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FACEBOOK – ACAT PORTOGRUARESE 

I giovani e la ricerca della felicità - oltre l'alcol. Riflessioni di una studentessa 

I ragazzi, la felicità, l'alcool... Un argomento lungo, intenso, importante 

Oggi, sempre più spesso, i giovani cercano rifugio nell'alcool per trovare quella che chiamano 

felicità, ma che in realtà è una breve illusione. Qualche ora e poi la magia svanisce. E allora che cosa 

resta della felicità? Che gusto si prova nel dimenticare i momenti allegri passati poco prima? 

Eppure i dati parlano chiaro, sempre più ragazzi per divertirsi ricorrono all'uso di alcool e l'età media 

di questi sta scendendo. Perché? C'è un motivo? Moda? Voler essere più grandi di quanto in realtà si 

è? Gusto nello sfidare il proibito? Cosa spinge a tali azioni? Forse tutto questo, sì. 

Sicuramente bere e ubriacarsi è un modo per superare i confini che la condizione umana impone, 

sicuramente molti bevono per sentirsi più grandi, sicuramente molti lo fanno per stare nella 

compagnia di amici. E allora sorge un'altra domanda: di chi è colpa se questo fenomeno è in 

continua espansione? 

Molti bevono perché così possono frequentare le compagnie dei "fighi", quelli che le ragazze 

guardano e che sono amati da tutti. Molti vedono nell'alcool un modo per uscire dalla timidezza e 

distruggere quella diversità che li differenzia dagli altri. Quindi, molti bevono perché la società lo 

impone, perché così si sentono osservati e presi in considerazione, così come un ragazzo ha bisogno. 

Molti (ma anche molte) bevono perché sennò sembrano degli "sfigati" davanti al gruppo degli amici. 

Ma che razza di amici sono, se non ti lasciano pensare con la tua testa? Che razza di amici sono se ti 

impongono le scelte che devi prendere? Che razza di amici sono se ti portano a rovinare la tua 

salute per pochi momenti di onnipotenza? Anche l'ideale di amico sembra così svanire... I significati 

sembrano sbiadirsi davanti alla luce della realtà... E anche la felicità, allora, perde colore. Come si fa 

a chiamare felicità una sbronza che ti fa perdere il controllo? Come si possono dire felici quei ragazzi 

che dopo numerosi superalcolici si trovano a vomitare per le strade? Come si possono dire allegri 

tutti quelli che finiscono in coma etilico giovani, troppo giovani, per aver superato il limite che il 

corpo poneva loro? Come si possono dire felici tutti quelli che ogni giorno muoiono sulle strade per 

colpa dell'alcool? 

Certo, non sto dicendo di appendere il bicchiere al muro, bensì di responsabilizzarci! 

Bisogna che ognuno sia ben conscio dei pro e soprattutto dei contro che l'alcool provoca. Bisogna 

che ognuno sia conscio del suo limite e non cerchi di superarlo. Bisogna che ognuno usi la SUA 

testa, e non quella degli altri. Solo così potrà trovare la libertà, e con essa anche la VERA felicità. 

Perché è vero, è difficile trovare una definizione alla parola felicità, ma è anche vero che se ognuno 

prende in mano la propria vita e decide per sè, saprà godere dei suoi successi e troverà persone in 

grado di stargli accanto per ciò che è e non per ciò che può apparire dopo qualche bicchiere. 

La felicità è anche questo, poter scegliere. Poter scegliere è di per sé un grande aspetto della vita e 

comprende la libertà, libertà di fare scelte giuste e, naturalmente, anche la libertà di sbagliare. Si 

dice che sbagliando si impara, ed è vero. Sbagliare è tipico della vita. Spesso lo sbaglio porta il 

dolore, ma come farebbe a esistere la felicità senza il dolore? Come si farebbe ad essere felici se non 

ci fossero momenti di tristezza? L'importante è non arrendersi, ma lottare. L'importante è rischiare e 

non cercare sicurezza dietro a un bicchiere che ti dà forza per qualche ora, ma poi ti lascia ancora 

più triste e vuoto di prima. L'importante è avere la forza di cercare la vera felicità. 

Solo allora scopriremo quanto meraviglioso è il mondo e ci chiederemo: "Come ho fatto a non 

accorgermene prima?". 

Lucrezia 

 

 

LA SICILIA 

Triplicato dal 1996 il numero di italiani alcolisti  

In Italia esiste un divario tra gli alcolisti attesi e quelli in carico ai servizi. Sebbene, secondo le stime 

dell'Istat e dell'Oms, siano circa 8 milioni i consumatori a rischio, di età superiore agli 11 anni, quelli 



che si pongono in stretta contiguità con un profilo di dipendenza sono tra i 620.000 e i 720.000.  

