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L a nuova edizione legata
all’anno accademico 2012-
2013 del Master giunge in un

momento di fermento del mondo della
promozione della salute in Italia e in
Europa. Alcuni riferimenti. La recente
Conferenza nazionale sul progetto
Guadagnare salute  di Giugno 2012 a
Venezia ha certificato che la promo-
zione della salute è un punto stabile
nel panorama delle azioni strategiche
per la salute nel nostro Paese. Molte
le esperienze presentate, moltissimi
gli operatori coinvolti ed i settori del
sistema sociale attivati negli interven-
ti. La promozione della salute sta
quindi evolvendo positivamente in
qualità e quantità nel nostro Paese. In
Europa, si è attivato un movimenti
scientifico e culturale in direzione di
una definizione della qualità della
promozione della salute, sia sul
versante degli interventi che della
formazione, basato sulla definizione
dei contenuti professionali, dei criteri
e degli standard di qualità ed infine su
un meccanismo di accreditamenti
volontario tanto dei professionisti che
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delle strutture di formazione. Questo
movimento europeo, del quale l’Italia
è partner attraverso le Università di
Perugia (Centro Sperimentale per
l’Educazione Sanitaria) e Cagliari, è
sostenuto da un progetto di ricerca
finanziato dall’Unione Europea dal
significativo titolo “Developing
competencies and professional
standards for health promotion
capacity building in Europe”.
La nuova edizione del Master ha
l’ambizione di accompagnare queste
tendenze della promozione della slaute
in Italia e in Europa sostenendo
attraverso un rinnovato curriculum
fortemente orientato al sistema di
qualità prodotto dal Progetto
COMPHP lo sviluppo tumultuoso
delle azioni di promozione della salute
promosse e in corso nelle Regioni.
In questa prospettiva che vede la
promozione della salute italiana
fortemente proiettata nella dimensio-
ne europea, voglio citare la partecipa-
zione del nostro Master al network
European Training  Consortium in
Public Health and Health Promotion

Titolo di accesso
L’accesso al master è riservato a
coloro che sono in possesso di una
Laurea di I livello, II livello o del
vecchio ordinamento conseguita in
Italia, a professionisti in possesso di
un titolo equipollente

Articolazione formativa
Il Master in progettazione, coordina-
mento e valutazione di interventi
integrati in pr omozione ed educazio-
ne alla salute si sviluppa nel corso di
un anno accademico  e comprende:
- 280 ore di didattica frontale e

attiva distribuite in sette moduli
residenziali

- attività di tir ocinio presso istitu-
zioni varie stabilite in accordo con
il Consiglio del Master

- Studio individuale
- Elaborazione di una tesi di ricerca

a conclusione del percorso
formativo

L’insieme delle suddette attività,
corrispondenti a 1500 ore, determina
l’acquisizione di 60 crediti formativi
universitari.
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Obiettivi
1. sviluppare una visione aggiornata

delle basi scientifiche e dei
riferimenti culturali relativamen-
te ai modelli di salute e di promo-
zione della salute, con particolare
enfasi rivolta all’approccio
“Health in all policies”

2. acquisire la capacità di gestione
di processi di trasferimento/
traslazione dei risultati della
ricerca scientifica nel contesto
operativo

3. conoscere/applicare metodologie
di progettazione di interventi di
promozione ed educazione alla
salute a livello individuale, di
piccolo gruppo, di comunità

 4. conoscere/applicare azioni di
ricerca qualitativa e quantitativa
per l’analisi di bisogni di salute e
la valutazione degli interventi

5. conoscere i fondamentali metodi
di comunicazione educativa
utilizzabili in/con diversi contesti
e target

6. conoscere/gestire  processi di
valutazione di impatto sulla
salute

7. saper gestire gruppi di lavoro
multiprofessionali e
multidisciplinari

8. saper coordinare programmi
integrati di promozione della
salute ed educazione alla salute

 9. attivare/sostenere processi di
miglioramento continuo di
qualità dei servizi coinvolti in
azioni di promozione della salute
ed in progetti di educazione
sanitaria;

10. coordinare/sostenere progetti
multidisciplinari di ricerca per
l’analisi e la valutazione dei
bisogni e delle domande di salute
a sostegno della progettazione in
promozione della salute ed
educazione sanitaria.

Metodi formativi
La didattica del Master è strutturata
in modo da facilitare l’apprendimento
di specifiche competenze e fornire
esempi di tecniche e strumenti  da
trasferire nelle propria operatività.
L’articolazione didattica prevede:
sintesi informative / lavoro di gruppo
/ studio di casi / simulazioni, metodi
art based / lavori individuali / osser-
vazione / portfolio (diario di bordo)
Tutti i diversi approcci alla ricerca
che vengono presentati nel percorso
formativo del master hanno il conti-
nuo riferimento alla sperimentazione
e applicazione in un feedback costan-
te tra sviluppo di nuove conoscenze e
cambiamento nei comportamenti
professionali e dei servizi.

Il Tutoraggio
Il tutoraggio, con le sue funzione di
connessione e di supporto contribui-
sce a personalizzare l’offerta
formativa. I tutor sono membri dello
staff docente interno al corso che
oltre ad una parte didattica dedicano
la maggior parte del loro tempo di
lavoro nel Master al supporto di un
piccolo gruppo di corsisti.

Docenza
La funzione di docenza al Master è
svolta da docenti appartenenti
all’Ateneo di Perugia e ad altri Atenei
italiani, cui si aggiunge personale
proveniente dal mondo
extrauniversitario provvisto di com-
provata esperienza in settori affini
alle aree formative del corso. Una
particolare attenzione viene data al
mondo di quei servizi che per la loro
finalità istituzionale e per la colloca-
zione sociale hanno un ruolo signifi-
cativo nello sviluppo di azioni di
promozione della salute quali: i
servizi sociosanitari, la scuola, il
volontariato.

