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Sin dalle profondità della preistoria 
l’uomo convive con l’alcol, da quando cioè 
ha scoperto l’effetto stupefacente dei frutti 
e dei cereali fermentati. Tra queste sostanze 
frutto della fermentazione si sono imposte 
con un consumo dominante il vino e la 
birra.

La coltivazione della vite ha origini nel 
Caucaso, nell’area compresa tra il mar 
Caspio e il monte Tauro, dove ancora oggi si 
possono trovare estese zone in cui crescono 
le viti selvatiche.

La viticoltura, sin dalla preistoria, par-
tendo da quell’area si è diffusa in quella 
mesopotamica ed è giunta in Egitto già nel 
periodo predinastico, cioè prima del 3000 
a.C.

Sulle sponde del mediterraneo sembra 
che la vite sia stata portata dai Fenici e 
nella nostra penisola essa è presente sin 
dalla fondazione di Roma così come in altri 
paesi mediterranei, ad esempio la sua pre-
senza nella Gallia è testimoniata da Giulio 
Cesare.

Nell’antichità l’area più celebre per la 
produzione del vino è senz’altro quella 
siro-palestinese. A questo proposito vi sono 
le testimonianze dell’egiziano Sinuhe della 
XII dinastia che racconta come in quell’area 
geografica il vino fosse più diffuso 
dell’acqua e quella fornita da una lista di 
vini trovata nella biblioteca di Assurbanipal 
in cui compaiono dieci tipi di vino, tra cui il 
più famoso era l’Helbon ben conosciuto dal 

profeta Ezechiele.
È interessante notare che nella lingua 

sumera la vite e il grappolo erano chiamati 
ges-tin “albero della vita”.

Proprio perché diffuso nell’area medio-
rientale il vino, così come la vite, compare 
numerose volte nella bibbia che manifesta 
nei suoi confronti un atteggiamento di profon-
da saggezza. Infatti, da un lato, essa esalta il 
valore del vino nell’allietare la vita, dall’altro 
lato, invece, condanna il suo uso eccessivo.

Un esempio dell’esaltazione del vino com-
pare nel salmo 104 dove, ai versi 14 e 15 il 
salmista rivolgendosi a Dio dice:

Fai crescere il fieno e gli armenti
e l’erba al servizio dell’uomo,
perché tragga nutrimento dalla terra:
il vino che allieta il cuore dell’uomo;
l’olio che fa brillare il suo volto
e il pane che sostiene il suo vigore.

Nel Siracide  compare, invece, sia 
l’esaltazione del vino sia una severa ammo-
nizione nei riguardi del suo abuso:

Non fare il forte con il vino
perché ha mandato molti in rovina
la fornace prova il metallo nella tempera,
così il vino il cuore in una sfida di arroganti.
Il vino è come la vita per gli uomini,
purché tu lo beva con misura.
Che vita è quella di chi non ha vino?

 
IL vALoRE DELLA 
SobRIETA’ PER 
CombATTERE 
L’AbUSo DI ALCoL
LA PREvENZ IoNE vERAmENTE EFF ICACE E ’  FoNDATA 
SU UN ’AZ IoNE PoS ITIvA E  NoN SU UNA NAGATIvA

DI mARIo PoLLo
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Questo fu creato per la gioia degli uomini.
Allegria del cuore e gioia dell’anima 
è il vino bevuto a tempo e misura.
Amarezza dell’anima è il vino bevuto
In quantità con eccitazione e per sfida.
L’ubriachezza accresce l’ira dello stolto a 
sua rovina,
ne diminuisce le forze e gli procura ferite.

Anche se le citazioni della bibbia 
potrebbero proseguire per pagine e 
pagine, queste due sono sufficienti 
per dimostrare quanto il consumo del 
vino e delle bevande alcoliche in ge-
nere, a differenza delle altre sostanze 
psicoattive, sia radicato nella nostra 
cultura, ragion per cui il pensare di 
poter tutelare i giovani dagli effetti 
negativi del suo abuso con il proibi-
zionismo è una via irrealistica e vel-
leitaria. D’altronde l’esperienza storica 
del proibizionismo negli Usa ha 
evidenziato gli effetti nefasti di questa 
misura che, com’è noto, non solo non 
ha ridotto il fenomeno dell’alcolismo 
ma ha innescato lo sviluppo di altri 
gravi problemi sociali e contribuito 
allo sviluppo abnorme della crimi-
nalità organizzata.

Se il proibizionismo non è prati-
cabile, l’unica via possibile è quella 
dell’educazione o all’uso moderato 
delle bevande alcoliche o alla com-
pleta astinenza, sulla base di scelte 

personali e di valutazioni legate al 
progetto di vita e alle caratteristiche 
biopsicosociali di ogni persona. 

In altre parole, è necessario un 
intervento di promozione educativa 
aut prevenzione che aiuti le nuove 
generazioni sia ad assumere un 
modello culturale di uso moderato 
delle sostanze alcoliche sia a met-
tere al centro delle proprie scelte 
esistenziali il valore della sobrietà.

Questo tipo di prevenzione è molto 
diversa da quella, assai diffusa, che 
si basa quasi esclusivamente sul 
cercare di informare gli adolescenti e 
i giovani sui danni prodotti dall’abuso 
delle sostanze alcoliche, magari 
spaventandoli un po’, perché essa si 
fonda sull’aiutarli a costruire un pro-
getto di vita che sia, di fatto, incom-
patibile con la ricerca dell’euforia, 
dello sballo, dell’oblio promesso a 
caro prezzo dall’alcol. Infatti, le espe-
rienze di prevenzione dimostrano che 
quelle che hanno prodotto i migliori 
risultati sono riuscite a coinvolgere 
non solo la dimensione cognitiva dei 
giovani ma anche quella affettiva, 
quella valoriale, quella esistenziale 
e quella comportamentale. In altre 
parole non bisogna educare i giovani 
a non abusare dell’alcol ma, invece, 
a una vita la cui pienezza è raggiun-
gibile senza alcol o con un consumo 

assai moderato dello stesso.
La prevenzione veramente efficace 

è quella fondata su un’azione positiva 
e non su una negativa. Sul fare e non 
sul non fare. Il non fare deve essere il 
risultato di un fare che pervade tal-
mente di senso la vita della persona 
da escludere le vie dell’umano che 
passano attraverso l’abolizione della 
coscienza di sé perché propongono la 
fusione dell’Io nell’indistinto mag-
matico  delle dimensioni inconsce 
della vita.

Un’ultima postilla, le ricerche psi-
cologiche hanno dimostrato come per 
gli adolescenti, e non solo per loro, la 
presenza di un rischio di autodistrut-
tività non diminuisce l’attrazione di 
un’azione, ma anzi la rinforza. 
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Il Centro Italiano di  Solidarietà 
Don mario Picchi offrendo risposte 
sempre più personalizzate e diversifi-
cate ha, da circa un anno, integrato 
le conoscenze maturate nel campo 
della tossicodipendenza con quelle 
del Club degli Alcolisti in Trattamento 
(CAT).

Il progetto, frutto della collabora-
zione tra il programma San Carlo, i 
SerT dei Castelli Romani e i servizi 
di alcologia, è rivolto a persone con 
problemi legati all’abuso ed alla 
dipendenza da alcol e alla risoluzione 
dei comportamenti alcolcorrelati. 

Il pensiero sottostante il pro-
getto è una combinazione tra la 
filosofia “Progetto Uomo” del Ceis e 
l’approccio “Ecologico Sociale di Hu-
dolin” e tende a cambiare la cultura 
della società attraverso la solidarietà 
e la partecipazione per offrire una 
risposta globale al “problema alcol”. 
L’esito atteso è quello di contribuire a 
rinforzare  le reti di promozione e di 
protezione della salute nella società.

Qualche settimana fa si è tenuto 
un incontro tra il Club degli Alcolisti 
in Trattamento, il Ce.I.S. Don mario 
Picchi -Progetto San Carlo- e i rap-
presentanti dei Servizi di Alcologia 
di Genzano, velletri e Roma al fine 
di ampliare il lavoro di rete intorno 
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L’ESPERIENZA 

SI SvoLGE IN 

UN AmbIENTE 

SERENo E 

ACCoGLIENTE

all’utenza per elaborare strategie 
di promozione e di educazione alla 
salute.   

L’esperienza si è svolta in un 
ambiente accogliente e sereno e, di 
particolare rilevanza, è stata la pre-
senza delle famiglie, la sensibilizza-
zione e la valorizzazione delle stesse 
e l’esplorazione delle dinamiche 
familiari in un setting di gruppo.  In 
onore della presenza degli ospiti della  
Comunità “San Carlo”, la lettura della 
Filosofia del “Progetto Uomo” ha 
trovato la degna attenzione.

Dicono dell’iniziativa:
m.C. alcolista di 50 anni, da 15 

mesi inserito in  comunità terapeu-
tica residenziale. e A.P. alcolista di 
43 anni che ha fatto anche uso di 

hashish e cocaina, da 12 mesi inserito 
nella medesima comunità: << Per noi 
è stata un’esperienza positiva perchè 
ci siamo confrontati con realtà e 
situazioni diverse, anche se mentre 
eravamo lì ci rendevamo conto delle 
nostre diverse capacità di introspezi-
one e di consapevolezza. Noi eravamo 
guardati come se fossimo più proble-
matici perchè non eravamo in grado 
di stare fuori. Crediamo invece che 
per le nostre situazioni non sarebbe 
stato possibile tutto questo senza il 
contenimento offerto dalla comunità. 
Per la consistenza del problema che 
molti di noi  hanno, c’è stato bisogno 
di andare più in profondità a livello 
emotivo e questo si può fare solo 
in una situazione protetta. Abbiamo 
molto apprezzato l’impostazione del 
CAT di coinvolgimento profondo delle 
famiglie e, alcune forme di supporto 
che  i familiari offrivano ai propri 
congiunti ci hanno veramente toc-
cato.

molti di noi non hanno avuto e nè 
avranno questo sostegno e questa 
solidarietà. >>

Il prossimo incontro che si terra 
fra CAT (Interclub) sarà organizzato 
all’interno della Comunità San Carlo.
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I L  34% DE I  RAGAZZ I  CHE HANNo PARTEC IPATo AL PRoGETTo CoNDoTTo 
DAL Ce IS  E  DALL ’AGENZ IA CAP IToL INA SULLE ToSS ICoD IPENDENZE FA 
USo D I  ALCoL .  I L  RUoLo DE I  “PEER EDUCAToRS” .
 

al termine del progetto, gli studenti 
hanno compilato un questionario. 

Dal test è emerso che il 34 per 
cento dei ragazzi, ovvero uno su tre, 
fa uso di alcolici e superalcolici. Di 
questi il 24,9 per cento dice di as-
sumere bevanda ad alta gradazione 
alcolica almeno una volta a set-
timana, in particolare il sabato sera. Il 
9,3 per cento dei ragazzi intervistati, 
1700 in tutto, ha dichiarato di bere 
superalcolici due, tre volte a set-
timana. Il 5,8 per cento degli studenti 
intervistati ha invece dichiarato di fare 
uso di sostanze stupefacenti come 
hashish o marijuana. Infine il 94,7 
per cento dei ragazzi ha rinforzato, 
al termine del progetto, la propria 
decisione di non fare uso di sostanze 
stupefacenti, il restante 5,3 resta 
scarsamente ricettivo. 

“Questi giovani educatori -ha 
spiegato ornella Prete, responsabile 
del progetto- sono stati scelti tra 
coloro che avevano un disagio sociale 
e mostravano scarso apprendimento 
a scuola. Tra loro c’era qualcuno 
che aveva avuto problemi con la 
droga, pochi rispetto alla maggio-
ranza. Gli altri, pur vivendo le stesse 
problematiche adolescenziali, non 
hanno scelto la droga o l’alcol per 
superare il loro disagio. Questa scelta 
è diventato il messaggio che i “Peer 
educators” hanno veicolato ai loro 
coetanei”.

TUToRIAmo
LA SALUTE
DI mASSImILIANo NICCoLI

Uno studente liceale su tre beve superalcolici una o più volte 
a settimana mentre quasi il 6% fa uso di marijuana e hash-
ish. I dati sono emersi nel corso del progetto “TutoriAmo la 
salute” che, condotto dal Ce.I.S., il Centro Italiano di Solidarietà 
don mario Picchi, con la collaborazione dell’Agenzia Capitolina 
sulle Tossicodipendenze, ha coinvolto 16 istituti superiori della 
Capitale e 1700 studenti dai 14 ai 18 anni. 

