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Il Laboratorio istituzionale dell'Osservatorio
Ricercatori, imprese e istituzioni sanitarie in dialogo

Si è riunito a Confindustria la
mattina del 29 marzo 201 7 il La-
boratorio Istituzionale dell 'Os-
servatorio Permanente sui Giovani
e l'Alcool. Nei suoi 25 anni di attivi-
tà l'Osservatorio ha ripetutamente
creato occasioni di contatto tra
l' industria delle bevande alcoliche,
la comunità scientifica e i decisori
politico-istituzionali per discutere

su solide basi scientifiche aspetti
specifici e spesso critici del la pre-
senza delle bevande alcoliche
nella società.
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Di cosa parliamo quando parliamo di bere
Alla ricerca di un paradigma mediterraneo dei consumi
Lo scorso 24 febbraio si svolto a
Verona il convegno Dicosa parliamo
quando parliamo di bere. Il bere medi-
terraneo nella prevenzione e nel
trattamento realizzato dal Centro
Soranzo in collaborazione con
l'Osservatorio Permanente sui
Giovani e l'Alcool.
L'evento ha coinciso con l' inaugu-
razione del nuovo master in
Addiction e comportamenti a rischio

(droghe, farmaci, fumo, alcol, gioco
patologico, cibo) che di fronte ai
nuovi mutevoli scenari delle di-
pendenze si pone l'obiettivo di tra-
sferire nuove conoscenze e
competenze nella formazione dei
futuri esperti di addiction.

Continua
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Di cosa parliamo quando parliamo di bere
Alla ricerca di un paradigma mediterraneo dei consumi

Lo scorso 24 febbraio si svolto a
Verona, presso la sala Marani
dell 'Ospedale Maggiore AOUI, i l
convegno Di cosa parliamo quando
parliamo di bere. Il bere mediterraneo
nella prevenzione e nel trattamento
realizzato dal Centro Soranzo in
collaborazione con l'Osservatorio
Permanente sui Giovani e l'Alcool.

L'evento ha coinciso con l' inaugu-
razione del nuovo master in
Addiction e comportamenti a rischio
(droghe, farmaci, fumo, alcol, gioco
patologico, cibo) che di fronte ai
nuovi mutevoli scenari delle di-
pendenze si pone l'obiettivo di tra-
sferire conoscenze e competenze
per un nuovo paradigma nella

formazione dei futuri operatori ed
esperti di addiction, in vista di nuo-
ve ed efficienti soluzioni al la pre-
venzione e al trattamento.
L'accento del convegno è stato
posto sull ' importanza di ri levare e
valorizzare un paradigma medi-
terraneo del bere come modello di
prevenzione degli abusi e come
sfondo da uti l izzare in fase di
trattamento delle dipendenze.

Il modello del consumo totale

Innanzitutto il concetto stesso di
bere mediterraneo, che implica la
distinzione tra uso e abuso di alcol,
è un tema su cui i l consenso non è
scontato. Se, da un lato, le discipli-
ne cliniche hanno enfatizzato gli
aspetti patologici e devianti del be-
re, le scienze sociali hanno evi-
denziato il carattere costruttivo e
culturalmente orientato della
distinzione uso/abuso, mettendo
anche in evidenza le forme regolate
e ritualizzate dell'abuso (con il ri-
schio di enfatizzare gli aspetti
espressivi e emancipatori del bere
e di negare le conseguenze negati-
ve individuali e sociali). Entrambe le
discipline si scontrano con
l' insormontabile difficoltà di norma-
re una distinzione intrinsecamente
variabile e soggettiva, in cui l ' espe-
rienza individuale richiama i para-
digmi cultural i di riferimento. Per
Michele Contel, Segretario Gene-
rale dell 'OPGA, si può affermare
che chi beve tende a sottostimare
il rischio e a sovrastimare la propria
invulnerabil ità.
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ropa dove sono cresciuti , centro
Europa dove si sono mantenuti
pressoché stabil i e sud Europa
dove si è assistito a una notevole
riduzione.
I l confronto tra questi dati e le mi-
sure di politica alcologica adottate
in 9 paesi (di cui 6 Europei) tra i l

Quindi anche in politica sanitaria è
bene mantenere la distinzione
uso/abuso per evitare meccanismi
di criminalizzazione dell ' alcol co-
struendo al contempo la possibi l ità
di usare la distinzione come leva di
educazione, responsabil izzazione
e moderazione.

