile e la dipendenza femminile? 
5) Quando tratta con un’alcolista femmina, cosa 
pensa sia più utile per l’efficacia del suo lavoro? 

Per l’analisi delle interviste è stato adottato il 
procedimento dell’analisi qualitativa del contenuto, 
utilizzata principalmente nella ricerca accademica, 
sociale e valutativa (14). 
Con l’analisi dei dati sono stati identificati 6 criteri 
mediante i quali valutare e classificare le risposte dei 
vari esperti: trattamento, genere, relazione, 
abitudini al bere, richiesta d’aiuto ed efficacia. I 
commenti e le considerazioni sono esclusivamente 
tratte dal materiale raccolto. 
 

Risultati 
Come anticipato procediamo ora con l’analisi 
descrittiva contestualizzando le risposte ricevute 
all’interno dei criteri scelti. Per un maggior dettaglio 
delle risposte è stata usata, ove necessario, anche la 
variabile professione (medico-psicologo). Ma 
veniamo alle risposte ottenute. 
In merito al primo tema, il “Trattamento”, la 
maggior parte degli esperti afferma di non rilevare, 
dalla propria prassi, una differenza di genere: “Non ci 
sono differenze generali rispetto al trattamento tra 
maschi e femmine”. Non solo. Il trattamento non 
sembra condizionato dal genere ma sembra 
piuttosto sia il paziente con il suo atteggiamento a 
influenzare l’operatore il quale avverte e verbalizza 
questa contaminazione: “In base all’atteggiamento 
del paziente il mio atteggiamento cambia”. Anche 
con il lavoro di gruppo viene confermata un’unica 
prassi con maschi e femmine; l’unica differenza 
evidenziata riguarda la richiesta di un percorso 
individuale formulata con maggiore frequenza dalle 
donne: “La metodologia operativa che noi 
utilizziamo è una terapia gruppale e non vi è 
differenza tra maschi e femmine, il lavoro è 
omogeneo; le attenzioni vengono riservate nel 
momento in cui vi è un lavoro individuale con la 
persona”. Le donne, sostiene uno psicologo, 
richiedono, accanto agli incontri di gruppo, anche un 
percorso individuale: “Viene privilegiato il lavoro di 
gruppo dove maschi e femmine condividono lo stesso 
setting terapeutico […] le femmine è più facile che 
chiedano un trattamento individuale”. 
Riassumendo i dati fin qui osservati, gli operatori 
intervistati confermano un atteggiamento 
omogeneo, uguale per tutti e indipendente dal 
genere; la struttura metodologica dei programmi di 
lavoro non risente di questa variabile.  
Ma allora in che modo il “Genere” influisce nel 
trattamento? Gli intervistati sottolineano che una 
volta eliminato il problema alcol, nelle donne, 
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Introduzione 

L’alcol si distingue, all’interno del panorama delle 
sostanze psicoattive, come una delle più diffuse e 
tollerate al mondo e il progressivo e costante 
incremento del suo consumo, anche da parte della 
popolazione femminile, rappresenta un forte motivo 
di preoccupazione (1, 2). Fino a qualche decennio fa 
alcoldipendenza, prerogativa esclusiva del genere 
maschile, era associato a concetti di virilità e di forza 
ed era accettato a livello sociale senza valenze 
negative, se non nei casi di grave dipendenza. Per 
questo, nonostante le donne abbiano sempre 
consumato sostanze alcoliche, le ricerche interessate 
allo specifico dell’alcoldipendenza al femminile 
risultano relativamente recenti.  
Da un punto di vista biologico, se i danni causati 
dall’alcol interessano nell’essere umano vari organi 
ed apparati, per le donne le conseguenze del 
consumo di tale sostanza sembrano più 
pregiudizievoli (3, 4, 5). Nonostante, quindi, uomo e 
donna reagiscano all’alcol in modo diverso 
evidenziando differenze a livello biologico, 
psicologico e sociologico-culturale, i trattamenti 
offerti vengono descritti come non condizionati dalla 
variabile genere (3, 6, 7, 8, 9): sembrano cioè 
programmati sulla base di un’unica prassi di lavoro 
comune sia per maschi sia per femmine. Noi 
riteniamo queste posizioni non rispondenti alla reale 
prassi di lavoro; l’obiettivo del presente lavoro è 
quindi di valutare se esiste una differenza di 
trattamento in base al genere. Vogliamo inoltre 
capire, sempre rispetto al problema 
alcoldipendenza, qualora esistano diversità di 
trattamento clinico, come quest’ultima si configura 
rispetto al femminile, ed infine conoscere ed 
approfondire le ipotesi e le idee condivise dai 
professionisti del settore. Le idee dell’operatore 
rappresentano una dimensione importante, 
strettamente connessa sia al tipo di relazione agita 
con i pazienti sia al tipo di trattamento attivato nei 
loro confronti. Se l’alcoldipendenza femminile viene 
percepita differente da quella maschile e se tra i 
professionisti vi è l’ipotesi di una diversità di genere 
è possibile attendersi una diversità di trattamento e 
di relazione. 
Ma procediamo con ordine. Prima di entrare nel 
merito della ricerca qualitativa sviluppata (metodo e 
risultati) dedichiamo una breve riflessione ai concetti 
di ipotesi e pre-giudizio necessari per comprendere 
lo spirito con il quale consideriamo i temi emersi. 
 

Ipotesi e pregiudizio 
Per ipotizzazione si intende la capacità del 
professionista di formulare un’ipotesi basandosi 
sulle informazioni raccolte nella relazione con il 
paziente (10). Formulata attraverso un processo di 
connessione dei dati provenienti dall’ascolto e 
dall’osservazione, l’ipotesi rappresenta una possibile 
descrizione della situazione problematica osservata 
ed inoltre una linea guida in grado di garantire 
all’operatore l’attività di indagine e di ascolto del 
proprio paziente. Un’ipotesi, per definizione, non è 
né vera né falsa; è solo più o meno utile (10). Il 
lavoro del terapeuta consiste nel valutare, attraverso 
l’intervista, la capacità dell’ipotesi di spiegare il 
disagio presentato. Qualora le evidenze raccolte non 
confermassero l’ipotesi di partenza è necessario 
riorganizzare i dati ottenuti per sviluppare una 
seconda ipotesi: più attinente alla storia raccontata 
dal paziente. È importante valutare costantemente 
la plausibilità della propria ipotesi attraverso il 
confronto con le risposte offerte dal nostro cliente, 
pronti a modificarla appena emergono delle 
confutazioni, in una costante co-costruzione di idee 
fra operatore e paziente. Questo processo implica 
una continua revisione e riformulazione delle idee 
del terapeuta (medico o psicologo) (10,11,12,15).  
Se l’ipotesi è lo strumento capace di guidare il lavoro 
dell’operatore, il pregiudizio sistemico rappresenta, 
per contro, un fattore delicato all’interno del 
processo terapeutico. Ma chiariamo meglio cosa si 
intende per pregiudizio sistemico usando l’accezione 
assegnatagli da Cecchin (13). Il pregiudizio1 è un 
insieme di idee, valori, convinzioni che stanno alla 
base dei nostri punti di vista, delle nostre percezioni, 
e di conseguenza alle nostre azioni. Il pregiudizio 
quindi non è un’idea errata, non è necessariamente 
neppure un’idea preconcetta. Nel linguaggio del 
pensiero sistemico una qualsiasi idea, anche di 
comprovata utilità, diventa pregiudizio nel momento 
in cui è esportata o usata per comprendere, 
spiegare, valutare l’agire di un altro. Questi sono i 
motivi per cui è impossibile non avere pregiudizi. 
Allora come mai si parla di pregiudizio vista 
l’impossibilità di esserne esenti? Presto detto. 
Pensare di tenere  sotto controllo le nostre idee 
(valori e credenze) quando cerchiamo di 
comprendere un altro, di fatto aumenta la nostra 
capacità di ascolto e di comprensione dello stile di 

                                                           
1 Da ora in avanti la parola pregiudizio sarà usata 
nell’accezione di pregiudizio sistemico. 
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vita del nostro interlocutore. È la premessa 
irrinunciabile per incrementare la curiosità, per 
ricercare informazioni, per ascoltare, per capire 
come pensa ed agisce il nostro paziente; attività 
relazionali che stanno alla base del processo di 
cambiamento (13).  
Ipotesi e pregiudizio risultano allora due costrutti 
fortemente connessi fra loro dove il primo influenza 
il secondo e ne è a sua volta influenzato. Per 
concludere, la consapevolezza di avere dei pregiudizi 
è una grande risorsa clinica poiché ci aiuta a non 
considerare le nostre ipotesi come verità 
incontestabili ma come idee suscettibili di modifica e 
di approfondimento (13). Passiamo ora alla 
presentazione del lavoro di ricerca.  
 

Materiali e metodi 
La ricerca, di tipo qualitativo, si basa su una serie di 
interviste fatte a professionisti che lavorano 
all’interno di strutture deputate al trattamento di 
problemi alcol correlati. I colloqui si sono svolti nei 
mesi di aprile-maggio 2012. Al progetto hanno 
partecipato 10 operatori in qualità di esperti: 5 
psicologi-psicoterapeuti (3 maschi e 2 femmine) e 5 
medici (2 maschi e 3 femmine), tutti con una 
pregressa esperienza nel campo del trattamento 
delle problematiche alcol correlate. La consegna 
comunicata ai partecipanti era uguale per tutti: 
presentava il colloquio come una indagine finalizzata 
a conoscere la loro prassi di lavoro nei confronti dei 
pazienti alcolisti maschi e femmine. 
Le strutture coinvolte nella ricerca sono localizzate 
nel Veneto, e in particolare nelle provincie di Treviso 
e di Padova:  Ser.A.T. Ulss 8, Comunità Pubblica del 
Dipartimento per le Dipendenze Ulss 8, Ser.T. Ulss 
15, Casa di cura “Parco dei Tigli”. 
Le informazioni utili alla ricerca sono state raccolte 
attraverso un’intervista semi-strutturata basata su 
una traccia di 5 domande, di seguito elencate: 
1) A suo parere nel trattamento dell’alcolismo, il 
genere del paziente che effetto ha? 
2) Parliamo di genere femminile. Che cambiamenti 
ha notato nelle abitudini al bere e nella richiesta di 
aiuto? Che spiegazioni si da? 
3) Riferendosi alla sua modalità di lavoro, qual è la 
differenza di intervento tra maschi 
e femmine? 
4) A suo parere esiste una differenza di approccio fra 
la dipendenza maschile e la dipendenza femminile? 
5) Quando tratta con un’alcolista femmina, cosa 
pensa sia più utile per l’efficacia del suo lavoro? 

Per l’analisi delle interviste è stato adottato il 
procedimento dell’analisi qualitativa del contenuto, 
utilizzata principalmente nella ricerca accademica, 
sociale e valutativa (14). 
Con l’analisi dei dati sono stati identificati 6 criteri 
mediante i quali valutare e classificare le risposte dei 
vari esperti: trattamento, genere, relazione, 
abitudini al bere, richiesta d’aiuto ed efficacia. I 
commenti e le considerazioni sono esclusivamente 
tratte dal materiale raccolto. 
 

Risultati 
Come anticipato procediamo ora con l’analisi 
descrittiva contestualizzando le risposte ricevute 
all’interno dei criteri scelti. Per un maggior dettaglio 
delle risposte è stata usata, ove necessario, anche la 
variabile professione (medico-psicologo). Ma 
veniamo alle risposte ottenute. 
In merito al primo tema, il “Trattamento”, la 
maggior parte degli esperti afferma di non rilevare, 
dalla propria prassi, una differenza di genere: “Non ci 
sono differenze generali rispetto al trattamento tra 
maschi e femmine”. Non solo. Il trattamento non 
sembra condizionato dal genere ma sembra 
piuttosto sia il paziente con il suo atteggiamento a 
influenzare l’operatore il quale avverte e verbalizza 
questa contaminazione: “In base all’atteggiamento 
del paziente il mio atteggiamento cambia”. Anche 
con il lavoro di gruppo viene confermata un’unica 
prassi con maschi e femmine; l’unica differenza 
evidenziata riguarda la richiesta di un percorso 
individuale formulata con maggiore frequenza dalle 
donne: “La metodologia operativa che noi 
utilizziamo è una terapia gruppale e non vi è 
differenza tra maschi e femmine, il lavoro è 
omogeneo; le attenzioni vengono riservate nel 
momento in cui vi è un lavoro individuale con la 
persona”. Le donne, sostiene uno psicologo, 
richiedono, accanto agli incontri di gruppo, anche un 
percorso individuale: “Viene privilegiato il lavoro di 
gruppo dove maschi e femmine condividono lo stesso 
setting terapeutico […] le femmine è più facile che 
chiedano un trattamento individuale”. 
Riassumendo i dati fin qui osservati, gli operatori 
intervistati confermano un atteggiamento 
omogeneo, uguale per tutti e indipendente dal 
genere; la struttura metodologica dei programmi di 
lavoro non risente di questa variabile.  
Ma allora in che modo il “Genere” influisce nel 
trattamento? Gli intervistati sottolineano che una 
volta eliminato il problema alcol, nelle donne, 
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piuttosto che negli uomini, affiorano altre 
problematiche: “Nelle femmine tolto il problema 
dell’alcol emergono altri problemi che possono 
essere legati a disturbi di personalità, dell’umore 
oppure ad altre problematiche”. Le donne inoltre 
sono descritte come più difficili da trattare: “Le 
donne sono più complesse e più forti 
costituzionalmente nello stesso tempo anche più 
ostinate e più difficili da trattare”. Dal punto di vista 
medico viene rilevata una differenza nel patrimonio 
metabolico tra i due sessi tale da giustificare la 
prescrizione di un differente sostegno 
farmacologico: “La donna forse ha più necessità di 
terapia protettiva dal punto di vista epatico, perché 
la donna va più facilmente incontro a problemi 
epatici”. 
Sintetizziamo quanto appena detto. Emerge l’idea di 
una donna fragile, problematica e complessa, con un 
maggior numero di problemi psichiatrici rispetto a 
quelli fisici (danni questi ultimi attribuiti invece più al 
genere maschile) e quindi più bisognosa sia di cure 
sia di sostegno. Entrambe le figure professionali, 
medici e psicologi, concordano sulla maggiore 
difficoltà nel trattare la donna con problemi alcol 
correlati sia nella costruzione di una produttiva 
alleanza terapeutica sia, nella maggiore difficoltà, 
rispetto ai maschi, nell’accettazione del proprio 
problema. La situazione si complica di più per i 
medici i quali rilevano una maggiore difficoltà nella 
stesura di un piano di trattamento dal punto di vista 
farmacologico: la diversa conformazione fisica rende 
la donna più vulnerabile agli effetti dell’alcol e dei 
farmaci ed è più a rischio di sviluppare complicazioni 
a livello organico. 
A conclusione di questo secondo punto sembra 
presentarsi una spiegazione condivisa da tutti sulla 
differente motivazione che spinge la donna e l’uomo 
ad accedere alle sostanze alcoliche: la donna accede 
all’alcol perché presenta un disagio psichico mentre 
il maschio lo fa per questioni relazionali e di 
socializzazione, senza apparenti difficoltà psichiche. 
La dimensione “Relazione” sembra confermare le 
considerazioni appena formulate. Sia i medici sia gli 
psicologi concordano su di un punto, cioè che con la 
donna, piuttosto che con l’uomo, è necessario 
sviluppare una relazione profonda: “Forse nelle 
femmine un pizzico di attenzione e sensibilità in più ci 
vuole perché sono più problematiche”. Questa idea, 
basata su una differenza di genere, ci porta a 
ripensare all’atteggiamento di fondo dell’operatore. 
L’influenza di una pregressa idea (pregiudizio) può 
facilmente interferire sullo sviluppo di una relazione 

in divenire, costruita in questo caso con un cliente 
immaginato e non con un cliente reale.  
Nel punto successivo, gli esperti, chiamati ad 
esprimersi in merito alle “Abitudini al bere”, 
riferiscono la sensazione di un cambiamento del 
bere femminile manifestato attraverso aspetti 
differenti: quantità, stile di consumo, età e 
popolazione interessata. Ma procediamo con ordine. 
Il consumo di alcol è aumentato fra le giovani, non 
solo, si è anche abbassata l’età della prima 
esperienza: “C’è un leggero aumento nelle abitudini 
del bere delle donne, ma in particolare nel bere 
femminile delle giovani donne” e “Le ragazze bevono 
molto di più di un tempo e in età molto più 
giovanile”. Per contro le donne di età medio-alta 
(>40 anni) sembrano invece conservare le abitudini 
del passato (bere da sole, bere di nascosto, 
acquistare bevande alcoliche nei negozi, ecc.): “Le 
donne di una certa età bevono allo stesso modo in 
cui bevevano le donne una volta, bevono da sole, 
vanno al supermercato e cambiano supermercato 
per non farsi trovare dalla stessa cassiera”. Le 
giovani mostrano un cambiamento della modalità 
del bere, più simile allo stile maschile, legato ad una 
funzione sociale (bere per sballare nei bar o nei 
locali): “Le ragazze più giovani hanno uno stile 
diverso e non si rileva molta differenza con i maschi”. 
Riassumiamo brevemente. Il fenomeno 
alcoldipendenza al femminile, diverso da quello 
maschile per accesso, età e stile, mostra una 
trasformazione di comportamenti e di abitudini: 
mostra un progressivo avvicinamento allo stile 
proprio dell’altro genere. 
Passiamo ora alla “Richiesta d’aiuto”. Questa 
dimensione appare articolata e complessa. Psicologi 
e medici concordano nel considerare minima la 
differenza fra maschi e femmine rispetto la richiesta 
di aiuto. Ci spieghiamo meglio. La modalità di 
accesso è simile; per entrambi si accede al servizio a 
seguito di un invio, raramente per scelta autonoma: 
“Nelle richieste d’aiuto non ho notato grandi 
cambiamenti perché non arrivano mai spontanee”. 
Una possibile differenza riguarda la minore difficoltà, 
da parte delle donne, a chiedere aiuto oggi rispetto 
al passato, frutto forse di una maggiore 
consapevolezza e/o forse di minore vergogna: “La 
richiesta di aiuto è diventata più fluida, in generale le 
donne arrivano al servizio già abbastanza motivate e 
quindi viene meno l’aspetto della vergogna”.  
Tuttavia tale decisione, capace di discriminare la 
femmina dal maschio, appare ancora rallentata dal 
sentimento di vergogna e alcuni operatori 
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considerano l’ alcoldipendenza femminile come 
maggiormente stigmatizzata rispetto a quella 
maschile.  Potremmo riassumere questo passaggio 
ricordando come qualcosa sia cambiato negli anni. 
Ma anche se l’alcoldipendenza femminile non 
appare più denigrata come in passato, nella donna il 
consumo rischioso di alcol provoca comunque un 
senso di vergogna, tale da spingerla a chiedere aiuto 
con più difficoltà. Emergono altre interessanti 
informazioni sulla condizione psicologica e fisica in 
cui si trova la donna con problemi alcol correlati nel 
momento in cui esprime una richiesta d’aiuto: 
“Vengono su situazioni di crisi, su situazioni di grossi 
conflitti familiari”, e ancora, “Capita che vengono a 
richiedere aiuto perché in casa è capitato qualcosa di 
pesante, magari non riescono più a gestire i figli o la 
famiglia, spesso casalinghe inviate dai medici di base 
o dal pronto soccorso”. Queste affermazioni 
confermano la dimensione relazionale della richiesta 
d’aiuto: risposta o reazione a condizioni critiche, 
intollerabili e incontenibili, effetti di un contesto in 
cui la donna non riesce più ad adempiere ai propri 
innumerevoli impegni. 
Diversamente dall’alcoldipendenza al maschile 
quando si pensa al femminile, la posizione 
dell’operatore si amplia includendo frequentemente 
il compagno e addirittura la famiglia; nel caso del 
compagno: “Le donne hanno spesso accanto uomini 
poco accudenti e sono svantaggiate da questo punto 
di vista perché se fossero più sostenute 
chiederebbero più aiuto” e nel caso della famiglia 
assume rilevanza l’atteggiamento complessivo 
rispetto alla paziente; non è insolito scoprire, a 
seguito della richiesta d’aiuto, un atteggiamento 
familiare ostile e di scarso supporto. Sono 
soprattutto i partner a mostrarsi poco comprensivi e 
valutativi. Un ulteriore aspetto di trasformazione del 
fenomeno alcolismo al femminile è rappresentato 
infine dalle fasce di popolazione coinvolta: “La donna 
che arrivava a bere era una donna frustrata, 
demotivata, matura e spesso casalinga; ora vediamo 
spesso donne anche in carriera”; mentre un tempo a 
richiedere aiuto erano solamente casalinghe, oggi 
anche donne in carriera o impegnate in attività 
lavorative mostrano episodi di dipendenza.  
Riassumiamo con una riflessione in merito alle 
risposte degli “esperti”. Si notano, tra gli intervistati, 
idee dissimili non spiegabili su base professionale. 
Probabilmente la diversità manifestata può trovare 
una giustificazione in diversi punti quali: la teoria di 
riferimento di ciascun esperto, una sorta di 
incertezza generale sulla prassi clinica da adottare, il 

tipo di struttura nel quale l’esperto opera e infine dal 
tipo di prestazione erogata al paziente. 
L’ultima dimensione che prendiamo in 
considerazione è l’“Efficacia”. Per efficacia, in questo 
caso, si intende la capacità di produrre pienamente 
l’effetto voluto, e l’ottenimento stesso dell’effetto 
come per esempio di un rimedio, di un farmaco, o 
ancora la possibilità, nel caso del processo 
terapeutico, di raggiungere l’obiettivo clinico 
prefissato. Il tema si presta alla riflessione su un 
fattore relazionale importante: la “collaborazione”, 
intesa in senso lato, fra medico e paziente, premessa 
indispensabile per una qualsiasi relazione clinica. In 
merito a questo criterio emerge un chiaro accordo 
fra le professioni coinvolte. Entrambe queste figure 
concordano sull’esistenza di una sensibile differenza 
di genere; l’atteggiamento da considerare nel 
momento in cui si inizia un trattamento clinico: “Con 
le donne potrebbe essere più utile essere solidali e 
sostenerle rispetto agli uomini”. È importante 
coinvolgere, considerare e sostenere la paziente in 
trattamento per ridurre il rischio di abbandono o di 
opposizione.  
Il punto ora riguarda la necessità di creare una 
buona alleanza terapeutica, costruire un clima 
collaborativo utile per un proficuo processo di aiuto. 
I termini di questa collaborazione terapeutica sono 
presto detti. Bisogna “Creare una buona alleanza 
terapeutica per affrontare i problemi credo sia 
fondamentale”, ascoltare “L’ascolto, credo sia 
fondamentale perché spesso sono donne poco 
ascoltate” e infine aiutare la paziente a recuperare il 
proprio ruolo all’interno del proprio sistema 
familiare, forse in modo più definito rispetto al 
corrispondente genere maschile, visto 
maggiormente in funzione del lavoro: “Avere l’idea 
chiara del ruolo che la paziente ha all’interno del suo 
contesto familiare”. Per il medico assumono 
importanza anche altri fattori come il farmaco, la sua 
assunzione e la collaborazione con le altre figure 
professionali: “Per il mio lavoro il farmaco è sempre 
importante in una prima fase […] per me una cosa 
fondamentale è la collaborazione con lo psicologo e 
con l’assistente sociale perché il confronto mi 
permette di vedere delle cose che magari nel 
paziente non avevo visto soprattutto per le femmine 
[…] e gestire insieme l’utente fa si che non ci si 
esaurisca”. Ma non tutti sono sulla stessa linea. Un 
medico per esempio ritiene non ci siano modalità 
efficaci diverse per genere, ma sia per i maschi sia 
per le femmine è indispensabile capire qual è la loro 
reale richiesta: “L’importante è capire la reale 
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piuttosto che negli uomini, affiorano altre 
problematiche: “Nelle femmine tolto il problema 
dell’alcol emergono altri problemi che possono 
essere legati a disturbi di personalità, dell’umore 
oppure ad altre problematiche”. Le donne inoltre 
sono descritte come più difficili da trattare: “Le 
donne sono più complesse e più forti 
costituzionalmente nello stesso tempo anche più 
ostinate e più difficili da trattare”. Dal punto di vista 
medico viene rilevata una differenza nel patrimonio 
metabolico tra i due sessi tale da giustificare la 
prescrizione di un differente sostegno 
farmacologico: “La donna forse ha più necessità di 
terapia protettiva dal punto di vista epatico, perché 
la donna va più facilmente incontro a problemi 
epatici”. 
Sintetizziamo quanto appena detto. Emerge l’idea di 
una donna fragile, problematica e complessa, con un 
maggior numero di problemi psichiatrici rispetto a 
quelli fisici (danni questi ultimi attribuiti invece più al 
genere maschile) e quindi più bisognosa sia di cure 
sia di sostegno. Entrambe le figure professionali, 
medici e psicologi, concordano sulla maggiore 
difficoltà nel trattare la donna con problemi alcol 
correlati sia nella costruzione di una produttiva 
alleanza terapeutica sia, nella maggiore difficoltà, 
rispetto ai maschi, nell’accettazione del proprio 
problema. La situazione si complica di più per i 
medici i quali rilevano una maggiore difficoltà nella 
stesura di un piano di trattamento dal punto di vista 
farmacologico: la diversa conformazione fisica rende 
la donna più vulnerabile agli effetti dell’alcol e dei 
farmaci ed è più a rischio di sviluppare complicazioni 
a livello organico. 
A conclusione di questo secondo punto sembra 
presentarsi una spiegazione condivisa da tutti sulla 
differente motivazione che spinge la donna e l’uomo 
ad accedere alle sostanze alcoliche: la donna accede 
all’alcol perché presenta un disagio psichico mentre 
il maschio lo fa per questioni relazionali e di 
socializzazione, senza apparenti difficoltà psichiche. 
La dimensione “Relazione” sembra confermare le 
considerazioni appena formulate. Sia i medici sia gli 
psicologi concordano su di un punto, cioè che con la 
donna, piuttosto che con l’uomo, è necessario 
sviluppare una relazione profonda: “Forse nelle 
femmine un pizzico di attenzione e sensibilità in più ci 
vuole perché sono più problematiche”. Questa idea, 
basata su una differenza di genere, ci porta a 
ripensare all’atteggiamento di fondo dell’operatore. 
L’influenza di una pregressa idea (pregiudizio) può 
facilmente interferire sullo sviluppo di una relazione 

in divenire, costruita in questo caso con un cliente 
immaginato e non con un cliente reale.  
Nel punto successivo, gli esperti, chiamati ad 
esprimersi in merito alle “Abitudini al bere”, 
riferiscono la sensazione di un cambiamento del 
bere femminile manifestato attraverso aspetti 
differenti: quantità, stile di consumo, età e 
popolazione interessata. Ma procediamo con ordine. 
Il consumo di alcol è aumentato fra le giovani, non 
solo, si è anche abbassata l’età della prima 
esperienza: “C’è un leggero aumento nelle abitudini 
del bere delle donne, ma in particolare nel bere 
femminile delle giovani donne” e “Le ragazze bevono 
molto di più di un tempo e in età molto più 
giovanile”. Per contro le donne di età medio-alta 
(>40 anni) sembrano invece conservare le abitudini 
del passato (bere da sole, bere di nascosto, 
acquistare bevande alcoliche nei negozi, ecc.): “Le 
donne di una certa età bevono allo stesso modo in 
cui bevevano le donne una volta, bevono da sole, 
vanno al supermercato e cambiano supermercato 
per non farsi trovare dalla stessa cassiera”. Le 
giovani mostrano un cambiamento della modalità 
del bere, più simile allo stile maschile, legato ad una 
funzione sociale (bere per sballare nei bar o nei 
locali): “Le ragazze più giovani hanno uno stile 
diverso e non si rileva molta differenza con i maschi”. 
Riassumiamo brevemente. Il fenomeno 
alcoldipendenza al femminile, diverso da quello 
maschile per accesso, età e stile, mostra una 
trasformazione di comportamenti e di abitudini: 
mostra un progressivo avvicinamento allo stile 
proprio dell’altro genere. 
Passiamo ora alla “Richiesta d’aiuto”. Questa 
dimensione appare articolata e complessa. Psicologi 
e medici concordano nel considerare minima la 
differenza fra maschi e femmine rispetto la richiesta 
di aiuto. Ci spieghiamo meglio. La modalità di 
accesso è simile; per entrambi si accede al servizio a 
seguito di un invio, raramente per scelta autonoma: 
“Nelle richieste d’aiuto non ho notato grandi 
cambiamenti perché non arrivano mai spontanee”. 
Una possibile differenza riguarda la minore difficoltà, 
da parte delle donne, a chiedere aiuto oggi rispetto 
al passato, frutto forse di una maggiore 
consapevolezza e/o forse di minore vergogna: “La 
richiesta di aiuto è diventata più fluida, in generale le 
donne arrivano al servizio già abbastanza motivate e 
quindi viene meno l’aspetto della vergogna”.  
Tuttavia tale decisione, capace di discriminare la 
femmina dal maschio, appare ancora rallentata dal 
sentimento di vergogna e alcuni operatori 
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considerano l’ alcoldipendenza femminile come 
maggiormente stigmatizzata rispetto a quella 
maschile.  Potremmo riassumere questo passaggio 
ricordando come qualcosa sia cambiato negli anni. 
Ma anche se l’alcoldipendenza femminile non 
appare più denigrata come in passato, nella donna il 
consumo rischioso di alcol provoca comunque un 
senso di vergogna, tale da spingerla a chiedere aiuto 
con più difficoltà. Emergono altre interessanti 
informazioni sulla condizione psicologica e fisica in 
cui si trova la donna con problemi alcol correlati nel 
momento in cui esprime una richiesta d’aiuto: 
“Vengono su situazioni di crisi, su situazioni di grossi 
conflitti familiari”, e ancora, “Capita che vengono a 
richiedere aiuto perché in casa è capitato qualcosa di 
pesante, magari non riescono più a gestire i figli o la 
famiglia, spesso casalinghe inviate dai medici di base 
o dal pronto soccorso”. Queste affermazioni 
confermano la dimensione relazionale della richiesta 
d’aiuto: risposta o reazione a condizioni critiche, 
intollerabili e incontenibili, effetti di un contesto in 
cui la donna non riesce più ad adempiere ai propri 
innumerevoli impegni. 
Diversamente dall’alcoldipendenza al maschile 
quando si pensa al femminile, la posizione 
dell’operatore si amplia includendo frequentemente 
il compagno e addirittura la famiglia; nel caso del 
compagno: “Le donne hanno spesso accanto uomini 
poco accudenti e sono svantaggiate da questo punto 
di vista perché se fossero più sostenute 
chiederebbero più aiuto” e nel caso della famiglia 
assume rilevanza l’atteggiamento complessivo 
rispetto alla paziente; non è insolito scoprire, a 
seguito della richiesta d’aiuto, un atteggiamento 
familiare ostile e di scarso supporto. Sono 
soprattutto i partner a mostrarsi poco comprensivi e 
valutativi. Un ulteriore aspetto di trasformazione del 
fenomeno alcolismo al femminile è rappresentato 
infine dalle fasce di popolazione coinvolta: “La donna 
che arrivava a bere era una donna frustrata, 
demotivata, matura e spesso casalinga; ora vediamo 
spesso donne anche in carriera”; mentre un tempo a 
richiedere aiuto erano solamente casalinghe, oggi 
anche donne in carriera o impegnate in attività 
lavorative mostrano episodi di dipendenza.  
Riassumiamo con una riflessione in merito alle 
risposte degli “esperti”. Si notano, tra gli intervistati, 
idee dissimili non spiegabili su base professionale. 
Probabilmente la diversità manifestata può trovare 
una giustificazione in diversi punti quali: la teoria di 
riferimento di ciascun esperto, una sorta di 
incertezza generale sulla prassi clinica da adottare, il 

tipo di struttura nel quale l’esperto opera e infine dal 
tipo di prestazione erogata al paziente. 
L’ultima dimensione che prendiamo in 
considerazione è l’“Efficacia”. Per efficacia, in questo 
caso, si intende la capacità di produrre pienamente 
l’effetto voluto, e l’ottenimento stesso dell’effetto 
come per esempio di un rimedio, di un farmaco, o 
ancora la possibilità, nel caso del processo 
terapeutico, di raggiungere l’obiettivo clinico 
prefissato. Il tema si presta alla riflessione su un 
fattore relazionale importante: la “collaborazione”, 
intesa in senso lato, fra medico e paziente, premessa 
indispensabile per una qualsiasi relazione clinica. In 
merito a questo criterio emerge un chiaro accordo 
fra le professioni coinvolte. Entrambe queste figure 
concordano sull’esistenza di una sensibile differenza 
di genere; l’atteggiamento da considerare nel 
momento in cui si inizia un trattamento clinico: “Con 
le donne potrebbe essere più utile essere solidali e 
sostenerle rispetto agli uomini”. È importante 
coinvolgere, considerare e sostenere la paziente in 
trattamento per ridurre il rischio di abbandono o di 
opposizione.  
Il punto ora riguarda la necessità di creare una 
buona alleanza terapeutica, costruire un clima 
collaborativo utile per un proficuo processo di aiuto. 
I termini di questa collaborazione terapeutica sono 
presto detti. Bisogna “Creare una buona alleanza 
terapeutica per affrontare i problemi credo sia 
fondamentale”, ascoltare “L’ascolto, credo sia 
fondamentale perché spesso sono donne poco 
ascoltate” e infine aiutare la paziente a recuperare il 
proprio ruolo all’interno del proprio sistema 
familiare, forse in modo più definito rispetto al 
corrispondente genere maschile, visto 
maggiormente in funzione del lavoro: “Avere l’idea 
chiara del ruolo che la paziente ha all’interno del suo 
contesto familiare”. Per il medico assumono 
importanza anche altri fattori come il farmaco, la sua 
assunzione e la collaborazione con le altre figure 
professionali: “Per il mio lavoro il farmaco è sempre 
importante in una prima fase […] per me una cosa 
fondamentale è la collaborazione con lo psicologo e 
con l’assistente sociale perché il confronto mi 
permette di vedere delle cose che magari nel 
paziente non avevo visto soprattutto per le femmine 
[…] e gestire insieme l’utente fa si che non ci si 
esaurisca”. Ma non tutti sono sulla stessa linea. Un 
medico per esempio ritiene non ci siano modalità 
efficaci diverse per genere, ma sia per i maschi sia 
per le femmine è indispensabile capire qual è la loro 
reale richiesta: “L’importante è capire la reale 
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richiesta che la persona ti porta, e capire cosa vuole 
fare la persona che viene accompagnata, 
indipendentemente dalle buone intenzioni che ha la 
famiglia”, e ancora, un altro confessa l’utilità di 
incrementare l’autostima nelle pazienti: “Si cerca di 
lavorare con le donne perché riprendano una qualità 
di vita e un senso di sé più adeguato”. Per 
quest’ultimo criterio la condivisione fra operatori 
riguarda l’utilità di stimolare, sostenere e 
considerare la donna durante il trattamento, accanto 
alla prassi ritenuta più efficace per le donne alcoliste. 
Come per il criterio precedente, le diversità di 
pensiero può dipendere da diversi fattori: dalla 
professione, dal tipo di lavoro da fare con l’utente, 
dalla teoria di riferimento, dall’esperienza del 
professionista, da una probabile incertezza 
sull’argomento e infine dal tipo di struttura nel quale 
l’esperto è inserito. 
 

Discussione 

L’obiettivo della presente ricerca era di capire se, 
rispetto alla problematica alcolismo, esisteva una 
diversità spiegabile con il concetto di genere.  
Proviamo a puntualizzare quanto emerso. Rispetto al 
genere gli intervistati mostrano una valutazione 
articolata fra due posizioni: la prima, di uguaglianza, 
basata sulle premesse teoriche e la seconda, di 
differenza, fondata sulla prassi concreta. Ma 
entriamo nel dettaglio. Nel complesso le attività 
proposte, sia per i maschi sia per le femmine sono 
uguali: attività di gruppo e farmaci prescritti. Per 
contro nel momento in cui si approfondiscono le 
idee dell’operatore in merito al paziente, emerge 
una difformità di genere: la donna con dipendenza 
da alcol a differenza del maschio, è descritta come 
più complessa e difficile da trattare, bisognosa di più 
sostegno, supporto e attenzione, infine bisognosa di 
instaurare un forte legame con chi si prende cura 
della sua dipendenza. Tale posizione è suffragata da 
spiegazioni condivise sulla genesi del problema al 
femminile. La donna si rifugia nell’alcol a causa di un 
disagio psichico profondo e complesso tale da 
richiedere interventi quali il sostegno, l’ascolto, 
l’instaurare una buona relazione accanto ad una rete 
di collaborazione tra professioni “per far si che non ci 
si esaurisca”.  Per il maschio la situazione è diversa: 
l’uomo si avvicina alla sostanza per cause legate alla 
socializzazione e per tale motivo la sua dipendenza 
appare meno complessa, forse meno grave, 
certamente è creduta meno difficile da trattare.  

