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Introduzione
Anche in ragione dei cambiamenti intervenuti sulle scene del consumo (dai policonsumi ai
comportamenti e alle culture presenti nella popolazione giovanile e in quella immigrata), della sempre
più variegata gamma dei diversi stili di consumo, della moltiplicazione dei setting di uso, appare
urgente tornare a studiare e discutere attorno all’alcol.
Il seminario rinnova gli intenti delle precedenti edizioni: analizzare e discutere i presupposti teorici che
stanno alla base dei diversi approcci e interrogare criticamente le modalità d’intervento e i
trattamenti, alla luce sia dei cambiamenti degli stili di consumo, sia delle più recenti evidenze
scientifiche.
Particolare attenzione sarà dedicata:
- allo snodo tra consumo controllato, consumo problematico e comportamento dipendente, e
alla evoluzione dei modelli di consumo nel tempo (traiettorie d’uso) avendo presenti i diversi
stili di vita e di uso;
- ai setting naturali di consumo e al ruolo giocato dalle culture e dalle pratiche sociali della
regolazione del consumo, con attenzione alla loro molteplicità;
- al ventaglio degli obiettivi perseguibili e perseguiti nel trattamento del consumo problematico
e della dipendenza (nei differenti contesti operativi: dalla comunità alla strada, al Ser.T, ai
gruppi di auto mutuo aiuto);
- all’approccio e alla pratica della riduzione del danno applicata all’alcol che – anche più
paradossalmente per una droga legale - in Italia stenta a conquistare l’attenzione che si
merita, sia sul terreno della ricerca che su quello degli interventi.
Il Seminario proporrà contributi sul piano paradigmatico, antropologico, della ricerca attorno a stili di
consumo, traiettorie d’uso ed esiti terapeutici, nonché nel merito delle diverse modalità di
valorizzazione delle competenze dei consumatori stessi e del contesto sociale. Gruppi di lavoro
garantiranno spazio al confronto tra i partecipanti.
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La Temperanza in Italia, la politica dell’alcol, il
trattamento
di Stanton Peele
Il proibizionismo dell’alcol nasce dal movimento della Temperanza, negli Stati Uniti e in altre nazioni di
lingua inglese e scandinave. Queste stesse visioni culturali dominano oggi il mercato mondiale delle
politiche sull’alcol e sono in via di importazione in Italia, nonostante i dati provenienti da fonti
epidemiologiche leader che sostengono il punto di vista della Temperanza dimostrino che il bere
italiano dà migliori risultati per la salute rispetto agli usi del bere nelle nazioni della Temperanza.
Saranno analizzate le forze che guidano le nazioni della Temperanza ad esportare il loro punto di vista
disfunzionale, le evidenze a sfavore del loro approccio, le ragioni per cui gli Italiani lo stanno ora
importando; insieme a come le idee della Temperanza sono incorporate nell’approccio “malattia”
orientato all’astinenza oggi popolare in Italia. La Temperanza e gli approcci “malattia” sono nemici
della riduzione del danno e di ragionevoli politiche e trattamenti della droga e dell’alcol.

Sommario
• Che cosa è la Temperanza?
- come influisce sull’Italia e sull’Europa?
• Quali sono le differenze nel bere degli Europei?
- il binge drinking nordico
• Quale visione dell’alcol viene diffusa?
• Che cosa cambia? Quali le conseguenze?
• Quale futuro?
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I Che cosa è la Temperanza?
Temperanza e società
•
•
•
•

Harry Levine: 9 società della Temperanza
Definizione: movimento nazionale per la messa al bando dell’alcol
Le nazioni di lingua inglese: Stati Uniti, Canada, Regno Unito,
Australia, Nuova Zelanda
Le nazioni scandinave: Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda

Allamani: immagini dell’alcol
•

•

Nei paesi nordici, l’alcol è descritto come un agente psicotropo. Aiuta
nella performance, mantiene un approccio bacchico ed eroico, ed inebria
l’io. E’ usato come strumento per superare gli ostacoli o per provare la
propria virilità. Ha a che fare con la questione del controllo e del suo
opposto - il non controllo o la trasgressione.
Nei paesi del sud, le bevande alcoliche - specie il vino- sono consumate
per il gusto e il profumo e sono percepite in relazione intima col cibo, in
tal modo come parte integrante dei pasti e della vita familiare..E’
tradizionalmente consumato ogni giorno ai pasti, in famiglia e in altri
contesti sociali
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Le favole della temperanza
II Come bevono gli Europei?
Studio comparativo sull’alcol ECAS
•
•
-

I differenti stili sono immaginari?
Lo Studio Europeo Comparativo sull’alcol- ECAS
Il primo studio transnazionale
Il team di ricerca: svedese-finlandese

Il Binge Drinking ECAS
•
•
•
•
•
•

% del bere: bere “binge”
Uomini
40
33
29
13
9

Paese
Regno Unito
Svezia
Finlandia
Italia
Francia

ECAS- La mortalità per alcol 1995
•

Uomini

Donne

•

Nord

18

3

•

Sud

3

0,5
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III Quale visione dell’alcol prevale?
La carta europea dell’alcol
•
•
•
•

Interventi di politica dell’alcol appropriati e ispirati alla sanità pubblica
possono essere diversi nelle diverse parti d’Europa
Il simbolismo associato all’alcol e al bere spesso intralcia una politica
razionale
Non ci sono limiti nel bere che siano esenti da rischio. D’altro lato, non
c’è ragione per scoraggiare il bere a basso rischio nella popolazione
adulta.
Prima i giovani imparano a bere, peggio saranno le conseguenze.

Trattazioni sulla politica dell’alcol
•
-

La politica dell’alcol e il bene pubblico (Edwards et al., 1994)
16 autori su 17 della Temperanza (uno è olandese)

-

Alcol: non un prodotto ordinario (Babor et al., 2003)
14 autori su 15 della Temperanza (uno è tedesco)

•
•
•

La politica dell’alcol italiana
Le ultime due giornate della prevenzione in Italia
Relatore: Juergen Rehm
Rehm et al.(2009) Il peso mondiale di malattie, infortuni
e costi economici attribuibili all’uso di alcol e ai disordini
legati al consumo di alcol Lancet
Percentuali di morti attribuite all’alcol - 2004

•

Italia 5%

Europa

12%
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Rehm mette in guardia gli Italiani
•
•
•

Rehm ammette: i danni da alcol “in Italia sono
tradizionalmente bassi”
(Perché questo?)
“Comunque, con l’aumento del binge drinking fra i giovani e i
giovani adulti in Italia, questo quadro potrebbe cambiare”

Rehm: gli orrori del binge drinking!
•

Modelli e conseguenze acute..un esempio dalla Germania

Rehm: “lasciatevi guidare!”
•
•
•

In Italia il peso può essere ulteriormente ridotto con misure di provata
efficacia ed economicamente efficienti
Ci sono modi per ridurre gli infortuni del traffico attribuibili all’alcol
Evidenze a favore dei benefici effetti del non bere fino a 21 anni d’età
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IV Come cambia l’Europa?
Il bere fra i giovani - ESPAD 2007
•
•
•
•
•
•
•
•

Percentuale di ubriachezza nell’ultimo mese fra i 15/16 anni
Danimarca
49
Regno Unito
33
Irlanda
26
Finlandia
21
Francia
18
Italia
12
Grecia
12
Portogallo
11

L’esperimento svedese
•
•
•

Riduzione nelle tasse, più alte autorizzazioni personali in Scandinavia
Riduzione nei consumi, problemi di alcol in Svezia
Perché? La europeizzazione del bere svedese

La riduzione del danno
EMCDDA - 2010
•
•
•

Rehm &Fischer nel volume EMCDDA “La riduzione del danno in una
società aperta e che esperimenta”
I modelli e le prassi del bere influiscono in maniera predominante
sull’esperienza del danno alcol correlato
Quelle che nel campo sono accettate come verità (cioè che la maggiore
disponibilità di alcol porta a maggiori danni in ogni circostanza) sono
contestate empiricamente (esempio: negli ultimi anni la Svezia ha
sperimentato una maggiore disponibilità di alcol, ma non
necessariamente più alti consumi o danni attribuibili all’alcol)
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V Il futuro
La Temperanza e il trattamento
•
•
•
•

La teoria dell’alcolismo come “malattia” è stata inventata dalla
Temperanza
Progressione inevitabile
L’astinenza è la sola soluzione
La versione moderna è la teoria della “malattia” medica

NERSARC - 45.000 soggetti
4500 alcolisti in qualche momento
Trattati
(n=1205)

Non trattati
(n=3217)

Nell’ultimo anno
•
•

Dipendenti
Astinenti

28
35

24
12

•

Bevono senza dipendenza

36

64

Quale futuro?
•

Il trattamento
- NIAAA: “l’alcolismo non è quello di una volta”
- L’alcolismo è una risposta di solito limitata nel tempo alle presenti
condizioni di vita

•

Le politiche
- Rehm rappresenta l’approccio “dall’alto al basso” alle politiche nessun rispetto per le culture
- La Svezia rappresenta l’adattamento “dal basso” del bere normale
attraverso l’evoluzione naturale
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Alcohol as Evil. Temperance and Policy
L’alcol come Male – la Temperanza e le politiche
di Stanton Peele
Dall’articolo in via di pubblicazione sulla rivista Addiction Research and Theory

Abstract
Il bere alcol ha prodotto impronte con differenze incancellabili nelle diverse culture. Invero la ricerca
dimostra che il modo in cui una cultura vede e apprezza l’alcol impatta le probabilità che le persone
hanno di diventarne dipendenti. In questo contesto, gli Stati Uniti e altre nazioni protestanti di lingua
inglese, particolarmente quelle nordiche, sono caratterizzate da un intenso ricorso al binge drinking –
in mezzo a bassi consumi complessivi- che porta a problemi sociali e di salute (inclusi più alti livelli di
mortalità per alcol). Al tempo stesso, sono proprio questi paesi a proporre in tutto il mondo le
politiche di controllo dell’alcol, supportate da una ricerca avanzata in campo epidemiologico.
Ironicamente, questa stessa ricerca ha mostrato quanto particolari siano i modelli di consumo d’alcol
delle culture della Temperanza, in speciale contrasto con quelli del Sud Europa. Ciononostante, le
culture migliori del bere sono ignorate – perfino sminuite- nella formulazione delle politiche sull’alcol
dei governi. Questo paradosso è esplorato e spiegato risalendo alla base dei radicati sentimenti antialcol che pervadono le culture della Temperanza. La trama secondaria derivata è lo sforzo intrapreso
da ricercatori e riviste scientifiche leader della Temperanza per scoraggiare i produttori e i
commercianti di alcol dal giocare un ruolo nelle politiche e per punire e mettere al bando i ricercatori e
gli scienziati sociali in qualsiasi modo associati ai produttori e ai commercianti.

Conclusioni
L’alcol e la scienza e la politica collegata all’alcolismo non si adattano allo stampo del progresso
lineare della scienza. Forti valori culturali sono associati alle sostanze, soprattutto all’alcol, come
accade nelle culture della Temperanza. Allo stesso tempo, concezioni alternative dell’alcol e
dell’alcolismo compaiono con flussi e riflussi come immagini che governano per un certo periodo di
tempo le politiche e i trattamenti. Queste concezioni sono imbevute delle differenze culturali, ma
variano anche con le epoche storiche e gli sviluppi economici e politici.
Un enorme processo sociale che influenza le visioni dell’alcol, della dipendenza e del trattamento è la
globalizzazione. Ad esempio, l’Unione Europea sta procedendo verso la standardizzazione delle tasse
sull’alcol e delle politiche di controllo ( anche se c’è ancora molto cammino da compiere per
raggiungere questa uniformità). Queste influenze transeuropee sono provate da un lato
dall’abbassamento delle tasse e dell’aumento delle concessioni personali per l’importazione, che
rappresentano un ammorbidimento delle tradizionali restrizioni delle nazioni nordiche, fenomeno
studiato da Room et al. (2009a). Di converso Allamani (2002) ha notato che le politiche di controllo
nordiche si stanno imponendo in tutta Europa.
Questi sviluppi sono il riflesso – e riflettono- le attitudini verso l’alcol in via di cambiamento per tutta
l’Europa. E’ possibile intravedere linee di tendenza delle attitudini europee verso l’orientamento della
11
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Temperanza (i paesi centrali europei nello studio ECAS L’alcol nell’Europa del dopoguerra compaiono
quasi uniformemente in posizione intermedia fra il Nord e il Sud, sia nel bere che nelle politiche). Ma,
al tempo stesso, le attitudini del Sud verso l’apprezzamento del vino e di altri alcolici come parte dello
stile di vita mediterraneo stanno diventando un ideale europeo, specie fra le elite, anche nelle culture
della Temperanza.
Infine, non c’è un sapere scientifico definitivo sugli effetti dell’alcol, sulla definizione di alcolismo e su
come trattarlo, o sulla politica e l’etica riguardo l’alcol e la ricerca nel campo. Tutto ciò è in un
equilibrio mutevole di idee e forze in competizione che non cessano mai di operare. Questa guerra è
ora particolarmente accesa nel caso dei finanziamenti da parte dell’industria dell’alcol.
(traduzione di G.Z.)
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Uno sguardo storico al bere moderno
a cura di Giorgio Bignami
Questo "Ubriachezza e sobrietà nel mondo antico" e il precedente lavoro dello stesso autore ("Il fiore
degli inferi. Papavero da oppio e mondo antico"; Roma, Franco Muzzio, 2004), sono solide analisi
storico-antropologiche basate sulla approfondita conoscenza sia di fonti storiche, letterarie e medicoscientifiche che di altre evidenze - in particolare quelle archeologiche - raffrontate con i più aggiornati
dati scientifici sulle proprietà delle sostanze psicoattive. Documentando la notevole diversità degli stili
e delle finalità di consumo in diversi luoghi e in diversi tempi, l'autore indirettamente mette in evidenza
la futilità dei vari modelli più o meno riduzionisti che imperversano nel campo dell'alcol e delle droghe,
da quelli più antichi basati su principi morali a quelli biomedici, dalle costruzioni sociologistiche a
quelle legate all'uno o all'altro degli innumerevoli indirizzi della psicologia. Nel caso delle bevande
alcoliche, la storia parte dalle antiche civiltà mesopotamiche nelle quali il vino, un prodotto costoso,
era riservato a una ristretta elite (a volte solo al re), mentre la birra potevano permettersela anche
soggetti meno abbienti, per i quali era allo stesso tempo bevanda e alimento (cioè un prezioso
"integratore alimentare", a fronte di una dieta spesso povera di sostanze essenziali al buon
funzionamento del corpo, come le vitamine). Nel mondo greco le cose si complicano: da un lato il
consumo di vino gradualmente si "democratizza", ma dall'altro è soggetto a spinte contrastanti che
anche nella mitologia ne evidenziano sia le proprietà positive (dono degli dei), sia la pericolosità. (Per
esempio, Dioniso bambino, fatto a pezzi, bollito, arrostito, viene divorato dai Titani, per poi rinascere e
compiere la sua missione; Icario, che una volta imparata l'arte di fare il vino ne fa dono ai pastori
dell'Attica, viene assassinato dai suoi beneficiati i quali, ubriachi, paranoicamente ritengono di esser
stati avvelenati). Particolarmente interessante la situazione nell'antica Roma, dove il consumo di vino
(in genere più o meno diluito con acqua) sottosta a regole rigide per i giovani: regole che via via si
allentano man mano che il soggetto, avanzando con l'età, mostra di aver "interiorizzato" solide nozioni
sul rapporto beneficio/rischio del bere - e a questo punto sarà consentita anche la saltuaria
trasgressione dell'orgia scandalosa, in quanto ormai è il soggetto il padrone dell'alcol, non l'alcol il
padrone del soggetto. Infine, con l'innesto della religione cristiana sulle culture mediterranee, la
diffusione dell'uso liturgico del vino diventa il veicolo di una "globalizzazione" della sua conoscenza e
del suo uso in società che lo ignoravano, come gran parte di quelle nord-europee. Insomma, questa
analisi dimostra in modo convincente che stili di consumo, regole del bere, ecc., sono sempre il
prodotto di interazioni complesse tra le caratteristiche della sostanza consumata e il contesto
(setting), cioè l'assetto del corpo sociale in un dato luogo e in un dato momento storico. L'opera
succitata sull'oppio conferma pienamente tale nozione dimostrando, per esempio, che i tre principali
usi della sostanza - quello rituale, quello terapeutico e quello edonico - hanno avuto storie diverse,
spesso non correlate tra di loro, nelle varie culture degli scorsi tre millenni.
Paolo Nencini (2009), Ubriachezza e sobrietà nel mondo antico. Alle radici del bere
moderno, Gruppo Editoriale Muzzio, Bologna, pp.334, 29 euro
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I modelli di trattamento per alcolisti e per
consumatori di droga in Italia
di Allaman Allamani