I l secondo tentativo di individuare
un modello del bere mediterraneo
è stato proposto ponendo in rela-
zione i consumi total i di alcol pro-
capite con le misure di politica
alcologica che sono state adottate
in diversi paesi europei. Questo
approccio mira a il lustrare come in
Europa si possano individuare di-
versi profi l i di consumo di bevande
alcoliche e diversi profi l i di danni
attribuibi l i al l ' alcol.
Si tratta di un'osservazione
ampiamente accettata che si rica-
va confrontando i dati OMS
sull ' andamento dei consumi negli
ultimi 1 5 anni tra paesi di nord Eu-

Ma, al contempo, è esposto a ri-
sorse cultural i e ambiental i veicoli
di moderazione e matura compe-
tenze personali di cambiamento
comportamentale.
I principali studi di popolazione so-
no stati effettuati dagli epidemiolo-
gi. Ad esempio sono gli approcci
demografici effettuati dall' INED
(Institut des Etudes Demographi-
ques - Francia) che nel Secondo
dopoguerra hanno dettato la linea
alle politiche di contenimento dei
consumi alcolici.
La ricerca pubbl icata da Sul ly
Ledermann nel 1 956 stabi l iva
che in una popolazione omoge-
nea i l comportamento del bere si
d istribuisce in modo costante.
Su queste premesse Ledermann
ricavò la curva omonima e la re-
lativa formula che associa i l
consumo eccedentario al consu-
mo medio pro-capite. Le impl i-
cazioni d i tal i pol i tiche di conteni-
mento dei consumi
prescrivevano, di conseguenza,
che la riduzione dei fenomeni di
alcol ismo si otteneva con una di-
minuzione dei consumi medi
sul l ' intera popolazione: i l model lo
del cosiddetto consumo totale
poi acquisi to a l ivel lo OMS.
Tuttavia è dimostrato che una
distinzione uso/abuso vige in
ogni contesto, cultura e pratica
del bere. Per contro nel la
concettual izzazione meramente
biologica la distinzione si affievo-
l isce e in un approccio tossicolo-
gico i l concetto di danno alcol-
correlato prevale. Così come, da
un punto di vista epidemiologico
la distinzione contribuisce a chia-
rire la nozione di rischio lavo-
rando su serie lunghe e su ri-
scontri eziologici che rinviano al le
discipl ine cl in iche. Essa può però
prestare il fianco a modellizzazioni
unilaterali, almeno in parte condi-
zionate da visioni biopolitiche.

2003 e il 201 5 mostra che le misu-
re preventive hanno effetti selettivi
secondo le sottopopolazioni: in
particolare hanno effetti positivi per
la mortalità epatica tra gli anziani
russi e finlandesi, e hanno dato ri-
sultati variabili per quanto riguarda le
ubriacature nei paesi nordici e spes-
so non hanno dato risultati sulle vio-
lenze e sul bere alla guida. In sintesi
- ha proseguito nel suo intervento
Allaman Allamani - solo l'abbassa-
mento dell'alcolemia consentita alla
guida e le limitazioni alla vendita e al
consumo hanno avuto più successo
nella riduzione dei consumi in 1 2
paesi Europei.

