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Volete continuare a discutere di questo argomento con altre persone, genitori 
ed esperti? Vi piacerebbe farlo on line? Potete farlo iscrivendovi al gruppo 
sull’account Facebook dell’Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcool. 
 
Per iscriversi basta entrare in Internet e digitare: 
www.facebook.com/groups/genitoriefigli/ comparirà il  gruppo: “Genitori e figli 
- Parlare di alcol”. Da questo momento potrete interagire e dire la vostra. 
 
Se desiderate saperne di più  potete trovare materiali e documentazione presso 
il sito dell’Osservatorio Giovani e alcool: 
www.alcol.net 
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Perché questa guida? 
 

 

Con l’ iniziativa “Genitori e Figli – Parlare di alcol” si affronta il tema forse più delicato e nevralgico 
dei nostri tempi, quello del rapporto tra i giovani e l’alcol.  
 
Consapevole che un problema alcol e giovani esiste, in Italia, come in tutto il mondo e che si tratta 
di un problema che va affrontato e gestito con l’impegno e la serietà di tutti, l’Osservatorio 
Permanente  sui Giovani e l’alcol ha deciso di dare un proprio contributo concreto in questo senso 
e ha scelto di puntare sulla famiglia come primo e importantissimo ambito nel quale si formano 
comportamenti responsabili e corretti anche in materia di consumo di alcol. 
 
Una recente ricerca Doxa/Osservatorio Permanente Giovani e Alcool conferma, infatti, come siano 
proprio i genitori il primo punto di riferimento dei ragazzi rispetto al modo di consumare le 
bevande alcoliche, sia in termini di comportamento, sia in termini di raccomandazioni. I figli quindi 
ritengono i genitori molto più autorevoli su questo tema rispetto alle istituzioni educative in 
genere, in particolare la scuola. Al secondo posto nella loro fiducia viene l’amico fidato, seguito dal 
medico di famiglia. 
 
Convinti da sempre che la trasmissione di comportamenti corretti in materia di alcol da parte dei 
giovani passi più attraverso l’esempio e il dialogo che la coercizione e la repressione, si è scelto di 
rivolgersi ai genitori per aiutarli ad affrontare correttamente il tema alcol con i propri figli; lo ha 
fatto attraverso una guida semplice e concreta, ma seria ed attendibile grazie al contributo di 
esperti autorevoli.  
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CARI GENITORI... 
 

Di Umberto Veronesi 
scienziato di fama mondiale e padre di sette figli, è uno dei più autorevoli opinionisti su temi che 
riguardano la salute e l’etica 
 
Ho accolto volentieri l’invito a presentare questa guida su un tema che mi sta a cuore perché 
riguarda l’educazione dei nostri ragazzi. Non sono un allarmista, ma ci sono dati ufficiali che 
parlano abbastanza chiaro: in Italia sono in aumento gli adolescenti dai 12 ai 15 anni che fanno un 
uso smodato di alcol. È un grosso azzardo per loro, perché prima dei 15 anni, l’apparato digerente 
non ha completato la maturazione del sistema enzimatico con il quale il nostro organismo riesce a 
“smaltire” l’alcol che introduciamo; e ciò li espone a un maggior rischio. Questo smaltimento 
inoltre è differente per i due sessi: quello femminile è in grado di eliminare solo la metà dell’alcol 
ingerito rispetto a quanto avviene per i maschi. Le adolescenti sono quindi ancora più vulnerabili, 
e ho la sensazione che molte gravidanze indesiderate siano conseguenza diretta di questa 
maggiore fragilità. Davanti a questa realtà giudico protettiva e condivisibile la proposta di vietare 
la vendita e la somministrazione di alcolici ai minorenni. Ma per antica convinzione sono 
antiproibizionista e da sempre sono convinto che ognuno di noi deve avere la libertà di scegliere la 
vita che meglio crede, anche di metterla a rischio bevendo o fumando. Sono stato, e lo dico con 
orgoglio, il propositore della legge sul fumo: ma non era una legge proibizionista. Infatti la chiamai 
legge sul fumo, non contro il fumo. Non proibisce di fumare ma obbliga a farlo senza recar danno 
ad altri. Il proibizionismo non risolve i problemi e questo discorso, in via di principio, vale anche 
per l’alcol. Non si deve proibire ma porre dei limiti: uno può bere, ma se poi guida in stato di 
ebbrezza e diventa un pericolo per altri, deve essere sanzionato e impedito.  

Il problema è che ormai l’alcol più che consumato viene “usato”. Si sta perdendo una delle più 
antiche e belle tradizioni del nostro Paese, quella legata alla cultura italiana del bere, una cultura 
mediterranea, che pone il consumo delle bevande alcoliche fermentate (sia il vino sia la birra) 
come componente inseparabile dell’alimentazione. Oggi purtroppo i giovani (ma spesso anche gli 
adulti e, tra questi, le donne in particolare) stanno trasformando il significato originale del bere, il 
rito tradizionale dei nostri pasti, in un valore comportamentale in funzione degli effetti che l’alcol 
è in grado di esercitare sulle performance personali. Così oggi molti bevono per sentirsi più sicuri, 
più loquaci, per facilitare le relazioni interpersonali, per apparire più emancipati e più “trendy”, 
per essere più facilmente accettati dal gruppo o, in alcuni casi, per conquistare un ruolo di 
leadership. Le occasioni di bere “fuori pasto” si sono moltiplicate, aggraziate con slogan 
accattivanti come “l’happy hour”. Quando si tratta di adottare la repressione o la dissuasione, io 
preferisco questa seconda strada, che passa attraverso un’opera d’informazione e di educazione.  
 

Non credo, ripeto, nel proibizionismo ma credo invece nella moderazione. Così come sono 
convinto che è bene essere frugali nel mangiare, e che per conservare la salute bisogna alzarsi da 
tavola ancora con un po’ di appetito, così penso che anche nel bere occorra applicare la regola 
della moderazione, evitando di passare dal semplice "uso" all’abuso.  
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Più che proibire ai nostri ragazzi di bere, bisogna insegnargli che il bicchiere di vino o di birra 
bevuti, anche quotidianamente ma non a digiuno, sono una buona abitudine, anche perché le 
bevande alcoliche fermentate a bassa gradazione alcolica hanno un loro valore nutritivo non 
trascurabile. Bisogna cominciare per tempo ad insegnare la moderazione in tutte le cose, per 
esempio educando i bimbi al concetto che mangiare dolci deve essere riservato a qualche 
occasione, e non diventare un’abitudine. Se un ragazzo apprende fin da piccolo (e - beninteso - 
dobbiamo dargliene l’esempio) ad essere moderato in tutto, più difficilmente cadrà in quegli stili 
di vita che vedono i giovani accorrere in frotte al rito pomeridiano dell’happy hour, o  
abbandonarsi all’insensato binge drinking fino all’ubriacatura. Per limitare gli eccessi non basta 
mettere dei paletti, ma occorre prendere in considerazione tutto lo scenario che sta a monte 
dell’abuso. Se i giovani inseguono il cosiddetto ”sballo”, è perché vivono in una realtà in cui si 
trovano male. Insicurezza, noia, mancanza di valori, mancanza di progetti: sono questi gli stati 
d’animo con cui è intessuto quel diffuso disagio giovanile che è comunque una malattia 
dell’anima, e che ha bisogno di trovare un ascolto.  
 
Sono padre di sette figli, e trovo che uno dei compiti più impegnativi dei genitori sia quello di 
parlare coi figli. Padre e madre devono comunicare ai figli la loro essenza di “persone”, e 
rapportarsi con essi in quanto tali. Tutti i genitori fanno del loro meglio, ma spesso non riempiono 
di una vera presenza e di una vera attenzione il loro stare coi figli. Un individuo che nella prima 
infanzia ha sperimentato stabilmente la protezione e l’assistenza di un adulto ha maggiori 
possibilità di reagire e di far fronte ai momenti critici e difficili della vita, e più in generale di 
conservare equilibrio e serenità.  
 
La scuola potrebbe essere importantissima nel trattenere i ragazzi da situazioni che possono 
deviare nell’abuso (di qualsiasi genere: droga, alcol, fumo), però occorre una scuola che non sia 
solo un dispensario di nozioni e una fabbrica di diplomi. Una scuola di vita, che soprattutto 
attragga i giovani anche con attività che possano dare gioia e soddisfazione. Quindi attività 
sportive, attività musicali, attività teatrali, in modo che la scuola sia un punto di riferimento 
importante. Bisogna, lo dicono gli psicologi, dare un rapido sviluppo alla personalità individuale dei 
ragazzi, la possibilità di confrontarsi con gli altri, che quindi ci sia un dialogo con le generazioni 
precedenti e non una frattura. Fondamentale è la promozione di un progetto esistenziale. 
 
