
EPICENTRO 
Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica 
 
La Regione Europea ha i consumi di alcol più elevati nel mondo 
Le nazioni europee cercano di ridurre il consumo nocivo di alcol 
A cura di Emanuele Scafato 
15 settembre 2011 - Dal 12 al 15 settembre, 53 Paesi della Regione Europea dell’Oms sono 
riuniti nel corso del Comitato Regionale dell’Oms convocato a Baku, in Azerbaigian, per  
approvare  (pdf 52 kb), insieme a una serie di iniziative di tutela della salute, un rinnovato 
piano per ridurre l’uso nocivo di alcol. In Europa, l’alcol è il secondo fattore di rischio per 
l’impatto di mortalità e carico di malattia, subito dopo l’uso del tabacco. 
“L’uso nocivo di alcol rappresenta una preoccupazione prioritaria di pubblico interesse. Le 
evidenze a sostegno del piano d’azione sono ampie, diversificate e convincente”, ha affermato 
Zsuzsanna Jakab, direttore regionale Oms per l’Europa. “I Paesi sono ben consapevoli dei 
danni costosi e devastanti che l’alcol provoca e il nostro Piano d’Azione ha lo scopo di fornire 
loro una guida tecnica e il supporto in merito a ciò che può e deve essere fatto per ridurre 
questo danno”. 
La Regione europea dell’Oms è la regione con i consumi più elevati di alcol nel mondo, con una 
prevalenza di intossicazione episodica di oltre il 20% degli adulti. Il consumo di alcol riferito è 
diminuito durante il 1990, poi aumentata stabilizzandosi a un livello più elevato tra il 2004 e il 
2006. I consumi variano notevolmente tra Nazioni, con una media europea di 9,24 litri di alcol 
puro consumato per persona all’anno. Negli ultimi 15 anni il consumo è diminuito in Europa 
occidentale e aumentato in Europa orientale con rilevanti differenze tra i Paesi (vedi il 
Rapporto europeo alcol e salute 2010, pdf 3,4 Mb). 
Il Piano d’Azione Europeo per ridurre l’uso nocivo di alcol 2012-2020 (pdf 144 kb) attraverso 
una panoramica completa del problema fornisce opzioni politiche per le quali è dimostrata la 
capacità di ridurre i danni causati dall’alcol. Politiche quali quelle orientate alla regolazione dei 
prezzi, al contesto alcol e guida e che limitano il marketing delle bevande alcoliche sono 
riconosciute essere efficaci. Il settore sanitario ha un ruolo centrale nel riconoscere e 
rispondere ai problemi alcol correlati, ma il problema travalica l’ambito specifico della salute. Ci 
sono prove convincenti sull’efficacia di numerosi misure tra cui: 
 - tassazione delle bevande alcoliche 
 - restrizioni riguardanti la densità di delle licenze e dei punti di vendita e limitazioni dei giorni 
e delle ore di vendita 
 - limiti riguardanti età minima di acquisto 
 - abbassamento dei livelli legali di alcol nel sangue alla guida e randomizzazione dei controlli 
alcoli metrici 
 - programmi di counselling breve e di trattamento dei disturbi da uso di alcol. 
I danni causati dall’alcol 
L’alcol danneggia altre persone oltre il bevitore, sia attraverso la violenza urbana o in famiglia, 
o semplicemente consumando impropriamente le risorse messe in campo dai governi. Molto 
dell’alcol consumato si beve ai fini di intossicarsi o in altre occasioni in cui si eccede che 
peggiorano tutti i possibili rischi agendo come una delle cause di tutti i tipi di lesioni volontarie 
e involontarie e di cardiopatia ischemica e morte improvvisa. L’uso di alcol è responsabile di 
una differenza di oltre sei anni nell’aspettativa di vita tra Europa occidentale e orientale negli 
uomini di età compresa tra i 20 e i 64 anni nel 2002. È oramai evidente che la quantità di alcol 
consumato nel corso della vita aumenta il rischio di morire a causa di una patologia o problema 
alcol-correlati. Non esiste un livello sicuro di consumo di alcol e in molte società non vi è 
alcuna differenza nel rischio registrabile per uomini e donne. L’assunzione regolare per tutta la 
vita di sei bevande (60 g di alcol) al giorno, quantità spesso percepite come normali e 
abbastanza frequenti anche per le realtà mediterranee, determina in un adulto il 10% di 
probabilità di morire a causa dell’alcol. 
Il costo totale tangibile dell’uso di alcol nell’Unione europea (costi delle cure sanitarie, le 
perdite di produttività, di welfare, l’impatto di lesioni o incidenti e episodi di violenza, costi per 
la ricerca e altri) è stato stimato nel 2003 pari a 125 miliardi di euro, l’1,3% dell’intero 
prodotto interno lordo. La spesa effettiva per problemi alcol-correlati è pari a 66 miliardi di 
euro, mentre la perdita potenziale di produttività a causa di mortalità prematura, assenteismo, 
disoccupazione genera ulteriori 59 miliardi di euro. Oltre a questi costi materiali (la spesa 



