
www. al col . n et 1

Numero 22Novembre 201 6

Scrivere di alcol
Giornalisti a confronto tra notizie e informazione
È possibi le superare quelle inevita-
bil i distorsioni che si creano nel
processo di divulgazione scientifi-
ca e che complicano il dialogo tra
mondo della ricerca e media?
Forse, pragmaticamente, si può
creare un terreno di incontro e
confronto tra giornalisti e ri-
cercatori.

Questo è stato l'obiettivo perse-
guito durante i l corso di aggiorna-
mento professionale che l'Os-
servatorio Permanente sui Giovani
e l'Alcool ha organizzato con
l'Ordine dei Giornalisti piemontese
lo scorso 21 ottobre a Torino.

Uso e abuso di sostanze tra Europa e Usa
Riflessioni comparative su alcuni dati recenti

Talvolta le cose accadono per
coincidenza. È il caso della pubbli-
cazione a pochi giorni di distanza
di due rapporti significativi per i
nostri temi. La coincidenza favo-
revole perché gli studi coinvolti ,
pur diversi per origine, circostanza
e luogo, presentano dei gradi
importanti di convergenza meto-
dologica.

Vederl i insieme rappresenta perciò
un'occasione di approfondimento
uti le a registrare almeno alcune
macrodinamiche del fenomeno del
consumo e dell ' abuso di bevande
alcoliche a livel lo giovanile.
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Scrivere di alcol
Giornalisti a confronto sulla differenza tra notizia e informazione

È possibi le superare quelle inevita-
bil i distorsioni che si creano nel
processo di divulgazione scientifi-
ca e che complicano il dialogo tra
mondo della ricerca e media? In
ambito alcologico, per esempio,
un certo sensazionalismo intorno a
fatti di cronaca come gli incidenti
del sabato sera o le degenerazioni
della movida, spinge molti giornali-
sti a rappresentare in senso
peggiorativo le abitudini dei giovani
per vendere più copie o attirare un
maggior numero di cl ick. Ma forse,
pragmaticamente, è possibi le
creare un terreno di incontro e
confronto tra chi si trova spesso
costretto a sottol ineare gli abusi e
chi invece conduce indagini e ri-
cerche.
Questo è stato l'obiettivo perse-
guito durante i l corso di aggiorna-
mento professionale che l'Os-
servatorio Permanente sui Giovani e

l'Alcool ha organizzato con l'Ordine
dei Giornalisti piemontese lo
scorso 21 ottobre a Torino. L'e-
vento è stato inserito all ' interno del
programma nazionale di formazio-
ne continua che l'Ordine dei
Giornalisti promuove a vantaggio
dell ' aggiornamento dei propri
iscritti .
Titolo della giornata Alcol e giovani:

la differenza tra notizia e informazio-

ne, prende spunto dal forte
impatto emotivo associato ad una
visione allarmistica della trasmis-
sione di informazioni.
Le statistiche segnalano in Ital ia un
netto calo dei consumi di alcol.

Invece l' informazione tende a
concentrarsi sul tema degli abusi
che esistono e non vanno negati
diffondendo un' immagine a senso
unico della realtà e trascurando il
fatto che la grande maggioranza
dei bevitori lo fa in maniera re-
sponsabile.

L' introduzione ai lavori è stata affi-
data a Enrico Tempesta, presi-
dente dell 'Osservatorio Permanente

sui Giovani e l'Alcool, che ha
affrontato l'argomento dei
comportamenti collettivi e della
vulnerabil ità individuale per offrire
ai giornalisti presenti i l contesto in
cui ci si trova a operare quando si
parla e si scrive di alcol.

«L'attenzione con cui ci avviciniamo
al tema dell'alcol - ha esordito
Tempesta - determina la precisione
con cui trasmettiamo le informazio-
ni.
«Innanzitutto è necessario
distinguere tra alcol e bevande
alcoliche».

«La sostanza infatti non viene mai
assunta nella sua forma pura, ma
viene consumata all' interno di be-
vande che la contengono in
percentuali variabili».
«Inoltre è fuorviante parlare di alcoli-
smo giovanile: bisogna piuttosto uti-
lizzare l'espressione consumo gio-
vanile di alcol che può anche essere
eccedentario e intossicante».
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«In tutto il mondo gli individui che entrano in

contatto con l'alcol sono esposti a fattori di rischio e a

fattori protettivi socio-culturali da valorizzare»

consenso culturale che riescono a
determinare.
In questo senso non va trascurato
l'obiettivo di distinguere le politiche
in rapporto all ' efficacia: da quelle
sui consumi total i , con strumenti di
medio e lungo periodo, a quelle
mirate alla riduzione del danno, qui
anche attraverso un enforcement

intransigente (vd. alcol e guida,
orari, l imiti di età, control lo della
distribuzione)».
«Qualità della vita e livel l i di soddi-
sfazione sono degli aspetti de-
terminanti del cl ima sociale».

