
 

 

 

N. 6 
Venti anni di Osservatorio : un bilancio  

Vent’anni fa nel 1991 veniva fondato 
L’Osservatorio Permanente Giovani e l’alcool. 
L’Osservatorio nasce per intuizione congiunta di 
un uomo di industria con la passione per i dati e 
la statistica, Daniele Rossi all’epoca direttore 
generale dell’Assobirra e di Giuseppe De Rita 
segretario generale della fondazione Censis, e da 
un medico esperto delle patologie legate ai 
comportamenti di dipendenza, Enrico Tempesta.   
Un esordio frutto di ragionamenti e di un certo 
coraggio:  far nascere un centro di elaborazione 
culturale sui fenomeni alcool correlati ,fuori dai 
circuiti consueti delle famiglie accademiche, 
dove fosse possibile integrare la dimensione 
sociologica del consumo di bevande alcoliche con 
quella psicobiologia ed economico-
epidemiologica. Non va dimenticato che 
vent’anni fa la dimensione disciplinare 
prevalente nella ricerca alcologica  era quella 
medica, focalizzata nelle cura e riabilitazione 
delle patologie alcol correlate di una popolazione 
di abusatori adulti se non anziani . La sfida è 
stata quella di creare le condizioni e gli 
strumenti per capire  i nuovi percorsi della 
soggettività giovanile che a partire dalla fine 
degli anni 80 del secolo scorso si faceva 
portatrice di nuove valenze del divertimento, del 
tempo libero, della sfida generazionale e del 
modo di intendere abuso e dipendenza. Benché 

l’alcol sia una droga “tradizionale”, il suo 
emergere come compagno della ricerca 
adrenalinica da parte dei giovani è un fenomeno 
relativamente recente, soprattutto nel contesto 
di un Paese vitivinicolo come l’Italia. 
Il mandato di ricerca del primo Osservatorio è 
dunque collegato a questa urgenza: esplorare e 
comprendere come la società italiana veniva 
facendo i conti con il venir meno delle 
tradizionali strutture di comprensione della 
questione estendendo e qualificando le 
metodologie di ricerca. Da qui l’intuizione, 
presente fin dagli inizi dell’Osservatorio di una 
sistematica investigazione periodica degli stili di 
consumo delle bevande alcoliche ,in particolare 
nella popolazione giovanile ,effettuata in 
collaborazione con l’Istituto Doxa. 
In questi venti anni c’è stata una drammatica 
evoluzione della società italiana ed europea, in 
particolare si è assistito ad un continuo e rapido  
cambiamento degli stili di vita dei giovani 
conseguente alla progressiva globalizzazione dei 
modelli culturali operata da Internet , dai mass-
media, e dalla facilitata mobilità. 
Anche i modelli di consumo delle bevande 
alcoliche hanno accompagnato e/o sono stati 
influenzati da questi cambiamenti.  
La missione dell’osservatorio è stata e rimane 
quella di monitorare  questi cambiamenti, di 



 

 

individuare precocemente le tendenze, di capirne 
il significato,  così da poter disporre di elementi 
utili a prevenire i comportamenti a rischio.  
Per quanto riguarda il  consumo di bevande 
alcoliche,  l’Osservatorio ha svolto le sue 
osservazioni con l’obiettività, l’indipendenza ed il 
rigore scientifico necessari ed ha orientato le 
azioni di ricerca/azione in coerenza con alcune 
convinzioni di fondo: 

• l’universo alcol va considerato nella sua 
globalità e complessità, tenendo conto 
che parliamo di bevande alcoliche e non 
tanto del prodotto alcol come tale; 

• Le bevande alcoliche hanno una storia 
millenaria, sono profondamente legate 
alla realtà culturale e sociale dei singoli 
paesi ,hanno una valenza economica 
importante.  

• l’approccio ”tossicologico” all’alcol non 
risolve da solo il problema dell’abuso e 
della dipendenza 

• lo stile di consumo mediterraneo 
rappresenta un modello da difendere 
perche ancora foriero di valenze 
protettive contro l’abuso ed il misuso 

• in alternativa alla criminalizzazione delle 
bevande, l’osservatorio propone una 
strategia di educazione al bere 
responsabile che deve iniziare già in età 
precoce all’interno della famiglia 

• la complessità dell’universo alcol impone 
una corresponsabilizzazione di tutti i  
”mondi“ coinvolti: la produzione,la 
distribuzione e la ricreazione,la ricerca,la 
scuola,la cura e la riabilitazione ed in 
ultimo, ma non meno importanti, le 
istituzioni e  i policy makers.  
      