Sono i dati forniti da Emanuele Scafato, direttore dell'Osservatorio nazionale alcol (Ona)-Cnesps 

dell'Istituto superiore di Sanità in occasione dell'Alcohol prevention day. "Nel 2012 ci sono stati 

400.000 consumatori giornalieri di sesso maschile, che hanno bevuto più di 5 bicchieri di bevande 

alcoliche (1 bicchiere equivale in media a 12 grammi di alcol) - prosegue l'esperto dell'Iss - e 

220.000 consumatrici giornaliere 'dannose' con oltre tre bicchieri di bevande alcoliche (324.000 se si 

considera il cut-off a 3 bicchieri pari a 36 grammi circa)". 

A fronte di questi dati, le persone che si sono rivolte ai servizi di alcologia nel 2012 sono state 

"69.770", fa sapere il direttore Ona-Cnesps. Nel corso degli ultimi "6 anni non si sono registrati (ad 

eccezione del 2010) cambiamenti sostanziali rispetto alla tipologia di accesso degli utenti (nuovo 

utente o utente già in carico o rientrato)".  

"Sono stati 'solo' 20.623 i nuovi alcoldipendenti che si sono affiancati ai 49.147 alcolisti già in carico 

ai servizi del Sistema sanitario nazionale (Ssn) - continua Scafato - una quota che lascia supporre 

uno squilibrio tra utenti osservati e utenti attesi sulla base dello status di consumatore dannoso".  

Ogni anno una quota "non inferiore a 5.000 nuovi utenti incrementa costantemente il numero di 

alcoldipendenti, che dai 21.409 del 1996 ha visto più che triplicato a 69.770 (+ 48.361 dal 1996) gli 

utenti con problemi legati all'alcol che fa ricorso alle strutture del Sistema sanitario nazionale. 

Queste strutture sono passate, nello stesso periodo, da 280 a 454 (+62% circa)".  

È da segnalare che nel corso degli ultimi anni "il personale impiegato per servizio di alcologia ha 

seguito una dinamica più lenta rispetto all'aumento considerevole degli utenti - afferma Scafato - 

con conseguente aumento del numero di utenti per personale sanitario presente nei servizi stessi".  

Ogni unità di personale nel 1996 aveva in carico "10 alcoldipendenti, nel 2012 oltre 16. Solo il 30% 

del personale attivo nei servizi è oggi esclusivamente dedicato alla cura e alla riabilitazione 

dell'alcoldipendenza".  

Si pone dunque "la necessità dell'adeguamento dell'offerta assistenziale e di trattamento 

attualmente erogabili dai servizi di alcologia - conclude il direttore Ona Cnesps - e parallelamente è 

indispensabile sollecitare iniziative e programmi d'identificazione precoce e intervento breve (Ipib) 

volti a rimuovere da un lato lo stigma sociale e sanitario e contemporaneamente ad attirare gli 

alcolisti non ancora intercettati da sistemi di identificazione del rischio alcol-correlato nella 

popolazione che necessitano migliore formalizzazione di intervento e coordinamento (case 

management)". 

 

 

LA NAZIONE 

Gli studenti americani contro l’abuso di alcol 

'Drinking on the right side' è un'iniziativa dell’AACUPI (Association of American College 

and University Programs in Italy), in collaborazione con Testadialkol.com  Premi agli 

elaborati che contengono un messaggio sul bere consapevole. Una mostra delle opere 

pervenute sarà inaugurata in occasione della Notte Bianca il 30 aprile alle 18 presso la 

sede della Misericordia in piazza Duomo 

Firenze, 24 aprile 2014 - L’AACUPI (Association of American College and University Programs in 

Italy) ha organizzato, in collaborazione con Testadialkol.com, una competizione di grafica sul tema 

del “bere consapevole”. 

Da troppo tempo, gli studenti americani salgono alla ribalta delle cronache per episodi negativi legati 

all’abuso di alcol. In questa occasione, gli stessi studenti si fanno promotori di un messaggio  

positivo su un corretto approccio al consumo di alcol: oggetto della gara è la produzione di un 

elaborato che contenga un messaggio sul bere consapevole, che doveva essere inviato al sito 

drinkingontherightside.com entro il 15 aprile. 