Ecco, se un ragazzo riesce a costruirsi un progetto di vita, ad avere intorno a sé un ambiente che lo 
aiuta a costruire il proprio futuro, allora le sue paure e le sue incertezze cadranno. Ed ecco perché, 
cari genitori, il vostro ruolo è essenziale, ed è fondamentale l’ambito della famiglia all’interno del 
quale si può affrontare anche il rapporto con l’alcol. Creare un vero dialogo così che i nostri figli 
possano trovare una risposta alle loro domande e si sviluppi la capacità di comprendere 
tempestivamente le situazioni di disagio. Sono certo che questa guida potrà dare un piccolo ma 
significativo contributo.  
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1. CONOSCERE L`ALCOL 
 
Per parlare di alcol con i propri figli bisogna innanzitutto conoscerlo e comprenderne sia rischi 
sia effetti sull’organismo.  
Sapere che cos’è, come si ricava, da quanto tempo e perché lo beviamo e in quali occasioni, quali 
sono i suoi effetti sull’organismo aiuta noi e i nostri figli a contestualizzare correttamente il suo 
consumo e ad evitare i rischi legati ad un uso improprio o all’abuso.  
L’alcol “c’è”, il suo utilizzo non va demonizzato ma nemmeno sottovalutato. è importante 
ricordarlo! 
 
1.1 Un bicchiere di vino (125cc) o di birra (330 cc) contengono circa 100 kcal 
L’alcol fornisce energia (circa 7 kcal per ogni grammo) e questa energia deve essere considerata 
nell’ambito del proprio piano alimentare giornaliero. Le 100 calorie circa di un bicchiere di birra o 
di vino bevuti a pasto non sono tuttavia in grado di squilibrare una dieta complessivamente 
adeguata. Bere alcol in misura moderata rappresenta quindi un comportamento individualmente 
e socialmente piacevole, consolidato nelle nostre tradizioni e in grado di migliorare la qualità della 
vita e di favorire la socialità. Questo comportamento, se gestito correttamente e 
responsabilmente, può convivere con uno stile di vita equilibrato e orientato al benessere 
psicofisico. 
 
1.2 Effetti dell’alcol su corpo e mente: a stomaco pieno si assorbe meglio 
L’alcol è una sostanza naturale. Infatti si forma anche spontaneamente dalla fermentazione di 
frutti, cereali e tuberi e da ogni sostanza che contenga zuccheri.  
A differenza di questi ultimi è però una sostanza “estranea” al nostro organismo che, per 
utilizzarlo, deve prima compiere un complesso lavoro di trasformazione.  

Se l’alcol viene consumato con moderazione, un organismo sano e adulto è in grado di gestirlo, 
“metabolizzandolo”, attraverso una serie di processi che avvengono a differenti livelli. 
L’assorbimento dell’alcol comincia già in piccola parte nella bocca. Il grosso di questo processo 
avviene però nello stomaco dove è condizionato dalla presenza di cibo: se lo stomaco è pieno 
l’assorbimento è più lento e graduale, se è vuoto più rapido.  
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1.3 È il fegato che metabolizza l’alcol: per 1 bicchiere di vino ci vogliono 2 ore 
Al fegato spetta il ruolo principale di “smontare” l’alcol metabolizzandolo attraverso uno specifico 
sistema enzimatico. La sua capacità di farlo è limitata ed è condizionata quindi dalla quantità di 
alcol e dalla rapidità con cui gli arriva attraverso il sangue oltreché da fattori che variano da un 
individuo all’altro. In condizioni normali il nostro fegato impiega mediamente due ore a 
metabolizzare una unità alcolica corrispondente ad un bicchiere medio di vino (125 ml) o grande di 
birra (330 ml) e ad un bicchierino piccolo di superalcolico (40 ml). 
 
1.4 Gli effetti dell’alcol sul sistema nervoso: prima viene l’euforia… 
L’appartenenza a gruppi etnici, il sesso, il peso, l’età e più in generale le caratteristiche e le 
condizioni di salute individuali ed anche l’abitudine a bere possono influenzare l’efficienza dei 
nostri sistemi enzimatici incaricati di neutralizzare l’alcol. La tolleranza all’alcol oltre ad essere 
limitata è quindi anche molto variabile e rende alcuni individui più sensibili di altri a questa 
sostanza. Se assumiamo quantità maggiori di alcol di quelle che il nostro organismo riesce a 
smaltire, la concentrazione dell’alcol nel sangue comincia a salire e gli effetti si manifestano 
soprattutto a carico del sistema nervoso centrale, particolarmente sensibile all’azione dell’alcol. 
I primi effetti si manifestano sulla corteccia cerebrale su cui l’alcol produce uno stato di euforia e 
disinibizione. Diventiamo più loquaci e possiamo essere meno consapevoli di ciò che diciamo o 
facciamo. 
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1.5 .… poi la perdita del controllo  
L’azione dell’alcol sul sistema limbico fa sì che le nostre emozioni si dilatino in maniera esagerata. 
Ci può capitare di ridere o di piangere in modo irrefrenabile a seconda di quali sono i nostri stati 
d’animo di partenza. 
Sul cervelletto l’alcol produce difficoltà di coordinamento nei movimenti. Facciamo fatica a 
mantenerci dritti e a camminare speditamente. 
Gli effetti sull’ipotalamo fanno aumentare l’eccitazione sessuale e producono un aumento della 
diuresi favorendo la disidratazione dell’organismo.  
 
1.6 L’abuso di alcol provoca danni cronici alla salute 
Se l’abitudine a consumare quantità eccessive di alcol viene ripetuta nel tempo e diventa 
un’abitudine, il rischio che corriamo è che si instaurino nell’organismo danni cronici a vari sistemi 
ed organi. Oltre ai rischi per il sistema nervoso centrale e periferico (neuropatie, psicosi, demenze) 
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ci sono quelli per l’apparato gastroenterico (gastriti, ulcere, pancreatiti, cirrosi), cardiovascolare 
(ipertensione, cardiopatie) e per l’insorgenza di tumori. 
 
1.7 Bere in maniera responsabile significa prima di tutto bere moderatamente 
Dal momento che il consumo di alcol esiste ed è largamente diffuso in tutto il mondo, far crescere 
nell’intera popolazione la cultura del consumo responsabile di alcol, a partire dalle famiglie e fin 
dall’infanzia, è di grande importanza per indirizzare correttamente questa abitudine evitando i 
rischi connessi all’abuso o ad un utilizzo non appropriato e quindi irresponsabile delle bevande 
alcoliche. Ricordiamoci che bere alcol in maniera responsabile significa innanzitutto berlo in 
quantità moderata.  
Il messaggio che è importante comprendere e trasferire ai propri figli è, in estrema sintesi, molto 
chiaro e semplice: chi è sano e adulto e desidera concedersi il piacere di consumare con 
moderazione una bevanda alcolica, può farlo serenamente tenendo presente che la dose 
quotidiana moderata non deve essere superata per avere dall’alcol solo i vantaggi e non farsene 
invece danneggiare. Le condizioni individuali sono molto importanti e devono esser tenute 
presenti nel determinare la dose moderata che, comunque, è fissata come valore medio in due/tre 
unità alcoliche giornaliere per gli uomini, una/due per le donne e una per gli anziani. 
 
1.8 In alcune situazioni o condizioni è necessario astenersi dal bere 
D’altra parte, bere alcol in maniera responsabile significa anche sapere che esistono situazioni in 
cui bere se, pure in misura moderata, rappresenta un rischio per sé e per gli altri: la guida, i lavori 
di precisione o con macchinari pesanti. 
Così come è bene sapere che ci sono condizioni fisiologiche o stati momentanei della vita in cui 
anche quantità moderate di alcol diventano un rischio: la gravidanza, l’allattamento, alcune 
malattie che richiedono l’uso di certi farmaci, l’essere stati alcolisti.  In tutti questi casi bere in 
modo responsabile significa astenersi completamente dal bere. 
 
1.9 Ma esiste anche un effetto “protettivo” dell’alcol bevuto “in moderazione”… 
Sebbene non esista un consenso unanime nella comunità scientifica al riguardo, è innegabile che 
numerosi importanti e autorevoli studi scientifici abbiano mostrato come i consumatori abituali di 
moderate quantità di alcol vivano più a lungo e in più buona salute rispetto agli astemi.  
L’effetto protettivo riguarda soprattutto le malattie cardiovascolari, che continuano a costituire 
nel mondo la prima causa di morte. È molto importante sottolineare peraltro che questo effetto 
protettivo vale soltanto per il consumo moderato di alcol. Le bevande alcoliche fermentate come il 
vino e la birra sembrano avere un effetto di protezione maggiore per due ordini di motivi: il primo 
è che contengono, oltre all’alcol, sostanze che potrebbero avere esse stesse un ruolo protettivo, il 
secondo è che vengono consumate tradizionalmente nell’ambito dei pasti. 
 