E’ stato impegno dello Osservatorio confrontarsi 
e condividere tale filosofia di approccio non solo 
con i ricercatori italiani  anche con autorevoli 
partner europei. 
Dal 2008 l’ OPGA coordina il“Cavour Group” ,un 
Network di ricercatori europei impegnati in un 
progetto di ricerca sul tema “ Contextual 
drinking  and quality of life “. 
In questi venti anni l’evoluzione del fenomeno 
ma anche la conseguente risposta istituzionale 
hanno portato ad una realtà che impone 
all’osservatorio un mutamento delle sua 
strategie di ricerca /azione . 
Negli anni novanta era primaria l’esigenza di una 
conoscenza quantitativa del fenomeno. Ed in 
questo l’impegno dell’osservatorio è stato 
puntuale nel fornire,attraverso le indagini Doxa, 

una fotografia del consumo di bevande alcoliche 
e della sua evoluzione. L’evoluzione del mondo 
giovanile unitamente alla comparsa di fenomeni 
preoccupanti sia a livello individuale che 
collettivo, vedi “binge drinking”,  impongono  
nuove metodologie di indagini che 
qualitativamente siano in grado di comprendere i 
comportamenti a rischio dei giovani e la loro 
evoluzione. 
E’ tradizione che ogni anniversario venga 
celebrato adeguatamente. Allo scopo 
l’Osservatorio ha messo in atto una serie di 
iniziative che posso essere sintetizzate come 
segue: 

‐ Pubblicazione del numero monografico “I 
Giovani e l’Alcool: consumi, abusi, 
politiche. Una rassegna critica 
multidisciplinare”   della rivista Salute e 
Società 

‐ La pubblicazione ormai imminente di un 
glossario  che consenta una precisa 
concettualizzazione dei termini usati 
nella ricerca e nella clinica e nella 
comunicazione in tema di alcol, 

‐ L’uscita di un package contenente un 
modello di alcolometro accompagnato da 
un testo informativo sui rischi del 
rapporto alcol e guida , da distribuire 
presso le farmacie di Italia . Tale 
progetto è stato effettuato in 
collaborazione con la Fondazione 
Umberto Veronesi,  

‐ Il 28 0ttobre prossimo si terra a Roma, 
presso il Centro Congressi Roma Eventi 
– Sala Fellini, un  convegno di studio  di 
cui  in altra parte di questa Newsletter 
viene accluso il programma preliminare. 

‐ Nel mese di Dicembre (data da definire) 
si terrà a Roma un incontro con i 
parlamentari europei , i Ministeri 
responsabili, il mondo della produzione ,  
sul tema  le prospettive della politica 
comunitaria in tema di alcol. 

Ogni anniversario è una occasione di bilanci e di 
valutazione del nostro operato, ma è anche uno 
stimolo nella identificazione di nuove strategie  e 
di nuove aree di ricerca/azione . Il prossimo 
decennio impone all’Osservatorio la sfida di 
ampliare l’area del consenso e della condivisione 
con altre discipline , e soprattutto con i servizi di 
alcologia  e con il mondo della istruzione 
/educazione . 

 

 

 



 

 

Evoluzione dei servizi di cura: indicazioni e prospettive 
di Maurizio Fea 

1.  Normative, culture e sviluppo dei servizi 
 

È problematico individuare un punto di 
partenza dal quale cominciare a descrivere 
l’evoluzione dei servizi alcologici in Italia. 
Possiamo per praticità e peso significante, 
individuarne alcuni che certamente hanno 
giocato un ruolo rilevante nel determinare le 
condizioni iniziali e intermedie entro le quali le 
forme di assistenza e trattamento, prima, e veri 
e propri servizi di cura, successivamente, si sono 
sviluppati. 

La mancanza di una disciplina specifica che 
non solo sapesse inquadrare e contenere le 
forme cliniche dell’alcolismo, ma anche fornire 
un paradigma esplicativo e interpretativo di 
quelle forme meno rilevanti sul piano clinico, ma 
significative sul piano delle relazioni sociali e non 
solo, ha favorito il fatto che fino agli anni ‘80 
l’alcolismo sia stata considerata una malattia 
definita da criteri diagnostici riferiti agli effetti 
acuti o cronici dell’assunzione di alcolici, ma 
sostanzialmente priva di soddisfacenti riferimenti 
eziopatogenetici. 

