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LA REPUBBLICA  
PSICOLOGIA E SALUTE  
Aiuto, ho un problema con l'alcol  
L'alcol è una sostanza tossica, potenzialmente cancerogena e con una capacità di indurre 
dipendenza superiore alle droghe più conosciute. Sempre più donne, oggi, ne fanno uso, 
sottovalutando le conseguenze negative su gravidanza, allattamento e stato di salute generale. 
Ne abbiamo parlato con uno dei massimi esperti internazionali, raccogliendo tre testimonianze 
DI SARA FICOCELLI  
Aiuto, ho un problema con l'alcol Il consumo e, purtroppo, l'abuso delle bevande alcoliche è un 
fenomeno approdato di recente nell'universo femminile, con ripercussioni evidenti ed 
immediate su gravidanza e allattamento. Secondo un'indagine del Gruppo di Lavoro CSDA 
(Centro Servizi Documentazione Alcol) dell'Osservatorio Nazionale Alcol, l'abitudine al bere dei 
genitori, del padre in particolare, influenza fortemente il modello di consumo alcolico degli altri 
membri della famiglia. "E ciò, ovviamente - spiega Emanuele Scafato, direttore Centro OMS 
per la Ricerca e la Promozione della Salute su Alcol e Problemi Alcolcorrelato - è molto 
preoccupante a fronte del modello che la donna, come madre, può trasmettere ai figli. Le 
donne, più esposte i rischi di violenze psicologiche, relazionali e sessuali causate dall’abuso 
alcolico o dall’alcoldipendenza altrui, sono sempre più frequentemente vittime, consapevoli o 
meno, del personale abuso di alcol, spesso misconosciuto, quasi sempre sottovalutato". 
Ma qual è, nel mondo, il rapporto tra alcol e donne? Secondo l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità, il più elevato numero di consumatrici si registra in Europa. In Italia, circa il 67% delle 
donne consuma bevande alcoliche a fronte del 43% degli anni '80. L'incremento non riguarda 
solo le giovani generazioni ma coinvolge anche donne più mature e anziane che, è bene 
ricordare, non hanno ricevuto, nel corso della vita, un'educazione su come consumare gli 
alcolici ed evitare gli abusi. L'effetto sullo stato di salute delle donne non ha tardato a 
manifestarsi attraverso l'aumento della problematiche e delle patologie alcol-correlate: i dati 
più recenti, in particolare, indicano in circa 13.000 le alcoliste in trattamento presso le 
strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale e in 24.000 all'anno i ricoveri negli ospedali 
italiani per cause totalmente attribuibili all'alcol. Ogni anno in Italia si stima che, al di sopra dei 
20 anni, 25.000 - 35.000 persone muoiano a causa dell'alcol, tra cui 7.000 donne e 18.000 
uomini. Più in generale, il 3% circa di tutti i decessi femminili è provocato dall'alcol, così come 
il 3% di tutte le morti per tumori femminili (seno, utero ecc.), il 2% dei decessi femminili a 
causa di patologie cardiovascolari, il 40% delle morti per cirrosi epatiche registrate tra donne, 
il 12% della mortalità femminile per incidenti e il 12% della mortalità femminile a causa di 
lesioni volontarie.  
"Molte donne - continua Scafato - sono convinte, erroneamente, di consumare vino, birra, 
aperitivi alcolici, amari o superalcolici 'moderatamente' ma poche sanno cosa si intende per 
moderazione in riferimento all'organismo femminile". In Italia le linee guida nutrizionali 
raccomandano che una donna adulta e in buona salute non superi mai un consumo giornaliero 
di 1 o al massimo 2 bicchieri di una qualsiasi bevanda alcolica e che in alcune circostanze, in 
cui il rischio si può estendere a terzi, come nel caso della gravidanza, anche il semplice 
consumo, pur moderato, è da evitare. "Un bicchiere di una qualsiasi bevanda alcolica - spiega 
ancora l'esperto - contiene in media 12 grammi di alcol e richiede mediamente due ore per 
essere smaltito completamente. L'organismo femminile ha una capacità dimezzata, rispetto a 
quella maschile, di 'digerire' e smaltire l'alcol, anche in funzione della massa corporea ridotta 
rispetto all'uomo e dei liquidi totali (minore capacità di diluizione), per cui è importante evitare 
di bere in particolari circostanze lavorative che richiedono concentrazione ma anche in 
situazioni come, ad esempio, la guida di un'auto". 
Come bevono le giovani. Le adolescenti bevono prevalentemente birra, aperitivi alcolici e 
superalcolici. Bevono in gruppo, solitamente fuori pasto, fuori dal contesto familiare o 
domestico e concentrano il consumo nei fine settimana. Il 10% circa si ubriaca almeno una 
volta l'anno, consumando più di 5 bevande alcoliche in un'unica occasione (binge drinking) e 
quasi tutte bevono per sentirsi più disinibite nelle relazioni che per gusto personale. Le donne 
mature sono quelle per le quali si registra in Italia il più elevato numero di bevitrici 
problematiche e preferiscono vino, birra, aperitivi alcolici e amari. "Circa il 10% - spiega 