«Benché di diffici le incorporazione
in indicatori standard, si devono
cominciare a prendere in conside-
razione quando si vogliano ridurre i
consumi total i e non quell i ecce-
dentari/ripetuti. Le bevande alcoli-
che, se uti l izzate con moderazio-
ne, possono contribuire alla
ricchezza del paese, al la soddisfa-
zione 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 au-
toregolarsi nel tempo. L'analisi co-
sti/benefici del le politiche, emersa
anche in sede di letteratura eco-
nomica e sanitaria, lascia intrave-
dere l' ipotesi che sia preferibi le agi-
re sugli strumenti mirati al la
riduzione del danno e al conteni-
mento dei consumi eccedentari e

di ordine pubblico relativi a diffu-
sione e consumo e sugli aspetti
relativi al la sicurezza del lavoro e
del lavoratore».
«Per queste ragioni i l legislatore ha
promosso regole, per lo più re-
strittive, che contestualizzano la
produzione, la distribuzione ed il
consumo delle bevande alcoliche
entro vincoli che limitano: l ' acces-
so alle bevande (l imiti di età), la
disponibi l ità delle bevande (l icenze
commercial i ), l ' uso in determinati
contesti (sul lavoro e quando si
guida)».

« In materia di tutela della salute
pubblica, le bevande alcoliche so-
no parte di un target di politiche
preventive soprattutto nell ' interes-
se di categorie special i (giovani,
donne gravide). Sono queste le
cosiddette alcohol policy che, se-
condo la definizione dell 'Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità,
hanno l'obiettivo di promuovere la
salute pubblica e il benessere so-
ciale».
L'efficacia delle diverse politiche
per la l imitazione del consumo di
bevande alcoliche varia note-
volmente sulle differenti tipologie di
consumatori.
« I l successo di una politica sui
consumi total i - ha proseguito
Contel - non dipende dunque solo
dagli indicatori di efficacia alla ri-
sposta ma anche dal mix degli
strumenti di policy e dal grado di

«Gli abusi non sono sinonimo di
alcolismo come troppo spesso
leggiamo nei sommari. Infine, è
importante concentrarsi sul le diffe-
renze di modalità di consumo nelle
diverse fasce di età della popola-
zione giovanile (1 1 - 34 anni) inve-
ce di generalizzare i l problema».
Tempesta ha proseguito con una
panoramica sul tema dell 'addiction.
A partire dall ' approccio medico
che affrontava la dipendenza co-
me una malattia, al modello bio-
psico-sociale che pone in relazio-
ne l' individuo con l'ambiente che
lo influenza.
«In questo senso - ha concluso
Tempesta - dobbiamo distinguere
tra un'alcolizzazione fisiologica in
cui le bevande alcoliche sono
accettate come parte integrante
della cultura nutrizionale e un'alco-
l izzazione patologica in cui i fattori
individuali di vulnerabil ità bio-
psico-sociale orientano verso un
comportamento patologico di
abuso e dipendenza. Poiché in
tutte le culture del mondo gli indi-
vidui entrano in contatto con le
bevande alcoliche, bisogna
pensare che non esistono soltanto
i fattori di rischio ma ci sono in
parallelo fattori protettivi socio-
cultural i di carattere collettivo e
individuale che regolano il rapporto
con il bere».

Le alcohol policy

Michele Contel, segretario genera-
le dell 'OPGA, ha dedicato il suo
contributo alle strategie di
intervento.
«Tradizionalmente - secondo
Contel - in ogni parte del mondo le
bevande alcoliche sono un pro-
dotto commerciale non ordinario
(non ordinary commodity) e vengono
normate ad almeno quattro l ivel l i :
sui requisiti di produzione e quali-
tà, sugli aspetti sanitari relativi a
diffusione e consumo, sugli aspetti
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degli abusi ripetuti, piuttosto che
agire su quegli strumenti di policy
estremamente costosi e spesso
inefficaci mirati a colpire i consumi
total i e quindi gl i sti l i di vita ed i
comportamenti dell ' intera popola-
zione».

Abuso mediatico

L' intervento del la giornal ista
Alessandra Di Pietro ha avuto
l ' obiettivo di ricondurre la discus-
sione su questioni concreta-
mente legate al la professione. I l
suo intervento dal ti tolo Abuso

mediatico si è fondato sul l ' espe-
rienza acquisi ta durante la stesu-

ra del suo l ibro Il gioco della botti-

glia, un reportage giornal istico
sul le abitudini alcol iche dei giovani
ital iani .
«Grazie al la mia esperienza - ha
iniziato i l proprio intervento Di Pie-
tro - sono cosciente del le pres-
sioni a cui noi giornal isti siamo
sottoposti da parte di capore-
dattori e titol isti per rendere più
appetibi l i i nostri articol i , ma co-
nosco anche una serie di errori in
cui quotidianamente incappiamo
a causa del la routine».

