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Alcol. Negli ultimi 30 anni in Italia consumo in calo del 65% (*) 
 
E' quanto emerge dal progetto Amphora, finanziato dalla Commissione europea.  
 
Il calo è dovuto in gran parte alla diminuzione del consumo di vino.  
 
Lo studio ha anche evidenziato che le variabili socio economiche e demografiche svolgono un 
ruolo fondamentale nell’indirizzare i mutamenti del bere. 
 
Sono le variabili socio-economiche, culturali e demografiche ad influire maggiormente sui 
mutamenti del consumo di alcol, ancor più delle politiche. E’ quanto emerge dal progetto 
Amphora, finanziato dalla Commissione europea dal 2008 al 2013, che ha studiato i modelli di 
comportamento e le politiche alcologiche attuate nei paesi dell’UE. Lo scopo: fornire nuove 
evidenze sul consumo di alcol e sui danni alcol-correlati, diffondere informazioni sui rischi per 
la salute e dare indicazioni utili a implementare politiche ed interventi efficaci. I dati mostrano 
però anche un riscontro assai positivo: in Italia negli ultimi 30 anni il consumo di alcolici è 
calato del 65%. 
 
Il progetto ha inoltre posto l’accento su alcuni altri elementi-chiave che devono essere 
implementati in Europa, tenendo in debita considerazione le diversità locali: 
 
-Aumentare i costi delle bevande alcoliche attraverso una maggiore tassazione, fissando un 
prezzo minimo per grammo di alcol. 
 
-Bandire la pubblicità promozionale sull’alcol dai media, fornendo invece ai cittadini 
informazioni chiare sui rischi del bere, ad esempio con delle etichette sulle bottiglie che 
avvertano i consumatori dei rischi di quelle bevande. 
 
La ricerca ha evidenziato che le diverse culture del nostro continente interagiscono in modo 
differente con le politiche di prevenzione alcologica, influenzando in modo altrettanto differente 
i cambiamenti del bere e dei danni alcol-correlati nella popolazione. Per aumentare le 
probabilità di successo nelle popolazioni del sud Europa è  necessario che le politiche europee 
valutino le modalità mediterranee del consumo di alcol. 
 
Per quanto riguarda l'Italia e la Toscana, negli ultimi 30 anni il consumo di alcolici si è ridotto 
del 65%, con importanti modifiche anche nelle modalità di consumo. Oggi nel nostro paese 
convivono 2 modelli diversi di consumo: quello tradizionale, il vino consumato ai pasti in 
famiglia, e quello più tipico dei paesi nordici, adottato dai giovani, che consumano birra, 
superalcolici e aperitivi in gran quantità, fuori dei pasti e concentrati in poche occasioni, 
soprattutto nel weekend. 
 
All’interno del progetto Amphora, l’Agenzia regionale di sanità della Toscana  ha coordinato 
uno dei gruppi di ricerca composto dai referenti di 12 paesi europei (Italia, Spagna, Francia, 
Olanda, Svizzera, Finlandia, Norvegia, Svezia, Polonia, Ungheria, Austria e UK). La ricerca ha 
indagato gli ultimi 50 anni, per cercare di capire come le differenti culture europee 
interagiscano in modo diverso con le politiche di prevenzione, influenzando in modo altrettanto 
diverso i cambiamenti del bere e dei danni alcol-correlati nella popolazione. 
 
I risultati evidenziano che le variabili socio economiche e demografiche svolgono un ruolo 
fondamentale nell’indirizzare i mutamenti del bere: sono i  contesti, quindi, ad incidere in 
maniera determinante (per il 60-90% e forse più) sui cambiamenti nei consumi alcolici, mentre 
le politiche di prevenzione lo fanno in maniera marginale (dal 30 al 10%). In particolare, per 



aumentare le probabilità di successo nelle popolazioni del sud Europa, le politiche europee di 
contenimento dei danni da alcol devono tenere conto delle modalità mediterranee di 
consumare alcol.  
 