1.10 NON SI DEVE BERE SE: 
 

Non si è adulti e quindi non si è raggiunta la necessaria maturità fisica e psichica per avere 
comportamenti responsabili. 
 
Non si è sani e quindi l’organismo non è in condizioni di gestire correttamente e senza danni 
l’alcol. 



 
 

10 

 

 
Si è in gravidanza o si allatta perché il feto, già dalle prime settimane di gestazione, può risentire 
negativamente degli effetti dell’alcol e perché l’alcol passa nel latte materno. 
 
Si lavora con macchine pericolose perché il loro uso necessità della massima attenzione e 
concentrazione per non causare danni a se stessi e agli altri. 
 
Si assumono farmaci perché l’interazione tra l’alcol e i principi attivi in essi contenuti può essere 
pericolosa o comunque non opportuna. 
 
Si deve guidare  perché l’alcol, anche in piccole quantità, può influenzare la capacità di gestire un 
compito così complesso e delicato per la propria sicurezza e per quella degli altri. 
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2. GIOVANI E ALCOL 
 
Emergenza giovani e alcol: le cronache dei giornali e dei telegiornali ci ricordano quasi ogni 
giorno che questo problema esiste e richiede attenzione oltreché, naturalmente, la ricerca di una 
soluzione.  
L’opinione pubblica si allarma e si divide sulla validità dei possibili strumenti per arginare e 
controllare questo fenomeno. Chi è genitore si preoccupa e cerca il modo migliore per affrontare 
il problema con i propri figli. Come aiutarli?  
Cominciamo cercando di conoscere meglio i termini e le dimensioni del fenomeno, tappa 
fondamentale per poterlo capire e per poter intervenire correttamente su di esso.  
 
2.1 È giusto parlare di “emergenza” e di “problema alcol” per i giovani? 
Stando alle cronache dei giornali e dei telegiornali, da alcuni anni il rapporto delle giovani 
generazioni con l’alcol è diventato ciclicamente una “emergenza”.  
Chi ha un figlio in età adolescente si può sentire impreparato e spiazzato nell’affrontare il 
“problema” o magari sentirsi legittimato a liquidarlo, non avendo mai colto segnali allarmanti da 
parte del figlio. L’allarmismo, soprattutto quando reiterato, sembra offrire pochi appigli per 
spiegare quali siano i contorni della situazione: “mio figlio è un bravo ragazzo”, è la lettura 
legittima che pacifica spesso analisi più approfondite. Bisogna chiedersi, tuttavia, i giovani che 
ingrossano le statistiche dei consumi di alcol sono forse “cattivi” ragazzi?  
 
2.2 Scopriamo i cambiamenti in atto negli stili di consumo dei giovani  
La mancata visibilità della punta dell’iceberg di un “problema alcol” in questi termini non significa, 
tuttavia, che non siano in corso cambiamenti importanti negli stili di consumo tra i giovani tali da 
richiedere attenzione e una comprensione adeguata. Da un punto di vista storico-sociale, la 
diffusione dei consumi (di tutti i tipi) tra i più giovani è un fatto decisamente inedito, per cui non 
esistono strategie assodate né esempi validi a cui rifarsi.  
 
2.3 In 30 anni dimezzato il consumo di alcol, ora siamo agli ultimi posti in Europa 
Un primo dato su cui riflettere è che in Italia il consumo di bevande alcoliche - e la conseguente 
assunzione di alcol puro - si è ridotto di circa la metà nell’arco degli ultimi 30 anni. Nel 1978 ogni 
italiano assumeva 12,7 litri di alcol puro (in 1 litro di vino, per avere un termine di paragone, ci 
sono circa 120 cc di alcol), che sono scesi a quasi 6,5 litri nel 2008.  
Come bevitori, risultiamo agli ultimi posti in Europa: nell’Europa a 25 (dati Organizzazione 
Mondiale della Sanità, European Health for All Database) ci troviamo al 22° posto, ampiamente al 
di sotto della media che è di 9,3 litri procapite. Come mai? In linea generale la nostra tradizione 
“tollerante” nei confronti dell’alcol sembra funzionare meglio di culture severamente “restrittive” 
come quella esistente, per esempio, in un Paese del nord Europa come la Finlandia, dove il 
consumo di alcol risulta invece in costante e continuo aumento (dai 6,4 litri del 1980 agli oltre 9 
del 2003).  
 
2.4 Al di là dei numeri, una riflessione sul “valore d’uso” dell’alcol 
Limitarsi a esporre le quantità di consumo non aiuta però a comprendere in modo realmente 
interessante il cambiamento degli stili di consumo di alcol, non solo nelle nuove generazioni ma, in 
generale, nella società stessa. Quando si parla di alcol va tenuto in considerazione che esso è 
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“oggetto” usato in più modi, ovvero il cui valore d’uso è potenzialmente molteplice, così come le 
diverse funzioni sociali espletate. L’alcol risponde infatti a richieste che possono essere di tipo:  
 

 alimentare  
 gastronomico  
 euforizzante  
 rituale 
 sedativo 

 
2.5 La “cultura bagnata”, un modello di consumo moderato che arriva dal Mediterraneo  
Tradizionalmente si è inteso per cultura “bagnata” un modello di consumo che trova diffusione 
principale in Italia e in altri Paesi mediterranei; l’alcol fa parte del contesto “abituale”, familiare e 
quotidiano e di norma è associato al momento dei pasti e ai momenti della festa, anche sacra. 
L’uso prevalente è dunque di tipo nutritivo e gastronomico, testimoniato dal consumo di bevande 
fermentate, a bassa gradazione, come il vino e, successivamente, la birra. Per questa ragione la 
quantità di consumo manifestata è solitamente moderata e l’alcol, normalmente tollerato anche 
da un punto di vista dell’opinione pubblica, scarsamente sanzionato.  
  
2.6 La “cultura asciutta”, dal Nord Europa all’insegna dell’abuso e dell’eccesso 
Diversamente la cultura “asciutta” del bere, diffusa nell’Europa del nord e nei Paesi anglosassoni, 
consuma l’alcol in momenti distanziati da quello alimentare, privilegiandone una espressività di 
tipo euforizzante e facendone manifesto segnale di rottura dei ritmi della vita quotidiana. Questo 
atteggiamento si traduce in un consumo prevalente di bevande a media e alta gradazione alcolica, 
lontano dai pasti, spesso concentrato nel fine settimana e volto alla specifica ricerca dello stato di 
ebbrezza che si ottiene di norma mediante un abuso della sostanza. Sono questi i contesti in cui si  
sono sviluppate prima, e anche con esempi di grande severità (si pensi al proibizionismo durante 
gli anni 20 del secolo scorso in USA), forme di controllo e sanzionamento nel consumo di alcol.  
 
2.7 Oltre i modelli geografici, l’omologazione negli stili di consumo giovanile  
Rispetto a questo panorama, si è potuto senz’altro osservare come un modello di bere legato alla 
quotidianità e alla familiarità con l’alcol possa esercitare un ruolo protettivo nei confronti di 
modalità di bevuta eccessive, o vissute in termini di trasgressione. Tale stile appare globalizzato e 
riguarda trasversalmente i giovani e giovanissimi in quanto tali, a prescindere dall’area a cultura 
bagnata vs asciutta in cui si trovano.     
Si diffondono in questo senso anche da noi modi di bere non moderati, che mirano all’abuso o 
comunque a valorizzare in prima istanza le potenzialità euforizzanti dell’alcol. Pur restando 
presenti e ancora centrali una simbologia e un consumo legati al cibo, tra i più giovani tende a 
diffondersi un uso di alcol in cui prevale la valorizzazione dell’effetto psicoattivo.  
 