In questi giorni, la giuria, composta da Sergio Staino in qualità di Presidente, Mauro Avellini 

Vicedirettore de La Nazione, Cristina Giachi Assessora all’Educazione e alle Politiche Giovanili del 

Comune di Firenze, Paolo Hendel, Mario Morcellini Direttore del Dipartimento di Comunicazione de La 

Sapienza, Valentino Patussi Responsabile del Centro Algologico Toscano, Filippo Luti in 

rappresentanza delle Testedialkol, sta procedendo alle votazioni. 



Una mostra delle opere pervenute sarà inaugurata in occasione della Notte Bianca il 30 aprile alle 18 

presso la sede della Misericordia in piazza Duomo. All’opera vincitrice sarà conferito un premio di 

500 euro, 400 alla seconda, 300 alla terza, 200 alla quarta, 100 alla quinta. Saranno anche 

assegnate 5 menzioni d’onore di 50 euro ciascuna. 

 

 

ACTROMA.IT 

La correlazione tra bullismo e consumo di alcol 

Il bullismo è una forma di comportamento violento nei confronti dei pari. Si stima che circa il 70% 

dei casi avvenga all’interno della scuola. Esistono diversi tipi di bullismo: quello fisico, dove il bullo 

usa la forza fisica nei confronti della vittima; quello verbale, che ricorre a insulti e prese in giro; 

quello psicologico, nel quale il bullo ignora, discrimina o esclude la vittima dal gruppo dei pari; quello 

elettronico, noto come cyber-bullismo, sempre più attuale, dove il bullo utilizza i social network per 

diffamare, minacciare o importunare la vittima. 

Le cause primarie di questo fenomeno sono da ricercarsi non solo nella personalità del giovane, ma 

anche nel contesto scolastico, familiare e sociale, compresi quei messaggi trasmessi dai mass-media 

che diffondono modelli di comportamento inadeguati. Gli effetti del bullismo possono essere gravi e 

permanenti. A tal proposito, l'Anti-Bullying Centre at Trinity College di Dublino ha approfondito le 

conseguenze del bullismo sugli aggressori stessi, i quali sono più soggetti a soffrire di una serie di 

disturbi comportamentali e più inclini alla sfera delle droghe e di altre dipendenze. 

Nella quasi totalità  delle ricerche che indagano sulla relazione esistente tra il consumo di bevande 

alcoliche e il preoccupante, quanto dilagante, fenomeno del bullismo tra gli adolescenti, emerge che 

le persone responsabili di questi deplorevoli atti sono, spesso, abituali consumatori di sostanze 

alcoliche, seppur tale consumo si riscontri spesso  anche nelle vittime di tali episodi.  Allo stato 

attuale, sono stati compiuti pochi studi che abbiano esaminato le motivazioni del consumo di alcol 

connesse al  bullismo. 

I risultati di queste ricerche evidenziano che, mentre i trasgressori bevono per uniformarsi al gruppo 

dei pari, le vittime bevono per far fronte al problema dell’essere stati oggetto di bullismo. Un gruppo 

di ricercatori di tutto il mondo ha condotto uno studio su un campione di 2.548 ragazzi, tra i 12 e i 

17 anni, per chiarire l’associazione tra i due sottogruppi (vittime e carnefici) e il consumo di alcolici. 

Dall’analisi dei risultati è emerso che, sia le ragazze che i ragazzi coinvolti, consumavano alcolici in 

quantità maggiore rispetto a quelli estranei ad atti violenti. Per quanto riguarda le vittime, è stato 

osservato che il rischio maggiore di assumere sostanze alcoliche riguarda principalmente le vittime 

di  sesso femminile, le quali non sempre riescono a superare il disagio sociale e lo shock psicologico. 

Questi studi suggeriscono l’importanza di affrontare sempre più attentamente la correlazione tra 

bullismo e uso di sostanze, tenendo conto delle differenti motivazioni che conducono sia le vittime, 

sia gli autori di deplorevoli abusi e violenze, al consumo di alcol e droghe. 

Dalla Ricerca Minerva, contenuta nella “Relazione Annuale sullo stato delle tossicodipendenze nei 

Servizi erogati dall’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, edizione 2013” si evince che l’88% 

del campione intervistato, composto da 6.498 partecipanti, dichiara di assumere sostanze alcoliche 

più frequentemente in compagnia di amici, essendo utilizzato l’alcol come elemento socializzante. 

Questa deduzione deriva dagli effetti positivi che il campione intervistato riconduce alle proprietà 

della sostanza: il 62% dichiara di bere alcol perché disinibisce mentre un buon 27% crede che 

favorisca i processi di socializzazione. Tuttavia, tra il gruppo dei bevitori, un allarmante 2,5% 

dichiara di assumere bevande alcoliche a stomaco vuoto, ovvero lontano dai pasti, proprio allo scopo 

di potenziare gli effetti dell’alcol. 