Il progetto si è basato sulla campagna di informazione per la 
prevenzione delle tossicodipendenze con la formazione dei co-
siddetti “Peer educators”. Si tratta di educatori alla pari, ovvero 
ragazzi delle scuole superiori che a loro volta hanno trasmesso 
il messaggio agli altri studenti. In tutto sono stati formati 168 
“Peer educators” che hanno appunto coinvolto i 1700 ragazzi e, 



patriz ia saraceno e roberto mineo (vicepresidente e 
presidente del ceis don mario picchi) 
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IL RISCHIo ALCoL 

CoNFERmATo 

DAI DATI ISTAT: 

IL 13,6% DEI 

RAGAZZI TRA 

GLI 11 E I 15 ANNI 

bEvE

“Il desiderio di provare sensazioni 
forti -ha detto Roberto mineo- presi-
dente del Ce.I.S. don mario Picchi- è 
la motivazione che spinge i ragazzi 
a fumare o a fare uso di alcol. I dati 
del progetto ci fanno capire che 
non si può abbassare la guardia. 
Con il progetto dei ‘Peer educators’ 
l’informazione è stata data a livello 
orizzontale. Sono gli stessi giovani 
che parlano ai giovani per prevenire 
non solo l’uso di sostanze stupe-
facenti ma anche atti di bullismo e 
malattie sessualmente trasmissibili. 

Un rischio, quello dato dal con-
nubio fra abuso di alcol e giovani, 
confermato dai dati dell’Istat: ben 
392 mila individui, il 13,6% dei 
ragazzi tra gli 11 e i 15 anni, beve, 
secondo l’Istituto di statistica na-
zionale, alcolici. Un comportamento 
a rischio di per sè, ma ancora più 
grave perchè pone le basi per pos-
sibili consumi non moderati nel corso 
della vita. La fascia d’eta compresa 
tra i 18-24 anni racchiude invece la 
popolazione più a rischio di binge 
drinking, ovvero bere in modo com-
pulsivo con l’intenzione di arrivare a 
perdere il controllo: si tratta di 698 
mila persone, il 16,6% dei giovani, con 
un rapporto tra maschi e femmine 

pari a tre. Comportamento, il binge 
drinking, sempre più diffuso, soprat-
tutto al sabato sera e nei momenti di 
socializzazione tra i giovani. 

Infatti, tra quanti frequentano as-
siduamente le discoteche i compor-
tamenti di consumo di alcol a rischio 
sono più diffusi (33,9%) rispetto ai 
coetanei che non vanno in discoteca 
(7,2%). In generale, il rapporto Istat, 
rileva che i comportamenti a rischio 
riguardano 8 milioni e 624 mila 
persone, il 16,1% della popolazione di 
11 anni e più. Una quota che appare 
stabile nel tempo. Se il binge drink-
ing è il comportamento a rischio in 
ambito giovanile, il consumo non 
moderato riguarda soprattutto la 
popolazione anziana. Si tratta di 2 
milioni e 915 mila persone di 65 anni 
e più (il 43,5% dei maschi e il 10,6% 
delle femmine). 

Persone, sottolinea l’Istituto, che 
bevono quotidianamente eccedendo 
le raccomandazioni, spesso mante-
nendo comportamenti acquisiti nel 
corso della vita, non consapevoli 
degli aumentati rischi per la salute 
dovuti all’ avanzare dell’età. Nel 
decennio 2000-2010 è comunque 
diminuita la percentuale degli over 65 

che bevono tutti i giorni (dal 39,4% al 
37,8%) e quella di chi beve almeno 
una volta all’anno (dal 62,1% al 61,1%), 
mentre è aumentata quella dei bevi-
tori occasionali (dal 22,7% al 23,3%) 
ed è rimasta sostanzialmente stabile 
quella degli anziani che bevono fuori 
dai pasti (dal 12,7% al 12,4%). 

Nel più generale rapporto tra gli 
italiani e l’alcol, l’Istituto di statistica 
rileva un calo nel numero di quanti 
bevono almeno una volta l’anno, tutti 
i giorni o occasionalmente, mentre 
sale quello di chi lo fa lontano dai 
pasti. Nel 2010 la quota di popolazi-
one di 11 anni e più che ha con-
sumato almeno una bevanda alcolica 
durante l’anno è pari al 65,7%, in 
diminuzione rispetto al 2009 (68,5%). 
Il 26,3% della popolazione (14 milioni 
126 mila persone) beve alcolici 
quotidianamente, mentre il 38,4% ha 
consumato alcol almeno una volta 
fuori dai pasti. Prosegue, inoltre, il 
cambiamento di lungo periodo del 
modello di consumo tradizionale, ba-
sato sulla consuetudine di bere gior-
nalmente vino durante i pasti. Quote 
crescenti di popolazione bevono 
alcolici lontano dai pasti e aumenta il 
consumo non quotidiano.
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DI FLAvIo URbINI 
 

L’ALCOLISMO 
NEL MONDO DI 
INTERNET
I rapporti nazionali e internazionali pongono attenzione ormai 
da diverso tempo sui comportamenti di consumo di alcol da 
parte di giovani e giovani adulti. Non sempre, però, le statis-
tiche contenute in questi rapporti riescono a fornire, oltre al 
mero dato numerico, elementi soggettivi più profondi che 
riguardano le percezioni e le informazioni che i ragazzi hanno 
sul mondo dell’alcol. Quindi, un buon quesito di partenza per 
approfondire questo argomento potrebbe fare riferimento a 
cosa e a quanto i ragazzi sanno su ciò che riguarda l’alcol. 
E’ intuitivo che la risposta a questa domanda e tutt’altro che 
semplice, sarebbe possibile rispondere correttamente solo 
raccogliendo informazioni da ogni giovane residente in Italia 
con un’età compresa tra i 16 e i 30 anni. Solo così, infatti, si 
potrebbe avere nel “qui ed ora” un’idea abbastanza precisa di 
ciò che i ragazzi sanno sull’alcol. ovviamente, la raccolta di 
dati con l’approccio appena delineato è difficilmente realizza-
bile. E’ possibile, invece, raccogliere dati relativi alle per-
cezioni e alle informazioni che alcuni gruppi di giovani hanno 
sull’alcol attraverso i moderni mezzi di comunicazione. Tra 
questi, quello più utilizzato dai giovani è il personal computer 
che permette di comunicare in rete con Internet. La comuni-
cazione via computer, sincrona e asincrona, nelle sue varie 
forme permette la condivisione di pensieri che producono una 
memoria virtuale dei messaggi scambiati tra gli utenti che vi 
accedono. A questo proposito, una fonte importante per rac-
cogliere informazioni su Internet sono i forum, ovvero spazi 
di condivisione virtuale, dove gli utenti, nel corso del tempo, 
possono esprimere le proprie idee su specifici argomenti. 
Perlopiù questi forum sono organizzati per aree di discussione 
all’interno delle quali, si affrontano specifici argomenti e dove 
ognuno può lasciare il proprio post, ovvero il proprio contributo 
alla discussione.
Di seguito si presenta una breve rassegna esemplificativa di 
alcuni contributi sul rapporto tra giovani e alcol raccolti nei 
forum frequentati e gestiti direttamente dai giovani stessi.
Un primo argomento, che ricorre molto spesso in diversi forum 

polo è formato dai giovani che mettono in pratica un consumo 
di alcol moderato perché lo reputano giusto.
«Quando bevo non lo faccio per sentirmi più sicura di me. Al 
contrario quando sento di perdere il totale controllo su me 
stessa non mi piace per nulla.» 
«Io per farti un esempio quando sono triste, o giù di morale 
non mi va proprio di bere. Non ho mai preso sbronze in 
situazioni di stress o in periodi particolarmente negativi quando 
ci sono stati.» 
«Per molti, anche persone che conosco, l’alcol è un amico. 
Per me lo è fino ad un solo bicchiere. Potrei sembrare ridicolo 
ma proprio non ce la faccio a bere di più.» 
«L’alcol tra i giovani è purtroppo una moda che si sta diffon-
dendo sempre di più. Non dico che non si dovrebbe bere però 
i giovani moderni non hanno limiti. Io ho la fortuna di avere 
amici come me... che bevono solo coca cola e sinceramente 
sto bene così. Trovo squallido che si consideri una serata 
divertente passata solo a bere. Sarò pure anormale ma sono 
felice di esserlo.» 
«L’alcol dovrebbe essere solo un piacere quindi cerco sempre 
di non esagerare. » 
«Secondo me un bicchiere ogni tanto non è un dramma ma 
basta usare la testa. » 
«La quantità giusta secondo me sono un paio di pinte di birra 
a settimana. Una serata dove si va giù duro ogni tanto, ancora 
va bene. bere tutti i giorni ancora no. Il bicchiere di vino rosso 
a pasto tutti i giorni è una cosa, la pinta (mezzo litro non 
dimentichiamolo) di birra non va bene.» 
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propone la propria visione di questa relazione oltre ad ipotiz-
zare una possibile soluzione per raggiungere la felicità.
«Perchè è un modo di alienarsi da sè stessi e non sentire ciò 
che realmente proviamo. E’ un vicolo cieco perchè ogni volta 
c’è bisogno di bere di più [...] ogni volta si esce sempre più 
fuori da sè fino a non sentirsi più, a non esistere più. Penso 
che è necessario imparare a gestire le proprie emozioni in 
modo sano, questa è l’unica via per la felicità.»
Nella maggior parte dei casi vi è una netta disapprovazione 
verso il consumo solitario di alcol.
«Secondo me arrivare a bere per stordirsi è la cosa più triste 
che possa essere associata all’uso di alcol. Preferirei essere 
astemia che ridurmi a bere da sola.»
«Che tristezza bere da soli.»
«bisognerebbe sapere perchè si arriva a ubriacarsi da soli. Io 
penso che uno lo faccia quando ha troppi problemi per la testa 
e si vergogna di chiedere aiuto. Io non ce la farei mai a farlo.»
Una tematica molto affrontata nei forum è quella del bere in 
compagnia, spesso legata a specifiche pratiche come l’happy 
hour, dall’inglese “ora felice”, in cui alcuni bar praticano sconti 
sulle bevande alcoliche.
«mi piace molto bere un buon bicchiere di vino mentre si è in 
compagnia, è una di quelle cose a cui non sarei mai capace di 
rinunciare, [...] infatti quando, nel pomeriggio, mi voglio vedere 
con gli amici scelgo un locale dove posso fare l’happy hour.»
Una parte di giovani esprime chiaramente un parere positivo 
verso la condivisione collettiva legata al bere insieme agli al-
tri, purché sia fatto con moderazione. Solo così, dicono alcuni, 
è possibile stare bene con gli altri e divertirsi. Altri, invece, 
sottolineano come l’alcol sia un mezzo per raggiungere deter-
minati obiettivi o per affrontare determinate situazioni, come 
ad esempio la noia.
«Assistere alla sbronza di un amico/a non è bello. Io resto 
sempre lucida.» 
«Io penso che si beve con gli altri per mettere un po’ d’allegria 
e per sbloccarsi.» 
«Chi beve per gasarsi con gli amici o le tizie lo reputo uno 
sfigato, beninteso. » 
«Per molti l’alcool è il viatico per disinibirsi e provarci con le 
ragazze, fare i tosti ecc. Te lo assicuro.» 
«E’ piacevole condividere con gli altri momenti spensierati, 
intensi e intimi mentre si beve ma sempre senza esagerare.» 
«Ho iniziato a bere con gli amci verso i 22 o i 23 anni. Prima 
prendevo, se capitava, sempre e solo un coktail... solo il sabato 
sera. ma in realtà non è che mi piacessero molto. Infatti, se 
esco con gli amici a bere e mi va di passare una serata in 
allegria bevo solo del buon vino. In mancanza sono capace di 
non prendere niente e divertirmi lo stesso.» 
«E’ cosa buona e giusta brindare alla vita e alla gioia di stare 
insieme. Quando si beve non si deve esagerare perchè è bello 
tornare a casa e addormentarsi con il ricordo lucido di una 

