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I livelli di rischio nel consumo di alcol Consumo di alcol ad alto rischio 
Quando il  consumo di alcol può essere definito ad alto rischio? Perché si passa dal bere a 
medio rischio ad un modello di consumo ad alto rischio? 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ad ogni quantità di alcol assunta corrisponde 
un rischio per la salute che va da un rischio basso ad un rischio molto alto. 
Per questa ragione bisogna contare i bicchieri che si bevono, e tenere sotto controllo i grammi 
di alcol che si stanno ingerendo. Man mano che si beve,  i grammi di alcol ingeriti aumentano e 
il rischio correlato alla nostra salute passa da basso a medio, poi diventa alto.  L’OMS definisce 
come comportamento alcolico ad alto rischio un consumo di alcol per le donne stimato in più di 
40 g/die e in più di 60 g/die per gli uomini. 
Nelle campagne di educazione al consumo di alcolici promosse dal Ministero della Salute è 
molto significativo lo slogan “Conta i bicchieri perché loro contano” perché ad ogni quantità di 
alcol corrisponde un livello di rischio per la salute. 
Secondo i dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità se è vero che circa l’80% della 
popolazione può vantare un consumo moderato, vi è una fetta di popolazione che segue un 
modello di consumo ad alto rischio che potrebbe scivolare verso la dipendenza. Per questa 
ragione sono fondamentali le campagne di informazione e sensibilizzazione per aumentare la 
consapevolezza delle gravi conseguenze dell’abuso di alcol e del consumo ad alto rischio. 
È fondamentale, inoltre, che il personale sanitario venga debitamente formato in modo da 
essere in grado di riconoscere le situazioni problematiche e le persone che con il loro consumo 
di alcol, rischiano l’abuso: ecco perché il personale deve essere in grado di utilizzare tutti gli 
strumenti che permettano loro di identificare le situazioni di rischio e intervenire 
opportunamente. 
Sempre in quest’ottica risultano fondamentali le campagne di sensibilizzazione  da realizzare 
nelle scuole di ogni ordine e grado, che arrivino a coinvolgere anche le famiglie in modo che i 
giovani possano disporre di un solido bagaglio culturale che permetta loro di gestire 
adeguatamente il bere, in modo che il bere non diventi un pericoloso fattore di rischio per la 
loro salute. 
Consumo Medio: Conta i bicchieri perché loro contano! 
Nelle occasioni di socializzazione e convivialità non scordiamoci di tenere d’occhio i bicchieri, 
contiamo quelli che beviamo! 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni quantità di alcol assunta corrisponde ad 
un rischio per la salute che va da un rischio basso ad un rischio molto alto. Per questa ragione 
bisogna contare i bicchieri che si bevono, e tenere sotto controllo i grammi di alcol che si 
stanno ingerendo. Man mano che si beve, i grammi di alcol ingeriti aumentano e il rischio 
correlato alla nostra salute passa da basso a medio, poi diventa alto.  
L’OMS  definisce come consumo alcolico a medio rischio un consumo  che si attesta per le 
donne intorno tra i 21 e 40 g/die e 41-60 g/die per gli uomini. 
Un rischio medio è in grado di procurare nella persona danni per la salute e di pregiudicare la 
sfera delle relazioni sociali. 
Nelle campagne di educazione al consumo di alcolici promosse dal Ministero della Salute è 
molto significativo lo slogan “Conta i bicchieri perché loro contano” perché ad ogni quantità di 
alcol corrisponde un livello di rischio per la salute. 
È bene ricordare che i bicchieri di alcol consumati vanno attentamente contati soprattutto se ci 
si deve mettere alla guida: i riflessi e la coordinazione possono risultare alterati già dopo il 
primo bicchiere e con l’assunzione del secondo si vanno a superare i limiti di alcolemia imposti 
per legge. 
E’ bene sapere che il consumo di alcol andrebbe ridotto fortemente o evitato quando si 
assumono farmaci poiché alcol e farmaci possono interagire fra loro con conseguenze spesso, 
non pienamente prevedibili. 
Secondo i dati, i forti bevitori di vino sono in calo mentre si sta diffondendo tra i giovani il 
consumo acuto di bevande ad alta gradazione alcolica, molto colorate e zuccherate.  Bevono 
anche molto le donne, soprattutto adulte, come autoterapia, per sfuggire a dispiacere o vite 