Estratto da: Allamani A.(2008), Views and models about addiction: differences between treatments for
alcohol-dependent people and for illicit drug consumers in Italy, in Substance Use and Misuse, 43,
1704-1728.
In Italia esiste un’apprezzabile differenza tra il trattamento delle persone affette da dipendenza
alcolica e quello di chi fa uso di droghe illegali. Ciò corrisponde alla percezione generale che il bere
faccia parte delle condotte tradizionali, mentre l’uso di droghe è considerato un comportamento
deviante.
Da un punto di vista clinico, il trattamento dell’alcolismo, così come si è costituito in questi trent’anni,
si basa essenzialmente sui principi della libera scelta, della motivazione al cambiamento e del
coinvolgimento della famiglia.
Il trattamento dei soggetti che consumano droghe è caratterizzato al contrario dalla pratica del
controllo, dall’uso dei farmaci, e da un approccio terapeutico che è di solito basato sull’individuo.
Le due tipologie di trattamento si sono costituite in Italia dagli anni ‘70.
Seguendo una prospettiva socio-politica, possiamo dire che i programmi alcologici italiani si sono
sviluppati come un movimento “dal basso verso l’alto”, manifestandosi come risposta fornita dai
gruppi di auto aiuto e da alcuni professionisti e istituzioni sanitarie ai bisogni allora emergenti degli
alcolisti e delle loro famiglie.
I programmi per le tossicodipendenze sono stati invece edificati circa nello stesso tempo con una
programmazione “dall’alto verso il basso”, e come risposta politica governativa di fronte al crescente
consumo di sostanze illegali da parte dei giovani.
In ambo i casi, gli operatori si sono trovati, e tuttora si trovano, a dover prendere posizione di fronte
alle dimensioni morali, sociali e sanitarie inerenti la condizione della dipendenza, a valutare i rischi
della sostanza e della quantità e frequenza del suo uso e le condotte che la ricercano, e a decidere se
la soglia di trattamento sia da tenersi bassa o alta e se il trattamento si debba prefiggere l’astinenza o
si possa limitare alla riduzione del danno.
Tali posizioni, valutazioni e decisioni non hanno per così dire un valore oggettivo in sé, e neppure
sono conducibili a un’unica disciplina, ma fanno i conti con una varietà di punti di vista individuali,
duali, di gruppo e collettivi.
Un aspetto speciale è la dimensione spirituale, da noi inizialmente piombata sul terreno dell’alcolismo
nella prima parte degli anni ’70 grazie ad Alcolisti Anonimi, e poi sviluppatasi nel territorio delle altre
dipendenze attraverso gli altri gruppi dei 12 passi. Dapprima osteggiata dalla predominante cultura
marxista del tempo, ma tollerata con gli anni ’80 a cagione della nuova propensione allo spiritualismo
sorta in seguito, questa dimensione appare particolarmente rilevante nella comprensione della
dipendenza: sia nel supposto caso di una sua carenza - la perdita dei significati superiori della vita
verrebbe surrogata dal ricorso alle sostanze; sia nel caso di una sua presenza - dare un nuovo senso
profondo alla propria esistenza sarebbe la via per uscire dalla dipendenza. La spiritualità dei gruppi
dei 12 passi si fonda inoltre sulla condivisione in gruppo. Non si trova un altro campo della salute in
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cui i problemi sociali e sanitari e la dimensione della spiritualità e della partecipazione siano così
chiaramente interconnessi.
La maggioranza dei servizi alcologici italiani è territoriale, mentre un minor numero è costituito dai
servizi ospedalieri e universitari. I modi di trattamento più comuni sono i colloqui individuali, familiari e
gruppali, mentre la terapia con farmaci viene erogata in meno del 50% dei casi, perché appare meno
efficace, anche se certamente ha effetti indubitabili nei casi iniziali di detossicazione. Anche
quest’aspetto è indicatore del fatto che il paradigma della dipendenza non si adatta bene al
tradizionale modello medico; quest’ultimo lega sintomi e medicine in un legame causale, mentre il
primo implica soprattutto la dimensione del significato.
Tale prospettiva sposta, infatti, le possibili domande che si può porre un soggetto da “Perché uso
questa sostanza?” e “Cosa si deve fare per risolvere il problema?”, che sono di tipo causale, a
domande in cerca di senso, quali “ A quale scopo faccio uso di sostanze?” “ Qual è il senso della mia
vita, ora?”
Inoltre, i farmaci prescritti potrebbero non funzionare per curare o ridurre i sintomi perché da un lato
l’operatore li somministra in un contesto creduto essere proprio dell’alleanza terapeutica tradizionale
tra terapista e paziente, dove tipicamente ci si aspetta che il paziente aderendo alla terapia prescritta
dall’esperto mantenga la propria autonomia; mentre dall’altro è proprio la dipendenza dalla autorità
competente e la difficile ricerca dell’autonomia il problema cruciale nella relazione terapeutica tra la
persona dipendente e il professionista.
Per di più, vari farmaci usati per una qualsivoglia terapia possono a loro volta indurre un problema di
dipendenza divenendo così un ulteriore oggetto di trattamento. Ciò è comunemente riscontrabile nella
cura farmacologica di chi fa uso di sostanze; ma a volte è l’esito non voluto della cura di individui non
dipendenti che siano stati a lungo trattati con medicine, ad esempio con antidolorifici in caso di dolore
cronico.
Mentre i servizi alcologici italiani fanno relativamente pochi invii negli ospedali e nelle comunità
terapeutiche, la cooperazione con i gruppi di volontariato e auto aiuto (Club per Alcolisti in trattamento
e Alcolisti Anonimi).
Riguardo i servizi per le tossicodipendenze, in Italia il trattamento si basa sulla prescrizione di alcuni
farmaci e sull’intervento psicosociale. I programmi di riduzione del danno sono poco sviluppati. Con
una certa frequenza sono fatti invii alle comunità terapeutiche e ripetute sono le interazioni col sistema
carcerario. Invece è appena iniziale la collaborazione con Narcotici Anonimi.
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Overview of Harm Reduction treatments for
alcohol problems
Rassegna dei trattamenti di riduzione del danno per
problemi di alcol
di Katie Witkiewitz e G.Alan Marlatt

Sintesi dall’articolo pubblicato su International Journal of Drug Policy , 17, 2006, 285-294
Abstract
La riduzione del danno è più di una teoria, di un approccio trattamentale, di una politica. Piuttosto, la
riduzione del è un orientamento e un sistema di credenze che ha un vasto supporto empirico in
quanto mezzo per migliorare la vita e il funzionamento degli individui che usano e abusano di alcol. In
questo articolo, noi passiamo in rassegna recenti articoli empirici e revisioni scientifiche dei trattamenti
di riduzione del danno per l’abuso e la dipendenza da alcol.
Questa revisione è focalizzata su articoli con “peer review” pubblicati negli ultimi 3 anni, con
particolare enfasi sugli interventi mirati a ridurre il danno alcol correlato, incluso i livelli complessivi di
consumo e i problemi alcol correlati.

Introduzione
La riduzione del danno rimane un argomento largamente dibattuto nella ricerca e nella politica sull’uso
di sostanze. Nel trattamento della dipendenza da alcol, il ruolo degli approcci di riduzione del danno è
diventato famoso con la famosa controversia degli anni settanta sul bere controllato (Sobell &Sobell,
1995). Come si può vedere nella serie di articoli pubblicati in questo numero speciale, il ruolo della
riduzione del danno nel trattamento dei disordini da uso di alcol è più di un’idea radicale e
temporanea. Piuttosto, gli approcci di riduzione del danno si basano su un largo corpo di letteratura
empirica a sostegno del pragmatismo, dell’umanità, dell’efficacia della riduzione del danno nella
prevenzione e nel trattamento dei problemi alcol correlati. In questo articolo, offriamo una breve
revisione della letteratura recente e una discussione degli altri articoli contenuti in questo numero
speciale.

Trattamenti di riduzione del danno: riferimenti bibliografici
Negli ultimi anni, sono di molto aumentate le risorse per i clinici che sono interessati a praticare
psicoterapie di riduzione del danno per i clienti con problemi di alcol. Marlatt (1998) ha curato il primo
testo di riduzione del danno intitolato Harm reduction: pragmatic strategies for managing high risk
behaviors che include una collezione di saggi accademici sull’applicazione della riduzione del danno
all’alcol e una varietà di problemi per l’uso di sostanze e di problemi non collegati alle sostanze.
Denning et al. hanno scritto due libri dedicati alla terapia di riduzione del danno.
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Il primo, Over the influence: the harm reduction guide for managing drugs and alcohol (Denning, Little
&Glickman, 2003) è una risorsa di auto aiuto per persone che cercano un’alternativa ai tradizionali
trattamenti basati sull’astinenza.
Il secondo, Practicing Harm Reduction psychoterapy: an alternative approach to addictions (Denning,
2004) è una risorsa per i professionisti che usano la riduzione del danno in pratica.
Harm Reduction psychotherapy: a new treatment for drug and alcohol problems di Tatarsky (2002)
offre studi sui casi e informazioni pratiche per i clinici che lavorano coi clienti dipendenti da alcol e da
droghe e che sono interessati alla riduzione del danno.
C’è stata una proliferazione di siti, organizzazioni e centri trattamentali relativi alla riduzione del
danno, che possono essere tutti utili risorse per i clienti e le loro famiglie. La Coalizione di Riduzione
del danno (www.harmreduction.org) offre un completo set di link ad altri siti e altre risorse.
Altre pagine con link utili includono una pagina HabitSmart sulla riduzione del danno
(www.habitsmart.com/hrmtitle.html) e il sito di Stanton Peele sulle dipendenze (www.peele.net)

Riassunto e conclusioni
La riduzione del danno non è più un movimento di minoranza e può essere che presto sia accettata
come pratica mainstream nella ricerca e nel trattamento dei comportamenti additivi (el-Guebaly,
2005). I dati empirici e i rapporti qualitativi supportano l’efficacia e l’efficienza degli approcci di
riduzione del danno al trattamento per l’alcol e dimostrano che gli approcci unicamente finalizzati
all’astinenza possono essere fattori di deterrenza rispetto alla richiesta di trattamento per individui
dipendenti. Gli Alcolisti Anonimi rimangono i trattamenti più ampiamente disponibili nel mondo, ma i
trattamenti per Internet e le alternative agli AA stanno aumentando di numero. La maggiore
accessibilità dei trattamenti che hanno come base il web e i gruppi Moderation Management - MM(di
gestione del bere moderato) aiuteranno gli individui con obiettivi di bere moderato a ricevere il
supporto di cui hanno bisogno senza il requisito dell’astinenza.
Stante che la riduzione del danno si è dimostrata efficace ed efficiente nel trattamento dei
comportamenti additivi, il futuro dei trattamenti basati sulla moderazione richiede ricercatori in grado
di riversare questi risultati positivi della ricerca nelle politiche e nel cambiamento di sistema. Come ha
dichiarato esplicitamente Hodgins (2005), “La sfida è di far muovere le nostre esperienze oltre il
dibattito sulla moderazione come meta del trattamento (il nostro stadio della “contemplazione”) verso
la ideazione e la messa in atto di sistemi trattamentali che integrino diversi interventi basati sulle
evidenze (il nostro stadio della “azione”). Finora l’approccio è stato bottom up, con singoli ricercatori
che hanno dimostrato che i trattamenti di riduzione del danno sono efficaci nel ridurre i problemi di
alcol. Un approccio top down aiuterà ora a disseminare queste scoperte fra la popolazione generale,
sfidando l’attuale retorica dei trattamenti basati sull’astinenza.

Alcune terapie psicologiche ispirate alla riduzione del danno
- Moderation Management (MM)- gruppi di auto aiuto che supportano l’astinenza ma non
la pongono come requisito e che aiutano i propri membri a raggiungere obiettivi di
moderazione (Humphreys &Klaw, 2001; Kosok, 2006)
- Drinker’s check up – programma di controllo del bere tramite internet (Hester, Squires,
Delaney, 2005)
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- Behavioural Self Control Training (BSCT) (training comportamentale di autocontrollo)è il più studiato intervento per il bere moderato. BSCT è una terapia comportamentale a più
componenti che include: 1) automonitoraggio della quantità, della frequenza e della spinta al
bere 2) analisi funzionale delle spinte e delle decisioni a bere 3) specifici obiettivi per il bere 4)
abilità (skills) per rifiutare il bere 5) “contratti comportamentali” con ricompense e ricadute
rispetto a specifici comportamenti 6) training di di prevenzione delle ricadute (Miller, 1978;
Saladin & Santa Ana, 2004)
- Moderation-oriented cue exposure (MOCE) (esposizione agli stimoli orientata alla
moderazione) – trattamento comportamentale basato sul condizionamento classico (Heather
et al., 2000
- Guided self-change (GSC)- intervento breve per aiutare gli individui a individuare i propri
punti di forza e per motivarli a riprendersi dai problemi di alcol come parte di un processo
naturale di recupero/autocambiamento (Sobell et al., 1996, Sobell, Sobell, 1993)
- Behavioural Couples Therapy (BCT) (terapia comportamentale di coppie)- terapia che
impegna sia l’individuo alcol dipendente che il/la partner intimi nel trattamento, usando una
concettualizzazione cognitivo-comportamentale del bere come comportamento appreso
(Marlatt, Witkiewitz, 2002)
- Mindfullness-based Relapse Prevention (MBRP) – training cognitivo comportamentale
di prevenzione delle ricadute (Marlatt &Gordon, 1985; Marlatt& Witkiewitz, 2005)
(traduzione di G.Z.)
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Premessa
Il consumo di droga si sta rapidamente evolvendo, e più ancora si stanno evolvendo le letture del
fenomeno e i paradigmi di interpretazione. Appare sempre più evidente l’opportunità di centrare sui
“consumi” di “droghe”, ambedue al plurale: cercando cioè di individuare i diversi modelli di consumo
all’interno di specifiche subculture e gruppi sociali. In particolare, il nuovo paradigma
dell’apprendimento sociale applicato ai comportamenti di uso di droghe aiuta ad illuminare le
componenti di “contesto”(tradizionalmente trascurate se non ignorate), per dare conto del significato
dell’uso di sostanze stupefacenti e dei differenti modelli di consumo di droghe (Zinberg, 1984; Cohen,
2004; Reinarman, Cohen, Kaal, 2004). Da qui la scelta di non isolare il “problema droga” (secondo
un’ottica “morale” o “medica”), ma di studiare i differenti rituali d’uso all’interno degli stili di vita dei
gruppi sociali. Anche la percezione di “problematicità” del comportamento di assunzione cambia se
l’attenzione si sposta dalla prospettiva del “tutto o nulla” (o sei astinente o sei dipendente) ad una
prospettiva graduale, che tiene conto di una molteplicità di variabili (caratteristiche delle sostanze,
quantità e frequenza di assunzione, setting del consumo) che concorrono a definire i differenti modelli
di uso con gradi assai differenti di rischio e/o problematicità. Un’ulteriore variabile sono i “controlli” sui
consumi che vengono esercitati non solo dai rituali e dalle prescrizioni sociali (in una parola, dalle
culture delle droghe), ma anche dalla “struttura di vita” delle persone (Zuffa, 2008).
Volendo dunque centrare sui giovani e gli adolescenti, si riconferma l’importanza di un approccio
olistico orientato sugli stili di vita giovanili e non solo sui consumi di droga (Mair, 2006; Meringolo,
Chiodini, 2005).
Una seconda tematica cruciale è la diversa percezione fra giovani e adulti circa la problematicità (per
non dire la “devianza” ) dei comportamenti giovanili, con le difficoltà di rapporto e coi conflitti che ne
conseguono. Nella letteratura psicologica e sociologica, il tema della costruzione sociale di particolari
aspetti e stili di vita giovanili come devianti o “problematici”, coi conflitti fra giovani e adulti che ne
conseguono, sono ampiamente trattati. La letteratura di psicologia di comunità offre una prospettiva
per affrontare il conflitto: da un lato spostando l’attenzione dal deficit (i comportamenti
“problematici”dei giovani, appunto) alla comprensione della condizione giovanile nel suo insieme e
proponendo una lettura dei giovani come “risorsa” della comunità e non più come “problema”;
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dall’altro, illuminando la dimensione soggettiva dei fenomeni, e dunque coinvolgendo la comunità
giovanile nella ridefinizione stessa delle problematiche (Skager, 2005).
Da questa premessa teorica discende la necessità di predisporre un modello di prevenzione che sia
sensibile al contesto, coerente con gli indirizzi dell’OMS (che suggerisce di predisporre programmi di
promozione della salute che vadano oltre i tradizionali concetti di prevenzione che illusoriamente
pretendono di eradicare i fenomeni), capace di ridurre i rischi correlati ai comportamenti e contenere i
consumi stessi utilizzando pratiche che promuovano il benessere degli individui (Rosenbaum, 2007).

