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PHARMASTAR  
 
Alcoldipendenza, impatto devastante sull'economia europea  
26 novembre 2013 - L’alcoldipendenza è una delle problematiche sociali e sanitarie più 
rilevanti in Europa e nel mondo. Secondo le stime riportate dal Ministro della Salute nella 
Relazione al Parlamento sono 8 milioni i bevitori a rischio e tra questi circa 1 milione gli 
alcoldipendenti, con un elevato impatto economico legato a costi diretti ed indiretti che l‘OMS 
ha stimato recentemente per l’Italia in 22 miliardi di euro l’anno.  (*)  
Nonostante questi numeri, l'alcoldipendenza risulta essere il disturbo meno trattato se 
confrontato con altre patologie mentali quali disturbo d’ansia generalizzato, disturbo da 
attacchi di panico, depressione maggiore, schizofrenia e disturbo ossessivo compulsivo.  
Come è emerso in occasione dell’ultimo European Health Forum di Gastein (EHFG), 
l’alcoldipendenza e la depressione sono tra le principali cause di perdita di produttività a livello 
europeo e rappresentano oggi una delle maggiori sfide per il sistema sia sanitario che 
socioeconomico. Si stima che in Europa i costi in termini di perdita di produttività, assenteismo 
e perdita del lavoro relativi alla depressione siano pari a 92 miliardi di euro e quelli collegabili 
all’alcoldipendenza pari a 155 miliardi di euro, di cui una parte significativa è a carico dei 
sistemi sanitari. I dati forniti dall’Internazional Labour Organisation (ILO) confermano quanto 
le patologie alcol correlate minino i sistemi produttivi. Basti pensare che ben il 25% del 
personale delle maggiori aziende ha comportamenti ad alto rischio nel consumo di alcol.  
"I dati confermano quanto già evidenziato dall'OMS per la UE; le stesse stime identificano in 22 
miliardi l'anno i costi sociali e sanitari per l'Italia causati dall'alcol – sostiene Emanuele Scafato, 
Presidente della SIA, Società Italiana di Alcologia e vice presidente EUFAS, European 
Federation of Addiction Societies . Costi che paga la società e che potrebbero essere in gran 
parte risparmiati se si attivassero strategie e policy di valorizzazione dell’identificazione 
precoce e di intervento breve (IPIB). La recente conferenza mondiale INEBRIA svoltasi a Roma 
ha dimostrato che l'integrazione dell’IPIB nella pratica quotidiana e il networking tra le 
competenze di prevenzione di popolazione nei contesti di assistenza sanitaria primaria e quelle 
specialistiche espletate dai servizi per la cura e la riabilitazione sono un investimento e non un 
costo e che la prevenzione va sempre privilegiata rispetto alla cura.  
Ma, come è stato rilevato dal progetto AMPHORA, la cultura sanitaria italiana si caratterizza 
purtroppo per i più bassi livelli di investimenti e di formazione medica universitaria e continua 
che riflettono impietosamente i più bassi livelli di conoscenza degli strumenti di screening e 
delle metodologie di prevenzione da parte dei medici. La contestuale evidente influenza degli 
interessi economici e commercial, con logiche di promozione di un prodotto che non è ordinario 
e che risultano prevalenti rispetto alla promozione della salute hanno contribuito a far 
affermare un valore d’uso dell’alcol che non è più il bere inteso nel senso tradizionale del 
termine”.   
In Italia, infatti, gli alcoldipendenti sono circa 1 milione, e di questi, secondo i dati del 
Ministero della Salute, solo 58.000 circa si rivolgono ai Servizi deputati alla cura e riabilitazione 
dell’alcoldipendenza. "Ampliare l'accessibilità al trattamento colmerebbe il gap  identificato per 
l'Italia dal progetto AMPHORA che conferma l'Italia come il Paese europeo che più di tutti  
potrebbe giovarsi di una riduzione del 13 % circa di mortalità e di ospedalizzazione 
alcolcorrelati a fronte di un ampliamento dal 26%  al 40 % dei soggetti in carico ai servizi - 
prosegue Scafato.  Le indagini condotte e presentate in Commissione Europea dal Progetto 
europeo ODHIN hanno evidenziato che intervenire sulla formazione medica specifica in Italia è 
un urgenza, una priorità oggi inderogabile". 
Nonostante i numeri siano allarmanti - 14 milioni di alcoldipendenti in Europa nella fascia più 
produttiva, 25-59 anni, di cui solo il 10% sono effettivamente trattati - le strategie volte a 
risolvere tali problemi di salute spesso incontrano significativi ostacoli: la mancanza di 
consapevolezza del problema tra i dipendenti, dirigenti e società, la banalizzazione della 
dipendenza, l’occultamento del consumo di alcol per paura delle  conseguenze professionali 
come  il licenziamento e/o la perdita di posizione sociale. Ostacoli che minano la prevenzione, 
ritardano la diagnosi e limitano l’intervento. 