Quindi un problema di salute che si collocava 
sì nell’ambito della psichiatria per gli aspetti di 
acuzie o di grave cronicità, destinato però a 
sconfinare in altri ambiti disciplinari in relazione 
ai vari tipi di danno organico che l’alcolismo 
produce. Ma gli internisti, i gastroenterologi, i 
neurologi che di volta in volta si occupano delle 
manifestazioni organiche dell’alcolismo, non 
dispongono di un apparato concettuale e 
disciplinare che consente un inquadramento 
eziopatogenetico del disturbo fino alla fine degli 
anni ‘80 quando si diffondono anche in Italia le 
conoscenze di neurobiologia e genetica 
dell’alcolismo. 

  Risale al 1980 la prima edizione del 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM III ) che verrà tradotto in Italia 
da Masson nel 1983, nel quale si trova il primo 
inquadramento nosografico dei disturbi da uso di 
sostanze, alcolismo compreso. 

  La legge n. 685 del 22 dicembre 1975 che 
disciplinava la prevenzione, la cura e la 
riabilitazione degli stati di tossicodipendenza 
esplicitamente escludeva (art. 90 e art. 100 ) 

l’utilizzo di ospedali psichiatrici come presidi di 
cura, affidando ai costituendi Centri Medici e di 
Assistenza Sociale (CMAS) il compito di curare 
gli stati di tossicodipendenza. 

Agli inizi degli anni ’90 la situazione della 
alcologia e dei servizi ad essa correlati era 
piuttosto eterogenea. Accanto a unità 
ospedaliere di medicina interna, 
gastroenterologia, neurologia, presenti sul 
territorio nazionale in maniera casuale (con 
alcune eccellenze: Toscana, Veneto, Lombardia), 
che si occupavano anche di pazienti alcolisti, 
cominciava ad assumere un ruolo sempre più 
rilevante l’associazionismo dell’auto-aiuto, che 
surrogava in parte la mancanza di servizi 
ambulatoriali per persone con problemi di 
alcolismo. all’età. Negli anni novanta si parlava 
di tossicodipendenze “giovanili”, e qualcuno 
ancora adesso usa questa terminologia, 
decisamente superata e smentita dai fatti. Ma 
allora i fatti erano diversi: i tossicodipendenti 
erano soprattutto giovani, gli alcoldipendenti 
erano soprattutto adulti anziani. 

2. Soggetti in trattamento e organizzazione 
dei servizi 

Fino a tutti gli anni ‘80 il quadro 
epidemiologico sull’alcolismo si è fondato sulle 
misure di consumo rilevate con le indagini 
campionarie come l’Indagine Statistica sulle 
Condizioni di Salute della Popolazione e sul 
Ricorso ai Servizi Sanitari condotta dall’ISTAT 
nel 1983 e sulle misure di salute ricavabili dalle 
schede di dimissione ospedaliera (SDO) e dalle 
cause di decesso. Rare e circoscritte ad ambiti 
particolari e di limitata estensione territoriale, 
sono le ricerche e gli studi sulla diffusione e le 
caratteristiche dell’alcolismo. 

Bisogna attendere il 1993 per vedere il 
decreto del 3 agosto (G.U. 11 agosto, n. 187) 
con cui il Ministro della Sanità riconosce la 
rilevanza del fenomeno alcoldipendenza.  

Il decreto prevede un articolazione operativa 
su due livelli: 

− regionale, con compiti di programmazione e 
coordinamento dei percorsi di cura, 
riabilitazione, reinserimento dei soggetti con 
problemi/patologie alcolcorrelate e impegni per 



 

 

la ricerca, la formazione e l’aggiornamento degli 
operatori; 
− locale, con la costituzione di équipes per le 
alcoldipendenze, definendone la composizione 
base del personale: medico, psicologo, 
educatore professionale, assistente sociale, 
infermiere professionale. 

In seguito, nel 1996, lo stesso Ministero 
provvederà a definire il modello di rilevazione 
dell’attività nel settore dell’alcoldipendenza da 
adottarsi in tutto il territorio nazionale, creando 
le condizioni basilari per disporre, di informazioni 
ragionevolmente omogenee e attendibili 
sull’evoluzione del fenomeno in Italia.  

L’età media degli utenti dei servizi nella 
rilevazione del 1996 è di 45 anni e sono in 

prevalenza, per l’80%, di sesso maschile e 
consumatori di vino. La fotografia è quindi quella 
di un’utenza adulta con le caratteristiche del 
profilo tradizionale dell’alcolista, con pochissimi 
soggetti nella fascia di età inferiore ai 19 anni.  

 Contestualmente si osserva l’aumento del 
numero dei servizi progressivamente attivati su 
tutto il territorio nazionale, che quasi 
raddoppiano nell’arco di dieci anni. 