«Nella mia vita direi che mi sono sbronzato solo un paio di 
volte. Una cosa che ho imparato ad odiare è il non potermi 
controllare, non riuscire a connettere più cuore e testa, non 
sapere più fermarmi ed essere delicato nel rapportarmi con gli 
altri.» 
L’altro polo, invece, è costituito dai giovani che proprio in virtù 
della loro giovinezza ritengono giusto eccedere nel consumo 
di alcol.
«Io bevo un casino ma reggo l’alcol in maniera assurda. 
Praticamente mi conosce mezza città solo per quanto reggo 
l’alcol. mi piace bere quando sono tra amici, mi va bene così e 
non ho il vizio e se non lo faccio ora, poi non lo faccio più.» 
«Siamo in un mondo libero. ognuno dovrebbe scegliere con la 
sua testa se bere o no. Io bevo e mi ubriaco e vivo una vita di 
divertimenti. magari è più corta della tua ma ognuno si sceglie 
la sua strada.» 
Un contributo mostra l’intreccio tra dimensione individuale e 
collettiva riguardo le scelte personali sul consumo di alcol.
«Penso che ognuno sia alla disperata ricerca della propria 
felicità e molti la trovano nell’alcol e quant’altro, ma penso 
anche che la libertà di ognuno finisca dove incomincia quella 
di un altro, pertanto chi intende ammazzarsi di alcol per es-
sere felice, può tranquillamente farlo senza però oltrepassare 
ed invadere la libertà di qualcun altro.» 
Un forum propone una discussione sulla relazione tra solitu-
dine e alcol. Nella domanda stimolo si chiede perché l’alcol 
possa aiutare, in momenti di solitudine, a gestire le emozioni 
negative. E’ interessante osservare tra le varie risposte una che 
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serata in compagnia di amici sinceri, con i quali non è neces-
sario esagerare con le dosi per poter dire mi sono divertito.» 
«Non sono mai tornata a casa strisciando sui gomiti ma il vino 
e la birra mi piacciono parecchio, bevo il vino tranquillamente 
durante i pasti. Credo che l’alcol, come tutto del resto, assunto 
in dosi moderate non faccia male.» 
«bere con gli amici non significa alcolizzarsi. Certo, non serve 
bere per divertirsi con gli altri. Che ne so, è come le patatine o 
i popcorn al cinema. Non dico che sono rituali ma se trascorri 
una serata con gli amici si va necessariamente in birreria-
vineria dove si beve.» 
«Io ho iniziato a “bere” (non alcolizzarmi sia chiaro) molto 
presto perchè vivo in una città piccola dove la sera a volte è 
difficile trovare un diversivo. Si stava con gli amici a 
chiaccherare e magari come degli idioti si faceva a gara a chi 
riusciva a farsi offrire più drinks dal barista.» 
Sempre in riferimento al bere in compagnia è interessante 
notare in un contributo la distinzione tra sbronza e sbronza 
positiva. Quest’ultima interpretata come un’esperienza positiva 
se connotata da euforia e loquacità.
«Non credo sia una cosa così grave con qualche amico alzare 
un po’ il gomito. [...] una cosa è essere euforici qualche volta, 
in compagnia, a seconda delle occasioni. ben altra cosa è 
finire la serata puntualmente collassati, vomitando per strada. 
Non negherò che mi piace sbevazzare di tanto in tanto... e 
anche bene, quando c’è una festa, qualche cena a casa di 
qualcuno o in pizzeria e in altre occasioni come i mondiali 
di calcio per festeggiare. mi diverto e mi piace e non trovo 
neanche così brutto assistere alla sbronza di qualcuno se è 
una sbronza positiva nel senso che ha come effetti una mag-
giore euforia e loquacità. Il problema è arrivare ad uscire solo 

per l’alcol... come se fosse l’unica ragione per cui si sta con 
gli amici. Quello secondo me è il problema che può portare a 
problemi più gravi.» 
In alcuni forum sono gli stessi giovani a chiedersi perchè si 
praticano comportamenti di consumo non responsabile di 
alcol. Alcune risposte propongono anche delle soluzioni per 
risolvere i problemi alcol correlati.
«Perchè i giovani si alcolizzano? Forse per cercare nuove 
emozioni? Per divertirsi?» 
«Noto che sta aumentando l’uso di alcool in particolare di 
vino tra i ragazzi miei coetanei e non. Dico dai 15 anni in su. 
Diciamo che va di moda uscire con una bottiglia di birra e bere 
tanto, anche alle cene. ma perchè l’uso di alcol sta aumentan-
do?» 
«Secondo me il problema è affrontato troppo alla leggera. [...] il 
problema penso derivi dall’insicurezza che noi giovani sen-
tiamo rispetto non solo alla società in cui viviamo ma anche 
rispetto a noi stessi, pensare di non essere all’altezza e avere 
la testa leggera con l’alcol.» 
«Penso che i giovani alcolizzati assumono alcol perchè magari 
hanno qualche problema e vogliono coprirlo con una sostanza 
come questa che, magari, può far apparire la vita migliore di 
com’è.» 
Contributi particolarmente indicativi in questo contesto, 
considerano la possibilità che si ecceda con l’alcol solo per 
provare qualche emozione in più e per divertirsi. 
«La maggior parte dei ragazzi che bevono lo fanno solo perchè 
vogliono sentirsi parte di un gruppo, perchè fa figo, insomma 
per imitare gli amici ed essere accettati da loro. [...] per me 
sono degli idioti perchè non sono capaci di prendere delle 
decioni con la propria testa. Altre volte lo fanno perchè è 
l’unico motivo per divertirsi, fare baldoria e casino, per provare 
qualche emozione in più il sabato sera. Poi ci sono quelli che 
lo fanno perchè sono pieni di problemi e poichè non sono 
capaci di affrontarli, si sfogano con l’alcol.» 
«Ho notato che oramai sia diventata una prassi di molti giovani 
quella di ubriacarsi o comunque di rendersi brilli quando si 
esce, sopratutto nei weekend quando si va nei locali... per molti 
arriva a ripetersi puntualmente, come se senza quel sorso che 
rende un po’ più euforici non sappiano divertirsi!» 
«Non so perchè i giovani per divertirsi devono sballarsi a tutti 
i costi. Forse perchè altrimenti non sei figo, non sei all’altezza 
degli altri. La soluzione non so darla. Forse, solo quando ac-
cade una tragedia (tipo la morte di un amico) capisci quanto è 
stupido mettere a repentaglio la propria vita e quella altrui. Per 
cosa? Personalmente la cosa mi riguarda poco dato che sono 
astemia, però mi preoccupa come questi comportamenti siano 
diffusi.» 
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«ma se vale ancora il detto latino, Semel in anno licet insanire 
(una volta all’anno è lecito impazzire) è anche vero che a 
nessuno, specie ai ragazzini, conviene che il binge drinking si 
trasformi in una routine che è davvero pericolosa per i rischi 
cui la salute andrebbe incontro.»
«Ho sentito che molti lo fanno ma la trovo una pazzia che non 
ti fa neanche divertire. E’ solo una cosa pericolosa che ti dan-
neggia il corpo e anche la testa.» 
«Una ciucca ogni tanto ci sta dai... ma così diventa pericoloso.» 
«Dai, ogni tanto bere un po’ è ok ma così no. mica è tutto sto 
sballo bere solo per ubriacarsi.» 
A volte sono gli stessi giovani che commentano il consumo di 
alcol di altri giovani, generalmente più piccoli.
«Da quando esistono bevande come i vari bracardi, è facilis-
simo vedere ragazzi molto piccoli che le bevono, ed essendo 
gradevoli di sapore, quasi si scordano che c’è l’alcool.» 
«Non dimentichiamoci i gruppi di ragazzini che si fomentano a 
bere a vicenda, e finiscono inevitabilmente con perdere il con-
trollo. Secondo me bisognerebbe trovare un modo per arginare 
il problema su chi è appena diventato maggiorenne e si lascia 
prendere un pò troppo dall’euforia per la maggiore età.» 
«I ragazzini di 15 anni che bevono è una cosa grave e non 
andrebbe permesso. Anche se io giro nei posti dove si beve, 
tipo pub e locali ma di ragazzini piccoli che bevono non ne 
vedo molti.» 
«E’ facile sapere perchè i ragazzini piccoli iniziano a bere. oggi 
tendono a bruciare i tempi e i genitori che sono presi da altro 
non glielo impediscono. La scuola poi non riesce a trasmet-
tere educazione e i centri cattolici come il catechismo e lo 
scoutismo sono considerati “vecchi” e più nessuno li frequenta 
oltre i 10 anni di età.» 
Un contributo analizza i cambiamenti transgenerazionali 
percepiti dai giovani rispetto l’inizio del consumo di alcol. molti 

Un contributo in particolare propone un’analisi profonda del 
perché i giovani si ubriachino.
«mi riferisco proprio all’alcol usato come modo di tirar fuori 
quel che si ha dentro, a quelle persone che si sentono più 
sicure con l’alcol o lo cercano come evasione dai problemi. 
L’alcol in sè per sè può essere anche piacevole, però se usato 
nel modo sbagliato in quelle persone che già alla base hanno 
difficoltà ad esprimere sè stessi, può diventare nocivo per-
chè diventa un modo per fuggire dai problemi, un modo per 
sentirsi più sicuro. magari alcune persone pensano di trovare le 
risposte nell’alcol, senza cercarle da sè. » 
In diversi contributi le discoteche sono riconosciute come 
luoghi in cui il consumo di alcol è più facile e diretto.
«C’è una carenza di interessi che ci appassionino,[...] eppure 
ci potrebbero essere tante cose che divertono senza mettere 
in pericolo la propria vita, ma non si ha voglia di cercarle. Si 
cerca quello che è immediatamente disponibile e l’alcol ormai 
è dappertutto e non è illegale. Nelle disco poi sembra che 
tu sia obbligato a bere. Gioca un ruolo importante anche la 
ricerca di forti emozioni e l’alcol arriva a creare cameratismo 
tra i giovani, complicità. Forse la società dovrebbe creare mag-
giori alternative e dare la possibilità ai giovani di scoprirsi con 
semplicità, creare altre situazioni di divertimento nei weekend 
oltre le disco dove l’alcol scorre a fiumi.»  
occorre osservare che rispetto al consumo di alcol nelle 
discoteche e all’interpretazione soggettiva legata a questo 
comportamento, i giovani si differenziano in base al genere. 
«ballo a lungo senza chissà quali mosse pazze e sono con-
tenta, mi diverto e resisto anche per 30 minuti e più di fila.
Ad un ragazzo che me l’ha chiesto, ho risposto che non serve 
necessariamente bere per divertirsi. Ha sorriso e ha snobbato 
il suo drink, poi abbiamo ballato insieme, non era brillo e si 
stava divertendo. Purtroppo, però, si segue troppo la massa, 
fumo e alcol, come se tu sei figo o superdonna in questo 
modo, eppure non giudico e condanno, ognuno attraversa 
tappe di vita necessarie. bisogna accettarsi e proporsi per ciò 
che si è.» 
«Io bevo quasi tutti i sabati, e non perchè mi sento vuoto o 
sfigato. Lo faccio perchè esco una al massimo due volte a 
settimana e in discoteca o al locale preferisco prendere una 
bella birra piuttosto che una coca cola. In queste occasioni 
non ci trovo niente di male nel bere sempre e comunque 
moderatamente.»
Ricorre soventemente il riferimento alla pratica del binge 
drinking, ovvero il consumo di sei o più bicchieri di bevande 
alcoliche in un’unica occasione con l’obiettivo di ubriacarsi. 
All’unanimità, nei forum presi in considerazione, i commenti 
verso questa pericolosa pratica sono di condanna.
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sembrano fissare idealmente a 15 
anni l’età giusta per iniziare a bere.

«Nell’adolescenza il significato che si 
da all’alcol è diverso: è un significato di 
ribellione e libertà verso i grandi. Quando 
da adolescente andavamo a comprare 
delle bottiglie di alcoolici nessuno mai 
ci ha detto che ai minori era vietato 
comprarne o quando li chiedevamo in 
discoteca o nei pub. [...] una bottiglia di 
vodka un ragazzino di 10 anni può com-
prarla in qualsiasi supermercato e nes-
suno glielo vieta. Questo mi fa riflettere 
su quanto l’età di inizio dell’adolescenza 
sia diminuita nel tempo. Adesso anche 
a 10 anni bevono, fumano sigarette e 
spinelli. Noi abbiamo iniziato verso i 14-
15 anni e 5 anni in una fascia d’età così 
sensibile fanno molto, ma forse anche 15 
erano pochi. » 

«Chi ha 15 anni, ha il sacrosanto 
diritto di andare fuori di testa per una 
sera. Io ho 19 anni, bevo qualche volta, 
sono sanissimo e vado bene a scuola, 
una vita normalissima, ecc. ecc.[...] 
questo è il periodo in cui uno può ec-
cedere i limiti ogni tanto... se cresci con 
un’infanzia o un adolescenza in cui non 
assapori il divertimento e le cazzate 
da adulto ne risentirai. A 15 anni puoi 
ancora pensare a quel che ti pare e una 
sera di sballo non ti ammazza di certo, 
anzi ti fa solo bene. »

Altro tema, presente in molti forum, 
riguarda la relazione tra alcol e guida. 
Inoltre, il tema degli incidenti notturni 
del fine settimana è ricorrente in diverse 
discussioni. 