Scafato - pratica il 'binge drinking' in solitudine o in compagnia. È probabile che le donne siano 
spinte a bere di più in questa fase della vita, verosimilmente più critica per il sesso femminile, 
a causa di timori di perdita della giovinezza, di riduzione della fertilità e della capacità 
procreativa, di una mancata realizzazione di progetti giovanili, di bilanci di esperienze affettive 
e familiari vissute in maniera insoddisfacente". Le over 65 non hanno ricevuto in gioventù 
un'educazione al consumo di alcolici e bevono prevalentemente vino, birra e amari nel contesto 
privato o domestico, spesso continuando a mantenere nascosta la propria abitudine per timore 
di riprovazione sociale. "Questo rende ancora più difficile rilevare eventuali problemi - precisa 
Scafato - ed è il motivo di un riscontro spesso tardivo ma frequente dell'alcoldipendenza tra 
pensionate e casalinghe della 'terza età' ". 
TESTIMONIANZE 
DANIELA, 25 ANNI - "Ne sono uscita da sola, non sono stata in comunità né tanto meno in 
cura da uno psicologo. Forse è per questo che, anche se non bevo più, non mi sento guarita. Si 
tratta di una dipendenza che, al contrario della droga - racconta al sito Termolionline.it - non è 
avvolta dal mistero e dall'alone del proibito, perché l’alcool lo trovi dappertutto, persino nel 
frigorifero di casa. Tutto è cominciato quando avevo 19 anni e precisamente al termine delle 
superiori, dopo una delusione d'amore. Ho iniziato a bere ogni sera, sempre in compagnia di 
altre persone. All'inizio non esageravo, ma ero costante, puntuale come un orologio. Dopo 
cena, uscendo di casa, avevo bisogno – e non semplicemente voglia - di una birra. Con il 
tempo però le cose sono peggiorate. Se prima bevevo solo in compagnia, con il passare dei 
mesi ho iniziato a farlo anche da sola, non esclusivamente di sera ma anche di pomeriggio. 
Procurarmi da bere non era un problema, i miei genitori mi passavano mensilmente dei soldi 
per pagare bollette ed affitto e con un po’ di euro al giorno riuscivo tranquillamente ad 
ubriacarmi; mangiavo poco e bevevo parecchio. Non so dire perché lo facevo, di quel periodo 
ho solo ricordi sfocati. So solo che mi sentivo sola, incapace di condurre una vita come tutti gli 
altri. La mia famiglia si è accorta del problema solo dopo un anno e mezzo, quando un mio 
amico ha deciso di avvisare mio padre, raccontandogli quanto mi stava accadendo. All'inizio mi 
sono arrabbiata moltissimo, ma oggi so che lo ha fatto solo per il mio bene. So di essere stata 
un'alcolista. La mia dipendenza è stata originata dalla voglia di non pensare, di annullare tutto 
intorno a me. Ora voglio partecipare, poter contare su me stessa e sugli altri. Non sono stata 
curata dal mio alcolismo, ho fatto tutto da sola, ho riconosciuto la mia debolezza. Forse per 
guarire davvero ho bisogno di conoscere la mia forza".  
GIULIA, 20 ANNI - "Ho 20 anni, ma ho iniziato a bere a 14. La causa è stata il divorzio dei 
miei, fatto di violenze psicologiche contro di me e le mie sorelle più piccole, una delle quali ha 
gravi ritardi psicologici. Mi sono sempre sentita in dovere di proteggerle: mio padre non ha mai 
fatto nulla per noi. Mia madre stava al lavoro tutto il giorno e quando tornava si metteva a 
giocare al computer. Chi faceva tutto il resto ero io, fino a quando non ho iniziato a ribellarmi e 
a uscire, finendo in una comitiva di 30enni tossici. Ovviamente mi sono innamorata di uno di 
questi. Lui si drogava e si ubriacava e poi approfittava di me. Io ero troppo debole per dirgli di 
no. Un giorno lo hanno arrestato e io lo andavo a trovare a casa perché stava ai domiciliari. 
Mio padre ha scoperto tutto, lo ha chiamato e gli ha detto di lasciarmi, minacciandolo. 
All'epoca non mi rendevo conto che era la cosa migliore per me, mi sono arrabbiata e ho 
cominciato a bere, a uscire con gente di strada, a fumare hashish. Non tornavo nemmeno a 
casa la notte, dormivo negli autobus notturni. Non c'era un momento in cui ero lucida, ero 
sempre ubriaca ed ero diventata violenta e cattiva. Facevo colazione con una bottiglia di birra 
per poi continuare a fumare e a bere vodka o sambuca tutto il giorno. Andavo al supermercato 
e guardavo il reparto alcolici come una qualsiasi ragazza guarda l'armadio per scegliere una 
maglietta, solo che io sceglievo la bottiglia. Iniziai ad andare in discoteca tutti i giorni e in una 
di queste, 3 anni più tardi, conobbi un ragazzo senegalese di 11 anni piu grande di me. Gli 
raccontai come vivevo, come era iniziata la mia dipendenza e ci innamorammo. Piano piano, 
col suo aiuto, ho cambiato amicizie, ho smesso di comprarmi le bottiglie di alcol e ho 
cominciato a bere solo quando andavo a ballare. Non potevo smettere da un giorno ad un 
altro, ma alla fine ce l'ho fatta. Sono rinata. Ho anche smesso di farmi le canne, ho lasciato 
tutto per lui. Oggi siamo sposati da 5 mesi e stiamo provando ad avere un bambino. Lo amo".  
GIOVANNA, 46 ANNI - Ho cominciato a bere quando il mio ormai ex marito mi ha lasciata, 6 
anni fa. Gli trovai delle lettere nel cassetto del comodino una mattina che lui era a lavoro: si 
era innamorato di una ragazza americana di 12 anni più giovane, l'aveva conosciuta durante 
un viaggio d'affari e convinta a trasferirsi in Italia. Stavano insieme da due anni. Per me fu un 