2.8 Anche in Italia arriva il modello, sbagliato, del binge drinking 
In letteratura si trova il termine binge-drinking (letteralmente, “abbuffata di alcol”) per indicare il 
fenomeno di un consumo eccessivo e fuori pasto. Come misura vengono indicate 5 (talvolta 6) 
unità alcoliche, assunte in un breve lasso di tempo o in un’unica occasione. L’obiettivo è ottenere 
una conseguente, e inevitabile, ubriacatura.  
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Secondo l’indagine Osservatorio Doxa 2011, fanno binge-drinking almeno una volta all’anno il 
4,7% dei minori e il 14,6% dei giovani under 34 anni; mentre l’indagine ESPAD 2011 sugli studenti 
15-16enni riporta valori ancora più elevati: questa modalità di bere avrebbe infatti coinvolto circa 
il 35,5% dei maschi e il 37% delle femmine, dunque in media quasi 4 minorenni su 10. La punta 
massima del fenomeno si registra intorno ai 20 anni (17,2%).  
Se il valore conviviale e socializzante non scompare, vi è in questa fascia della popolazione un 
eclissarsi delle funzioni d’uso tipiche del modello mediterraneo (alimentare, energizzante), mentre 
crescono le motivazioni legate alla sperimentazione e agli effetti intossicanti dell’alcol.  
 
2.9 Il “rito collettivo” del bere alcolici si sta diffondendo tra i giovani 
Il quadro brevemente prospettato si accompagna a nuove aspettative simboliche che i ragazzi 
hanno nei confronti del consumo degli alcolici. Si può dire che lo stile giovanile diventa modello di 
per sé, per ribadire il fatto che si è giovani e si fanno le cose “tra” giovani, passando così da un 
consumo moderato come modo per affermare la propria identità in crescita, a consumi  
eccedentari che denotano la partecipazione al rito collettivo, benché esclusivista, del comportarsi 
da giovani. In questi termini l’alcol viene cercato e consumato per condividere con i pari una 
condizione di euforia, di sperimentazione e spesso connotato dalla richiesta di ottenere uno stato 
alterato di coscienza in modo simile a quello che si può cercare da altre sostanze psicoattive. 
 
2.10 L’abitudine crescente a bere alcolici porta a sottostimarne gli effetti 
Da un punto di vista sociale il comportamento d’uso “a rischio” emergente è quello dell’alcol usato 
prevalentemente come droga mimetica, sottostimandone la portata e le conseguenze. Una 
caratterizzazione del modo di bere data dalla ricerca dell’effetto euforizzante può comportare in 
tempi piuttosto rapidi l’abbassarsi del livello di tolleranza verso l’alcol. Se da un lato questo può 
spingere il soggetto a richieste maggiori di alcol per ottenere il medesimo effetto euforizzante, al 
contempo può fargli supporre, a minor dosi ingerite, che gli effetti dell’alcol non ci siano perché 
non vengono più percepiti.  
In altre parole, le persone nonostante abbiano bevuto “appena” qualche bicchiere,  possono 
percepirsi perfettamente lucide e sottostimare la riduzione delle proprie capacità, mentre 
compiono azioni che richiedono sempre e comunque una grande attenzione, per sé e per gli altri. 
Tra queste, senz’altro, il mettersi alla guida, anche di motorini; fare sesso in modo protetto e 
sicuro; condurre conversazioni in modo pacato e civile, evitando toni ed espressioni troppo 
accese, in termini verbali o fisici.  
 
2.11 Sempre più spesso l’alcol (sostanza legale) viene associato alle droghe  
Non ultimo, sempre dalle statistiche, si evince la presenza di fenomeni di associazione delle 
sostanze con valore psicoattivo, di modo che l’alcol può venire usato in associazione ad una o più 
droghe e dunque valorizzato sotto questa forma e come rinforzo degli effetti reciproci. La 
Relazione al Parlamento sulle tossicodipendenze presentata nel 2009 lo ribadisce: “Si è registrata 
una forte tendenza al policonsumo, con un’elevata associazione di alcol e tabacco a tutte le 
sostanze stupefacenti”. Alcol e tabacco, in qualità di sostanze legali, appaiono spesso correlate 
all’uso di sostanze illegali: nel range d’età 15-24 anni, i fumatori regolari nell’Unione Europea sono 
il 37% (il 32% in Italia); i bevitori regolari sono invece il 27% (12% nel nostro Paese). Tra questi, 
quote considerevoli uniscono ad alcol e nicotina l’uso di cannabinoidi e di altre sostanze illegali: 
per citare solo due dati, il 56% di chi ha assunto nell’ultimo mese hashish/marijuana ha consumato 
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anche alcolici; il valore sale di dieci punti per coloro che hanno invece consumato alcolici e una 
sostanza stupefacente diversa dalla cannabis (Eurobarometro 2004). Non è ovviamente irrilevante 
con quale altra sostanza sia mischiato l’alcol, in termini di effetti e rischiosità.  
 
2.12 Cosa può fare la famiglia, da sempre prima “agenzia educativa” 
Senza saperlo i nostri nonni ci hanno passato, con i loro gesti quotidiani, insegnamenti che hanno 
fatto del popolo italiano un popolo storicamente e statisticamente riconoscibile per consumi 
piuttosto moderati, effettuati di norma durante il momento dei pasti e in un virtù di un contesto in 
cui le bevande alcoliche fornivano energia necessaria. I giovani di oggi non hanno di certo le stesse 
esigenze: l’alcol non è percepito direttamente come prodotto della terra e il suo uso alimentare ed 
energizzante è in gran parte sopperito. Come, ad esempio, l’esigenza di scaldarsi per via del 
freddo, quando non c’era il riscaldamento e bisognava magari alzarsi presto al mattino, prendere 
la bicicletta e, dopo parecchi chilometri, raggiungere il posto di lavoro.  
Si tratta di uno scenario d’altri tempi, che i giovani d’oggi non possono forse comprendere, né di 
certo condividere. L’alcol consumato attualmente è spesso un prodotto servito e acquistato in 
bicchieri nei locali, in contesti piacevoli, in momenti condivisi con gli amici e come sinonimo di uno 
svago che può essere portato all’eccesso senza alcuna connotazione negativa. Tuttavia conoscere 
e stimare la portata e le conseguenze del fenomeno di consumo attuale può incentivare un 
atteggiamento più critico e una predisposizione al fare consapevole.  
Non bisogna in questo senso commettere l’errore di preoccuparsi solo dell’eventualità dei grandi 
pericoli che potrebbero correre i figli, è la quotidianità che richiede attenzione. Non si tratta 
pertanto di temere solo l’abuso conclamato di alcol. 
 
2.13 L’atteggiamento proibizionista e autoritario non ha mai portato grandi risultati 
Di certo l’atteggiamento proibizionista e autoritario non porta, né ha mai portato, grandi risultati. 
Al contempo il genitore deve considerare che per quanto maturo e responsabile gli appaia il figlio, 
nel gruppo di amici la sua volontà di autocontrollo sarà forse ridotta, mentre sarà comunque 
grande il desiderio di non essere emarginato e, possibilmente, di godere anche di buona 
reputazione. La chiave non è dunque insistere affinché il figlio, una volta maggiorenne, rinunci ai 
benefici che le bevande alcoliche possono comunque offrire alla qualità della vita, ma piuttosto 
fornirgli, anche con l’esempio, strumenti per dare senso a ciò che fa. Il saggio educatore non è chi 
reprime, anche se determinato a ottenere il fine migliore, innanzitutto perché sa che non serve.  
La nostra memoria ce lo ricorda: mai come in adolescenza l’essere contro è stata una caratteristica 
distintiva, a prescindere dalla bontà del divieto ricevuto che probabilmente solo nel tempo si potrà 
rivalutare. Nessun genitore può imporre una regola diversa, non è realistico pensare che questo 
atteggiamento possa dare risultati positivi. Lo è aiutare il figlio a maneggiare anche gli strumenti 
del divertimento senza che gli sfuggano di mano, creando danno a sé o agli altri. Guidare senza 
avere bevuto deve ad esempio essere un fatto normale, come assicurarsi di avere i freni 
funzionanti nella nostra automobile. Se la famiglia è la prima agenzia di socializzazione in termini 
temporali ma anche di efficacia, ovvero è il primo referente di senso della nostra educazione, il 
suo esempio sarà necessario e fondamentale, al di là del tasso consentito per legge.  
 
