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Alcol. Si consolida il consumo “fuori pasto”.  

E il binge drinking continua a colpire.  

La Relazione al Parlamento 

Nonostante i cambiamenti emergenti nei modelli di consumo, l’Italia occupa una posizione 
migliore rispetto a molti Paesi europei, anche di ambito mediterraneo. Nell’area europea solo 
Georgia, Armenia e Turchia presentano valori inferiori a quelli dell’Italia. Lorenzin: "Attenzione 
soprattutto ai giovani". 

Il nostro Paese, negli ultimi dieci anni, ha registrato un progressivo cambiamento dei 
comportamenti di consumo di alcol, appare infatti sempre meno diffuso il tradizionale modello 
di consumo basato sull’assunzione quotidiana di vino durante i pasti che tuttavia persiste nella 
popolazione adulta e anziana, mentre si consolida il consumo occasionale e al di fuori dei pasti. 
Continua ad essere una criticità il fenomeno del binge drinking soprattutto nella popolazione 
più giovane. 

Lo rileva la Relazione al Parlamento del ministro della Salute per il 2014.  
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9452535.pdf (*) 

Nonostante i cambiamenti emergenti nei modelli di consumo, l’Italia occupa una posizione 
migliore rispetto a molti Paesi europei, anche di ambito mediterraneo. Infatti, secondo i più 
recenti dati del WHO-HFA Database, aggiornati all’anno 2010, il consumo medio pro capite di 
alcol puro in Italia è pari a 6,10 litri nella popolazione al di sopra dei 15 anni di età, valore 
ormai vicino a quello raccomandato dall’O.M.S. ai Paesi della Regione europea per l’anno 2015 
(6 litri l’anno per la popolazione al di sopra dei 15 anni e 0 litri per quella di età inferiore). (**) 

Il valore del consumo annuo pro capite di alcol puro rilevato in Italia per il 2010 (6,10 litri) 
appare tra i più bassi registrati nella Regione europea, dove il valore medio è di 9,82 litri e solo 
Georgia, Armenia e Turchia presentano valori inferiori a quelli dell’Italia. 

 Certamente questo dato riconosciuto a livello internazionale sembra confermare la validità 
delle politiche di contrasto attivate a livello nazionale e regionale e incoraggia, in linea con gli 
orientamenti della legge 125/2001, un loro ulteriore rafforzamento. 

Infatti, dai dati nazionali, si evince la necessità di mantenere alta l’attenzione soprattutto per i 
modelli di consumo di alcol più rischiosi per la salute (consumo abituale eccedentario e binge 
drinking) e in particolare per gruppi specifici di popolazione più a rischio (giovani e anziani). 

Nel decennio 2003-2013 l’ISTAT ha rilevato la diminuzione della quota di consumatori totali – 
almeno una bevanda alcolica su base annua -, la diminuzione della quota di consumatori 
giornalieri, l’aumento dei consumatori occasionali, l’aumento dei consumatori fuori pasto. 

Nel 2013 hanno consumato almeno una bevanda alcolica circa 34 milioni e 644 mila persone, 
con una prevalenza notevolmente maggiore tra i maschi rispetto alle femmine; mentre beve 
quotidianamente circa 12 milioni e 300 mila persone, anche in questo caso con una netta 
prevalenza dei maschi rispetto alle femmine. Rispetto all’anno precedente la quota complessiva 
dei consumatori si presenta in lieve calo. 

 Il consumo fuori pasto è progressivamente aumentato dal 2003 al 2013, e nel 2013 ha 
riguardato circa 14.000.000 persone. Rispetto al 2012 si osserva una sostanziale stabilità del 
fenomeno sul totale della popolazione considerata. Se tuttavia osserviamo il fenomeno per 
classi di età, risulta evidente che il consumo fuori pasto è soprattutto diffuso tra i giovani (18-
24 anni) e i giovani adulti (25-44), che lo adottano spesso nell’ambito di occasioni e contesti 
legati al divertimento e alla socializzazione. Preoccupante invece è la crescita negli ultimi dieci 
anni del consumo fuori pasto tra le femmine, tale crescita si è verificata in tutte le fasce di età.                



