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OSSERVATORIO NAZIONALE ALCOL 
Alcohol Prevention Day 2019 
15/5/2019 - Alcohol Prevention Day 2019 
7/2/2019 - Consumo di alcol e politiche di prevenzione: le schede informative di 30 Paesi 
europei 
Si stima che, nel 2017, circa 35 milioni di italiani e italiane hanno consumato bevande alcoliche 
e tra questi circa 12 milioni l’ha fatto su base quotidiana; 5,5 milioni eccedono le linee guida di 
consumo e 8,6 milioni lo fanno secondo modalità a rischio per la salute. 
Le analisi effettuate dall’Osservatorio nazionale alcol (Ona) dell’Istituto superiore di sanità 
(Iss), elaborando i dati Istat 2017, acquisiti e trasmessi dal ministro della Salute nella 
Relazione annuale al Parlamento e presentati in occasione dell’Alcohol Prevention Day 2019 
(Apd), sottolineano anche che il 14,8% degli uomini e il 5,9% delle donne di età superiore a 11 
anni hanno ecceduto abitualmente nel consumare bevande alcoliche per un totale di circa 5 
milioni e 600 mila persone. La percentuale più elevata per entrambi i sessi, si rileva tra gli 
adolescenti di 16-17 anni e tra gli anziani ultra 65enni. Riguardo al binge drinking (il consumo 
eccessivo episodico), la prevalenza dei consumatori che hanno dichiarato di aver consumato 6 
o più bicchieri di bevande alcoliche in un’unica occasione almeno una volta negli ultimi 12 mesi 
è pari a 11,5% tra gli uomini e 3,4% tra le donne e identifica 4 milioni di binge drinker di età 
superiore a 11 anni, con una frequenza che cambia a seconda del genere e della classe di età. 
Le percentuali di questo tipo di consumatore, infatti, aumentano nell’adolescenza e 
raggiungono i valori massimi tra i 18-24enni per poi diminuire nuovamente nelle età più 
anziane. Inoltre, la percentuale di binge drinker di sesso maschile è statisticamente superiore 
al sesso femminile in ogni classe di età ad eccezione dei minorenni, fascia di popolazione per la 
quale la percentuale dovrebbe essere zero a causa del divieto per legge della vendita e 
somministrazione di bevande alcoliche. 
I dati, pubblicati all’interno del rapporto Istisan 19/5 “Epidemiologia e monitoraggio alcol-
correlato in Italia e nelle Regioni. Valutazione dell’Osservatorio Nazionale Alcol sull’impatto del 
consumo di alcol ai fini dell’implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e Salute. 
Rapporto 2019” sono stati presentati il 15 maggio 2019 in occasione dell’Alcohol Prevention 
Day 2019 (Apd). 
Il convegno, giunto alla diciottesima edizione, è stato sostenuto e finanziato dal 
ministero della Salute e svolto e promosso in stretta collaborazione con la Società 
italiana di alcologia (Sia), l’Associazione italiana club alcologici territoriali (Aicat) e 
Eurocare. 

• la pagina dedicata alle presentazioni dei relatori intervenuti all’Alcohol Prevention Day 2019 e 
ilprogramma della giornata (pdf 187 kb) 

• il rapporto Istisan 19/5 “Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni. 
Valutazione dell’Osservatorio Nazionale Alcol sull’impatto del consumo di alcol ai fini 
dell’implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e Salute. Rapporto 2019” (pdf 1,2 
Mb) 

•  il documento completo “Relazione del ministro della Salute al Parlamento sugli interventi 
realizzati ai sensi della Legge 30.3.2001 n. 125 - Legge quadro in materia di alcol e problemi 
alcol correlati. Anno 2018” (pdf 2,8 kb) trasmessa al Parlamento il 29 aprile 2019 