2.14 L’alcol è storia e cultura, riscoprirlo ci aiuterà a ridurre il rischio di abusarne  
Molte indagini evidenziano come la pratica dello sport, il non fumare, l’avere buoni rendimenti 
scolastici o soddisfazione sul lavoro, siano elementi che stimolano un rapporto più equilibrato con 
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l’alcol. Puntare sulla prevenzione da parte della famiglia può significare anche agevolare nel 
proprio figlio l’acquisizione di sani stili di vita, interessi e passioni, e capacità  di fiducia nella loro 
validità. Questo possibilmente sin da quando i figli sono piccoli, di modo che sia presente in loro 
una forte propensione a preservare stili di consumo sobri, o eventualmente a distaccarsene il 
meno possibile, nel caso, sapendo come gestire e possibilmente evitare effetti più dannosi per 
l’incolumità di sé e degli altri.  
Se infine l’alcol è un oggetto carico di significati, ricomporne i plurimi valori d’uso e consumo è ciò 
che l’educatore responsabile può comunque proporsi di fare. Può ad esempio insegnare ai figli ad 
apprezzare il sapore delle bevande alcoliche, la loro storia, gli abbinamenti culinari che ne 
potenziano le componenti organolettiche, scoprendo lui stesso nuovi esempi mirabili del nostro 
patrimonio gastronomico.  
Vi è una grande saggezza nel saper mangiare e bere. Alle famiglie il compito di tramandarla. 
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3. IL RUOLO DEI GENITORI 
 

La famiglia è il primo e il più importante “luogo” dove si costruisce l’individualità, cioè l’identità 
dei figli.  
In altre parole, la relazione che i genitori instaurano con i propri figli attraverso i comportamenti  
e i linguaggi verbali e non verbali sarà fondamentale nel determinarne l’idea di sé, lo sviluppo 
emotivo e affettivo e il modo in cui i figli affronteranno durante la crescita le relazioni sociali.  
A voi genitori quindi spetta un ruolo determinante nella formazione di un comportamento 
responsabile dei vostri figli verso se stessi, verso gli altri e anche verso  il consumo di alcol. 
 
3.1 Crescere significa imparare a gestire l’autocontrollo 
Il processo di crescita dei tuoi figli avviene soprattutto attraverso l’acquisizione, fin dalla 
primissima infanzia, della capacità di gestire le pulsioni tendenti al soddisfacimento del piacere. 
Insegnare ai figli a sviluppare l’autocontrollo significa metterli in condizioni di saper resistere alle 
tentazioni, ritardare le gratificazioni, superare le frustrazioni, esercitare la forza di volontà e 
sapersi sacrificare per raggiungere un obiettivo futuro. 
Somministrare e fare accettare ai tuoi figli “regole” e “limiti” è determinante per metterli in 
condizioni di gestire correttamente i meccanismi di compensazione e soddisfazione. 
Un altro punto fondamentale per far crescere bene i tuoi figli è aiutarli a costruire la loro 
autonomia - o meglio l’accesso all’autonomia - fin dai primi anni di vita.  
 
3.2 L’autonomia e l’autostima aiutano a trovare un corretto rapporto con l’alcol 
Autonomia non significa lasciare liberi i tuoi figli di autogestire i propri comportamenti, bensì 
accompagnarli e sostenerli gradualmente nel comprendere i propri errori e limiti. 
Favorire la costruzione dell’autonomia significa anche accettare le caratteristiche e le attitudini dei 
tuoi figli, aiutandoli a formarsi un’idea di se stessi e a potenziare la loro autostima. 
Sforzati di non avere un atteggiamento esageratamente critico o punitivo nei confronti dei tuoi 
figli o ossessivamente finalizzato al raggiungimento del risultato che ti aspetti da loro. 
Cerca di non sottovalutare la fatica e l’impegno dei tuoi figli e non negare loro le giuste 
gratificazioni in caso di successi o il tuo sostegno per aiutarli ad elaborare gli insuccessi. Chi 
durante la crescita non ha raggiunto una corretta idea di sé, non è stato aiutato ad affrontare in 
maniera adeguata gli inevitabili errori, insuccessi e frustrazioni e non è addestrato a rispettare 
regole e limiti, sarà più incline a sviluppare un rapporto sbagliato con l’alcol utilizzandolo come 
elemento di evasione o di compenso o adeguandosi in modo acritico alle regole del gruppo sociale 
di appartenenza. 
 
3.3.Parlare non basta: bisogna saper ascoltare e condividere 
I genitori si sentono sempre dire che debbono “parlare” con i propri figli o “ascoltarli”. Sembra 
qualcosa di semplice da realizzare ma, se si riduce a uno slogan, rischia solo di generare ansia nei 
genitori senza essere efficace e risolutorio. Il dialogo con i propri figli non si inventa da un giorno 
all’altro ma si costruisce come stile di vita. Saper parlare o ascoltare non sono infatti capacità che 
si improvvisano o che dipendono soltanto da una scelta razionale, sono la risultante di un percorso 
che ci si allena a fare con i propri figli e che si continua a mantenere per tutto il periodo della loro 
crescita. Solo se ti alleni a conoscere e a condividere ogni tappa della crescita dei tuoi figli potrai 
arrivare nel periodo dell’adolescenza ad un vero e proprio dialogo con loro. Costruire un rapporto 
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di confidenza, partecipazione e condivisione con i tuoi figli non significa che devi diventare loro 
amico. I genitori devono restare consapevoli del loro ruolo di educatori e riuscire a dialogare con i 
propri figli senza giudicare o invadere la loro vita. 
 
3.4 I ricatti affettivi possono spingere i vostri figli verso fughe pericolose  
Dialogare significa essere interessati a conoscere il mondo dei propri figli evitando atteggiamenti 
legati al giudizio e al pregiudizio. Aggressività, violenza e ricatti affettivi generano nei tuoi figli 
sentimenti di paura, pregiudizio e la fuga verso mondi più rassicuranti, il gruppo, o l’utilizzo di 
sostanze che facilitano l’evasione, le droghe e l’abuso di l’alcol. 
Parlare con i figli non può e non deve significare voler sapere e quindi indagare. Il dialogo di per sé 
non può essere né invasivo né giudicante. Se cerchi di controllare i comportamenti dei tuoi figli 
rischi di suscitare in loro un atteggiamento di rifiuto. Se ti arrendi alla tua incapacità, o reagisci 
passivamente davanti ai tuoi errori o alle difficoltà che incontri, abdichi al tuo ruolo di genitore e 
lasci il posto alla bugia e al silenzio, alla camera che diventa il loro “mondo”, e favorisci la fuga dei 
tuoi figli verso mondi paralleli vissuti come surrogati della famiglia. 
 
3.5 L’importante è risultare buoni modelli per i figli 
I figli guardano ai genitori come modelli di riferimento e dialogano con essi se intuiscono che le 
parole del genitore sono coerenti con il loro comportamento. Essere dei buoni modelli di 
riferimento è la cosa più importante che si può fare per i figli sin dall’infanzia. 
Se vogliamo che i nostri figli prendano decisioni responsabili, dobbiamo innanzitutto crescerli 
come individui responsabili ma anche condividere con loro, sin dall’infanzia, uno stile di vita 
familiare equilibrato, ricco di interessi e stimoli positivi e che comprenda tutti i comportamenti 
orientati a prendere decisioni corrette per vivere a lungo e in buona salute. 
Crescere in un ambiente familiare dove i genitori, se bevono alcol, lo fanno in modo moderato e 
responsabile, facilita l’apprendimento da parte dei figli di informazioni che rimarrebbero sterili e 
astratte se non supportate da un atteggiamento coerente da parte di chi le propone. Bere per 
accompagnare il pasto, per condividere momenti piacevoli con amici o per festeggiare occasioni 
sociali è quindi un comportamento responsabile da trasmettere ai vostri figli. Bere per alleviare 
tristezza o stress, per superare una brutta giornata, o mettersi alla guida dopo aver bevuto non lo 
è.  
 
3.6 I genitori “assenti” rischiano di non cogliere i segnali di disagio 
Se sei poco interessato a condividere la quotidianità della vita dei tuoi figli o sei un genitore 
assente fisicamente e psicologicamente nei passaggi più critici della loro crescita, avrai difficoltà a 
cogliere quegli importanti segnali di disagio o di malessere che rappresentano significativi 
indicatori di cambiamenti interiori o relazionali dei tuoi figli. Insicurezza, senso di inadeguatezza, 
paure improvvise, rifiuto ad affrontare le difficoltà, cambiamenti repentini dell’umore e uno scarso 
rendimento scolastico rappresentano nei tuoi figli tutti segni di malessere che non vanno 
trascurati e sottovalutati bensì devono essere affrontati con la maggiore tempestività possibile 
affinché non diventino un vero e proprio problema. 
 
3.7 Occuparsi dei figli, senza restare bloccati dalla preoccupazione 
Essere genitori comporta grandi gioie e grandi responsabilità, è fonte di appagamento ma anche di 
frustrazione. Ogni giorno comporta nuove opportunità e nuove sfide. I genitori devono saperle 
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affrontare con tenacia ricordando che soprattutto da loro dipende che tipo di persone adulte 
diventeranno i loro figli. Se i genitori avranno lavorato bene, i figli sapranno continuare il loro 
cammino da soli, saranno diventati persone responsabili. La parola d’ordine dunque è occuparsi 
dei figli e non preoccuparsi.  
 

