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ALCOL, SCAFATO (ISS): MINACCIA ALLA SALUTE PER OLTRE 700 MILA MINORI 
"Un fenomeno tutt'altro che isolato e, in alcune circostanze, è quasi sempre la noia e 
la voglia di trasgredire che caratterizzano comportamenti resi ancora piu' possibili 
dall'abbassamento della percezione del rischio, fatto tipico tra i minori e che l'alcol 
amplifica" 
 
ROMA (6 giugno 2015)  "Un fenomeno tutt'altro che isolato e, in alcune circostanze, è  quasi 
sempre la noia e la voglia di trasgredire che caratterizzano comportamenti resi ancora piu' 
possibili dall'abbassamento della percezione del rischio, fatto tipico tra i minori e che l'alcol 
amplifica. È da notare che in coma etilico un minore non ci va per una quantita' industriale di 
alcol, non avendo la capacita' di metabolizzare la bevanda alcolica che consuma. Motivo per il 
quale l'alcol assorbito circola immodificato nell'organismo e raggiunge il cervello determinando, 
secondo modalita' che sono differenti rispetto ad un adulto, un dato d'intossicazione acuta che 
troppo facilmente puo' evolvere in un coma etilico". Lo dice Emanuele Scafato, direttore 
dell'Osservatorio Nazionale Alcol dell'Istituto superiore di Sanita' (Iss), commentando la notizia 
riportata da il gazzettino.it su una tredicenne finita in coma etilico a Pordenone nel giorno della 
Festa della Repubblica. 
 
Tutto e' successo martedi' pomeriggio. La ragazza era con degli amici al parco di via Brusafiera, 
e con loro "i bottiglioni di vino portati da casa". Perde conoscenza e viene lasciata sola: "È in 
coma etilico e- scrive il gazzettino.it- anziche' starle accanto, gli amici con cui e' uscita 
scappano". A salvarla saranno "alcuni adulti che hanno assistito alla scena e chiamano la sala 
operativa del 118". 
 
Il direttore dell'Osservatorio continua: "Nel caso della ragazza la bevanda consumata era 
quella presente a casa, il vino. Ma nei fatti tutte le bevande alcoliche, a partire dalla birra e dai 
cocktail superalcolici, minacciano quotidianamente la salute di oltre 700 mila giovani in tutta 
Italia al di sotto dell'eta' minima legale dei 18 anni. Eta'- ricorda il medico- in cui nessun adulto 
dovrebbe vendere, somministrare o comunque mettere nelle disponibilita' di un minore 
qualunque tipo e qualunque quantita' di bevanda alcolica. La sfida per gli adulti- precisa 
l'esperto- e' quella di riuscire a svalorizzare il senso di un comportamento determinato 
sostanzialmente dal valore d'uso della sostanza psicoattiva piu' diffusa nella societa'. Sottrarre 
i minori fino ad una eta' di 18-21 anni - quando matura sia la capacita' di metabolizzare l'alcol, 
sia le strutture celebrali che caratterizzano l'individuo come razionale - e' una priorita' non solo 
sanitaria ma soprattutto sociale e a cui tutti, a partire dalle istituzioni, dalle famiglie e da chi 
dispensa gli alcolici nei luoghi di aggregazione giovanile, sono chiamati a contribuire". 
 
In Italia esistono "contesti in cui questi fenomeni sono piu' incidenti, in cui ambienti familiari e 
sociali normalizzano maggiormente il consumo di alcol da parte dei minori a partire 
dall'abilitazione al consumo precoce all'interno della famiglia. È chiaro che il problema si pone 
in tutte le situazioni in cui i giovani si trovano a gestire, spesso senza averne la capacita', 
situazioni e contesti che sono imposti dal 'mercato' e dalle logiche che vorrebbero chi non beve 
come persona da escludere dal gruppo. La verita' e' l'esatto contrario- conclude Scafato- solo 
chi non beve mantiene il controllo di se stesso e rischia meno". 
 