“Generalmente i pazienti che hanno un bere pericoloso non vanno a curarsi finché non hanno 
altre gravi conseguenze sia fisiche che psichiche" afferma Icro Maremmani, Presidente della 
Società Italiana Tossicodipendenze. "Per questo è necessario migliorare l'approccio 
complessivo della società a questi problemi, senza condizionamenti ideologici o luoghi comuni, 
e spingere gli operatori al confronto e al dialogo con tutti i soggetti in campo, senza però 
rinunciare alle proprie prerogative e alla propria identità scientifica e culturale". 
L'alcolismo non è solo un tema sociale, ma ha un impatto anche sulla bilancia statale. Il 
Presidente della Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle 
Dipendenze (FeDerSerD), Fausto D’Egidio, aggiunge: "I numeri ci dicono che, nonostante il 
consumo di alcol sia lievemente in calo in associazione alle altre dipendenze, i malati di 
patologie alcol-correlate sono invece in aumento. Per migliorare l'accesso alle strutture 
terapeutiche degli alcol-dipendenti e favorire il difficile svelamento del fenomeno di un 
problema che non si può risolvere da soli o in famiglia ma tramite strutture specialistiche, oltre 
al necessario balzo culturale, occorre allargare la consultazione e l'accesso ai servizi di base a 
più agenzie territoriali. Questo libererebbe risorse per la continuità di cure specialistiche". 
L’alcol è una sostanza tossica per la maggior parte degli organi del corpo umano e il livello di 
consumo è strettamente legato al rischio di morbilità e mortalità a breve e lungo termine. Il 
consumo di alcol è il secondo fattore di rischio di malattia in Europa dopo il fumo ed è un 
fattore causale di più di 60 patologie come ipertensione, cirrosi epatica, depressione e cancro. 
Oltre agli effetti sulla salute, il consumo e la dipendenza da alcol sono associati a molteplici 
conseguenze negative a livello sociale come incidenti, crimini e violenza, perdita di produttività 
e distruzione della vita familiare. Il rischio di alcol-dipendenza aumenta con il consumo di alcol, 
per questo motivo è importante una diagnosi precoce e un trattamento adeguato al singolo 
paziente.  
"L'abuso e la dipendenza da sostanze, come quelle da alcol, sono sempre più spesso associate 
ad un disturbo mentale - spiega Massimo Clerici, Presidente della Società Italiana di Psichiatria 
delle Dipendenze (SIP.Dip) - e questo fenomeno, definito 'doppia diagnosi', è in aumento. C’è 
una gamma potenzialmente ampia di persone con una vulnerabilità biopsicosociale non 
riconosciuta, che rischia, a causa dell’uso, di diventare un paziente portatore di disagio 
mentale e, prima o poi, di affacciarsi ai Servizi come paziente psichiatrico. Sull'altro versante, 
nei Dipartimenti di Salute Mentale, i pazienti  tradizionalmente in carico incontrano con sempre 
maggiore frequenza alcool e sostanze (il primo è il più frequente nei DSM) e ne derivano danni 
importanti in relazione a decorso ed esito della patologia di base".  
“I dati di prevalenza per il nostro Paese vedono i disturbi alcol correlati al 4 posto dopo ansia, 
insonnia e depressione. I disturbi psichici e più in generale la salute mentale – aggiunge 
Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria (SIP) – sono la sfida del XXI 
secolo che tutta la Medicina è tenuta ad affrontare.  Il messaggio positivo da dare è che oggi 
tutti i problemi di salute mentale sono trattabili, anche se non necessariamente sono tutti 
guaribili”. 
La cultura della prevenzione unita ad un’azione programmatica a più livelli - clinico, sanitario e 
sociale - dei soggetti a rischio è la via da intraprendere sia a livello europeo che a livello 
nazionale per curare e contrastare nel modo più accurato ed efficace le malattie mentali, 
fornire al paziente l’adeguato supporto specialistico e la terapia farmacologica più idonea. 
 