«Cerco sempre di sapere se chi guida 
non è ubriaco. Se guidi e porti sulle 
spalle la responsabilità della vita degli 
amici penso che sia opportuno non 
esagerare. » 

«Io bevo ma non sono alcolizzata. 
basta non esagerare e ricordarsi di 

bere nel rispetto degli altri. Pensiamo a 
quando sentiamo ai telegiornali ragazzi 
morti a causa di un ragazzo magari 
ubriaco che non rispettava i limiti di 
velocità perchè aveva bevuto. Spero che 
questi ragazzi capiscano i valori della 
vita. »  

«Quando devo guidare, non bevo 
proprio nulla di alcolico. Purtroppo non 
posso dire lo stesso dei miei amici.» 

«A un mio conoscente hanno riti-
rato la patente per un anno perchè era 
ubriaco marcio e ha fatto un incidente. E’ 
andato a sbattere contro un’altra mac-
china e ha rotto anche alcuni tubi del 
gas. Non me la sono sentita di dirgli che 
gli sta bene, perchè in fondo non è un 
cattivo ragazzo, il problema è che a mio 
avviso è dipendente dall’alcool.» 

«Io sotto l’effetto dell’alcol mi sono 
portato dietro lo sportello di uno che 
stava scendendo dalla macchina e non 
mi sono fermato. Arrivato a casa ho 
visto la fiancata della macchina distrutta 
e mi sono domandato se allora fosse 
successo qualcosa a quel tizio. Non ci 
ho dormito la notte, stavo molto male e 
il giorno dopo sono andato al commis-
siariato per calmare la mia coscienza. E’ 
finita con una multa perchè per fortuna a 
quel tizio non è successo nulla e non mi 
ha fatto pagare neppure i danni perchè 
la macchina era della ditta. Insomma, 
ci sono andato vicino a combinare una 
mega cazzata. Ho imparato la lezione.» 

A questo proposito c’è una marcata 
diversità in merito alle sanzioni per chi 
guida in stato di ebrezza. Alcuni le con-
siderano troppo restrittive, altri in virtù 
del bene comune assolutamente utili 
alla prevenzione, altri ancora prospet-
tano delle soluzioni per contrastare il 
problema. 

«Iniziamo a far vedere cosa si trovano 
davanti i soccorritori quando arrivano sul 
luogo di un incidente causato dall’alcol. 

Iniziamo a far vedere la gente incanstra-
ta tra le lamiere. Siamo in Italia... forse 
non basterebbe nemmeno. Perchè qui ci 
devono togliere i punti della patente per 
farci mettere le cinture di sicurezza.» 

«Assolutamente non sopporto chi 
beve (non poco... ma tanto!) e si piazza 
al volante lo stesso per poi finire come 
sappiamo. Il carcere è troppo poco.» 

«Se andiamo a ballare il fine set-
timana e il guidatore beve, preferiamo 
dormire in macchina la notte per evitare 
i controlli, anche se un paio di volte la 
cazzata l’abbiamo fatta. mettere i servizi 
di trasporto pubblici anche di notte non 
sarebbe male, a mio avviso.» 

Alcuni esprimono anche delle 
valutazioni, non sempre corrette, sulle 
norme legate ai limiti, alle sanzioni ed ai 
controlli.

«Pur considerando sacrosanta 
l’esigenza di una maggiore sicurezza 
stradale mi rifiuto di accettare che bere 
una birra (o due bicchieri di vino) faccia 
di me o di chiunque altro un potenziale 
assassino a cui ritirare la patente in via 
precauzionale. » 

«Con i ripetuti casi di morte che si 
verificano nei weekend sono 
indispensabili misure severe. E’ vero che 
così pagano anche quelli che vorrebbero 
bere un bicchiere di vino perchè sono 
dei degustatori, ma quanti sono dicia-
moci la verità? Purtroppo le punizioni 
sono l’unico modo. Gli altri metodi tipo 
educazione civica sono aria fritta.»  

«Dai che i controlli ci sono. Io vengo 
fermato da carabinieri e polizia due volte 
l’anno circa .» 

«Credo che quando ti fermano ti 
fanno anche le analisi del sangue. Sono 
un po’ ignorante in questo.» 

Alcuni giovani parlano, in particolare, 
dell’alcol test.

«L’alcol test sta guastando il sabato 
sera di un sacco di giovani. Ci sono un 
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sacco di posti di blocco a milano ed è 
difficile scampare al test del palloncino. 
Ho molti dubbi su questa normativa così 
drastica. » 

«L’alcol test secondo me non è at-
tendibile, come fanno a vedere se non 
sei lucido solo se soffi in un tubo. 
Secondo me è una scusa per farti la 
multa e guadagnarci.» 

Un altro insieme di contributi 
importanti riguarda le campagne 
d’informazione sull’ alcol da parte dei 
giovani e il loro grado di efficacia o 
meno, mettendo in risalto più volte il 
fondamentale ruolo della scuola, della 
famiglia e degli amici.

«Tutto dovrebbe partire dalla scuola, 
è l’unico contesto dove i ragazzi pos-
sono avere sia un confronto diretto su 
questi temi sia relazionarsi tra loro e 
scoprire i punti deboli dell’alcol. » 

«E’ importante fornire comunicazioni 
efficaci che non siano basate sulla 
paura. Devono essere finalizzate ad 
evitare un consumo pericoloso di alcol 
tra i giovani. La scuola, a tutti i gradi, 
dovrebbe essere un luogo dove iniziare 
la prevenzione.» 

«Nelle scuole spesso fanno visita 
delle organizzazioni che si occupano di 
far conoscere ai ragazzi i rischi legati 
all’alcol, oltre a quelli delle droghe. 
Questa penso sia una prima fonte di 
informazioni chiara e spesso efficace 
per molti giovani che frequentano medie 
e licei. Un’altra fonte è quella familiare 
inclusi gli amici. Questi ultimi, però, pos-
sono farti fare anche cose che da solo 

non faresti mai.» 
Un contributo cita un articolo inter-

nazionale di una rivista specifica sul 
consumo di alcol e droghe, riportando i 
passi più significativi, denotando un forte 
interesse e per la condivisione e per 
l’argomento in questione.

«meglio bandire completamente 
l’alcol dalla vita degli adolescenti 
che consentire loro di bere qualche 
sorso sotto l’occhio vigile di mamma 
e papà. Essere più morbidi e permis-
sivi, magari con l’intento di insegnare a 
bere in maniera responsabile, in realtà 
aumenta il rischio di abuso. A dirlo sono 
i ricercatori [...] che con un nuovo studio 
sul Journal of Studies on Alcohol and 
Drugs, sembrano proclamare la vittoria 
del “genitore-proibizionista” sul 
“genitore-amico”. Questo studio de-
molisce l’idea che far bere i giovani 
sotto il controllo dei genitori possa in 
qualche modo aiutarli ad approcciare 
l’alcol in maniera più consapevole.» 

Inoltre, occorre sottolineare che 
spesso viene messa a confronto l’Italia 
con altri paesi occidentali rispetto al 
consumo di alcol; in un caso viene 
espresso un forte senso di nazionalità 
e in un altro un tono polemico verso i 
modelli di consumo nel nostro Paese.

«vi sono paesi nel mondo dove l’alcol 
è un vero e proprio problema sociale 
e per questo i governi hanno utilizzato 
il metodo del proibizionismo (vedi USA 
e America Latina), metodo che non 
funziona mai, questo si sa. L’Italia per 
tradizione e cultura è un Paese dove 
bere alcolici è naturale, troviamo il vino 
a tavola sin da bambini e non è mai 
vissuto in maniera negativa. Non si può 
generalizzare sulla questione alcol, non 
siamo un popolo di “ubriaconi” ma un 
popolo di ottimi bevitori.» 

«Le leggi in Italia sono fra le più 
leggere del mondo, ormai avendo 22 
anni non mi cambia più niente, ma 
penso sia bello il poter entrare in un 
pub, ordinare una birrozza e farsi una 
serata in compagnia anche a 15 anni. 

[...] poi se le leggi fossero più severe la 
gente berrebbe di meno? Guardate il 
sistema americano. Non si può bere fino 
ai 21 anni e fino a 21 anni nessuno può 
entrare in un negozio di alcolici, pub, 
discoteca, nè comprare nessun alcolico 
in un supermarket. Eppure hanno una 
media di alcolizzati paurosa. Il proibi-
zionismo causa sempre l’effetto con-
trario.» 

CoNCLUSIoNI

Questa breve rassegna, non certo 
esaustiva, sul rapporto tra i giovani e 
l’alcol mostra che le conoscenze e le 
esperienze che i giovani sperimentano 
sono sicuramente molto vaste, caratter-
izzate nella maggior parte da un vissuto 
soggettivo che non permette generaliz-
zazioni di sorta. Risulta, dunque, ab-
bastanza complesso avere conoscenze 
precise sulle informazioni e le percezioni 
che i giovani hanno su questa sostanza 
che in forme ed epoche diverse ac-
compagna da lungo tempo la storia 
dell’umanità. Piuttosto, l’eterogeneità 
dei contributi citati rispetto ai vari temi 
collegati all’alcol danno un’idea del 
fenomeno; ogni contributo è una storia a 
sé. Ci sono alcune tematiche sull’alcol 
che come è stato riportato interes-
sano in modo particolare i giovani,  ad 
esempio quelle riguardanti la guida 
in stato di ebbrezza; emerge che il 
fuoco dell’attenzione non riguarda solo 
l’incolumità del giovane consumatore, 
bensì anche quella degli altri.

Appare evidente dai vari contributi 
sui forum che alcuni giovani affermano 
la propria individualità e identità sociale 
attraverso il consumo di alcol ed è 
proprio attraverso la lettura di questa 
individualità che emergono importanti 
elementi di carattere culturale e territo-
riale caratterizzanti il giovane consuma-
tore. In effetti, un dato importante che 
aiuta ad aprire un piccolo spiraglio per 
una  maggiore conoscenza sul compor-
tamento di consumo da parte dei giovani.
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“PEER EDUCATION”:
L’IMPEGNO DEL CeIS 
NELLE SCUOLE
SONO DUE I  PROGETTI  ATTIVATI :  ”PEER EDUCATION”  E 
“JAMBO” .  GRANDE INTERESSE DE I  RAGAZZ I .

Il Ce.I.S. don Mario Picchi con il suo programma “Gulliver” 
anche in questo anno scolastico 2010- 2011 ha potuto 
realizzare nelle scuole due progetti: 
- Progetto di “Peer Education” per la prevenzione dei 
comportamenti a rischio nelle scuole superiori e nelle 
scuole medie;
- Progetto “Jambo” per l’integrazione e la conoscenza a 
scuola delle culture diverse da quelle europee.
In entrambi i casi si è trattato di entrare nelle scuole, 
contattare i docenti e, successivamente, incontrare gli 
studenti.
Il progetto di “Peer Education” ha riguardato la conoscenza 
attraverso un questionario redatto dall’Agenzia Capitolina 
sulle Tossicodipendenze che potesse rilevare gli atteggia-
menti degli studenti nei confronti del consumo di tabacco, 
alcool, sostanze stupefacenti; successivamente si è creata 
la possibilità di incontrare i gruppi classe e parlare, con-
frontarsi con gli studenti per informarli e formarli sugli 

argomenti trattati nel questionario. Nelle superiori è stato 
affrontato inoltre, il tema delle malattie sessualmente 
trasmissibili mentre per le medie i rischi delle dipendenze 
tecnologiche. L’obiettivo fondamentale di questo lavoro 
è stato quello di formare degli studenti che a loro volta 
potessero divenire “formatori” di altri studenti, loro pari, ai 
quali dare informazioni corrette sugli argomenti trattati.
Ci siamo trovati a incontrare moltissimi gruppi classe delle 
scuole superiori degli Istituti Commerciali, Alberghiero, 
d’Arte, di Moda e Costume, Psico-pedagogico, Servizi 
Sociali e delle scuole Medie.
La metodologia del CeIS, basata sul tema dell’incontro e 
del creare una relazione con le persone, ci ha permesso di 
stabilire con i ragazzi subito una dimensione di ascolto, di 
confronto, di scambio, di forte partecipazione.
Ci è sembrato che i ragazzi avessero un grande desiderio 
di confrontarsi con degli adulti competenti e attenti al loro 
modo di comunicare e aprire in classe un dibattito, aperto  
e senza reticenze.
Spesso abbiamo trovato studenti molto bene informati 
sulla droga e sull’alcool, sul tabagismo soprattutto nella 
scuola media, dove i docenti avevano da tempo potuto 
lavorare a livello didattico su questi argomenti. Quello 
che ci ha colpito, quando si è trattato, alle superiori, di 
affrontare il tema delle malattie sessualmente trasmissi-
bili è stato l’alto livello di attenzione: gli studenti espri-
mevano un assoluto interesse a sapere e a confrontarsi 
sulle questioni dell’amore e delle differenze tra l’essere 
maschio e l’essere femmina. In questi incontri i ragazzi 
venivano invitati a formare un cerchio e il conduttore 
tentava sempre di creare un clima emotivo di ascolto e di 

DI DANIELA CAVOLA
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Gli incontri sono stati effettuati sempre in orario scolastico, 
quindi i docenti hanno dovuto dare le ore del loro tempo didat-
tico assistendo alle lezioni e constatando la qualità del lavoro 
nel gruppo.