• il Comunicato Stampa sul sito dell’Iss 
In occasione della Giornata l’Osservatorio nazionale alcol ha anche presentato una serie di 
documenti e materiali di prevenzione atti a favorire e supportare una adeguata cultura di 
prevenzione basata su livelli più elevati di tutela della salute, di consapevolezza e di 
responsabilità individuale e sociale: 
PER APPROFONDIRE CONSULTA: 
Fact sheet: il consumo rischioso di alcol negli anziani 
Il consumo rischioso di alcol negli anziani è un problema reale che va affrontato con urgenza 
per oltre 2.700.000 ultra 65enni. Gli anziani sono considerati uno dei target più sensibili della 
popolazione ai rischi causati dal consumo di alcol. Con l’avanzare dell’età, infatti, si diventa più 
suscettibili agli effetti del consumo di alcol in un periodo della vita in cui è più elevata la 



presenza di una o più malattie, e più frequente l’uso di farmaci incompatibili con il consumo di 
alcolici. Leggi: le “Fact Sheet sul consumo rischioso di alcol negli anziani” (pdf 776 kb). 
Fact sheet: la mortalità causata dall’alcol in Italia 
I decessi “totalmente alcol-attribuibili” sono quelle morti, in accordo con la Classificazione 
internazionale delle malattie (International Classification of Disease - ICD10), causate da 
patologie totalmente determinate dal consumo di alcol. In Italia, la stima della mortalità 
parzialmente alcol-attribuibile pari a 17 mila decessi anni causati dall’alcol, oggetto di 
elaborazione quinquennale da parte dell’Ona-Iss sulla base di una metodologia internazionale 
in continua evoluzione, risulta sostanzialmente confermata dai 14.080 elaborati per il 2016 in 
collaborazione con l’Oms riferita alle tre principali cause di decesso alcol-correlato: cancro 
(7852 morti), cirrosi epatica (5209), incidenti stradali alcol-correlati (1019). Leggi: le “La 
mortalità causata dall’alcol in Italia. Analisi delle tendenze di una causa evitabile di mortalità 
prematura, disabilità e malattie croniche” (pdf 883 kb). 
Consulta i materiali: 

• locandina “Alcol sai cosa bevi? più sai meno rischi!” (pdf 200 kb) 
• pieghevole 3 ante “Se guidi non bere” (pdf 367 kb) 
• pieghevole 3 ante “Alcol e gravidanza” (pdf 348 kb) 
• pieghevole 3 ante “- alcol + salute” (pdf 223 kb) 
• pieghevole 3 ante “Alcol sai cosa bevi” (pdf 152 kb) 
• pieghevole 3 ante “L'alcol può farti del male” (pdf 1 Mb) 
• pieghevole 3 ante “Decalogo per i genitori” (pdf 261 kb) 
• pieghevole 3 ante “Donna e alcol” (pdf 152 kb) 
• pieghevole 3 ante “Ragazze e alcol” (pdf 182 kb) 
• pieghevole 3 ante “Alcol e anziani” (pdf 307kb) 
• pieghevole 4 ante “Alcol qualche dritta” (pdf 312 kb) 
• poster fronte retro “Tabella per la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il 

superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi 
per litro” (pdf 64 kb) 