(*) Nota: è opinione comune che la produzione e vendita degli alcolici costituisca una risorsa 
per il Paese. L’inteso fatturato degli alcolici è di circa 20 miliardi, 9 quello del vino. Secondo 
l’Europa il costo del consumo di alcolici in Italia è di 22 miliardi, secondo Il Sole 24 Ore 45. 
Nessuno potrà mai quantificare l’enorme mole di sofferenza umana nascosta tra queste cifre.  
 
 
IL MESSAGGERO 
 
Udine, ubriaco uccide il figlio di 19 anni e accoltella la moglie: è gravissima in 
ospedale (*)  
UDINE - Coltellate alla moglie e al figlio all'alba: la prima gravissima in ospedale, il 
secondo morto nella sua stanza.  
Tragedia familiare questa mattina attorno alle 5 a Remanzacco, in provincia di Udine. Un uomo, 
Andrei Talpis, 48 anni, probabilmente sotto l'effetto dell'alcol, ha aggredito a coltellate il figlio 



19enne, Ion, uccidendolo con 3 coltellate al petto e la moglie di 48 anni, raggiunta da diversi 
fendenti al corpo e ricoverata in pericolo di vita nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di 
Udine. 
 
(*) Nota: abbiamo appena archiviato la giornata contro la violenza sulle donne. Convegni, 
cerimonie, manifestazioni… tutti eventi utili, ma che non incidono minimamente sulla violenza 
alcol correlata. C’è un’unica soluzione: la riduzione della disponibilità di alcolici.  
 
