


Comunicato stampa

Roma 28 aprile 2011. I giovani sono consapevoli dei rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche?I giovani sono un
target di popolazione estremamente vulnerabile ai rischi legati al consumo di bevande alcoliche. L'alcol è uno dei più
importanti fattori di rischio per la salute dell'uomo, soprattutto in età giovanile e rappresenta, insieme con il fumo , una delle
principali cause di mortalità e morbilità. Nell’immaginario collettivo dei giovani, per di più, l’alcol non viene percepito come
un fattore di rischio, tutt’altro: il bere viene associato a momenti di gioia e di benessere.
Secondo i dati Istat Tra il 1999 ed il 2009 la quota di consumatori di bevande alcoliche è sostanzialmente stabile (intorno al

70%). Tuttavia, si sono consolidati, soprattutto nei giovani e nei giovani adulti, comportamenti più vicini ad un modello di
consumo di tipo nord europeo, basato principalmente sul consumo di alcolici fuori dei pasti. Si è ridotta, infatti, la quota di
chi beve ogni giorno, mentre è aumentata quella dei consumatori occasionali. Tuttavia rispetto agli altri paesi europei, il
consumo procapite di alcol, secondo quanto pubblicato nel database dell’OCSE del 2007, vede l’Italia nei posti più bassi della
graduatoria.
I danni causati dall’alcol, in particolar modo quelli legati alla guida in stato di ebbrezza, si estendono anche alle famiglie e alla
collettività, gravando sull'intera società, in particolar modo quando l’abuso è connesso alla guida. Ma le restrizioni e i divieti
di consumo quanto sono efficaci? Scuole e istituzioni cosa fanno per prevenire, informare e tutelare maggiormente i giovani
dai possibili rischi legati al consumo di bevande alcoliche?
Di tutto questo si parla oggi presso la Biblioteca del Senato della Repubblica alle ore 10.30 in Piazza della Minerva 3 al
convegno dal titolo “" Alcol e giovani: dalla ricerca alla promozione della salute. La guida in stato di ebbrezza uno dei
maggiori rischi per la sicurezza stradale" promosso dall’Osservatorio Sanità e Salute di cui è Presidente il Sen. Cesare Cursi .
Interverranno rappresentanti del mondo istituzionale e scientifico per sensibilizzare, informare e prevenire i rischi
conseguenti all’abuso di bevande alcoliche tra i giovani coinvolgendo tutti i soggetti pubblici impegnati nella tutela della
salute, strumenti di comunicazione validi che possano raggiungere tutti i luoghi di ritrovo giovanile e incidere efficacemente
a modificare stili di vita dannosi.



APERTURA DEI LAVORI

Sen. Cesare Cursi
Consulta Nazionale Politiche Sociali e Sanità Pdl

Osservatorio Sanità e Salute
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Droghe, Alcol e danni cerebrali

Giovanni Serpelloni – MD



PIANO DI AZIONE NAZIONALE 
ANTIDROGA 

(approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 ottobre 2010)

• Integrazione indispensabile delle politiche su 
Droga – Alcol- Tabacco – Dipendenze 
comportamentali – Abuso di farmaci

• Ridefinire ruoli e coordinamento tra  politica 
nazionale e politiche Regionali

• Multi azioni concertate a vari livelli (early 
detection ed informazione, educazione, 
deterrenti, interventi ambientali e coerenza 
dei messaggi e approccio bilanciato



Sostanze Alcol
Tabacco 

(≥ sigaretta/die)
Cannabis Cocaina Eroina 

Cannabis 98,6 96,2 - 16,6 5,4

Cocaina 98,2 94,5 96,0 - 27,0

Eroina 97,6 89,3 95,9 84,9 -

Associazione alcol – droghe
Distribuzione della prevalenza condizionata di policonsumatori nella popolazione scolarizzata 15-19 

anni negli ultimi 12 mesi (last year prevalence)

Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 

2010



La “strana matematica” 
delle sostanze d’abuso

1  +  1  =  4
Effetti singola 

sostanza: 

ALCOL

Effetti singola sostanza: 

CANNABIS
Effetti cumulativi: 

ALCOL + 

CANNABIS

POTENZIAMENTO 

RECIPROCO

(rapporto moltiplicativo non 

solo adittivo)



Alcol deidrogenasi e 
capacità di metabolizzare 

l’alcol
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AD



Victoria 'Vicki' Hickman

18 died from a massive 

overdose of

alcohol

20 September, 2007 14:45:00

http://viewmydeath.com/Drugs/627.html
http://viewmydeath.com/Drugs/627.html
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www.dronet.org

www.droganews.it

http://www.dronet.org/
http://www.droganews.it/


www.neuroscenzedipendenz
e.it



www.droganews.it



www.dronet.org
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La maturazione

cerebrale
Il cervello matura completamente dopo i 21 anni. Dagli 0

ai 21 anni lo spessore della corteccia cerebrale (sostanza

grigia) va aumentando e le varie zone raggiungono dopo

vari anni lo spessore ideale.
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Adolescent Brain Development
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Tapert & Schweinsburg, 2005
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L’età di inizio uso di sostanze 
può influenzare lo sviluppo dei circuiti della 

materia bianca     fronto-temporale.

Ciò si traduce in disturbi della memoria e deficit 

delle funzionalità esecutive ed affettive.

Lubman et al., 2007
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INVECCHIAMENTO 
CEREBRALE PRECOCE
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Nuove tecnologie di 
neuroimagging

Permettono lo studio e la 
rappresentazione della 

funzionalità e delle attività
oltre che della struttura 

del cervello
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PET
TOMOGRAFIA AD EMISSIONE               
DI POSITRONI
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MDMA  Alzheimer



Sostanze d’Abuso, 

Plasticità Neuronale ed 

Epigenetica



Stimoli ambientali

GENI

GENETICA

+

Epigenetica

A

Acetylation

M

Metylation

-

inibizioneattivazione

positivi negativi



Epigenetics at the Epicenter of Modern Medicine

Cell., June 2010

Epigenetic marks in gene repression



From Nature, 2010



Diet, Stress,

Substances,

Environment factors

Genes

Demethylation 

Behaviors

Influence



“You’re not only what you eat, but what your 

parents ate, and potentially what your 

grandparents ate.”

The Scientist, 2010



http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601970203,00.html
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Marijuana - Hashish

CANNABIS
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CANNABIS

Marijuana  - Hashish

Il principio attivo è il 

delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) e 
provoca gli effetti psicoattivi della droga. 



Presidenza del Consiglio dei Ministri *

Dipartimento Politiche Antidroga -

Roma

U.O. Neuroradiologia ^

Ospedale Civile Maggiore - Verona  

Giada Zoccatelli

Franco Alessandrini

Francesco Bricolo 

Elisa Bellamoli

Alberto Beltramello

Giovanni Serpelloni

U.O. di Neuroscienze (A.N.G.) °

Dipartimento delle dipendenze ULSS 20 - Verona  

Progetto “Brainsearch”



RMF 3.0 Tesla



Riduzione dello spessore 
corticale

0,52 mm

4,22 mm

Non uso: spessore normale 

• 6 ragazzi età media 17 anni
• Uso quotidiano di cannabis
• Riduzione dello spessore 

corticale nel lobo temporale
• Deficit a memoria e attenzione

Danni strutturali  da Uso di Cannabis BrainSerch Verona Group 2010
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Degenerazione della struttura della 
sostanza bianca da CANNABIS

Degenerazione delle fibre di sostanza bianca cerebrale nelle regioni frontali e
Callosali, sedi del ragionamento e della capacità decisionale
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NORMAL SPECT



Effects of Marijuana - SPECT
In our experience, the effects of marijuana use typically cause decreased activity in the posterior temporal lobes 

bilaterally. The damage can be mild or severe, depending on how long a person used, how much use occurred, 

what other substances were used (nicotine is a powerful vasoconstrictor) and how vulnerable a particular brain is. 

For more information see Dr. Amen's article High Resolution Brain SPECT Imaging in Marijuana Smokers with 

AD/HD, Journal of Psychoactive Drugs, Volume 30, No. 2 April-June 1998. Pgs 1-13.

18 y/o - 3 year history of 4 x week use

underside surface view

decreased pfc and temporal lobe activity

16 y/o -- 2 year history of daily abuse

underside surface view

prefrontal and temporal lobe activity

38 y/o -- 12 years of daily use

underside surface view

decreased pfc and temporal lobe activity

28 y/o -- 10 years of mostly weekend use

underside surface view

decreased pfc and temporal lobe activity
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EFFETTI SUL DNA

• FRAMMENTAZIONE 

DEL DNA DELLA 

CELLULE CEREBRALI

• MORTE CELLULARE

AMERI A. 1999 
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Cocaina
• CHIMICA: è un alcaloide contenuto nelle 

foglie della coca. 

• PRODUZIONE: foglie  pasta di coca 
cocaina di base (grezza) cocaina 
cloridrato, free base e crack

• ASPETTO: appare come una polvere bianca o 
biancastra, fine, con odore caratteristico

http://www.mty.itesm.mx/dae/dap/cat/drogas/cocaina3.jpg


PET: 

INIBIZIONE DELLA CORTECCIA 

PREFRONTALE responsabile del 

controllo volontario dei 

comportamenti, della corretta 

percezione delle realtà, della 

consapevolezza, del giudizio ecc.



NORMAL SPECT
(superficie liscia ed omogenea)



Effects of Cocaine

24 y/o -- 2 yr hx of frequent cocaine use

top down surface view

multiple holes across cortical surface
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ALCOHOL



Alterazione funzionale del 
cervello nell’alcolismo



…e ricordando sempre che …

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

… per curare un 
cervello in difficoltà  
bisogna prima di tutto 
che il cervello ci sia 
ancora.



RELAZIONI

Dott. Sandro Salvati
ANIA

D:/Convegni/28 Aprile Alcool/Presentazioni/Salvati.pptx


Roma, 28 aprile 2011
Biblioteca del Senato “Giovanni 

Spadolini”

Alcol e Giovani:
dalla ricerca alla promozione della 

salute 

La guida in stato di ebbrezza
Uno dei maggiori rischi per la sicurezza 
stradale

Sandro Salvati
Presidente Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale



 Secondo le statistiche ISTAT, nel 2008, gli incidenti stradali hanno causato il decesso

di 4.237 persone. Dai dati ANIA si rileva che gli incidenti sono stati 3.741.283 e i feriti

1.092.086.

 Gli incidenti legati al comportamento errato del conducente sono, secondo l’ISTAT,

oltre l’80% del totale: di questi il 17,5% sono dovuti al mancato rispetto delle regole

di precedenza o del semaforo, il 15,7% alla guida distratta e l’11,5% causati dalla

velocità troppo elevata.

 Per il 2009 l’Istat a causa dell’esiguo numero non ha elaborato il dato sulle presunte

cause di incidente legate allo stato psico-fisico alterato del conducente, ma l’Istituto

Superiore di Sanità stima che esse rappresentino il 30% circa degli incidenti.

