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Conoscere gli alcolici, prevenire l'abuso
Termina il terzo ciclo di Lab Codex nelle scuole superiori
Con l’anno scolastico 201 5/201 6
si è concluso il progetto Lab
Codex, programma triennale che
l’Osservatorio Permanente sui
Giovani e L’Alcool organizza per gli
studenti del le scuole secondarie
superiori come attività di
sensibi l izzazione al tema delle
bevande alcoliche e di educazione
alla prevenzione dei rischi alcol-

correlati. 207 all ievi dell ’ istituto
Ulderico Midossi nelle sue tre sedi
di Civita Castel lana, Nepi e
Vignanello (VT), selezionati tra
Liceo Scientifico, Linguistico,
Artistico e Itis, sono stati seguiti
durante l’ intera durata del triennio,
dalla terza alla quinta.

Alcol e cancro
Se anche l'epidemiologia cerca scorciatoie
Nel pieno dell ' estate è tornato
d'attualità i l tema della relazione
tra consumo di bevande alcoliche
e tumori. Un articolo della neoze-
landese Jennie Connor, docente di
medicina preventiva e sociale
all 'Università di Otago, comparso
con primaria evidenza sulla rivista
Addiction è stato ripreso tempesti-
vamente dalla stampa.

La prima citazione viene dal
"Guardian" ed è stata ripresa
dall ' edizione on-l ine del "Corriere
della Sera" .
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Conoscere gli alcolici, prevenire l'abuso
Termina il terzo ciclo di Lab Codex nelle scuole superiori

Con l’anno scolastico 201 5/201 6
si è concluso il progetto Lab
Codex, programma triennale che
l’Osservatorio Permanente sui
Giovani e L’Alcool organizza per gli
studenti del le scuole secondarie
superiori come attività di
sensibi l izzazione al tema delle
bevande alcoliche e di educazione
alla prevenzione dei rischi alcol-
correlati. 207 all ievi dell ’ istituto
Ulderico Midossi nelle sue tre sedi
di Civita Castel lana, Nepi e
Vignanello (VT), selezionati tra
Liceo Scientifico, Linguistico,
Artistico e Itis, sono stati seguiti
durante l’ intera durata del triennio,
dalla terza alla quinta.
L’obiettivo di Lab Codex: i l dialogo
sul tema critico dei comportamenti
alcol-relati favorendo la diffusione
di informazione scientificamente
fondata, l ’elaborazione interattiva
di un sapere critico sul tema a
livel lo di gruppo classe e,
attraverso tecniche quantitative e
qualitative, una valutazione
obiettiva delle opinioni e dei
comportamenti.
Nel corso delle attività si è cercato
di offrire alla comunità di studenti,
insegnanti e genitori un percorso
lungo di informazione e confronto
sul tema dell ’uso e abuso di
bevande alcoliche grazie anche a
un’ indagine longitudinale sulle
motivazioni, gl i sti l i di vita e i
consumi al primo anno e ripetuta
al terzo anno allo scopo di
monitorare in chiave evolutiva i
comportamenti alcol-relati .

Con l'uso di tecniche qualitative
(Focus Group) i vissuti, i significati,
le angosce e le strategie di
sopravvivenza da lasciare in
eredità ai ragazzi come
competenza per la vita.

Lab CodeX prevede il coinvolgi-
mento del gruppo classe, sotto la
guida delle insegnanti assistite da-
gli esperti e si è basato sul
coinvolgimento del gruppo classe
e sulla funzione guida delle
insegnanti Margarit, Padovan,
Pasta, Mastrangeli e Guglielmi
assistite dagli esperti
del l ’Osservatorio.
I l programma prevede uno
sviluppo tematico suddiviso su
ciascuno dei 3 anni: nel l ’anno
201 4/201 5 i ragazzi delle terze
sono stati sol lecitati su Stili di
consumo giovanili. Riflessioni sull’uso
e abuso di alcol.

Durante i l quarto anno,
l’argomento affrontato è stato
Riflessioni sui condizionamenti
pubblicitari e le strategie
autoprotettive.
Infine, durante l’annata appena
conclusa, i l lavoro si è concentrato
su Le Norme sull’Alcol: conoscere per
decidere.
Una parte significativa del progetto
ha previsto momenti di formazione
e discussione a livel lo di classe. Al
contempo, i Focus Group hanno
avuto una funzione di prevenzione
non final izzata alla demonizzazione
dei comportamenti, né
all ’esortazione a non bere, ma
piuttosto offrendo ai ragazzi
adeguati spazi di dialogo e ascolto
per raccontare le proprie
esperienze.
Infine, i l questionario
somministrato all ’ inizio del
percorso è stato riproposto agli
stessi ragazzi per ottenere una
misura longitudinale del fenomeno
alcol, con il risultato di osservare i
comportamenti e le loro variazioni
nel corso di un triennio.