F. Lugoboni, F. Guaita, M. Cibin e C. Chiamulera
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mente: minorenni, donne in gravi-
danza e chi si mette alla guida. In
Ital ia, Wine inModeration ha parteci-
pato al Vinitaly, presso lo stand
della Polizia di Stato e ha avviato
un programma di collaborazione
con le catene di grande distribu-
zione Simply e Auchan nel tentativo
di trasmettere i l proprio messaggio
a un numero sempre crescente di
persone.

Come interagiscono genetica e

cultura?

Contrariamente a quanto ci si
aspetterebbe, anche gli studi di
genetica sono in grado di dimo-
strare l' importanza del fattore
culturale nel plasmare la vulnerabi-
l ità individuale rispetto agli abusi
da alcol.
Le varianti genetiche sono re-

Mauro Cibin

Gli effetti di tutte le misure preventi-
ve variano ampiamente secondo i
paesi sino a verificarsi l'aumento
dei consumi successivi a restrizioni
sull'età minima in Austria, sul bere
alla guida in Francia, Olanda e Spa-
gna e alla disponibil ità di alcolici in
Gran Bretagna e Svizzera.

sponsabil i del la presenza
nell 'organismo di enzimi per meta-
bolizzare l'alcol e dei tratti di
personalità come l' impulsività, i l
sensation seeking e gli stati depres-
sivi e ansiosi.

Significa che i cambiamenti nei
consumi di alcolici sono indotti da
altri fattori, ben oltre le politiche re-
strittive. I l fatto che in Ital ia (e
anche in Francia e Spagna) le mi-
sure preventive alcologiche siano
nate da 5 a 1 5 anni dopo che la
curva discendente dei consumi
era già iniziata, e che in Finlandia
l'ascesa dei consumi è iniziata pri-
ma della misura permissiva del
1 968, indica che i fattori in grado
di indurre sostanzial i modifiche
nella quantità e nei modell i di
consumo sono debolmente legati
al le politiche alcologiche.
Dunque le misure di prevenzione
alcologica non possono essere
applicate in modo uniforme in ogni
paese ma l' informazione sugli
specifici fattori social i , economici,
demografici, politici, cultural i , sani-
tari e alcologici ove si intende

svolgere l' intervento, deve essere
la priorità di ogni piano preventivo.

Il ruolo della produzione nel conteni-

mento dei consumi

Un tentativo di delineare le specifi-
cità del cosiddetto bere mediterra-
neo può venire da uno sguardo ri-
volto alle realtà produttive che,
soprattutto nei paesi dell 'Europa
meridionale a prevalente vocazio-
ne vinicola, sono strettamente le-
gate alla cultura materiale e alle
tradizioni. In questo senso emerge
una riflessione sui benefici che un
consumo moderato di bevande
alcoliche può portare alla popola-
zione contribuendo alla ricchezza
di un paese, al la qualità della vita
delle persone e alla capacità di
una società di autoregolarsi nel
tempo. È questo il fulcro
dell ' intervento di Daniele Rossi
(Confagricoltura).
L'analisi costi/benefici del le politi-
che, emersa anche in sede di
letteratura economica e scientifica,
lascia intravedere l' ipotesi che sia
preferibi le agire sugli strumenti mi-
rati al la riduzione del danno e al
contenimento dei consumi ecce-
dentari e degli abusi ripetuti,
piuttosto che agire su quegli stru-
menti di policy - costosi e spesso
inefficaci - mirati a colpire i consu-
mi total i e quindi gl i sti l i di vita e i
comportamenti dell ' intera popola-
zione.
Sandro Sartor ha presentato l'atti-
vità dell 'Associazione internazio-
nale Wine in Moderation composta
da aziende vinicole con l'obiettivo
di promuovere e sensibi l izzare i l
consumo moderato di vino
ricchezza del patrimonio gastro-
nomico e culturale di molti paesi
del mondo. Un modo per guidare
le persone a conoscere e
apprezzare il vino considerando
che alcune fasce di popolazione
dovrebbero astenersi completa-