Il fattore umano e l’incidentalità



L’atteggiamento dei giovani verso l’alcol

 Nonostante l’attenzione continua da parte della comunità mondiale, l’alcool rimane ancora 

oggi una delle cause principali di incidentalità, nonché quella che fa registrare gli incidenti 

più gravi.

 A destare particolare preoccupazione è soprattutto l’atteggiamento che i giovani hanno nei

confronti dell’alcol. Infatti, pur rimanendo pressoché costante negli ultimi dieci anni il

consumo, si è notevolmente modificata la modalità di assunzione: nel 1999 le sostanze

alcoliche venivano consumati prevalentemente per pasteggiare; oggi invece, aumentano le

persone che bevono alcolici al di fuori dei pasti con frequenza occasionale.

 È la ben nota attività del “binge drinking”, sempre più diffusa tra i giovanissimi al di

sotto dei 24 anni, con ripercussioni pesantissime sulla sicurezza stradale, oltre che sugli

aspetti legati alla salute.



Aumentano i consumatori fuori pasto

14-17 18-24 25-44 45-64 65 e più Totale

1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009

Nell'anno 43,8 41,3 69,5 70,8 75,5 75,2 75,4 74,5 62,5 63,7 70,7 70,4

Tutti i giorni 5 2,7 14,3 10,1 29,5 22,5 43,5 34,7 40,4 38,2 33 27,8

Occasionalmente 38,8 38,6 55,2 60,7 46 52,7 31,9 39,8 22,1 25,5 37,6 42,5

Fuori pasto 15,4 18,9 32,5 41,6 27,9 34,0 23,8 24,6 12,9 12,8 23,5 26,2

• L’Istat, evidenzia come negli ultimi 10 anni la quota dei bevitori fuori pasto sia

aumentata di 3 punti percentuali: sono soprattutto i giovani tra i 18 e i 24 anni a far

registrare un aumento di consumatori di alcol (dal 32,5% al 41,6%).

• Preoccupante l’aumento di bevitori binge drinking tra i ragazzi tra i 14 e i 17 anni.

Fonte: Istat, L’uso e l’abuso di alcool in Italia, 2010



Ultimi dati ISS sul consumo di alcol

Gli ultimi dati dell’Alcohol Prevention Day 2011 evidenziano come sia

aumentata l’attività del binge drinking:

 Si stima che nel 2009 oltre 13.500.000 persone hanno consumato bevande alcoliche 

lontano dai pasti

 La percentuale di bevitori è più elevata tra gli uomini che tra le donne

 I consumatori fuori pasto aumentano del 6,4% per gli uomini e del 23,9% per le 

donne

 La percentuale di bevitori aumenta all’aumentare dell’età e raggiunge i valori più 

elevati per i ragazzi tra i 18 e i 24 anni



Pericolosità dell’alcol

Autorevoli studi dimostrano con sempre maggiore evidenza che il rischio di incidente

aumenta in maniera esponenziale al tasso alcolemico presente nel sangue. Si può

arrivare ad una probabilità di circa 380 volte per chi guida con un tasso alcolemico di

1,5 m/l, cioè tre volte il tasso alcolemico massimo previsto (0,5 m/l) dal CDS.

Non esistono quantità sicure nell’assunzione di alcol!!



I numeri degli incidenti alcol-correlati

La Commissione Europea e l’Istituto Superiore di Sanità stimano che:

 In Europa più di 1 incidente su 4 è causato dalla guida in stato di ebbrezza (10.000

ogni anno). Oltre 1 decesso su 4 tra i ragazzi, 1 su 10 per le ragazze.

 In Italia il 30% dei decessi causati da incidente stradale è alcool-correlato.

 Gli incidenti alcol-correlati provocano la morte su strada del 38,1% degli uomini e

del 18,4% delle donne.

 Circa il 10% dei bevitori dichiarano di avere guidato sotto l’effetto dell’alcol.



Favorire la diffusione di 
comportamenti responsabili

La Fondazione Ania per la sicurezza stradale per questo,

ha come obiettivo quello di promuovere e sostenere una

cultura radicata della sicurezza stradale, diffondendone i

concetti cardine soprattutto tra i giovani, affinché

imparino il senso di responsabilità nella vita e nella guida.

Questo non vuol dire “VIETARE il DIVERTIMENTO”,

ma significa imparare a DIVERTIRSI  in modo 

responsabile e consapevole.
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L’attenzione sui giovani!
Da una recente indagine della Fondazione Ania (Ispo), emerge che i giovani
tendono maggiormente a non rispettare le regole, sia che esse si riferiscano
alla strada, che in senso generale.

L’accettabilità della violazione delle regole, è per il 91% degli italiani “per
nulla giustificabile”, mentre per i ragazzi tra i 18 e i 24 anni tale percentuale
scende all’88%

80

85

90

95

100

Totale Intervistati I giovani (18-24 anni)

91%

88%



I giovani commettono più infrazioni!

 Le infrazioni più commesse sono quelle riguardanti la velocità, le cinture e la 
distrazione alla guida. 

 I giovanissimi presentano valori però superiori alla media.

GIOVANI 18-
24 ANNI: 
40%

GIOVANI 18-
24 ANNI: 
27%

26%

20%



 Interessante, notare la risposta sulla guida in stato psico-fisico
alterato. Quasi la totalità degli intervistati dichiarano di non
mettersi MAI alla guida dopo aver bevuto (95,8).

 In considerazione dell’atteggiamento generale verso il rispetto
delle regole (basso) dei giovani, il dato può essere spiegato
come il risultato delle campagne di comunicazione per la
dissuasione dalla guida in stato di ebbrezza.

Con che frequenza le capita di …



Come intervenire?

 EDUCAZIONE 

 INSEVERIMENTO DELLE NORME 
ACCOMPAGNATE DA MAGGIORI 
CONTROLLI

 INTRODUZIONE DEL REATO STRADALE



Educazione – Il guidatore designato

Nell’ottica del bere responsabilmente, la 
Fondazione ANIA con la Polizia Stradale 
promuove dal 2005 Guido e Brindo con 
Prudenza per promuovere la figura del 

guidatore designato (BOB) tra i giovani.



Nuove norme del CDS

La legge 120 del 29 luglio 2010 ha modificato l’articolo 186

del Codice della strada introducendo alcol zero per i

neopatentati e guidatori professionali.

Per tutti gli altri guidatori il livello di alcolemia massimo

consentito nel sangue è di 0,5 g/lt.

Preoccupante il dato che emerge da un’indagine Fondazione 

ANIA/Ipsos secondo il quale il 54% dei neopatentati 

dichiara di non conoscere la norma



…comunicazione e norme più severe

Dunque, è necessario comunicare e sensibilizzare i giovani

sull’importanza del Codice della Strada e sulle norme che li

riguardano in prima persona:

Quanti sanno dell’alcol zero?

Quanti sanno della confisca del mezzo?

E’ poi necessario creare strumenti normativi a cui

corrispondano pene proporzionate alla gravità del reato



Comportamenti: tra dolo e colpa

Normalmente gli omicidi commessi in un incidenti stradale sono regolati
dall’articolo 589 del codice penale. Quest’ultimo prevede che:

Omicidio colposo. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è 
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso 
con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di 

quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della 
reclusione da uno a cinque anni. 

In realtà, dopo il caso Lucidi, che ha avuto una grande rilevanza mediatica, 
si è tentato per la prima volta di gestire l’omicidio in incidente stradale con 
l’articolo 575 del codice penale, che afferma: 

Omicidio doloso: Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la 
reclusione non inferiore ad anni ventuno.



Il reato di violenza stradale

Da un’indagine demoscopica della Fondazione Ania (ISPO), si evidenzia una tendenza

da parte degli italiani alla volontà di inasprire le norme.

Infatti, l’84% degli intervistati è molto o abbastanza d’accordo nell’introdurre nel codice

penale il reato specifico di violenza stradale (ovviamente con riferimento ai

comportamenti di maggiore gravità sociale) e il 79% ritiene che aumenterebbe i livelli

di sicurezza nelle strade. Tra questi sono più d’accordo i giovani con l’89%.

Rispetto all’introduzione del reato di violenza stradale quanto direbbe di …

Ispo per Fondazione Ania: Gli Italiani e il rispetto delle regole, 2011



…concludendo

Va stravolto il modello giovanile di esaltazione 

della cultura della morte, 

riaffermando il principio della sacralità della vita.



Grazie per l’attenzione
www.fondazioneania.it



RELAZIONI

Dott. Emanuele Scafato
Istituto Superiore di Sanità

1 SCAFATO Senato aprile 2011.ppt
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ALCOL E GIOVANI

L’analisi delle criticità, 

la prevenzione possibile 
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• I giovani sono consapevoli dei rischi

derivanti dall’assunzione di bevande

alcoliche?

• Le restrizioni e i divieti di consumo

quanto sono efficaci?

• La ricerca riesce a trasferire le evidenze

per programmare gli interventi di

prevenzione e di riabilitazione?

ALCOL, GIOVANI e… SOCIETA’
Parte del problema, parte della soluzione
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GIOVANI, ALCOL
ALCOL , RISCHIO
RISCHIO, GIOVANI

PRIMA CONFERENZA NAZIONALE ALCOL

Più salute, meno rischi

Costruire alleanze per il benessere e la sicurezza
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• Gli ADULTI sono consapevoli dei rischi

PER I GIOVANI 

derivanti dall’assunzione di bevande

alcoliche? E che fanno per i MINORI?

• C’è spazio per  restrizioni e divieti efficaci  che 

superino la logica delle convenienze?

• La ricerca è supportata nella sua missione di 

trasferire le evidenze per programmare gli interventi di

prevenzione e di riabilitazione?

ALCOL, GIOVANI e…SOCIETA’
Parte del problema, parte della soluzione



Osservatorio Nazionale Alcol  - World Health Organization Collaborating   Centre    for  

RESEARCH and HEALTH    PROMOTION   on     ALCOHOL    and  ALCOHOL- RELATED    HEALTH   PROBLEMS

Ricerca, epidemiologia e monitoraggio 

Il contributo dell’ISS

http://www.osservasalute.it/index.php/rapporto/argomenti/2010/10
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I decessi da incidente stradale
rappresentano la causa più frequente di
morte per i giovani in Europa; le
statistiche rilevano come i giovani di età
compresa tra i 18 e i 24 anni siano quelli
per i quali è più elevato il rischio di
determinare o subire un incidente.

L’alcol alla guida rappresenta la
prima causa di decesso tra i giovani
in Italia (oltre 2000/anno).