Le spiegazioni fin qui espresse dagli operatori in 
merito sia all’origine del disagio sia alle 
caratteristiche di genere possono essere considerate 
alla stregua di un “pregiudizio sistemico”. Come tale 
influenza il comportamento espresso dai 
professionisti stessi in quanto interferisce sul loro 
agire clinico spingendoli a diversificare il loro 
intervento in base alle loro idee sul genere del 
paziente: nei confronti della femmina 
l’atteggiamento potrà essere più accudente e 
attento, in quanto suffragato dall’idea delle difficoltà 
e fragilità psichiche come fattori scatenanti il 
problema; nei confronti del maschio, 
l’atteggiamento potrà essere meno accudente in 
quanto influenzato dalla spiegazione del problema 
come connesso ad una causa più superficiale. In 
entrambi i casi il pre-giudizio non esprime un valore 
morale e/o valutativo, ma rappresenta 
esclusivamente una premessa descrittiva da cui 
deriva una coerente, ed a volte, inconsapevole prassi 
comportamentale.  
 

Conclusioni 
I dati presi in considerazione, anche se mitigati dai 
limiti propri di una indagine qualitativa, esprimono 
una differenza di trattamento del problema alcol 
correlato in base al genere. I professionisti coinvolti 
nella ricerca sostengono di adottare un trattamento 
omogeneo per genere. Tuttavia dalle interviste 
compare una differente descrizione 
dell’alcoldipendenza maschile e femminile. Tale 
differenza, configura una struttura di idee, 
coerentemente organizzate, definibili “pre-giudizio”, 
senza alcun riferimento alla loro validità scientifica e 
concettuale.  
Ciò che ci preme sottolineare, in questa sede, 
consiste nell’idea di pregiudizio inteso come 
premessa valida a priori, capace di influenzare il 
trattamento clinico indipendentemente dalle 
specifiche caratteristiche del singolo caso, in quanto 
concorre alla costruzione di un’ipotesi di lavoro 
riverente alle proprie idee e poco attento alla 
singolarità del paziente.  
In altre parole un pregiudizio ha l’effetto di 
accompagnare l’operatore, a volte in modo 
inconsapevole, a iper investire nei casi di 
alcoldipendenza femminile, magari attraverso un 
maggior contenimento, sostegno e ascolto, ed a 
sottovalutare i casi di alcolismo maschile, mediante 
una modalità meno accudente, meno profonda e più 
superficiale. 
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Si ritiene importante per l’operatore, sia medico sia 
psicologo, acquisire consapevolezza delle proprie 
idee (pregiudizi) poiché concorrono ad influenzare 
atteggiamenti e azioni. La consapevolezza permette 
di usare un atteggiamento di curiosità favorevole a 
sviluppare comprensione, che non significa 
condivisione, utile per esplorare la singola specificità 
di ogni utente e del proprio problema. In questo 
modo è possibile favorire l’emergere di informazioni 
valide per la costruzione di realtà nuove, per trovare 
delle utili alternative alla rigidità che caratterizza la 
storia del paziente. La rigidità e la mancanza di 
nuove letture bloccano il paziente e la sua famiglia in 
una condizione di sofferenza. L’operatore 
consapevole della rigidità del paziente e delle 
contaminazioni prodotte dalle sue idee (pre-giudizi), 
può più liberamente agire per co-costruire nuove 
storie, indipendenti da preconcetti, aperte a nuovi 
contributi e capaci di esplorare nuovi percorsi 
terapeutici. 
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richiesta che la persona ti porta, e capire cosa vuole 
fare la persona che viene accompagnata, 
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Discussione 
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instaurare un forte legame con chi si prende cura 
della sua dipendenza. Tale posizione è suffragata da 
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concorre alla costruzione di un’ipotesi di lavoro 
riverente alle proprie idee e poco attento alla 
singolarità del paziente.  
In altre parole un pregiudizio ha l’effetto di 
accompagnare l’operatore, a volte in modo 
inconsapevole, a iper investire nei casi di 
alcoldipendenza femminile, magari attraverso un 
maggior contenimento, sostegno e ascolto, ed a 
sottovalutare i casi di alcolismo maschile, mediante 
una modalità meno accudente, meno profonda e più 
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Nascita ed evoluzione dell’attività riferita all’Amministratore di Sostegno svolta 
dall’Associazione Nuovo Paradigma ONLUS con sede a Pordenone in 
collaborazione con il servizio di Alcologia 

 
Nel 2008 viene costituita a Sacile (PN) una 
Associazione denominata Nuovo Paradigma – 
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, 
promossa da un gruppo di cittadini sensibili ai 
problemi e patologie alcol correlate. Si tratta di 
persone che per motivi vari di tipo professionale o in 
quanto familiari di utenti con problemi di 
dipendenza da alcol o vicini all’Associazione Club 
Alcolisti in Trattamento, maturano e aderiscono 
all’idea di “fare cose nuove ed utili”. 
Nel 2010 l’Associazione stipula una convenzione con 
l’Azienda per i Servizi sanitari n. 6 del Friuli 
Occidentale, in cui l’Azienda riconosce “la particolare 
importanza della collaborazione dell’Associazione 
con il servizio di Alcologia sia nelle strutture 
ambulatoriali sia nella lotta all’alcolismo” attraverso 
il volontariato. 
Questa convenzione dà all’Associazione un 
importante riconoscimento di ruolo all’interno del 
sistema socio-sanitario e rappresenta uno dei più 
importanti tasselli della rete sociale. 
La convenzione prevede inoltre un “contributo 
annuale in riferimento all’importanza dell’apporto 
dato dall’Associazione stessa e all’impegno da 
questa profuso per le finalità di lotta alla dipendenza 
da alcol”. 
L’associazione prevede nel proprio statuto diverse 
finalità, sempre a favore di persone e di famiglie con 
problemi alcol-correlati, sia di tipo riabilitativo, che 
preventivo, nonché prevede espressamente il 
favorire, formare e sostenere la figura 
dell’Amministratori di sostegno, che con la Legge del 
9 gennaio 2004 n° 6, viene riconosciuta dal nostro 
ordinamento giuridico.   
Questo istituto è, come dice anche il giudice 
tutelare, un riconoscimento importante a protezione 
giuridica di soggetti deboli e fornisce a questa 
categoria “un’ampiezza di tutela incomparabilmente 
diversa e maggiore rispetto agli altri istituti 
tradizionali dell’interdizione e inabilitazione”. 

La sollecitazione da parte dei servizi di avere 
indicazioni e nominativi di persone disponibili a 
prepararsi e a svolgere questa funzione in favore di 
persone con Problemi Alcol-Correlati, la sensibilità 
sociale nei confronti del mantenimento di un ruolo 
giuridico diverso da forme inabilitanti come la 
l’interdizione e l’inabilitazione rispetto alle persone 
con questo tipo di problemi, fanno cogliere il 
bisogno di strutturare interventi in questo ambito. 
Si presentano, infatti, numerose richieste al servizio 
di Alcologia di nominativi di persone disponibili nei 
confronti di utenti del servizio o presenti nei club 
delle ACAT seguiti dai Servizi Sociali dei comuni. Gli 
assistenti sociali facenti parti dell’Ambito del 
Pordenonese sono la figura professionale del 
territorio che più spesso viene a contatto con 
situazioni di persone che, prive del tutto o in parte di 
autonomia, necessitano di una figura che si prenda 
cura di loro, del loro patrimonio, nonché di tutti i 
loro interessi. 
E’ da sottolineare inoltre che la nomina 
dell’Amministratore di Sostegno è in genere a 
termine di alcuni anni ma anche di soli mesi, come 
per es. nel caso di persone che per un tempo 
definito permangono in una situazione terapeutica di 
aiuto sociale e non sono in grado di provvedere alle 
attività della quotidianità. Ovviamente non si deve 
confondere la persona che, a diverso titolo, assiste 
l’utente (es. l’assistente domiciliare) 
dall’Amministratore di sostegno il cui compito sarà di 
attivarsi per trovare le risorse, nel pubblico o nel 
privato, affinché alla persona sia garantita 
l’assistenza.  
Nel 2008 quindi si è ritenuto, da parte 
dell’Associazione e dal Servizio di Alcologia, che era 
venuto il momento di cogliere questa richiesta della 
società civile e delle istituzioni, dai giudici tutelari 
agli assistenti sociali, di organizzare il primo corso 
per Amministratori di Sostegno, per il territorio 
pordenonese. 
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Pertanto il Consiglio di Amministrazione ha dato 
mandato ad alcuni iscritti di occuparsi della concreta 
realizzazione di un corso sia pure di breve durata per 
Amministratori di sostegno. 
Tale corso si è potuto svolgere all’interno del servizio 
di Alcologia. 
Grazie al lavoro di sensibilizzazione svolto, 
all’appoggio di professionisti determinanti nel 
funzionamento di questo istituto quali i giudici 
tutelari e gli assistenti sociali, si propongono sei 
incontri che, da una prima conoscenza su quando, 
come, e chi può attivare questa nuova figura 
giuridica, si passa ad individuarne i compiti nonché il 
procedimento per attivare il decreto di nomina 
dell’Amministratore di Sostegno. 
Alcuni professionisti quali commercialisti, avvocati, 
gli stessi giudici tutelari e assistenti sociali 
aderiscono come docenti a questa iniziativa in 
quanto sentono l’importanza che questa figura 
venga adeguatamente formata, diffondendo questo 
sapere che attiene alla nuova legge e condividendolo 
con “ il cittadino qualunque” inteso non come 
tecnico o professionista del settore, ma come 
volontario che diventerà volontario esperto. 
Gli argomenti di maggior interesse riguardano 
compiti specifici che l’Amministratore di Sostegno 
dovrà svolgere, quali la rendicontazione, la 
conoscenza del sistema socio – sanitario al quale 
potrebbe rivolgersi per i bisogni dell’assistito, il 
problema del consenso informato e il ruolo del 
giudice tutelare. Di particolare interesse è la prassi 
da seguire per chi può chiedere l’Amministratore di 
sostegno qualora non siano disponibili o non sia 
opportuno lo siano i familiari, problema spesso 
presente nelle situazioni di persone con dipendenza 
da sostanze o da gioco. 
La rete di interesse quindi si amplia e, mentre in un 
primo tempo si presenta molto frammentata e poco 
strutturata, con queste iniziative si consolidano 
rapporti e si mettono a punto i contenuti degli 
interventi sempre più adeguati grazie anche 
all’esperienza maturata.  
Con la L. R. del 19.11. 2010 la Regione Friuli Venezia 
Giulia recepisce la legge nazionale prevedendo una 
serie di adempimento e individuando le istituzioni 
che dovranno intervenire a sostegno della 
organizzazione di un sistema di Amministratori di 
Sostegno. 
Richiamiamo qui alcuni interventi rilevanti ai fini 
delle competenze e del funzionamento del sistema:  

1. un Registro Regionale delle Associazioni di 
volontariato che intendono iscriversi per svolgere 
azioni a favore degli Amministratori di sostegno; 

2. individuazione del funzionamento degli sportelli 
al servizio del cittadino per la presentazione dei 
ricorsi al giudice tutelare e per aiuti nelle 
rendicontazioni o altre incombenze previste; 

3. un Registro presso gli Ambiti Socio-Sanitari degli 
Amministratori di sostegno attivi. 

Agli Ambiti inoltre è delegata tutta la organizzazione 
della formazione che può essere attuata o con la 
collaborazione delle Associazioni iscritte al registro o 
da Enti di formazione. 
Con la legge prende avvio una rete più strutturata fra 
alcune Associazioni interessate ad agire in questo 
settore del volontariato sia per la formazione sia per 
l’assistenza agli sportelli. 
Attualmente dal 2008 ad oggi nell’Ambito del 
Pordenonese si sono svolti n° 3 corsi di formazione 
per un totale di n° 200 iscritti frequentanti che 
hanno ricevuto l’attestato di frequenza; di questi 
quasi il 50% hanno accettato di svolgere l’attività di 
Amministratore di Sostegno. Inoltre è attivo sul 
territorio n° 1 Sportello per Amministratori di 
sostegno presso il Tribunale di Pordenone 
funzionante dal lunedì al Venerdì. 
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ENRICO MANZON - Giudice Tutelare del Tribunale di Pordenone  
 
 
 

L’esperienza pordenonese in materia di Amministratore di Sostegno 
 
 
1. Con la L. 6/2004 la protezione giuridica delle 
persone deboli è entrata in una nuova era. 
Spettro, flessibilità ed efficacia del nuovo istituto 
giuridico dell’amministrazione di sostegno 
forniscono infatti a questa categoria di soggetti di 
diritto un’ampiezza di tutela incomparabilmente 
diversa e maggiore rispetto agli istituti tradizionali 
dell’interdizione/inabilitazione. 
Si può dire che con questa legge si sono finalmente 
“presi sul serio” i diritti delle persone prive in tutto 
ovvero in parte di autonomia, sia psichica che fisica. 
 

2. La legge si è tuttavia calata in una realtà operativa, 
quale quella della giustizia ordinaria italiana, in grave 
difficoltà. Con questa realtà ha dovuto e deve 
misurarsi. 
Varie sono state le risposte che i Tribunali hanno 
dato alle nuove esigenze che la legge ha posto, 
prima fra tutte la necessità di trattare un volume 
rilevante ed inusitato di “utenza non professionale” 
e dunque interagire con essa. 
Il Tribunale di Pordenone ha accettato questa sfida 
multiproblematica, costruendo “mattone su 
mattone”, step by step, una “prassi virtuosa”. 
 

3. Alla base del sistema operativo congegnato vi è 
una premessa di metodo: non esiste soluzione alla 
necessità di dare la “miglior attuazione possibile” 
alla L. 6/2004 che prescinda dal lavoro integrato del 
Tribunale (Dirigenza/Ufficio tutelare), dell’Ente 
locale (Ambiti socio assistenziali/Comuni-Politiche 
sociali) e delle associazioni di volontariato. 
Per legge (ruolo istituzionale) ovvero per necessità 
(scarsità di risorse materiali/umane) si tratta di tre 
“attori” senza i quali la mise en scène de la pièce non 
può essere realizzata. 
I links tra i protagonisti sono poi stati sul piano 
formale creati con agreements (protocolli d’intesa). 
 

4. Il sistema operativo si concretizza in due STRUMENTI 

e si fonda su due PRINCIPI. 
I DUE STRUMENTI 
A- Gli Sportelli. 
Aperti presso sedi giudiziarie (Tribunale, ufficio del 
Giudice di Pace) o di altro tipo (sedi associative), 

utilizzano personale prevalentemente volontario ed 
hanno come principali funzioni: 
 promozione dei valori dell’AdS; 
 assistenza all’utenza (AdS famigliari/volontari), 

dalla presentazione del ricorso al rendiconto 
annuale alle istanze per la straordinaria 
amministrazione. 

In sostanza la mission degli sportelli è: 
 creare una “consapevolezza diffusa” delle 

opportunità che la legge dà ai soggetti svantaggiati 
ed alle loro famiglie;  

 non lasciare soli davanti all’ “Autorità” gli 
amministratori di sostegno. 

 

B- Gli Elenchi di Ambito. 
Istituiti presso ogni ambito socio-assistenziale, gestiti 
(direttamente o indirettamente) dall’Ente locale, vi si 
iscrivono le persone, adeguatamente 
preselezionate/formate, che offrono la propria 
disponibilità ad assumere l’incarico di AdS, qualora la 
più comunemente utilizzata, risorsa famigliare/para 
famigliare non esiste ovvero è inidonea. 
 

I DUE PRINCIPI 
Primo 
Nel sistema pordenonese prevale il “volontariato 
puro”, sia negli Elenchi sia negli Sportelli. 
Negli Elenchi: parafrasando il brocardo sulla tutela, 
Administrator datur personae. Solo chi per libera 
scelta ed ovviamente avendone i requisiti (di norma 
non professionali/speciali) si dedica all’incarico può 
conseguire il risultato che la legge prefigge 
all’istituto. 
Il coinvolgimento delle professioni (soprattutto 
avvocati e commercialisti) è 
indispensabile/inevitabile, ma dev’essere limitato ai 
casi di effettiva necessità (patrimoni ingenti; 
specifiche esigenze di tutela giuridica/giudiziaria). 
D’altro canto la “gratutità” del munus è regola di 
diritto positivo (artt. 411, primo comma, 379, primo 
comma, Cod. civ.) 
Le nomine “istituzionali” (Sindaco/Assessore) 
devono al più essere un “paracadute”, un’ extrema 
ratio, allorchè non sia possibile risolvere altrimenti la 
questione della nomina dell’AdS. 
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realizzazione di un corso sia pure di breve durata per 
Amministratori di sostegno. 
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Le nomine “seriali” (più di due, massimo tre per 
persona fisica) vanno evitate. 
Negli Sportelli: coordinamento interno, contatto con 
l’utenza (ascolto/assistenza), rapporti con il GT, 
insomma la “parte nobile” dell’attività di Sportello va 
riservata ai volontari. 
Il personale retribuito (dell’Ente locale; delle 
Associazioni di volontariato) deve occuparsi del back 
office, della segreteria, insomma va confinato nel 
recinto delle attività ausiliarie ed esecutive. 
Solo con questa ripartizione di ruoli si può ottenere il 
massimo risultato di servizio all’utenza. 
 

Secondo 
L’organico dell’Ufficio tutelare (giudici; personale di 
cancelleria) deve essere adeguato alle esigenze 
operative. 
L’AdS è una misura di protezione giudiziaria riservata 
al giudice tutelare, che dunque ne è il deus ex 
machina. Se l’ufficio tutelare, nel suo complesso, 
non è almeno sufficientemente dotato, questo deus 
riesce a fare poco, diventa un “comune mortale”, se 
non addirittura, nei casi peggiori, una persona 
“diversamente abile”. 
Il sistema pordenonese offre l’opportunità, mediante 
l’ outsourcing, di dare il Servizio richiesto, ma il vero 
punto di partenza, la vera base di tutto, è 
l’adeguatezza organizzativa dell’Ufficio tutelare, 
progessivamente disposta dai Dirigenti giudiziari 
succedutisi. 
Senza questa condizione non c’è progettualità, non 
c’è operatività, il sistema non può funzionare. 
 
5. Al fondo, e per concludere l’analisi di questa 
“prassi virtuosa” di attuazione della L. 6/2004, vi è 
una questione di judicial policy, di scelte, di gerarchia 
di valori. 
Si tratta di sancire, non con le parole, ma con i fatti 
(progetti organizzativi, scelte tabellari, accordi inter-
istituzionali, coinvolgimento del volontariato) che la 
protezione giuridica delle persone deboli è una 
PRIORITA’. 
Il panorama che offre il sistema giudiziario italiano a 
più di otto anni dalla creazione legislativa dell’AdS 
non è in tal senso confortante, al Nord come al Sud, 
nelle sedi più grandi ed in quelle più piccole. 
Vi sono soltanto un buon numero di “isole felici”.  
Da queste dobbiamo partire, affinché l’arcipelago 
diventi tanto grande quanto serve. 
In questa direzione le leggi regionali, quali quelle 
dell’Emilia Romagna, del Friuli Venezia Giulia, della 

Provincia Autonoma di Trento, sono un supporto 
importante. 
Esse infatti, integrando quella nazionale e 
configurandone gli strumenti attuativi con relative 
risorse finanziarie, possono decisivamente 
contribuire allo “sblocco operativo” dell’istituto e 
così togliere l’alibi principale dei Tribunali renitenti 
ossia quello della, pur effettiva, scarsità, se non 
inesistenza, delle risorse da destinare a questo 
settore di intervento. 
In ogni caso, bisogna avere la consapevolezza che la 
giustizia è “una proprietà comune come l’acqua dei 
pozzi” (VOLTAIRE, Candide). 
Bisogna dunque avere la convinzione che i Tribunali, 
dove questi pozzi si trovano, vadano aperti talchè 
tutti ne possano attingere, ma prima degli altri chi di 
questa acqua ha più sete. 
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PATRICK SIMONI – Avvocato 

 

“Etilometro: assolto l'asmatico”. Un pericoloso equivoco. 

 
Negli ultimi mesi su quotidiani, riviste, blog, social 
forum e altri mezzi di comunicazione, si è assistito al 
proliferare di articoli e commenti sulla pronuncia del 
27 giugno del 2012 della quarta sezione penale della 
Corte di Cassazione che ha annullato senza rinvio la 
sentenza con cui la Corte di Appello di Trento aveva 
confermato la condanna per il reato di guida in stato 
di ebbrezza di un soggetto asmatico che non era 
riuscito a completare la prova etilometrica.1 
I titoli, le rubriche e, in alcuni casi, anche i contenuti 
di detti articoli e commenti sono però fuorvianti, 
poiché diffondono un messaggio erroneo ovverosia 
che il soggetto asmatico debba sempre essere 
assolto dal reato de quo. Si legge, per richiamarne 
alcuni: “Etilometro, anche la Cassazione assolve gli 
asmatici”, “Etilometro: non commette reato se colui il 
quale è affetto da asma non può effettuare 
l'alcoltest... ” e ancora, “No all'etilometro se soffri di 
asma”, “I soggetti asmatici possono sottrarsi al test 
dell'etilometro” e via dicendo. 
A onor del vero non è così, anche se ormai siamo 
avvezzi a veder stravolte le pronunce della Suprema 
Corte con sintesi sensazionalistiche (“se hai i jeans 
non è stupro”, si leggeva qualche tempo fa).   
Veniamo al caso: Tizio veniva tratto a giudizio dinanzi 
al Tribunale di Trento poiché a bordo della propria 
autovettura “circolava in stato di ebbrezza in 
conseguenza dell'uso di bevande alcooliche, stato 
reso manifesto dalle condizioni psicofisiche del 
soggetto: “occhi lucidi, equilibrio precario, forte alito 
alcolico”, “comportamenti disarticolati con vistosi 
ondeggiamenti in avanti”, “continui sbalzi di umore” 
e “difficoltà di espressione verbale”; inoltre, 
sottoposto ad alcoltest, nonostante i ripetuti 
tentativi, a causa delle condizioni predette non 
riusciva a soffiare correttamente nell'apparecchio e, 
quindi, a portare a termine la prova”. 
In particolare, il Giudice di prime cure condannava il 
guidatore per l'ipotesi di reato di cui alla lettera b) 
dell'art. 186 del Codice della Strada (di seguito, 
breviter, C.d.S.). 
Per inciso, la norma testé richiamata gradua la 
responsabilità penale del guidatore in stato di 

                                                           
1Cass. pen., sez. IV, 3 maggio-27 giugno 2012, n. 25399, in 

ebbrezza secondo il criterio quantitativo del valore 
del tasso alcolemico rilevato, prevedendo alla lettera 
a), per valori alcolemici tra 0,5 e 0,8 g/l, la sola 
sanzione amministrativa e alla lettera b), per valori 
superiori a 0,8 e non superiori a 1,5 g/l, la sanzione 
penale dell'ammenda da € 800,00 a € 3.200,00 e 
l'arresto fino a 6 mesi; infine, alla lettera c), per tassi 
superiori a 1,5 g/l, l'ammenda da € 1.500,00 a € 
6.000,00 e l'arresto da sei mesi a 1 anno. 
Orbene, il Tribunale di Trento aveva ascritto il caso 
all'ipotesi di cui alla lettera b), sostenendo che fino 
alla soglia dello 0,8 g/l l'ubriachezza è asintomatica e 
che Tizio, invece, presentava evidenti e consistenti 
sintomi dell'ebbrezza (occhi lucidi, equilibrio 
precario, ecc.), indicativi, dunque, di un tasso 
alcolemico superiore a detta soglia e per l'effetto lo 
condannava. 
Il condannato proponeva appello avverso la sentenza 
di primo grado, deducendo di essere “affetto da 
grave insufficienza respiratoria e per questa ragione 
non aveva potuto soffiare adeguatamente”; 
pertanto, non essendo stato portato a compimento 
l'accertamento tecnico, tutt'al più avrebbe potuto 
essere contestata la sola ipotesi “minima” (illecito 
amministrativo) di cui alla lettera a) dell'art. 186 
C.d.S. 
La Corte d'Appello, invece, confermava la sentenza di 
primo grado ribadendo che il fatto doveva ascriversi 
alla fattispecie di reato di cui all'art. 186, comma 
secondo, lettera b), C.d.S. 
Ordunque, già ripercorrendo il sillogismo dei Giudici 
di secondo grado appare con evidenza che la 
circostanza che l'imputato fosse soggetto asmatico 
non aveva avuto alcun ruolo determinante ai fini 
della decisione di condanna, a cui il Collegio era 
giunto, invece, sulla base dei sintomi di ebbrezza 
alcolica manifestati dal conducente durante il 
controllo di Polizia. 
Il percorso logico deducibile dalla sentenza di 
secondo grado è il seguente: 
1) l'insufficienza della spinta respiratoria 
nell'esecuzione della prova etilometrica è stata 
attribuita dai verbalizzanti a malizia del controllato; 

                                                                                       
Diritto e Giustizia, 2012, fasc. 37, pag. 71 ss. 
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PATRICK SIMONI – Avvocato 

 

“Etilometro: assolto l'asmatico”. Un pericoloso equivoco. 

 
Negli ultimi mesi su quotidiani, riviste, blog, social 
forum e altri mezzi di comunicazione, si è assistito al 
proliferare di articoli e commenti sulla pronuncia del 
27 giugno del 2012 della quarta sezione penale della 
Corte di Cassazione che ha annullato senza rinvio la 
sentenza con cui la Corte di Appello di Trento aveva 
confermato la condanna per il reato di guida in stato 
di ebbrezza di un soggetto asmatico che non era 
riuscito a completare la prova etilometrica.1 
I titoli, le rubriche e, in alcuni casi, anche i contenuti 
di detti articoli e commenti sono però fuorvianti, 
poiché diffondono un messaggio erroneo ovverosia 
che il soggetto asmatico debba sempre essere 
assolto dal reato de quo. Si legge, per richiamarne 
alcuni: “Etilometro, anche la Cassazione assolve gli 
asmatici”, “Etilometro: non commette reato se colui il 
quale è affetto da asma non può effettuare 
l'alcoltest... ” e ancora, “No all'etilometro se soffri di 
asma”, “I soggetti asmatici possono sottrarsi al test 
dell'etilometro” e via dicendo. 
A onor del vero non è così, anche se ormai siamo 
avvezzi a veder stravolte le pronunce della Suprema 
Corte con sintesi sensazionalistiche (“se hai i jeans 
non è stupro”, si leggeva qualche tempo fa).   
Veniamo al caso: Tizio veniva tratto a giudizio dinanzi 
al Tribunale di Trento poiché a bordo della propria 
autovettura “circolava in stato di ebbrezza in 
conseguenza dell'uso di bevande alcooliche, stato 
reso manifesto dalle condizioni psicofisiche del 
soggetto: “occhi lucidi, equilibrio precario, forte alito 
alcolico”, “comportamenti disarticolati con vistosi 
ondeggiamenti in avanti”, “continui sbalzi di umore” 
e “difficoltà di espressione verbale”; inoltre, 
sottoposto ad alcoltest, nonostante i ripetuti 
tentativi, a causa delle condizioni predette non 
riusciva a soffiare correttamente nell'apparecchio e, 
quindi, a portare a termine la prova”. 
In particolare, il Giudice di prime cure condannava il 
guidatore per l'ipotesi di reato di cui alla lettera b) 
dell'art. 186 del Codice della Strada (di seguito, 
breviter, C.d.S.). 
Per inciso, la norma testé richiamata gradua la 
responsabilità penale del guidatore in stato di 

                                                           
1Cass. pen., sez. IV, 3 maggio-27 giugno 2012, n. 25399, in 

ebbrezza secondo il criterio quantitativo del valore 
del tasso alcolemico rilevato, prevedendo alla lettera 
a), per valori alcolemici tra 0,5 e 0,8 g/l, la sola 
sanzione amministrativa e alla lettera b), per valori 
superiori a 0,8 e non superiori a 1,5 g/l, la sanzione 
penale dell'ammenda da € 800,00 a € 3.200,00 e 
l'arresto fino a 6 mesi; infine, alla lettera c), per tassi 
superiori a 1,5 g/l, l'ammenda da € 1.500,00 a € 
6.000,00 e l'arresto da sei mesi a 1 anno. 
Orbene, il Tribunale di Trento aveva ascritto il caso 
all'ipotesi di cui alla lettera b), sostenendo che fino 
alla soglia dello 0,8 g/l l'ubriachezza è asintomatica e 
che Tizio, invece, presentava evidenti e consistenti 
sintomi dell'ebbrezza (occhi lucidi, equilibrio 
precario, ecc.), indicativi, dunque, di un tasso 
alcolemico superiore a detta soglia e per l'effetto lo 
condannava. 
Il condannato proponeva appello avverso la sentenza 
di primo grado, deducendo di essere “affetto da 
grave insufficienza respiratoria e per questa ragione 
non aveva potuto soffiare adeguatamente”; 
pertanto, non essendo stato portato a compimento 
l'accertamento tecnico, tutt'al più avrebbe potuto 
essere contestata la sola ipotesi “minima” (illecito 
amministrativo) di cui alla lettera a) dell'art. 186 
C.d.S. 
La Corte d'Appello, invece, confermava la sentenza di 
primo grado ribadendo che il fatto doveva ascriversi 
alla fattispecie di reato di cui all'art. 186, comma 
secondo, lettera b), C.d.S. 
Ordunque, già ripercorrendo il sillogismo dei Giudici 
di secondo grado appare con evidenza che la 
circostanza che l'imputato fosse soggetto asmatico 
non aveva avuto alcun ruolo determinante ai fini 
della decisione di condanna, a cui il Collegio era 
giunto, invece, sulla base dei sintomi di ebbrezza 
alcolica manifestati dal conducente durante il 
controllo di Polizia. 
Il percorso logico deducibile dalla sentenza di 
secondo grado è il seguente: 
1) l'insufficienza della spinta respiratoria 
nell'esecuzione della prova etilometrica è stata 
attribuita dai verbalizzanti a malizia del controllato; 

                                                                                       
Diritto e Giustizia, 2012, fasc. 37, pag. 71 ss. 
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senonché, anche in assenza o inidoneità di prove 
tecniche (leggasi etilometro), il Giudice può 
desumere lo stato di alterazione psicofisica da altri 
elementi; 
2) tra detti elementi hanno valore significativo i 
sintomi dell'ebbrezza alcolica; a tale riguardo, la 
“Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai 
diversi livelli di concentrazione alcolemica” di cui 
all'allegato 1 del D.M. 30 luglio 2008 ha valore 
orientativo determinante nell'interpretazione dei 
sintomi; 
3) qualora siano possibili due o più diverse “letture” 
dei sintomi accertati, in virtù del principio del favor 
rei dovrà essere applicata la conclusione più 
favorevole all'imputato; 
4) dalla ricostruzione dei fatti eseguita dagli agenti 
accertatori, al momento del controllo sono emersi 
elementi tali da far ritenere la sussistenza di 
alterazioni del conducente sintomatiche di un livello 
di alcolemia superiore a 0,8 g/l. In particolare, i 
“comportamenti disarticolati con vistosi 
ondeggiamenti in avanti” di Tizio richiamano la 
“difficoltà marcata a stare in piedi o camminare” che 
la Tabella dei sintomi alcolcorrelati di cui al suddetto 
D.M. riconduce a tassi tra 1,6 e 3,0 g/l; la “difficoltà 
di espressione verbale” richiama il “linguaggio mal 
articolato” corrispondente a livelli alcolemici tra 0,9 
e 1,5 g/l. Queste circostanze fanno ritenere che la 
condizione di Tizio rientrasse nei più alti gradi di 
compromissione psicofisica, tali sicuramente da 
escludere l'applicabilità della fattispecie di illecito 
amministrativo prevista dalla lettera a) dell'art. 186 
C.d.S., poiché per tassi inferiori a 0,8 g/l la Tabella 
prevede alterazioni ben minori (“riduzione della 
capacità di giudizio”, “riduzione della capacità di 
individuare oggetti in movimento e della visione 
laterale”, “riflessi alterati”, ecc); quindi, bene ha fatto 
il Giudice di primo grado a non applicare la lettera a), 
così come la più grave ipotesi di cui alla lettera c) per 
necessario ripiegamento sul livello immediatamente 
inferiore - lett. b) - secondo la logica del favor rei. 
Tizio proponeva ricorso per Cassazione contro la 
sentenza di secondo grado per violazione di legge e 
vizio di motivazione contestando, da un lato, 
l'applicabilità della lettera b) dell'art. 186 C.d.S., e, 
dall'altro, l'erronea interpretazione da parte dei 
Giudici d'Appello delle indicazioni contenute nella  
Tabella dei sintomi alcolcorrelati. 
Il ricorrente osservava quanto in appresso: 
a) i “comportamenti disarticolati con vistosi 
ondeggiamenti in avanti” sono compatibili anche con 
gli effetti descritti dalla Tabella per tassi alcolemici al 

di sotto della soglia di 0,8 g/l (“difficoltà a stare in 
piedi o camminare” e “alterazione dell'equilibrio”); 
b) la “difficoltà di espressione verbale” che secondo il 
Collegio richiamerebbe il “linguaggio mal articolato”, 
potrebbe avere altre spiegazioni come lo stress, lo 
stato d'ansia per non esser riuscito a portare a 
termine la prova etilometrica; 
c) la Corte ha omesso qualsiasi motivazione in ordine 
alla relazione medico legale e tossicologica sulle 
condizioni psicofisiche di Tizio, prodotta durante il 
processo; 
d) la motivazione della sentenza è contraddittoria 
perché, dopo aver attribuito valore orientativo alla 
Tabella descrittiva dei sintomi delle varie fasce di 
ebbrezza, precisa che “non esiste categoricità o 
meccanicismo assoluto nelle relative elencazioni, 
incidendo su di esse le variabili individuali”; 
e) per poter contestare le fattispecie di reato di cui 
alle lettere b) e c), anziché l'illecito amministrativo 
sanzionato dalla lettera a) dell'art. 186 C.d.S., occorre 
che sussistano elementi sintomatici dell'ebbrezza 
“significativi” e “concreti”, caratteri insussistenti nel 
caso concreto. 
Come detto, la Suprema Corte ha assolto l'imputato 
dal reato lui ascritto. 
Orbene, i Giudici di legittimità - lungi dal 
prosciogliere l'imputato per il sol fatto di essere 
soggetto asmatico e per non esser stato in grado per 
ciò di completare il test etilometrico – non hanno 
fatto altro che confermare un consolidato principio 
giurisprudenziale: “lo stato di ebbrezza del 
conducente del veicolo poteva - e può - essere 
accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non 
necessariamente, né unicamente, mediante la 
strumentazione (etilometro) e le procedure indicate 
dall'art. 379 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495” (Cfr. 
Cass. S.U., 27 settembre 1995, n. 17, Cirigliano, RV 
203634; Cass. 4 maggio 2004, n. 39057, Ciacci, RV 
229966 e in Guida al Diritto, 2008, 34, pag. 96; Cass. 
9 giugno 2004, n. 32961, Massacesi, RV 229087 e in 
Guida al Diritto, 2008,34, pag. 98). 
Come a dire: Tizio era asmatico e non è escluso che 
effettivamente non fosse in grado di eseguire la 
prova etilometrica; ciò non toglie che lo stato di 
ebbrezza poteva essere accertato altrimenti, anche 
facendo riferimento agli elementi sintomatici. 
In sintesi, ribadendo il principio del libero 
convincimento del Giudice, la Cassazione nega 
all'accertamento eseguito con l'etilometro o con 
altra strumentazione la natura di prova legale e 
necessaria dello stato di ebbrezza (potendo 
addirittura disattendere l'esito di accertamenti 
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strumentali) e sostiene invece che l'alterazione 
psicofisica determinata dall'assunzione di sostanze 
alcoliche possa essere accertata sulla base di indizi 
della più varia natura, tra cui giustappunto gli 
elementi sintomatici de quibus. 
Gli Ermellini, però, pongono un limite al criterio di 
accertamento indiziario. 
Si è detto che nella nuova versione dell'art. 186 
C.d.S., introdotta nell'anno 2007, l'esatta 
quantificazione dell'alcolemia è molto importante, 
dipendendo da essa la sussunzione del caso concreto 
nell'una invece che nell'altra delle tre ipotesi ivi 
previste. Per tale motivo, i Giudici di legittimità 
hanno precisato che, per poter giungere ad una 
pronuncia di condanna, è necessario che tali indizi, 
cioè i sintomi psicofisici dell'ebbrezza, oltre alla 
condotta di guida, siano “significativi”, “concreti” e 
“univoci”; in caso contrario potrebbe essere 
applicata tuttalpiù la fattispecie di cui alla lettera a) 
dell'art. 186 C.d.S. 
Recita la Cassazione: “Il tasso alcolemico è elemento 
costitutivo di ognuna delle fattispecie e, come tale, è 
suscettibile di accertamento secondo le regole che 
governano il sistema delle prove. Dunque, è ben 
possibile, per le ragioni dinanzi indicate, che il giudice 
possa desumere lo stato di alterazione psicofisica 
derivante dall'influenza di alcool, indipendentemente 
dall'accertamento strumentale, da qualsiasi 
elemento sintomatico dell'ebbrezza: e ciò deve 
ritenersi con riferimento a tutte e tre le ipotesi 
introdotte dall'art. 5 del D.L. 3 agosto 2007 n. 117. 
Una volta ammesso che, in linea di principio, lo stato 
di ebbrezza può desumersi da elementi sintomatici, è 
agevolmente intuibile che, sul piano probatorio, la 
possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini della 
sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole 
circostanze sintomatiche riferite dagli agenti 
accertatori sarà da circoscriversi – in mancanza di 
significativi, concreti ed univoci elementi fattuali per 
ritenere sussistente nell'organismo del soggetto al 
momento del controllo un tasso alcolemico superiore 
a 0,8 g/l – alla sola fattispecie meno grave” (nello 
stesso senso, Cass. pen., sez. IV, 5 dicembre 2008, n. 
6210, G.L., in Strumentario Avvocati – Riv. Dir. e Proc. 
Pen., 2009, fasc. 3, pag. 89; Cass. pen., sez. IV, 5 
febbraio 2009, n. 18958, Q.M.G., in Strumentario 
Avvocati – Riv. Dir. e Proc. pen., 2009, fasc. 11, pag. 
52, n. Amandola, Barrella)2. 