colpo durissimo. Per fortuna non avevamo figli, è l'unica cosa di cui sono davvero felice. 
Comunque, dopo aver scoperto della sua relazione, lo cacciai di casa. Lui non fece una piega, 
andò via subito, in fretta e furia fece i bagagli, e si trasferì a vivere da questa ragazza. In 
pratica, non aspettava altro che io lo lasciassi. Per me fu l'inizio di un incubo. Avevo un lavoro 
part-time in un call center, quindi pochi soldi al mese, e cominciai a spenderli tutti per bere. 
L'alcol era diventata l'unica cosa che mi dava sollievo. Bevevo per lo più da sola, in casa, 
davanti alla tv, e dopo qualche bicchiere cominciavo a parlare con lo schermo, inveendo contro 
il politico di turno nei talk show e persino contro i personaggi dei film che mi stavano più 
antipatici o che mi ricordavano il mio ex marito. Fu un'amica ad aiutarmi. Un giorno venne a 
trovarmi, mi portò un libro che parlava di alcolismo e mi chiese di leggerlo. Così feci. In fondo, 
avevo talmente tanto tempo libero, dopo il lavoro... Il libro spiegava come uscire dalla 
dipendenza da alcol e droghe. Non ricordo il nome, so solo che dopo averlo finito chiamai la 
mia amica e le chiesi di accompagnarmi in un centro di cura, anche perché stavo cominciando 
a perdere colpi anche a lavoro, e non volevo ritrovarmi disoccupata a 40 anni. Ho cominciato 
un percorso difficile, che nel giro di un paio d'anni mi ha aiutato a uscire dal tunnel. Oggi sto 
bene, mi sento rinata. Ho cambiato lavoro, faccio la commessa in una profumeria. E ho anche 
un nuovo compagno. L'alcol ha rischiato di uccidermi. Ma in fondo non era la bottiglia, ero io".  
Numeri utili: Telefono Verde Alcol Istituto Superiore di Sanità Ministero della Salute tel. 800 63 
2000 
Consultazione siti: www.ministerosalute.it, www.epicentro.iss.it/temi/alcol/alcol.asp, 
 www.iss.it/alcol, www.iss.it/ofad, www.dfc.unifi.it/sia, www.alcolonline.it,   
 