Le misure di prevenzione

alcologica non possono

essere applicate in modo

uniforme in ogni paese

perché i fattori in grado

di indurre modifiche

nella quantità e nei mo-

delli di consumo sono

indotti da fattori sociali,

economici, culturali
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Da un punto di vista biologico
possiamo individuare i geni che
indicano la tendenza al l ' alcol ismo
mentre l ' ambiente è in grado di
plasmare i fattori epigenetici che
influenzano l' espressione geneti-
ca. Insomma: la cultura agisce e
modifica la biologia. Nel la stessa
direzione, i l noto model lo psico-
biologico di Cloninger i l lustra due
tipologie di dipendenza. Quel la di
tipo I si presenta nel l ' adulto che
cerca conforto e automedicazio-
ne dal l ' ansia e dal lo stress. I l fe-
nomeno del craving si manifesta
con l' obiettivo di ridurre l ' ansia.

Le persone che vivono in
ambienti svantaggiati possiedo-
no un maggior numero di al lel i
che indicano una tendenza alla di-
pendenza da alcol.
Un trascorso segnato da
maltrattamenti subiti durante
l ' infanzia è in grado di prevedere
con buona approssimazione una
futura dipendenza da alcol o ni-
cotina. Invece un' educazione
infanti le di qual i tà è in grado di ri-
durre i l rischio di un successivo
abuso di sostanze anche nel le
persone con elevato rischio ge-
netico.

Di conseguenza, come ha i l lu-
strato Gi lberto Gerra del l ' ufficio
ONU sulle droghe e la criminalità, i l
dato sociale e culturale
dell ' ambiente in cui si vive, insieme
ai tratti genetici che si ereditano,
sono coerenti nel la definizione
della suscettibi l ità al la dipendenza.

Tuttavia si ri tiene che i l fattore
genetico contribuisca soltanto
per i l 50% sul la tendenza al l ' abu-
so: l ' al tro aspetto determinante è
l ' interazione tra i l patrimonio ge-
netico e le influenze
del l ' ambiente nel la costruzione
del la personal i tà.

La dipendenza di tipo I I invece si
manifesta in età più precoce con
una componente più marcata-
mente genetica di ricerca spa-
smodica di nuove sensazioni. Si
manifesta nel poliabuso di so-
stanze con una forma di craving le-
gata al bisogno di ricompensa.

Per comprendere meglio le
distinzioni di Cloninger, Mauro Ci-
bin della ULSS 3 - Regione Veneto
ha introdotto un modello basato
sul trauma con l'obiettivo di perfe-
zionare la teoria dello psichiatra
americano.
Lo studio ACE (Adverse Childhood
Experiences), mostra come gli abusi
emotivi, fisici e sessuali sono fatto-
ri determinanti nel la tendenza
all ' abuso di alcol. Ma allo stesso
modo hanno un ruolo fonda-
mentale la negligenza fisica ed
emotiva e le disfunzioni nel l ' ambito
domestico, come la violenza tra
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Esiste una certa convergenza tra studiosi di svariate

discipline verso una distinzione significativa dei

concetti di uso e abuso di alcol in contrapposizione

con il modello del cosiddetto consumo totale

Conclusioni

Da quanto emerso durante i lavori
della conferenza, si può affermare
che esiste una certa convergenza
tra studiosi di svariate discipl ine
verso una distinzione significativa
dei concetti di uso e abuso di alcol
in contrapposizione con il modello
del cosiddetto consumo totale. A
livel lo di politiche di contenimento
è stato dimostrato che i consumi
eccedentari diffici lmente vengono
diminuiti da interventi che mirano a
colpire i consumi moderati. Al lo
stesso modo, i progressi delle ri-
cerche in ambito genetico mostra-
no come la tendenza biologica
all ' abuso di sostanze può essere
plasmata da un ambiente famigl ia-
re ed educativo fondato sull ' affetto
e la temperanza. In tema di alcol
possiamo delineare un orienta-
mento fondato sull ' uso moderato

