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Alcologia intende promuovere uno scambio di opinioni e di informazioni su patologie e problemi alcol-
relati, comportamenti e stili di vita. Particolare attenzione viene data a questi argomenti dal punto di vista 
medico, sociologico, psicologico, epidemiologico economico, legale e di igiene pubblica. La rivista 
pubblica articoli originali, la loro pubblicazione è di competenza del Comitato di Redazione e degli Esperti, 
individuati di volta in volta, che collaborano nella valutazione dei testi. Alcologia ha sottoscritto il 
Farmington Consensus Statement, pertanto anche gli autori degli articoli sono tenuti al rispetto dei principi 
in esso contenuti. 
 
Inoltro dei lavori 
I lavori, in lingua italiana o in inglese, dovranno essere all’indirizzo  
e-mail rivistaalcologia@aou-careggi.toscana.it  
(Referenti Dr. Valentino Patussi e Dr.ssa Tiziana Fanucchi). 
In caso di accettazione tutto il materiale pubblicato resterà di proprietà esclusiva della rivista e sarà 
sottoposto alla revisione editoriale. 
Per ogni articolo i tempi di validazione scientifica saranno contenuti entro le 12 settimane, qualora la 
revisione del testo comporti un riesame completo, la risposta sarà inoltrata entro 4 settimane. 
La pubblicazione dei contributi avverrà entro 12 mesi dal loro invio. 
I lavori non pubblicati verranno restituiti agli Autori. 
Si raccomanda di conservare una seconda copia del lavoro, in quanto la Rivista non si ritiene responsabile 
dell’eventuale smarrimento dell’originale. 
 
Norme editoriali 
 Editoriali: non devono superare i 15.000 caratteri e devono essere così strutturati:  

Carattere Helvetica 11 spazio 1,5 
1. titolo 
2. cognome e nome dell’autore, qualifica, indirizzo a cui inviare la corrispondenza (anche e-mail) 
3. presentazione o premessa 
4. oggetto della trattazione 
5. discussione 
6. conclusioni 
7. bibliografia in ordine di citazione nel testo 

 
 Articoli: non devono superare i 30.000 caratteri e devono essere così strutturati: 

1. Pagina introduttiva 

• Titolo del lavoro 
• Cognome e nome degli autori 
• Istituti di appartenenza 
• Cognome e nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo e-mail dell’Autore a cui dovrà essere inviata la 

corrispondenza 
 
2. Riassunto e parole chiave, in italiano e in inglese 
Deve essere conciso, comunque inferiore ai 1.000 caratteri, e riportare gli scopi, i risultati e le conclusioni 
del lavoro. Evitare abbreviazioni, note in calce, riferimenti bibliografici. Vanno completati con le parole 
chiave, in italiano ed in inglese. 
 
3. Testo dell’articolo 
• introduzione 
• materiale e metodi 
• risultati 
• discussione 
• conclusioni 
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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. Kaufman R.H.: Livercopper 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 iniziale 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 
8/02/2019. 
 

5. Figure e tabelle 
• Figure e tabelle dovranno essere numerate con numeri arabi e citate nel testo 
• Ogni figura deve avere la propria legenda, breve e specifica 

 
 Altri contributi (segnalazioni, recensioni, documenti, lettere): Non devono superare i 5.000 caratteri. 

 
Note 

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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LE POLITICHE ALCOLOGICHE DI PREVENZIONE: I PRINCIPA LI AGGIORNAMENTI 
EUROPEI 

 

Nel corso del 2020 a livello europeo sono state pubblicate alcune revisioni di documenti strategici 

e programmatici di misure politiche di contrasto al consumo rischioso di alcol ed ai danni alcol-

correlati. 

Il Centro Collaborativo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la promozione della salute e 

la ricerca sull’alcol (WHO-CC) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) è impegnato, su nomina della 

WHO, nella diffusione delle informazioni e raccomandazioni e a monitorare il livello 

d’implementazione delle politiche sull’alcol a livello nazionale [1-6], attività che svolge in 

collaborazione con la Società Italiana di Alcologia (SIA). L’impegno di supporto all’OMS, che l’ISS 

assicura attraverso l’Osservatorio Nazionale Alcol, comprende anche l’aggiornamento 

epidemiologico e la sorveglianza specifica SISMA (Sistema di Monitoraggio Alcol) sulla base di 

quanto previsto dalla Legge 125/2001.  

Gli argomenti di politica alcologica aggiornati di recente dall’OMS sono stati 3: l’etichettatura, il 

prezzo di vendita, la tassazione, e il marketing delle bevande alcoliche di seguito riassunte [7-10].  

 

Etichettatura delle Bevande Alcoliche 

Nell’Unione Europea, che ha i più alti livelli di consumo di alcol pro-capite al mondo e il 10% di tutti 

i decessi attribuibili all’alcol, l’etichettatura delle bevande alcoliche non è obbligatoria, nonostante 

sia una pratica raccomandata dall’OMS in linea con i principi di protezione e sicurezza dei 

consumatori. L’etichettatura delle bevande alcoliche è finalizzata a informare i consumatori sugli 

ingredienti, i valori nutrizionali e i danni alcol-correlati. 

Editoriale 
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In generale, ad oggi, l’introduzione delle normative sull’etichettatura degli alcolici che forniscono 

informazioni ai consumatori (come parte di un pacchetto più ampio di misure politiche dedicate alla 

prevenzione alcologica) si sono dimostrate efficaci, sebbene queste misure siano ostacolate, in 

alcuni Stati europei, per un’opposizione da parte delle istituzioni internazionali e dell’industria 

dell’alcol e per mancanza di criteri prefissati di etichettatura e di attività di monitoraggio.  

Il rapporto “What is the current alcohol labelling practice in the WHO European Region and what 

are barriers and facilitators to development and implementation of alcohol labelling policy? (2020)” 

[7] pubblicato dall’OMS Europa a giugno 2020 sintetizza le principali evidenze e le buone pratiche 

esistenti sull’etichettatura delle bevande alcoliche, le normative e le autoregolamentazioni, l’attuale 

implementazione della pratica dell’etichettatura in Europa, e descrive i principali ostacoli e 

facilitatori allo sviluppo e alla implementazione delle politiche di etichettatura.  

Dal rapporto emerge che solo il 17% degli Stati Membri ha leggi che impongono ai produttori di 

alcolici di includere sulle etichette contemporaneamente ingredienti, valori nutrizionali e 

informazioni sulla salute (il 40% ha leggi relative all’elenco degli ingredienti, il 28% leggi riguardanti 

le informazioni di salute rispetto a donne in gravidanza, alcol e guida, alcol e minori o avvertenze 

generali). 

Rispetto ad altri settori, come il tabacco o i prodotti alimentari, la presenza di etichettatura sui 

prodotti alcolici è molto limitata e la maggior parte della legislazione esistente non è in linea con le 

raccomandazioni del documento dell’OMS “Alcohol labelling: a discussion document on policy 

options” [8], pubblicato nel 2017.  

 

Gli argomenti principali da considerare, emersi dal recente rapporto OMS, sottolineano i seguenti 

punti: 

• un’etichettatura che includa sia i valori nutrizionali che gli ingredienti 

• un’etichettatura che includa i danni alcol-correlati in generale e per gruppi/situazioni 

specifiche (alcol e gravidanza, alcol e minori, alcol e guida) nonché raccomandazioni sulle 

linee guida per un consumo a basso rischio (nei Paesi in cui queste raccomandazioni sono 

disponibili) 

• fornitura di regolamentazioni specifiche su come presentare le informazioni in 

etichetta (per esempio: dimensioni e caratteri appropriati, fronte confezione, messaggi 

rotanti, informazioni di facile comprensione) seguendo le raccomandazioni dell’OMS 

• sostegno all’implementazione di normative e all’autoregolamentazione per un 

migliore controllo del contenuto e della presentazione del messaggio 

• presa di posizione chiara, da parte degli organismi di sanità pubblica, sulla 

possibilità o meno che i messaggi siano autoregolamentati dall’industria e garantire sulla 

diffusione di messaggi efficaci 
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• prevedere l’opposizione dell’industria dell’alcol o i ritardi nei processi degli organismi 

internazionali, e preparare in anticipo argomentazioni a sostegno della legislazione 

proposta 

• garantire l’esistenza di meccanismi di controllo, un monitoraggio indipendente e la 

valutazione dell’impatto delle politiche di etichettatura, indipendentemente dal fatto che 

l’etichettatura sia su base volontaria o obbligatoria 

• investire nella ricerca sull’etichettatura degli alcolici per identificare la forma e il 

contenuto più efficaci della comunicazione sull’etichettatura (fotografie, pittogrammi, 

messaggi scritti, compresa la formulazione più efficace). 

Questo nuovo report recepisce la sollecitazione da parte degli Stati Membri ad accelerare i tempi 

per la messa in atto di iniziative più efficaci, e spinge a promuovere nuove politiche capaci di 

prevalere sulla logica delle convenienze del mondo della produzione, quello del vino, che non 

giustificano la mancata adesione all’esigenza di regolamentare l’etichettatura per garantire scelte 

informate dei consumatori [11]. 

 

Prezzo di vendita e tassazione 

Secondo il rapporto “Alcohol pricing in the WHO European Region. Update report on the evidence 

and recommended policy actions” (9) pubblicato a giugno 2020 dall’Ufficio regionale europeo 

OMS, fra tutte le misure politiche di contrasto al consumo rischioso di alcol e ai danni alcol-correlati 

intraprese, l’evidenza più forte è relativa all’impatto sul prezzo di vendita delle bevande alcoliche. 

La regione Europea dell’OMS afferma che le misure politiche di contrasto più efficaci sono quelle 

di natura economica, dirette o indirette; tra le cosiddette “best buys” dell’OMS (intese come le 

migliori azioni che i decisori politici possono sostenere per prevenire il consumo rischioso e 

dannoso di alcol), vi sono la riduzione della disponibilità fisica delle bevande alcoliche sul mercato 

e la diminuzione dell’accessibilità all’acquisto da parte dei consumatori, misure dunque basate 

sulla politica dei prezzi e sulla tassazione. 

Adeguate politiche sul prezzo di vendita possono contribuire sia a ridurre il consumo di alcol, e i 

relativi rischi per la salute, che a favorire l’economia dei Paesi attraverso risparmi in salute (e dei 

relativi costi) nel breve, medio e lungo termine. Tuttavia, non tutte le politiche sui prezzi sono 

uguali per efficacia o nel loro impatto sulle disuguaglianze socioeconomiche per la salute, sulle 

quali il consumo di alcol svolge un ruolo importante. La tassazione degli alcolici è il meccanismo 

principale attraverso il quale i governi influenzano i prezzi di queste bevande. Esistono varie forme 

di tassazione: in una prospettiva di sanità pubblica l’approccio da considerare è quello di una 

tassazione rispetto al contenuto e alla gradazione alcolica della bevanda. 

Sebbene la maggioranza dei Paesi della Regione europea dell'OMS abbiano una qualche forma di 

regolamentazione del prezzo di vendita degli alcolici, le misure esistenti non sono spesso 

implementate e/o sono inefficaci.  
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Le aliquote fiscali dovrebbero essere le stesse per le diverse bevande (birra, vino, superalcolici) 

dal momento che una tassazione ridotta di una bevanda rispetto a un’altra potrebbe incoraggiare il 

consumo in maggiori quantità, cosa che riguarda soprattutto i bevitori a maggior rischio.  

L'aumento delle aliquote fiscali sui prodotti più economici è una delle opzioni più efficaci disponibili 

per quei contesti in cui sono presenti disuguaglianze sanitarie legate al consumo di alcol. Ciò non 

esclude, tuttavia, che possa essere applicata una tassazione maggiore per i prodotti ad alta 

gradazione alcolica, così come per i prodotti che hanno bassi costi di produzione rispetto ad altre 

bevande.  

La tassazione potrebbe inoltre essere collegata direttamente al tasso d’inflazione o in alternativa, 

(o in parallelo) potrebbe essere promosso un “prezzo minimo unitario” (Minimum Unit Price), una 

misura che tiene conto sia del contenuto alcolico che del volume del prodotto che si è mostrata 

particolarmente efficace nei bevitori a maggior rischio come è stato fatto in Scozia, ad esempio. 

Allo stato attuale, i vari sistemi di tassazione sugli alcolici nella Regione europea dell'OMS sono 

estremamente vari e scarsamente allineati. Anche il prezzo unitario minimo per i prodotti alcolici è 

scarsamente diffuso (adottato solo in otto Paesi Europei) sebbene stia dimostrando di essere un 

complemento efficace della tassazione nella riduzione del consumo di alcol e dei danni, in 

particolare tra i bevitori più a rischio. 

Il rapporto dell’OMS dimostra che le politiche monetarie possono essere efficienti e allo stesso 

tempo giovare alla salute delle persone. Gli argomenti che affermano che le politiche atte a ridurre 

il consumo di alcol danneggiano l'economia e portano alla perdita di posti di lavoro sono infondate, 

in quanto l’uso di alcol ha noti effetti negativi sulla produttività economica [12,13]. 

 

Marketing 

Il rapporto “Alcohol marketing in the WHO European Region: update report on the evidence and 

recommended policy actions (2020)” [10] pubblicato dall’Ufficio Regionale Europeo dell’OMS a 

luglio 2020 evidenzia come la pubblicità delle bevande alcoliche si sta adattando alle nuove realtà 

più velocemente di quanto evolvano le norme e i regolamenti legali. L’industria sta sfruttando le 

opportunità offerte dalle piattaforme digitali per vendere i propri prodotti in un mercato ampiamente 

non regolamentato. 

L’esposizione alla pubblicità di alcolici è strettamente correlata con l’iniziazione precoce al 

consumo, il consumo rischioso e il consumo episodico eccessivo (binge drinking). Il rapporto 

dell’OMS descrive come tecniche innovative di pubblicità online possano promuovere il bere nei 

consumatori, inclusi bambini e adolescenti, e analizza le attuali normative in materia di 

commercializzazione di bevande alcoliche in Europa. Il documento sottolinea che, sebbene la 

maggior parte dei Paesi della Regione europea dell’OMS abbia qualche forma di 

regolamentazione del marketing, pochissimi hanno divieti normativi legali per limitare la 

commercializzazione delle bevande alcoliche. Inoltre, il rapporto fornisce esempi di restrizioni 
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efficaci della commercializzazione di alcolici adottati in alcune Regioni europee e rivolte a 

proteggere i giovani. 

I social network hanno assunto un ruolo importante nella pubblicità e commercializzazione degli 

alcolici e, di conseguenza, molti Paesi hanno aggiornato la legislazione. Il rapporto fornisce un 

resoconto delle formule utilizzate online per la commercializzazione di bevande alcoliche e delle 

sfide per la regolamentazione, il controllo e il monitoraggio. Discute inoltre della necessità di 

sviluppare protocolli per distinguere i messaggi pubblicitari originali e quelli generati dagli utenti e 

altri messaggi commerciali a volte difficili da identificare, dove i mittenti sono i consumatori, a volte 

gli adolescenti e i bambini. 

Il rapporto sottolinea come la natura globale del marketing dell’alcol e la facilità con cui trascende i 

confini nazionali richiedano risposte sia europee che mondiali, oltre a quelle nazionali. In Europa è 

necessaria una maggiore consapevolezza delle grandi sfide poste dal marketing online e 

l’impegno politico per affrontarle. Secondo gli ultimi dati dell’OMS, sono meno di un quarto gli Stati 

membri della Regione europea che hanno divieti riguardo al marketing su internet, e ancora meno 

sono i Paesi che hanno implementato le restrizioni, nonostante sia noto che queste sono tra le 

misure più efficaci per ridurre il consumo di alcol e i danni alcol-correlati. 

Secondo il rapporto dell’OMS, la natura delle comunità dei social media ha implicazioni per 

l’accettazione culturale dell’alcol, specialmente tra i giovani. Il nuovo marketing interagisce e 

coinvolge, incoraggiando i consumatori a mettere “mi piace” ai post, rispondere alle domande, 

“taggare” gli amici e persino a generare contenuti propri che servono gli stessi obiettivi 

promozionali. In altre parole, gli utenti dei social media possono inconsapevolmente agire come 

promotori stessi del prodotto. 

È necessario un ampliamento della regolamentazione e un aggiornamento della legislazione 

attuale, consiglia il rapporto dell’OMS. Sebbene la maggior parte dei Paesi della Regione europea 

abbia una qualche forma di regolamentazione della commercializzazione di bevande alcoliche, 

pochissimi hanno i divieti normativi legali. La normativa vigente in tutta la Regione europea si 

applica in gran parte ai canali tradizionali di marketing, come la pubblicità in televisione, alla radio 

e attraverso la stampa. Resta inoltre ampiamente frammentata: per esempio si vieta un tipo di 

bevanda alcolica attraverso un canale di comunicazione, ma non per altri. La pubblicità online 

dell’alcol è di gran lunga l’area meno regolamentata, sebbene sia evidente il considerevole 

passaggio dai canali tradizionali al panorama digitale. La Regione europea ha l’opportunità di 

attuare regolamenti statutari completi che limitino o vietino la commercializzazione di alcolici per 

proteggere i consumatori e arrestare la normalizzazione di comportamenti scorretti per le future 

generazioni [14]. 
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Politiche sull'alcol per uno sviluppo sostenibile d elle Nazioni Unite in Europa 

Nel corso del 2020 l’OMS ha anche sottolineato che il consumo di alcol mina l’impegno delle 

Nazioni Unite stesse al raggiungimento di molti obiettivi di sviluppo sostenibile (Standard 

development goals: SDGs), influenzando una serie d’indicatori riguardanti la salute. Ciò è quanto 

rilanciato dall’OMS per l’ottava Settimana di sensibilizzazione europea sui danni correlati all'alcol 

(AWARH), promosso dai partner europei e per l’Italia dall’ONA nel corso del webinar “Politiche 

sull'alcol e la salute in Europa e obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite” (18 novembre 

2020). In questa occasione è stata presentata la scheda “Alcohol consumption and sustainable 

development” [15] realizzata dall'Ufficio regionale dell'OMS per l'Europa, un richiamo all'attenzione 

sulle barriere rappresentate dal consumo di alcol verso il raggiungimento degli OSS delle Nazioni 

Unite. 

Secondo la scheda dell'OMS, gli attuali consumi di alcol nella Regione e nel mondo hanno un 

impatto negativo su 13 di 17 SDGs e su un totale di 52 obiettivi presenti in tutte e tre le dimensioni 

dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (economica, sociale e ambientale). Influenzano una serie di 

indicatori relativi alla salute, come la salute dei bambini, le malattie infettive (in particolare HIV, 

epatiti virali e tubercolosi), le principali malattie non trasmissibili, la salute mentale, l’incidentalità 

stradale, nonché un’ampia gamma di indicatori relativi allo sviluppo economico e sociale, 

all'ambiente e all'uguaglianza. La scheda evidenzia esempi di buone pratiche negli Stati membri e 

fornisce una breve panoramica delle raccomandazioni politiche costo-efficaci attuabili per limitare il 

consumo di alcol e ridurre il carico attribuibile all'alcol nella Regione, in linea con il piano d'azione 

europeo per la riduzione del consumo dannoso di alcol. 

Il Programma di lavoro europeo (European Programme of Work - EPW) 2020-2025 dell'OMS 

prevede il sostegno agli Stati membri nello sviluppo, nell'attuazione e nel monitoraggio di politiche 

di controllo sull’alcol che possano ridurre i livelli di consumo. Ad esempio, le misure cosiddette best 

buys, raccomandate dalle Nazioni Unite e dall'OMS (aumentare le tasse sugli alcolici, limitare la 

disponibilità e il marketing delle bevande alcoliche), sono strumenti potenti e relativamente 

economici. 

L’OMS ribadisce la necessità di contrastare la comunicazione ambigua (come quella che 

promuove il “bere responsabile”) a favore di un messaggio chiaro sull’inesistenza di un livello 

sicuro di consumo di alcol, attivando azioni concertate a livello nazionale e internazionale con un 

maggiore impegno politico. Sono indicati come prioritari il coordinamento di un’azione 

multisettoriale a salvaguardia dell'influenza di interessi acquisiti che si oppongono a politiche 

efficaci di controllo dell'alcol e un maggiore e più appropriato coinvolgimento delle organizzazioni 

non governative orientate alla salute pubblica, delle associazioni professionali e dei gruppi sociali 

[16]. 



 

 Alcologia * N. 45 * 2021 11 

Nuova strategia globale per ridurre il consumo di a lcol dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità 

A completamento degli aggiornamenti di politica alcologica a livello internazionale nel 2020, si 

segnala la consultazione mondiale dell’OMS, tuttora in corso, sulla nuova “Strategia globale per 

ridurre il consumo dannoso di alcol”, alla quale l’ONA-ISS sta partecipando attivamente in qualità 

di centro collaborativo dell’OMS per l’alcol. Ampia e dettagliata comunicazione sarà data 

successivamente, non appena disponibile.  
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Lo Stato e l’Azzardo ai tempi del COVID:  

verso un cambio di rotta? 
 

 
Nel 2020 il blocco della maggior parte delle attività del gioco legale in Italia, ad eccezione dei 

“gratta e vinci”, prodotto dall’emergenza Coronavirus e che ha interessato oltre 250 mila punti di 

gioco nelle 107 province, rappresentati da sale giochi, sale scommesse, sale bingo ed altri luoghi 

autorizzati all’offerta, ha prodotto almeno due fatti capaci di determinare un significativo 

mutamento nella qualità della vita sia collettiva che individuale: 

- il crollo della spesa legata alle attività dei luoghi di gioco e di scommesse; 

- la remissione, seppur temporanea, dei disturbi del comportamento correlati all’azzardo e dei 

problemi da esso indotti, direttamente o indirettamente, in un numero molto elevato di utenti dei 

luoghi di gioco identificabili come giocatori cosiddetti problematici o collocabili in una fase avanzata 

del Disturbo da Gioco d’Azzardo, almeno secondo le testimonianze dei diretti interessati. 

