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si conclude un anno di intensa attività per l’Osservatorio Perma-
nente sui giovani e l’alcool, che ha visto i  membri del suo labora-
torio scientifico operare in fruttuosa collaborazione con tutta la
comunità scientifica, producendo risultati significativi in diversi
settori. In particolare, siamo soddisfatti di annunciare la pubblica-
zione di un volume in una rivista di punta quale “Salute e Società”
interamente curato dall’Osservatorio, di cui si riferisce in altra
parte della Newsletter

Ma particolarmente significativo ci sembra ricordare che l’Osser-
vatorio, in collaborazione con l’istituto Doxa, ha ultimato la sesta
indagine campionaria sui comportamenti, le opinioni e gli atteg-
giamenti degli italiani adulti e dei giovani in merito ai consumi di
bevande alcoliche. L’indagine sarà presto presentata in un apposito
evento.

È un appuntamento atteso, che da quasi 20 anni costituisce una
parte rilevante del contributo che  forniamo alla ricerca alcologica
nel nostro Paese e in Europa. La collaborazione tra l'Osservatorio
e l'Istituto Doxa risale al 1991 e le indagini, che si sono susseguite
negli anni con cadenza quinquennale, costituiscono ormai una
serie storica di alto interesse: si tratta di dati comparabili con quelli
delle rilevazioni precedenti, perché è stato adottato lo stesso me-
todo di campionamento ed anche lo stesso questionario per la
maggior parte delle domande.
Nel nostro come in altri settori scientifici, infatti, il problema è
quello di documentare un quadro dinamico per segnalare l'evolu-
zione dei comportamenti nel tempo. Ciò è tanto più necessario in
quell’approccio multidisciplinare all'alcologia, su cui l'Osservatorio
per convinzione profonda investe sin dai suoi esordi.

L'indagine è stata costruita su oltre duemila interviste fatte a domi-
cilio, ad un campione rappresentativo degli adulti e dei giovani di 13
anni ed oltre. Nell’edizione 2010 sono stati ripresi quasi tutti gli argo-
menti considerati nelle cinque edizioni precedenti (1991, 1994, 1997,
2000 e 2005), per poter valutare i cambiamenti avvenuti negli anni.
L’indagine analizza:
• i comportamenti di consumo per cinque tipi di bevande alcoliche 

(birra e vino; aperitivi, digestivi e amari; distillati e liquori; altre 
bevande alcoliche), anche per ciò che riguarda i comportamenti 
a rischio;

• le opinioni e gli atteggiamenti dei consumatori e dei non
consumatori, nei confronti delle bevande alcoliche;

• le attività, i valori e gli interessi dei consumatori, regolari ed 
occasionali, e dei non consumatori di alcolici;

• le caratteristiche socio-demografiche dei consumatori e dei 
non consumatori;

• l’approfondimento, per tutto ciò, del segmento giovanile del 
campione.

I dati sono stati rilevati in 145 comuni di tutte le regioni per mezzo
di interviste dirette, fatte a domicilio, adottando un tasso di campio-
namento più elevato per le classi di età di particolare interesse. I
2026 intervistati costituiscono un campione rappresentativo di
52.700.000 italiani di 13 anni ed oltre.

La ricchezza tematica  e analitica della ricerca Osservatorio-Doxa
pone con forza, a tutta la comunità scientifica e al mondo dei de-
cisori istituzionali il tema dell’affidabilità puntuale e cumulata delle
basi dati che si occupano del problema alcool a livello nazionale.
Tre temi appaiono cruciali al riguardo:
• l’instabilità delle metriche adottate e la variabilità semantica 

di molte voci dei questionari adottate nelle sorveglianze
ricorrenti sul tema in Italia;

• la modifica delle classi di età da indagine ad indagine e anche 
all’interno della stessa indagine da una edizione alla
successiva;

• il mancato consenso su una serie di definizioni chiave
sopratutto intorno alle nozioni di “rischio” e di “abuso”. 
Su quest’ultimo cruciale aspetto l’Osservatorio ha elaborato 
un proprio tentativo di risposta attraverso la produzione di 
un “Glossario” i cui lemmi sono stati attentamente valutati 
dal Laboratorio Scientifico.

Su queste tematiche si gioca una partita scientifica e politica di
grande importanza. Su questa strada l’Osservatorio si è mosso ed
intende continuare a muoversi senza alcun desiderio di istruire da
solo il percorso o di esercitare censure preventive verso altre agen-
zie scientifiche ed istituzionali. Con questo spirito offriamo ai lettori
interessati i risultati della sesta indagine.Osservatorio-Doxa

Enrico Tempesta - Presidente del Laboratorio Scientifico 
dell’Osservatorio Permanente Giovani e Alcol

Michele Contel – Vice Presidente dell’Osservatorio 
Permanente Giovani e Alcol

Un anno di lavoro verso il ventennale dell’Osservatorio. 