 
GONENEWS 
 
Alcol a minorenni nei locali, Locchi (Lista Galli): “La polizia conduca un’indagine” 
"Degrado e inciviltà urbana sono all'ordine del giorno. Non si può continuare a far 
finta di nulla. Servono sanzioni severe" Questo l’intervento del consigliere di Lista 
Galli Cittadini per Firenze Alberto Locchi 
Firenze, 27 novembre 2013 -  “Ancora una volta, l’ennesima, leggo su La Nazione della 
giovane (15 anni) che, seguita da un giornalista in giro per i locali fiorentini, non ha trovato 
ostacoli nel farsi servire da bere alcolici a più non posso. Senza che le sia mai stato chiesto un 
documento, senza che mai a qualche barman sia potuto sorgere un dubbio. E’ dal 2009 che mi 
occupo dell’abuso di alcool nelle notti fiorentine, dell’ubriachezza molesta, della movida incivile. 
Ho portato all’attenzione delle Istituzioni questa scottante problematica molteplici volte: con 
passeggiate notturne in centro assieme agli altri componenti la Lista Galli (la famosa Movida 
intelligente), ho fatto molti interventi in Consiglio Comunale, ho redatto interrogazioni e 
mozioni. 
Con quali risultati? Tanta accondiscendenza e una finta parvenza di interesse al problema per 
poi raggiungere i “risultati pratici” che, come oggi, leggiamo sui giornali. 
Ragazzini che bevono alcolici senza ostacoli, torme di ubriachi che degradano la nostra città, 
caos e confusione nelle solite vie e nei soliti quartieri. Inciviltà urbana insomma. Firenze ed i 
suoi abitanti ne sono sazi e sono allo stremo. Servono atti concreti finalmente. Iniziamo (e farò 
seguire questo mio comunicato da un atto che presenterò in Consiglio Comunale lunedì 
prossimo) con il far condurre un’indagine accurata da parte delle forze di Polizia sui fatti 
riportati da La Nazione oggi. Si risalga a quali sono i locali i cui gestori o barman non hanno 
provveduto a controllare l’età della ragazzina. Si facciano nomi e cognomi, anche a tutela di 
coloro che invece si comportano correttamente. 
Si punisca e si sanzioni pesantemente come in realtà è già previsto dalla legge. Ricordiamoci 
che la pericolosità dell’ubriachezza, soprattutto per i giovani, è un danno fisico a volte 
permanente; è un danno sociale per ciò che può succedere immediatamente fuori dal locale 
ma, non dimentichiamo, le conseguenze di un rientro a casa magari a bordo di un motorino o 
di un auto con esiti che possono essere fatali. E’ un’emergenza insomma, denunciata da me e 
dalla mia Lista in tantissime occasioni negli ultimi 5 anni ma che, a parte promesse o interventi 
spot, non ha mai visto la volontà di essere risolta”. 
 
 
ASAPS 
 
SPECIALE PATENTI 
CORTE DI CASSAZIONE 10/10/2013 
Ebbrezza alcolica accertata solo dai sintomi? Fattispecie depenalizzata 
(Cass. Pen., sez. IV, 10 ottobre 2013, n. 41399) 
La guida in stato d’ebbrezza, se accertata soltanto in chiave sintomatica, deve essere 
ricondotta all’ipotesi più lieve di cui alla lettera a ), del comma 2, dell’art. 186 del Codice della 
strada. E' quanto emerge dalla sentenza 10 ottobre 2013, n. 41399 della Quarta Sezione 
Penale della Corte di Cassazione. 
Il caso vedeva un conducente essere fermato in stato di ebbrezza, quest'ultimo accertato solo 
su base sintomatologica, con conseguente condanna, da parte del giudice di prime cure, per il 
reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), cod. strad. 
Con ricorso per Cassazione l'imputato lamenta l'avvenuta depenalizzazione della fattispecie in 
questione. Come noto, la novella intervenuta con la legge 120/2010 ha trasformato la guida in 