effettiva sui problemi alcol-correlati di 66 miliardi di euro e perdita di produttività potenziale di 
59 miliardi) l’uso di alcol è causa di un costo intangibile compreso tra 152 e 764 miliardi di 
euro. 
L’Europa in qualità di leader globale 
L’Europa è stata in azione, in prima linea per ridurre i danni causati dall’alcol. È stata la prima 
Regione dell’Oms ad approvare un Piano d’Azione sull’alcol nel 1992. Oggi, ogni Paese europeo 
ha una qualche forma di Piano di azione o strategia sull’alcol. Tuttavia, indipendentemente da 
quanto ampio o rigoroso sia il Piano d’azione adottato a livello nazionale, tutti i Paesi potranno 
trarre beneficio dalla revisione, regolazione e rafforzamento delle azioni attraverso il Piano 
d’Azione Europeo per ridurre l’uso nocivo di alcol 2012-2020. 
I cinque obiettivi principali del piano delineati da un comitato editoriale e di esperti che si è 
avvalso nella sua definizione delle competenze e dell’expertise del Centro Oms per la Ricerca e 
la Promozione della Salute su Alcol e problematiche Alcolcorrelate, Osservatorio Nazionale Alcol 
Cnesps dell’Istituto superiore di sanità, che ha avviato e gestito il processo di revisione 
integrale delle evidenze proposte dal Piano d’Azione accogliendo il gruppo di esperti a Roma 
nel dicembre scorso, si colloca in diretta continuità e integrazione con i precedenti Piani di 
azione e si allinea con la strategia globale sull’alcol dell’Oms con la finalità di: 
 - incrementare la consapevolezza sull’impatto e la natura dei costi sanitari sociali e sul peso 
economico causato dall’alcol 
 - rafforzare e diffondere la base delle conoscenze 
 - rafforzare la capacità di gestire e trattare i disturbi alcol-correlati 
 - aumentare la mobilitazione delle risorse per azioni concordate 
 - migliorare la sorveglianza e la tutela. 
Tradurre le indicazioni fornite dal Piano in azioni coerenti, con l’esigenza di tutelare in 
particolare i più deboli dall’impatto alcol-correlato, è la sfida dei prossimi anni che richiede 
l’attivazione responsabile, reale e condivisa da parte di tutti gli attori in gioco. 
 