L’alcol alla guida è la prima

causa (evitabile) di morte tra i

giovani
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Dall’analisi della mortalità italiana si può verificare che accanto all’impatto delle
patologie totalmente alcol-attribuibili con frazioni di mortalità alcol-attribuibile pari
al 100%, numerose cause parzialmente attribuibili sono responsabili di un
rilevante carico di mortalità specifica e tra queste risultano maggiormente
determinanti:

 gli incidenti stradali con frazioni di attribuibilità pari a 38,1% per gli
uomini e 18,4% per le donne;

 la cirrosi epatica, i cui valori sono pari a 60,5% per gli uomini e 51,5% per le
donne;

 il tumore dell’orofaringe con frazioni di attribuibilità pari a 36,6% per gli uomini e
21,8% per le donne;

 il tumore alla laringe con percentuali di mortalità alcol-attribuibile pari a 49,2% per
gli uomini e 37,1% per le donne;

 il tumore al fegato con valori equivalenti a 36,5% per gli uomini e 26,1% per le
donne;

 l’epilessia con il 49,5% e 43,3% di alcol-attribuibilità rispettivamente per gli
uomini e per le donne;

 le varici esofagee con valori pari a 57,7% per gli uomini e 49,2% per le donne
sono altamente alcol-attribuibili.

La mortalità alcolcorrelata in ITALIA

Oltre 20.00 decessi l’anno
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L’alcol influisce sempre negativamente sulle
prestazioni psicomotorie e sul giudizio alla
guida.

Non esistono limiti di basso consumo da
considerarsi più sicuri: le abilità alla guida
risultano compromesse anche a livelli di
consumo molto bassi.

La ricerca mondiale ha dimostrato una forte
riduzione negli incidenti stradali anche
mortali quando i livelli di alcolemia
consentiti sono stati abbassati.

Alcol e guida: nessun limite

di consumo è sicuro
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I limiti MASSIMI correnti per la tutela 

della sicurezza stradale 

0 gr/lt

Zero bicchieri

- <21  anni

- Autisti…

0.5 gr/lt

1-2

bicchieri
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Il significato del bere ai fini

della sicurezza stradale 

1 unità = 12 grammi Alcol

determinano in media

0,2 gr/lt

Alcolemia che torna a ZERO

popo 2-3 ore

A  0,2 gr/lt si  rendono 
tuttavia evidenti 

- Rallentamenti nei tempi di 
reazione agli stimoli della 

strada

- Iniziale perdita della 
visione laterale

0

bicchieri

100 % 
sicurezza
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ALCOL e GUIDA

Lo “schema” per vincere in sicurezza

ASPETTARE

ALMENO 
2

ORE

PER 
1

bicchiere 
consumato

(12 grammi alcol)

0,2 gr/lt alcolemia

Per avere

Alcolemia

ZERO

0-1-2

Attenzione alla maggiore vulnerabilità fisiologica

e metabolica di anziani, giovani e  donne 
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Tasso di mortalità per incidente stradale(*100.000) e numerosità decessi per genere e classe di età. Anno 2008

0 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 >=80

Classi di età

Decessi Uomini 25 35 329 392 397 361 319 296 247 202 165 166 176 198 210 325

Decessi Donne 28 11 76 74 49 57 54 41 55 53 38 55 67 101 113 134

tasso Donne 1,0 0,8 5,3 4,9 2,8 2,6 2,3 1,7 2,5 2,7 2,0 3,0 3,9 6,3 7,8 6,1

Tasso Uomini 0,9 2,4 21,4 24,7 21,9 16,2 13,1 11,9 11,3 10,5 9,1 9,8 11,4 14,9 20,1 29,0
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BAC ridotto: normare secondo evidenza.
Scientificamente un BAC senza sesso , né età non

sembrerebbe giustificabile (né sostenibile biologicamente in

funzione del rischio derivante da pari quantità consumate)
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BAC ridotto: il razionale 

applicativo basato sull’evidenza
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SE GUIDI, NON BERE

CAMPAGNA  

CONTRO 

L’ABUSO DI 

ALCOL
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Alcolemia e incidenti stradali: i fatti 

Dalla revisione della letteratura e dalle esperienze

in atto a livello europeo e internazionale, è

evidente che a livelli crescenti di alcolemia

AUMENTA il

Rischio di incidente FATALE

 tra 0,2 e 0,5 grammi/litro il rischio di incidente

fatale è 3 volte maggiore rispetto al livello di

alcolemia zero

 tra 0,5 e 0,8 il rischio è 6 volte superiore

 tra 0,8 e 0,9 ben 11 volte maggiore.

EVIDENZE PER LA RIDUZIONE DEL BAC
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Alcolemia e incidenti stradali: i fatti 

Il livello di alcolemia di 0,5 è l’attuale livello di rischio previsto

dalla normativa vigente in Italia, a fronte del quale le Forze

dell’Ordine hanno registrato nel 2010 su 1.643.135 controlli

con etilometri e precursori 40.721 guidatori in stato di

ebbrezza.

Mediamente in Italia nel 2010 hanno circolato

 3.400 ubriachi   alla   guida al mese 

 113 ubriachi   alla   guida al giorno

Il 10 % circa delle alcolemie rilevate si è registrata superiore a

1.5 gr/litro con 4029 mezzi sequestrati. Il 10 % dei controllati

il sabato sera è risultato positivo all’alcoltest

EVIDENZE
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MA cosa si 

conosce su 

ALCOL 

E 

GUIDA ?
Quale consapevolezza 

c’è del rischio?
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Le CONOSCENZE del limite

da parte dei GIOVANI 
Consapevolezza del limite di legge consentito alla guida e 

del numero di bicchieri corrispondenti

Risponde correttamente il 78 % anche SE solo il 56 % identifica 

in 2-3 bicchieri le quantità che concorrono a determinare lo 0.5 
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GLI  ADULTI Proporzione (%) di risposte esatte, sbagliate e “NON 

SO” alla domanda: Qual è il BAC consentito alla GUIDA nella tua 

Nazione ?

ITALIA.  Risposte SBAGLIATE : 36 %  NON SO: 64 %

Risposte ESATTE :  ZERO !!!!
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QC6 What is the legal blood alcohol 

level (BAC) allowed for car drivers in 

(YOUR COUNTRY)? 

• Low awareness of the legal blood alcohol concentration (BAC) levels beyond 

which drink driving is punishable by law

• High differences between countries

Correct 

answer

Wrong 

answer
DK

EU27 27% 36% 37%

CZ 75% 11% 14%

AT 69% 21% 10%

FI 67% 20% 13%

IT 0% 36% 64%

CY 0% 55% 45%

MT 1% 8% 91%

EU + Top 3 and Bottom 3 countries

http://ec.europa.eu/health/alcohol/docs/ebs_331_en.pdf

Proporzione (%) di risposte esatte, sbagliate e “NON 

SO” alla domanda: Qual’è il livello di l’alcol consentito 

alla GUIDA nella tua Nazione ?
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http://ec.europa.eu/health/alcohol/docs/ebs_331_en.pdf

Dopo quanti drinks consumati in due ore non si dovrebbe guidare ?
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La conoscenza del limite non agisce da deterrente sui consumi 

elevati: vincono omologazione e pressioni al bere 

Il sabato dei GIOVANI tra discoteca ed happy hours

 In media ogni ragazzo consuma in una serata 
tipica 3.9 bicchieri di cui 1.4 di breezer o 
aperitivo alcolico, 1.1 di birra e 0.6 di 
superalcolico e 0.8 di vino.

 In media ogni ragazza consuma 3.3 bicchieri di 
cui 1.2 di breezer o aperitivo alcolico, 0.5 di 
birra e 0,6 di superalcolico e 1.0 di vino.

0 1 2 3 4 5

MASCHI

FEMMINE

Breezer

Birra

Superalc.

Vino
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La percezione del problema tra amici

Hai qualche amico che pensi possa avere problemi legati all’alcol?

SI’

48,4% dei maschi

50,8% delle femmine

71,4

47,4
42,6

0
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Giovani e Alcol: 

i “richiami” europei

Tutti i bambini e gli 
adolescenti hanno il 

diritto di crescere in un
ambiente protetto dalle
conseguenze negative 
del consumo di alcol e, 
per quanto possibile, 

dalla pubblicità di 
bevande
alcoliche.

PARIGI Dic. 1995 STOCCOLMA Febb. 2001LUSSEMBURGO Giu. 2001

Entro l'anno 2006:

1) ridurre in maniera rilevante il numero dei 

giovani che iniziano a consumare alcol;

2) ritardare l'età in cui i giovani cominciano 

a consumare alcol;

3) incrementare il livello di coinvolgimento dei 

Giovani nella definizione delle politiche giovanili 

legate alla salute, in  particolare per le questioni 

che riguardano l'alcol;

4) aumentare l'educazione dei giovani sull'alcol;

5) ridurre al minimo le pressioni esercitate sui 

giovani per incitarli al consumo, specialmente 

quelle derivanti dalle promozioni, distribuzioni 

gratuite, pubblicità, sponsorizzazioni e

disponibilità relativi all’alcol, con particolare

attenzione alle manifestazioni 

(sportive, musicali ecc)

Il 25 % dei decessi registrati tra i maschi di età 15-29 sono legati all’alcol.

55 000 giovani nella Reg. Eur. WHO sono morti nel 1999 per cause legate all’uso di alcol

Entro il 2015 il consumo di alcol al di sotto dei 

15 anni deve essere ZERO litri. 

•Incrementare il grado di consapevolezza 

• Ridurre il rischio legato al consumo di 

alcol tra i giovani 

• Sollecitare il mondo della produzione ad 

incrementare il livello di attenzione e la 

responsabilità sulle modalità di 

confezionamento e di marketing dei 

prodotti  alcolici ribadendo 

l’inopportunità di utilizzare tecniche

indirizzate al target e alla cultura

giovanile 

•COINVOLGERE I GIOVANI nelle attività di 

prevenzione
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RELAZIONE ALCOL-PERSONA

Intrepretare l’alcol

USO DELL’ALCOL

CONSUMO DI ALCOL
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RELAZIONE ALCOL-PERSONA

CONSUMO DI ALCOL
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L’identificazione dei consumatori a rischio in 

una prospettiva di salute pubblica:

l’esigenza di un indicatore di “sintesi”

CONCENTRAZIONE 

DEI CONSUMI

“BINGE DRINKING”

RISCHIO

QUANTITA’

QUOTIDIANE

CONSUMATE

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati Istat 

Indagine Multiscopo sulle Famiglie-Aspetti della vita Quotidiana. Anno 2007.  IaConf. Naz. Alcol Roma 2008
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0-1-2
I limiti MASSIMI per la tutela della SALUTE

Adottate in USA, “coming soon” in Italia…

0

bicchieri

< 16 anni

1

bicchiere

- DONNE

- > 65 anni

- 16-20 anni

2

bicchieri

UOMINI
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Consumatori a rischio 
Si definiscono a rischio i consumi quantitativi oltre i quali

gli effetti dell’alcol influiscono negativamente

sull’individuo. Secondo le linee guida italiane per una

sana alimentazione un individuo è da considerarsi a

maggior rischio:

E’ inoltre a maggior rischio il consumo in un’unica

occasione di 5 o più bevande alcoliche, una modalità

estremamente diffusa tra i giovani da dieci anni circa,

nota come Binge drinking
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BINGE DRINKERS  
ITALIA 2009

Oltre  4.000.000 di  BINGE DRINKERS 
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Consumatori a rischio (%) 
per sesso e classi di età. 