                                                           
2 Cass. pen., sez. IV, 5 dic. 2008, n. 6210: “Non vi è motivo che il nuovo sistema 

sanzionatorio precluda oggi al giudice di avvalersi, ai fini dell'affermazione della 

sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli 

Ebbene, Tizio è stato assolto proprio perché gli 
elementi sintomatici rappresentati dagli agenti 
accertatori non erano significativi, concreti e univoci. 
La Suprema Corte - preso atto che i Giudici 
dell'Appello per giungere alla conferma della 
sentenza di condanna avevano valorizzato specifici 
elementi sintomatici (ovverosia i “comportamenti 
disarticolati, con vistosi ondeggiamenti in avanti” e le 
“difficoltà di espressione verbale”) - ha ritenuto che 
detti sintomi rappresentassero solo le comuni e 
ricorrenti conseguenze di uno stato di ebbrezza 
verosimilmente riconducibile a un tasso alcolemico 
ricompreso nell'ambito della forbice di cui all'art. 
186, lett. a), C.d.S. 
Si legge nella motivazione della sentenza: “Orbene, 
appare di tutta evidenza che i dati sintomatici rilevati 
dai verbalizzanti nel caso in esame non possono 
considerarsi quali elementi significativi, concreti e 
univoci richiesti dalla giurisprudenza per la 
riconducibilità – pur in mancanza di un accertamento 
strumentale – dello stato di ebbrezza di Tizio, oltre 
ogni ragionevole dubbio, in una delle fasce sub b) e c) 
di cui al secondo comma dell'art. 186 C.d.S.; ed 
invero: 1) il comportamento di Tizio è stato descritto 
dai verbalizzanti sulla scorta di un loro 
apprezzamento, inevitabilmente orientato – certo in 
assoluta buona fede – da parametri soggettivi di 
valutazione; 2) a sua volta, la Corte d'Appello ha 
ritenuto, con propria valutazione e con una ulteriore 
operazione interpretativa di quei dati sintomatici, di 
poter ricondurre i “comportamenti disarticolati, con 
vistosi ondeggiamenti in avanti” a quella “difficoltà 
marcata a stare in piedi e camminare” collegata nella 
tabella a livelli tra 1,6 e 3,0 e “la difficoltà di 
espressione verbale” al “linguaggio mal articolato” 
corrispondente ai livelli compresi tra 0,9 e 1,5; 3) la 
mancanza di sicuri parametri oggettivi cui rapportare 

                                                                                       
agenti accertatori, desumibili in particolare dallo stato del soggetto (alterazione della 

deambulazione, difficoltà di movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso, ecc.) e dalla 

condotta di guida che i verbalizzanti hanno il compito di indicare nella notizia di reato, 

potendo essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né 

unicamente, mediante la strumentazione (c.d. etilometro) e le procedure indicate 

nell'art. 379, d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495; tuttavia, in mancanza di elementi concreti e 

certi per ritenere che il conducente al momento del controllo si trovasse in uno stato di 

ebbrezza di rilevante gravità, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, deve essere 

ricondotto nell'ambito della ipotesi contravvenzionale meno grave, imponendosi per le 

ipotesi più gravi l'accertamento tecnico del livello di alcool nell'organismo.”; Cass. pen., 

sez. IV, 5 febbraio 2009, n. 18958: “[...] se per le ipotesi più gravi (quelle della seconda e 

terza fascia) è necessario l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcool nel sangue, 

per la fattispecie meno grave è sufficiente il riscontro delle sole circostanze 

sintomatiche; per il principio del libero convincimento il giudice, infatti, può desumere lo 

stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento 

sintomatico dell'ebbrezza (es. dall'alterazione della deambulazione, dall'eloquio 

sconnesso, dall'alito vinoso, ecc.)”.
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senonché, anche in assenza o inidoneità di prove 
tecniche (leggasi etilometro), il Giudice può 
desumere lo stato di alterazione psicofisica da altri 
elementi; 
2) tra detti elementi hanno valore significativo i 
sintomi dell'ebbrezza alcolica; a tale riguardo, la 
“Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai 
diversi livelli di concentrazione alcolemica” di cui 
all'allegato 1 del D.M. 30 luglio 2008 ha valore 
orientativo determinante nell'interpretazione dei 
sintomi; 
3) qualora siano possibili due o più diverse “letture” 
dei sintomi accertati, in virtù del principio del favor 
rei dovrà essere applicata la conclusione più 
favorevole all'imputato; 
4) dalla ricostruzione dei fatti eseguita dagli agenti 
accertatori, al momento del controllo sono emersi 
elementi tali da far ritenere la sussistenza di 
alterazioni del conducente sintomatiche di un livello 
di alcolemia superiore a 0,8 g/l. In particolare, i 
“comportamenti disarticolati con vistosi 
ondeggiamenti in avanti” di Tizio richiamano la 
“difficoltà marcata a stare in piedi o camminare” che 
la Tabella dei sintomi alcolcorrelati di cui al suddetto 
D.M. riconduce a tassi tra 1,6 e 3,0 g/l; la “difficoltà 
di espressione verbale” richiama il “linguaggio mal 
articolato” corrispondente a livelli alcolemici tra 0,9 
e 1,5 g/l. Queste circostanze fanno ritenere che la 
condizione di Tizio rientrasse nei più alti gradi di 
compromissione psicofisica, tali sicuramente da 
escludere l'applicabilità della fattispecie di illecito 
amministrativo prevista dalla lettera a) dell'art. 186 
C.d.S., poiché per tassi inferiori a 0,8 g/l la Tabella 
prevede alterazioni ben minori (“riduzione della 
capacità di giudizio”, “riduzione della capacità di 
individuare oggetti in movimento e della visione 
laterale”, “riflessi alterati”, ecc); quindi, bene ha fatto 
il Giudice di primo grado a non applicare la lettera a), 
così come la più grave ipotesi di cui alla lettera c) per 
necessario ripiegamento sul livello immediatamente 
inferiore - lett. b) - secondo la logica del favor rei. 
Tizio proponeva ricorso per Cassazione contro la 
sentenza di secondo grado per violazione di legge e 
vizio di motivazione contestando, da un lato, 
l'applicabilità della lettera b) dell'art. 186 C.d.S., e, 
dall'altro, l'erronea interpretazione da parte dei 
Giudici d'Appello delle indicazioni contenute nella  
Tabella dei sintomi alcolcorrelati. 
Il ricorrente osservava quanto in appresso: 
a) i “comportamenti disarticolati con vistosi 
ondeggiamenti in avanti” sono compatibili anche con 
gli effetti descritti dalla Tabella per tassi alcolemici al 

di sotto della soglia di 0,8 g/l (“difficoltà a stare in 
piedi o camminare” e “alterazione dell'equilibrio”); 
b) la “difficoltà di espressione verbale” che secondo il 
Collegio richiamerebbe il “linguaggio mal articolato”, 
potrebbe avere altre spiegazioni come lo stress, lo 
stato d'ansia per non esser riuscito a portare a 
termine la prova etilometrica; 
c) la Corte ha omesso qualsiasi motivazione in ordine 
alla relazione medico legale e tossicologica sulle 
condizioni psicofisiche di Tizio, prodotta durante il 
processo; 
d) la motivazione della sentenza è contraddittoria 
perché, dopo aver attribuito valore orientativo alla 
Tabella descrittiva dei sintomi delle varie fasce di 
ebbrezza, precisa che “non esiste categoricità o 
meccanicismo assoluto nelle relative elencazioni, 
incidendo su di esse le variabili individuali”; 
e) per poter contestare le fattispecie di reato di cui 
alle lettere b) e c), anziché l'illecito amministrativo 
sanzionato dalla lettera a) dell'art. 186 C.d.S., occorre 
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Cass. S.U., 27 settembre 1995, n. 17, Cirigliano, RV 
203634; Cass. 4 maggio 2004, n. 39057, Ciacci, RV 
229966 e in Guida al Diritto, 2008, 34, pag. 96; Cass. 
9 giugno 2004, n. 32961, Massacesi, RV 229087 e in 
Guida al Diritto, 2008,34, pag. 98). 
Come a dire: Tizio era asmatico e non è escluso che 
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strumentali) e sostiene invece che l'alterazione 
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elemento sintomatico dell'ebbrezza: e ciò deve 
ritenersi con riferimento a tutte e tre le ipotesi 
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momento del controllo un tasso alcolemico superiore 
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stesso senso, Cass. pen., sez. IV, 5 dicembre 2008, n. 
6210, G.L., in Strumentario Avvocati – Riv. Dir. e Proc. 
Pen., 2009, fasc. 3, pag. 89; Cass. pen., sez. IV, 5 
febbraio 2009, n. 18958, Q.M.G., in Strumentario 
Avvocati – Riv. Dir. e Proc. pen., 2009, fasc. 11, pag. 
52, n. Amandola, Barrella)2. 

                                                           
2 Cass. pen., sez. IV, 5 dic. 2008, n. 6210: “Non vi è motivo che il nuovo sistema 

sanzionatorio precluda oggi al giudice di avvalersi, ai fini dell'affermazione della 

sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli 

Ebbene, Tizio è stato assolto proprio perché gli 
elementi sintomatici rappresentati dagli agenti 
accertatori non erano significativi, concreti e univoci. 
La Suprema Corte - preso atto che i Giudici 
dell'Appello per giungere alla conferma della 
sentenza di condanna avevano valorizzato specifici 
elementi sintomatici (ovverosia i “comportamenti 
disarticolati, con vistosi ondeggiamenti in avanti” e le 
“difficoltà di espressione verbale”) - ha ritenuto che 
detti sintomi rappresentassero solo le comuni e 
ricorrenti conseguenze di uno stato di ebbrezza 
verosimilmente riconducibile a un tasso alcolemico 
ricompreso nell'ambito della forbice di cui all'art. 
186, lett. a), C.d.S. 
Si legge nella motivazione della sentenza: “Orbene, 
appare di tutta evidenza che i dati sintomatici rilevati 
dai verbalizzanti nel caso in esame non possono 
considerarsi quali elementi significativi, concreti e 
univoci richiesti dalla giurisprudenza per la 
riconducibilità – pur in mancanza di un accertamento 
strumentale – dello stato di ebbrezza di Tizio, oltre 
ogni ragionevole dubbio, in una delle fasce sub b) e c) 
di cui al secondo comma dell'art. 186 C.d.S.; ed 
invero: 1) il comportamento di Tizio è stato descritto 
dai verbalizzanti sulla scorta di un loro 
apprezzamento, inevitabilmente orientato – certo in 
assoluta buona fede – da parametri soggettivi di 
valutazione; 2) a sua volta, la Corte d'Appello ha 
ritenuto, con propria valutazione e con una ulteriore 
operazione interpretativa di quei dati sintomatici, di 
poter ricondurre i “comportamenti disarticolati, con 
vistosi ondeggiamenti in avanti” a quella “difficoltà 
marcata a stare in piedi e camminare” collegata nella 
tabella a livelli tra 1,6 e 3,0 e “la difficoltà di 
espressione verbale” al “linguaggio mal articolato” 
corrispondente ai livelli compresi tra 0,9 e 1,5; 3) la 
mancanza di sicuri parametri oggettivi cui rapportare 

                                                                                       
agenti accertatori, desumibili in particolare dallo stato del soggetto (alterazione della 

deambulazione, difficoltà di movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso, ecc.) e dalla 

condotta di guida che i verbalizzanti hanno il compito di indicare nella notizia di reato, 

potendo essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né 

unicamente, mediante la strumentazione (c.d. etilometro) e le procedure indicate 

nell'art. 379, d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495; tuttavia, in mancanza di elementi concreti e 

certi per ritenere che il conducente al momento del controllo si trovasse in uno stato di 

ebbrezza di rilevante gravità, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, deve essere 

ricondotto nell'ambito della ipotesi contravvenzionale meno grave, imponendosi per le 

ipotesi più gravi l'accertamento tecnico del livello di alcool nell'organismo.”; Cass. pen., 

sez. IV, 5 febbraio 2009, n. 18958: “[...] se per le ipotesi più gravi (quelle della seconda e 

terza fascia) è necessario l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcool nel sangue, 

per la fattispecie meno grave è sufficiente il riscontro delle sole circostanze 

sintomatiche; per il principio del libero convincimento il giudice, infatti, può desumere lo 

stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento 

sintomatico dell'ebbrezza (es. dall'alterazione della deambulazione, dall'eloquio 

sconnesso, dall'alito vinoso, ecc.)”.
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la descrizione dei verbalizzanti risulta palese laddove 
si consideri, ad esempio, che tra i dati sintomatici 
descritti nella tabella come riferibili ad un tasso 
alcolemico addirittura inferiore a 0,5 vi è anche la 
“riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi”: 
di tal che non può certo escludersi che i verbalizzanti 
abbiano valutato come “comportamenti disarticolati, 
con vistosi ondeggiamenti in avanti” un 
atteggiamento invece riconducibile ad una 
“riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi”; 
quanto alla “difficoltà di espressione verbale”, si 
tratta di formulazione che, in quanto genericamente 
così indicata in tabella quale dato riconducibile ad un 
tasso alcolemico 0,9/1,5, necessita di concreta 
descrizione nella specie inesistente (frasi 
sconclusionate, risposte del tutto non pertinenti a 
domande formulate, difficoltà meccanica nel 
pronunciare parole, ecc.), non potendo in assoluto 
escludersi che una “difficoltà di espressione verbale” 
sia ricollegabile anche ad uno stato emotivo o di 
panico, in cui può trovarsi il soggetto per il controllo 
in atto, e non direttamente, ed esclusivamente, ad un 
significativo stato di ebbrezza che, giova ripeterlo, 
deve essere collegato a dati sintomatici eclatanti e 
non equivoci per la configurabilità di una delle due 
più gravi ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 
186 C.d.S., in mancanza di accertamento 
strumentale: ciò nel rispetto del principio stabilito 
nell'art. 533 c.p.p. (l'imputato deve essere 
condannato se risulta colpevole del reato 
contestatogli “al di là di ogni ragionevole dubbio”); 4) 
non può certo attribuirsi categoricità o meccanicismo 
assoluto alle elencazioni di cui alla tabella, incidendo 
su di esse anche le variabili individuali”. 
In sostanza, per giungere alla pronuncia di 
assoluzione la Cassazione non tiene conto del fatto 
che il guidatore fosse asmatico, o meglio ha 
richiamato tale circostanza semplicemente per 
prendere atto che a causa di tale patologia Tizio non 
era in grado di eseguire il test strumentale di 
accertamento dell'alcolemia; poi, nel proseguo del 
ragionamento ha precisato che, in ogni caso, lo stato 
di ebbrezza può essere ben accertato sulla base di 
elementi sintomatici chiari, precisi ed univoci, non 
riscontrati nel caso di specie. 
Ora, indubbiamente non mancano casi in cui 
particolari condizioni psicofisiche del guidatore non 

gli consentano di eseguire e portare a termine con 
successo la prova etilometrica o altre prove 
strumentali; a tal proposito, un interessante studio, 
intitolato “Alcol etilico nell'aria espirata. Aspetti 
tossicologico-forensi Breath Alchohol Testing for 
Forensic Purpose”, ha evidenziato numerose variabili 
in grado di condizionare la buona riuscita ovvero i 
risultati dei test basati sull'analisi dell'aria espirata, 
soffermandosi anche su particolari condizioni 
patologiche; di fatto, la giurisprudenza di legittimità 
non attribuisce però a tali condizioni alcun ruolo 
determinante nell'accertamento dello stato di 
ebbrezza alcolica3. 
Invero, ad oggi nella giurisprudenza di merito si 
registra un unico caso in cui è stato attribuito valore 
determinante alla circostanza che il guidatore 
soffrisse di asma: si tratta di una ordinanza emessa il 
7 luglio 2012 dal Giudice per le Indagini Preliminari 
presso il Tribunale di Milano, con cui l'organo 
giudicante, su richiesta del Pubblico Ministero 
procedente, ha disposto l'archiviazione del 
procedimento penale a carico di indagato per il reato 
di guida in stato di ebbrezza poiché il conducente, 
fermato dopo un sinistro stradale, malgrado nove 
tentativi non era stato in grado di soffiare 
efficacemente nell'etilometro a causa dell'asma di 
cui soffriva. Tale condotta era stata parificata dagli 
organi inquirenti al “rifiuto” di sottoporsi 
all'accertamento. 
In questa ipotesi, il G.I.P. ha risolto la problematica 
ritenendo non sussistere il dolo di reato, cioè la 
coscienza e volontà di non collaborare sottraendosi 
agli accertamenti: “il fatto non costituisce reato 
difettando l'elemento soggettivo (l'indagato si è 
volontariamente sottoposto alle precedenti 
misurazioni ed è plausibile che non si sia sottoposto 
all'ultima per ragioni di salute così come 
documentati)”. 
Probabilmente, neanche in tale caso il Giudice aveva 
ritenuto sussistenti elementi sintomatici significativi, 
concreti ed univoci di alterazioni psicofisiche 
associate all'assunzione di sostanze alcoliche. 

                                                           
3 Raffaele Giorgetti, Carmela Centola, Ilenia Giacomini, Francesco Brandimarti, Adriano 

Tagliabracci, Alcol etilico nell'aria espirata. Aspetti Tossicologico-Forensi Breath Alcohol 

Testing for Forensic Purposes, in Riv. It. Medicina Legale 2011, 6, 1439: “Gravi patologie 

polmonari rendono difficoltosa la produzione di un campione di aria espirata sufficiente 

al test.”
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3 Raffaele Giorgetti, Carmela Centola, Ilenia Giacomini, Francesco Brandimarti, Adriano 

Tagliabracci, Alcol etilico nell'aria espirata. Aspetti Tossicologico-Forensi Breath Alcohol 

Testing for Forensic Purposes, in Riv. It. Medicina Legale 2011, 6, 1439: “Gravi patologie 

polmonari rendono difficoltosa la produzione di un campione di aria espirata sufficiente 

al test.”
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GLOBAL ALCOHOL POLICY ALLIANCE1 
 
 

DICHIARAZIONE DI PREOCCUPAZIONE, 8 Febbraio 20132 
 
La comunita’ internazionale degli operatori della salute risponde ai tentativi dei 
produttori di alcol nell’attuare la strategia sul consumo nocivo di alcol 
 
 
E’ dell’ 8 ottobre 2012 la notizia che, tredici tra i più grandi produttori mondiali di alcol, hanno deciso di sostenere 
la Strategia Globale dell’OMS (2010) attraverso una serie di iniziative volte a ridurre, nel mondo, l’uso nocivo di 
alcol. Se questi intenti possono apparire nobili, tuttavia non sono condivisibili né da chi opera nella sanità pubblica, 
né dagli scienziati sanitari, né dai rappresentanti delle ONG, che pertanto si sono riuniti come coalizione 
indipendente ed hanno presentato, al Segretariato OMS, una dichiarazione in cui spiegano i loro dubbi e 
soprattutto il perché tali impegni assunti dai produttori mondiali di alcol non debbano essere approvati. Nella 
Dichiarazione di Preoccupazione, sottoscritta in data 8 febbraio 2013, è sottolineato infatti come gli impegni 
assunti dai produttori di alcol siano basati su presupposti discutibili; come le loro iniziative siano deboli e 
raramente basate su evidenze scientifiche -e dunque poco efficaci nel loro intento di ridurre il consumo dannoso di 
alcol- e come le iniziative da loro condotte precedentemente siano maggiormente limitate in una prospettiva di 
salute pubblica. In pratica, il ruolo dei produttori di alcol non è quello di condurre ricerche scientifiche, né di 
guidare la lotta contro l’alcol non commerciale, bensì quello di rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in merito 
al commercio delle bevande alcoliche. L’intervento dei produttori mondiali di alcol tocca 4 punti specifici del 
problema alcol: ridurre nei minori l’acquisto di alcol; rafforzare i codici di autoregolamentazione così da garantire 
un uso salutare dei media digitali onde tutelare i giovani; informare i consumatori dell’innovazione di un prodotto 
e sviluppare simboli e parole atti a scoraggiare il bere durante la guida, al di sotto dell’età legale e in gravidanza; 
scoraggiare le promozioni irresponsabili e sostenere quei punti vendita che adottano misure preventive nei 
confronti del consumo di alcol formando per esempio il personale di vendita e chiedendo il documento di identità 
al cliente. 
Ma in sintesi, essendo tali  programmi e le loro politiche deboli, è improbabile che i produttori mondiali di alcol 
riuscirebbero a ridurre il consumo dannoso di alcol, soprattutto perché non in linea con l’attuale stato delle 
evidenze scientifiche. Tra l’altro, l’analisi delle 406 attività svolte dai produttori di alcol tra il 2006 e il 2009 spiega 
come le loro azioni non abbiano avuto un riscontro scientifico attivo nel modificare il comportamento rispetto al 
consumo di alcol e nel ridurre i problemi alcol-correlati. In pratica, le iniziative promosse dall’industria dell’ alcol e 
sostenute da ICAP (International Center For Alcohol Policies) sono poco efficaci, raramente considerate dall’OMS e 
dagli operatori di salute pubblica. Pertanto, i produttori di alcol non dovrebbero avere alcun ruolo nella 
formazione delle politiche nazionali e internazionali di sanità pubblica. 

 
 

A cura di Jessica Trimarco 
 
 

                                                           
1 Prof. Thomas F. Babor, USA – Ms. Katherine Brown, UK – Prof. David Jernigan, USA – Dr. Nazarius Mbona Tumwesigye, 
Uganda – Prof.Gerard Hastings, UK – Dr. Ronaldo Laranjeira, Brazil – Prof. Isidore Obot, Nigeria – Mr. Sven-Olov Carlsson, 
Sweden – Dr. Evelyn Gillan, UK – Prof. Wei Hao, China – Mr. Øystein Bakke, Norway – Prof. Mike Daube, Australia – Ms. Kate 
Robaina, USA – Prof. Peter G. Miller, Australia – Prof. Peter Anderson, UK – Dr. Aurelijus Veryga, Lithuania – Prof. S Casswell, 
New Zealand – Prof. Sungsoo Chun, South Korea 

2 Traduzione a cura del Centro Alcologico Regionale Toscano 
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indipendente ed hanno presentato, al Segretariato OMS, una dichiarazione in cui spiegano i loro dubbi e 
soprattutto il perché tali impegni assunti dai produttori mondiali di alcol non debbano essere approvati. Nella 
Dichiarazione di Preoccupazione, sottoscritta in data 8 febbraio 2013, è sottolineato infatti come gli impegni 
assunti dai produttori di alcol siano basati su presupposti discutibili; come le loro iniziative siano deboli e 
raramente basate su evidenze scientifiche -e dunque poco efficaci nel loro intento di ridurre il consumo dannoso di 
alcol- e come le iniziative da loro condotte precedentemente siano maggiormente limitate in una prospettiva di 
salute pubblica. In pratica, il ruolo dei produttori di alcol non è quello di condurre ricerche scientifiche, né di 
guidare la lotta contro l’alcol non commerciale, bensì quello di rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in merito 
al commercio delle bevande alcoliche. L’intervento dei produttori mondiali di alcol tocca 4 punti specifici del 
problema alcol: ridurre nei minori l’acquisto di alcol; rafforzare i codici di autoregolamentazione così da garantire 
un uso salutare dei media digitali onde tutelare i giovani; informare i consumatori dell’innovazione di un prodotto 
e sviluppare simboli e parole atti a scoraggiare il bere durante la guida, al di sotto dell’età legale e in gravidanza; 
scoraggiare le promozioni irresponsabili e sostenere quei punti vendita che adottano misure preventive nei 
confronti del consumo di alcol formando per esempio il personale di vendita e chiedendo il documento di identità 
al cliente. 
Ma in sintesi, essendo tali  programmi e le loro politiche deboli, è improbabile che i produttori mondiali di alcol 
riuscirebbero a ridurre il consumo dannoso di alcol, soprattutto perché non in linea con l’attuale stato delle 
evidenze scientifiche. Tra l’altro, l’analisi delle 406 attività svolte dai produttori di alcol tra il 2006 e il 2009 spiega 
come le loro azioni non abbiano avuto un riscontro scientifico attivo nel modificare il comportamento rispetto al 
consumo di alcol e nel ridurre i problemi alcol-correlati. In pratica, le iniziative promosse dall’industria dell’ alcol e 
sostenute da ICAP (International Center For Alcohol Policies) sono poco efficaci, raramente considerate dall’OMS e 
dagli operatori di salute pubblica. Pertanto, i produttori di alcol non dovrebbero avere alcun ruolo nella 
formazione delle politiche nazionali e internazionali di sanità pubblica. 
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Riassunto 
L'8 ottobre 2012, tredici tra i più grandi produttori 
mondiali di alcol hanno pubblicato una serie di 
impegni per ridurre l'uso nocivo di alcol in tutto il 
mondo, apparentemente a sostegno della Strategia 
Globale dell’OMS (2010) volta a diminuire il 
consumo nocivo alcol. In qualità di coalizione 
indipendente di professionisti della sanità pubblica, 
scienziati sanitari e rappresentanti delle ONG, 
sottoponiamo questa pubblica dichiarazione di 
preoccupazione al Segretariato OMS in risposta alle 
attività dei produttori mondiali di alcol. Basati 
sull’assenza di ogni supporto per efficaci politiche 
sull'alcol, interpretazione errata delle disposizioni 
della strategia Globale, e la loro azione di lobbying 
contro efficaci misure di salute pubblica, noi 
crediamo che gli inappropriati impegni assunti 
dall’industria dell’alcol si debbano scontrare con una 
unanime risposta della comunità sanitaria mondiale. 
Le nostre riserve possono essere riassunte come 
segue: 
1) Gli impegni sono basati su ipotesi discutibili, come 
indicato nel Preambolo dei firmatari. 
2) Le azioni proposte nei cinque impegni sono deboli, 
raramente basate su evidenze scientifiche e poco 
efficaci nella riduzione del consumo dannoso di alcol. 
3) Le precedenti iniziative avanzate dall’industria 
delle bevande alcoliche, come contributi alla 
Strategia Globale dell'OMS hanno maggiori 
limitazioni da una prospettiva di salute pubblica. 
4) I firmatari stanno distorcendo il loro ruolo rispetto 
all’attuazione della Strategia Globale. 
Questa dichiarazione richiama l’OMS e le sue 
articolazioni regionali a chiarire i ruoli e le 
responsabilità degli “operatori economici” 
nell’attuazione della propria Strategia Globale, nel 
realizzare politiche sul conflitto di interesse più forti 
continuando ad evitare partnership con i produttori 
di bevande alcoliche, le loro organizzazioni “sociali” e 
altri gruppi finanziati dai medesimi produttori. Gli 
Stati membri sono sollecitati a garantire risorse 
adeguate per fornire apporti basati sulle evidenze 
scientifiche per lo sviluppo di politiche indipendenti 
da interessi commerciali, anche se legittimi. Gli stati 
membri sono anche incoraggiati a stanziare risorse 
indipendenti da interessi commerciali e altri legittimi 
interessi a favore della ricerca e del lavoro di 
advocacy rispetto alla salute pubblica. 
Inoltre si raccomanda che i produttori di alcol si 
astengano dall’impegno connesso alla prevenzione 
della salute, trattamento, ricerca e sicurezza 

stradale, poiché questi tendono ad essere inefficaci, 
autoreferenziali e in competizione con le attività 
dell’OMS e della comunità della salute pubblica. I 
produttori mondiali siano incoraggiati 
nell’abbandonare la loro opposizione alle politiche 
relative al consumo di alcol realmente basate sulle 
evidenze scientifiche, e si astengano dall’introdurre 
prodotti innovativi che abbiano un alto potenziale di 
abuso e che siano attrattivi, in primo luogo, per i 
giovani e gli altri gruppi di popolazione vulnerabile. 
Infine, raccomandiamo che la comunità della salute 
pubblica eviti di farsi finanziare con risorse 
provenienti dalle industrie per la prevenzione, per la 
ricerca e per le attività di diffusione delle 
informazioni; che si astenga da ogni forma di 
associazione con i programmi educativi promossi 
dalle industrie, sostegno nelle politiche basate 
sull’evidenza scientifica.  
Si è concluso che le attività dei produttori mondiali 
di alcol a sostegno della Strategia Globale dell’OMS 
stanno compromettendo il lavoro degli esperti di 
salute pubblica, dell’OMS, delle sue articolazioni 
regionali, e quello delle ONG che operano nel settore 
della salute pubblica e che devono trattare il peso 
globale delle patologie e dei problemi attribuibili al 
consumo di alcol.  
Le industrie dei prodotti non salutari come quelle dei 
produttori di bevande alcoliche non dovrebbero 
avere un ruolo nella formazione delle politiche 
nazionali e internazionali in materia di salute 
pubblica. 
 

Introduzione 

I produttori mondiali di birra, vino e alcolici hanno 
recentemente espresso sostegno alla Strategia 
Globale dell'OMS per ridurre il consumo dannoso di 
alcol, dichiarando che "considerano seriamente 
l’importante e positivo ruolo che gli Stati Membri 
hanno attribuito ai produttori, distributori, 
rivenditori e commercianti di birra, vino e 
superalcolici nel rafforzare l'azione globale su questo 
importante problema ". 
Gli impegni, sviluppati con l'assistenza del Centro 
Internazionale per le Politiche sull’alcol (ICAP- 
International Center for Alcohol Policies) e il Gruppo 
Mondiale dei Produttori di Alcol (GAPG – Global 
Alcohol Producers Group), sono stati siglati da 13 fra 
i maggiori produttori di alcol nel mondo, da ora in 
poi denominati firmatari. Le stesse 13 compagnie 
sono anche gli sponsors dell’Azione Globale sul “bere 
dannoso” (global-actions.org), descritta come “un 
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consorzio di iniziative volte a favorire la riduzione del 
consumo dannoso di alcol” a supporto dell’Azione 
Globale dell’OMS.  
In qualità di coalizione indipendente di professionisti 
operanti nel settore della salute pubblica, scienziati 
dello stesso settore e dei rappresentanti delle ONG, 
sottoponiamo questa Dichiarazione di 
preoccupazione al Segretariato dell'OMS in risposta 
alle attività dei firmatari, in merito alle Global 
Actions on Harmful Drinking (GAHD – Azioni globali 
per la riduzione del “bere dannoso”).  
La Strategia Globale dell’OMS non ha dato ai 
firmatari (e l'ampio gruppo di produttori, grossisti e 
dettaglianti ai quali ci riferiamo individuandoli come 
l'industria delle bevande alcoliche) l’autorità di 
impegnarsi in attività di sanità pubblica per conto 
dell’OMS o a sostegno della comunità operante nella 
salute pubblica. E' quindi fuorviante da parte dei 
firmatari suggerire il contrario. Basandoci 
sull’operato svolto negli ultimi cinque anni sia dai 
produttori mondiali di alcol che dalle loro 
organizzazioni con finalità di carattere sociale, 
abbiamo maggiori riserve rispetto ai loro recenti 
impegni volti a ridurre il consumo di alcol da parte 
dei minorenni (sotto il limite dell’età legale), 
rafforzando i codici di autoregolamentazione, 
riducendo la guida sotto l’influsso dell’alcol, agendo 
responsabilmente nell’area dei prodotti innovativi, 
incoraggiando i rivenditori al dettaglio a ridurre il 
“bere dannoso”. In questo contesto, rileviamo che 
l’OMS ha di recente espresso riserve in merito ai 
conflitti di interesse tra gli operatori commerciali e 
gli obiettivi di salute pubblica, così come indicato 
nella risoluzione 65.6, azione 3 (3) della WHA che da 
mandato all’OMS di “sviluppare la valutazione del 
rischio, la notifica e la predisposizione di strumenti 
atti a salvaguardare da possibili conflitti di interesse 
nella politica di sviluppo e di attuazione di 
programmi coerenti con la politica e la prassi 
complessive”.  
Come dettagliato successivamente, le nostre riserve 
possono essere riassunte come segue: 
1) Gli impegni sono basati su presupposti discutibili, 
come indicato nel Preambolo dei firmatari;  
2) Le azioni proposte nei cinque impegni sono deboli, 
raramente basate su evidenze scientifiche e poco 
efficaci nella riduzione del consumo dannoso di alcol. 
3) Le precedenti iniziative avanzate dall’industria 
delle bevande alcoliche, come contributi alla 
Strategia Globale dell'OMS hanno maggiori 
limitazioni da una prospettiva di salute pubblica. 

4) I firmatari stanno distorcendo il loro ruolo rispetto 
all’attuazione della Strategia Globale. 
Dopo aver esaminato le nostre preoccupazioni in 
queste quattro aree, questa Dichiarazione si 
conclude con le raccomandazioni rivolte al 
Segretariato dell’OMS e alle sue articolazioni 
regionali, agli Stati Membri, ai produttori mondiali e 
alla comunità degli operatori di salute pubblica. 
 

1. Presupposti discutibili 
Le convinzioni di fondo dei firmatari, come indicato 
in un Preambolo alla loro documento di impegno, 
contiene le seguenti istruzioni:  
Crediamo che le più fattibili ed efficaci misure volte a 
ridurre l'uso nocivo di alcol siano quelle basate sulle 
evidenze scientifiche e che  prendono in 
considerazione i modelli di consumo,  affrontando i 
problemi specifici. 
Crediamo che i governi, i produttori e gli 
stakeholders abbiano la necessità di lavorare 
insieme, più vigorosamente, per ridurre il danno 
legato al  consumo di alcol “non commerciale” e non 
legale, dato che rappresenta una percentuale 
significativa di tutte le bevande alcoliche consumate 
a livello mondiale, in particolare in molti paesi a 
basso e medio reddito. 
La prima affermazione non è coerente con ciò che è 
noto rispetto alle politiche sull’alcol più efficaci, 
basate sulle evidenze scientifiche, poiché implica 
erroneamente che i programmi a livello individuale 
destinati ai bevitori ad alto rischio sono più fattibili 
ed efficaci rispetto a  ciò che è stato definito 
dall'OMS "migliori affari", ovvero il controllo dei 
prezzi, della disponibilità e della 
commercializzazione. 
Monografie di ricerca e reviews integrative hanno 
individuato le strategie politiche più efficaci per 
ridurre i danni alcol-correlati, sia attraverso misure 
di regolamentazione che hanno come obiettivo il 
consumo di alcol pro capite, sia attraverso interventi 
destinati a bevitori ad alto rischio. Politiche di 
tariffazione e tassazione, controlli sulla disponibilità, 
contromisure relative ad alcol e guida, restrizioni alla 
commercializzazione dell'alcol, il trattamento 
specializzato per la dipendenza da alcol, e interventi 
brevi per il consumo “rischioso” di alcol hanno dato 
maggiori prove di efficacia. Molte delle strategie 
universali sono misure che limitano l'accessibilità in 
termini economici, la disponibilità e l'accessibilità di 
alcol, e come tali possono entrare in conflitto con gli 
interessi commerciali. 