 

 

 

Tab. 1 - Alcoldipendenti in carico ai Servizi 

Anno       Maschi        Femmine         Totali             N. Servizi              Personale 

2006        48.324         13.332            61.656         455                 3.895 

2005   43.772         12.462   56.234               412          3.401 

2004   41.829         12.085   53.914               441  3.680 

2003   38.620         12.566   51.186               437    3.665 

2002        34.191         10.299            44.490         423                 3.401 

2001   34.778          8.133   34.778         324               2.795 

2000   26.319          8.239   34.558               315                 2.450 

1999   25.536          7.371             32.907               344                 2.503 

1998   20.547          6.141   26.708               268                 1.993 

1997   17.531          5.615   23.146               289               1.754 

1996   16.361          5.148   21.509               280       2.064 

Elaborazione da Fonte: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Dipartimento della 
prevenzione e della comunicazione - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio VII dell'ex 
Ministero della salute 

Vale la pena di ricordare che nella temperie 
culturale dei primi anni ’90 c’era anche chi si 
poneva con lungimiranza domande 
sull’evoluzione del fenomeno alcolismo e sulla 
relazione tra i giovani e i consumi alcolici. Risale 
infatti al marzo del 1991 la nascita 
dell’Osservatorio Permanente sui giovani e 

l’alcol, con l’intento di raccogliere e mettere a 
disposizione della comunità scientifica e della 
collettività nazionale informazioni 
scientificamente attendibili sulle modalità di 
consumo di bevande alcoliche e sulle relative 
problematiche nella popolazione giovanile 
italiana. 
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Dunque il tema del rapporto tra alcol e 
giovani era presente nel mondo scientifico e 
professionale dei servizi e da quel momento in 
avanti non mancano le rilevazioni e gli studi 
sulla popolazione giovanile e i comportamenti di 
consumo di alcolici, come le indagini DOXA 
promosse dall’Osservatorio.  

Tuttavia l’organizzazione dei servizi, ma 
soprattutto la sua rappresentazione sociale era 
tale da non facilitare l’accesso ad essi di persone 
giovani, a meno che non presentassero 
contemporaneamente anche disturbi da uso di 
altre sostanze, che li rendevano quindi adatti e 
compatibili a interagire con i servizi per le 
dipendenze. 

Alla fine degli anni ‘90  il quadro nazionale 
della offerta di cura e trattamento per soggetti 
con patologie alcolcorrelate si configurava 
sostanzialmente con due modalità:  
− servizi autonomi per le alcoldipendenze (NOA 
– GOA e altri acronimi) spesso con presenza di 
medici di formazione psichiatrica e con personale 
abituato a collaborare da tempo con gruppi di 
auto e mutuo-aiuto o formatosi all’interno 
dell’associazionismo (Club Alcolisti in 
Trattamento e Alcolisti Anonimi);  

− ambulatori di alcologia integrati nei Servizi 
Dipendenze, con personale parzialmente 
dedicato alla cura delle patologie alcolcorrelate. 

L’Accordo Stato-Regioni del 21/01/1999, 
“Riorganizzazione del sistema di assistenza ai 
tossicodipendenti”, raccomanda fortemente che 
le regioni definiscano specifiche risposte 
organizzative per l’alcolismo e indica 
l’integrazione dei servizi e degli operatori 
nell’ambito del Dipartimento Dipendenze, che 
deve essere dotato di almeno un’équipe 
alcologia e prevede un modulo operativo 
ospedaliero dotato di un numero limitato i posti 
(3 posti letto ogni 300.000 abitanti ). 

Dal 1996 in avanti vengono regolarmente 
prodotti rapporti annuali di attività da parte dei 
servizi territoriali e ospedalieri elaborati dalle 
singole regioni, che confluiscono al Ministero 
della Sanità e costituiranno la base delle 
rilevazioni epidemiologiche nazionali e delle 
relazioni parlamentari sulla situazione 
dell’alcolismo in Italia, previste dalla Legge 30 
marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di 
alcol e di problemi alcolcorrelati”. 

Come si può evincere dalla tab. 2 anche per 
gli anni novanta, pur con un lieve incremento 
delle fasce più giovani (da 0,8% a 1,4% per 
quella inferiore a 20 anni) e un relativo 

decremento della fascia successiva 20-29, la 
prevalenza dei soggetti adulti si mantiene 
invariata. 