Circa  9.000.000 di  CONSUMATORI A RISCHIO

(Circa 7 milioni maschi e 2 milioni femmine)
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475.000 11-15enni a RISCHIO in Italia

1.400.000 consumatori a rischio tra i 

GIOVANI 11-25enni. ITALIA.2009

395.000  16-20enni a RISCHIO in Italia

500.000 21-25enni a RISCHIO in Italia
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I nuovi modelli del bere e il loro

impatto sanitario e sociale

Il rimodellamento dei consumi alcolici in Italia non è un

fenomeno spontaneo ma apparentemente indotto da fattori di

contesto che hanno determinato* un incremento della

disponibilità sia in termini di affordability, disponibilità

economica connessa al potere di aquisto, che di availability

intesa come disponibilità fisica, materiale delle bevande

alcoliche. Il marketing e la pubblicità sono stati, inoltre,

influenti nel contribuire a trasformare il senso del bere

tradizionale in un valore prevalentemente d’uso da parte delle

giovani generazioni, consumatori in grado di poter spendere in

una vasta gamma di prodotti di rinnovato fascino estetico,

gustativo, simbolico.

* http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/alcohol/documents/alcohol_rand_en.pdf
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Affordability (disponibilità, accessibilità)
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Pubblicità e Marketing sui giovani

Il marketing delle bevande alcoliche 

aumenta la probabilità che gli 

adolescenti incomincino a bere e 

che bevano di più quando hanno già 

iniziato a farlo
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Alcol e pubblicità
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Alcol e pubblicità : investimenti + 83 % in 3 anni e

differenziazione (outdoor, radio e cinema OUT rafforzamento

riviste e giornali, conferma TV e new entry su INTERNET…)
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Pubblicità: che cosa dovrebbe essere 

garantito dall’autoregolamentazione ?
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RELAZIONE ALCOL-PERSONA

Modalita’di interpretazione

USO DELL’ALCOL
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HAPPY HOURS

OPEN BAR

DRINK AS MUCH 

AS YOU CAN ALL YOU CAN

DRINK

VALUTAZIONE ELABORATA 
CULTURALE DEL RISCHIO
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Ma naturalmente…..

“BEVI RESPONSABILMENTE”

 BEVI è un imperativo… che scelta si ha?

 RESPONSABILMENTE è la classica modalità 

di comunicazione ambigua degli adulti

BERE E’ UNA RESPONSABILITA’
è un messaggio più educativo

SE si sceglie di bere, bere responsabilmente significa farlo 

SEMPRE in LIMITI BEN PREFISSATI e quando non si espone 

sè stessi o altri ad un pericolo scegliendo sempre uno

STILE
di consumo rispettoso della SALUTE e della SICUREZZA 

e mai ESTREMO…
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EYE BALLING

BALCONING

PUB’S CRAWL

IL “BERE” ESTREMO (extreme drinking)

DRUNKORRESSIA
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Come ridurre il rischio tra i giovani ?
Indispensabile l’attivazione reale e concreta delle 

Istituzioni, della Famiglia, della Scuola, della Società.

Indispensabile il sostegno al MARKETING SOCIALE e la 

sollecitazione di massima RESPONSABILITA’ ETICA 
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Consulta Nazionale Alcol
“RIPENSARE LE POLITICHE DI CONTROLLO DELLA 

PUBBLICITÀ’ E DELLE

STRATEGIE DI MARKETING DELLE BEVANDE ALCOLICHE”

I codici di autoregolamentazione sembrano essere in

grado di funzionare solamente nella misura in cui vi

sia una forma di controllo e di monitoraggio continuo e

credibile della regolamentazione da parte di una

agenzia governativa.

L’adozione del codice di autoregolamentazione allo

stato non sembra garantire un costante, continuo ed

efficace controllo sulle modalità e sui contenuti dei

messaggi pubblicitari, specie in ordine alla ricaduta

tanto sulle fasce deboli quanto sulla popolazione

generale.

CO-REGOLAMENTAZIONE
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Consulta Nazionale Alcol
ALCOL GUIDA E LAVORO

Eliminare le incongruenze tra disposizioni e regolamenti

 Realizzare una banca dati comune sia per l’infortunistica sul

lavoro che per la sinistrosità del traffico;

 Omogeneizzare le procedure delle CML Definire un protocollo

omogeneo per tutte le Commissioni Medico Locali Patenti per

gli accertamenti di idoneità alla guida a seguito della

violazione delle disposizioni normative previste all’art. 186,

con il coinvolgimento dei servizi di Alcologia.

 Aumentare significativamente il numero dei controlli da parte

delle forze dell’ordine;

 Abbassare i livelli di alcolemia alla guida
Attivare misure e programmi specifici per soggetti recidivanti, persone con livelli

accertati di alcolemia superiori a 1.5g/l, policonsumatori di sostanze, soggetti

con patenti superiori neopatentati (primi tre anni), conducenti di mezzi di

navigazione marittima, aerea e di trasporto su rotaie. Per tali gruppi a maggior

rischio è bene introdurre un limite differenziato di alcolemia pari a 0;
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Consulta Nazionale Alcol
ALCOL GUIDA E LAVORO

 Introdurre il divieto di somministrazione e di vendita di bevande

alcoliche ai minori di anni 16; si propone di elevare il divieto di

somministrazione e vendita ai minori di anni 18;

 Incrementare il controllo da parte dei Comuni sull’accesso alle

bevande alcoliche, sulla densità delle rivendite, sulle modalità di

vendita, di promozione e di commercializzazione delle bevande

alcoliche;

 IsItituire l’obbligo per tutti i comuni di dotarsi di etilometri da

utilizzare nei controlli e comunque sempre in occasione di incidenti

stradali. Costante dovrebbe essere poi l’interazione fra le varie forze

dell’ordine preposte;

 Destinare gli introiti delle sanzioni amministrative derivanti dalla

violazione dell’art. 186 contestate dalle Polizie Locali, a sostenere

programmi di prevenzione alla guida in stato di ebbrezza;
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Gli ADULTI hanno molto da recuperare in termini

di tutela dei GIOVANI. Molti comportamenti

“irresponsabili” giovanili sono favoriti dalla

società e da una dinamica sociale in cui, rispetto

al passato, alcuni ADULTI stentano a

RESPONSABILIZZARE i giovani ostacolando la

loro CRESCITA, affascinandoli attraverso

l’illusione di una adolescenza interminabile e

spesso tramite falsi valori e ritualità che gli

stessi adulti adottano stravolgendo i ruoli e la

tradizionale funzione sociale di

accompagnamento propria di una sana crescita

della persona. L’agire per il bene comune, in

quest’ottica, è una chimera.

Conclusione e provocazione



Osservatorio Nazionale Alcol  - World Health Organization Collaborating   Centre    for  

RESEARCH and HEALTH    PROMOTION   on     ALCOHOL    and  ALCOHOL- RELATED    HEALTH   PROBLEMS

Conclusione

E’ imperativo oggi sottrarre i giovani al “mondo liquido”

in cui la società ha consentito di lasciarli avvolgerli con

lusinghe alle quali è difficile resistere a causa

dell’inesperienza e dell’esuberanza dell’età.

E’ imperativo riempire la loro vita di alternative e

opportunità che oggi non sono loro garantite dalla

società.

Per loro e per il diritto della collettività ad un 

adeguato livello di benessere 

individuale e sociale 
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ



Realizzato da

Sponsor

Il progetto Operazione Naso Rosso, ideato dal Ministro

della Gioventù e affidato all’Istituto Superiore di Sanità, si

propone di sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza

stradale per prevenire gli incidenti alcol correlati nei

frequentatori delle discoteche.

Il progetto che si svolge in collaborazione con l’ANIA e con

la Polizia di Stato, viene realizzato dal Consorzio Scuola e

Lavoro (CSL). Ha avuto iniziato nel febbraio 2010 e

terminerà a giugno 2011.

Nelle 11 province oggetto dell’indagine (Torino, Milano,

Padova, Trieste, Viterbo, Roma, Pescara, Frosinone, Napoli,

Cosenza), i giovani del team Operazione Naso Rosso

effettuano le misurazioni del tasso alcolemico sia

all’ingresso che all’uscita dai locali.



Realizzato da

Sponsor

ATTIVITÀ  SVOLTA  al  20 aprile 2011

Giovani contattati = 98.247
Misurazioni tasso alcolemico  = 133.000
Serate effettuate = 90



Realizzato da

Sponsor



Realizzato da

Sponsor



Realizzato da

Sponsor



Realizzato da

Sponsor



Realizzato da

Sponsor



Realizzato da

Sponsor





Fonte: riadattato dal testo dell’Advisory Committee and NIAAA scientists, 2003 



Franco Taggi, Marco Giustini, Teodora Macchia, “Alcol e sicurezza stradale”, in I dati socio-sanitari della sicurezza stradale
a cura di Franco Taggi e Gioia di Cristofaro Longo 

Istituto Superiore di Sanità, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roma, 2001, pp. 63-73



Il Centauro (febbraio - marzo 2010)
Franco Taggi, Giancarlo Dosi, Marco Giustini, Pietro Marturano, Teodora Macchia

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Andamento del rischio relativo di provocare un incidente grave o mortale in
funzione dell’alcolemia del conducente (BAC, Blood Alcohol Concentration, in
g/L). In figura sono insieme riportati i risultati di tre importanti studi
epidemiologici svolti in merito: Borkenstein et al., Indiana University, USA,
1964 (10); Perrine et al., Report DOT HS 800 599, National Highway Traffic
Administration, USA, 1971 (11); Kruger et al., in ‘Das Unfallrisiko unter Alkohol’,
1995 (12).



Fonte: Lloyd, Accident Analysis and Prevention, 1992

Franco Taggi, Marco Giustini, Teodora Macchia, “Alcol e sicurezza stradale”, in I dati socio-sanitari della sicurezza stradale
a cura di Franco Taggi e Gioia di Cristofaro Longo 

Istituto Superiore di Sanità, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roma, 2001, pp. 63-73



Franco Taggi, Marco Giustini, Teodora Macchia, “Alcol e sicurezza stradale”, in I dati socio-sanitari della sicurezza stradale
a cura di Franco Taggi e Gioia di Cristofaro Longo 

Istituto Superiore di Sanità, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roma, 2001, pp. 63-73



Il Centauro (febbraio - marzo 2010)
Franco Taggi, Giancarlo Dosi, Marco Giustini, Pietro Marturano, Teodora Macchia

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nella tabella, sono riportate dieci fasce di alcolemia (indicate da 0 a 9). In corrispondenza di ogni fascia
sono poi riportate media e mediana dei rischi relativi di pertinenza (BAC, Blood Alcohol Concentration,
in g/L). In base a questi valori sono stati determinati dei rischi ‘arrotondati’ a valori interi (rischi
indicativi). Si osservi nella colonna ‘note’ della tabella che, con le scelte effettuate, il valore del rischio
relativo delle prime 7 classi (da 0 a 6) è pari a progressive potenze di 2 (2 elevato all’ordine della fascia).
Il rischio relativo della classe >2.5 g/L è indicato con >150 (maggiore di 150), in quanto non
accuratamente stabilito in termini epidemiologici, come avviene invece per valori alcolemici inferiori,
ma comunque dimostratosi crescente. Le fasce di alcolemia 1-8 vanno intese aperte a sinistra e chiuse a
destra; la fascia 0 è chiusa anche a sinistra; la fascia 9 è aperta sia a destra che a sinistra (elaborazione
ONAT/ISS, 2009, su dati di Compton e coll. (13) ).
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Franco Taggi, Giancarlo Dosi, Marco Giustini, Pietro Marturano, Teodora Macchia

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Rischio relativo presunto di provocare un incidente stradale grave o mortale
rispetto ad un conducente sobrio in relazione a fasce crescenti di alcolemia
(BAC, Blood Alcohol Concentration, in g/L; elaborazione ONAT/ISS, 2009, su
dati di Compton e coll. (13) ).



