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Uso/abuso: ricognizione concettuale 

La distinzione uso/abuso in rapporto alle bevande alcoliche: 

 

• nasce dall’esperienza individuale e dal confronto con i propri simili.  

 

• è solidale con un paradigma culturale antichissimo, trasversale alle 

culture, che include un uso farmacologico delle bevande alcoliche. 

 

• è una categoria descrittiva sostanzialmente incerta, e quindi non si 

può indicare con precisione il passaggio dall’uso all’abuso. 

 

• per quanto mutevole e condizionata, la distinzione appare praticabile 

e riconoscibile dagli agenti sia pure in modo empirico. 

 

• è la prima guida di strategie correttive dei comportamenti 

eccedentari. 

 



Uso/abuso: ricognizione concettuale 

La medicina e le scienze sociali hanno a più riprese tentato una 

teorizzazione efficace e completa della distinzione. 

 

Da un lato le discipline sociologiche hanno evidenziato il carattere 

costruttivo e culturalmente orientato della distinzione, mettendo anche 

in evidenza le forme regolate e ritualizzate dell’abuso (con il rischio di 

enfatizzare gli aspetti espressivi e emancipatori del bere e di negare le 

conseguenze negative individuali e sociali). 

 

Dall’altro le discipline cliniche - inclusa l’epidemiologia descrittiva- 

hanno enfatizzato unilateralmente  l’effetto patologico del bere e le sue 

conseguenze disadattanti. 

Entrambi I filoni si scontrano con difficoltà insormontabili  nel normare 

concettualmente la distinzione uso/abuso nel proprio campo di competenza 

dovendone riconoscere l’intrinseca variabilità e convenzionalità e finendo per 

appoggiarsi a costrutti esterni. 



VERBALIZZAZIONI rivelatrici 

“…mi piace bere ma senza esagerare…. altrimenti potrei prendere il 

vizio…” (maschio, 17 anni) 

 

“…io sono contenta se  mio figlio, che ormai è grande, beve un goccio di 

vino , certo senza eccedere, e non fuori pasto, perchè il vino fuori 

pasto è deleterio…” (una madre) 

 

“…è un po’ come quelli che si drogano: all’inizio si fa per cercare di  

dimenticare e poi si diventa alcolizzati, e si beve perché se ne ha 

bisogno…. si diventa schiavi del vizio…” (maschio, 16 anni) 

 

“…i miei genitori mi hanno spiegato che il whiskey  ed il cognac portano 

ad una brutta abitudine, che poi diventa in fretta una specie di 

assuefazione, nel senso che più bevi e più berresti…” (femmina 18 

anni) 

Fonte: OPGA (1993) Condizione giovanile e consumo di alcool. Dalle motivazioni alla regolazione 



VERBALIZZAZIONI rivelatrici 

 

“…proprio in casa, ho visto i miei nonni –abitualmente bevono mezzo 

bicchiere di vino a pasto -  quindi sull’uso proprio normale di 

alcolici l’ho visto in famiglia, ai pasti…” 

 

“…il mio modo di bere è stato condizionato nel senso che, essendo 

appunto vissuto in una famiglia dove si beve il bicchiere di vino a 

pranzo…ma non c’è mai stato un abuso…io non ho mai visto in 

casa mia e di parenti un abuso di alcol” (maschio 30 anni) 

“…gli alcolici …li ho sempre sconsigliati…perché poi se uno beve 

alcolico..beve gli alcolici.. Non è come il vino!...quando bevi gli 

alcolici che ti abitui è peggio. Secondo me. Ti assuefà più alla 

cosa…è come una cosa che ti manca : l’alcol..” (maschio 81 anni) 

Fonte: Beccaria, F (2016) La Rivoluzione del Bere 



L’istruzione implicita: ambiguità e valore  

Benché recalcitrante ad una riduzione “obiettiva” al concetto 

di soglia, la distinzione genera regole pratiche  utili per gli 

agenti. 