Risorse utili 
Draft resolution. European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012–2020 (pdf 52 
kb) 
European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012–2020 (pdf 144 kb) 
European Status Report on Alcohol and Health 2010 (pdf 3,4 Mb). 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
Emanuele Scafato 
 Direttore Centro Organizzazione Mondiale della Sanità per la Ricerca e la Promozione della 
Salute su Alcol e problematiche Alcolcorrelate, Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS Reparto 
Salute della Popolazione e suoi Determinanti Istituto Superiore di Sanità, Roma - Tel.:  06 
4990 4028   Fax: 06 4990 4193 Cell. : 3466959152 - E-mail: Emanuele.scafato@iss.it   E-
mail: alcol@iss.it 
Lars Møller 
 Programme Manager a.i., Alcohol and Illicit Drugs WHO Regional Office for Europe Tel.: +45 
3917 1214 Mobile: + 45 29610109  E-mail: lmo@euro.who.int 
Viv Taylor Gee 
Communications Adviser WHO Regional Office for Europe Tel: +45 3917 1231 Mobile: +45 
5116 2096/+45 2272 3691 E-mail: vge@euro.who.int 
 
 
RIVIERA24 
 
Oratorio di Sant' Orsola 
A Taggia il 18 settembre incontro dei Club degli Alcolisti in Trattamento della 
provincia di Imperia 
Sarà l'occasione per consegnare gli attestati di sobrietà a chi ha raggiunto almeno 1 anno di 
astinenza e anche per condividere le nostre esperienze con la comunità locale 
Taggia - Si svolgerà presso l'Oratorio di Sant' Orsola a Taggia domenica 18 settembre 
nell'orario (mattina 10 - 12,30 e pomeriggio dalle 14,30 alle 18,00) un incontro dei Club degli 
Alcolisti in Trattamento della provincia di Imperia. Il CAT (Club Alcolisti in Trattamento) che 
promuove l'iniziativa si chiama Club Antares di Taggia. Sarà l'occasione per consegnare gli 



attestati di sobrietà a chi ha raggiunto almeno 1 anno di astinenza e anche per condividere le 
nostre esperienze con la comunità locale. Il metodo Hudolin (Approccio ecologico sociale ai 
problemi alcol correlati e complessi) è un metodo che affronta i problemi del bere con lo 
svolgimento di una riunione settimanale in cui le famiglie si confrontano e si aiutano a risolvere 
i loro problemi. Noi, che siamo in questo mondo da tanti anni, continuiamo a promuovere 
questa risorsa nel territorio perché sappiamo che molte persone con questo problema 
potrebbero trovare un aiuto soddisfacente. Oltre ai CAT ci sono gli Alcolisti Anonimi e il Sert 
(Servizio per le tossicodipendenze dell'ASL).  L'incontro è aperto alla cittadinanza. 
Per ulteriori informazioni cell. 329.7469317   oppure www.acatsanremo.it - www.arcatliguria.it 
- www.aicat.net 
di Ma. Gu. 
 
 
CORRIERE DEL VENETO 
 
Auto impazzita nel centro di Verona Ubriaco ferisce otto clienti di un bar 
I testimoni: «Una forte esplosione, come una bomba». «Una scena da attentato di 
Beirut», il commento dei soccorritori. Un ragazzo veronese in prognosi riservata 
VERONA - Una station wagon condotta da un uomo in stato di ebbrezza ha travolto questa 
notte l'esterno di un bar in corso Milano a Verona provocando il ferimento di otto clienti, uno 
dei quali in prognosi riservata, oltre a quello del conducente e della donna che sedeva accanto 
a lui. È successo poco dopo la mezzanotte e i testimoni hanno parlato di un'esplosione simile a 
una bomba e la scena che si è presentata davanti ai loro occhi è stata paragonata, per dirla 
con le parole della Polizia Municipale che sta svolgendo le indagini, «ad un attentato a Beirut». 
Prima di colpire persone e cose, l'auto ha impattato contro un palo della luce, sradicandolo 
completamente dalla propria sede: questo colpo probabilmente, secondo il comandante dei 
vigili scaligeri Luigi Altamura, ha rallentato la corsa della vettura, evitando che l'incidente 
avesse un bilancio ancora più grave. Un ragazzo veronese, è ricoverato in prognosi riservata in 
condizioni molto serie. Agli altri feriti sono state accertate fratture multiple, con prognosi tra i 
20 e i 30 giorni. I controlli hanno permesso di accertare che il conducente della vettura aveva 
un tasso alcolico pari a 2,55 mg/l, cinque volte superiore al consentito. (Ansa) 
 
