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3 domande a...
Gherardo Colombo
I n occasione del la presentazione
del la ricerca Giovani, alcol e divieti.
Opinioni e atteggiamenti dei giovani

italiani in materia di alcol Gherardo
Colombo ha tenuto un appassio-
nato intervento sul mondo giova-
ni le e sul le modal i tà talvolta
incoerenti d i adesione al le
norme.

Abbiamo approfittato della sua
presenza per chiedergli un ulterio-
re commento all ' indagine.
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Norme giuste? «Soprattutto credibili»
Un'indagine sul rapporto tra giovani e divieti
Se e quanto gli strumenti legislativi
siano realmente in grado di evitare
e/o ridurre condotte problemati-
che legate all ' alcol è la domanda a
cui la ricerca Giovani, alcol e divieti.

Opinioni e atteggiamenti dei giovani

italiani in materia di alcol ha cercato
di dare risposte.
Lo studio promosso dall 'Os-
servatorio Permanente sui Giovani e

l'Alcool e condotto da Franca

Beccaria dell ' istituto di formazione
e ricerca Eclectica con la supervi-
sione del Prof. Franco Prina del Di-
partimento Culture, Politica e So-
cietà dell 'Università di Torino valuta
i l l ivel lo di conoscenza e introiezio-
ne delle normative vigenti in mate-
ria di alcol da parte dei giovani.

Continua
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Norme giuste? «Soprattutto credibili»
Un'indagine sul rapporto tra giovani e i divieti

Se e quanto gli strumenti legislativi
siano realmente in grado di evitare
e/o ridurre condotte problemati-
che legate all ' alcol è la domanda a
cui la ricerca Giovani, alcol e divieti.

Opinioni e atteggiamenti dei giovani

italiani in materia di alcol ha cercato
di dare risposte.
Lo studio promosso dall 'Os-
servatorio Permanente sui Giovani e

l'Alcool e condotto da Franca
Beccaria dell ' istituto di formazione
e ricerca Eclectica con la supervi-
sione del Prof. Franco Prina del Di-
partimento Culture, Politica e So-
cietà dell 'Università degli Studi di
Torino valuta i l l ivel lo di cono-
scenza, condivisione e introiezione
delle normative vigenti in materia di
alcol da parte dei giovani. Inoltre la
ricerca ha affrontato con un
approccio controfattuale innovati-
vo le valutazioni e le reazioni
al l ' introduzione di alcuni nuovi
contenuti normativi ipotizzati nel
dibattito pubblico o previsti in leggi
già adottate a livel lo internazionale.

L'inquadramento
Orientandosi nel solco della socio-
logia del diritto e della devianza, la
ricerca si inserisce in un fi lone di
studi indicati con l'acronimo KOL
(Knowledge and Opinion about Law)
basandosi sul presupposto che la
conoscenza delle norme e
l'accordo con i loro contenuti sia-
no condizioni essenzial i di
ottemperanza e dunque di effica-
cia delle stesse.
Tuttavia i l imiti emersi da questo

tipo di indagine legati al la distinzio-
ne tra comportamenti strumentali
e comportamenti espressivi nel l ' a-
desione alle norme giuridiche ha
spinto i ricercatori a considerare
l'ambito di ricerca dei cosiddetti
Legal Consciousness Studies valu-
tando i processi di social izzazione
normativa e i mezzi attraverso cui

gl i individui vengono a conoscenza
delle leggi, perché «le scelte razio-
nali del l ' individuo oggi - si legge
nella ricerca - tendono a essere
collocate in un quadro teorico più
complesso che considera la scelta
condizionata, oltre che dalla capa-
cità decisionale dell ' individuo, dal
panorama delle opportunità e dai
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nienti per i l 70% dal Nord Ital ia.
L'anal isi quantitativa
1 . Conoscenza del le norme legal i
Per quanto riguarda l ' età min ima
di acquisto in negozi e su-
permercati (1 8 anni ) , l ' 87% degl i
in tervistati risponde corretta-
mente al la domanda, mentre so-
lo i l 78% conosce correttamente
l ' età min ima per l ' acquisto in bar
e discoteche. 3 ragazzi su 4
sanno che i neopatentati posso-
no guidare sol tanto con tasso
alcolemico pari a zero ma sono
meno informati su l tasso ol tre i l
quale è proibi to gu idare dopo i 3
anni dal conseguimento del la
patente: i l numero del le risposte
esatte scende al 56%, mentre i l
27% scegl ie un valore errato e i l
1 7% dei soggetti d ich iara d i non
sapere la risposta. Solo un
quarto del campione conosce la
sogl ia alcolemica ol tre la quale si
incappa nel la sospensione del la
patente e l ' 80% di essi sa che
commettere un reato sotto
ubriachezza è un' aggravante.
I d ivari più importanti si misura-
no tra i g iovani provenienti dal le
Region i del l ' I tal ia settentrionale
che conoscono megl io le norme
rispetto a coloro che abi tano al
sud. Inol tre, la conoscenza di
legg i e sanzion i cresce statisti-
camente con l ' aumentare