Obiettivi
L’obiettivo della ricerca di tipo qualitativa è di individuare le linee per un progetto di promozione della
salute radicato nelle culture e nella soggettività giovanile, cercando di cogliere le eventuali differenze
di percezione fra educatori e giovani circa i comportamenti giovanili che meritano la definizione di
“problematici”. L’indagine qualitativa si è perciò prefissa di esplorare gli aspetti soggettivi percepiti dai
giovani rispetto al proprio contesto di riferimento in relazione alle modalità di uso del tempo libero (in
particolare in contesti di divertimento) e gli aspetti relazionali con i propri pari e con le figure adulte di
riferimento. Inoltre, individuare le percezioni circa il significato di rischio e di comportamenti
“problematici” riguardanti la propria salute (sostanze e guida), contestualmente alle eventuali risorse
attivate, comprese le conoscenze/informazioni circa le attività di promozione della salute. L’indagine si
è inoltre proposta di esaminare la percezione delle problematiche degli studenti da parte degli
insegnanti, del rapporto che esiste tra docenti e studenti e quello, invece tra colleghi. Si è ritenuto
inoltre importante indagare, visto anche il ruolo che gli insegnanti possono svolgere per gli studenti, la
percezione che gli educatori hanno rispetto alle attività di tempo libero e agli eventuali comportamenti
a rischio messi in atto dai ragazzi in queste situazioni. L’indagine si è infine concentrata sulle attività di
prevenzione e promozione della salute che si svolgono all’interno delle scuole, sia rivolte agli studenti
che agli insegnanti, e sulle fonti di informazione degli studenti riguardo la prevenzione di
comportamenti potenzialmente rischiosi.
Metodo
Partecipanti
All’indagine hanno partecipato:
32 studenti di età media 18,6 anni (d.s.=.70), 25 maschi e 7 femmine, appartenenti a
quattro classi quinte di due scuole superiori, un Istituto Tecnico ed un Istituto Professionale
nella provincia fiorentina;
7 insegnanti (3 maschi e 4 femmine) degli stessi Istituti

Strumenti
Sono stati condotti 4 focus group, 2 per ciascun Istituto e 7 interviste, 3 nell’Istituto Tecnico e
4 nell’Istituto Professionale
Analisi dei dati
In tutti i focus group sono emerse tematiche relative a:
• stili di vita e tempo libero;
• natura delle relazioni con i pari in riferimento all’uso del tempo libero;
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•
•
•
•

percezione dei contesti e comportamenti a rischio;
comportamenti messi in atto con l’obiettivo di ridurre i rischi;
figure di riferimento nell’ambito dei comportamenti a rischio;
competenze e conoscenze generali circa la prevenzione dei comportamenti a rischio.

Nelle interviste sono emerse tematiche relative a:
• percezione delle principali problematiche degli studenti;
• rapporto tra studenti e insegnanti;
• rapporto tra docenti;
• attività nel tempo libero ed eventuali comportamenti a rischio;
• partecipazione di studenti e insegnanti ad incontri di formazione e prevenzione;
• fonti di informazione degli studenti rispetto alla prevenzione.
I dati raccolti attraverso i focus group e le interviste sono stati audioregistrati, trascritti e
sottoposti ad analisi di contenuto computer assisted. I temi sono stati raggruppati in aree
significative ed espressi in alberi di concetti. In ogni albero il tema è espresso dal codice
centrale, attorno al quale si organizzano gli aspetti collegati. Sono citate alcune frasi
esplicative (quotations) espresse dagli intervistati.
Alcuni alberi più significativi:
Risultati: Insegnanti - Percezione dei comportamenti a rischio degli studenti
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Risultati: Focus group Studenti – Esperienze di rischio

Risultati: Focus group Studenti – Comportamenti in caso di situazione problematica
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Conclusioni
Come già detto, l’obbiettivo principale della presente ricerca è di indagare le eventuali differenze di
percezioni fra adulti (insegnanti) e giovani (studenti) circa i comportamenti problematici/a rischio.
Nella convinzione che la costruzione di un modello di prevenzione più efficace non possa prescindere
da una più corretta comprensione della condizione giovanile da parte degli adulti e dalla
valorizzazione della soggettività dei giovani, visti come parte integrante e “risorsa” della comunità .
Iniziando dalla percezione delle principali problematiche giovanili, si registra che gli insegnanti
focalizzano non tanto su particolari comportamenti quanto sull’attitudine generale dei giovani a
rapportarsi col loro universo (dalla scuola, agli interessi extrascolastici, al sistema di relazioni). Sono
citati lo “scarso interesse per la scuola”, la “mancanza di interessi”, l’ “apatia”, l’ “appiattimento”; ma
anche i “rapporti superficiali”, l’ “isolamento” e l’ “individualismo”. Nell’insieme, emerge una
rappresentazione di “adolescenza difficile”, che, insieme al vissuto emotivo di apprensione, segnala la
separazione generazionale. In coerenza con l’attenzione alla globalità delle problematiche di vita e
psicologiche dei giovani, gli insegnanti dimostrano di aver presente il loro mandato educativo ben oltre
l’ambito dell’apprendimento scolastico: da qui l’importanza attribuita allo scambio con l’insegnante
sulle esperienze di vita dei ragazzi al di fuori della scuola (“è importante che parlino del tempo
libero”). Con la matura consapevolezza che il rapporto di fiducia si conquista con un “atteggiamento
non intrusivo”. E’ sottolineato anche “l’atteggiamento di apertura” e non giudicante nell’affrontare
certe tematiche più delicate con gli studenti.
Entrando nello specifico dei comportamenti a rischio, l’attenzione degli insegnanti si concentra sul
consumo di alcol, sotto forma di intossicazione acuta, ossia dell’abitudine all’ubriacatura. Si riscontra
anche in questa ricerca l’affermarsi di uno stile di consumo globalizzato, sull’esempio del modello
nordico-anglosassone “to drink to be drunk”. In secondo luogo, è segnalato il consumo di sostanze
illegali, limitato, sembra, alla canapa (i ragazzi ne parlano in genere come di un comportamento
attribuito ad altri, secondo un meccanismo consueto quando si tratta di comportamenti non accettati
socialmente o addirittura illegali, come in questo caso). In terzo luogo, il sesso non sicuro. La
percezione prevalente degli insegnanti è la “non consapevolezza del rischio” da parte dei ragazzi.

Dai focus degli studenti in primo luogo emerge con chiarezza la ritualizzazione dei consumi di
sostanze psicotrope (alcol) integrati nei contesti di divertimento e socialità giovanili. Questa
dimensione svela l’insufficienza sia di un approccio focalizzato sulle droghe o semplicemente sui
“comportamenti a rischio”, sia di un approccio rivolto alla “promozione di stili di vita positivi”, come
modelli già predefiniti concentrati sull’astinenza: da versanti diversi, ambedue evitano di confrontarsi
con i significati e i contesti in cui si inseriscono gli eventuali comportamenti a rischio.
Sulla visione nettamente negativa del rischio e sul giudizio di “non consapevolezza” dei giovani, si
registrano le più importanti dissonanze con la percezione degli studenti.
Rispetto al rischio, i giovani, a differenza degli insegnanti, dimostrano un’ambivalenza, poiché ne
colgono anche l’aspetto evolutivo del “mettersi alla prova” ( “il rischio di fare qualcosa di nuovo che
però non è detto che deve avere per forza delle conseguenze negative”): è la ben nota tensione degli
adolescenti a “saggiare” il proprio corpo ( anche con l’alterazione della coscienza o l’esperienza
sessuale precoce). L’esplorazione del corpo si presenta quale tappa di quella esplorazione del
mondo, che segna la costruzione dell’identità adulta.
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Se, come si è visto, gli insegnanti percepiscono i giovani come “non consapevoli” del rischio, al
contrario questi ultimi mettono al centro proprio la “consapevolezza del rischio” (“..se sei preparato o
non ne sai niente cambia, lo affronti meglio con più consapevolezza e sai a cosa vai incontro”) e la
controllabilità dello stesso. Alcune delle strategie citate per controllare il rischio sono più efficaci (es.
“moderare la quantità di alcol”, “fermarsi in caso di pericolo”), altre meno (es. “andare piano”); in
ogni caso è interessante lo sforzo (consapevole) per individuare la scala del rischio (“dipende da
quanto bevi”) e mettere in campo strategie personali di coping.
A tal proposito, sembrano recepiti alcuni messaggi di riduzione dei rischi, quali “guida chi è messo
meglio”, “chi guida non beve”, oppure “aspettare prima di guidare”.
Circa queste norme, sarebbe interessante approfondire quanto i ragazzi le riconoscano come
patrimonio di conoscenze e “norme di sicurezza”veicolate dai programmi di prevenzione, quanto
come prescrizioni sociali presenti nella cultura diffusa, quanto come elaborazioni personali.
Quest’ultima osservazione nasce dalle ricerche circa i meccanismi di “controllo” messi in atto dai
consumatori di droghe illegali (Decorte, 2000, Decorte, Slock, 2005): nonostante i “controlli” siano
chiaramente prescrizioni a carattere sociale, sono però vissuti come strategie di coping individuali. La
ragione sta nel fatto che una cultura dell’uso meno rischioso per le droghe illegali non può circolare
nella main stream society (a differenza che per l’alcol), ma solo (e con difficoltà) nell’underground
delle subculture delle droghe: da qui la mancata percezione dell’origine sociale delle norme di
controllo. Ciò non avviene per l’alcol, come si è detto; tuttavia, l’uso precoce di alcol da parte degli
adolescenti, e non solo l’abuso, è oggetto di crescente apprensione e riprovazione sociale: il che
potrebbe facilitare un “allineamento” fra droghe legali e illegali rispetto alla percezione dell’origine dei
“controlli”. Detto altrimenti: sarebbe interessante saggiare quanto il ragazzo o la ragazza “si sentano
soli” ( o sostenuti solo dai pari) nell’elaborare strategie di riduzione dei rischi, quando, nonostante i
messaggi di promozione dell’astinenza cui sono esposti, decidano comunque di usare sostanze
psicotrope legali o illegali. Per i comportamenti sessuali, la questione è ancora più complessa perché
le norme per evitare la trasmissione di malattie infettive hanno un impatto più diretto sulla sessualità e
dunque richiederebbero una rielaborazione complessiva dei significati e implicazioni emotive legate
agli atti sessuali: non è un caso che anche i target adulti mostrino maggiori difficoltà nel recepire i
messaggi preventivi circa il sesso sicuro in confronto a quelli relativi all’uso più sicuro di sostanze
illegali.
Un altro elemento che emerge dai focus degli studenti è la funzione del gruppo dei pari di supporto e
aiuto nelle situazioni difficili. Questa funzione meno risalta nelle interviste degli insegnanti, che al
contrario segnalano tendenze all’ “isolamento” e all’ “individualismo”, come si è visto: si registra
dunque un nuovo punto di discrepanza fra la percezione degli adulti e quella dei giovani. L’efficacia
del supporto fra pari è largamente documentata in letteratura: non solo nel soccorso di emergenza
(come emerge da questa ricerca), ma anche nell’aiutare il compagno o la compagna a mantenere il
controllo sulla sostanza e a individuare i sintomi precoci della “perdita di controllo”: vedi tra gli altri
Grasso e Grosso (2004) per i consumi di canapa. Nonostante il tramonto del costrutto della
“pressione dei pari” e il sempre maggiore riconoscimento del ruolo del peer support fra gli addetti ai
lavori, la peer pressure (come fattore di rischio nell’induzione al consumo) è ancora ben presente
nella rappresentazione mediatica e in parte nel senso comune diffuso. La peer education è da tempo
un caposaldo della prevenzione, tuttavia una riflessione più approfondita sui meccanismi di supporto
che gli adolescenti “naturalmente” mettono in atto potrebbe ancora ampliare e arricchire questo
strumento educativo.
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La prevenzione nella scuola
Per la presente ricerca sono stati selezionati istituti in cui da tempo è presente e ben radicata l’attività
specifica di prevenzione. Sia gli insegnanti che i ragazzi le riconoscono un ruolo di primo piano,
sottolineato forse perfino di più da questi ultimi. Se infatti gli insegnanti danno un giudizio positivo
sugli incontri di educazione alla salute, emerge anche la percezione negativa rispetto all’interesse
degli studenti (“ci si crede poco”), insieme alla sottolineatura dell’insufficienza degli interventi
(“queste cose vengono fatte molto poco”). A fronte del “ci si crede poco” riferito alla prevenzione
nelle scuole, gli insegnanti segnalano la centralità del gruppo dei pari (“il passaparola”) nel veicolare
informazioni e norme comportamentali.
Per parte loro, gli studenti riconoscono l’importanza degli interventi a scuola per fornire le
“conoscenze generali” , la cornice cognitiva si potrebbe dire, per elaborare le strategie utili nel
controllo del rischio: non è da loro citato il “passaparola”, probabilmente solo perché considerato lo
strumento “naturale” di veicolo di rituali e prescrizioni all’interno della socialità giovanile.
Ciò non significa che non siano presenti critiche: si rimprovera la focalizzazione sugli aspetti medici o
comunque troppo tecnici (“quando lo so cosa fa l’alcol a livello fisico rimane lì”); il taglio troppo
allarmistico (“ti dicono più cose peggiori che magari poi non sono vere”): si ricordi a proposito che le
informazioni che contrastano con l’esperienza personale sono accolte con scetticismo dagli
adolescenti e si risolvono nel discredito della fonte da cui provengono (Skager, 2004).
Un’ultima osservazione: i comportamenti a rischio percepiti riguardano quasi esclusivamente l’alcol,
sia dai docenti che dagli allievi, come già osservato. Rimane in ombra l’uso di droghe illegali,
compresa la canapa (che pure raggiunge il picco della prevalenza nelle classi di età giovanili). Ciò può
essere dovuto alla ben nota resistenza dei consumatori di sostanze illegali a parlare dei loro consumi
per timore dello stigma; ma potrebbe anche segnalare uno spostamento dalla canapa all’alcol come
“sostanza d’elezione” nei contesti di socialità giovanile. E’ un’ipotesi che si affaccia in letteratura,
ribadita nel recente Rapporto della Global Cannabis Commission (The Beckley Foundation, 2008): lo
spostamento dall’una all’altra sostanza sarebbe facilitato dal processo di “normalizzazione” della
canapa che vede i consumatori di canapa convivere coi non consumatori di questa sostanza (ma che
però spesso consumano alcol) negli stessi contesti.
Al di là degli approfondimenti già suggeriti, segnaliamo altri spunti potenzialmente utili sul piano
operativo: in primo luogo, la percezione degli studenti del concetto di rischio come in parte
ineliminabile ma controllabile dovrebbe spingere ad una maggiore integrazione fra la cosiddetta
prevenzione primaria e la riduzione dei rischi, vedendole in un continuum invece che contrapposte
(consumo versus non consumo). Se è vero che molti interventi nelle scuole hanno da tempo superato
tale dicotomia che si rifà al vecchio modello di sanità pubblica (prevenzione primaria, secondaria,
terziaria), è anche vero che questa non è affatto superata nella cultura diffusa, anzi è oggetto di
rilancio attraverso i messaggi (mediatici e politici) di “tolleranza zero”.
Il che ci conduce al secondo spunto: sarebbe auspicabile trovare le forme per affiancare alla
prevenzione nelle scuole interventi di sensibilizzazione della comunità nel suo insieme, perché la main
stream society sostenga, invece che contrastare, i meccanismi di controllo del rischio che i giovani
cercano di elaborare e mettere in atto nei contesti “naturali” della socialità giovanile.
La restituzione della ricerca
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All’incontro-seminario del 25 febbraio 2009 per la restituzione della ricerca, svoltosi a Borgo San
Lorenzo, erano presenti i soggetti istituzionali da tempo coinvolti nell’attività di prevenzione nel
Mugello: Sert, Società della Salute, il coordinamento delle attività educative di strada, il Cesda -centro
studi e documentazione della Asl fiorentina; membri dell’Associazione Insieme e di altre associazioni
che operano nel campo della droga o più in generale in ambito sociale; ricercatori della Facoltà di
Psicologia dell’Università degli studi di Firenze insieme alla titolare della cattedra di Psicologia di
comunità; alcune insegnanti dalle scuole coinvolte nella ricerca; cittadini interessati alla tematica.
Queste le principali riflessioni emerse dalla giornata di lavoro, raggruppate per tematiche:

Le caratteristiche del territorio e il modello di prevenzione pregresso
Nel Mugello è da tempo presente un’attività di prevenzione che ha cercato di coinvolgere gli attori
principali della comunità territoriale, dai Sert alle associazioni del terzo settore al volontariato. La
prevenzione e’ intesa e praticata sia come attività specifica rivolta ai giovani e articolata attraverso le
iniziative del Bus in piazza (o InformaBus) e attraverso gli interventi di promozione della salute nelle
scuole; sia come modalità proattiva di intervento (valida in ogni fase e livello di coinvolgimento delle
persone nella droga) in opposizione alla modalità reattiva caratteristica del modello medico.

I giovani e i contesti del divertimento
E’ in corso un mutamento del tessuto sociale, non più coeso come un tempo. Anche la vita comunitaria
è meno intensa, perché le zone intorno alla città tendono a trasformarsi in aree dormitorio di
espansione urbana. Le piazze dei paesi non sono più i luoghi di incontro di un tempo e anche i giovani
stanno meno in strada. Come ha confermato la ricerca, i luoghi e i locali del paese diventano tappe di
partenza per il “nomadismo” verso la città. Esiste perciò una crisi del tempo libero, dai 14 anni in poi.