• scheda “Audit-C: Alcohol Use Disorders Identification Test” (pdf 367 kb). 
DIREGIOVANI 
Binge drinking, per 4 mln di italiani eccesso nel weekend 
Giovani & Salute 
Intervista a Emanuele Scafato, direttore dell'Osservatorio nazionale alcol 
ROMA 15/05/2019 – Degli 8,6 milioni di consumatori di alcol a rischio in Italia, giovani, donne 
e anziani risultano le categorie maggiormente esposte. I numeri parlano di “2.7 milioni di 
anziani, attribuibili alla fascia degli over 65, di circa 700mila minori tra gli 11 e i 17 anni, che 
divengono 1 milione e mezzo se allarghiamo la fascia d’età fino ai 24”. Così Emanuele Scafato, 
dell’Istituto Superiore di Sanità e direttore dell’Osservatorio nazionale alcol (Cnesps), 
intervistato dall’agenzia Dire durante l’Alcohol Prevention Day a Roma. 
In Italia, un’unità alcolica equivale a 12 grammi e “il consumo giornaliero si dovrebbe 
generalmente attestare su due bicchieri per gli uomini e uno per le donne, se di sana e robusta 
costituzione”. Invece purtroppo, spesso non si e’ consapevoli che l’eccesso “non è solo quello 
quotidiano ma riguarda anche coloro che eccedono durante il fine settimana”. Il fenomeno si 
chiama ‘binge drinking’ e “caratterizza ormai 4 milioni di italiani, con un picco tra i 18 e i 24 
anni”. 
Questo, a detta di Scafato, ci rende “la misura dell’incapacità da parte delle generazioni dei 
baby boomers, che ora hanno dei figli, di trasmettere un modello di moderazione che loro 
stessi non hanno avuto. I quarantenni di oggi hanno avuto gli stessi problemi del ‘bere per 
ubriacarsi’ e del consumo a rischio, per cui- ha continuato Scafato- il trasferimento del sano 
modello di moderazione mediterraneo e’ diventato alquanto difficile”. 
Complici soprattutto, secondo il direttore, “le pressioni mediatiche e gli investimenti 
pubblicitari, come anche la sponsorizzazione di eventi culturali e musicali che fanno dell’alcol 
un valore”. Elementi che hanno contribuito allo sviluppo di “modelli del bere, che non rientrano 
nel consumo moderato e nel controllo formale e informale della società. Oggi mancano gli 
anticorpi sociali che possono consentire di contrastare la mala movida”. Con riferimento alle 
donne, ha aggiunto che, “superato un bicchiere al giorno, aumenta di circa il 27% il rischio di 
cancro alla mammella”. 



Per giovani e anziani si stima invece che, i primi, se minorenni, rappresentano almeno il 10% 
dei 39mila accessi al pronto soccorso per intossicazione alcolica e che, per quelli fino ai 29 
anni, la prima causa di morte risulta essere l’alcol alla guida. “Bisogna intervenire nelle scuole, 
nei contesti sportivi, nei luoghi frequentati dai giovani che non vanno dal medico quanto gli 
adulti”. Per gli anziani, invece, il medico è la soluzione primaria ma questo “non può blandire 
l’anziano e dirgli ‘bevi un bicchiere perché fa bene al cuore’. 
Gli over 65- ha spiegato il direttore- prendono farmaci, hanno diverse malattie e se anche un 
bicchiere facesse bene al cuore, e non fa bene, fa male ad oltre 220 patologie, tra le quali il 
cancro”. Inoltre, per questa categoria, il consumo a rischio, “aumenta l’incidentalitàdomestica, 
i problemi relativi alla capacita’ cognitiva e le possibili interferenze con i farmaci”. 
L’Organizzazione mondiale della sanità ha come motto in materia di alcol ‘less is better’ ma il 
direttore la considera una definizione ancora troppo generica, “bisogna dare risposte differenti 
rispetto alle differenti categorie”. 
Intercettare precocemente il rischio è importante, e tra gli strumenti preventivi in materia, “i 
medici devono chiedere, bevi?, con quale frequenza?, ti capita spesso di intossicarti?”. Questo 
metodo, utilizzato in tutto il mondo prende il nome di ‘audit’ e “a seguito delle domande- ha 
spiegato Scafato- si elabora un punteggio che, se è superiore a 4 nelle donne e a 5 negli 
uomini, definisce che probabilmente la persona ha un problema di alcol che non deve essere 
trascurato”. Altro metodo è quello del ‘counseling breve’, un intervento di 5 minuti di 
sensibilizzazione che “permette di incrementare la consapevolezza dell’individuo sui rischi 
alcol-correlati, perché il concetto personale di moderazione differisce sempre dai minimi 
stabiliti da legge e sanità”. 
Per fare prevenzione, ha concluso Scafato, “dobbiamo ricordare un unico elemento: l’alcol è un 
tossico, un antinutriente e un cancerogeno e se si eccedono i 5 bicchieri il consumo passa 
dall’essere ‘consumo a rischio’ a ‘consumo dannoso’. Non è un caso che il picco di mortalità 
legato alla cirrosi epatica riguardi per il 60% la patologia come conseguenza di un consumo 
eccessivo, quando invece oggi, la causa virale è stata spiazzata”. 
 