Il fenomeno che ormai desta preoccupazione, soprattutto per i più giovani, è il cosiddetto 
binge drinking, che comporta l’assunzione di numerose unità alcoliche al di fuori dei pasti in un 
breve arco di tempo, con gravi rischi per la salute e la sicurezza non solo del singolo bevitore 
ma anche dell’intera società. Nel 2013 i binge drinkers rappresentano complessivamente il 
6,3% della popolazione di 11 anni e più, il 10,4% tra i maschi e il 2,5% tra le femmine, in 
leggero calo rispetto al 2012. Il fenomeno del binge drinking negli ultimi anni (2010-2013) 
mostra pertanto una interruzione del trend in crescita che era in atto a partire dal 2003. 
Tuttavia è importante rilevare che, al contrario, nella fascia di età 18-24 anni maggiormente 
interessata a questo genere di consumo, il dato del 2013 è leggermente superiore rispetto al 
2012, il fenomeno continua ad interessare soprattutto i maschi di 18-24 anni. 

Occorre monitorare con attenzione anche la popolazione di età inferiore ai 18 anni, per la quale 
la legge stabilisce il divieto di vendita e di somministrazione delle bevande alcoliche in 
considerazione dei gravi danni causati dall’alcol nell’organismo dei giovanissimi, da ciò si 
deduce che i giovani di età inferiore ai 18 anni che consumano anche una sola bevanda alcolica 
durante l’anno presentano un comportamento a rischio nel consumo di alcol. 

Per quanto detto, anche se nella fascia d’età 11-17 anni si riscontra una riduzione della 
percentuale totale sia del fenomeno “consumo giornaliero non moderato” (ovvero: consumo 
abituale eccedentario) tra il 2012 ed il 2013, sia del fenomeno del “binge drinking”, tuttavia è 
assolutamente rilevante il dato riportato da fonte ISTAT riguardo al fenomeno correlato ad 
almeno un comportamento di consumo a rischio che vede nella fascia di età 11-17 anni un 
valore del 10,2% (11,7% maschi e 8,5% femmine), valore che dovrebbe tendere allo zero. 

La popolazione di età compresa tra i 65 e i 74 anni è a rischio soprattutto per il consumo 
giornaliero non moderato ovvero abituale eccedentario, per la quale tali modalità di assunzione 
di bevande alcoliche è quella largamente prevalente. 

Si conferma anche per l’anno 2013 l’andamento in calo del numero delle diagnosi ospedaliere 
per patologie totalmente alcol attribuibili, in atto dal 2003. La tipologia diagnostica prevalente 
è la cirrosi epatica alcolica immediatamente seguita dalla sindrome di dipendenza da alcol. Va 
peraltro evidenziato che l’andamento nel tempo del numero assoluto delle diagnosi ospedaliere 
per cirrosi epatica alcolica, dopo la relativa stabilità o il lieve incremento rilevabili tra l’anno 
2000 e l’anno 2006, a partire dal 2007 si presenta in progressivo calo, soprattutto negli ultimi 
anni.    

 L’analisi condotta dall’I.S.S. (ONA-CNESPS) mostra che il valore corrispondente ai decessi 
totalmente alcol-attribuibili nel corso degli anni è leggermente diminuito rispetto al 2007 
sebbene sia rimasto pressoché stabile rispetto al valore registrato nel 2010. 

 Secondo i dati del sistema di sorveglianza PASSI, procede il trend in calo delle persone che 
guidano l’auto o la moto dopo aver bevuto, anche tra i giovani di età compresa tra i 18-21 
anni, questo fenomeno potrebbe essere correlato all’applicazione della legge 8.11.2012 n.189 
(legge Balduzzi, che ha inasprito le sanzioni per la vendita ai minori). 

Fonte: Ministero Salute  
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dal
ministero&id=1988  

(*) Nota: vi invito a analizzare il documento, ma soprattutto andate a vedere il grafico 1 a 
pagina 3, quello sul confronto tra l’andamento del consumo di alcol pro capite dell’Italia, 
dell’Unione Europea, della Regione Europea. Il crollo dei consumi in Italia è spettacolare, roba 
da scendere in strada a fare i caroselli, per festeggiare. Significa maggior salute e maggior 
serenità per tutti. 

E’ ammirevole lo sforzo titanico compiuto per trovare in questa relazione una cattiva notizia, 
utile per comporre un titolo allarmistico, quando i dati più significativi appaiono tutti in una 
evoluzione straordinariamente positiva. 