Franco Taggi, Marco Giustini, Teodora Macchia, “Alcol e sicurezza stradale”, in I dati socio-sanitari della sicurezza stradale
a cura di Franco Taggi e Gioia di Cristofaro Longo 

Istituto Superiore di Sanità, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roma, 2001, pp. 63-73

V) Introdurre un limite al di sopra del quale scattino una serie di procedure
speciali, in particolare per accertare se il soggetto sia un bevitore occasionale
o un alcolista

…..

Al di là delle sanzioni previste (es., sospensione della patente), in una visione
globale di sanità pubblica del problema, parrebbe opportuno studiare appositi
percorsi diagnostici che permettano di stabilire se il soggetto trovato alla guida
con elevato tasso alcolemico sia un bevitore occasionale o se abbia invece
problemi di dipendenza da alcol: in ogni caso, si dovrebbe individuare un
percorso terapeutico-riabilitativo presso un centro alcologico o struttura
equivalente.
Atale scopo, la soglia di 150 mg/100 ml potrebbe essere sufficientemente
indicativa di una stretta familiarità del soggetto con l’uso di bevande alcoliche,
anche in termini di quantità consumata (chi beve moderatamente o beve di rado
non può raggiungere questi livelli alcolemici senza sentirsi male, anche
gravemente, e comunque a questi livelli non è in grado di guidare).
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Dott. Aniello BASELICE 
Presidente AICAT 

Alcol e Giovani : 
dalla ricerca alla promozione 

della salute



• Club Alcologici Territoriali, già conosciuti fino al  Congresso di Paestum  
del novembre 2010 come Club degli Alcolisti in Trattamento, sono 
comunità costituite da non più di 12 famiglie e da un servitore insegnante, 
che promuovono un approccio ai problemi alcolcorrelati  fondato su  un 
cambiamento di stile di vita  che tende alla  sobrietà , attraverso  la crescita 
e la  maturazione  multidimensionale della persona.

• Il lavoro dei Club si fonda sui principi e la metodologia dell’Approccio 
Ecologico Sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi, ideato ed 
applicato dal Prof. Vladimir Hudolin,psichiatra croato consulente 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità  sull’alcolismo e le altre 
dipendenze. 

• I Club sono presenti in un numero pari a 2100 unità  su tutto il territorio 
nazionale  e  organizzati  in   Associazioni locali  (ACAT,APCAT) e regionali 
(ARCAT).

I Club Alcologici Territoriali                           
(CAT)



• L’attività dei Club Alcologici Territoriali  mira alla 
realizzazione di  due obiettivi prioritari :

• Migliorare la capacità di  accoglienza della sofferenza 
alcolcorrelata  di tanti cittadini e delle loro famiglie, 
attraverso la condivisione e il sostegno delle  comunità 
multifamigliari  ai  progetti personali e familiari di 
cambiamento  della propria vita  verso la salute e la 
libertà, vissuti  sia negli incontri settimanali  sia nei rapporti  
interpersonali quotidiani;

• Migliorare la qualità della vita di ogni cittadino, 
promuovendo e sostenendo  ogni iniziativa sociale,  
culturale ,legislativa  e pedagogica che punti alla riduzione 
dei rischi  e dei disagi legati all’uso di bevande alcoliche.

Due obiettivi prioritari



• Il sostegno alle politiche ed ai programmi 

nazionali e locali di riduzione dei consumi di 

alcol nella popolazione generale attraverso la 

sensibilizzazione della comunità  locale ispirata 

alle linee guida dell’OMS ;

• La proposizione di stili di vita sani e liberi da 

alcol e altre droghe chimiche e non, legalizzate 

o meno nei territori in cui i Club sono attivi. 

Due ambiti di lavoro



Come  comunità di cittadini che affrontano un percorso di 
superamento dei problemi di salute fisica e relazionale  
indotti dall’alcol , il CAT 

• Rappresenta un osservatorio privilegiato  di  
atteggiamenti e comportamenti  legati al bere alcolici 
delle famiglie  che afferiscono ad esso dalla comunità 
locale e che esprimono la cultura sociale media dei 
cittadini del territorio  rispetto all’alcol.

• Diventa un laboratorio di protezione e promozione della 
salute  dei suoi  membri ma  aperto al rapporto con tutti  
i  cittadini del territorio . 

Il Club   

osservatorio e laboratorio  di salute 

della comunità locale



• Grazie al suo lavoro educativo e culturale, il Club alcologico  è 

un’antenna presente sul territorio che  sa captare  in modo reale 

abitudini ed atteggiamenti  dei  giovani e delle  loro famiglie che  vi 

partecipano,ma anche di tante persone, giovani o meno, incontrate 

nella comunità  e che incarnano i dettami della cultura sociale ed 

antropologica del nostro tempo . 

• Il Club si sta emancipando sempre più dal profilo di luogo di cura o 

di trattamento dell’alcolismo (inteso quest’ultimo  come stadio 

avanzato di una dipendenza dalla sostanza) per caratterizzarsi  

sempre più come luogo  di incontro , confronto e promozione di un 

cambiamento  di stili di vita  segnati dalla presenza di problemi 

alcolcorrelati   non tanto di natura sanitaria quanto di natura  socio-

relazionale .

I Club 

da luogo di cura  a luogo di promozione di salute 



• Il Club Alcologico Territoriale  pone al centro della sua 
attenzione la qualità di vita della famiglia, con particolare 
attenzione a tutte le fasi  del suo ciclo vitale ed ai contesti in 
cui si gioca il rapporto di ogni suo membro col bere  alcolici : 

• La vita nascente: il  bere in  gravidanza
• I minori ed i consumi di alcol dei genitori e degli altri familiari ; 
• I minori e il consumo di alcol nei locali pubblici ;
• Gli adolescenti e il bere “tra pari”; 
• L’alcol e la guida ; 
• La sicurezza sul lavoro; 
• L’alcol e la salute degli anziani. 

Il Club 

luogo di rappresentazione  dei bisogni 

di salute della famiglia 



La  famiglia  nel Club :  

crocevia di problemi e di risorse  

• Nel Club  la famiglia ha la possibilità di raccontare e riflettere 

criticamente su rapporto con l’alcol di tutti suoi membri.  

• In particolare,  i figli  osservano e  pongono  in discussione  percezioni 

ed atteggiamenti di se stessi  sia rispetto al bere dei genitori  che 

rispetto al proprio  rapporto con le bevande  alcoliche.

• Le storie di vita delle famiglie dei CAT  testimoniano una trasmissione 

di stili di vita e problemi alcolcorrelati di generazione in generazione

• La famiglia diventa protagonista  di un processo di cambiamento di 

stile di vita che non resta confinato nell’esperienza del Club. 



I giovani e il bere

Il bere alcolici  tra i giovani esprime alcuni significati chiari:

a) L’abilitazione al consumo in età minorile  come esperienza indotta dal 
comportamento degli adulti in famiglia; esperienza tanto più significativa e precoce 
per la sua  problematicità quanto maggiore è l’invischiamento nei rischi e nei danni 
alcolcorrelati da parte delle figure genitoriali (trasmissione generazionale dei pac) .

b) l’intenzionalità dell’intossicazione con alcol e/o altre sostanze per sperimentare la 
ricerca  di sensazioni forti ed assolutizzanti (sensation seeking) 

c)   La discontinuità come elemento di compatibilità  o di normalizzazione di 
un’esperienza  proposta e vissuta come fruibile ed appetibile per la maggioranza e 
non come  deviante e stigmatizzante come poteva essere  la tossicodipendenza 
come gabbia farmacologica e occasione di deriva sociale e relazionale .

Il bere diventa strumento  per caratteristiche comportamentali  proprie 
dell’universo giovanile 

• Affermazione di sé attraverso  la sfida, la trasgressione ma anche il controllo sugli 
eventi 

• La ricerca di autonomia attraverso la sperimentazione e l’opposizione ; 

• Il bisogno di accettazione da parte del gruppo di riferimento e di visibilità sociale;



• Il lavoro di cambiamento emozionale e cognitivo che avviene dentro e tra 

i membri del Club riesce  spesso ad  interrompere l’ ineluttabilità alla 
sofferenza alcol correlata e favorisce una svolta nelle abitudini e nei 
comportamenti sia degli adulti che dei giovani in direzione di scelte 
compatibili con la tutela e la promozione della salute .

• Tale lavoro  è reso possibile sia dal lavoro interno al Club sia dalla 
partecipazione attiva  dell’intera famiglia  agli incontri di Scuola 
Alcologica Territoriale(SAT), un momento specifico di sensibilizzazione e 
di  apprendimento interattivo  rivolto sia ai  membri di Club sia a tutti gli 
altri  cittadini di una  territorio con cui il Club medesimo interagisce . 

• La SAT è una palestra di  conoscenze scientifiche ed esperienziali che 
viene aggiornata  continuamente alla luce dei  risultati che la ricerca 
fornisce sull’alcol, sui suoi effetti sull’organismo e sull’influenza 
esercitata nelle relazioni tra persona,famiglia e comunità ,con particolare  
attenzione ai  problemi alcolcorrelati.

• Le SAT   promuovono riflessioni ed elaborazioni finalizzati ad un 
cambiamento multidimensionale dell’ esistenza  (emozionale, culturale, 
spirituale,relazionale). 

Il Club come risorsa per il cambiamento



Una partnership 

per la salute della comunità

I membri dei Club si educano  a farsi carico dei  bisogni di salute 

di tutta la   comunità, come  testimoni competenti   e  agenti di  

cambiamento della cultura sanitaria e generale rispetto ai consumi 

di alcol e ai problemi alcolcorrelati 

Nelle comunità in cui sono presenti , i CAT dedicano molto impegno 

ai programmi di tutela della  salute dei giovani, lavorando in stretta 

sinergia con le altre agenzie sanitarie, sociali, educative e 

culturali,istituzionali e non, con l’obiettivo di ridurre l’impatto globale  

dei problemi  alcolcorrelati, attraverso  un processo di cambiamento 

della cultura sociale e sanitaria  generale  fondato sulla   

consapevolezza dell’interdipendenza tra salute del singolo e 

salute della comunità.