 

52 Alcologia N. 17 - SETTEMBRE 2013 

Riassunto 
L'8 ottobre 2012, tredici tra i più grandi produttori 
mondiali di alcol hanno pubblicato una serie di 
impegni per ridurre l'uso nocivo di alcol in tutto il 
mondo, apparentemente a sostegno della Strategia 
Globale dell’OMS (2010) volta a diminuire il 
consumo nocivo alcol. In qualità di coalizione 
indipendente di professionisti della sanità pubblica, 
scienziati sanitari e rappresentanti delle ONG, 
sottoponiamo questa pubblica dichiarazione di 
preoccupazione al Segretariato OMS in risposta alle 
attività dei produttori mondiali di alcol. Basati 
sull’assenza di ogni supporto per efficaci politiche 
sull'alcol, interpretazione errata delle disposizioni 
della strategia Globale, e la loro azione di lobbying 
contro efficaci misure di salute pubblica, noi 
crediamo che gli inappropriati impegni assunti 
dall’industria dell’alcol si debbano scontrare con una 
unanime risposta della comunità sanitaria mondiale. 
Le nostre riserve possono essere riassunte come 
segue: 
1) Gli impegni sono basati su ipotesi discutibili, come 
indicato nel Preambolo dei firmatari. 
2) Le azioni proposte nei cinque impegni sono deboli, 
raramente basate su evidenze scientifiche e poco 
efficaci nella riduzione del consumo dannoso di alcol. 
3) Le precedenti iniziative avanzate dall’industria 
delle bevande alcoliche, come contributi alla 
Strategia Globale dell'OMS hanno maggiori 
limitazioni da una prospettiva di salute pubblica. 
4) I firmatari stanno distorcendo il loro ruolo rispetto 
all’attuazione della Strategia Globale. 
Questa dichiarazione richiama l’OMS e le sue 
articolazioni regionali a chiarire i ruoli e le 
responsabilità degli “operatori economici” 
nell’attuazione della propria Strategia Globale, nel 
realizzare politiche sul conflitto di interesse più forti 
continuando ad evitare partnership con i produttori 
di bevande alcoliche, le loro organizzazioni “sociali” e 
altri gruppi finanziati dai medesimi produttori. Gli 
Stati membri sono sollecitati a garantire risorse 
adeguate per fornire apporti basati sulle evidenze 
scientifiche per lo sviluppo di politiche indipendenti 
da interessi commerciali, anche se legittimi. Gli stati 
membri sono anche incoraggiati a stanziare risorse 
indipendenti da interessi commerciali e altri legittimi 
interessi a favore della ricerca e del lavoro di 
advocacy rispetto alla salute pubblica. 
Inoltre si raccomanda che i produttori di alcol si 
astengano dall’impegno connesso alla prevenzione 
della salute, trattamento, ricerca e sicurezza 

stradale, poiché questi tendono ad essere inefficaci, 
autoreferenziali e in competizione con le attività 
dell’OMS e della comunità della salute pubblica. I 
produttori mondiali siano incoraggiati 
nell’abbandonare la loro opposizione alle politiche 
relative al consumo di alcol realmente basate sulle 
evidenze scientifiche, e si astengano dall’introdurre 
prodotti innovativi che abbiano un alto potenziale di 
abuso e che siano attrattivi, in primo luogo, per i 
giovani e gli altri gruppi di popolazione vulnerabile. 
Infine, raccomandiamo che la comunità della salute 
pubblica eviti di farsi finanziare con risorse 
provenienti dalle industrie per la prevenzione, per la 
ricerca e per le attività di diffusione delle 
informazioni; che si astenga da ogni forma di 
associazione con i programmi educativi promossi 
dalle industrie, sostegno nelle politiche basate 
sull’evidenza scientifica.  
Si è concluso che le attività dei produttori mondiali 
di alcol a sostegno della Strategia Globale dell’OMS 
stanno compromettendo il lavoro degli esperti di 
salute pubblica, dell’OMS, delle sue articolazioni 
regionali, e quello delle ONG che operano nel settore 
della salute pubblica e che devono trattare il peso 
globale delle patologie e dei problemi attribuibili al 
consumo di alcol.  
Le industrie dei prodotti non salutari come quelle dei 
produttori di bevande alcoliche non dovrebbero 
avere un ruolo nella formazione delle politiche 
nazionali e internazionali in materia di salute 
pubblica. 
 

Introduzione 

I produttori mondiali di birra, vino e alcolici hanno 
recentemente espresso sostegno alla Strategia 
Globale dell'OMS per ridurre il consumo dannoso di 
alcol, dichiarando che "considerano seriamente 
l’importante e positivo ruolo che gli Stati Membri 
hanno attribuito ai produttori, distributori, 
rivenditori e commercianti di birra, vino e 
superalcolici nel rafforzare l'azione globale su questo 
importante problema ". 
Gli impegni, sviluppati con l'assistenza del Centro 
Internazionale per le Politiche sull’alcol (ICAP- 
International Center for Alcohol Policies) e il Gruppo 
Mondiale dei Produttori di Alcol (GAPG – Global 
Alcohol Producers Group), sono stati siglati da 13 fra 
i maggiori produttori di alcol nel mondo, da ora in 
poi denominati firmatari. Le stesse 13 compagnie 
sono anche gli sponsors dell’Azione Globale sul “bere 
dannoso” (global-actions.org), descritta come “un 
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consorzio di iniziative volte a favorire la riduzione del 
consumo dannoso di alcol” a supporto dell’Azione 
Globale dell’OMS.  
In qualità di coalizione indipendente di professionisti 
operanti nel settore della salute pubblica, scienziati 
dello stesso settore e dei rappresentanti delle ONG, 
sottoponiamo questa Dichiarazione di 
preoccupazione al Segretariato dell'OMS in risposta 
alle attività dei firmatari, in merito alle Global 
Actions on Harmful Drinking (GAHD – Azioni globali 
per la riduzione del “bere dannoso”).  
La Strategia Globale dell’OMS non ha dato ai 
firmatari (e l'ampio gruppo di produttori, grossisti e 
dettaglianti ai quali ci riferiamo individuandoli come 
l'industria delle bevande alcoliche) l’autorità di 
impegnarsi in attività di sanità pubblica per conto 
dell’OMS o a sostegno della comunità operante nella 
salute pubblica. E' quindi fuorviante da parte dei 
firmatari suggerire il contrario. Basandoci 
sull’operato svolto negli ultimi cinque anni sia dai 
produttori mondiali di alcol che dalle loro 
organizzazioni con finalità di carattere sociale, 
abbiamo maggiori riserve rispetto ai loro recenti 
impegni volti a ridurre il consumo di alcol da parte 
dei minorenni (sotto il limite dell’età legale), 
rafforzando i codici di autoregolamentazione, 
riducendo la guida sotto l’influsso dell’alcol, agendo 
responsabilmente nell’area dei prodotti innovativi, 
incoraggiando i rivenditori al dettaglio a ridurre il 
“bere dannoso”. In questo contesto, rileviamo che 
l’OMS ha di recente espresso riserve in merito ai 
conflitti di interesse tra gli operatori commerciali e 
gli obiettivi di salute pubblica, così come indicato 
nella risoluzione 65.6, azione 3 (3) della WHA che da 
mandato all’OMS di “sviluppare la valutazione del 
rischio, la notifica e la predisposizione di strumenti 
atti a salvaguardare da possibili conflitti di interesse 
nella politica di sviluppo e di attuazione di 
programmi coerenti con la politica e la prassi 
complessive”.  
Come dettagliato successivamente, le nostre riserve 
possono essere riassunte come segue: 
1) Gli impegni sono basati su presupposti discutibili, 
come indicato nel Preambolo dei firmatari.  
2) Le azioni proposte nei cinque impegni sono deboli, 
raramente basate su evidenze scientifiche e poco 
efficaci nella riduzione del consumo dannoso di alcol. 
3) Le precedenti iniziative avanzate dall’industria 
delle bevande alcoliche, come contributi alla 
Strategia Globale dell'OMS hanno maggiori 
limitazioni da una prospettiva di salute pubblica. 

4) I firmatari stanno distorcendo il loro ruolo rispetto 
all’attuazione della Strategia Globale. 
Dopo aver esaminato le nostre preoccupazioni in 
queste quattro aree, questa Dichiarazione si 
conclude con le raccomandazioni rivolte al 
Segretariato dell’OMS e alle sue articolazioni 
regionali, agli Stati Membri, ai produttori mondiali e 
alla comunità degli operatori di salute pubblica. 
 

1. Presupposti discutibili 
Le convinzioni di fondo dei firmatari, come indicato 
in un Preambolo alla loro documento di impegno, 
contiene le seguenti istruzioni:  
Crediamo che le più fattibili ed efficaci misure volte a 
ridurre l'uso nocivo di alcol siano quelle basate sulle 
evidenze scientifiche e che  prendono in 
considerazione i modelli di consumo,  affrontando i 
problemi specifici. 
Crediamo che i governi, i produttori e gli 
stakeholders abbiano la necessità di lavorare 
insieme, più vigorosamente, per ridurre il danno 
legato al  consumo di alcol “non commerciale” e non 
legale, dato che rappresenta una percentuale 
significativa di tutte le bevande alcoliche consumate 
a livello mondiale, in particolare in molti paesi a 
basso e medio reddito. 
La prima affermazione non è coerente con ciò che è 
noto rispetto alle politiche sull’alcol più efficaci, 
basate sulle evidenze scientifiche, poiché implica 
erroneamente che i programmi a livello individuale 
destinati ai bevitori ad alto rischio sono più fattibili 
ed efficaci rispetto a  ciò che è stato definito 
dall'OMS "migliori affari", ovvero il controllo dei 
prezzi, della disponibilità e della 
commercializzazione. 
Monografie di ricerca e reviews integrative hanno 
individuato le strategie politiche più efficaci per 
ridurre i danni alcol-correlati, sia attraverso misure 
di regolamentazione che hanno come obiettivo il 
consumo di alcol pro capite, sia attraverso interventi 
destinati a bevitori ad alto rischio. Politiche di 
tariffazione e tassazione, controlli sulla disponibilità, 
contromisure relative ad alcol e guida, restrizioni alla 
commercializzazione dell'alcol, il trattamento 
specializzato per la dipendenza da alcol, e interventi 
brevi per il consumo “rischioso” di alcol hanno dato 
maggiori prove di efficacia. Molte delle strategie 
universali sono misure che limitano l'accessibilità in 
termini economici, la disponibilità e l'accessibilità di 
alcol, e come tali possono entrare in conflitto con gli 
interessi commerciali. 
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Sebbene alcune politiche mirate (ad esempio, 
contromisure alcol e guida come limite di 0,05 BAC) 
sono evidentemente efficaci in una serie limitata di 
risultati, queste vengono ignorate nel documento dei 
firmatari e sono raramente sostenute da produttori 
di alcol mondiali. Un focus ristretto sui "modelli di 
consumo" di sottopopolazioni mirate è improbabile 
per raggiungere l'obiettivo di ridurre uso di alcol 
nocivo in tutto il mondo entro il 2018, con 
particolare riguardo alle malattie non trasmissibili, 
come il cancro, in cui il rischio aumenta con una 
media giornaliera di alcol consumato. Per 
raggiungere questo obiettivo, sono necessari 
approcci sia universali che mirati. 
Per quanto riguarda la seconda affermazione, l'alcol 
“non commerciale” è una questione complessa che 
comprende birra fatta in  casa, la distillazione illecita, 
e deviazione di alcol legale al mercato informale per 
evitare le tasse. 
Il danno associato all'alcol “non commerciale” è 
principalmente in funzione della sua gradazione 
alcolica, non gli ingredienti tossici (ad esempio, alcol 
metilico), che sono a volte causa di avvelenamenti di 
alcol. 
Pertanto, non è il ruolo dei produttori di alcol quello 
di condurre una ricerca scientifica e assumere un 
ruolo guida nella lotta contro l'alcol “non 
commerciale”. 
L'industria non ha esperienza nel trattare tale 
complessa questione, e hanno un evidente conflitto 
di interessi nella loro difesa di alternative a basso 
costo rispetto all’alcol “non commerciali”. Infatti, 
alcune attività industriali elencate nel Documento di 
Iniziative Globali, come contributi alla Strategia 
Globale dell’OMS, come ad esempio la pressione per 
ridurre l'accisa sulla nuova birra di sorgo, potrebbero 
aumentare il consumo a rischio di alcol invece di 
affrontare i problemi associati con l'alcol “non 
commerciale”. I governi, i ministeri della sanità e i 
funzionari della sanità pubblica sono i soggetti più 
appropriati per affrontare i danni associati all’alcol 
“non-commerciale”, non l'industria dell’alcol, 
insieme alle associazioni che si occupano della 
commercializzazione, così come le relative 
associazioni o organizzazioni con finalità sociali. Il 
loro ruolo è quello di garantire la fornitura di alcol 
legale e di rispettare le leggi e i regolamenti vigenti. 
 

2. Programmi e politiche deboli è 
improbabile che riducano il consumo 
dannoso di alcol 

Gli impegni dei firmatari affrontano, con programmi 
e politiche, 5 aree. La prima è quella di "ridurre in 
modo significativo l'acquisto e il consumo di bevande 
alcoliche da parte di giovani sotto l’età legale entro il 
2018." Questo deve essere realizzato cercando 
attivamente "l'applicazione di una normativa 
omogenea in materia di età legale per l’ acquisto e il 
consumo di tutti i paesi" in cui l'industria è 
commercialmente attiva "e che prevedono un’età 
minima per l’acquisto”. 
Sebbene l’applicazione di un’età minima legale per 
l’acquisto e per il consumo sia un obiettivo 
ammirevole, che potrebbe avere un impatto positivo 
sui tassi crescenti di abuso di alcol degli adolescenti 
in molte parti del mondo, non riusciamo a vedere 
come un tale impegno potrebbe essere valutato con 
rigore sufficiente per attribuire eventuali 
cambiamenti osservati alle attività delle industrie del 
settore in così tanti paesi. Senza ricerca basata su 
un’indagine sistematica e una maggiore applicazione 
dei programmi in un grande numero di paesi, è 
improbabile verificare questo impegno, sia in termini 
di dimostrazione che di soddisfazione, soprattutto 
nei paesi in via di sviluppo in cui l'identificazione 
dell’età è spesso inesistente. 
In relazione  a questo impegno, i produttori 
propongono di lavorare con le ONG e le 
organizzazioni intergovernative "per sviluppare, 
promuovere e diffondere materiali didattici e azioni 
per prevenire e ridurre l'acquisto e il consumo al di 
sotto dell’età legale". In questo caso sono presentate 
misure generiche, del tipo "consulenza di esperti 
dello sviluppo di materiale educativo sulle migliori 
prassi ... " Purtroppo, non ci sono materiali educativi 
noti  in grado di ridurre il consumo e l’acquisto di 
alcol da parte di ragazzi sotto l’età legale, come 
indicato da una recente revisione sistematica della 
letteratura scientifica. Inoltre, vi è un diretto 
conflitto di interessi tra gli obiettivi economici dei 
produttori mondiali di alcol e le esigenze educative 
dei giovani per quanto riguarda i rischi connessi al 
consumo di alcol. In diversi casi la sponsorizzazione 
di iniziative di educazione da parte di tali industrie 
può funzionare come un’estensione della loro 
attività di commercializzazione (ad esempio la 
campagna della Carlsberg in Malesia denominata 
'back to school'). Nella maggior parte dei paesi, la 
norma per i bambini e i giovani è quello di crescere 
liberi da alcol, e questo dovrebbe essere rispettato 
nelle comunicazioni dei firmatari e in quelle delle sue 
organizzazioni con vocazione sociale. 
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Il secondo impegno è quello di rafforzare i codici di 
buona pratica di marketing, ed estenderli ai media 
digitali in "tutti i paesi in cui abbiamo attivamente 
commercializzato i nostri marchi." Abbiamo salutato 
con favore il riconoscimento da parte dei produttori 
mondiali che la commercializzazione dell'alcol può 
essere legato a un consumo dannoso che 
condividano la necessità di una maggiore 
regolamentazione – soprattutto per quanto 
concerne i supporti digitali. In una recente analisi 
tematica di migliaia di documenti interni delle 
industrie, documenti ottenuti dal UK House of 
Common Health Select Committe Office nella loro 
revisione di quattro produttori, di cui due (Diageo e 
Molson Coors) firmatari degli impegni dei produttori, 
sono stati trovati, in alcune comunicazioni 
commerciali dirette ad un pubblico giovanile, alcuni 
riferimenti quali l’aumento dell’attrattiva sessuale 
grazie all’alcol, nonostante i codici di 
autoregolamentazione limitino tale discutibile 
argomento. 
Abbiamo quindi posto in discussione la premessa che 
codici di autoregolamentazione dovrebbero essere 
estesi in tutto il mondo, in particolare alla luce delle 
ricerche relative ai codici di autoregolamentazione 
dell’industria, ricerche che dimostrano come sia gli 
obiettivi di esposizione che le linee guida dei 
contenuti relativi ai codici di autoregolamentazione 
delle industrie produttrici di bevande alcoliche siano 
sistematicamente violati (vedi studi condotti in 
Canada, Irlanda, Brasile, Australia, Stati Uniti, 
l'Unione europea e quattro nazioni africane). Inoltre, 
il processo di esame dei reclami, il ritiro di annunci 
discutibili, le sanzioni delle violazioni, e le revisioni di 
questi codici è risultato inadeguato in diversi paesi 
nell’obiettivo di proteggere le popolazioni vulnerabili 
dagli effetti negativi della commercializzazione 
dell'alcol. I codici di autoregolamentazione, nella 
loro forma attuale, non forniscono una protezione 
adeguata contro a) le sponsorizzazioni da parte di 
industrie legate all’ alcol per i concerti orientati 
verso un pubblico giovanile e per i grandi eventi 
sportivi, b) posizionamento di tali prodotti in film 
rivolti ai giovani (cinema e televisione), e c) messaggi 
di marketing trasmessi tramite stampa, TV, e gli altri 
media. Pertanto, non riteniamo che questo impegno 
sia giustificato quando il divieto di promozione di 
alcol è l'opzione preferita, soprattutto per 
proteggere i bambini e i giovani.   
L’ulteriore promessa dei produttori firmatari di 
pubblicizzare solo nei mercati che hanno "un 
pubblico adulto minimo al 70%" è inadeguata, in 

quanto è stato verificato che una parte significativa 
di giovani sono stati esposti a tali mercati nei paesi in 
cui questo fenomeno è stato studiato.  
La questione dei media digitali è particolarmente 
preoccupante, data la mancanza di un'efficace 
autoregolamentazione in questi mezzi di 
comunicazione e la difficoltà intrinseca di limitare 
all’età legale l'accesso a siti con palesi violazioni di 
esistenti codici di autoregolamentazione. 
Il terzo impegno si riferisce alla fornitura di 
"informazione dei consumatori e responsabile 
innovazione di prodotto". A questo punto il 
documento afferma che "l'innovazione di un 
prodotto e di una confezione orienta le scelte dei 
consumatori e favorisce una forte concorrenzialità". 
Sebbene sia avanzata la possibilità di "introdurre 
bevande a minore gradazione alcolica ", non è però 
inclusa come un impegno specifico. 
Piuttosto, i firmatari sono d'accordo solo "nel non 
produrre tutti i prodotti alcolici bevande che 
contengono una quantità eccessiva di stimolanti 
aggiunti, "e nel non commercializzare prodotti " 
energizzanti o con effetti stimolanti. " Nessun 
dettaglio è fornito su ciò che costituisce "una 
quantità eccessiva" di stimolanti, che sono stati 
associati con gravi reazioni da un punto di vista 
medico e persino con decessi. Siamo preoccupati che 
questi impegni non riguarderanno lo sviluppo e la 
commercializzazione di prodotti alcolici aromatizzati, 
che sono stati criticati per il loro uso improprio da 
parte dei consumatori di alcol al di sotto dell’età 
legale, in particolare le giovani donne. 
In relazione a tale impegno, la Dichiarazione di 
Preoccupazione della Health Select Committee della 
Camera dei Comuni britannica ha dimostrato che 
proprietà positive dell’alcol sono state comunicate ai 
giovani in modo tale da aggirare le attuali linee guida 
di autoregolamentazione. Inoltre, gli impegni non 
menzionano le bustine di liquore a basso costo che 
sono state associate con l'uso di alcol da parte di 
giovani sotto l’età legale in molti paesi africani. Né si 
rivolgono prodotti alcolici di gradazione 
particolarmente elevata (ad esempio, la birra 
estrema), che stanno diventando comuni in molti 
mercati emergenti. 
Il loro terzo impegno afferma anche che i firmatari 
svilupperanno "una serie standard di simboli di facile 
comprensione o parole equivalenti a scoraggiare" 
bere e guidare, il consumo al di sotto dell’età legale 
e il consumo da parte delle donne in gravidanza. 
Mentre ci sono alcune evidenze che suggeriscono 
che le informazioni sanitarie e le etichette di 
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Sebbene alcune politiche mirate (ad esempio, 
contromisure alcol e guida come limite di 0,05 BAC) 
sono evidentemente efficaci in una serie limitata di 
risultati, queste vengono ignorate nel documento dei 
firmatari e sono raramente sostenute da produttori 
di alcol mondiali. Un focus ristretto sui "modelli di 
consumo" di sottopopolazioni mirate è improbabile 
per raggiungere l'obiettivo di ridurre uso di alcol 
nocivo in tutto il mondo entro il 2018, con 
particolare riguardo alle malattie non trasmissibili, 
come il cancro, in cui il rischio aumenta con una 
media giornaliera di alcol consumato. Per 
raggiungere questo obiettivo, sono necessari 
approcci sia universali che mirati. 
Per quanto riguarda la seconda affermazione, l'alcol 
“non commerciale” è una questione complessa che 
comprende birra fatta in  casa, la distillazione illecita, 
e deviazione di alcol legale al mercato informale per 
evitare le tasse. 
Il danno associato all'alcol “non commerciale” è 
principalmente in funzione della sua gradazione 
alcolica, non gli ingredienti tossici (ad esempio, alcol 
metilico), che sono a volte causa di avvelenamenti di 
alcol. 
Pertanto, non è il ruolo dei produttori di alcol quello 
di condurre una ricerca scientifica e assumere un 
ruolo guida nella lotta contro l'alcol “non 
commerciale”. 
L'industria non ha esperienza nel trattare tale 
complessa questione, e hanno un evidente conflitto 
di interessi nella loro difesa di alternative a basso 
costo rispetto all’alcol “non commerciali”. Infatti, 
alcune attività industriali elencate nel Documento di 
Iniziative Globali, come contributi alla Strategia 
Globale dell’OMS, come ad esempio la pressione per 
ridurre l'accisa sulla nuova birra di sorgo, potrebbero 
aumentare il consumo a rischio di alcol invece di 
affrontare i problemi associati con l'alcol “non 
commerciale”. I governi, i ministeri della sanità e i 
funzionari della sanità pubblica sono i soggetti più 
appropriati per affrontare i danni associati all’alcol 
“non-commerciale”, non l'industria dell’alcol, 
insieme alle associazioni che si occupano della 
commercializzazione, così come le relative 
associazioni o organizzazioni con finalità sociali. Il 
loro ruolo è quello di garantire la fornitura di alcol 
legale e di rispettare le leggi e i regolamenti vigenti. 
 

2. Programmi e politiche deboli è 
improbabile che riducano il consumo 
dannoso di alcol 

Gli impegni dei firmatari affrontano, con programmi 
e politiche, 5 aree. La prima è quella di "ridurre in 
modo significativo l'acquisto e il consumo di bevande 
alcoliche da parte di giovani sotto l’età legale entro il 
2018." Questo deve essere realizzato cercando 
attivamente "l'applicazione di una normativa 
omogenea in materia di età legale per l’ acquisto e il 
consumo di tutti i paesi" in cui l'industria è 
commercialmente attiva "e che prevedono un’età 
minima per l’acquisto”. 
Sebbene l’applicazione di un’età minima legale per 
l’acquisto e per il consumo sia un obiettivo 
ammirevole, che potrebbe avere un impatto positivo 
sui tassi crescenti di abuso di alcol degli adolescenti 
in molte parti del mondo, non riusciamo a vedere 
come un tale impegno potrebbe essere valutato con 
rigore sufficiente per attribuire eventuali 
cambiamenti osservati alle attività delle industrie del 
settore in così tanti paesi. Senza ricerca basata su 
un’indagine sistematica e una maggiore applicazione 
dei programmi in un grande numero di paesi, è 
improbabile verificare questo impegno, sia in termini 
di dimostrazione che di soddisfazione, soprattutto 
nei paesi in via di sviluppo in cui l'identificazione 
dell’età è spesso inesistente. 
In relazione  a questo impegno, i produttori 
propongono di lavorare con le ONG e le 
organizzazioni intergovernative "per sviluppare, 
promuovere e diffondere materiali didattici e azioni 
per prevenire e ridurre l'acquisto e il consumo al di 
sotto dell’età legale". In questo caso sono presentate 
misure generiche, del tipo "consulenza di esperti 
dello sviluppo di materiale educativo sulle migliori 
prassi ... " Purtroppo, non ci sono materiali educativi 
noti  in grado di ridurre il consumo e l’acquisto di 
alcol da parte di ragazzi sotto l’età legale, come 
indicato da una recente revisione sistematica della 
letteratura scientifica. Inoltre, vi è un diretto 
conflitto di interessi tra gli obiettivi economici dei 
produttori mondiali di alcol e le esigenze educative 
dei giovani per quanto riguarda i rischi connessi al 
consumo di alcol. In diversi casi la sponsorizzazione 
di iniziative di educazione da parte di tali industrie 
può funzionare come un’estensione della loro 
attività di commercializzazione (ad esempio la 
campagna della Carlsberg in Malesia denominata 
'back to school'). Nella maggior parte dei paesi, la 
norma per i bambini e i giovani è quello di crescere 
liberi da alcol, e questo dovrebbe essere rispettato 
nelle comunicazioni dei firmatari e in quelle delle sue 
organizzazioni con vocazione sociale. 
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Il secondo impegno è quello di rafforzare i codici di 
buona pratica di marketing, ed estenderli ai media 
digitali in "tutti i paesi in cui abbiamo attivamente 
commercializzato i nostri marchi." Abbiamo salutato 
con favore il riconoscimento da parte dei produttori 
mondiali che la commercializzazione dell'alcol può 
essere legato a un consumo dannoso che 
condividano la necessità di una maggiore 
regolamentazione – soprattutto per quanto 
concerne i supporti digitali. In una recente analisi 
tematica di migliaia di documenti interni delle 
industrie, documenti ottenuti dal UK House of 
Common Health Select Committe Office nella loro 
revisione di quattro produttori, di cui due (Diageo e 
Molson Coors) firmatari degli impegni dei produttori, 
sono stati trovati, in alcune comunicazioni 
commerciali dirette ad un pubblico giovanile, alcuni 
riferimenti quali l’aumento dell’attrattiva sessuale 
grazie all’alcol, nonostante i codici di 
autoregolamentazione limitino tale discutibile 
argomento. 
Abbiamo quindi posto in discussione la premessa che 
codici di autoregolamentazione dovrebbero essere 
estesi in tutto il mondo, in particolare alla luce delle 
ricerche relative ai codici di autoregolamentazione 
dell’industria, ricerche che dimostrano come sia gli 
obiettivi di esposizione che le linee guida dei 
contenuti relativi ai codici di autoregolamentazione 
delle industrie produttrici di bevande alcoliche siano 
sistematicamente violati (vedi studi condotti in 
Canada, Irlanda, Brasile, Australia, Stati Uniti, 
l'Unione europea e quattro nazioni africane). Inoltre, 
il processo di esame dei reclami, il ritiro di annunci 
discutibili, le sanzioni delle violazioni, e le revisioni di 
questi codici è risultato inadeguato in diversi paesi 
nell’obiettivo di proteggere le popolazioni vulnerabili 
dagli effetti negativi della commercializzazione 
dell'alcol. I codici di autoregolamentazione, nella 
loro forma attuale, non forniscono una protezione 
adeguata contro a) le sponsorizzazioni da parte di 
industrie legate all’ alcol per i concerti orientati 
verso un pubblico giovanile e per i grandi eventi 
sportivi, b) posizionamento di tali prodotti in film 
rivolti ai giovani (cinema e televisione), e c) messaggi 
di marketing trasmessi tramite stampa, TV, e gli altri 
media. Pertanto, non riteniamo che questo impegno 
sia giustificato quando il divieto di promozione di 
alcol è l'opzione preferita, soprattutto per 
proteggere i bambini e i giovani.   
L’ulteriore promessa dei produttori firmatari di 
pubblicizzare solo nei mercati che hanno "un 
pubblico adulto minimo al 70%" è inadeguata, in 

quanto è stato verificato che una parte significativa 
di giovani sono stati esposti a tali mercati nei paesi in 
cui questo fenomeno è stato studiato.  
La questione dei media digitali è particolarmente 
preoccupante, data la mancanza di un'efficace 
autoregolamentazione in questi mezzi di 
comunicazione e la difficoltà intrinseca di limitare 
all’età legale l'accesso a siti con palesi violazioni di 
esistenti codici di autoregolamentazione. 
Il terzo impegno si riferisce alla fornitura di 
"informazione dei consumatori e responsabile 
innovazione di prodotto". A questo punto il 
documento afferma che "l'innovazione di un 
prodotto e di una confezione orienta le scelte dei 
consumatori e favorisce una forte concorrenzialità". 
Sebbene sia avanzata la possibilità di "introdurre 
bevande a minore gradazione alcolica ", non è però 
inclusa come un impegno specifico. 
Piuttosto, i firmatari sono d'accordo solo "nel non 
produrre tutti i prodotti alcolici bevande che 
contengono una quantità eccessiva di stimolanti 
aggiunti, "e nel non commercializzare prodotti " 
energizzanti o con effetti stimolanti. " Nessun 
dettaglio è fornito su ciò che costituisce "una 
quantità eccessiva" di stimolanti, che sono stati 
associati con gravi reazioni da un punto di vista 
medico e persino con decessi. Siamo preoccupati che 
questi impegni non riguarderanno lo sviluppo e la 
commercializzazione di prodotti alcolici aromatizzati, 
che sono stati criticati per il loro uso improprio da 
parte dei consumatori di alcol al di sotto dell’età 
legale, in particolare le giovani donne. 
In relazione a tale impegno, la Dichiarazione di 
Preoccupazione della Health Select Committee della 
Camera dei Comuni britannica ha dimostrato che 
proprietà positive dell’alcol sono state comunicate ai 
giovani in modo tale da aggirare le attuali linee guida 
di autoregolamentazione. Inoltre, gli impegni non 
menzionano le bustine di liquore a basso costo che 
sono state associate con l'uso di alcol da parte di 
giovani sotto l’età legale in molti paesi africani. Né si 
rivolgono prodotti alcolici di gradazione 
particolarmente elevata (ad esempio, la birra 
estrema), che stanno diventando comuni in molti 
mercati emergenti. 
Il loro terzo impegno afferma anche che i firmatari 
svilupperanno "una serie standard di simboli di facile 
comprensione o parole equivalenti a scoraggiare" 
bere e guidare, il consumo al di sotto dell’età legale 
e il consumo da parte delle donne in gravidanza. 
Mentre ci sono alcune evidenze che suggeriscono 
che le informazioni sanitarie e le etichette di 
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avvertimento possono aumentare la conoscenza sul 
consumo dannoso e cambiare la mentalità di bere, 
non vi è alcuna prova che le etichette di 
avvertimento siano un modo efficace per prevenire 
la guida sotto l'influenza di alcol o altri tipi di 
problemi alcol-correlati. 
Il quarto impegno riguarda il consumo di alcol e la 
guida. I firmatari dicono che "hanno un ruolo 
importante da svolgere nel contribuire a prevenire e 
ridurre sia la morbilità che la mortalità derivanti dal 
consumo di alcol alla guida". Anche se alcuni paesi 
hanno assistito a una significativa riduzione degli 
incidenti alcol-correlati per i veicoli a seguito  della 
determinazione di limiti più bassi al tasso alcolemico, 
sanzioni in caso di non conformità, breath test e 
altre politiche, questi hanno raramente beneficiato 
della collaborazione dei produttori mondiali di 
alcolici. In effetti, l'industria in molti paesi è stata 
contraria alle strategie più efficaci. 
Inoltre, i progetti pilota che i firmatari propongono di 
condurre hanno poca probabilità di dimostrare sia 
una sufficiente efficacia che l’accesso ad una 
popolazione adeguata da influenzare i tassi di 
mortalità in crescita nei paesi a reddito medio - 
basso. 
Infine, il quinto impegno (che prevede la 
partecipazione dei rivenditori nella riduzione del 
consumo dannoso di alcol), mira a scoraggiare le 
promozioni irresponsabili ("nella misura in cui 
consentito dalla legge"). Supporta inoltre i punti di 
vendita in operazioni di commercializzazione 
responsabili quali le "misure di prevenzione al 
consumo di alcol sotto l’età legale, ad esempio 
attraverso la richiesta dei documenti di identità e la 
formazione del personale di vendita ... " 
Nonostante questi lodevoli obiettivi, gli studi 
disponibili suggeriscono che queste misure sono 
inefficaci senza una loro applicazione coerente che è 
indipendente dalla rete di vendita al dettaglio del 
settore. 
In sintesi, i programmi e le politiche deboli è 
improbabile che riducano il consumo dannoso di 
alcol. Le azioni proposte ignorano le pratiche basate 
sulle evidenze scientifiche, le quali hanno maggiori 
probabilità di influenzare un maggiore tasso di 
popolazione rispetto ai problemi alcol correlati, cioè, 
controlli sulla disponibilità e politiche relative alla 
tassazione e ai prezzi. Gli impegni dei produttori di 
alcol mondiali non sono in linea con l’attuale stato 
dell’arte delle evidenze scientifiche, che costruisce le 
basi per la strategia globale sull’alcol dell'OMS e il 

processo di consultazione Zero Draft nel NCD’s 
dell’OMS. 
ICAP e gli avvocati dei produttori mondiali per le 
attività di responsabilità sociale coerentemente si 
oppongono ai "migliori affari" menzionati nel 
documento NCDs di riduzione dell’impatto 
economico delle malattie croniche nei paesi a basso 
e medio reddito, che sono supportate non solo dalla 
ricerca in paesi ad alto reddito, ma anche sempre nei 
paesi a reddito medio – basso.  Altre azioni condotte 
da parte dei firmatari, incluse le attività di lobbying 
proprie, segnano una generale mancanza di 
sostegno di politiche sull’alcol efficaci, basate su 
evidenze scientifiche. In Sud Africa e Lituania vari 
produttori mondiali si sono opposti al divieto di 
commercializzazione dell'alcol. In Scozia i produttori 
mondiali di alcol si sono uniti per opporsi 
all'introduzione di prezzo unitario minimo, 
nonostante le prove scientifiche che dimostrano che 
il controllo dei prezzi sia uno dei mezzi più efficaci 
per ridurre i danni causati dall'alcol. In Brasile, i 
produttori mondiali sono riusciti a cambiare una 
legge che vieta l'alcol negli stadi di calcio, per 
prevenire la violenza. Secondo i rapporti finanziari 
depositati presso il governo degli Stati Uniti, il Global 
Alcohol Producers Group, di cui la maggior parte dei 
firmatari sono membri, ha speso più di un milione di 
dollari in attività di lobbying verso l’OMS da quando 
sono stati costituito nel 2005. Queste attività 
sembrano contraddire la Strategia Globale 
(paragrafo 12 (c), in cui si afferma che i firmatari 
hanno una "responsabilità di agire in modo da non 
pregiudicare l'attuazione delle politiche pubbliche e 
degli interventi per prevenire e ridurre il consumo 
dannoso di alcol." 
 

3. Le iniziative prioritarie dell’industria 
hanno maggiori limitazioni dal punto di 
vista della salute pubblica 

I produttori mondiali affermano che i loro impegni 
dovrebbero essere valutati nel contesto delle 
iniziative in corso del settore, che vengono promossi 
come contributi per l'OMS Strategia Globale. L'analisi 
delle 406 attività svolte dal settore tra il 2006 e il 
2009 indica una predominanza di azioni che non 
hanno prove scientifiche di efficacia nel modificare il 
comportamento rispetto al consumo di alcol o alla 
riduzione dei problemi alcol-correlati.  Per la maggior 
parte si tratta di strategie popolari, ma inefficaci, 
come campagne di informazione, programmi di 
guidatore designato, le politiche interne 
dell’industria, e le iniziative di 
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autoregolamentazione. In effetti alcune delle attività 
(promozione volontaria dell’autoregolamentazione 
nelle attività di marketing, l'educazione “al bere 
responsabile” per i sedicenni) possono aumentare 
l'esposizione dei giovani al marketing dell’alcol o per 
incoraggiare l'uso di alcol. 
Sedici di queste iniziative fanno parte di Public 
Health Responsability Deal del Regno Unito, che era 
iniziato come una partnership tra governo, 
rappresentanti dell'industria, ONG e funzionari della 
sanità pubblica. Nel 2011, rappresentanti della 
salute pubblica, inclusi la British Medical Association, 
il Royal College of Physicians, Alcohol Concern, The 
British Association for the Study of the Liver, il British 
Liver Trust e l’Institute of Alcohol Studies, hanno 
deciso di ritirarsi dalla collaborazione ", citando 
l'intrinseco conflitto di interessi " e l'inefficacia dei 
programmi sponsorizzati dall'industria. 
In sintesi, le iniziative globali promosse dall’industria 
delle bevande alcoliche e pubblicizzate da ICAP come 
indicativo della campagna di responsabilità sociale 
del settore sono largamente basate su approcci di 
efficacia sconosciuta o minima, o che hanno 
dimostrato di essere inefficaci attraverso sistematica 
ricerca scientifica. Inoltre, le iniziative di settore solo 
raramente sono considerate, dall'OMS e dalla 
comunità degli operatori di salute pubblica, pratiche 
di una qualche efficacia, e pochi sono stati i risultati 
valutati nei Paesi a reddito medio - basso, dove sono 
attualmente in fase di diffusione. 
 