IL TIRRENO  
LA NOVITÀ  
Sfida fra i rioni a colpi di aperitivi analcolici  
VIAREGGIO - I rioni di Viareggio tornano a gareggiare tra di loro. E stavolta a colpi, o meglio, a 
sorsi di cocktail non alcolici con il premio "Aperitivo analcolico". L’evento vuole sensibilizzare i 
più giovani ad un consumo consapevole dell’alcol. Ciascun "rione" sarà concorrente e dovrà 
inviare all'indirizzo email della Fondazione Carnevale ufficiostampa@ilcarnevale.com, una foto 
della bevanda analcolica ed una scheda tecnica contenente il nome del cocktail (che dovrà 
essere legato al mondo del Carnevale), gli ingredienti (tenendo naturalmente segreto il 
dosaggio), il prezzo e i luoghi dove sarà possibile acquistare la bevanda. Gli aperitivi verranno 
venduti durante tutte le serate delle feste rionali. La Fondazione pubblicherà le foto dei cocktail 
in una galleria fotografica dedicata sulla pagina Facebook ufficiale del Carnevale di Viareggio. I 
"Mi piace" che le foto riceveranno influenzeranno per il 50% il giudizio finale, affidato per il 
restante 50% a una giuria tecnica composta fra gli altri dal sindaco Betti, l'assessore alla 
cultura Dal Pino e il presidente della Fondazione Pasquinucci.  
 

 
 
DROGANEWS.IT 
Drug Testing and Analysis: gas cromatografia accoppiata alla spettrometria di massa 
per  stimare l'assunzione di alcol  
Abuso alcolico, studio italiano su biomarcatori nel capello  
Gli esteri etilici degli acidi grassi (FAEEs) sono metaboliti minori dell’etanolo che possono 
accumularsi nei capelli. La possibilità di utilizzare i livelli di FAEEs nei capelli quale 
biomarcatore in grado di discriminare l’astinenza o il consumo moderato di alcol da un 
consumo rischioso o eccessivo, è stata studiata valutando la relazione tra assunzione di alcol 
giornaliero auto-riferita e la concentrazione FAEE rilevata nei capelli dei soggetti intervistati. 
Allo studio pubblicato sulla rivista Drug Testing and Analysis a firma della professoressa Bertol 
e collaboratori, hanno partecipato 160 volontari sani (52% donne) tra astemi, bevitori 
moderati (meno di 60 g di etanolo al giorno) e forti bevitori (dai 60 g di etanolo in su al 
giorno). 
I FAEEs (etil miristato, etil palmitato, etil oleato ed etil stearato) sono stati estratti dalla 
matrice pilifera dopo incubazione per una notte in n-esano/DMSO, purificati mediante 
estrazione in fase solida (SPE) e analizzati mediante gas cromatografia accoppiata alla 
spettrometria di massa (GC-MS). Nei campioni di capelli sono state osservate concentrazioni di 
FAEE (espressi come la somma dei quattro esteri), nel range  0,01-10,78 ng/mg. 



L’assunzione giornaliera di alcol stimata era da 0 a 246 g di etanolo al giorno (media 28 
g/giorno). La sensibilità del metodo è risultata pari al 100% con un cut-off di 0.5?ng/mg, 
tuttavia è stato osservato un alto numero di falsi positivi, identificati soprattutto in donne in 
terapia estroprogestinica.  
Escludendo i falsi positivi dall’elaborazione dei dati, è stata invece raggiunta una specificità 
dell’87%. Pertanto, concludono gli autori, la determinazione dei livelli di FAEEs nel capello a 
cut-off predeterminato, può essere utilizzato per discriminare tra il bere moderato e il bere 
eccessivo, solo quando i fattori confondenti sono meticolosamente rimossi. 
http://www.droganews.it/news/2163/Abuso_alcolico%2C_studio_italiano_su_biomarcatori_ne.
html 
Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it  
 

 
 