L’evoluzione del consumo di droghe e del suo significato
E’in aumento il consumo e soprattutto l’intossicazione acuta da alcol. Si registra una maggiore
contiguità fra droghe illegali (canapa) e alcol. Questo è causa/effetto del mutamento di percezione del
consumo di droghe illegali che tende a non essere più visto come devianza/patologia ma come
fenomeno culturale. E’ stato osservato che la tradizionale opposizione fra la ricerca dell’alterazione
del corpo (lo“sballo”) da un lato, e la tutela della salute/sicurezza dall’altro tende a scomparire. Allo
aut/aut i giovani preferiscono lo et/et: c’è la voglia di eccesso, ma c’è insieme la tensione a gestire al
meglio la propria esistenza e controllare i rischi; così come c’è “individualismo” (come apprezzamento
di spazi individuali di espressione), ma insieme c’è solidarietà (che si esprime nel sostegno attivo agli
amici/che del gruppo nelle situazioni di difficoltà).
C’è il rischio di una divaricazione fra il mondo degli adulti e il recente corso delle politiche pubbliche
orientate al controllo (vedi il sempre maggiore ricorso ai test antidroga) da un lato; e la percezione
dei giovani di avere una certa “competenza” a gestirsi la vita, dall’altro.

Verso il superamento del tradizionale modello di prevenzione
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Come si è detto, la prevenzione sin qui attuata si svolge attraverso incontri nelle scuole di promozione
della salute con la partecipazione di esperti del sistema formale e informale di cura (Sert e
volontariato) e con l’informativa di strada (Bus in piazza). Circa quest’ultima, si è parlato della
necessità di superare il rapporto vis a vis operatore utente a favore di momenti più informali di
scambio (ad esempio consulenze per la ricerca in rete di informazioni). Circa la promozione della
salute, si è riconosciuta la crisi del modello di promozione di stili di vita “positivi” fondamentalmente
ispirati ad un fondamentalismo salutista. Quanto al modello sotteso, risulta anacronistico il costrutto
della pressione dei pari e della prevenzione centrata sull’educazione ai ragazzi a resistere a questa
pressione: la peer pressure si pone infatti in contrasto col costrutto di peer support che i giovani
sembrano privilegiare.
Anche il modello centrato sul potenziamento delle life skills risulta inadeguato poiché basato
sull’assunzione che il consumo di droghe si radichi in un deficit di competenze giovanili ad affrontare
la fase di passaggio adolescenziale. In realtà, come si è visto, il consumo di sostanze psicoattive (o
per meglio dire, alcuni modelli d’uso di alcune sostanze come alcol e canapa) hanno
fondamentalmente un significato sociale e non sono di per sé sintomo di disagio psicologico.
Linee per un progetto di intervento preventivo rivolto ai giovani

Le risorse
In conformità alle indicazioni di psicologia di comunità, si centra sulle risorse che esistono (invece su
quelle che mancano), che la ricerca e il seminario di restituzione hanno portato alla luce.
Per gli insegnanti:
- competenze all’ascolto (i giovani parlano della loro vita, gli insegnanti sono disponibili
all’ascolto e hanno consapevolezza dell’importanza dei momenti di scambio informale nel
processo educativo. La ricerca mostra anche che questa competenza non è sufficientemente
valorizzata)
- conoscenza del fenomeno (la centralità del’alcol come sostanza psicoattiva di “scelta” e il
pericolo associato alla guida sono ben noti agli insegnanti)
- disponibilità al lavoro di rete (gli insegnanti sono disponibili al coinvolgimento in un progetto
preventivo integrato col territorio, oltre agli incontri con esperti)
Per gli studenti:
- una certa consapevolezza dei rischi associati ai loro stili di vita (specie di quelli relativi ad alcol
e guida)
- la tensione a ridurre il rischio (emerge la ricerca verso una distinzione fra rischi “accettabili” e
“inaccettabili”)
- la messa in atto di strategie “naturali” di riduzione del rischio (si ricordi il “guida chi è messo
meglio”, oppure “aspettare prima di guidare”)
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- la conoscenza di alcune strategie pubbliche per ridurre il rischio e il giudizio positivo su queste
(come la promozione di bevande a bassa gradazione alcolica, la disponibilità di mezzi pubblici
all’uscita dei locali per rientrare in paese)
- l’esistenza di modalità “naturali” di sostegno fra pari (che si esprimono attraverso l’aiuto
concreto senza atteggiamento giudicante, come nel caso del ragazzo che ha bevuto troppo: il
compagno afferma: “non gli dico niente e mi metto alla guida”. I pari hanno inoltre un ruolo nel
rievocare /rielaborare insieme l’esperienza di pericolo vissuta).

Le criticità:
- la crisi di ruolo degli insegnanti per la svalorizzazione sociale della mission stessa del
processo educativo, basato sull’apprendere e il rielaborare (mentre il modello sociale
dominante centra sull’assorbimento dell’informazione).
- la carente selezione qualitativa delle informazioni (c’è una crescita quantitativa
dell’informazione sul web, ma la rete telematica “appiattisce” le informazioni senza offrire
strumenti per orientarsi sulla loro qualità).

Gli obiettivi:
-

costruire un modello di prevenzione diffusa e integrata fra agenzie del territorio
potenziare le competenze di peer support degli studenti
affinare le competenze “naturali” degli studenti per la riduzione dei rischi
passare da un modello di presa in carico individuale a uno di presa in carico dei contesti

Gli strumenti:
- potenziare il lavoro di rete tra gli insegnati, e tra la scuola e altre agenzie del territorio per una
progettazione insieme ai giovani.
- cercare un coinvolgimento delle reti informali degli studenti (vedi il ruolo di amici ma anche di
fratelli e sorelle)
- disseminare i risultati della ricerca e attivare momenti di confronto nelle scuole
Costituzione del gruppo di intervento:
Seguendo la metodologia della ricerca-azione, la ricerca e la restituzione hanno attivato nuovo
interesse per il soggetto giovani e l’attività di prevenzione: da qui l’ipotesi di organizzare due incontri
nelle scuole dove si è svolta la ricerca e di attivare un gruppo di intervento per elaborare un progetto
operativo pilota sulle linee esposte, con la partecipazione degli insegnanti presenti alla restituzione, di
studenti partecipanti alla ricerca, ma anche di rappresentanti di altre agenzie del territorio (Sert,
servizio di educativa di strada, altre associazioni). L’elaborazione del progetto operativo pilota
costituirebbe il primo step di una nuova fase della ricerca intervento, seguita dall’attuazione e dalla
valutazione.
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Brief Intervention for hazardous and harmful
drinking
Intervento breve per il bere rischioso e dannoso
di Thomas Babor e John C.Higgins
Manuale per l’assistenza di base
Organizzazione Mondiale Sanità
Dipartimento salute mentale e dipendenza da sostanze
Sommario
Gli interventi brevi si sono rivelati efficaci e sono diventati sempre più apprezzabili nella gestione degli
individui che bevono in maniera rischiosa e dannosa, in tal modo riempiendo il gap fra la prevenzione
primaria e i trattamenti più intensivi per le persone che hanno seri disordini da alcol.
Il manuale è utile per gli operatori dell’assistenza di base (medici di base, infermieri, assistenti
sanitari) ma anche per gli operatori dei servizi sociali, della giustizia, della salute mentale e per
chiunque operi interventi con una persona che ha problemi di alcol.
L’approccio globale allo screening per l’alcol e all’intervento breve (SBI) comprende
anche il manuale AUDIT (Test per l’identificazione dei disordini da alcol).

Termini e concetti
E’ importante distinguere fra “uso”, “cattivo uso” e “dipendenza”.
“Uso” si riferisce a qualsiasi ingestione di alcol.
“Uso di alcol a basso rischio” significa un modello d’uso entro linee guida mediche non suscettibile di
arrecare problemi alcol correlati.
Il “cattivo uso” di alcol è un termine generale per qualsiasi livello di rischio, che spazia dal bere
rischioso alla dipendenza da alcol.
La sindrome di dipendenza da alcol è un cluster di sintomi cognitivi, comportamentali e fisiologici,
identificata secondo i criteri dello ICD-10 (International Classification of Diseases).
Il cattivo uso di alcol può produrre danni medici anche senza la presenza di dipendenza, perciò lo ICD10 ha introdotto il termine “uso dannoso” nella sua nomenclatura.
Lo “uso dannoso” è definito come un modello di bere che sta già causando danno alla salute. Il danno
può essere sia fisico (danno al fegato per bere cronico) oppure mentale (episodi depressivi secondari
al bere).
Un concetto non incluso nel ICD-10 ma tuttavia importante da individuare è lo “uso rischioso”. L’uso
rischioso è un modello di bere che reca con sé il rischio di conseguenze negative per il bevitore. Nel
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valutare l’estensione del rischio, bisogna tenere in considerazione il modello d’uso ma anche altri
fattori come la storia familiare.
E’ importante capire quali modelli d’uso comportano rischi. Alcune persone possono bere molto in
particolari occasioni, ma non superare in genere le dosi raccomandate su base settimanale. Questo
modello che comporta l’intossicazione ha alti livelli di rischio per pericolo di incidenti, violenza e
perdita di controllo che può danneggiare il bevitore stesso e gli altri.
Altre persone possono bere eccessivamente su base regolare, senza mostrare diminuzione delle
abilità pur ad alti livelli di alcol nel sangue, per il fenomeno della tolleranza.
L’eccessivo consumo cronico presenta il rischio di danni a lungo termine quali danni al fegato, certi
cancri e disordini psicologici.
In molte culture le definizioni e i termini che si applicano ai bevitori eccessivi portano con sé
connotazioni altamente negative. Per evitare l’insorgere di difese e resistenze, è meglio
semplicemente descrivere il modello d’uso del paziente piuttosto che usare etichette personali.

Le evidenze a favore dell’intervento breve
Negli ultimi venti anni, ci sono stati numerosi studi clinici sugli interventi brevi in una varietà di setting.
Sono stati condotti studi in Australia, Bulgaria, Messico, Regno Unito, Norvegia, Svezia, Stati Uniti e
molti altri paesi. Le evidenze sono riassunte in diverse revisioni scientifiche, fra cui:
- Bien et al. Ha considerato 32 studi con gruppo di controllo, trovando che gli interventi brevi
sono spesso efficaci tanto quanto i trattamenti più estesi.
- Wilk et al., attraverso la revisione di 12 studi con gruppo di controllo, hanno trovato che i
bevitori sottoposti ad un intervento breve avevano il doppio delle probabilità di ridurre il bere
in un arco di tempo da 6 a 12 mesi rispetto a quelli che non avevano ricevuto alcun intervento.
- Kahan et al. hanno revisionato 11 studi sugli interventi brevi, concludendo che il loro impatto
sulla salute pubblica è enorme.

SBI: un approccio di gestione del rischio
Lo screening è il primo passo nel processo dello SBI (Screening e Intervento Breve), attraverso lo
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), prodotto dalla OMS.
Lo AUDIT consiste in dieci domande. Le prime tre misurano la quantità e la frequenza del consumo
regolare e occasionale; le successive tre domande riguardano la presenza di possibili sintomi di
dipendenza, mentre le ultime quattro indagano su problemi recenti o nell’arco della vita associati
all’uso di alcol.
Il calcolo dei punteggi individua 4 livelli di rischio, coi relativi interventi consigliati:
- zona I: educazione all’uso di alcol (punteggio 0-7)
- zona II: semplice consiglio
( “
8-15)
- zona III: semplice consiglio più un breve counselling e un monitoraggio continuato (punteggio
16-19)
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- zona IV: invio al servizio specialistico per la valutazione diagnostica e il trattamento (punteggio
20-40)
Il punteggio al di sotto di 8 indica in genere il bere a basso rischio
Il secondo livello consiste in uso eccessivo rispetto alle linee guida. Anche se le linee guida variano da
paese a paese, i dati epidemiologici suggeriscono che il rischio di problemi correlati aumenta in
maniera significativa se si eccede i 20 grammi di alcol puro al giorno, l’equivalente di due bevute. Un
punteggio da 8 a 15 in genere indica un uso rischioso, ma può anche includere pazienti che
sperimentano danni e dipendenza.
Il terzo livello, la zona III, si riferisce ad un modello che sta già causando danni e può anche avere già
provocato dipendenza.
Il quarto livello, la zona IV, riguarda persone da inviare ai servizi specialistici per la cura della
dipendenza.

Interventi per i bevitori della zona a rischio II
I bevitori della zona II sono quelli che bevono al di sopra degli standard delle linee guida. Anche se
non sperimentano danni, queste persone sono
- a rischio di danni nel lungo termine e/o
- a rischio di lesioni, violenza, problemi legali, scarse prestazioni lavorative o problemi sociali dovuti a
episodi di intossicazione acuta
Per calcolare il rischio, occorre prestare attenzione sia alla quantità tipica per settimana, sia alla
frequenza di episodi di bere forte (intossicazione)
L’intervento elettivo per le persone della zona II è il semplice consiglio utilizzando un opuscolo (Guida
al bere a basso rischio) contenuta nell’appendice del manuale.
Queste le tappe dell’intervento di consiglio:
1) Dare feed back sul modello di bere della persona, facendogli vedere in quale sezione della
“piramide del bere” cade.
2) Dare informazione sui rischi del bere associati all’attuale livello di bere.
3) Stabilire un obiettivo: questa è la parte più importante del consiglio. Nella “Guida al bere
a basso rischio” ci sono linee guida per la scelta dell’obiettivo, se la totale astinenza o il bere a
basso rischio. In molte culture è meglio che i pazienti facciano le loro scelte, in altre possono
essere appropriati approcci più prescrittivi.
4) Dare consiglio sui limiti: la gran parte dei pazienti sceglieranno probabilmente un
obiettivo di bere a basso rischio. Bisogna che siano d’accordo a ridurre il bere ai limiti di basso
rischio così come stabiliti nell’opuscolo. I limiti non sono gli stessi in tutti i paesi, tuttavia il
limite che è sostenuto dalle evidenze scientifiche è al di sotto dei 20 grammi al giorno di alcol
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puro. Ciò significa l’equivalente di due bevute standar. E’ anche consigliato di consumare solo
5 giorni alla settimana.
5) Spiegare che cosa significa una “bevuta standard”(un boccale di birra o un
bicchiere di vino o un piccolo bicchiere di liquore)
6) Dare incoraggiamento. Può non essere facile cambiare le abitudini, ma i fallimenti
occasionali possono essere occasioni per imparare a raggiungere gli obiettivi.

Interventi per i bevitori della zona a rischio III (counseling breve)
L’intervento di counseling breve è in genere appropriato per le persone che al test di screening hanno
un punteggio da 16 a 19. Con questi punteggi, è probabile che le persone siano bevitori dannosi che:
- già sperimentano problemi fisici e mentali dovuti all’uso regolare di alcol in eccesso e/o
- sperimentano lesioni, violenza, problemi legali, scarse prestazioni lavorative o problemi sociali
dovuti alle frequenti intossicazioni
In che cosa il counselling breve differisce dal semplice consiglio
Il counselling breve è un processo sistematico, focalizzato che poggia su una rapida valutazione,
veloce impegno del paziente e immediata implementazione delle strategie di cambiamento. Differisce
dal semplice consiglio poiché l’obiettivo è di dare al paziente strumenti per cambiare le attitudini
basilari e affrontare una varietà di problemi sottostanti.
Il counselling breve richiede più tempo e gli operatori dovrebbero aver fatto un training nell’ascolto
empatico e nell’intervista motivazionale.