(**) Nota: considerata la tendenza, e visti i dati recenti sui consumi del vino, ho motivo di 
credere in Italia che siamo già ampiamente scesi sotto il consumo annuo pro capite di 6,10 litri 
rilevato per il 2010. 
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Lorenzin: “Stiamo lavorando ad una grande campagna rivolta soprattutto ai giovani” 

La Relazione al Parlamento sull'alcol e i problemi alcolcorrelati 2014, ha rilevato che negli 
ultimi dieci anni si è registrato nel nostro Paese un progressivo cambiamento dei 
comportamenti di consumo di alcol: diminuisce l'assunzione quotidiana di vino durante i pasti 
mentre si consolida il consumo occasionale al di fuori dei pasti. Purtroppo, continua ad essere 
una criticità il fenomeno del binge drinking diffuso soprattutto tra i giovane. 

L'alcol è il terzo fattore di rischio per la salute nel mondo, anche se il carico di mortalità e 
morbilità varia da Paese a Paese in relazione ai livelli e alle modalità di consumo. I danni 
correlati all'uso eccessivo di bevande alcoliche comprendono una lunga lista di patologie acute 
e croniche totalmente o parzialmente attribuibili all'alcol. Condizioni croniche come cirrosi 
epatica, malattie cardiovascolari, malattie tumorali e disturbi neuropsichiatrici sono tra le più 
importanti cause di morte e disabilità. L'alcol è inoltre una sostanza di abuso in grado di 
indurre dipendenza, la cui diagnosi non si basa unicamente sui livelli o sulla frequenza dei 
consumi alcolici, ma implica la presenza di un insieme di manifestazioni fisiche, cognitive e 
comportamentali associate al consumo di alcol, che diventano prevalenti rispetto ad altre 
attività e che persistono nonostante la consapevolezza delle conseguenze negative subite. 
L'impatto funzionale neurologico e di danno neuronale nei giovani binge drinkers rappresenta 
in modo emblematico il risultato delle nuove culture del bere. Il binge drinking è una modalità 
di consumo alcolico che comporta l'assunzione, in un'unica occasione e in un ristretto arco di 
tempo, di quantità di alcol molto elevate (convenzionalmente 6 o più unità alcoliche), con 
conseguente stato di ebbrezza alcolica o ubriachezza. Si tratta di un'abitudine molto diffusa nei 
Paesi del Nord Europa, e da alcuni anni sempre più presente anche nel nostro Paese, rilevabile 
soprattutto tra i più giovani. 

Il consumo alcolico dei giovani deve essere monitorato con particolare attenzione in quanto 
può comportare non solo conseguenze patologiche molto gravi, ma anche problemi sul piano 
psicologico e sociale, poichè influenza negativamente lo sviluppo cognitivo ed emotivo, 
peggiora i risultati scolastici, e può favorire aggressività e violenza. Per prevenire tali 
conseguenze è necessario rafforzare nei giovani la capacità di fronteggiare le pressioni sociali 
al bere (*) operando in contesti significativi quali la scuola, i luoghi del divertimento, della 
socializzazione e dello sport. Inoltre per i giovani che manifestano comportamenti di grave 
abuso è necessario prevedere efficaci azioni di intercettazione precoce e di counseling per la 
motivazione al cambiamento, con eventuale avvio ad appropriati interventi di sostegno per il 
mantenimento della sobrietà. Vanno anche ricordati gli effetti negativi dell'alcol sulla 
gravidanza che includono un aumento del rischio di aborto spontaneo, parto prematuro e 
basso peso alla nascita, fino alla più conclamata Sindrome feto-alcolica. Queste ulteriori 
conseguenze nocive, più difficili da quantificare, hanno la caratteristica di danneggiare non solo 
il bevitore, ma indirettamente soggetti terzi: il feto, il nucleo familiare, le vittime di criminalità, 
violenza e incidenti stradali conseguenti al consumo di alcol. Come Ministero della salute 
stiamo lavorando ad una grande campagna di informazione e prevenzione dell'abuso di alcol, 
che sarà soprattutto rivolta ai giovani. 

Beatrice Lorenzin 

Editoriale della newsletter del Ministero della Salute del 20 marzo 2015 

(*) Nota: gentile Ministro Lorenzin, scrive che “è necessario rafforzare nei giovani la capacità 
di fronteggiare le pressioni sociali al bere”. Ottimo, ha ragione.  

Cosa intende dunque fare riguardo al Padiglione Vino rivolto ai bambini dell’EXPO di Milano, 
costato 5 milioni di euro (pubblici)? 