 

Tab. 2 - Nuovi utenti 

Classi  
di età 

 
1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

<20  0,8  0,9  1,1  1,1  1,1  1,0  0,7  1,1  1,0  1,3  1,4  
20-29  10,0  10,9  10,7  11,8  11,8  11,8  12,2  13,2  14,0  15,7  13,5  
30-39  23,5  25,4  24,0  25,1  25,5  25,6  25,9  25,4  25,6  26,1  25,2  
40-49  29,5  27,7  26,7  25,7  25,4  26,3  27,8  27,2  27,4  26,8  27,6  
50-59  23,1  22,3  22,4  23,3  23,9  20,7  21,7  19,9  19,4  18,4  19,8  
>=60  13,1  12,8  15,0  13,1  12,4  14,6  11,6  13,2  12,6  11,6  12,5  

Fonte:Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento della Prevenzione e  
Comunicazione  
 

L’analisi per età evidenzia, nella Relazione al 
Parlamento 2008, che la classe modale è 40-49 
anni, sia per l’utenza totale (18.094 soggetti, 
pari al 29,3%) sia per le due categorie dei nuovi 

e vecchi utenti (rispettivamente 27,6% e 
30,2%). Gli individui di età compresa tra i 30 e i 
59 anni rappresentano il 75,3% di tutti gli 
alcoldipendenti in esame. 
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3. Modelli clinici dell'alcolismo e 
organizzazione dei servizi. 

Il ritratto del soggetto con problemi alcol 
correlati che prende forma da questi rapporti, è 
un ritratto che inevitabilmente riflette le 
caratteristiche dei soggetti che accedono ai 
servizi di cura e assistenza. Ovvero soggetti 
decisamente adulti, con le caratteristiche 
peculiari e possiamo dire tradizionali 
dell’alcolista (adulto, maschio, bevitore di vino), 
sia dal punto di vista degli aspetti clinicamente 
rilevanti che per le implicazioni sociali e familiari. 

I giovani sono poco o nulla rappresentati in 
questo ritratto, e, benché si possa dire che in 
termini di presenza statistica siano quasi 
raddoppiati nell’arco di dieci anni, la percentuale 
è meno dell’1,5%, evidentemente troppo poco 
per poter influenzare il modello di trattamento e 
orientare i servizi a interrogarsi sulla scarsa 
affluenza di giovani problematici. 

Al 31.12.2006 sono stati rilevati 455 servizi o 
gruppi di lavoro per l’alcoldipendenza, distribuiti 
in 20 Regioni: il 94,9% sono di tipo territoriale, il 
2,9% di tipo ospedaliero, l’1,8% di tipo 
universitario. A questi servizi vanno aggiunte 
anche le varie forme di attività prodotte dai 
sistemi di auto-aiuto, che sono molto meno 
orientate da teorie eziopatogenetiche e modelli 
di trattamento di tipo sanitario. Ma anche questo 
tipo di offerta territoriale non sembra essere in 
grado di cogliere le dinamiche di rapporto dei 
giovani con l’alcol, almeno sulla base dei dati 
disponibili, che non riferiscono sulle 
caratteristiche delle persone assistite dai sistemi 
di auto-aiuto, ma solo sui rapporti che 
intercorrono tra servizi pubblici e auto-aiuto. 

Anche per ciò che riguarda i SerT, l’accesso 
della popolazione più giovane è tutt’altro che 
scontata. Se si analizzano gli andamenti 
temporali dell’utenza negli ultimi venti anni, nel 
settore delle dipendenze non alcoliche, 
tradizionalmente definite tossicodipendenze 
giovanili, osserviamo che la popolazione di 
riferimento è enormemente invecchiata, 
passando da un età media di 26 anni per i nuovi 
utenti nel 1991 a 30 anni nel 2008, e per i 
vecchi utenti da 28.5 nel 1991 a 34 nel 2008. 
Anche quelli che erano stati concepiti e pensati 

come servizi per una popolazione giovanile si 
stanno trasformando in servizi per adulti.  

Un altro elemento importante per spiegare lo 
scarso appeal che i servizi di alcologia hanno nei 
confronti dei giovani è la loro caratterizzazione 
preminente sulla tematica alcolica, che talora 
diventa un vero e proprio criterio di esclusione 
per coloro che sono affetti da poliabuso.  

Se analizziamo anche i dati specifici sull’alcol, 
forniti dalla Relazione 2008 al Parlamento del 
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali sugli interventi realizzati ai sensi della 
Legge 30.3.2001, n. 125, “Legge Quadro in 
Materia di Alcol e Problemi Alcolcorrelati”, si 
evince che «l'uso concomitante di sostanze 
stupefacenti o psicotrope e l’abuso o l’uso 
improprio di farmaci riguardano, 
rispettivamente, l’8,6% (5.286 utenti) e il 5,9% 
(3.647 utenti) degli individui rilevati» (p. 82 ). 

