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Congresso Nazionale sui problemi dell'alcol 

Pubblicato da Redazione 

Il fenomeno del bere nel nostro paese ha subito nel decennio 2000 – 2010 una radicale 

trasformazione passando dal tradizionale modello mediterraneo, nel quale le bevande alcoliche si 

accompagnavano al cibo ed erano considerate parte dell’alimentazione, ad un modello tipico del nord 

europea, in particolare per quanto riguarda i consumi dei giovani. Ciò ha portato ad un notevole 

aumento dei consumi fuori pasto e della modalità “binge drinking”: il bere per sballare. Questi nuovi 

rischi derivanti dalle recenti modalità del bere compromettono più facilmente la sicurezza sociale, 

oltre alla salute del bevitore, in particolare quando il consumo avviene nei contesti della guida e del 

lavoro. L’alcol costituisce la prima causa di morte per i giovani tra i 15 ed i 29 anni in Europa con un 

numero di decessi tra i 55.000 e i 65.000. Un ulteriore carico di mortalità deriva anche da altre 

cause totalmente e parzialmente correlate all’alcol: malattie dell’apparato digerente, del sistema 

circolatorio, tumori, incidenti diversi, omicidi e suicidi. Anche gli alcoldipendenti in trattamento 

presso i servizi pubblici sono in costante crescita, ed hanno raggiunto nel 2009 in Italia il numero di 

65.360, con ben l’11% del soggetti di età inferiore a 30 anni. 

A fronte di questi problemi la Commissione Salute delle Regioni e Province Autonome Italiane ha 

istituito il tavolo tecnico “alcol” che è stato, fin dalla sua costituzione affidato al coordinamento della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Nel corso dei lavori e degli incontri è emersa la necessità di 

un confronto che coinvolga le Regioni e le Province Autonome, il Ministero della Salute, le 

associazioni del volontariato e le istituzioni pubbliche e private che sono attive nel campo dei 

problemi alcol correlati. Da questo incontro, dalle discussioni preparatorie, dall’analisi dei dati 

epidemiologici e dal confronto con le diverse realtà regionali, dovranno risultare linee di indirizzo 

condivise che segnino le vie da percorrere in un campo di interesse preminente per la salute dei 

cittadini e per il futuro delle giovani generazioni. 

Questo evento costituisce pertanto un’occasione unica di approfondimento, di confronto e di 

programmazione. 

 

 

NON E’ UN CONTROSENSO ELENCARE I GUAI CHE COMBINA L’ETANOLO E POI 

CONCLUDERE CHE SI PUO’ CONSUMARE UGUALMENTE CON MOLTO RISPETTO, 

MODERAZIONE E SAGGEZZA? 

 

CITTA’ DI SALERNO 
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FASCINO E VIRTÙ DEL VINO FRA LEGGENDA E SCIENZA 
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di Arturo Panaccione  

Del vino si scrive e si racconta continuamente sui mezzi di informazione. I motivi di tanto interesse 

vanno dall’indubbio fascino per una bevanda così particolare e multiforme, capace di regalare forti 

emozioni, agli interessi economici di produttori e distributori, per finire al mondo della ristorazione 

che ha trovato nel vino e negli alcolici una buona opportunità di sviluppo. Sorvolando senza indugio 

sui piaceri del vino, che trovo scontati, vorrei invece soffermarmi sulla domanda che mi sembra più 

ovvia in questa rubrica: ma alla fine il vino fa bene o fa male? Quel che caratterizza il vino è 

l’alcol ovvero l’etanolo, questa sostanza è tossica per il nostro organismo e viene per così 

dire inattivata, eliminata quindi dal fegato per limitarne i danni. L’ebbrezza che provoca 

l’alcol è dovuto alla sua capacità di alterare alcune funzioni del nostro cervello; per questo 

diminuisce la nostra attenzione, la nostra precisione dei movimenti, la nostra capacità 

visiva ed infine i nostri riflessi. Il motivo dei controlli dei tassi alcolici sulle strade è 