Le restrizioni legate alla pandemia di Covid-19 hanno interessato un settore capace da solo prima 

della pandemia di movimentare un flusso di denaro di 120 miliardi di euro ed hanno contribuito a 

diminuire notevolmente il gioco d’azzardo, sia online sia tradizionale. In conseguenza di ciò la 

raccolta del settore è crollata dai 110 miliardi di euro del 2019 a 80 miliardi e 135 milioni di euro, un 

valore paragonabile a quello del 2011. E se il gioco “fisico” – fatto, cioè, in una sala giochi o in un 

esercizio commerciale – è calato del 47,1%, il gioco online è cresciuto del 12,5% e rallenta il suo 

ritmo di crescita, che è il più basso degli ultimi 5 anni, con un picco però riscontrato appena dopo 

l’allentamento delle norme, soprattutto del gioco via web.  

Per quanto riguarda il gioco “fisico”, alcune Regioni – tutte nel Centro Nord – hanno registrato una 

raccolta più che dimezzata rispetto al 2019: Veneto (-51,2%), Toscana (-51,1%), Trentino-Alto 

Adige (-50,4%), Lombardia (-50,2%). Al Sud, invece, la diminuzione è risultata inferiore alla media 

nazionale. 

I due principali studi compiuti nel settore dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Istituto di Fisiologia 

Clinica del CNR di Pisa sui comportamenti di gioco degli italiani durante la pandemia hanno 

evidenziato un dato comune: la riduzione dell’offerta di gioco sui territori ha comportato solo 

parzialmente lo spostamento della domanda dal gioco fisico a quello on-line. Sulla base dei risultati 

ottenuti sembra accertato che chi era dedito al gioco in luoghi fisici si sia convertito solo in minima 

parte al gioco online e che le due popolazioni di giocatori on-site e on-line siano rimaste ben 

distinte.  

La ricerca condotta dall’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l’Istituto Mario Negri, 

l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro), l’Università degli studi di Pavia e 

l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano sull’abitudine al gioco degli italiani, ha evidenziato in 

dettaglio come nei  due mesi  e mezzo di clausura il gioco di azzardo abbia registrato una 

diminuzione all'interno della popolazione, passando dal 16,3% del periodo pre-pandemico al 9,7% 

Editoriale  
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durante il lockdown, per poi risalire al 18% nel periodo di riapertura temporanea caratterizzato da 

restrizioni parziali.  Il gioco d'azzardo terrestre è diminuito dal 9,9% del periodo precedente la 

pandemia al 2,4% del periodo di lockdown, per poi risalire al 8% nel periodo di restrizioni parziali. Il 

gioco on line invece passa dal 10,0% del periodo precedente la pandemia all'8,0% nel lockdown, 

per salire al 13% nel periodo di restrizioni parziali. 

 La riduzione ha interessato sia il gioco definito "terrestre" (ossia dal vivo), sia, cosa strana, quello 

online, per poi risalire quando i divieti sono diventati più soft dopo la breve riapertura avvenuta 

nella scorsa estate. Durante il lockdown, tra i giocatori il tempo mediano dedicato al gioco è 

aumentato di quasi un’ora. Inoltre, l'1,1% di coloro che hanno dichiarato di non aver giocato prima 

della pandemia ha dichiarato di aver iniziato a giocare proprio nel periodo di totale restrizione, 

mentre il 19,7% di coloro che già giocavano ha incrementato l’attività totale di gioco e questo è 

accaduto più frequentemente ai giovani, ai fumatori, ai consumatori di cannabis e a coloro che 

erano dediti ad un consumo rischioso di alcolici. 

 Anche l'uso di psicofarmaci, la bassa qualità della vita, la scarsa quantità di sonno, la depressione 

e l'ansia risultano significativamente correlati ad un aumento dell'attività di gioco durante il 

lockdown. 

I giochi maggiormente praticati in tutte le rilevazioni si confermano il Gratta e Vinci per il gioco 

d’azzardo terrestre e per il gioco on-line le Scommesse Sportive, il Gratta e Vinci e le Slot 

Machines. 

L’altro studio, condotto dall’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, “GAPS #iorestoacasa”, ha 

ugualmente rilevato una generale diminuzione del gioco fisico, con più del 35% dei giocatori del 

campione selezionato che ha ridotto le puntate e quasi il 23% che ha smesso, mentre un 

intervistato su tre ha dichiarato di aver aumentato le giocate on-line. Tra gli habitué del gioco fisico 

il 12% ha continuato anche durante l’isolamento e circa il 10% ha puntato sul web. 

La pandemia ha dunque favorito un’astinenza forzata dal gioco d’azzardo per tante persone, che  

per alcuni è stato un evento solo occasionale ma per altri, probabilmente, ha rappresentato 

un’opportunità per valutare ed affrontare la propria condizione di dipendenza o di gioco 

problematico, con la possibilità di  tentare di riprendere uno  stile di vita  libero dagli effetti perversi 

del gambling e cercare di ripristinare una situazione prossima ad una apparente normalità a vari 

livelli, a partire dai rapporti in famiglia.  

Nel complesso, dunque, la riduzione dell’offerta “fisica” di azzardo in tale fase storica pare abbia 

favorito un blocco nel processo di sviluppo e consolidamento della reiterazione dei comportamenti 

compulsivi nei giocatori problematici o nella popolazione degli addicted, con la conseguente 

remissione della sintomatologia. 

Tale ipotesi risulta confermata dallo studio promosso dall’Associazione AND-Azzardo e Nuove 

Dipendenze - in collaborazione con la Cattedra di Psicologia del Dipartimento di Neuroscienze 
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dell’Università di Firenze e alcuni servizi sanitari specializzati nel trattamento del DGA e focalizzato 

sul  comportamento di gioco d’azzardo e il desiderio dei pazienti durante il lockdown, in cui sono 

stati posti a confronto i sintomi del disturbo da gioco d’azzardo all’inizio del trattamento, quindi 

prima dell’emergenza sanitaria, e durante il confinamento. 

In tale studio la maggior parte dei 135 giocatori partecipanti risulta aver ottenuto un importante 

miglioramento della qualità della vita e delle proprie relazioni familiari, facendo registrare un minor 

numero di comportamenti e sintomi di gioco d’azzardo problematico ed una più bassa percezione 

del desiderio di giocare d’azzardo. E il dato singolare è che non si è verificato alcun passaggio al 

gioco d’azzardo on-line. È inoltre emerso anche che più il trattamento è stato lungo, migliori sono 

stati gli esiti in termini di riduzione dei sintomi. 

 I risultati degli studi proposti da agenzie differenti sembrano allora accreditare e legittimare in 

maniera inequivocabile la teoria secondo la quale ad una maggiore offerta d’ azzardo corrisponde 

un proporzionale incremento sia del numero dei soggetti esposti al rischio al Disturbo da Azzardo 

sia del livello di gravità del disturbo stesso quando esplicitato. 

Pertanto, ridurre o regolare in maniera stringente la disponibilità generale dell’offerta di gioco sui 

territori -– con la diminuzione di Slot, VLT e Gratta e Vinci in circolazione – e dell’accessibilità al 

gioco d’azzardo è una fondamentale "buona pratica" - peraltro ricordata nelle linee di indirizzo 

accreditate a livello scientifico internazionale per la prevenzione del gambling - per ridurre le 

situazioni patologiche in cui versano tanti giocatori. 

La recente riapertura delle Sale Slot, delle sale scommesse e dei bingo impone una riflessione 

generale su come continuare a garantire la salute di oltre cinque milioni di italiani che soffrono per i 

problemi sistemici e multidimensionali correlati al DGA risparmiando ad una fetta consistente di 

essi la più che concreta prospettiva di una ricaduta rovinosa e devastante nell’azzardo. 

Accanto alla scrupolosa osservanza delle norme e dei protocolli di sicurezza e di contrasto del 

COVID attraverso il controllo del distanziamento e della sanificazione degli ambienti, è 

fondamentale ed urgente dare assoluta priorità alla tutela della salute mentale di oltre cinque 

milioni e mezzo di italiani con problemi causati dal DGA di cui circa un milione e mezza risulta alle 

prese con una addiction di grado severo.  

In data 12 luglio u.s. la Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute ha 

trasmesso alle Regioni una nota-di cui si allega il testo- avente per oggetto le raccomandazioni da 

osservare nella riapertura dei luoghi di gioco. 

Il documento rappresenta una svolta nel rapporto dello Stato col settore dell’Azzardo, finora 

governato quasi esclusivamente dai criteri e dagli obiettivi dell’impresa e del profitto. 

Infatti, attraverso tale nota è stato lanciato un segnale assolutamente diverso rispetto al recente 

passato: nella gerarchia della "rilevanza degli interessi", al primo posto si colloca il diritto alla 

salute delle persone e dell’intera comunità, poi il capitolo degli interessi economici legati alle 

entrate fiscali dello Stato e, infine, il profitto delle società del settore del gioco pubblico. 
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Il documento, firmato dal Prof. Giovanni Rezza anche nella sua veste di Presidente 

dell’Osservatorio del Ministero della Salute per il contrasto del Disturbo da Gioco d’Azzardo e il 

fenomeno della dipendenza grave, ha recepito integralmente le indicazioni espresse da tutti 

membri del predetto Osservatorio su questo delicato tema e che mirano ai seguenti obiettivi 

fondamentali:   

- Prevenire l'impatto negativo della riapertura del mercato dell’azzardo sulla salute e la qualità della 

vita dei giocatori e delle loro famiglie, attuando strategie di prevenzione del rischio di riattivazione 

di un comportamento dannoso o di una franca ricaduta nel DGA grave. In effetti la remissione del 

Disturbo da Gioco d'Azzardo (DGA) favorita dalle misure di contenimento della pandemia da 

Covid-19 rivolte all'insieme della popolazione alle prese con la vasta gamma di disturbi 

comportamentali innescati ed alimentati dalle varie tipologie di gioco d'azzardo ha oggettivamente 

prodotto effetti certamente positivi per molti pazienti. Ma è pur vero che la "remissione spontanea 

del sintomo" è una condizione necessaria ma non sufficiente per consolidare un processo di 

liberazione psico-fisica e sociale da una condizione di addiction di natura multifattoriale, 

multiprofessionale e multidisciplinare.  

Occorre ricordare che il milione circa di “addicted” sia solo la punta dell’iceberg costituito, secondo 

le stime dell’Istituto Superiore di Sanità, da circa cinque milioni di giocatori abitudinari, suscettibili 

di evolvere verso il DGA grave, ma che non hanno ancora consapevolezza di essere in una 

condizione di rischio medio-alto. La ripresa delle attività dei luoghi di gioco dopo la forzosa 

astinenza (a intervalli, dal marzo 2020 al 1° luglio 2021) non deve dunque compromettere il 

miglioramento della qualità della vita sperimentata sul piano della salute comportamentale ed 

economico-finanziaria da una platea sempre più folta di giocatori e dei loro familiari grazie allo stop 

del mercato dell’azzardo durante il lockdown. 

 La riapertura dell’intera rete distributiva di gioco d’azzardo “con supporto fisico” si cumulerà inoltre 

con l’avvenuto incremento del gioco su canale telematico, registrato proprio nei mesi del lockdown, 

accentuando ancora più le conseguenze negative del balzo dell’offerta previsto per il 1° luglio. 

b) adottare strategie operative informate alla precauzione sanitaria anti-contagio e di 

rassicurazione della popolazione finalizzate alla riduzione dei rischi relativi ad un possibile 

riacutizzarsi della pandemia. 

In riferimento a quanto affermato dal Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza Covid-19, nel 

verbale n. 161 del 27 febbraio 2021 «la classificazione del rischio per tale attività (il gioco 

d’azzardo) risulta di livello medio-alto con caratteristiche elevate per il rischio di aggregazione che 

si svolgono esclusivamente in locali al chiuso. Tali esercizi che, come esplicitato dal suddetto 

documento, si svolgono quasi esclusivamente in spazi confinati per la connotazione intrinseca 

dell'organizzazione delle attività di gioco, presentano notevoli complessità nella prevenzione del 

contagio, anche per le numerose evidenze di utilizzo di superfici di contatto promiscuo. Un ulteriore 

elemento di complessità è legato alle attività statico-dinamiche dei lavoratori e dei clienti senza la 
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possibilità di previsione dell'utilizzo della mascherina da parte di tutti i presenti negli ambienti, 

anche in relazione al consumo di alimenti e bevande e del fumo di tabacco che avviene nei locali 

da gioco». 

Le raccomandazioni contenute nella nota della Direzione della Prevenzione riprendono e 

rafforzano le valutazioni del CTS nel momento in cui si traducono nelle seguenti precise 

prescrizioni:  

- Ispezioni preventive dei locali di gioco, con riferimento a volumetrie, illuminazione, areazioni, 

rispetto delle distanze e degli obblighi di DPI; 

- Gradualità nella rimessa in funzione dei sistemi e degli sportelli di distribuzione, in base a 

verifiche preventive compiute dai Dipartimenti di Prevenzione sanitaria dell’ASL del territorio del 

comportamento degli avventori e del rischio di contagio; 

- Obbligo di interruzione a intervalli programmati (con pause non rinunciabili) delle operazioni di 

vendita di gioco e di funzionamento degli apparecchi automatici con modalità da concertarsi con gli 

amministratori locali dei Comuni; 

- Sospensione della somministrazione di bevande alcoliche e di ogni forma di autorizzazione a 

assumere tabacco da fumo ovunque, compreso nei locali pur disponenti di sistemi di areazione; 

- Evitare l’oscuramento delle vetrate delle zone del locale adibite al gioco d’azzardo; 

- Adottare strategie per favorire il controllo del tempo da parte dei giocatori (installazione di orologi 

ben visibili, luminosi e con timer sonoro nelle vicinanze delle slot machine, segnalazione con 

regolarità del trascorrere del tempo ai clienti impegnati nel gioco d’azzardo). 

- Rendere visibili ed accessibili le informazioni sulle reali probabilità di vincita in danaro per ogni 

tipo di scommessa. 

È molto chiaro come la lettura attenta di tutte queste prescrizioni faccia emergere, nella loro 

declinazione particolareggiata, la preoccupazione di tutelare la salute del cittadino come priorità 

assoluta finora trascurata se non mortificata in favore delle ragioni del businnes e del profitto. 

Tale priorità risulta peraltro confermata anche da un altro atto importante che ha visto la luce 

sempre nello stesso settore qualche giorno dopo: la promulgazione da parte del Ministro della 

Salute il 17 luglio scorso delle Linee-Guida in tema di prevenzione, cura e riabilitazione dal 

Disturbo da Gioco d’Azzardo. 

Esso rappresenta il frutto maturo di un lungo e complesso lavoro di alto valore scientifico svolto 

dall’Osservatorio sul DGA nella sua precedente compagine al fine di offrire criteri, obiettivi e metodi 

uniformi ed omogenei nella pianificazione e nella realizzazione dei programmi territoriali cui sono 

chiamate le Regioni e le P.A. per il contrasto dei problemi azzardo-correlati.  

Non sfugge a nessuno come tale documento, che esige una successiva riflessione specifica ed 

articolata a causa della sua importanza strategica, sia un altro strumento fondamentale in 

direzione del compimento della piena realizzazione del capitolo dei Livelli Essenziali di Assistenza 

inerente il DGA . 
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Due segnali importanti dal Ministero della Salute dunque da valorizzare nel prossimo futuro da 

parte di altri significativi attori in campo quali i servizi  sanitari e sociali, il Terzo Settore, gli Enti 

Locali, le società scientifiche e i movimenti di cittadinanza attiva impegnati nel sostenere un 

necessario cambio di paradigma che restituisca dignità e centralità al valore della salute dei 

cittadini nel campo dei molteplici, complessi e cruciali  interessi in gioco  nel settore dell’azzardo.  

 

Dott. Aniello Baselice  

Coordinatore UOC SERD N.4 Dipartimento Dipendenze ASL Salerno  

 Membro dell’Osservatorio per il contrasto del Disturbo da Gioco d’Azzardo 

 e il fenomeno della dipendenza grave presso il Ministero della Salute. 
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CONSUMO DI ALCOL E VACCINAZIONE ANTI-SARS-COV-2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I media [1] hanno riportato dichiarazioni da parte delle autorità russe (Servizio federale per la 

supervisione della protezione dei diritti dei consumatori e del benessere umano) sul rapporto alcol 

ed efficacia della vaccinazione anti-SARS-Cov-2 (anti-Covid-19) (Sputnik V). Viene consigliata 

astensione alcolica nei 15 giorni precedenti e nei 42 giorni successivi la somministrazione del 

vaccino. La raccomandazione di astenersi dal consumare bevande alcoliche in prossimità della 

vaccinazione era già stata data dall’Osservatorio Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità e dalla Società 

Italiana di Alcologia [2]. 

 

Alcol 

Riassunto 
 
Alcuni recenti studi hanno ipotizzato una possibile 
relazione negativa tra consumo di alcol e 
vaccinazione anti SARS-Cov-2. Sono stati 
ipotizzati due fenomeni: una ridotta risposta 
anticorpale e la comparsa di fenomeni trombotici.  
Ciò accadrebbe per la nota interferenza 
dell'etanolo sull'immunità innata o acquisita e sui 
parametri della coagulazione. In attesa di 
chiarimenti, la raccomandazione è di valutare 
meglio e con strumenti appropriati (es. Alcohol Use 
Disorder Identification Test - AUDIT) il consumo di 
alcol nella popolazione generale prima della 
vaccinazione. In caso di consumo 
rischioso/dannoso si consiglia la vaccinazione 
dopo circa 30 giorni, questo è il tempo ritenuto 
prudenziale per ripristinare l'attività piastrinica e 
alcuni parametri dell'immunità innata e acquisita 

 
Parole hiave: consumo di alcol, disturbi da uso di 
alcol, test di identificazione dei disturbi da uso di 
alcol, SARS-Cov-2 (Covid-19), vaccinazione 
 

Abstract 
 
Some recent evidence has hypothesized a 
possible negative relationship between alcohol 
consumption and anti SARS-Cov-2 vaccination. 
Both a reduced antibody response and the 
appearance of thrombotic phenomena are 
possible. At the base of these problems is the 
interference of ethanol on innate and acquired 
immunity and on coagulation parameters. 
Pending clarification, the recommendation is to 
better evaluate with appropriate tools (i.e. Alcohol 
Use Disorder Identification Test - AUDIT) alcohol 
consumption in the general population before 
vaccination. In case of hazardous/harmful 
consumption, vaccination is recommended after 
about 30 days. It is the prudential time needed to 
restore platelet activity and some parameters of 
innate and acquired immunity. 
 

 

Key Words: Alcohol Consumption, Alcohol Use 
Disorders, Alcohol Use Disorder Identification 
Test, SARS-Cov-2 (Covid-19), Vaccination 
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L’interferenza degli alcolici con i vaccini anti-Covid-19 è ancora sotto studio, tuttavia lo stretto 

rapporto tra alcol e sistema immunitario sia innato che acquisito impone alcune riflessioni. Peraltro, 

alcuni parametri immunitari si ripristinano dopo circa 30 giorni [3]. 

Tale interferenza è stata già dimostrata per altri vaccini (per esempio quello antinfluenzale) con 

conseguente riduzione dell’efficacia. 

Inoltre, viene modificata anche la capacità di presentazione antigenica (cioè la capacità di esporre il 

bersaglio da colpire da parte del sistema immunitario). 

Infatti, da tempo è noto che in corso di consumo cronico di alcol è presente un’alterata risposta virus-

specifica delle cellule T alla presentazione antigenica da parte delle cellule dendritiche. Eken e 

colleghi [4] hanno dimostrato sperimentalmente che l’etanolo inibisce la presentazione di antigeni 

esogeni e allogenici e ostacola la formazione del complesso peptide-MHCH e la costimolazione da 

parte dell’espressione molecolare sulla superficie cellulare. È noto altresì che vi è un’interferenza 

con il vaccino dell’HBV sia in termini di efficacia che di titolazione anticorpale. Nalpas e colleghi [5] 

hanno valutato il vaccino anti-HBV in una popolazione di pazienti con disturbo da uso di alcol e 

danno epatico minimo. Il titolo medio anticorpale (anti-HBs) è risultato più basso e, inoltre, si è 

significativamente abbassato nei soggetti che hanno riconsumato alcol nel periodo di follow-up. Da 

questo dato viene suggerita un’influenza diretta dell’alcol in quanto nessuno dei pazienti era cirrotico 

o malnutrito [5,6]. La risposta alla vaccinazione anti-HBV è maggiormente inficiata in caso di cirrosi 

alcolica [7]. 

 

È stato valutato l’impatto dell’alcol sull’efficacia del vaccino anti-bacillo Calmette-Guerin che 

protegge nei confronti della tubercolosi. Gli studi hanno riscontrato che in caso di consumo alcolico 

prima della vaccinazione non si è protetti dallo sviluppo di polmoniti da Mycobacterium tuberculosis 

[3]. In considerazione della fondamentale importanza che i vaccini sino ad ora utilizzati possano 

funzionare al meglio delle loro possibilità e in considerazione che nel nostro paese circa 36 milioni 

di Italiani consumano alcol (circa 12 milioni tutti i giorni) per prudenza è bene dare indicazione che 

in prossimità della vaccinazione ci si astenga dal consumare alcol. Comunque, è opportuno non 

superare mai i dosaggi “a basso rischio” (una unità alcolica per la donna e 1-2 per l’uomo). 

È un doveroso atto di prudenza in un periodo dove è decisivo ridurre il devastante impatto della 

pandemia. Una scelta necessaria da parte di tutti i cittadini. 

In relazione alla necessità di vaccinare pazienti affetti da disturbo da uso di alcol la raccomandazione 

della Società Italiana di Alcologia (SIA) è quella di sottoporre tali pazienti a vaccinazione in relazione 

alla loro estrema fragilità sia fisica che comportamentale. Tuttavia, prima della vaccinazione i 

pazienti vengono portati in astensione da almeno 30 giorni [2, 3]. 
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È bene sottolineare che la prospettiva della vaccinazione è un fattore motivante ad intraprendere il 

percorso assistenziale. 

Infine, un altro tema da indagare è l’eventuale rapporto fra consumo alcolico ed eventi avversi che 

possono essere causati da vaccini anti-Covid-19. 

È noto che sono stati segnalati casi di eventi tromboembolici in concomitanza della vaccinazione 

con Oxford-AstraZeneca [8]. Altri vaccini utilizzati sono stati costruiti con la stessa tecnologia e 

funzionano con lo stesso meccanismo d’azione. 