Il counselling breve
Quattro sono gli elementi essenziali del counselling breve:
1) Dare un breve consiglio: si può iniziare parlando dei livelli di rischio per l’alcol utilizzando
la Guida al bere a basso rischio e informando il paziente del risultato dello screening
2) Adattare il consiglio allo stadio del cambiamento. Oltre alla valutazione iniziale con
AUDIT, c’è bisogno di una valutazione diagnostica e di una valutazione dello stadio
motivazionale in cui si trova il paziente. Questo può variare dal nessun interesse al
cambiamento del comportamento (la precontemplazione) fino all’inizio di un piano di
moderazione del bere (stadio dell’azione). Gli stadi del cambiamento rappresentano il
processo che descrive come le persone iniziano a pensare di cambiare il proprio
comportamento, passano all’azione e continuano a mantenere nel tempo il nuovo
comportamento. Gli stati del cambiamento sono 5. Per valutare in quale stadio si trovi il
paziente, si può usare un questionario apposito predisposto da Miller (Readiness Ruler). E’
importante cominciare il counseling in modo da incontrare il livello di motivazione del paziente.
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Elementi di intervento breve associati agli stadi del cambiamento
Stadio
precontemplazione

contemplazione

preparazione
azione

mantenimento

Definizione
Il bevitore rischioso o
dannoso non pensa di
cambiare nel futuro
prossimo e può non essere
consapevole dei rischi del
suo modello di bere
Il bevitore può essere
consapevole dei rischi ma
ha un atteggiamento
ambivalente

Elementi da enfatizzare
Feed back sui risultati dello
screening
Informazione sul bere rischioso

Enfatizzare i benefici del
cambiamento, dare informazione
sui problemi di alcol e i rischi di
rimandare, discutere su come
scegliere un obiettivo
Discutere sulla scelta
dell’obiettivo, dare consiglio e
incoraggiamento
Rinnovare il consiglio, dare
incoraggiamento

Il bevitore ha deciso di
cambiare e programma di
passare all’azione
Il bevitore ha iniziato a
tagliare sul bere o ha
smesso di bere, ma il
cambiamento non è
diventato un fattore
permanente
Il bevitore ha raggiunto il
Dare incoraggiamento
bere moderato o l’astinenza
su base relativamente
permanente

3) Offrire un training di abilità attraverso l’opuscolo di auto aiuto. L’opuscolo è intitolato
“Come prevenire i problemi alcol correlati”. Offre consigli pratici su come raggiungere i livelli di
bere raccomandati dalla Guida al bere a basso rischio.
4) Follow up. Nel piano di counselling dovrebbero essere previste sin dall’inizio le strategie di
mantenimento. Occorre aiutare il paziente a identificare i segnali e le situazioni di ricaduta.
(a cura di Grazia Zuffa)
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Alcol e droghe, se la politica rifiuta la scienza
Grazia Zuffa
Meglio un bicchiere di vino coi genitori a casa, sentenzia la star del calcio dallo schermo televisivo. Da mesi il
messaggio imperversa su tutti i media, piatto forte della campagna governativa di prevenzione della droga. Quanto
possa allettare un adolescente la prospettiva di una serata coi propri vecchi, è facile immaginare, né la promessa
bicchierata migliora le cose. Anzi, c’è il rischio che l’associazione fra alcol (legale) e divertimento (lecito) aumenti il
fascino trasgressivo delle droghe (illecite). Lo dice il buon senso, senza scomodare la psicologia dell’età evolutiva.
A pensarci bene, il vero obiettivo dello spot non è la salute dei ragazzi, ma il sostegno all’idea che ci siano
droghe “inaccettabili” versus l’accettabilità dell’alcol. Inaccettabili perché dannose o perché illegali? Su questo delicato
quesito, è in corso da almeno un decennio lo scontro fra scienza e politica, venuto allo scoperto con la pubblicazione
nel 1999 del rapporto redatto dal farmacologo Bernard Roques, accademico di Francia.
Roques stilò la seguente classifica del rischio: l’alcol al primo posto, insieme ad eroina e cocaina, poi gli
psicostimolanti (ecstasy) e tabacco, all’ultimo gradino la canapa. Nella patria dello champagne ci fu al tempo molto
clamore, sostanzialmente per nulla: il governo francese tirò dritto per la sua strada.
Alla fine d’ottobre, David Nutt, docente di psicofarmacologia allo Imperial College di Londra, presidente dello
Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD), organo consultivo del governo britannico, è stato sollevato da questo
incarico. La sua colpa è di aver sostenuto che alcol e tabacco sono più pericolosi di molte droghe illegali, inclusi LSD,
ecstasy e cannabis. A detta del segretario di stato Alan Johnson, che gli ha dato il benservito, la posizione del professor
Nutt “danneggia gli sforzi per dare al pubblico messaggi chiari sul pericolo delle droghe”. Tanto, per sancire il divorzio
fra messaggio (politico) e informazione (scientifica). Tanto, per chiarire che la scienza non può studiare le droghe
(legali e illegali) allo stesso modo. Anche la scienza deve essere “politicamente corretta”. In un articolo pubblicato sul
Guardian (3/11), David Nutt riporta il dialogo con un politico tipo, mettendo in ridicolo il corto circuito logico.
Il politico: “Non puoi comparare i danni di un’attività legale con quelli di una illegale”.
Nutt: “Perché no?”.
Il politico: “Perché una è illegale”.
Nutt: “Perché è illegale?”.
Il politico: “Perché è dannosa”.
Nutt: “Dunque abbiamo bisogno di mettere a confronto i danni per stabilire se deve essere illegale. Non pensi?”.
Il politico: “Ma non puoi comparare i danni di un’attività legale con quelli di un’attività illegale”.

Si badi bene. È opinabile che il danno delle sostanze si misuri solo sulla farmacologia. Il rischio per la salute è in
gran parte determinato dalla frequenza e dall’intensità dell’uso, su cui influiscono i rituali sociali e i modelli d’uso. Sono
variabili di cultura più che di chimica. Com’è opinabile che per le sostanze più pericolose la scelta giusta sia l’illegalità:
molte overdose da eroina sono dovute alla clandestinità e all’ignoranza della concentrazione della sostanza che si sta
usando; sono a carico delle politiche antidroga più che della farmacologia.
Dunque, sulla classificazione delle droghe e sulle scelte che ne conseguono è bene discutere a fondo. Ma la
politica rifugge dal confronto sugli argomenti, perché la proibizione si muove su un terreno altro dalla razionalità. Il
rapporto fra ricerca e politica non è senza contraddizioni. Da un lato, i politici proibizionisti si appellano alla scienza per
dimostrare che alcune sostanze sono dannose e perciò da proibire. Dall’altro, scoprire che alcune droghe illegali sono
meno pericolose dell’alcol mina il fondamento della proibizione. Come lo incrina ammettere che solo una parte del
danno droga correlato risiede nella nocività delle droghe. Alla radice, il conflitto è fra la “ragione” scientifica e la
retorica della politica proibizionista. La proibizione non ha finalità pragmatiche, è uno strumento ideologico che si
autolegittima. Piace perché cavalca i cattivi sentimenti d’intolleranza, nello spirito dei tempi nostri. Allora avanti, “duri
sulle droghe”. What else?
Da: Il Manifesto, rubrica “Fuoriluogo”, 17/12/2009
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Alcol e minori, la lezione del cappellano
Claudio Cippitelli
La notizia della nuova ordinanza del Comune di Milano che stabilisce una multa di 450 euro (che diventano 500
se non pagata entro 5 giorni) per i minori di 16 anni sorpresi a bere alcolici, mi fa pensare ad un volumetto trovato in
una libreria antiquaria qualche tempo fa. Si tratta di Brevi Discorsetti ai Soldati di Giacomo Dalla Vecchia, dedicato ai
Regi Cappellani dell’Esercito Italiano, e pubblicato nel 1915 a pochi mesi dall’entrata dell’Italia nel primo conflitto
mondiale; in esso è possibile rintracciare affermazioni utili a sostenere le tesi di chi esprime contrarietà al dispositivo
“multa” voluto dal sindaco Moratti. L’autore, già nei primi anni del secolo scorso, dopo aver tracciato un quadro sui
danni fisici e morali dell’alcolismo, ne affronta le cause ed infine i rimedi: e qui il primo elemento di modernità, ovvero
l’articolazione dei rimedi in mezzi individuali e mezzi sociali, articolazione che appare assente nel provvedimento
milanese, pensato solo come mezzo individuale teso a penalizzare i minori e le loro famiglie. Il primo dei mezzi sociali
individuato nel volumetto del 1915 è la legislazione sulla vendita, sull’orario e il numero degli spacci: più o meno
quanto viene proposto, come novità, da buona parte dei sindaci, i quali sembrano invece ignorare che la vera novità
con la quale si dovrebbe fare i conti è che, a differenza del 1915, la conoscenza e l’accesso ai consumi alcolici oggi
viene veicolata con grande efficacia dalla pubblicità. E cosa dice la nostra legislazione in merito? L’articolo 13, Capo III
della Legge Quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati del 2001, al comma 2, vieta la pubblicità di alcol e
superalcol “all’interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli
stessi”; al comma 3 vieta la pubblicità diretta o indiretta nei luoghi “frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di
età”; nei successivi commi si vieta la pubblicità sulla stampa destinata ai minori e nei cinema quando sono in
programmazione film destinati ai più giovani. Incredibile. Siamo fermi alla tv dei ragazzi, al Corriere dei Piccoli, a
Carosello. Qualcuno dovrà avvisare il legislatore che nel mondo della parabola e del digitale i minori non accedono solo
ai programmi e ai luoghi ad essi destinati, e che nelle diete mediatiche dei nostri adolescenti trionfa il web, mai citato
nella Legge Quadro: provate a vedere i siti dedicati al fenomeno dello spritz (www.spritz.it, per fare un esempio) e i
relativi blog, osservate i banner che pubblicizzano aperitivi e liquori vanto della produzione nazionale, e comprenderete
quanto le disposizioni della Legge Quadro siano a dir poco parziali. Tornando a “Brevi Discorsetti ai Soldati”, il secondo
dei mezzi sociali individuato dall’autore come rimedio è l’educazione; e per quanto riguarda i mezzi individuali Dalla
Vecchia scrive: “Le punizioni: multe, prigione ecc. non fanno niente o poco. Prevenire e curare più che punire”.
Educazione, prevenzione: le proposte di un cappellano militare del 1915 rappresentano l’attività quotidiana delle molte
unità di strada che, tra mille difficoltà e con sempre meno risorse, frequentano i luoghi del consumo di alcol, pub e
discoteche, piazze, strade, portici. Conoscono i consumi e i consumatori, da anni offrono ai ragazzi informazioni,
consulenze, la possibilità di sottoporsi all’alcoltest, raccolgono dati, rappresentano forse l’unica presenza adulta
competente che gli adolescenti, anche milanesi, possono incontrare quando hanno un bicchiere in mano. Oltre a queste
unità di strada, l’unica traccia della presenza delle istituzioni è veicolata dalle tabelle sugli effetti del consumo di alcol,
tanto burocratiche quanto incomprensibili, che gli esercenti hanno l’obbligo di esporre. Come sono considerati
dall’amministrazione Moratti questi progetti? Quale idea di ordine soggiace a questa lotteria all’incontrario chiamata
multa, la quale per definizione è di natura casuale e occasionale? A quale idea di società educa una multa in denaro,
indifferente per alcuni, drammatica per altri? Molti commentatori hanno parlato di ordinanza di buon senso. Una volta
nella vita, preferisco il buon senso di un cappellano.
Da: Il Manifesto, rubrica “Fuoriluogo”, 29/07/2009
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Droga e guida, tutto ciò che i narcotest non dicono
Pier Paolo Pani*
Espianto d’organi per le ragazze, l’autista positivo per alcol e cannabis, 8 gennaio: questo il titolo di Repubblica
in relazione ad un incidente d’auto con esiti mortali. E’ solo uno dei casi recenti di lutti sulla strada presentati dai media
come effetto della guida sotto l’effetto della droga (Uomo ucciso da un bus, l’autista era drogato, 22 dicembre; Ecstasy
e cocaina, giù dal ponte: quattro morti, 29 dicembre). Ma davvero la positività a certi narcotest indica che il guidatore
era sotto l’effetto di intossicazione da sostanze psicoattive? Vediamo.
Queste sostanze alterano le funzioni necessarie per la corretta conduzione degli autoveicoli, agendo
principalmente sul sistema nervoso: una volta introdotte nell’organismo (per via orale, intranasale, inalatoria,
endovenosa), si diffondono nei vari organi e apparati, cervello incluso, attraverso la circolazione sanguigna. La durata
degli effetti dipende dal tipo di sostanza. Considerando le più frequentemente utilizzate (alcol, cocaina, eroina e
cannabis) si tratta di qualche ora (da una a otto). La durata d’azione dipende anche dalla dose: maggiore sarà la
quantità di sostanza che arriva al cervello e più potenti e duraturi saranno gli effetti. Le sostanze vengono quindi
eliminate, sempre per mezzo del sistema circolatorio, e parzialmente modificate, prevalentemente attraverso i reni con
le urine e il fegato con le feci.
Eccetto che nel caso dell’alcol, la cui eliminazione è più rapida, la presenza delle sostanze o dei loro metaboliti
(spesso inattivi) nell’organismo si rileva per lungo tempo dopo la cessazione degli effetti. Nelle urine, che vengono
solitamente utilizzate per i controlli tossicologici, il metabolita della cocaina si trova per 2-4 giorni, quello dell’eroina per
3-5 giorni, i cannabinoidi fino a 4-6 settimane. Nei capelli, poi, è possibile rilevare la presenza di sostanze assunte nei
mesi precedenti.
Urine e capelli non forniscono, tuttavia, indicazioni attendibili sulle capacità attentive, cognitive, sui tempi di
reazione, etc. dell’individuo esposto agli effetti delle sostanze d’abuso. Per poter avere indicazioni valide sullo stato
psicofisico della persona nell’arco di tempo nel quale le sostanze esplicano i loro effetti, il materiale biologico più utile è,
infatti, il sangue. Ciò in quanto le concentrazioni ematiche delle sostanze d’abuso correlano molto meglio con quelle del
cervello. Nel caso dell’alcol, che è la sostanza più studiata, sono state costruite addirittura delle curve che descrivono
l’entità della compromissione psicofisica e dell’aumento del rischio di incidenti per l’aumento delle concentrazioni
dell’alcol nel sangue. Queste curve ci dicono, ad esempio, che con l’aumento della concentrazione nel sangue da 0,2
g/l (corrispondente all’incirca ad un bicchiere di vino) a 0,8 g/l, il rischio di incidenti aumenta di 3-5 volte. Sulla base di
questi ragionamenti sono state stabilite le soglie legali per l’adozione delle sanzioni penali per chi guida sotto l’effetto
dell’alcol.
L’utilizzo delle concentrazioni dell’alcol nel sangue, per valutare l’idoneità alla guida, è entrato nella pratica
comune per almeno due ragioni: la prima è la facilità dell’esame, in quanto la concentrazione del sangue può essere
determinata attraverso l’analisi dell’aria espirata (con la prova del «palloncino»); la seconda è che, trattandosi di una
sostanza legale ampiamente diffusa, era fondamentale poter discriminare fra un uso consentito ed uno dannoso per la
guida.
Per quanto riguarda le altre sostanze, la plausibilità scientifica dell’utilizzo delle concentrazioni ematiche quale
indicatore dell’idoneità alla guida, non si è, per ora, tradotta nella disponibilità di metodiche e tecnologie attendibili di
facile uso e di indicazioni normative conseguenti.
Frequentemente si continua, invece, a derivare la definizione di «drogato al volante» dalla presenza di metaboliti,
spesso inattivi, rinvenuti nelle urine, che non ci permettono una conoscenza sul periodo di esposizione agli effetti della
sostanza e sulla loro cessazione: finendo così per attribuire la responsabilità dell’incidente sulla base di esami che non
sono in grado di gettare luce sulle reali condizioni psicofisiche della persona al momento della guida.
*Medicina delle Tossicodipendenze, Cagliari
Da: Il Manifesto, rubrica “Fuoriluogo”, 28/01/2009

40

Nuovi consumi di una droga antica. Consumo di alcol: letture sociali, approcci teorici e interventi a confronto.

GIOVANI ALCOL E COCA, UNA PROPOSTA OLTRE L’ALLARME SOCIALE

Nuovi consumi, più abitudini che patologie

Ritrovare la compatibilità fra uso e vita normale, questa la richiesta rivolta ai servizi

Riccardo De Facci
Da almeno un decennio l’uso di sostanze eccitanti, e in particolare di cocaina, ha progressivamente invaso la
scena del consumo di sostanze psicoattive, soprattutto giovanili, dove ormai anche il consumo e l’abuso di alcol si
connotano in modo originale rispetto al bere tradizionale.
Si stima che in Italia circa il 5% della popolazione adulta abbia sperimentato la cocaina almeno una volta nella
vita. Parliamo quindi di circa un milione e mezzo di consumatori di cui solo una piccola fascia, circa trentamila (il 2% dei
consumatori), si è rivolta per un trattamento ai servizi pubblici e privati delle dipendenze. La fascia in cui il consumo è
più elevato è compresa tra i 15 ed i 24 anni con un abbassamento dell’età progressivo, in questi ultimi anni, della data
di primo consumo. Questo legittima giornali e media vari a parlare di emergenza cocaina e a descrivere scenari
apocalittici di innumerevoli nuove tossicodipendenze da cocaina.
Dalle esperienze degli operatori ed educatori, che incontrano molti di questi giovani lavorando nei contesti
ricreativi e nei servizi educativi, si ricavano dati molto diversi. Cambiano le modalità di assunzione, le motivazioni, i
contesti, il senso stesso della ricerca sotteso a queste sostanze e conseguentemente le tipologie di consumatori e le
problematiche a questi connesse. Nella maggior parte dei casi, incontrando un consumatore di cocaina, oggi ci
troviamo di fronte, più che ad una situazione di disagio, ad una situazione di consumo che può assumere forme diverse
(dalla sperimentazione, spesso insieme ad altre sostanze, a episodici abusi fino a vere e proprie dipendenze
psicologiche). La patologia, la tossicodipendenza, ove esiste, è un effetto “collaterale e indesiderato” dell’assunzione
della sostanza “dopante”. Spesso l’utilizzo sperimentale diventa progressivamente abitudinario ed accompagna per
lunghi periodi la vita dei consumatori: una media di almeno cinque/dieci anni soprattutto in alcuni contesti specifici e
con una preoccupante tendenza all’abbassamento dell’età di inizio del consumo e al prolungamento nella età adulta.
Tuttavia, sono consumi che possono essere gestiti dai consumatori anche per lungo tempo, senza portare a situazioni
di dipendenza (la distanza fra l’inizio delle esperienze con cocaina e l’accesso ai servizi per le dipendenze dei
cocainomani è stimata ammontare a sei/ nove anni).
Perfino gli assuntori più coinvolti colgono con difficoltà eventuali disturbi collegati al consumo poiché spesso
alcuni di questi disturbi sono molto vicini agli effetti della sostanza voluti e ricercati (quali eccitabilità ed irritabilità
estrema, flash ed allucinazioni, difficoltà alla concentrazione, stati di veglia prolungati). Anche quando il ricorso ai
servizi sarebbe auspicabile, le difficoltà esistono: gli operatori percepiscono la sostanziale diffidenza dei consumatori
verso i servizi sanitari e sociali esistenti, vuoi perché temono di vedersi imposta l’astinenza, vuoi perché temono di
incorrere in problemi legali.
Significativa per la comprensione di questi fenomeni ci sembra una ricerca condotta in Inghilterra tra un migliaio
di consumatori problematici di alcol e cocaina per indagare le motivazioni e le resistenze a farsi curare e a rinunciare al
consumo diventato così problematico.
Le resistenze sono principalmente dovute al legame fra il consumo e lo stile di vita. In particolare i consumatori:
•
•
•

si dichiaravano preoccupati al pensiero di una vita priva delle abitudini e dei piaceri connessi al consumo di
sostanze su cui la loro stessa identità sociale si era strutturata;
l’altra preoccupazione era la possibile perdita di alcune delle relazioni personali su cui facevano più
affidamento, che erano fortemente interconnesse al contesto dei consumi;
il contatto coi servizi era guidato dal desiderio di riuscire a ridurre solo le conseguenze sanitarie, legali e
relazionali del consumo pesante, per ritrovare quella compatibilità tra vita “normale” e consumo che per tanti
anni avevano sperimentato. In genere invece i servizi offrivano risposte per “guarire” e “redimersi”, poco
adatte alle loro esigenze.