Cari amici e colleghi,
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LA GENETICA DEL GUSTO AMARO: DIETA, STILI DI VITA E SALUTE

Gli organismi viventi sono dotati di sistemi di allarme e difesa nei
confronti delle sostanze tossiche. Nel genoma umano sono pre-
senti ben 25 geni che controllano altrettanti sensori proteici per
la percezione di numerose famiglie di sostanze tossiche amare.
Tali “sensori” sono presenti all’apice di cellule specializzate pre-
senti nelle papille gustative della lingua. Da esse si diparte un fa-
scio di fibre nervose che trasmettono l’impulso al cervello, ove
verrà elaborato come sensazione gustativa: sapore. I vegetali,
non potendo fuggire agli erbivori, si difendono con spine e veleni,
mentre questi hanno sviluppato sensori per rilevare tali veleni, o
sistemi metabolici per detossificarli. Tali sensori, presenti sulla
lingua, limitano l’assunzione di sostanze amare o astringenti e ci
permettono di percepire come sgradevoli anche  prodotti delle at-
tività umane come il vino rosso o l’alcool. 

I geni che controllano questa sensorialità sono molto variabili da
individuo ad individuo, tant’è che nella stessa popolazione vi sono
soggetti che percepiscono poco o molto la medesima sostanza, e
anche chi non la percepisce affatto: ognuno di noi è caratterizzato
da una combinazione delle diverse varianti dei 25 geni ed è quindi
dotato di un particolare spettro gustativo. Difficilmente ci ren-
diamo conto di queste differenze, che però possono, inconsape-
volmente, condizionare le nostre scelte alimentari, la nostra dieta
e lo stesso stile di vita. Insomma, certi aspetti più o meno “vir-
tuosi” del nostro comportamento alimentare e di stile di vita sono
anche condizionati dai nostri geni del gusto.

Ora, una volta ingerite, certe sostanze - più o meno tossiche -
vengono metabolizzate per essere più efficacemente eliminate
dall’organismo: e nel fare ciò possono produrre sostanze inter-
medie anche molto più tossiche. È il caso del metabolismo del-
l’alcool, più specificamente etanolo. Di per sé, l’alcool ha effetti
rilassanti, euforizzanti ed anestetizzanti, ma viene metabolizzato
per essere utilizzato come fonte di energia. In questo processo,
viene trasformato in acetaldeide, sostanza molto tossica, ritenuta
responsabile dei gravi danni prodotti dall’ alcool al fegato. 

L’acetaldeide produce immediatamente rossore, nausea e poi vo-
mito, tutti sistemi di difesa dell’organismo per espellere l’alcool
ulteriormente ingerito ed evitare guai maggiori. Poi viene trasfor-
mata, dopo diversi passaggi, in una forma di energia chimica per
le cellule, l’ATP. Tutti questi passaggi sono realizzati da enzimi,
veri e propri trasformatori biochimici, la cui attività è controllata
da altrettanti geni presenti nel nostro genoma. V’è grande varia-
bilità nella struttura di tali geni, con diversa funzionalità (varianti
genetiche): quindi ognuno di noi può metabolizzare l’etanolo con
diverse modalità e velocità. 
Pertanto, ognuno di noi ha una predisposizione genetica per spe-
rimentare effetti  più o meno favorevoli all’assunzione di alcool. Vi
sono soggetti che producono subito molta acetaldeide, ma non la
detossificano, stando male con nausea ,vomito e mal di testa: la
maggior parte di loro risulta astemia. Queste differenze genetiche
possono caratterizzare non solo soggetti, ma intere etnie, come

quelle asiatiche, note per essere particolarmente sensibili agli
effetti tossici dell’alcool.   

Ora, il livello di funzionamento dei geni coinvolti può essere mo-
dificato dall’assunzione abituale dello stesso alcool o di altre so-
stanze, farmaci inclusi. Così, la consuetudine all’assunzione di
modeste quantità di alcol, determina un innalzamento dei livelli
basali degli enzimi deputati al metabolismo dell’alcool, riducen-
done sensibilmente gli effetti negativi. Così, sia per motivi gene-
tici che comportamentali, le differenze nella quantità di etanolo
ematico riscontrabile dopo un’assunzione di vino da soggetti di-

versi, possono essere molto grandi. 
Un esempio è dato dalla figura 1 che riporta i livelli di etanolo mi-
surabili con l’etilometro in soggetti cui è stato somministrato vino
in quantità “personalizzate” tenendo conto del sesso, della massa
e superficie corporea. Ad onta di ciò, le risposte sono state assai
diverse. Stiamo studiando il ruolo delle differenze genetiche e
dello stile di vita in tali differenze.  