insoddisfacenti, ma soprattutto si va sempre più diffondendo la cultura del bere in forma acuta 
durante il week-end, così come la moda degli aperitivi affermatasi dopo il lavoro  offre  
occasioni per consumare alcol.   
La raccomandazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità –OMS-  è “Alcol? Meno è 
meglio”: l’importante è non eccedere e non ricorrere all’alcol per mascherare i propri problemi 
e le proprie insicurezze. 
Alcol, quantità a basso rischio 
L'alcol è anche uno dei principali fattori di rischio per la salute: decidere di bere è una libera 
scelta dell'individuo, ma è una scelta che se fatta con leggerezza, può essere dannosa per la 
propria salute e per quella degli altri1. 
Sulla base delle attuali evidenze scientifiche non esiste una quantità di alcol non dannosa per 
l'organismo. In effetti l’OMS2 in merito all'alcol ha scelto di parlare di quantità a basso rischio 
che è stata stimata per le donne fino a 20 g/die e per gli uomini  fino a 40 g/die. 
Sull'etichetta di una qualunque bevanda alcolica è sempre specificato il contenuto di alcol, ma 
è riportato in gradi ovvero in volume su 100 ml; per calcolare i g di alcol in 100 ml bisogna 
moltiplicare per 0,8. Questi valori sono stati stabiliti per permettere una stima approssimativa 
di quanto si beve, perché se è vero che bere è da sempre, un momento di convivialità è anche 
vero che l’etanolo (contenuto nell'alcol) è una sostanza tossica. Scivolare verso l’abuso o verso 
un consumo che può danneggiare gravemente la salute e i rapporti interpersonali è facile e 
spesso succede senza che chi lo fa se ne renda assolutamente conto. 
Ci sono situazioni in cui anche un consumo a basso rischio per la salute può essere pericoloso. 
Ad esempio se si beve anche poco e ci si mette alla guida o se si beve sul luogo di lavoro. 
Riguardo il tema alcol e lavoro è stato realizzato e pubblicato l'opuscolo "Alcol e lavoro! Non sei 
sicuro!" un documento realizzato con il coordinamento scientifico di Pasquale Valente (ASL 
Roma G ) e la revisione scientifica di Emanuele Scafato (Direttore Osservatorio Nazionale Alcol 
CNESPS, Presidente Società Italiana Alcologia), che ribadisce come l'assunzione di alcol sul 
posto di lavoro rappresenta un rischio aggiuntivo per il lavoratore e tiene a precisare come per 
le attività lavorative ad elevato rischio, individuate dal Provvedimento 16 marzo 2006, vige il 
divieto di assunzione/somministrazione di bevande. 
 
 
VIDEO   
 
Il supporto della famiglia nel percorso per uscire dall'alcoldipendenza 
Fonte: Contaibicchieri.it 
Intervista a Tiziana Fanucchi, Specialista in Psicologia della Salute ed in Alcologia - Centro 
Alcologico Regionale Toscano e Centro di Alcologia e Patologie Correlate dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Carreggi di Firenze 
http://youtu.be/l3egrtatcPg 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
IL GAZZETTINO – NORDEST 
 