4. I firmatari hanno mal interpretato i loro 
ruoli e le responsabilità per quanto 
riguarda l'attuazione della Strategia 
Globale 

I firmatari e altri rappresentanti dell’industria 
supportano la Strategia Globale dell’Oms per ridurre 
il consumo dannoso di alcol. Le loro attuali "Azioni 
globali" e gli impegni futuri sono proposti come il 
loro contributo alla strategia globale, nel loro ruolo 
di "operatori economici." In un altro documento 
preparato da ICAP, si afferma che "l'adozione della 
Strategia Globale ... è legittimata dai continui sforzi 
del settore e ha aperto la porta per l'inclusione dei 
produttori in quanto paritari portatori di interesse. " 
La Strategia Globale afferma che "gli operatori 
economici della produzione e del commercio di alcol 
sono attori importanti nel loro ruolo di sviluppatori, 
produttori, distributori, commercianti e venditori di 
bevande alcoliche. Sono particolarmente incoraggiati 
a considerare modi efficaci per prevenire e ridurre 

l'uso dannoso di alcol nei loro compiti fondamentali 
di cui sopra, comprese le azioni di 
autoregolamentazione e iniziative. " 
Come notato in precedenza, l’accettazione dei 
produttori nella progettazione, gestione ed 
esecuzione del loro proprio quadro di 
autoregolamentazione, è risultata inadeguata. E 
assumendo un ruolo diretto nella diffusione di 
informazioni sanitarie, la conduzione della ricerca 
scientifica, l'attuazione di misure di salute pubblica e 
delle misure di sicurezza stradale, riteniamo che i 
firmatari hanno mal interpretato il ruolo definito per 
loro nella Strategia globale, sulla base della nostra 
lettura dei documenti anteriori rilasciato dalle OMS, 
organizzazioni sanitarie pubbliche e ONG. Per 
esempio, nel 2001, i ministri della Sanità dell'Unione 
europea hanno adottato una dichiarazione su 
giovani e alcol, il preambolo in cui si afferma che '' le 
politiche sanitarie pubbliche in materia di alcol 
devono essere formulate da interessi di salute 
pubblica, senza interferenze da parte di interessi 
commerciali. " 
Ciò è stato ribadito sia nella Strategia Globale stessa 
(comma 12. (A)), che nel piano d'Azione Europeo 
sull'Alcol, che è stato approvato nel settembre 2011 
dai 53 Stati membri della regione europea OMS. Nel 
2006, un comitato di esperti sull’alcol dell’OMS 
consiglia il Segretariato stesso dell’OMS di non avere 
partenariati con il settore delle bevande alcoliche, in 
parte basato sulla discutibile dichiarazione dell’ICAP 
delle attività di sanità pubblica per conto dei suoi 
sponsor che fanno capo all’industria dell’alcol. 
Nel 2007, un gruppo di scienziati che operano nel 
settore dell’alcologia e rappresentanti delle ONG 
hanno redatto la dichiarazione di Clarion, 
consigliando la comunità di ricerca del settore ad 
evitare di lavorare con l'industria delle bevande 
alcoliche, a causa dell'evidente conflitto di interessi. 
Questo è stato in parte basato su ciò che il gruppo ha 
visto come un'incompatibilità intrinseca tra 
proteggere la popolazione dai danni causati dall'alcol 
e la necessità dell’industria settore delle bevande 
alcoliche di massimizzare il profitto promuovendo la 
vendita e il consumo dei suoi prodotti. 
Inoltre, niente nella Strategia Globale spiegherebbe 
il coinvolgimento dell’industria per lo sviluppo di 
politiche nazionali per i governi in Africa e in Asia, 
utilizzando la Strategia Globale dell’OMS come 
strumento e per la promozione di politiche 
favorevoli all’industria dell’alcol senza la 
partecipazione dell'OMS o della comunità degli 
operatori di salute pubblica. In un caso, le politiche 
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avvertimento possono aumentare la conoscenza sul 
consumo dannoso e cambiare la mentalità di bere, 
non vi è alcuna prova che le etichette di 
avvertimento siano un modo efficace per prevenire 
la guida sotto l'influenza di alcol o altri tipi di 
problemi alcol-correlati. 
Il quarto impegno riguarda il consumo di alcol e la 
guida. I firmatari dicono che "hanno un ruolo 
importante da svolgere nel contribuire a prevenire e 
ridurre sia la morbilità che la mortalità derivanti dal 
consumo di alcol alla guida". Anche se alcuni paesi 
hanno assistito a una significativa riduzione degli 
incidenti alcol-correlati per i veicoli a seguito  della 
determinazione di limiti più bassi al tasso alcolemico, 
sanzioni in caso di non conformità, breath test e 
altre politiche, questi hanno raramente beneficiato 
della collaborazione dei produttori mondiali di 
alcolici. In effetti, l'industria in molti paesi è stata 
contraria alle strategie più efficaci. 
Inoltre, i progetti pilota che i firmatari propongono di 
condurre hanno poca probabilità di dimostrare sia 
una sufficiente efficacia che l’accesso ad una 
popolazione adeguata da influenzare i tassi di 
mortalità in crescita nei paesi a reddito medio - 
basso. 
Infine, il quinto impegno (che prevede la 
partecipazione dei rivenditori nella riduzione del 
consumo dannoso di alcol), mira a scoraggiare le 
promozioni irresponsabili ("nella misura in cui 
consentito dalla legge"). Supporta inoltre i punti di 
vendita in operazioni di commercializzazione 
responsabili quali le "misure di prevenzione al 
consumo di alcol sotto l’età legale, ad esempio 
attraverso la richiesta dei documenti di identità e la 
formazione del personale di vendita ... " 
Nonostante questi lodevoli obiettivi, gli studi 
disponibili suggeriscono che queste misure sono 
inefficaci senza una loro applicazione coerente che è 
indipendente dalla rete di vendita al dettaglio del 
settore. 
In sintesi, i programmi e le politiche deboli è 
improbabile che riducano il consumo dannoso di 
alcol. Le azioni proposte ignorano le pratiche basate 
sulle evidenze scientifiche, le quali hanno maggiori 
probabilità di influenzare un maggiore tasso di 
popolazione rispetto ai problemi alcol correlati, cioè, 
controlli sulla disponibilità e politiche relative alla 
tassazione e ai prezzi. Gli impegni dei produttori di 
alcol mondiali non sono in linea con l’attuale stato 
dell’arte delle evidenze scientifiche, che costruisce le 
basi per la strategia globale sull’alcol dell'OMS e il 

processo di consultazione Zero Draft nel NCD’s 
dell’OMS. 
ICAP e gli avvocati dei produttori mondiali per le 
attività di responsabilità sociale coerentemente si 
oppongono ai "migliori affari" menzionati nel 
documento NCDs di riduzione dell’impatto 
economico delle malattie croniche nei paesi a basso 
e medio reddito, che sono supportate non solo dalla 
ricerca in paesi ad alto reddito, ma anche sempre nei 
paesi a reddito medio – basso.  Altre azioni condotte 
da parte dei firmatari, incluse le attività di lobbying 
proprie, segnano una generale mancanza di 
sostegno di politiche sull’alcol efficaci, basate su 
evidenze scientifiche. In Sud Africa e Lituania vari 
produttori mondiali si sono opposti al divieto di 
commercializzazione dell'alcol. In Scozia i produttori 
mondiali di alcol si sono uniti per opporsi 
all'introduzione di prezzo unitario minimo, 
nonostante le prove scientifiche che dimostrano che 
il controllo dei prezzi sia uno dei mezzi più efficaci 
per ridurre i danni causati dall'alcol. In Brasile, i 
produttori mondiali sono riusciti a cambiare una 
legge che vieta l'alcol negli stadi di calcio, per 
prevenire la violenza. Secondo i rapporti finanziari 
depositati presso il governo degli Stati Uniti, il Global 
Alcohol Producers Group, di cui la maggior parte dei 
firmatari sono membri, ha speso più di un milione di 
dollari in attività di lobbying verso l’OMS da quando 
sono stati costituito nel 2005. Queste attività 
sembrano contraddire la Strategia Globale 
(paragrafo 12 (c), in cui si afferma che i firmatari 
hanno una "responsabilità di agire in modo da non 
pregiudicare l'attuazione delle politiche pubbliche e 
degli interventi per prevenire e ridurre il consumo 
dannoso di alcol." 
 

3. Le iniziative prioritarie dell’industria 
hanno maggiori limitazioni dal punto di 
vista della salute pubblica 

I produttori mondiali affermano che i loro impegni 
dovrebbero essere valutati nel contesto delle 
iniziative in corso del settore, che vengono promossi 
come contributi per l'OMS Strategia Globale. L'analisi 
delle 406 attività svolte dal settore tra il 2006 e il 
2009 indica una predominanza di azioni che non 
hanno prove scientifiche di efficacia nel modificare il 
comportamento rispetto al consumo di alcol o alla 
riduzione dei problemi alcol-correlati.  Per la maggior 
parte si tratta di strategie popolari, ma inefficaci, 
come campagne di informazione, programmi di 
guidatore designato, le politiche interne 
dell’industria, e le iniziative di 
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autoregolamentazione. In effetti alcune delle attività 
(promozione volontaria dell’autoregolamentazione 
nelle attività di marketing, l'educazione “al bere 
responsabile” per i sedicenni) possono aumentare 
l'esposizione dei giovani al marketing dell’alcol o per 
incoraggiare l'uso di alcol. 
Sedici di queste iniziative fanno parte di Public 
Health Responsability Deal del Regno Unito, che era 
iniziato come una partnership tra governo, 
rappresentanti dell'industria, ONG e funzionari della 
sanità pubblica. Nel 2011, rappresentanti della 
salute pubblica, inclusi la British Medical Association, 
il Royal College of Physicians, Alcohol Concern, The 
British Association for the Study of the Liver, il British 
Liver Trust e l’Institute of Alcohol Studies, hanno 
deciso di ritirarsi dalla collaborazione ", citando 
l'intrinseco conflitto di interessi " e l'inefficacia dei 
programmi sponsorizzati dall'industria. 
In sintesi, le iniziative globali promosse dall’industria 
delle bevande alcoliche e pubblicizzate da ICAP come 
indicativo della campagna di responsabilità sociale 
del settore sono largamente basate su approcci di 
efficacia sconosciuta o minima, o che hanno 
dimostrato di essere inefficaci attraverso sistematica 
ricerca scientifica. Inoltre, le iniziative di settore solo 
raramente sono considerate, dall'OMS e dalla 
comunità degli operatori di salute pubblica, pratiche 
di una qualche efficacia, e pochi sono stati i risultati 
valutati nei Paesi a reddito medio - basso, dove sono 
attualmente in fase di diffusione. 
 

4. I firmatari hanno mal interpretato i loro 
ruoli e le responsabilità per quanto 
riguarda l'attuazione della Strategia 
Globale 

I firmatari e altri rappresentanti dell’industria 
supportano la Strategia Globale dell’Oms per ridurre 
il consumo dannoso di alcol. Le loro attuali "Azioni 
globali" e gli impegni futuri sono proposti come il 
loro contributo alla strategia globale, nel loro ruolo 
di "operatori economici." In un altro documento 
preparato da ICAP, si afferma che "l'adozione della 
Strategia Globale ... è legittimata dai continui sforzi 
del settore e ha aperto la porta per l'inclusione dei 
produttori in quanto paritari portatori di interesse. " 
La Strategia Globale afferma che "gli operatori 
economici della produzione e del commercio di alcol 
sono attori importanti nel loro ruolo di sviluppatori, 
produttori, distributori, commercianti e venditori di 
bevande alcoliche. Sono particolarmente incoraggiati 
a considerare modi efficaci per prevenire e ridurre 

l'uso dannoso di alcol nei loro compiti fondamentali 
di cui sopra, comprese le azioni di 
autoregolamentazione e iniziative. " 
Come notato in precedenza, l’accettazione dei 
produttori nella progettazione, gestione ed 
esecuzione del loro proprio quadro di 
autoregolamentazione, è risultata inadeguata. E 
assumendo un ruolo diretto nella diffusione di 
informazioni sanitarie, la conduzione della ricerca 
scientifica, l'attuazione di misure di salute pubblica e 
delle misure di sicurezza stradale, riteniamo che i 
firmatari hanno mal interpretato il ruolo definito per 
loro nella Strategia globale, sulla base della nostra 
lettura dei documenti anteriori rilasciato dalle OMS, 
organizzazioni sanitarie pubbliche e ONG. Per 
esempio, nel 2001, i ministri della Sanità dell'Unione 
europea hanno adottato una dichiarazione su 
giovani e alcol, il preambolo in cui si afferma che '' le 
politiche sanitarie pubbliche in materia di alcol 
devono essere formulate da interessi di salute 
pubblica, senza interferenze da parte di interessi 
commerciali. " 
Ciò è stato ribadito sia nella Strategia Globale stessa 
(comma 12. (A)), che nel piano d'Azione Europeo 
sull'Alcol, che è stato approvato nel settembre 2011 
dai 53 Stati membri della regione europea OMS. Nel 
2006, un comitato di esperti sull’alcol dell’OMS 
consiglia il Segretariato stesso dell’OMS di non avere 
partenariati con il settore delle bevande alcoliche, in 
parte basato sulla discutibile dichiarazione dell’ICAP 
delle attività di sanità pubblica per conto dei suoi 
sponsor che fanno capo all’industria dell’alcol. 
Nel 2007, un gruppo di scienziati che operano nel 
settore dell’alcologia e rappresentanti delle ONG 
hanno redatto la dichiarazione di Clarion, 
consigliando la comunità di ricerca del settore ad 
evitare di lavorare con l'industria delle bevande 
alcoliche, a causa dell'evidente conflitto di interessi. 
Questo è stato in parte basato su ciò che il gruppo ha 
visto come un'incompatibilità intrinseca tra 
proteggere la popolazione dai danni causati dall'alcol 
e la necessità dell’industria settore delle bevande 
alcoliche di massimizzare il profitto promuovendo la 
vendita e il consumo dei suoi prodotti. 
Inoltre, niente nella Strategia Globale spiegherebbe 
il coinvolgimento dell’industria per lo sviluppo di 
politiche nazionali per i governi in Africa e in Asia, 
utilizzando la Strategia Globale dell’OMS come 
strumento e per la promozione di politiche 
favorevoli all’industria dell’alcol senza la 
partecipazione dell'OMS o della comunità degli 
operatori di salute pubblica. In un caso, le politiche 
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nazionali sono state formulate durante le riunioni 
sponsorizzati da ICAP per soddisfare le esigenze 
specifiche dei quattro diversi paesi africani. Tali piani 
si sono rivelati essere praticamente identici, con tutti 
i documenti originati dal file MS Word di un alto 
dirigente di SABMiller, uno dei finanziatori dell’ICAP. 
Dopo la pubblicazione di questa analisi, uno dei 
consulenti principali ICAP è stato sanzionato dal suo 
datore di lavoro, il governo del Sud Australia, per 
aver travisato la sua appartenenza al governo nella 
redazione di tali relazioni. 
In ancora un altro caso di confusione di ruolo per 
quanto riguarda l'OMS, una valutazione dei firmatari 
delle "Azioni globali" commissionata da ICAP e 
preparata da una società di consulenza aziendale ha 
fatto riferimento alle "sfide" per aiutare l'OMS, 
ovvero quando l'ICAP, l’OMS ed i suoi uffici regionali 
hanno operato a stretto contatto.  La relazione 
afferma che "l'opposizione potenziale in alcuni 
ambienti potrebbe essere aggirato attraverso il 
dispiegamento di sforzi mirati alle aree con maggior 
potenziale di successo, come ad esempio la 
possibilità di svolta a diversi stati del Messico, dove 
l'OMS / OPS è meno attivo" (p. 14). Questo è anche 
reso evidente nel Rapporto del Channel Resaserch, 
visto che ICAP sta ora spostando verso il 
finanziamento diretto di contratti di ricerca che sarà 
pubblicata su riviste regionali e internazionali. Come 
ha dimostrato una analisi del rischio in termini 
morali del finanziamento dell’ industria dell’alcol, 
questo tipo di finanziamento diretto comporta il 
rischio di una deviazione della predisposizione 
dell’agenda creando danni di immagine nel campo 
della ricerca stessa. Con la pubblicazione anticipata 
di una serie di casi esaminati, la ricerca in materia di 
alcol illegale, che secondo alcune stime copre più di 
un terzo della produzione mondiale, sarà dominata 
da una letteratura viziata da un grave conflitto di 
interessi. 
Come suggerito nelle raccomandazioni qui di 
seguito, si ritiene che il settore delle bevande 
alcoliche e delle sue organizzazioni commerciali non 
devono essere coinvolti nella ricerca e nella 
sponsorizzazione di programmi di salute. La 
questione è stata recentemente sollevata in 
relazione al "Programma di intervento Taverna 
(TIP)", finanziato dal Global Fund e realizzato da 
SABMiller in Sud Africa. TIP è stato progettato per 
minimizzare i danni alcol-correlati negli uomini e 
ridurre la diffusione di HIV / AIDS. Un recente 
articolo del Bollettino OMS mette in discussione il 
valore di questo programma, affermando che "la 

nostra esperienza è che l'industria di liquori è incline 
a sostenere interventi che hanno un impatto limitato 
sul consumo di alcol a livello di popolazione. Questi 
interventi permettono all’industria di essere visti al 
tempo stesso adempienti degli obblighi sociali e 
legali nell’ affrontare l'abuso di alcol, assicurando 
loro, simultaneamente, che le vendite e gli utili siano 
mantenute. 
In sintesi, non riteniamo sia il ruolo dell'industria 
delle bevande alcoliche quello di impegnarsi in 
attività dirette alla salute pubblica, prevenzione in 
materia di alcol e guida, programmi di formazione, 
trattamento dei problemi di alcol e di altre iniziative 
che sono meglio gestiti da professionisti che sono 
liberi di conflitti di interesse e formati in materia di 
sicurezza del traffico, di tossicodipendenze, di 
educazione dell'infanzia e della salute pubblica. La 
Strategia Globale in nessun modo ha "legittimato" le 
attività proposte negli impegni dei firmatari. In 
questo contesto, è ragionevole chiedersi se le 
attività dei firmatari e gli impegni sono coerenti con 
il paragrafo 48. (I), della Strategia Globale, in cui si 
afferma che, nel proseguire il dialogo con il settore 
privato, l’OMS ha bisogno di dare "adeguata 
considerazione ... agli interessi commerciali impliciti 
e al loro eventuale conflitto con gli obiettivi di salute 
pubblica. " 
 

Raccomandazioni 
Chiudiamo con una serie di raccomandazioni rivolte 
alla Organizzazione Mondiale della Sanità, i suoi Stati 
membri, i produttori di alcol a livello mondiale, e la 
comunità degli operatori di salute pubblica. 

 

1. Ruolo dell’OMS  
Nel definire e attuare le proprie politiche di salute 
pubblica per quanto riguarda il controllo di alcol, 
l’OMS ha bisogno di proteggere queste politiche da 
interessi commerciali ed altri seppur legittimi. La 
Strategia Globale non dà i produttori mondiali di 
alcol un ruolo nello sviluppo delle politiche di salute 
pubblica o della loro attuazione. Essi sono 
incoraggiati solo a "prendere in considerazione modi 
efficaci" per affrontare problemi di alcol all’interno 
dell’attività fondamentale, piuttosto che come 
professionisti della salute pubblica. Il dialogo con il 
settore privato prescritto nel Global Strategy 
(sezione 48. (I)) deve rispondere alle seguenti 
considerazioni: 
 Come una questione urgente e prioritaria, chiarire i 

ruoli e le responsabilità degli operatori economici 
per l'attuazione della Strategia Globale, con 
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particolare attenzione alle attività previste degli 
imprenditori, produttori, distributori, 
commercianti e venditori di bevande alcoliche 

 Realizzare il mandato della risoluzione WHA 65.6 
azione 3 (3) di sviluppare una valutazione del 
rischio, la divulgazione e gli strumenti di gestione 
per la salvaguardia contro possibili conflitti di 
interessi nella politica di sviluppo e l'attuazione di 
programmi coerenti con la politica globale e le 
prassi dell’OMS. 

 Continuare a rifiutare le offerte di collaborazione 
con l'industria dell'alcol, le sue organizzazioni a 
vocazione sociale e di altri gruppi, piattaforme e 
forum sostanzialmente finanziati dall'industria 
dell'alcol. 

 Implementare robuste politiche sul conflitto di 
interessi tali che i dipendenti sono tenuti come 
condizione per essere impiegati presso l'OMS di 
evitare successivi rapporti di lavoro con soggetti 
commerciali che rappresentano o che sono 
sostanzialmente finanziati dall'industria dell'alcol 
per almeno due anni dopo la cessazione del 
rapporto di lavoro con l'OMS stesso. 

 Coinvolgere le organizzazioni scientifiche 
professionali e le ONG in una revisione critica delle 
relazioni tra industria/scienza/salute pubblica 

 Convocare un gruppo internazionale di esperti 
sanitari e di comunicazione indipendenti da 
interessi rispetto all’industria delle bevande 
alcoliche per effettuare una revisione sistematica 
degli studi relativi all’efficacia dei codici di 
autoregolamentazione dell’industria in materia  di 
marketing responsabile in materia di salute 
pubblica e di raccomandare le misure da adottare 
per controllare la commercializzazione di alcol 
 

2. Stati membri 
I governi nazionali e locali degli Stati membri 
dell'OMS sono spesso gli obiettivi per gran parte 
della diffusione delle informazioni intrapresa dai 
soggetti commerciali, anche con fini legittimi. E 
'importante notare lo squilibrio delle risorse a 
disposizione per intraprendere tale lavoro di 
sensibilizzazione delle parti interessate e garantire 
che la valutazione critica del materiale del settore 
commerciale sia resa disponibile in modo 
tempestivo. In collaborazione con gli uffici regionali 
dell’OMS, si raccomanda agli Stati Membri di: 
 Reperire fonti di finanziamento indipendenti da 

interessi commerciali, seppur legittimi, per 
promuovere attività di ricerca e di advocacy in 
materia di salute pubblica, per esempio con la 

creazione di un'agenzia di promozione della salute 
finanziata dalla tassazione sui prodotti non salutari 
tra i quali l'alcol 

 Istituire un'agenzia leader indipendente per 
affrontare i problemi dell'alcol e consigliare sulle 
opzioni politiche. 

 Tale agenzia dovrebbe essere protetta dall’ 
influenza di interessi commerciali o altri legittimi 

 Non coinvolgere gruppi di interesse commerciale o 
legittimi, o i loro rappresentanti, nella discussione 
sullo sviluppo di politiche sull'alcol. Istanze 
provenienti da questi gruppi per l'attuazione della 
politica devono essere valutate criticamente alla 
luce dei loro interessi. 
 

3. Produttori 
L'industria delle bevande alcoliche ha la 
responsabilità etica di ridurre al minimo i danni 
causati dai suoi prodotti in tutte le fasi della catena 
di produzione, compresa la progettazione del 
prodotto e la commercializzazione. La responsabilità 
etica del settore per i danni causati dai suoi prodotti 
non può essere considerata esclusivamente come 
una questione nazionale. 
Le multinazionali hanno la responsabilità per il loro 
comportamento in tutto il mondo, e dovrebbero 
rispettare gli standard minimi etici per la 
progettazione di prodotti e per le pratiche di 
marketing, indipendentemente dal paese in cui i 
prodotti vengono venduti. In particolare, si 
raccomandano ai produttori mondiali di alcol, le loro 
associazioni di categoria, e le loro organizzazioni 
sociali o che si occupano di rapporti con l’esterno le 
seguenti indicazioni: 
 Astenersi da ogni commercializzazione, inclusa la 

sponsorizzazione e la progettazione del prodotto 
(ad esempio, bevande alcoliche contenenti 
caffeina, alcolpops, bevande alcoliche zuccherate) 
al fine di proteggere i bambini, i giovani, soggetti 
con consumo di alcol ad alto rischio donne in 
fertile. 

 Astenersi da ulteriori attività di lobbying contro le 
misure sanitarie efficaci 

 Astenersi da ogni ulteriore impegno nella 
prevenzione alla salute, trattamento, e nelle 
attività di sicurezza stradale, in quanto questi 
tendono ad essere inefficaci, autoreferenziali e 
competitivi rispetto alle attività promosse dalla 
comunità degli operatori di salute pubblica 

 Cessare le attività politiche volte a ridurre o 
eliminare le politiche di controllo sull'alcol basate 
sull'evidenza scientifica 
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nazionali sono state formulate durante le riunioni 
sponsorizzati da ICAP per soddisfare le esigenze 
specifiche dei quattro diversi paesi africani. Tali piani 
si sono rivelati essere praticamente identici, con tutti 
i documenti originati dal file MS Word di un alto 
dirigente di SABMiller, uno dei finanziatori dell’ICAP. 
Dopo la pubblicazione di questa analisi, uno dei 
consulenti principali ICAP è stato sanzionato dal suo 
datore di lavoro, il governo del Sud Australia, per 
aver travisato la sua appartenenza al governo nella 
redazione di tali relazioni. 
In ancora un altro caso di confusione di ruolo per 
quanto riguarda l'OMS, una valutazione dei firmatari 
delle "Azioni globali" commissionata da ICAP e 
preparata da una società di consulenza aziendale ha 
fatto riferimento alle "sfide" per aiutare l'OMS, 
ovvero quando l'ICAP, l’OMS ed i suoi uffici regionali 
hanno operato a stretto contatto.  La relazione 
afferma che "l'opposizione potenziale in alcuni 
ambienti potrebbe essere aggirato attraverso il 
dispiegamento di sforzi mirati alle aree con maggior 
potenziale di successo, come ad esempio la 
possibilità di svolta a diversi stati del Messico, dove 
l'OMS / OPS è meno attivo" (p. 14). Questo è anche 
reso evidente nel Rapporto del Channel Resaserch, 
visto che ICAP sta ora spostando verso il 
finanziamento diretto di contratti di ricerca che sarà 
pubblicata su riviste regionali e internazionali. Come 
ha dimostrato una analisi del rischio in termini 
morali del finanziamento dell’ industria dell’alcol, 
questo tipo di finanziamento diretto comporta il 
rischio di una deviazione della predisposizione 
dell’agenda creando danni di immagine nel campo 
della ricerca stessa. Con la pubblicazione anticipata 
di una serie di casi esaminati, la ricerca in materia di 
alcol illegale, che secondo alcune stime copre più di 
un terzo della produzione mondiale, sarà dominata 
da una letteratura viziata da un grave conflitto di 
interessi. 
Come suggerito nelle raccomandazioni qui di 
seguito, si ritiene che il settore delle bevande 
alcoliche e delle sue organizzazioni commerciali non 
devono essere coinvolti nella ricerca e nella 
sponsorizzazione di programmi di salute. La 
questione è stata recentemente sollevata in 
relazione al "Programma di intervento Taverna 
(TIP)", finanziato dal Global Fund e realizzato da 
SABMiller in Sud Africa. TIP è stato progettato per 
minimizzare i danni alcol-correlati negli uomini e 
ridurre la diffusione di HIV / AIDS. Un recente 
articolo del Bollettino OMS mette in discussione il 
valore di questo programma, affermando che "la 

nostra esperienza è che l'industria di liquori è incline 
a sostenere interventi che hanno un impatto limitato 
sul consumo di alcol a livello di popolazione. Questi 
interventi permettono all’industria di essere visti al 
tempo stesso adempienti degli obblighi sociali e 
legali nell’ affrontare l'abuso di alcol, assicurando 
loro, simultaneamente, che le vendite e gli utili siano 
mantenute. 
In sintesi, non riteniamo sia il ruolo dell'industria 
delle bevande alcoliche quello di impegnarsi in 
attività dirette alla salute pubblica, prevenzione in 
materia di alcol e guida, programmi di formazione, 
trattamento dei problemi di alcol e di altre iniziative 
che sono meglio gestiti da professionisti che sono 
liberi di conflitti di interesse e formati in materia di 
sicurezza del traffico, di tossicodipendenze, di 
educazione dell'infanzia e della salute pubblica. La 
Strategia Globale in nessun modo ha "legittimato" le 
attività proposte negli impegni dei firmatari. In 
questo contesto, è ragionevole chiedersi se le 
attività dei firmatari e gli impegni sono coerenti con 
il paragrafo 48. (I), della Strategia Globale, in cui si 
afferma che, nel proseguire il dialogo con il settore 
privato, l’OMS ha bisogno di dare "adeguata 
considerazione ... agli interessi commerciali impliciti 
e al loro eventuale conflitto con gli obiettivi di salute 
pubblica. " 
 

Raccomandazioni 
Chiudiamo con una serie di raccomandazioni rivolte 
alla Organizzazione Mondiale della Sanità, i suoi Stati 
membri, i produttori di alcol a livello mondiale, e la 
comunità degli operatori di salute pubblica. 

 

1. Ruolo dell’OMS  
Nel definire e attuare le proprie politiche di salute 
pubblica per quanto riguarda il controllo di alcol, 
l’OMS ha bisogno di proteggere queste politiche da 
interessi commerciali ed altri seppur legittimi. La 
Strategia Globale non dà i produttori mondiali di 
alcol un ruolo nello sviluppo delle politiche di salute 
pubblica o della loro attuazione. Essi sono 
incoraggiati solo a "prendere in considerazione modi 
efficaci" per affrontare problemi di alcol all’interno 
dell’attività fondamentale, piuttosto che come 
professionisti della salute pubblica. Il dialogo con il 
settore privato prescritto nel Global Strategy 
(sezione 48. (I)) deve rispondere alle seguenti 
considerazioni: 
 Come una questione urgente e prioritaria, chiarire i 

ruoli e le responsabilità degli operatori economici 
per l'attuazione della Strategia Globale, con 
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particolare attenzione alle attività previste degli 
imprenditori, produttori, distributori, 
commercianti e venditori di bevande alcoliche. 

 Realizzare il mandato della risoluzione WHA 65.6 
azione 3 (3) di sviluppare una valutazione del 
rischio, la divulgazione e gli strumenti di gestione 
per la salvaguardia contro possibili conflitti di 
interessi nella politica di sviluppo e l'attuazione di 
programmi coerenti con la politica globale e le 
prassi dell’OMS. 

 Continuare a rifiutare le offerte di collaborazione 
con l'industria dell'alcol, le sue organizzazioni a 
vocazione sociale e di altri gruppi, piattaforme e 
forum sostanzialmente finanziati dall'industria 
dell'alcol. 

 Implementare robuste politiche sul conflitto di 
interessi tali che i dipendenti sono tenuti come 
condizione per essere impiegati presso l'OMS di 
evitare successivi rapporti di lavoro con soggetti 
commerciali che rappresentano o che sono 
sostanzialmente finanziati dall'industria dell'alcol 
per almeno due anni dopo la cessazione del 
rapporto di lavoro con l'OMS stesso. 

 Coinvolgere le organizzazioni scientifiche 
professionali e le ONG in una revisione critica delle 
relazioni tra industria/scienza/salute pubblica. 

 Convocare un gruppo internazionale di esperti 
sanitari e di comunicazione indipendenti da 
interessi rispetto all’industria delle bevande 
alcoliche per effettuare una revisione sistematica 
degli studi relativi all’efficacia dei codici di 
autoregolamentazione dell’industria in materia  di 
marketing responsabile in materia di salute 
pubblica e di raccomandare le misure da adottare 
per controllare la commercializzazione di alcol. 
 

2. Stati membri 
I governi nazionali e locali degli Stati membri 
dell'OMS sono spesso gli obiettivi per gran parte 
della diffusione delle informazioni intrapresa dai 
soggetti commerciali, anche con fini legittimi. E 
'importante notare lo squilibrio delle risorse a 
disposizione per intraprendere tale lavoro di 
sensibilizzazione delle parti interessate e garantire 
che la valutazione critica del materiale del settore 
commerciale sia resa disponibile in modo 
tempestivo. In collaborazione con gli uffici regionali 
dell’OMS, si raccomanda agli Stati Membri di: 
 Reperire fonti di finanziamento indipendenti da 

interessi commerciali, seppur legittimi, per 
promuovere attività di ricerca e di advocacy in 
materia di salute pubblica, per esempio con la 

creazione di un'agenzia di promozione della salute 
finanziata dalla tassazione sui prodotti non salutari 
tra i quali l'alcol.

 Istituire un'agenzia leader indipendente per 
affrontare i problemi dell'alcol e consigliare sulle 
opzioni politiche. 

 Tale agenzia dovrebbe essere protetta dall’ 
influenza di interessi commerciali o altri legittimi. 

 Non coinvolgere gruppi di interesse commerciale o 
legittimi, o i loro rappresentanti, nella discussione 
sullo sviluppo di politiche sull'alcol. Istanze 
provenienti da questi gruppi per l'attuazione della 
politica devono essere valutate criticamente alla 
luce dei loro interessi. 
 

3. Produttori 
L'industria delle bevande alcoliche ha la 
responsabilità etica di ridurre al minimo i danni 
causati dai suoi prodotti in tutte le fasi della catena 
di produzione, compresa la progettazione del 
prodotto e la commercializzazione. La responsabilità 
etica del settore per i danni causati dai suoi prodotti 
non può essere considerata esclusivamente come 
una questione nazionale. 
Le multinazionali hanno la responsabilità per il loro 
comportamento in tutto il mondo, e dovrebbero 
rispettare gli standard minimi etici per la 
progettazione di prodotti e per le pratiche di 
marketing, indipendentemente dal paese in cui i 
prodotti vengono venduti. In particolare, si 
raccomandano ai produttori mondiali di alcol, le loro 
associazioni di categoria, e le loro organizzazioni 
sociali o che si occupano di rapporti con l’esterno le 
seguenti indicazioni: 
 Astenersi da ogni commercializzazione, inclusa la 

sponsorizzazione e la progettazione del prodotto 
(ad esempio, bevande alcoliche contenenti 
caffeina, alcolpops, bevande alcoliche zuccherate) 
al fine di proteggere i bambini, i giovani, soggetti 
con consumo di alcol ad alto rischio donne in 
fertile. 

 Astenersi da ulteriori attività di lobbying contro le 
misure sanitarie efficaci. 

 Astenersi da ogni ulteriore impegno nella 
prevenzione alla salute, trattamento, e nelle 
attività di sicurezza stradale, in quanto questi 
tendono ad essere inefficaci, autoreferenziali e 
competitivi rispetto alle attività promosse dalla 
comunità degli operatori di salute pubblica. 

 Cessare le attività politiche volte a ridurre o 
eliminare le politiche di controllo sull'alcol basate 
sull'evidenza scientifica. 
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 Astenersi dal finanziamento diretto della ricerca sul 
consumo di alcol a causa del potenziale pregiudizio 
nella redazione dell'agenda dovuto al conflitto di 
interesse. 

 Rispettare le regole della scienza e l'integrità dei 
ricercatori e delle organizzazioni di ricerca. I 
produttori dovrebbero citare e utilizzare la ricerca 
nel modo più opportuno, e non usare la loro 
sponsorizzazione di ricerca per la cura scientifica 
con scopi di marketing o di pressione verso i 
decisori politici. 

 Astenersi da pubblicazioni scientifiche attraverso il 
proprio editore. Se si producono attraverso altri 
canali di pubblicazione che pretendono di essere 
scientifici, si dovrebbero seguire le regole di open 
peer review scientifica aperta e in ogni modo 
soddisfare gli standard delle case editrici 
accademiche.

 Assicurare che tutte le proprie catene di fornitura 
collaborino con tutti gli aspetti della legge, quando 
si tratta di prevenire la diffusione di prodotti 
alcolici nel mercato clandestino. 
 