I l tavol o d ei rel atori d u ran te l ' i n terven to d i En ri co Tem pesta. Da si n i stra, M i ch el e Con tel , Si -

m on e Bobbi o, En ri co Tem pesta, Roberto Di eci d u e e Fran co Pri n a.

creato dalla AddictAide, una socie-
tà francese impegnata nel contra-
sto alla dipendenza dalle bevande
alcoliche, in cui compariva una
bella ragazza ritratta in svariate
occasioni mondane e social i
sempre in compagnia di una be-
vanda alcolica. La campagna è
stata creata per denunciare la ca-
renza di consapevolezza delle
persone che seguivano il profi lo di
Louise Delage e la generale facil ità
con cui i social media sono in gra-
do di canalizzare un determinato
comportamento di massa.
«I l successo di questa campagna -
ha concluso Di Pietro - è aver di-
mostrato che la vita con l'alcol è
una vita desiderabile, ovvero che
l'abuso di alcol non è un
comportamento esclusivamente
da dropout ma riguarda anche ra-
gazze molto carine che non
rientrano tra i sospettati ma che
sono esattamente il target a ri-
schio. L'al larmismo intorno agli
abusi alcolici degli adolescenti non
aiuta i ragazzi a bere meno ma au-
menta le paure dei genitori».

I consumi di alcol in Italia e la loro

incidenza sulla salute

A seguire, Roberto Diecidue, me-
dico epidemiologo dell 'Osservato-
rio Epidemiologico delle Di-
pendenze dell 'ASL Torino 3, ha
introdotto una serie di informazioni
mediche relative ai consumi di
alcol in I tal ia e alla loro incidenza
sulla salute.
« In Ital ia nel corso degli ultimi de-
cenni i l numero di l itri di alcol puro
consumati pro capite nella popo-
lazione maggiore di 1 4 anni di età
diminuisce progressivamente a
partire dagli anni 70, fino a
scendere al di sotto dei valori eu-
ropei avvicinandosi progressiva-
mente all 'obiettivo raccomandato
dall 'OMS ai Paesi della Regione
europea per l'anno 201 5

«Si pensi al l ' uso del termine "coma
eti l ico" . Si tratta di "una specifica
condizione patologica che si de-
termina quando il tasso alcolemico
ovvero la concentrazione di
grammi di alcol nel sangue supera
i 4 grammi per l itro, prevede rico-
vero immediato e l'attuazione di un
protocollo farmacologico" . L'e-
spressione viene usata spesso in
maniera impropria quando si
racconta di ragazzi ricoverati in
ospedale a causa di un' intossica-
zione alcolica. Le due cose sono
significativamente diverse e non
vanno confuse, poiché nel caso di
coma eti l ico - evento molto raro -

intervengono una serie di protocoll i
cl inici e farmacologici e i l conse-
guente ricovero del paziente per
almeno due giorni. Al contrario, i
ragazzi portati in ospedale in preda
a un' intossicazione vengono
semplicemente posti sotto os-
servazione. La confusione dei due
concetti provoca un'assuefazione
alla notizia, un allarme sproporzio-
nato e disinformazione».
In conclusione Di Pietro ha il lu-
strato i l caso mediatico di Louise
Delage, un finto profi lo Instagram
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(6 l itri l ' anno per la popolazione al
di sopra dei 1 5 anni e 0 litri per
quella di età inferiore). I consumi,
espressi in l itri di alcol puro, pre-
sentano un andamento diffe-
renziato per tipologia di bevanda».
« I l vino diminuisce di circa 3 volte, i
superalcolici diminuiscono di circa
7 volte mentre la birra aumenta di
circa 2 volte. Se si prendono come
riferimento gli ultimi 1 0 anni, os-
serviamo che la prevalenza di
persone che assumono bevande
alcoliche è diminuita significativa-
mente dal 2007 al 201 0 sia a livel lo
nazionale sia in Piemonte, dove il
calo è stato più marcato anche se
ha registrato una ripresa, seppur
non significativa, nel 201 1 . Per i l
Piemonte la stima del 201 1 corri-
sponde a 1 .694.277 persone.
Contemporaneamente alla dimi-
nuzione del consumo di bevande
alcoliche, diminuiscono la mortal ità
e i l numero di ricoveri ospedalieri
per patologie alcol-relate».