dovuto proprio a questi effetti che creano un pericolo tangibile e che tutti noi, con un po’ 

di autocritica, possiamo verificare anche a partire dal consumo di piccole dosi. Già due 

bicchieri di vino (250 ml) di media gradazione bevuti durante un pasto (bevuti a digiuno è 

sicuramente peggio), riducono le capacità visive ed in particolare l’angolo visivo oltre che 

modificare riflessi e movimenti. Le donne e gli adolescenti sono molto più sensibili 

all’alcol perché il fegato li metabolizza più lentamente. Ovviamente, come per tutte le 

altre sostanze tossiche, esistono dei legami strettissimi fra l’alcol, i tumori e le malattie 

degenerative. Se non vogliamo rinunciare ai piaceri dell’alcol, dobbiamo quindi, per la 

nostra e l’altrui sicurezza, consumare il vino con molto rispetto, moderazione ed estrema 

saggezza.(*)  



(*)NOTA: è saggezza consumare una sostanza tossica per il nostro organismo, che 

modifica il cervello, provoca tumori e malattie degenerative? 

 

 

IL VINO, LA BIRRA E GLI ALTRI ALCOLICI CREANO PROBLEMI ANCHE TRA GLI 

AMMINISTRATORI COMUNALI 
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Estate rock al Maschio Angioino 

il Pdl attacca: "Alcol nel castello" 

Interrogazione del consigliere Mansueto. L'assessore Di Nocera: "Ricostruiremo la vicenda" 

di ALESSIO GEMMA 

19 settembre 2012 

Musica rock tra le mura trecentesche del castello. C'è la rassegna "Estate a Napoli 2012. Un mare di 

idee in città" promossa dal Comune. Concerti di notte nel Maschio Angioino. E "un mare di bottiglie" 

la mattina dopo da raccogliere. Ci vogliono oltre 3 ore per pulire. Scoppia la polemica: "Con la giunta 

de Magistris si balla il rock nei monumenti", attacca il Pdl.  

Musica ad alto volume, bevande alcoliche introdotte nel castello e il cortile cosparso di immondizia. 

E' l'alba di lunedì 10 settembre. Nel weekend al Maschio è andata in scena la rassegna "Suo. na": 7 

band emergenti, biglietto di 20 euro per due serate. Che rientrano nel cartellone dell'estate 

distribuito in 15 luoghi della città e ideato dall'assessorato alla Cultura.  

Restano dalle 7 alle 10 di mattina i dipendenti della Napoli Servizi per ripulire il monumento. 

Indignazione mista ad imbarazzo tra i custodi. "Mai si erano visti questo tipo di concerti", si sente 

dire. I decibel che rimbalzano sui merli delle torri angioine e sul rosone della cappella palatina.  

I primi a protestare sono due dirigenti di Palazzo San Giacomo. Informano l'assessore alla Cultura 

Antonella Di Nocera. E la scia di polemiche finisce in una interrogazione a firma del consigliere Pdl, 

Marco Mansueto: "Come sono entrate le bevande alcoliche? C'era una buvette autorizzata? Le onde 

assordanti possono lesionare gli ambienti architettonici. Esiste una perizia degli organizzatori 

sull'impatto acustico? Mi chiedo pure se ci sono permessi e pareri della Soprintendenza. Con questo 

sindaco sono cambiate le scelte culturali".  

Partita nel 1979, epoca di Valenzi sindaco, con 250 milioni di lire, l'estate al castello ha conosciuto 

un breve stop solo a cavallo degli anni Novanta. Un programma datato 1982 infila un balletto di 

Rudolf Nureyev, uno spettacolo di mimo di Marcel Marceau, un'opera di Tato Russo e un concerto del 

coro del Conservatorio del Cairo.  