L'analisi longitudinale
Nel corso del primo anno di Lab
Codex, durante la terza superiore,
1 63 ragazzi nelle diverse sedi e dei
vari indirizzi dell ’ Istituto Midossi
hanno risposto a un questionario
che è stato riproposto quest’anno
a 1 09 ragazzi giunti al la quinta
superiore per valutare
cambiamenti di percezione e di
abitudini in relazione all ’alcol.
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«A questa età bisognerebbe mettere i puntini sulle i…

imparare a campare… sennò da grande, che divento

un ubriacone che sfugge a tutti i problemi»?!

Nel confronto tra i 1 6 e i 1 8enni i
consumi di bevande alcoliche
(birra, vino, cocktail e superalcolici)
nel corso del triennio sono au-
mentati.
L’ incremento è fisiologico con
l’aumentare dell ’età – in particolare
con il raggiungimento dei 1 8 anni –
ma emerge anche una maggiore
consapevolezza da parte dei
ragazzi sui rischi legati al l ’alcol.

Da un lato angelica poiché
favorisce il divertimento, lo svago e
lo stare in compagnia; dall ’altro
diabolica perché può diventare
uno strumento per sfogare un
disagio provocando malessere,
danni al l ’organismo, dipendenza e
morte.
Nel corso del triennio sono emerse
significative differenze nelle
rappresentazioni del bere. I
1 5/1 6enni descrivono il proprio
sti le alcolico come protagonistico
(incentrato sull ’alcol come
strumento per attirare attenzioni,
affermarsi al l ’ interno del gruppo,
apparire disinibiti ), omologante (si
beve per adeguarsi agli altri ),
anestetizzante (l’alcol come
strumento per allontanare il
proprio malessere) e trasgressivo
(i l bere ha uno scopo dimostrativo
di violare le norme e dimostrare di
essere grandi). L’anno successivo,
i 1 7enni scoprono lo sti le
cerimoniale (per “bagnare” la
festa), differenziano uno sti le
affermativo maschile (volto a
mostrarsi più viri l i ) da uno sti le

affermativo femminile (volto a
dimostrarsi più disinvolte ed
emancipate) e individuano uno
sti le “anti vuoto” (come riempitivo
dei momenti di noia, apatia,
malinconia e solitudine). Infine, a
1 8 anni, emerge come
preponderante lo sti le conviviale
che vede l’alcol come elemento
aggregante nelle relazioni e nella
convivial ità.
Tra i sedicenni bere serve talvolta a
colmare le proprie insicurezze e
farsi accettare dai coetanei. Du-
rante i l lavoro di gruppo è stato
affermato che «I più piccoli
vogliono spaccare il mondo e poi
si spaccano loro!
«Se non ti va di bere ma lo fai,
significa solamente che sei
immaturo, vuoi sentirti al pari degli
altri , al la loro altezza…» Invece a
1 8 anni bere è un passaggio per lo
più consapevole nel processo di
acquisizione dell ’adultità: «Sono io
che decido, non è il gruppo che
decide per me”; “bere è una scelta
individuale, sapersi regolare è la
vera maturità».
La riflessione si è spostata quindi
sul ruolo del gruppo di amici che, a
detta di molti ragazzi, ha un ruolo
protettivo contro le situazioni di
abuso. In particolare, affermano
che il fatto di non bere alcol non è
motivo di esclusione dal gruppo.
Anzi, proprio coloro che non
hanno un gruppo consolidato
tendono a eccedere per
omologarsi e social izzare. I l tema
della pressione del gruppo dei pari
emerge anche in relazione alla
pubblicità di bevande alcoliche
che ai ragazzi stessi appare
estremamente pervasiva ma che
esercita un ruolo secondario
rispetto alla pressione che il
modello di comportamento
gruppale ha sul singolo individuo.
In tema di prevenzione i messaggi
e le campagne vengono percepite

I l confronto tra le risposte del 201 4
e quelle del 201 6 mostra per
esempio che, misurando il danno
provocato dall ’alcol in una scala
da 1 a 7, aumenta
considerevolmente i l numero dei
ragazzi che attribuisce un grado di
pericolo 6 (da 29,5 a 36,9) così
come coloro che attribuiscono il
grado 7 cioè il rischio massimo (da
20 a 22,3).
Si individua tuttavia una maggiore
abitudine al binge drinking e
all ’ubriachezza anche se non
estrema. Raddoppiano coloro che
dichiarano di essersi ubriacati due
volte negli ultimi 3 mesi e più di 3
volte nello stesso arco di tempo.
In sintesi possiamo affermare che i
consumi restano in larga misura
contenuti ma una frazione
importante di consumatori 1 8enni
– intorno al 1 0% – presenta profi l i
potenzialmente a rischio con una
crescita del consumo corrente.
Infine, cresce la consapevolezza
del rischio alla guida, ma serve
maggiore capacità di autoprote-
zione.