Il Progetto “Jambo”, finananziato dal Ministero dell’Interno 
Fondo Europeo per l’Integrazione (FEI), nella scuola media ha 
riguardato la possibilità di incentivare la conoscenza di culture 
di altri paesi extraeuropei degli studenti presenti in classe.
Abbiamo così incontrato studenti della Nigeria, Senegal, Bangla-
desh, Russia, Cina.
Con loro abbiamo costruito il concetto di cultura in senso etno-
antropologico, esplorato la scrittura dei vari paesi, la musica, e 
la produzione culturale leggendo gli scrittori locali.
Si è cercato di vivere uno scambio di conoscenza per far 
sorgere la curiosità verso l’altro e non solo la paura o il timore 
di essere invaso dal diverso. Allo stesso tempo abbiamo valo-
rizzato queste culture e fatto sentire a casa propria quei ragazzi 
che erano portatori di uno spessore di molteplicità.
Questo perché come dice Edgar Morin nel libro “I sette saperi 
per l’educazione del futuro” quando “ci troviamo di fronte una 
cultura diversa non è automatico avere il desiderio di 
conoscerla, spesso può avvenire di provare rifiuto e distanza. Il 
desiderio di conoscenza è qualcosa che si costruisce e, spesso, 
è il prodotto di un lungo lavoro di acculturazione.”  
Comprendere comporta necessariamente un processo di empa-
tia, di identificazione e di proiezione. Sempre intersoggettiva, la 
comprensione richiede apertura, simpatia, generosità. 

apertura e di porre le questioni che per loro erano dif-
ficili. La possibilità di avere un linguaggio chiaro e diretto, 
di dare informazioni di prevenzione e di conoscenza sugli 
aspetti anatomici e fisiologici ha permesso ai ragazzi 
di vivere degli incontri che, ci è stato riferito, sono stati 
interessanti e utili. E’ accaduto in un gruppo di ben ven-
ticinque persone che al suono della campanella nessuno 
si è alzato dal suo posto e avrebbero voluto continuare ed 
erano ben le quattordici e trenta. Questo perché quando 
si affrontano con i giovani i temi della sessualità o i temi 
riguardo ai propri atteggiamenti di stare ed incontrarsi con 
gli altri si tratta di sostituire un pensiero che separa e 
che riduce con un pensiero che distingue ma allo stesso 
tempo collega e crea dei legami  di pensiero. Fare uso 
di sostanze altera la coscienza ma ti separa anche da te 
stesso e dalla possibilità di costruire nel tempo forme 
psichiche e relazionali che permettano di affrontare le 
proprie timidezze, ansie, dolore della relazione.
Abbiamo così chiesto ai ragazzi cos’è la felicità per loro, 
quali sono le dieci ragioni per le quali vale la pena di 
vivere, cosa fanno quando stanno male a chi si rivolgono, 
con chi parlano e cosa significa questo per loro. Poter 
interrogarsi su questa condizione del loro essere e met-
terla a confronto.
L’interesse per questo argomento la dice lunga su 
come gli adolescenti desiderano ricevere informazioni 
ed una educazione alla sessualità e all’incontro con 
l’altro. Si è potuto parlare d’amore, delle emozioni 
dell’innamoramento, e della diversità tra maschi e 
femmine.
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II fenomeno dell’alcoldipendenza o dell’abuso di alcol è un 
problema diffuso nella nostra comunità e spesso viene im-
mediatamente associato alle problematiche correlate alla 
incidentistica stradale, ai problemi epatici e ad una vaga quanto 
onnicomprensiva area del disagio. Peraltro, pur essendo un 
fenomeno largamente diffuso è nel contempo misconosciuto 
nella sua reale portata socio sanitaria.

Le evidenze epidemiologiche di importanti studi di livello 
nazionale e internazionale continuano a confermare la cor-
relazione tra l’elevato consumo di alcol nella popolazione e 
l’aumento del rischio di morbilità e mortalità per alcune cause. 
Il rischio di danni sanitari cresce generalmente con la quantità 
di alcol consumata. La frequenza e intensità delle intossicazioni 
acute accresce in particolare il rischio di incidenti stradali e di 
patologie cardiovascolari quali infarti e malattie coronariche. 
Sebbene un consumo di alcol molto ridotto (pari a circa 10 

grammi ogni due giorni) si correli a 
una diminuzione del rischio di malattie 
coronariche. Questa evidenza è ancora in 
discussione e studi, effettuati nel Regno 
Unito, hanno dimostrato che il livello 
di consumo alcolico associato con il 
più basso rischio di morte è prossimo 
allo zero per le donne fino ai 65 anni, 
pari a 5 grammi al giorno per i maschi 
al di sotto dei 65 anni, e a meno di 10 
grammi al giorno per i maschi a partire 
dai 65 anni.

Nel nostro Paese si è verificata tra il 
1981 e il 1998 una netta diminuzione del 
consumo medio pro-capite dell’alcol 
puro contenuto nelle varie bevande 
alcoliche (-33,3%), dovuta in gran parte 
al forte calo dei consumi di vino. In 
concomitanza col progressivo calo dei 
consumi, anche un importante indica-
tore di danno alcol-correlato, il tasso 
nazionale di mortalità per cirrosi epatica, 
presenta ormai da molti anni nel nostro 
Paese una forte tendenza alla 
diminuzione (10,73 per 100.000 abitanti 
nel 2004 contro il 22,6 del 1990).

Negli ultimi anni la tendenza al calo 
dei consumi sembra però interrompersi: 
tra il 2001 e il 2003 il consumo medio 
pro-capite di alcol puro è passato da 
9,1 litri a 10,5 litri nella popolazione al 
di sopra dei 15 anni di età ed è ancora 
decisamente al di sopra del livello di 
consumo medio pro-capite che l’omS 
raccomanda ai Paesi della Regione 
europea per l’anno 2015, pari a 6 litri 
l’anno per la popolazione al di sopra 
dei 15 anni e a 0 litri per quella di età 
inferiore. Anche se in Italia permane an-
cora una radicata tradizione culturale di 
consumi alcolici moderati, incentrati sul 
vino e collegati ad occasioni alimentari, 
il tradizionale modello di consumo si 
sta da tempo evolvendo, in particolare 
tra i giovani, con l’influenza dei modelli 
che arrivano dai Paesi del Nord Europa. 

LE  PAToLoG IE  ALCoL-CoRRELATE RAPPRESENTANo UNA DELLE 
EmERGENZE PR INC IPAL I  CHE L ’ ITAL IA DEvE AFFRoNTARE

ALCoL, DANNI E 
CoNSEGUENZE

DI mAURo CECCANTI
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prettamente psichiatrici dell’alcolismo. Nel significato che 
viene dato comunemente a questa parola non sono compresi 
(o lo sono solo parzialmente) il danno sociale (emarginazione, 
violenza, separazioni, affidamento di minori, perdita di ore 
lavorative, costo sanitario, ecc…); il danno d’organo in persone 
consapevoli e inconsapevoli degli effetti sulla salute dell’alcol; 
la co-presenza di altre patologie oltre quella da alcol (es.: 
problemi di salute mentale, danno d’organo). 

Lo schema riportato in Tabella non è certo esaustivo, ma è 
utile per comprendere come esistano vari Problemi e Patologie 
Alcol correlati (PPAC), i quali, però, non debbono essere intesi 
come separati tra di loro, ma come elementi che contribuis-
cono, in modo variabile, a dare quello che noi definiamo, in 
modo conciso (forse superficiale), “alcolista”. Sulla base di 
queste considerazioni, nel momento in cui vogliamo affrontare 
in modo coerente con le conoscenze scientifiche i danni da 
esso provocati, è opportuno e necessario cominciare a parlare 
non di “alcolismo”, ma di PPAC o, meglio ancora, di “Sin-
drome alcolica”, intendendo, con questi termini, l’insieme delle 
condizioni dannose che vengono determinate dall’uso ecces-
sivo dell’alcol. Dire che una persona è affetta da Sindrome 
alcolica, nella brevità di questa definizione, indicherebbe che 
vi è un insieme di fattori (psicologici, biologici e sociali) che 
si esprimono (manifestano) in conseguenza dell’uso incongruo 
dell’alcol da parte di quella persona e che sono tutti con-
siderati dall’operatore nel momento in cui vuole progettare 
il trattamento terapeutico–riabilitativo individualizzato. Non si 
deve pensare che questo sia soltanto un problema di termi-
nologia: dall’uso corretto delle definizioni discende la loro 
piena comprensione, una visione completa della complessità 
dell’intervento necessario, la possibilità di individuare percorsi 

LA SINDRomE ALCoLICA: ImPLICAZIoNI NoSoGRAFICHE

Come possiamo intuire dai dati sopra riportati, i Problemi e 
le Patologie Alcol Correlate (PPAC) rappresentano una delle 
emergenze principali che l’Italia deve affrontare, con enormi 
implicazioni a livello medico, psicologico e sociale. I costi di 
tale problematica sono spesso sottovalutati e, a fronte di circa 
30.000 – 40.000 morti/anno, le politiche di tutela sanitaria in 
materia alcologica sono ancora insufficienti per affrontarla in 
modo concreto.
A parziale giustificazione, dobbiamo riconoscere che vi sono 
elementi di grande difficoltà determinati dalla complessità dei 
diversi fattori (di natura biologica, psicologica e sociale) che 
contribuiscono a produrre i danni correlati ad un uso incongruo 
di alcol; ne consegue che ogni azione che voglia in qualche 
modo essere efficace, dovrebbe muoversi in un ambito multi-
disciplinare.
Purtroppo, le professionalità coinvolte parlano, spesso, linguag-
gi diversi, seguono modelli di riferimento differenti e hanno 
grandi difficoltà a comprendersi ed a collaborare. La scarsa 
conoscenza del problema, il ridotto numero di centri che se ne 
occupano, e le poche risorse investite nel territorio, determina-
no seri problemi di gestione di questo fenomeno che coinvolge 
circa il 13% della popolazione con più di 18 anni e più del 20% 
dei soggetti ricoverati negli ospedali: di questi, solo il 5% viene 
“riconosciuto” dagli operatori sanitari. Questa ridotta capacità 
di individuazione, unita alla scarsa attenzione che comunque 
le viene prestata dal punto di vista sanitario, rappresenta 
un’occasione persa per avviare al trattamento dei PPAC e 
aumenta la probabilità che soggetti con problematiche alcol-
correlate in fase iniziale vadano incontro a condizioni gravi, 
di più difficile e onerosa gestione. Un altro aspetto che deve 
essere considerato è rappresentato da una migliore definizione 
del problema che dobbiamo affrontare. oggi, soprattutto da 
parte dei mass media, i problemi dell’alcol vengono, spesso, 
“ridotti” al rapporto di questa sostanza con gli incidenti stradali, 
con le abitudini ed i comportamenti dei giovani che li espon-
gono agli incidenti stessi, e con lo stile di vita degli emarginati 
sociali. Dal punto di vista dei servizi per le dipendenze, invece, 
si pone l’accento sull’equazione alcol=dipendenza oppure 
sulla doppia diagnosi (soprattutto nei Dipartimenti di Salute 
mentale). In realtà, le patologie che debbono essere affrontate 
in un servizio di alcologia comprendono quelle sopra indicate, 
ma anche molte altre di cui ci si deve prendere cura nella loro 
totalità e complessità. Al giorno d’oggi, utilizzare il termine 
alcolismo per intendere i problemi derivanti dall’uso incongruo 
di alcol è fuorviante e accentra l’attenzione degli operatori 
e di tutti coloro che debbono occuparsene, sugli aspetti più 
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diagnostici e terapeutici efficaci. 
Tutto ciò favorisce la comprensione 
della necessità di una integrazione reale 
e non di facciata tra le varie figure 
professionali coinvolte, che potranno, 
così, pianificare il trattamento con una 
visione longitudinale che consenta di 
monitorizzare nel tempo i cambiamenti 
nei settori di competenza di ciascuno, 
ma con una particolare attenzione a 
scambiarsi informazioni volte a garantire 
non il risultato nel singolo settore, ma il 
completo e pieno recupero della salute 
psico-fisica e sociale della persona. 