 

Nella nostra cultura l’agente è esposto ad una doppia 

esposizione: 

 

• sottostima del rischio 

• sovrastima della propria non vulnerabilità 

 

Ma anche: 

 

• risorse culturali e ambientali veicolo  di moderazione; 

• competenze personali di cambiamento 

comportamentale 

  



Dall’individuo alle popolazioni 
Il ‘900 segna il passaggio verso l’epidemiologia e la diffusione di modelli di 

spiegazione estesi a intere popolazioni.  Il paradigma internalista della malattia 

alcolica trova un terreno di confronto nella dinamica di popolazione, per 

definizione esternalista e contestuale. Raymond Pearl, (ca. 1926) sviluppa le 

prime indagine longitudinali su popolazioni bevitrici e include il tema degli astemi 

nella valutazione dell’approccio di popolazione. 

 

Pearl analizza l’esito nel tempo di 

diverse categorie di bevitori/bevitrici (M: 

3086, F: 2164) ed è tra i primi ad 

individuare la maggiore protezione dei 

bevitori occasionali moderati rispetto 

agli astemi. 

Fonte: Poikolainen, K (2010) Perfect Drinking and 

Its Enemies, rielaborazioni dei dati originali di 

Pearl, R. (1926), Alcohol and Longevity. 

% decessi entro i 60 anni X 

categoria di bevitori (M&F) 



Dal dato alla causa 

La diffusione delle indagini campionarie e la raffinazione 

delle tecniche di studio fa si che le indagini si concentrino 

progressivamente sulle cause dei fenomeni osservati. 

 

In particolare si cerca di dare una dimensione al rischio 

associato a certi comportamenti. 

Fonte: Poikolainen, K Perfect Drinking and Its Enemies, rielaborazioni dei dati 

originali dell’articolo: Ronksley, PE, Brien SE, Turner BJ, Mukamal KJ, Ghaki 

WA Association of Alcohol Consumption : with selected cardiovascular disease 

outcome: a systematic review and meta.analysis , BMJ 2011  

Il calcolo a sinistra esprime 

– 90 anni dopo - al massimo 

della precisione scientifica 

conseguibile la “ragione” dei 

dati osservati e descritti da 

Pearl. 



L’epidemiologia confermativa: dalla causa 
al rischio  

Conferme ripetute e metanalisi consolidano il modello e definiscono con 

sempre maggiore precisione i parametri di un fenomeno. La categoria 

epidemiologica di rischio diventa lo standard con cui si misura la linea di 

demarcazione tra uso ed abuso,   

Nel grafico le evidenze raccolte  in 

un secolo diventano la nota J 

shaped curve, il punto di arrivo di 

molti decenni di  osservazioni, 

ricerca empirica, raffinamenti 

teorici  e consenso della comunità 

scientifica. 

Fonte: Poikolainen, K Perfect Drinking and Its Enemies, rielaborazioni dei dati 

originali dell’articolo: Ronksley, PE, Brien SE, Turner BJ, Mukamal KJ, Ghaki 

WA Association of Alcohol Consumption : with selected cardiovascular disease 

outcome: a systematic review and meta.analysis , BMJ 2011  



L’epidemiologia prescrittiva (population 
based) 

Parallelamente al lavoro degli scienziati sull’eziologia delle malattie 

associate ai consumi di bevande alcoliche e allo studio degli effetti su 

individui esposti a diverse tipologie di rischio, l’approccio epidemiologico 

si è anche interrogato sulle dinamiche di genesi/diffusione del fenomeno 

su base socio-geo-demografica. 

 

La scuola francese de L’INED (Institut National des Etudes 

Demographique) – secondo dopoguerra - rappresenta il punto 

culminante di un’ambizione scientifica e politica ispirata dall’idea che una 

soluzione radicale delle patologie rilevanti sul piano sociale debba 

dipendere da un “approccio di popolazione”. 