Le indicazioni dei Focus Group
L’attività del Focus Group ha
coinvolto 1 02 studenti e ha fornito
l’occasione per registrare le
riflessioni dei ragazzi e sviluppare
nozioni e competenze sulla
prevenzione degli abusi.
I l primo aspetto che i giovani
hanno evidenziato nel loro
rapporto con l’alcol è la "doppia
faccia" della sostanza.
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come uno strumento del mondo
adulto per l imitare l’autonomia dei
giovani e in quanto tal i vengono
ignorate o combattute. Tuttavia i
ragazzi sentono il bisogno di
essere ascoltati individualmente:
essi attribuiscono maggior valore
alla prevenzione orizzontale.
Ritengono che per imparare a
proteggersi occorre passare
attraverso l’esperienza diretta o
quella degli amici, a loro vicini, che
godono di stima. Anche la famigl ia
è importante ma non deve
comunicare solo raccomandazioni
e preoccupazione ma stima e
rispetto reciproco.
Al contrario, i giovani che hanno
partecipanti al Focus Group
attribuiscono un valore positivo
alle norme percepite nell ’ordine
come portatrici del le funzioni di
informare, educare e proibire. Se,
in età più giovane, si sente i
bisogno di trasgredire, ben presto
questa fase deve essere superata
«Altrimenti significa che qualcosa
non ha funzionato! A 20 anni non
si può tornare a casa ubriaco tutte
le sere!»
«Quella è malattia… non è come
se lo fai a 1 5 anni quando ancora
devi fare esperienza!»
I l l ivel lo di informazione sulle norme
è molto buono, prevalentemente
sul divieto di somministrazione e
vendita di alcolici ai minorenni e sul
tasso di alcolemia tol lerato alla
guida.
Ma non sempre la conoscenza
porta al rispetto. I ragazzi sono di-
visi. Alcuni attribuiscono la
difficoltà a rispettare le norme alla
scarsa severità dei control l i e delle
pene. Altri invece pensano che le
norme siano troppo rigide e perciò
poco credibi l i . Secondo questi
ultimi se la normativa fosse più
“realistica” – tenesse conto delle
esigenze e dei comportamenti dei
giovani – sarebbe più rispettata.

LAB CODEX

È il laboratorio triennale rivolto ai
giovani della scuola superiore pro-
mosso dall'Osservatorio
Permanente sui Giovani e l'Alcool
in collaborazione con l'Università di
Perugia.
È un intervento di prevenzione,
educazione e promozione della
salute nella scuola volto a garantire
conoscenze scientificamente
corrette in un’ottica di formazione
globale della persona. In quanto
progetto educativo cerca
innanzitutto di sviluppare negli
studenti quelle capacita’ che
consentano loro di operare scelte
consapevoli e responsabili nelle
situazioni quotidiane e per la loro
vita in generale. In relazione
all’assunzione di alcol gli obiettivi
del lavoro con gli studenti sono
acquisire conoscenze
scientificamente corrette sulle
caratteristiche dell’alcol;
comprendere i significati e le
ragioni del ricorso al bere; essere
in grado di avere il controllo sul
proprio consumo; essere
consapevoli dei danni che i
comportamenti possono arrecare a
sé e agli altri.
La terza edizione di Lab Codex si è
svolta presso l' Istituto Ulderico
Midossi nei comuni di Civita
Castellana, Nepi e Vignanello (VT).

Invece è così antitetica rispetto alle
abitudini dei giovani da essere
automaticamente ignorata o
trasgredita come se non fosse
considerata “realmente parte”
della loro vita.
Nei 3 anni si è osservato che
attraverso la riflessione gruppale
gli adolescenti formulano nuovi
interrogativi e rivedere le proprie
posizioni riconoscendo, attraverso
la narrazione delle proprie
esperienze, di voler assumere un
atteggiamento più protettivo nei
confronti del la propria incolumità.

I ragazzi hanno evidenziato i l ruolo
fondamentale che l’adulto
(famil iare in primis) può svolgere
nella trasmissione di valori
autoprotettivi e riflessivi uti l i
al l ’adozione di comportamenti
moderati di assunzione alcolica e
di rispetto della normativa
sull ’alcool. I l comportamento
adulto rappresenta un modello di
riferimento: i l buon rapporto con gli
adulti favorisce l’autoprotezione, la
capacità critica e il rispetto delle
norme.

www.alcol.net

La presentazione dei risultati di Lab Co-

dex si è svolta a Civita Castel lana (Vt) lo

scorso 6 giugno.

