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La popolazione che consuma alcol nel 2016 è pari al 64.7% del totale,

indipendentemente dalla quantità e dalle circostanze

Il 21.4 % consuma alcolici tutti i giorni (il 22.2% nel 2015)
Il 43.3% occasionalmente (il 42.3% nel 2015)
Il 29.2% consuma alcolici fuori pasto (il 27.9% nel 2015)
Il consumo fuori pasto è più frequente tra gli uomini (40.5% vs

18.7% delle donne)

Il numero totale dei consumatori è in diminuzione.
Aumentano i consumatori occasionali e fuori pasto.
Si riduce il numero dei consumatori tra gli adolescenti (11-17 anni: 20.4%)
In dieci anni le donne che consumano alcolici fuori pasto crescono in 10 anni

del 29.6% ( passano da 4.052.000 a 5.250.000)
Aumentano del 10.8% le consumatrici occasionali (10.641.000)
Aumenta del 23.8% il numero dei consumatori occasionali tra i maschi
(11.795.000 contro 9.524.000)
Un altro dato interessante è l’aumento del consumo delle bevande alcoliche
fuori pasto tra i giovani nati tra il 1981 ed il 1985 e la riduzione tra i più anziani
(nati tra il 1926 ed il 1945)

Il 32.4% dei maschi consuma alcolici tutti i giorni (29.1% vino)
I giovani tra gli 11 ed i 29 anni mettono al primo posto la birra seguita da aperitivi,

amari e superalcolici. Viceversa per le giovani ragazze

Nella fascia di età compresa tra i 18 e i 24 anni il consumo esclusivo di vino

aumenta tra i maschi, Ma è significativo anche il consumo di altri alcolici

3.846.000 persone consumano alcol fuori pasto almeno una volta la settimana
Il numero medio di bicchieri consumati fuori pasto in una settimana è pari a 4.6

per i maschi e 3.4 per le femmine (persone di età superiore agli 11 anni)
L’incidenza di questo fenomeno è superiore al 60% tra adolescenti e giovani adulti
entro i 44 anni
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I consumi a rischio riguardano gli adulti che consumano più di 2 unità

alcoliche al dì,
le donne e gli ultrasessantacinquenni che ne consumano più di 1, i giovani
consumatori al di sotto dei 18 anni
Troviamo chi eccede maggiormente tra gli ultrasessantacinquenni, tra i giovani

tra i 18 ed i 24 anni, tra gli adolescenti

Il binge drinking riguarda il 7.3% della popolazione
Il 48.8% della popolazione ha comportamenti moderati

Il consumo abituale eccedentario riguarda il 14.8% degli uomini ed il 6.2% delle

donne

Per gli ultrasessantacinquenni le condotte a rischio coincidono con un consumo

abituale eccedente le raccomandazioni

Il binge drinking riguarda l’11.2% degli uomini ed il 3.7% delle donne. Tra i 18 ed i

24 anni il binge drinking rappresenta la quasi totalità del rischio complessivo

Regione autonoma di Bolzano e Sardegna sono ai livelli più alti del
binge drinking

ed ai più bassi del consumo abituale eccedentario. Viceversa Emilia Romagna
eToscana

Il 30.5% dei giovani che vivono in famiglie dove almeno un genitore mostra

comportamenti a rischio rispetto ai consumi di alcol ha anch’esso un consumo
di alcol rischioso
 I principali determinanti del binge drinking tra i giovani in età compresa tra

gli 11 ed i 24 anni sono abitudini non moderate di entrambi i genitori e
disponibilità economiche della famiglia
I principali luoghi del binge drinking sono i contesti privati (case di parenti o

amici-39.3%) seguiti da bar, pub birrerie (29.4%), poi ristoranti e pizzerie
(27.5%), le case proprie (25.1%) quindi le discoteche o locali notturni (13.0%)

EURISPES
Il 64% dei ragazzi italiani, di età compresa tra i 12 ed i 18 anni, beve

alcolici.
Si tratta di un’abitudine per il 10.6%, una quotidianità per il 2.5%,
occasionale per il 50.9%.
Si comincia a bere alla scuola media (65.7% dei ragazzi tra i 12 ed i
15 anni).
Il 21.1% dei ragazzi aveva meno di 11 anni quando ha provato una
bevanda alcolica per la prima volta