I laboratori del master
BUONE PRATICHE :
analisi e discussione  di interventi
paradigmatici
CAFFÈ DELLA  SALUTE:
lettura critica di articoli scientifici
CONTESTI DELLA  PROMOZIONE  DELLA

SALUTE:
dialoghi con gli operatori coinvolti
nelle “reti” per la promozione della
salute
COMUNICAZIONE  CORPOREA:
esperienze individuali e di gruppo sui
linguaggi del corpo e le implicazioni
per la promozione dell’empowerment
per la salute

La Dir ezione del Master è affidata a:
dr. Giancarlo Pocetta

La Segreteria scientifica
Per conoscere più da vicino il Master
o richiedere un eventuale colloquio
informativo
dott.ssa Paola Beatini
e-mail: paola.beatini@unipg.it
tel: +39 075/5857357
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Il calendario del MasterIl calendario del MasterIl calendario del MasterIl calendario del MasterIl calendario del Master

1° MODULO

Perugia, 8-12 aprile 2013
Le basi culturali e scientifiche e l’organizzazione della promozione della salute in Italia e in Europa

2° MODULO

Perugia, 13 - 17 maggio  2013
Teorie, metodi e strumenti per la ricerca in promozione ed educazione alla salute

3° MODULO

Perugia, 10 - 14  giugno 2013
Progettazione territoriale partecipata in promozione della salute  ed educazione sanitari

4° MODULO

Perugia, 8 - 12 luglio 2013
Valutazione partecipata dell’Impatto sulla salute (VpIS) dei programmi  integrati di promozione della

salute

5° MODULO

Perugia, 23- 27 settembre 2013
Lavorare con la comunità per la promozione della salute

6° MODULO

Perugia, 21 - 25 ottobre 2013
Gestione di programmi integrati di pr omozione della salute: Relazioni intersettoriali, Gruppi multi profes-

sionali, Documentazione

7° MODULO

Perugia, 25 - 29 novembre 2013
Comunicazione e salute: teorie e metodi per l’empowerment
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Il pr oblema dello stigma: una sfida culturale e tecnica per le professioni
sanitarie e per la comunità

Maria Antonia Modolo

Per iniziare una breve riflessio-
ne, è utile il commento di uno
studente del corso di laurea in Me-

dicina alla fine di una esperienza di per-
corso triennale offerto tra i corsi
opzionali. Percorso caratterizzato da un
metodo che mette lo studente fin dal pri-
mo anno in contatto con “persone” nel-
l’ambito di servizi sanitari (ospedale e
ambulatorio del MMG), con famiglie e
con strutture sanitarie territoriali (1,2,3):
“Le esperienze vissute in questi tre anni
ci hanno arricchito e formato in modo
nuovo. La società di oggi, purtroppo, non
è più formata da un insieme di persone,
ma pone le sue basi su statistiche, son-
daggi, medie. L’uomo non viene più va-
lutato come tale ma per quanto produce
e per come lo produce. A nostro avviso
c’è bisogno di dare una radicale sterzata
per cambiare questo tipo di mentalità.
Questo si può ottenere anche modifican-
do l’ambiente universitario che ha un
ruolo ovviamente fondamentale nella for-
mazione dell’individuo. In questo corso
sperimentale ci è sembrato di trovare
questo tipo di sensibilità. All’interno del-
l’università, il ragazzo matura diventan-
do uomo per poi iniziare la carriera la-
vorativa. E’ qui che lo studente deve cre-
scere da un punto di vista professionale
ed umano. All’interno di un corso uni-
versitario, e forse in primis, del corso
universitario di Medicina, si dovrebbe
vedere l’apporto dell’interazione tra do-
cente e discente; un’interazione basata
su un confronto diretto e mirata ad un

apprendimento sia teorico che pratico,
dove lo studente, da un lato, possa chia-
rir e a se stesso le ragioni della propria
scelta, dall’altro essere incoraggiato ad
esporre, a chiarire i suoi perché, le sue
curiosità, definendo così gli elementi del-
la sua futura professione. In parole po-
vere si sta parlando di didattica
interattiva, una didattica che è stata usa-
ta a nostro avviso solo in questo tipo di
corso opzionale e non all’interno delle
lezioni canoniche del “corso normale”.
[...]“Un ultimo aspetto che ci preme sot-
tolineare riguarda la finestra sul mondo
che i nostri docenti hanno voluto aprire:
uno sguardo su tematiche che esulano
dalla medicina in senso stretto ma che
toccano questioni sociali come l’econo-
mia e la gestione delle ASL, l’handicap e
l’immigrazione; sono temi che un medi-
co oggi non può ignorare. Quanto detto
finora introduce l’idea principale che i
professori ci hanno voluto trasmettere in
questi tre anni e cioè che il paziente non
va considerato solo come un caso clini-
co ma anche e soprattutto come un uomo,
con una sua storia, una sua condizione
sociale e familiare che vanno tenute pre-
senti quando quest’ultimo si rivolge alla
figura del medico” (C.F III anno corso
di laurea specialistico medicina).
Queste osservazioni e suggerimenti di
uno studente del terzo anno di Medicina
mi sembra che ci dicano come i problemi
posti dal dossier sul tema dello stigma e
la salute possano, e forse debbano, esse-
re affrontati “il paziente non va conside-