Simone Bobbio
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3 domande a...
Anna Ferrari, coordinatrice delFocus Group per Lab Codex

Qual è la metodologia che avete
utilizzato per condurre il lavoro con
gli studenti?
«Abbiamo seguito la cornice
teorica del Focus Group fondata
sulla Prevenzione Attiva sviluppata
dalla Prof.ssa Paola Carbone della
Facoltà di Medicina e Psicologia
dell ’Università Roma 1 La
Sapienza.

Nell ’ottica di questo approccio i
giovani diventano protagonisti del
processo preventivo stesso
attraverso una serie di interventi
volti a renderl i parte attiva della
loro crescita. Fondamentalmente,
i l nostro obiettivo di psicologi è
costruire relazioni tra i ragazzi
mantenendo una funzione terza,
diventando cioè dei catal izzatori
del processo. In particolare
abbiamo puntato al rafforzamento
del ruolo del gruppo come risorsa
protettiva e non deviante in
relazione al rapporto dei giovani
con l’alcol».

Come si svolgevano gli incontri?
«Ogni riunione del Focus Group
iniziava con una fase di
riscaldamento per favorire
l’ immersione emotiva dei ragazzi
nel tema proposto incentivando e
rinforzando la motivazione dei
ragazzi al la partecipazione attiva.
In seguito, proponevamo una serie
di stimoli per avviare i l lavoro di
interazione del gruppo. L’obiettivo
è suscitare una rappresentazione
individuale della problematica
favorendo in seguito uno scambio
e una condivisione con il gruppo.
Preferibi lmente attraverso la
narrazione delle vicende
soggettive. Si crea una vera e
propria messa in scena delle
dinamiche gruppali ispirandosi al
contesto in cui vivono i ragazzi per
individuare tematiche e modalità,
in questo caso riferite al consumo
di bevande alcoliche, che li
toccano da vicino.
In conclusione era prevista la fase
della riemersione emotiva che
riportava la riflessione a livel lo
individuale fornendo un senso al
lavoro e creando una connessione
con le tematiche e emerse a livel lo
di gruppo. Concretamente i Focus
Group si sono svolti con gruppi
composti da una decina di ragazzi
che si sono incontrati 2 volte
all ’anno per l’ intera durata del
triennio».

Che tipo di risposta avete avuto dai
ragazzi?
«Devo premettere che sono stati
tutti straordinari, che hanno

mostrato una partecipazione attiva
e autentica e che hanno maturato
notevoli cambiamenti positivi nel
corso dei 3 anni. I l nostro principio
ispiratore si basa sul fatto che per
aiutare i giovani nel loro processo
di crescita è necessario insegnare
loro a proteggersi, condurl i a
sperimentare e a muoversi nel
mondo.

Nel loro processo di crescita di
adolescenti o giovani adulti
devono pensare con la loro testa,
diventare individui attivi. Ed è
esattamente quello che abbiamo
osservato tra coloro che hanno
partecipato al progetto Lab
Codex».

s.b.

«Il nostro obiettivo di

psicologi è rafforzare il

ruolo del gruppo come

risorsa protettiva e non

deviante in relazione al

rapporto dei giovani con

l'alcol»
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Alcol e cancro
Se anche l'epidemiologia cerca scorciatoie

Nel pieno dell ' estate è tornato
d'attualità i l tema, obiettivamente
importante, della relazione tra
consumo di bevande alcoliche e
tumori. Un articolo della neoze-
landese Jennie Connor, docente di
medicina preventiva e sociale
all 'Università di Otago, comparso
con primaria evidenza sulla rivista
Addiction (1 ) è stato ripreso
tempestivamente dalla stampa. La
prima citazione viene dal
"Guardian" (2), la testata inglese
che nella stampa internazionale
mostra da più tempo un interesse
marcato sui temi della ricerca in
campo alcologico.

In Ital ia ne ha fatto cenno il giorno
dopo l'edizione on line del "Corrie-
re della Sera" (3). Fin qui nul la di
strano. Un'attenzione da parte
dell ' informazione più qualificata
alla ricerca scientifica, soprattutto
nel campo della salute, cosa fre-
quente, auspicabile e, in l inea di
principio, nel l ' interesse dei lettori e
dei cittadini.