3.8 10 regole utili per cercare di essere buoni genitori: 
 

1. stabilire regole di comportamento 
 2. essere modelli di responsabilità 
 3. insegnare a superare le frustrazioni 
 4. allenare a ritardare le gratificazione 
 5. incoraggiare a prendere le decisioni 
 6. dimostrare sempre vicinanza e comprensione  
 7. condividere esperienze e difficoltà 
 8. aiutare a generare una buona autostima 
 9. risolvere democraticamente i conflitti 
 10. parlare con chiarezza dei problemi 
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4. LE PAROLE PER DIRLO 
 

Sull’alcol i genitori devono cercare un dialogo con i propri figli non tanto per offrire la soluzione 
al problema,ma per fornire loro elementi di conoscenza ed esperienza necessari perché i figli 
facciano le proprie scelte e trovino la loro strada.  
Sono loro, i figli, a dover cercare e, si spera, trovare un rapporto giudizioso con l’alcol. Proviamo 
a capire quali sono le parole giuste per affrontare un discorso così delicato con i propri figli.  
Cosa dire (e non dire): come, quando e perché.  
 
4.1 L’approccio: evitate la retorica e non presentate l’alcol come male assoluto 
Ma qual è l’approccio giusto? Spaventarli, presentando l’alcol come il male assoluto, è una 
tentazione (legittima) che potrebbe però rivelarsi controproducente. Parole da non usare mai 
sono quelle perentorie che non ammettono replica: “Non devi bere perché ti fa male e se ti becco 
a farlo sono guai seri”… Quando affrontate il discorso alcol con i vostri figli, pesate sempre con 
attenzione ogni espressione e ogni esempio, perché loro ne parleranno sicuramente con i propri 
amici e se qualcuno riuscirà a “smontare” una qualunque esagerazione da voi costruita (in buona 
fede), avrete perso credibilità e sarà difficile riconquistarla. Siate sempre concreti, fate capire che 
ogni azione ha una conseguenza: bevendo in certi momenti e contesti si mette a rischio la propria 
vita (guida) o la si condiziona pesantemente (gravidanze indesiderate). Partite sempre dai fatti ed 
evitate la retorica. Anche se i giovani si concepiscono come “eterni”, tutto ciò che può intaccare 
l’idea di una vita piena, felice e infinita li colpisce profondamente. 
 
4.2 Il dialogo con i vostri figli comincia con parole che si chiamano... “esempio”  
Quando affronterete il primo discorso sull’alcol con i vostri figli, anche senza accorgervene, in 
realtà il dialogo con loro su questo argomento, sarà già iniziato. Avranno “parlato” le vostre scelte 
ed il vostro esempio, la disinvoltura con cui avrete bevuto a tavola con moderazione, senza 
eccedere e senza dare troppa importanza all’alcol stesso. La vostra capacità di dire “no, grazie, non 
voglio esagerare” vale molto più di mille parole spese per cercare di fargli capire… che bisogna 
saper dire di no e non bisogna esagerare. I ragazzi sembra che non prestino attenzione alle scelte 
dei genitori, mentre è vero esattamente il contrario. Non lo riconosceranno mai, soprattutto se 
adolescenti, ma voi siete e restate, fino a quando i vostri comportamenti li faranno eventualmente 
ricredere, il loro modello. 
 
4.3 Condannate l’abuso di alcol come socialmente inaccettabile in loro presenza 
Ricordate: una vostra parola di troppo nello sminuire la gravità di una ubriacatura (vostra o anche 
solo di un conoscente) o addirittura l’accettazione di questo comportamento con frasi tipo “che 
vuoi che sia… prima o poi succede a tutti”, rendono inutile e controproducente qualsiasi predica 
futura su questo argomento. Dovete dire esplicitamente e ripetutamente, quando ve ne capita 
l’occasione parlando tra adulti, e senza preoccuparvi che il bambino presente sia troppo piccolo, 
che esagerare con il bere è un comportamento sbagliato e socialmente inaccettabile. Solo in 
questo modo acquisirete il “diritto” di dialogare con vostro figlio sul tema alcol, in futuro, senza 
generare un senso di fastidio e di rifiuto. 
 
 
 



 
 

20 

 

4.4 A cena fuori con la famiglia sappiate dire no all’alcol … “perché poi devo guidare” 
Una frase del tipo “non preoccupatevi.. io l’alcol lo reggo” prima di mettersi alla guida è quanto di 
peggio possa essere fatto per determinare nei propri figli la sottovalutazione dei rischi che si 
corrono nel guidare dopo aver assunto alcol. Se un genitore prende l’abitudine, quando si va a 
cena da amici o si sta insieme al ristorante, di non bere alcol proprio perché poi deve mettersi alla 
guida, sottolineando questa scelta con la semplice frase “no, grazie… dopo devo guidare”, 
probabilmente non servirà neppure spiegare ai propri ragazzi adolescenti perché anch’essi 
farebbero bene a conformarsi a questa scelta. Quello che diciamo e facciamo quando i nostri figli 
sono piccoli, determina (in maniera più o meno cosciente) il loro modo di vedere e affrontare gli 
stessi temi e problemi quando diventano più grandi. 
 
4.5 Non è mai troppo presto (o tardi) per cominciare a parlare di alcol con i propri figli 
L’esempio è importantissimo ma purtroppo, a un certo punto, non sarà più sufficiente. Occorre 
“creare” le occasioni giuste per avviare un dialogo (e quindi un confronto) sull’alcol e i suoi effetti 
con i propri figli. Ma a che età è bene cominciare? Si potrebbe dire: non è mai troppo presto e non 
è mai troppo tardi... A ogni età c’è qualcosa di importante da dire, ma è bene iniziare presto. Già 
intorno ai 9-11 anni. E se vostro figlio vi farà una domanda sull’alcol prima di questa età, non siate 
evasivi: rispondete con chiarezza, spiegando che solo chi è adulto può bere alcolici, rimandando a 
quando sarà un po’ più grande un discorso più puntuale sul perché di questa scelta. Piuttosto che 
aspettare e rimandare nell’attesa di trovare “il” momento giusto in cui affrontare il discorso, è 
bene perciò parlare con i propri figli più volte, mano a mano che crescono. Il tema è delicato e non 
li convincerete certo con due ore di confronto. E se non l’avrete mai fatto prima che diventino 
adolescenti, a quell’età sarà più difficile avere la loro attenzione e comprensione (è l’età della 
ribellione e del maggiore contrasto con le istituzioni, famiglia inclusa). Un errore che bisogna 
evitare di fare: parlare per la prima volta di alcol quando insorge un problema. 
 
4.6 Le occasioni e i pretesti da cui prendere spunto per affrontare il discorso 
Ogni occasione, ogni “pretesto” è buono per cercare di aprire un confronto sul tema alcol. Quando 
si legge il giornale e c’è un riferimento al problema alcol e giovani, quando al telegiornale parlano 
di questi argomenti, quando s’incontra per strada una persona ubriaca, quando vostro figlio o 
vostra figlia stanno per prendere la patente…  
In ogni occasione dite pacatamente la vostra, spiegate perché secondo voi è sbagliato fare o non 
fare certe cose, parlate (se vostro figlio ha l’età giusta) dei limiti previsti dal Codice della strada e 
cercate di far capire, nel concreto, a quanti bicchieri di vino, birra o superalcolici corrispondano. E 
ribadite comunque il messaggio che prima di mettersi alla guida è sempre meglio non bere 
(indipendentemente dai limiti legali). Spiegando loro che “ogni persona reagisce all’alcol 
diversamente”. Che un ragazzo più esile rischia di risentire maggiormente dei suoi effetti rispetto a 
uno più robusto. Stesso discorso vale per le ragazze, alle quali bisogna spiegare perché hanno 
minore capacità di smaltire l’alcol e quindi - se bevono - rischiano di più dei propri coetanei 
maschi. 
 
4.7 Spiegare che l’alcol è per gli adulti e non aiuta a sfuggire la realtà 
Il primo messaggio da trasmettere ai propri figli è che il consumo di alcol va riservato agli adulti. 
L’alcol non va proibito o demonizzato, in assoluto, ma bisogna saper attendere la fase della vita 
più adatta per berlo responsabilmente, cioè all’insegna della moderazione e solo in alcune 
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circostanze. Su questo punto occorre essere chiari. Al di sotto di una certa età (in Italia, 16 anni) la 
legge proibisce ai gestori di locali pubblici di somministrarlo - gli va detto, perché forse non lo 
sanno - e, in alcuni Comuni, anche di venderlo e consumarlo. L’alcol, anche se apparentemente 
agevola le relazioni sociali e rende più disinibiti, non può e non deve essere considerato una via di 
fuga da problemi e situazioni difficili da affrontare. Non bisogna bere da giovani - ma anche da 
adulti - per liberarsi da solitudine, paura e angoscia. E non bisogna bere perché tutti, nel gruppo, lo 
fanno.  
 