Replica l'assessore Di Nocera: "Sono stata informata delle lamentele espresse dai dirigenti e so che 

gli stessi promoter hanno formalmente inviato una lettera di spiegazioni. I concerti rock non sono in 

contrasto con le sedi monumentali, se svolti secondo regolamento, ma tendono alla loro 

valorizzazione ampliando il pubblico di riferimento: soprattutto i giovani che spesso attraverso tali 

eventi vivono per la prima volta le bellezze architettoniche. Risponderemo in consiglio 

all'interrogazione dopo una opportuna ricostruzione della vicenda". Chiosa Mansueto: "Immagino che 

il consulente del sindaco per questi eventi sia persona a lui molto vicina". 

 

 

ANCHE NELL’ESERCITO ITALIANO IL CORDIALE FA PARTE DEI VIVERI DI CONFORTO 
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Rapporto: Molti soldati Usa vanno in battaglia ubriachi o drogati 

WASHINGTON, STATI UNITI -L’abuso di alcol, farmaci e droghe tra le truppe americane ha raggiunto 

livelli tali da rappresentare una reale ”crisi di salute pubblica”. Lo rivela uno studio dell’Istituto di 

Medicina, sollecitato dal ministero della Difesa Usa. La fotografia scattata dall’Istituto e’ chiara: fra i 

militari in servizio attivo almeno il 20% beve alcol continuativamente e in maniera pesante e il 47% 

di questi si ubriaca piu’ o meno regolarmente. 

L’abuso di farmaci che provocano intossicazioni e danno effetti da droghe illegali interessa l’11% 

delle truppe. I dati si riferiscono al 2008 e in tutti e tre i tipi di abuso studiati gli esperti hanno 

registrato un netto incremento rispetto al passato: l’eccessivo consumo di farmaci psicoattivi era 

comune solo fra il 2% dei militari nel 2002 e le ubriacature regolari 14 anni fa non interessavano 

piu’ del 30-35% dei soldati. 



L’uso e l’abuso di droghe e alcol fa parte della cultura militare – osserva la ricerca – ”ed e’ da 

sempre una preoccupazione, ma il fenomeno sta aumentando e raggiungendo livelli da crisi di salute 

pubblica anche perche’ il Pentagono non utilizza contromisure moderne per affrontare la situazione”. 

In Afghanistan, per esempio, la marijuana cresce come l’erba nei prati, costa pochissimo a paragone 

dei prezzi nelle grandi città americane, e i soldati Usa – ma non solo – naturalmente ne approfittano. 

L’alcol viene importato tramite intricati commerci regionali, o arriva direttamente da spacciatori negli 

Stati Uniti. 

I soldati che, tornati da massacranti scontri con i talebani, si rifugiano esausti nelle loro tende, sono 

talmente traumatizzati che non disdegnano una ”canna” o mezza bottiglia di whisky per rilassarsi, 

dormire. E quando tornano a casa, certe abitudini restano e si trasmettono ad altri commilitoni. 

 

 

ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

 

IL MATTINO DI PADOVA 

 

Sorpreso da un vigile a urinare per strada, lo spedisce all’ospedale 
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CITTADELLA Imbratta i muri di un'abitazione con la pipì, ma di essere multato proprio non ne vuole 

sapere: ubriaco, aggredisce un vigile e lo spedisce all'ospedale con un trauma cervicale. È successo 

nella notte tra venerdì e sabato in via del Tezzon, in pieno centro. Un padre di famiglia, 35 anni, 

residente a Cittadella, è stato denunciato dalla polizia locale del Distretto PD1A per resistenza, 

violenza e oltraggio a pubblico ufficiale; dovrà inoltre pagare la multa di 500 euro per non aver 

rispettato l'ordinanza sul decoro che vieta di insozzare il patrimonio pubblico. Il denunciato era in 

compagnia di amici; verso l'una si è allontanato per fare pipì. Il cittadellese, per evitare le code al 

bagno, ha optato per il muro di una casa di via del Tezzon. Ma due agenti della polizia locale, di 

servizio in borghese, si sono avvicinati al trentacinquenne, invitandolo a esibire i documenti di 