LE bASI bIOLOgIChE DELLA 
DIpENDENzA

Risale a Cartesio quella separazione 
drastica fra emozione e intelletto che 
per secoli è stata un criterio ispiratore 
della ricerca, nonché un principio specu-
lativo da non violare. ma la realtà si sta 
rivelando diversa. In particolare, le 
affascinanti indagini sul cervello at-
tualmente in corso muovono in tutt’altra 
direzione. Damasio è stato forse il primo 
a porre sotto attento esame le infauste 
conseguenze della separazione concepi-
ta da Cartesio tra anima e corpo e, oggi, 
è possibile circoscrivere quell’errore sul-
la base non soltanto di argomentazioni 
speculative, ma anche dell’analisi di casi 
clinici, della valutazione di fatti neuro-
logici sperimentali e dalle conoscenze 
che ci vengono fornite dall’impiego di 
nuovi strumenti capaci di esplorare le 
funzioni della mente umana. Tutto ciò 
consente di apprezzare ancora di più la 
visione moderna del concetto di malattia 
introdotto dalla Conferenza Internazio-
nale sull’assistenza sanitaria primaria 
tenuta ad Alma Ata, tra il 6-12 settem-
bre 1978. La Dichiarazione di Alma Ata 

sottolinea l’importanza dell’attenzione 
primaria della salute come strategia per 
ottenere un miglior livello di salute della 
popolazione. Tra i punti che fanno parte 
della dichiarazione finale della 
Conferenza, spicca per la sua importanza 
il primo, ove viene modificato il concetto 
di salute non più intesa come semplice 
assenza di malattia o infermità, ma 
come uno stato di completo benessere 
fisico, mentale e sociale, la cui realizza-
zione richiede il contributo di molti altri 
settori economici e sociali in aggiunta 
a quello sanitario. Questo concetto di 
“malattia” ben si adatta alla “Sindrome 
alcolica”, in quanto molti sono i fat-
tori che concorrono a favorire la sua 
insorgenza.

FATTORI ChE FAvORISCONO LA 
SINDROME ALCOLICA

Sulla spinta iniziata negli anni settanta 
da Davies e Walsh, due farmacologi 
americani che per primi ipotizzarono 
l’esistenza di un ponte biochimico tra 
dipendenza da alcol e da oppiacei, 
molto si è appreso dei rapporti tra alcol 
e cervello. Alcuni fattori che interven-
gono nel manifestarsi e nel persistere 
della dipendenza da alcol sono ormai 
riconosciuti e riconoscibili e vengono 
impiegati per adattare al singolo pazi-
ente il trattamento farmacologico e/o 
psicologico più idoneo. I fattori che oggi 
potremmo indicare (con l’avviso che 
certamente ne esistono altri ancora 
sconosciuti) alla base dell’alcolismo vi 
sono:

1. La genetica
2. La comorbidità
3. La familiarità
4. Il danno cerebrale
5. Lo stress
6. gli stimoli ambientali percepiti dal 

concepimento all’infanzia.

1. LA gENETICA

A partire dai primi anni ’70 (Goodwin, 
Winokur, Schuckit) e soprattutto agli inizi 
degli anni ’80 (bohmann & Cloninger) 
vennero intrapresi studi sui gemelli 
adottati per accertare l’esistenza di una 
predisposizione genetica all’alcolismo.

I dati confermarono l’esistenza, nei 
figli maschi di alcolisti, di un rischio 
quattro volte superiore ai soggetti di 
controllo di divenire a loro volta alcolisti.

Da allora si cominciò apertamente 
a parlare di alcolismo come processo 
multifattoriale in cui una delle cause 
responsabili poteva essere rappresentata 
da una predisposizione genetica che 
veniva ereditata per via paterna. Ciò fornì 
lo spunto a Cloninger per formulare una 
delle prime classificazioni dell’alcolismo 
in cui venivano definite delle tipolo-
gie con caratteristiche proprie e ben 
delineate.

Nel 1990, blum e altri giunsero 
alla dimostrazione dell’esistenza di un 
polimorfismo del gene che controlla la 
produzione del recettore D2 della dopa-
mina, la cui forma allelica (A1) sarebbe 
presente, in modo altamente significativo, 
negli alcolisti cronici rispetto ai non 
alcolisti. Dopo alcuni anni in cui vennero 
fatte numerose critiche a blum, ci si 
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accorse che effettivamente una trasmis-
sione genetica era presente in alcuni 
individui ed era responsabile di circa il 
30-35 % della dipendenza da alcol, so-
prattutto nelle forme gravi di alcolismo. 
Nello stesso periodo, mettendo insieme 
le ricerche degli anni che andavano dal 
1960 al 1990, venne formulata la teoria 
della “Cascata della gratificazione”. In 
base a questa teoria il nostro sistema 
limbico, una delle parti più antiche del 
nostro cervello, è sede di una serie di 
reazioni a cascata, tra i vari nuclei o 
agglomerati cellulari, che producono 
neurotrasmettitori in grado di attivare/
inibire la trasmissione tra un nucleo ed 
un altro. Il risultato di questa reazione a 
catena (semplificando) è la produzione 
di Dopamina nel Nucleus Accumbens 
(NA) e un senso di “benessere” che fa 
sentire l’individuo in pace con sé stesso 
e con il mondo. Un’alterazione in qualsi-
asi punto di questa cascata si ripercuote 
sulla sintesi di Dopamina nel NA. Questo 
deficit può determinare una sensazione 
di disagio esistenziale cui, a volte del 
tutto casualmente, gli individui pongono 
riparo utilizzando sostanze psicoattive 
che reperiscono nell’ambiente. Questa 
teoria è oggi pienamente accettata e 
fornisce molte delle basi fisiopatologiche 
per capire la dipendenza da sostanze. 
Infatti, a partire dalle prime segnalazioni, 
si è accertato che le sostanze psicoat-
tive “naturali” (Alcol, Tabacco, oppio, 
marijuana, Cocaina) hanno come attività 
comune, anche se per diverse vie, la 
liberazione di Dopamina nel NA. Nuove 
conoscenze vanno accumulandosi rela-

tivamente all’azione di geni che regolano  
l’espressione di enzimi che intervengono 
nel metabolismo dell’alcol, di recettori 
cerebrali che “interpretano” gli stimoli 
dei neurotrasmettitori, di polimorfismi 
genetici (modificazione di una base 
azotata del gene coinvolto) di alcuni 
recettori che intervengono a modificare 
le risposte agli stimoli ambientali che 
arrivano al cervello.

2. LA COMORbIDITà

La presenza concomitante di una pa-
tologia (psichiatrica, tossicodipendenza, 
ecc…) modifica notevolmente il tipo di 
trattamento e rappresenta un fattore di 
grande interesse nel trattamento farma-
cologico. L’alcolismo si accompagna 
spesso a disturbi dell’umore classificabili 
in vario modo che possono rappresen-
tare la causa che ha portato all’uso 
dell’alcol, anche inconsciamente, come 
un’automedicazione, oppure possono 
essere una complicanza dell’uso stesso 
dell’alcol. Nel primo caso, il trattamento 
specifico della patologia che ha portato 
all’uso dell’alcol si è dimostrato efficace 
nella cura della dipendenza; nel secondo 
caso, i risultati di un trattamento della 
patologia psichiatrica sono alquanto 
deludenti.

3. LA FAMILIARITà pER 
ALCOLISMO

Il Naltrexone (un antagonista dei 
recettori per gli oppiacei) si è dimostrato 

notevolmente più efficace del placebo 
nel mantenimento della sobrietà in 
presenza di una dipendenza da alcol 
nei genitori (soprattutto nel padre) o 
negli avi paterni dei soggetti alcolisti. 
Lo stesso avviene quando il consumo 
di alcol a rischio inizia in età giovanile, 
condizione in cui l’ondansetron, un 
farmaco comunemente utilizzato quale 
antiemetico, risulta efficace nel modu-
lare l’attività dopaminergica facilitando il 
mantenimento dell’astinenza.

 
4. IL DANNO CEREbRALE

L’alcol provoca danni del cervello ai 
singoli neuroni e a strutture specifiche 
quali il cervelletto, il frontale, il corpo 
calloso e l’ipotalamo.

I neuroni vengono formati a partire da 
cellule staminali diffuse in piccoli nuclei 
nel nostro cervello; queste cellule sono 
necessarie, soprattutto nel periodo fetale, 
per produrre neuroni che migrano nelle 
aree dove debbono essere impiegati 
seguendo un gradiente di concentrazione 
di “proteine segnale” che li attirano là 
dove la programmazione genetica li ha 
destinati in un disegno superiore che 
prevede la loro utilizzazione o la loro 
dislocazione funzionale se non vengono 
impiegati. Sulla base di questo disegno, 
i neuroni, una volta arrivati nella sede in 
cui debbono essere utilizzati, si differ-
enziano per produrre attività specifiche: 
tuttavia, se gli stimoli esterni sono 
carenti o non adeguati, essi vengono 
persi a questa funzione ed aggregati ad 
altri neuroni specifici per diverse attività. 



i l  naltrexone s i  è dimostrato eff icace nel mantenere la 
sobrietà in presenza di  una dipendenza da alcol
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In tal modo essi vengono “persi” dalla funzione per cui essi 
erano stati “programmati” e assumono funzioni “apprese”. Un 
esempio di quanto sopra riportato può essere rappresentato 
dalla cataratta congenita, una condizione per cui il bambino, 
appena nato, ha un impedimento alla visione che impedisce 
agli stimoli di arrivare alla retina e quindi alle zone del nostro 
cervello deputate alla visione. Se la cataratta non viene rimossa 
entro sei mesi dalla nascita questo bambino non riacquisterà più 
la vista: i neuroni deputati a ciò perderanno la loro funzione e 
verranno impiegati in altre funzioni. È chiaro come questi siano 
processi in cui l’interferenza di elementi esterni può modificare 
profondamente meccanismi ben collaudati, ma delicati. È stato 
dimostrato che l’alcol è in grado di agire negativamente su tutte 
le fasi della vita neuronale in quanto altera la proliferazione, 
la migrazione e la differenziazione di queste cellule. Appare 
evidente come queste alterazioni vadano a colpire soprattutto 

quei momenti della vita in cui la crescita 
neuronale è più tumultuosa, quando, 
cioè, il cervello va formandosi, al ritmo 
di circa 250 milioni di nuovi neuroni al 
giorno per raggiungere quel patrimo-
nio di 100 miliardi di neuroni da cui è 
formato al momento della nascita. Di 
qui l’origina di quella “Sindrome feto al-
colica” che colpisce i bambini di donne 
che abbiano consumato alcol durante 
la gravidanza. mentre è chiaro il motivo 
per cui questa sindrome è riscontrabile 
con una notevole frequenza nei bambini 
nati da donne con dipendenza da alcol 
che hanno continuato a bere durante 
la gravidanza, meno chiaro appare il 
motivo per cui donne che assumono 
quantità di alcol considerate moderate 
danno alla luce bambini che presentano 
danni specifici, morfologici e cognitivi, 
con una frequenza comunque elevata 
(circa 2 bambini su 1000 nati) e con una 
notevole variabilità di espressione. oggi 
si tende ad ipotizzare che alcuni geni 
possano proteggere dal danno provo-
cato dall’alcol o possano, al contrario, 
predisporre ad esso: in qualunque caso, 
il governo degli Stati Uniti, quello della 
Francia e di altri Paesi consigliano alle 
donne in gravidanza di bere alcolici in 
qualsiasi quantità.