Le condizioni predisponenti alla trombosi venosa sono: contraccettivi orali, gravidanza, puerperio, 

condizioni protrombotiche, infezioni otorinolaringoiatriche, infezioni del sistema nervoso centrale, 

altre infezioni, disturbi del sistema nervoso centrale, malattie mieloproliferative, cancro, malattie 

infiammatorie (lupus eritematoso sistemico, malattia di Behçet, ecc.), vasculite, iperlipidemia, 

diabete mellito, anomalia dei vasi sanguigni e consumo di alcol [9-11]. L’etanolo favorisce 

trombocitopenia ed alterazioni coagulative concomitanti. Tali manifestazioni sono state descritte in 

tutte le sedi e in particolare in sede cerebrale [12, 13]. 

Il Paul Ehrlich Institute ha riportato casi di trombosi sinusale o venosa cerebrale (CVT) da 4 a 16 

giorni dopo la vaccinazione. 

La CVT è riconosciuta come una causa distintiva di accidente cerebrovascolare nei giovani. Deriva 

dall'occlusione di un seno venoso/o di una vena corticale, che si traduce in infarto venoso corticale, 

infarto venoso perivascolare petecchiale o emorragico conclamato [11, 14]. 

La causa ipotizzata per i casi associati alla vaccinazione era la formazione di anticorpi contro gli 

antigeni piastrinici a seguito di una grave reazione infiammatoria e immunitaria. 

In questi casi è presente trombocitopenia che suggerisce un evento immunologico come causa della 

tendenza alla trombosi [14]. 

Zamir et al. hanno riportato un caso di binge drinking come possibile causa di porpora trombotica 

trombocitopenica [15]. 

Sperimentalmente è stato dimostrato che in caso di infusione di una soluzione alcolica al 5% si ha 

una riduzione delle piastrine (PLT) in circa 4-6 h [16, 17]. 

La somministrazione di alcol a volontari sani induce un aumento dell'aggregazione piastrinica. 

Hillbom et al. riportano che nei tossicodipendenti l'aggregazione piastrinica associata al 

trombossano B2 aumenta di 4 volte [18]. 

 

È stimato inoltre che i livelli piastrinici si ristabiliscano circa una settimana dopo la sospensione del 

consumo alcolico [16].  

L'etanolo induce alterazioni del metabolismo della serotonina e delle catecolamine in associazione 

ad alterazioni dei livelli di cortisolo. Ciò induce un aumento dell'aggregazione e della distruzione 

delle piastrine. Altri meccanismi sono i seguenti: degradazione accelerata e apoptosi, tossicità 
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diretta, alterazioni del midollo osseo (l'acetaldeide può danneggiare il DNA nelle cellule del midollo 

osseo) [19-21]. 

È stato ipotizzato che la causa della trombosi venosa cerebrale possa essere la disidratazione e la 

conseguente iperviscosità dovuta al consumo rischioso/dannoso di alcol [22]. 

La relazione tra alcol, autoimmunità e danno piastrinico è contraddittoria, ma provata. Mandyam et 

al. hanno infatti riscontrato un effetto diretto del disturbo da uso di alcol sul PECAM-1 (molecola di 

adesione delle cellule endoteliali piastriniche-1) e sull'oligodendrogenesi [23]. 

È quindi chiaro come l'etanolo abbia frequentemente un effetto negativo sulla funzione piastrinica. 

Ciò si traduce in evidenti alterazioni della coagulazione [24]. 

Tre importanti considerazioni epidemiologiche dovrebbero quindi essere attentamente considerate: 

- secondo i nuovi criteri del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali 5a Edizione, la 

prevalenza di disturbo da uso di alcol è del 20-30% negli uomini e del 10-15% nelle donne nel 

mondo; 

- trombocitopenia con possibile associazione a disturbi della coagulazione si verifica nel 3-43% dei 

pazienti ambulatoriali con patologia alcol correlata e nel 14-81% dei pazienti che necessitano di 

ricovero [16]; 

- è in corso la vaccinazione contro il Covid-19 di tutta la popolazione. 

 

Alla luce dei grandi numeri che caratterizzano le tre considerazioni, è chiaro che è possibile che casi 

di trombosi (soprattutto a livello cerebrale) possano verificarsi in concomitanza con la vaccinazione 

in pazienti con consumo rischioso/dannoso. 

Ad oggi, i dati relativi ai casi di trombosi non sono ancora del tutto ben noti alla comunità scientifica. 

Le dichiarazioni delle autorità scientifiche istituzionali, riportate dai media, ci informano, però, che i 

casi si sono verificati in soggetti giovani e sani (principalmente femmine). 

Se ciò fosse del tutto confermato, i files dovrebbero essere rivisti   per rilevare la presenza di 

eventuali fattori di rischio associati, con particolare attenzione all'uso di alcol. 

Tuttavia, è possibile che, nel caso in cui tali eventi avversi trovino un legame diretto con la 

somministrazione del vaccino Covid-19, il consumo di alcol possa favorirne l'insorgenza per i motivi 

di sovraesposizione. Questa possibilità deve essere anche motivo di studio a causa del diffuso 

consumo di alcol nella nostra comunità. In considerazione dell'elevata probabilità che un paziente 

con disturbo da uso di alcol venga vaccinato, è opportuno suggerire di introdurre nell’anamnesi una 

corretta valutazione del consumo alcolico del soggetto che si deve sottoporre a vaccinazione [24]. 

È noto, infatti, che tale consumo è sottovalutato sia dai cittadini che dagli operatori sanitari. 

Nell’attesa di chiarimenti, la raccomandazione è quella di meglio valutare con strumenti adeguati 

(i.e. Alcohol Use Disorder Identification Test - AUDIT) il consumo alcolico nella popolazione generale 

prima della vaccinazione [25]. In caso di consumo rischioso-dannoso è consigliata la vaccinazione 
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dopo circa 30 giorni. È il tempo prudenziale necessario per ristabilire l’attività piastrinica [17, 26] e 

come già ricordato in precedenza alcuni parametri dell’immunità innata e acquisita [3, 27]. 
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IMMAGINI E MENTALITÀ NEI CONFRONTI DELL’ALCOL ALL’E UROPA DEL NORD  

(esempio della Danimarca). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alcol 

Riassunto 

Il seguente contributo ha lo scopo di mostrare 
come l’immagine storico-culturale dell’alcol si 
trova in netto disaccordo con l’impatto forte 
dell’alcol sulla vita privata e sociale dei cittadini 
del Nord Europa, specialmente in Danimarca, 
dove il libero consumo dell’alcol viene 
comunemente percepito come un diritto civile. 
Questa percezione si sposa in modo fatale con un 
lobbysmo per l’alcol storicamente molto efficace, 
tant’è che ora codesta risulta parte integra della 
cultura popolare del paese. 
La legislazione danese tutela questa libertà nel 
consumo dell’alcol, in contrasto agli altri paesi 
nordici e a scapito del suo obbligo di tutela della 
salute del cittadino in quanto bene sociale ed 
individuale, oltre che in quanto un diritto civile ben 
più fondamentale del diritto di bere. 
 
 
Parole Chiave 
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Abstract 
 

The following contribution aims to show how the 
historical-cultural image of alcohol is in sharp 
disagreement with the strong impact of alcohol 
on the private and social life of citizens of 
Northern Europe, especially in Denmark, where 
free consumption alcohol is commonly perceived 
as a civil right.  
This perception is fatally combined with a 
historically very effective alcohol lobbying, so 
much so that now this is an integral part of the 
country's popular culture. 
Danish legislation protects this freedom in the 
consumption of alcohol, in contrast to other 
Nordic countries and to the detriment of its 
obligation to protect the health of citizens as a 
social and individual good, as well as a much 
more fundamental civil right than the right to 
drink.  
 
Key Words 
Young people, Danes, abuse, alcohol 
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Introduzione 

I paesi scandinavi sono conosciuti per le loro politiche sociali molto efficaci, tant’è che la Danimarca, 

ad esempio, fu uno dei primi paesi ad introdurre una tessera del cittadino e registrare digitalmente 

ogni suo accesso per i servizi tributari, sanitari e sociali.  

Senza questa tessera i servizi non possono essere erogati. 

Perciò spicca ancora di più il contrasto con leggi e regolamenti permissivi (per non dire 

menofreghisti) in riguardo all’alcol. 

È ormai scontato che di fronte a qualsiasi definizione oggettiva-scientifica di droga o veleno, l’alcol 

e il tabacco verrebbero bollati come tali. 

Tanto più è sconcertante che le istituzioni politiche danesi non si prendano l’onere di sfidare la 

tolleranza molto radicata nei confronti dell’alcol (in particolare della birra) come il mezzo tradizionale 

ed innocuo per divertirsi e socializzare, e questo include perfino il cosiddetto ‘binge-drinking’ come 

qualcosa di accettabile a quasi tutte le età. 

Hanno invece lasciato alle associazioni volontarie (religiose e non), insieme al sistema scolastica, il 

fardello di arginare questa emergenza sanitaria-sociale, dove però sono costretti all’unico ruolo 

informativo sui danni provati dall’uso di alcol. 

Nel tempo, in un clima di individualismo-nazionalismo, si è maggiormente rafforzata la convinzione 

comune che per i danesi non ci fosse bisogno di regolamenti e normativi nazionali che moderassero 

il consumo dell’alcol, fino a diventare un punto di orgoglio e perfino disdegno verso gli altri paesi 

nordici, i quali hanno leggi più restrittive: si pensi ad esempio al soprannome ‘Forbudssverige’, 

ovvero ‘la Svezia dei divieti’. 

Di conseguenza, i danni correlati all’alcol, paragonati agli altri paesi nordici che hanno appunto leggi 

più severe, sono rimasti e rimangono più gravi.  

 

Perciò viene naturale chiedersi se non fosse ora di cambiare rotta nella politica relativa all’alcol e 

riesaminarla in un’ottica più realistica e senza pregiudizi: 

Le misure finora intraprese tengono conto della salute dei cittadini? 

Non sarebbe ora, piuttosto che disdegnare le politiche antialcol degli altri paesi, di chiedersi se si 

potesse ricavarne qualche insegnamento? 

 

Discussione 

L’alcol tradizionalmente consumato in Danimarca è suddiviso tra birra e aquavit (‘snaps’, ovvero 

superalcolici tra 40-45%), ma svariati eventi susseguitesi nello scorso secolo fecero sì che il 

consumo di aquavit calasse drasticamente: 
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Nel 1917, per ridurre il consumo di questo tipico superalcolico furono attuate alte imposte che ne 

ridussero notevolmente il consumo, ma a sua volta aprirono la strada alla birra come un’alternativa 

ritenuta meno dannosa, una strategia che trovò ampio mercato ed appoggio politico [1]. 

Con l’entrata nell’allora Communita Europea nel 1973, il consumo di aquavit diminuì nuovamente 

perché sostituito dal vino, che da allora viene consumato anche quotidianamente durante i pasti da 

tutti i ceti sociali e a quasi tutte età, e le imposte alte furono gradualmente smantellate in recepimento 

di direttivi CE [2]. 

Un altro cambiamento recente, nel consumo della birra, è stato verso un uso quotidiano di tipo 

‘gourmet’, copiando la cultura enogastronomica del vino rosso. 

Nacque così dagli anni ‘90 in poi le birrerie artigianali, a volte connesse ad un ristorante-trattoria 

tradizionale, i quali esistono ininterrottamente da ca. 500 anni in Germania, i cosiddetti 

‘Hausbrauereien’. 

 

Ad oggi la bevanda alcolica preferita dai danesi è la birra che viene consumata in grandi quantità e 

con quasi nessuna limitazione o controllo da parte delle autorità (il che per altro ha fatto nascere un 

‘birraturismo’ del tutto particolare tra le città Elsinore sulla costa nord-occidentale della Selandia e la 

città svedese di Helsingborg che si trova a 20 minuto di distanza in traghetto). 

I produttori di bevande alcoliche - non solo in Danimarca - puntano sullo slogan di ‘consumare con 

responsabilità’, esonerandosi così da ogni responsabilità propria, caricandola invece (insieme ai 

danni e ai costi personali e sociali) sul consumatore, facendo finta di difendere la sua libertà di scelta, 

oltre che sullo stato, quell'ultimo fin troppo disponibile ai suggerimenti della lobby pro-alcol. 

Alla morte del fondatore di ‘Carlsberg’ nacque infatti una strana simbiosi tra il più grande produttore 

di alcol e il mondo dell’arte, della cultura e della ricerca, perché la grande azienda di J.C. Jacobsen 

nel 1876 fu lasciato in eredità ad una fondazione, ‘Carlsbergfondet’, con lo scopo di erogare ogni 

anno gli enormi introiti a vari enti nazionali e privati, attivi in questi settori [3]. 

Questo determina la vita culturale e la ricerca nel paese così come il mondo della politica in modo 

notevole e a volte esistenziale, e non solo: il collegamento tra l’alcol e questi settori rispettabili (così 

come la loro dipendenza dai questi finanziamenti) assicura ai produttori dell’alcol un trattamento 

benevole dalla parte della politica per quanto riguarda delle iniziative legislative (mancanti). 

 

I produttori dell’alcol sono però non solo creativi ma anche lungimiranti quando si tratta di creare 

dipendenze in grado di assicurare gli introiti a lungo termine: 

a partire del 1980 il più grande produttore di birra ‘De Forenede Bryggerier’ (sorto dell’inglobamento 

del produttore ‘Tuborg’ nell’azienda ‘Carlsberg’) si è fatto promotore di grandi eventi, soprattutto 

musicali, rivolti ai giovani, i cosiddetti ‘grønne koncerter’ [4], dove naturalmente viene consumato 

fiumi di birra.  
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Così viene contrastato spudoratamente la linea guida del WHO: di ritardare il più possibile 

l’introduzione dei giovani all’alcol. 

 

Per evidenziare l’immagine popolare dell’alcol in Danimarca può essere utile guardare alla 

pubblicità, tuttavia tenendo conto che la pubblicità non si limita ad illustrare il consumo attuale, bensì 

ha lo scopo di cambiarlo, qualitativamente così come quantitativamente. 

Un’immagine che è diventata quasi un luogo comune, ‘Tuborgmanden’ (= l’uomo Tuborg, la seconda 

grande marca di birra) risale all’inizio del ‘900 (ma è tuttora molto popolare) mostra un uomo sudato 

che si asciuga la fronte con un fazzoletto durante il cammino su una strada bianca. 

Il prodotto, la birra, non compare, solo il logo ‘Tuborg Øl’ (= Birra Tuborg), suggerendo la soluzione 

migliore per smorzare la sete [5]. 

Un’altra immagine, anche questa diventata un luogo comune, è ‘la ragazza d’oro’ di Tuborg, che ha 

cambiata faccia e statura negli anni, ma è rimasta a lungo il simbolo della birra forte (5,6%) 

‘Guldtuborg’ (‘guld’ = oro) [6]. 

Il suggerimento sarebbe allora che la birra non sia più una cosa solo da uomo, ma anche da donna, 

e che renda perfino più sexy. 

Un’altra figura emblematica è il barbone alcolizzato. La figura compare come vignetta sia in Svezia 

[7], sia in Danimarca ed è figura ricorrente nelle vignette del disegnatore danese Robert Storm 

Petersen [8]. 

Questi barboni, chiaramente segnati negativamente dall’alcolismo, e il solo fatto che compaiono 

come vignette umoristiche, con una popolarità continua (dalla metà del ‘900 in poi), fa capire che 

l’abuso dell’alcol non veniva e non viene tuttora percepito come un problema. 

La stessa accettazione della dipendenza dell’alcol come un fatto quotidiano inseparabile del 

carattere nazionale si esprime in molti altri modi, ad esempio nelle canzoni popolari, ‘revyviser’.  

Un esempio classico è ‘Når ølhunden glammer’1, = ‘Quando abbaia il cane della birra’ [9], che 

descrive un alcolismo conclamato, una dipendenza accettata perfino con orgoglio e disdegno verso 

gli astemi. 

 

Ma quale è il consumo attuale in Danimarca e quanto grande è il problema? 

L’associazione volontaria ‘Blå Kors’ (che ha lo scopo di informare sull’alcol e aiutare gli 

alcoldipendenti) stima che ogni cittadino sopra i 18 anni consumi 9,7 litri alcol puro all’anno (basato 

sulla vendita interna secondo ‘Danmarks Statistik’), ma che il consumo effettivo sia intorno a 11,4-

12 litri [10]. 

 

1
 Canzone popolare con la quale Oswald Helmuth esordì nel 1929 (musica di G.B. De Curtis, fatta per la 

canzone napoletana ‘Carmela ‘a piciotta’), una canzone d’amore trasformata in un elogio dell’alcol!!!: 
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860.000 persone (su una popolazione di 5.844.914, numero attuale inizio 2021) hanno un consumo 

al di sopra del massimo raccomandato (le linee guida nutrizionali del WHO raccomandano che una 

donna adulta in buona salute non superi un consumo giornaliero di 1 unità alcolica, mentre per 

l’uomo il limite è 2 unità alcoliche). 

640.000 hanno un consumo dannoso, e 147.000 persone sono alcoldipendenti (ibidem). 

Un population based register study che comprende tutte le persone ricoverate per AUD (alcohol use 

disorder) in Danimarca, Svezia e Finlandia ha mostrato che la prospettiva di vita per gli uomini in 

questione risulta tra 47-53 anni, per le donne 50-58, diminuendo così le loro prospettive di vita di 

circa 24-28 anni [11]. 

Per quanto riguarda life expectancy e mortality rate, la Danimarca risulta avere i numeri peggiori dei 

tre paesi [11]. 

 

Visto quindi il primato della Danimarca tra i paesi nordici per quanto riguarda mortalità correlata 

all’alcol si pone la domanda in quale direzione il paese sta andando. 

Il consumo e l’abuso dell’alcol tra i giovani potrebbe darne un’indicazione. 

Secondo ‘Blå Kors’, il consumo tra i giovani (11-15 anni) è in crescita, invertendo la tendenza 

decrescente dal 2002 al 2014: ora bevono di più e più spesso [12]. 

In Danimarca, fornire informazioni sull’alcol fa parte obbligatorio della materia ‘insegnamento sulla 

sanità, la sessualità e la famiglia’ della scuola di obbligo, il quale insegnamento viene realizzato 

come collaborazione tra insegnanti e operatori sociali comunali dedicati [13]. 

Anche nella scuola secondaria l’informazione sul consumo e l’abuso dell’alcol è importante, tuttavia, 

nell'agosto 2020 ‘Sundhedsstyrelsen’ (paragonabile a ISS in Italia) si è visto costretto a lanciare un 

appello ai comuni e alle scuole secondarie, spingendoli a fare di più per cambiare la cultura intorno 

all’alcol tra i giovani, dato il primato al livello europeo dei giovani danesi nell’abuso dell’alcol [14]. 

Questo indica due cose: 

• che l’abuso dell’alcol, e di conseguenza l’impatto negativo sulla salute dei cittadini è in 

crescita (v. anche 11), 

• che la risposta dalla politica ad un’emergenza che si sta aggravando continua a privilegiare 

soluzioni volontarie piuttosto che normative-regolative, anzi:   

contribuisce ad aggravarla perché non stanzia neanche fondi finanziari extra alle istituzioni 

volontarie e no, che la devono affrontare.  

 

La tolleranza istituzionale nei confronti dell’alcol alla guida risulta comunque più scarsa in Danimarca 

rispetto all’Italia. Ad esempio, la polizia è tenuta ad accertare il tasso di alcolemia ogni volta che fa 

un controllo qualsiasi di un conducente, anche se non dovesse evidenziare segni di ubriachezza (il 

massimo concesso = 0,5 per mille).  
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In Svezia il limite è 0,2 per mille, ci sono più restrizioni rispetto al consumo dell’alcol nei luoghi 

pubblici, e la vendita è concessa esclusivamente nei negozi statali, ‘Systembolaget’, che inoltre 

hanno il compito di monitorare e controllare il consumo, così come informare i clienti sui rischi [15]. 

Anche in Finlandia, in Islanda e in Norvegia lo stato possiede il monopolio della vendita dell’alcol. 

Il fatto che i giovani danesi risultano i bevitori più forti in assoluto al livello europeo [12] ha promosso 

l’idea fra i partiti dell’attuale governo di alzare il limite di età per comprare l’alcol sotto 16,5% da 16 

a 18 anni, ma la maggioranza sembra ancora in favore di insistere invece sul fare rispettare il 

regolamento attuale [16]. 

Fino al 2003 era vietato in Svezia di fare pubblicità per l’alcol, ora è invece ammesso, ma solo per 

bevande alcoliche con meno di 15% alcol. In Danimarca è ammessa la pubblicità, ma deve rispettare 

delle limitazioni etiche (non deve suggerire proprietà terapeutiche, stimolanti o calmanti ecc.), [17]. 

Per quanto riguarda l’alcol sul luogo di lavoro, le informazioni di ‘Sundhedsstyrelsen’ indicano che è 

diventato sempre meno accettabile bere sul lavoro, però non esiste un divieto vincolante. Rimane 

nella discrezionalità del datore di lavoro in collaborazione con i sindacati mettersi d’accordo su un 

regolamento locale [18].  

 

Conclusione 

Paragonata agli altri paesi nordici, la Danimarca ha il consumo di alcol più alto, il quale si traduce in 

una mortalità più alta.  

E i giovani danesi hanno il record europeo di consumo di alcol, un consumo in crescita costante dal 

2014. 

Bensì che il livello del consumo in Danimarca risulta intorno al livello medio europeo [19], la tendenza 

verso una crescita è preoccupante. 

Fino ad ora le iniziative politiche per contrastare questa tendenza sono state di tipo informativo-

consultivo, non rappresentano un cambiamento di una strategia evidentemente fallimentare come 

tutela della salute dei cittadini. 

 

Ma forse è arrivato il momento di riesaminare la convinzione di base: 

l'attaccamento alla cultura del bere ‘liberale’, visto quasi come un diritto civile. 

 

Non è detto che va seguito il modello svedese, finora tanto disdegnato, però un’analisi oggettiva 

delle varie misure intraprese in altri paesi e la loro efficacia sarebbe senz’altro proficua.  

Un approccio recente molto promettente è il cosiddetto “modello islandese”: 

dopo avere raggiunto un consenso tra tutti i partiti del parlamento islandese, fu varato un programma 

finalizzato a prevenire l’abuso delle sostanze tra i giovani, e fondi finanziari consistenti furono 
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stanziati in supporto ad istituzioni (scuole ecc.), operatori sociali, scienziati, associazioni sportivi e 

del tempo libero, così come a comunità locali e genitori coinvolti nel progetto [20]. 