Alla guida della Mercedes senza patente e senza... braccia: arrestato 
Un 40enne condannato a 8 mesi e 10 giorni di reclusione: era ubriaco ed ha anche 
mandato due vigili al pronto soccorso 
PADOVA, 03-10-2013 - Alla guida senza braccia. Venerdi sera verso le 23 una pattuglia della 
polizia municipale di Padova sorprende una Mercedes che procede a zig zag in corso Stati Uniti, 
frena e accelera bruscamente, svolta senza azionare l'indicatore di direzione. Insomma chi è 
alla guida lo fa in modo estremamente pericoloso. Al controllo immediato si scopre che alla 
guida dell'auto c'è una persona che è priva dell'arto superiore destro e che quello sinistro è 
privo dell'avambraccio. L'auto non ha i necessari adattatori per consentire la guida alle persone 
con disabilità alle braccia. La Mercedes ha targa inglese, con la guida a destra, e il conducente 
risulta privo di patente.  
E' necessario quindi procedere al fermo dell'auto. Il passeggero, proprietario dell'auto, è in 
evidente stato di ebbrezza e non collabora con gli agenti. Per di più, quando si accorge che il 
carroattrezzi sta caricando l'auto per portarla via, inveisce, diventa minaccioso, va in 



escandescenze, spintona e strattona gli agenti che sono costretti a stendere a terra la persona 
e ad ammanettarla.  
Una volta in cella di sicurezza la persona è estremamente irrequieta, aggressiva e continua a 
inveire, fino a che il sonno prende il sopravvento. I due agenti devono ricorrere alle cure del 
pronto soccorso mentre, sentito il pm di turno, la persona viene tratta in arresto e lunedì 30 
settembre il tribunale di Padova ha condannato il responsabile di quel comportamento, tale 
Spatari Mihail di anni 40 residente a Abano Terme, a 8 mesi e 10 giorni di reclusione. 
 
 
CRONACAQUI 
 
Schianto mortale con rom ubriaco, indagata la mamma della bimba morta 
nell'incidente 
03 Ottobre 2013 - E' indagata per omicidio colposo la mamma della bimba di due anni morta 
nello scontro frontale tra auto alla periferia di Torino. Il pm Colace l'ha iscritta nel registro 
quale atto dovuto: la piccola sarebbe stata seduta sul sedile anteriore dell'auto anziché sul 
seggiolino montato su quelli posteriori. Il pm ha disposto una consulenza per accertare se il 
fatto sia stato determinante per la morte. Per l'incidente è già indagato un nomade che 
viaggiava sull'altra auto: era positivo all'alcoltest. 
 
 
IL QUOTIDIANO DI CALABRIA 
 
Prima si ubriacano poi litigano e devastano casa, 3 arresti 
E' accaduto nel crotonese, dove i carabinieri sono arrivati in una abitazione e hanno 
trovato tre persone mentre si picchiavano per futili motivi. La casa era devastata e 
all'interno sono stati ritrovati anche un coltello e una bottiglia insanguinata 
ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) giovedì 03 ottobre 2013 - Tre immigrati, rispettivamente di 
nazionalità ucraina, romena e kazaka, sono stati arrestati, nel corso della nottata, a Isola Capo 
Rizzuto, dai carabinieri. I tre sarebbero responsabili dei reati di rissa e lesioni personali. I 
militari sono intervenuti in via Carmine dove al primo piano di un edificio, all’interno di 
un’abitazione, era in atto una rissa per futili motivi. In particolare giunti all’interno di 
quest’ultima, i militari shanno sorpreso i tre cittadini stranieri, sanguinanti, e in stato di 
ebbrezza alcolica, intenti a colpirsi reciprocamente. I militari, sedata la rissa, hanno chiesto 
l’intervento del personale sanitario della Misericordia di Isola di Capo Rizzuto, cha trasportato i 
tre al pronto soccorso dell’ospedale civile "San Giovanni di Dio" per le cure del caso dove sono 
stati giudicati guaribili con prognosi dai 5 ai 30 giorni.  
Successivamente dimessi, sono stati tutti dichiarati in stato di arresto e, su disposizione 
dell’autorità giudiziaria, trattenuti belle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. 
All’interno dell’abitazione semidistrutta, sono stati trovati un coltello da cucina ed un collo di 
bottiglia rotto, entrambi intrisi di sangue, posti sotto sequestro. 
 