l imiti struttural i».
La metodologia
La ricerca adotta un approccio
mixed-method integrando strumenti
quantitativi e qualitativi, onl ine e in
presenza. Ai partecipanti al l ' inda-
gine è stato sottoposto un que-
stionario CAWI con 21 domande
chiuse volte a indagare opinioni,
atteggiamenti e comportamenti di
giovani 1 5-25enni relativi al le
norme vigenti sul l ' alcol. Quindi è
stato istituito un focus group
asincrono online (blog) con alcune
domande aperte, accompagnate
da immagini stimolo, volte a ri leva-
re atteggiamenti e comportamenti
che potrebbero essere adottati nel
caso dell ' introduzione di nuove
norme. Infine, quattro focus group
in presenza, a integrazione del fo-
cus group online, hanno sollecitato
valutazioni e reazioni di giovani di
1 5-1 7 anni e 23-25 anni in merito
a possibi l i innovazioni normative
sottoponendo i gruppi di giovani
al le stesse domande stimolo pro-
poste sul web.
I l target è stato individuato con
metodo probabil istico a palla di
neve uti l izzando i social media e le
mail ing l ist personali e istituzionali
dei ricercatori. L' indagine CAWI ha
raccolto 1 81 6 questionari compi-
lati da maschi (41 , 1 %) e femmine
(58,9%) tra i 1 5 e i 25 anni prove-

LA NORMATIVA ITALIANA

SULL'ALCOL
L'uso di bevande alcoliche - date le

specifiche caratteristiche della so-

stanza - è sempre stato sottoposto

a forme di controllo in tutte le so-

cietà attraverso strumenti normati-

vi di carattere sociale, culturale e

anche giuridico. Il peso attribuito

alle differenti strategie di conteni-

mento dei consumi e degli abusi

varia in base al paese, all'epoca

storica e alle problematiche da

affrontare. Nel caso italiano per

lungo tempo le normative sono

state in vigore soltanto in relazione

al regime fiscale per le bevande

alcoliche e alle conseguenze

dell'ubriachezza sull'ordine pubbli-

co. Sul piano dei comportamenti e

della tutela della salute è stato

introdotto il l imite alcolemico (0,8

g/l) consentito alla guida, succes-

sivamente abbassato (0,5 g/l)

all ' interno della legge quadro n.

1 25 del 2001 e nella revisione del

Codice della Strada del 201 0 (0 g/l

per i giovani al di sotto dei 21 anni

e per chi ha conseguito la patente

da meno di 3 anni). In tema di

somministrazione e vendita di be-

vande alcoliche, la Legge 1 20/201 0

ha posto un divieto assoluto di

commercializzazione dell'alcol

dalle ore 3 alle 6 di qualsiasi

giorno, mentre le vendite da

asporto devono essere sospese

dalle 24 alle 6.

Continua alla pagina successiva...
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del l ' età.
2. Giudizi sulle norme esistenti
La stragrande maggioranza dei ra-
gazzi dichiara di essere abba-
stanza o molto d'accordo rispetto
ai l imiti di età per l'acquisto di be-
vande alcoliche. Superano addi-
rittura i l 90% i rispondenti che
approvano le norme relative alla
guida in stato di ebbrezza e la
condanna per omicidio stradale a
chi provoca un incidente grave
sotto effetto di alcol.

3. Comportamenti in relazione alle
norme esistenti
In questa area dell ' indagine si è ri-
levato se e con quale frequenza
agli intervistati è capitato di violare
una legge in materia di alcol. I l
73% ha acquistato almeno una
volta bevande alcoliche nei negozi
e supermercati pur non avendo

I titolari e/o gestori di locali aperti

oltre le ore 24 devono mettere a

disposizione dei clienti un appa-

recchio di rilevazione del tasso

alcolemico ed esporre relative ta-

belle informative nel proprio locale.

Il Decreto 1 89/201 2 - di conversio-

ne del Decreto Legge n. 1 58/201 2

"D.L. Salute Balduzzi" - ha

innalzato il divieto di vendita di

alcolici ai minori di 1 8 anni sia nei

punti di vendita al dettaglio che

negli esercizi pubblici, con l'obbligo

di richiesta del documento di

identità da parte del gestore. I

distributori automatici devono infi-

ne essere dotati di sistemi auto-

matici per la lettura dei documenti

o presidiati da personale dedicato.

