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Un problema di misurazione  

 

 Forse sarebbe il caso di chiederci cosa vogliamo realmente misurare in 
termini di prevalenza del consumo e metterci d’accordo sul fatto di 
misurare con lo stesso metro indipendentemente dall’età e dalle modalità 
di rilevazione.  
Ad esempio, considerare periodi piuttosto lunghi sembra poco adeguato, 
soprattutto per i giovani, dove questo dato si confonde con la 
sperimentazione della sostanza, mentre il consumo in un periodo più 
ravvicinato è senza dubbio più affidabile, soprattutto se coniugato con 
un’abitudine (settimanale, giornaliera, …). 
 

 Ubriachezza e binge-drinking hanno soprattutto un problema di definizione 
e di ‘threshold’ e sono particolarmente interessanti nell’età adolescenziale-
giovanile.  

 



Le modificazioni del consumo 
 
Sembrano emergere: 

 Una tendenziale e costante diminuzione, soprattutto nei 
giovani, del consumo di alcol e non solo del consumo di vino; 
 

 
• Consumo almeno settimanale: Italia, 2014 vs 2010 

11 ANNI  13 ANNI  15 ANNI 
M F M F M F 

2014 7.2 3.2 13.2 7.6 33.3 21.1 
2010 9.9 3.5 16.8 8.7 39.6 23.5 





Le modificazioni del consumo 
 Un aumento, almeno nei dati riferiti agli adolescenti, delle esperienze di consumo 

eccessivo, sia ubriachezza che ‘ binge-drinking’ (vedi dati hbsc e confronto 2010-14) 

 



• Ubriachezza (almeno 2vv nella vita):                       
Italia, 2010 vs 2014 

11 ANNI  13 ANNI  15 ANNI 
M F M F M F 

2014 1.2 0.5 3.3 2.4 20.1 16.0 
2010 16.7 10.8 



•Hanno sperimentato il binge drinking nell’ultimo 
anno 



Aspetti di contesto 

 

La variabilità regionale, sia nei consumi che 
negli eccessi è molto elevata 
 

Bevono costantemente più i maschi che le 
femmine anche se le differenze sono in 

diminuzione 
 

La rete amicale è un fattore facilitante, 
indipendentemente dal livello sociale.  



Spunti per l’azione 

 

 La centralità dell’ambiente scuola e la relativa 

marginalità dell’abitudine in sé.  

 