Queste considerazioni ci propongono un diverso paradigma di approccio ai consumi ed abusi di alcol e cocaina:
trattando cioè l’abitudine al consumo, per quanto problematica, semplicemente come tale e non prioritariamente come
una malattia cronica o esclusivamente come un allarme sociale o sanitario da combattere.
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La Consulta delle dipendenze dell’ultimo Governo Prodi aveva elaborato una proposta per un nuovo sistema di
interventi articolato su più livelli:
•
•
•
•

l’area della prossimità a questi consumi e del primo intervento nei contesti di uso problematico e abuso, con
operatori preparati, unità mobili specifiche, strumenti quali i narcotest e gli etilometri per rendere consapevoli
le persone sui rischi e ridurre immediatamente i danni di tali consumi;
l’area del pronto soccorso nelle situazioni di crisi, con una maggiore capacità diagnostica e di riconoscimento
dei sintomi (si pensi a sintomi come disturbi cardiaci, vascolari, ipertensivi, psichici);
l’area della presa incarico precoce/intermedia per gli interventi legati all’uso problematico di sostanze, e infine:
l’area del trattamento e della cura con una rimessa in discussione della rigidità di molti approcci rispetto a
finalità, percorsi, tempi e obiettivi stessi del trattamento e della cura.

Da: Fuoriluogo, 26 ottobre 2008
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Proposto al pubblico un modello di consumo giovanile raffinato che esclude le frange
problematiche

NON PIÙ SANTI BEVITORI

Il rischio alcol viene ostinatamente sottovalutato grazie anche a strumenti d’indagine
estemporanei e disomogenei
Franco Marcomini*
Intorno ai giovani ed ai loro comportamenti voluttuari, uso di bevande alcoliche e di droghe, entrambe
accomunate, quando si tratta di giovani, non per la loro analoga attività psicoattiva, ma per la capacità di evocare la
trasgressione, si sono intrecciate in questi ultimi anni indagini che trovano puntualmente eco nella stampa dipingendo
quadri talora allarmistici, tal’altra rassicuranti.
Nell’universo interpretativo del fenomeno si focalizzano richiami moralistici al buon comportamento ed alle sane
virtù che si sono perse, e che probabilmente nessuno ha mai visto, e si evocano i valori, che tuttavia sarebbe
opportuno declinare per coglierne l’essenza e non l’astratta prosopopea moralistica, potendoli così confrontare con la
concreta realtà dei comportamenti degli adulti di questa e delle precedenti generazioni.
In questo stesso universo che i numeri delle statistiche riempiono di verità scientifica si compiono forzature
pubblicitarie che convergono nell’identificare condotte consigliabili e commercialmente remunerative e che si scoprono
improvvisamente appartenere alla netta maggioranza di quei giovani la cui generazione era stata segnalata, qualche
tempo prima, foriera di voluttuosa tendenza all’intossicazione. Ed è proprio in questi giorni, che i mezzi di informazione
ci notificano che i giovani italiani hanno riscoperto la raffinatezza borghese del buon bere coniugando consumo
quotidiano, qualità e moderazione: bere poco e bene, quotidianamente, è lo slogan che rappresenterebbe il modello
giovanile del bere.
Qualche giorno prima, dall’Osservatorio permanente sui giovani e l’alcol – ognuno provi ad indovinare quali
siano i suoi legami: ai vincitori una cassa di birra, vuota naturalmente – arriva una prolusione scientifica del prof.
Tempesta dal titolo accattivante: “I fattori protettivi del modello di consumo mediterraneo”. Viene fatto riferimento alla
ricerca Espad che dimostrerebbe una percentuale di consumatori di alcolici in Europa tra i giovani sotto i 13 anni
superiore al 50%. Dato presentato in modo piuttosto grossolano, senza ulteriori specificazioni analitiche per quanto
riguarda i consumi. Maggiore dettaglio viene invece fornito alle ubriacature, almeno una volta negli ultimi tre mesi,
sempre riferendosi alla popolazione sotto i 13 anni, distinguendo tra Europa del Nord – con il 42% in Danimarca, il
38% nel Regno Unito, il 33% in Finlandia, ed il 24% in Svezia – ed Europa del Sud, con il 12% in Francia, il 9% in
Grecia, il 7% in Italia.
Nella presentazione si parla di nuovo modello da proporre: l’alcolizzazione fisiologica che viene sintetizzata nel
seguente modo, articolandosi successivamente nell’analisi delle variabili costitutive: «Sviluppo di un rapporto sano e
responsabile con le bevande alcoliche che sono accettate come parte integrante della cultura sia nutrizionale (rito della
nutrizione) sia della comunicazione sociale». Dunque finalmente la prova scientifica che l’aumento dei consumatori e
quindi dei consumi generali riduce il numero dei problemi. Ed anche in questo l’Italia diviene luogo straordinario: dopo
la finanza creativa, la scienza creativa; «dal pedaggio ombra alle ombre senza il pedaggio dei danni prodotti », in
omaggio alla lungimiranza leghista che nella marca trevigiana ha voluto ritualizzare l’alcolizzazione collettiva attraverso
l’ombra longa.
In Italia i giovani consumatori tra i 15 ed i 24 anni sono molti (76.25%), ma il numero dei giovani consumatori a
rischio è statisticamente insignificante: solo l’8,6% ha riportato un episodio di ubriachezza in 3 mesi, solo l’1,3% dei
giovani consumatori si è ubriacato più volte in 3 mesi. Come si vede da pochi dati si è voluto estrapolare un modello
comportamentale che viene indicato come auspicabile, l’alcolizzazione fisiologica che trova riscontro in un fiorire, in
questi giorni, di convegni scientifico/promozionali che sul piano fenomenologico e qualitativo descrivono efficacemente i
tratti di una cultura che vuole sottrarre la propria droga preferita, l’alcol, dall’onta dell’intossicazione volgare e
deviante, patrimonio di soggetti fragili ed esuberati, vulnerabili e patologici.
Le frange problematiche, quelle che si ubriacano, vengono estraniate da una cultura raffinata, buongustaia,
manierata in un edonismo misurato e controllato: cultori del buon vino e di distillati e di birre esclusive. Alcolizzati
fisiologici, d’ora in avanti ognuno vada fiero di essere un alcolizzato implicitamente fisiologico e si vergogni di essere un
banale alcolista che vuole trarre conoscenza dalla sua esperienza disforica e visionaria e desidera misurarsi con la sua
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ricerca di una sobrietà non sempre realizzabile, ma sempre foriera di una tensione esistenziale verso la crescita e la
maturazione. Non più santi bevitori, ma grigi e noiosi bevitori borghesi o liberisti, varianti linguistiche della stessa
matrice ipocrita. Ma proviamo a capire meglio queste ricerche che pretendono di descrivere fenomeni e nello stesso
tempo impongono modelli.
A livello europeo vi sono due fonti di riferimento che producono risultati contraddittori e la cui attendibilità è
discutibile e comunque deve essere attentamente analizzata relativamente alla forza esplicativa del fenomeno consumo
di alcol tra i giovani. Si tratta dell’Espad, European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. Da questa
ricerca, applicata in 30 paesi, che si avvale di 3 indagini successive negli anni 1995, 1999, 2003 utilizzando un
questionario che indaga relativamente al consumo di bevande alcoliche, alla frequenza di eventuali ubriacature, all’uso
di tabacco e all’utilizzo di droghe illegali, in particolare i cannabinoidi. Risulterebbe alla fine degli anni ‘90, mancano
infatti i risultati dell’ultima indagine del 2003, per la fascia di popolazione scelta, 15-16 anni, un consumo di alcol, nei
dodici mesi precedenti la data dell’intervista, inferiore nei giovani italiani rispetto alla media europea, 75% contro
l’83%. La differenza si fa ancora più significativa quando ci si riferisce all’evento ubriacatura: il 22% per gli italiani
contro il 52% dei giovani europei.
Il consumo di tabacco nel corso della propria vita non ha differenze significative, il 64 contro il 69%, neppure
quando si indagano gli ultimi 30 giorni, 40 contro 37%. Più alta è invece la media dei giovani italiani che dichiarano di
avere usato marijuana, 25%, rispetto alla media europea che è del 16%. Simile risulta il consumo, dichiarato, di altre
droghe: 8% gli italiani, 6% la media europea. L’uso di inalanti è lievemente più basso della media, 6% contro il 9%.
L’uso di tranquillanti e sedativi senza prescrizione medica si attesta sulla media europea che è del 7%. L’abitudine di
mescolare farmaci ed alcol è inferiore nei giovani italiani con il 3% dichiarato, comparato con l’8% della media europea.
L’Espad rappresenta una delle fonti del rapporto annuale dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze che nell’ottobre del 2003 lancia un allarme: «in tutta Europa è preoccupante il fenomeno
dell’aumento del “binge drinking” (ubriacatura) e del forte consumo di droga da parte di un numero non cospicuo, ma
significativo di giovani vulnerabili». Da questo fenomeno preoccupante sembra esclusa l’Italia che esprimerebbe da
parte della sua popolazione giovanile un alto livello di disapprovazione rispetto alla media europea: l’80% disapprova
le ubriacature contro il 32% dei danesi. Per quanto riguarda le droghe illegali vi sarebbe un allineamento verso alti
tassi di disapprovazione.
Ma oltre all’Espad esiste un altro sistema di indagine collegato all’Organizzazione Mondiale della Sanità: l’Hbsc:
Health Behaviour in School-aged Children, che si ripete periodicamente dal 1983 fino all’ultimo rapporto che riguarda il
periodo 2001-2002. L’indagine riguarda 36 paesi. Le classi di età considerate sono 11, 13 e 15 anni: per quanto
riguarda il consumo di alcol nelle 3 classi di età considerate, gli italiani sono ai primi posti in quanto all’essere
consumatori di alcolici: rispettivamente primi, secondi e noni. La classifica si rovescia quando vengono indagate le
esperienze di ubriacatura: in questo caso gli italiani risultano agli ultimi posti, ai primi si trovano i paesi nord-europei.
Ultima fonte di dati è l’Osservatorio alcol, tabacco e fumo dell’Istituto superiore di sanità che, sulla base della
elaborazione di indagini Istat rileva un incremento dei consumatori tra i giovani che rispecchia l’aumento complessivo
dei bevitori nella popolazione generale, pur con una netta riduzione dei consumi che nel periodo 1981-2001 risulta
essere del 36.7%. Tra i giovani prevale ancora il consumo del vino, anche se tendenzialmente in calo, mentre si assiste
ad un incremento delle preferenze verso le birre e gli aperitivi. Da ricordare infine che il 25% dei decessi registrati tra i
maschi di età 15-29 sono legati all’alcol. 55.000 giovani della Regione europea Oms sono morti nel 1999 per cause
legate all’alcol. I danni prodotti dal consumo di alcol incidono in una percentuale che varia dal 2 al 5% del prodotto
interno lordo. L’Oms suggerisce la riduzione a 0 del consumo di alcolici tra i giovani al di sotto dei 15 anni entro il
2015.
Ho voluto chiudere la carrellata di dati con queste semplici cifre ed indicazioni che danno la misura del problema
alcol che tuttavia ci si ostina a sottovalutare anche in sede di predisposizione degli strumenti di indagine che risultano
essere disomogenei, estemporanei, non sistematici e semplicemente autodichiarativi, ottenendo in tal modo un quadro
rassicurante o allarmisticamente concentrato su persone definite arbitrariamente vulnerabili, che offusca la realtà dei
fatti che pongono l’alcol, anche tra i giovani, al primo posto come fattore di pericolosità. Ma ciò che appartiene ai
comportamenti culturalmente consolidati non può essere criticato. Nello stesso tempo si utilizzano come deterrenti al
cattivo esempio, quotidianamente fornito, gli strilli ipocriti che chiedono fermezza contro le droghe. Anche dai dati
emerge dunque il grottesco quadro di chi si allarma il fine settimana per le stragi prodotte dalle droghe legali, la
domenica produce esercizi di alto profilo morale che richiamano il valore della sobrietà, ma per il resto della settimana
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si organizza per aumentare i consumatori ed i consumi, soprattutto tra i giovani, utilizzando messaggi pubblicitari
ampiamente liberalizzati che evocano con forza persuasiva stili di vita a rischio ed estremi.
L’enfasi sul “binge drinking” anglosassone come fonte prioritaria di preoccupazione, rappresenta una
costruzione mediatica fondata sulla manipolazione dei dati che serve a nascondere l’evidenza ben più oggettivamente
fondata relativa alla pericolosità dei consumi che ovviamente e per fortuna non possono essere né proibiti, né
criminalizzati. Il dover mettere in evidenza la sostanziale accettazione di un comportamento riconosciuto ben più a
rischio dell’uso di droghe, potrebbe aprire una contraddizione forte nei confronti delle attuali politiche impropriamente
definite di contrasto alle droghe, mettendone in evidenza i tratti di confuso mescolarsi di repressione e rimozione.
*Responsabile alcologia, Dipartimento per le Dipendenze Ulss16 Padova
Da: Fuoriluogo, 29 ottobre 2004
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STORIA SOCIALE E CULTURALE DELL’ALCOL NELL’AMERICA DELLA GUERRA FREDDA