Siamo tutti consapevoli che la di-
vulgazione scientifica e l' informa-
zione generalista su questioni alta-
mente special istiche pone
problemi non banali di qualità
dell ' informazione riportata. Comu-
nicare gli esiti del lavoro scientifico
è qualcosa di impegnativo, che ri-
chiede competenze in ambiti di-
versi (la discipl ina di cui si parla, lo
stato del dibattito pubblico sulla
questione, la consapevolezza degli
interessi in gioco) e, non ultimo, i l
talento nel sapere trasmettere e
comunicare in modo interessante
le scoperte della ricerca mante-
nendo il senso del lavoro di prima

mano degli scienziati. Spesso
abbiamo sottol ineato in questa
Newsletter come questo processo
si incagli nel le secche di una co-
municazione preconfezionata e
stri l lata, final izzata unicamente a
trarre spunto dal riassunto di
qualche pubblicazione per veico-
lare un punto di vista allarmante e
ansiogeno.

Nel caso specifico siamo in pre-
senza di qualcosa di diverso. Que-
sta volta i l problema si trova all 'ori-
gine, nella fonte stessa della
notizia: nel l ' articolo scientifico.
L'articolo di Connor si propone di
difendere e qualificare la tesi se-
condo cui la relazione tra i l consu-
mo di bevande alcoliche e
l' insorgenza di alcuni tumori - sette
in particolare - appare non solo
accertata oltre ogni ragionevole
dubbio, ma anche generalizzabile
indipendentemente dal ruolo che i
cosiddetti drinking patterns, cioè gli
sti l i e le circostanze di consumo,
potrebbero avere sul modello di
causazione della malattia.
Si tratta di un'affermazione
sorprendente su cui tornerò a bre-
ve. In l inea generale Connor svolge
la propria tesi su un piano preva-
lentemente metodologico, argo-
mentando a favore dei metodi
standard dell ' epidemiologia
scientifica.
Poiché la metodologia degli epide-
miologi e le diverse tecniche di cui
la discipl ina si avvale sono affida-
bil i , Connor spiega, è sufficiente
che la ricerca mantenga standard
stabil i di tipo epidemiologico per
raggiungere conclusioni ragione-
volmente affidabil i in materia di
esposizione al rischio.
Su questa base l'autrice conclude
che il consumo di alcolici sia una
causa sicura del rischio associato
al cancro e che perciò sia neces-
sario agire per modificare i
comportamenti di tutte le persone
se si vuole ridurre l' incidenza della
malattia.
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Ciò condurrebbe tra l'altro a pro-
muovere attivamente interventi
preventivi di popolazione basati sul
messaggio che anche consumi
moderati ma regolari sono consu-
mi a rischio.
Connor sostiene che è appurato
che l'esposizione all ' alcol determi-
na una relazione dose-risposta
accertata senza effetto soglia e
che pertanto la semplice relazione
tra quantità ingerite ed effetto è
sufficiente a fondare un rischio ge-
neralizzato, naturalmente cre-
scente con l'aumentare delle
quantità.
Secondo l'autrice gli argomenti di
chi segnala la mancanza di un
modello efficace di spiegazione
causale della malattia per i diversi
tipi di tumori implicati (come nel
caso del tumore della mammella i l
cui meccanismo eziologico
sembra mediato in modo
complesso da molti fattori), non
sono stringenti. Inoltre vengono
menzionati studi che mostre-
rebbero come almeno un tipo di
tumore, quello della mammella,
appare associato in modo siste-
matico anche a consumi modesti
di alcolici.
Nell ' articolo troviamo una parte
dedicata a esplorare e chiarire co-
me l'epidemiologia uti l izzi nozioni
gnoseologiche decisive come,
"causa" , "causa probabile" , " infe-
renza" , "spiegazione migl iore" .
Con il supporto di pochi e aspeci-
fici riferimenti bibl iografici e senza
entrare nel dettaglio di un'argo-
mentazione seppur minima, ci vie-
ne detto che sebbene nessuno dei
concetti del l ' apparato del metodo
induttivo sia di per sé sufficiente a
corroborare in modo definitivo l'e-
sistenza di una causa certa per
l' insorgenza di certi effetti , tuttavia
essi collettivamente permettono di
stabil ire un nesso causale con pie-
na legittimità.