Un altro capitolo che oggi si va af-
fermando è quello relativo all’azione di 
stress e traumi che possono colpire i 
bambini durante il loro sviluppo, soprat-
tutto nella prima infanzia. violenze, 
abbandoni, perdita dei genitori e altri 
eventi stressanti incidono profondamente 
nello sviluppo psico fisico dei bambini 
ed hanno una profonde ripercussione 
sui loro comportamenti nell’età adole-
scenziale. Si viene a costituire, nell’età 
infantile, un pabulum complesso deter-
minato dal patrimonio genetico per-
sonale e dalle esperienze “ambientali” 
individuali, che porterà alla formazione 
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di un adolescente con problematiche 
e disagi predisposti all’uso di sostanze 
psicoattive in un disperato tentativo di 
adattamento ad una società che viene 
percepita ostile. oggi si cominciano ad 
intravedere i complessi meccanismi che 
sono alla base di questi cambiamenti, 
di questi “apprendimenti” che vanno 
a modificare i “programmi” con i quali 
veniamo generati.

vi sono altre zone del cervello 
che sono particolarmente interessate 
all’azione dell’alcol. Tra queste ricor-
diamo:

il cervelletto, oltre ad avere una 
funzione di coordinamento dell’equilibrio, 
ha anche il compito di esercitare un 
controllo delle secrezioni ormonali che 
si va sempre più definendo e delineando 
nella sua importanza;

il frontale è quella parte del nostro 
cervello che conferisce all’uomo quelle 
caratteristiche che lo rendono 
“sapiens”: in questa sede vengono rac-
colte e coordinate tutte le informazioni 
necessarie per le funzioni superiori del 
nostro cervello quali la capacità di cat-
egorizzare, pianificare, progettare, ecc…;

il corpo calloso consente di mettere 
in comunicazione l’emisfero destro con 
il sinistro;

’ipotalamo viene colpito in due sedi 
specifiche: il nucleo sopraottico ed il nu-
cleo paraventricolare (PvN). Quest’ultimo 
è di particolare rilevanza in quanto è 
la sede di produzione dell’ossitocina, 
della vasopressina e dei principali fattori 
stimolanti la produzione di ormoni ipo-
fisari. È facilmente comprensibile il ruolo 
centrale rivestito da questo nucleo nella 
regolazione e coordinamento dell’attività 
ormonale del nostro organismo e come 
l’alcol possa determinare un’alterazione 
della funzionalità di questa attività. 
vengono così modificate le secrezioni 
degli ormoni tiroidei, sessuali e l’asse 

che regola la produzione ed il controllo 
del cortisolo, il principale ormone che 
consente di rispondere agli stimoli es-
terni che possono essere pericolosi per 
la sopravvivenza dell’uomo. 

5. LO STRESS

 Il danno a livello dell’ipotalamo so-
pra segnalato è localizzato in particolari 
nuclei cellulari: il nucleo paraventricolare 
(PvN) e il sopraottico (SoN). Le lesioni 
del primo sono di particolare interesse 
in quanto è proprio in questa sede che 
vengono sintetizzati, e quindi avviati 
all’ipofisi, alcuni fattori importanti per la 
corretta funzionalità del sistema endo-
crino. Uno di questi fattori è il Cortisol 
Releasing Factor (CRF) che tanta parte 
ha nella funzionalità dell’asse Ipotala-
mo-Ipofisi-Surrene (HPA). Un’alterazione 
di questo asse endocrinologico modifica, 
tra l’altro, la risposta allo stress. Gli 
alcolisti mostrano spesso un’alterazione 
della funzionalità dell’asse HPA che può 
derivare dalle lesioni indotte specifica-
tivamente nelle cellule del PvN, così 
come da modificazioni dei recettori per 
i glucocorticoidi (GR) che sono respon-

sabili di una diminuita funzionalità di 
controllo (feedback) della secrezione 
di CRF. Per meglio comprendere questi 
meccanismi è importante fare riferi-
mento alla fisiologia dello stress.
Gli stimoli stressanti, segnalati per 
varie vie al nostro cervello, vengono 
convogliati all’ipotalamo e al nucleo 
centrale dell’Amigdala: in entrambe 
queste strutture determinano la libera-
zione di CRF, dando origine a quegli 
eventi che rappresentano la risposta 
organica e comportamentale allo stress. 
La secrezione ipotalamica del CRF, 
attraverso l’ACTH liberato dall’Ipofisi, 
provoca la secrezione di Cortisolo che, a 
sua volta, mette a disposizione energia 
a impiego immediato e a medio ter-
mine attraverso un incremento, rispet-
tivamente, del metabolismo glucidico, 
lipidico e proteico. Il CRF, liberato nel 
nucleo centrale dell’Amigdala, stimola la 
liberazione, da parte del Locus Coeruleus 
di noradrenalina, che media la risposta 
comportamentale allo stress attraverso 
la modulazione dell’ansia che 
consente di rispondere prontamente e 
con attenzione allo stress. La modula-
zione della risposta allo stress avviene 
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attraverso i recettori per i glucocorticoidi presenti 
nell’ipotalamo e nel frontale che hanno il compito di adeguare 
la risposta biochimico-comportamentale dell’individuo agli 
eventi stressanti. Negli alcolisti, oltre al danno specifico dei 
neuroni del PvN, è stata anche dimostrata la diminuzione sig-
nificativa del numero di GR. Di maggior interesse è rilevare che 
tale diminuzione è stata osservata, in sperimentazioni animali 
e sull’uomo, in soggetti che nella prima infanzia avevano 
subito traumi psico-fisici notevoli quali forti carenze affet-
tive, violenze, ecc… In queste condizioni si è potuto rilevare 
che la soglia dello stress si abbassa provocando una mag-
giore suscettibilità allo stress stesso. E’ stato ipotizzato che, 
nel momento dell’adolescenza, quando gli eventi stressanti si 
fanno più frequenti, l’inadeguatezza della risposta bioumorale 
può facilmente determinare un legame forte con sostanze psi-
coattive che sembrano consentire, nell’immediato, di sentirsi 
adeguati agli eventi. 

6. gLI STIMOLI AMbIENTALI E LA pLASTICITà 
CEREbRALE.

Gli stimoli ambientali sono in grado di determinare 
modificazioni dell’attività dei nostri geni: è, ormai, chiaro che 
l’ambiente è in grado di modificare l’attività genica attivando 
o spegnendo i geni preposti alla sintesi di particolari proteine. 
Questo processo è alla base dell’evoluzione dell’uomo e della 
sua capacità di adattarsi all’ambiente: tuttavia, a volte, può 
portare all’uso di sostanze (tra le quali l’alcol è quella di più 
facile reperimento) che aiutino a “correggere” gli eventuali 
deficit indotti dagli stimoli ambientali o propri del corredo 
genetico posseduto. Nel caso di utilizzo di sostanze psicoat-

tive, questa correzione può produrre ulteriori danni tra i quali 
ricordiamo, soprattutto, la dipendenza da sostanze. La 
comprensione della complessa interazione tra ambiente e 
genoma induce a ritenere che il nostro destino di vita sia in 
gran parte condizionato da questi due fattori che collaborano 
nel creare quella specifica persona adulta, con i suoi pregi e i 
suoi difetti, con i punti di forza del suo carattere e con le sue 
debolezze. Sulla base di queste conoscenze non può sfuggire 
come l’ambiente, la società che tutti contribuiamo a creare, 
abbia molte responsabilità nel produrre quel disagio che porta 
a ricorrere all’uso di sostanze psicoattive. 

OSTACOLI AD uN CORRETTO INTERvENTO SuLLA 
SINDROME ALCOLICA

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, è possibile 
cominciare a intravvedere quali siano gli ostacoli che si frap-
pongono alla realizzazione di un intervento efficace. Tra questi 
riteniamo opportuno segnalare i seguenti:
1. L’accessibilità ai servizi è ostacolata dallo stigma con cui 
viene considerato l’alcolismo e da una “cultura” del bere 
sbagliata; c’è necessità di una evoluzione culturale della cit-
tadinanza che porti ad una maggiore capacità di comprendere 
i pericoli insiti nel consumo di alcol e di conoscere le risorse 
cui si può fare ricorso nel momento in cui questi pericoli 
divengono attuali. La carenza di informazioni sui PPAC fa sì che 
molti ritengano che queste problematiche non appartengano 
alla loro sfera familiare, che siano proprie di altri, non riuscen-
do a cogliere, per lunghi periodi, quei segni e sintomi che sono 
propri delle PPAC stesse.
2. La mancanza di Servizi alcologici strutturati per dare una 
risposta ”complessa”: nel territorio il problema viene affrontato 
in modo frammentario. Pur riconoscendo tutti la necessità 
di un intervento integrato, gli operatori dei servizi agiscono 
“isolandosi” nella loro specializzazione professionale. 
3. Lo scarso numero di offerte di percorsi terapeutico–riabilita-
tivi che possiamo fornire: alla carenza del numero dei servizi, 
si aggiunge la difficoltà nell’offrire una giusta gamma di of-
ferte d’intervento che tenga conto sia delle differenti tipologie 
di alcolismo, sia della loro accettabilità da parte del paziente. 
Infatti, un ruolo importante, nel trattamento riabilitativo, lo 
riveste la motivazione al cambiamento che l’operatore può far 
aumentare con un approccio non direttivo e volto a rimuovere 
tutti quegli ostacoli che si oppongono alle modifiche di stili 
di vita dannosi. Per tale motivo vi deve essere la possibilità di 
offrire varie alternative che rendano “impossibile” rifiutare il 
trattamento. Tra queste possibilità che, a volte, non possono 
essere utilizzate dagli operatori, vanno evidenziati: 
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addirittura l’uso farmacologico dell’alcol.

È facile osservare che molti degli ostacoli sopra riportati 
sono determinati dalla mancata attuazione di quanto sug-
gerito nella legge quadro sull’alcol (n. 125, dell’aprile 2001) in 
riferimento all’introduzione dell’insegnamento dell’alcologia 
nell’ordinamento universitario e alla scarsa attenzione 
dell’Università ad adeguarsi alle richieste di formazione del 
territorio. In generale, il progetto formativo dell’Università 
dovrebbe prevedere la possibilità di modificare i contenuti 
dell’insegnamento adattandoli alle necessità del territo-
rio, modulando la formazione in modo da poterla adeguare 
alle nuove patologie e problematiche emergenti: non si può 
non riconoscere che, in questo momento storico, i tumori, 
la geriatria e le dipendenze rappresentino le nuove frontiere 
della nostra società. Nonostante ciò l’Università continua a 
trascurare queste problematiche, ad eccezione dei tumori: ne 
deriva che i nuovi medici, i nuovi psicologi (ed in definitiva tutti 
quei professionisti che direttamente o indirettamente possono 
essere chiamati ad intervenire sulla “Sindrome Alcolica”), non 
sono preparati ad affrontare le nuove emergenze socio-sani-
tarie che risultano assenti dalle conoscenze, dalle esperienze 
pratiche e dal bagaglio di strumenti che vengono forniti agli 
studenti per essere utilizzati nell’esercizio della professione; 
soprattutto, la mancanza dell’insegnamento delle dipendenze 
in generale, e dell’alcolismo in particolare,  determinano 
un atteggiamento di rifiuto, di indifferenza di fronte a queste 
problematiche che vengono demandate (derubricate) ai servizi 
sociali nella convinzione erronea che siano prodotte solo da 
determinanti sociali. In realtà, la complessità dell’intervento 
che deve essere messo in atto richiede l’intervento di molte 
professionalità come si evince dalle conoscenze che si sono 
formate nel tempo. ormai è chiaro che la struttura genomica 