 
  
AGENSIR 
INDAGINE 
Alcol: Istat, nel 2018 il 66,8% degli italiani con 11 anni e più ha consumato almeno 
una bevanda alcolica nell’anno (erano il 65,4% nel 2017) 
15 maggio 2019 - Nel 2018 il 66,8% della popolazione di 11 anni e più ha consumato almeno 
una bevanda alcolica nell’anno, percentuale in aumento rispetto al 65,4% del 2017. La 
percentuale dei consumatori giornalieri di bevande alcoliche è pari al 20,6%, in diminuzione 
rispetto a quanto osservato dieci anni prima (27,4% nel 2008). In aumento la quota di quanti 
consumano alcol occasionalmente (dal 40,6% del 2008 al 46,2% del 2018) e quella di coloro 
che bevono alcolici fuori dai pasti (dal 25,4% del 2008 al 30,2% del 2018). Sono i dati diffusi 
oggi dall’Istat relativamente a “Il consumo di alcol in Italia” nel periodo 2008-2018 rilevati 
tramite l’indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana” condotta nel 2018 su 
un campione di circa 24mila famiglie. 
Nel decennio è diminuito il numero di chi consuma ha bevuto solo birra o vino (dal 26,5% al 
20,6%) mentre è aumentata la percentuale di chi ha consumato altri alcolici, con o senza vino 
e birra (dal 38,6% al 45,9%). I due trend accomunano tutti over11 italiani, maschi o femmine 
che siano. Ma il consumo di alcolici è diventato nel decennio 2008-2018 più saltuario. L’unica 
percentuale in crescita è infatti quella relativa al consumo occasionale, passata dal 40,6% del 
2008 al 46,2% del 2018. 
Se si considerano le fasce d’età, i dati dicono di 259mila 11-15enni, 552mila 16-17enni e 
767mila 18-19enni che hanno consumato almeno una bevanda alcolica nel 2018. Il consumo 
giornaliero ha coinvolto 4mila 11-15enni, 39mila 16-17enni e 43mila 18-19enni. 
 
  
ILSOLE24ORE 
Alcol, in Italia oltre 11 milioni di persone bevono ogni giorno 
Il consumo di alcol in Italia resta un’abitudine diffusa. Nel 2017 più di 35 milioni di persone 
hanno bevuto alcolici almeno una volta l’anno, più uomini che donne, mentre un numero 