4. La comunita’ degli operatori di salute 
pubblica, inclusi i ricercatori, 
organizzazioni non governative e altre 
organizzazioni di interesse pubblico 

Il sostegno finanziario del settore delle bevande 
alcoliche e delle sue organizzazioni collaterali ha il 
potenziale per influenzare il giudizio professionale, 
e possono rafforzare l'influenza degli interessi 
privati nel processo decisionale politico. Accettare 
il sostegno del settore alcol può influenzare 
negativamente la reputazione di un individuo e 
ridurre la fiducia dei cittadini in una istituzione 
accademica o in un'organizzazione non 
governativa. Ricercatori, ONG e altre organizzazioni 
di interesse pubblico farebbero bene a prendere in 
considerazione queste istanze pertinenti alla 
reputazione. Devono tenere a mente che 
l'evoluzione delle soglie e degli standard etici, negli 
ultimi decenni, è stata generalmente diretta verso 
standard più severi, ad esempio nel caso del 
tabacco. Le seguenti azioni sono a garanzia della 
comunità degli operatori di salute pubblica: 

 Evitare dei finanziamenti da parte dell’industria per 
le attività di prevenzione, di ricerca e di 
disseminazione delle evidenze scientifiche. 

 Esigere il supporto dell’industria per politiche 
basate sulle evidenze scientifiche, e porre termine 
ad ogni azione di lobbying contraria alle medesime 

 Esigere la rigorosa aderenza ai principi che 
regolano il conflitto di interesse. 

 Supportare la ricerca scientifica indipendente nei 
paesi in via di sviluppo rispetto all’alcol prodotto e 
commercializzato nel mercato clandestino e alla 
commercializzazione delle bevande alcoliche. 

 Rendere note tutte le informazioni e i dettagli 
relativi al finanziamento e / o partenariato affinché 
siano trasparenti e disponibili per controllo 
pubblico. 
 

Conclusioni 
L’attività dei produttori mondiali a sostegno della 
Strategia Globale stanno compromettendo il lavoro 
della comunità degli operatori della salute pubblica, 
dell’OMS, dei suoi uffici regionali, delle ONG che 
operano nel settore della salute pubblica, nell’area 
relativa al fardello mondiale di patologie e problemi 
attribuiti al consumo di alcol. 
Mentre alcuni sostengono che tutti gli sforzi per 
promuovere le politiche di controllo sull'alcol 
dovrebbero essere accolte, è chiaro che i produttori 
mondiali non solo hanno un chiaro conflitto di 
interessi nelle politiche da loro promosse, ma non 
hanno neppure competenze nella ricerca, nell’analisi 
politica e in materia di salute pubblica. Il sostegno 
per una politica basata sulle evidenze scientifiche e 
la cessazione di ogni azione lobbistica nei confronti 
di politiche efficaci dovrebbe essere una pre-
condizione per ogni dialogo con l’OMS e la comunità 
degli operatori della salute pubblica. 
Il travisamento, da parte dell'industria mondiale e 
delle relative organizzazioni a vocazione sociale, del 
proprio ruolo nell'attuazione della Strategia Globale 
sta interferendo con importanti programmi di salute 
globale, come l'iniziativa delle malattie non 
trasmissibili, 65,66 e devono quindi essere fermati. 
Le industrie dei prodotti non salutari, quali i 
produttori mondiali di alcol, non dovrebbero avere 
alcun ruolo nella formazione delle politiche di salute 
pubblica nazionale e internazionale. 
 

Avvertenza 

La leadership per la stesura di questo documento è 
stata affidata al professor Thomas Babor in una 
riunione del progetto di ricerca internazionale 
AMPHORA, relativo alle politiche sull’alcol, tenutosi 
a Stoccolma nel mese di ottobre  2012. Il progetto 
iniziale è stato rivisto e modificato con le persone 
elencate di seguito. Titoli professionali e affiliazioni 
istituzionali sono forniti solo a scopo identificativo. 
Le opinioni espresse nel presente documento non 
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riflettono necessariamente il punto di vista delle 
istituzioni con le quali sono affiliati i membri del 
comitato di redazione. La diffusione di questa 
Dichiarazione di preoccupazione è stato coordinata 
dal Global Alcohol Policy Alliance. Per ulteriori 
informazioni visitare www.globalgapa.org. 
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 Astenersi dal finanziamento diretto della ricerca sul 
consumo di alcol a causa del potenziale pregiudizio 
nella redazione dell'agenda dovuto al conflitto di 
interesse 

 Rispettare le regole della scienza e l'integrità dei 
ricercatori e delle organizzazioni di ricerca. I 
produttori dovrebbero citare e utilizzare la ricerca 
nel modo più opportuno, e non usare la loro 
sponsorizzazione di ricerca per la cura scientifica 
con scopi di marketing o di pressione verso i 
decisori politici 

 Astenersi da pubblicazioni scientifiche attraverso il 
proprio editore. Se si producono attraverso altri 
canali di pubblicazione che pretendono di essere 
scientifici, si dovrebbero seguire le regole di open 
peer review scientifica aperta e in ogni modo 
soddisfare gli standard delle case editrici 
accademiche 

 Assicurare che tutte le proprie catene di fornitura 
collaborino con tutti gli aspetti della legge, quando 
si tratta di prevenire la diffusione di prodotti 
alcolici nel mercato clandestino 
 

4. La comunita’ degli operatori di salute 
pubblica, inclusi i ricercatori, 
organizzazioni non governative e altre 
organizzazioni di interesse pubblico 

Il sostegno finanziario del settore delle bevande 
alcoliche e delle sue organizzazioni collaterali ha il 
potenziale per influenzare il giudizio professionale, 
e possono rafforzare l'influenza degli interessi 
privati nel processo decisionale politico. Accettare 
il sostegno del settore alcol può influenzare 
negativamente la reputazione di un individuo e 
ridurre la fiducia dei cittadini in una istituzione 
accademica o in un'organizzazione non 
governativa. Ricercatori, ONG e altre organizzazioni 
di interesse pubblico farebbero bene a prendere in 
considerazione queste istanze pertinenti alla 
reputazione. Devono tenere a mente che 
l'evoluzione delle soglie e degli standard etici, negli 
ultimi decenni, è stata generalmente diretta verso 
standard più severi, ad esempio nel caso del 
tabacco. Le seguenti azioni sono a garanzia della 
comunità degli operatori di salute pubblica: 

 Evitare dei finanziamenti da parte dell’industria per 
le attività di prevenzione, di ricerca e di 
disseminazione delle evidenze scientifiche. 

 Esigere il supporto dell’industria per politiche 
basate sulle evidenze scientifiche, e porre termine 
ad ogni azione di lobbying contraria alle medesime 

 Esigere la rigorosa aderenza ai principi che 
regolano il conflitto di interesse 

 Supportare la ricerca scientifica indipendente nei 
paesi in via di sviluppo rispetto all’alcol prodotto e 
commercializzato nel mercato clandestino e alla 
commercializzazione delle bevande alcoliche 

 Rendere note tutte le informazioni e i dettagli 
relativi al finanziamento e / o partenariato affinché 
siano trasparenti e disponibili per controllo 
pubblico 
 

Conclusioni 
L’attività dei produttori mondiali a sostegno della 
Strategia Globale stanno compromettendo il lavoro 
della comunità degli operatori della salute pubblica, 
dell’OMS, dei suoi uffici regionali, delle ONG che 
operano nel settore della salute pubblica, nell’area 
relativa al fardello mondiale di patologie e problemi 
attribuiti al consumo di alcol. 
Mentre alcuni sostengono che tutti gli sforzi per 
promuovere le politiche di controllo sull'alcol 
dovrebbero essere accolte, è chiaro che i produttori 
mondiali non solo hanno un chiaro conflitto di 
interessi nelle politiche da loro promosse, ma non 
hanno neppure competenze nella ricerca, nell’analisi 
politica e in materia di salute pubblica. Il sostegno 
per una politica basata sulle evidenze scientifiche e 
la cessazione di ogni azione lobbistica nei confronti 
di politiche efficaci dovrebbe essere una pre-
condizione per ogni dialogo con l’OMS e la comunità 
degli operatori della salute pubblica. 
Il travisamento, da parte dell'industria mondiale e 
delle relative organizzazioni a vocazione sociale, del 
proprio ruolo nell'attuazione della Strategia Globale 
sta interferendo con importanti programmi di salute 
globale, come l'iniziativa delle malattie non 
trasmissibili, 65,66 e devono quindi essere fermati. 
Le industrie dei prodotti non salutari, quali i 
produttori mondiali di alcol, non dovrebbero avere 
alcun ruolo nella formazione delle politiche di salute 
pubblica nazionale e internazionale. 
 

Avvertenza 

La leadership per la stesura di questo documento è 
stata affidata al professor Thomas Babor in una 
riunione del progetto di ricerca internazionale 
AMPHORA, relativo alle politiche sull’alcol, tenutosi 
a Stoccolma nel mese di ottobre  2012. Il progetto 
iniziale è stato rivisto e modificato con le persone 
elencate di seguito. Titoli professionali e affiliazioni 
istituzionali sono forniti solo a scopo identificativo. 
Le opinioni espresse nel presente documento non 
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riflettono necessariamente il punto di vista delle 
istituzioni con le quali sono affiliati i membri del 
comitato di redazione. La diffusione di questa 
Dichiarazione di preoccupazione è stato coordinata 
dal Global Alcohol Policy Alliance. Per ulteriori 
informazioni visitare www.globalgapa.org. 
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DOCUMENTO ORIGINALE 
 
GLOBAL ALCOHOL POLICY ALLIANCE 
 
Statement of Concern, 8 february 2013 
 
The international public health community responds to the global alcohol producers’ attempts to implement the who global 
strategy. On the harmful use of alcohol 
 
Summary 
On October 8, 2012, thirteen of world’s largest alcohol 
producers issued a set of commitments to reduce the 
harmful use of alcohol worldwide, ostensibly in support of 
the World Health Organization’s 2010 Global Strategy to 
Reduce the Harmful Use of Alcohol. As an independent 
coalition of public health professionals, health scientists 
and NGO representatives, we are submitting this public 
Statement of Concern to the WHO Secretariat in response 
to the activities of the global alcohol producers. Based on 
their lack of support for effective alcohol policies, 
misinterpretation of the Global Strategy’s provisions, and 
their lobbying against effective public health measures, we 
believe that the alcohol industry’s inappropriate 
commitments must be met with a united response from 
global health community. 
Our reservations can be summarised as follows: 
1. The commitments are based on questionable 

assumptions, as stated in the signatories’ Preamble. 
2. The action proposed based in the five commitments 

are weak, rarely evidence-based and are unlikely to 
reduce harmful alcohol use. 

3. Prior initiatives advanced by the alcohol industry as 
contributions to the WHO Global Strategy have major 
limitations from a public health perspective. 

4. The signatories are misrepresenting their roles with 
respect to the implementation of the WHO Global 
Strategy. 

This Statement calls upon the WHO and its Regional Office 
to clarify the roles and responsibilities of “economic 
operators” in the implementation of the WHO Global 
Strategy; implement stronger conflict of interest policies 
and continue to avoid partnerships with the commercial 
alcohol industry, its “social aspects” organisations and 
other groups funded by the commercial alcohol industry. 
Member States are urged to ensure resources are 
available to provide  
evidence based input for policy development which is 
independent of commercial and vested interests. They are 
also encouraged to establish funding sources independent 
of commercial and other vested interests to carry out 
research and public health advocacy work. 
In addition, we recommend that the global alcohol 
producers refrain from engagement in health-related 
prevention, treatment, research and traffic safety 
activities, as these  tend to be ineffective, self-serving and 
competitive with the activities of the WHO and the public 
health community. The global 

producers are encouraged to cease their opposition to 
effective, evidence-based alcohol policies, and refrain from 
product innovations that have high abuse potential and 
appeal primarily to youth and other vulnerable groups. 
Finally, we recommend that the public health community 
avoid funding from industry sources for prevention, 
research and information dissemination activities; refrain 
from any form of association with industry education 
programmes; and insist on industry support for evidence-
based policies. 
It is concluded that the global producers’ activities in 
support of the WHO Global Strategy are compromising the 
work of public health experts, the WHO, its regional 
offices, and the NGOs working in the public health area to 
deal with the global burden of disease attributable to 
alcohol. Unhealthy commodity industries such as the 
global alcohol producers should have no role in the 
formation of national and international public health 
policies. 
Background 
The global producers of beer, wine, and spirits recently 
expressed support for the World Health Organization’s 
Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol1, 
stating that they “take seriously the important positive 
role Member States have identifed for producers, 
distributors, marketers, and sellers of beer, wine, and 
spirits in enhancing global action on this important 
issue”(2) The commitments, developed with the assistance 
of the International Center for Alcohol Policies (ICAP) and 
the Global Alcohol Producers Group (GAPG), were signed 
by 13 of the world’s leading alcohol producers, herein 
referred to as the signatories. The same 13 companies are 
also the sponsors of Global Actions on Harmful Drinking 
(global-actions. org), described as a “consortium of 
initiatives dedicated to helping reduce the harmful use of 
alcohol” in support of the WHO Global Strategy. 
As an independent coalition of public health professionals, 
health scientists and NGO representatives, we are 
submitting this public Statement of Concern to the WHO 
Secretariat in response to the activities of the signatories, 
particularly the Global Actions on Harmful Drinking 
(GAHD). The WHO Global Strategy gave the signatories 
(and the larger group of producers, wholesalers and 
retailers that we refer to here as the alcohol industry), no 
authority to engage in public health activities on behalf of 
WHO or in support of the public health community. It is 
therefore misleading for the signatories to suggest 
otherwise. Based on the record of the global alcohol 
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producers and their social aspect organisations during the 
past  fve years, we have major reservations about their 
recent commitments to reduce underage alcohol use, 
strengthen self-regulatory marketing codes, reduce driving 
under the infuence of alcohol, act responsibly  in the area 
of product innovation, and encourage retailers to reduce 
harmful drinking. In this context, we note that the WHO 
has recently expressed reservations about  conficts of 
interest between commercial actors and public health 
objectives, as indicated in the WHA resolution 65.6 action 
3(3) which mandated the WHO to “develop risk 
assessment, disclosure and management tools to 
safeguard against  possible conficts of interest in policy 
development and implementation of programmes 
consistent with the WHO’s overall policy and practice” (3). 
As detailed below, our reservations can be summarized as 
follows: 
1. The commitments are based on questionable 

assumptions, as stated in the signatories’ Preamble 
2. The actions  proposed in the fve commitments are 

weak, rarely evidence-based and are unlikely to reduce 
harmful alcohol use 

3. Prior initiatives advanced by the alcohol industry as 
contributions to the WHO Global Strategy have major 
limitations from a public health perspective and 

4. The signatories are misrepresenting their roles and 
responsibilities with respect to the implementation of 
the WHO Global Strategy. After reviewing our 
concerns in these four areas, this Statement concludes 
with recommendations aimed at the WHO Secretariat 
and its Regional Offces, WHO Member States, the 
global producers and the public health community. 

1. Questionable assumptions 
The signatories’ core beliefs, as outlined in a Preamble to 
their commitments document (2) contains the following 
statements: 
 

We believe the most feasible and effective measures to 
reduce harmful use of alcohol are evidence-based, take 
into account drinking patterns and target specifc problems. 
We believe that governments, producers and other 
stakeholders need  to work together  more vigorously to 
reduce harm associated with “noncommercial” and 
unrecorded alcohol, given that it accounts for a signifcant 
proportion of all alcohol consumed globally, particularly in 
many low and middle- income countries 
 

The first statement is not consistent with what is known 
about the most effective, evidence-based alcohol policies, 
as it implies erroneously  that individual-level programmes 
directed at high risk drinkers are more feasible and 
effective than what have been termed the WHO ‘best 
buys’ of price, availability and marketing controls (4). 
Research monographs (5-7) and integrative reviews (8-10) 
have identifed  the most effective policy approaches to 
reduce alcohol-related harm, both through regulatory 
measures that target per capita alcohol consumption, and 
through interventions targeted at high risk drinkers. 
Pricing and taxation policies, availability controls, drink- 
driving countermeasures, restrictions on alcohol 

marketing, specialised treatment for alcohol dependence, 
and brief interventions for hazardous alcohol use have the 
most evidence of effectiveness. Many of the strategies are 
universal measures that restrict the affordability, 
availability, and accessibility of alcohol, and as such  they 
may come  into confict  with commercial interests. 
Although some targeted policies (e.g., drink- driving 
countermeasures such as .05 BAC limit) are demonstrably 
effective in a limited range of outcomes, these are ignored 
in the signatories’ document and are rarely championed by 
global alcohol producers. A narrow focus on the “drinking 
patterns” of targeted subpopulations is unlikely to achieve 
the objective of reducing harmful alcohol use worldwide 
by 2018, particularly with respect to noncommunicable 
diseases like cancer where risk increases with average 
daily alcohol use. To achieve this objective, both universal 
and targeted approaches will be needed.  
Regarding the second statement, noncommercial alcohol 
is a complex issue that includes home brewing, illicit 
distillation, and diversion of legal alcohol to the informal 
market to avoid taxes. The harm associated with 
noncommercial alcohol is primarily a function of its alcohol 
content, (11) not the toxic ingredients (e.g., methyl 
alcohol) that are sometimes responsible for alcohol 
poisonings. As such, it is not the role of the alcohol 
producers to conduct scientifc  research and take the lead 
in combatting noncommercial alcohol. The industry lacks 
expertise in dealing with this complex issue, and they have 
an obvious confict  of interest in their advocacy for low 
cost alternatives to noncommercial alcohols. Indeed, some 
industry activities listed in their Global Initiatives 
document as contributions to the WHO Global Strategy, 
such as lobbying to reduce the excise tax on a new 
sorghum beer product, (12) could increase hazardous 
alcohol use while failing to address the problems 
associated with noncommercial alcohol.(13) Governments, 
health ministries and public health offcials are the most 
appropriate parties to address the harms associated with 
noncommercial alcohol, not the alcohol industry and its 
trade associations or social aspects organizations. Their 
role is to secure the supply of commercial alcohol and to 
comply with current laws and regulations. 
2. Weak programs and policies are unlikely to reduce 

harmful alcohol use 
The signatories’ commitments deal with programmes and 
policies in fve areas. The first is “to signifcantly reduce 
underage purchase and underage consumption of alcohol 
beverages by 2018.”  This is to be accomplished by actively 
seeking “enforcement of government regulation of under-
age purchase and consumption in all countries” where the 
industry is “commercially active” and that have a minimum 
purchase age. Although enforcement of under-age 
purchase and consumption laws is an admirable objective, 
one that could have a benefcial impact on the growing 
rates of adolescent alcohol misuse in many parts of the 
world, we fail to see how such a commitment could be 
evaluated with suffcient rigor to attribute the industry’s 
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commitments must be met with a united response from 
global health community. 
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1. The commitments are based on questionable 
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2. The action proposed based in the five commitments 

are weak, rarely evidence-based and are unlikely to 
reduce harmful alcohol use. 

3. Prior initiatives advanced by the alcohol industry as 
contributions to the WHO Global Strategy have major 
limitations from a public health perspective. 

4. The signatories are misrepresenting their roles with 
respect to the implementation of the WHO Global 
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This Statement calls upon the WHO and its Regional Office 
to clarify the roles and responsibilities of “economic 
operators” in the implementation of the WHO Global 
Strategy; implement stronger conflict of interest policies 
and continue to avoid partnerships with the commercial 
alcohol industry, its “social aspects” organisations and 
other groups funded by the commercial alcohol industry. 
Member States are urged to ensure resources are 
available to provide  
evidence based input for policy development which is 
independent of commercial and vested interests. They are 
also encouraged to establish funding sources independent 
of commercial and other vested interests to carry out 
research and public health advocacy work. 
In addition, we recommend that the global alcohol 
producers refrain from engagement in health-related 
prevention, treatment, research and traffic safety 
activities, as these  tend to be ineffective, self-serving and 
competitive with the activities of the WHO and the public 
health community. The global 

producers are encouraged to cease their opposition to 
effective, evidence-based alcohol policies, and refrain from 
product innovations that have high abuse potential and 
appeal primarily to youth and other vulnerable groups. 
Finally, we recommend that the public health community 
avoid funding from industry sources for prevention, 
research and information dissemination activities; refrain 
from any form of association with industry education 
programmes; and insist on industry support for evidence-
based policies. 
It is concluded that the global producers’ activities in 
support of the WHO Global Strategy are compromising the 
work of public health experts, the WHO, its regional 
offices, and the NGOs working in the public health area to 
deal with the global burden of disease attributable to 
alcohol. Unhealthy commodity industries such as the 
global alcohol producers should have no role in the 
formation of national and international public health 
policies. 
Background 
The global producers of beer, wine, and spirits recently 
expressed support for the World Health Organization’s 
Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol1, 
stating that they “take seriously the important positive 
role Member States have identifed for producers, 
distributors, marketers, and sellers of beer, wine, and 
spirits in enhancing global action on this important 
issue”(2) The commitments, developed with the assistance 
of the International Center for Alcohol Policies (ICAP) and 
the Global Alcohol Producers Group (GAPG), were signed 
by 13 of the world’s leading alcohol producers, herein 
referred to as the signatories. The same 13 companies are 
also the sponsors of Global Actions on Harmful Drinking 
(global-actions. org), described as a “consortium of 
initiatives dedicated to helping reduce the harmful use of 
alcohol” in support of the WHO Global Strategy. 
As an independent coalition of public health professionals, 
health scientists and NGO representatives, we are 
submitting this public Statement of Concern to the WHO 
Secretariat in response to the activities of the signatories, 
particularly the Global Actions on Harmful Drinking 
(GAHD). The WHO Global Strategy gave the signatories 
(and the larger group of producers, wholesalers and 
retailers that we refer to here as the alcohol industry), no 
authority to engage in public health activities on behalf of 
WHO or in support of the public health community. It is 
therefore misleading for the signatories to suggest 
otherwise. Based on the record of the global alcohol 
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producers and their social aspect organisations during the 
past  fve years, we have major reservations about their 
recent commitments to reduce underage alcohol use, 
strengthen self-regulatory marketing codes, reduce driving 
under the infuence of alcohol, act responsibly  in the area 
of product innovation, and encourage retailers to reduce 
harmful drinking. In this context, we note that the WHO 
has recently expressed reservations about  conficts of 
interest between commercial actors and public health 
objectives, as indicated in the WHA resolution 65.6 action 
3(3) which mandated the WHO to “develop risk 
assessment, disclosure and management tools to 
safeguard against  possible conficts of interest in policy 
development and implementation of programmes 
consistent with the WHO’s overall policy and practice” (3). 
As detailed below, our reservations can be summarized as 
follows: 
1. The commitments are based on questionable 

assumptions, as stated in the signatories’ Preamble 
2. The actions  proposed in the fve commitments are 

weak, rarely evidence-based and are unlikely to reduce 
harmful alcohol use 

3. Prior initiatives advanced by the alcohol industry as 
contributions to the WHO Global Strategy have major 
limitations from a public health perspective and 

4. The signatories are misrepresenting their roles and 
responsibilities with respect to the implementation of 
the WHO Global Strategy. After reviewing our 
concerns in these four areas, this Statement concludes 
with recommendations aimed at the WHO Secretariat 
and its Regional Offces, WHO Member States, the 
global producers and the public health community. 

1. Questionable assumptions 
The signatories’ core beliefs, as outlined in a Preamble to 
their commitments document (2) contains the following 
statements: 
 

We believe the most feasible and effective measures to 
reduce harmful use of alcohol are evidence-based, take 
into account drinking patterns and target specifc problems. 
We believe that governments, producers and other 
stakeholders need  to work together  more vigorously to 
reduce harm associated with “noncommercial” and 
unrecorded alcohol, given that it accounts for a signifcant 
proportion of all alcohol consumed globally, particularly in 
many low and middle- income countries 
 

The first statement is not consistent with what is known 
about the most effective, evidence-based alcohol policies, 
as it implies erroneously  that individual-level programmes 
directed at high risk drinkers are more feasible and 
effective than what have been termed the WHO ‘best 
buys’ of price, availability and marketing controls (4). 
Research monographs (5-7) and integrative reviews (8-10) 
have identifed  the most effective policy approaches to 
reduce alcohol-related harm, both through regulatory 
measures that target per capita alcohol consumption, and 
through interventions targeted at high risk drinkers. 
Pricing and taxation policies, availability controls, drink- 
driving countermeasures, restrictions on alcohol 

marketing, specialised treatment for alcohol dependence, 
and brief interventions for hazardous alcohol use have the 
most evidence of effectiveness. Many of the strategies are 
universal measures that restrict the affordability, 
availability, and accessibility of alcohol, and as such  they 
may come  into confict  with commercial interests. 
Although some targeted policies (e.g., drink- driving 
countermeasures such as .05 BAC limit) are demonstrably 
effective in a limited range of outcomes, these are ignored 
in the signatories’ document and are rarely championed by 
global alcohol producers. A narrow focus on the “drinking 
patterns” of targeted subpopulations is unlikely to achieve 
the objective of reducing harmful alcohol use worldwide 
by 2018, particularly with respect to noncommunicable 
diseases like cancer where risk increases with average 
daily alcohol use. To achieve this objective, both universal 
and targeted approaches will be needed.  
Regarding the second statement, noncommercial alcohol 
is a complex issue that includes home brewing, illicit 
distillation, and diversion of legal alcohol to the informal 
market to avoid taxes. The harm associated with 
noncommercial alcohol is primarily a function of its alcohol 
content, (11) not the toxic ingredients (e.g., methyl 
alcohol) that are sometimes responsible for alcohol 
poisonings. As such, it is not the role of the alcohol 
producers to conduct scientifc  research and take the lead 
in combatting noncommercial alcohol. The industry lacks 
expertise in dealing with this complex issue, and they have 
an obvious confict  of interest in their advocacy for low 
cost alternatives to noncommercial alcohols. Indeed, some 
industry activities listed in their Global Initiatives 
document as contributions to the WHO Global Strategy, 
such as lobbying to reduce the excise tax on a new 
sorghum beer product, (12) could increase hazardous 
alcohol use while failing to address the problems 
associated with noncommercial alcohol.(13) Governments, 
health ministries and public health offcials are the most 
appropriate parties to address the harms associated with 
noncommercial alcohol, not the alcohol industry and its 
trade associations or social aspects organizations. Their 
role is to secure the supply of commercial alcohol and to 
comply with current laws and regulations. 
2. Weak programs and policies are unlikely to reduce 

harmful alcohol use 
The signatories’ commitments deal with programmes and 
policies in fve areas. The first is “to signifcantly reduce 
underage purchase and underage consumption of alcohol 
beverages by 2018.”  This is to be accomplished by actively 
seeking “enforcement of government regulation of under-
age purchase and consumption in all countries” where the 
industry is “commercially active” and that have a minimum 
purchase age. Although enforcement of under-age 
purchase and consumption laws is an admirable objective, 
one that could have a benefcial impact on the growing 
rates of adolescent alcohol misuse in many parts of the 
world, we fail to see how such a commitment could be 
evaluated with suffcient rigor to attribute the industry’s 
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activities to any observed changes in so many countries. 
Without systematic survey research and major 
enforcement programmes in a large number of countries, 
this commitment is unlikely to be either fulflled or proven, 
particularly in developing  countries  where age 
identifcation is often nonexistent. 
Related to this commitment, the producers propose to 
work with NGOs and IGOs “to develop, promote and 
disseminate educational materials and programmes 
designed to prevent and reduce underage purchase and 
consumption.”  Here, no specifc measures are presented, 
other than “consulting experts on  the development of 
best practice educational materials…”  Unfortunately, 
there are no known educational materials that are capable 
of reducing underage alcohol use and alcohol purchases, 
as indicated by a recent systematic review of the scientifc  
literature.5   Furthermore, there is a direct confict  of 
interest between the economic objectives of the global 
alcohol producers and the educational needs of young 
people regarding the risks associated with alcohol 
consumption. In several instances alcohol industry-
sponsored education initiatives may function as an 
extension of their marketing activities (such as the 
Carlsberg ‘back to school’ campaign in Malaysia) (14). In 
most countries, the norm for children and youth is to grow 
up free from alcohol, and this should be respected in the 
signatories’ communications and in those of its social 
aspects organisations. 
The second commitment is to strengthen marketing codes 
of practice, and expand them to include digital media in 
“all countries in which we actively market our brands.” We 
welcome the acknowledgement from global alcohol 
producers that alcohol marketing may be linked with 
harmful consumption and agree that greater regulation is 
needed – especially concerning digital media. A recent 
thematic analysis of thousands of internal industry 
documents obtained by the UK House of Commons Health 
Select  Committee  Offce in their review of four producers, 
two of them (Diageo and Molson Coors) signatories of the 
producers’ commitments, found that advertisers target 
commercial communications to young people  despite self-
regulatory codes that are supposed to restrict 
objectionable content such as the suggestion that alcohol 
can enhance sexual attractiveness (15). 
We therefore question the premise that self-regulation 
codes should be expanded throughout the world, 
especially in light of research on industry self-regulation 
codes suggesting that both the exposure targets and the 
content guidelines of the alcohol industry’s self-regulation 
codes are systematically  violated (see studies conducted 
in Canada (16), Ireland (17), Brazil (18), Australia (19-20), 
the USA (21-23), the EU (24,15) and four African nations 
(26). In addition, the process of reviewing complaints, 
withdrawing questionable ads, sanctioning violations, and 
making revisions to these codes has been shown in several 
countries (15,20-21,23-24,26-30) to be inadequate for the 
purpose of protecting vulnerable populations from the 

negative effects of alcohol marketing. Self-regulation 
codes in their current form provide inadequate protection 
against (a) alcohol sponsorships at youth-oriented 
concerts and major sporting events, (b) product  
placements in youth- oriented flms and television, and (c) 
marketing messages broadcast in the print, TV, digital and 
other media. Therefore, we do not believe that this 
commitment is warranted when a ban on alcohol 
promotion is the preferred option, especially to protect 
children and young people. The signatories’ additional 
promise to advertise only in markets  that have “a 
minimum 70% adult audience” is also inadequate, in that a 
signifcant proportion of youth are exposed to these 
markets in countries where this has been studied (31-35). 
The question of digital media is of particular concern, 
given the lack of effective self- regulation in these media 
and the inherent diffculty of limiting under-age access to 
sites with blatant violations of existing self-regulation 
codes (15,30,32,36-37). 
The third commitment refers to the provision of 
“consumer information and responsible product 
innovation.” Here the document states that “product and 
packaging innovation brings consumers choices…and 
fosters robust marketplace competition.” Although the 
possibility of “introducing beverages with lower alcohol 
strengths” is mentioned, this is not included as a specifc 
commitment. Rather, the signatories only agree “not to 
produce any beverage alcohol products that contain 
excessive amounts of added stimulants,” and not to 
market products “as delivering energizing or stimulating 
effects.” No details are provided as to what constitutes 
“excessive amounts” of stimulants, which have been 
associated with serious medical reactions and even death 
(38-39). 
We are concerned that these commitments will not 
address the continued development and marketing of 
favored  alcohol products, which have been criticized 
because of their misuse by underage alcohol users, 
particularly young women (40-42). In relation to this 
commitment, the UK House of Commons Health Select 
Committee15 showed that alcohol potency has been 
communicated to young persons in ways that circumvent 
the current self-regulation guidelines. Moreover, the 
commitments say nothing about cheap liquor sachets that 
have been associated with underage alcohol use in many 
African countries (43-45). Nor do they address super-
strength alcohol products (e.g., extreme beer), which are 
becoming commonplace in many emerging markets. 
Their third commitment also states that the signatories 
will develop “a standard set of easily understood symbols 
or equivalent words to discourage” drinking and driving, 
underage consumption, and consumption by pregnant 
women. Whilst there is some evidence to suggest that 
health information and warning labels can increase 
knowledge about harmful consumption and change 
attitudes about drinking, there is no evidence that warning 
labels are an effective way to prevent driving under the 
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infuence of alcohol or other kinds of alcohol-related 
problems (46,5). 
The fourth commitment pertains to alcohol use and 
driving. The signatories say that they “have an important 
role to play in helping to prevent and reduce both drink-
drive morbidity and mortality.”  Although some countries 
have witnessed signifcant reductions in alcohol-related 
motor vehicle accidents after implementing lower BAC 
limits, penalties for noncompliance, random breath testing 
and other policies,5 these  have rarely benefted from the 
cooperation of global alcohol producers. Indeed, the 
industry in many countries has been opposed to the most 
effective strategies. Moreover, the pilot projects that the 
signatories propose to conduct are unlikely to 
demonstrate either suffcient effcacy  or adequate 
population reach to affect the growing fatality rates in low 
and middle income countries. 
Finally, the ffth commitment (enlisting the support of 
retailers to reduce harmful alcohol use) seeks to 
discourage irresponsible promotions (“to the extent legally 
permissible”). It also supports responsible point-of-sale 
marketing as well as “measures to prevent under-age 
drinking through,  e.g., proof-of-age requirements, and the 
training of retail staff…”. 
Despite these laudable objectives, the available research 
suggests that these measures are ineffective without 
consistent enforcement that is independent of the 
industry’s retail network (5,47). 
In summary, weak programmes and polizie are unlikely to 
reduce harmful alcohol use. The proposed actions  ignore 
the evidence-based practices most likely to affect 
population rates of alcohol-related problems, i.e., 
availability controls and taxation/pricing policies. The 
commitments of the global alcohol producers are not in 
line with state-of-the-art scientifc evidence, which builds 
the foundation for the WHO Global Alcohol Strategy and 
the Zero Draft in the WHO NCDs consultation process. 
ICAP and the global producers’ advocate for corporate 
social responsibility activities and consistently oppose the 
“best buys” (48) mentioned in Reducing the economic 
impact of NCDs in low- and middle-income countries (4) 
which are supported not only by research in high income 
countries (5) but also increasingly in low and middle 
income countries as well (10). Other actions conducted by 
the signatories, including their own lobbying activities, 
point to a general lack of support for effective, evidence-
based alcohol policies.  In South Africa and Lithuania 
several of the global producers opposed bans on alcohol 
marketing. In Scotland the global spirits producers have 
united to oppose the introduction of minimum unit 
pricing, despite scientifc  evidence  showing that price 
controls are one of the most effective means of reducing 
harms caused by alcohol (49).  
In Brazil, the global producers succeeded in changing a law 
banning alcohol from football stadiums, to prevent 
violence (50). According to fnancial  reports  fled with the 
US Government, the Global Alcohol Producers Group, of 

which most of the signatories are members, spent over 
one million dollars on lobbying WHO since they were 
established in 2005.  These activities seem to contradict 
the WHO Global Strategy (para 12 (c), which states that 
the signatories have a “responsibility to act in ways that do 
not undermine the implementation of public policies and 
interventions to prevent and reduce harmful use of 
alcohol.” 
3. Prior industry initiatives have major limitations from 

a public health perspective 
The global producers’ claim that their commitments 
should be evaluated in the context of the industry’s 
current initiatives (51) which are promoted as 
contributions to the WHO Global Strategy. An analysis of 
the 406 activities conducted by the industry between 2006 
and 200952 indicates a predominance of actions that have 
no scientifc  evidence  of effectiveness in changing alcohol 
consuming behavior or reducing alcohol-related problems. 
Most deal with popular but ineffective strategies, such as 
information campaigns, designated driver programmes, 
internal industry policies, and self-regulation initiatives. 
Indeed,  some  of the activities (promoting voluntary self-
regulation of marketing activities, teaching  16 year-olds  
to use alcohol responsibly) are likely to increase youth 
exposure to alcohol marketing or to encourage alcohol 
use. 
Sixteen of these initiatives are part of the UK’s Public 
Health Responsibility Deal, which was begun as a 
partnership among government, industry representatives, 
NGOs and public health offcials. In 2011, the public health 
representatives, including The British Medical Association, 
the Royal College of Physicians, Alcohol Concern, the 
British Association for the Study of the Liver, the British 
Liver Trust, and the Institute of Alcohol Studies, decided to 
withdraw from the partnership, “citing the inherent confict  
of interest” (53) and the ineffectiveness of its industry-
sponsored programmes. 
In summary, the global initiatives promoted by the alcohol 
industry and advertised by ICAP as indicative of the 
industry’s social responsibility campaign are 
overwhelmingly based on approaches of unknown or 
minimal effectiveness, or which have been shown to be 
ineffective through systematic scientifc research. 
Moreover, the industry initiatives only rarely include 
practices considered by the WHO and the public health 
community to have good evidence of effectiveness, and 
few have been evaluated in low and middle income 
countries where they are now being disseminated.  
4. The signatories have misinterpreted their roles and 