EURISPES
Il 60% dei ragazzi tra i 16 ed i 18 anni gradisce cocktail ed aperitivi,

seguiti dalla birra (58.9%), superalcolici (46.4%), dagli shottini
(41.3%) e dal vino (41.3%).
I più piccoli preferiscono la birra nel 42.4% dei casi, poi cocktail ed
aperitivi (36.3%), il vino (22.2%), superalcolici (19.22%), shottini
(17.4%)
Il 59.7% dei ragazzi in età compresa tra i 12 ed i 15 anni, dichiara di
bere alcolici alle feste
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Adolescenti e alcol
Differenze significative tra chi ha avuto il primo contatto con l’alcol

in ambito familiare e chi in contesti ludici o amicali
Tra quelli che hanno iniziato a bere in famiglia, il 38% lo ha fatto in
un’età compresa tra il 6 ed i 10 anni e l’8.3% a meno di 6 anni
Sempre tra costoro, il 25.7% si dichiara attualmente astemio, il 57%
bevitore occasionale, il 17.3% beve spesso alcolici

Osservatorio Alcol e Giovanni

Adolescenti e alcol
Chi ha «conosciuto» l’alcol in altri contesti ha una più elevata

abitudine al consumo: il 12.3% non beve, il 49% occasionalmente, il
38.5 % beve abitualmente.
In questo gruppo il 17.8% si è ubriacato una volta, il 12.8 più di una
volta, il 35.2 «ci ha provato»
Nel primo gruppo il 3.9% si è ubriacato una volta, al 69% è capitato
di ubriacarsi senza volere

Osservatorio Alcol e Giovani

Adolescenti e alcol
La percentuale di chi ha dichiarato di essersi ubriacato più di una

volta passa dal 7.5% al 53.8% se gli amici del gruppo dei pari non
hanno tale abitudine oppure se la maggior di questi ha
sperimentato l’ubriachezza
In tale ultimo caso la differenza tra maschi e femmine è minima
Campione: 1180 studenti di terza media (Roma, Milano, Torino,
Napoli, Palermo)

Osservatorio Alcol e Giovani

Società Italiana di Alcologia

Società Italiana di Alcologia
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Istat

Istat

Istat

Incidenti
I procedimenti penali definiti nelle Procure della Repubblica a seguito di

violazione dell’art. 186 del CdS sono stati, nel 2014, 44.566.

Il 30.5% si riferiva a volori di alcolemia superiori ad 1.5 g/L
Nel 2015 si sono verificati in Italia 174.539 incidenti che hanno provocato

lesioni a persone, 3.428 le vittime, 246.920 i feriti.

Tra gli incidenti rilevati dai carabinieri il 13.2% era alcolcorrelato (il 36.7% di

questi su strade urbane con un 14.3% di vittime), il 6.5% tra quelli constatati
dalla polizia stradale.

Istat
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Istat

Istat

Vulnerabilità
Il 20-25% degli incidenti sul lavoro potrebbe riconoscere un ruolo dell’alcol
Nel mondo industrializzato il consumo di alcol è la terza causa di costi sociali

di una patologia

I lavoratori con problematichealcolcorrelate raggiungerebbero il 12%
Vi è una stretta connessione tra vita di relazione, ruoli sociali e stili di vita
La maggior parte degli interventiinfoeducativi dovrebbe quindi riguardare la

prima componente
Istat

. Vulnerabilità

Vulnerabilità
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Vulnerabilità

Vulnerabilità
Metaboliti cancerogeni
Deficit nutrizionali
Induzione enzimatica, stress ossidativo, accumulo di ferro
Immunosoppressione
Azione diretta e solvente
Trasduzione del segnale intracellulare ed espressione genica
Incremento del livello di estrogeni
Incremento recettori per gli estrogeni
Stress ossidativo
Acetaldeide formazione di addotti
Aumento delle aromatasi convertono androgeni in estrogeni
Incremento della proteina 3 che lega il fattore di crescita insulino simile
Aumento angiogenesi nella massa tumorale
Aumento della proliferazione cellulare con inibizione / riduzione dei fenomeni apoptotici
Aumento di enzimi metalloproteinasiche favoriscono la metastatizzazione