Nel 201 6 l' introduzione del co-

siddetto reato di "omicidio strada-

le" che prevede la reclusione da 8

a 1 2 anni per chi in stato di

ebbrezza alcolica grave (tasso

alcolemico superiore a 1 ,5 g/l)

abbia provocato un incidente stra-

dale mortale, e la reclusione da 5 a

1 0 anni nel caso di ebbrezza alco-

lica media (tasso alcolemico

compreso tra 0,8 e 1 ,5 g/l).
l ' età per farlo.
Le femmine dichiarano più fre-
quentemente dei maschi di non
avere mai violato questo divieto,
mentre al crescere dell ' età au-
menta il numero di ragazzi che
afferma di avere trasgredito più di
una volta, con maggiore preva-
lenza nel sud Ital ia.
Allo stesso modo, l'80% dichiara
di aver ottenuto bevande alcoliche
almeno una volta in locali pubblici

pur non avendo l'età in cui è
consentito bere, percentuale che
aumenta al crescere dell ' età.
D'altronde, la facil ità per i minori di
acquistare alcolici è dimostrata
dalla bassa percentuale di ragazzi
che ricorrono all 'escamotage di
procurarsi le bevande con la
complicità di un amico maggio-
renne. I l 26% dei ragazzi dichiara
che gli è capitato di guidare dopo
aver bevuto un po' troppo e quell i
che l' hanno fatto più di una volta
sono il 1 5%, più spesso i maschi
delle femmine. Per quanto ri-
guarda la valutazione del proprio
stato di ebbrezza prima di mettersi
al la guida, i l 67% dei ragazzi di-
chiara che non beve prima di gui-
dare, ma soltanto i l 1 4% misura il
tasso alcolemico tramite eti lome-
tro e il 1 9% afferma di essere in
grado di valutare da solo la capa-

cità o meno di mettersi al volante.
Al la domanda se è capi tato d i
essere stati control lati per
qualche fatto relativo al consu-
mo di bevande alcol iche ha ri-
sposto affermativamente solo i l
2% degl i in tervistati (38 ragazzi )
prevalentemente residente
nel l ' I tal ia settentrionale (68%): i
control l i convergono princi-
palmente su l la gu ida in stato d i
ebbrezza e sul d isturbo del la
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i l 65% degli intervistati sarebbe
contrario anche al divieto di offerte
promozionali nei locali pubblici,
quali ad esempio, happy hour,
secchiel l i , paghi 2 prendi 3, ecc.
Più di due intervistati su tre si di-
chiarano contrari al l ' introduzione
del divieto di pubblicizzare le be-
vande alcoliche su tutti i mass me-
dia (71 ,6% di risposte molto o

deterrente infatti , pur essendo stati
sanzionati, 24 rispondenti hanno
nuovamente violato le leggi, a
fronte di 1 4 che non l'hanno più
fatto.

4. Giudizi in merito a possibili cambia-
menti delle leggi
Con riferimento a possibi l i inaspri-
menti del le norme la maggioranza
degli intervistati è contraria
all ' innalzamento dei l imiti di acqui-
sto delle bevande alcoliche a 21
(70%) o a 25 anni (87%). I giudizi
rispetto alla riduzione dei punti di
vendita e alla l imitazione degli orari
di vendita e di somministrazione
nei locali pubblici, vede contrari ri-
spettivamente il 68% e il 62%. La
maggioranza degli intervistati è
contraria (37,4% molto e 29,3%
abbastanza) a un incremento della
tassazione degli alcolici per
renderne più costoso l'acquisto,
benché un rispondente su tre si
dica favorevole alla misura

(33,3%).
Infine i l 60% del campione sa-
rebbe d'accordo a imporre un tas-
so alcolemico pari a zero a tutti i
guidatori, senza distinzione di età.
I l divieto di consumo di alcolici in
spazi pubblici è accolto molto ne-
gativamente dal 70,4%, così come

piuttosto contrarie).
L'eventuale introduzione
dell 'obbligo di affiggere sulle botti-
gl ie di alcolici del le etichette con
avvertenze sui rischi, come per le
sigarette, è invece un tema che di-
vide a metà le opinioni dei ri-
spondenti.