Stili del bere e socializzazione

all'alcol

La riflessione specificamente so-
ciologica è stata svolta da Franca
Beccaria, docente universitaria che
ha affrontato il tema degli sti l i del
bere dei giovani e le modalità di so-
cializzazione all'alcol. Partendo da
un confronto tra i comportamenti
alcolici dei giovani italiani e
finlandesi, Beccaria ha esibito dati
che dimostrano come in Italia il be-
re giovanile registra trend al ribas-
so, al contrario di ciò che avviene
nel paese scandinavo.
«In Italia - ha ricordato Beccaria - i
valori d'uso alimentare e socia-
lizzante delle bevande alcoliche
continuano a prevalere, mentre in
Finlandia domina il valore d'uso
intossicante. Inoltre, l'esperienza
dell'ubriachezza resta confinata
prevalentemente nell'età giovanile
nel nostro paese».

delle culture del bere poiché è il
modo in cui una cultura si riprodu-
ce, cioè la società trasmette le
norme informali che regolano il be-
re alle nuove generazioni. Infatti i
bambini acquisiscono conoscenze,
atteggiamenti e aspettative relative
al bere molto prima di iniziare a be-
re e apprendono qual è il modo di
bere atteso dalla società, dalla fa-
miglia, dagli amici, dal gruppo dei
pari e dai media. In Italia i giovani
definiscono confini netti tra il "bere
appropriato" e "non appropriato" a
seconda dell'età, del momento, del
contesto ed esprimono un vasto
repertorio di norme condivise con
gli adulti».

«Invece in Finlandia, seppure ridi-
mensionato, continua anche
nell'età adulta. Tuttavia, nelle pagi-
ne dei nostri giornali continuiamo a
leggere articoli che sottolineano
l'allarme alcol tra i giovani. A questo
riguardo è utile sottolineare come il
bere giovane sia un concetto
confuso e ambiguo che si presta a
definizioni differenti tra i bevitori, nei
media e tra i policymaker. Va anche
ricordato che non esiste una defi-
nizione condivisa intorno al termi-
ne "binge drinking" che pure è
molto diffuso sia nelle indagini sia
sui media. Tuttavia i giovani stessi
sottol ineano la distinzione netta tra
binge drinking e ubriachezza».

Essi stessi affermano che il binge
drinking non implica necessaria-
mente l' ubriachezza, né come
intento né come effetto, e attribui-
scono all ' ubriachezza una conno-
tazione estrema e negativa, così
come ai suoi effetti».
« I l processo di social izzazione è un
argomento cruciale nello studio

Al cu n i d ei g i orn al i sti presen ti al l ' even to form ati vo

«Invece in Finlandia i confini tra i l
bere giovane e il bere adulto sono
netti . L' intossicazione alcolica è
considerata un comportamento
normale anche per gli adulti e non
costituisce un ponte intergenera-
zionale, difatti non emergono riferi-
menti a norme social i sul bere
condivise».
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«Quando i giornalisti vogliono un
parere degli esperti su questioni
alcologiche la domanda posta
presuppone il ri lascio dei soli dati
quantitativi, meglio se in un quadro
peggiorativo. Spesso la risposta
corretta è invece più articolata e
contempla un'espressione che in
ambito mediatico non ha presa:
"dipende. . . " Purtroppo però, nel
nostro mondo vi è una pletora di
imprenditori morali che diffondono
una serie di tesi preconfezionate e
pronte all ' uso giornalistico volte a
sottol ineare l'al larme e
l'emergenza. Per questo motivo ri-
tengo che tra ricercatori e ope-
ratori dei media sia necessario
adottare un atteggiamento etico
volto a esplorare i l vero rapporto
dei giovani con l'alcol, lontano da
inuti l i al larmismi».

«Quando i giornalisti

vogliono un parere degli

esperti su questioni alco-

logiche la domanda pre-

suppone il rilascio dei

soli dati quantitativi,

meglio se in un quadro

peggiorativo»

«A prova di ciò va menzionato un
recente studio sulle abitudini del be-
re nei comuni piemontesi a forte
produzione vinicola posti a
confronto con quelli in cui non si
produce vino. Nei comuni a forte
vocazione vinicola emerge un profilo
di bevitore estremamente interes-
sante che abbiamo definito come
"competente". In queste zone il
consumo di bevande alcoliche, in
particolare di vino, diventa un'espe-
rienza culturale orientata verso la
qualità di ciò che si beve. I giovani
che sempre più si orientano verso
questo stile si distinguono so-
cialmente e fungono essi stessi da
modello diventando dei mediatori
culturali che incoraggiano consumi
moderati e responsabili».

Norme e comportamenti in rapporto

con l'alcol

In conclusione di giornata,
l' intervento di Franco Prina, profes-
sore ordinario di sociologia della de-
vianza all'Università di Torino ha ri-
condotto il tema alcol al rapporto tra
norme e comportamenti.
«Tra i risultati della ricerca scientifica,
l' informazione veicolata dai media e
le scelte dei decisori politici esistono
rapporti dalle molte sfaccettature. In
materia di alcol osserviamo spesso
l'alleanza tra un certo numero di
esperti interessati alla notorietà me-
diatica, che propongono dati (non
di rado manipolati) e risultati di ri-
cerche che sicuramente incontrano
il loro interesse, un' informazione
interessata solo a dati quantitativi
che si possano presentare in termini
di aggravamento dei problemi e di
perenne allarme e, infine, parti
importanti del sistema politico che
sempre più producono decisioni
(normative e politiche) in risposta alle
emergenze così rappresentate,
spesso inefficaci nella sostanza, ma
in grado di garantire facile
consenso».

