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HEALTHDESK 

Una strategia “soft” contro i danni dell'alcol 

Almeno un milione di italiani sono dipendenti dall'alcol, ma la malattia è ancora poco 

trattata 

Terapia farmacologica, terapia riabilitativa di gruppo e colloqui individuali con il medico orientati alla 

riduzione del consumo. È su questi tre “pilastri” che si basa il nuovo approccio di contrasto 

all'alcoldipendenza, adottato per la prima volta, a partire da marzo scorso, al day hospital di 

Psichiatria e farmacodipendenze del Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato battezzato “Soft 

therapy”. Un nuovo approccio graduale che proprio per questa sua caratteristica può essere più 

facilmente accettato da chi non riesce o è riluttante a raggiungere l'astensione immediata e totale 

dall'alcol. (*)  

Della dipendenza da alcol e di come affrontarla si è fatto il punto il 18 giugno a Roma in un incontro 

alla Camera dei deputati. 

Sono circa 8 milioni gli italiani che hanno consumi di alcol a rischio e si stima che siano circa 1 

milione le persone alcoldipendenti, nelle quali l’uso di alcol compromette la salute fisica e psichica. 

Solo una minoranza riceve un trattamento adeguato, mentre la maggior parte non cerca l'aiuto dei 

servizi sanitari, rimanendo sommersa e quindi non trattata.  

«Quasi 17 mila decessi nel 2010 - ricorda Emanuele Scafato, presidente della Società italiana di 

alcologia e vice presidente dell'Eufs, l'European Federation of Addiction Societies - sono dovuti a 

cause totalmente o parzialmente attribuibili al consumo di alcol». E si stimano in 22 miliardi l'anno i 

costi sociali e sanitari causati dall'alcol in l'Italia. «Costi che paga la società - prosegue Scafato- e 

che potrebbero essere in gran parte risparmiati se si attivassero strategie e policy di valorizzazione 

dell'identificazione precoce e di intervento breve, ampliando contemporaneamente l'offerta di 

trattamenti adeguati sia in termini di qualità dell'assistenza che di obiettivi realistici, intermedi e di 

lungo termine, da concordare per ciascun caso, calibrandone tempi e modalità alla luce delle più 

recenti evidenze scientifiche». Ma nel 2012, solo poco più di 69 mila persone, delle circa 850 mila 

che richiederebbero un intervento medico si sono rivolte alle oltre 450 strutture di cura e 

riabilitazione del Ssn presenti sul territorio. 

Fino a ieri la soluzione che veniva prospettata era esclusivamente l’astensione immediata e totale 

dall’alcol. «Un obiettivo non per tutti raggiungibile – sottolinea Icro Maremmani, professore di 

Medicina delle farmacotossicodipendenze all’Università di Pisa - tanto che non pochi pazienti evitano 

di affrontare il percorso di cura o, se lo iniziano, riprendono a bere» e due terzi ricadono nei primi 12 

mesi. 

Invece, «il nuovo approccio, grazie all’obiettivo più realistico che propone – spiega Luigi Janiri, 

responsabile della sub-unità Alcologica del day hospital di Psichiatria e farmacodipendenze del 

Gemelli di Roma – ci ha consentito di “agganciare” e prendere in carico presso la nostra struttura 

quelle persone che con molta probabilità non avrebbero iniziato un percorso di cura se la soluzione 

loro proposta fosse stata ancora l'astensione totale e immediata». L’approccio si basa sull'uso 

combinato di una terapia psicosociale e di un farmaco, il nalmefene, già rimborsato in altri Paesi 

europei e in attesa di rimborsabilità in Italia dove è disponibile da qualche mese con l'indicazione per 

la riduzione del consumo di alcol in pazienti con consumi ad elevato rischio. 

