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Il consumo di alcol, secondo l’analisi socio-epidemiologica, è uno degli ele-
menti determinanti per la salute di una popolazione; la legge quadro del 2001 e i
successivi decreti in materia di alcol e problemi alcolcorrelati hanno non solo
cercato di definire una serie di norme finalizzate al controllo, alla cura e alla pre-
venzione ma hanno aumentato nell’opinione pubblica la consapevolezza del pro-
blema, in particolare il rischio alcol negli adolescenti e nei giovani.

Alcol e buone prassi sociologiche tratta il tema del consumo alcolico con una
prospettiva sociologica, che, con qualche buona eccezione, non è usuale nei
manuali e articoli italiani sull’argomento, e lo fa con uno sguardo innovativo e inte-
rattivo con gli altri settori legati al “bere”, in particolare medicina e psicologia.

Sociologia della salute, quindi, in ambito alcologico, nelle sue valenze teoriche,
di ricerca e, soprattutto, di prassi, a tre livelli: nella lettura dei fenomeni cultu-
rali e sociali nella loro complessità; nel qualificare l’essere presenti come pro-
fessionisti, nell’abilità di saper accogliere/accompagnare/“prendere in carico” e
soprattutto nel saper fare “rete” e promuovere empowerment individuale, grup-
pale, istituzionale, comunitario; nel mettere in sinergia il “sistema di comunità”
e il “sistema di cura” all’interno delle varie governance ibride, istituzionali e non. 

Il volume è organizzato in cinque parti (Teoria-ricerca, Osservatori socio-epide-
miologici, Piani di zona per la salute e il benessere, Clinica, Prevenzione) con pre-
valente attenzione alle buone prassi, allo scopo di renderlo più facilmente leggibile.

Il testo si chiude con il “Glossario italiano di alcologia”, pubblicato con l’auto-
rizzazione dell’Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcool. 

Paolo Ugolini è sociologo della salute alla Ausl di Cesena, dove coordina
l’Osservatorio Salute mentale e Dipendenze patologiche ed è responsabile
Qualità per la direzione. È Provisional Auditor di Sistemi di Gestione per la
Qualità nel settore sanitario/CEPAS e dal 2008 collabora con l’ASSR della
Regione Emilia-Romagna per l’accreditamento delle strutture sanitarie. Dal 2006
è membro del Direttivo nazionale SISS (Società Italiana Sociologia della Salute)
e del Comitato Direttivo della rivista “Salute e Società”. Ha coordinato diversi
studi e ricerche sui temi del disagio sociale e delle dipendenze. Per la
FrancoAngeli ha pubblicato: Qualità e outcome nelle dipendenze. Dibattito
europeo e italiano, esperienze in Emilia Romagna (2005); con Cipolla C., Pini
G., Della salute dei giovani (2006).
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