L' interesse e la partecipazione
attiva che i giornalisti hanno dimo-
strato durante i l convegno è sicu-
ramente il segno principale del
successo dell ' iniziativa. Dalle do-
mande che sono state rivolte ai re-
latori e dai commenti emersi, si
intuisce che l'obiettivo di comuni-
care correttamente le tematiche
che ruotano intorno all ' alcol è
percepibi le tra gli operatori dei
media.

Simone Bobbio

Pur nella consapevolezza che
spesso i titol i e le richieste dei
caporedattori possono spingere
verso una drammatizzazione delle
cronache, coloro che hanno
partecipato hanno recepito
l' importanza dell ' uti l izzo corretto
della terminologia e della divulga-
zione rigorosa delle ricerche.
Fornire strumenti e conoscenze
per aiutare concretamente il lavoro
dei giornalisti era l'obiettivo princi-
pale del corso che è stato ampia-
mente raggiunto. Non si tratta di
voler educare i giornalisti . Piuttosto
è importante aumentare la consa-
pevolezza che il pianeta alcol è
una realtà complessa, composta
da diverse sfaccettature che mal
sopporta la semplificazione ed il ri-
duzionismo perché ciò va a scapi-
to di una informazione efficace e
recepibi le nella sua realtà dalla co-
munità. L'Osservatorio Permanente

sui Giovani e l'Alcool intende repli-
care tale iniziativa anche presso gli
ordini dei giornalisti di altre regioni
ital iane per continuare quest'opera
di informazione lavorando con i
singoli giornalisti , dal basso, in una
logica di responsabil izzazione reci-
proca.
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Uso e abuso di sostanze tra Europa e USA
Riflessioni comparative su alcuni dati recenti

Talvolta le cose accadono per
coincidenza. È il caso della pubbli-
cazione a pochi giorni di distanza
di due rapporti significativi per i
nostri temi. La coincidenza è fa-
vorevole perché gli studi coinvolti ,
pur diversi per origine, circostanza
e luogo, presentano dei gradi
importanti di convergenza meto-
dologica.

Vederl i insieme rappresenta perciò
un'occasione di approfondimento
uti le a registrare almeno alcune
macrodinamiche del fenomeno del
consumo e dell ' abuso di bevande
alcoliche a livel lo giovanile. Questo
stimola una riflessione comparati-
va. In primo luogo l'attesa pubbli-
cazione del lavoro ESPAD Report
201 5 (Results from the European

School Survey on Alcohol and Other

Drugs). I l rapporto esce in occasione
del 20° anniversario dell' indagine
ESPAD e rappresenta perciò
un'opportunità di confronto multina-
zionale sulle tendenze di lungo pe-
riodo in materia di alcol e sostanze
di abuso nella popolazione degli
adolescenti scolarizzati.
ESPAD 201 5 riporta dati relativi a 35
paesi (26 dei quali membri UE) per
un campione totale di 96.043 indi-
vidui in una popolazione di adole-
scenti scolarizzati compresi tra i 1 5
ed i 1 6 anni di età.
Relativamente all'esordio dei consumi
di bevande alcoliche - che ESPAD rile-
va come primo episodio di consu-
mo a 1 3 anni o meno - il 47% del
campione ha dichiarato di aver già
consumato una bevanda alcolica al
compimento del 1 3esimo anno
(min: 1 4 - max: 72). Tale inizio varia
sensibilmente da paese a paese a
dimostrazione del fatto che su scala
europea le pratiche familiari e sociali
associate al battesimo con le be-
vande alcoliche sono e permangono
storicamente determinate.
L'età di inizio varia anche a seconda
del tipo di sostanza: per il fumo di si-
garetta a 1 3 anni del 23% (min: 9 -
max: 46), per l'utilizzo di cannabis è
in media del 3% a 1 3 anni (min: 1 -
max: 8). Relativamente a questi ulti-
mi indicatori il dato italiano sull' inizio
a 1 3 anni è pari al 21 % per il fumo e
al 4% per la cannabis, rispettiva-
mente.
L'accessibilità agli alcolici è ritenuta
agevole per il 78% degli intervistati
(min: 52 - max: 96). Per quanto ri-
guarda il fumo di sigaretta la facil ità di

accesso tocca il 61 % del campione
(min: 22 - max: 80) e per la cannabis
è in media del 30% (min: 5 - max:
50).
Passando agli indicatori di frequenza
dei consumi di sostanze, i consumi li-
fetime (almeno una volta nel corso della
vita) di bevande alcoliche sono dichia-
rati dall'80% del campione ESPAD
(min: 35 - max: 96).