In tre mesi, il day hospital del Gemelli ha ricevuto oltre 70 richieste per entrare in questo 

trattamento, oltre il 60% delle quali sono arrivate da persone che non avevamo mai cercato aiuto 

per risolvere il loro problema. «Dall’avvio del programma, possiamo già dirci soddisfatti per aver 

creato le condizioni per l’emersione quantomeno di una parte del sommerso – conclude Janiri – e 

per essere intanto riusciti a costituire e a mantenere attivo il gruppo riabilitativo e, soprattutto, per 

essere finalmente in grado di dare una risposta a persone che fino a ieri erano destinate ad 

arrendersi all’alcol». 

(*) Nota: il tentativo di ridurre il consumo senza smettere è una fase dell’evoluzione delle 

tossicodipendenze, viene chiamata fase della porta girevole, perché il tentativo finisce 

inesorabilmente con un’alternanza di consumo incontrollato e astensione. Compiacere il desiderio di 

bere in modo controllato può andare bene serve ad avvicinare le persone che bevono, ma solamente 

se alla fine si arriva a condividere l’obbiettivo dell’astensione completa. Unica soluzione possibile.  

 

 

CENTRO TODAY 

Testaccio: vendita di alcolici nel carrello della spesa, in barba all'ordinanza 



Siamo in via di Monte Testaccio. Davanti a uno dei tanti locali notturni c'è chi vende birra 

dentro un carrello della spesa ai passanti. Intanto, da una settimana, è attiva l'ordinanza 

anti alcol 

Ore 22 e 30 di venerdì sera. Una donna avanza in via di Monte Testaccio, nota strada della movida 

romana, con un carrello della spesa, stracolmo di lattine e bottiglie di birra, bicchieri, e ghiaccio 

addirittura. E' organizzatissima. Si piazza senza troppi problemi con un capannello di 'complici' 

davanti a un locale. Qualcuno, qualche metro più lontano, fa da vedetta. E inizia lo smercio. Due 

euro a bibita. Alla faccia dell'ordinanza anti alcol.  

Il provvedimento per arginare il caos nei quartieri presi d'assalto dalla baldoria notturna, e tra questi 

anche Testaccio, è entrata in vigore la settimana scorsa. Stabilisce il divieto, dalle ore 24 alle ore 7, 

di consumare alcol nelle strade pubbliche. Dalle ore 22 alle ore 7 la vendita da asporto. Dalle ore 2 

alle ore 7 vieta qualunque somministrazione alcolica.  

Ma se anche il primo weekend non sono mancate lamentele per controlli non ancora così incisivi, qui 

si va ben oltre. I punti vendita fai da te, vedi carrello della spesa adibito a banchetto ambulante, non 

sono neanche contemplati. Perché già abusivi senza bisogno di alcuna norma che li bandisca. 

Eppure, lavorano indisturbati.   

 

 

IL MATTINO DI PARMA 

50 IDENTIFICATI, 6 ESERCIZI CONTROLLATI, 4 INFRAZIONI STRADALI 

Controlli alla Movida: bar vende alcol a minorenni, tunisino con piccola quantità di hashish 

di redazione giugno - 21 - 2014 

E’ stata una serata di intenso lavoro per le forze dell’ordine, impegnate per ore nelle strade 

solitamente frequentate dai ‘giovani del venerdì sera’. 

Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale impiegate congiuntamente: controllati sei 

esercizi pubblici, identificati una cinquantina di avventori, ed effettuati diversi posti di controllo in 

punti strategici da parte della Polizia Stradale, che hanno portato, tra l’altro, a quattro sanzioni per 

violazioni al Codice della strada ad altrettanti conducenti. 

Nel corso delle operazioni, un tunisino, classe 1978, irregolare sul territorio nazionale, veniva 

denunciato in stato di libertà per il possesso di una modica quantità di hashish. 

In merito ai controlli agli esercizi pubblici, un bar di via Farini è stato sanzionato in via 

amministrativa, per la somministrazione di alcolici a minori di età compresa tra i sedici ed i diciotto 

anni. 

Per un altro locale della medesima zona sono invece in corso ulteriori accertamenti al fine di 

appurare la legittimità della riproduzione musicale al’esterno. In caso di esito negativo, è prevista 

una sanzione pecuniaria a carico del responsabile. 