Non è così irragionevole quindi ritenere che, 
almeno per quanto riguarda la popolazione 
giovanile, il fattore di peculiarità non consista 
tanto nel consumo regolare di alcolici che può 
condurre alle forme di abuso e dipendenza,. A 
conferma, seppure parziale, di questa ipotesi, 
secondo l’indagine “Flash Eurobarometro” 
condotta nel 2004 per conto della Commissione 
Europea, la percentuale dei consumatori regolari 
di alcol tra i giovani italiani di 15-24 anni, pari al 
12% del totale, è la più bassa di tutti i Paesi 
dell’Europa dei 15, e di molto inferiore alla 
media europea ( 27%). Solo la Francia condivide 
con l’Italia questa posizione. 

Appare perciò più probabile che l’elemento 
peculiare che caratterizza la popolazione 
giovanile sia la propensione a sperimentare tipi 
diversi di sostanze a effetto psicotropo in 
contesti anche di potenziale alto rischio. Intendo 
qui, per contesto, non solo elementi e condizioni 
dovuti all’ambiente esterno (come può essere la 
guida di automezzi piuttosto che pratiche 
sessuali non protette o l’esercizio di attività 
intenzionalmente pericolose in sé), ma anche 
l’ambiente interno alla persona, ovvero tutte 
quelle condizioni psicobiologiche che concorrono 
alla costruzione della vulnerabilità individuale. 
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4. Le attenzioni specifiche ai giovani 
alcoldipendenti (e/o 
politossicodipendenti): possibili linee di 
indirizzo. 

Sebbene il quadro organizzativo e gestionale 
dei servizi abbia generalmente le caratteristiche 
che abbiamo analizzato, tuttavia i fatti che 
pongono con evidenza la diffusione tra i giovani 
dei comportamenti di consumo a rischio e di 
consumo dannoso, interrogano da tempo i 
professionisti del settore. Non da oggi infatti i 
servizi si sono posti il problema dello scarsa 
attrattività nei confronti della popolazione 
giovanile sia dei SerT sia dei Servizi Alcologici. 
Inoltre la tendenza a delegare tutte le questioni 
che riguardano la minore età ai servizi sociali e 
ai consultori familiari non ha incentivato la 
ricerca e lo sviluppo di modelli di integrazione 
tra servizi per adulti e servizi per famiglia e 
minori. 

Non sono mancati tuttavia negli anni tentativi 
di proficua integrazione in un rapporto organico 
con i consultori per adolescenti, presenti in tutto 
il territorio, sebbene con caratteristiche differenti 
di gestione, di finalità, di erogazione. 

I consultori e/o gli spazi adolescenti  nascono 
in genere per precise disposizioni regionali 
sollecitate da professionisti attenti al 
monitoraggio dei fenomeni sociali e al controllo 
delle proprie attività. Si coglie da più parti 
(servizi sociali, consultori familiari, servizi 
dipendenze e alcol) la mancanza di spazi e 

servizi pensati per cogliere e intercettare le 
tematiche e i problemi posti dagli adolescenti, 
attrezzati e competenti a fornire risposte, 
orientamento ed eventualmente interventi di 
cura specifici. Raramente tuttavia, in questa 
attenzione verso i giovani, sono incluse le 
tematiche relative alle sostanze d’abuso, che a 
torto o a ragione si ritiene debbano essere 
competenza esclusiva di servizi specialistici.  

Grazie a queste esperienze c’è stata la 
progressiva contaminazione dei rispettivi campi 
semantici e operativi, la condivisione di linguaggi 
ed esperienze, la progressiva decostruzione di 
stereotipi che limitavano fortemente i reciproci 
riconoscimenti di competenze. 

 Sono passati 35 anni dall’approvazione della 
legge istitutiva dei consultori familiari (Legge n. 
405/75), a cui hanno fatto seguito, dal 1975 al 
1979, le leggi regionali attuative, anche se il loro 
effettivo inserimento nelle Unità Sanitarie Locali 
si è realizzato solo cinque anni dopo, nel 1980, 
sulla base della legge 833/78, che sancisce 
l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Nel 
corso di questi anni molte Aziende Sanitarie 
hanno provveduto ad attivare all’interno dei 
consultori familiari appositi spazi dedicati alla 
accoglienza dei soggetti adolescenti, quando non 
addirittura dei veri e propri servizi con personale 
dedicato esclusivamente agli adolescenti. 
L’esigenza era sorta dalla constatazione della 
scarsa affluenza dei ragazzi ai servizi pubblici. 