Per sensibilizzare e informare tutti i giovani italiani sui rischi e gli effetti prodotti dal consumo e 
dall'abuso di alcol, riparte la campagna 'Non perderti in un bicchiere' di Diregiovani.it, in 
collaborazione con il ministero della Salute e l'Iss. Il portale dedicato al mondo 
dell'adolescenza realizzera' quindi nell'anno scolastico 2015-2016 una campagna di 
informazione e prevenzione a livello nazionale indirizzata ai ragazzi di eta' compresa tra gli 11 
e i 19 anni. Accanto alle attivita' di prevenzione e sostegno veicolate sul web e la promozione 



della partecipazione attiva dei giovani alla campagna, saranno realizzati incontri informativi 
nelle scuole di tutta Italia, interviste ad esperti, video servizi e azioni di ricerca sul campo, con 
la somministrazione di un questionario conoscitivo per approfondire il livello di informazione e i 
'falsi miti' che gli adolescenti hanno sui possibili effetti dell'alcol. 
 
 
  
 
IODONNA.IT 
 
Perché dire no all’alcol 
Partendo dagli ultimi dati dell'Istituto superiore di Sanità, tutte le ottime ragioni per 
smettere di bere 
 
di Simona Regina 
 
Alcol: meno è meglio. Eppure in Italia, anche se è in calo il consumo giornaliero di alcolici, in 
altre parole si sta perdendo l’abitudine di bere a tavola, cresce il consumo occasionale e 
l’abitudine di bere fuori dai pasti. E, stando agli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità, 
sono circa otto milioni le persone che tendono ad alzare troppo il gomito. Preoccupante è la 
cultura dello sballo diffusa fra i giovani, anche minorenni, che sottovalutano i rischi nascosti in 
fondo al bicchiere. «Bevono in gruppo, solitamente fuori pasto, fuori dal contesto familiare o 
domestico e concentrano il consumo, e l’abuso, in particolare nei fine settimana» puntualizza 
Emanuele Scafato, direttore dell’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanit). 
«L’estate, poi, è la stagione in cui ancora più frequenti diventano le occasioni di aggregazione, 
anche con gli happy hour in spiaggia, dopo un’intera giornata al sole e prima di tornare a casa 
in sella al motorino: un’abitudine diffusa e pericolosa». 
 
Alcol e giovani. Fra coloro che bevono fino a ubriacarsi, i cosiddetti binge drinkers, che 
assumono più di cinque bevande alcoliche in un’unica occasione, la quota maggiore si registra 
infatti tra gli under 25, con un picco tra i 18-24 anni. Il 21% dei maschi e il 7,6% delle ragazze 
di questa fascia d’età si concede abbuffate alcoliche, per lo più durante momenti di 
socializzazione, in discoteca, nei bar o nei pub, durante i concerti, spettacoli sportivi o a casa 
di amici.Ma anche tra gli adolescenti (11-17 anni), rispettivamente il 21,5% dei maschi e il 
17,3% delle femmine, si registrano comportamenti non moderati nel consumo di alcol. In 
particolare birra, alcopops (le bottigliette colorate) e aperitivi alcolici sono le bevande 
acquistate (nonostante i divieti) con maggior facilità dai minorenni: i dati dell’Iss indicano che 
un giovane su due le ha consumate in un locale e due su tre le ha acquistate nei negozi. 
 
Indicativo il fatto che «circa il 17% di tutte le intossicazioni alcoliche trattate nei pronto 
soccorso riguarda ragazzi e ragazze sotto i 14 anni» precisa l’esperto. 
 
Eppure, i Larn (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione 
italiana) stabiliscono che per non incorrere in problemi per la salute è assolutamente 
sconsigliato il consumo di alcol sotto i 18 anni, a causa dall’incapacità di metabolizzarlo 
adeguatamente. Motivo per cui in Italia è stata vietata la vendita di alcolici ai minorenni. 
 
Per le donne adulte e per gli anziani (over 65) il consumo giornaliero invece non deve superare 
una unità alcolica (UA), mentre per gli uomini le due UA. «Una unità alcolica corrisponde a 12 
grammi di alcol puro ed equivale a un bicchiere di vino (125 ml a 12°), una lattina di birra 
(330 ml a 4,5°), un aperitivo (80 ml a 38°) o un bicchierino di superalcolico (40 ml a 40°), e 
richiede mediamente due ore per essere smaltito completamente» spiega Scafato. 
 
Se si beve molto alcol in poco tempo lo smaltimento è più lungo e difficile e gli effetti più gravi. 
A una iniziale sensazione di euforia, si accompagnano stanchezza, appesantimento, perdita 
temporanea della memoria, parziale perdita delle inibizioni, rallentamento dei riflessi, difficoltà 
percettive e minore capacità di giudizio e di percezione del rischio. E a quantità 
progressivamente crescenti si va incontro a perdita di equilibrio e della lucidità, difficoltà 



motorie, nausea, stato confusionale, sonnolenza. «Inoltre, si riscontra una relazione tra 
consumo/abuso di alcol ed episodi di violenza», aggiunge Scafato. 
 