L’indagine ha studiato, per ogni paese, 6 diverse misure di politica alcologica preventiva 
relative a disponibilità di bevande, pubblicità, livello di alcolemia alla guida. In generale, le 
risposte alle politiche non sono state sempre corrispondenti alle attese. Inoltre si è rilevato che 
i fattori socio-economici e demografici sono riusciti a modificare informalmente quantità e 
tipologia del bere, modifiche che solo in seguito le politiche alcologiche hanno potuto al 
massimo consolidare. E’ il caso di  Francia, Italia e Spagna, dove le politiche preventive sono 
nate da 5 a 15 anni dopo l’inizio della curva discendente dei consumi  (ad esempio in Italia la 
riduzione è avvenuta all’inizio degli anni ‘60 e ‘70, mentre la prima legge alcologica nazionale, 
sui limiti alcolemici alla guida, è del 1988). 
 
Ma lo studio Amphora ha dimostrato anche che alcune norme preventive hanno comunque più 
probabilità di successo nel controllo dei consumi: in particolare le norme di abbassamento del 
limite alcolemico consentito alla guida e quelle che limitano l’accesso alla vendita dell’alcol 
(come, ad esempio, i limiti agli orari di vendita dei locali e al consumo in luoghi pubblici in 
occasione di eventi di massa come concerti e partite). Fra i fattori socio–demografici 
considerati, l’urbanizzazione e l’aumento dell’età materna al momento del parto, oltre che 
l’incremento del reddito, hanno dimostrato di aver l’impatto maggiore sul cambiamento dei 
consumi. Per i paesi dell’Europa del Sud, con l’urbanizzazione sono aumentati i consumi di 
birra e si è ridotto il tradizionale consumo di vino. 
 
 Lo studio ha inoltre rilevato che i 12 paesi europei dello studio possono essere raggruppati in 
3 gruppi comparabili di nazioni - Nord Europa, Sud Europa, Europa Centrale - considerando i 
cambiamenti dei consumi, dei danni alcol-correlati, dei fattori socio–economici e demografici e 
delle politiche alcologiche.  
 
Riguardo il nostro paese, lo studio ha confermato che negli ultimi 40 anni in Italia, in modo 
simile agli altri paesi mediterranei e diversamente che nei paesi del nord-est Europa, si è 
ridotto sensibilmente il consumo di alcolici: tra  il 1973 e il 2009 è crollato del  65%, in gran 
parte a causa della diminuzione del consumo di vino. Lo studio ha confermato che la 
diminuzione dei consumi (a partire dagli anni '60) dei prodotti di base della tavola contadina 
tradizionale - insieme col vino, anche il pane - si è accompagnata al progressivo aumento del 
consumo di carne (indice di un aumento del tenore di vita cittadino) e delle verdure (segnale 
della crescente attenzione alla salute e al mangiar sano, tipica degli ultimi venticinque anni). 
Parallelamente al decremento nei consumi di vino, le morti per cirrosi epatica in Italia si sono 
ridotte di più di un terzo.  
 
In Toscana il vino fa tradizionalmente parte della dieta alimentare delle famiglie, ma gli stili di 
consumo dei  più giovani sono invece più “globalizzati”, importati direttamente dai paesi 
nordici: grandi quantità di alcol, - birra, superalcolici e aperitivi, ma non vino – consumate 
fuori dai pasti in poche occasioni, soprattutto  durante il week end. Nel 2011 in Toscana (dati 
Istat – indagine Multiscopo) la quota di bevitori di almeno una bevanda alcolica è pari al 67,3% 
(81,9% maschi e 54,0% femmine), in linea con la media italiana. Nel periodo 1998-2011 il 
trend dei bevitori in Toscana è in diminuzione quasi dell’8%, mentre in Italia la diminuzione si 
attesta al 4%. Se si valutano invece le quantità consumate, la Toscana è tra le regioni  italiane 
con  i valori più elevati: il consumo medio giornaliero pro capite è di 12,7 grammi nei maschi 
(poco più di 1 bicchere di vino al giorno) e 4,2 nelle femmine. La prevalenza dei bevitori a 
rischio (più di 4 unità alcoliche al giorno per i maschi e 2 per le donne) è in Toscana di poco 
superiore al valore nazionale: l’8,5% dei maschi (è l'8,1% in Italia) e l’11,4% delle donne 
(7,3% in Italia). 
 