 

 

PHARMASTAR 

Carcinoma esofageo a cellule squamose, alcol e tabacco mix supernocivo  

giugno 2014                  

Gli individui consumatori di alcol e tabacco, in combinazione, sono esposti a un rischio circa tre volte 

superiore di sviluppare il carcinoma a cellule squamose dell'esofago rispetto a quelli che hanno una 

storia di alcol o fumo di tabacco. Questi dati sono stati pubblicati sulla rivista “The American Journal 

of Gastroenterology”. 

Il tumore dell'esofago è dovuto alla crescita incontrollata delle cellule che lo rivestono internamente 

oppure delle cellule che formano le ghiandole che producono il muco. 

A seconda del tessuto da cui prende origine, si distinguono due tipi di tumore: 

•    il carcinoma a cellule squamose (squamocellulare o spinocellulare), che si sviluppa di solito nella 

parte superiore e centrale del canale a carico delle cellule di rivestimento, è il più comune e 

rappresenta il 60% dei tumori esofagei; 

•    l'adenocarcinoma, che origina dalle ghiandole della mucosa e inizia più di frequente nell'ultimo 

tratto, vicino alla giunzione con lo stomaco (terzo inferiore). 

Studi precedenti hanno identificato i fattori di rischio per lo sviluppo di carcinoma a cellule squamose 

dell'esofago, in particolare l'esposizione ad alcol e tabacco, Anoop Prabhu, della Scuola di Medicina di 

Icahn presso il Mount Sinai Medical Center e i suoi colleghi hanno scelto di esaminare l'interazione 

tra alcol e tabacco nel rischio di cancro all’esofageo, in particolare se ci fosse un effetto dannoso 

sinergico dovuto a questi due fattori di rischio. 

Gli autori di questo lavoro hanno analizzato diversi database elettronici per individuare gli studi 

eleggibili, che comprendevano trial clinici basati sulla popolazione, caso-controllo o di coorte su 

cancro all’esofageo a cellule squamose e che avevano valutato gli effetti del tabacco e/o dell’alcool. 



Gli esperti hanno utilizzato il fattore di sinergia per quantificare le deviazioni da effetti moltiplicativi, 

con fattore di sinergia> 1, che definisce un rapporto sinergico positivo. I ricercatori hanno condotto 

una meta-analisi per l'accertamento sommario-regolato, e modelli di effetti casuali sono stati usati 

per determinare il fattore riepilogativo grezzo  di sinergia. 

Inoltre, il test Q di Cochran è stato usato per valutare l'eterogeneità degli studi.  

La revisione ha identificato 7.629 citazioni, di cui cinque hanno incontrato i criteri di ammissibilità. 

Secondo i risultati dello studio, l'uso di tabacco o di alcool sarebbe legato a un rischio aumentato del 

20-30% per il carcinoma a cellule squamose dell’esofageo rispetto al non uso. 

Prabhu ha dichiarato: "La nostra revisione sistematica ha confermato la relazione prevista 

l'esposizione-dipendente tra alcol e tabacco e il rischio di carcinoma a cellule squamose dell'esofago; 

l'uso di alcol e tabacco si sono dimostrati entrambi fattori di rischio indipendenti per lo sviluppo di 

questo carcinoma.” 

Tuttavia, l'uso di entrambi è stato collegato a un rischio circa tre volte superiore di questo 

carcinoma; l’ OR aggiustato per l'utilizzo combinato era di 3.28 (95% CI 2.11, il valore QP di 

Cochran=0 .05 I2=55.3%). Per coloro che avevano fatto uso di tabacco e alcool, vi è stato un 

fattore di sinergia di 1.85 (95% CI 1.45, 2.38; valore QP di Cochran=0.49, I2=0.0). 