Tout Gouvernement de Rénovation nationale doit entreprendre la lutte contre les 

deux fléaux nationaux: la baisse de la natalité et l’alcoolisme. Pour ce qui concerne 

l’alcoolisme, il convient de distinguer : a) les mesures d’urgence à adopter dès la 

prise du pouvoir ; b) un plan de lutte de dix ans qui consiste en un renversement 

déplorable de la tendance suivie jusqu’à maintenant… 

Robert Debré (1882-1978) – President de l’Institut National 

d’Hygiène  1946-1964) 



Francia: la demografia delle “piaghe sociali” 

« La recherche de Sully Ledermann – en particulier sa modélisation 

statistique de la relation entre la consommation moyenne de boissons 

alcooliques et la proportion de «buveurs excessifs» dans une 

population  recherche qui fonde la politique préventive en France comme 

dans de nombreux pays étrangers, constitue l’exemple le plus achevé de 

cette influence inédite des démographes sur l’analyse, scientifique et 

politique, de l’intempérance ». 

Da: Berlivet, L (2007)  Les Démographes et L’alcoolisme. 

Du fléau social a risque de santé, in: Revue  de 

Nel secondo dopoguerra la classe dirigente della IV Repubblica inizia un 

programma  di ridisegno della funzione dello Stato ispirato a criteri dirigisti e 

pianificatori. Una questione centrale dell’interesse nazionale è la questione 

demografica intesa come  uno dei pilastri della sicurezza nazionale.  

 

Le questioni di salute pubblica  e una piaga sociale storica come l’alcolismo 

trovano nel movimento demografico una formidabile risorsa culturale e 

politica: l’idea è che la soluzione dl problema vada cercata in progetti di 

ingegneria sociale guidati  da analisi socio-demografiche. 



Ledermann: le assunzioni cruciali 

Lo studio del 1956 procede dalla constatazione che i semplici indicatori di 

prevalenza e la media dei dati sulla popolazioni  bevitrice sono insufficienti a 

caratterizzare l’ampiezza del problema sociale del bere. Serve una 

quantificazione precisa dei bevitori problematici. Ledermann assunse a priori 

che: 

 

• in una popolazione omogenea il comportamento del bere si distribuisce in 

modo costante; 

• la frazione di astemi nella popolazione va esclusa (al punto zero, zero 

consumatori); 

• esiste un limite superiore al consumo di alcol (assunto costante oltre un certo 

limite); 

• la distruzione di interesse è caratterizzata solo dalla media e non dal 

parametro che governa la dispersione. 

 

 Su queste premesse Ledermann ricavò la curva e la relativa formula  - che 

ricordiamo non è derivata da osservazioni - ma pretende di ottimizzare le 

osservazioni. 

 

 



La curva log-normale 

L’esito statistico di questo 

ragionamento è la curva log 

normale: una distribuzione di 

frequenza nella quale si 

assume che il valore della 

variabile consumo sia 

ricalcolata come il suo 

logaritmo. 

 

La visualizzazione della curva 

evidenza una componente 

“asimmetrica” nella sua parte 

destra (Skewness). 

Fonte:  WHO–Regional office for Europe (1990)    Management of Drinking 

Problems 



Ledermann: le conclusioni 

Con la formula di 

Ledermann e la relativa 

distribuzione  si ricava 

quasi immediatamente che: 

 

 

• nota la media è nota 

anche la componente 

del bere eccedentario; 

 

• se si vuole ridurre  il 

bere eccedentario basta 

agire sul consumo totale 

della popolazione. 

Fonte:  Ledermann, S (1956) Alcool, Alcolisme,  Alcolisation, Vol. 1 PUF, PAris  



Ledermann: policy implication 

« Un problème qui se pose est de savoir si pour une 

même consommation moyenne, plusieurs formes de 

répartition sont possibles. Les répartitions empiriques 

disponibles ne mettent pas en évidence de telles 

possibilités.  

 

Si tel est bien le cas, il paraît vain d’espérer une 

réduction de l’alcoolisme en France sans diminuer, 

d’une façon appréciable la consommation moyenne par 

tête…., 

 

 ….c’est-à-dire la consommation globale et, finalement, 

la production française de vin et d’alcool. »  

Fonte:  Ledermann, S (1956) Alcool, Alcolisme,  Alcolisation, Vol. 1, cit. p. 159 



Critica del modello del consumo totale 

Varia e vasta – sebbene per certi versi tardiva – si è affermata la critica al modello 

ledermanniano del consumo totale.  Per sommi capi: 

 

 ricerche empiriche ripetute su popolazioni reali, soprattutto longitudinali, hanno 

mostrato l’esistenza di distribuzioni significativamente diverse dalla curva log normale 

e controesempi relativi alla dimensione dei consumi problematici (Lemmens et al. 