In questo contesto, in cui convivono due modelli diversi di consumo, quello tradizionale 
familiare e quello “nordico” nei giovani , qual è la politica migliore da adottare? Innanzitutto 
occorre colpire severamente chi guida sotto l'effetto di alcol, che anche lo studio Amphora 
conferma come una delle politiche più efficaci. Dati raccolti direttamente dall’ARS mostrano 



come la Toscana (come l'Italia) sia ancora molto indietro per il numero di controlli effettuati 
sulle strade dalle Forze dell'ordine: nel 2011 in Toscana sono state fermate e controllate per 
guida sotto l'effetto di alcol circa 126 mila persone (30 fermati ogni mille abitanti). Il numero 
di controlli che dovremmo effettuare in Toscana per raggiungere lo standard europeo (176 per 
mille abitanti) è di circa 660 mila. 
 
(*) Nota: c'è ancora molto da lavorare, ma siamo sulla buona strada.  
 
Gridiamo all'"EMERGENZA ALCOL" perchè solo oggi riusciamo a riconoscere i problemi 
alcolcorrelati. Ma in passato - da questo punto di vista - la situazione era molto peggiore. 
  

 
WIRED.IT 
 
Farmaci e alcol eterni nemici? Ecco cos’ho scoperto in rete 
 
Michela Dell’Amico 
 
Giornalista e videomaker 
 
Tempo fa sono stata a una festa e ho incontrato un tipo evidentemente in vena di confidenze, 
visto che mi ha rivelato di essere ammalato di depressione e di dover far ricorso a psicofarmaci 
per curarsi. Dato che, mentre mi raccontava questo, si scolava una birra dopo l’altra, mi è 
venuto spontaneo chiedermi quando l’alcol si può associare al consumo di farmaci e quando è 
meglio evitare il mix. Sono andata in rete e lì le informazioni non mancano. Oltre agli 
psicofarmaci, l’alcol non dovrebbe essere associato alla pillola concezionale. Ecco cos’altro ho 
scoperto. 
 
Antidepressivi 
 
Fino a qui dovremmo esserci tutti: l’alcol può peggiorare i sintomi della depressione e, 
rallentando il sistema nervoso centrale, ci fa meno attenti e meno svegli. Di conseguenza, 
saranno minori le nostre capacità di giudizio, coordinazione e reazione. Per alcune classi di 
antidepressivi è meglio bandire l’alcol del tutto. 
 
Pillola anticoncezionale 
 
L’alcol resta più a lungo in circolo nelle donne che assumono la pillola anticoncezionale: quindi 
l’effetto è potenziato e il rischio intossicazione dietro l’angolo. 
 
Farmaci per la pressione e per il cuore 
 
L’alcol diminuisce l’effetto dei betabloccanti, farmaci presi in genere da chi ha avuto un attacco 
di cuore o che ha problemi cardiaci. È quindi bene per loro bandire completamente l’uso di 
alcol. 
 
Farmaci contro il colesterolo 
 
Le statine sono tra i farmaci più usati e non vanno molto d’accordo con l’alcol. Un bicchiere a 
pasto sarebbe ok, ma esagerare porta a potenziare i possibili danni al fegato. 
 
Farmaci per il diabete 
 
Chi ha il diabete deve tenere presente che l’alcol abbassa il livello di zuccheri nel sangue non 
solo dopo averlo bevuto, ma fino a 24 ore dopo. Ecco perché in questo caso è bene bere 
alcolici solo durante i pasti (o al limite farsi uno snack). Alcuni dei farmaci usati per il diabete 
possono poi ulteriormente abbassare il glucosio, e in questi casi è meglio astenersi; altri 
possono portare effetti indesiderati come nausea, rossori, vertigini. 



 
Ulcere e reflussi 
 
Purtroppo bere molto alcol può peggiorare i sintomi dei reflussi acidi, perché rilassa i muscoli 
dello stomaco e dell’esofago ma anche perché la sua digestione aumenta la produzione di 
succhi gastrici. Nessuna interazione con i farmaci più comunemente usati per questi mali, ma 
se avete un’ulcera, l’alcol tenderà ad aggravarla. 
 
Antidolorifici 
 
Il paracetamolo (tachipirina) può essere preso con piccole quantità di alcol. Esagerare significa 
aumentare le possibilità di danni al fegato. Anche l’ibuprofene è ok con ridotte quantità di alcol. 
Se invece esageriamo rischiamo di irritare lo stomaco fino a causare sanguinamenti e ulcere. 
 