I risultati raggiunti finora sono incoraggianti, e l’approccio è stato adottato in altri paesi, ad esempio 

Canada [21]. 

 

Concludendo, si pone la questione se ora la Danimarca sia pronta cambiare strategia e finalmente 

contrastare l’abuso dell’alcol piuttosto di accettarlo, o se vuole continuare a chiudere gli occhi e 

privilegiare gli interessi dei produttori di alcol.  
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Epatopatie alcol-correlate e COVID-19: le raccomand azioni della SIA 
 
 
La Società Italiana di Alcologia (SIA) ha messo a punto le raccomandazioni sul management delle 

epatopatie alcol-correlate in era COVID-19. Il testo, pubblicato a giugno 2021 da Digestive 

Diseases and Sciences con il titolo “Alcohol-Related Liver Disease in the Covid-19 Era: Position 

Paper of the Italian Society on Alcohol (SIA)” nasce dalla collaborazione tra il Centro OMS per la 

ricerca sull’alcol in ISS, la SIA e i Centri Alcologici Regionali.  

  

Tale attività è frutto del lavoro di un gruppo di esperti della SIA e dell’Osservatorio Nazionale Alcol 

dell’Istituto Superiore di Sanità su: 

• insufficienza epatica nel paziente affetto da epatopatia alcol correlata (alcohol related liver disease 

– ALD) e COVID-19 

• tossicità epatica dei farmaci utilizzati nel trattamento del COVID-19;  

• interazioni tra i farmaci utilizzati per le epatopatie e quelli per l’infezione da SARS-CoV-2) 

• riorganizzazione del management delle epatopatie alcol-correlate compensate e decompensate e 

del trapianto di fegato durante la pandemia di COVID-19. 

  

I contenuti delle analisi si basano sulle evidenze della letteratura recente sull’argomento e 

prendono in considerazione le indicazioni delle principali associazioni e società scientifiche del 

settore in ambito europeo e internazionale (EASL, ESCMID, AASL, APASL, WGO, ECDPC, 

WHO). 

 

Scenario  

L’infezione da SARS-CoV-2 e la relativa malattia (COVID-19), descritta nel 2019, si è diffusa 

rapidamente in tutto il mondo con più di 100 milioni di persone infettate. L'Italia è stato uno dei 

Paesi più colpiti dalla diffusione di questa malattia altamente infettiva. A febbraio 2021, i soggetti 

contagiati in Italia erano 2,72 milioni di cui 2,23 milioni guariti e 93.577 morti; nonostante il numero 

di soggetti infetti sia attualmente in diminuzione e il programma di vaccinazione attivo, il numero di 

decessi continua a essere alto e di recente il problema delle varianti crea incertezze sulla fine della 

pandemia. 

  

Il consumo di alcol in tutto il mondo è responsabile di circa il 5,9% di tutti i decessi (3,3 milioni di 

decessi) ed è associato a circa 200 diverse condizioni e malattie, tra cui quattordici diversi tipi di 

cancro, una maggiore suscettibilità alle infezioni, e al fenomeno della dipendenza. Nel mondo la 

prevalenza di disturbi da uso di alcol (Alcohol Use Disorders - AUD) varia tra 3 e 15%. ALD e AUD 

sono le conseguenze più comuni del consumo dannoso di alcol in tutto il mondo. Recenti evidenze 

suggeriscono che il periodo di isolamento ha incrementato il consumo dannoso di alcol (passato 

Società Italiana Alcologia  
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dal 4,4% all’11,1%). Oltre a ciò, la cirrosi epatica alcolica è responsabile dello 0,9% di tutti i 

decessi e del 47,9% dei decessi correlati alla cirrosi epatica e si prevede che le ALD diventeranno 

la principale indicazione per il trapianto di fegato insieme alla cirrosi da steatosi non alcolica. Infine, 

anche l’insufficienza epatica è stata segnalata come una comune manifestazione del COVID-19; 

sebbene il suo significato clinico sia ancora poco chiaro, è importante definire se le ALD debbano 

essere considerate un fattore di rischio per un decorso severo della COVID-19.  

 

Conclusioni  

Una migliore consapevolezza nella gestione delle ALD nei pazienti affetti da COVID-19 sarà una 

parte essenziale delle competenze cliniche degli specialisti in gastroenterologia, epatologia, 

medicina interna e disturbi da dipendenza che incontreranno pazienti con questa complessa 

condizione nella loro pratica clinica quotidiana. 

  

  

Leggi gli approfondimenti:  

• Domande frequenti su alcol e COVID-19, traduzione adattata del documento “Frequently 

asked questions about alcohol and COVID-19” dell’OMS Europa, del 4 giugno 2020 

• Coronavirus e rischio alcol: conoscere per riorientare l'organizzazione e la funzionalità dei 

servizi di prevenzione e delle reti curanti, del 21 maggio 2020 

• Alcol e COVID-19: l’infografica OMS, pubblicato il 21 aprile 2020 

• Scarica l’infografica “Assunzione di bevande alcoliche e COVID-19: le cose da sapere, 

le fake news da sfatare” (pdf 687 kb), pubblicata il 16 aprile 2020 

  

  

Risorse utili  

• Scarica il numero speciale su Alcol e COVID-19 della SIA in collaborazione con l’ISS "Alcol 

e COVID-19" di Alcologia, n.40, 2020 (pdf 6,3 Mb) 

• Consulta anche la sezione alcol nel focus Dipendenze e COVID-19 
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EFFICACY OF AN OPEN CLINICAL TREATMENT GROUP  
FOR OUTPATIENTS WITH ALCOHOL USE DISORDER: A PILOT STUDY 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sezione Inglese 

Abstract 
 
Group treatment is frequently present in integrated multidisciplinary programs for Alcohol Use Disorder, 

even though the heterogeneity of treatments and the intrinsic difficulties of studying its efficacy mean that 

it is difficult to find high-level evidence of efficacy. 

This article describes the characteristics of an open alcohol clinical treatment group (ACTG) managed jointly 

by a physician and a psychologist, with indefinite duration, created in 2013 at the Addiction Unit of Lugo. 

The pilot study includes all patients enrolled from 2013 to 2015 analyzing the drop-out rate, the average 

length of treatment, and particularly the outcome in terms of maintaining alcohol abstinence (for patients 

treated to prevent relapse) and achieving abstention from alcohol (for non-abstinence patients starting 

treatment).  

The contribution of the group treatment within the framework of the treatment program as a whole, as 

undergone by the patients, was assessed measuring the percentage of group meetings compared to one-

on-one meetings and the percentage of pharmacological prescriptions during group meetings. Although the 

value of the study is limited by the small sample number, the treatment is shown to be highly efficacious 

and the method adopted intrinsically very versatile, each patient undergoing individual treatment.  

 

Key words: group therapy, recovery, alcohol use disorder, medical management, narrative psychology 
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Introduction 

Alcohol use disorder is a multi-factor pathology that requires integrated and multi-professional 

treatment [1]. Although group treatment is very frequent in addiction outpatient units for alcohol use 

disorder and hospitals, there are few clinical studies demonstrating its efficacy and these often 

encounter difficulties setting up a control group [2,3]. However, group treatment is generally 

considered important in the scientific community, to the extent that international guidelines, within 

the framework of multidisciplinary treatment [4], recommend it [5], together with, or sometimes 

instead of, individual treatment [6] both during the period of therapy and in after-care and follow-up 

[4]. 

A group approach is suitable both for brief periods of treatment and for medium or long-term 

psychosocial therapy, for patients and family members, either in the territorial setting or after 

admission to a specialist facility [4,6]. Group therapy is characterized by the presence of therapists, 

and by defined duration and aims, should not be confused with self-help groups such as Alcoholics 

Anonymous or groups in multifamily communities (ACAT) with proven efficacy alongside and 

integrating multidisciplinary treatment [7,8]. 

In relation to the aims, in recent years the idea that the sole objective of treatment is complete 

sobriety has been questioned. Theory and practice concerning reducing harm [9] have shown that 

the gradual reduction of consumption may be an aim, as well as a condition for access to treatment 

[10]. Patient recovery deal with social integration and personal satisfaction, even when there isn’t a 

complete and protracted abstinence from alcohol [11]. 

Finally, within the public health service it is becoming increasingly clear that clinical interventions 

should meet the criteria of efficacy, efficiency and suitability [12,13] and group treatment, where it 

has proven efficacy and is able to take the place of individual therapy, is an interesting option in 

economic terms. 

This article describes clinical set-up, treatment method and outcomes of a ACTG carried out for 

alcohol use disorder in an addiction unit. The aim of this pilot study is to evaluate its effectiveness  

in maintaining and achieving alcohol abstinence.  

 

Materials and Methods 

General characteristics of ACTG 

The group setting, established on 16.04.2013 in Lugo Addiction Treatment Unit (Romagna Regional 

Health Authority), was as follows: 

- clinical treatment, with specific treatment aims, partially or completely replacing individual medical 

and psychological therapy; 

- multi-professional treatment by an internist physician and a psychotherapist; 
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- open, with the continuous turn-over of group members: people in any stage of treatment could be 

added to the group or their treatment terminated as agreed with the professionals carrying out the 

therapy; 

- with indefinite duration (personalized on patient needs), without interruption; 

- with weekly meetings, every Tuesday afternoon, each lasting two hours; 

- with group members at different stages of the change process, with reference to the transtheoretical 

model of Prochaska and Di Clemente [14]. 

 

Inclusion and exclusion criteria 

Inclusion criteria were: 

- alcohol use disorder (DSM V) or harmful use or dependence (ICD 10); 

- motivation for treatment (not necessarily motivation for change). 

Exclusion criteria were:  

- clinical prevalence of substance use disorder during the current phase;  

- behavioral and/or psychiatric problems that can be dysfunctional in relation to interpersonal 

communications. 

Not included among exclusion criteria:  

- failure to abstain from alcohol; 

- gender;  

- a multiple diagnosis, whether medical or psychiatric.  

 

ACTG interventions 

ACTG integrates various methodologies, as follows:  

a) Medical management practices [15] including specialist intervention modules enabling the group to 

receive the equivalent of a medical examination for control purposes, based on clinical topics, 

contents and practices. Specifically medical management practices are able to: 

- provide information about the diagnosis of alcohol use disorder following DSM V, the meaning and 

characteristics of the dependence and harmful use from neurobiological and clinical points of view; 

- prescribe pharmacotherapies to achieve and/or maintain abstention from alcohol, provide 

information on side effects and treatment aims, and setting out the strategies for compliance with 

the treatment; 

- share the available pathways regarding the outpatient, semi-residential or residential treatment of 

alcohol use disorder; 

- help patients to set their treatment objectives and monitor their progress; 

- verify the consumption of alcohol (including alcohol tests, if necessary) assessing the progress each 

time; 
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- specify and share the consequences of acute and chronic alcohol use disorder from the medical 

standpoint and in terms of the overall functioning of the patient. 

b) Strategies to prevent relapse [16] includes interventions aimed at enabling group members to take 

an active role in his or her treatment, increasing the control of symptoms and reducing the likelihood 

of returning to alcohol consumption. These strategies include the analysis, expectation and definition 

of methods to control craving and how to mitigate the risk of relapse. 

The interventions enable: 

- the analysis of types of craving and foster recognition; 

- the strengthening of skills to mitigate the risk of relapse, by identifying warning signs and stress 

factors that may add to the risk; 

- the subjective strategies of each group member to be reinforced and used daily, effectively managing 

the risk of relapse.  

c) Narrative techniques derived from interactionist psychotherapy are based on the concept that people 

attribute meaning to events in a narrative form [17] and that self-storytelling is one of the main 

instruments for the construction of the self, not merely a way of representing reality [18]. In the clinical 

context, narrative techniques aim to broaden the stories so self-representation and personal identity 

are not confined to the problematic relationship with alcohol, fostering: 

- the “rewriting” of experience, to replace descriptions that focus on the label of alcoholic with new 

subjectively satisfying and socially acceptable stories, indicating improved emotional balance and 

wellbeing in relations [19,20]; 

- the “multiplying” of points of view regarding experience, to broaden the ability to observe and 

describe reality from multiple vantage points, favoring those that have restructuring power [21]. 

 

Data analyses 

Data was analyzed relating to the group clinical activity, examining the first 25 months (from 

16.04.2013 to 19.05.2015) which included a total of 100 group meetings attended with varied 

frequency and duration by a total of 27 patients. Since it was an open group without specified 

duration, the observation period of 25 months included patients who ended their treatment and 

patients who began but did not end their treatment during the period. 

The following variables were examined: 1) number of drop outs; 2) duration of treatment; 3) 

achievement of abstinence from alcohol after 1 month and after 6 months of treatment; 4) 

significance of the ACTG treatment in the context of the overall therapy; 5) role of ACTG in 

pharmacological prescriptions. 
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Results 

1) Number of drop-out (FIGURE I). 

Since the ACTG duration was indefinite, a clinical criteria was used to define the minimum 

participation qualifying as therapeutic intervention, beneath which the patient would be called a drop-

out: 

• From the 1st to the 3rd meeting, the patient is in a knowledge-acquisition and entry phase to the 

ACTG project: leavers before the 3rd meeting were deemed drop-outs;  

• From the 4th meeting, a patient is deemed to be in treatment since he or she is aware of the 

treatment characteristics and from the 4th meeting it is possible to measure the degree of 

knowledge, the increased motivation for change and beginning of the processes of narrative 

restructuring. 

On the basis of this distinction, of the 27 patients analyzed in the study period, 6 (22%) did not make 

it past the 3rd meeting and are therefore considered dropouts, and 21 (78%) attended at least 4 

meetings and are therefore considered patients who received a group treatment (if the treatment 

was completed when the study period ended) or patients in treatment (if they had not completed 

their treatment when the study period ended). 

 

 

 
FIGURE I – Percentage of drop-out from treatment: patients who attended less than 4 group 
meetings. 
 

 

2) Duration of ACTG 

Since the ACTG was open, continuous and without a duration limit, not all patients had finished their 

treatment at the end of the observation period (19.05.2015). The average treatment time, both 

considering only the patients that ended treatment during the observation period (13 patients), or 

considering the entire treated population (21 patients), was between 10 and 11 months with an 

average of 21-22 meetings attended, corresponding to about 2 meetings per month. 
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3) Abstinence from alcohol 

The most frequently investigated outcome in clinical studies on the treatment of alcohol dependence 

is abstinence from alcohol. In line with most of the scientific literature, we evaluate abstinence from 

alcohol after 1 month and 6 months of treatment.  

On the total of 27 patients enrolled into the study, 6 dropped out and 21 participate to ACTG.  

Between these latter, 14 participate to ACTG for at least 6 months (group A) and thus it was possible 

to investigate abstinence after 1 month and after 6 months (FIGURE II), whereas 7 participate for 

less than 6 months (group B) and thus it was possible to investigate abstinence only after 1 month 

(FIGURE III).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE II – Group A: patient who participate at least at 6 months of ACTG – Abstinent and non-
abstinent patients at the beginning of ACTG, and after 1 month and 6 months of treatment. - Outcome 
after 1 year of the 4 patients who were non-abstinent after 6 months. 
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Considering group A, 3 patients were already abstinent from alcohol when started ACTG, while 11 

were not abstinent. After 1 month of treatment this ratio was unchanged: no abstinent patient 

relapsed and no other patient achieved abstinence. After 6 months of ACTG, no abstinent patient 

relapsed and 7 out of 11 patients achieved alcohol abstinence (FIGURE II). Moreover the 4 patient 

non-responder at 6 month continued to attend ACTG and 3 of them achieved abstinence within a 

year; only 1 continued to consume large quantities of alcohol (FIGURE II). 

Considering group B, 2 patients were already abstinent from alcohol when started ACTG while 5 

were not abstinent. After 1 month of treatment no sober patient relapsed but only 1 out of 5 patients 

achieved abstinence (FIGURE III). 

 

 

 

FIGURE III – Group B: patient who participate at less than 6 months of ACTG – Abstinent and non-

abstinent patients at the beginning of ACTG, and after 1 month of treatment. 

 

 

4) Relevance of ACTG in the treatment program  

We estimated the relevance of ACTG in the overall patient treatment program, calculating individual 

contacts, specifically all the individual intervention (irrespective of who conducted them, whether a 

social, psychological, or medical professionals) and the ACTG meetings. For the 21 patients who 

didn’t drop out, 64% of the intervention were within ACTG and 36% individual (FIGURE IV). This 

confirms the relevance of ACTG, that represent the principal intervention within the program. 
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FIGURE IV – Percentage of individual intervention and ACTG meetings in the treatment programs  
 

 

5) Role of ACTG in pharmacological prescriptions 

In relation to the clinical relevance of ACTG, we investigated the percentage of changes in 

pharmacological treatment (first prescription, interruption or modified dose) decided within the 

context of the ACTG meetings compared to those decided in individual meetings. Of the patients 

whose pharmacological treatment was changed (76% of the total), more than half underwent the 

change also during ACTG and a relevant number only during ACTG (FIGURE V).  
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FIGURE V – Patients whose pharmacological treatment was changed only during ACTG, only during 
individual intervention or in both circumstances during the study period. 
 

 

Discussion and conclusions  

First of all, due to the small sample of patients included, this should be considered a pilot study and 

conclusions should be considered exploratory. However, the data show that ACTG was efficacious 

both in achieving and in maintaining abstinence from alcohol.  

In particular all the patient with the goal of maintain alcohol abstinence succeed independently at 1 

and 6 month after starting ACTG. On the other hand, when we consider non-abstinent patient, only 

1 patient was able to achieve abstinence after 1 month of ACTG, while the majority (7 out of 11) 

reached this goal after 6 month of ACTG, and the ones that wasn’t abstinent after 6 months, in great 

majority (3 out of 4) achieved abstinence after 1 year of ACTG . The hypothesis is that ACTG is 

immediately able to support continued abstinence, but at least 6 months are required to achieve 

abstinence, and in some cases 1 year is needed. 

The strongest feature of ACTG is the ability to retain patients in treatment, with the impact of 

individual crises softened by the group, enabling the patient to continue the therapy and reach the 

target. From this standpoint, the open group and indefinite duration provides versatility, with 
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treatments lasting anything from 1 month to 24 months. This type of group design appears to be 

congenial and able to retain patients in treatment for varying periods as required to achieve the goal.  

Interestingly, the average length of treatment (10-11 months) and the participation frequency (about 

2 group meetings a month) correspond to classical standards for the psychotherapy or psycho-

educational group treatment for alcohol use disorders [12,13]. 

Moreover ACTG was quantitatively the most important part of the program, comprising 2/3 of the 

overall intervention, and provided a substantial qualitative contribution both psychologically (as is 

usual in group therapy) and in terms of medical management, such as the prescription, interruption 

or change of pharmacotherapy, which occurred exclusively or partially during the period of group 

meetings for 50% of the patients. Thus ACTG is partially able to take the place of individual medical 

and psychological interventions [22,23]. On the light of these considerations we can assume that 

ACTG is predominant in the overall therapy program and hence it is rationale to relate to it the 

detected outcomes, but on the other hand strong evidence of efficacy need a prospective designed 

study with a comparison between different treatment approaches. 

Overall, although further studies are required to confirm these findings based on a limited patient 

population, we can conclude that ACTG co-conducted by physician and psychologist, with indefinite 

duration and open access is a cost-effective treatment option for many reasons: a low drop-out rate, 

a high degree of flexibility in terms of adapting to different needs (such as the intensity and duration 

of treatment), a strong clinical profile able to partially replace individual intervention and a high 

degree of efficacy for maintaining abstinence and achieving abstinence from alcohol within 6-12 

months. 

In conclusion data supports the indication, shared by psychology and medical literature and by 

papers focused on the patient’s own perception of recovery [24-29], that group therapy is an 

appropriate treatment option for outpatient addiction center.  
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L’Alcolisti Anonimi è nata negli Stati Uniti nel 1935 dall’incontro di un agente di borsa di Wall Street 

ed un medico chirurgo di Akron (Ohio), entrambi alcolisti, i quali si resero conto che condividendo le 

loro dolorose esperienze e aiutandosi a vicenda riuscivano a mantenersi lontani dall’alcol. 

In un mondo caratterizzato da forti pregiudizi nei confronti dell’alcolismo e dalla pressoché totale 

impotenza della scienza medica ad affrontare tale problema, i due fondatori di Alcolisti Anonimi, 

superando ogni approccio moralistico e con un pragmatismo tipico della cultura nordamericana, 

ebbero la grande intuizione di applicare l’autoaiuto alla dipendenza dall’alcol, vista non più come un 

vizio da estirpare ma come una vera e propria malattia del corpo e dello spirito, i cui tragici effetti 

potevano essere sospesi semplicemente non bevendo e cambiando stile di vita. 

In altri termini i nostri fondatori, entrambi con durissime storie di alcolismo alle spalle, si resero conto 

che un alcolista che ha smesso di bere ha una grandissima capacità di raggiungere e aiutare 

l’alcolista che ancora beve; così facendo indica all’altro la via per uscire dal problema e nello stesso 

tempo mantiene e consolida la propria sobrietà. 

Partendo da questa constatazione fu costituito il primo gruppo A.A. ad Akron, cui seguì l’apertura di 

un secondo gruppo a New York e di un terzo a Cleveland; nel frattempo fu messo a punto un metodo 

Anniversario 
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di recupero dall’alcolismo basato su Dodici Passi (o tappe) i cui princìpi ispiratori furono tratti 

essenzialmente dalla medicina, dalla psicologia e dalla religione. Nel 1939, con la pubblicazione 

della prima edizione del libro Alcolisti Anonimi, che dette poi il nome all’associazione e in cui per la 

prima volta l’alcolismo viene trattato dal punto di vista dell’alcolista, ha avuto inizio una prodigiosa 

reazione a catena, man mano che chi si recuperava portava ad altri il suo messaggio e questi ad 

altri ancora; prima negli U.S.A., poi in tutto il mondo. 

Oggi Alcolisti Anonimi è presente in oltre 160 Paesi di tutti i continenti con più di 100.000 gruppi di 

autoaiuto e milioni di alcolisti recuperati. 