rato solo come un caso clinico ma anche
e soprattutto considerato come un uomo,
con una sua storia, una sua condizione
sociale e familiare…”; si tratta veramen-
te di un processo culturale che coinvolge
senza dubbio la professione medica, ma
che certamente richiede anche un piano
globale per la sanità pubblica. Nel rap-
porto medico/paziente, ma nel comples-
so della sanità pubblica in generale: tutti
i professionisti coinvolti, nella diagnosi
e cura, nella educazione sanitaria e edu-
cazione del paziente, nella promozione
della salute, una volta o l’altra si confron-
tano con la questione del catalogare le
persone così come “appaiono”, senza
considerare le loro esperienza soggettiva
che, oggi, la ricerca lo dimostra chiara-
mente, influenza largamente salute e ma-
lattia, in particolare le malattie che più ci
preoccupano per essere le più diffuse: le
alterazioni degli equilibri metabolici,
endocrini, umorali, immunitari, psicolo-
gici. Non si tratta di catalogare, iscrivere
una persona in una coorte, in una statisti-
ca, una casistica, come lo studente stesso
sottolinea.
L’approccio professionale basato sulla
“promozione della salute” indica che è
necessario comprendere le potenzialità
del soggetto/paziente, rinforzare le dota-
zioni positive e aiutare ad esaminare e
correggere quelle negative. Il positivo
prima.
“Relegare” un soggetto nello stigma im-
pedisce la conoscenza reale del proble-
ma che lo conduce alla consultazione.
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Nel dossier l’analisi di Raymond Massè
consente di collocare la stigmatizzazione
nel contesto sociale per comprenderne
meccanismi e finalità. Lo stigma si co-
struisce intorno a un giudizio ma anche a
una classificazione che rende più agevo-
le il giudizio e, quindi, la definizione del
caso.
Come indica lo studente punto centrale è
la stessa formazione professionale, in
primis il complesso dell’ambiente univer-
sitario che ha un ruolo ovviamente fon-
damentale nella formazione dello studen-
te. Lo stesso rapporto docente-studente
costruisce lo stile e le competenze del
“rapporto interpersonale” e, quindi dello
stile che potrà adottare lo stesso profes-
sionista nel suo ruolo consulente
(consultant).
La formazione professionale costruisce
l’orientamento del medico, come anche
delle altre professioni sanitarie. Le classi
di diagnosi e terapia che caratterizzano
l’approccio alla malattia e al paziente,
sono state determinate dallo sviluppo,
straordinario della ricerca scientifica.
Esse, oggi, tuttavia, debbono essere mes-
se a confronto con le caratteristiche della
nuova complessità, una evidenza che la
ricerca stessa sta affrontando. Oggi si sa
molto di più rispetto alla complessità e il
medico personale, soprattutto nei sistemi
con quello italiano nel quale il rapporto è
continuativo in base alle scelte persona-
li, conoscendo la storia del paziente può
orientarsi, comprendere la persona nella
sua realtà di vita, superando il rischio di
considerare il paziente in un quadro di
riferimento influenzato da categorie de-
finite sia da classificazioni statistiche che
da paradigmi stigmatizzanti,
In tale contesto è d’altra parte da consi-
derare anche l’auto-stigmatizzazione:
“dottore sto facendo una dieta. Devo per-
dere chili”. Domande accentuate dai va-
lori magnificati dalla società costruita
sulle rappresentazioni sociali, i modelli
cui aspirare, o i modelli denigrati. Si trat-
ta di modelli veicolati attraverso i media,
rinforzati anche dalle campagne di edu-
cazione sanitarie condotta su singoli com-
portamenti o stili di vita, i cui obiettivi

possono essere, o sono, amplificate dalla
riproduzione di atteggiamenti sociali di
riprovazione verso i soggetti stigmatizzati.
Lottare contro la stigmatizzazione vuol
dire mettere in moto una vigilanza etica
e permanente esercitata sulle fasi di con-
cepimento ed attuazione di interventi po-
tenzialmente generatori di effetti censu-
ranti. Ciò significa, precipuamente per i
professionisti, essere coscienti delle con-
seguenze virtualmente perverse di misu-
re adottate sulla base anche di buoni in-
tenti; inoltre, contrastare lo stigma me-
diante il rinvigorimento soprattutto dei
fattori protettivi degli individui coinvolti
. Non incorrere nella stigmatizzazione del
paziente richiede una formazione più ap-
profondita soprattutto nel campo dell’eti-
ca della educazione.
Nella Carta di Ottawa, uno dei riferimenti
focali dei processi per la “promozione
della salute”, uno dei cinque punti base è
il riorientamento degli operatori sanitari.
Riorientamento verso la proposta
evolutiva del passaggio strategico dalla
prevenzione alla promozione della salu-
te. La promozione della salute si gioca su
due fronti: il potenziamento del patrimo-
nio proprio di ogni persona sviluppatosi
nella storia della propria vita, e le speci-
ficità ambientali dell’ambiente fisico e so-
ciale nel quale l’esperienza si costruisce
e riconfronta ogni giorno, anche alla ri-
cerca del proprio equilibrio di salute.
In conclusione, la questione stigma
configge con questo approccio. Lo stig-
ma fisico, comportamentale, generazio-
nale, sessuale: quale equilibrio si è costi-
tuito? Basso, obeso, grasso, claudicante,
aggressivo, pigro, adolescente, anziano,
maschio, femmina, omosessuale…
La salute è una condizione di equilibrio.
Oggi la ricerca scientifica ha reso possi-
bile conoscere molti fattori di rottura del-
l’equilibrio, il successo dell’ultimo seco-
lo nella cura e prevenzione delle malattie
è stato enorme… Ma nuovi elementi di
rottura si sono evidenziati, nuovi modelli
proposti dalle mode, dalla pubblicità, dal
mercato; nuove attese, nuovi modi di vita,
un maggiore isolamento. Minore coesio-
ne sociale dovuti sia alla organizzazione

degli insediamenti che ai metodi di co-
municazione… lo stigma può rinforzarsi
e consolidarsi…
Punti centrali sono dunque la formazio-
ne degli operatori sanitari, l’educazione
della popolazione, la sensibilizzazione dei
responsabili della sanità pubblica e degli
organi dell’informazione in generale, in-
clusa la scuola.
La formazione degli operatori sanitari.
Educazione alla salute ed educazione
terapeutica del paziente nel concetto di
personalizzazione del programma, parte
inscindibile della competenza clinica del
professionista con obbiettività, nel
superamento di pregiudizi  e idee confor-
miste.
La formazione, educazione alla salute
della popolazione, inclusa la scuola e i
responsabili della sanità pubblica e degli
organi di informazione, con l’obiettivo di
ampliare la conoscenza dei fondamentali
delle esigenze soggettive e collettive del-
l’equilibrio della salute e delle politiche
per la promozione della salute, inclusivi
delle informazioni frammentate sui atto-
ri di rischio e gli stili di vita.
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Roma (Biblioteca Primoli) 12 luglio 2012