5. Previsioni dell' impatto di eventuali
modifiche normative
Soltanto i l 21 % degli intervistati di-
chiara che ridurrebbe il proprio
consumo a fronte di un aumento
del prezzo delle bevande alcoliche,
mentre i l 29% non lo ridurrebbe e il
26% cercherebbe prodotti meno

costosi.
L' ipotetico inasprimento delle
norme verrebbe osservato da una
maggioranza degli intervistati nel
caso di divieto assoluto di bere pri-
ma di mettersi alla guida (83%), di
innalzamento dell'età in cui è pos-
sibile acquistare bevande alcoliche
nei negozi e supermercati (56%),
introduzione del divieto di consumo

quiete pubbl ica.
Mentre sono minoritari i casi di
control lo che riguardano risse e
reati e ancora meno quell i che ri-
guardano l'atto di acquisto. L'e-
sperienza di essere stati control lati
e sanzionati, nel la maggior parte
dei casi, non ha avuto un effetto

Alcuni scatti dal la presentazione del la ri-

cerca che si è svolta presso l 'Università di

Mi lano Bicocca lo scorso 1 5 giugno.

Nel la foto a fianco Michele Contel ed

Enrico Tempesta del l 'OPGA. Sotto Franca

Beccaria e Franco Prina, curatori

del l ' indagine.
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corresponsabil ità, l ' incoerenza e
gli interessi del mondo adulto.

2. Riduzione degli orari di vendita e
somministrazione
Anche in questo caso le opinioni
dei ragazzi sono critiche poiché la
misura viene definita inefficace in
quanto non verrebbe osservata dai
gestori dei locali . Secondo alcuni,
potrebbe anche avere effetti boo-
merang, impattando negativa-
mente sui consumi: «Parados-
salmente, ne potremmo comprare
di più. Tanto alla fine stando a ca-

si offre dei propri amici.

L'analisi qualitativa
I l lavoro dei focus group ha appro-
fondito le opinioni dei giovani
sul l ' uti l ità o meno di alcune speci-
fiche misure restrittive già in vigore
in altri Paesi o di misure che sono
già in vigore in alcune città ital iane.

1 . Innalzamento delle soglie d'età
La perplessità è il principale senti-
mento dei giovani in relazione
all ' innalzamento dell ' età per
acquistare bevande alcoliche. In

primis perché già attualmente non
viene rispettata.
«Non ha senso alzare l'età minima
se poi fondamentalmente non si è
in grado di far rispettare questo li-
mite, infatti raramente nei locali
viene chiesta l'età e qualsiasi mi-
norenne è in grado di procurarsi
delle bevande alcoliche» - come
ha affermato un partecipante. « I l
problema non sta nel l imite di età,
sta nel far rispettare già ora le leggi
che ci sono» - ha evidenziato un
altro giovane sottol ineando la

in spazi pubblici (57%).
Minore sarebbe l'adesione all ' ipo-
tetico aumento dell ' età in cui è
possibi le bere nei locali pubblici
(54%). Tuttavia la prospettiva si ro-
vescia quando ai ragazzi viene
chiesto come si comporterebbero
i loro amici nel la stessa situazione.
Tranne che in tema di guida, è
preponderante l'opinione che
norme più severe non verrebbero
rispettate. Si osserva quindi una
distanza evidente tra l' immagine
che si vuol dare di sé e quella che

sa, quello che avanza lo potresti
conservare e consumare un'altra
volta.
Invece nel locale, prendi una birra
o un superalcolico, ti poni anche
un limite, diciamo».
Curiosamente, la l imitazione del
disturbo della quiete pubblica non
è citato dai giovani segno di una
scarsa consapevolezza dei
disturbi che una certa movida può
arrecare nelle città.

3. Incremento dei prezzi al dettaglio
I giovani rimangono critici. Gli
intervistati sottol ineano che se-
condo la loro esperienza, a fronte
di un aumento dei prezzi si po-
trebbe verificare uno spostamento
delle abitudini di acquisto, più che
una diminuzione dei consumi.
«Con pochi soldi a disposizione ri-
durrei sicuramente il mio consumo
di alcol durante la settimana. Du-
rante le feste e nei fine settimana
probabilmente aumenterebbe l'a-
bitudine di comprare, nei negozi,
alcol scadente e ad alta gradazio-
ne».

4. Divieto di consumo in luoghi pubblici
Questo tema risulta essere il più
criticato. «Soprattutto nella bella
stagione il bere all ' aperto è un pia-
cere. Un conto è proibire
comportamenti molesti dovuti
dall ' alcol, un altro punire chi per
piacere decide di bere in modo
educato in luoghi aperti. Proba-
bilmente nella bella stagione, per i l
consumo di bevande alcoliche, si
sceglierebbero spazi al l ' aperto
isolati».