In conclusione, come ha sottolineato Prabhu, questo studio suggerisce che non solo alcol e tabacco 

giocano un ruolo importante nello sviluppo del cancro dell’esofageo, ma soprattutto che la 

combinazione del loro uso aumenta notevolmente la loro potenza come cancerogeni. Prabhu ha 

lanciato anche un messaggio per i medici:  "Come risultato,  i medici dovrebbero concentrare gli 

sforzi maggiormente sul controllo del cancro esofageo su coloro che consumano entrambe queste 

sostanze." 

Emilia Vaccaro 

 

Prabhu A. et al. The Synergistic Effects of Alcohol and Tobacco Consumption on the Risk of 

Esophageal Squamous Cell Carcinoma: A Meta-Analysis. Am J Gastroenterol 2014; 

109:822–827; published online 15 April 2014 

 

 

ANSA 

Meno alcol tra giovani, ma è Sos per 54% 

Indagine fascia età 11-14 anni su 1.300 studenti in 14 scuole 

CAMPOBASSO - Scende il consumo di alcol tra gli studenti tra gli 11 e i 14 anni che hanno 

partecipato al progetto "Alcohol free". Attivato dal Piano sociale di zona (Psz) Riccia-Bojano e 

dall'associazione (ABC PSY) nel 2012, ha interessato 1.300 studenti, 14 scuole elementari e medie 

inferiori, genitori ed insegnanti. Il dato dell'ultima indagine, indica un calo dal 64,5% dei ragazzi che 

lo scorso anno dichiaravano di bere ma la percentuale resta ancora alta e si attesta al 54,3% di 

quest'anno. 

 

 

ANSA 

Ubriaco provoca incidente, arrestato 

Operaio fermato nella notte a Montesilvano, patente ritirata 

MONTESILVANO (PESCARA), 21 GIU - Ubriaco, provoca un incidente stradale e, al momento dei 

rilievi, insulta ed aggredisce gli occupanti dell'altro veicolo e i carabinieri, ma alla fine viene 

arrestato. In manette, nella notte, a Montesilvano, è finito un operaio venticinquenne accusato di 

resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il giovane è stato anche denunciato per 

guida in stato di ebbrezza con sinistro stradale e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico. Ritirata la 

patente. 

 

 

SPORTAL.IT 

Guidava alticcio, multato Emery 

L'allenatore del Siviglia sanzionato dalla polizia per guida di stato di ebbrezza. 

Dopo l'ebbrezza per l'Europa League, è arrivata quella per l'alcol, pagata con una multa salata. 

Unai Emery, tecnico del Siviglia, è stato fermato dalla polizia nei pressi di Valencia. Gli agenti, 

riscontrato un tasso alcolico superiore alla norma, hanno sanzionato una multa all'allenatore. 

Emery, personaggio pubblico molto amato, ha fatto mea culpa sul proprio profilo Twitter: "Anche se 

si tratta di una piccola multa, mi scuso perché sono consapevole del fatto che bere e guidare non 

sono compatibili. Un personaggio pubblico dovrebbe comportarsi in modo esemplare". 

 



CORRIERE DELLA SERA 

Calcio, arrestata Hope Solo, portiere della Nazionale Usa 

Hope Solo, stella della nazionale di calcio femminile degli Stati Uniti, è stata arrestata a casa della 

sorella, a Seattle, con l’accusa di violenza domestica. La polizia ha riferito che la 32enne giocatrice, 

ritrovata ubriaca e sconvolta dall’accaduto, ha aggredito la sorella e il nipote di 17 anni. La Solo, tra 

i punti di forza della squadra dei Seattle Reigns, è attualmente detenuta in carcere e lunedì 

comparirà in tribunale. Stando al legale della calciatrice, Todd Maybrown, la Solo «non è colpevole di 

alcun crimine» e lei stessa è stata aggredita e ferita nella rissa. «Non vediamo l’ora di avere 

l’opportunità di presentare i fatti veri in tribunale e di chiudere questa vicenda al più presto», spiega 

il legale in una dichiarazione ad Ap. La Solo ha vinto due medaglie d’oro con la Nazionale femminile 

alle Olimpiadi di Pechino e Londra.(Afp) 

 