I l “concerto a più voci”, come
negli scopi della giornata, ha
visto riuniti esperti e responsabili

istituzionali di diverse estrazioni e
competenze ma con il tratto condiviso
della passione per il tema e della forte
attenzione a mantenere una visione
responsabile delle problematiche
alcol-relate. Gli apporti sono stati
afferenti ai temi proposti in discussio-
ne nelle due relazioni di base, a cura
di Sabrina Molinaro del CNR Pisa, di
Daniele Rossi di Federalimentare e di
Michele Contel dell’Osservatorio.
I temi toccati nel corso della discus-
sione sono stati essenzialmente
quattro: in primo luogo la questione
essenziale della standardizzazione dei
dati rilevanti per il fenomeno alcool,
con ciò che consegue in relazione
all’affidabilità delle sorveglianze e
alle relative azioni di salute pubblica;
quindi il tema della organizzazione
dei servizi territoriali, intesi come
rete di prima linea nel contrasto ai
fenomeni di abuso e nella

strutturazione di un’attendibile
risposta sociale e sanitaria ai proble-
mi dell’addiction sul territorio; terzo
tema quelo delle connessioni tra
fenomeni di addiction, soprattutto
giovanile e emergenze del disagio
psicosociale dei giovani e degli
adolescenti con le relative strategie di
presa in carico.
Infine il tema delicato dei rapporti tra
regolazione pubblica, politiche di
salute e interessi dell’industria. Infine
da più parti si è sottolineato la neces-
sità di rendere sistematiche occasioni
di incontro e interscambio su questi
temi.

Quella che segue è una sintesi artico-
lata dei contributi al dibattito organiz-
zata per temi e per citazioni scelte dei
diversi intervenuti. Non si tratta
pertanto di un verbale ma di una
sintesi ragionata composta dai curato-
ri dell’incontro dei filoni più impor-
tanti della discussione senza alcuna
pretesa di esaustività e di completezza
informativa.

Alcol, una dimensione di sanità
pubblica
In apertura il dott. Fabrizio Oleari,
capo del Dipartimento Prevenzione e
Comunicazione del Ministero della
Salute ha richiamato la necessità di
mantenere aperta una “dimensione di
public health capace di contemperare
le esigenze di tutela anche estesa
della salute pubblica con la libertà di
scelta del consumatore e condizioni
operative non penalizzati per l’indu-
stria in un contesto di perdurante
rallentamento del ciclo economico”.
Ciò comporta un risk management
basato su un risk assesment scientifi-
camente solido. A tal proposito Oleari
ribadisce “la necessità di continuare
l’approfondimento di queste
tematiche in un confronto supportato
dalle evidenze scientifiche dove i
produttori, le istituzioni, i consumato-
ri possano ricercare un punto di
incontro e di intesa anche su questio-
ni critiche come il rapporto tra salute
e industria e temi collegati come
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quello delle modalità più congrue per
riuscire ad internalizzare alcuni costi
sanitari nel prezzo dei prodotti”.

La responsabilizzazione
Nel corso della discussione successi-
va coordinata dal Professor Enrico
Tempesta presidente del Laboratorio
Scientifico dell’Osservatorio si è
sottolineato che “per tutelare la salute
c’è bisogno della
responsabilizzazione condivisa di
tutti gli attori compresi i produttori”
(Lucchini, Federserd).

Il pr oblema della racolta dati
Molti interventi rilevano con varie
accentuazioni che i metodi di raccolta
dei dati statistici sui problemi alcol-
correlati non siano completamente
standardizzati, con effetti negativi per
una efficace formulazione delle
policies “benchè a livello internazio-
nale si stia lavorando per armonizzare
indicatori e sistemi di monitoraggio”.
Quattrociocchi, ISTAT: “per l’indagi-
ne Multiscopo si è collaborato con
l’ISS in questi anni per migliorare la
metodologia (contesto in cui viene
rilevata l’informazione,  campione,
periodo di riferimento, formulazione
dei quesiti ecc.)”.
Il tema si presenta non meno urgente
a livello delle singole Regioni. Ad
esempio: “non sembra esserci una
carenza di dati sul consumo di alcol
ma piuttosto una diffusa disponibilità
di informazioni rilevate con modalità
diverse per cui al momento è difficil-
mente componibile un quadro com-
plessivo” (Bravi, Regione Umbria). I
dati e gli studi epidemiologici “sono
decisivi anche per coloro che lavora-
no sul territorio” (dr. Lucchini,
Federserd,  dr. Mosti, AUSL di
Piacenza e prof. Faggiano, Università
del Piemonte Orientale). Si rileva
come “fino agli anni ’90 non esisteva-
no dati sull’alcol, quindi è un valore
che siano disponibili oggi tutte queste

sorveglianze, ed è importante anche
guardarle nel loro sviluppo
longitudinale. “E’ molto difficile
un’armonizzazione, anche se  ci si sta
provando a livello internazionale.
Solo tre indicatori sull’alcol  si è
riusciti ad armonizzare a livello
internazionale: consumo pro-capite,
mortalità alcol correlata e consumi a
rischio” (Scafato, ISS).
Seguono osservazioni sull’uso di
questi dati. Serve un’attenzione
generale a come si divulgano ai mezzi
di comunicazione stante le distorsioni
che così frequentemente si registrano
nella comunicazione pubblica. Sotto-
linea come in questo momento i dati
emersi dalle più accreditate tra le
indagini (Multiscopo, Osservatorio-
Doxa ed Espad)  evidenzino un trend
di diminuzione dei consumi di alcol
nella popolazione
generale”(Beccaria, Eclectica).
Emerge sempre una moderata fascia
giovanile a rischio che consuma alcol,
lontano dai pasti. Quindi in Italia tutte
le rilevazioni confermano lo stesso
trend Quattrociocchi, ISTAT e
Faggiano, Università del Piemonte
Orientale).

lndagare il sistema sociale e
culturale
Molti interventi sostengono che non
bastano le sole indagini quantitative
ma è necessario analizzare anche il
contesto sociale e culturale che sta
intorno all’individuo, in particolare se
giovane. Bisogna capire quali sono le
motivazioni che spingono i giovani e
consumare alcol in modo eccessivo.
Questo fenomeno va anche inquadra-
to sullo sfondo della società, talvolta
descritta come “società senza desideri
e senza leggi” (Collicelli, Censis).
L’abuso diventa pericoloso “quando è
associato ad altri comportamenti a
rischio non quando è isolato” (on.
Ciccioli, Camera dei Deputati,
Collicelli, Censis - Corradini, MIUR