riconoscimento per identificarlo. In preda ai fumi dell'alcol, l’uomo ha tentato di fornire delle false 

generalità ai poliziotti ed è poi scappato. I vigili lo hanno quindi rincorso, dividendosi. L'incivile è 

stato intercettato da un agente solo pochi metri più in là: «Il mio uomo si è nuovamente accostato al 

fuggitivo», spiega il maggiore Antonio Paolocci, «e quest'ultimo, in uno stato di alterazione, si è 

fiondato addosso al vigile, lo ha spinto, facendolo cadere a terra, ed è poi scappato per la seconda 

volta. A quel punto è stato bloccato in via Europa, grazie all'intervento di altri due poliziotti e 

altrettanti carabinieri». Lo sfortunato vigile è invece dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso di 

Cittadella: «Non si aspettava una reazione del genere», continua il comandante del Distretto. «Ha 

tentato di far forza, ma ha perso l'equilibrio ed ha sbattuto violentemente sull'asfalto. Ha riportato 

uno stiramento alla cervicale, i medici lo hanno messo a riposo per 14 giorni». Silvia Bergamin 

 

 

LA NUOVA FERRARA 

 

Picchia moglie incinta, denunciato 
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Lo hanno fermato i carabinieri del Radiomobile e di Pontelagoscuro, intervenuti in via Verga dove era 

stato segnalato un uomo che stava picchiando una donna in stato di gravidanza. Lui S.A. magrebino 

di 39 anni alla vista dei militari ha tentato di scappare in bicicletta, ma è stato raggiunto. Poi ha 

pensato bene di fare resistenza e danneggiare l’auto di servizio. Dagli accertamenti si è scoperto che 

la donna aggredita era la convivente, e alla fine è stato denunciato per resistenza e per il 

danneggiamento. Questa attività fa parte di una serie di servizi dei carabinieri in città e frazioni. Tra 

questi i controlli di automobilisti alla guida: 5 pizzicati in stato di ebbrezza, tutti italiani, con vari 

tassi di alcol nel sangue. A tutti confisca di auto e patente ritirata. In un altro caso, sempre un 

ferrarese di 37 anni, è stato fermato ubriaco al mattino alle 9: dai controlli aveva un tasso di 2 (la 

norma è di 0.5 g/l). E’ stato anche denunciato perchè fermato in via Bologna, alla vista dei militari li 

ha offesi e minacciati: oltre la denuncia per guida in stato di ebbrezza, sequestro di auto e patente 

di guida ritirata, per lui anche i guai per oltraggio. A Villanova, i carabinieri hanno invece denunciato 

un ferrarese di 47 anni, D.G. perchè circolava con la autovettura con assicurazione falsa. Altri 

controlli dei carabinieri al “grattacielo”, dove due moldavi, C.M. di 35 anni e R.G., di 30 anni hanno 

esibito false fotocopia di documenti rumeni: entrambi erano già stati espulsi da Reggio Emilia e dai 

controlli sono stati denunciati per inottemperanza all’ordine di espulsione e contraffazione di 

documenti. Stessa sorte per un nigeriano di 32 anni, denunciato per inosservanza dell’ordine di 

espulsione. 



 

 

IL GAZZETTINO 

 

Pirata centra auto con mamma e bebè, 

due ore dopo si costituisce: era ubriaco 

Giovedì 20 Settembre 2012 - 09:59 

La donna è grave, illesa la neonata. L'investitore è un 42enne 

di Mogliano: «Ho bevuto perchè mia moglie vuole lasciarmi» 

di Nicola Cendron 

TREVISO - Guidava completamente ubriaco, forse voleva annegare nell'alcol la disperazione per la 

recente separazione dalla moglie, forse aveva fatto semplicemente bagordi con gli amici bevendo 

fiumi di alcol. Tornando verso casa, con la testa completamente annebbiata, ha travolto con la sua 

auto la vettura di una famigliola di Preganziol ed è poi fuggito, abbandonando l'auto sul posto, per 

poi ravvedersi qualche ora dopo.  