 
PAESE SERA 
 
Sant’Angelo 
Guidonia, scappato dopo un incidente con 3 feriti, finisce in manette 
L'uomo era fuggito e aveva cercato di nascondere la propria automobile per 
simularne il furto, ma non si era accorto di aver perso la targa. fermato dai 
carabinieri, sarà processato con giudizio direttissimo 
Nel tardo pomeriggio di ieri è rimasto coinvolto in un incidente, lungo la strada per Sant’Angelo 
del comune di Guidonia, che ha provocato contusioni e fratture varie a tre persone, ma è 
scappato. C.P., 38enne della zona di Guidonia, è stato poi rintracciato dai carabinieri della 
stazione di Marcellina, a piedi nei pressi della propria abitazione. L'uomo era fuggito e aveva 
cercato di nascondere la propria automobile per simularne il furto, ma non si era accorto di 
aver perso la targa. Fermato dai carabinieri, ha provato a negare tutto, ma infine ha ceduto e 
si è assunto e sue responsabilità, pur rifiutandosi di sottoporsi al test dell'etilometro. Le tre 
persone coinvolte nel sinistro sono finite in ospedale in codice giallo; per C.P. sono scattate le 
manette per omissione di soccorso: verrà processato nella mattinata odierna con giudizio 
direttissimo. 
 
 
CORRIERE DEL VENETO 
 
Stazione di Mestre 
Minaccia gli agenti con una bottiglia E 30 nord africani corrono ad aiutarlo 



Un tunisino ubriaco di 20 anni reagisce a un controllo colpendosi il petto con due bottiglie. A 
dargli man forte un gruppo di africani. Fugge ma viene trovato al pronto soccorso di Dolo. 
Arrestato 
VENEZIA - Un tunisino di 20 anni è stato arrestato giovedì notte dalla polizia dopo che, 
ubriaco, aveva minacciato gli agenti brandendo un coccio di bottiglia. Gli uomini della questura 
erano intervenuti su segnalazione di un colombiano che denunciava di essere stato ferito dal 
tunisino con del vetro. Rintracciato davanti alla stazione di Mestre, l'extracomunitario ha 
mandato in frantumi due bottiglie e afferrandole per il collo si è tolto la camicia iniziando a 
colpirsi il petto con i cocci di bottiglia fino a coprirsi completamente di sangue. Alla richiesta di 
calmarsi ha iniziato ad inveire con fare minaccioso e violento contro gli agenti che nel 
frattempo avevano chiesto rinforzi. 
A dare man forte al malvivente però a loro volta sono intervenuti una trentina di nord africani 
che, con fare minaccioso, si sono rivolti contro la polizia in modo che questi non si 
avvicinassero all'uomo. Successivamente il giovane, spalleggiato dal folto gruppo di magrebini, 
si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Intorno alle 5,30 l'uomo è stato intercettato 
al Pronto Soccorso di Dolo, dove era ricorso per le numerose ferite auto-infertesi. Anche qui il 
ventenne ha creato scompiglio, chiedendo insistentemente una lametta e minacciando gli 
agenti e il personale medico presente sul posto. A quel punto gli agenti hanno proceduto a 
bloccare l'uomo ed accompagnarlo presso gli uffici della Questura, dove, il tunisino è stato 
arrestato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale ed accompagnato nel carcere di Santa 
Maria Maggiore. (Ansa)  
 