L’effetto “Mitridate”

Piccole dosi di una sostanza tossica possono “indurre” i sistemi
di detossificazione  e riparazione delle cellule, e quindi tenerle in
uno stato di attività ed allerta costante, per reagire prontamente,
addirittura con possibili benefici, agli stimoli tossici: questo fe-
nomeno è noto come ormesi, o effetto “Mitridate”. Per esempio,
modeste e progressive esposizioni alla luce del sole stimolano
l’abbronzatura, che aiuta a proteggerci dai  danni derivanti dal-
l’eccessiva esposizione al sole. 
Analogamente, con il consumo di un bicchiere, o poco più, di vino
al giorno, si osserva una minore mortalità rispetto agli astemi.
Tuttavia, se si aumenta la dose, l’effetto positivo  sparisce, annul-
lato dall’incalzare degli effetti negativi per dosi maggiori. Tutto
ciò appare molto chiaro per la mortalità a causa di malattie car-
dio-vascolari. Una spiegazione? Recentemente  è stato dimo-
strato che il trattamento di ratti con piccole dosi di alcool, induce
la produzione dell’enzima acetaldeide deidrogenasi,  che a sua
volta è capace di detossificare una sostanza tossica, l’idrossiino-
nenale che viene prodotta dai processi necrotici cellulari conse-
guente a danno ischemico cardiaco. La capacità di eliminare

LA CONSUETUDINE ALL’ASSUNZIONE 

DI MODESTE QUANTITÀ DI ALCOL, DETERMINA

UN INNALZAMENTO DEI LIVELLI BASALI DEGLI

ENZIMI DEPUTATI AL METABOLISMO 

DELL’ALCOOL, RIDUCENDONE  SENSIBILMENTE

GLI  EFFETTI NEGATIVI
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CURVE DI SMALTIMENTO DELL’ETANOLO CONSEGUENTE L’ASSUNZIONE DI UN BICCHIERE DIVINO ROSSO: IN ASCISSE, IL TEMPO IN MINUTI; IN ORDINATE LE QUANTITÀ DI ETANOLO
MISURATE CON L’ETILOMETRO.

l’idrossiinonenale  è associata ad una minore
estensione delle zone necrotiche infartuali.
Un’altra dimostrazione deriva dall’osserva-
zione che soggetti giapponesi, geneticamente
carenti dell’acetaldeide deidrogenasi,  sono più
soggetti all’infarto cerebrale multiplo. L’effetto
ormetico sembra maggiore con  l’assunzione di
vino rispetto ad altri alcolici, suggerendo che
questa bevanda contenga  sostanze naturali
con tali effetti.  

I geni del gusto e le funzioni metaboliche intestinali

Da poco si è scoperto che i geni del gusto si
esprimono in tutto il sistema gastro intestinale,
dallo stomaco al colon, nel pancreas, nella ci-
stifellea, ed anche nell’ipotalamo. Si pensa,
pertanto, che il sistema recettoriale del gusto

amaro abbia funzioni che vanno ben oltre la
semplice preferenza dei cibi, come la regola-
zione dell’appetito, del senso di sazietà, della
peristalsi intestinale, dell’assorbimento di zuc-
cheri e grassi, del metabolismo energetico e
della rigenerazione dell’epitelio intestinale. 
In studi recenti un gene (TAS2R9) per la perce-
zione di una serie di sostanze amare, è stato
associato alla regolazione dell’omeostasi del
glucosio. 
Un nostro studio sui centenari della Calabria
sembra indicare che i geni del gusto amaro
possano essere coinvolti  nei fenomeni dell’in-
vecchiamento, giocando ruoli significativi sui li-
velli di colesterolo, sulla massa corporea, e
complessivamente, sulla longevità. Il prossimo
passo è scoprire se le sostanze amare possi-

bilmente contenute nei vegetali comunemente
assunti da queste popolazioni possano aver
avuto un ruolo nella stimolazione dei recettori
codificati da tali geni.  Il vino rosso è ricco di so-
stanze con possibile attività stimolante tali re-
cettori che potrebbero, almeno in parte,
spiegare i benefici effetti  associati ad un mo-
derato consumo di vino ai pasti. 