Vulnerabilità

Vulnerabilità

Sempre maggiore il numero dipersone in cui l’uso di alcol concomita con altre
problematiche:
ü Uso di alcol in termini di automedicazione
ü Uso di alcol determinante disturbi psichici
ü Uso di alcol in fase evolutivadi malattia psichica
ü Uso di alcol e patologia psichica correlati a fattori determinanti quali crescita in
famiglie con problemi di alcol,marginalità precoce, conflittualità e disistima
ü Uso di alcol e patologia psichica non legati temporalmente ma influenzanti l’aspetto
clinico se contemporanei
ü Uso di alcol e patologia psichica con determinanti
comuni
Nel 32% dei pazienti con disturbo dell’umore (60.7% tra i pazienti con disturbo bipolare)
e nel 23.7% dei pazienti con disturbo d’ansia, vi è uso di sostanze e/o alcol

Vulnerabilità
ü Pur non essendo un nutriente, l’etanolo apporta una cospicua quantità di calorie (1gr=7kcal) che

si sommano a quelle apportate dagli alimenti e che contribuiscono all’incremento ponderale
Non deve superare il 10% dell’apporto calorico
Il sovrappeso perdurante almeno 10 anni è un fattore di rischio per cirrosi
L’obesità è un fattore prognostico sfavorevole anche per i bevitori!
Il sovrappeso riguarda il 25.7% delle donne italiane
L’etanolo è una molecola lipofila che attraversa facilmente le membrane cellulari. Il 95% è
assorbito nel tratto digestivo superiore (70% nello stomaco, 25% nel duodeno). A digiuno
l’assorbimento è praticamente completo ed in 30-45 minuti si raggiunge il picco
alcolemico. Se
l’alcol è ingerito con gli alimenti il picco si raggiunge in 2-3
ore
ü Il nostro organismo metabolizza circa 0.2 grammi di alcol per litro di sangue in un
ora
ü Otto-dieci bicchieri di vino forniscono 100 kcal, prive però di elementi fondamentali dal punto
di vista nutritivo: minerali, proteine e vitamine.
ü In particolare nei forti bevitori si osserva un deficit di quelle che sono assorbite dall’intestino
tenue o immagazzinate nel fegato:folati, la piridossina (B6), la tiamina (B1), la niacina oac.
nicotinico (B3), la vitamina A. Il deficit di vitamina B1 è particolarmente importante per lo
sviluppo delle malattie del SNC causate dall’abuso di alcol.
ü
ü
ü
ü
ü

Quindi…..

Ma ha senso costruire interventi parlando di

salute?

Si, se non si parla di
 malattia……

6

4/8/2018

Ricordiamoci che……
Dal 30 al 50% dei farmaci prescritti per trattamenti protratti non vengono assunti in maniera corretta
Per adesione al trattamento si intende la presenza di un accordo tra curante e paziente fondato sulla

reale comprensione dei contenuti forniti dal primo e sull’incremento delle competenze del secondo.
La ridotta adesione alle cure prescritte può riconoscere cause di natura intenzionale e non intenzionale
Gli ostacoli di origine intenzionale:
Ø Convinzioni culturali
Ø Informazioni tra pari
Ø Interferenze
Ø Convincimenti rispetto alle proprie capacità di cura
Gli ostacoli di origine non intenzionale:
Ø Confondere la posologia
Ø Smarrire le prescrizioni
Ø Assumere il farmaco con irregolarità per cause di contesto
Ø Negare l’identità di malato
Società Italiana di Alcologia

Società Italiana di Alcologia

Istat

• Aumentano la concentrazione
• Sostengono lo stato di vigilanza
• Rischio per il sistema cardiovascolare ?
• Danni allo smalto dei denti ?
• Rischio di insulino-resistenza ?
• Rischio di dipendenza ?
• Rischio di maggiore consumo di alcolici
• Rischio di sbornia vigile
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1987

Scegliere…

Scegliere…

Società Italiana di Alcologia

Dovremmo mangiare almeno da 600 a 800 grammi tra frutta e

verdura (5 porzioni al dì)
A pranzo prediligere un antipasto di verdure crude miste e condite
con olio extravergine d’oliva seguito da un piatto di pasta meglio se
con pomodoro fresco non troppo cotto
A cena, in antipasto sempre verdure crude miste condite poi, in
alternativa pesce o legumi (ceci, fagioli, lenticchie) o pollo o
tacchino o coniglio o formaggio fresco (casatella, fior di latte,
robiola) o uova (non più di 2 o 3 volte la settimana)