stato di ebbrezza (presunta) in mero illecito amministrativo, non essendo più la il fatto previsto 
dalla legge come reato. 
Secondo gli ermellini, in omaggio al principio del favor rei, la fattispecie, depenalizzata dalla 
riforma del codice della strada, ad opera della legge 29 luglio 2010, n. 120, fa sì che il giudice 
penale non sia più competente, con la conseguente trasmissione degli atti al Prefetto della 
provincia, per quanto di competenza, relativamente alla sospensione della patente di guida. 
(Nota di Simone Marani) 
 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE  
Sentenza 26 settembre - 7 ottobre 2013, n. 41399  
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BLAIOTTA Rocco 
Marco - Presidente - Dott. CIAMPI Francesco Mari - Consigliere - Dott. PICCIALLI Patrizia - 
consigliere - Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere 
-  
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: 
1) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI; nei confronti di: D.F.A. N. 
IL (OMISSIS) imputato; inoltre: 2) D.F.A. N. IL (OMISSIS) - imputato; avverso la sentenza n. 
2576/2007 TRIBUNALE di BARI, del 21/01/2009; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in 
PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA 
MONTAGNI estensore Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA; Udito il Procuratore Generale in 
persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perchè il 
fatto non è più previsto dalla legge come reato; invio degli atti al Prefetto in ordine alla 
sospensione della patente di guida.  
Svolgimento del processo - Motivi della decisione  
1. Il Tribunale di Bari ha affermato la responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine al reato 
di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. A, commesso il (OMISSIS) e lo ha condannato alla 
pena di Euro 500 di ammenda. 2. Ha proposto appello l'imputato con atto qualificato come 
ricorso per cassazione, lamentando che la fattispecie in questione è stata depenalizzata sicchè 
erroneamente è stata pronunziata sentenza di condanna.  
2.1 Ha fatto seguito la presentazione di una memoria per prospettare l'intervenuta prescrizione 
del reato.  
3. Ha proposto altresì ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica 
lamentando la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente di guida. 
4. Il ricorso dell'imputato è fondato. Il reato, infatti, è stato accertato in chiave sintomatica, 
sicchè correttamente, in conformità all'insegnamento di questa Suprema Corte, il giudice ha 
ritenuto, pel principio del favor rei, l'esistenza della fattispecie di cui al novellato art. 186 
C.d.S., comma 2, lett. a), la più lieve tra quelle previste dalla disciplina della guida in stato di 
ebbrezza. 
Tuttavia, per effetto della L. 29 luglio 2010, n. 120, la fattispecie in questione è stata 
trasformata in illecito amministrativo. 
In conseguenza, ai sensi dell'art. 2 c.p. e art. 129 c.p.p., la sentenza deve essere annullata 
senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 
5. Per l'effetto è privo di pregio il ricorso dell'accusa pubblica posto che da una lettura 
integrata degli artt. 221, 222 e 224 C.d.S. emerge che la competenza del giudice penale in 
ordine alla violazione amministrativa viene meno se il procedimento si conclude per estinzione 
del reato o per difetto di una condizione di procedibilità; e che in ogni caso la sanzione stessa è 
applicata dal giudice solo con la sentenza di condanna. In tal senso, del resto, questa Corte 
suprema si è ripetutamente pronunziata (ad es. 
Sez. 4, 16/3/2004, Rv. 229384; Sez. 4, 23/12/2003 Rv. 229382). 
Gli atti vanno trasmessi al prefetto di Bari per quanto di competenza in ordine alla detta 
sanzione amministrativa accessoria. 
P.Q.M. 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come 
reato. Rigetta il ricorso del Procuratore generale della Repubblica e dispone trasmettersi gli atti 
al prefetto di Bari per quanto di competenza in ordine alla sospensione della patente di guida. 
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2013. Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2013.  



da Altalex 
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
 
Guida con tasso alcol 9 volte superiore A bordo il figlio piccolo: si schianta 
E' accaduto a Palazzolo di Sona. L'uomo è andato a sbattere contro il muro di una 
casa. Oltre alla multa, rischia l'arresto da sei mesi a 1 anno 
VERONA, 26 novembre 2013- Guidava con un tasso alcolemico 9 volte superiore al limite il 
32enne veronese che con il figlio di 6 anni a bordo è andato sbattere contro il muro di una 
casa a Palazzolo di Sona, in provincia di Verona. La pattuglia della Polizia stradale di Verona 
intervenuta per i rilievi dell'incidente, ha disposto gli accertamenti sanitari all'ospedale di 
Bussolengo, dove padre e figlio sono stati trasportati per le lievi ferite riportate, dai quali è 
emerso che l'uomo era completamente ubriaco. Ora rischia il pagamento di un'ammenda da 
1.500 a 6.000 euro, l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e la sospensione della patente da 1 a 2 anni. 
Le pene sono destinate a raddoppiare per effetto delle circostanze aggravanti specifiche, 
avendo provocato un incidente.  
 