Roberto Barale
Direttore della Scuola di Dottorato 

di ricerca in Genetica Umana 
Molecolare e del Dipartimento 

di Scienze dell’Uomo e dell’Ambiente 
dell’Università di Pisa.
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Le problematiche emerse nel corso di alcuni incontri effettuati
dall’Osservatorio in contesti scolastici o associativi in Italia,
hanno evidenziato una serie di elementi comuni e trasversali
nei giovani che si accompagna ad una scarsa consapevolezza
dei rischi legati al consumo di alcol

Il mondo dei giovani è carente di informazioni di base sugli ef-
fetti dell’alcol e viene poco o nulla coinvolto nelle discussioni
sui problemi che l’uso e l’abuso di alcol comportano. Il quadro
complessivo emerso nelle diverse realtà costituite da giovani
che operano in contesti, scuole e territori differenti, hanno for-
nito le basi all’Osservatorio Permanente sui Giovani e l’alcool
per elaborare  un progetto di ricerca-intervento . 
Destinatari sono gli studenti di 13 istituti superiori: 2 a Roma
e Provincia e 11 nella Provincia di Campobasso che verranno
seguiti dal terzo anno fino alla fine del ciclo scolastico. 
Il progetto, iniziato lo scorso anno, è articolato in 3 annualità. 

Ogni anno i ragazzi coinvolti si confronteranno, su temi diversi: 
• il primo anno (scorso anno) sulla “percezione del rischio, 

i modelli di consumo, gli stili di vita e gli atteggiamenti nei 
confronti dell’eccedenza;

• il secondo anno (quest’anno) sulla “percezione dei
messaggi preventivi e pubblicitari e della loro influenza 
sugli stili di vita”;

• il terzo anno (il prossimo) sulla “percezione delle norme di 
legge e regole collettive”.

Il percorso, che si avvale della collaborazione volontaria di al-
cuni insegnanti per tutto l’anno scolastico, è monitorato con
dei focus group tematici centrati sulla ricostruzione del vissuto
scolastico ed extrascolastico della vicenda giovanile. Alla fine
di ogni anno gli studenti sono invitati a realizzare una campa-
gna/evento sugli argomenti trattati.

Le finalità del progetto si possono riassumere come segue:
a) acquisire conoscenze e dati sull’evoluzione dei comporta-
menti giovanili negli ultimi 3 anni della scuola superiore, con
particolare riferimento al consumo di bevande alcoliche;
b) creare uno spazio di informazione e discussione che coin-
volga i ragazzi, i loro insegnanti e il contesto ambientale in cui
si trova la scuola;
c) promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi sui temi pro-
posti.

Il primo anno di attività ha visto la somministrazione di un que-
stionario, ai ragazzi delle terze (anni 16-17), finalizzato a mo-
nitorare alcuni atteggiamenti qualificanti della condizione degli
adolescenti interpellati associandone tratti e contenuti di espe-
rienza con il consumo e l’abuso di alcol. Oltre a rilevare le abi-
tudini di consumo e gli eventuali abusi dei ragazzi, l’indagine
serve a contestualizzare il tema del rischio di dipendenza da
sostanze in rapporto alla soggettività vissuta e percepita dai
ragazzi nei diversi contesti in cui si esercita la loro esperienza
(famiglia, gruppo dei pari, scuola, luoghi di partecipazione e
dimensione del tempo libero). Lo stesso questionario verrà ri-
proposto agli stessi ragazzi al quinto anno della scuola secon-
daria (18-19 anni) assicurando in logica di panel il confronto
su questi temi rilevato presso gli stessi individui a distanza di
due anni.

Sono evidenti le opportunità offerte dal progetto, a partire dalla
possibilità di seguire l’evoluzione di un gruppo continuativa-
mente per più anni, realizzando un quadro dinamico di grande
interesse. 