superiore agli 11 milioni di individui l’ha fatto tutti i giorni. Rispetto all’anno precedente si è 
bevuto di più, soprattutto occasionalmente. Anche tra i giovani, dove si tende a bere in 
particolare fuori dai pasti: tra gli 11 e i 24 anni il consumo di alcol si conferma un fenomeno 
critico. Sono 700 mila i minorenni a rischio per malattie e problematiche associate al consumo 
di alcol, solo una parte degli oltre 8,6 milioni di individui che non hanno rispettato le indicazioni 
di salute pubblica e dunque identificati come consumatori a rischio. I dati sono contenuti nella 
relazione del ministero della Salute inviata al Parlamento sugli interventi realizzati nel 2018 in 
materia di alcol e problemi correlati. 
Negli ultimi dieci anni consumatori in calo 
Come riferisce l’Istat, nel 2017 il 65,4% degli italiani, con almeno 11 anni di età, ha 
consumato almeno una bevanda alcolica. Sono 35 milioni e 534 mila individui, poco più del 
78% uomini e per il 53,5% donne. Di questi una persona su cinque (il 21,4%) ha bevuto 
quotidianamente. Il consumo generale di alcol è stati maggiore rispetto all’anno precedente, 
con una spinta data dal consumo occasionale, anche se nel decennio 2007-2017 il dato è in 
diminuzione.  
Il numero dei consumatori a rischio è stato fornito dall’Istituto superiore di Sanità: otto milioni 
e 600 mila. Anche su questo fronte la prevalenza è maggiore tra gli uomini (6,1 milioni) che 
tra le donne (2,5 milioni). Le fasce più problematiche sono quelle tra i 16 e 17 anni e i 
cosiddetti giovani anziani, tra 65 e 75 anni. Sono rispettivamente 700 mila e 2,7 milioni i 
soggetti a maggior rischio di insorgenza di patologie e problematiche alcol-correlate.  
Binge drinking ancora prevalente 
Per un minorenne – ricorda il ministero della Salute – è sufficiente consumare un solo drink 
alcolico l’anno per presentare un comportamento a rischio. In Italia, infatti, è in vigore il 
divieto di somministrazione e vendita ai minori di 18 anni. Le statistiche nella fascia d’età 11-
17 anni dovrebbero essere prossime allo zero e invece l’Istat indica che il 18,4% dei minorenni 
ha tenuto un comportamento a rischio. Nel 2017 il 51,5% dei ragazzi e il 45,6% delle ragazze 
fra gli 11 e i 24 anni ha consumato almeno una bevanda alcolica nel corso dell’anno. 
A queste età, sin dagli 11 anni dunque, è molto frequente bere fuori dai pasti, almeno una 
volta a settimana. Particolarmente diffuso è un fenomeno assai rischioso come il il binge 
drinking, ovvero l’assunzione eccessiva di alcol in un lasso temporale molto contenuto: già a 
16-17 anni si raggiungono livelli vicini al 7% e quasi equivalenti alla media della popolazione. 
Nel 2017 il binge drinking ha riguardato il 17% dei giovani tra i 18 ed i 24 anni di età. Alla luce 
di questi dati, si legge nella relazione, il consumo di alcol fra i giovani è ancora “una criticità 
che suggerisce di mantenere alta l’attenzione su questa fascia di popolazione”.  
Al Nord si consuma più vino 
Gli italiani continuano a preferire il vino. Bianchi e rossi sono sempre le bevande più 
consumate, più nelle regioni del Nord che al Sud (48,1%), a seguire birra (27,1%), 
superalcolici (10,3%), aperitivi, amari e digestivi (5,5%).  
Alcol e sicurezza stradale 
Il consumo di alcol è uno dei principali fattori di rischio di malattie e mortalità modificabili. È 
causa di più di 200 patologie, dai tumori alle malattie del metabolismo alla malattie cardio-
cerebrovascolari. Nel 2015 (ultimo anno con i dati disponibili) i decessi in età superiori ai 15 
anni per patologie del tutto correlate al consumo di alcolici sono stati 1.240, in otto casi su 
dieci negli uomini. Le due patologie più letali sono le epatopatie alcoliche e le sindromi 
psicotiche indotte da alcol. Ma le conseguenze negative del consumo di alcol sono molteplici e 
comprendono anche gli incidenti stradali causati da almeno un conducente in stato di ebrezza: 
4575 nel 2017, poco meno dell’8% del totale rilevato da Polizia e Carabinieri. 
 
  
FONDAZIONE VERONESI 
Alcol: consumi stabili e prevenzione lontana 
PUBBLICATO IL 14-05-2019 
Sono 8.6 milioni i consumatori di alcolici a rischio (di cui 700.000 minori). Ecco chi 
sono i più vulnerabili e quanto ci costa tutto questo 
Le evidenze scientifiche ci sono: innumerevoli e robuste. Ma nonostante ciò, il consumo di 
bevande alcoliche nel nostro Paese non accenna a calare. La sintesi del rapporto Istisan 
dell'Istituto Superiore di Sanità - che sarà presentato ufficialmente durante l’Alcohol Prevention 