L'episodio è avvenuto martedì sera a Preganziol, lungo via Cà Pesaro, qualche minuto prima delle 

22. Un 42enne di Mogliano, C. B., avrebbe potuto essere autore di una vera e propria strage. Lo 

schianto frontale e ad alta velocità della sua auto, una Peugeot 408 (ha invaso la corsia opposta in 

prossimità di una curva a destra), contro la Lancia Delta in cui c'erano padre, madre e figlioletta, 

non ha, solo per una fortunata fatalità, provocato vittime.  

Quasi illeso il 29enne che era alla guida della Delta mentre decisamente peggio è andata alla moglie 

26enne: si trovava sul sedile posteriore ed ha riportato varie fratture e ferite (la prognosi parla di 

almeno 60 giorni). A fianco della donna la loro bimba, di appena 36 giorni, miracolosamente illesa, 

ben protetta nel suo «ovetto» di sicurezza che le ha salvato la vita. Il «pirata» dopo l'incidente, 

ubriaco e ferito, ha abbandonato sul posto la sua monovolume semidistrutta ed è scappato 

raggiungendo a piedi la vicina abitazione del cognato che intelligentemente lo ha convinto a 

costituirsi alla polizia stradale di Castelfranco. Per lui altrimenti erano già pronte le manette.  

L'auto abbandonata, i tanti testimoni accorsi sul posto e le ferite riportate: inutile scappare. Il 

42enne si è presentato agli agenti alle 23.40, ancora ubriaco e grondante sangue. Racconterà agli 

agenti di essere fuggito perchè rimasto sotto choc per l'incidente e di essersi separato da poco 

tempo. L'uomo, sottoposto ai controlli di rito in ospedale, aveva nel sangue un tasso di 3 grammi 

per litro: al momento dello schianto il livello di alcool era di certo ben superiore. Il 42enne è stato 

denunciato per omissione di soccorso e guida in stato di ebrezza; ovviamente ritirata la patente, 

confiscata l'auto e la multa che complessivamente supererà i diecimila euro.  
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Si ribella all'alcol-test e insulta agenti, amici lo incitano e lo filmano 

Fermato dalla Polstrada e sottoposto all'alcol-test, un 30enne di Breda, incitato e filmato dagli amici, 

ha insultato gli agenti. Per lui ritiro della patente, per gli amici il rischio di una denuncia 

di Redazione - 20 settembre 2012 

Un controllo della Polstrada si è trasformato di uno show, con tanto di spettatori e cameraman. 

L'episodio risale alla notte del 16 settembre scorso e ha come protagonista un 30enne di Breda di 

Piave. 

Il giovane, vistosamente brillo, era alla guida della sua Fiat Punto, lanciata a tutta velocità, che non 

è passata inosservata agli agenti della polizia stradale della A27. I poliziotti lo hanno fermato e 

sottoposto all'alcol-test, ma il dispositivo in dotazione non funzionava, perciò hanno invitato il 

30enne a seguirli presso il distaccamento della Polstrada. 

Incitato dai due amici in auto con lui, un 28enne di Breda e un 32enne di Maserada sul Piave, il 

giovane ha cominciato a scaldarsi, affermando di essere un rappresentante della Carlsberg e 

minacciando di denunciare gli agenti se il risultato del test fosse stato negativo. 

Scortato verso il distaccamento e sottoposto alla prova dell'etilometro, però, il risultato è stato più 

che positivo: 1,58 grammi per litro alla prima prova e 1,49 alla seconda. E allora è cominciato lo 

show. 

Sempre incitato dagli amici, il 30enne è andato in escandescenze, insultando gli agenti e sbattendo 

a terra cellulare e sedie. Il tutto filmato dai due compari divertiti. 