In Italia Alcolisti Anonimi ha iniziato la sua attività a Roma, quando alcuni alcolisti, dopo aver ritrovato 

la sobrietà nel gruppo di lingua inglese di Via Napoli 58 nel 1972, cominciarono successivamente a 

riunirsi in un primo, sparuto, gruppo di lingua italiana. Nel luglio 1974 nacque il gruppo di Firenze e 

tra il 1975 ed il 1976 i membri del gruppo romano contribuirono a dar vita al primo gruppo della 

Lombardia a Milano e della Liguria a Genova. 

Nel 1979 la trasmissione televisiva “L’inferno dentro” attirò l’attenzione generale sul problema 

dell’alcolismo e sulla sua possibile soluzione grazie ad A.A.: nei titoli di coda della trasmissione fu 

indicato per la prima volta il numero telefonico di A.A. a Roma, che fu subissato di telefonate. 

Sull’onda di tale evento, che segnò una svolta nel far conoscere in tutta Italia l’esistenza di A.A., la 

stampa prese a interessarsi sempre di più all’associazione; anche nella letteratura medica cominciò 

a prendere corpo un interesse sempre più vivo per Alcolisti Anonimi e per il suo programma di 

recupero. 

Da quel momento la storia di A.A. italiana è la storia di una crescita che la ha portata oggi a essere 

diffusa in tutte le Regioni con circa 500 gruppi, con una presenza media di 10.000 alcolisti. 

 

 

 

ALCOLISTI ANONIMI ITALIA 

Via di Torre Rossa, 35 - 00165 – Roma 

Centro d’ascolto Italia: 800411406 

Responsabile rapporti con l’Esterno: +39 3357494676  

E-mail: info@aaitaly.it  

https://www.alcolistianonimiitalia.it/ 
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WEBINAR “LO SPETTRO DEI DISORDINI FETO-ALCOLICI-FAS D”  

 

Il 22 giugno scorso si è tenuto un importante webinar sullo spettro dei disordini feto-alcolici (FASD), 

nell’ambito del XX Corso del Registro Toscano Difetti Congeniti “Malformazioni congenite: dalla 

diagnosi prenatale alla terapia postnatale”, organizzato dall’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di 

Pisa e dalla Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio”, in collaborazione con l’Associazione 

Italiana Disordini da Esposizione Fetale ad Alcol e/o Droghe (AIDEFAD ets-aps). Proprio nell’ambito 

dello studio delle anomalie congenite, gli organizzatori del Corso hanno ritenuto di dedicare un 

incontro specifico allo spettro dei disordini derivanti dall’esposizione del feto ad alcol e sostanze 

psicoattive, la cui rilevanza soprattutto nel mondo dell’adozione e dell’affido è tanto significativa 

quanto ancora purtroppo sconosciuta e sottovalutata. 

 

Anche per questo motivo, nell’incontro è stata coinvolta AIDEFAD, l’unica associazione in Italia ad 

occuparsi dello spettro dei disordini da esposizione fetale e, in particolare, dell’assistenza alle 

famiglie, della formazione degli specialisti e della sensibilizzazione dell’opinione pubblica e il suo 

vicepresidente Massimo Castrucci è stato invitato come moderatore dell’incontro. 

 

Il webinar si è aperto con l’introduzione della responsabile scientifica del Corso, Dr.ssa Anna Pierini, 

dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa che, dopo i saluti e i ringraziamenti, ha spiegato le 

ragioni della scelta operata per un argomento mai affrontato finora negli incontri formativi dedicati ai 

referenti del Registro Toscano Difetti Congeniti. Ha ricordato che la prevenzione efficace della FASD 

deve articolarsi su più livelli: informare le donne in gravidanza e i loro partner sul rischio 

rappresentato dall’alcol per il nascituro; riconoscimento tempestivo da parte del medico del rischio 

correlato ad una gravidanza esposta all’alcol; sensibilizzazione della popolazione sulla necessità di 

rinunciare all’alcol in gravidanza. 

 

È intervenuto quindi il dr. Valentino Patussi, Coordinatore del Centro Alcologico Regionale Toscano 

presso l’Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze, che ha illustrato le conseguenze del consumo di 

alcol in gravidanza, mettendo in luce la circostanza che oggi il consumo è fortemente influenzato da 

motivazioni commerciali ed è un continuum: non esiste più l’alcolizzato, ma un quadro unico in cui 

si passa da un livello all’altro e la gravidanza quindi è un’occasione che si inserisce in tale quadro. 

Atti 
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A tal proposito, il Dr. Patussi ha ribadito che non esiste una quantità minima di alcol che si possa 

consumare senza conseguenze. 

 

Il Prof. Mauro Ceccanti dell’Università La Sapienza di Roma, che collabora anche con la ASL Roma 

1 e la Società Italiana per la Sindrome Feto Alcolica (SIFASD) e fa parte del Comitato scientifico 

dell’AIDEFAD, ha affrontato il tema sotto il profilo dell’epigenetica, indagando le interazioni tra il 

genoma, il sistema mesolimbico e l’ambiente. 

 

La Dr.ssa Carla Uggetti, Direttore di Neuroradiologia dell’Azienda ospedaliera San Carlo di Milano 

ha passato in rassegna le evidenze radiologiche delle compromissioni cerebrali connesse 

all’esposizione prenatale all’alcol. In particolare, si è soffermata sulle anomalie dell’encefalo che 

presenta generalmente un volume ridotto, ma anche delle singole strutture e quindi del cervelletto, 

del corpo calloso, del lobo frontale, del lobo occipitale, del nucleo caudato, dell’ippocampo, del nervo 

ottico e oltre. 

 

Il Dr. Roberto Biagiotti e il Dr. Marco Moroni, entrambi dell’Azienda ospedaliera Meyer di Firenze, 

hanno trattato la diagnosi dei difetti congeniti correlati al consumo di alcol in gravidanza, 

evidenziando le grandi difficoltà nella diagnosi, sia prenatale che neonatale. Non esiste infatti un 

valore predittivo e ciò rappresenta per i bambini affetti da FASD un grosso problema, perché una 

diagnosi precoce sarebbe invece necessaria. Del resto, il dato anamnestico del consumo di alcol è 

sottovalutato, se non negato e la sintomatologia nelle fasi prenatale e neonatale non è ancora 

espressa. Si potrebbe ricorrere allora a questionari, marcatori, esame del meconio, ma occorrerebbe 

una formazione specifica dei neonatologi, in modo da poter ravvisare l’eventuale gravità del quadro. 

 

Il Prof. Luigi Tarani, dell’Università La Sapienza di Roma, Responsabile del Centro di riferimento 

regionale di malattie rare e genetica clinica presso il Policlinico Umberto I di Roma e componente 

del Comitato scientifico dell’AIDEFAD, ha riportato la sua esperienza pluriennale sulla diagnosi della 

FASD in età pediatrica, indicando i sintomi obiettivabili presenti nell’uno per mille dei feti esposti ad 

alcol, rinvenibili con una diagnosi eminentemente clinica. Se sussistono due o più anomalie facciali, 

ritardo nella crescita, difetto di crescita cerebrale e deficit neurocomportamentali, allora può 

procedersi alla diagnosi anche senza conferma del consumo, altrimenti occorre il dato storico del 

consumo di alcol durante la gravidanza. La diagnosi ideale avviene intorno ai sei anni di età del 

bambino e può esitare in Fetal alcohol sindrome (FAS), partial FAS e Alcohol-Related 

Neurodevelopmental Disorders (ARND): si tratta di una diagnosi medica per esclusione, che richiede 

un pediatra “case manager” con esperienza specifica. 
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La Dr.ssa Carla Trevisan, già Dirigente medico della ULSS2 di Treviso e componente del Comitato 

scientifico dell’AIDEFAD, ha passato in rassegna le disabilità associate alla FASD, che rendono i 

malati “invisibili”. Si tratta di manifestazioni neurocomportamentali come difficoltà a riconoscere le 

emozioni e distinguerle dalla realtà esterna, ritardo nel linguaggio e nell’apprendimento, disordini 

nella memoria di lavoro e mancanza di attenzione. Molto spesso le risposte a tali manifestazioni 

sono inadeguate e allora occorre il sostegno ai genitori, il coping power di gruppo e, in casi 

particolarmente gravi, il trattamento farmacologico. 

 

In ultimo la Dr.ssa Patrizia Riscica, presidente del Comitato scientifico dell’AIDEFAD, ha trattato la 

tematica della prevenzione della FASD, partendo dalla considerazione che la sindrome può essere 

evitata al 100%, eliminando il consumo di alcol in gravidanza. Si tratta di un modello, uno stile per 

tutta la comunità, che passa per l’informazione agli operatori sanitari, le campagne sui social media 

e più in generale da tutti i cambiamenti della comunicazione. Occorre coinvolgere quindi l’intera 

comunità, proponendo stili di vita salutari, specialmente durante la gravidanza. 

 

Il webinar si è concluso con un breve dibattito a seguito di alcune domande dei partecipanti e in 

definitiva ha segnato una tappa molto importante nel cammino di progressiva sensibilizzazione della 

classe medica e paramedica sulle gravi conseguenze del consumo di alcol e sostanze psicoattive 

durante la gravidanza. È emerso quindi che un ruolo rilevante nell’ambito di tale sensibilizzazione 

va riconosciuto alla diagnosi precoce e al tempestivo ricorso a terapie e strategie adeguate a 

fronteggiare le fragilità di una persona affetta da FASD e le difficoltà dei suoi familiari. 

 

Per Corrispondenza 

Anna Pierini , Istituto di Fisiologia Clinica, CNR, Pisa. E-mail: apier@ifc.cnr.it 
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IL DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO: VIRUS O ALLERGENE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante questi lunghi mesi di emergenza sanitaria la psicoterapia di gruppo per le persone con una 

problematica di Disturbo da gioco d’azzardo è proseguita sulle piattaforme online senza soluzione 

di continuità. Come scrive M. Fiasco: anche noi come molti servizi,” abbiamo sperimentato 

un’accentuata disponibilità a seguire, ricorrendo a strumenti digitali, con disciplina e convinzione 

protocolli terapeutici nelle modalità di gruppo o nel rapporto individuale” 

Incontrarsi davanti ad uno schermo ha costituito per alcuni una difficoltà che, all’inizio poteva 

apparire come insormontabile: come si fa a stabilire una connessione emotiva non in presenza? 

Ma, nel tempo si è sperimentato che questo è possibile: le lacrime, i sorrisi, le sfuriate, i confronti 

non sono mancati nemmeno online. 

Per altri si è trattato di trovare uno spazio di privacy all’interno della propria casa, quando tutti gli altri 

membri della famiglia erano contemporaneamente presenti.  

Qualcuno si è connesso dal proprio garage o anche dalla propria auto per ovviare al problema. 

Un’ altra difficoltà è stata rimanere concentrati davanti al proprio device senza cedere al richiamo di 

alzarsi, fumare, mangiare, intrattenere nello stesso tempo qualche parallela conversazione su un 

altro dispositivo. 

Il setting del Servizio aiutava enormemente a ritagliarsi uno spazio incontaminato in cui il fuori non 

entrava e si era tutti lì per un’ora e mezza a settimana col corpo e con la mente vigili, attenti, 

partecipanti. 

 

Gioco d’Azzardo 

Riassunto 

Il trattamento del DGA attraverso una 
psicoterapia di gruppo nella stagione della 
pandemia. Lockdown e ricadute. 
Il DGA è un virus o un allergene? 
 
Parole Chiave 
Virus, dipendenza, craving 
 
 

 

Abstract 
 
Treatment of ADI through group psychotherapy 
in the pandemic season Lockdown and relapses 
Is ADI a virus or allergen? 
 
 
 
Key Words 
Virus, addiction, craving 
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Riuscire a stare online vigili e partecipanti è stato già questo un processo terapeutico che ha 

chiamato a raccolta le competenze di recuperato autocontrollo rispetto a quello che in passato era 

lo stimolo saliente, il gioco d’azzardo appunto. 

Riuscire ad arrivare puntuali alla seduta online, a non distrarsi anche da casa sono stati i primi 

obbiettivi da perseguire e raggiungere nella prima fase della pandemia. 

Poi si sono riaperte le sale a dispetto del fatto che, come è risaputo, lo stop durante il lockdown è 

stato benefico per molti giocatori e le loro famiglie,” liberate “dopo anni di conflitti, paure, sofferenze 

di ogni genere. 

E come sappiamo, la "remissione spontanea del sintomo" non coincide in automatico con la 

fuoriuscita dalla dipendenza.  

Un fatto curioso raccontato in terapia di gruppo, alla riapertura delle sale, ha riguardato i tentativi di 

tornare a giocare “per vedere che effetto faceva dopo tanto tempo”. 

L’esperienza è stata occasione per poter sollevare un tema fondamentale, in tempo di campagna 

vaccinale: il disturbo da gioco d’azzardo è un virus? Esiste un vaccino per debellarlo? 

Vale a dire: se ci si vaccina, anche se lo si contrae, non è letale? 

E il vaccino è forse la terapia di gruppo condotta tutte le settimane con costanza e impegno, 

lavorando sulle dinamiche intrapsichiche e relazionali che incentivano il disturbo? 

O anche sui bias cognitivi e sui comportamenti condizionati che hanno innescato la dipendenza, 

come il topo che schiaccia la leva in attesa della ricompensa? 

Nel gruppo qualcuno si è riavvicinato alle sale con il “gioco passivo”, qualcun altro ha comprato un 

gratta e vinci in una sorta di ricerca di auto-osservazione dei propri stati emotivi, o di 

automonitoraggio del craving rispetto alla dipendenza di sempre. 

“Se il disturbo da gioco d’azzardo è un virus posso tornare a “sfidarlo” perché da mesi non gioco e 

perché la terapia di gruppo mi ha in qualche modo reso immune” 

“Ho guadagnato l’immunità con innumerevoli dosi di terapia di gruppo”. 

Dalla discussione è però emerso che forse il DGA non è tanto un virus ma un allergene. 

Un elemento che continua ad essere nocivo, anche dopo tanto tempo di psicoterapia, se si riprende 

a introiettarlo in sé, anche solo “passivamente”. 

L’istamina dell’argene sembra essere comunque pericolosa per chi è allergico, anche dopo tanto 

tempo. 

E se così è, non serve tanto rincorrere l’immunità come uno stato definitivo di sicurezza e quindi 

anche di “sfida” rispetto al virus, quanto piuttosto proteggersi rispetto ad un allergene verso cui si è 

sempre in qualche modo vulnerabili. 

Come Bateson ci insegna nella famosa Cibernetica dell’io non si tratta tanto di resistere in una sorta 

di “gambler pride” ma di cambiare epistemologia. Anche il giocatore esattamente come l’alcolista si 

trova a dover vivere con l’epistemologia fallace del “io combatterò il gioco” (o combatterò contro un 
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fittizio “altro”). Parafrasando Bateson l’accento non è sull’ “Io sono riuscito…”, ma piuttosto sull’ “Io 

sono capace…”. 

Si tratta dell’accettazione ossessiva di una sfida, un ripudio della frase “Io non sono capace”. Il 

giocatore che comincia a rifiutare il gioco d’azzardo è al tempo stesso indotto dal suo orgoglio a dare 

dimostrazione di poter giocare senza eccedere o di poter entrare in una sala e veder giocare senza 

giocare anche lui. L’orgoglio del gambler, precisa l’autore, è strutturato contestualmente in forma 

simmetrica: le persone che gli sono accanto lo convincono che giocare è una prova di debolezza e 

la sua reazione consiste nella dimostrazione di essere così forte da giocare senza distruggersi [1]. 

Forse, invece, la strada per proteggersi dal pericoloso allergene è decidere di uscire dal braccio di 

ferro, “non giocare più” anche simbolicamente a questa sfida pericolosa sperando in un’immunità 

raggiunta. 

Sembra, infatti che anche per il Covid 19, per le persone che soffrono di gravi allergie il vaccino non 

sia somministrabile, infatti …più prudente ed efficace è continuare a proteggersi. 

 

Per Corrispondenza 

Lucia Coco , Psicologa Psicoterapeuta. Referente Centro per il trattamento del DGA Foligno USL 
UMBRIA 2. E- mail: lucia.coco@uslumbria2.it 
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IL VIVERE QUOTIDIANO DEGLI ADOLESCENTI CON IL FUMO DI TABACCO IN 
FRIULI-VENEZIA GIULIA (AS 2018/19) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcol 

Riassunto 

La necessità di disporre di un background sul 
vissuto nei confronti del fumo di tabacco che 
consenta di identificare i contenuti da proporre e 
l’opportunità di valutare l’efficacia di un progetto di 
promozione della salute rivolto agli adolescenti di 
una microarea ci ha indotto a dar seguito ad una 
ricerca che ha coinvolto 447 studenti (M: 293; F: 
153) frequentanti cinque istituti tecnici e 
professionali della provincia di Gorizia. Una 
significativa maggioranza degli/lle studenti/esse - 
sei su dieci - ha provato a fumare, lo ha fatto in 
media  a 13,9aa, un terzo degli/lle 
sperimentatori/trici prima dei 14 anni, praticamente 
tutti/e quand’erano ancora minorenni. Buona parte 
dei/degli sperimentatori/trici - sei su dieci - si sono 
convertiti/e al fumo, questi ultimi/e ammontano a 
un terzo della popolazione scolastica, hanno 14-20 
anni, in media 16,6aa, sei su dieci sono minorenni. 
Fumano da 1-8 anni, mediamente da 2,2aa, i 
consumi variano fra 0,003-28,0 sig/die, sono in 
media di 5,0 sig/die, i/le fumatori/trici abituali - 
>1.0sig/die: uno su quattro - prevalgono 
nettamente su quelli/e occasionali/e - <1.0sig/die: 
uno su dieci -. Dal profilo tabagico degli/lle 
adolescenti emerge un’ampia e precoce 
iniziazione al fumo, una elevata prevalenza 
dei/delle fumatori/trici, comportamenti tabagici, 
consumi, abitudini e carriera tabagica 
“insopportabili” che mettono a rischio la salute e la 
qualità della vita e sollecitano, a partire dalla 
Scuola, la comunità tutta a far propria la 
responsabilità di proporsi come esempio 
competente e positivo di una “società libera dal 
fumo”. 
 
Parole Chiave 
Tabacco, adolescenti scolarizzati, 
sperimentazione, abitudini, consumi, carriera 
tabagica  
 

Abstract 
 
The need to have a background on the experience 
of tobacco smoking that allows us to identify the 
contents to be proposed and the opportunity to 
evaluate the effectiveness of a health promotion 
project aimed at adolescents in a micro-area has 
led us to follow up to a research that involved 447 
students (M: 293; F: 153) attending five technical 
and professional institutes in the province of 
Gorizia. A significant majority of students - six out 
of ten - tried to smoke, did it on average at 13.9aa, 
one third of experimenters before the age of 14, 
practically all of them when they were still minors. 
Most of the experimenters - six out of ten - have 
converted to smoking, the latter amount to a third 
of the school population, are 14-20 years old, on 
average 16.6yy, six out of ten are minors. They 
have been smoking for 1-8 years, on average 
from 2.2aa, consumption varies between 0.003-
28.0 sig / day, they are on average 5.0 sig / day, 
habitual smokers -> 1.0sig / day: one in four - 
clearly prevail over the occasional ones / and - 
<1.0sig / day: one in ten -. 
 From the smoking profile of adolescents emerges 
a large and early initiation to smoking, a high 
prevalence of smokers, smoking behaviors, 
consumption, habits and smoking career that are 
unbearable and endanger the health and quality 
of life, starting from the School, the whole 
community to take on the responsibility of 
presenting itself as a competent and positive 
example of a "smoke-free society". 
 
 
 
 
Key Words 
Tobacco, schooled adolescents, 
experimentation, habits, consumption, smoking 
career 
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Introduzione 

 Gli investimenti economici e sociosanitari dedicati al capitale umano, in particolare quelli rivolti ai 

giovani, hanno come obiettivo la riduzione del rischio ed il miglioramento della qualità della vita della 

popolazione [1-8].  

Questo convincimento, fatto proprio dalla comunità scientifica, è all’origine del coinvolgimento delle 

Istituzioni politiche e sociosanitarie planetarie nella dissuasione e nel contrasto all’uso di sostanze 

voluttuarie - alimenti, fumo di tabacco, bevande alcoliche, nervini… - che costituiscono il più rilevante 

“fattore di rischio evitabile” per la salute [9-15].  

In quest’ottica, le indagini che monitorano lo stile di vita della popolazione e la sua evoluzione nel 

tempo, rappresentano un punto di riferimento importante per definire la dimensioni del fenomeno 

“uso di sostanze voluttuarie e dei comportamenti a rischio”. Tuttavia, per quanto utili, queste indagini 

forniscono una visione riconducibile a realtà – ad es. sovranazionali [9-11,16-17], nazionali [16-24] 

e regionali [25-27] - che poco si prestano come background di una “micro realtà territoriale” che è 

nostra intenzione coinvolgere in una attività di promozione della salute e valutazione - que ante, in 

itinere e post ante - della efficacia degli interventi proposti. 

Scopo Del Lavoro  

La ricerca intende acquisire elementi che consentano di conoscere e monitorare i tempi e le modalità 

del primo approccio, i comportamenti, le abitudini acquisite, gli atteggiamenti e le criticità palesate 

da una popolazione di adolescenti scolarizzati nei confronti del fumo di tabacco.  

I risultati costituiranno il patrimonio scientifico di riferimento per: a) datare e modulare i contenuti 

degli interventi finalizzati a correggere conoscenze e comportamenti scorretti, a ridurre i rischi 

correlati all’uso del fumo di tabacco, a mantenere e potenziare uno stile di vita libero dal fumo; b) 

valutare l’efficacia delle attività di educazione, informazione, sensibilizzazione, prevenzione e 

promozione della salute e la loro possibile adozione come “buone pratiche”. 

Materiali E Metodi 

Questo studio sul vissuto tabagico degli adolescenti costituisce il naturale sviluppo della ricerca 

azione - inserita nel progetto “Dall’idea all’azione: Stili di vita e rischi per la salute” [28-29] che 

inizialmente ha coinvolto gli/le studenti/esse di una Scuola Secondaria di 2° grado della Provincia di 

Gorizia - nella quale, a partire dai risultati acquisiti [30], è previsto di dar corso al monitoraggio del 

vivere quotidiano di una coorte di studenti più numerosa reclutata nella micro area geografica di 

riferimento.  