- Rampelli, Dipartimento delle Politi-
che Giovanili - Beccaria, Eclectica -
Faggiano, Università del Piemonte
Orientale).
Tutto ciò pone dei problemi di rispo-
sta rapida e di rafforzamento delle
strategie educative. Valutando i limiti
ed i pregi degli strumenti adottati.
“Le Campagne informative spesso
danno risultati dubbi” (Corradini,
MIUR). “E’ invece importante educa-
re a stili di vita corretti, rafforzare i
fattori di protezione (es. la famiglia).
E’ sulle queste situazioni critiche che
bisogna intervenire”, “in primo luogo
con la prevenzione e successivamente
con la cura. La Legge dà un indirizzo
ma bisogna lavorare sull’educazione
e sui comportamenti della società. E’
importante la formazione dei
formatori e dei comunicatori” (on.
Ciccioli, Camera dei Deputati).
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ll ruolo dei servizi teritoriali
Il richiamo alla situazione dei servizi
territoriali “che si occupano degli
individui con problemi alcol correlati
nota come nelle strutture, diffuse su
tutto il territorio nazionale, esista una
diversificazione per molti versi
eccessiva che porta a diversità in
termini quantitativi, qualitativi, di
modelli organizzativi di strategie e
modalità di approccio. Altro limite
dei servizi riguarda una serie di
risposte di tipo territoriale orientate
ad una molteplicità di problemi che
sono diventati più complessi nel
tempo (vedi salute mentale,
tossicodipendenza ecc.). In un indivi-
duo ci sono problematicità che si
affiancano per cui un sistema di
servizi orientato solo alla patologia e
alla cura non risponde ad una serie di
bisogni che pure ci sono, specialmen-

te per quel che riguarda gli adolescen-
ti. Infine si fa molto confusione sulle
varie sfaccettature del consumo:
spesso vengono proposte delle situa-
zioni che non sono direttamente
collegate ad una patologia ma solo ad
un  bisogno  di aiuto. In questo
momento i servizi non sono in grado
di dare supporto in queste situazioni”
(Bravi, Regione Umbria). Su questo
argomento: “l’esperienza di uno
psichiatra che lavora sul “campo”,
mostra come l’efficacia della terapia
in caso di addiction dipende da due
fattori essenziali: il primo andare a
verificare quale sia stato nella storia
di quella persona il significato della
relazione fra sé e la sostanza; ed il
secondo è il consenso del paziente a
qualsiasi trattamento. I dati servono
per capire quando, dove e perché, le
modalità d’uso, gli stili di consumo,
l’età di inizio, Il contesto sociale in
cui si muove il singolo individuo. Ciò
aiuta molto a personalizzare l’inter-
vento terapeutico che rimane la strada
principale da percorrere per ottenere
dei risultati” (Mosti, ASL Piacenza).

Politiche sull’alcol
Da qui la necessità di parte di tutti i
soggetti, istituzionali, economici e del
mondo dei media e della comunica-
zione di dare una cornice adeguata al
problema dei conflitti di interessi  in
quanto, anche a livello internazionale,
viene ribadito, da più parti, che “le
politiche sull’alcol devono essere
promosse da chi rappresenta la salute
pubblica, escludendo coloro che
hanno un interesse economico  ed un
ritorno di immagine” (Scafato, IIS -
Faggiano, Università del Piemonte
Orientale). Anche lo Stato può avere
un obiettivo “etico”: ridurre i rischi
ed i danni (Faggiano, Università del
Piemonte Orientale). Va trovato
perciò: “un atteggiamento più equili-
brato per portare sia le istituzioni sia
chi tutela i propri interessi commer-

ciali, a considerare i consumatori non
solo come tali ma anche come indivi-
dui dei quali va tutelata la salute”
(Scafato, ISS). E’ importante anche la
“qualità del prodotto” (Rossi, Mini-
stero delle Politiche agricole) che è
strettamente collegata alla tutela della
salute del consumatore”. Condivido-
no questa linea anche i rappresentanti
dell’industria delle bevande alcoliche
(Perron, Assobirra e Davoli,
Federvini) ed evidenziano “la neces-
sità che i produttori, da parte loro,
diano una garanzia di qualità del
prodotto a tutela della salute del
consumatore”. Per quanto riguarda il
conflitto di interessi si afferma che “i
produttori non possono manipolare
risultati di indagini affidate a scien-
ziati seri”.
Tutti i partecipanti alla discussione si
trovano d’accordo nel ribadire la
necessità di replicare incontri a più
voci che riuniscono molte competen-
ze mettendole a confronto. Altri
incontri potrebbero essere svolti in
futuro con un approccio più operati-
vo. Per propria parte l’Osservatorio
Permanente Giovani e Alcool, mentre
ringrazia tutti i convenuti per la
preziosa testimonianza e l’intelligente
contributo alla discussione si impe-
gna, come afferma il Professor
Tempesta, a favorire la reiterazione di
incontri istituzionalizzati tra esperti in
modo sistematico. A tale scopo
l’Osservatorio perfezionerà nel futuro
prossimo l’iniziativa del Laboratorio
Istituzionale coinvolgendo le istitu-
zioni che hanno partecipato a questo
primo incontro.

a cura dell’Osservatorio Permanente
sui Giovani e l’Alcool
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Michele Contel, Daniele Rossi

Le bevande alcoliche e la regolazione
Anche i Paesi mediterranei, da oltre due
secoli, hanno adottato diversi gradi di po-
litiche di controllo delle produzioni e dei
consumi delle bevande alcoliche, ben ol-
tre i meccanismi socio-culturali e religiosi
di autoregolazione, quali:
- fiscalità sulla produzione
- fiscalità sui consumi
- controllo della distribuzione
- licenze commerciali
- luoghi ed orari di vendita
- accessibilità e limiti di età
- informazione del consumatore

L’alcol e le espressioni del bere
Chi si occupa delle bevande alcoliche in
una prospettiva di ricerca e di salute pub-
blica deve conciliare due dimensioni:
1. il carattere unificante dell’alcol come

sostanza comune alle diverse bevande,
con particolare riferimento alla sua azio-
ne come agente psicoattivo e  sostanza
che può dare dipendenza con ricadute
gravi per la salute individuale e sociale;

2. il carattere plurale e diversificato delle
espressioni del bere, con particolare
riferimento ai significati ed ai valori
d’uso delle bevande alcoliche, veicolo
di vincoli sociali e personali solidi, con
ricadute positive per la qualità di vita
delle persone e della comunità.