responsibilities with respect to the implementation of 
the WHO Global Strategy 

The signatories and other industry representatives state 
that they support the WHO Global Strategy to Reduce the 
Harmful Use of Alcohol. Their current “global actions” and 
future commitments are proposed as their contributions 
to the Global Strategy, in their roles as “economic 
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activities to any observed changes in so many countries. 
Without systematic survey research and major 
enforcement programmes in a large number of countries, 
this commitment is unlikely to be either fulflled or proven, 
particularly in developing  countries  where age 
identifcation is often nonexistent. 
Related to this commitment, the producers propose to 
work with NGOs and IGOs “to develop, promote and 
disseminate educational materials and programmes 
designed to prevent and reduce underage purchase and 
consumption.”  Here, no specifc measures are presented, 
other than “consulting experts on  the development of 
best practice educational materials…”  Unfortunately, 
there are no known educational materials that are capable 
of reducing underage alcohol use and alcohol purchases, 
as indicated by a recent systematic review of the scientifc  
literature.5   Furthermore, there is a direct confict  of 
interest between the economic objectives of the global 
alcohol producers and the educational needs of young 
people regarding the risks associated with alcohol 
consumption. In several instances alcohol industry-
sponsored education initiatives may function as an 
extension of their marketing activities (such as the 
Carlsberg ‘back to school’ campaign in Malaysia) (14). In 
most countries, the norm for children and youth is to grow 
up free from alcohol, and this should be respected in the 
signatories’ communications and in those of its social 
aspects organisations. 
The second commitment is to strengthen marketing codes 
of practice, and expand them to include digital media in 
“all countries in which we actively market our brands.” We 
welcome the acknowledgement from global alcohol 
producers that alcohol marketing may be linked with 
harmful consumption and agree that greater regulation is 
needed – especially concerning digital media. A recent 
thematic analysis of thousands of internal industry 
documents obtained by the UK House of Commons Health 
Select  Committee  Offce in their review of four producers, 
two of them (Diageo and Molson Coors) signatories of the 
producers’ commitments, found that advertisers target 
commercial communications to young people  despite self-
regulatory codes that are supposed to restrict 
objectionable content such as the suggestion that alcohol 
can enhance sexual attractiveness (15). 
We therefore question the premise that self-regulation 
codes should be expanded throughout the world, 
especially in light of research on industry self-regulation 
codes suggesting that both the exposure targets and the 
content guidelines of the alcohol industry’s self-regulation 
codes are systematically  violated (see studies conducted 
in Canada (16), Ireland (17), Brazil (18), Australia (19-20), 
the USA (21-23), the EU (24,15) and four African nations 
(26). In addition, the process of reviewing complaints, 
withdrawing questionable ads, sanctioning violations, and 
making revisions to these codes has been shown in several 
countries (15,20-21,23-24,26-30) to be inadequate for the 
purpose of protecting vulnerable populations from the 

negative effects of alcohol marketing. Self-regulation 
codes in their current form provide inadequate protection 
against (a) alcohol sponsorships at youth-oriented 
concerts and major sporting events, (b) product  
placements in youth- oriented flms and television, and (c) 
marketing messages broadcast in the print, TV, digital and 
other media. Therefore, we do not believe that this 
commitment is warranted when a ban on alcohol 
promotion is the preferred option, especially to protect 
children and young people. The signatories’ additional 
promise to advertise only in markets  that have “a 
minimum 70% adult audience” is also inadequate, in that a 
signifcant proportion of youth are exposed to these 
markets in countries where this has been studied (31-35). 
The question of digital media is of particular concern, 
given the lack of effective self- regulation in these media 
and the inherent diffculty of limiting under-age access to 
sites with blatant violations of existing self-regulation 
codes (15,30,32,36-37). 
The third commitment refers to the provision of 
“consumer information and responsible product 
innovation.” Here the document states that “product and 
packaging innovation brings consumers choices…and 
fosters robust marketplace competition.” Although the 
possibility of “introducing beverages with lower alcohol 
strengths” is mentioned, this is not included as a specifc 
commitment. Rather, the signatories only agree “not to 
produce any beverage alcohol products that contain 
excessive amounts of added stimulants,” and not to 
market products “as delivering energizing or stimulating 
effects.” No details are provided as to what constitutes 
“excessive amounts” of stimulants, which have been 
associated with serious medical reactions and even death 
(38-39). 
We are concerned that these commitments will not 
address the continued development and marketing of 
favored  alcohol products, which have been criticized 
because of their misuse by underage alcohol users, 
particularly young women (40-42). In relation to this 
commitment, the UK House of Commons Health Select 
Committee15 showed that alcohol potency has been 
communicated to young persons in ways that circumvent 
the current self-regulation guidelines. Moreover, the 
commitments say nothing about cheap liquor sachets that 
have been associated with underage alcohol use in many 
African countries (43-45). Nor do they address super-
strength alcohol products (e.g., extreme beer), which are 
becoming commonplace in many emerging markets. 
Their third commitment also states that the signatories 
will develop “a standard set of easily understood symbols 
or equivalent words to discourage” drinking and driving, 
underage consumption, and consumption by pregnant 
women. Whilst there is some evidence to suggest that 
health information and warning labels can increase 
knowledge about harmful consumption and change 
attitudes about drinking, there is no evidence that warning 
labels are an effective way to prevent driving under the 
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infuence of alcohol or other kinds of alcohol-related 
problems (46,5). 
The fourth commitment pertains to alcohol use and 
driving. The signatories say that they “have an important 
role to play in helping to prevent and reduce both drink-
drive morbidity and mortality.”  Although some countries 
have witnessed signifcant reductions in alcohol-related 
motor vehicle accidents after implementing lower BAC 
limits, penalties for noncompliance, random breath testing 
and other policies,5 these  have rarely benefted from the 
cooperation of global alcohol producers. Indeed, the 
industry in many countries has been opposed to the most 
effective strategies. Moreover, the pilot projects that the 
signatories propose to conduct are unlikely to 
demonstrate either suffcient effcacy  or adequate 
population reach to affect the growing fatality rates in low 
and middle income countries. 
Finally, the ffth commitment (enlisting the support of 
retailers to reduce harmful alcohol use) seeks to 
discourage irresponsible promotions (“to the extent legally 
permissible”). It also supports responsible point-of-sale 
marketing as well as “measures to prevent under-age 
drinking through,  e.g., proof-of-age requirements, and the 
training of retail staff…”. 
Despite these laudable objectives, the available research 
suggests that these measures are ineffective without 
consistent enforcement that is independent of the 
industry’s retail network (5,47). 
In summary, weak programmes and polizie are unlikely to 
reduce harmful alcohol use. The proposed actions  ignore 
the evidence-based practices most likely to affect 
population rates of alcohol-related problems, i.e., 
availability controls and taxation/pricing policies. The 
commitments of the global alcohol producers are not in 
line with state-of-the-art scientifc evidence, which builds 
the foundation for the WHO Global Alcohol Strategy and 
the Zero Draft in the WHO NCDs consultation process. 
ICAP and the global producers’ advocate for corporate 
social responsibility activities and consistently oppose the 
“best buys” (48) mentioned in Reducing the economic 
impact of NCDs in low- and middle-income countries (4) 
which are supported not only by research in high income 
countries (5) but also increasingly in low and middle 
income countries as well (10). Other actions conducted by 
the signatories, including their own lobbying activities, 
point to a general lack of support for effective, evidence-
based alcohol policies.  In South Africa and Lithuania 
several of the global producers opposed bans on alcohol 
marketing. In Scotland the global spirits producers have 
united to oppose the introduction of minimum unit 
pricing, despite scientifc  evidence  showing that price 
controls are one of the most effective means of reducing 
harms caused by alcohol (49).  
In Brazil, the global producers succeeded in changing a law 
banning alcohol from football stadiums, to prevent 
violence (50). According to fnancial  reports  fled with the 
US Government, the Global Alcohol Producers Group, of 

which most of the signatories are members, spent over 
one million dollars on lobbying WHO since they were 
established in 2005.  These activities seem to contradict 
the WHO Global Strategy (para 12 (c), which states that 
the signatories have a “responsibility to act in ways that do 
not undermine the implementation of public policies and 
interventions to prevent and reduce harmful use of 
alcohol.” 
3. Prior industry initiatives have major limitations from 

a public health perspective 
The global producers’ claim that their commitments 
should be evaluated in the context of the industry’s 
current initiatives (51) which are promoted as 
contributions to the WHO Global Strategy. An analysis of 
the 406 activities conducted by the industry between 2006 
and 200952 indicates a predominance of actions that have 
no scientifc  evidence  of effectiveness in changing alcohol 
consuming behavior or reducing alcohol-related problems. 
Most deal with popular but ineffective strategies, such as 
information campaigns, designated driver programmes, 
internal industry policies, and self-regulation initiatives. 
Indeed,  some  of the activities (promoting voluntary self-
regulation of marketing activities, teaching  16 year-olds  
to use alcohol responsibly) are likely to increase youth 
exposure to alcohol marketing or to encourage alcohol 
use. 
Sixteen of these initiatives are part of the UK’s Public 
Health Responsibility Deal, which was begun as a 
partnership among government, industry representatives, 
NGOs and public health offcials. In 2011, the public health 
representatives, including The British Medical Association, 
the Royal College of Physicians, Alcohol Concern, the 
British Association for the Study of the Liver, the British 
Liver Trust, and the Institute of Alcohol Studies, decided to 
withdraw from the partnership, “citing the inherent confict  
of interest” (53) and the ineffectiveness of its industry-
sponsored programmes. 
In summary, the global initiatives promoted by the alcohol 
industry and advertised by ICAP as indicative of the 
industry’s social responsibility campaign are 
overwhelmingly based on approaches of unknown or 
minimal effectiveness, or which have been shown to be 
ineffective through systematic scientifc research. 
Moreover, the industry initiatives only rarely include 
practices considered by the WHO and the public health 
community to have good evidence of effectiveness, and 
few have been evaluated in low and middle income 
countries where they are now being disseminated.  
4. The signatories have misinterpreted their roles and 

responsibilities with respect to the implementation of 
the WHO Global Strategy 

The signatories and other industry representatives state 
that they support the WHO Global Strategy to Reduce the 
Harmful Use of Alcohol. Their current “global actions” and 
future commitments are proposed as their contributions 
to the Global Strategy, in their roles as “economic 
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operators.”In another document prepared by ICAP48, it is 
stated that “the adoption of the WHO Global Strategy…has 
legitimated industry’s ongoing efforts and has opened the 
door to the inclusion of producers as equal stakeholders.” 
The Global Strategy states that “Economic operators in 
alcohol production and trade are important players in their 
role as developers, producers, distributors, marketers and 
sellers of alcoholic beverages. They are especially 
encouraged to consider effective ways to prevent and 
reduce harmful use of alcohol within their core roles 
mentioned above,  including self- regulatory actions and 
initiatives.” 
As noted previously, the producers’ record in the design, 
management and enforcement of their own self-regulation 
framework has been inadequate. And by taking a direct 
role in the dissemination of health information, the 
conduct of scientifc  research and the implementation of 
public health and traffc safety measures, we believe that 
the signatories have misinterpreted the role defned for 
them in the Global Strategy,  based on our reading of prior 
documents issued by the WHO, public health organisations 
and NGOs. For example, in 2001, the health ministers of 
the European Union adopted a declaration on alcohol and 
young people, the preamble to which stated that ‘‘[p]ublic 
health policies concerning alcohol need to be formulated 
by public health interests, without interference from 
commercial interests.” (54). This was reiterated in both the 
Global Strategy itself (para 12.(a)), and in the European 
Alcohol Action Plan, which was endorsed in September 
2011 by the 53 Member States of the WHO’s European 
Region (55). In 2006, a WHO Expert Committee56  on 
alcohol advised the WHO Secretariat to have no 
cooperation with the alcohol industry, based in part on 
ICAP’s questionable record of public health activities on 
behalf of its alcohol industry sponsors (57). In 2007, a 
group of alcohol scientists and NGO representatives issued 
the Clarion Declaration, advising the alcohol research 
community to avoid working with the alcohol industry 
because of the obvious confict  of interest (58). This was in 
part based on what the group saw as an inherent 
incompatibility between protecting the public from the 
harm done by alcohol and the alcohol industry’s need to 
maximize proft by promoting the sale and consumption of 
its products. 
Furthermore, nothing in the Global Strategy would explain 
the industry’s involvement in the development of national 
policies for governments in Africa and Asia, using the WHO 
Global Strategy as a reason to promote industry-favorable 
policies without the participation of the WHO or the public 
health community. In one case (57) national policies were 
formulated at meetings sponsored by ICAP to ft the specifc 
needs of four different African countries. These plans were 
found to be virtually identical, with all documents 
originating from the MS Word document of a senior 
executive of SABMiller, one of the ICAP’s funders.  
Subsequent to the publication of this analysis, one of 
ICAP’s chief consultants was sanctioned by his employer, 

the government of South Australia, for misrepresenting his 
government affliation in the drafting of these reports (59). 
In yet another case of role confusion regarding WHO, an 
evaluation of the signatories’ “Global Actions” 
commissioned by ICAP and prepared by a business 
consulting agency (60) referred to the “challenges” of 
helping the WHO when the WHO and its regional offces 
have kept ICAP at “arms length.” The report states that 
“Potential opposition in some quarters could be 
circumvented by the deployment of efforts targeted at 
areas with greater potential for success, such as possibility 
turning to different states in Mexico where WHO/PAHO is 
less active” (p. 14).  What is also revealed in the Channel 
Research report is that ICAP is now moving into the direct 
funding of contract research that will be published in 
regional and international journals. As one analysis of the 
moral hazards of alcohol industry funding has shown (61) 
this kind of direct industry funding carries the risk of bias, 
agenda setting and reputational damage to the research 
feld itself. With the anticipated publication of a series of 
case studies, research on non-commercial alcohol, which 
by some estimates accounts for more than one-third of 
the world production, will be dominated by a literature 
tainted by a major confict  of interest (62). 
As suggested in the recommendations below, we believe 
that the alcohol industry and its trade organisations should 
not be involved in scientifc  research and public health 
programme sponsorship. This issue was recently raised in 
relation to the “Tavern Intervention Program (TIP)” funded 
by the Global Fund and implemented by SABMiller in 
South Africa. TIP is designed to minimise alcohol related 
harm in men and reduce the spread of HIV/AIDS. A recent 
article in the WHO Bulletin questions the value of this 
programme, stating that “our experience is that the liquor 
industry is inclined to support alcohol interventions that 
have limited impact on alcohol use at a population level. 
These interventions allow the industry to be seen  to be 
fulflling social and legal obligations to address alcohol 
abuse while simultaneously ensuring that sales and profts  
are maintained.” (63). 
In summary, we do not feel it is the role of the alcohol 
industry to engage in public health activities, drink-driving 
prevention, education programmes, treatment of alcohol 
problems and other initiatives that are best managed by 
professionals who are free of conficts of interest and 
trained in traffc safety, addiction medicine, childhood 
education and public health. The Global Strategy in no way 
has “legitimated” the activities proposed in the 
signatories’ commitments. In this context, it is reasonable 
to ask if the signatories’ activities and commitments are 
consistent with para (48).(i) of the Global Strategy, which 
states that in continuing its dialogue with the private 
sector, the WHO needs to give “appropriate 
consideration…. to the commercial interests involved and 
their possible confict  with public health objectives.” 
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Recommendations 
We close with a set of recommendations directed at the 
World Health Organization, its Member States, the global 
alcohol producers, and the public health community. 
1. Role of WHO 
In setting and implementing their public health policies 
with respect to alcohol control, WHO needs to protect 
these policies from commercial and other vested interests. 
The WHO Global Strategy does not give the global alcohol 
producers a role in public health policy development or 
implementation. They are only encouraged to “consider 
effective ways” to address alcohol problems within their 
core roles, rather than as public health professionals. The 
dialogue with the private sector prescribed in Global 
Strategy (section 48.(i)) should be informed by the 
following considerations: 
 As a matter of urgency, clarify the roles and 

responsibilities of economic operators in the 
implementation of the WHO Global Strategy, giving 
special attention to the activities expected of the 
developers, producers, distributors, marketers and 
sellers of alcoholic beverages 

 Realise the mandate of the WHA resolution 65.6 action 
3(3) to develop a risk assessment, disclosure  and 
management tools to safeguard against  possible  
conficts of interest in policy development and 
implementation of programmes consistent with the 
WHO’s overall policy and practice 

 Continue to refuse offers of partnerships with the 
commercial alcohol industry, its social aspects 
organizations and other groups, platforms and forums 
substantially funded by the commercial alcohol industry 
Implement strong confict  of interest policies such  that 
employees are required as a condition of the WHO 
employment to avoid subsequent employment with 
commercial interests that represent or are substantially 
funded by the commercial alcohol industry for at least 
two years following termination of their employment 
with the WHO. 

 Engage professional scientifc organizations and NGOs in 
a critical review of industry-science –public health 
relationships. 

 Convene an international group of public health and 
media experts independent of alcohol industry interests 
to conduct a systematic review of studies relevant to the 
performance of industry self-regulation codes of 
responsible marketing, and to recommend steps to be 
taken to control alcohol marketing. 

2. Member States 
The national and local governments of WHO Member 
States are often the targets for much of the information 
dissemination undertaken by the commercial and vested 
interests. It is important to note the imbalance in the 
resources available to undertake such stakeholder 
marketing work and ensure that critical appraisal of the 
industry’s material is resourced and made available in a 

timely fashion.  In collaboration with the WHO Regional 
Offces, it is recommended that Member States: 
 Establish funding sources independent of commercial 

and other vested interests to carry out research and 
public health advocacy work, for example by establishing 
a health promotion agency funded by taxation on 
unhealthy commodities including alcohol 

 Establish an independent lead agency to address alcohol 
issues and advise on policy options. Such an agency  
should be protected from infuence of commercial  and 
vested  interests. 

 Do not engage commercial or vested interest groups, or 
their representatives, in discussion on the development 
of alcohol policy. Input from these groups on 
implementation of policy must be critically evaluated in 
light of their vested interests. 

3. Producers 
The alcohol industry has an ethical responsibility to 
minimise the harm caused by its products at all stages of 
the production chain, including product design and 
marketing. The ethical responsibility of the industry for the 
harm caused by its products cannot be regarded solely as a 
national issue. Multinational corporations have a 
responsibility for their behaviour all over the world, and 
should adhere to minimal ethical standards for responsible 
product design and marketing practices regardless of the 
country where their products are sold. In particular, we 
recommend that the global alcohol producers, their trade 
associations, and social aspect/public relations 
organisations: 
 Refrain from all marketing including sponsorship and 

product design (e.g., caffeinated alcohols, alcopops, 
sweetened alcohol beverages) in order to protect 
children, young persons, high risk alcohol users and 
females in their child bearing years. 

 Refrain from further lobbying against effective public 
health measures. 

 Refrain from further engagement in health-related 
prevention, treatment, and traffc safety activities, as 
these tend to be ineffective, self-serving and competitive 
with the activities of the public health community. 

 Cease political activities designed to reduce or eliminate 
evidence-based alcohol control polizie. 

 Refrain from direct funding of alcohol research because 
of the potential for agenda setting and bias owing to 
confict  of interest. 

 Respect the rules of science and the integrity of 
researchers and research organizations. They should 
quote and use the research in appropriate ways, and not 
use their sponsorship of scientifc  research for marketing 
or political lobbying purposes.  

 Refrain from scientifc  publishing through their own 
publishers. If they produce through other channels 
publications  that claim to be scientifc, they should 
follow rules of open  scientifc  peer review and 
otherwise meet the standards of academic publishers.  
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operators.”In another document prepared by ICAP48, it is 
stated that “the adoption of the WHO Global Strategy…has 
legitimated industry’s ongoing efforts and has opened the 
door to the inclusion of producers as equal stakeholders.” 
The Global Strategy states that “Economic operators in 
alcohol production and trade are important players in their 
role as developers, producers, distributors, marketers and 
sellers of alcoholic beverages. They are especially 
encouraged to consider effective ways to prevent and 
reduce harmful use of alcohol within their core roles 
mentioned above,  including self- regulatory actions and 
initiatives.” 
As noted previously, the producers’ record in the design, 
management and enforcement of their own self-regulation 
framework has been inadequate. And by taking a direct 
role in the dissemination of health information, the 
conduct of scientifc  research and the implementation of 
public health and traffc safety measures, we believe that 
the signatories have misinterpreted the role defned for 
them in the Global Strategy,  based on our reading of prior 
documents issued by the WHO, public health organisations 
and NGOs. For example, in 2001, the health ministers of 
the European Union adopted a declaration on alcohol and 
young people, the preamble to which stated that ‘‘[p]ublic 
health policies concerning alcohol need to be formulated 
by public health interests, without interference from 
commercial interests.” (54). This was reiterated in both the 
Global Strategy itself (para 12.(a)), and in the European 
Alcohol Action Plan, which was endorsed in September 
2011 by the 53 Member States of the WHO’s European 
Region (55). In 2006, a WHO Expert Committee56  on 
alcohol advised the WHO Secretariat to have no 
cooperation with the alcohol industry, based in part on 
ICAP’s questionable record of public health activities on 
behalf of its alcohol industry sponsors (57). In 2007, a 
group of alcohol scientists and NGO representatives issued 
the Clarion Declaration, advising the alcohol research 
community to avoid working with the alcohol industry 
because of the obvious confict  of interest (58). This was in 
part based on what the group saw as an inherent 
incompatibility between protecting the public from the 
harm done by alcohol and the alcohol industry’s need to 
maximize proft by promoting the sale and consumption of 
its products. 
Furthermore, nothing in the Global Strategy would explain 
the industry’s involvement in the development of national 
policies for governments in Africa and Asia, using the WHO 
Global Strategy as a reason to promote industry-favorable 
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originating from the MS Word document of a senior 
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the government of South Australia, for misrepresenting his 
government affliation in the drafting of these reports (59). 
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helping the WHO when the WHO and its regional offces 
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circumvented by the deployment of efforts targeted at 
areas with greater potential for success, such as possibility 
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Recommendations 
We close with a set of recommendations directed at the 
World Health Organization, its Member States, the global 
alcohol producers, and the public health community. 
1. Role of WHO 
In setting and implementing their public health policies 
with respect to alcohol control, WHO needs to protect 
these policies from commercial and other vested interests. 
The WHO Global Strategy does not give the global alcohol 
producers a role in public health policy development or 
implementation. They are only encouraged to “consider 
effective ways” to address alcohol problems within their 
core roles, rather than as public health professionals. The 
dialogue with the private sector prescribed in Global 
Strategy (section 48.(i)) should be informed by the 
following considerations: 
 As a matter of urgency, clarify the roles and 

responsibilities of economic operators in the 
implementation of the WHO Global Strategy, giving 
special attention to the activities expected of the 
developers, producers, distributors, marketers and 
sellers of alcoholic beverages 

 Realise the mandate of the WHA resolution 65.6 action 
3(3) to develop a risk assessment, disclosure  and 
management tools to safeguard against  possible  
conficts of interest in policy development and 
implementation of programmes consistent with the 
WHO’s overall policy and practice 

 Continue to refuse offers of partnerships with the 
commercial alcohol industry, its social aspects 
organizations and other groups, platforms and forums 
substantially funded by the commercial alcohol industry 
Implement strong confict  of interest policies such  that 
employees are required as a condition of the WHO 
employment to avoid subsequent employment with 
commercial interests that represent or are substantially 
funded by the commercial alcohol industry for at least 
two years following termination of their employment 
with the WHO. 

 Engage professional scientifc organizations and NGOs in 
a critical review of industry-science –public health 
relationships. 

 Convene an international group of public health and 
media experts independent of alcohol industry interests 
to conduct a systematic review of studies relevant to the 
performance of industry self-regulation codes of 
responsible marketing, and to recommend steps to be 
taken to control alcohol marketing. 

2. Member States 
The national and local governments of WHO Member 
States are often the targets for much of the information 
dissemination undertaken by the commercial and vested 
interests. It is important to note the imbalance in the 
resources available to undertake such stakeholder 
marketing work and ensure that critical appraisal of the 
industry’s material is resourced and made available in a 

timely fashion.  In collaboration with the WHO Regional 
Offces, it is recommended that Member States: 
 Establish funding sources independent of commercial 

and other vested interests to carry out research and 
public health advocacy work, for example by establishing 
a health promotion agency funded by taxation on 
unhealthy commodities including alcohol 

 Establish an independent lead agency to address alcohol 
issues and advise on policy options. Such an agency  
should be protected from infuence of commercial  and 
vested  interests. 

 Do not engage commercial or vested interest groups, or 
their representatives, in discussion on the development 
of alcohol policy. Input from these groups on 
implementation of policy must be critically evaluated in 
light of their vested interests. 

3. Producers 
The alcohol industry has an ethical responsibility to 
minimise the harm caused by its products at all stages of 
the production chain, including product design and 
marketing. The ethical responsibility of the industry for the 
harm caused by its products cannot be regarded solely as a 
national issue. Multinational corporations have a 
responsibility for their behaviour all over the world, and 
should adhere to minimal ethical standards for responsible 
product design and marketing practices regardless of the 
country where their products are sold. In particular, we 
recommend that the global alcohol producers, their trade 
associations, and social aspect/public relations 
organisations: 
 Refrain from all marketing including sponsorship and 

product design (e.g., caffeinated alcohols, alcopops, 
sweetened alcohol beverages) in order to protect 
children, young persons, high risk alcohol users and 
females in their child bearing years. 

 Refrain from further lobbying against effective public 
health measures. 

 Refrain from further engagement in health-related 
prevention, treatment, and traffc safety activities, as 
these tend to be ineffective, self-serving and competitive 
with the activities of the public health community. 

 Cease political activities designed to reduce or eliminate 
evidence-based alcohol control polizie. 

 Refrain from direct funding of alcohol research because 
of the potential for agenda setting and bias owing to 
confict  of interest. 

 Respect the rules of science and the integrity of 
researchers and research organizations. They should 
quote and use the research in appropriate ways, and not 
use their sponsorship of scientifc  research for marketing 
or political lobbying purposes.  

 Refrain from scientifc  publishing through their own 
publishers. If they produce through other channels 
publications  that claim to be scientifc, they should 
follow rules of open  scientifc  peer review and 
otherwise meet the standards of academic publishers.  
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 Secure its own supply chains and cooperate with all 
aspects of the law when it comes to preventing the 
diversion of commercially produced alcohols to the 
informal market. 

4. Public health community, including research 
scientists, NGOs and other public interest 
organisations 

Financial support from the alcohol industry and its third 
party organisations has the potential to affect professional 
judgment, and may strengthen the infuence of private 
interests  in the policy making process. Accepting alcohol 
industry support may adversely affect an individual’s 
reputation and decrease public trust in an academic 
institution or nongovernmental organisation. Research 
scientists, NGOs and other public interest organisations 
are well advised to take these reputational issues into 
consideration. They should keep in mind that the evolution 
of ethical thresholds and standards in recent decades has 
generally been towards more stringent standards, for 
instance in the case of tobacco.61  The following actions 
are warranted by the public health community: 
 Avoid funding from industry sources for prevention, 

research and information dissemination activities. 
Refrain from any form of association with industry 
education programmes. 

 Insist on industry support for evidence-based policies, 
and cessation of anti-scientifc lobbying activities. 

 Insist on rigorous adherence to Confict  of Interest 
principles. 

 Support independent research in developing countries 
on noncommercial alcohol and alcohol marketing. 

 Make all information and details relating to funding 
and/or partnership work transparent and available for 
public scrutiny. 

 

Conclusion 
The global producers’ activities in support of the WHO 
Global Strategy are compromising the work of public 
health experts, the WHO, its regional offces, and the NGOs 
working in the public health area to deal with the global 
burden of disease attributable to alcohol. Whereas some 
would argue that any efforts to promote alcohol control 
policies should be welcomed, it is clear that the global 
producers not only have a clear confict  of interest in the 
policies they promote, they also have no competence to 
do research, policy analysis or public health.  Support  for 
evidence-based policy and cessation of lobbying against  
effective policies should be a pre-condition for any 
dialogue with the WHO and the public health community. 
The misrepresentation by the global alcohol industry and 
their social aspect organisations of their role in the 
implementation of the WHO Global Strategy is interfering 
with important global health programmes, such  as Non-
Communicable Diseases initiative,65,66 and should 
therefore be halted. Unhealthy commodity industries such 
as the global alcohol producers should have no role in the 
formation of national and international public health 
policies. 
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“Mindfulness e comportamenti di dipendenza” 
 
 
 
La pubblicazione fornisce un metodo di trattamento dei disturbi da dipendenza da alcol e da sostanze che integra 
due ricche tradizioni – la mindfulness e la prevenzione delle ricadute – in un promettente nuovo approccio clinico: 
Mindfulness Based Relapse Prevention (MBRP). 
Rivolto ai terapeuti interessati alla pratica della mindfulness e fondato su molti anni di scrupolosa ricerca dei 
fattori che facilitano o ostacolano il lungo viaggio verso il recupero dalla dipendenza, si presenta come un testo 
sistematico, chiaro e accessibile.  
Il programma prevede otto sessioni di gruppo accuratamente strutturate, in cui i partecipanti accrescono la 
consapevolezza delle loro esperienze interiori, abbandonano i loro abituali schemi di pensiero e di comportamento 
che possono innescare una ricaduta e acquisiscono abilità concrete per affrontare le sfide quotidiane del percorso 
di recupero. 
Il testo offre chiare linee-guida per aiutare i professionisti a condurre ciascuna sessione, propone tracce 

esemplificative  per  la  pratica di mindfulness,  esempi  di dialoghi clinici, compiti per il lavoro a casa. Può integrarsi
con i programmi che  già  vengono  applicati, sia  che  si  consideri  e  si  tratti  la dipendenza come una "malattia del 
cervello, sia  che  lo  sguardo  al  paziente  sia  da  una  prospettiva  dinamica,  sia  che  il  trattamento  sia  di stampo 
cognitivo-comportamentale. 
Sarà d’ispirazione per tutti coloro che lo leggeranno e trasformativo per coloro che lo metteranno in pratica. 

 
 
                                                      A cura di Mariagrazia Movalli, Martina Testa, Marina Devoti
 

 Devoti 
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SIMONE FEDER – Psicologo – Movimento No Slot 
LUCA ROSSI – Educatore – Movimento No Slot 
ANNA POLGATTI – Educatrice – Movimento No Slot 
VERONICA BORELLI – Psicoterapeuta – Movimento No Slot 
VINCENZO MARONI – Educatore – Movimento No Slot 
 
 
 

Azzardopatia: insieme per ritrovare la vita 
 
 
Mai come in questo periodo ci si interroga sul futuro, 
nostro e delle generazioni a venire. La parola che 
serpeggia ovunque è crisi: economica, lavorativa, 
sociale, politica, familiare, di valori… 
I giovani mandano curricula ovunque ma non 
ricevono risposte. Chi ha un lavoro vive con la paura 
di perderlo, di non poter arrivare alla fine del mese, 
di faticare a crescere i propri figli. Gli adulti anelano 
a serenità e stabilità, senza avere certezze né tempo 
per costruirle. Preoccupazione, insoddisfazione e 
disperazione sono ormai compagne quotidiane in 
ogni conversazione, lettura, racconto, programma 
televisivo o articolo di giornale.  
Eppure nel nostro bel paese qualcosa funziona, c’è 
un settore che non conosce crisi e cresce 
vertiginosamente: quello del gioco d’azzardo. 
L’azzardo viene venduto ovunque, in tutte le forme: 
slot machine in bar e ristoranti, sale giochi con new-
slot e videolottery, carte prepagate e coupon alle 
casse dei supermercati e nelle tabaccherie per 
ricaricare il “conto gioco” on-line, un mondo virtuale 
dove giornalmente nascono nuovi siti dedicati. 
Nascono negozi “compro oro”, e ora anche argento, 
in modo da permettere contante subito e in fretta… 
e l’Italia si impoverisce…  
Molte sono le associazioni, i sindaci, i vescovi e i 
cittadini che non accettano tutto questo, non si 
rassegnano e scendono in piazza, a manifestare per 
sensibilizzare l’opinione pubblica su questo 
problema spesso sottovalutato. E proprio a Pavia, 
che per l’elevato numero di slot machine ha 
ottenuto il triste primato di “capitale del gioco 
d’azzardo in Italia”, si sono svolte solo nel 2013 tante 
iniziative pubbliche, rivolte a tutta la cittadinanza, 
agli studenti e agli insegnanti. Le più importanti sono 
state quella del 10 maggio “In cammino per 
l’educAzione”, una marcia organizzata 
dall’Assessorato Istruzione e Politiche giovanili che 
ha visto sfilare da Piazza Vittoria al Castello più di 
 

 
 
400 persone, tra le quali anche i ragazzi della 
Comunità Casa del Giovane, per proporre una 
cultura della prevenzione, l’unica in grado di 
fronteggiare i rischi del gioco d’azzardo, e la 
“Manifestazione antislot” organizzata il 18 maggio 
dalle associazioni e da vari gruppi di Pavia impegnati 
contro il gioco d’azzardo con la preziosa 
partecipazione di Vita Magazine che dall’inizio ha 
sostenuto questa battaglia. 
Sempre a Pavia, nei locali dove più di 40 anni fa, 
grazie all’impegno del sacerdote Don Enzo Boschetti, 
è nata la Comunità Casa del Giovane, da dicembre 
2012 si è iniziata ad organizzare un’esperienza di un 
gruppo di auto aiuto per giocatori e giocatrici 
d’azzardo.  
Dall’11 gennaio ci si incontra costantemente tutti i 
venerdì dalle 20.30 alle 22.30. Attualmente il gruppo 
è composto da 12 giocatori e 8 accompagnatori. E’ 
un gruppo che si è costituito volontariamente per 
cercare di soddisfare un bisogno, superare un 
problema, ottenere un cambiamento in maniera 
reciproca, per un supporto emotivo, informativo, per 
proporsi un nuovo stile di vita.  
L’accesso avviene attraverso un primo contatto 
diretto o telefonico al quale fa seguito un momento 
di conoscenza con un operatore. Dal primo colloquio 
viene deciso se inserire subito nel gruppo il 
giocatore/giocatrice o se è il caso di fissare un 
ulteriore incontro preliminare. 
In questi mesi, per conoscere meglio i partecipanti 
(per la prima volta al gruppo o provenienti da altre 
esperienze di gruppi), abbiamo ritenuto opportuno 
elaborare due interviste strutturate che sono state 
somministrate sia al giocatore sia 
all’accompagnatore al momento del loro ingresso 
all’interno del gruppo. 
L’obiettivo è quello di raccogliere informazioni 
relative a tre macro aree: una anagrafica, una 
relativa alle abitudini di gioco e un’ultima relativa 
all’adesione al gruppo. 
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a serenità e stabilità, senza avere certezze né tempo 
per costruirle. Preoccupazione, insoddisfazione e 
disperazione sono ormai compagne quotidiane in 
ogni conversazione, lettura, racconto, programma 
televisivo o articolo di giornale.  
Eppure nel nostro bel paese qualcosa funziona, c’è 
un settore che non conosce crisi e cresce 
vertiginosamente: quello del gioco d’azzardo. 
L’azzardo viene venduto ovunque, in tutte le forme: 
slot machine in bar e ristoranti, sale giochi con new-
slot e videolottery, carte prepagate e coupon alle 
casse dei supermercati e nelle tabaccherie per 
ricaricare il “conto gioco” on-line, un mondo virtuale 
dove giornalmente nascono nuovi siti dedicati. 
Nascono negozi “compro oro”, e ora anche argento, 
in modo da permettere contante subito e in fretta… 
e l’Italia si impoverisce…  
Molte sono le associazioni, i sindaci, i vescovi e i 
cittadini che non accettano tutto questo, non si 
rassegnano e scendono in piazza, a manifestare per 
sensibilizzare l’opinione pubblica su questo 
problema spesso sottovalutato. E proprio a Pavia, 
che per l’elevato numero di slot machine ha 
ottenuto il triste primato di “capitale del gioco 
d’azzardo in Italia”, si sono svolte solo nel 2013 tante 
iniziative pubbliche, rivolte a tutta la cittadinanza, 
agli studenti e agli insegnanti. Le più importanti sono 
state quella del 10 maggio “In cammino per 
l’educAzione”, una marcia organizzata 
dall’Assessorato Istruzione e Politiche giovanili che 
ha visto sfilare da Piazza Vittoria al Castello più di 

400 persone, tra le quali anche i ragazzi della 
Comunità Casa del Giovane, per proporre una 
cultura della prevenzione, l’unica in grado di 
fronteggiare i rischi del gioco d’azzardo, e la 
“Manifestazione antislot” organizzata il 18 maggio 
dalle associazioni e da vari gruppi di Pavia impegnati 
contro il gioco d’azzardo con la preziosa 
partecipazione di Vita Magazine che dall’inizio ha 
sostenuto questa battaglia. 
Sempre a Pavia, nei locali dove più di 40 anni fa, 
grazie all’impegno del sacerdote Don Enzo Boschetti, 
è nata la Comunità Casa del Giovane, da dicembre 
2012 si è iniziata ad organizzare un’esperienza di un 
gruppo di auto aiuto per giocatori e giocatrici 
d’azzardo.  
Dall’11 gennaio ci si incontra costantemente tutti i 
venerdì dalle 20.30 alle 22.30. Attualmente il gruppo 
è composto da 12 giocatori e 8 accompagnatori. E’ 
un gruppo che si è costituito volontariamente per 
cercare di soddisfare un bisogno, superare un 
problema, ottenere un cambiamento in maniera 
reciproca, per un supporto emotivo, informativo, per 
proporsi un nuovo stile di vita.  
L’accesso avviene attraverso un primo contatto 
diretto o telefonico al quale fa seguito un momento 
di conoscenza con un operatore. Dal primo colloquio 
viene deciso se inserire subito nel gruppo il 
giocatore/giocatrice o se è il caso di fissare un 
ulteriore incontro preliminare. 
In questi mesi, per conoscere meglio i partecipanti 
(per la prima volta al gruppo o provenienti da altre 
esperienze di gruppi), abbiamo ritenuto opportuno 
elaborare due interviste strutturate che sono state 
somministrate sia al giocatore sia 
all’accompagnatore al momento del loro ingresso 
all’interno del gruppo. 
L’obiettivo è quello di raccogliere informazioni 
relative a tre macro aree: una anagrafica, una 
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takes a snapshot of the situation and allows to 
consider developments and future designs. 
 