 

  



TRENTINO 
cavalese   

I ragazzi contro l’abuso di alcolici  

Partita l’ottava edizione del progetto scolastico “Alcooperiamo” 

CAVALESE. E' partita l'ottava edizione di Alcooperiamo, progetto scolastico dell’istituto 
superiore fiemmese “La Rosa Bianca”, che dal 2006 invita i ragazzi a prendere coscienza dei 
gravi problemi legati all'assunzione di alcolici proponendo loro invece stili di vita diversi e più 
sobri, in tutti i sensi. Il tutto attraverso la sensibilizzazione alla pari, da ragazzi a ragazzi. 
L’atto ufficiale di apertura è avvenuto alla sede di Cavalese della Rosa Bianca. Si è partiti con 
la proiezione del video dell’edizione dello scorso anno, una sorta di “dove ci eravamo lasciati e 
ci ritroviamo”, poi il benvenuto a tutti gli intervenuti ed, in particolare, ai ragazzi delle terze 
medie fiemmesi e di seconda superiore che saranno i destinatari di Alcooperiamo 2015. Di 
seguito è stato confermato che l’Associazione Donatori Volontari Sangue e Plasma delle Valli 
dell’Avisio ha deciso di sostenere e seguire anche l’edizione 2015 del progetto e, in tutti i 
momenti del progetto, i ragazzi di Alcooperiamo distribuiranno materiale informativo sulla 
donazione di sangue. Dopo il ringraziamento al rappresentante dell’associazione sportiva 
Cauriol di Ziano di Fiemme, che da anni collabora per gli spostamenti dei “peer leader” nelle 
varie scuole, è stato confermato che gli studenti della Rosa Bianca, ambasciatori di 
Alcooperiamo, quest’anno sono una trentina. In queste otto edizioni il progetto ha formato in 
tutto 160 ragazzi. I “peer leader” 2015 hanno partecipato alla formazione, promossa e 
sostenuta dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, svolta a scuola, in parte in ore 
pomeridiane. La formazione è ruotata in particolare attorno al ruolo della peer education, 
metodo educativo nel quale ragazzi della stessa età e con esperienze simili, dopo essersi 
adeguatamente formati e responsabilizzati, entrano nei loro gruppi di appartenenza per 
svolgere attività con i propri coetanei. La formazione ha previsto anche incontri con i club 
alcologici territoriali e il confronto con una famiglia che ha condiviso l’esperienza di problemi 
alcolcorrelati. I ragazzi hanno poi ribadito l’obiettivo di Alcooperiamo, vale a dire ridurre il 
consumo di alcol e aumentare la consapevolezza del rischio e confermato di essere disponibili a 
firmare un contratto di coerenza al percorso stesso. Di seguito sono stati proiettati alcuni video 
della giornata di chiusura dello scorso anno, hanno parlato le autorità intervenute e sono stati 
distribuiti i diplomi di partecipazione alla formazione sottolineando, infine, che “Alcooperiamo è 
un percorso fondamentale perché ci fa capire che se ci mettiamo tutti assieme possiamo 
raggiungere degli obiettivi anche importanti, però abbiamo bisogno dell’aiuto degli adulti, delle 
istituzioni, e di tutti quelli che come noi ci credono e vogliono mettersi in gioco e provare a 
cambiare le cose”. (m.z.) 

 

CORRIERE.IT – FORUM NUTRIZIONE 

Scrive Mauro 

alcol 2  

Quali Mi scusi quali sono meccanismi mediante i quali esercita effetti cancerogeni 
....grazie 

Risposta di Andrea Ghiselli 

I meccanismi sono diversi da organo a organo, ma sostanzialmente dal metabolismo dell'alcol 
si generano radicali liberi che sono in grado di danneggiare il DNA e quindi indurre mutazioni. 
A livello della mammella giocano un ruolo anche gli estrogeni, a livello del colon anche il 
metabolismo dell'etanolo da parte dei batteri della flora intestinale. A livello epatico il grande 
impatto metabolico che produce stress ossidativo e danneggiamento del DNA. 
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Liza Minnelli in riabilitazione: deve disintossicarsi dall'alcol 

L'attrice e cantante è ricoverata da alcuni giorni in una struttura di Malibu, California, e il 
portavoce dichiara: "Sta facendo progressi" 

Liza Minnelli è in rehab. La cantante, 69 anni appena compiuti, è ricoverata da diversi giorni in 
una struttura di Malibu, in California, dove si sta sottoponendo a una terapia contro l'abuso di 
sostanze, in particolar modo l'alcol. “Sta facendo ottimi progressi”, ha dichiarato il suo 
portavoce, annunciando la notizia. Non è la prima volta che l'attrice e cantante finisce in 
riabilitazione: la Minnelli fu ricoverata anche nel 2004. 