5. Messaggi allarmistici sulle etichette
Prevalgono, sia sul blog che nei
focus group, opinioni scettiche.
«Già l i hanno messi sui pacchetti di
sigarette, c'è" gente che li
strappa, che non li vuole vedere,
ma continua a fumare». Gli intervi-

Una del le immagini stimolo uti l izzate nei focus group
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Simone Bobbio

stati sembrano consapevoli degli
effetti l imitati del l ' approccio che fa
appello al la paura.
«Ritengo questo tipo di etichette
moraliste e fataliste. Un giovane che
legge "bere alcolici aumenta la pro-
babilità di contrarre il cancro" fa-
rebbe le corna e prenderebbe poco
sul serio una prospettiva così lonta-
na.
In sintesi, i giovani si dimostrano
scettici sull'utilità di nuove misure di
controllo e di nuovi divieti ma ri-
tengono che sia necessario applica-
re effettivamente le leggi esistenti,
con più controlli e serie misure di
enforcement, che sia opportuno au-
mentare l' informazione, prima di
tutto a scuola, danno molto valore
alla socializzazione graduale all'alcol
in famiglia in termini di prevenzione,
alle esperienze di ubriacatura come
una fase naturale della crescita e
spesso utili a individuare il proprio li-
mite.

Conclusioni
I l lavoro di Eclectica restituisce con
vigore uno spaccato della capacità
dei giovani di manifestare la cono-
scenza delle norme che ha come
corrispettivo un esito molto più sfu-
mato in termini di appropriazione
corretta e interiorizzazione delle
stesse. Lo scenario risultante è tri-
partito: all'adesione convinta ad
alcune norme, si appaiano opinioni
in contrasto e opinioni formalmente
in accordo ma praticamente in anti-
tesi. In generale le norme sono co-
nosciute e, tendenzialmente, ri-
spettate in quanto condivise. È il
caso soprattutto di quelle relative
alla guida in stato di ebbrezza. Di-
verso il caso della norma che vieta la
vendita e la somministrazione degli
alcolici al di sotto dei 1 8 anni:
benché conosciuta e accettata, es-
sa è sostanzialmente disattesa nella
pratica. La motivazione di questa
incoerenza secondo gli autori

dell' indagine va attribuita alla disso-
nanza tra norme formali e regole
informali che in Italia prevedono un
avvicinamento al bere in famiglia
ben prima del raggiungimento della
maggiore età. Agli occhi dei ragazzi
risulta quindi incoerente prima di
tutto l'atteggiamento della società
che da un lato consente il consumo
e dall'altra lo proibisce. Un altro
aspetto che determina l' inos-
servanza della norma è la mancanza
di sanzioni nei confronti di chi la vio-
la. I giovani hanno la precisa sensa-
zione che i controlli sulla vendita di
alcolici ai minorenni siano pressoché
assenti. Allo stesso modo, un
innalzamento della tassazione e dei
prezzi costringerebbe a bere pro-
dotti di qualità più scadente invece
di ridurre i consumi. Inoltre gli
interpellati ritengono il fatto di bere in
spazi aperti delle città alla stregua di
una sorta di diritto acquisito che
contribuisce a rivitalizzare la vita di
piazze e quartieri. E, se si riconosce
possibile la devianza del singolo con
effetti negativi sul vivere comune,
presumibilmente da ascrivere a
persone esterne a sé e alla propria
cerchia di conoscenze, i ragazzi non
sembrano però disposti ad assu-
mersi la responsabilità in solido di
comportamenti indotti dalla pre-
senza del gruppo. In questo senso il
tema critico del rapporto tra i giovani
e le città in cui si esplicita la ricerca
del divertimento e la cultura della
notte appare sostanzialmente irri-
solto.
I l rapporto con il mondo adulto è
anche al centro della credibilità delle
leggi, un tema molto sentito dai ri-
spondenti. Come dire che sarebbe
necessario risolvere prima le
contraddizioni tra norme e applica-
zione, interne alla dimensione
adulta, prima di imporre ulteriori di-
vieti ai giovani. Dunque tra ciò che si
ritiene giusto e il rispetto delle norme
che dovrebbero assicurare l'obietti-