Attraverso le loro reti associative territoriali, i CAT  sono protagonisti o 
partners di alcune iniziative significative :

Alcol e minori 

a) Approvazione della Legge della Provincia Autonoma di Trento sulla 
tutela dei minori rispetto al consumo di bevande alcoliche .Agosto 2010.

b) Campagna di Sensibilizzazione degli Uffici Territoriali , promossa 
insieme ad ALIA ,sulla somministrazione delle bevande alcoliche  ai 
sensi  del Pare re espresso dal Ministero  dell’ Interno  sull’applicazione 
dell’art .689 del T.U .P.S.

c) Promozione di iniziative di  sensibilizzazione pubblica in collaborazione 
con gli operatori  sanitari  e sociali sui rischi  e i danni per la salute del 
feto indotti dal consumo di alcol in gravidanza .  

d) Partecipazione a programmi di informazione – sensibilizzazione di 
genitori ,insegnanti e allievi delle scuole materne, elementari  e medie  
inferiori .

Azioni di cittadinanza solidale  

per la salute dei cittadini  

2010-2011



Alcol e adolescenti  

a) Collaborazione  con programmi di Peer Education  con i ragazzi 
delle  scuole  superiori e  nei luoghi di aggregazione sul  loro 
territorio .

b) Coinvolgimento degli adolescenti in  percorsi di sensibilizzazione 
e  di riflessione sul  loro rapporto con l’alcol.

c)  Cooperazione  con  servizi pubblici ,enti locali, associazioni di 
esercenti   e associazioni di cittadinanza attiva di settore   nei 
programmi di sensibilizzazione su alcol e  divertimento sicuro  e  
di animazione di eventi  sportivi e musicali  “alcohol- free” .  

Azioni di promozione della salute



• I  CAT  hanno partecipato al Progetto  : “ Alcol meno è meglio” promosso 
da un network di servizi di alcoligia  pubblici e del privato sociale  tra il 
1999 e il 2003   in dieci differenti comunità territoriali italiane (otto nel 
Nord, una nel Centro e una nel Sud, per un totale di circa 135000 residenti) 
collaborando in  programmi di intervento di durata triennale, finalizzati a 
informare, educare e sensibilizzare la popolazione sugli effetti dannosi 
dell’alcol sia sulla vita sociale che sulla salute. 

• L’approccio di comunità adottato ha visto il coinvolgimento attivo della 
popolazione generale tramite i suoi leader e le sue organizzazioni formali 
e informali. Otto comunità con caratteristiche simili a quelle di intervento 
sono state selezionate come popolazioni di controllo. I cambiamenti 
individuali nei consumi di bevande alcoliche sono stati rilevati in un 
campione casuale stratificato per genere ed età della popolazione di 
intervento (n=5004) e di controllo (n=3940), intervistato nel periodo 
precedente e in quello successivo all’intervento, utilizzando sia 
un’indagine telefonica che un questionario postale. 

• Modelli lineari e log-lineari a effetti misti sono stati impiegati per valutare i 
cambiamenti delle abitudini alcoliche nelle popolazioni di intervento e di 
controllo.

Club e programmi di  salute 

della comunità: 
“Alcol,meno è meglio”.



La percentuale di rispondenti all’indagine sui consumi pre-intervento è 
stata del 74% nelle comunità in studio e 73% in quelle di controllo. Di 
questi, l’87% in entrambi i gruppi ha risposto al questionario post-
intervento. È stata osservata una riduzione statisticamente significativa del 
consumo individuale settimanale nelle popolazioni di intervento (-14.8%, da 
6.1 a 5.2 unità alcoliche per settimana) rispetto ai controlli (+6.2%, da 6.4 a 
6.8 unità alcoliche per settimana). La differenza maggiore si è osservata 
nella classe di età 15-24 anni (-12% vs. +57%).

Quest’ultimo dato evidenzia che interventi di comunità  hanno un impatto 
significativo in termini di riduzione dei consumi in una fascia di  
popolazione che oggi appare significativamente esposto ai rischi ed ai 
danni alcolcorrelati .

Tale risultato è sicuramente ascrivibile anche al lavoro di rete svolto dai 
CAT nei territori interessati  attraverso lo svolgimento delle  Scuole 
Alcologcihe Territoriali e gli interventi  di Peer education e  “on the road”  
nei luoghi di aggregazione giovanile.  

Alcol,meno è meglio : i risultati



ALCOL E MINORI

Sostegno ad iniziative politiche  e legislative volte ad innalzare il divieto della  
somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, come già 
avviene in alcuni paesi europei. Si intendono  equiparate vendita e 
somministrazione secondo quanto ribadito anche nel  Parere del Ministero 
dell’Interno alla Prefettura di Milano del 24 marzo 2009. 

• Attuazione  sistematica e verificata dei controlli e delle sanzioni da parte delle 
amministrazioni comunali in caso  di i somministrazione di bevande alcoliche ai 
minori ai sensi degli artt. 689 e 690 del TULPS. 

• Predisposizione di  interventi di “responsabilizzazione comunitaria” per i minori 
trovati in possesso di bevande alcoliche e per le loro famiglie. In particolare si 
potrebbe prevedere :
a) la partecipazione dei minori (insieme eventualmente alle loro famiglie) ad attività 
socialmente utili, tramite esperienze guidate presso Servizi di alcologia del SSN, 
Associazioni di volontariato: Club  Alcologici Territoriali , Alcolisti Anonimi 
(Alateen), Pubbliche Assistenze, Misericordie, Informagiovani, etc. 
b) Promozione di  corsi di sensibilizzazione per genitori  rispetto all’impatto ed alla 
gravità dei problemi e delle patologie correlate al consumo di alcol .

• Promozione e sostegno di  situazioni ed eventi liberi da alcol (gravidanza, infanzia, 
adolescenza, luoghi di lavoro, manifestazioni sportive e musicali  per target 
giovanili) e  di modelli culturali alternativi  (ad esempio: biodrink, feste alcohol 
free).

Proposte AICAT



Proposte  AICAT/2

COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA DI  BEVANDE ALCOLICHE

Promuovere iniziative politiche e legislative volte a rivedere la normativa 
sulla pubblicità delle bevande alcoliche per una maggior tutela ed 
informazione imparziale del cittadino consumatore,in sintonia con  le 
normative più avanzate di alcuni paesi europei (es. Francia).

Disincentivare  la somministrazione gratuita e la vendita sottoprezzo di 
bevande alcoliche in locali pubblici o in occasione di manifestazioni 
pubbliche o feste. 

Regolamentare la vendita di alcolici garantendo l’impossibilità di 
erogazione a mezzo di distributori automatici (vista la reale difficoltà di 
verificare l’età minima legale di chi acquista) evitando, peraltro, la 
vendita nelle strutture di 

libero servizio .

Promuovere feste e manifestazioni pubbliche non intitolate a bevande 
alcoliche né sponsorizzate dai produttori .



Proposte  AICAT/3

ALCOL E GUIDA

• Obbligatorietà dei corsi di informazione e sensibilizzazione, oltre che 
di approfondimento valutativo e pragmatico coerente con la 
multidimensionalità e multifattorialità dei problemi alcol correlati. Tali 
funzioni dovrebbero essere esercitate e cogestite dai servizi di 
alcologia e dal privato sociale con consolidata e certificata esperienza 
in campo alcologico. Tale attività dovrebbe far parte fondamentale del 
percorso di riacquisizione della patente per i sanzionati ai sensi 
dell’art 186 del Codice della  Strada. 

• Politica di sostegno al trasporto pubblico in determinate ore ed in 
determinati luoghi (taxi collettivi a prezzi convenienti e autobus attivi 
dopo le 24).

• Corsi di sensibilizzazione e formazione per Forze Ordine ed agenti 
della Polizia Municipale rispetto alle problematiche alcol correlate



“Noi siamo nel mondo,

Noi  siamo il mondo” 

“ Non siamo migliori o peggiori di nessuno,

perché noi siamo uomini come gli altri,

sospesi tra vette  sublimi ed abissi infiniti . 

Possiamo solo decidere di essere  migliori o 
peggiori di come siamo, senza  alibi o capri 

espiatori . 

E  non possiamo illuderci di star bene con noi 
stessi voltando le spalle al dolore del mondo 

.

Perchè se lo cacciamo dalla porta del nostro  
egoismo,esso ritornerà attraverso la finestra 

della nostra coscienza”



RELAZIONI

Dott.ssa Lisa Nadir
EUROCARE

D:/Convegni/28 Aprile Alcool/Presentazioni/Nadir.ppt


28 Aprile 2011 
Roma Biblioteca del Senato 

ALCOL E GIOVANI: Dalla ricerca alla Promozione della 
Salute

La guida in stato di ebrezza uno dei maggiori rischi per la 
Sicurezza stradale



L'Associazione Eurocare Italia ha sede  a Padova e 
dal 1993 appartiene ad una rete europea denominata 
Eurocare International con sede a Bruxelles. 
Eurocare Italia partecipa
ad attività e progetti specifici a livello locale, regionale, nazionale e 
internazionale nell'ambito delle politiche sull'alcol e sui problemi 
alcolcorrelati.
Lavora inoltre per creare e sostenere collaborazioni tra le organizzazioni 
che si occupano di alcol e problemi alcolcorrelati, influenzare le decisioni
politiche in campo alcologico, monitorare e garantire il rispetto delle linee
guida emanate dall’OMS, creare e pubblicare documenti rilevanti in 
campo alcologico
Dal 2004 ad oggi ha partecipato a diversi progetti europei: 

Bridging the Gap, Elsa project, Php, Eucam, Ammie project.

l lavoro di Eurocare è basato su riferimenti scientifici indipendenti e 

svincolati dagli interessi degli operatori economici  da cui non accetta alcuna 

forma di sostegno o finanziamento.



Tra le pubblicazioni europee che hanno incominciato a fare una selezione

sistematica della letteratura e dei programmi di prevenzione in ambito europeo

indichiamo quella di “Alcohol in Europe a Public Health Prospective” di P. Anderson

and B. Baumberg2007.

In questo rapporto vengono evidenziate alcune importanti informazioni

relativamente a Alcol e guida:

- BAC level. Si evidenzia come diminuire il BAC produce riduzioni rispetto al

problema alcol e guida. In Eu l'abbassamento del bac da 0.5 a 0.2 in Svezia nel

1990 ha diminuito gli incidenti del 8-10%. italia ha in questo momento 0.5 e per

alcune professioni livello 0.0.