Non si può dire altrettanto dei due agenti, che hanno sequestrato il video. Ora i due cameramen in 

erba rischiano una denuncia, se il video sarà diffuso, mentre l'amico si è visto ritirare la patente 

 

 



IL RESTO DEL CARLINO 

 

«Chi ha ridotto così mio figlio?», disperata la madre del ragazzo finito in coma etilico 

Il 15enne trovato in un parcheggio privo di sensi Ragazzino di 15 anni trovato senza sensi in un 

parcheggio  

Forlì, 19 settembre 2012 - IL SANGUE zeppo d’alcol, il capo chino sul cuscino. Gli occhi compressi in 

un sonno stremato. «Non riesco a crederci... Non riesco a credere che sia mio figlio: chi l’ha ridotto 

così?...». (Il ragazzo, 15 anni, studente delle superiori, originario della Moldavia, a Forlì da diversi 

anni, è stato ritrovato lunedì verso le 17 nel parcheggio di fronte all’ex obitorio di Porta Cotogni-via 

Corridoni; a terra, solo, esanime; ad avvertire il 118, una telefonata anonima; «Correte, c’è un 

ragazzo che si sente male...»). 

ADESSO a dominare le quinte sono le indagini di un fatto con mille risvolti, tutti oscuri, inquietanti: 

si cercano gli amici del ragazzo (chi ha fatto quella telefonata?); si tenta di capire perché qualcuno 

l’ha abbandonato in un parcheggio; si cerca di capire chi l’ha ridotto in quello stato; ovvero: bisogna 

valutare, eventualmente, se qualcuno l’abbia costretto ad assumere quell’alcol. Dubbi, domande. E 

nessuna risposta. Nemmeno da parte della mamma del 15enne. Atterrita dal dolore. 

LA DONNA arriva in ospedale lunedì sera, quando il peggio è passato. È sconvolta. La sorreggono i 

medici. Suo figlio sta dormendo. Lo accarezza. Lo abbraccia. Si avvicinano gli agenti della 

Municipale. Le espongono i fatti: «Suo figlio è stato ritrovato in un parcheggio. Era ubriaco...». Non 

vanno oltre. In realtà lo scenario era più grave. Molto più grave. Il ragazzo è stato ritrovato dai 

medici di Romagna soccorso in coma etilico. Privo di sensi. Non reagiva. In ospedale gli è stato 

riscontrato un tasso alcolemico di 2 grammi per litro: il limite di legge è 0,50. «Ma un tasso di 2 per 

un 15enne equivale a uno di 4 per un adulto...» dicono i medici. 

ESAURITA la tensione, restano i dubbi. Scomparsi i fatti, restano le loro versioni. Chi ha telefonato al 

118 e al 112? Com’è stato possibile che un 15enne si sia ubriacato in quel modo in pieno giorno, a 

due passi dal centro (il linea d’aria, siamo a 200 metri da corso della Repubblica). Il fascicolo è in 

mano agli agenti della Municipale. Ma la segnalazione del fatto è subito stata girata alla procura della 

Repubblica dei minori di Bologna. Di più. L’intervento, in ogni suo dettaglio, è stato girato ai Servizi 

sociali del Comune ma anche alla sezione reati contro la persona della Squadra mobile. 

Per il momento non si configura alcuna ipotesi d’accusa. Ma le indagini — nella sostanza — devono 

ancora partire (i reati che potrebbero maturare sono quelli di abbandono di minori o ubriachezza 

procurata). Nelle prossime ore gli agenti della polizia municipale ascolteranno la versione del 

ragazzo. Dimesso dall’ospedale nella tarda serata di lunedì, il 15enne è tornato a casa, nella prima 

periferia di Forlì, dove vive con la madre 40enne e un fratello più piccolo (il padre è tornato 

momentaneamente in Moldavia). 

IL PROBLEMA è che — allo stato dell’arte — l’unico testimone del fatto è la vittima stessa. Gli 

inquirenti cercheranno di chiarire la successione degli istanti. Con l’obiettivo finale di arrivare agli 

amici che hanno abbandonato quel ragazzo privo di sensi, in coma etilico. Per poi scappare. Fuggire. 