(1987) 

 

 sono stati considerati modelli alternativi di diffusione del consumo e del consumo 

problematico  (Skog (1985) 

 

 i dati di diversi paesi con diversa incidenza di consumo problematico mostrano una 

sostanziale solidarietà tra gli stili del bere (drinking patterns) , cioè i fattori contestuali 

che risultano determinanti nell’esito problematico; 

 

 il focus delle politiche è stato perciò – almeno parzialmente – ripensato– a favore di 

combinazioni di interventi  molto più sfumate e modulari (Mäkkela Tigerstedt & 

Mustonen (2012); 

 

 la stessa nozione di bere problematico e la categorizzazione dei bevitori a rischio  

appare plurale e condizionata da fattori locali e contestuali. 



Implicazioni di policy: il consenso OMS 

Invitato dall’Osservatorio nel 1993 Edwards scriveva: 

 

“The vital inference for the policy maker to draw must be that 

because alcohol problems are broadly disseminated in the 

drinking population rather than occurring only among a small 

segment of the very heavy drinkers…Indeed in some 

circumstance a greater preventive gain will accrue from targeting 

the large number of drinkers to the left, middle or near right of the 

consumption continuum  who show lower problem incidence, 

than the small number at the extreme right who show high 

problem incidence; the so called preventive paradox” 



Il modello di popolazione e l’alcohol policy 

Nel corso degli anni ‘70 e fino agli anni ‘90 il modello del consumo totale 

prevale nell’indirizzo di salute pubblica OMS. Architetti della riforma sulle 

politiche alcol relate come Kettil Bruun e Griffith Edwards licenziano l’impianto 

come  base della alcohol policy. 

 

• le successive versioni  dello European Alcohol Action Plan enfatizzano il 

passaggio da «alcohol abuse» a «harmful use of alcohol» e infine «alcohol 

consumption» 

 

• WHO Global Status Report on NCDs 2014  non menziona mai «alcohol 

abuse» ma solo «alcohol use» 

 

• WHO European Health Report 2015  parla di «total alcohol consumption»  

oppure di «alcohol consumption related harm» e ancora «alcohol use 

disorders» 

 

• WHO Global Action Plan on NCDs 2013-20  menziona solo gli «alcohol 

use disorders» ed il «total alcohol consumption» 

 



Radicalismo terminologico 

“A standardized terminology has been proposed 

throughout the report based on that of the World Health 

Organization, the specialized United Nations agency on 

health matters. This has led to avoiding terms such as 

“alcohol misuse” and “alcohol abuse” which can be both ill-

defined and misleading”. 

 

Anderson. P – Baumberg, B  (2006) Alcohol in Europe 

– A public Helath perspective , p.19 



SINTESI 
• una distinzione uso /abuso vige in ogni contesto, cultura  e pratica del bere. Essa ha 

grande rilevanza a livello individuale, ma non segmenta in modo significativo e 

uniforme la cultura del bere esibendo una grande variabilità; 

 

• nella concettualizzazione meramente biologica la distinzione si affievolisce e in un 

approccio tossicologico in cui il concetto di danno alcol-correlato prevale, essa 

diviene sospetta; 

 

• l’epidemiologia fornisce risposte in parte qualificate in parte contrastanti: 

 

• contribuisce a corroborare la nozione di rischio lavorando su serie lunghe e su 

riscontri eziologici che rinviano alle discipline cliniche; 

• può prestarsi a modellizzazioni unilaterali, almeno in parte condizionate da 

visioni biopolitiche. 

 

• anche in politica sanitaria è bene mantenere il concetto per evitare meccanismi di 

criminalizzazione dell’alcol costruendo al contempo la possibilità di usare la 

distinzione come leva di educazione/responsabilizzazione/moderazione; 

 

• lo stigma dell’abuso –presente nostra cultura – può evidenziare anche precocemente 

un orientamento patologico del consumo che porta alla dipendenza che dipende sia 

da un rapporto patologico (automed.) ma anche l’espressione di  una vulnerabilità 

individuale. 
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