Per i l trattamento dei traumi di tipo
I I , bisogna intervenire sulla motiva-
zione al cambiamento, sul la pre-
venzione della ricaduta e sulla
farmacoterapia anticraving. Anche
in questo caso si dimostra come
l' influenza della cultura sul patri-
monio biologico sia decisiva nel
predire una tendenza all ' abuso di
alcol a l ivel lo individuale.
Riccardo Soll ini ha i l lustrato un
interessante programma di tratta-
mento delle dipendenze da alcol
svi luppato dalla Comunità Tera-
peutica l'Arcobaleno di Capodarco
(Fermo).
Si tratta di un percorso per educare i
pazienti al piacere provocato dalle
sostanze permettendo loro di vivere
altre dimensioni di avvicinamento
alla sostanza mantenendo come
centrali gli obiettivi di riduzione del
consumo e di astensione.

L'emozione provocata da un
consumo moderato di alcol non è
sbagliata, ciò che conduce all'abuso
e la sua associazione con il
comportamento. La sperimentazio-
ne ha riguardato la possibilità di
fornire nuovi significati a una so-
stanza che può condurre a un pia-
cere adeguatamente "educato" per
non creare un tabù.
In particolare si propone ai ragazzi la
possibilità di "gestire" l'alcol nell'otti-
ca di uno sviluppo delle loro compe-
tenze e con un costante monito-
raggio delle loro sensazioni.

genitori, la presenza di un genitore
dipendente da sostanze, soffe-
rente di depressione oppure as-
sente. La correlazione tra i l nume-
ro di esperienze negative vissute
durante l' infanzia e la probabil ità di
acquisire comportamenti di di-
pendenza aumenta in modo espo-
nenzialmente.
Per i l trattamento dei traumi di tipo
I riconducibi l i al la medesima cate-
goria di Cloninger diventa quindi
fondamentale i l processo di re-
consolidation: la rievocazione e
archiviazione di ricordi traumatici.

che genera benessere a livel lo
individuale e collettivo. Una pro-
spettiva specificamente medi-
terranea, insomma, dove le be-
vande alcoliche sono parte della
dieta e della cultura delle persone
e dove un loro consumo equil i-
brato può avere un effetto protetti-
vo nei confronti del consumo
eccedente.

Simone Bobbio
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Il Laboratorio istituzionale dell'Osservatorio
Ricercatori e mondo d'impresa in dialogo con le istituzioni mediche

Si è riunito a Confindustria la
mattina del 29 marzo 201 7 il La-
boratorio Istituzionale dell 'Os-
servatorio Permanente sui Giovani
e l'Alcool. Nei suoi 25 anni di attivi-
tà l'Osservatorio ha ripetutamente
creato occasioni di contatto tra
l' industria delle bevande alcoliche,
la comunità scientifica e i decisori
politico-istituzionali per discutere
su solide basi scientifiche aspetti
specifici e spesso critici del la pre-
senza delle bevande alcoliche
nella società. I l Laboratorio Istitu-
zionale, organo previsto dallo
statuto dell 'Osservatorio, assolve
alla funzione di al largare la parteci-
pazione al dibattito alcologico na-
zionale. Favorire l' incontro del
mondo della ricerca con quello sa-
nitario e d' impresa è parte
importante della diffusione di una
cultura del bere responsabile.
Pertanto l'Osservatorio si fa
portatore tramite i l Laboratorio Isti-
tuzionale di una strategia di dialo-
go tra le parti.
I l Laboratorio Istituzionale si avvale
della formula del seminario a inviti
nel quale gli esponenti di sanità
pubblica e della drinking industry
discutono con i ricercatori su temi
di particolare ri l ievo intorno al
consumo e all ' abuso di bevande
alcoliche. I l tema scelto per i l la-
boratorio Istituzionale 201 7 è Come
costruire un modello di consumo re-
sponsabile delle bevande alcoliche a
partire da una discussione sui l ivel l i
di rischio accettabil i per la salute in
una popolazione come quella Ita-
l iana abituata ad uno sti le di