Problemi per la salute. L’alcol non è un nutriente, il suo consumo non è utile all’organismo. 
Anzi. Provoca danni alle cellule di molti organi, fra cui il fegato e il sistema nervoso centrale. In 
altre parole, l’alcol è una sostanza tossica, potenzialmente cancerogena e con una capacità di 
indurre dipendenza superiore alle sostanze o droghe illegali più conosciute. E anche a piccole 
dosi, è responsabile di oltre 200 malattie e di numerosi tipi di cancro, fra cui il tumore al seno 
per le donne. Sulla base dei dati dell’Iss, l’alcol causa mediamente 18 mila morti l’anno «e 
rappresenta la prima causa di mortalità tra gli under 30: per cadute, omicidi, suicidi e altri 
incidenti, prevalentemente stradali» sottolinea Scafato. Un decesso su tre per gli uomini e uno 
su cinque per le donne potrebbe essere evitato se non ci si mettesse alla guida dopo aver 
bevuto. 
 
Campagna contro l’abuso. I giovani sono l’obiettivo privilegiato dal marketing di settore. 
Imponenti campagne pubblicitarie propongono l’alcol, in contrasto con le normative europee, 
come fattore appealing, irrinunciabile per gli adolescenti: sostanza di elezione per superare la 
timidezza, abbattere le inibizioni e le barriere interpersonali, facilitare le relazioni sociali, 
rafforzare il senso di appartenenza al gruppo e ottenere successo» puntualizza l’epidemiologo 
dell’Iss. 
 
Ma in realtà i giovani, insieme alle donne e agli anziani, sono fisiologicamente più vulnerabili 
agli effetti delle bevande alcoliche. 
 
L’Action Plan on Youth Drinking and on Heavy Episodic Drinking della Commissione europea 
sottolinea dunque la necessità di combattere la diffusione del modello binge drinking e gli 
effetti dell’esposizione dei giovani alle pubblicità e ai modelli comportamentali proposti. 
 
E in quest’ottica il Ministero della Salute ha appena lanciato la nuova campagna contro l’abuso 
di alcol: testimonial Elio e le Storie Tese. 
 
Vietare o informare? La legge Balduzzi dal 2013 impone il divieto di vendere alcolici ai minori 
di 18 anni. Ma basta andare in supermercato, o delegare l’acquisto all’amico maggiorenne, e si 
aggira l’ostacolo. «Così come è divieto comunitario consumare sul suolo pubblico bevande 
alcoliche, al di fuori dei punti vendita e di somministrazione. I divieti dunque ci sono, ma al di 
là del fatto che i controlli restano l’anello debole, vietare non basta». 
 
Bisogna fare prevenzione, perché «investire in prevenzione significa investire in salute». Ne è 
convinto Scafato, che da anni è impegnato sul fronte della corretta informazione, affinché fin 
da piccolissimi bambini e bambine comprendano che l’alcol è nemico della salute. 
«Bisognerebbe cominciare dai banchi di scuola a contrastare la cultura dello sballo, del bere 
per ubriacarsi, facendo conoscere ai bambini gli effetti nocivi dell’alcol e ricordando che il 
consumo precoce interferisce con la maturazione del cervello e che nella vita non serve bere 
per avere successo, anzi. Ma nelle campagne di informazione e sensibilizzazione non si investe 
abbastanza. Ma sono necessarie. Perché, anche se i ragazzi e le ragazze che abusano di alcol 
sono una minoranza, è necessario continuare a lavorare affinché, a fronte del voler vivere 
nuove esperienze e della voglia di trasgressione, più o meno tipica dell’età adolescenziale, i 
giovani facciano scelte ragionate». 
 
Donne e alcol. Il consumo, e spesso l’abuso, di alcol fa sempre più breccia tra le donne. E sono 
proprio le donne a pagare, in termini di salute, un prezzo più alto degli uomini, perché 
l’organismo femminile è più vulnerabile agli effetti dell’alcol. 
 