 
AGENPARL 
 
ASSOBIRRA: "SALVA LA TUA BIRRA", CAMPAGNA CONTRO LE TASSE 
Roma, 03 ott -“Salva la tua Birra”. È questo lo slogan della campagna lanciata da AssoBirra per 
contrastare l’aumento delle accise sulla birra deciso dal Governo per finanziare il DL Scuola e il 
DL Cultura, e che presto dovrà essere votato dal Parlamento. Una campagna simile a quelle 
lanciate in Gran Bretagna e in Olanda per salvare la classica “pinta” da analoghi aumenti. Una 
iniziativa unica nel suo genere in Italia, pensata per tutelare uno degli ultimi piccoli piaceri dei 
consumatori, e che avrà un duplice obiettivo: da una parte, informare cittadini e consumatori 
su cosa sia davvero l’accisa e su quali conseguenze genererebbe un nuovo aumento in termini 
di consumi e di occupazione, oltre che di entrate ridotte per lo Stato; dall’altra parte, l’obiettivo 
della campagna è “chiamare all’azione” gli oltre 35 milioni di consumatori, per agire insieme 
contro una tassa ingiusta, inefficace e dannosa che in primis andrebbe a colpire proprio loro. 
Per riuscire in questo compito AssoBirra lancia una petizione sottoscrivibile online sul sito 
www.salvalatuabirra.it e sulla piattaforma social change.org da presentare a Governo e 



Parlamento, e si appresta ad aprire una pagina Facebook dedicata e un profilo twitter, oltre 
all’hashtag #salvalatuabirra, per informare gli italiani sulle reali conseguenza di questa 
decisione del Governo. 
(…)  
La birra è l’unica bevanda a bassa gradazione alcolica che paga le accise in Italia (*)  
L’iniziativa “Salva la tua birra” vuole, come detto, informare il maggior numero di persone 
possibile su una tassa ritenuta ingiusta, inefficace e dannosa per tutti. L’accisa è ingiusta, 
perché la birra è l’unica bevanda a bassa gradazione alcolica a pagarla in Italia (oltre alla birra 
pagano l’accisa nel nostro Paese solo i vini liquorosi e aromatizzati, i distillati e i liquori). Nel 
nostro Paese quindi non pagano le accise le bevande alcoliche che rappresentano il 65% dei 
consumi di alcol. Ad esempio, il vino in Italia non paga le accise. Senza contare che le accise 
sono già cresciute nell’ultimo decennio di quasi il 70%, ponendo l’Italia tra i Paesi che pagano 
in Europa le accise più alte (senza contare che l’aliquota Iva della birra è da poco arrivata al 
22% e l’accisa stessa è gravata dall’Iva). I consumatori italiani pagano tre volte le accise sulla 
birra rispetto a spagnoli e tedeschi.  
Una tassa inefficace: aumenta il prezzo, si riducono i consumi e le entrate dello Stato … 
È una tassa inefficace, perché quando aumentano le accise aumenta anche il prezzo della birra 
e questo produce - soprattutto in un momento di crisi - una inevitabile contrazione dei consumi 
e, di conseguenza, delle entrate per lo Stato. Anche la Ragioneria generale dello Stato ha 
recentemente confermato in un parere richiesto dalla Commissione Bilancio della Camera dei 
Deputati come l’aumento delle accise sia inefficace come copertura finanziaria e abbia effetti 
regressivi, invitando il Parlamento ad agire sul versante della spesa pubblica e non delle 
entrate. Peraltro, dopo un 2012 difficile per i consumi di birra, chiuso con un sostanziale 
pareggio rispetto all’anno precedente, già nei primi 7 mesi del 2013 le vendite interne delle 
aziende associate sono già scese del -2,8% con un conseguente calo degli incassi da accisa. Da 
stime AssoBirra, l’aumento dell’accisa porterà anche ad un calo ulteriore dei consumi di birra 
valutabile in circa -5/6%. 
 
(*) Nota: su questo siamo d’accordo: è vergognoso che in Italia, unico paese in Europa, non ci 
sia un’accisa sul vino.  
 