4.8 “Ma se gli altri bevono, come faccio?” Una domanda che mette in crisi i genitori 
“Ma se gli altri bevono, come faccio?”. Di fronte a una domanda del genere anche il genitore più 
preparato si sente inadeguato a trovare un risposta convincente. I giovani vivono “nel” e “del” 
gruppo di appartenenza. Dire no, per loro, significa temere di essere emarginati. Tutto questo è 
vero, ma ai propri figli va spiegato che a volte affermando una opinione “diversa” si guadagnano 
punti all’interno della propria comunità. Che nessuno può e deve limitare la nostra libertà di 
decidere cosa fare e non fare. Che “dobbiamo pensare, e magari anche sbagliare, con la nostra 
testa”. E che soprattutto dobbiamo esprimere la nostra opinione e non subire quella degli altri. 
Solo in un contesto di libertà si possono, del resto, esercitare scelte responsabili: quello che va 
chiarito è che “siamo sempre responsabili delle conseguenze delle nostre scelte, su di noi e sugli 
altri”. Un discorso che si adatta particolarmente a un dialogo con i giovani sul tema alcol.  
 
4.9 Ogni dialogo è a due vie: ricordatevi di chiedere sempre la sua opinione 
Una volta detta la vostra, facendo attenzione che non somigli troppo a una ramanzina o a una 
lezioncina, non dimenticate mai di chiedere l’opinione di vostro figlio. Prendetevi il tempo che 
serve per ascoltarlo, non fate altre cose (come mandare SMS con il telefonino, guardare la tv) 
mentre lui parla, non interrompetelo, soprattutto se non siete d’accordo con lui… Qualunque cosa 
dica, anche una stupidaggine, è la sua opinione e da lì partirà per fare le sue scelte. Non liquidate il 
confronto con un “io lo so e tu no” Entrate nel suo modo di ragionare. Fate domande, 
dimostratevi interessato. Solo così capirete quanta parte del vostro discorso è stata recepita e se 
vostro figlio è d’accordo o meno. Non si dialoga per mettere in pace la propria coscienza ma per 
influenzare le scelte dei ragazzi. Tanto alla fine saranno sempre e solo loro a decidere se bere e 
non bere e quando farlo. Se gli date la vostra attenzione, se lo fate sentire importante, 
contribuirete a renderlo più sicuro di sé: un ragazzo con una buona autostima più difficilmente di 
uno insicuro sarà attratto dalle lusinghe dell’alcol. 
 
4.10 Comprendere è giusto, ma bisogna anche saper dire qualche “no” 
La comprensione e il dialogo sono importantissimi ma alla fine i genitori devono saper anche 
dettare delle regole e dire dei no. Come su ogni altra questione, anche il bere merita le sue regole. 
Se non si può o non si deve rientrare a casa oltre una certa ora, se le chiavi di casa vengono 
consegnate solo a una certa età, anche rispetto al bere il modo di vedere e di pensare dei genitori  
deve essere spiegato e trasformato in principi familiari. È importante che i no assoluti siano 
sempre accompagnati dal perché di questa scelta. Dire se guidi non devi bere, non salire mai 
sull’auto di qualcuno che ha bevuto e se stai per affrontare una gravidanza è meglio rinunciare 
all’alcol, non sarà mai percepito come una indebita imposizione paternalistica se il divieto viene 
accompagnato da un confronto “tra pari”. Potrà sembrare strano, ma i ragazzi hanno bisogno di 
regole anche se poi decidono di non rispettarle. 
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4.11 Anche quando è necessario punire non dimenticate mai di essere comprensivi 
Ogni regola, lì dove infranta, comporta una punizione. Se si scopre che il proprio figlio ha bevuto 
ad un’età in cui la famiglia non considera ancora arrivato il momento di farlo, o è salito sull’auto o 
sulla moto di qualcuno che aveva bevuto, bisogna saper miscelare rigore e comprensione. Fategli 
capire il perché della punizione, ribadite che con l’alcol non si scherza e spiegate di nuovo perché 
esiste quella regola e quali rischi vuole prevenire. Ma poi non fategli mancare mai la vostra 
comprensione. Ne ha bisogno per continuare a “dialogare” con voi. Siate sempre molto concreti 
affrontando queste questioni: proponetegli “la prossima volta che ti trovi nella situazione di salire 
sull’auto di qualcuno che ha bevuto, chiamami che ti vengo a prendere io…”. 
E ribadite che la vita è una sola e non c’è ragione di sprecarla per colpa dell’alcol. 
 
4.12 ABC del dialogo Sull’alcol con i propri figli 

• poca retorica e molto esempio 
• non è mai troppo presto (o tardi) per cominciare a farlo 
• dialogare comporta anche ascoltare (ed essere comprensivi) 
• ogni posizione va spiegata: i “perché” sono più importanti dei “cosa” 
• i genitori non devono derogare dal compito di dire dei “no” (e stabilire delle punizioni)  

 
4.13 cosa non dire mai... 
 “io lo so tu no”  

in un confronto in cui tuo figlio la pensa diversamente da te 

 “si fa così… e basta”  
imponendo il proprio punto di vista 

“io alla tua età ero più responsabile”  
riprendendo tuo figlio per non aver rispettato le regole 

 “che vuoi che sia… prima o poi succede a tutti”  
commentando l’ubriacatura di qualcuno 

 “non preoccupatevi… io l’alcol lo reggo”  
prima di mettersi alla guida, in famiglia



 
 

23 

 

5. PER CHI HA BISOGNO DI AIUTO  
 

Come può fare un genitore a capire se il proprio figlio ha instaurato con l’alcol un rapporto 
sbagliato e corre quindi dei rischi? Come distinguere un abuso occasionale da una vera e propria 
dipendenza? quali sono i comportamenti che può adottare per aiutarlo? e, soprattutto, Può farlo 
da solo o ha bisogno di competenze specializzate? 
Quello che segue è un piccolo vademecum che non pretende di esaurire un tema così importante 
e delicato ma cerca solo di fornire informazioni di base e indicazioni di servizio ai genitori. 
 
5.1 La famiglia resta sempre “al centro”, anche per il più autonomo degli adolescenti 
La famiglia è un elemento che ha un ruolo fondamentale per la crescita di un adolescente. Ed è 
questa la prima cosa di cui i genitori devono essere sempre convinti. È la famiglia infatti che 
permette ad un figlio di distaccarsi in cerca della propria identità, ma è sempre la famiglia che 
deve - insieme - fornirgli anche una base di rassicurazione e certezza, nonostante le critiche e gli 
attacchi, che sono peraltro necessari in questa delicata fase del rapporto tra genitori e figli. Il figlio 
adolescente deve insomma esser messo in condizione di poter uscire dal mondo familiare, ma 
anche di potervi rientrare nei momenti di necessario confronto e difficoltà. Il confronto con i figli 
richiede, da parte dei genitori, flessibilità e capacità di accettare le modifiche che subisce la 
relazione del giovane sia con la famiglia sia con il mondo esterno, ma presuppone ed esige anche 
la capacità di mantenere fermi alcuni limiti e di fissare posizioni chiare che forniscano ai figli un 
punto di riferimento stabile con cui essi possano e debbano confrontarsi. 
 
5.2 Se si avverte qualcosa che non va, mai fare finta di niente 
I segnali di malessere dei figli non sono difficili da identificare, ma per intercettarli è necessario 
“pensare” i propri figli, cercare di “vedere”, di “sentire” se e come la traiettoria della loro vita 
prosegue oppure se, da troppo tempo, la si conosce solo superficialmente, accontentandosi di 
relazioni formali. Non si arriva mai improvvisamente a un comportamento problematico come 
l’abuso o la dipendenza dall'alcol... 
Se si nota l’esistenza di un problema non bisogna far finta di niente (“passerà”): sarebbe 
interpretato dal figlio come disinteresse. L'adolescente ostenta la propria autonomia, ma nel 
momento di difficoltà ha un intenso bisogno di accoglimento e sostegno affettuoso e mai 
colpevolizzante, altrimenti terrà le difficoltà per sé. 
 