"Liza combatte valorosamente da anni contro l'abuso di sostanze e tutte le volte che c'è stato 
bisogno di farsi curare lei lo ha fatto", ha scritto il portavoce in un comunicato stampa.  

La cantante e attrice aveva parlato pubblicamente dei suoi problemi con l'alcol in un'intervista 
del 2009, rilasciata alla NBC.  

 Nel 2010 le fu anche offerto un contratto da mezzo milione di dollari per partecipare a un 
reality televisivo dal titolo Celebrity Rehab, offerta che però la protagonista di New York, New 
York, rifiutò.  

Nata il 12 marzo del 1949 dal matrimonio tra l'attrice Judy Garland e il regista di origini 
italiane Vincente Minnelli, la cantante si ritrova a combattere una battaglia contro la 
dipendenza che visse anche la sua famosa mamma: anche la Garland, infatti, per gran parte 
della sua vita ha avuto problemi con alcol e droga. 

 

IL TIRRENO (Empoli) 

Fiumi di alcol nel parco Corsini, ubriachi a 16 anni in pieno giorno 

Un gruppo di minorenni “occupa” l’area fin dalla mattina dopo aver fatto rifornimento di vino e 
birra. Il sindaco: «Situazione inaccettabile, servono controlli della polizia municipale»  

di Marco Sabia 

FUCECCHIO. Ragazzi cinesi - quasi sicuramente minorenni - che passano le giornate a 
bivaccare al Parco Corsini, finendo a più riprese per stordirsi con l'alcol, invece di essere a 
scuola o di fare qualcosa di più costruttivo. Per questo i frequentatori del Parco hanno iniziato a 
lamentarsi: questi ragazzi sarebbero già tempo avvezzi a tali comportamenti, che non fanno 
bene innanzitutto a loro stessi, oltre che al decoro dell'area. Che poi, camminando qualche 
altro metro, si trovano i bidoni della spazzatura rovesciati, dai quali fuoriescono scatole per il 
vino e tante bottiglie di birra, segno che lì qualcuno talvolta ha alzato il gomito. 

 L'area non ha telecamere ma è controllata da un guardiano dell'Auser, che comunque può 
poco contro un branco di ragazzi. 

Il sindaco Alessio Spinelli, che non era a conoscenza dei fatti, ha promesso un giro di vite: «Ci 
manderò i vigili urbani a controllare, perché questi giovani lì in quelle condizioni non ci possono 
e non ci devono stare. La Municipale dovrà passarci più spesso dal Parco». I ragazzi di solito 
non sono più di quattro/cinque ogni volta, anche se in alcuni casi sono di più. Saltano la scuola 
al mattino, poi tornano a casa a pranzo e il pomeriggio ritornano davanti il pub La Limonaia 
(che a quell'ora è chiusa), dove bevono e fanno confusione. Poco più c'è anche la biblioteca 
comunale, dove gli studenti vanno per studiare, spesso "piacevolmente accompagnati" dal 
sottofondo degli schiamazzi. A più riprese i ragazzi in questione hanno anche provato a 
comprare alcolici nei negozi vicini, non riuscendoci pur tentando di pagare con banconote di 
grosso taglio. 

Sono ragazzi tra i 16 e 17 anni, per i quali l'obbligo scolastico è per legge terminato. Ciò non 
vuol dire, tuttavia, che debbano passare le giornate in quel modo. In tanti li hanno visti 
scendere giù dalla parte alta del Parco ubriachi, dondolando ed esitando nel cammino. 
Qualcuno ha ipotizzato che giocassero d'azzardo ma su questo non ci sono prove. Non una 
bella cartolina per quello che dovrebbe essere il gioiello "verde" di Fucecchio, dove andare per 



rilassarsi specie nelle accoglienti giornate di primavera. Che poi anche i vandali hanno spesso 
lasciato la loro firma: a inizio anno sulle mura interne della Torre grossa apparve una svastica 
e una scritta nazista, poi rimosse da personale del Comune con dei prodotti specifici utilizzati 
anche nei precedenti imbrattamenti sia all'interno delle torri che lungo le mura esterne. 
Almeno fino ad allora. Senza contare che non molto prima un cane ingerì i resti di uno spinello 
gettato a terra che gli provocarono seri problemi di salute, poi fortunatamente risolti. 
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