Questa tensione diventa critica quando si
passa dalla teoria all’azione, soprattutto
quando entrano in gioco valutazioni opera-
tive sul bilanciamento che il legislatore deve
ottenere tra libertà commerciali e del con-
sumatore, tutela della salute pubblica, pro-
tezione di categorie deboli e, più in genera-
le,  con riferimento ad una prevenzione ef-
ficace rispetto a rischi che potrebbero com-
promettere valori di salute e di sostenibilità
di lungo termine nella società.
Ma l’alcol può essere considerato un bene
disponibile ordinario (una ordinary
commodity, per dirla con gli anglosassoni?
Un’opinione scientifico-politica dominan-
te interpreta i dilemmi menzionati in fa-
vore di una legislazione di sanità pubbli-
ca che privilegi una risposta negativa alla
domanda posta sopra: l’alcol non è una
commodity come altre. Si sostiene infatti
che, di fronte a livelli di consumi dati, ur-
gono azioni correttive senza le quali gli
effetti negativi del consumo si cumulereb-
bero in modo crescente.
I sostenitori di questo approccio raccoman-
dano di tenere conto della variabilità dei
modi e contesti d’ uso delle bevande alco-
liche, di incorporare nelle  politiche una
sufficiente graduazione delle misure e
quindi una compensazione della limitazio-
ne delle libertà di azione e di consumo (se-
condo la teoria di Ledermann). Chi appog-

gia questa impostazione privilegia nel-
l’analisi i costi sociali delle bevande alco-
liche, che eccedono di gran lunga i bene-
fici. Su questa base si sostiene che sia ra-
zionale e desiderabile promuovere politi-
che di intervento sull’alcol che condizio-
nino specificamente le quantità consuma-
te e l’accesso dei consumatori alle bevan-
de alcoliche.

I determinanti socio-culturali del
bere
Ben prima della regolazione dei consumi,
vanno  considerati  i comportamenti nel
consumo, strettamente correlati agli stili
di vita, alle diete, alle culture materiali, alle
tradizioni religiose, alla dimensione pro-
duttiva, all’integrazione fra territorio ur-
bano e rurale, al valore simbolico, al valo-
re d’uso e di scambio delle bevande alco-
liche.
Infatti il carattere culturalmente determi-
nato delle bevande alcoliche può essere
riportato a 8 aree:
1. Valori simbolici, di tipo religioso-ritua-

le, di identificazione gruppale
2. Valori d’uso, ad es. energetico,

ricreazionale, terapeutico, sociale
3. Stili di vita e diete praticate, anche in

funzione dei profili dei consumatori
(reddito, scolarizzazione, occupazione,
residenza, composizione nucleo fami-
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liare, ecc.)

4. Dimensione territoriale e caratteristiche
produttive

5. Valori di scambio, prezzi e caratteristi-
che distributive

6. Caratterizzazione dei consumi, a pre-
valenza della tipologia sociale, convi-
viale e rilassante opposta a quella fina-
lizzata alla perdita deliberata del con-
trollo e a quella di automedicazione

7. Caratterizzazione dell’eccedenza, a pre-
valenza di un carattere episodico e re-
versibile, piuttosto che ripetuto e intos-
sicante

8. Caratterizzazione socio-culturale e nor-
mativa dell’abuso nonché la tipizzazione
dei soggetti abusanti.

I mutamenti delle culture alcoliche
In quanto oggetto culturale, le culture al-
coliche sono soggette a continui trasfor-
mazioni e mutamenti che dipendono da:
- Socializzazione: insieme di pratiche,

codici e comportamenti trasmessi e ap-
presi che determinano i modi dominanti
del consumo e dell’abuso in un deter-
minato contesto

- Generazione/i: complesso di tratti sog-
gettivi ed oggettivi che delimitano
l’esperienza – individuale e sociale – si-
tuandola in un tempo determinato

- Stili di consumo: modi organizzati e
condivisi di organizzare e gestire il com-
portamento del bere in rapporto a quan-
tità, occasioni, contesti.

- Contaminazioni e scambi con il resto
del mondo: fenomeni etnici, migrazio-
ni, evoluzioni distributive, penetrazioni
commerciali, ecc.

I modelli del bere (Patterns of
Drinking )
Nella definizione della qualità e  della ca-
ratterizzazione del bere, è necessario in-
trodurre la nozione di Patterns of Drinking,
relativa ad un forte elemento contestuale
circa la relazione tra consumi generali della
popolazione e segmenti di essa di consu-
matori a rischio:
- contesti culturali
- variazioni temporali dei consumi
- luoghi e circostanze del consumo
- associazione con altri comportamenti

- numero e circostanze degli eccessi
- presenza/assenza e intensità di norme e
messa in pratica.
Questi elementi introducono un approccio
ai tratti del comportamento di consumo/
abuso che guarda oltre i livelli di consu-
mo pro capite e punta a spiegare  fenome-
ni collettivi sintetizzati da parametri stati-
stici comparabili:
- prima età del bere (iniziazione)
- accessibilità e prezzi
- unità alcoliche consumate
- luoghi ed occasioni di consumo
- tipologia delle bevande alcoliche
- episodi eccedentari
- episodi di ubriachezza
Si configura un approccio ai tratti del com-
portamento di consumo/abuso che guarda
oltre i livelli di consumo pro capite e pun-
ta a spiegare il complesso di relazioni tra
popolazione, gruppi (ad esempio alto-con-
sumanti) e individui.
Su questa base vengono costruiti indica-
tori di danno sanitario e sociale che esplo-
rano le relazioni tra comportamenti  dati e
gruppi di variabili pertinenti. Gli esiti di
questo approccio mostrano alte significa-
tività di fattori esterni al solo livello dei
consumi.