 

Tab 3 - Consultori adolescenti per regione 

Piemonte 41 Lazio  45 

Lombardia 40 Campania  40 

Veneto 49 Abruzzo  11 

Liguria 16 Molise  2 

Trentino 2 Basilicata  19 

Friuli 3 Puglia  36 
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Emilia Romagna 30 Calabria  35 

Toscana 35 Sicilia  91 

Marche 11 Sardegna  15 

Umbria 9 Valle Aosta 1 

Elaborazione su dati Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione - Direzione Generale della 
Prevenzione Sanitaria  2008  

I consultori adolescenti sono oggi presenti in 
tutte le regioni, con una distribuzione 
abbastanza proporzionale alla popolazione 
residente. Fa eccezione la regione Sicilia, ove la 
densità dei consultori adolescenti è decisamente 
superiore alla media delle altre regioni, ma con 
un tempo medio di apertura inferiore alle due 
ore settimanali.  

L’Istituto Affari Sociali (IAS)  ha promosso nel 
1998 una ricerca nazionale sui consultori giovani 
dal cui rapporto si evince un quadro di servizi 
orientato alla gestione e al trattamento di 
problemi legati principalmente all’esercizio della 
sessualità responsabile, all’educazione affettiva e 
per meno del 50% alle tematiche relative all’uso 
di sostanze. Inoltre la maggior parte di questi 
servizi (46%) è aperta al pubblico per meno di 
tre ore la settimana, sono frequentati 
prevalentemente da ragazzi scolarizzati. 
Nell’ultimo decennio questi spazi si sono spesso 
arricchiti anche di modi virtuali di accesso, 
ritenuti giustamente appetibili da parte dei 
giovani. Sarebbe tuttavia importante migliorare 
le strategie di pubblicizzazione dei servizi per 
raggiungere le fasce di adolescenti più a rischio.  

Se si analizzano le numerosissime fonti 
informative presenti sul web (500 voci relative ai 
servizi italiani trovate sul motore di ricerca 
Google) che presentano le attività dei consultori 
e degli spazi adolescenti da parte dei servizi e 
sulle home page delle aziende sanitarie, vi si 
trova grande abbondanza di informazioni relative 
alle modalità di accesso e alle tipologie di 
prestazioni, che riguardano innanzitutto la 
sessualità nelle sue varie declinazioni  seguite 
dalle relazioni affettive, dai problemi 
dell’alimentazione e, per una quota minoritaria, 
il tema dell’abuso di sostanze, talora con una 

caratterizzazione specifica sull’alcol o sul tema 
alcol e guida. 

Sono dunque stati fatti passi in avanti nella 
direzione di integrare nei programmi dei servizi 
consultoriali, le tematiche relative all’uso di 
sostanze e in particolare di alcol, soprattutto in 
relazione alle attività di prevenzione, che 
costituiscono il nucleo forte dei processi di 
integrazione tra servizi consultoriali e sociali e 
servizi specialistici. Rimane però tutt’ora carente 
la vera e propria offerta di prestazioni di tipo 
consulenziale e clinico specifico per la 
popolazione giovanile con problemi di consumo a 
rischio e consumo dannoso. 

In questa direzione si è mossa, per esempio, 
la Regione Lombardia, che recentemente ha 
sostenuto – con la DGR 8243 del 2008 – la 
necessità di una parziale riorganizzazione del 
sistema dei consultori familiari, promuovendo la 
costituzione da parte delle Asl di équipes 
integrate (Consultorio Familiare – SerT) per la 
valutazione dei soggetti segnalati dalla Forze 
dell’Ordine per uso/possesso di sostanze, e 
l’attivazione di un percorso formativo per 
operatori pubblici e privati della rete dei 
consultori familiari sulla prevenzione dei 
comportamenti a rischio più in generale, dei 
fenomeni di dipendenza. 

Accanto dunque al potenziamento 
dell’integrazione tra servizi nelle attività di 
prevenzione, processo in corso ormai da tempo 
anche in molte altre regioni, si riconosce qui la 
necessità di assicurare un vero e proprio livello 
di assistenza specifica sui problemi relativi 
all’uso di sostanze per una popolazione specifica, 
composta da soggetti segnalati dalle Forze 
dell’Ordine per uso di sostanze, per la 
stragrande maggioranza giovani e giovanissimi.  
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Conclusioni  

Da questa analisi non esaustiva 
dell’evoluzione dei servizi alcologici, possiamo 
comunque fare alcune osservazioni e trarre 
alcune indicazioni di indirizzo.  