Bevono meno a tavola – le consumatrici giornaliere di vino erano circa quattro milioni 790 mila 
nel 2005, mentre tre milioni 130 mila nel 2014 (- 34,6%, contro il – 21,7% dei maschi) – ma 
sempre più spesso assumono alcolici fuori dai pasti (+15,9% rispetto al 2005: passando da 
circa quattro milioni a quattro milioni 650 mila). A farlo più frequentemente sono le donne che 
hanno un più alto titolo di studio: lo fa il 40,1% delle laureate, a fronte del 35,9% delle 



diplomate e del 26,4 di chi ha la licenza media. Abitualmente eccede il 6,2% della popolazione 
femminile adulta (lo fa il 15,5% degli uomini), mentre il binge drinking riguarda una 
percentuale inferiore: il 2,5% delle donne (il 10% degli uomini). 
 
«Molte donne sono erroneamente convinte di consumare vino, birra, aperitivi alcolici, amari o 
superalcolici “moderatamente”» osserva il direttore dell’Osservatorio Nazionale Alcol «ma 
ricordiamo che le linee guida nutrizionali raccomandano che una donna adulta e in buona 
salute non superi mai un consumo giornaliero massimo di un bicchiere di una qualsiasi 
bevanda alcolica e in caso di gravidanza anche il semplice consumo, pur moderato, è da 
evitare». 
 
Le donne, infatti, hanno una capacità di metabolizzare l’alcol inferiore (circa la metà) di quella 
dell’uomo, in quanto carenti dell’enzima alcol deidrogenasi, che ha il compito di demolire le 
molecole di etanolo prima che raggiungano l’intestino e da lì, poi, il flusso sanguigno. Avendo 
inoltre, normalmente, una massa corporea inferiore rispetto all’uomo e una minore quantità di 
liquidi corporei, a parità di quantità ingerite presentano un livello di alcolemia maggiore 
(maggior alcol nel sangue). 
 
In altre parole, sono in grado di eliminare solo la metà dell’alcol che riesce a smaltire un uomo 
e, di conseguenza, sperimentano in misura doppia gli effetti negativi: sviluppano più 
rapidamente complicanze epatiche, cardiovascolari e psichiatriche correlate all’abuso, che 
incide negativamente anche sulla fertilità. L’alcol infatti può essere responsabile della minore 
produzione degli ormoni femminili. «Inoltre – aggiunge Scafato – la donna che consuma 
alcolici corre un rischio maggiore di cancro alla mammella. E una donna ubriaca è anche più 
esposta al rischio di gravidanze indesiderate, molestie e violenze», anche se ovviamente la 
responsabilità della violenza è di chi la compie. 
 
Nemico della linea. Senza sottovalutare, poi, che è inutile mettersi a dieta senza rinunciare al 
consumo di alcolici: smettere di bere è fondamentale anche per perdere peso. L’alcol, infatti, 
apporta sette kilocalorie per grammo. Una lattina di birra normale corrisponde grosso modo a 
cento kilocalorie, 170 se doppio malto, 115 invece sono le chilocalorie assunte con un aperitivo 
(un bicchierino): inutile, quindi, rinunciare a un gelato, che ne  apporta circa 200, per poi bere 
spritz con gli amici. 
 
  
 
ONLINENEWS 
 
ROMA 
Stop a vendita di alcolici in negozi di frutta aperti fino a notte? 
 
«Bisogna mettere un freno alla vendita di alcolici nei negozi di frutta, molti dei quali restano 
aperti fino a notte fonda». È quanto afferma Stefano Pedica del Pd. «Negli ultimi anni – 
osserva Pedica – i negozi di frutta e verdura sono lievitati a dismisura, senza alcun controllo. 
In questi esercizi commerciali si vende di tutto, dai pannolini per bambini all’alcol». «Quale 
criterio viene usato per l’assegnazione delle licenze e quali controlli vengono fatti su questi 
negozi? Cio’ che desta maggiore preoccupazione e’ la presenza sugli scaffali di molti alcolici 
che vengono venduti in quantità impressionante la sera e la notte, perché la maggior parte di 
questi negozi resta aperta fino a tardi – prosegue – Possibile che nessuno controlli se questi 
esercizi vendono piu’ alcol che frutta e verdura? Spero che il Capidoglio faccia subito dei 
controlli e che metta ordine in un settore dove c’e’ molta confusione». 
 