Pertanto, così come programmato con le componenti scolastiche coinvolte - docenti, famiglie, 

popolazione scolastica, personale ATA… - è stato chiesto agli studenti di alcuni Istituti Tecnici e 
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Professionali della provincia di Gorizia1 di rispondere alle domande riguardanti la loro esperienza 

con il fumo di tabacco. Il tutto è avvenuto nel periodo febbraio/marzo 2019, in classe, durante le 

attività didattiche quotidiane, in compresenza con un insegnante e con la consulenza di un 

componente del Gruppo di Ricerca sull’Educazione alla Salute di Trieste (GRES) per risolvere 

eventuali incomprensioni o problemi lessicali presentati dal testo dei quesiti proposti.  

Lo strumento d’indagine utilizzato è un questionario cartaceo anonimo [31-33] in grado di 

raccogliere informazioni riguardanti: 

• l’anagrafe della popolazione scolastica - età, genere, composizione del nucleo 

famigliare, classe scolastica frequentata -; 

• l’età del primo approccio al fumo di tabacco; 

• il comportamento tabagico - fumatore e/o non fumatore -; 

• i consumi tabagici - qualità, quantità e frequenza d’uso - e le abitudini tabagiche - 

fumatore occasionale e/o abituale -; 

• la carriera tabagica - età d’inizio e durata -; 

• la percezione dei rischi tabacco correlati. 

 

Le risposte rese disponibili dalla popolazione scolastica sono state prese in carico e processate 

dai componenti del GRES, inserite in computer in una matrice Excell, sottoposte ad editing ed 

elaborate facendo ricorso allo Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) [34-36]. 

Per la presentazione dei risultati sono state utilizzate le frequenze assolute (n) e/o relative (%) e 

la media aritmetica campionaria (x) corredata dal relativo l’intervallo di confidenza (IC95%).  

Le valutazioni riguardanti la significatività degli eventi fanno riferimento al t-Test di Student, per il 

confronto fra le medie aritmetiche campionarie, mentre per il confronto fra le frequenze assolute è 

stato impiegato il test del Chi-quadrato (χ2) optando, a seconda delle situazioni, per la correzione di 

Yates o per il metodo esatto di Fisher [37-39]. 

La popolazione studentesca  ingaggiata dalla ricerca (Tab. 1), selezionata tramite un 

“campionamento casuale a grappolo” delle classi scolastiche [38,40], è risultata composta da 447 

studenti/esse con una netta prevalenza (p<0,0005) dei maschi (n: 293; 65,5%) sulle compagne di 

studi (n: 154; 35,5%).  

  

 

1 G. Brignoli di Gradisca d’Isonzo (GO), L. Einaudi e G. Marconi di Staranzano (GO), RM Cossar- L. da Vinci 
di Gorizia di seguito indicati come “BREIMACODA”. 
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Maschi Femmine MF 
n (%) n (%) n (%) 

   

   
293 (65,5a) 154 (35,5a) 447 (100) 

   
 

 

 

La distribuzione percentuale, specifica per genere, della popolazione studentesca in funzione della 

classe scolastica frequentata appare piuttosto uniforme e non mostra differenze di sorta sia 

nell’ambito della stessa classe che fra le diverse classi (Tab. 2).  

 

        
Classe Maschi Femmine  MF 

scolastica  (%) (%) (%) 
        
        

1a 22,9 21,4 22,4 
2a 20,1 20,8 20,4 
3a 19,5 18,8 19,2 
4a 24,2 20,1 22,8 
5a 13,3 18,8 15,2 
        

 
 
 

 

L’età anagrafica degli/lle studenti/esse è compresa fra i 13 ed i 21 anni (aa) (M: 13-21aa; F: 14-

21aa), l’età media stimata, eguale per entrambi i generi (Tab. 3), è pari a 16,4aa (IC95%: 16,2-

16.5aa) ed al momento il 72,9% della popolazione scolastica (M: 73,0%; F: 72,7%), una significativa 

maggioranza (<18aa vs >18aa=> M: p<0,0005; F: p<0,0005; MF: p<0,0005), ha meno di diciotto 

anni (Tab. 4). 

  

Tab. 2 - Distribuzione percentuale (%), specifica per genere, degli/lle studenti/esse delle Scuole Secondarie di 2° grado 
"BREIMACODA" coinvolti/e nella ricerca (A.S. 2018/19) in funzione della classe scolastica frequentata.  
 

Tab. 1 - Numero (n) e distribuzione percentuale (%), specifici/che per genere, degli/lle studenti/esse delle Scuole 
Secondarie di 2° grado "BREIMACODA" coinvolti/e nella ricerca (A.S.2018/19). a) p<0,0005  
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Parametri  Maschi Femmine  MF 

(età) (anni) (anni) (anni) 
        
        

RANGE 13-21 14-21 13-21 
x 16,4 16,4 16,4 

SD 1,60 1,59 1,60 
ES 0,09 0,13 0,08 

IC95% 16,2-16,5 16,1-16,6 16,2-16,5 
        

 

 

 

        
Età  Maschi Femmine  MF 

(anni) (%) (%) (%) 
        
        

<18aa 73,0* 72,7° 72,9^ 
        

>18aa 27,0* 27,3° 27,1^ 
        

 

 

 

Risultati  

Il primo approccio al fumo di tabacco è un momento cruciale in quanto rende concreta “la 

conoscenza diretta della sostanza” ed il rischio che la sperimentazione del fumo di tabacco, prima o 

dopo e per i motivi più diversi, segni l’inizio alla carriera tabagica ed accresca, in funzione della 

precocità dell’evento, i rischi tabacco correlati ai quali i giovani si espongono [2,4-8,41-48]. 

La Sperimentazione Tabagica (Sps)  è una esperienza già vissuta dal 55,9% della comunità 

scolastica (Tab. 5) - una netta maggioranza (Sps vs Spn=> M: p<0,09; F: p<0,0005; MF: p<0,0005) 

- nella quale le ragazze si rivelano in qualche misura più coinvolte dei ragazzi (M: 53,6%; F: 60,4%). 

  

Tab. 3 - Range, media aritmetica (x), deviazione standard (SD), errore standard (ES) ed intervallo di confidenza 
della media (IC95%), specifici/che per genere, dell'età degli/lle studenti/esse delle Scuole Secondarie di 2° grado 
"BREIMACODA" coinvolti/e nella ricerca (A.S. 2018/19).  
 

Tab. 4 - Distribuzione percentuale (%), specifica per genere, degli/lle studenti/esse minorenni (<18aa) e 
maggiorenni (>18aa) delle Scuole Secondarie di 2° grado "BREIMACODA" coinvolti/e nella ricerca (A.S. 
2018/19). *,°,^) p<0,0005 
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Sperimentazione Maschi Femmine MF 

tabagica (%) (%) (%) 

        

        

Spn 46,4* 39,6° 44,1^ 

        

Sps 53,6* 60,4° 55,9^ 

        
 
 

 

L’iniziazione al fumo di tabacco  si è concretizzata (Tab. 6) ad un’età compresa fra 1 e 18 anni (M: 

1-18aa; F: 10-17aa), mediamente all’età di 13,9aa (IC95%: 13,7-14,1aa) senza presentare una 

differenza rilevante fra maschi (x: 14,0aa; IC95%: 13,6-14,3aa) e femmine (x: 13,8aa; IC95%: 13,4-

14,1 aa). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

τ In sede di presentazione e discussione dei risultati con gli studenti più di un/a compagno/a di scuola, 
rispondendo a chi dubitava della veridicità dell’iniziazione al fumo all’età di un anno, ha affermato di essersi 
“reso conto di fumare da quando è nato perché vive in una famiglia in cui il/i genitore/i fumano da sempre”. 
 

Parametri  Maschi Femmine  MF 

(età) (anni) (anni) (anni) 

        

È RANGE 1-18 10-17 1τ-18 

    

x 14,0 13,8 13,9 

SD 2,15 1,56 1,95 

ES 0,17 0,16 0,12 

IC95% 13,6-14,3 13,4-14,1 13,7-14,1 

    

Tab. 5 - Distribuzione percentuale (%), specifica per genere, degli/lle studenti/esse delle Scuole Secondarie 
di 2° grado "BREIMACODA" coinvolti/e nella ricerca (A.S. 2018/19) che affermano di aver già sperimentato 
il fumo di tabacco. *) p<0,09; °,^) p<0,0005  
 

Tab. 6 - Range, media aritmetica (x), deviazione standard (SD), errore standard (ES) ed intervallo di 
confidenza della media (IC95%), specifici/che per genere, dell'età in cui gli/le studenti/esse delle Scuole 
Secondarie di 2° grado "BREIMACODA" coinvolti/e nella ricerca (A.S. 2018/19) affermano di aver 
sperimentato il fumo di tabacco.  
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Nel dettaglio, lo 0,4% degli/lle studenti/esse (M: 0,7%; F: 0,0%) afferma di aver provato a fumare in 

età prescolare ed un altro 1,3% dice di averlo fatto fra i 6 ed i 10 anni (M: 1,4%; F: 1,3%), età in cui 

si frequenta la Scuola Primaria (Tab. 7).  

 

        

Classe Maschi Femmine MF 

d'età (anni) (%) (%) (%) 

        

        

<6  0,7 0,0 0,4 

6-10  1,4g,l 1,3h,m 1,3i,n 

11-14  30,0*,g 37,0°,h 32,4^,i 

<14 32,1a 38,3b 34,2c 

>14  21,5*,a,l 22,1°,b,m 21,7^,c,n 

<18aa 53,2d 60,4e 55,7f 

>18aa 0,3d 0,0e 0,2f 

        
 

 

 

Per parte loro, il 32,4% dei compagni hanno vissuto la prima esperienza con il fumo di tabacco fra 

gli 11 ed i 14 anni (M: 30,0%; F: 37,0%), indicativamente durante gli studi alla Scuola Secondaria di 

1° grado, mentre il 21,7% riconduce l’evento a dopo i 14 anni (M: 21,5%; F: 22,1%), ragionevolmente 

nel corso della Scuola Secondaria di 2° grado.  

Nella popolazione scolastica in toto ed in quella di entrambi i generi gli/le studenti/esse che datano 

la loro prima esperienza con il fumo di tabacco fra gli 11 ed i 14 anni risultano di gran lunga più 

numerosi/e dei/lle coetanei/e che affermano di aver provato a fumare per la prima volta tra i 6 ed i 

10aa (11-14aa vs 6-10aa => M: p<0,0005; F: p<0,0005 ; MF: p<0,0005) e dopo i 14aa (11-14aa vs 

>14aa=> M: p<0,025; F: p<0,005; MF: p<0,0005). Ancora, la percentuale degli/lle studenti/esse che 

hanno sperimentato il fumo di tabacco dopo i 14aa si rivela decisamente più elevata di quella dei/lle 

compagni/e che riconducono l’evento fra i 6 ed i 10aa (>14aa vs  6-10aa=> M: p<0,0005; F: 

p<0,0005; MF: p<0,0005).  

A proposito della precocità della sperimentazione tabagica vale la pena di sottolineare che il 34,2% 

della comunità scolastica ha provato a fumare entro i 14 anni d’età (M: 32,1%; F: 38,3%), mentre di 

gran lunga inferiori risultano il 21,7% degli sperimentatori (M: 21,5%; F: 22,1%) che hanno vissuto 

Tab. 7 - Distribuzione percentuale (%), specifica per genere, degli/lle studenti/esse delle Scuole Secondarie 
di 2° grado "BREIMACODA" coinvolti/e nella ricerca (A.S. 2018/19) in funzione della classe d'età in cui 
affermano di aver sperimentato il fumo di tabacco. *) p<0,025;  °,a,b) p<0,005; ^,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n) p<0,0005 



 Alcologia * N. 45 * 2021 66 
 

l’iniziazione al fumo di tabacco dopo i 14aa (<14aa vs >14aa => M: p<0,005; F: p<0,005 ; MF: 

p<0,0005). Quale che sia la popolazione considerata, gli/le adolescenti che hanno sperimentato il 

fumo di tabacco prima dei 18aa (M: 53,2%; F: 60,4%; MF: 55,7%) si rivelano significativamente più 

rappresentati (<18aa vs >18aa=> M: p<0,0005; F: p<0,0005; MF: p<0,0005) dei/lle compagni/e di 

studi che lo hanno fatto dopo aver raggiunto la maggiore età (M: 0,3%; F: 0,0%; MF: 0,2%). 

La prevalenza degli/lle sperimentatori/trici  stimata per la popolazione studentesca in funzione 

della classe scolastica, compresa fra il 44,0% ed il 75,0% (M: 40,3-76,9%; F: 51,5-72,4%), rivela un 

andamento tendenzialmente crescente con il procedere degli studi (Tab. 8). 

 

 
        

Classe Maschi Femmine MF 

scolastica (%) (%) (%) 

    

    

1a 40,3d,j 51,5k 44,0f,l 

2a 49,2s 62,5 53,8u 

3a 61,4d 58,6 60,5f,$ 

4a 50,7£ 58,1 52,9& 

5a 76,9j,s,£ 72,4k 75,0l,u,$,& 

    
 
 

 

Nell’insieme della popolazione studentesca le differenze emerse fra la prevalenza degli/lle 

sperimentatori/trici censiti nella classe quinta e quella stimata per le altre classi scolastiche 

appaiono, seppur in diversa misura, significative (5a vs 1a: p<0,0005; 5a vs 2a: p<0,01; 5a vs 3a: 

p<0,06; 5a vs 4a: p<0,005), così come marcata risulta la differenza registrata fra la prevalenza 

degli/lle sperimentatori/trici della terza e della prima classe (3a vs 1a: <0,05).  

Un quadro simile si presenta nella popolazione maschile nella quale la prevalenza degli 

sperimentatori censita fra i/le diplomandi/e si rivela di gran lunga più elevata di quella stimata per i 

compagni rispettivamente della prima (5a vs 1a: p<0,0005), della seconda (5a vs 2a: p<0,01) e 

quarta classe (5a vs 4a: p<0,01). Sempre fra i maschi, risulta netta la differenza della prevalenza 

degli sperimentatori stimata fra i ragazzi della terza e della prima classe (3a vs 1a: p<0,025).  

Tab. 8 - Prevalenza percentuale (%), specifica per genere, degli studenti sperimentatori/trici delle Scuole 
Secondarie di 2° grado "BREIMACODA" coinvolti/e nella ricerca (A.S.2018/19) rilevata in ciascuna classe 
scolastica.  
k) p<0,09; $) p<0,06; f) p<0,05; d) p<0,025; s,u,£) p<0,01; &) p<0,005; j,l) p<0,0005. 
 



 Alcologia * N. 45 * 2021 67 
 

Per quanto riguarda la popolazione femminile l’unica differenza di un qualche rilievo della prevalenza 

delle sperimentatrici si realizza tra le ragazze prossime al diploma e le colleghe della prima (5a vs 

1a: p<0,09). 

Dall’analisi del comportamento tabagico emerge che a fronte del 65,1% degli studenti (M: 67,9%; 

F: 59,7%) che si dichiara “libera dal fumo” (Fun), il 34,9% dei coetanei/e coinvolti (Tab 9), una parte 

minoritaria (Fun vs Fus=> M: p<0,0005; F: p<0,001; MF: p<0,0005) nella quale le fumatrici risultano 

più rappresentate dei fumatori (M: 32,1%; F: 40,3%; p<0,09), afferma di fare un qualche uso del 

fumo di tabacco (Fus).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella popolazione studentesca la prevalenza dei/lle fumatori/trici (Tab. 10) ammonta al 30,0% fra 

i/le frequentanti la prima classe (M: 20,9%; F: 48,5%), è pari al 38,5% fra i/le compagni/e della 

seconda (M: 35,6%; F: 43,8%), ammonta al 37,2% fra quelli della terza (M: 42,1%; F:27,6%), si 

riduce al minimo del 27,5% in quarta (M: 25,4%; F: 32,3%) e mostra il valore più elevato pari al 

45,6% fra gli/le studenti/esse prossimi/e al diploma (M: 43,6%; F: 48,3%).  

        
Comportamento Maschi Femmine  MF 

tabagico (%)  (%) (%) 
        

        
Non Fumatori (Fun) 67,9* 59,7° 65,1^ 

        

Fumatori (Fus) 32,1*,a 40,3°,a 34,9^ 

        

Tab. 9 - Distribuzione percentuale (%), specifica per genere, degli/lle studenti/esse delle Scuole Secondarie 
di 2° grado "BREIMACODA" coinvolti/e nella ricerca (A.S. 2018/19) in funzione del comportamento tabagico. 
a) p<0,09; °) p<0,001; *,^) p<0,0005 
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Classe Maschi Femmine  MF 

scolastica (%) (%) (%) 
        

        

1a 20,9a,b,e,* 48,5h,* 30,0d 

2a 35,6a 43,8 38,5 

3a 42,1b,f 27,6h,i 37,2 

4a 25,4f,g 32,3 27,5l 

5a 43,6e,g 48,3i 45,6d,l 

        
 
 

 

Particolarmente marcate si rivelano le differenze fra la prevalenza dei/lle diplomandi/e fumatori/trici 

ed i/le compagni/e di studi rispettivamente della prima (5a vs 1a: p<0,05) e della quarta classe (5a 

vs 4a: p<0,025).  

Dal confronto fra i generi emerge che la prevalenza delle fumatrici - con l’eccezione della classe 

terza nella quale la percentuale dei ragazzi che fanno un qualche uso del fumo di tabacco è superiore 

a quella stimata per la corrispondente popolazione femminile (M: 42,1%; F: 27,6%) - è più elevata 

di quella dei fumatori, ma la sola differenza fra maschi e femmine riscontrata nella classe prima 

appare particolarmente marcata (p<0,005). 

Fra i maschi la prevalenza dei fumatori tende ad aumentare con il procedere della carriera scolastica 

ed in particolare quella rilevata fra gli studenti della prima si rivela decisamente inferiore a quella 

stimata per i compagni della seconda (2a vs 1a: p<0,07), della terza (3a vs 1a: p<0,01) e fra i maturandi 

(5a vs 1a: p<0,025). Inoltre, la prevalenza dei fumatori stimata per i ragazzi della quarta risulta 

nettamente inferiore a quella espressa rispettivamente dai colleghi della terza (3a vs 4a: p<0,05) e 

della quinta (4a vs 5a: p<0,05). 

Nella popolazione femminile la prevalenza delle fumatrici della terza classe è in qualche misura 

inferiore a quella attribuita alle compagne della prima (1a vs 3a: p<0,09) ed alle maturande (5a vs 3a: 

p<0,1). 

L’età dei/lle fumatori/trici varia fra i 14 ed i 20 anni (M: 14-20aa; F: 14-20aa), l’età media stimata 

è di 16,6aa (IC95%: 16,4-16,9aa), per i maschi 16,7aa (IC95%: 16,4-17,1 aa)  e 16,4aa (IC95%: 

16,0-16,9 aa)  per le femmine (Tab. 11).   

Tab. 10 - Prevalenza percentuale (%), specifica per genere, degli/lle studenti/esse fumatori/trici delle Scuole 
Secondarie di 2° grado "BREIMACODA" coinvolti/e nella ricerca (A.S.2018/19) in funzione della classe 
scolastica.  i) p<0,1; h) p<0,09 a) p<0,07; d,f,g) p<0,05; e,l) p<0,025; b) p<0,01; *) p<0,005  
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Parametri  Maschi Femmine  MF 

(età)  (anni) (anni) (anni) 
        

        
RANGE 14-20 14-20 14-20 

x 16,7 16,4 16,6 
SD 1,49 1,95 1,61 
ES 0,15 0,25 0,13 

IC95% 16,4-17,1 16,0-16,9 16,4-16,9 

        
 
 
 
 
Al momento, il 64,1% dei fumatori/trici sono minorenni (M: 63,8%; F: 64,5%) e questi, 

indipendentemente dalla popolazione considerata (Tab. 12), risultano nettamente più rappresentati 

(<18aa vs >18aa=> M:p<0,0005; F: p<0,005; MF: p<0,0005) dei fumatori maggiorenni che 

ammontano al 35,9% (M: 36,2%; F: 35,5%). 

       
Età Maschi Femmine  MF 

 (anni) (%)  (%) (%) 
        

        

<18aa 63,8* 64,5° 64,1^ 

        
>18aa 36,2* 35,5° 35,9^ 

    
 
 
 

 

Nella popolazione minorenne la prevalenza dei/lle fumatori/trici ammonta al 30,7%, quella rilevata 

fra i maggiorenni, di gran lunga superiore (<18aa vs >18aa: p<0,005), raggiunge il 46,3% (Tab. 13).  

La prevalenza delle fumatrici, siano esse minorenni o maggiorenni, è superiore a quella stimata per 

la corrispondente coorte maschile. Vuoi nella popolazione maschile (<18aa: 28,0%; >18aa: 43,0%; 

p<0,025) che in quella femminile (<18aa: 35,7%; >18aa: 52,4%; p<0,07) la prevalenza dei/lle 

fumatori/trici maggiorenni risulta nettamente più elevata di quella attribuita dalle stime ai/lle 

fumatori/trici minorenni. 

Tab. 11 - Range, media aritmetica (x), deviazione standard (SD), errore standard (ES) ed intervallo di 
confidenza della media (IC95%), specifici/che per genere, dell'età degli/lle studenti/esse fumatori/trici delle 
Scuole Secondarie di 2° grado "BREIMACODA" coinvolti/e nella ricerca (A.S. 2018/19).  
 

Tab. 12 - Distribuzione percentuale (%), specifica per genere, degli/elle studenti/esse fumatori/trici delle 
Scuole Secondarie di 2° grado "BREIMACODA" coinvolti/e nella ricerca (A.S. 2018/19) in funzione della 
classe d'età. °) p<0,005; *,^) p<0,0005  
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Età Maschi Femmine  MF 

(anni) (%)  (%) (%) 
        

        

<18aa 28,0* 35,7° 30,7^ 

        

>18aa 43,0* 52,4° 46,3^ 

        
 

 
 

I consumi tabagici dichiarati dagli studenti/esse fumatori/trici (Tab. 14) variano da un minimo di 

0,003 e un massimo di 28,0 sigarette al giorno (sig/die) (M: 0,003-28,0 sig/die; F: 0,003-28,0 sig), i 

consumi medi ammontano a 5,0 sig/die (IC95%: 4,1-5,9 sig/die) ed i fumatori (x: 5,2 sig/die; IC95%: 

4,0-6,4 sig/die) indulgono nel fumo di tabacco mediamente più delle fumatrici (x: 4,7 sig/die; IC95%: 

3,4-6,0 sig/die). 