(...omissis...) 

copia integrale del testo si può trovare al seguente link: 

http://www.actroma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=779&catid=34&Itemid=87 

(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
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LA REPUBBLICA 

COLOSSEO, "CENTURIONE" UBRIACO MINACCIA TURISTI: ARRESTATO 

Prima avvicinava con insistenza i turisti per farsi fotografare con loro, poi li minacciava se non 

sborsavano la cifra che lui pretendeva. Questo il comportamento che ieri sera un "centurione" ha 

messo in atto nei pressi del Colosseo ed ha richiamato l'attenzione dei vigili urbani in servizio 

davanti all'anfiteatro. Gli agenti gli hanno intimato di smettere e gli hanno chiesto i documenti per 

identificarlo. Per tutta risposta l'uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, reagiva 

violentemente rifiutando di fornire le proprie generalità. Condotto a forza presso gli uffici del I 

Gruppo Trevi, il "centurione", G.S., un ventunenne italiano residente a Torvajanica, è risultato avere 

numerosi precedenti sempre per resistenza, lesioni, oltraggio e rifiuto delle generalità. L'uomo, che 

in passato era anche stato arrestato per spaccio, era sottoposto all'obbligo di firma presso i 

Carabinieri di Torvajanica. Nella sede del Gruppo il fermato ha cercato di autoinfliggersi ferite 

battendo la testa contro le pareti e minacciando di denunciare gli agenti per quanto si fosse 

provocato. L'arresto è stato confermato dal sostituto procuratore della Repubblica che ha disposto 

per oggi il processo per direttissima. (omniroma.it) 

 

 

BIGNOTIZIE.IT 

Diabetes Care: consumo moderato di alcol ed effetti sul diabete 

Un moderato uso di alcol (meglio vino) può aiutare anche in caso di diabete 

Nei pazienti con diabete di tipo 2 il consumo moderato di alcol, in particolare di vino, riduce le 

probabilità di eventi cardiovascolari e di morte per tutte le cause. Parola di Graham Hillis, ricercatore 

al George institute for global health di Sydney, Australia, e coordinatore di uno studio pubblicato su 

Diabetes Care. 

"La prevalenza del diabete di tipo 2 è influenzata da fattori connessi allo stile di vita come le diete 

ipercaloriche e il comportamento sedentario, che portano a un graduale eccesso di peso" esordisce 

Hillis, spiegando che l'uso di alcol, un altro componente importante dello stile di vita, è prevalente in 

economie di mercato consolidate come gli Stati Uniti, dove oltre il 51% delle persone sopra i 18 anni 

sono bevitori regolari. Viceversa, il consumo di alcolici è scarso nel sud-est asiatico, dove 

l'astensione arriva al 90%. 

"L'associazione tra alcolici e mortalità o malattia coronarica viene descritta come una curva a forma 

di U che favorisce il bere moderato nella popolazione generale, ma poco si sa circa l'associazione tra 

alcol, decessi ed esiti vascolari nei diabetici di tipo 2", riprende il ricercatore. Gli alcolici possono 

avere effetti favorevoli sui fattori aterogeni come l'infiammazione, la dislipidemia e l'insulino-

resistenza, ma effetti avversi sulla glicemia. Allo stesso modo, gli alcolici possono associarsi ad altri 

comportamenti, come il fumo e la scarsa attività fisica, che influenzano il rischio vascolare. 

"Questi fattori confondenti possono avere particolare rilevanza nei pazienti con malattie legate allo 

stile di vita come il diabete di tipo 2" puntualizza il ricercatore, che assieme ai colleghi ha esplorato 

gli effetti del consumo di alcol nei diabetici, aggiustati per potenziali fattori confondenti. E i risultati 

dimostrano che rispetto ai non bevitori, quelli che riferiscono un consumo moderato - specie di vino 

- hanno una minore frequenza di eventi cardiovascolari, di complicanze microvascolari e di morte 

per ogni causa. Viceversa, nei forti bevitori emerge un rischio dose-dipendente di eventi 

cardiovascolari e mortalità. 

(...omissis...) 

copia integrale del testo si può trovare al seguente link:  

http://www.bignotizie.it/news/rubriche/mondo-diabete/23439-2014-04-21-18-05-20.html 

(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

http://www.bignotizie.it/news/rubriche/mondo-diabete/23439-2014-04-21-18-05-20.html