5.3 Il bene più prezioso per i nostri figli è il tempo che scegliamo di dedicare loro 
Se ci si accorge che nella vita di nostro figlio qualcosa non va, la cosa migliore da fare è cercare di 
entrare a piccoli passi nella sua vita. Se ci si è distratti bisogna cercare di recuperare il tempo 
perduto e rendersi conto di cosa gli sta succedendo. Per fare questo c’è bisogno di dedicargli del 
tempo.  
Troppo spesso ci si limita a “occuparsi” dei figli procurando loro oggetti e beni di consumo. I 
ragazzi non hanno tanto bisogno di cose materiali quanto soprattutto di tempo di relazione. 
Tempo nel quale, magari, si discuta anche dei beni di consumo e delle ultime mode, perché un 
oggetto del quale si è parlato e di cui si è capito il significato non è più solo qualcosa di materiale 
ma diventa soprattutto relazione. È necessario coinvolgersi, interessarsi, non in modo giudicante e 
punitivo, ma dando il senso della condivisione, dell’affrontare insieme un percorso di vita, anche e 
particolarmente in un momento difficile. Se i genitori sono separati, è indispensabile che trovino 
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nei confronti del figlio una posizione comune, senza utilizzare, anche in maniera inconsapevole, i 
problemi del figlio o per criticare l’altro genitore o per cercare di stabilire col ragazzo una 
posizione privilegiata rispetto all’altro. Lo stesso discorso vale per coppie che restano insieme ma 
in una situazione di conflittualità. È essenziale, di fronte a situazioni difficili dei figli, che la coppia 
genitoriale rifletta su se stessa e se, necessario, ricerchi un aiuto specialistico. 
 
5.4 Ecco i “segni” che i genitori non dovrebbero mai sottovalutare 
Ma quali sono i segni che possono far sospettare ai genitori un abuso di alcool, che spesso è anche 
associato ad un uso o abuso di droghe, come i cannabinoidi o gli anfetaminosimili? Generalmente 
si verificano modificazioni sia sul piano caratteriale che comportamentale. 
Possono manifestarsi: 

 un calo del rendimento scolastico con disturbi dell’attenzione e della memoria 
 una tendenza ad assentarsi mentalmente 
 una perdita delle relazioni con gli amici che i genitori consideravano “più validi” 
 una riduzione del tempo dedicato alla scuola, ma anche alle attività positive come lo sport 
 un aumento dell’irritabilità, una diminuzione dell’autocontrollo, un umore instabile. 

 
5.5 I giovani ignorano i rischi legati a un uso improprio dell’alcol: insegniamoglieli… 
In primo luogo dobbiamo sapere che i giovani in troppi casi ignorano i rischi legati ad un consumo 
improprio o eccessivo di alcol. Del resto gli stimoli e le occasioni che promuovono il consumo di 
alcol sono molto più frequenti dei momenti dedicati a spiegare le ragioni che sconsigliano un 
consumo di alcol precoce o eccessivo. L’assunzione precoce di bevande alcoliche a bassa 
gradazione mascherate da bevande alla frutta (alcolpops o ready to drink) può inconsapevolmente 
aprire la strada a bere quantità crescenti di alcol. I ragazzi dovrebbero essere informati sul fatto 
che anche piccole quantità di alcol alterano la normale riorganizzazione delle connessioni cerebrali 
che avviene in adolescenza. In particolare si sono viste alterazioni nella struttura dell’ippocampo, 
nucleo cerebrale essenziale per la memorizzazione degli eventi. Particolarmente importante, 
inoltre, è far sapere loro che gli effetti dell’alcol, già a piccole dosi, mettono a rischio la propria e 
l’altrui sicurezza se si guida. Nel caso di “abuso acuto” di alcol si corrono gravi rischi. 
 
5.6 E spieghiamo loro che l’alcol non mantiene mai le “promesse” che fa… 
E’ importante dare ai figli un’informazione corretta sull’alcol su cui discutere serenamente senza 
colpevolizzazioni. Tuttavia questo tipo di intervento può rivelarsi insufficiente per coinvolgere un 
ragazzo in un percorso di aiuto. In questo caso occorre cercare di capire e condividere quali siano 
le convinzioni disfunzionali del proprio ragazzo, facendogli notare che l’alcol, invece di ottenere i 
risultati più o meno consapevolmente cercati, porta ad effetti opposti.  
Ecco qualche esempio: 

 “L’alcol mi rende più socievole”… ma… l’ubriachezza allontana le persone. 
 “Se berrò qualcosa sarò più simpatico“… ma… troppo alcol induce confusione e semmai 

rende ridicoli. 
 “Bevo perché lo fanno tutti”... ma… sarebbe meglio cercare di essere se stessi. 

 
5.7 L’approccio giusto: non c’è colpa ma un problema da risolvere insieme 
In definitiva, quello che i genitori possono e devono fare di fronte ad un problema del proprio 
figlio con l’alcol è mostrare interesse per le difficoltà che il ragazzo manifesta, cercare di 
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comprendere e condividere le sue ansie, individuare insieme soluzioni sia al problema specifico 
sia, contestualmente, agli aspetti disfunzionali del ragazzo e della struttura familiare: nessuno è 
colpevole ma ognuno si deve assumere una parte di responsabilità, per il bene di tutti. È 
importante essere consapevoli che il problema riguarda tutta la famiglia: non vi è un colpevole o 
un capro espiatorio da condannare c'è un problema da risolvere. 
 
5.8  A chi rivolgersi: Consultori familiari, Centri di salute mentale e Sert... 
Una volta che in famiglia si sia creata una motivazione condivisa al cambiamento, ci si potrà 
rivolgere a servizi specialistici per avviare un lavoro più profondo e duraturo. Il medico di famiglia 
sarà il primo consigliere a cui affidarsi per una valutazione della situazione. È bene sapere che in 
ogni ASL sono presenti i “Consultori familiari” a cui ci si può rivolgere se il ragazzo/a ha meno di 
diciotto anni. Se è maggiorenne ci si può invece rivolgere ai Centri di Salute Mentale per un 
intervento individuale o familiare o eventualmente ai SERT, che hanno il compito di occuparsi di 
tossicodipendenze e alcolismo. Da ricordare infine che alcuni policlinici universitari hanno servizi 
per l'alcoolismo, per cui se si abita in una città con presenza universitaria si può telefonare per 
informazioni alla Clinica Psichiatrica dell'Università stessa. 
 
5.9 DIPENDENZA 
Innanzitutto va distinta la dipendenza psicologica da quella fisica. La prima è legata alle abitudini a 
consumare quantità elevate di alcol che condizionano i comportamenti quotidiani, la seconda ha a 
che fare con una vera e propria dipendenza fisica dell’organismo, che ha bisogno di alcol per il 
proprio metabolismo e ne richiede dosi gradualmente maggiori (fenomeno della tolleranza) per 
evitare i sintomi dell’astinenza. La dipendenza psicologica non è meno grave di quella fisica. 
L’atteggiamento psicologico dei soggetti a rischio è infatti quello di minimizzare la capacità 
dell’alcol di rendere dipendenti, convinti di poterne interrompere l’uso a proprio piacimento 
 
5.10 ABUSO 
Si parla di abuso di alcol quando esso viene assunto in quantità molto più elevate di quelle che 
l’organismo è in grado di smaltire. è acuto quando si assume una quantità eccessiva di alcol in un 
breve arco di tempo (intossicazione acuta, come nel binge drinking). L’intossicazione e lo stato di 
modificazione dello stato di coscienza e di personalità che ne conseguono sono occasionali e legati 
all’episodio (ubriachezza). è cronico quando invece esprime un abuso prolungato nel tempo 
(intossicazione cronica); I danni collegati riguardano la salute psichica, psichica, le relazioni 
familiari e sociali. 
 
5.11 ALCOLISMO 
E’ un disturbo a genesi multifattoriale (biologica, psicologica, sociale) associato all’assunzione 
(episodica o cronica) di bevande alcoliche, con presenza o meno di dipendenza.  
è capace di provocare una sofferenza multidimensionale che si manifesta in maniera diversa da 
individuo a individuo. 
Per parlare di alcolismo è necessario che siano presenti contemporaneamente le seguenti 
condizioni: 
- perdita di controllo del consumo di alcolici (incapacità a controllare il bere) 
- modificazioni del modello di consumo (desiderio compulsivo di bere) 
- dipendenza (incapacità di rinunciare all’alcol) 
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- cambiamento dello stile di vita (deterioramento delle relazioni sociali) 
- problemi familiari (sofferenza relazionale ed emozionale) 
 
 
 
5.12 I numeri utili 
• Telefono verde alcol Istituto Superiore di Sanità - 800.632000 
• AICAT  Associazione Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento - 06.6636620 
• Gruppi AL Anon/Alatene per familiari e amici alcolisti - 02.504779 
• AA Alcolisti Anonimi - 06.6636620 
 
 
 
 
 
 
 