        
Parametri Maschi Femmine  MF 
(consumo)  (sig/die) (sig/die) (sig/die) 

        

        
RANGE 0,003-28,0 0,003-28,0 0,003-28,0 

x 5,2 4,7 5,0 
SD 5,95 5,18 5,64 
ES 0,61 0,66 0,45 

IC95% 4,0-6,4 3,4-6,0 4,1-5,9 

        
 

 

 

In buona sostanza, consumano in media meno di 5,0 sig/die il 20,6% degli/lle studenti/esse 

coinvolti/e (Tab. 15) e le ragazze prevalgono sui coetanei (M: 18,1%; F: 25,3%; p<0,08). 

  

Tab. 13 - Prevalenza percentuale (%), specifica per genere, degli/lle studenti/sse fumatori/trici minorenni 
(<18aa) e maggiorenni (>18aa) delle Scuole Secondarie di 2° grado "BREIMACODA"  coinvolti/e nella 
ricerca (A.S. 2018/19). °) p<0,07; *) p<0,025; ^ ) p<0,005  
 

Tab. 14 - Range, media aritmetica (x), deviazione standard (SD), errore standard (ES) ed intervallo di 
confidenza della media (IC95%), specifici/che per genere, del consumo totale medio giornaliero pro capite 
di sigarette (sig/die) dichiarato dagli/lle studenti/esse fumatori/trici delle Scuole Secondarie di 2° grado 
"BREIMACODA" coinvolti/e nella ricerca (A.S. 2018/19).  
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Classi di  Maschi Femmine  MF 

consumo (sig/die) (%)  (%) (%) 
        

        

0,0 67,9 59,7 65,1 
<5,0  18,1a,b,c,* 25,3f,g,h,* 20,6m,n,o 

5,0 - <10  6,5a,d 5,8f,i 6,3m,p 
10,0 - <20,0  5,8b,e 7,8g,l 6,5n,q 

>20,0  1,7c,d,e 1,3h,i,l 1,6o,p,q 

        
 

 

 

 

Nettamente inferiori a questi/e ultimi/e e pari al 6,3% sono i/le compagni/e (M: 6,5%; F: 5,8%) con 

consumi medi quotidiani di 5,0-<10,0 sig/die (<5,0 sig/die vs 5,0-<10,0 sig/die=> M: p<0,0005; F: 

p<0,0005; MF: p<0,0005), il 6,5% dei/lle coetanei/e (M: 5,8%; F: 7,8%) che fumano mediamente 

10,0-<20,0 sig/die (<5,0 sig/die vs 10,0-<20,0 sig/die=> M: p<0,0005; F: p<0,0005; MF: p<0,0005) 

ed anche l’1,6% degli/lle studenti/esse contattati/e (M: 1,7 sig/die; F: 1,3 sig/die) il cui consumo 

tabagico medio ammonta a 20,0 o più sigarette al giorno (<5,0sig/die vs >20,0sig/die=> M: p<0,0005; 

F: p<0,0005; MF: p<0,0005).  

 

Ugualmente, la coorte dei/lle fumatori/trici che consumano in media 5,0-<10,0 sig/die (5,0-<10,0 

sig/die vs >20,0 sig/die=> M: p<0,005; F: p<0,05; MF: p<0,0005) e quella dei coetanei che fumano 

10,0-<20,0 sig/die (10,0-<20,0 sig/die vs >20,0sig/die=> M: p<0,01; F: p<0,01; MF: p<0,0005) si 

rivelano percentualmente più consistenti di quella dei compagni di scuola che fumano mediamente 

20,0 o più sig/die. 

 

A proposito delle abitudini tabagiche, la distribuzione percentuale, specifica per genere, della 

popolazione scolastica in funzione dei consumi dichiarati (Tab. 16) mette in luce che il 10,5% degli/lle 

studenti/esse in quanto fuma mediamente meno di 1,0 sig/die sono dei “fumatori/trici occasionali” 

(Foc).   

Tab. 15 - Distribuzione percentuale (%), specifica per genere, degli/lle studenti/esse delle Scuole 
Secondarie di 2° grado "BREIMACODA" coinvolti/e nella ricerca (A.S. 2018/19) in funzione delle classi di 
consumo tabagico. *) p<0,08; a,b,c,f,g,h,m,n,o,p,q) p<0,0005; d) p<0,005; e,l) p<0,01; i) p<0,05 
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Abitudini  Maschi Femmine  MF 
tabagiche (%)  (%) (%) 

        

        
Fun 67,9 59,7 65,1 

        

Foc 9,2* 13,0° 10,5^ 

        
Fab 22,9* 27,3° 24,4^ 

        
 

 

 

Per parte loro il 24,4% dei/delle compagni/e di studi che fanno uso in media 1,0 o più sigarette al 
giorno sono dei “fumatori/trici abituali” (Fab).  

Nell’ambito dei fumatori/trici occasionali (M: 9,2%; F: 22,9%) che in quello dei/lle fumatori/trici abituali 

(M: 13,0%; F: 27,3%) le femmine risultano più rappresentate dei coetanei. Nell’insieme della 

popolazione scolastica ed in quella specifica per genere i/le fumatori/trici abituali prevalgono di gran 

lunga sui/lle fumatori/trici occasionali (Fab vs Foc=> M: p<0,0005; F: p<0,005; MF: p<0,0005). 

La prevalenza dei/lle fumatori/trici occasionali stimata fra i/le minorenni è pari al 10,7%, quella 

dei/delle fumatori/trici abituali, nettamente superiore (Fab vs Foc: p<0,005), ammonta al 19,9% (Tab. 

17). Sia fra i minorenni fumatori (Foc:  9,3%;  Fab:  18,7%;  p<0,01)  che  fra  le  minorenni fumatrici 

(Foc: 13,4%; Fab: 22,3%; p<0,08) la prevalenza dei/delle fumatori/tici abituali si rivela decisamente 

più elevata di quella dei/lle coetanei/e fumatori/trici occasionali.   

Tab. 16 - Distribuzione percentuale (%), specifica per genere, degli/lle studenti/esse delle Scuole 
Secondarie di 2° grado "BREIMACODA" coinvolti/e nella ricerca (A.S. 2018/19) in funzione delle abitudini 
tabagiche.  °) p<0,005; *,^) p<0,0005.  
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Età Abitudini  Maschi Femmine  MF 

(anni) tabagiche (%)  (%) (%) 
         

          

  
Foc 

(<1,0sig/die) 9,3a 13,4b 10,7c 
<18aa         

  
Fab 

(>1,0sig/die) 18,7a,l 22,3b,m 19,9c,n 

          

          

  
Foc 

(<1,0sig/die) 8,9d 11,9e 9,9f 

>18aa         

  
Fab 

(>1,0sig/die) 34,2d,l 40,5e,m 36,4f,n 

          
 

 

 

Una situazione simile si realizza nella popolazione scolastica maggiorenne nella quale la prevalenza 

dei/lle fumatori/trici abituali risulta nettamente più elevata di quella dei/lle fumatori/trici occasionali 

(Foc: 9,9%; Fab: 36,4%; p<0,0005). Analogamente, in entrambi i generi la prevalenza dei fumatori 

(Foc: 8,9%; Fab: 34,2%; p<0,0005) e delle fumatrici abituali (Foc: 11,9%; Fab: 40,5%; p<0,005) 

risulta di gran lunga maggiore di quella attribuita ai/lle compagni/e di scuola fumatori e fumatrici 

occasionali. 

Nella comunità scolastica maggiorenne in toto (<18aa vs >18aa: p<0,0005), così come in quella 

maschile (<18aa vs >18aa: p<0,01) ed in quella femminile (<18aa vs >18aa: p<0,025), la prevalenza 

dei fumatori/trici abituali appare significativamente più elevata di quella espressa dalla 

corrispondente popolazione minorenne.  

 

La durata della carriera tabagica influenza negativamente la qualità della vita e l’entità del rischio 

di problemi psico medico sociali tabacco correlati [1-8].   

Tab. 17 - Prevalenza percentuale (%), specifica per genere, degli/lle studenti/sse fumatori/trici occasionali 
e/o abituali rilevati/e nelle Scuole Secondarie di 2° grado "BREIMACODA" coinvolti/e nella ricerca (A.S. 
2018/19). a,l) p<0,01; b) p<0,08; c,e) p<0,005; d,f,n) p<0,0005; m) p<0,025. 
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Comportamento Maschi Femmine  MF 

tabagico (%)  (%) (%) 
        

        
NR 1,3 0,0 0,8 

       
SpSp 40,6*,£ 32,6°,£ 37,6^ 

       
SpFu 58,1*,& 67,4°,& 61,6^ 

        

        
 

 

 

Attualmente il 37,6% degli/lle sperimentatori/trici (Tab. 18), - i maschi prevalgono di gran lunga sulle 
femmine (M: 40,6%; F: 32,6%; p<0,0005) - sono rimasti tali (SpSp), mentre il 61,6%, una significativa 
maggioranza (SpSp vs SpFu=> M: p<0,005; F: p<0,0005; MF: p<0,0005) nella quale le ragazze 
risultano più numerose dei compagni di scuola (M: 58,1%; F: 67,4%, p<0,0005), “ha scelto” di fumare 
(SpFu).  

Al momento, la carriera tabagica dei/lle fumatori/trici (Tab. 19) si protrae da <1,0 a 8,0 anni  

        
Parametri Maschi Femmine  MF 

(carriera tabagica)  (anni) (anni) (anni) 
        

        
RANGE <1-8 <1-6 <1-8 

x 2,2 2,1 2,2 
SD 1,73 1,63 1,68 
ES 0,18 0,21 0,14 

IC95% 1,4-2,1 1,7-2,6 1,9-2,4 

        

 

 

 

Tab. 18 - Distribuzione percentuale (%), specifica per genere, degli/lle studenti/esse sperimentatori/trici 
delle Scuole Secondarie di 2° grado "BREIMACODA" coinvolti/e nella ricerca (A.S. 2018/19) in funzione 
dell'attuale comportamento tabagico. *) p<0,005; °,^,£,&) p<0,0005 
 

Tab. 19 - Range, media aritmetica (x), deviazione standard (SD), errore standard (ES) ed intervallo di 
confidenza della media (IC95%), specifici/che per genere, della durata della "carriera tabagica" (anni) 
degli/lle studenti/esse fumatori/trici delle Scuole Secondarie di 2° grado "BREIMACODA" coinvolti/e nella 
ricerca (A.S. 2018/19).  
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(M: <1,0-8,0aa; F:<1,0-6,0aa), la sua durata media è pari a 2,2aa (IC95%: 1,9-2,4aa) ed è pressoché 

uguale in entrambi i generi (M=> x: 2,2aa; IC95%: 1,4-2,1aa - F=>x: 2,1; IC95%: 1,7-2,6aa). 

Con maggior dettaglio si può vedere che il 68,6% dei/lle fumatori/trici (M: 72,6%; F: 62,5%) fumano 

da meno di un anno (Tab.20), decisamente inferiori e pari al 12,6% risultano i/le coetanei/e (M: 

12,6%; F: 12,5%) che fanno uso del fumo di tabacco da 1,0-<2,0 anni (<1,0 vs 1,0-<2,0aa=> M: 

p<0,0005; F: p<0,0005; MF: p<0,0005) ed ancor più contenuto (<1,0 vs 2,0-<3,0aa=> M: p<0,0005; 

F: p<0,0005; MF: p<0,0005) appare il 10,1% degli/lle fumatori/trici -  le ragazze più rappresentate 

dei ragazzi (M: 6,3%; F: 15,6%; p<0,06) - che vantano una carriera tabagica di 2,0-<3,0 anni.  

         
Durata  della  Maschi Femmine  MF 

carriera tabagica (anni) (%) (%) (%) 
        

        
  NR 2,1 0,0 1,3 

<1,0aa 72,6a,d,g,l,j,w 62,5b,e,h,m,k,$ 68,6c,f,i,n,y,& 

1,0-<2,0aa 12,6a,p,r 12,5b,s 12,6c,q,t 
2,0-<3,0aa 6,3d,* 15,6e,u,z,* 10,1f,v,x 

3,0-<4,0aa 3,2g,p,j 6,3h,u,k 4,4i,q,v,y 

>4,0aa  3,2l,r,w 3,1m,s,z,$ 3,1n,t,x,& 

        
 

 

 

Di gran lunga inferiori risultano anche il 4,4% dei/delle fumatori/trici (M: 3,2%; F: 6,3%) che fanno 

uso del fumo di tabacco da 3,0-<4,0aa (<1,0 vs 3,0-<4,0aa=>M: p<0,0005; F: p<0,0005; MF: 

p<0,0005) e il 3,1% dei coetanei (M: 3,2%; F: 3,1%) che vantano una carriera tabagica di 4,0 o più 

anni (<1,0 vs >4,0aa=>M: p<0,0005; F: p<0,0005; MF: p<0,0005). 

Differenze significative si registrano anche fra le percentuali dei/delle fumatori/trici la cui carriera 

tabagica è iniziata da 1,0-<2,0aa e quella dei/delle colleghi/e che ammettono di fumare 

rispettivamente da 3,0-<4,0aa (1,0-<2,0aa vs 3,0-<4,0aa=> M: p<0,025; MF: p<0,01) ed i/le 

fumatori/trici la cui carriera tabagica è iniziata da 4,0 o più anni (1,0-<2,0aa vs >4,0aa => M: p<0,025; 

F: p<0,05; MF: p<0,005). Sostanziale è anche il divario fra la percentuale dei/delle fumatori/trici che 

fumano da 2,0-<3,0 anni e quelli che ammettono una carriera tabagica di 3,0-<4,0aa (2,0-<3,0aa vs 

3,0-<4,0aa=>F: p<0,09; MF: p<0,06), nonche quello rilevato fra la percentuale degli/lle adolescenti 

Tab. 20 - Distribuzione percentuale (%), specifica per genere, degli/lle studenti/esse fumatori/trici delle 
Scuole Secondarie di 2° grado "BREIMACODA" coinvolti/e nella ricerca (A.S. 2018/19) in funzione del 
protrarsi  della carriera tabagica. u) p<0,09; *,v) p<0,06; p,r,z,x) p<0,025; q) p<0,01; s) p<0,05; t) p<0,005; 
a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n,j,k,y,w,&,$) p<0,0005 
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che fanno uso del fumo di tabacco da 2,0-<3,0aa e quelli/e che affermano di fumare da 4,0 o più 

anni (2,0-<3,0aa vs >4,0aa => F: p<0,025; MF: p<0,025).  

 

Conclusioni   

L’esperienza ed il vivere quotidiano con il fumo di tabacco così come è emerso dalle risposte della 

comunità scolastica BREIMACODA hanno permesso di documentare l’incontro diretto degli/delle 

studenti/esse con il fattore di rischio “tabacco”, di tracciarne il profilo tabagico e di far emergere 

alcune criticità  

- riconducibili alla diffusione della sperimentazione  tabagica - oltre la metà della 

popolazione scolastica ha sperimentato il fumo di tabacco - ed alla precocità dell’evento  - tre 

sperimentatori su cinque hanno provato a fumare prima di accedere alla Scuola Secondaria di 2° 

grado e pressoché tutti gli/le sperimentatori/ trici hanno fatto questa esperienza quand’erano ancora 

minorenni -;  

- presenti nel comportamento e nelle abitudini tabagi che che caratterizza la comunità 

scolastica  - due terzi degli/lle sperimentatori/ trici, vale a dire un terzo degli/lle studenti/esse, è 

diventato fumatore, due terzi dei/elle quali sono minorenni, due fumatori/trici su tre “fumano 

abitualmente” ed un sesto degli studenti/ sse fuma 5,0 o più sig/die -;  

- testimoniate dalla carriera tabagica dei fumatori che, prevalentemente minorenni, 

fumano in media da oltre due anni, un terzo da uno o più anni;  

- enfatizzate dalla scarsa percezione del rischio dei  problemi psico medico sociali 

tabacco correlati al quale gli/le studenti/esse, di fatto e fin da subito, si espongono con il loro stile 

di vita documentato dalla precocità della iniziazione tabagica, dalla prevalenza dei/elle fumatori/trici, 

dalla loro giovane età e dai consumi tabagici che, quali che siano, costituiscono un reale e pesante 

rischio per la salute; 

 - che mostrano una tendenza crescente  con il procedere della carriera scolastica e 

vedono le studentesse in qualche misura più coinvolte e penalizzate rispetto ai compagni di studi;  

- che trovano terreno fertile nella miopia di quanti a vario titolo coinvolti - famiglia, scuola, 

comunità, …-, disinformati, poco vigili e pericolosamente permissivi, hanno reso disponibile per la 

sperimentazione tabagica e rendono fruibili per il consumo i prodotti del tabacco ad una popolazione 

minorenne, contravvenendo la normativa italiana che vieta la commercializzazione dei prodotti del 

tabacco ai minori di 18 anni [49].  
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Queste evidenze confermano e rafforzano : a) l’esigenza  di implementare, rendere consuete e 

documentate le attività di dissuasione e/o dilazione della sperimentazione tabagica ed il contrasto al 

fumo di tabacco fra gli/le studenti/esse nella Scuola Secondaria di 2° grado; b) la necessità di 

estendere ed anticipare questi interventi alla Scuola Secondaria di 1° grado ed alla Scuola Primaria; 

c) l’assoluto  bisogno  di monitorare il vivere quotidiano degli adolescenti - scolarizzati e non - e la 

ricadute degli interventi di informazione, educazione, sensibilizzazione e formazione nei confronti 

del fumo di tabacco e dei rischi tabacco correlati proposti; d) la convinzione  che l’efficacia di queste 

iniziative ed il miglioramento della qualità della vita non possano prescindere dal coinvolgimento e 

dalla responsabilizzazione degli “adulti significativi” - famigliari, personale scolastico, istruttori 

sportivi…- che con la conoscenza della realtà scientifica, l’esempio di tutti i giorni e l’empatia nel 

rapporto quotidiano siano in grado di contribuire alla formazione di una coscienza critica e 

responsabile delle giovani generazioni nei confronti dei rischi tabacco correlati.  

 

 

 

 

Per Corrispondenza 

Giovanni Battista Modonutti , Gruppo di Ricerca sull’Educazione alla Salute (GRES), Trieste. 
E- mail: modonuttigb@gmail.com> 
  



 Alcologia * N. 45 * 2021 78 
 

Bibliografia e Sitografia 

 

1. Wilson D, Parsons J, Wakefield M. The health-related quality of life of never-smokers, exsmokers 

and light, moderate and heavy smokers. Prev Med 1999; 29:139-44. 

2. Bass PF, 3rd, Wilson JF, Griffith CH. The association of health-related quality of life and age of 

initiation of smoking.J Ky Med Assoc 2004;102:96-101. 

3. Mitra M, Chung MC, Wilber N, Klein Walker D. Mitra M, Chung MC, Wilber N, Klein Walker D. 

Smoking status and quality of life: a longitudinal study among adults with disabilities. Am J Prev Med 

2004;27:258-60.  

4. Strandberg AY, Strandberg TE, Pitkala K, Salomaa VV, Tilvis RS, Miettinen TA. The effect of 

smoking in midlife on health-related quality of life in old age: a 26-year prospective study. Arch Intern 

Med 2008;168:1968-74. 

5.  Zagà V. Fumo di tabacco e danni alla salute In sostanza. Manuale sulle dipendenze patologiche,  

vol 2. Edizioni CLAD Onlus Verona, 2018. 

6. Croghan IT, Schroeder S, Warsame R, Sloan J. Qualità di vita e fumo. Tabaccologia 2019; 4:8-

13. 

7. Mangiaracina G. Sostanze voluttuarie e comportamenti a rischio, fra promozione e prevenzione: 

come parlare ai giovani. In: Prevenzione, giovani e…, come investire nella formazione scolastica per 

la salute. A cura di Giovanni Battista Modonutti, edizioni Goliardiche, Bagnaria Arsa (UD), 2019: 93-

121.  

8. Zagà V, Amran D. Il fumo di tabacco: le dimensioni di un fenomeno che mette a rischio la salute 

dei giovani. In: Prevenzione, giovani e…, come investire nella formazione scolastica per la salute. A 

cura di Giovanni Battista Modonutti, edizioni Goliardiche, Bagnaria Arsa (UD), 2019: 183-198. 

9. NCD Countdown 2030: worldwide trends in non-communicable disease mortality and progress 

towards Sustainable Development Goal target 3.4 Published:September 22, 2018.  

DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31992-5 (Ultima consultazione 30/04/2021) 

10. Global health estimates 2016: deaths by cause, age, sex, by country and by region, 2000-2016. 

World Health Organization, Geneva;  2018 

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/ (Ultima  consultazione 

30/04/2021) 

11.Who Report On The Global Tobacco Epidemic, 2019 Offer help to quit tobacco use. 

https://www.who.int 9789241516204-eng(3).pdf (Ultima consultazione 30/04/2021) 

12. Pacifici R., Di Pirchio, Palmi I., Mastrobattista L. Indagine ISS- DOXA 2019. Il fumo di tabacco 

in Italia. Tabaccologia, 3-2019: 9-11. 

13. Pacifici R., Mastrobattista L., Ilaria Palmi I. Il rapporto nazionale sul tabagismo 2020 in Italia 

Relazione al XVI Congresso Nazionale SITAB – streaming 2020. Tabaccologia, 4-2020:30-31 



 Alcologia * N. 45 * 2021 79 
 

14. Galeone D., Spizzichino L. Controllo del tabagismo in Italia: nuovi scenari e nuove sfide 

Tabaccologia 4-2020:31-33  

15. Institute for Health Metrics and Evaluation. Global Burder of Diseases: www.healthdata.org/gbd 

(Ultima consultazione 30/04/2021) 

16.  Health Behaviour in School-aged Children, https://gateway.euro.who.int/en/datasets/hbsc/ 

(Ultima consultazione 30/04/2021) 

17.Summary Results Of The Global Youth Tobacco Surveyin Selected Countries Of The Who 

European Region World Health Organization https://escholarship.org/uc/item/6nd8n6vh (Ultima 

consultazione 30/04/2021) 

18OKKIO ALLA SALUTE, Indagine 2019 https://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/indagine-2019 

19.Sistema Di Sorveglianza Passi https://www.epicentro.iss.it/passi/ (Ultima consultazione 

30/04/2021) 

20. https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/fumo?tab-container-1=tab1#impatto(Ultima consultazione 

30/04/2021) 

21. https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/fumo?tab-container-1=tab1#dati (Ultima consultazione 

30/04/2021) 

22. La sorveglianza HBSC 2018 - Health Behaviour in School-aged Children, risultati dello studio 

italiano trai ragazzi di 11,13 e 15 anni Istituto Superiore di Sanità A cura di P. Nardone, D. 