I consumi negli ultimi 30 giorni, i l co-
siddetto consumo corrente, si atte-
sta al 48%, con una grande varia-
bil ità tra i paesi coinvolti (min: 9 -
max: 73).
Entrambe le prevalenze strutturali
del consumo di bevande alcoliche
si manifestano in tendenze nazio-
nali coerenti con gli sti l i di consu-
mo conosciuti.

La coperti n a d i ESPAD 201 5 La coperti n a d i N SDU H 201 5
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I lI l focus sull' Italia mostra che i
consumi lifetime sono dell '84%,
quell i nel l ' ultimo mese sono
nell 'ordine del 57%, entrambi ri-
scontrabil i nel la zona alta dei
consumi in un'ottica comparata
sui paesi ESPAD.
Relativamente al fumo di sigaretta,
i l consumo lifetime è del 46% (min:
1 6 - max: 66), quello dellultimo
mese del 21 % (min: 6 - max: 37).

di 4 eventi al mese in paesi come
Norvegia, Finlandia, Svezia, Litua-
nia, Moldova ed Estonia.
Per l' I tal ia si parla di 6 eventi
nel l ' ultimo mese, una frequenza
media nella comparazione euro-
pea.
I l dato di alcohol intake (quantità
consumata) nell ' ultima occasione
di consumo, viene espresso in
centi l itri di alcol puro. La media
ESPAD è pari a 4,7 cl. anche qui
con forti variabil ità: punte in Dani-
marca (9 cl. ), Estonia, Svezia,
Finlandia e Irlanda (tutti paesi
intorno ai 6 cl. ).
In Italia la media della quantità è
pari a 4 cl.

I l dato ESPAD 201 5 relativo al co-
siddetto heavy episodic drinking, de-
finito come 5 o più bevute in un'u-
nica occasione nell'ultimo mese,
tocca il 35% della popolazione
interpellata, poco più di un terzo del
totale.
A livello nazionale la distribuzione si
presenta molto differenziata, con
punte dell'ordine del 50-55% in
paesi come Danimarca, Austria e
Cipro, tra il 35 ed il 40% in Roma-
nia, Moldavia, Ungheria, Lituania,
Belgio e Paesi Bassi, e code di
bassa incidenza del fenomeno
(percentuali comprese tra il 1 9 ed il
25%) nei Paesi Scandinavi e in
Portogallo.
L' Italia si attesta al 34%.
ESPAD riporta anche informazioni
sul consumo di cannabis e di fumo di
sigaretta.
Si tratta di comportamenti relativa-
mente frequenti nella popolazione
esaminata che sono ripresi anche
dall' indagine statunitense NSDUH.
I l confronto tra alcol e queste due
sostanze risulta perciò interes-
sante, anche eventualmente per
l'effetto di sostituzione che si è no-
tato in passato in relazione a
interventi restrittivi.
Passando a esaminare il trend
ventennale 1 995-201 5 (limitato alle
25 nazioni per le quali la compara-
zione è possibile, tra cui l' I talia),
nelle sei indagini condotte nel pe-
riodo, alcune evidenze appaiono
con chiarezza:
• diminuisce nel tempo negli adole-
scenti scolarizzati sia l'uso di be-
vande alcoliche almeno una volta
nella vita, sia l'uso corrente (almeno
una volta negli ultimi 30 giorni). Per
il primo dato si passa dall'89
all'81 % e il secondo dal 56 al 48%;
• il consumo di cannabis, sia lifeti-
me sia corrente è in aumento, pas-
sando, per il primo indicatore,
dall ' 1 1 al 1 7%, per i l secondo dal
4 al 7%;

Fon te ESPAD 201 5

L'uso di cannabis, registra l ifetime il
1 6% (min: 4 - max: 37).
L' intossicazione alcolica (ubriacatu-
ra) ha riguardato il 1 3% dei consu-
matori negli ultimi 30 giorni (min: 3
- max: 32). Anche qui con una
forte differenza nazionale tra le
prevalenze.
Alcune nazioni sono decisamente
sopra media: Danimarca, Austria,
Ungheria e Repubblica Ceca tutti
sopra il 1 5%. Altri Paesi sono sotto
media: Albania, Moldova, Porto-
gallo, Svezia.
L' Italia presenta un dato sull ' ubria-
chezza in perfetta media campio-
naria: 1 3%. Lo sguardo ravvicinato
ai modi del consumo/abuso nelle