- etilometro e controlli sulle strade: sembra evidente che se I controlli sulle strade

vengono incrementati sia come frequenza che come distribuzione durante la

settimana vi sia una reale diminuzione degli incidenti alcol correlati di quasi il 22%



- sospensione della licenza di guida: questa misura sembra essere solo

parzialmente effettiva, se non è collegata a forme di counselling e di educazione la

sola sospensione della patente non riesce a modificare nel lungo periodo I

comportamenti di uso di alcol durante la guida

- la diminuzione del livello Bac per I neo patentati e le relative restrizioni anche a

livello europeo evidenziano che ci sia una diminuzione degli incidenti stradali che

varia tra il 9 e il 24%

- formazione specifica a baristi e attivazione di alternative al trasporto sembrano

essere utili nel diminuire gli incidenti dovuti all'alcol sulle strade

- guidatore designato: non vi è una unica definizione di giudatore designato, quella

più frequente è che una persona si astenga dal consumo di alcol per portare altri

verso destinanzione altre indicazioni non parlano di astensione ma di mantenere nel

guidatore designato un livello inferiore al limite di Bac. La revisione sistematica della

letteratura non ha evidenziato che questa politica abbia rteali effetti sui problemi

alcol e guida e inoltre sembra incrementare il consumo di alcol degli altri membri del

gruppo.



- -programmi educativi: programmi scolastici sembrano non mostrare un effettiva

riduzione dell'uso di alcol alla guida, le campagne mediatiche non risultano efficaci

nel modificare il comportamento di consumo di alcol alla guida, alcune evidenze vi

sono rispetto a campagne che pubblicizzano l'alcol test

- alcol Lock. Ci sono alcune evidenze che il sistema alcol lock possa essere di aiuto

a diminuire gli incidenti sulle strade

T. Babor “ Alcohol no ordinary comodity2 second edition 2010



l



Tra le strategie che mostrano efficacia inoltre includiamo: 

- incremento del prezzo dell'alcol +++

-ban sulle vendite l+++ sembra aiuti a diminuire il consumo e I 

danni ma potrebbe avere un risvolto negativo rispetto al mercato 

nero 

-restrizioni sul marketing : eventuali restrizioni sul marketing 

sembrano aver un forte impatto sulle politiche in particolare 

rispetto al bere giovanile



V.1. Il limite massimo di alcolemia pari a 0.5g/l dovrebbe essere introdotto in tutta Europa; i paesi
con un livello inferiore non dovrebbero incrementarlo.

V.2. Un livello inferiore di alcolemia a 0.2g/l dovrebbe essere introdotto per i neopatentati e per
i guidatori di mezzi pubblici e di autotrasporto, i paesi con un livello inferiore non dovrebbero
incrementarlo.

V.3 La possibilità di controllo con etilometro utilizzando apparecchi equivalenti e standardizzati,
dovrebbe essere implementata in tutta Europa.

V.4. Sanzioni comuni con il criterio della chiarezza e della rapidità della sanzione, che dovrebbe
dipendere almeno dal livello di alcolemia rilevato, devono essere implementate in tutta Europa.

V.5 I programmi educativi, riabilitativi e di trattamento per i guidatori, correlati alla sanzione e
basati su linee guida e protocolli concordati ,dovrebbero essere implementati in tutta Europa.

V.6. Le azioni rivolte alla riduzione dei problemi derivanti dalla guida in stato di ebbrezza
dovrebbero essere sostenute e da una forte campagna europea.

V.7.Le campagne del “guidatore designato” dovrebbero valutate per l’impatto nel ridurre i rischi di
incidente alcolcorrelato prima di esser ri-finanziati e prima di costruire nuove campagne.

V.8.Dovrebbero essere implementati corsi di formazione specifici e appropriate rivolti al settore
della vendita e della distribuzione per ridurre il rischio della guida sotto gli effetti dell’alcol.

V.9. Dovrebbero essere realizzati dei programmi educativi di comunità e di mobilitazione civile,
con iniziative nel campo della pianificazione urbana e del trasporto pubblico, per ridurre il rischio
della guida sotto gli effetti dell’alcol.
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ALCOL E GIOVANI

DALLA RICERCA ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE

La guida in stato di ebbrezza uno dei maggiori rischi per 

la sicurezza stradale

Giulio Maira 

Istituto di Neurochirurgia 

Università Cattolica, Roma



Cervello: probabilmente la struttura più

complessa esistente sulla terra e forse nell’intero

universo. Consta di decine di miliardi di neuroni

che realizzano molti milioni di miliardi di

connessioni.

Cervello e mente



ALCOL

E

CERVELLO

Immagini RM e del metabolismo cerebrale in pazienti con

abuso di alcol.

Cervello normale

Cervello dopo

abuso di alcol

Normale Alcol dipendente 



• fuma cannabis il 41% (era il 34.9% 1 anno prima)

• oltre 1 su 10 si è ubriacato più volte in 1 anno

• il 48.6% beve birra, il 40.5% vino il 21.4% superalcoolici

• il 30.2% fuma (nel 2007 erano il 23.6%)

Indagine della Società Italiana di Pediatria 

(dicembre 2008)

(1200 adolescenti tra i 12 ed i 14 anni)



Giovani fra i 14 e i 30 anni

(Indagine su campione di 17.000 studenti, 2001)  

8 su 10 si sono ubriacati e hanno fumato cannabis

• 1 ha smesso 

• 4 uso abituale

• 3 uso quotidiano 

1 ha provato droghe pesanti





Meno droga ma più alcol!

Carla Massi

Il Messaggero 23 giugno 2010

Consumo di alcol dal 2007 al 2010:    + 18,2%

Quanti si sono ubriacati più di 40 volte nella vita: + 200%



In Italia si inizia a bere a 11 anni, contro la media europea di 13.

Il 7% dei ragazzi tra 14 e 17 anni ammette di bere alcolici almeno una

volta a settimana.

Nell’Italia nord-occidentale l’11.3% dei giovani di 11 anni si ubriaca più

di 12 volte l’anno.

Osservatorio nazionale alcool 

dell’Istituto Superiore di Sanità



BINGE DRINKING

Con l’espressione binge drinking si fa riferimento al consumo

di alcol volto alla specifica ricerca di ubriacatura e “sballo”.

Convenzionalmente vengono assunte 6 o più Unità Alcoliche

in una singola occasione.

Per l’OMS rientra tra il Consumo Dannoso.

Questo comportamento è presente prevalentemente nei Paesi del 
nord Europa, ma si è fortemente radicato anche nel nostro Paese 

in particolar modo nella fascia giovanile della popolazione.

Origine del fenomeno: Stati Uniti

La definizione di “binge drinker” fu utilizzata per la prima volta da Wechsler ed Isaac nel 
1992, in una ricerca relativa al consumo alcolico degli studenti del college del 

Massachusetts.



In Veneto oltre 300 adolescenti l’anno vanno in coma etilico.

Pronto Soccorso di Rimini (giugno e luglio 2008):

200 casi di forte alterazione alcolica 

(il 40%: ragazze tra i 16 ed i 22 anni).

Osservatorio nazionale alcool 

dell’Istituto Superiore di Sanità



ALCOL socialmente più dannoso 
delle droghe….illegali









Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia

Guida sotto l’effetto dell’alcol tra chi 
riferisce di consumare bevande alcoliche e 
di guidare auto o moto

Pool di Asl, PASSI 2009 (%)

Alcol e guida

Il 10% dei 18-29enni intervistati dichiara
di aver guidato sotto l’effetto dell’alcol,
cioè dopo avere bevuto nell’ora
precedente almeno due unità alcoliche.

Questa percentuale sale al 15% se si
considerano solo le persone non
astemie.

Il comportamento è riferito più spesso
dagli uomini (23%) che dalle donne
(1%), senza significative differenze per
età, istruzione e reddito. Il 12% degli
intervistati riferisce inoltre di aver
viaggiato insieme a una persona che
guidava sotto l’effetto dell’alcol.



Alcol e guida

• Guida in stato di ebbrezza : quasi un incidente stradale su 2 in Italia

è legato all’uso di alcol (il 40-50%).

• Per il 35% si tratta di incidenti gravi o mortali, che causano ogni

anno circa 2800 morti, 7000 invalidi gravi e 60.000 ricoveri.

• In Italia l’incidente stradale è prima causa di morte tra i giovani fra i 

18 e i 29 anni



Il consumo di fumo, alcool e droga in età precoce 

rappresenta una vera emergenza, che richiede un 

intervento congiunto di famiglia, scuola ed istituzioni.

Epidemia culturale

(Silvio Garattini)



Leonardo da Vinci (1452 –1519)

Foglio di Weimar v., Schloss-Museum, Weimar 



Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (1475-1564) 

Cappella Sistina, La creazione

La nuvola con il Signore e gli angeli ha la forma del cervello umano, le gambe 

corrispondono al tronco-encefalico e probabilmente il braccio sporgente al 

peduncolo ipofisario



Paul Broca, il 18 aprile 1861, in una 

comunicazione davanti alla Società di 

Antropologia di Parigi, infranse la legge della 

simmetria funzionale.

L’emisfero di destra funziona diversamente da quello di sinistra



Organizzazione funzionale del cervello



Ogni cellula nervosa stabilisce relazioni con 50 o 100.000 altri neuroni



1) Arrivo di un impulso  

elettrico 

ATTIVAZIONE DI UNA SINAPSI 

2) Liberazione del 

neurotrasmettitore 

3)  Propagazione del segnale 



• Dopamina: regolazione del movimento, soddisfazione/punizione,

piacere, energia.

• Epinefrina (adrenalina): azione eccitatoria, agisce sul risveglio e

sull’attenzione.

• Serotonina: regolazione dell’umore e dell’impulsività.

• Acetilcolina: effetto soprattutto su movimento, memoria,

sonno.

• Endorfine: sopportazione del dolore, soddisfazione/punizione.

PRINCIPALI 

NEUROTRASMETTITORI CONOSCIUTI



Proiezione dei neuroni dopaminergici 



Uso ed abuso di alcol

Osservazioni con Risonanza Magnetica evidenziano alterazioni

principalmente nell’area prefrontale, nell’ippocampo e nell’amigdala.

Corteccia prefrontale

sede dei processi decisionali, emozionali e motivazionali che permettono 

l’adattamento a situazioni nuove.

Ippocampo

regno dell’apprendimento e della memoria, sede in cui si formano i ricordi.

Amigdala

parte del cervello deputata all’elaborazione delle emozioni e dei 

comportamenti.



Le droghe e l’alcol vanno ad interrompere le connessioni 

neuronali in queste aree ed alterano la sfera emozionale ed 

intervengono sui comportamenti. 

Si modifica la capacità di adeguare i comportamenti al mondo 

esterno e di strutturare la propria personalità.

In molti casi si può parlare di vera e propria 

modificazione della personalità.



ABITUDINE SEMPRE PIU’ DIFFUSA:

MIX TRA DROGA E ALCOL



Degenerazione del corpo calloso

Mielinolisi pontina



Alterazioni dei nuclei della base



Alterazioni diffuse corticali e sottocorticali





IL NEUROCHIRURGO: 

COSA VEDE?