Day, mercoledì 15 maggio - è questa. Al netto delle modalità di impiego, profondamente 
diverse tra giovani e adulti. 
L'ALCOL E GLI ITALIANI 
In Italia ci sono oltre 35 milioni di consumatori di birra, vino e superalcolici: di cui più di un 
quarto a rischio (8,6). A testimonianza del trend in graduale ascesa, sulla stessa riga di quanto 
accade da anni livello globale, c’è la riduzione del numero degli astemi: poco più della metà, 
all’incirca 18 milioni. L’Italia continua dunque a strizzare l’occhio all’alcol, nonostante sia 
responsabile (soltanto lungo la Penisola) di 17.000 decessi ogni anno (principalmente per 
tumori, incidenti stradali e complicanze della cirrosi epatica), oltre che di quasi 700.000 casi di 
malattia che meriterebbero di essere trattati (e che spesso non lo sono). Tutto ciò arriva a 
costarci oltre 20 miliardi di euro ogni anno. 
IL PREZZO DELL'ALCOL PER I GIOVANI 
Sfogliando le 64 pagine del rapporto, contenente i dati relativi al 2017, emergono diversi 
aspetti interessanti. A partire dai giovani. Molti di loro, come s'è potuto registrare nel corso dei 
diversi incontri organizzati anche dalla Fondazione Veronesi nelle scuole, ignorano i rischi 
generati dal consumo in giovane età. Si va dalla possibilità di provocare un incidente stradale 
(o di rimanerne vittime) alle progressive alterazioni nella fase di maturazione cerebrale. 
L'abitudine a consumare alcol, fino a ubriacarsi, emerge a partire dall'adolescenza. «L’alcol è 
considerato una delle sostanze psicoattive più comuni utilizzate dai nostri ragazzi: la maggior 
parte di loro vi si avvicina tra 12 e 16 anni, quando si acquisisce maggiore indipendenza dalla 
famiglia e trascorrono più tempo fuori casa lontano dal controllo dei genitori», dichiara 
Emanuele Scafato, direttore dell'Osservatorio Nazionale Alcol dell'Istituto Superiore di Sanità. 
L'Italia, nel contesto europeo, vanta un triste primato: assieme ad altri, è il Paese in cui sia le 
ragazze sia i ragazzi (soprattutto) bevono di più, in assoluto. Nel 2017, il 42,3 per cento delle 
prime e il 52,5 per cento dei secondi (11-25 anni) ha consumato almeno una bevanda alcolica 
nel corso dell’anno. Numeri che sembrano non tenere conto delle indicazioni degli specialisti. 
L'alcol non dovrebbe mai essere consumato fino ai 21 anni, per non alterare lo sviluppo del 
cervello. Considerando comunque una variabilità individuale, l'invito alla prudenza dovrebbe 
essere esteso almeno fino ai 25 anni. Confermata la tendenza giovanile al consumo lontano dai 
pasti e alla scelta (soprattutto) di birra e aperitivi alcolici. 
Ecco come spiegare i rischi dell'alcol ai giovani 
14-05-2019ALCOL: TROPPO «NORMALE» E ACCESSIBILE 
Dopo anni di calo, a cavallo tra il secolo scorso e quello attuale, dal 2010 l'Italia mostra 
consumi medi di bevande alcoliche in lieve, ma costante aumento. Uno scenario che, secondo 
Scafato, è «la conseguenza di una normalizzazione dei consumi e di una più facile accessibilità 
alle bevande alcoliche, anche da parte dei ragazzi». Un aspetto, quest'ultimo, che preoccupa 
sia per le modalità di consumo (i giovanissimi tendono maggiormente al binge drinking: con 
valori compresi tra l'11,5 e il 22,3 per cento per ragazze e ragazzi) sia perché fin 
dall'adolescenza si «educano» gli adulti del domani a consumare con regolarità bevande 
alcoliche. «Stiamo facendo poco o nulla per garantire l'applicazione della legge e il controllo da 
parte della società», aggiunge l'esperto, blogger di Fondazione Umberto Veronesi e 
protagonista del progetto «Io Vivo Sano-Dipendenze» portato avanti quest'anno in dieci città 
italiane. «Servirebbe un maggior rispetto della legge, che impedisce di vendere alcolici ai 
ragazzi con meno di 18 anni. Spesso vediamo invece che questo ancora non accade. E si fa 
fatica a far capire che, più che un divieto, questa indicazione rappresenza una mossa a tutela 
della salute dei ragazzi».  
ANCHE GLI ADULTI (SPESSO) ESAGERANO 
Puntare il dito soltanto sui giovani, però, non serve. Le loro abitudini maturano nei contesti che 
vivono: dalla famiglia alla scuola, passando per l'«habitat» sportivo. Gli adulti non danno 
sempre l'esempio. La loro «assenza», riprendendo quanto scritto dagli esperti dell'Istituto 
Superiore di Sanità nel rapporto, è «drammatica» e «riflette il fallimento sociale 
dell’educazione». La diffusa tendenza a sottovalutare i rischi connessi al consumo di alcol si 
traduce anche in un rischio diretto per la salute anche di uomini e donne che attraversano la 
fase della vita compresa tra l'adolescenza e la terza età. 
I LIMITI DA TENERE PRESENTE 
I valori oltre i quali non si dovrebbe andare tra i 25 e i 65 anni sono noti: un'unità alcolica al 
giorno (un boccale di birra da 330 millilitri, un bicchiere di vino da 125 millilitri o 40 millilitri di 
superalcolico) per la donna, due per l'uomo. In Italia, nel 2017, si sono contati 8.6 milioni di 