 
 
 
 

Keywords: teenagers, gambling, risk, lost the 

game

78 Alcologia N. 17 – SETTEMBRE 2013 

relativa alle abitudini di gioco e un’ultima relativa 
all’adesione al gruppo. 
Da una prima analisi dei dati su un campione di 12 
giocatori emerge che l’età media dei partecipanti è 
di 47 anni; 6 di loro hanno un diploma superiore, 4 la 
licenza media inferiore, 1 è laureato e 1 ha risposto 
“altro”. In merito alla situazione lavorativa, il gruppo 
è composto da 3 pensionati, 3 disoccupati, 1 libero 
professionista, 1 operaio e 4 “in altra situazione”. 
Rispetto allo stato civile 7 giocatori sono celibi, 4 
coniugati e 1 di loro “in altra condizione”.  
Alcune domande riguardavano la tipologia di gioco 
d’azzardo: la maggior parte dichiara di “essersi 
rovinato” con le slot machine, seguite dal gioco del 
lotto e gratta e vinci, dalla frequentazione di casinò, 
dal gioco delle carte, bingo, scommesse ippiche, 
borsa e giochi di abilità. Nessuno dei partecipanti 
dichiara di aver mai giocato ai dadi.  
Alla domanda “cosa ti ha portato via il gioco 
d’azzardo?” la maggior parte dei giocatori ha 
indicato al primo posto i soldi, subito seguito dalla 
famiglia, salute, tempo libero e autostima. 
Quasi tutti hanno fatto richiesta di prestiti: la 
maggior parte a banche e agenzie di credito; 
qualcuno a conoscenti, amici e familiari. 
In merito agli accompagnatori è interessante notare 
come siano quasi tutte donne (mogli o madri). Tutti 
indicano di aver provato una sensazione di rabbia 
alla scoperta del problema del proprio familiare e 
mettono al primo posto la famiglia come ciò che il 
gioco d’azzardo ha rovinato. Inoltre, si dichiarano 
tutti fiduciosi nel fatto che il gruppo possa essere di 
aiuto al proprio familiare e di conseguenza a tutta la 
famiglia. 
Importante per tutti i partecipanti (giocatori e 
accompagnatori) è il rispetto delle regole che il 
gruppo stesso si è dato durante i primissimi incontri: 
scegliere liberamente e consapevolmente di 
partecipare, essere sinceri nei confronti di se stessi e 
degli altri, astenersi da qualsiasi tipo di gioco 
riconducibile all’azzardo, mantenere la segretezza di 
quanto detto e ascoltato, rendere conto di ogni 
spesa attraverso la consegna degli scontrini fiscali, 
avere al massimo due euro in tasca al giorno (cinque 
se si fuma). 
Molti di loro iniziano sempre più a rendersi conto 
che aiutare gli altri accresce la propria autostima, 
aumenta il livello di competenza interpersonale. 

Anche per i familiari e gli accompagnatori il gruppo 
offre vari tipi di sostegno, che aiutano ad alleviare lo 
stress, o a chiarire dubbi e paure.   
Il clima nel gruppo è spontaneo, informale e 
familiare, e il fatto di dare aiuto, oltre che riceverlo, 
aiuta a liberarsi dal senso di impotenza e di sfiducia 
in se stessi che spesso si prova in queste situazioni. 
Spesso, alcuni componenti non si sentono più 
compatiti per la loro situazione, riescono ad 
"abbassare" le difese e ad esprimere non solo 
sentimenti di rabbia, di tristezza, ma anche orgoglio 
per essere riusciti a dare un senso alla propria vita 
nonostante il peso difficile che portano con sé.  Molti 
di loro iniziano sempre più a rendersi conto che 
aiutare gli altri accresce la propria autostima, 
aumenta il livello di competenza interpersonale. 
Anche per i familiari e gli accompagnatori il gruppo 
offre vari tipi di sostegno, che aiutano ad alleviare lo 
stress, o a chiarire dubbi e paure.  A detta anche 
degli stessi partecipanti è il rapporto paritario tra 
tutti i membri, cioè, la condivisione di determinati 
disagi e difficoltà, che definisce lo status di 
appartenenza al gruppo, nonostante la diversità di 
sesso, età, estrazione.  Altro elemento determinante 
per far vivere al meglio il gruppo è la libertà di poter 
dichiarare le proprie difficoltà, generando una 
comunicazione circolare che favorisce lo scambio di 
esperienze; la comunicazione si presenta come uno 
scambio reciproco di informazioni, emozioni, 
racconti, a cui tutti possono prendere parte, anche 
se in maniera differenziata a seconda del proprio 
bagaglio e delle proprie caratteristiche personali. 
Condividendo obiettivi comuni, i partecipanti sono 
orientati verso il raggiungimento di alcune mete; ci si 
orienta insieme verso l’azione, verso il concretizzare 
qualcosa di nuovo e di condiviso. Il gruppo è animato 
settimanalmente dall’"imparare facendo" e dal 
"cambiare facendo". Lo scopo del gruppo è dunque 
la sperimentazione di nuove modalità di azione e di 
comportamento, di sentire e trasmettere i vissuti. Il 
gruppo diventa sempre più un NOI, un insieme di Io 
che decidono di camminare insieme, di cambiare 
punto di vista, che cercano quotidianamente di non 
sentirsi più soli, ma facenti parte di qualcosa di più 
grande, che cercano ogni giorno di poter di ri - 
appartenere alla propria vita. 
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Da una prima analisi dei dati su un campione di 12 
giocatori emerge che l’età media dei partecipanti è 
di 47 anni; 6 di loro hanno un diploma superiore, 4 la 
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“altro”. In merito alla situazione lavorativa, il gruppo 
è composto da 3 pensionati, 3 disoccupati, 1 libero 
professionista, 1 operaio e 4 “in altra situazione”. 
Rispetto allo stato civile 7 giocatori sono celibi, 4 
coniugati e 1 di loro “in altra condizione”.  
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d’azzardo: la maggior parte dichiara di “essersi 
rovinato” con le slot machine, seguite dal gioco del 
lotto e gratta e vinci, dalla frequentazione di casinò, 
dal gioco delle carte, bingo, scommesse ippiche, 
borsa e giochi di abilità. Nessuno dei partecipanti 
dichiara di aver mai giocato ai dadi.  
Alla domanda “cosa ti ha portato via il gioco 
d’azzardo?” la maggior parte dei giocatori ha 
indicato al primo posto i soldi, subito seguito dalla 
famiglia, salute, tempo libero e autostima. 
Quasi tutti hanno fatto richiesta di prestiti: la 
maggior parte a banche e agenzie di credito; 
qualcuno a conoscenti, amici e familiari. 
In merito agli accompagnatori è interessante notare 
come siano quasi tutte donne (mogli o madri). Tutti 
indicano di aver provato una sensazione di rabbia 
alla scoperta del problema del proprio familiare e 
mettono al primo posto la famiglia come ciò che il 
gioco d’azzardo ha rovinato. Inoltre, si dichiarano 
tutti fiduciosi nel fatto che il gruppo possa essere di 
aiuto al proprio familiare e di conseguenza a tutta la 
famiglia. 
Importante per tutti i partecipanti (giocatori e 
accompagnatori) è il rispetto delle regole che il 
gruppo stesso si è dato durante i primissimi incontri: 
scegliere liberamente e consapevolmente di 
partecipare, essere sinceri nei confronti di se stessi e 
degli altri, astenersi da qualsiasi tipo di gioco 
riconducibile all’azzardo, mantenere la segretezza di 
quanto detto e ascoltato, rendere conto di ogni 
spesa attraverso la consegna degli scontrini fiscali, 
avere al massimo due euro in tasca al giorno (cinque 
se si fuma). 
Molti di loro iniziano sempre più a rendersi conto 
che aiutare gli altri accresce la propria autostima, 
aumenta il livello di competenza interpersonale. 
Anche per i familiari e gli accompagnatori il gruppo 

offre vari tipi di sostegno, che aiutano ad alleviare lo 
stress, o a chiarire dubbi e paure.   
Il clima nel gruppo è spontaneo, informale e 
familiare, e il fatto di dare aiuto, oltre che riceverlo, 
aiuta a liberarsi dal senso di impotenza e di sfiducia 
in se stessi che spesso si prova in queste situazioni. 
Spesso, alcuni componenti non si sentono più 
compatiti per la loro situazione, riescono ad 
"abbassare" le difese e ad esprimere non solo 
sentimenti di rabbia, di tristezza, ma anche orgoglio 
per essere riusciti a dare un senso alla propria vita 
nonostante il peso difficile che portano con sé.  Molti 
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tutti i membri, cioè, la condivisione di determinati 
disagi e difficoltà, che definisce lo status di 
appartenenza al gruppo, nonostante la diversità di 
sesso, età, estrazione.  Altro elemento determinante 
per far vivere al meglio il gruppo è la libertà di poter 
dichiarare le proprie difficoltà, generando una 
comunicazione circolare che favorisce lo scambio di 
esperienze; la comunicazione si presenta come uno 
scambio reciproco di informazioni, emozioni, 
racconti, a cui tutti possono prendere parte, anche 
se in maniera differenziata a seconda del proprio 
bagaglio e delle proprie caratteristiche personali. 
Condividendo obiettivi comuni, i partecipanti sono 
orientati verso il raggiungimento di alcune mete; ci si 
orienta insieme verso l’azione, verso il concretizzare 
qualcosa di nuovo e di condiviso. Il gruppo è animato 
settimanalmente dall’"imparare facendo" e dal 
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Introduzione 

Il progetto “Il gioco dipende da te!” è stato 
promosso dal SerT dell’Azienda ASL 4 di Prato, 
sostenuto da un finanziamento regionale sul gioco 
d’azzardo e realizzato dagli operatori dell’Ass.ne di 
volontariato Arianna onlus di Prato. Il progetto si è 
rivolto, in maniera sperimentale, alle classi seconde 
dell’Istituto comprensivo “Convenevole da Prato”, 
con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i giovani 
sulla realtà  del gioco d’azzardo.  
Per la realizzazione del progetto sono stati 
effettuati tre incontri di due ore ciascuno con le 
quattro classi selezionate, per un totale di dodici 
incontri e una partecipazione complessiva di 89 
ragazzi e ragazze. Gli incontri si sono svolti nell’aula 
magna dell’Istituto con i ragazzi disposti in modo 
circolare per favorire la comunicazione e l’ascolto 
reciproco e strutturati nella seguente maniera:  
A. nel primo incontro si è fatto un brainstorming 
sulla definizione di gioco e di gioco d’azzardo. Di 
seguito, alcuni studenti hanno rappresentato una 
scena dalla favola di Pinocchio. Si è scelto lo 
strumento della “drammatizzazione” perché forniva 
metafore interessanti e favoriva la sospensione del 
giudizio da parte dei ragazzi. La parte della storia 
presa specificatamente in esame è stata quella 
conosciuta come il “Campo dei miracoli”, passaggio 
del romanzo divenuto famoso per la partecipazione 
del Gatto e della Volpe. Il lavoro si è svolto 
attraverso la messa in scena da parte dei ragazzi dei 
vari personaggi presenti e la successiva riflessione 
sul ruolo del Gatto e della Volpe, sulla tendenza di 
Pinocchio a credere facilmente a chi prometteva 
facili guadagni e sulla morale per la quale “i soldi si 
guadagnano col lavoro delle proprie mani o 
coll’ingegno della propria testa” (1). Questo ha 
favorito nei ragazzi l’immedesimazione nel ruolo di 
Pinocchio e la comprensione di cosa possano 
significare oggi il Gatto e la Volpe. Inoltre, si sono 
evidenziate altre numerose similitudini e 
somiglianze con quanto oggi  rappresenta la 
pubblicità e la pressione che essa esercita 
nell’indurre bisogni e necessità. Conseguentemente 
si è potuto riflettere sulla diffusione del gioco 
d’azzardo, sull’espansione delle offerte illusorie 
online e sulla manipolazione degli interessi e del 
piacere.  
B. Nel secondo incontro i ragazzi hanno letto 
l’articolo di un giornale dal titolo “Malato di poker, 
roulette e cavalli. Così ho distrutto la mia vita” e di 
seguito, divisi in piccoli gruppi, hanno discusso sui 

contenuti dell’articolo. Ogni gruppo tramite un suo 
portavoce, ha portato in assemblea i risultati del 
lavoro svolto nei piccoli gruppi. Infine, si è 
somministrato un brevissimo questionario per 
rilevare alcuni comportamenti e stili di vita dei 
ragazzi rispetto al gioco d’azzardo e si è utilizzato, 
come stratagemma per l’induzione di un pensiero 
critico, un semplice esercizio di calcolo sul concetto 
di “guadagno” nel gioco d’azzardo. 
C. Nel terzo e ultimo incontro si è lavorato su un 
ulteriore articolo “Videolotterie e casinò online. La 
mania ha invaso il web” che è stato letto dai ragazzi, 
sempre seduti in cerchio. Di seguito, suddivisi in 
piccoli gruppi, hanno avuto il compito di elaborare 
delle proposte di legge per amministrare meglio il 
gioco d’azzardo (Piccolo Parlamento). Le discussioni 
nei gruppi erano molto intense e come mostrano i 
risultati hanno creato una forte polarizzazione tra 
permissivisti e proibizionisti.  
I ragazzi, nella riflessione finale sul lavoro fatto, si 
sono espressi positivamente sia per la possibilità di 
confrontarsi tra di loro che per l’aspetto 
inizialmente divertente dell’esperienza. A 
conclusione dell’incontro si è posta importanza sul 
concetto di rispetto verso se stessi, verso il 
prossimo e di conseguenza sulla diminuzione dei 
comportamenti autolesionistici, come il gioco 
d’azzardo. 
 

Analisi dei dati 
Nell’indagine sono stati coinvolti 89 studenti e i dati 
raccolti sono stati trattati analizzando le frequenze 
con l’ausilio di fogli elettronici. Per i dati non 
quantitativi (domande aperte) è stata effettuata 
l’analisi qualitativa. 
 

Brainstorming 

Nel corso del primo incontro, attraverso la tecnica 
del brainstorming, i ragazzi hanno fornito delle 
definizioni di gioco e di gioco d'azzardo. Il grafico 1 
mostra le parole che gli studenti hanno associato al 
concetto di gioco. Per la maggior parte dei ragazzi 
(14,8%) il gioco è, in primo luogo, “divertimento” e 
“amicizia”. Alcuni studenti (11,1%) associano il 
gioco a “creatività”, “rispetto delle regole” e 
“concentrazione”, mentre per altri (7,4%) il gioco è, 
in ugual misura, “felicità”, “adrenalina”, “abilità” e 
“sfogo”. 
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Grafico n. 1 

 
Per quanto riguarda il gioco d’azzardo, il 15,4% del 
campione lo associa a “rovina”, l’11,5% a 
“soldi/avarizia”, “scommessa”, “schiavitù” e 
“strategia”. Per altri studenti (7,7%) invece, il gioco 
d’azzardo richiama i concetti di “sfida”, “inganno”, 
“irresponsabilità” e “fortuna” (Graf. 2). 
 

 
Grafico n. 2 

 

Elaborazione statistica del questionario 
Incidenza del gioco d’azzardo 
Nel primo incontro è stata proposta agli studenti 
una scheda di riflessione contenente domande sul 
loro rapporto con il gioco d’azzardo. L’82% del 
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d’azzardo almeno una volta nella vita, mentre il 18% 
(16 studenti) afferma di non aver mai giocato. Come 
mostra il grafico 3, tali percentuali sono 
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Considerando gli studenti giocatori, dalla ricerca 
emerge che il 39,7% ha giocato ad un solo gioco 
d’azzardo, il 28,8% ha giocato a due diversi tipi, 
mentre il 16,4% ha provato più di tre giochi 
d’azzardo diversi (Graf. 4). 
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nell'indagine. Emerge una significativa diffusione 
del Gratta&Vinci (86%) tra gli studenti giocatori 
(viene calcolato, tra gli studenti giocatori, il numero 
e la percentuale di studenti che ha giocato a quel 
gioco), seguito a debita distanza dalle carte (30,1%) 
e dal SuperEnalotto (21,9%). I giochi su internet, 
invece, sono praticati solo dal 6,8% degli studenti 
giocatori (Graf. 5). 
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Introduzione 

Il progetto “Il gioco dipende da te!” è stato 
promosso dal SerT dell’Azienda ASL 4 di Prato, 
sostenuto da un finanziamento regionale sul gioco 
d’azzardo e realizzato dagli operatori dell’Ass.ne di 
volontariato Arianna onlus di Prato. Il progetto si è 
rivolto, in maniera sperimentale, alle classi seconde 
dell’Istituto comprensivo “Convenevole da Prato”, 
con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i giovani 
sulla realtà  del gioco d’azzardo.  
Per la realizzazione del progetto sono stati 
effettuati tre incontri di due ore ciascuno con le 
quattro classi selezionate, per un totale di dodici 
incontri e una partecipazione complessiva di 89 
ragazzi e ragazze. Gli incontri si sono svolti nell’aula 
magna dell’Istituto con i ragazzi disposti in modo 
circolare per favorire la comunicazione e l’ascolto 
reciproco e strutturati nella seguente maniera:  
A. nel primo incontro si è fatto un brainstorming 
sulla definizione di gioco e di gioco d’azzardo. Di 
seguito, alcuni studenti hanno rappresentato una 
scena dalla favola di Pinocchio. Si è scelto lo 
strumento della “drammatizzazione” perché forniva 
metafore interessanti e favoriva la sospensione del 
giudizio da parte dei ragazzi. La parte della storia 
presa specificatamente in esame è stata quella 
conosciuta come il “Campo dei miracoli”, passaggio 
del romanzo divenuto famoso per la partecipazione 
del Gatto e della Volpe. Il lavoro si è svolto 
attraverso la messa in scena da parte dei ragazzi dei 
vari personaggi presenti e la successiva riflessione 
sul ruolo del Gatto e della Volpe, sulla tendenza di 
Pinocchio a credere facilmente a chi prometteva 
facili guadagni e sulla morale per la quale “i soldi si 
guadagnano col lavoro delle proprie mani o 
coll’ingegno della propria testa” (1). Questo ha 
favorito nei ragazzi l’immedesimazione nel ruolo di 
Pinocchio e la comprensione di cosa possano 
significare oggi il Gatto e la Volpe. Inoltre, si sono 
evidenziate altre numerose similitudini e 
somiglianze con quanto oggi  rappresenta la 
pubblicità e la pressione che essa esercita 
nell’indurre bisogni e necessità. Conseguentemente 
si è potuto riflettere sulla diffusione del gioco 
d’azzardo, sull’espansione delle offerte illusorie 
online e sulla manipolazione degli interessi e del 
piacere.  
B. Nel secondo incontro i ragazzi hanno letto 
l’articolo di un giornale dal titolo “Malato di poker, 
roulette e cavalli. Così ho distrutto la mia vita” e di 
seguito, divisi in piccoli gruppi, hanno discusso sui 

contenuti dell’articolo. Ogni gruppo tramite un suo 
portavoce, ha portato in assemblea i risultati del 
lavoro svolto nei piccoli gruppi. Infine, si è 
somministrato un brevissimo questionario per 
rilevare alcuni comportamenti e stili di vita dei 
ragazzi rispetto al gioco d’azzardo e si è utilizzato, 
come stratagemma per l’induzione di un pensiero 
critico, un semplice esercizio di calcolo sul concetto 
di “guadagno” nel gioco d’azzardo. 
C. Nel terzo e ultimo incontro si è lavorato su un 
ulteriore articolo “Videolotterie e casinò online. La 
mania ha invaso il web” che è stato letto dai ragazzi, 
sempre seduti in cerchio. Di seguito, suddivisi in 
piccoli gruppi, hanno avuto il compito di elaborare 
delle proposte di legge per amministrare meglio il 
gioco d’azzardo (Piccolo Parlamento). Le discussioni 
nei gruppi erano molto intense e come mostrano i 
risultati hanno creato una forte polarizzazione tra 
permissivisti e proibizionisti.  
I ragazzi, nella riflessione finale sul lavoro fatto, si 
sono espressi positivamente sia per la possibilità di 
confrontarsi tra di loro che per l’aspetto 
inizialmente divertente dell’esperienza. A 
conclusione dell’incontro si è posta importanza sul 
concetto di rispetto verso se stessi, verso il 
prossimo e di conseguenza sulla diminuzione dei 
comportamenti autolesionistici, come il gioco 
d’azzardo. 
 

Analisi dei dati 
Nell’indagine sono stati coinvolti 89 studenti e i dati 
raccolti sono stati trattati analizzando le frequenze 
con l’ausilio di fogli elettronici. Per i dati non 
quantitativi (domande aperte) è stata effettuata 
l’analisi qualitativa. 
 

Brainstorming 

Nel corso del primo incontro, attraverso la tecnica 
del brainstorming, i ragazzi hanno fornito delle 
definizioni di gioco e di gioco d'azzardo. Il grafico 1 
mostra le parole che gli studenti hanno associato al 
concetto di gioco. Per la maggior parte dei ragazzi 
(14,8%) il gioco è, in primo luogo, “divertimento” e 
“amicizia”. Alcuni studenti (11,1%) associano il 
gioco a “creatività”, “rispetto delle regole” e 
“concentrazione”, mentre per altri (7,4%) il gioco è, 
in ugual misura, “felicità”, “adrenalina”, “abilità” e 
“sfogo”. 
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Grafico n. 1 

 
Per quanto riguarda il gioco d’azzardo, il 15,4% del 
campione lo associa a “rovina”, l’11,5% a 
“soldi/avarizia”, “scommessa”, “schiavitù” e 
“strategia”. Per altri studenti (7,7%) invece, il gioco 
d’azzardo richiama i concetti di “sfida”, “inganno”, 
“irresponsabilità” e “fortuna” (Graf. 2). 
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campione (73 studenti) dichiara di aver giocato 
d’azzardo almeno una volta nella vita, mentre il 18% 
(16 studenti) afferma di non aver mai giocato. Come 
mostra il grafico 3, tali percentuali sono 
sostanzialmente uniformi nelle 4 classi considerate. 
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Considerando gli studenti giocatori, dalla ricerca 
emerge che il 39,7% ha giocato ad un solo gioco 
d’azzardo, il 28,8% ha giocato a due diversi tipi, 
mentre il 16,4% ha provato più di tre giochi 
d’azzardo diversi (Graf. 4). 
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Nel grafico 5 sono riportati i giochi considerati 
nell'indagine. Emerge una significativa diffusione 
del Gratta&Vinci (86%) tra gli studenti giocatori 
(viene calcolato, tra gli studenti giocatori, il numero 
e la percentuale di studenti che ha giocato a quel 
gioco), seguito a debita distanza dalle carte (30,1%) 
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invece, sono praticati solo dal 6,8% degli studenti 
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Alla domanda “Mi piace/piacerebbe giocare?” il 
74% del campione risponde che non gli 
piace/piacerebbe giocare d'azzardo e solo il 25% 
dichiara il contrario (Graf. 6). 
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Il grafico 7 riporta le motivazioni degli studenti che 
hanno affermato che non gli piace/piacerebbe 
giocare d’azzardo. Si nota che il 27,3% non specifica 
la motivazione, mentre la motivazione a non 
giocare riferita dal 21,2% degli studenti è “perché 
diventa un’ossessione”, seguita da “si perdono 
soldi” (18,2%) e “rovina la vita” (15,2%). Alcuni 
ragazzi (6,1%) riferiscono di aver provato, ma che 
non gli è piaciuto e la stessa percentuale afferma 
che non gli piace, ma ogni tanto gioca d’azzardo. 
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Il grafico 8 mostra, invece, le motivazioni al gioco 
d’azzardo. Si osserva che la spinta maggiore (68,2%) 
a giocare d’azzardo è “vincere dei soldi”. La seconda 
motivazione fornita dai ragazzi (13%) è quella 
dell'emozione data dal gioco d'azzardo, mentre le 
altre opzioni sono di pari importanza (4,5%) (“stare 
con gli amici/divertirmi”, “cambiare la mia vita”, 
“non dice perché”). In generale si può notare che le 
motivazioni per cui piace il gioco d’azzardo sono 
meno diversificate rispetto a quelle per cui non 
piace, con una certa prevalenza della motivazione 
“vincere dei soldi”. 
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Il grafico 9 mostra le dichiarazioni fatte dagli 
studenti giocatori circa le volte in cui hanno vinto e 
perso giocando d'azzardo. Per ogni soggetto è stato 
conteggiato il numero medio di dichiarazione di 
vincita o perdita e non la quantità di soldi vinta o 
persa. Si nota che una maggioranza significativa di 
studenti giocatori afferma di aver vinto quanto 
perso (49,3%) mentre il 27,4% dichiara di aver più 
perso che vinto ed il 21,9% di aver mediamente più 
vinto che perso. 
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Risposte all’ esercitazione 
La scheda di riflessione proposta agli studenti 
presentava, inoltre, la seguente esercitazione: "Ho 
in tasca un Euro e mi compro un Gratta&Vinci con il 
quale vinco 10 euro. Con i soldi vinti compro 10 
Gratta&Vinci da un euro ma non vinco niente. 
Quanti soldi ho guadagnato e quanti ne ho persi?" 
Come mostra il grafico 10, la maggior parte degli 
studenti (42,7%) risponde di guadagnare 0 Euro e 
perderne 11, mentre il 40,4% ritiene di guadagnare 
0 Euro e perderne 1. Una piccola parte del 
campione (7,9%), invece, risponde di guadagnare e 
perdere 10 Euro. Si nota che all'interno delle singole 
classi c'è una certa tendenza a rispondere in modo 
uniforme. Ovviamente non si è data la risposta 
“giusta” agli studenti, ignorando la pressione che 
esercitavano sul conduttore,  ma si è consigliato di 
parlarne con il loro professore di matematica. 
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Grafico n. 10 

 
Esercitazione “Piccolo Parlamento” 
Nel terzo ed ultimo incontro i ragazzi sono stati 
divisi in gruppi con la richiesta di elaborare una 
proposta di legge riguardo al gioco d’azzardo. Nelle 
quattro classi che hanno partecipato, sono stati 
formati 17 gruppi di lavoro. Dall’analisi del 
contenuto degli elaborati sono individuabili 4 gruppi 
di tendenza proibizionista, 1 gruppo permissivista e 
12 gruppi che mediano tra le due posizioni estreme.  
I gruppi “proibizionisti” (4) propongono l’abolizione 
totale del gioco d’azzardo legale (Supernalotto, 
Gratta&Vinci, giochi online, ecc…) e non legale. 
Questi gruppi criticano lo Stato perché utilizza il 
gioco d’azzardo per incrementare le entrate 
economiche. Ritengono che il gioco d’azzardo venga 
eccessivamente pubblicizzato e che sia troppo 
diffuso (bar, internet, supermercati, Poste, 
edicole…) e troppo facilmente accessibile. 
Evidenziano i rischi connessi al gioco, soprattutto 
quello di indebitarsi o di non riuscire a smettere. 
Per questi motivi, un gruppo propone anche una 
multa per “punire”chi gioca.  
Il gruppo “permissivista” non pone limitazioni al 
gioco d’azzardo né alla sua promozione 
pubblicitaria. Propone di consentire il gioco 
d’azzardo legale anche ai minorenni. Ad esempio, 
suggerisce il limite di 10 anni di età per 
Gratta&Vinci e le scommesse sui cavalli, mentre 
porta a 16 anni la soglia per il poker e il casinò. 
La maggioranza dei gruppi (12) assume una 
posizione intermedia: propone delle leggi che, pur 
permettendo il gioco d’azzardo, pongono delle 
limitazioni per proteggere i giocatori da alcuni rischi 
soprattutto da quello dei debiti. La limitazione più 
proposta è quella che riguarda l’età. Questi gruppi 
ritengono che il gioco d’azzardo sia pericoloso 
soprattutto per i giovani perché più influenzabili. 
Infatti, riferiscono di conoscere coetanei che 
giocano abitualmente e non riescono a smettere. 
Per questo alcuni propongono di vietare il gioco 

d’azzardo ai minori di 16 anni, la maggior parte ai 
minori di 18 anni, altri di porre il limite legale a 20 o 
a 25 anni. A queste età si ritiene che i ragazzi siano 
più consapevoli o abbiano un lavoro.  
Anche questi gruppi sostengono che il gioco 
d’azzardo sia troppo pubblicizzato sia in tv che su 
internet, dove compaiono delle icone con messaggi 
promozionali o con la scritta “hai vinto”. Per questa 
ragione viene proposto di diminuire o abolire 
soprattutto su internet la pubblicità del gioco 
d’azzardo. Inoltre, si ritiene che i personaggi famosi 
e molto seguiti dai giovani non dovrebbero 
pubblicizzare il gioco d’azzardo. 
Questi gruppi di ragazzi pongono anche un limite di 
soldi da giocare, soprattutto per i minorenni. E’ 
interessante la proposta per cui i giocatori 
dovrebbero acquistare una scheda nominale che 
contiene la cifra massima che si può giocare in un 
mese. La scheda dovrebbe essere mostrata o 
inserita ogni volta che si gioca. Alcuni propongono 
di eliminare i jackpot e altri di fare monte premi più 
piccoli e ripetuti. Questi gruppi suggeriscono anche 
di limitare le situazioni in cui si può giocare.  
Inoltre, i ragazzi propongono di togliere le slot 
macchine dai bar e dai pub; in particolare, ricorre la 
proposta di abolire i giochi online, su cui si può 
esercitare un minore controllo.  Si propone di 
giocare solo nei casinò e sale Snai, dove si può 
controllare l’età dei giocatori, fissare un limite 
massimo di tempo e di soldi per i gioco. Si 
suggerisce anche di ridurre il numero di casinò, di 
aumentare i controlli e i sequestri delle slot 
macchine abusive e di potenziare gli interventi di 
cura per il gioco d’azzardo patologico. 
 

Il follow up 
A distanza di sei mesi (novembre 2011) e mentre i 
ragazzi frequentavano la terza media, si è fatto 
un’incontro di un’ora con le classi, in cui si sono 
presentati i risultati della ricerca fatta l’anno 
precedente. Gli studenti sono stati positivamente 
colpiti dal rivedere gli operatori in classe e dal poter 
ragionare sulle scelte effettuate sei mesi prima e 
anche sulla maggiore consapevolezza che hanno 
oggi riguardo al gioco d’azzardo. 
 

L’incontro con gli adulti 
Come da progetto sono stati realizzati due incontri 
con gli adulti di riferimento: uno con i docenti e uno 
con i genitori dei ragazzi. Mentre quello offerto ai 
docenti ha visto una discreta partecipazione, 
avendoli anche coinvolti nella realizzazione del 
progetto e a volte presenti anche in classe, quello 
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Alla domanda “Mi piace/piacerebbe giocare?” il 
74% del campione risponde che non gli 
piace/piacerebbe giocare d'azzardo e solo il 25% 
dichiara il contrario (Graf. 6). 
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Il grafico 9 mostra le dichiarazioni fatte dagli 
studenti giocatori circa le volte in cui hanno vinto e 
perso giocando d'azzardo. Per ogni soggetto è stato 
conteggiato il numero medio di dichiarazione di 
vincita o perdita e non la quantità di soldi vinta o 
persa. Si nota che una maggioranza significativa di 
studenti giocatori afferma di aver vinto quanto 
perso (49,3%) mentre il 27,4% dichiara di aver più 
perso che vinto ed il 21,9% di aver mediamente più 
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Risposte all’ esercitazione 
La scheda di riflessione proposta agli studenti 
presentava, inoltre, la seguente esercitazione: "Ho 
in tasca un Euro e mi compro un Gratta&Vinci con il 
quale vinco 10 euro. Con i soldi vinti compro 10 
Gratta&Vinci da un euro ma non vinco niente. 
Quanti soldi ho guadagnato e quanti ne ho persi?" 
Come mostra il grafico 10, la maggior parte degli 
studenti (42,7%) risponde di guadagnare 0 Euro e 
perderne 11, mentre il 40,4% ritiene di guadagnare 
0 Euro e perderne 1. Una piccola parte del 
campione (7,9%), invece, risponde di guadagnare e 
perdere 10 Euro. Si nota che all'interno delle singole 
classi c'è una certa tendenza a rispondere in modo 
uniforme. Ovviamente non si è data la risposta 
“giusta” agli studenti, ignorando la pressione che 
esercitavano sul conduttore,  ma si è consigliato di 
parlarne con il loro professore di matematica. 
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Anche questi gruppi sostengono che il gioco 
d’azzardo sia troppo pubblicizzato sia in tv che su 
internet, dove compaiono delle icone con messaggi 
promozionali o con la scritta “hai vinto”. Per questa 
ragione viene proposto di diminuire o abolire 
soprattutto su internet la pubblicità del gioco 
d’azzardo. Inoltre, si ritiene che i personaggi famosi 
e molto seguiti dai giovani non dovrebbero 
pubblicizzare il gioco d’azzardo. 
Questi gruppi di ragazzi pongono anche un limite di 
soldi da giocare, soprattutto per i minorenni. E’ 
interessante la proposta per cui i giocatori 
dovrebbero acquistare una scheda nominale che 
contiene la cifra massima che si può giocare in un 
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ragionare sulle scelte effettuate sei mesi prima e 
anche sulla maggiore consapevolezza che hanno 
oggi riguardo al gioco d’azzardo. 
 

L’incontro con gli adulti 
Come da progetto sono stati realizzati due incontri 
con gli adulti di riferimento: uno con i docenti e uno 
con i genitori dei ragazzi. Mentre quello offerto ai 
docenti ha visto una discreta partecipazione, 
avendoli anche coinvolti nella realizzazione del 
progetto e a volte presenti anche in classe, quello 
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offerto ai genitori ha visto una bassa presenza, 
considerando le circa 90 famiglie coinvolte 
direttamente. Inoltre è stata data la possibilità di 
partecipare a questi incontri a tutti i genitori della 
scuola, informandoli attraverso avvisi e volantini. 
Questo dato ci fa riflettere prima sulle modalità 
comunicative, sempre meno efficaci nel 
coinvolgimento delle famiglie, e di seguito 
sull’effettiva motivazione dei genitori, spesso 
troppo impegnati, a prendere parte a incontri di 
questo tipo. 
 

Conclusioni 
Anche se dall’analisi presentata non emerge un 
quadro con particolari situazioni o gruppi a rischio, 
è opportuno soffermarsi su alcune “piccole” 
percentuali o casi isolati che, soltanto per 
determinati aspetti, considerata l’età di riferimento, 
possono arrivare a comportamenti compulsivi e a 
rischio nel prossimo futuro.  
Dalla presente ricerca sono emerse informazioni 
rilevanti circa le abitudini dei ragazzi. Come mostra 
anche la letteratura sul tema uno degli aspetti più 
delicati è quello dell’utilizzo del computer e della 
rete web, che gli espone a rischi elevati anche per il 
gioco d’azzardo e l’acquisto on line.

Il quadro dei comportamenti rischiosi in 
adolescenza sta cambiando seguendo la 
promozione e la pubblicità di “prodotti” fin’ora 
impensabili per la tenera età. Si confermano i dati 
delle statistiche nazionali, riguardo l’abassamento 
dell’età media del gioco d’azzardo. Tutto questo 
deve spingere gli adulti di riferimento, operatori 
della salute compresi, ad intraprendere 
progettazioni e azioni future in questa direzione (2).  
Considerata l’età dei ragazzi (12 anni) e il tempo che 
hanno avuto a disposizione (ca. 30’), meraviglia la 
chiarezza e la concretezza delle loro proposte. Al 
contrario, noi adulti abbiamo a volte delle difficoltà 
nel dare risposte ovvie e adeguate per il bene di 
tutti. Forse i giovanissimi possono esserci di 
sostegno.  
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 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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