consumo di tipo mediterraneo.
Traccia della giornata era il docu-
mento l'Alcologia sociale sulle so-
glie di rischio e l'età legale al bere,
predisposto negli scorsi mesi dai
membri del Laboratorio Scientifico
dell 'Osservatorio e circolato tra
esperti di varie discipl ine e poi
pubblicato su Sistema Salute (giu-
gno 201 6), Medicina delle Di-
pendenze (dicembre 201 6), e Mis-
sion, organo di Federserd (marzo
201 7).

La discussione è stata introdotta
da due relazioni dei Professori
Stefano Canali (SISSA Trieste) e
Fulvio Ursini (Università di Padova).
La prospettiva della ricerca in
ambito neurofisiologico - ha argo-

mentato Canali - evidenzia bene
come i meccanismi di rewarding,
evoluzionisticamente selezionati
per regolare i sistemi di appeti-
to/soddisfazione, interagiscono
progressivamente con la
corteccia prefrontale del cervel lo
dove si sedimentano i meccani-
smi preposti al le risposte raziona-
l i .
La disregolazione di questo equi-
l ibrio favorisce l ' insorgere del le
patologie di addiction.

Le ricerche in corso indicano quali
siano i processi coinvolti su cui
agire per ripristinare l'equil ibrio.
Fattori neurochimici e fattori
comportamentali sono perciò inti-
mamente connessi e le strategie di

M. Contel , E. Tempesta, M. Fea, M. Cibin e A. Lucchini
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recupero delle personalità esposte
all 'addiction beneficiano oggi di un
quadro teorico molto articolato
che permette di avere approcci te-
rapeutici integrati che tengono
conto in modo unitario dei mecca-
nismi biologici e degli stimoli
comportamentali .
Fulvio Ursini ha descritto con pre-
cisione i meccanismi biochimici
che presiedono ai fenomeni di
ormesi relativi al mantenimento
dell 'omeostasi biologica comuni a
molte molecole che vengono
introdotte con gli al imenti o le be-
vande.

La distinzione è quella dell ' ormesi
legata ai meccanismi nutrizionali
dai meccanismi di adattamento
all ' introduzione dei farmaci. Nel fe-
nomeno di ormesi, che include
anche la risposta dell 'organismo al
consumo di bevande alcoliche, i
meccanismi di stimolazione e rea-
zione sono fondamentali al mante-
nimento delle funzioni vital i .
Pertanto non solo si ha un' indivi-
dualizzazione della risposta orme-
tica ma anche una situazione per
cui l ' effetto di stimolazione da so-
stanza entro un certo range di do-
se è positivo (in quanto induce de-

gli adattamenti) ma diventa negati-
vo all ' aumentare della dose.
I temi del paper sono poi stati ripre-
si da due interventi del Professor
Walter Ricciardi presidente dell ' I -
stituto Superiore Sanità e della
dott.ssa Lil iana La Sala del Di-
partimento della prevenzione del
Ministero della Salute.
Entrambi hanno sottolineato l'evi-
denza che la ricerca epidemiologica
ha prodotto dei vari rischi alcol-
correlati e della necessità di tenere, ai
fini della salute pubblica e del conte-
nimento della spesa sanitaria, sotto
controllo i consumi eccedentari.

Sia la strategia ital iana sia quella
europea comportano un bilancia-
mento delle azioni normative di
sostegno alla salute pubblica che,
nel caso delle bevande alcoliche,
prevedono un mix di strumenti
che vanno dall ' informazione ed
educazione precoce alla cono-
scenza del rischio, al la leva fiscale
come fattore di riduzione del
consumo critico.
Roberta Pacifici (ISS), ha descritto
con dati aggiornati l ' area del poli-
consumo che tocca una parte
piccola ma non trascurabile di
comportamenti giovanil i .