diverse realtà mostra differenze
anche molto forti .
La frequenza d'uso di bevande alcoli-
che sia nel corso dell ' ultimo mese,
sia nel corso dell ' ultima occasione
di consumo presenta un'elevata
variabil ità.
La media nel sistema ESPAD è di
5,4 eventi in cui si beve nel mese
con punte intorno ai 9 in paesi co-
me Cipro e il Lichtenstein e meno
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• anche la facil ità di approvvigio-
namento della cannabis da parte
dei ragazzi risulta in crescita: dal
22% del 1 995 al 32% del 201 5;
• i l fumo di sigaretta - dato di inizio
a 1 3 anni o meno - è per converso
in discesa importante: dal 1 0% del
1 995 al 4% del 201 5;
• anche l'abitudine al fumo giorna-
l iero scende: dal 20 al 1 3%;
• rimane stazionario i l comporta-
mento dello heavy episodic
drinking, attestato sul 30% in me-
dia su tutto i l periodo considerato.
Questi dati comparativi che ri-
guardano i 25 paesi Europei
confrontabil i , evidenziano che le
bevande alcoliche presentano un
consumo stazionario o in diminu-
zione nella maggior parte dei paesi
coinvolti nel l ' indagine (tra cui l ' I ta-
l ia). In media i 4/5 degli studenti
europei di 1 5-1 6 anni hanno
consumato almeno una volta nella
vita, ma i consumi correnti (regi-
strati sugli ultimi 30 giorni) risultano
in discesa. Permane stazionario,
soprattutto tra gli studenti maschi
i l consumo eccedentario.
I l dato sul fumo è incoraggiante in
quanto la maggioranza degli ado-
lescenti interpellati non ha mai fu-
mato (54%). Si deve purtroppo
constatare che l' Italia presenta i l
tasso più alto di giovani fumatori
abituali (37%). I tassi medi relativi
al fumo corrente sono media-
mente molto più bassi negli altri
paesi (solo la Croazia, 33%, ha va-
lori simil i ai nostri).
Per quanto riguarda la cannabis, sia
pure in un contesto di consumi
distribuiti tra i vari paesi molto di-
versificato, risulta che il ricorso a
questo psicoattivo è in crescita
(anche in Ital ia).
L'americana NationalSurveyon Drug

Use andHealth (NSDUH) è stata re-
sa nota nello steso periodo. Si
tratta di un' indagine nazionale
condotta annualmente sulla popo-

lazione degli Stati Uniti a partire dai
1 2 anni.
Oggetto dell ' indagine è l' uso e l'a-
buso di sostanze lecite e il legali
unito allo stato della presa in cari-
co dei disturbi attribuibi l i al le varie
sostanze da parte delle istituzioni
che si occupano di salute mentale.
Relativamente alle bevande alcoli-
che l' indagine registra i consumi
nell ' ultimo mese, gl i episodi di
binge drinking puntuale e ripetuto
(heavyalcohol use).
I l valore dell ' indagine è noto: oltre
alla numerosità campionaria

(67.500 casi, per metà costituiti da
due gruppi di 1 2-1 8enni e di 1 8-
24enni e per i l rimanente di ri-
spondenti nel la popolazione sopra
i 25 anni) i l campione permette un
monitoraggio nel tempo dei
comportamenti legati al l ' uso e
all ' abuso di sostanze con molta
puntualità.
La domanda circa l' uso di be-
vande alcoliche nell ' ultimo mese
(last30days) è costruita in modo da
contabil izzare gli episodi di binge
drinking e di binge drinking ripetu-
to (heavyepisodic drinking).
La prevalenza totale risulta così in
funzione delle relative prevalenze

per uso, binge e heavydrinking co-
me graficamente riprodotto nella
figura a pagina 1 0.
In questo modo la prevalenza del
consumo corrente (ultimo mese) è
espressa dai consumatori correnti
che non fanno binge, da coloro
che consumano correntemente
facendo binge e dai bingermassivi.
Definizioni.
Si vede in tal modo come il consu-
mo corrente rifletta sia la fre-
quenza sia l' intensità del bere.
I l dato 201 5 mostra una stazionarie-
tà ormai stabilizzata della prevalenza

Fon te ESPAD 201 5

generale per l' intera popolazione.
Tale stabil izzazione data dal 2005
mentre i l consumo nel confronto
tra 201 4 e 201 5 è in leggera
discesa. In totale i l 51 ,7% dei
cittadini americani di 1 2 anni e
oltre è un consumatore corrente di
bevande alcoliche. La compara-
zione per classi di età mostra che
tra i più giovani (1 2-1 7 anni) i l
consumo è in discesa sia su base
annua sia su base decennale
(9,6% nel 201 5; nel 2005 era pari
al 1 6,7%). I l 58,3% dei ragazzi
nella classe di età compresa tra 1 8
e 25 anni consuma alcol, in l inea
con i dati del 201 3 del 201 4.
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Michele Contel

25), pari a due consumatori su
cinque.
La prevalenza dei bingers negli
adulti post 26 anni in l inea con la
prevalenza di popolazione
(24,8%).
I l 6.5% della popolazione generale
ha avuto un'esperienza di binge
drinking ripetuto almeno 5 volte in
un mese. Per gli adolescenti (1 2-
1 7) i l fenomeno riguarda il 0,9%
della classe di età. Tale percentua-
le sale al 1 0,9% per i giovani di 1 8-
25 anni.
Lo stesso fenomeno di binge
drinking ripetuto tocca il 6,4%

della popolazione superiore ai 26
anni di età.
I l fenomeno dell 'underage drinking,
cioè dell ' uso/abuso di bevande
alcoliche al di sotto dell ' età minima
legale stabil ita per gli Stati Uniti al
compimento dei 21 anni, si regi-
stra per 7,7 mil ioni di individui
(nel la classe di età 1 2-20 anni),
pari al 20,3% della popolazione ri-
levante. Di questi i l 65,6% è costi-
tuito da persone che hanno avuto