Pillole per dormire 
 
Meglio evitare l’alcol, che aumenta l’effetto sedativo, può causare capogiri e aumentare il 
pericolo di cadute, ferite e incidenti a meno che non sia assunto almeno 6 ore prima di 
prendere le pillole per la notte. Bere molto alcol in associazione ai più comuni sedativi o 
ipnotici può ridurre la pressione sanguigna fino a rendere difficoltosa la respirazione. Parlando 
di alcol e sonno, chi non assume pillole ma usa l’alcol per favorire un buon riposo dovrebbe 
tener presente che se anche favorisce l’addormentamento, l’alcol impedisce un sonno 
profondo, favorendo anche i risvegli notturni. 
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Alcol in gravidanza, un veleno per il feto 
 
Care mamme, 
 
spesso il periodo della gravidanza è un momento in cui intorno a noi tutti si credono dottori. 
Tutti sono pronti a darci consigli su cosa è giusto fare o non fare, su cosa è giusto mangiare e 
non mangiare, su cosa possiamo o non possiamo assumere dal punto di vista dei medicinali. E 
talvolta si parte dal presupposto che un consumo moderato di tutti i cibi non possa che far 
bene alla futura mamma. Gli effetti negativi dell’alcol in gravidanza, però, sono continuamente 
confermati da nuove ricerche. 
 
Nonostante qualcuno negli anni si sia prodigato nel dire che un bicchierino di vino ogni tanto 
non può nuocere alla salute del nascituro, uno studio recente ha dimostrato invece che il 
consumo di alcol o meglio di etanolo durante la gravidanza fa male, anche in piccole dosi. 
Esporre il feto all’alcol può alterare anche gravemente lo sviluppo cerebrale prenatale, 
portando a problemi anche dopo la nascita, come difficoltà motorie o problemi di ansia, le 
stesse condizioni delle persone affette da Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD). 
 
Recentemente pubblicato sul Journal of Neuroscience, una rivista scientifica, lo studio dei 
ricercatori dell’Università della California, Riverside ha dimostrato come l’esposizione prenatale 
all’alcol alteri significativamente l’espressione dei geni e lo sviluppo della rete di collegamenti 
nella neocorteccia, ovvero la parte di cervello dove si formano il pensiero e dove hanno sede le 
funzioni cognitive, ma anche dove trovano sede i sensi, l’equilibrio, il controllo delle 
funzionalità motorie, il linguaggio e le emozioni. La dott.ssa Kelly Huffman e i ricercatori 
colleghi hanno dunque evidenziato come il consumo di alcol in gravidanza possa interrompere 
lo sviluppo del cervello nel feto. 
 
“La ricerca – come spiegato dalla dottoressa Huffman – dimostra come gli alcolici siano 
dannosi per lo sviluppo del cervello del nascituro e ne modifichino il comportamento”. Lo studio 
in questione ha utilizzato dosi moderate e alte di alcolici, ma in altre ricerche è emerso 



comunque come certamente anche piccole dosi di alcolici possano essere la causa di un 
alterazione nello sviluppo dei recettori cerebrali. 
 
La maggior parte dei danni provocati dall’assunzione di etanolo in gravidanza riguarda le 
connessioni intraneocorticali tra la corteccia frontale, somatosensoriale e visiva. Le 
modificazioni sono risultate molto gravi nella corteccia frontale, responsabile principalmente 
dell’apprendimento delle capacità motorie, della socialità, del processo decisionale, 
dell’attenzione, del giudizio, della capacità di pianificazione, dell’assunzione di rischi, della 
funzione esecutiva. 
 
  

 
ANSA 
 
Ubriaco al volante, manager licenziato 
 
Traforo Monte Bianco sospende direttore positivo alcoltest 
 
(ANSA) - AOSTA, 11 DIC - Sospeso dal lavoro per essere stato sorpreso ubriaco al volante. E' 
accaduto al direttore francese del Traforo del Monte Bianco, Jean Luc Conchu, 51 anni. Il 
manager, ''licenziato a titolo cautelativo'', precisa la società Autoroutes et tunnel Mont Blanc, 
era stato sorpreso dalla polstrada all'uscita di un locale di Villeneuve (Aosta). 
 