Queste affermazioni sono sufficienti
per l'autrice a stabilire che i metodi
dell'epidemiologia sono la guida più
sicura per stabilire una nozione di ri-
schio per la salute sufficientemente
precisa a informare il legislatore su
quali debbano essere i limiti racco-
mandabili per la popolazione in ge-
nerale.
Pare di essere in presenza di una
forma radicale di " illuminismo epide-
miologico", una posizione che si
riassume nel concetto:

«benché tutte le discipline mediche
concorrano a generare conoscenze
preziose, solo l'epidemiologia può
generare una sintesi organica capa-
ce di guidare le valutazioni di rischio
relativo». Nella seconda parte
dell'articolo Connor vuole dimostra-
re come mai ricercatori che si dico-
no sicuri della relazione causale tra
alcol e cancro possano mettere in
dubbio l'altrettanto nota relazione tra
consumi moderati di bevande alco-
liche e benefici a livello cardiovasco-
lare, un risultato da tempo noto e ri-
petutamente ripreso da molte
indagini (4). L'autrice esamina
quattro categorie di bias, cioè di
interferenze/limitazioni legate alla
struttura metodologica delle indagini
epidemiologiche utilizzate per misu-
rare l'effetto protettivo dell'alcol a
basse dosi sulle malattie cardiova-
scolari.

I l primo bias riguarda l'affidabil ità
dei l ivel l i di consumo accertati
dalle indagini: essi sarebbero si-
stematicamente sottodimensio-
nati; i l secondo concerne, come
preannunciato, la mancanza di
informazioni attendibi l i sui drinking
patterns dei consumatori, informa-
zione ritenuta oggi importante
perché qualifica gli sti l i di consu-
mo.
Per Connor, i pattern di consumo
non sono decisivi perché l'eziolo-

gia di una malattia a lento sviluppo
come il tumore non sarebbe
influenzata dalle modalità di
consumo e dalle diverse
concentrazioni delle quantità inge-
rite nelle diverse occasioni. I l terzo
bias tocca la questione della clas-
sificazione degli astemi nelle ri-
cerche che si occupano dei bene-
fici del bere moderato.
Se, afferma Connor (5), vengono
registrati tra gli astemi gl i ex bevi-
tori si determina una situazione di
sovrappresentazione del rischio
nei non bevitori che si riflette poi in
un sottodimensionamento dello
stesso nella popolazione dei bevi-
tori moderati. Infine si menzionano
eventuali confondenti che po-
trebbero di fatto essere - ma non
ci viene spiegato come - i veri re-
sponsabil i del l ' effetto protettivo a
discapito dell ' etanolo.

Connor vuole dimostrare comemai ricercatori che si

dicono sicuri della relazione causale tra alcol e cancro

possano mettere in dubbio l’altrettanto nota relazione

tra consumi moderati di bevande alcoliche e benefici a

livello cardiovascolare, un risultato da tempo noto e

ripetutamente ripreso da molte indagini
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La linea argomentativa di questo
articolo ha punti di contatto con
analoghe riflessioni svi luppate da
Connor come co-autrice in un altro
articolo (6) recente dove si ricerca
la frazione alcol attribuibi le dei de-
cessi nel le differenti popolazioni
dei neozelandesi di origine Maori
da quella non Maori.
I risultati del lo studio mostrano
un' incidenza complessiva dei de-
cessi per cancro nella popolazione
osservata pari al 4,2% (nell ' anno
2007).
Tale incidenza sembra essere
compatibi le con livel l i di consumo
moderati o molto moderati, so-
prattutto per quanto riguarda il
cancro alla mammella (presente in
donne con consumi medi inferiori
a due standard drink /die).
L'articolo uti l izza un metodo
discutibi le nell ' elaborare le stime:
l ' incidenza della malattia tumorale
viene ottenuta proiettando dati di
altri lavori sul rischio alcol attribui-
bi le sul l ' intera popolazione della
Nuova Zelanda, uti l izzando dati
generali di consumo e non intervi-
stando direttamente le persone
che hanno/non hanno sviluppato
la malattia letale.
Nessun fattore di contesto (dieta,
pattern di consumo, fattori econo-
mico-social i ), tutti importanti nel
differenziare la popolazione Maori
dai non Maori, viene preso in esa-
me.
Senza contare che uno studio
condotto su un gruppo isolato e di
ridotte dimensioni non è certo
sufficiente ad autorizzare conclu-
sioni generalizzate sulla dinamica
del consumo di bevande alcoliche
come tale. Inoltre gli autori non ri-
portano dati sul la mortal ità gene-
rale per tutte le cause, ciò rende
diffici le calcolare in modo corretto
la frazione di mortal ità attribuibi le a
una causa specifica, in questo ca-
so l'alcol.

Connor conclude il suo contributo
con due colonne di commento
dedicati al la questione del
rapporto tra ricerca scientifica e
comunicazione pubblica del ri-
schio. Poiché le l inee guida di poli-
tica della salute debbono essere
costruite a partire dal dato epide-
miologico, si rafforza la tesi per cui,
sebbene il rischio conclamato sia
da attribuire al consumo ecce-
dentario, anche consumi da bassi
a moderati (low to moderate)
rappresentano un peso notevole (a
considerable burden).