Innanzitutto si rileva la necessità di pensare e 
sviluppare ambiti di riferimento per la diagnosi e 
la cura di soggetti giovani con problemi e 
patologie connesse al consumo e abuso dannoso 
di alcol, al momento piuttosto carenti.   Si tratta 
di saper integrare e mettere a disposizione tutte 
le competenze necessarie a trattare le forme di 
addiction adolescenziali, che come abbiamo visto 
trovano scarsa ospitalità nei servizi tradizionali. 

È necessaria anche una maggiore 
integrazione tra le strategie di prevenzione 
specifica sul problema dell’alcol e i percorsi 
clinici per giovani adolescenti. In modo 
particolare, si dovrebbero potenziare forme di 
prevenzione indicata1, alle quali sia possibile 
affiancare in modo puntuale, laddove l’intervento 
di prevenzione sortisce i suoi effetti, opportune 
misure di orientamento terapeutico, che 
naturalmente è bene siano realizzate in quei 
contesti di integrazione di saperi e competenze 
gestionali che auspichiamo si possano al più 
presto diffondere. 
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da  Osservatorio  Europeo  Droghe  e  Tossicodipendenze 
(OEDT): la prevenzione indicata è indirizzata alle persone che 
hanno un elevato rischio individuale per l’abuso di sostanze, 
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soddisfacendone i criteri diagnostici DSM‐IV per l’abuso o la 
dipendenza) o perchè presentano altre problematiche legate 
all’uso  di  stupefacenti.  Sono  individui  ad  alto  rischio  ma 
attualmente  asintomatici  e  che  necessitano  pertanto  di 
interventi specifici.  

 

Ancora A. Il consultorio per adolescenti. Risultati 
di una ricerca sull'organizzazione e le 
strategie di intervento dei servizi, IIMS 2003, 
ROMA 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM III ) Milano: Masson, 1983 

Giberti F., Rossi R. Manuale di Psichiatria 
Milano:Vallardi, 1980 

Indagine Eurobarometro disponibile all’indirizzo 
http://www.ec.europa.eu/health  



 

Programma provvisorio ventennale Osservatorio 
Si terrà a Roma il prossimo 28 ottobre presso la Sala Fellini del Centro Congressi Roma Eventi in Via 
Alibert 5 – Piazza di Spagna il Convengo “Venti anni dell’Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcool” 
Questo è il programma provvisorio della giornata: 

M A T T I N A 

♦ Saluto/Introduzione di Enrico Tempesta; 
♦ Carla Collicelli (Fondazione Censis) Sulla rivisitazione in chiave qualitativa di 20 anni di Indagini 

DOXA-OPGA; 
♦ Amedeo Cottino (Università di Torino) Il progetto di alcologia sociale dell’Osservatorio: definizioni, 

consensi, contrasti;  
♦ Maurizio Fea (Federserd Pavia)   l’Osservatorio e il mondo dei servizi: occasioni mancate e punti 

di incontro;   
♦ Maria Antonia Modolo (Università di Perugia);  I Giovani e la prevenzione:  un’idea che ha ancora 

senso?; 
♦ Lectio Magistralis di Giuseppe De Rita (Fondazione Censis e Past President dell’Osservatorio) 

sull’autoregolazione dei comportamenti vent’anni dopo  

P O M E R I G G I O  

♦ Introduzione di Giancarlo Trentini 
♦ Lectio Magistralis di Umberto Galimberti su “L’Ospite inquietante” Discussants :   Franco Prina,  

Paola Carbone e Michele Contel. 
Chiusura lavori 

 
 

Collaborazione con la rivista Salute Umana di Perugia 
 

Inizia con questo numero una collaborazione formale, già iniziata da qualche tempo, dell'Osservatorio 
con la Salute Umana, rivista bimestrale di promozione ed educazione alla salute. Uno spazio 
considerevole di questa rivista sarà riservato all'Osservatorio con  notizie, documenti, articoli di 
impostazione, risultati di ricerche e quant'altro utile a diffondere il suo messaggio,  mettendolo a 
disposizione dei lettori de "La Salute Umana" e di altri scelti selettivamente dall'Osservatorio stesso, in 
particolare personale delle scuole. Questi primi due numeri (usciti insieme), sono dedicati completamente 
ai problemi dell'alcol, con particolare riferimento ai giovani. Troverete informazioni sull'Associazione  
(Osservatorio), gli intendimenti politici, i risultati dell'ultima indagine DOXA ed una serie di stralci di 
articoli tratti da "Salute e Società" che fanno il punto complessivo sul fenomeno alcol tra i giovani, oggi, 
in Italia e nel mondo. Viene offerto ai lettori uno spaccato quanto più completo possibile sul tema, ricco di 
contributi di studiosi di molte discipline, italiani e stranieri 