L'etilometro indicava un tasso alcolico quasi tre volte superiore a quello consentito e gli era 
stata ritirata la patente. 
 

 
 
GONEWS Firenze 
 
Botte a moglie, figlio 17enne e suocera. Sempre ubriaco 
 
L’uomo, operaio di 50 anni, albanese, è stato sottoposto a un provvedimento di 
allontanamento dalla casa familiare, disposto dal tribunale di Firenze, e denunciato per il reato 
di maltrattamenti in famiglia. 
 
La misura cautelare gli è stata notificata ieri dai carabinieri. Secondo quanto emerso, in alcuni 
casi l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe aggredito anche la suocera, lanciandole 
contro alcuni soprammobili e provocandole lievi lesioni. 
 
Secondo la denuncia presentata dalla moglie presso la procura di Firenze, i comportamenti 
violenti del cinquantenne, legati all’abuso di alcol, sono iniziati nel settembre 2009. 
 

 
GAZZETTA DI MODENA 
 
Alcolizzato a 12 anni, si vanta E qualche negozio fa il furbo 
 
L’83% degli studenti intervistati fino a 21 anni “tronco” almeno una volta al mese  
 
Gli esercenti del centro smentiscono vendite ai minori, ma li abbiamo “sgamati” 
 
«Io? bevo almeno 4 volte alla settimana super alcolici»: questa è la sconvolgente risposta di 
un 12enne intervistato nell’ambito di un sondaggio effettuato dalla nostra redazione tra oltre 
cinquanta studenti modenesi, dai 12 ai 21 anni. 
 
Abbiamo così avuto la conferma che per i teenagers ubriacarsi è una moda, è motivo di vanto. 
Si comincia con gli happy hour, si continua con birra, chupito per finire con i superalcolici. 



Anche se la legge vieta di somministrare alcolici al di sotto di sedici anni (*), i dati parlano 
chiaro:quella dell'alcolismo tra gli under 18 è una vera emergenza. Anche nella nostra città. 
 
Da quanto emerso con il sondaggio, il consumo di alcolici tra i giovani sta diventando un 
problema grave, a causa dell'età sempre meno elevata dei bevitori. 
 
I dati indicano che il 4% dei ragazzi fa uso di sostanze alcoliche una volta ogni 2/3 mesi, il 
12,5% le una volta al mese, mentre l'83,5% più volte al mese. Molti di questi affermano poi di 
essere in stato di ebbrezza quasi ogni weekend. 
 
Solo 3 dei ragazzi degli intervistati dalla nostra redazione sostengono di essere astemi; al 
contrario i maggiori consumatori di alcolici vanno dai 14 ai 17 anni. 
 
I drink preferiti sono prevalentemente birra e vino ma anche aperitivi e amari sono assunti 
abitualmente; molto apprezzati poi i superalcolici (per lo più sotto forma di cocktail). 
 
Alla domanda “Cosa cerchi nell'alcool?! ci siamo sentiti rispondere in vari modi. 
 
«Lo faccio perchè viene fatto anche dai miei amici». 
 
«Bevo per sentirmi più sicuro di me». 
 
«L'alcol per una serata mi aiuta a non pensare ai miei problemi». 
 
Il tutto comunque avviene all'oscuro dei genitori. (**) 
 
I più giovani dicono di acquistare la maggior parte dei super alcolici dai cosiddetti “pakistani” 
ovvero negozi di alimentari stranieri. Abbiamo intervistato alcuni di questi commercianti seppur 
inizialmente sospettosi: hanno dichiarato «Sono contrario all'alcolismo tra i minori come per al 
fumo; chiedo sempre i documenti per verificare l'età degli acquirenti». Altri hanno affermando 
di non capire l'italiano. Tuttavia da appostamenti che abbiamo effettuato fuori dai locali si è 
riscontrato che 9 bar su 10 vendono alcolici ai minorenni. 
 
E poi sopratutto nelle discoteche che quasi il 100 % dei baristi non si accerta dell'età del 
consumatore evitando di chiedere la carta di identità; così lo sballo è assicurato. 
 
Alessia Hima, Alida Zoboli 
 
 
(*) Nota: 18 anni, non 16. 
 
 
(**) Nota: molti tra questi genitori bevono alcolici per gli stessi identici motivi dei loro figli. 
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