PADOVA OGGI  
Ordinanza anti-alcol fuori dai locali in zona Stazione contro il degrado 
Il provvedimento è stato firmato venerdì dal sindaco reggente Ivo Rossi e vieta la vendita per 
asporto di alcolici da parte dei negozianti ed esercizi pubblici dell'area, caratterizzata da 
presenze moleste  
Tentare di arginare il degrado e le presenze moleste che bazzicano in zona Stazione a Padova. 
Questo l'obiettivo dell'ordinanza firmata venerdì dal sindaco reggente Ivo Rossi che vieta la 
vendita per asporto di alcolici da parte dei negozianti e locali pubblici.  
GIRO DI VITE. Un provvedimento che si somma alla riduzione dell'orario serale e alla revoca 
del plateatico esterno al punto vendita a cui sono stati sottoposti negli ultimi quattro mesi 
quattro bar della zona. Sempre nell'ultimo mese, la polizia municipale ha arrestato nell'area 
dello scalo ferroviario tre persone per spaccio di droga, e multato dal primo gennaio 10 
persone per 500 euro di sanzione ciascuno, trovate in possesso di sostanza stupefacente. 
SALA SCOMMESSE. "La presenza costante della polizia municipale, oltre che dei carabinieri, 
della polizia e della guardia di finanza da dei risultati importanti ma non sufficienti - spiega il 
sindaco Rossi - stiamo mettendo in piedi da mesi una rete di provvedimenti amministrativi a 
supporto delle forze dell'ordine per ridurre sempre di più lo spazio di manovra per chi vive la 
zona della stazione in maniera molesta per gli altri. Il tentativo è di evitare che ci sia il 
consumo di alcol fuori dai locali, disturbando i passanti. Stiamo cercando in tutti i modi anche 
di far trasferire la sala scommesse che si affaccia sul piazzale della stazione, gestita dalla Snai, 
che è diventata da tempo punto di ritrovo di sbandati. Io credo che sarebbe il caso che la legge 
nazionale prevedesse che luoghi del genere fossero posti fuori dal centro città. Nel caso in 
questione spero che si verifichi quanto prima l'allontanamento di questa struttura, sono sicuro 
che una volta spostata la sala scommesse anche i fenomeni di degrado e le presenze moleste 
si diraderanno notevolmente".  
 

 
 
ANSA   
Parroco nel canale col Suv: tasso dell'alcol 4 volte oltre il limite  
Il sacerdote: "Pochi bicchieri di vino a cena da una famiglia di parrocchiani"  
13/02/2014 - Aveva un tasso alcolemico di quasi quattro volte superiore al limite fissato dalla 
legge per mettersi al volante il prete che lunedì sera è finito nel canale Destra Reno a 
Casalborsetti, sul litorale ravennate, con il suo potente e nuovo Suv da 35 mila euro. A riferirlo 
sono alcuni media locali. Il sacerdote, don Giovanni Desio, si è detto in buona sostanza ancora 
ignaro dell’esito delle analisi, spiegando che quella sera era di ritorno da una cena di una 
famiglia di parrocchiani, durante la quale aveva bevuto pochi bicchieri di vino bianco. E che 
comunque non era ubriaco.  
Se i valori dovessero essere confermati, oltre alla denuncia penale, alla sospensione della 
patente e a una cospicua ammenda, il religioso rischia la confisca del Bmw X1-18 comperato a 
km zero poche settimane fa da una concessionaria di Ravenna, anche grazie a un 
finanziamento e alla restituzione della sua vecchia auto. Il sogno di una vita che si era 
realizzato a 50 anni e che gli avrebbe consentito – aveva spiegato dopo l’incidente – di fare 
lunghi viaggi per questioni di sacerdozio e di giornalismo (è critico musicale e 



cinematografico). 
Don Desio – 51 anni, originario di Milano, direttore del settimanale diocesano 'Risveglio 2000' e 
da 13 anni parroco della piccola località rivierasca dove è conosciuto con il soprannome di 
'John' – era finito nel canale poco prima delle 21 dopo avere urtato a velocità sostenuta 
un’utilitaria parcheggiata vicino a un ristorante. Colpa, a suo dire, degli occhiali bagnati dalla 
pioggia e della scarsa illuminazione in quel punto. A salvarlo poco prima che il Suv finisse 
immerso nelle acque del canale erano stati tre uomini che, dopo avere sfondato il lunotto 
posteriore del veicolo con un martello, avevano estratto il sacerdote. Questi, ricoverato in 
ospedale per accertamenti, era stato dimesso la mattina dopo solo con qualche escoriazione. Il 
vescovo, mons. Lorenzo Ghizzoni, aveva ringraziato i tre salvatori attraverso una nota. 