Si tratta di un'emergenza
dell ' eccedenza che allude a una
zona molto rischiosa che
comporta la diffusione di sostanze
sintetiche di cui non sono stati
ancora definiti i profi l i tossicologici
e le conseguenze per la salute.
Sono stati anche messi in ri l ievo i
compiti di indirizzo sugli obiettivi di
salute e le correlate strategie di
prevenzione. Fondamentale i l ri-
chiamo - fatto dalla dottoressa Si-
mona Pichini del l ' ISS - alla di-
mensione della sindrome feto
alcolica nelle gestanti ital iane e alle
necessarie contromisure di pre-
venzione.
A seguire, nelle sessioni di discus-
sione dedicate alla prevenzione, al
ruolo dell ' industria e della distribu-
zione commerciale, e al rapporto
tra ricerca, territorio e servizi,
rappresentanti dei settori coinvolti
hanno ragionato sulle migl iori
strategie di tutela dello sti le del be-
re moderato e delle azioni di pro-
tezione delle popolazioni più espo-
ste a rischi, come i giovani e gli
anziani. Partecipano alla sessione
dedicata all ' industria delle be-
vande alcoliche Andrea Bagnolini
(direttore di Assobirra), Sandro
Sartor (azienda Ruffino), Aldo Da-
voli (Campari e Federvini), Daniele
Rossi (Confagricoltura) e Aldo Ma-
rio Cursano (FIPE).
Le imprese sono unite nel riconosce-
re la particolarità del settore delle be-
vande alcoliche in rapporto al tema
della salute. In tal senso le iniziative
volontarie delle aziende e delle asso-
ciazioni d' impresa, finalizzate sia alla
prevenzione dell' incidentalità stradale
(se bevi non guidi) e della prevenzione
della sindrome feto-alcolica (seaspetti
unbambino l'alcolpuòattendere) e della
cultura del bere responsabile (Wine in
Moderation), testimoniano della presa
di coscienza dell' industria rispetto a
situazioni sensibili per la salute indivi-
duale e collettiva.

Roma, 29 marzo 201 7 - Confindustria sala H



www.alcol. net 9

Numero 24Aprile 201 7
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Meno persuasive sono invece giudi-
cate le misure di tipo fiscale, la cui
efficacia sulle diverse tipologie di be-
vande alcoliche appare abba-
stanza contradditoria. Alfio
Lucchini (Federserd), Mauro Cibin
(ASL Dolo) e Maurizio Fea, nella
sezione dedicate ai servizi e al le
strategie locali e territorial i , hanno
sottol ineato l'aumento delle affe-
renze dei pazienti ai servizi. I l pro-
blema principale è quello della
presa in carico precoce dei
soggetti vulnerabil i non solo per
l'abuso di bevande alcoliche ma
anche per le sostanze e il gioco di
azzardo patologico.

Si richiede una riorganizzazione dei
servizi e un'ottica pluridisciplinare fi-
nalizzata ai comportamenti piuttosto
che alla parcellizzazione delle so-
stanze.
Cibin ha sottolineato come i consumi
di alcol eccedentari presentino un'e-
voluzione che fa sì che non esistano
più gli alcolisti tradizionali caratte-
rizzati dai sintomi delle patologie pro-
prie dell'età agricola e industriale a
favore di comportamenti di ecce-
denza mascherati da una normalità
che rende ancora più difficile la ge-
stione clinica. L'approccio terapeuti-
co però è ancora strutturato su feno-
meni ormai sorpassati.