COME BIASIMARE LE MOGLI ASTEMIE

Gli Alcolisti Anonimi, che pure si proclamavano laici, erano difensori dello schema Dio, patria e
famiglia
Giorgio Bignami
Nel 1953 un’esperta americana di assistenza sociale, Thelma Whalen, pubblicava un articolo esemplare del
genere “biasima/colpevolizza la vittima”, dove analizzava i tipi psicopatologici delle mogli (astemie) prime responsabili,
secondo lei, dell’alcolismo dei mariti. A questo scopo essa usava quattro nomi femminili accompagnati da attributi con
le stesse iniziali: Suffering Susan, la donna autopunitiva che sceglie un marito capace di farla soffrire; Wavering
Winnifred, insicura, eternamente titubante, che vuole un marito debole, bisognoso di lei, che non la abbandonerà mai
qualsiasi cosa accada; Controlling Catherine, che ha bisogno di dominare il marito il quale giammai dovrà poter svolgere
il ruolo di comando che gli spetta; e infine Punitive Polly, «il cui rapporto con il marito assomiglia a quello di un boa
constrictor con un coniglio».
Da questa critica dei modelli psicoanalitici deviati “all’americana”, Lori Roskoff, autrice del volume Love on the
Rocks. Men, Women, and Alcohol in Post-world War II America, procede a pizzicare altre donne come la sociologa Joan
J. Jackson, che nel 1954 pubblicava una analisi degli adattamenti della famiglia alla crisi dell’alcolismo. Jackson, infatti,
mentre invertiva il rapporto causa-effetto proposto da Whalen – non sono i problemi della donna a provocare
l’alcolismo del marito, ma è l’alcolismo maschile a innescare interazioni famigliari perverse, in primis le patologie
comportamentali della moglie –, tuttavia finiva per sostenere le regole conformistiche della società americana negli anni
del secondo dopoguerra e della guerra fredda: cioè regole per mantenere all’ordine una moltitudine di soggetti
impazienti di promozione sociale ed economica, avviati a girare in quel vortice di consumi e di benessere febbrile e
fittizio che sarà poi descritto da Galbraith e altri, «folla solitaria di conformisti eterodiretti» secondo la definizione di
Whyte. Questa situazione esigeva una forma appena rilucidata della tradizionale divisione dei ruoli dei due sessi: tanto
che persino gli Alcolisti Anonimi (AA), pur nominalmente laici, pur preoccupati di ottimizzare il sostegno agli alcolisti
delle loro donne (si veda nel libro la minuziosa analisi delle azioni e degli scritti delle mogli dei due fondatori, poi il
ruolo della organizzazione sussidiaria Al-Anon), erano strenui sostenitori dello schema Dio-Patria-Famiglia,
praticamente identico al KKK della donna nazista (Kirche-Küche- Kinder, Chiesa-Cucina-Figli). In particolare, essi
scoraggiavano esplicitamente il lavoro femminile fuori casa salvo che nei momenti di maggior difficoltà economica,
ritenendolo un ostacolo alla riappropriazione da parte dei mariti del ruolo dominante di bread-winner (quello che lotta
per portare a casa il pane).
Sin qui solo un piccolo campione di questa straordinaria storia sociale e culturale dell’alcol. Anche se tale storia è
scritta con particolare enfasi sui ruoli attribuiti ai due sessi nel periodo dagli anni quaranta in poi, essa contiene ampie
digressioni sugli antefatti dalla metà dell’Ottocento: per esempio, sul passaggio dalla visione moralistico-vittoriana
dell’alcolismo, con le successive battaglie sino al varo della Proibizione dopo la I guerra mondiale, a una visione
medico-psichiatrica dell’alcolismo come malattia da curare. Tale visione, con le sue varie versioni per tutti i gusti, ora
biologistiche, ora “psicanalesi” (alcolismo come arresto di sviluppo del maschio schiacciato dalla madre opprimente,
come omosessualità nascosta, ecc.), potrà prevalere dalla II guerra mondiale in poi, risultando più efficace nello
schermare i problemi socio-economici, puntando i riflettori sulle magagne dell’individuo e sulla famiglia.
L’autrice ricrea vividamente gli scenari dei successivi periodi e dei diversi contesti, con molta attenzione agli
intrecci tra i fattori di genere e altri (socio-economici, etnici...) servendosi di documenti di archivio spesso sparpagliati
in molte diverse sedi, come quelli degli AA; di testi scientifici, letterari e pubblicistici; di messaggi pubblicitari per i vari
media; di numerosi film che sono spesso rimasti pietre miliari della produzione hollywoodiana, come L’uomo ombra
(origin. The thin man), del 1934, e del 1946 i popolarissimi I migliori anni della nostra vita e Torna piccola Sheba (le
tormentate immagini di Shirley Booth e di Burt Lancaster fanno appunto la copertina del libro). Soprattutto gli anni del
dopoguerra e quelli successivi di rapido aumento dei consumi saranno infatti caratterizzati da una inondazione di
“doppi messaggi” sull’alcol ora cattivo ora buono, ora dannazione ora viatico di salvezza, ora inferno ora paradiso.
Ma quale paradiso? A parte gli accattivanti messaggi pubblicitari diretti e indiretti, è interessante l’analisi del
dilagare di una “cultura del cocktail” in precedenza esclusiva delle classi più elevate: cioè una cultura artificiosamente
ottimistica, la quale oltre ai profitti dei produttori doveva sostenere il modo di vita e di lavoro dell’“Organization Man” di
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grosso o di piccolo calibro e dell’ancella sua sposa, contrapponendo le bevande “serie”, maschili, come il Martini dry a
quelle per signora, opportunamente addomesticate con succhi di frutta, sciroppi, panna, ecc. Più tardi, nel suo libro
intitolato appunto The Cocktail, Joseph Lanza potrà scrivere di quel periodo: «...Come l’etica protestante del lavoro, i
Martini erano puliti, severi, tonificanti; come la messa cattolica romana, essi offrivano un rapimento etereo a breve
termine, gravido di simbolismo».
Molti di questi sviluppi, ovviamente, non hanno diretta rilevanza per la nostra storia pur segnata da gravi
problemi creati dall’abuso di alcol, giù giù sino alle odierne stragi del dopo-discoteca. Ma il libro serve anche a mettere
in evidenza i nostri italici ritardi sul fronte della storia culturale dell’assunzione di sostanze: cioè di una analisi
etnografica e antropologica atta a gettare luce e dar significato a eventi e processi spesso ignorati o scontati da altri
filoni del lavoro storico, compreso quello sociale – un filone che tra l’altro, come qua e là fa constatare Roskoff, si è più
di una volta prestato a strumentalizzazioni funzionali agli interessi dei poteri egemoni e alle loro esigenze di controllo.
Lori Roskoff: Love on the Rocks. Men, Women, and Alcohol in Postworld War II America. The University of North Carolina Press,
Chapel Hill & London, pp. xi-307, 2002
Da: Fuoriluogo, 29 ottobre 2004
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ETILISTI E BEVITORI: QUALE CONNESSIONE?