Pierannunzio, S. Ciardullo, A. Spinelli, S. Donati, F. Cavallo, P. Dalmasso, A. Vienno, G. Lazzeri, D. 

Galleone, Istituto Superiore di Sanità, Roma https://www.epicentro.iss.it/hbsc/pdf/HBSC-2018.pdf 

(Ultima consultazione 30/04/2021) 

23. GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY ITALY 2018  

https://www.epicentro.iss.it/gyts/Indagine2018 (Ultima consultazione 30/04/2021) 

24. GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY ITALY 2018 FACT SHEET 

https://www.epicentro.iss.it/gyts/pdf/Italy%20GYTS%202018%20Factsheet%20(Ages%2013-

15)%20FINAL_TAG508.pdf (Ultima consultazione 30/04/2021) 

25. HBSC Stili di vita e salute dei giovani italiani tra gli 11e 15 anni, Friuli_Venezia Giulia 

https://www.epicentro.iss.it/hbsc/pdf/report/friuli-venezia-giulia-2018.pdf (Ultima  consultazione 

30/04/2021) 

26. fvg https://www.epicentro.iss.it/passi/comunicazione/regionali/Friuli%20Venezia%20Giulia 

27. OKkio alla SALUTE Risultati dell’indagine 2019 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

https://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/report-regionale-2019/report-regionale-2019_friuli-

venezia-giulia-2019.pdf (Ultima consultazione 30/04/2021) 

28. Fragiacomo M., Modonutti G.B. Prefazione: “Da un’idea alla nascita ed alla realizzazione di un 

progetto In: Prevenzione, giovani e… Come investire nella formazione scolastica per la salute. A 

cura di Giovanni Battista Modonutti Edizioni Goliardiche, Bagnaria Arsa (UD), 2019: 1-10   



 Alcologia * N. 45 * 2021 80 
 

29. http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa//2007/prot1958_07.shtml (Ultima consultazione 

30/04/2021) 

30. Modonutti G.B. Conoscere per prevenire: realtà, criticità, priorità emerse sul fumo di tabacco in 

ambiente scolastico. In: Prevenzione, giovani e…Come investire nella formazione scolastica per la 

salute. A cura di Giovanni Battista Modonutti Edizioni Goliardiche, Bagnaria Arsa (UD), 2019: 295-

331    

31.  Signorelli C. I questionari in epidemiologia. Società Editrice Universo, Roma, 1998.   

32. Guidelines for the evaluation of drug prevention. A manual for programme planners and 

evaluators Second edition. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 

https://www.researchgate.net/.../231184158_Guidelines_for_the_evaluation_of_drug_pr (Ultima 

consultazione 30/04/2021) 

33.  D.Lgs. 196/2003 e Regolamento europeo GPDR 679/2016  

34. Salin M. Applicazioni statistiche con SPSS versione 4.01, Mc Graw-Hill Libri Italia srl, Milano, 

1992 

35. Pedone R. Elementi di analisi dei dati con Excel e SPSS Per la ricerca psicologica ed educativa. 

Carocci Ed., Napoli, 2010. 

36. Giuliani D, Dickson M.M. Analisi statistica con Excel, Apogeo Education - Maggioli Editore, 

Milano, 2015. 

37. Faggiano F, Donato F, Barbone F. Applicazioni di Epidemiologia per la sanità Pub-blica, Centro 

Scientifico Editore, Torino, 2006. 

38. Borra S, Di Ciaccio A. Statistica, metodologia per le scienze economiche e sociali. III ed McGraw-

Hill Education (Italy) S.r.l. Milano, 2014. 

39. Biggeri A., P-value “Il re e morto, viva il re!” Epidemiol Prev 2019; 43 (2-3): 120-121. 

Doi:10.19191/EP19.2-3. P120.045 

38. Borra S, Di Ciaccio A. Statistica, metodologia per le scienze economiche e sociali. III ed McGraw-

Hill Education (Italy) S.r.l. Milano, 2014. 

40. Agresti A, Finlay B. Metodi statistici di base e avanzati per le scienze sociali. Edizione italiana a 

cura di Mariano Porcu, Person Italia, Milano-Torino, 2012. 

2. Bass PF, 3rd, Wilson JF, Griffith CH. The association of health-related quality of life and age of  

Initiation of smoking.J Ky Med Assoc 2004;102:96-101. 

41. Conrad KM, Flay BR, Hill D. Why children start smoking cigarettes: predictors of onset. Br J 

Addict 1992;87(12):1711-24. 

42. Chen J, Millar WJ. Age of smoking initiation: implications for quitting. Health Rep 1998; 9(4): 39-

46. 

43. Weil, Andrew T., From Chocolate to Morphine: Everything You Need to Know About Mind-

Altering Drugs., Mariner Books, 2004. 



 Alcologia * N. 45 * 2021 81 
 

44. Warren CW, Jones NR, Eriksen MP, Asma S. Patterns of global tobacco use in young people 

and implications for future chronic disease burden in adults. Lancet 2006; 367: 749–53.  

45. Amram DL, Zagà V. Nicotina come gateway drug. Tabaccologia 2015; 1: 12-17.  

46.https://francescomacri.wordpress.com/2019/04/05/global-youth-tobacco-survey-gyps-2018/ 

(Ultima consultazione 30/04/2021) 

47.  https://tobaccoendgame.it/02_dati/frequenza-di-fumatori/ (Ultima consultazione 30/04/2021) 

48. https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/fumo (Ultima consultazione 30/04/2021) 

49. DL13-9-212 n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più 

alto livello di tutela della salute” 

 



 Alcologia * N. 45 * 2021 82 
 

Sofia Lotti , Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze 
Francesco Sofi , SOD Nutrizione Clinica, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze 
 

 
CRONO-NUTRIZIONE E SALUTE: L’IMPORTANZA DI ASSECOND ARE I RITMI 

BIOLOGICI 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alimentazione 

Riassunto 

Le ultime ricerche scientifiche mostrano sempre 
più chiaramente come il ritmo circadiano influenzi i 
processi fisiologici e metabolici dell’organismo, 
rafforzando così il legame tra la crono-nutrizione, 
la scienza che studia la nutrizione in relazione ai 
ritmi biologici, e lo stato di salute. Oggigiorno, i ritmi 
della società moderna determinano un’alterazione 
della funzione dell’orologio circadiano, con 
conseguenze sia a livello fisico che psicologico. 
Negli ultimi anni, la comunità scientifica ha 
analizzato l’impatto che il cronotipo, cioè la 
tendenza ad essere maggiormente attivi in una 
specifica parte della giornata, può avere sulle 
abitudini alimentari e sul rischio di sviluppare varie 
patologie croniche. Dai dati ottenuti finora, è 
emerso che il cronotipo serotino sembra essere 
associato a una peggior qualità nutrizionale e a un 
maggior rischio di sviluppare malattie 
cardiovascolari, tumori e depressione. Nonostante 
il crescente interesse nei confronti di questo 
ambito scientifico, però, negli studi presenti in 
letteratura si riscontrano alcune problematiche, 
come la mancanza di un metodo univoco per 
definire il cronotipo, e come la natura trasversale 
della maggior parte degli studi condotti. Pertanto, è 
necessario implementare le ricerche affinché si 
possa definire con più precisione la relazione tra 
cronotipo, abitudini alimentari e salute ai fini di 
sviluppare strategie atte a prevenire e trattare 
disturbi cardio-metabolici e cronici.  
 
Parole Chiave:   
Crono-nutrizione, cronotipo, abitudini alimentari, 
rischio cardiovascolare, salute 
 
 

Abstract 
 
Recent research showed how the circadian 
rhythm influences the physiological and metabolic 
processes of the organism, thus strengthening the 
link between chrono-nutrition, the science that 
studies nutrition in relation to biological rhythms, 
and health status. Nowadays, the rhythms of 
modern society determine an alteration in the 
function of the circadian clock, with consequences 
both on a physical and psychological level. In 
recent years, the scientific community has 
analyzed the impact that the chronotype, that is 
the tendency to be more active in a specific part 
of the day, can have on eating habits and the risk 
of developing various chronic diseases. From the 
data obtained so far, it has emerged that the 
serotype chronotype seems to be associated with 
a worse nutritional quality and a higher risk of 
developing cardiovascular diseases, cancer and 
depression. Despite the growing interest in this 
scientific field, however, in the studies present in 
the literature there are some limitations, such as 
the lack of an unambiguous method to define the 
chronotype, and as the cross-sectional nature of 
most of the studies conducted. Therefore, it is 
necessary to implement research in order to 
define more precisely the relationship between 
chronotype, dietary habits and health in order to 
develop strategies to prevent and treat cardio-
metabolic and chronic disorders. 
 
 
 Key Words: 
Chrono-nutrition; chronotype; dietary habits; 
cardiovascular risk; health 
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Introduzione 

La crono-nutrizione è una scienza emergente, che studia la nutrizione in relazione ai ritmi biologici 

degli organismi viventi. Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse nei confronti di questo ambito, in 

quanto si è iniziato a definire sempre più chiaramente l’influenza del ritmo circadiano sui processi 

fisiologici e metabolici. La società è cambiata notevolmente negli ultimi decenni e questo ha avuto 

un impatto importante sui processi di regolazione dei ritmi circadiani. L’esposizione alla luce 24 ore 

su 24, turni di lavoro continui, alimentazione disordinata, hanno portato ad una inevitabile alterazione 

dell’orologio biologico, definita “crono-distruzione” [1]. Alla luce di questo, è sorta spontanea una 

domanda: qual è l’impatto della rottura dei ritmi circadiani sulla salute? A questa domanda è possibile 

rispondere analizzando la relazione tra il cronotipo, che è una stima indiretta del ritmo circadiano, le 

abitudini alimentari e il rischio di sviluppare diverse patologie croniche. Ogni persona possiede un 

orologio biologico interno, il cui compito è quello di dirigere e mantenere i ritmi di tutte le funzioni 

metaboliche e fisiologiche dell’organismo, come il ciclo sonno-veglia, il comportamento alimentare, 

la secrezione ormonale e la funzione immunitaria [2]. L’orologio circadiano, dal latino circa diem 

(“circa un giorno”), ha una periodicità di 24 ore e si è sviluppato per consentire agli esseri viventi di 

approcciarsi ai cambiamenti ambientali e adattare il proprio organismo al momento specifico della 

giornata [3]. L’orologio principale pacemaker è localizzato nel nucleo soprachiasmatico della regione 

ipotalamica del cervello e si mantiene sincronizzato con il ciclo giorno-notte esterno grazie a segnali 

ambientali, primo fra tutti la luce, ma giocano un ruolo importante anche la temperatura, gli stimoli 

di natura sociale e di tipo alimentare (Figura 1).  

 

 Figura 1.  Rappresentazione schematica dei fattori che influenzano l’orologio circadiano (da Henry et al., 2020) 
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Il cronotipo permette di identificare l’attitudine degli individui a sviluppare preferenze in base al 

momento della giornata in cui sono più propensi a eseguire determinate attività. Individui che 

svolgono le attività quotidiane in modo ottimale durante le ore mattutine, che si svegliano e vanno a 

dormire presto sono noti come tipo mattutino o “allodole”; al contrario, gli individui che idealmente 

svolgono attività nelle ore serali, vanno a dormire e si svegliano tardi sono riconosciuti come tipo 

serotino o “gufi” [4]. Infine, ci sono individui di tipo intermedio che mostrano caratteristiche comuni a 

entrambi i cronotipi citati precedentemente.  

Esistono diversi metodi per definire il cronotipo di una persona. Ad oggi quello più utilizzato indaga 

l’aspetto prettamente psicologico e comportamentale, basato sulla somministrazione di questionari 

validati: ne esistono tipologie differenti in letteratura, ma quello più conosciuto è il “Morningness-

Eveningness Questionnaire” [5]. Inoltre, recenti evidenze hanno dimostrato come i ritmi circadiani 

possano essere influenzati anche da una componente genetica, in particolare a carico del gene 

CLOCK [6] importanti componenti dell’orologio biologico che regolano l’espressione dei geni 

coinvolti in numerose funzioni metaboliche. Quindi anche avvalendosi di test genetici, come la Next 

Generation Sequencing è possibile analizzare il ritmo circadiano di un individuo.  

 

Cronotipo, abitudini alimentari e rischio di obesit à 

Negli ultimi anni, sempre più studi hanno iniziato a valutare come il cronotipo possa influenzare le 

abitudini alimentari e la qualità della dieta. In particolare, si ipotizza che un’alterazione del ritmo 

circadiano possa agire sul senso di fame, dispendio energetico e alcuni fattori determinanti di obesità 

[7]. Dalla revisione di Mazri e colleghi non si è osservata una differenza significativa tra i due cronotipi 

in termini di apporto calorico giornaliero, ma sono emerse differenze significative per quanto riguarda 

la qualità della dieta e l’orario in cui vengono consumati i pasti. Dalla maggior parte degli studi inclusi 

nella revisione, i serotini sono stati associati a un ridotto consumo di pesce e frutta e a un maggior 

consumo di cioccolata, bevande zuccherate e alcolici rispetto ai mattutini. Inoltre, sembrerebbe che 

i soggetti serotini saltino più frequentemente la colazione e che tendano a concentrare più calorie 

nel pasto della cena [8]. Un altro aspetto interessante è che nell’ultimo anno la ricerca ha iniziato ad 

indagare la relazione tra cronotipo e aderenza alla dieta Mediterranea, che con i suoi molteplici 

benefici, rappresenta un vero e proprio alleato per la salute. Un recente studio italiano è stato 

condotto su 172 soggetti adulti, i quali hanno compilato due questionari: il MEQ, per definire il 

cronotipo, e un questionario per valutare l’aderenza al regime Mediterraneo. Dai risultati è emerso 

che i cronotipi serotini erano meno aderenti al regime Mediterraneo rispetto ai mattutini e che 

consumavano più carne rossa, burro e dolci rispetto ai mattutini [4]. Infine, in merito alla relazione 

tra cronotipo e rischio di obesità, in letteratura persistono delle controversie. Per esempio, da un 

recente studio condotto su 872 adulti è emerso che il cronotipo serotino era associato a un maggior 

rischio di andare incontro a sovrappeso e obesità rispetto agli individui mattutini [9]. Al contrario, in 



 Alcologia * N. 45 * 2021 85 
 

uno studio finlandese, non sono state osservate differenze significative in termini di rischio di obesità 

tra i due cronotipi [10]. 

 

Cronotipo e fattori di rischio cardiovascolari 

Una recente revisione sistematica ha indagato la relazione tra cronotipo e alcuni fattori di rischio 

cardiovascolari come il profilo glicemico. Il metabolismo glucidico, infatti, segue un ritmo circadiano 

secondo cui la tolleranza al glucosio raggiunge il massimo picco durante le ore diurne, quando 

normalmente si consumano i pasti, e si riduce durante le ore notturne. Si ipotizza che i serotini 

cenando più tardi e consumando una cena più abbondante rispetto ai mattutini siano associati a 

valori superiori di glucosio e a un maggior rischio di sviluppare diabete di tipo II [11]. Un numero 

minore di evidenze scientifiche è ad oggi disponibile in merito all’influenza del cronotipo sul profilo 

lipidico. Le poche informazioni presenti suggeriscono che la concentrazione dei trigliceridi nel 

sangue è strettamente regolata dall’orologio circadiano poiché la loro concentrazione aumenta 

maggiormente dopo un pasto notturno rispetto allo stesso pasto consumato di giorno [12]. Questa 

ipotesi sembrerebbe essere confermata da alcuni studi osservazionali, tra cui uno studio 

osservazionale dal quale si evincono valori superiori di colesterolo totale, colesterolo LDL e 

trigliceridi nei cronotipi serotini (Figura 2) [13]. 

 

 

Alla luce di questo, una revisione sistematica di Almoosawi e colleghi ha riportato un maggior rischio 

nei confronti di patologie cardiovascolari e cerebro-vascolari, come infarto e ictus, negli individui 

serotini e si pensa che questo fenomeno sia correlato con il peggior profilo glicemico e lipidico 

riscontrato in questi soggetti [14]. 

(M= mattutino; I= intermedio; E= serotino). (A) Trigliceridi; (B) colesterolo totale; (C) colesterolo-
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Cronotipo e altri indicatori di salute 

Sembrano sempre più convincenti le evidenze che associano i cronotipi serotini a un maggior rischio 

di patologia neoplastica. Infatti, la rottura del ritmo circadiano determina l’interruzione delle funzioni 

dei geni coinvolti nella regolazione della proliferazione cellulare e favorisce l’insorgenza di disturbi 

del sonno, tutti fattori che possono promuovere l’insorgenza delle patologie neoplastiche [15-16]. 

Un’ulteriore ipotesi chiamata “light-at-night” (luce di notte) pone al centro del processo oncologico la 

melatonina, che oltre ad essere un importante ormone, è uno scavenger di specie reattive 

dell’ossigeno. Poiché la melatonina viene prodotta principalmente di notte e soppressa dalla luce, 

l’ipotesi sostiene che l’oncogenesi viene favorita nelle persone esposte alla luce anche di notte [17]. 

Queste teorie sembrerebbero essere confermate da più revisioni sistematiche che riportano un 

maggior rischio di sviluppare neoplasie negli individui serotini [17]. Per concludere, la preferenza 

serale è stata associata anche a patologie mentali, in particolare a un maggior rischio di depressione. 

Si pensa che l’alterazione circadiana possa modificare l’attività ritmica dei neurotrasmettitori coinvolti 

nella regolazione dell’umore, tra cui dopamina e serotonina. Ipotesi che sembrerebbe confermata 

dai risultati di una metanalisi che ha incluso 36 studi e ha riscontrato sintomi depressivi 

significativamente più gravi negli individui serotini [18]. 

 

Conclusioni 

In conclusione, un numero sempre maggiore di evidenze scientifiche mostra l’importante relazione 

tra cronotipo, dieta e differenti indicatori di salute. Nel complesso sembrerebbe che gli individui 

serotini siano associati a una peggior qualità nutrizionale e a una maggior sregolatezza dei pasti, 

caratterizzata dalla mancanza della colazione e da una cena troppo abbondante. D’altra parte, 

attualmente non si hanno informazioni certe su come il cronotipo possa influenzare l’apporto calorico 

giornaliero e il rischio di obesità. Analizzando il profilo cardiovascolare, i serotini sembrano associati 

ad un peggior profilo sia glicemico che lipidico, e questo può predisporli di conseguenza a un 

maggior rischio di infarto e ictus. Infine, numerose evidenze associano gli individui con cronotipo 

serotino allo sviluppo di neoplasie e di disturbi psicologici, come la depressione. Tuttavia, ad oggi il 

campo della crono-nutrizione presenta alcune limitazioni. Prima fra tutte l’assenza di una 

metodologia certa e univoca per definire il cronotipo, il quale viene studiato principalmente 

avvalendosi di questionari validati. I questionari disponibili in letteratura sono numerosi, eterogenei 

tra loro ed essendo auto-somministrati sono soggetti a possibili limitazioni. In aggiunta, resta da 

chiarire l’influenza che i determinanti sia genetici che ambientali hanno sul cronotipo. Inoltre, gli studi 

presenti in letteratura sono principalmente di natura trasversale, che non consentono 

l’identificazione di causa ed effetto o temporalità delle associazioni. Per finire, la maggior parte degli 

studi è stata condotta su campioni di piccole dimensioni e di età adulta, fornendo solo limitate 



 Alcologia * N. 45 * 2021 87 
 

informazioni su sottogruppi come anziani, neonati o persone a rischio di sviluppare specifiche 

patologie. 

Tutto ciò ci permette di dire che risulta necessario svolgere ricerche future in questo campo, dal 

momento che le informazioni raccolte sino ad ora potrebbero avere implicazioni cliniche e contribuire 

allo sviluppo di strategie di promozione della salute volte a prevenire e trattare disturbi cardio-

metabolici e cronici. 
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CENTRO DI DOCUMENTAZIONE INFORMALCOL 
Il centro di documentazione Informalcol è un'interfaccia di mediazione tra 
l'informazione e gli operatori delle équipe alcologiche in Toscana. 

Il centro ha una collezione di documenti specializzata sui temi connessi ai problemi 
alcolcorrelati e alla complessità della vita. 

Il centro è attivo dal 2001 e supporta le funzioni attribuite al Centro Alcologico 
Regionale Toscano (CART) come il miglioramento delle conoscenze, la ricerca 
epidemiologica, clinica e biologica, la prevenzione e la formazione. 

Il primo nucleo documentario che ha dato vita ad Informalcol è stata la collezione 
personale di Andrea Devoto, psicologo e psichiatra fiorentino, scomparso nel 1994. 

La documentazione privilegiava i temi dei gruppi di auto-mutuo aiuto (formati da 
persone che condividono lo stesso problema o perseguono identici obiettivi e si 
sostengono reciprocamente) e di quello che all’epoca veniva definito alcolismo, ma 
negli ultimi anni ha assunto una visione più ampia, verso la promozione della salute, 
gli stili di vita (fumo, alimentazione, il gioco d’azzardo, ecc.) e gli stili di relazione. 

 
 
 

INFORMALCOL si trova presso il CAR Toscano 

Via Ippocrate, Padiglione 13B, - Clinica Medica- Careggi, Largo Brambilla, 3 
50134 Firenze FI 
Tel. 055 794 9650 

 
https://www.facebook.com/CentroAlcologicoRegionale/ 

Sitohttps://www2.aou-careggi.toscana.it/cart/ 

 

Alcologia * N. 45 * 2021 96 


	Inoltro dei lavori