La costruzione delle politiche
Molto varie sono le prospettive per la de-
finizione di politiche relative all’alcol;
esse vanno dall’autoregolazione alla
regolazione:
- programmi educativi
- alcool e guida
- fiscalità sull’alcool
- restrizione giorni ed ore di servizio di

vendita
- restrizione licenze commerciali
- limitazioni dell’età
- restrizioni alla comunicazione commer-

ciale
- informazione al consumatore
- disciplina produttiva sui contenuti di al-

cool
- controllo delle produzioni
- controllo dei canali distributivi

La base informativa
A monte dell’azione di proposta delle po-
liti che è necessaria la  raccolte di eviden-

ze che costituiscono la base informativa
sulla quale mirare la risposta in termini
regolatori. Ad esempio:
- Rapporti settoriali, che riassumono a li-

vello paese le quantità ed il trend della
produzione, dei consumi e dei consumi
eccedentari

- Statistiche sanitarie, che riportano dati
sul rischio socio-sanitario associato agli
abusi ed alle malattie alcol correlate,
acuti e cronici

- Aspetti socio-economici, vale a dire re-
pertori informativi e statistici dedicati ad
aspetti sociali o economici o fiscali

Cosa si intende per politica sull’alcol?
In sede OMS viene proposta una defini-
zione di politica sull’alcol lungo le seguenti
linee: “Le politiche sull’alcol ... hanno lo
scopo di promuovere la salute pubblica e
il benessere sociale. Perché siano effica-
ci, debbono essere presenti necessarie in-
frastrutture nazionali per facilitare le po-
litiche in modo coordinato e coerente.
Obiettivi e praticabilità delle politiche e
dei programmi sono fattori importanti del
successo. Misure politiche di rilevanza si-
gnificativa nel ridurre i rischi correlati
all’alcol comprendono politiche sui prez-
zi dell’alcol, politiche e contromisure sul
bere,politiche del mercato dell’alcol e
regolamentazione della disponibilità
dell’alcol” . (WHO - European Status
Report on Alcohol and Health, 2012)

Principali strumenti delle politiche
per l’alcool
Le scale sono riconducibili a sette ambiti
di coerenza/omogeneità:
1. Controllo della produzione
2. Controllo della distribuzione
3. Controllo personale (limiti di età)
4. Controllo sul marketing/vendite
5. Controlli sociali (Bac)
6. Politiche pubbliche
7. Tassazione

Metodologie di classificazione e mi-
sura delle politiche per l’alcool
L’analisi delle politiche per l’alcool si ispi-
ra a tecniche di assegnazione di punteggi
ponderati (scoring) associati alle misure
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Altr e misure di politiche sull’alcol
Tra i provvedimenti suggeriti oltre alla pre-
senza/assenza è anche rilevante il vincolo
di adozione (volontario piuttosto che ob-
bligatorio) e il grado di estensione della mi-
sura (totale oppure parziale). Ad esempio:
- Limiti di accessibilità all’alcol, presen-

za/assenza di: età minima legale, e/o
monopoli di produzione  distribuzione

- Avvertimenti,  sulle confezioni, sul ma-
teriale pubblicitario e illustrativo, (vo-
lontario e/o  obbligatorio)

- Restrizioni al consumo in luoghi, (uffici
pubblici, scuole e mezzi di trasporto,
eventi sportivi e ricreativi, etc.)

- Alcol e guida, tassi alcolemici, controlli
sulle strade, intensità delle sanzioni.

Politiche attive: tassazione in alcuni
Paesi Europei
Il peso fiscale, sotto forma di accisa, sulle
bevande alcoliche  – qui riportata su una
scala  che ha un massimo a 16 – evidenzia
tre situazioni tipo:
• l’area del rigore fiscale adottato da Sve-

impiegate. L’approccio per punteggi risa-
le a (Davies e Walsh 1983) ed è ripreso da
OPGA (1996). La versione più utilizzata
è quella dell’ECAS policy score. I punteg-
gi esprimono su scale preordinate valuta-
zioni riconducibili alla completezza e al ri-
gore della loro implementazione. Altri au-

tori (Anderson e Letho,1995 ) aggiungono
uno score di messa in pratica effettiva.
In base a questi approcci, le diverse misu-
re che concorrono a formare politiche sul-
l’alcool sono organizzate in ambiti coerenti
e omogenei.

Politiche dell’alcol: punteggio sintetico, nel tempo

Fonte: Eurocare Bridging the Gap project (2006) Scaling Alcohol Policies across Europe
( Dal progetto GAP (2006), Classifica delle politiche alcoliche in Europa)

la Francia, l’Austria e il Belgio, che uni-
scono accise amichevoli ed in alcuni casi
l’accisa zero sul vino.

Bisogna dire che  la sola leva fiscale
impatta in modo molto significativo (in-
torno al 40%)  sul posizionamento dei Pa-
esi in termini di  strumento di controllo. Se
si legge il punteggio con solo riferimento
ai fattori extra-tassazione molti Paesi in alto
nella scala perdono posizioni (UK e Dani-
marca ad esempio) mentre altri salgono (la
Francia e l’Italia). Germania e Belgio re-
stano stabili nelle  due classifiche.

Dopo le politiche: tendenze, consu-
mi, eccedenze
Gli effetti dei diversi mix di politiche con-
siderati fanno però vedere che sia la ten-
denza (aspettativa di variazione del numero
di consumatori), sia il livello assoluto di
consumi (litri di. alcol/pro capite), sia la
percentuale dei consumi eccedentari  ap-
paiono associati, nei vari  Paesi, in modo
relativamente indipendente dalle intenzio-
ni dichiarate nelle politiche utilizzate.
I profili di consumo e l’incidenza dell’abu-
so  risultano debolmente connessi con le
intenzioni dichiarate dalle singole politi-
che e gli effetti complessivi generati dalle
misure dipendono da sinergie di fattori in
cui gli aspetti contestuali sono ancora
molto influenti.