Da qui si conclude che solo politi-
che di popolazioni sono realmente
efficaci mentre le politiche indivi-
dualizzate su categorie specifiche
di consumatori a rischio hanno
potenziale l imitato (limited po-
tential). Va anche ricordato che un
team qualificato di medici ed epi-
demiologi riuniti nel l ' International
Scientific Forum on Alcohol Re-
search della scuola di Medicina
della Boston University (7) ha
commentato severamente i meto-
di e gli esiti del l ' articolo di cui
Connor è coautrice.
È un contributo di ben altro spes-
sore, che integra la prospettiva di
salute pubblica in una cornice
organica di conoscenze uti l i a evi-
denziare una nozione bilanciata di
rischio per la salute umana.

Pensiamo che l'epidemiologia
debba dare un contributo specifi-
co e irrinunciabile al la conoscenza
dei profi l i di consumo di alcolici e
al la definizione di un consenso ra-
gionevole sul rischio derivante
dall ' esposizione agli alcolici. Ma
pensiamo anche che queste indi-
cazioni debbano emergere da un
confronto interdiscipl inare e da
una visione globale dei problemi.
Tale approccio è spesso faticoso
ma alla fine assai remunerativo in
termini di qualità delle indicazioni
per le azioni di prevenzione. L'e-
satto contrario di quanto letto e vi-
sto con incredulità sulle pagine so-
brie di una rivista leader del tema
come Addiction.

Note:

1 . Connor J. (201 6) Alcohol Consumption

as a cause of cancer, in: “Addiction” , p. 1 -

7 doi: 1 0. 1 1 1 1 /add. 1 3477

2. Alcohol is a direct cause of seven

forms of cancer, in: “The Guardian” on

l ine, 22 lugl io 201 6.

3. I l consumo abituale di alcol è causa

diretta di 7 diversi tipi di cancro, di Maria

Rosaria Faiel la in www.corriere. it 22 lugl io

201 6.

4. Si tratta del la famosa “curva a J” (J-

shaped curve) che asserisce l ’esistenza

dimostrata di benefici cardiovascolari per

popolazioni di bevitori moderati rispetto a

popolazioni di astemi e naturalmente

rispetto a bevitori esagerati .

5. Che si avvale del recente studio di

Stockwel l et al (201 6) Do moderate

Drinkers have reduced Mortal i ty Risk? A

Systematic Review and Meta Analysis of

Alcohol Consumption and Al l-cause

Mortal i ty, in: “Journal of Studies on

Alcohol and Drugs”,

6. Connor, J, Kydd, R. Maclennan, B,

Rehm, J (201 6) , Alcohol attributable

cancer deaths under 80 years of age in

New Zealand, in: “Drug and Alcohol

Review; pre-publ ication. DOI: 1 0. 1 1 1 /-

dar. 1 2443

7. www.bu.edu/alcohol-forum/

La copertina del la rivista "Addiction"

Michele Contel
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Il convegno 2016 della KBS
Stoccolma, 30 maggio - 3 giugno

Una delegazione ital iana ha contri-
buito ai lavori della conferenza
annuale della KBS, svoltasi que-
st'anno presso l'Università di
Stoccolma. Oltre alla past presi-
dent Franca Beccaria i l cui contri-
buto per l'occasione è stato pre-
sentato dal coautore Jükka
Törrönen, hanno presentato altri
due paper Michele Contel e Da-
niele Rossi dell 'Osservatorio
Permanente sui Giovani e l'Alcool
insieme a Valeria Sici l iano dell ' Isti-
tuto di Fisiologia clinica del CNR e
Giovanni Aresi del Dipartimento di
Psicologia dell 'Università Cattol ica
di Milano.
Nonostante alcune interessanti ri-
flessioni emerse nelle sessioni de-
dicate alle policy e alle metodolo-
gie statistiche di ri levazione delle
fenomenologie alcol-relate,
l ' impressione generale del conve-
gno offre qualche motivo di
perplessità, in particolare la qualità
media delle ricerche e dei risultati
presentati. A fronte dell ' innegabile
ricchezza di voci da tutto i l mondo
e dall ' estensione della copertura
conoscitiva a paesi meno presenti
nel dibattito internazionale, alcuni
temi canonici del dibattito stenta-
no a trovare una declinazione inno-
vativa e interessante. Alcuni temi
come il trend di riduzione del bere
in popolazioni molto studiate gira-
no intorno alle solite questioni
senza apprezzabil i strategie di
approfondimento.
Per contro emergono con vigore
studi interessanti su nuovi contesti
e popolazioni, su minoranze etni-
che, l inguistiche e sugli sti l i di

consumo di gruppi specifici (belle
le due relazioni sul le comunity
Lgbt). Nelle sessioni in cui si è
parlato di più di policy e di regola-
zione si registra un consenso au-
tomatico e non nuovo su azioni
preventive di popolazione piutto-
sto che su gruppi a rischio.
Non si può non notare - forse
complice anche la location
scandinava - una sottorappre-
sentazione delle culture del bere
non omologabil i e sovrapponibi l i
agl i sti l i socio-antropologici del
mondo scandinavo e anglosasso-
ne.