consumatori a rischio (di cui oltre cinque adulti). Come tali, si definiscono tutti coloro che 
eccedono le dosi indicate. Va detto che si tratta di limiti convenzionali, al di sotto dei quali i 
rischi connessi al consumo sono ritenuti accettabili, anche se mai nulli. Rispetto ai giovani, 
cambia la «classifica» dei consumi delle bevande. Tra gli adulti in testa c'è il vino (48,1 per 
cento), seguito dalla birra (27,1 per cento), dai superalcolici (10,3 per cento) e dagli aperitivi, 
amari e digestivi (5,5 per cento). 
I MANUALI IL PESO DELL'ALCOL SULLA SALUTE 
Nel 2017 si sono conteggiati oltre 39.000 accessi in Pronto Soccorso dovuti alle conseguenze di 
una «abbuffata» alcolica. In età giovanile, i danni più frequemente registrabili sono quelli 
dovuti agli incidenti stradali (l'alcol è il primo fattore di rischio) e alla compromissione dello 
sviluppo cerebrale. Ma l'abitudine ad «alzare il gomito», nel tempo, può spianare la strada a 
diverse malattie: sindromi psicotiche, polineuropatie, cardiomiopatie, gastrite, pancreatite 
cronica, malattie neurodegenerative. Per tutte queste ragioni, nel 2017, il numero di decessi di 
persone con più di 15 anni dovuto a malattie attribuibili all'alcol è stato pari a 1.240 (l'81 per 
cento uomini). A ciò occorre aggiungere la quota di decessi dovuti a incidenti stradali, malattie 
cardiovascolari, cirrosi epatica (ormai dovuta più ai danni dell'alcol che alle cause virali) e 
tumori che possono essere stati determinati dall'abuso di bevande alcoliche. Da qui il totale di 
17.000 decessi.  
 
  
CRONACA ALCOLICA 
  
QUIBRESCIA 
Quinzano, a casa ubriaco si ferisce con il coltello 
 
  
CN24TV 
Aggredita in casa davanti ai figli, chiama il 113: in manette il compagno ubriaco 
 
  
IL MERIDIANO 
Marines Nato ubriaco e fuori controllo a Castel Volturno: bloccato ed arrestato da 
Polizia e Union ... 
 
  
IL MERIDIO 
Si ubriaca e minaccia la moglie: arrestato 
 
  
NEWSRIMINI 
"Credo di essere stata violentata. Ero ubriaca, non ricordo" 