Qualcuno poi ha telefonato per chiedere aiuto: ma chi? 

Maurizio Burnacci 
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Sarò gay o lesbica? Intanto mi ubriaco 

by Dr.Valeria.Natali | posted: 20 settembre 2012 0 comment 

Secondo una recente ricerca (maggio 2012) durante l’adolescenza può essere ancora attivo il 

processo di esplorazione e definizione del proprio orientamento sessuale, e gli studenti che non si 

definiscono esclusivamente eterosessuali o omosessuali, tendono ad abusare di alcol in misura 

maggiore rispetto a quelli che hanno definito in maniera stabile il loro orientamento. 

Lo studio, condotto nell’Università del Missouri, ha seguito circa 2ooo studenti di college per quattro 

anni: in autunno e in primavera i partecipanti allo studio erano intervistati rispetto al loro 

orientamento e alle loro abitudini e i comportamenti sessuali. Gli studenti erano classificati in base 

alle risposte in: 

esclusivamente eterosessuali; 

esclusivamente omosessuali; 

prevalentemente eterossessuali; 

prevalentemente omosessuali; 

bisessuali. 



L’intervista poi indagava la frequenza dell’uso di alcol, le motivazioni che portavano a bere, e le 

conseguenze negative sperimentate in seguito all’utilizzo di alcol. 

Secondo i ricercatori  che hanno condotto lo studio “I bisessuali, e le persone con un orientamento 

sessuale ancora fluido riportano un uso più massiccio di alcol, e un maggior numero di conseguenze 

negative, tra cui sintomi di astinenza“. Amelia Talley, professoressa di psicologia nel College of Arts 

and Science, spiega: “Queste persone sostengono di bere per alleviare ansia e depressione, molto 

più di quanto facciano le persone eterosessuali o omosessuali. Una possibile spiegazione è che 

queste persone che non si definiscono completamente eterosessuali o omosessuali si sentano 

stigmatizzate da entrambi i gruppi“. 

Secondo la Talley “le persone esclusivamente omosessuali o eterosessuali bevono più o meno nella 

stessa misura, e dicono di bere per incrementare il divertimento in situazioni sociali. Gli altri gruppi 

tendono a riportare un maggiore utilizzo di alcol. Questo suggerisce che lo stressante processo di 

definizione della propria identità sessuale potrebbe contribuire a determinare problemi con il bere, 

così come accade che le persone che si trovano in situazioni difficili possono ricorrere all’alcol per 

alleviare lo stress“. 

Nello studio si sono riscontrate anche differenze di genere nel comportamento sessuale e 

nell’autodefinizione del proprio orientamento: le donne mostrano un grado maggiore di fluidità 

rispetto al loro orientamento sessuale e sono in grado di ammettere un certo grado di attrazione per 

altre donne senza definirsi completamente omosessuali. “Le donne probabilmente” spiega la Talley 

“sono più aperte nell’ammettere di provare attrazione per persone dello stesso sesso, perchè sono 

più abituate, per motivi culturali, ad essere considerate come oggetti sessuali, e, di conseguenza, 

sono più abituate a valutare le attrattive di altre donne paragonandole alle proprie“. 

Gli uomini, invece, tendono a identificarsi in una delle categorie con maggiore decisione: in 

particolare per gli uomini che si definiscono eterosessuali, ammettere di provare un certo grado di 

attrazione per persone dello stesso sesso, può generare ansie e preoccupazioni a causa delle rigide 

norme di genere culturali, che vogliono l’uomo virile. 

Lo studio sottolinea la necessità di incrementare gli sforzi per il sostegno delle minoranze, e, nello 

specifico, di realizzare delle reti di supporto che aiutino i giovani a non utilizzare l’alcol come fuga, 

per alleviare lo stress e la preoccupazione nella delicata fase di definizione del proprio orientamento 

sessuale. 

 

 