vo, i giovani sembrano apprezzare
soprattutto la credibilità, da loro giu-
dicata come qualcosa che rende la
norma giusta. Si ricava l' impressio-
ne che l'adesione a una regola non
proceda da un qualche valore
intrinseco ma piuttosto da un insie-
me di circostanze che concorrono a
rendere una norma più o meno ri-
spettabile e rispettata. In tale logica
si iscrivono i tentativi di autoregola-
zione di molti ragazzi, tentativi che
risultano espressivi di un processo
di maturazione di cui i giovani si
sentono portatori e rispetto ai quali
sembrano chiedere tempo e tolle-
ranza. Un tema che può comportare
frizioni con un'applicazione to-
talmente super partes della legge
ma che offre molti spunti per un'e-
ducazione alla socializzazione
normativa, soprattutto per i più
piccoli. L' indagine apre una finestra
su un argomento poco conosciuto
ed esplorato. I risultati lasciano
intravedere grandi spazi di appro-
fondimento delle architetture moti-
vazionali che stanno alle spalle dei
comportamenti giovanili e in parti-
colare sugli aspetti che condiziona-
no il rapporto con le norme e con le
leggi, rapporto che va costruito e
reso solidale con la capacità delle
istituzioni e del mondo degli adulti di
presentare e rendere visibile il fatto
che la legge è una condizione es-
senziale all'espressione delle libertà
individuali e sociali. Questo compito
è urgente anche e soprattutto in re-
lazione al mantenimento di un
approccio legislativo che sia in gra-
do di integrare le esigenze di sicu-
rezza e di salute pubblica in una
cornice di non criminalizzazione del
bere e di difesa dello stile di consu-
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3 domande a...
Gherardo Colombo

I n occasione del la presentazione
del la ricerca Giovani, alcol e divieti.
Opinioni e atteggiamenti dei giovani

italiani in materia di alcol Gherardo
Colombo ha tenuto un appassio-
nato intervento sul mondo giova-
ni le e sul le modal i tà talvolta
incoerenti d i adesione al le
norme. Abbiamo approfi ttato
del la sua presenza per chiedergl i
un ulteriore commento al l ' indagi-
ne.

Come si generano interiorizzazione e
adesione dei giovani alle norme?
«Perché i ragazzi osservino le
norme è necessario che le condi-
vidano, e uno strumento uti le in tal
senso consiste nel testimoniare i l
rispetto delle regole da parte degli
adulti (che spesso invece, al di là
di quel che affermano, le regole le
trasgrediscono o le eludono). Ri-
tengo sia comunque necessario
che i ragazzi capiscano il perché
delle norme. Queste, se sono coe-
renti con la nostra Costituzione,
sono strumenti che indicano la
strada per raggiungere un risultato
positivo per chi le osserva. Que-
st'aspetto, però, generalmente
sfugge, ed è quindi necessario riu-
scire a evidenziarlo quando si parla
con i ragazzi di regole. Magari ri-
spettando, quando si parla con lo-
ro, i l principio costituzionale che ri-
conosce pari dignità in ciascuno di
noi».

L' inasprimento delle norme relative al
consumo di alcolici è un buono stru-
mento per ridurre gli abusi?

«Non lo credo proprio e lo ritengo-
no anche i ragazzi, da quel che
emerge nelle loro risposte. Perché
le norme abbiano effetto è neces-
sario che siano condivise, oppure
che esista uno strumento di
control lo così capil lare e così ine-
sorabile da non lasciarsi sfuggire
perlomeno la maggioranza delle
violazioni. Ciò è impossibi le mate-
rialmente. I ragazzi, peraltro, mo-
strano nelle loro risposte come si
ricorra a strumenti elusivi quando
non si intenda osservare la norma
anche in presenza di control l i».

Dal Suo punto di osservazione ci sono
delle incoerenze nell'atteggiamento
dei giovani in relazione alle norme?
«Ritengo che si debba fare
qualche tara sulle risposte, nel
senso che occorrerebbe verificare
la sincerità delle risposte che
sembrerebbero contrastare
maggiormente con quel che si
pensa dei ragazzi. Vedo nelle ri-
sposte un amore per le regole che
non corrisponde a quel che
constato quando parlo con i ra-
gazzi nel le loro scuole».

Gherardo Colombo durante l ' intervento presso l 'Università di Mi lano Bicocca.
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I l 1 2 apri le, si svolto come di
consueto l'Alcohol Prevention Day, i l
principale appuntamento naziona-
le di richiamo sui consumi ed abu-
si di alcol in I tal ia a cura dell ' ISS
(ONA) con il ri lascio dei dati ISTAT
(indagine Multiscopo) relativi
al l ' anno precedente (201 6). L'e-
vento è collegato al tradizionale
apri le della prevenzione alcologica.
Diamo conto nelle tavole che se-
guono dei principali esiti del la
sorveglianza statistica, privi le-
giando gli aspetti di consumo e di
abuso della popolazione generale
(maggiore di 1 1 anni) e dei giovani
(1 1 -1 7 e 1 8-24 anni).
NB: la ripartizione del dato tra ma-
schi e femmine, dove indicata, si
riferisce all ' anno 201 6.