Sopra i 25 anni i l 55,6% degli
interpellati è formato da consu-
matori correnti, in riduzione ri-
spetto al 201 4.
I l 24,9% degli americani di 1 2 anni
e oltre ha avuto un'esperienza di
binge drinking negli ultimi 30
giorni. Un quarto della popolazione
studiata. I l 5,8% dei ragazzi di 1 2-
1 7 anni ha sperimentato questo
comportamento, che sale al 39%
nella classe di età successiva (1 8-

Fon te N SDU H 201 5

almeno un'esperienza di binge
drinking, mentre i l 1 6,4% di questi
è costituito da consumatori ecce-
dentari abituali (conta almeno 5
esperienze o più di binge nel corso
degli ultimi 30 giorni). I l trend di
questa popolazione negli ultimi 1 3
anni è comunque in discesa.
Che lezioni si possono trarre da
questa osservazione ravvicinata di
fonti statistiche? Pur nella diversità
dell' impostazione delle indagini le
misure util izzate risultano
confrontabil i (soprattutto la
convergenza sui comportamenti ri-
portati agli ultimi 30 giorni) e danno

quindi un' informazione abba-
stanza attendibi le sia del dato
puntuale sia delle tendenze.
Nell ' insieme escono confermate
cose abbastanza note. I meccani-
smi socio-cultural i dominanti nel le
diverse realtà nazionali continuano
a spiegare piuttosto bene le circo-
stanze di inizio, soprattutto per
quanto attiene ai consumi di be-
vande alcoliche. La prima adole-
scenza marca solitamente l' inizio
di consumi eccedentari (con gradi
diversi di ingaggio a seconda dei
paesi) che toccano in modo diffe-
renziato le diverse coorti giovanil i .
In genere a una crescita genera-
l izzata dei comportamenti a rischio
(qui registrati essenzialmente co-
me binge drinking frequente e ri-
petuto), corrispondono diversi l i-
vel l i di quantità e frequenza. La
tendenza alla riduzione è, in buona
parte dei paesi studiati, domi-
nante. L'esistenza di sacche di
alto consumo eccedentario correla
spesso con paesi con un presidio
istituzionale debole o mal distribui-
to delle politiche base di control lo
della salute (tipicamente legata a
fattori come la sicurezza stradale e
i comportamenti anti-social i legati
al l ' abuso di alcol). Da considerare
con attenzione, e qui i l progresso
della ricerca potrà aiutare, i feno-
meni di sostituzione tra sostanze.
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24 novembre 201 6
Il paziente alcolista e le patologie

correlate. Aggiornamenti nella te-

rapia farmacologica

Sala Convegni Hotel Michelangelo

Milano
L’evento approfondirà i l tema del
trattamento farmacologico del
paziente alcolista, sia in ambito
ambulatoriale che ospedaliero che
residenziale. L'attenzione verrà
posta al tema delle patologie
correlate. I l focus è sul trattamento
individualizzato per i l paziente e lo
strumento farmacologico più
appropriato.
I l seminario per soli 50
professionisti vuole favorire
l’ interscambio delle esperienze
cliniche nei servizi.
Al l ’ interno di questo contesto si
analizzerà la realtà dei Servizi di
Alcologia – SERT e NOA per
mostrare come la cura delle
alcoldipendenze si innesti in una
visione di continuità terapeutica.
www.federserd.it

25-26 novembre 201 6
XVIII Congresso Nazionale SIMA

Pisa
L’ incontro è" rivolto alle figure
professionali di Medico Chirurgo
special izzato in Pediatria (inclusi i
pediatri di l ibera scelta),
Endocrinologia, Malattie
metaboliche e Diabetologia ed
ulteriori special izzazioni. La
presenza di esperti del settore, i l
confronto tra le figure professionali
che si occupano sul territorio della
salute fisica e psico-sociale dei
soggetti in età evolutiva, rende il
congresso un importante
momento di formazione e di
discussione.
L’obiettivo è quello di realizzare un
aggiornamento comune tra i l
pediatra di famigl ia e i l pediatra
special ista al fine di elaborare e
adottare l inee di comportamento
condivise, rafforzare l’ integrazione
tra la medicina territoriale e quella
ospedaliera, superare, laddove
esistano, gl i ostacoli struttural i ,
organizzativi e cultural i per la
costruzione delle reti e dei percorsi
assistenzial i .
www.medicinadelladolescenza.com