Da qui la necessità di sviluppare
un'azione di formazione e
aggiornamento degli operatori e di
rimodellamento dei servizi di alco-
logia.
La dottoressa Cipullo del Ministero
della Pubblica Istruzione ha evi-
denziato la funzione irrinunciabile
della scuola come luogo di pre-
venzione alludendo all' importanza
di una presa in carico ancora più
precoce che richiede l' investimento
in progetti educativi sia sugli sti l i di
consumo sia di abuso orientando
l'azione di educazione sanitaria ai
comportamenti e non tanto alle
singole sindromi di dipendenza.
I lavori si sono conclusi con un
intervento del viceministro delle
politiche agricole Andrea Olivero
che ha sottolineato con forza
l' importanza di un aggiornamento
continuo sul tema alcol e salute,
essenziale per un paese come l' Ita-
lia dove il carattere e la vocazione
culturalmente distintiva di molte
produzioni del territorio costituisco-
no la prima e fondamentale barriera
a derive di consumo eccedentario.
La qualità del patrimonio alimentare
italiano rappresenta al riguardo
ancora un fattore di contestualizza-
zione prezioso di comportamenti
all' insegna della moderazione e del
consumo responsabile.
Enrico Tempesta, presidente
dell'Osservatorio, ha concluso la
giornata registrando il progresso
costituito da una modello di
discussione che affronta e non ne-
ga i problemi e consente ai decisori
e ai portatori di interessi di
confrontarsi sulle evidenze scientifi-
che in modo diretto, senza la me-
diazione di piattaforme pregiudiziali.
Un invito implicito a ripetere l'espe-
rienza in un futuro non troppo re-
moto.

I l viceministro del le pol itiche agricole Sen. Andrea Olivero



www.alcol. net 1 0

Numero 24Aprile 201 7

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
Alessandra Silvestrel l i
Enrico Tempesta

Layout grafico
www.boda. it

Osservatorio
Permanente sui
Giovani e l'Alcool
Viale Pasteur, 1 0
001 44 Roma
tel. +39.06.590 37 23
www.alcol.net

8-9 maggio 201 7
Pospettive e integrazione dei

servizi per le dipendenze nei si-

stemi sanitari: il valore

dell'approccio specialistico

Centro Congressi Michelangelo

Milano
L'obiettivo dell ' evento è mettere in
evidenza il sapere special istico dei
professionisti dei servizi del le
dipendenze come valore di identità
dei Servizi del le Dipendenze nelle
trasformazioni degli assetti
organizzativi dei sistemi sanitari.
In questo senso sono stati
identificati i seguenti temi principali
per la proposta di sessioni
congressuali :
- la valutazione multidimensionale;
- i percorsi di presa in carico per i
pazienti con disturbo da uso di
alcol;
- i l ruolo e il significato dei
trattamenti farmacologici nel la
"presa in carico della
complessita" ;
- i l ruolo "consulenziale" dei servizi
nel le Aziende Sanitarie in
evoluzione;
- la central ità dei servizi nel la rete
territoriale e per la prossimita"
www.federserd.it

1 9 maggio 201 7
Dipendenze comportamentali dalla

prevenzione al trattamento : gioco

d'azzardo patologico, internet

addiction, sex addiction

Taranto
L'obiettivo dell ' evento è studiare
l'evoluzione dei consumi e
l' incremento delle dipendenze
comportamentali che richiedono
agli operatori nuove sfide, sia per
ciò che concerne la prevenzione
che la cura e riabil itazione.
I l percorso formativo, oltre a
essere un importante momento di
sensibi l izzazione, prevederà una
partecipazione diretta, attiva e
funzionale per gli operatori del
settore e per coloro che si
approcciano per la prima volta a
tal i forme di dipendenza.
www.federserd.it

1 5-1 6 giugno 201 7
L’esecuzione penale esterna per i

consumatori di sostanze autori di

reato: come cambiare il paradigma

Padova
L’obiettivo dell ’evento è mettere i l
territorio al centro dell ’ intervento
terapeutico e riabil itativo per i
consumatori di sostanze autori di
reato.
Quale deve essere il rapporto del
carcere con il territorio? Come il
territorio si deve prendere in carico
il consumatore di sostanze autore
di reato? Come far diventare i l
carcere una proiezione del
territorio?
www.federserd.it