Da questa indagine ci si attende una maggiore conoscenza
dell’evoluzione dei comportamenti nel corso degli ultimi 3 anni
del ciclo scolastico.
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È USCITO PER FRANCO ANGELI IL VOLUME “I GIOVANI E L’ALCOOL:
CONSUMI, ABUSI, POLITICHE”, A CURA DI FRANCO PRINA ED 
ENRICO TEMPESTA. 
SUPPLEMENTO AL N.3 DELLA RIVISTA “SALUTE E SOCIETÀ” IL VO-
LUME, APERTO DA UN EDITORIALE DI GIUSEPPE DE RITA E DA UNA
INTRODUZIONE DI FRANCO PRINA ED ENRICO TEMPESTA, RACCO-
GLIE CONTRIBUTI DI STUDIOSI DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE
SUI GIOVANI E L’ALCOOL, E COSTITUISCE UNA SINTESI ARTICOLATA E
CRITICA DEL SUO IMPEGNO.
A VENTI ANNI DALLA SUA FONDAZIONE, L’OSSERVATORIO OFFRE
UNA LETTURA DELLA COMPLESSA INTERAZIONE TRA GIOVANI E BE-
VANDE ALCOLICHE INTEGRANDO, COME É SUA PROPRIA TRADI-
ZIONE, SAPERI E APPROCCI DISCIPLINARI DIVERSI.
AD UN PRIMO EXCURSUS STORICO SULLA PRESENZA DELLE BE-
VANDE ALCOLICHE NEL NOSTRO PAESE, DOVUTO AL VICEDIRETTORE
DELLA FONDAZIONE CENSIS CARLA COLLICELLI FA SEGUITO UNA
RASSEGNA CRITICA SUI DATI QUANTITATIVI ESSENZIALI PER LA RICO-
GNIZIONE DEI CONSUMI E DEI COMPORTAMENTI LEGATI ALL’ALCOOL
SVILUPPATA DAGLI STUDIOSI DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO LORENA
CHARRIER E FRANCO CAVALLO. A SEGUIRE, FRANCA BECCARIA ESA-
MINA GLI STILI DEL BERE DEI GIOVANI NEGLI ULTIMI VENT’ANNI,
MENTRE UNA ATTENTA RIFLESSIONE SUI TEMI CENTRALI DELLA DI-
MENSIONE SOCIALE DELL’ALCOOL, INCLUSI QUELLI ECONOMICI E
NORMATIVI  - SENZA ESCLUDERE LA FONDAMENTALE DIMENSIONE
SOCIOLOGICA, ECONOMICA E FILOSOFICO-PEDAGOGICA  DELL’AUTO-
REGOLAZIONE DI FENOMENI COME L’USO E L’ABUSO - SI RITROVA NEI

SAGGI DI DANIELE ROSSI,FRANCO PRINA, MICHELE CONTEL, E
MARIA ANTONIETTA MODOLO. 
L’EVOLUZIONE E LA CONDIZIONE DEI SERVIZI DI CURA È AFFRONTATA
IN UN SAGGIO DI MAURIZIO FEA.
E ANCORA: UN APPROFONDITO SGUARDO AL MONDO , AGLI INTER-
VENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE, AL TRATTA-
MENTO DEI PROBLEMI LEGATI ALL’ABUSO SONO PRESENTI NEI
CONTRIBUTI DI ANTONIO MOSTI, SARA ROLANDO, ANTONELLA ER-
MACORA, LAURA MARINARO, PAOLA CARBONE, ELISA CASINI E 
ANNA FERRARI.
UNA RIFLESSIONE SULL’ASPETTO EPISTEMOLOGICO DELL’ALCOLO-
GIA È AFFRONTATO IN UNA TAVOLA ROTONDA DA AMEDEO COTTINO,
FABRIZIO FAGGIANO, FRANCESCO ORLANDI E GIANCARLO TRENTINI.
A CONCLUSIONE, UNA RIFLESSIONE SULLE TENDENZE INTERNAZIO-
NALI DEI MODELLI DI CONSUMO DI ALCOOL, TRA OMOLOGAZIONE E
PERSISTENZA DI UN MODELLO “MEDITERRANEO” TUTTORA CAPACE
DI SVILUPPARE ANTICORPI PROTETTIVI È AFFIDATA AL PROFESSOR
ROBIN ROOM E AD AMEDEO COTTINO E ANGELO ROMANO.
IL VOLUME RIPORTA, DA ULTIMO, UN DOCUMENTO DAL TITOLO
“L’IDENTITÀ DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE SUI GIOVANI E L’AL-
COOL: PER UNA ALCOLOGIA SOCIALE”, CHE SINTETIZZA IN POCHIS-
SIME PAGINE LA FILOSOFIA DI FONDO DELL’OSSERVATORIO, E
L’EPISTEMOLOGIA CHE AD ESSO SOTTENDE, QUELLA DI UN APPROC-
CIO MULTIDISCIPLINARE AL PROBLEMA CHE ESAMINI “CON RIGO-
ROSA ATTENZIONE L’INTERO CONTESTO MATERIALE E CULTURALE
DI RIFERIMENTO”.

“Giovani, alcol e stili di vita” Una ricerca-intervento nelle scuole superiori italiane

Salute e società