 
LECCEPRIMA 
 
Minaccia con coltello il gestore di un bar, arrestato 
Tonio Leone, 36enne di Salice Salentino dovrà rispondere anche di minaccia 
aggravata a pubblico ufficiale, dopo aver affrontato pure i carabinieri intevenuti. La 
vicenda nel pieno centro del paese 
SALICE SALENTINO (venerdì 16 settembre 2011) Ha precedenti di tutto rispetto, Tonio Leone, 
36enne di Salice Salentino. In passato si era già fatto "notare" dalle forze dell'ordine per reati 
contro il patrimonio. Ieri sera, complici forse le temperature roventi, ha però esagerato. 
Dapprima uno screzio col proprietario di un chiosco nei pressi del parco giochi "Giovanni Paolo 
II", nel centro della cittadina. Nel secondo tempo le parole, di certo prive di delicatezza, sono 
degenerate in una vera e propria colluttazione fisica. 
Gli stessi passanti - fino a pochi istanti prima ignari di quanto stesse accadendo - sono stati 
costretti ad intervenire nel tentativo di placare gli intenti bellicosi dell'uomo. Non si conoscono i 
motivi del litigio, ma una cosa è certa: Leone doveva essere proprio adirato se ha pensato 
bene di non desistere dall'aggressione. Rincarando anzi la dose con insulti e minacce di morte. 
Al sopraggiungere di una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di 
Campi Salentina, allertata dalla gente del posto, il 36enne ha reagito con maggiore veemenza 
sfoderando un coltello da cucina dalla lama di 20 centimetri e inveendo ancora contro il 
gestore del bar. Per poi passare ad ulteriori gesti minatori, in preda ad un evidente delirio 
alcolico. 
Dopo aver inutilmente intimato all'uomo di sottostare ad una perquisizione, i Carabinieri sono 
infine riusciti a bloccare fisicamente Leone- con non poca resistenza e lesioni ai militari 
dichiarate guaribili in cinque giorni- e a mettergli le manette ai polsi. Arrestato, l'uomo è stato 
condotto presso il carcere Borgo San Nicola di Lecce, perché responsabile di minaccia 
aggravata a pubblico ufficiale e per porto illegale di strumenti atti a offendere. 
 
 
AGI 
 
BOTTE E VIOLENZE A MOGLIE PER 20 ANNI, 48ENNE ARRESTATO A FABRIANO 
Fabriano (Ancona) 16 set. - Picchiava e maltrattava la moglie da 20 anni, e spesso minacciava 
anche i figli. Per questo un uomo di 48 anni di Fabriano (provincia di Ancona) e' stato arrestato 
dai carabinieri. A denunciarlo e' stata la stessa donna che da troppo tempo ne sopportava le 
violenze, e che alla fine, stanca dei soprusi, e dopo un ennesime lite con il marito ubriaco, si e' 



rivolta alle forze dell’ordine. Da li' sono scattate le indagini sulla vita della famiglia, su quanto 
era accaduto nell’abitazione della coppia, con il pubblico ministero che poi , valutando la 
pericolosita' sociale del 48enne, ne ha chiesto e ottenuto al gip la custodia cautelare in carcere. 
(AGI) Ap1/Sep 
 