A) La prevalenza

Alcol ISTAT 2017
Una lettura critica

Nella popolazione italiana di età
maggiore di 1 1 anni i l consumo di
bevande alcoliche si presenta sta-
zionario (era in aumento un anno
fa). Anche la ripartizione tra ma-
schi e femmine si mantiene co-
stante.

B) Quanto sibeve di...

Gli ital iani restano essenzialmente
consumatori di vino e di birra, i cui
consumi sono essenzialmente
concentrati nel le stesse
percentuali .

C) La frequenza delle occasioni di

consumo

Le diverse frequenze di consumo
mostrano anche per l'anno 201 6
la conferma di alcune tendenze già
riscontrate negli anni precedenti.
Prosegue la decrescita del consu-
mo giornaliero mentre salgono sia
quello occasionale sia quello fuori
pasto. Rispetto a quest'ultimo
comportamento sono in crescita le
consumatrici (crescita che tocca
anche gli occasionali ), mentre si ri-
scontra un aumento marcato del
consumo femminile adulto fuori
pasto almeno una volta alla setti-
mana.

D) La prevalenza tra i giovani

La prevalenza del consumo giova-
ni le è in salita per i più grandi (1 8-
24). I consumatori adolescenti (1 1 -
1 7), quasi stazionari rispetto al
201 4, sono però in netta decrescita
rispetto a 1 0 anni fa: erano il 29%
nel 2006.

E) Il binge drinking (popolazione)

Nella popolazione generale i l binge
drinking è stazionario con una
marcata differenza tra i maschi e le
femmine.

F) Il binge drinking (giovani)

I l binge drinking è in aumento sia negli
adolescenti sia nei giovani . Per i più
piccoli si registra un aumento a
carico della popolazione maschile.
Tra i giovani si conferma l'avvicina-
mento tra i generi. Da notare come
il binge drinking sia un comporta-
mento associato in modo signifi-
cativo con la presenza di genitori
bevitori (esso risulta quattro volte
maggiore sui figl i con entrambi i
genitori che bevono).

G) Il rischio "ISS style"

I l criterio ISS di rischio (che registra
i consumi abituali eccedentari e gl i
episodi di binge drinking) è stabile.
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zione della prima età anziana (65-
74).
Le raccomandazioni dell ' ISS si fo-
calizzano pertanto sulle popola-
zioni a rischio maggiore. Tra gli
interventi ribaditi in conferenza
vengono in primo piano le strate-
gie di rafforzamento dell ' informa-
zione corretta e la penetrazione del
messaggio preventivo a tutti i l ivel l i
del la società ma prioritariamente
verso i giovani e gli studenti. La
conferenza ha evidenziato meno
interventi di natura economica volti
a restringere o condizionare
l'offerta di bevande alcoliche ri-
spetto ai più tradizionali inviti a fo-
calizzare energie e risorse sulla
consapevolezza del consumatore.

Linee guida e consumia basso rischio

Tuttavia la conferenza ha molto
insistito sul tema dell ' aggiorna-
mento delle Linee Guida nazionali ,
traendo spunto dalla conclusione
(dicembre 201 6) dei lavori della
Joint Action RAHRA (Reducing
Alcohol Related Harm). RAHRA
affronta anche il tema del
consenso scientifico internazionale
circa la nozione di consumo a basso
rischio. Si tratta di un tema critico
per le implicazioni di salute pubbli-
ca che da esso derivano. La Joint
Action ha al riguardo svolto una
rassegna della letteratura e un
Delphi con 50 esperti in 7 paesi
europei final izzata a testare i l
consenso sullo svi luppo di "buone
pratiche" da attuare tramite l inee
guida adottabil i a l ivel lo di Stati
Membri. Poiché, si sostiene, le
evidenze scientifiche in costante
evoluzione modificano le cono-
scenze sul tema, è necessario
adeguare nel tempo le Linee Guida.
Ne deriva che la nozione di consu-
mo a basso rischio viene interpre-
tata dallo studio RAHRA in senso
restrittivo rispetto al passato. In
particolare si sottol inea:

- la central ità dell ' associazione tra
alcol e cancro anche a basse dosi;
- l ' individuazione del consumo re-
golare a basse dosi come condi-
zione che in alcuni casi è associata
a mortal ità precoce;
- la sovrastima degli effetti benefici
del l ' alcol rispetto a quell i dannosi;
- l ' inopportunità di parlare di l ivel l i
di consumo di bevande alcoliche
"sicuri" , "sensibi l i" o "moderati" . Si
deve sempre parlare, fuori dai
consumi pari a zero, di "basso ri-
schio" .
Da qui si parte per allargare il peri-
metro del rischio e per sollecitare i l
legislatore e le autorità di salute
pubblica ad adottare interventi ad
ampio raggio ispirati a una revisio-
ne verso il basso delle unità alcoli-
che compatibi l i con un basso ri-
schio. Da notare infine i l ritorno sul
sito dell ' ISTAT (nella giornata del
1 2 apri le) del tradizionale Report
sul l ' alcol (lo scorso anno l' Istituto
aveva solo diffuso in concomitanza
con l'APD le tavole statistiche).
Cambia dopo molti anni i l titolo: Il
consumo di alcol in Italia, laddove fi-
no al 201 5 si intitolava Il consumo e
l'abuso di alcol in Italia; una scelta
che lascia intuire (forse) uno spo-
stamento di asse anche dell ' ISTAT
verso un concetto più rigido di
prevenzione. Ma noto, come dice
il proverbio, che " i l diavolo si anni-
da nei dettagli" . . .

Michele Contel

In base a tale criterio la sottopo-
polazione degli italiani a rischio
ammonta a 8.643.000 persone (in
gran parte maschi (6,9 mil ioni) a
fronte di solo 2,6 mil ioni di donne.
Un dato stabile rispetto a quanto re-
gistrato nel 201 5.

Infine si confermano tendenze già
evidenziate negli scorsi anni. In
termini territorial i sia i l consumo
che l'abuso sono maggiori nel
Nord e Centro Ital ia (con punte in
Val d'Aosta, Province di Bolzano e
di Trento, Molise). I l binge drinking
ha punte in provincia di Bolzano e
in Sardegna, mentre picchi di
comportamenti eccedentari abi-
tuali si riscontrano in Emil ia Roma-
gna e Toscana.

Note di contesto e commento

L'Alcohol Prevention Day 201 7 non
presenta evidenze di grande ri l ievo
rispetto alle conoscenze acquisite
e ai trend da tempo consolidati.
Dal lato dei consumi in generale
l' I tal ia mantiene una posizione sta-
bile in Europa con consumi conte-
nuti in valore assoluto associati a
un consumo regolare stabilmente
alto. I l modello genericamente me-
diterraneo, incardinato su una fre-
quenza di consumi (occasioni) re-
lativamente alta ma a bassa
intensità (quantità consumate), re-
sta ancora in piedi a l ivel lo di ma-
cro popolazione. Come noto,
tuttavia, le sottopopolazioni pre-
sentano dinamiche di emancipa-
zione dagli sti l i di consumo tradi-
zionali . Non stupiscono perciò la
crescita dei consumi fuori pasto,
l ' avvicinamento, in alcuni casi, dei
consumi femmini l i a quell i maschil i ,
la diffusione del binge drinking
(anche tra le donne), e i troppi
eccessi dei giovani tra i 1 8 ed i 24
anni a cui va aggiunta, non da
oggi, una seria attenzione ai
consumi eccedentari del la popola-
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21 settembre 201 7
L'appropriatezza degli interventi

specialistici nelle vecchie e nuove

residenzialità

Trieste
L’obiettivo dell ’evento è riformulare
i l senso della residenzial ità al la luce
dei nuovi bisogni degli utenti e
delle loro famigl ie e del
cambiamento dei servizi per le
dipendenze nei nuovi assetti
organizzativi.
Su queste direttrici sono stati
identificati i seguenti temi principali
per la proposta di sessioni
congressuali :
- l ’offerta ed i nuovi bisogni di resi-
denzial ità;
- luci e ombre dell ’ integrazione fra
servizi ambulatorial i e residenzial i ;
- la special izzazione dell ’offerta
residenziale in una ottica di
efficacia ed efficienza del sistema
di intervento.
www.federserd.it

1 9-20 ottobre 201 7
La gestione della terapia del dolore

e dell'addiction risk da parte dei

servizi delle dipendenze: come

l'integrazione specialistica au-

menta la sicurezza prescrittiva

Palermo
L’obiettivo dell ’evento è collocare i
Servizi per le Dipendenze al centro
della gestione dell ’addiction risk e
dell ’appropriatezza prescrittiva
della terapia del dolore. In questo
senso i professionisti del le
dipendenze diventano una
componente special istica
fondamentale per accrescere la
sicurezza prescrittiva delle terapie
sul dolore e favorire la loro
implementazione sul territorio.
Su questi presupposti sono stati
identificati i seguenti temi principali
per la proposta di sessioni
congressuali :
- la valutazione e la gestione
dell ’addiction risk;
- i l ruolo dei servizi per le
dipendenze nella rete del
trattamento del dolore: esperienze
in atto;
- l inee e strategie farmacologiche
per l’aumento della sicurezza della
terapia del dolore.
www.federserd.it