4. L’assoluta mancanza di letti dedicati ai PPAC nei nostri 
ospedali; la legge quadro sull’alcol, 30 marzo 2001 n.125, G. U. 
n. 90 del 18 aprile 2001, negli articoli 10 e 11 invita le Regioni e 
le Province autonome ad individuare unità operative collocate 
presso le aziende ospedaliere e le strutture sanitarie pub-
bliche e private appositamente accreditate per il trattamento 
con problemi e patologie alcolcorrelati. Questi letti potrebbero 
essere utilizzati per accogliere le forme gravi di astinenza che 
richiedano una continua rivalutazione, per curare con speci-
fiche competenze le PAC, che pur simili alle Patologie comun-
emente trattate negli ospedali, presentano caratteristiche pecu-
liari per la differente risposta ai farmaci che l’alcol provoca e 
per la necessità di studiarne i meccanismi che le causano e 
sostengono e infine per poter avviare sperimentazioni di nuovi 
metodi di trattamento;
5. Il rifiuto o la posposizione del ricovero nei soggetti che 
chiedono aiuto per PPAC o che vengono individuati come por-
tatori di tali problemi. Quando le persone con problemi di alcol 
giungono al Pronto Soccorso vengono spesso discriminate: 
alcuni non vengono nemmeno sottoposti al triage di valuta-
zione; ad altri viene attribuito un codice verde per cui questi 
pazienti vengono presi in considerazione solo dopo varie ore 
di attesa. Lo scoraggiamento che ne consegue, o l’insorgenza 
dei sintomi di astinenza determinata dalla mancanza dell’alcol, 
determinano un ripensamento che li induce a rinunciare alla 
visita, rinviando ad altri momenti il possibile inizio di una 
nuova vita libera dall’alcol. Nel caso vengano ricoverati per al-
tre patologie, manca completamente l’attenzione al problema 
alcol: si cura la patologia in atto e non si fa nulla per avviare 
un processo che attraverso l’informazione e la riabilitazione 
possa prevenire nuove ricadute o processi morbosi (e quindi 
ricoveri) derivanti dall’uso incongruo dell’alcol; 
6. Sono carenti le Strutture di accoglienza a breve termine per 
pazienti alcoldipendenti che potrebbero essere utilizzate nella 
fase successiva a quella acuta per coloro che necessitino di 
osservazione e cure prima dell’invio al trattamento domiciliare 
o in day-hospital. 
7. mancano linee guida e percorsi terapeutici chiari per gli 
operatori (soprattutto quelli non direttamente coinvolti nel trat-
tamento delle PPAC), chiamati ad intervenire su un problema o 
una patologia da alcol, affinché possano già “sapere” con quali 
modalità intervenire nel modo più efficace, così come avviene 
per altre patologie quali infarto del miocardio, ictus cerebrali, 
diabete scompensato, ecc…
8. Non vengono rispettati gli articoli di legge relativi alla pub-
blicità di prodotti alcolici. Ciò comporta una disinformazione 
particolarmente evidente quando questa pubblicità si appoggia 
a pseudo risultati scientifici in campo sanitario per sostenere 
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(cui la medicina in genere si rifà per 
spiegare molte malattie) condiziona 
anche lo sviluppo della dipendenza da 
alcol. Le nuove scoperte su come il 
cervello cerca di adattarsi all’ambiente 
attraverso modificazioni plastiche della 
propria struttura, vanno completando 
sempre più un quadro complesso, diffi-
cile da interpretare, ma colmo di stimoli 
di conoscenza, di attrazione ed interesse 
scientifico. Un ulteriore passo avanti l’ha 
consentito il dubbio, che si è insinuato 
negli scienziati, sulla reale consistenza 
del dogma centrale della biologia che fa 
discendere tutto dai geni contenuti nei 
cromosomi, considerati quali portatori 
della memoria della “vita”. oggi, si va 
sempre più affermando l’idea che i geni 
non rappresentino altro che gli strumenti 
e le apparecchiature di un’”officina” 
molto attrezzata, che, in base alle 
informazioni esterne (stimoli) adegua-
tamente filtrate ed interpretate, vengono 
utilizzati per dare risposte adattative 
(modulazione di risposte, costruzione 
di nuove vie, ecc..) che sono in grado 
di modificare i nostri comportamenti. È 
chiaro che anomalie di questa “officina”, 
o nelle informazioni fornite, possono 
condizionare lo sviluppo di atteggiamenti 
e comportamenti alterati. Scendendo 
nello specifico delle dipendenze, oggi 
è noto che queste sono determinate da 
molteplici fattori che concorrono a pro-
durre  quelli che definiamo “alcolismo”: 
questo termine, ormai, non rappresenta 
in alcun modo la realtà. Coloro che 
presentano  problemi alcol-correlati non 
sono altro che il prodotto di differenti 
fenotipi che hanno in comune l’alcol 
quale causa determinante o concorrente. 
Dall’insieme di queste informazioni/
conoscenze deriva che il trattamento 
deve prevedere la ricerca della cono-
scenza dei fattori che hanno prodotto 
quel fenotipo che abbiamo di fronte. Ciò, 

tuttavia, non è sufficiente per program-
mare un intervento idoneo: necessita 
conoscere anche il momento evolutivo 
in cui la persona si trova nel percorso 
dinamico della dipendenza. Infatti, nella 
storia clinica della dipendenza possiamo 
riconoscere tre momenti fondamentali 
che sono caratterizzati dal piacere per 
l’uso della sostanza (fase 1), dal pia-
cere con l’intervento di alcuni elementi 
di disagio, di disturbi affettivi, negativi, 
che iniziano a turbare il soggetto con 
dipendenza (fase 2) e infine dalla inca-
pacità di controllo dell’impulso al bere 
che perde le sue connotazioni piacevoli 
per esprimersi solo con la necessità di 
bere per attenuare/eliminare (almeno 
temporaneamente) gli elementi negativi 
dovuti alla mancanza della sostanza 
(fase 3). Questo processo, che si verifica 
negli anni attraverso la trasformazione 
plastica del nostro cervello, avviene 
mediante un progressivo “arruolamento” 
di strutture cerebrali sempre più 
complesse che si basano a) sulle ca-
pacità di apprendimento dell’individuo, b) 
sull’interiorizzazione di queste capacità 
per arrivare, infine, c) sugli automa-
tismi delle risposte comportamentali 
agli stimoli esterni. Il coinvolgimento 
di strutture e centri di controllo diversi 
chiaramente richiede approcci terapeutici 
diversi sia dal punto di vista farmaco-
logico che da quello psicologico. Di qui 
la necessità/obbligo di studiare strategie 
d’intervento diversificate.

STRATEgIE D’INTERvENTO: LA 
CONTINuITà ASSISTENzIALE

La continuità assistenziale è una mo-
dalità organizzativa che mette il paziente 
al centro di una rete socio-sanitaria gra-
zie alla quale è possibile garantire una 
gestione omogenea ed integrata della 
salute del paziente. Questo modello, a 

lungo termine, contribuisce a stimolare 
l’ottimizzazione delle prestazioni e delle 
risorse sanitarie, favorendo la 
collaborazione tra i diversi livelli di 
assistenza così come tra le diverse 
figure professionali coinvolte. Al fine di 
consentire attività assistenziali, senza 
soluzione di continuità e personaliz-
zate alle esigenze cliniche del singolo 
paziente, è indispensabile condividere 
percorsi assistenziali, linee guida e pro-
tocolli di gestione clinica. La continuità 
assistenziale ben si addice al trattamen-
to della “Sindrome Alcolica” per la sua 
multifattorialità, multidisciplinarietà e per 
la necessità di un intervento “longitudi-
nale”, che accompagni il cambiamento 
nel tempo. 

Perché tutto ciò sia efficace è, però, 
indispensabile e necessario che cam-
bino:

a. le conoscenze,
b. gli atteggiamenti
c. i comportamenti

di tutte le componenti del nostro tessuto 
sociale. Ciò richiede uno sforzo iniziale 
volto a favorire un’efficace informazio-
ne-sensibilizzazione/formazione di tutta 
la cittadinanza.

Per strutturare una buona continuità 
assistenziale è indispensabile individuare 
le strutture e i nodi della rete con la 
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quale accompagnare, integrare e soste-
nere il percorso riabilitativo. 

D’altronde, agire sui fattori che 
influenzano l’abuso e determinano i 
problemi e le patologie alcol correlate 
non è facile, ma tutte le istituzioni di 
tutela della salute e di ricerca espri-
mono un consenso unanime sulla 
necessità di adottare un approccio di 
estrema attenzione alla loro gestione 
e, soprattutto, alla tutela delle persone 
con dipendenza da alcol. Infatti, agire 
sull’alcoldipendenza è sicuramente 
importante ai fini della necessaria 
diagnosi, cura, riabilitazione e reinseri-
mento sociale delle persone malate, ma 
prevenire l’insorgenza di nuovi casi di 
alcoldipendenza è la priorità di salute 
pubblica sollecitata dall’omS, dalla Co-
munità Europea e dalle recenti strategie 
nazionali (Piano Nazionale Alcol e Salute 
e Pro gramma governativo “Guadagnare 
Salute”). Strategie che rilanciano la 
necessità di adozione di reali e convinte 
misure che possano garantire quanto 
sancito dalla legge 125/2001 che riba-
disce la tutela del diritto delle persone, 
e in particolare dei bambini e degli 
adolescenti, a una vita familiare, sociale 
e lavorativa protetta dalle conseguenze 
legate all’abuso di bevande alcoliche 
e superalcoliche, così come a quanti 
soffrono di alcoldipendenza il diritto di 
accesso garantito a cure valide ed ef-
ficaci. Questo diritto è spesso ostacolato 
da fattori non espressamente legati alla 
mancanza di un’efficace ed efficiente 

rete dei servizi. Non possono, tuttavia, 
passare inosservati gli impatti della 
devoluzione in materia di salute con un 
quadro regionale estremamente variegato 
che, in alcuni casi, rischia di introdurre 
elementi di discontinuità e di disugua-
glianza tra cittadini. Tali differenze si 
fondano prevalentemente sulle varie 
interpretazioni inerenti l’organizzazione 
delle strutture che influiscono sui 
modelli di trattamento, sulle risorse e 
sulle professionalità che presentano un 
significativo grado di disomogeneità. Tra 
queste l’Università rappresenta un nodo 
fondamentale per fa comprendere ai fu-
turi professionisti l’importanza di consid-
erare tutte le conseguenze di un abuso 
dell’alcol in ambito sociale e sanitario. 
Tutto ciò non è, però, sufficiente se non 
si comprende la necessità di intervenire 
anche sulla gestione dell’informazione e, 
soprattutto, della promozione dei prodotti 
alcolici nel nostro Paese.

È indubbio che l’alcol rappresenta una 
percentuale significativa della produzione 
industriale e che molte persone sono 
coinvolte nel processo di produzione 
e vendita di questo prodotto, rendendo 
spesso difficile le scelte politiche che 
debbono prendere in considera zione 
sia la necessità di garantire la libertà 
d’impresa e gli interessi economici, sia 
il dovere di tutelare la salute dei singoli 
cittadini. Per far ciò, vari fattori possono 
e debbono essere valutati e verificati al 
fine di conseguire quelle conoscenze 
utili per interventi legislativi corretti ed 

efficaci. Sulla base delle conoscenze 
a nostra disposizione, non può sfug-
gire come l’ambiente, la società che 
tutti contribuiamo a creare, abbia molte 
responsabilità nel produrre quel disagio 
che porta a ricorrere all’uso di sostanze 
psicoattive. Da queste considerazioni 
nasce l’esigenza di ripensare con at-
tenzione agli strumenti che le compa-
gnie di marketing utilizzano, con varie 
modalità, per comunicare con il con-
sumatore: la pubblicità attraverso i mass 
media, il corretto posizionamento del 
prodotto, la sponsorizzazione, le pub-
bliche relazioni e la visibilità dei punti 
vendita. Proprio per la consapevolezza 
di come l’ambiente possa modificare 
l’espressione del nostro genoma, la pub-
blicità ha ricevuto numerose attenzioni 
da parte dei ricercatori come dimostrato 
da più di 1.000 studi disponibili. Questi 
studi, sia longitudinali sia sotto forma 
di revisione della letteratura esistente, 
sono stati molto utili nel promuovere un 
crescente consenso scientifico sul fatto 
che la pubblicità nei media tradizionali 
influenzi l’inizio del consumo di alcolici, 
i livelli e le modalità del consumo stes-
so soprattutto nei giovani. Questo è un 
importante passo avanti nel rifiutare gli 
argomenti dell’industria volti ad affer-
mare che la pubblicità influenzi solo la 
diffusione del marchio e non i consumi. 
La ricerca cognitiva ha dimostrato che 
il marketing rivolto a chi sta beven-
do rimodella l’esperienza del proprio 
consumo e il suo ricordo dandogli una 
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che questo approccio possa consentire 
di comprendere come esista, al momen-
to, uno squilibrio netto tra promozione 
della vendita di alcolici e tutela della 
salute dei cittadini. Di qui si possono 
proporre vari obiettivi da perseguire 
nel futuro tra i quali affinare lo sforzo 
di verifica e controllo della pubblicità, 
individuare strumenti e indicatori validi 
per verificare il grado di efficacia delle 
opzioni politiche rispetto a differenti 
livelli di interventi volti a riequilibrare 
l’informazione e consentire al cittadino 
di avere una corretta informazione sui 
rischi connessi all’abuso di alcol e uti-
lizzare nuove modalità di comunicazione 
e di coinvolgimento della popolazione 
che possano consentire di comprendere 
quando è il momento di curare i prob-
lemi e le patologie alcol correlate, ma 
soprattutto, di avere una rete sociale di 
sostegno adeguata. valenza positiva. L’obiettivo del marketing in coloro che consumano 

è quello di organizzare la loro memoria utilizzando i riferimenti visivi 
e sonori. I ricordi di messaggi pubblicitari e le esperienze di con-
sumo non sono separati “replay”, ma sono codificati con informazioni 
di contesto rilevanti e ricostruiti in modo che siano interessanti per 
la persona. La pubblicità può innescare i ricordi della precedente 
esposizione e, allo stesso modo, l’esperienza di consumo può stimo-
lare il recupero di ricordi inerenti la pubblicità di un prodotto. Questi 
pochi dati non vogliono essere esaustivi in riferimento all’impatto 
che la pubblicità può avere sui consumi di alcol e, quindi, anche 
sulle conseguenze di un suo abuso: il nostro fine è solo quello di 
attirare l’attenzione su quali siano gli strumenti che vengono messi 
in campo per promuovere la vendita dei prodotti alcolici attraverso 
la pubblicità e i nuovi mezzi d’informazione. Riteniamo comunque 