 
WINENEWS 
 
Firenze - 16 Settembre 2011    
“IN VINO VERITAS”: ECCO IL TALK DI SCENA A “WINE TOWN”, KERMESSE CHE APRE 
LE PORTE DEGLI ANTICHI PALAZZI DI FIRENZE AGLI ENO-APPASSIONATI (24-25 
SETTEMBRE), PER CAPIRE, ATTRAVERSO LA SCIENZA, COSA CI ATTRAE 
NELL’ETICHETTA DI UN VINO 
Se “nel vino è la verità”, la sua etichetta dovrà essere all’altezza del nettare di Bacco che 
racchiude e che deve comunicare. Ma come fare a tradurre in maniera efficace e in un così 
piccolo spazio un universo di valori da esprimere? Ce lo spiega “In Vino Veritas. Una ricerca 
scientifica su cosa ci attrae delle etichette di vino”, condotta dal professore di Neuropsicologia 
Cognitiva dell’Università di Oslo, Bruno Laeng, e dalla sua equipe, in collaborazione con lo 
Studio Doni & Associati, uno degli studi grafici più famosi del mondo dell’enologia che ha 
“vestito tanti vini famosi”, di scena nel talk tutto dedicato alle dinamiche della comunicazione 
del vino a partire dall’etichetta, il 24 settembre al Mercato di San Lorenzo a Firenze, in 
occasione di “Wine Town”, la kermesse che apre le porte degli antichi palazzi di Firenze agli 
eno-appassionati (www.donieassociati.it). 
 L’appuntamento sarà l’occasione scoprire, attraverso la scienza, cosa ci attrae nell’etichetta di 
un vino. Lo scopo della ricerca avviata dal professor Laeng, infatti, è quello di risalire a 
determinate motivazioni e scelte cognitive, che, in questo caso, coincidono con il mondo della 
comunicazione del vino a 360 gradi, a partire dalla psicologia sperimentale che, attraverso le 
proprie metodologie, porta alla comprensione dei sistemi cognitivi. Nello specifico, la tecnica di 
eye-tracking consente la registrazione dei movimenti oculari, attraverso l’utilizzo di una 
tecnologia ad infrarossi per mezzo di un software adeguato, e di registrare in tempo reale dove 
e quando lo sguardo si sofferma maggiormente sull’etichetta analizzata. Scopo prossimo della 
ricerca è quello di riuscire ad individuare scientificamente i caratteri distintivi delle differenti 
etichette, costituire una sorta di “alfabeto chiave” di segni distintivi, composti da tracce 
grafiche e tendenze di colori riconosciuti, e quindi, riconoscibili. E tutto questo perché, 
associare questo tipo di studi accademici al settore della comunicazione e del marketing del 
vino, può effettivamente creare un nesso fondamentale nell’individuazione del “messaggio 
giusto” da comunicare al consumatore finale. Aiuta per esempio, la definizione dei contorni da 
associare e suggerisce quindi, gli elementi da bilanciare per creare immagini ed etichette 
ottimali. 
L’appuntamento dedicato alla comunicazione del vino e alla sua dialettica che si traduce nelle 
etichette, è di scena a “Wine Town 2011” (24-25 settembre; www.winetown.it), la festa del 
mondo del vino a Firenze, per presentare un patrimonio unico, contemporaneo e poliedrico e 
scoprire il “sapore della Toscana” grazie all’apertura di chiostri e cortili di palazzi storici, da Pitti 
a Palazzo Davanzati fino al chiostro grande degli Ammannati, che ospiteranno i vini toscani e 
tutto quello che ruota intorno al loro mondo: dalle degustazioni di prodotti di qualità alla cucina 
e ai prodotti agricoli tradizionali della Toscana, fino agli show cooking, ma anche il design e 
l’architettura. Fra gli appuntamenti più curiosi di “Wine Town”, l’anteprima, il 23 settembre, 
con l’evento sarà “God save the Wine”, di scena a Piazza del Carmine con una selezione di vini, 
la trippa e il lampredotto di Luca Cai dell’Osteria Tripperia il Magazzino, le zuppe di Paolo Gori 
della Trattoria da Burde, e i salumi Levoni. Il 24 e 25 settembre, invece, al Mercato di San 
Lorenzo c’è “La forma del vino. Le forme attorno al vino”: una pubblicazione e una mostra per 
dipanare un percorso sul “disegno” del vino, dalla realizzazione delle cantine e dal disegno del 
paesaggio, alla grafica e al design degli oggetti necessari o complementari al vino come 
bottiglie, etichette, bicchieri, decanter e cavatappi. Ed il 25 settembre nel Cortile 
dell’Ammannati ecco “Bacco Tabacco”: appuntamento con il “fumenologo” e la preparazione 
dal vivo di sigari toscani, con degustazione in abbinamento a cioccolata, distillati e caffè.  
 
 