I tal iani, spagnoli , francesi, greci,
portoghesi, israeliani e anche Pae-
si a tradizioni meditteranea non
europea sono poco o nulla pre-
senti in quello che resta l'appunta-
mento più importante della ricerca
sociale in ambito alcologico. Un
segnale da capire e interpretare.

Daniele Rossi

Alcuni scatti dal la conferenza annuale

del la KBS che si è tenuta presso l 'Uni-

versità di Stoccolma.



www.alcol. net 1 0

Numero 21Settembre 201 6

Calendario eventi
____________________________________________________________________________________________________________________

COLOPHON
_______________________________________________

Osservatorio News
È la newsletter periodica
dell 'Osservatorio Permanente
sui Giovani e l'Alcool.

A cura di
Michele Contel
Enrico Tempesta
Alessandra Silvestrel l i

Realizzata da
Simone Bobbio

Hanno collaborato
Simone Bobbio
Michele Contel
Daniele Rossi
Alessandra Silvestrel l i
Enrico Tempesta

Foto in copertina
(Ciokka, fl ickr)

Layout grafico
www.boda. it

Osservatorio
Permanente sui
Giovani e l'Alcool
Via Giuseppe Pisanell i , 1 -
001 96 Roma
tel. +39.06.92 59 29 65
fax +39.06.92 59 29 64
www.alcol.net

21 ottobre 201 6
Giovani e alcol. La differenza tra

notizia e informazione

Campus Luigi Einaudi, Sala Lauree

Rossa, Lungo Dora Siena, 1 00

Torino
I l rapporto tra giovani e alcol
periodicamente compare tra le
pagine dei giornali in occasione di
incidenti o per denunciare le
degenerazioni della movida.
Mentre le statistiche segnalano in
Ital ia un netto calo dei consumi di
alcol, l ’ informazione tende a
concentrarsi sul tema degli abusi –
che esistono e non vanno negati –
diffondendo un’ immagine distorta
della realtà.
Enrico Tempesta: Comportamenti
collettivi e vulnerabilità individuale.
Michele Contel: Strategie
d’intervento: una lettura critica.
Roberto Diecidue: Epidemiologia
delle patologie alcol-relate.
Franco Prina: Il rapporto tra ricerca,
informazione e politiche.
Franca Beccaria: Le ricerche
sociologiche qualitative per
monitorare i comportamenti dei
giovani.
Alessandra Di Pietro:
Sensazionalismo e anomalie nella
comunicazione dell’alcol.
Simone Bobbio: moderatore
I l convegno è organizzato
dall 'Osservatorio Permanente sui
Giovani e l'Alcool in collaborazione
con il Dipartimento di Culture,
politica e società dell 'Università di
Torino ed è approvato dall 'Ordine
Nazionale dei Giornalisti per i l rico-
noscimento di 4 crediti formativi.
www.alcol.net

1 4 ottobre 201 6
Presi nella rete; pesci e pescatori

nel III millennio

Galleria d'Arte Moderna, Torino
Sempre più frequentemente
psicologi, medici, educatori con
scarsa o nulla dimestichezza con
gli infiniti “meandri” della rete si
trovano a gestire utenti “nativi
digital i” e a toccar con mano
importanti problemi di
comprensione e comunicazione
reciproca. In questo panorama
appare indispensabile per i
destinatari del processo formativo
procedere a perfezionare le
proprie conoscenze dei pericoli e
delle opportunità offerti dal Web.
www.sitd.it

1 9 - 21 ottobre 201 6
VI Congresso Nazionale Federserd.

Trasformazione nelle dipendenze.

Le necessità della clinica e il futu-

ro dei servizi

Centro Congressi Astoria Palace

Hotel, Palermo
I l Congresso si propone occasione
di confronto sul modo di fare
clinica in sempre più diffici l i
contesti organizzativi e gestionali ,
affrontando i temi più crucial i del la
cl inica delle dipendenze,
presentando le più aggiornate
evidenze scientifiche sui temi dei
trattamenti e ragionando su come
trasferirl i sul territorio, pur
analizzando le criticità di oggi e i
cambiamenti già avvenuti e che
avverranno.
www.federserd.it