Una conclusione necessaria e corretta?
L’adozione di politiche omogenee non
appare dunque efficace e desiderabile,
come dice l’OMS: […] l’impiego con suc-
cesso di politiche alcoliche è uno strumen-
to critico, se con esso si possano ridurre i
consumi di alcol ed i pericoli conseguen-
ti. Esiste un’ evidenza convincente che i
pericoli correlati all’alcol possono essere
ridotti con le tasse, il monopolio governa-
tivo sulle vendite al dettaglio, restrizioni
sulla densità delle rivendite, giorni e ora-
ri di vendita, età minima per l’acquisto,
abbassamento del livello alcolemico per
la guida e l’alcol test randomizzato sui
guidatori. (WHO - European Alcohol
Report, 2010)
L’analisi comparativa delle politiche con
gli strumenti disponibili (punteggi e clas-

zia, Finlandia  e Norvegia (cui si aggiun-
gono Regno Unito, Polonia, Turchia ed
Irlanda)

• l’area intermedia che comprende Paesi
come Danimarca, Svizzera e Paesi Bassi

• un’area di attenuazione fiscale largamente
associabile ai paesi del mediterraneo più
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sifiche) può aiutare la comprensione del-
l’evoluzione dei contesti delle politiche ma
lascia molti interrogativi sui modi di do-
sare le misure per constatarne l’efficacia.

Alcune indicazioni
Sulla dimensione dei consumi totali:
- programmi educativi: efficaci, ma solo

nel medio e lungo periodo
- alcool e guida: parzialmente efficace

solo nel breve e con continui rafforza-

Effetti differenziati delle politiche sul consumo eccentario

menti (enforcement)
- fiscalità sull’alcool: efficace, ma solo

con variazioni significative
- restrizione dei giorni ed ore  di vendita:

inefficace sia nel medio che nel lungo
periodo

- restrizione delle licenze commerciali:
inefficace, anche nel breve

- limitazioni dell’età: efficace solo per le
fasce escluse

- restrizioni alla comunicazione commer-

ciale: inefficace, anche nel breve
- informazione al consumatore (warning):

parzialmente efficace, solo nel lungo
periodo

- disciplina produttiva sui contenuti di al-
cool: inefficace, anche nel breve

- controllo delle produzioni: parzialmen-
te efficace, anche nel breve

- controllo dei canali distributivi: parzial-
mente efficace, anche nel medio e lun-
go periodo

Sulla dimensione dei consumi
eccedentari:
- programmi educativi: parzialmente ef-

ficaci, ma solo nel medio e lungo perio-
do

- alcool e guida: efficace, solo nel breve
e con enforcement

- fiscalità sull’alcool: parzialmente effica-
ce, ma solo con variazioni significative

- restrizione giorni ed ore di servizio di
vendita: efficace sia nel medio che nel
lungo

- restrizione licenze commerciali: ineffi-
cace, anche nel breve

- limitazioni dell’età: efficace solo per le
fasce escluse

- restrizioni alla comunicazione commer-
ciale: inefficace, anche nel breve

- informazione al consumatore (warning):
parzialmente efficace, solo nel lungo
periodo

- disciplina produttiva sui contenuti di

Effetti differenziati delle politiche sul livello dei consumi totali

alcool: inefficace, anche nel breve
- controllo delle produzioni: inefficace,

anche nel breve

- controllo dei canali distributivi: parzial-
mente efficace, anche nel medio e lun-
go periodo
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Sulla dimensione dell’abuso ripetuto:
- programmi educativi: inefficaci
- alcool e guida: efficace, solo nel breve

e con enforcement
- fiscalità sull’alcool: inefficace, anche

con variazioni significative
- restrizione giorni ed ore di servizio di

vendita: parzialmente efficace  anche se
nel lungo

- restrizione licenze commerciali: ineffi-

cace, anche nel breve
- limitazioni dell’età: efficace solo per le

fasce escluse
- restrizioni alla comunicazione commer-

ciale: inefficace, anche nel breve
- informazione al consumatore (warning):

inefficace
- disciplina produttiva sui contenuti di

alcool: inefficace
- controllo delle produzioni: inefficace,
- controllo dei canali distributivi: parzial-

mente efficace, solo nel medio e lungo
periodo.

Successo della policy
Il successo di una politica sui consumi to-
tali non dipende dunque solo dagli indica-
tori di efficacia alla risposta ma anche dal
mix degli strumenti della politica e dal gra-
do di consenso culturale che riescono a
determinare.
In questo senso non va trascurato l’obiet-
tivo di distinguere le politiche fra quelle
sui consumi totali, con strumenti di medio
e lungo periodo, da quelle mirate alla ri-
duzione del danno, qui anche attraverso
un  enforcement  intransigente  (alcol e
guida, orari, limiti di età, controllo della

distribuzione).
Qualità della vita e livelli di soddisfazione
sono degli aspetti determinanti del clima
sociale e, benché di difficile incorporazione
in indicatori standard, si devono comincia-
re a prendere in considerazione quando si
vogliano ridurre i consumi totali e non quelli
eccedentari/ripetuti.
Le bevande alcoliche, se utilizzate con
moderazione, possono contribuire alla ric-
chezza del Paese, alla soddisfazione e alla
qualità della vita delle persone. Questi
aspetti, benché da non sopravvalutare, non
vanno nemmeno misconosciuti e vanno
letti in positivo rispetto alla capacità di una
società di autoregolarsi nel tempo.
L’analisi costi/benefici delle politiche,
emersa anche in sede di letteratura econo-
mica e scientifica, lascia intravedere l’ipo-
tesi che sia preferibile agire sugli strumenti
mirati alla riduzione del danno ed al
contenimento dei consumi eccedentari e
degli abusi ripetuti, piuttosto che agire su
quegli strumenti – estremamente costosi e
spesso inefficaci – mirati a colpire i con-
sumi totali e quindi gli stili di vita ed i com-
portamenti dell’intera popolazione.

Michele Contel, vice-presidente,
Osservatorio Permanente sui Giovani e

l’Alcool

Daniele Rossi, direttore generale
Federalimentare

Effetti differenziati delle politiche sull’abuso reiterato