Normale Atrofico

Normale M. di Alzheimer Alcool dipendente Cocainomane 



L’abuso di droga è associato ad una varietà di

complicanze neurologiche, la maggior parte delle quali

può svilupparsi entro un’ora dalla loro assunzione.

Nei giovani che fanno uso di alcol e cocaina vi è 

un rischio aumentato di avere un’emorragia 

cerebrale. 



ACCIDENTI CEREBRO-VASCOLARI ACUTI 

(STROKE)

0.2% per anno nella popolazione generale 

200 persone ogni 100.000

Consumatori di droghe (e alcol)

Rischio di stroke 14 volte maggiore 

2.800 persone ogni 100.000 



I danni sono reversibili 

se ci si ferma prima di diventare alcolizzati!!!



Questi risultati sono accompagnati da un

miglioramento delle facoltà cognitive dei soggetti,

valutate in termini di attenzione e concentrazione

attraverso test neuropsicologici.

Studi di spettroscopia hanno dimostrato un aumento

di colina e di acetil aspartato nel cervelletto e nell’area

pre frontale.



L’alcool e le droghe, anche a piccole dosi, danneggiano

il cervello in via di sviluppo.

Minore sviluppo di cellule cerebrali e delle loro

connessioni nel feto non ancora nato.

Cervello e Gravidanza



SINAPTOGENESI



Cervello e Gravidanza

Gestazione: 250.000 nuovi neuroni al minuto per la strabiliante cifra

di 10 alla 47° potenza. Il cervello produce troppe cellule ed esiste un

meccanismo regolatore che elimina le cellule programmate in

eccesso innescando il suicidio cellulare di neuroni che non riescono

a creare connessioni vitali.

Droghe ed alcool accentuano questo processo aumentando il numero 

di cellule danneggiate che non riescono a stabilire connessioni utili.



“Il sistema nervoso agisce attraverso

processi drastici di eliminazione di

popolazioni eccedenti il fabbisogno”.

Rita Levi Montalcini.

La sopravvivenza dei neuroni in via di sviluppo è

legata alla loro capacità di stabilire connessioni

con altre cellule e di ricevere il supporto trofico

di fattori di crescita neurali.

Viktor Hamburger e Rita Levi Montalcini (1949).



Alcol e Gravidanza

• Le donne che bevono abitualmente una o più volte al giorno hanno
un maggior numero di aborti soprattutto durante il secondo trimestre
di gravidanza. Ciò sarebbe imputabile ad un’azione feto-tossica
dell’alcol, confermata anche dalla soppressione dei movimenti
respiratori fetali dopo assunzione di dosi modeste (30 g di alcol nella
gravidanza avanzata).

• Esiste un passaggio transplacentare maggiore al termine della
gravidanza in rapporto alla progressiva perdita di efficienza della
barriera Ematoplacentare. E’ presente inoltre un effetto serbatoio del
liquido, per cui il livello di alcol nel liquido amniotico si innalza più
lentamente dell’alcolemia fetale, ma persiste anche dopo la sua
scomparsa dalla circolazione fetale.

• Sindrome Fetoalcolica (FAS):Ritardo crescita Anomalie facciali

Ritardo mentale e disturbi neuro - comportamentali



Bambino di 2 anni nato da madre alcolizzata

Atrofia diffusa cerebrale e cerebellare



Il cervello comincia la sua maturazione acquisendo gli stimoli del mondo esterno a

partire dalla nascita, ma completa il suo sviluppo tra i 20 ed i 21 anni.

Il cervello dell’adolescente non ha ancora completato il suo sviluppo e presenta

ancora una plasticità neuronale, che consiste nella produzione di sinapsi, nella

mielinizzazione di fibre nervose, nella formazione di recettori. Sono processi

fondamentali per lo sviluppo del cervello e sono controllati da

neurotrasmettitori.

Durante questo processo le cellule cerebrali sono particolarmente sensibili e la

loro naturale maturazione può venire alterata e deviata da stimoli esterni

provenienti da droghe o alcool.

Cervello ed Adolescenza



Poiché le droghe (cocaina, eroina, alcool) modificano l’azione di diversi

neurotrasmettitori, esse alterano le condizioni nelle quali si realizzano

questi processi neurofisiologici, con conseguenze emotive, cognitive

e comportamentali.

E’ ragionevole pensare che l’abuso di alcool e di droghe durante

l’adolescenza possa produrre alterazioni di sviluppo del cervello con

conseguenze funzionali sullo sviluppo psicologico.

Cervello ed Adolescenza



Mappa dello sviluppo corticale umano dall’infanzia alla

maturità (da: Thompson P.)
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Maturazione del nucleo accumbens (area limbica) 

e dell’area pre-frontale
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ALCOL E GIOVANI: DALLA RICERCA ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE
La guida in stato di ebbrezza uno dei maggiori rischi per la sicurezza stradale



Alcol, un problema sociale ed economico

L’alcol è la causa del 2% della mortalità complessiva e causa diretta di 60 diversi tipi di
malattie e disordini della salute. Le principali colpiscono cuore (miocardiopatia,
ipertensione), fegato (cirrosi, epatite), senza dimenticare danni a stomaco, intestino e
apparato riproduttivo – Fonte Organizzazione Mondiale della Sanità

Almeno il 30% incidenti stradali mortali sarebbero causati dallo stato di ebbrezza del
conducente (nel 2008 quasi 6000 gli incidenti di questo tipo in Italia) – Fonte ANIA

Il costo sociale complessivo per il nostro Paese ammonta a circa 8 miliardi di euro l’anno:
circa due miliardi sono i costi sanitari diretti (ricoveri, farmaci, visite); quasi quattro i miliardi
spesi per costi indiretti derivanti dall’impossibilità del malato e dei parenti/amici che lo
accudiscono di dedicarsi ad altro; infine vanno considerati i costi causati da assenza dal
lavoro, infortuni e perdite di produttività – Fonte European Status Report on Alcohol and
Health 2010

In Italia circa 1,5 milioni di ragazzi nella fascia 11-24 anni sono considerati consumatori a
rischio e di questi la metà ha meno di 18 anni - Fonte Ministero della Salute
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I dati Linear: sinistri per fasce di età

Fonte – Dati portafoglio Linear 2005-2010
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La collaborazione tra Linear e UniSalute è rivolta agli automobilisti
coinvolti in incidenti stradali e permette di integrare le competenze
delle due Società mettendole al servizio sia del cliente che del
danneggiato.

Ciò consente di offrire servizi innovativi per la creazione di valore
aggiunto nei confronti delle persone e dell’intera collettività, con
l’obiettivo di massimizzare il recupero psico-fisico delle persone
coinvolte e, conseguentemente, ridurre i costi sociali ed economici
degli incidenti stradali.

Linear e UniSalute: il valore della sinergia



UniSalute e Linear
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è la prima Compagnia in Italia
ad occuparsi esclusivamente di assicurazione
salute attraverso un modello innovativo e
differente: al tempo stesso potente centrale
di acquisto e controllore specializzato della
qualità delle prestazioni sanitarie per tutti i
propri assicurati.

Grazie alla sintesi tra competenze
assicurative e cliniche, anche alcune decine
di medici specialisti tra i suoi dipendenti,
UniSalute opera attraverso una rete di oltre
6.200 strutture convenzionate presso le
quali gli assicurati possono usufruire di
prestazioni sanitarie di qualità con ridotti
tempi di attesa e con il pagamento della
prestazione da parte della Società.

è la compagnia del Gruppo
Unipol specializzata nella vendita di polizze
auto su internet e al telefono con l'obiettivo
primario di offrire direttamente un servizio
di qualità ad un prezzo fortemente
competitivo.

LINEAR è la Compagnia della “Tribù del
rispetto”: rispetto reciproco tra assicurati e
assicuratori, rispetto di procedure agili,
rispetto di tempi di liquidazione, rispetto di
ogni singola esigenza, rispetto del risparmio,
rispetto delle promesse fatte.

La mission della Compagnia è l’eccellenza
nel mercato italiano Assicurazioni Auto nella
sintesi tra qualità del servizio e l’efficienza.
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Servizio@ttivo

Utilizzo e diffusione di tecnologie a supporto della sicurezza (blackbox)

Competenze medico-cliniche al supporto dei danneggiati

Offerta di un percorso diagnostico/terapeutico di accompagnamento dal
……momento del sinistro fino al miglioramento dello stato fisico

Relazioni privilegiate con fornitori di sanità al servizio dei danneggiati

Cultura delle prevenzione: informazione e iniziative specifiche
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Alcune esperienze internazionali

Sconto speciale se si utilizza una blackbox Australia e Spagna

Sconto speciale se non si utilizza l’auto dalle 1,00 alle 6,00 Spagna

Sconto speciale per i partecipanti a corsi di guida sicura Stati Uniti

Sconti speciali legati al rendimento scolastico Stati Uniti

Assicurazione a tempo giornaliera Gran Bretagna

La copertura assicurativa per i più giovani è particolarmente complessa ed
onerosa in quasi tutti i paesi a causa dell’alta incidenza dei sinistri gravi, in 
alcuni sono state introdotti elementi sperimentali e innovativi
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Servizio@ttivo … per i giovani

Utilizzo e diffusione di tecnologie a supporto della sicurezza (blackbox)

Competenze medico-cliniche al supporto dei danneggiati

Offerta di un percorso diagnostico/terapeutico di accompagnamento dal
……momento del sinistro fino al miglioramento dello stato fisico

Relazioni privilegiate con fornitori di sanità al servizio dei danneggiati

Cultura delle prevenzione: informazione e iniziative specifiche

Aree di approfondimento per progetti sperimentali
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Il servizio è dedicato ai clienti Linear o alle persone coinvolte in un incidente
automobilistico con un assicurato Linear, che abbiano riportato un trauma grave con
invalidità permanente superiore al 30%.
Il target primario è costituito da persone con una età inferiore ai 26 anni.
Mira ad offrire un percorso diagnostico/terapeutico di accompagnamento dal
momento del sinistro fino al miglioramento dello stato fisico.

I pazienti possono effettuare tutte le prestazioni necessarie (visite, interventi e terapie
ecc..) presso centri sanitari convenzionati con UniSalute o al proprio domicilio senza
doversi preoccupare del costo, perché interamente coperto da Linear.

Si tratta di un progetto unico nel suo genere in Italia che sperimenta una modalità
innovativa di gestione del servizio: UniSalute ha messo a disposizione dei clienti Linear il
proprio know-how, i propri operatori specializzati, il proprio staff medico e più di 6.200
strutture sanitarie di qualità su tutto il territorio nazionale.

Progetto conducenti e trasportati con macro-lesioni

Servizio@ttivo … per i giovani

Fase sperimentale attivata nel 2010

Analisi dei dati raccolti e definizione del servizio nel 2012
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Progetto sperimentazione LinearSat+Angel

Fase sperimentale con installazione dispositivi integrati da avviare nel 2011

Analisi dei dati raccolti e definizione dell’offerta sul mercato nel 2012

Servizio@ttivo … per i giovani
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