GESTIRE L’ALCOL, PROBLEMA DI TUTTI

Separare l’alcolista dalla cultura del bere, ricorrere a diagnosi rigide sono forme di
stigmatizzazione e alienazione su presunte basi scientifiche. I farmaci spesso usati in un’ottica
strettamente tecnicista
Vanna Cerrato
Alcolista, alcolismo, parole cariche di stratificazioni storiche nel significato, retaggio di antichi pregiudizi, di
condizionamenti culturali, di stigmatizzazioni escludenti: vizio, peccato, immoralità, depravazione, debolezza, fragilità,
emarginazione fino al più recente affrancamento, apparente, nell’identificare l’alcolismo con la sindrome di dipendenza
alcolica. Si tratta di una categoria medica o comunque professionale, che fornisce rifugio dignitoso ed alibi rassicurante
per l’universo degli alcolisti che devono pagare soltanto il prezzo di un autoriconoscimento di essere soggetti
vulnerabili, con buona probabilità su base genetica, e quindi disponibili ad accogliere la prescrizione dell’astinenza. Se il
programma fallisce, con incrollabile fede nelle proprie convinzioni tecniche, ultima spiaggia di una deriva ideologica, è
pronta la spiegazione che certifica un disturbo grave della personalità, una perdita del controllo dell’impulso, elementi
diagnostici che spingono verso la sedazione maggiore, in un gioco che si autoamplifica fino a porre le basi per
l’obbligatorietà del trattamento. Questa perversione diagnostico/prescrittiva estende la sua ombra sinistra (o destra?)
sulla condizione giovanile. Viene identificato ed enucleato un gruppo particolarmente fragile che dalla sua peculiarità
genetica conferma la normalità del comportamento del bere.
L’alcolista, soprattutto quando coniuga l’esuberanza comportamentale giovanile, viene alienato nell’ambito della
devianza, della trasgressione e di nuove forme di psicopatologia su base neurobiologica sulle quali converge
l’interpretazione relativa all’uso delle droghe in un disegno inquietante di giustificazione scientifica della
medicalizzazione e psichiatrizzazione improprie. L’inappropriatezza si riferisce al non riconoscimento di trovarsi di
fronte ad un fenomeno esistenziale del quale sarebbe più opportuno ed utile coglierne il senso piuttosto che rimuovere
la presenza fastidiosa richiamando la necessità del contenimento obbligatorio o della forzatura farmacologia che viene
estesa a categorie filosofico/ esistenziali quale risulta essere la dimensione del desiderio, la ricerca del piacere, gli
incerti tentativi di erotizzare l’esperienza.
Facciamo dunque una pausa di riflessione e rendiamo l’alcolismo un utile esercizio per tutti per meglio
comprendere non solo le caratteristiche di un fenomeno carico di sofferenza, ma anche le nostre tendenze alla
rimozione ed alla differenziazione pregiudiziale, evitandoci l’onere di riconciliare la normalità con la devianza. Si tratta di
evitare l’ottusa repressione che ricerca costantemente strumenti che forzino ed obblighino verso l’astinenza che si
vuole carica di valori di normalizzazione, ma che in realtà assume il carattere ed il significato della espiazione nei
confronti di colpe che inconsapevolmente hanno messo parzialmente in discussione l’ordine costituito. L’alcolista tutto
questo non lo sa, non perché sia sciocco o limitato, ma semplicemente non gli interessa e neppure lo riguarda. Non vi è
nulla di rivoluzionario nel bere e nell’ubriacarsi, così come non si possono evocare scenari sovversivi nel drogarsi. Ma vi
è certamente un tratto culturale e politico nel modello negli strumenti scelti per la descrizione del fenomeno e nelle
risposte che vengono prefigurate.
La rigida definizione diagnostica e la separazione dell’alcolista dalla cultura del bere è una forma di
stigmatizzazione ed alienazione su presunte basi scientifiche. L’utilizzo di farmaci che pretendano, in modo riduttivo di
interferire sui meccanismi del desiderio, fatto coincidere linguisticamente con il craving che sottolinea l’ardore e
l’urgenza del desiderio, assume il preciso significato culturale di frenare la dirompente passionalità in favore di un più
fredda, calcolata, razionale e tecnica gestione della modulazione della gratificazione. Si tratta di farmaci
esistenzialmente centristi con lo sguardo decisamente orientato verso una destra moderna e tecnicista che sa compiere
scorribande anche nell’ambito culturale della sinistra.
La questione dell’astinenza dall’uso rappresenta l’ultimo elemento sul quale si confronta la risposta gestionale
alla domanda posta dai problemi alcol correlati e dall’alcolismo, ma che riguarda anche le altre droghe. Gli alcolisti non
possono bere e quindi si deve predisporre un sistema che ne riduca le possibilità sia decisionali che volitive,
spingendosi fino ai confini oltre i quali vi è l’espropriazione, temporanea o permanente, della libertà: molte proposte
residenziali sono sottese da questa antica prospettiva manicomiale. In realtà gli alcolisti possono bere, pur dovendolo
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evitare per ragioni di autotutela. Allo stesso modo tutti i bevitori possono bere, ma ci sono condizioni e circostanze che
lo sconsigliano: non si dovrebbe. Da questo duplice movimento logico che rispetta la possibilità, indica l’inopportunità e
nello steso tempo sfuma fino ad annullare le differenze categoriali tra alcolisti e bevitori, si apre un nuovo spazio per il
trattamento dell’alcolismo, facilmente estendibile anche alle altre droghe. Non l’ossessione dell’astinenza, ma la
gestione della ricaduta diviene la centralità del trattamento, senza dispiegamento di misure cautelari, residenziali o
farmacologiche che distorcano la potenzialità del soggetto deprivandolo dal suo contesto nel quale ha diritto di
crescere e maturare e nel quale può esprimere in pienezza la sua libertà di ricerca, di astinenza, di sobrietà, di
ricadere, di soffrire, di essere triste, senza essere giudicato e senza assolvere, attraverso la sua presunta diversità gli
altri che si ritengono normali dal compito di assumere responsabilmente le proprie scelte, rispondendo alle stesse
domande alle quali risponde l’alcolista.
Accogliere la sofferenza non significa non fare nulla, ma evitare di categorizzare riconciliando normalità e
devianza in un tratto di comune tensione verso il cambiamento della cultura di appartenenza. I giovani alcolisti, i “binge
drinkers”, gli alcolisti, i consumatori di droga ci pongono domande dalle quali non si aspettano l’atto unilaterale
dell’alienazione, ma tante risposte che possiamo trovare soltanto insieme. Non si tratta di una visione edulcorata
dell’alcolismo, ma della necessaria sintesi che merita un fenomeno che è luogo di contraddizione culturale e personale,
come tutto ciò che riguarda la salute mentale.
*Psicologa, Dipartimento per le Dipendenze Ulss16
Da: Fuoriluogo, 29 ottobre 2004
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ALCOL: IN ITALIA L'ETA' DI APPROCCIO PIU' BASSA
D'EUROPA
Il Ministro della Salute ha trasmesso ai Presidenti di Camera e Senato la sesta Relazione al
Parlamento sugli interventi realizzati da Ministero e Regioni in attuazione della Legge 30.3.2001 n.
125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati".
La Relazione si apre con un quadro epidemiologico aggiornato sui consumi di bevande alcoliche
e i modelli di consumo, la morbilità e la mortalità alcolcorrelati nel nostro Paese, e passa poi
ad illustrare gli interventi attuati dal Ministero della Salute e dalle Regioni/P.A.,
presentando in particolare la situazione dei servizi alcologici territoriali e dell’utenza aggiornata
all’anno 2007.
Vengono inoltre riportati i documenti approvati dalla Consulta nazionale sull’alcol nel periodo di
interesse.
Il quadro epidemiologico conferma la diffusione, in atto negli ultimi anni, di comportamenti a
rischio lontani dalla tradizione nazionale, quali i consumi fuori pasto, le ubriacature e il
binge drinking, soprattutto tra i giovani.
Nei confronti dell’Europa l’Italia presenta una minore prevalenza di consumatori di bevande alcoliche e
una minore diffusione del binge drinking; tuttavia, fra coloro che consumano alcol, ben il
26% lo fa quotidianamente (il doppio della media europea), il 14% lo fa da 4 a 5 volte a
settimana (valore più alto in Europa) e il 34% pratica il binge drinking almeno una volta a settimana
(contro il 28% della media europea).
Inoltre il 9,4% della popolazione consuma quotidianamente alcol in quantità non moderate e il 15,9%
non rispetta le indicazioni di consumo proposte dagli organi di tutela della salute.
Il binge drinking è diffuso soprattutto nella popolazione maschile di 18-24 anni
(22,1%) e di 25-44 (16,9% ). Cresce nel tempo la prevalenza delle donne consumatrici. Nei ricoveri
ospedalieri risulta in aumento nel tempo la percentuale di diagnosi ospedaliere per
cirrosi epatica alcolica in rapporto alle altre diagnosi (+ 6,5 punti percentuali dal 2000 al
2006).
Per quanto riguarda i giovani, la bassa età del primo contatto con le bevande alcoliche
è l’aspetto di maggiore debolezza del nostro Paese nel confronto con l’Europa (in media
12,2 anni di età, contro i 14,6 della media europea).
Nel 2008 il 17,6% dei giovani di 11-15 anni ha consumato bevande alcoliche, in un’età al di sotto di
quella legale per la somministrazione e per la quale il consumo consigliato è pari a zero.
Tra i giovani di 18-24 anni di entrambi i sessi ha consumato bevande alcoliche il 70,7%, con una
prevalenza superiore alla media nazionale.
La tipologia di consumo a rischio prevalente tra i giovani è il consumo fuori pasto, che ha
riguardato nel 2008 il 31,7% dei maschi e il 21,3% delle femmine di età compresa fra gli 11 e i 24
anni.
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Nella stessa fascia di età, il 13,2% dei maschi e il 4,4% delle femmine ha praticato il binge drinking
nel corso dell’anno.
I giovani al di sotto dei 30 anni rappresentano il 10% degli utenti in trattamento nei servizi alcologici
territoriali del SSN.
Tra i giovani conducenti si riscontra il più alto numero di feriti e morti negli
incidenti stradali (29.672 feriti di 30-34 anni e 432 morti di 25-29 anni nel 2007) e l’ebbrezza
da alcol ha rappresentato nel 2007 il 2,09 % del totale di tutte le cause di incidente stradale rilevate.
Tra gli anziani di oltre 65 anni, il 48,1% dei maschi e il 13,1% delle femmine
consuma alcolici, e in particolare vino, senza attenersi alle linee guida proposte dagli organi di
tutela della salute.
Quasi la metà (45,1%) delle diagnosi ospedaliere per patologia totalmente alcolcorrelata riguarda
persone di oltre 55 anni, soprattutto in relazione alla cirrosi epatica alcolica. La Relazione rileva
peraltro che nell’ultimo triennio, in maniera più o meno marcata e diffusa tra le diverse categorie di
popolazione e fasce di età, si intravede una positiva tendenza alla diminuzione di alcuni indicatori di
rischio, quali la prevalenza dei consumatori quotidiani non moderati, dei binge drinkers, dei
consumatori fuori pasto. Si conferma inoltre nel 2006 la positiva tendenza al calo nel tempo del tasso
nazionale di mortalità per cirrosi epatica (9,61 per 100.0000 ab. nel 2006) e del tasso nazionale di
ospedalizzazione per diagnosi totalmente alcolcorrelata (154,9 per 100.000 ab. nel 2006). Tra il
2006 e il 2007 si è registrata anche una diminuzione del numero degli utenti alcoldipendenti in
trattamento nei servizi alcologici del SSN (-3000 circa) e, tra essi, della percentuale di giovani di 2029 anni, interrompendo una tendenza all’aumento in atto fin dal 1996.
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ALCOL PREVENTION DAY: I DATI DELL'OSSERVATORIO
NAZIONALE ALCOL
Il 70% degli italiani consuma bevande alcoliche (circa 9 milioni di persone) e 4 milioni si
ubriacano almeno una volta nel corso dell’anno. Lo rivela il rapporto dell’Osservatorio Nazionale
Alcol-CNESP dell’ISS, presentato ieri a Roma in occasione dell’Alcol Prevention Day.
La percentuale di consumatori di alcol cambia all’aumentare dell’età. Sono a rischio soprattutto
giovani e anziani. La quota di consumatori a rischio in Italia è pari a circa 9 milioni di individui; al
di sotto dell’età legale (16 anni) sono a rischio 1 ragazzo su 4 e 1 ragazza su 7.
Tra gli ultra 65enni sono a rischio circa 1 uomo su 2 e una donna su 10. La prevalenza di
consumatori a rischio è più elevata tra gli uomini che tra le donne. In un anno è aumentata,
inoltre, la frequenta dei ricoveri per intossicazione alcolica per i ragazzi sotto i
14 anni d’età: dal 13,8% del 2008 al 17,7% del 2009 (+ 28%). La quota di <i<binge drinkers,
infatti, aumenta e raggiunge i valori più elevati per entrambi i sessi tra i 18 e i 24 anni. Circa 600.000
ragazzi di questa fascia d’età ha praticato il binge drinking. Il fenomeno ha colpito anche i ragazzi al di
sotto dei 16 anni, età minima legale di divieto di somministrazione di alcol: i valori più elevati si
registrano tra le ragazzine di 16-17 anni (quasi il 4% rispetto alla media del 2,8%). "Che
ubriacarsi non sia un caso, che il bere a rischio non sia per alcuni solo una occasionale sventatezza o
una bravata - dice Emanuele Scafato, Direttore dell’Osservatorio Nazionale Alcol-CNESP - lo dimostra
l’1,3% dei nuovi alcoldipendenti in carico ai servizi che ha meno di 19 anni. Ogni
generazione - prosegue Scafato - ha comunque il suo modello di eccedenza, il suo contesto e la
bevanda o, come ne caso dei giovani, le bevande che condizionano il rischio; come già riportato nella
presentazione della Relazione annuale trasmessa dal Ministro della Salute al Parlamento nei giovani
prevale il policonsumo con una prevalenza di uso di birra, di superalcolici, di aperitivi mentre gli
ultra65enni fanno registrare la più elevata frequenza di consumatori a rischio
legato in maniera prevalente al vino con conseguenze alcol-correlate registrate in sia termini
di carico di malattia cronica come cirrosi epatica, tumori, malattie cardiovascolari, che di eventi acuti
legati all’incidentalità stradale e domestica conseguente all’intossicazione alcolica o all’ebbrezza che
rende indispensabile il ricorso ai ricoveri. Culture evidentemente diverse che vanno comprese e
affrontate in maniera differenziata ma con la finalità comune di riuscire ad intercettare
precocemente il consumo a rischio per riuscire a prevenire il danno e l’alcoldipendenza con gli
strumenti di screening come l’AUDIT che abbiamo validato nel progetto internazionale dell’OMS e oggi
proponiamo in collaborazione con la SIA per un uso integrato nella pratica clinica quotidiana
accompagnandolo dalle Linee Guida Cliniche europee e dalle tecniche di intervento breve, le più
efficaci e dotate del più elevato rapporto costo/beneficio".
Alcol e guida
Secondo i dati 2009 del sistema di sorveglianza Passi relativi alle 21 Regioni partecipanti, il 6% degli
adulti di 18-69 anni intervistati dichiara di aver guidato sotto l’effetto dell’alcol, cioè dopo avere
bevuto nell’ora precedente almeno due unità alcoliche negli ultimi 30 giorni. Questa percentuale sale
all’11% se si considerano solo le persone non astemie. La guida sotto l’effetto dell’alcol è
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un comportamento riferito più spesso dagli uomini (15%) che dalle donne (3%),
senza marcate differenze per età, livello di istruzione o reddito. Sono presenti differenze
significative nel confronto interregionale (range: 5% Molise - 15% Valle d’Aosta e Calabria); rispetto al
2008 non si rilevano differenze rilevanti. Il 7% degli intervistati riferisce inoltre di aver viaggiato
insieme a una persona che guidava sotto l’effetto dell’alcol negli ultimi 30 giorni. "Sulla base
dell’evidenza scientifica non avrebbe senso diminuire a zero l’alcolemia alla guida
per i giovani sino ai 21 anni - spiega Scafato - senza diminuire parallelamente a zero
l’alcolemia per gli ultra65enni, visto che la fisiologia degli anziani, in termini di metabolismo
dell’alcol è del tutto sovrapponibile a quella degli adolescenti e ridotta ad una capacità soggettiva di
metabolizzazione di un solo bicchiere di bevanda alcolica al giorno (12 grammi circa), con picchi
alcolemici post-assunzione che accomunano le capacità di smaltimento nella giovane e nella terza età.
Ovviamente non esistono soluzioni uniche; anche il solo incremento significativo del numero di controlli
etilometrici, a parità di alcolemia, otterrebbe l’effetto deterrente di ridurre l’impatto alcol correlato sulle
strade italiane purchè accompagnato da certezza della sanzione e dell’applicazione della pena anche
sotto forma di lavori socialmente utili come proposto in Senato". Il numero dei decessi a causa
di incidenti stradali, infatti, è il medesimo al di sotto dei 24 anni e al disopra dei
65anni e c’è un livello di disinformazione sui livelli di alcolemia consentiti alla guida che nel
recente Rapporto Eurobarometer ha relegato gli italiani all’ultimo posto in Europa
per conoscenza dei limiti e percezione del rischio del bere alla guida; evidenza che
suggerisce, come ha spiegato Scafato, ha sollecitato la necessità di realizzare materiale informativo
specifico per i giovani, le prime vittime dell’alcol alla guida, attraverso il nuovo depliant e la locandina
Se guidi… non bere che caratterizzano la campagna 2010 del Ministero della Salute.
Anziani a rischio: il progetto dell’ISS
Passano attraverso l'Istituto Superiore di Sanità la Prevenzione e le best practice per la
prevenzione alcolcorrelata negli anziani. L’Osservatorio Nazionale Alcol-CNESPS è il
coordinatore europeo del Progetto VINTAGE l’unico Progetto europeo su Alcol e Invecchiamento.
La prevenzione e l’identificazione di buone prassi sul tema specifico sollecitata dalle attività
progettuale e la produzione del Report Europeo Alcohol consumption among elderly European Union
citizens in collaborazione con lo Swedish National Institute for Health e l'attivazione di sei Istituti
Pubblici di Ricerca, ha già prodotto come effetto la Conclusione del Consiglio dei Ministri europei della
Salute nel dicembre 2009. "L’Osservatorio Nazionale Alcol-CNESPS e il Centro OMS per la Ricerca
sull'Alcol - spiega Emanuele Scafato - ha attivato la revisione sistematica della letteratura
internazionale per l’identificazione delle evidenze scientifiche utili alla prevenzione e ha in corso
una Survey Europea per l’identificazione delle best practices per proteggere e
salvaguardare la salute degli anziani". Nel mese di settembre l’Osservatorio riferirà in
Commissione, nel Committee of National Alcohol Policy and Action on Alcohol i risultati e le proposte da
incorporare nelle direttive europee future.
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L'EPIDEMIA DI ALCOLISMO NELLA NOSTRA SOCIETA’
Il discorso dominante sull’alcolismo tenuto dalla comunità medica sostiene che la persona dipendente
è in realtà una persona ammalata. Questa concezione patologica del fenomeno delle
dipendenze ha degli effetti perversi non soltanto sull’individuo ma anche sui famigliari e sul suo
ambiente sociale.
Pretendere che l’alcolismo sia una malattia di fronte la quale la persona è in perdita di controllo è
affermare in anticipo la sconfitta di un individuo a potere riprendersi in mano e
considerare che l’unica prescrizione possibile sia l’astinenza totale.
La “medicalizzazione” dell’alcolismo contribuisce in questa maniera a deresponsabilizzare e a
colpevolizzare l’individuo e la sua rete socio-familiare non offrendoli i mezzi reali per
uscirne. Al controllo crescente de l’approccio medico, opponiamo un approccio che mette in valore le
competenze degli esseri umani e della loro capacità di procedere a degli cambiamenti nel loro stile di
vita e nel loro ambito social, familiare e lavorativo.
“L'alcolismo è un disturbo a genesi multifattoriale (bio-psico-sociale) associato
all'assunzione protratta (episodica o cronica) di bevande alcoliche, con presenza
o meno di dipendenza, capace di provocare una sofferenza multidimensionale che
si manifesta in maniera diversa da individuo ad individuo”.
Così definisce l'alcolismo la Società Italiana di Alcologia (S.I.A.), mettendo in risalto la
complessità del problema non solo nei riguardi della genesi, ma anche delle modalità
di consumo (non necessaria- mente quotidiano), delle conseguenze negative di tale consumo (la
dipendenza ne è soltanto una) e della variabilità individuale con la quale tali conseguenze possono
manifestarsi. condizioni conflittuali di relazione, di lavoro, di studio, pressione del gruppo sociale di
riferimento, condizioni fisiche negative, occasioni particolari, disponibilità della sostanza).
L’alcoldipendenza è multifattoriale perché entrano diversi fattori. Si fa riferimento ai fattori
ereditari (la famiglia), neurobiologici, neuropsicologici, ed altri fattori organici.
Fattori psicologici: sono legati all’azione euforizzante e ansiolitica dell’alcol.
Fattori socio-culturali: determinante usanze e abitudini, particolari modelli culturali e di
comportamento accettati nelle comunità, possono portare all’alcoldipendenza. Le situazioni sociali e
familiari disagevoli rappresentano alter possibili concause. Un problema della persona, che
cerca di quietare l’ansia, l’angoscia, la paura, il senso di solitudine, la tristezza, l’insicurezza, la
delusione, la rabbia senza riuscirvi e con nuovi problemi da risolvere come conseguenze del bere.
Un problema familiare, cioè non rendersi conto del proprio ruolo di padre, madre, figlio,
trascurare i rapporti, vivere in un perenne conflitto con tutta la famiglia, evitare qualsiasi tipo di
comunicazione.
Un problema sociale, perché non si riesce più a mantenere la propria responsabilità nel posto di
lavoro, come cittadino, perdite economiche, difficoltà nei rapporti con gli altri, soprattutto nelle
situazione di frustrazione, incidenti stradali, aggressività e perdita del rispetto dell’altro.
Un problema spirituale, perché allontana dalla possibilità di riconoscere che il nostro più grande
bisogno è ritrovare, la pace, la serenità, la gioia, la condivisione.
Si può tranquillamente affermare che quasi in ogni caso di alcoldipendenza, tutti i gruppi di
fattori hanno un loro peso. Però i fattori socioculturali sono però i più importanti.
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Oggi si ritiene che l’alcoldipendenza non abbia un’unica causa, e va visto come un disturbo
multifattoriale che determina un modello di comportamento, uno stile di vita deviato .
L’Alcologia è un campo di ricerca recente, poco più di due secoli, se si pensa che l'uso di bevande
alcoliche da parte dell'uomo risale alla scoperta delle tecniche di fermentazione, cioè a circa 30.000
anni fa.
Nei secoli passati si è scritto molto più dell’ubriachezza e dei danni derivanti dall’intossicazione acuta
che non dell'alcolismo e dei problemi ad esso correlati.
Questo è da imputarsi ad alcuni fattori: la minor durata media della vita rendeva irrisorio il
numero di persone che potevano diventare alcoliste; fino alla rivoluzione industriale era relativamente
bassa la relazione tra consumo di alcol e incidenti sul lavoro; gli incidenti stradali
dovuti all'uso di alcol erano ovviamente assenti prima dell'invenzione dei veicoli a motore; il
vivere in grandi città (pressoché inesistenti nei secoli passati) comporta maggiori rischi di
emarginazione sociale, per l'alcolista, del vivere in villaggi o piccoli paesi.
Bisogna arrivare al XVIII e XIX secolo perché il mondo scientifico incominci ad
occuparsi del rapporto tra problemi alcolcorrelati e salute. L'analisi scientifica di tale
rapporto ha comportato e comporta non poche difficoltà data la scarsa chiarezza dei due termini: La
salute è un concetto difficile da definire scientificamente. La definizione del W.H.O. (Worl Health
Organization): "benessere psico-fisico-sociale" , pur non rendendo più facile la definizione (che
cos'è il benessere?), introduce però le caratteristiche di complessità (psicologica fisica e sociale) e di
relatività (il benessere è correlato al livello di vita di ogni cultura) del concetto di salute.
Nei problemi alcolcorrelati l'oggetto di studio non è l'alcol (che rappresenta solo una
piccolissima parte della vita di una persona) ma le condizioni psico-socio-culturali
(ecologiche) che aumentano in modo patologico l'importanza dell'alcol fino a renderlo centrale
nella vita dell'individuo , determinando quella condizione definita alcolismo.
La complessità del fenomeno alcolismo, ha consentito la teorizzazione di differenti modalità
d’approccio, da parte del mondo scientifico, focalizzando l'attenzione ora sulle cause socio ambientali
ora su quelle psico-patologiche. L'avvento e lo sviluppo delle teorie sistemiche e relazionali,
ribalta completamente l'ottica con la quale vengono analizzati e trattati i problemi alcolcorrelati.
L'attenzione si sposta dall'alcolista alle relazioni interagenti nel suo ambiente o
ecosistema di riferimento: sia quello familiare che sociale.
Il bere non è più considerato una malattia ma un comportamento (sempre) a rischio che
può portare alla malattia fisica, psichica, sociale e relazionale.
Le ricerche effettuate dalle diverse discipline, in campo alcologico, considerate complessivamente,
portano a definire: le problematiche alcolcorrelate come una condizione di disagio psico-medicosociale; le problematiche alcolcorrelate come conseguenza di differenti fattori, d’origine biologica,
psicopatologica, sociale, culturale, psicologica, ecc. tra loro parzialmente o totalmente correlati, a
seconda delle situazioni; la non possibile individuazione di una causa dell'alcolismo generalizzabile a
tutte le situazioni; la probabile esistenza di determinate relazioni, tra le diverse cause, che portano
alcune persone piuttosto che altre a sviluppare una condizione di alcolismo.
Lo stesso termine: "alcolismo", definito al singolare, induce nell'errore metodologico di ritenere che
esista una unica condizione problematica, generalizzabile a tutti gli individui. Indica anche chi “beve
troppo”, “esageratamente”.
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Data la multifattorialità della situazione sarebbe più corretto parlare di "alcolismi" ,
meglio ancora di “alcoldipendenza”, "problemi alcolcorrelati" o meglio ancora "stili di
vita alcolcorrelati" .

The Alcoholism Epidemic in Our Society
Articolo a cura di Dee Broun
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HAPPY HOURS, OPEN BAR E TV: Italia, un Paese
per giovani e alcol
L'Europa si interroga sul consumo di alcol da parte dei giovani. Ricerche di settore promosse
dalla Commissione europea cercano di capire le ragioni di un fenomeno in passato sconosciuto
e oggi sempre più consolidato.
In un report curato dal Rand Institute europeo si evidenzia che in Italia, nel corso degli ultimi
dieci anni, è aumentata per i giovani la disponibilità delle bevande alcoliche, attraverso
una strategia di promozione delle stesse che rende economico l'acquisto e il
consumo di quantità rischiose o dannose per mezzo di proposte commerciali ben note ai
giovani (happy hours, pubs crawl, drink as much as you can, open bar).
Ulteriori evidenze vengono dallo Science group europeo, attivato dalla strategia comunitaria
sull'alcol, che ha evidenziato come la pubblicità delle bevande alcoliche, in gran parte ammiccante
ai giovani e giovanissimi, incrementi i consumi alcolici e favorisca l'avvio al consumo
alcolico di chi, per scelta, non sarebbe orientato a bere.
La comunicazione televisiva italiana continua a proporre approcci di informazione equivoci attraverso
la normalizzazione del bere (ogni 12 minuti c'è un personaggio che nelle fiction italiane porta un
bicchiere alla bocca secondo una storica analisi dell'Osservatorio nazionale alcol dell'Istituto superiore
di sanità), attraverso testimonial, cantanti, modelle, campioni sportivi che propongono, non senza
interessi, in trasmissioni di vasta diffusione, tesi contrarie all'evidenza scientifica e proponenti il bere
come elemento di successo sociale, sessuale, di protagonismo a cui i giovani non sono insensibili.
A questo proposito, riferisce il professor Emanuele Scafato, direttore dell'Osservatorio nazionale
alcol - Cnesps dell'Istituto superiore di sanità, "la Consulta nazionale sulle tossicodipendenze e il
Dipartimento delle politiche antidroga ha prodotto e trasmesso alle autorità competenti, e alle reti
televisive, una richiesta di autoregolamentazione sulla modalità di comunicazione
televisiva in merito a droghe e abuso di alcol, con particolare riferimento alla necessità di
tutela dei minori che sono i più esposti ad adottare comportamenti basati su modalità contrarie ai
canoni di sicurezza e salute.
Ogni giorno 209.000 bicchieri di bevande alcoliche vengono consumati in eccedenza dagli 11-18enni
italiani. Mentre ammontano a 169 milioni di euro l'anno gli investimenti per gli alcolici nel nostro
Paese.
Fonte: Redattore sociale
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