I prodotti vegetali come verdura e frutta sono notoriamente

un’eccellente fonte di vitamine e fibre

Arancia, pomodoro e kiwi contengono vitamina e folati
Carota, albicocca e ortaggi a foglia verde i precursori della vitamina A
Legumi e cereali vitamine del gruppo B
I cereali raffinati vanno invece consumati con moderazione (farina

bianca, pane, pasta, pancarrè, riso brillato….). Non così i cereali
integrali come farina di cerali (segale) integrale, pane, pasta e riso
integrale contengono fibre e amidi ma anche vitamine, minerali
Inoltre cereali e legumi sono un’ottima fonte di proteine
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Scegliere…
Molti dei problemi per la salute derivano non soltanto dalla

tipologia dell’alimento.
I salumi hanno di certo un eccesso di grassi ma i problemi alla
salute derivano dai conservanti, in particolare dai nitrati e dai
nitriti che sono utilizzati per prolungare il tempo di conservazione e
combattere la presenza di batteri e microbi.
I nitriti nello stomaco possono diventare nitrosamine. I nitrati con
il calore si possono trasformare in nitriti

Scegliere…
Mettere a bagno 50 grammi di mandorle sgusciate e pelate in acqua tiepida per una giornata
Pestare in un mortaio rosmarino, 15 semi di finocchio e aggiungere 3 cucchiai d’olio. Mettere in
padella con 3 cucchiai d’olio e 2 cipolle bianche finemente sbucciate. Rosolare per 10 minuti
Sfogliare la verza, lavarla, affettarla e unirla in padella. Cuocere per 20 minuti aggiungendo poca
acqua
Prendere 250 grammi di zucca, tagliarla a pezzetti, lessarla per 10 minuti in (molta) acqua
bollente, scolarla e frullarla insieme ad unpò di cipolla che avrete nel frattempo asportato e ad 1
cucchiaino di curcuma
Aggiungete le mandorle scolate e frullate con un po’ di acqua di cottura della zucca
Lessate 320 grammi di spaghetti integrali nell’acqua di cottura della zucca, scolate, saltate in
padella in padella con le verze e aggiungete le creme prima preparate

Scegliere…
I pesci con maggiore contenuto di acidi grassi polinsaturi e di

proteine sono quelli pescati in mare aperto (perché sono quelli che si
nutrono meglio) ed è meglio prediligere i pesci piccoli
I pesci d’allevamento sono nutriti in maniera controllate e le loro
carni sono più povere di proteine
Ma anche i pesci grandi hanno qualche pregio…il merluzzo dà un
importante apporto di vitamina B2 (riboflavina)…il pesce spada
contiene tanti Omega3 e selenio (antiossidante e protettivo per la
prostata)…salmone e tonno hanno elevate quantità di Omega3……e i
molluschi (calamari, polpi, seppie, cozze, vongole) hanno pure
Omega3, iodio, selenio, ferro, zinco e vitamine del gruppo B….

Scegliere…
 Prendete 900 grammi di alici fresche, pulitele e spinatele eliminando anche la testa.

Sciacquatele, asciugatele e mettetele aperte, con la parte interna rivolta in alto, in una pirofila.

 Sbucciate uno spicchio d’aglio e affettatelo, spremete un limone e frullate insieme ad un

cucchiaio d’olio e poco sale. Versate la salsa ottenuta sul pesce coprendolo interamente,
lasciando marinare per 2 ore.

 Pestare in un mortaio 15-20 semi di finocchio fino a ridurli in polvere. Aggiungere 3 cucchiai di

olio e conservare a parte. Così pure 2 cucchiai di semi di lino e alcuni grani di sale grosso.
Aggiungere 3 cucchiai di olio e amalgamare

 Pulire 6 carote medie e grattugiarle. Miscelarle con la polvere dei semi di lino e stenderle sul

fondo dei piatti. Scolare le alici ed adagiarle sul fondo di carote. Condire con l’olio aromatico al
finocchio
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