  
 
IL GIORNALE 
 
«Domenico è precipitato già privo di sensi» 
 



Dom, 07/06/2015 - Non si è agitato e non ha cercato di proteggersi dall'impatto con il suolo. 
Domenico Maurantonio è caduto «a piombo» dal quinto piano dell'Hotel da Vinci, dov'era ospite 
con la classe che aveva visitato Expo. Le prove cinetiche che la polizia scientifica ha fatto, 
partendo proprio dalla finestra del quinto piano dalla quale lo studente 19enne è precipitato, 
hanno dimostrato che durante il volo, durato alcuni secondi, non si è mosso. La traiettoria 
tracciata durante la caduta, spiegano gli investigatori, è tipica di un corpo inerte. E questo 
dimostrerebbe che Domenico non si è accorto che stava per morire o perché era già 
incosciente o perché era troppo ubriaco per rendersi conto che galleggiava nel vuoto. Per avere 
qualche certezza, però, occorre attendere che i dati raccolti vengano elaborati. Per ora le 
ipotesi sono più numerose delle certezze. Uno dei pochi elementi sicuri è che Domenico e i suoi 
compagni quella sera avevano bevuto. Parecchio. Le analisi dei consulenti arrivate sul tavolo 
del pm Claudio Gittardi hanno mostrato che il tasso alcolemico nel sangue del ragazzo era pari 
a 1 grammo per litro. Abbastanza per non essere lucidi, soprattutto se come il 19enne, non si 
è abituati a bere. Nel suo stomaco, poi, c'era altro alcol che se fosse entrato in circolo avrebbe 
fatto schizzare il valore dell'analisi a oltre 3 grammi per litro. Un quantitativo altissimo che può 
provocare perdita di coscienza, allucinazioni, incontinenza, dissenteria e perfino coma etilico. E 
questo spiegherebbe perché Domenico, che quella sera non aveva preso lassativi, abbia 
imbrattato tutto il corridoio dell'hotel. E magari abbia avuto l'idea folle di togliersi mutande e 
pantaloncini e usare la finestra come toilette. Possibile, però, che fosse solo quando è salito sul 
davanzale, alto circa un metro e 10? Qualche amico potrebbe averlo aiutato e poi, vedendo 
che cadeva, potrebbe aver cercato disperatamente di trattenerlo. E questo spiegherebbe 
perché sotto le unghie dello studente sia stato trovato del Dna, che ora verrà comparato con il 
profilo genetico dei compagni di classe. Tutte congetture che devono ancora trovare riscontri. 
Come l'ipotesi che il 19enne sia precipitato dalla finestra prima delle 7.30, com'era stato detto 
in un primo momento. Il ragazzo era vivo fino alle 5.30 del mattino: lo provano i messaggi che 
ha inviato e ricevuto con WhatsApp. Adesso il quantitativo di alcol trovato nel suo stomaco ma 
non ancora assorbito dal suo organismo, spiegano gli investigatori, porta a pensare che abbia 
bevuto fino a circa mezz'ora prima della sua morte. E questo porterebbe indietro le lancette 
dell'orologio e metterebbe in dubbio le testimonianze dei suoi amici, che hanno sempre detto 
di essere andati a dormire prima di lui. Domenico, infatti, potrebbe essere precipitato dal 
quinto piano intorno alle 6 della mattina e potrebbe aver bevuto e scherzato con i compagni 
fino a pochi minuti prima della tragica caduta nel vuoto. 
 
  
 
IL MESSAGGERO 
 
Milano, ubriaco dimentica figli sul bus e poi aggredisce il conducente 
 
Un siparietto decisamente insolito dettato dall’alcol, e forse dal caldo. E’ successo a Milano, 
dove un filippino di 39 anni ha dimenticato i figli a bordo dell’autobus e poi ha aggredito il 
conducente perché voleva risalire a tutti i costi. 
 
Prima è sceso, all’altezza di via Chinotto, in preda ai fumi dell'alcol. Una volta a terra, non si è 
reso conto di essere solo: si era completamente dimenticato i suoi due figli, entrambi 
minorenni, sull'autobus sul quale viaggiava. E allora cosa ha fatto? Ha preteso di risalire e, nel 
trambusto, ha aggredito il conducente che all’inizio non aveva neppure capito cosa fosse 
successo. 
 
L’uomo ha preteso di risalire quando era già fermo sul marciapiede. Probabilmente il 
conducente ha esitato vedendolo alterato ma alla fine ha premuto il pulsante per riaprire le 
porte. Lo straniero è tornato sull’autobus, è andato dritto verso la postazione dell'autista e gli 
ha sferrato un pugno. 
 
Il dipendente dell'Atm, di 51 anni, è stato medicato sul posto per alcune ecchimosi mentre 
l’aggressore è stato identificato. 
 
 


