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Adolescenti e alcol 

  Debutto precoce ma 

in famiglia 

Nella maggioranza dei casi il primo assaggio di bevande 

alcoliche avviene alla presenza dei genitori, a volte 

anche in età molto precoce. Successivamente i giovani 

sperimentano per la prima volta l’assunzione vera e 

propria di una quantità significativa di bevanda alcolica 

sempre in ambiente familiare, generalmente in 

concomitanza con una occasione particolare ma anche 

durante un pasto normale 
 



    Età nella quale ha assaggiato la prima bevanda alcolica comparata all’età 

del primo bicchiere 
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Presenza o assenza di adulti con il primo bicchiere di una bevanda alcolica 
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Adolescenti e alcol 

  Effetto sensoriale 

Il primo assaggio sembra legato al rapporto successivo 

col bere: qualora l’evento sia stato associato al piacere 

è più probabile che poi si beva mentre avrebbe un 

ruolo dissuasivo se la prima sensazione è stata 

sgradevole 



    Sensazioni provate assaggiando la prima bevanda alcolica 
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Adolescenti e alcol 

  Diffusione del bere 

Grossomodo un po’ meno della metà dei giovani 

13-14enni non beve mai, i due quinti bevono 

occasionalmente, un sesto beve abitualmente. 

In rapporto alle ultime due edizioni dell’indagine 

l’incidenza dei non bevitori aumenta 

costantemente. Si beve in prevalenza a pasto e 

in famiglia; birra e soft drink prevalgono sulle 

altre bevande alcoliche 



    Tipologia del giovane bevitore 
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    Tipologia del giovane bevitore (confronto 2012-17) 
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    Quando e con chi si beve più frequentemente alcol 
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    Frequenza consumo bevande alcoliche per tipo 
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Adolescenti e alcol 

  Caduta della 

trasgressività 

L’accesso all’alcool come comportamento 

trasgressivo appare molto limitato dal momento 

che, come si è visto, il debutto avviene nella 

normalità della famiglia; chi ha bevuto la prima 

volta con i genitori sembrerebbe essere meno 

portato a diventare un bevitore abituale, mentre 

influenza positiva è esercitata dall’imprinting 

precoce, piacevole al gusto e con gli amici 



    Tipologia del giovane bevitore con alcune caratteristiche relative alla prima 

assunzione  
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Adolescenti e alcol 

  Il gruppo come 

veicolo verso l’abuso 

I bevitori abituali hanno con maggiore frequenza 

iniziato a bere con gli amici; è tra loro che l’abuso 

di alcolici diventa più probabile; l’essersi ubriacati 

riguarda l’esperienza di circa un giovane ogni 

cinque; avere amici che si sono ubriacati aumenta 

la probabilità per i singoli membri del gruppo dei 

pari 



    Si sono ubriacati 
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    Si sono ubriacati personalmente o hanno amici del gruppo che si sono 

ubriacati almeno una volta per tipologia del giovane bevitore 
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Adolescenti e alcol 

  Lo sballo come 

concetto positivo 

Nel complesso la maggioranza degli adolescenti 

attribuisce una valenza stigmatizzante a chi abusa di 

alcol; tra i bevitori abituali, tuttavia, lo sballare è visto 

come una delle motivazioni per cui si bevono alcolici 

insieme alla motivazione del “divertimento”, da ciò si 

comprende come quasi un terzo di chi si è ubriacato 

abbia consciamente ricercato l’esperienza; non viene 

riconosciuta l’importanza dell’adeguamento al gruppo 

dimensione invece indicata dai non bevitori o dai 

bevitori occasionali 



    I principali motivi che spingono un adolescente a bere alcolici 
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    Circostanza nella quale si sono ubriacati 
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Adolescenti e alcol 

  
Debolezza 

socializzativa della 

famiglia 

I genitori parlano molto poco con i loro 

figli e le loro figlie del bere alcolici; 

tuttavia l’aver iniziato alla presenza dei 

genitori sembra avere indirettamente, 

come abbiamo visto, un effetto protettivo 



    Hanno parlato con i genitori di consumo di alcol 
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Adolescenti e alcol 

  Facile accesso alle 

bevande alcoliche 

Molti giovani non trovano ostacoli alla possibilità 

di procurarsi alcolici in particolare birra e vino. 

L’accesso sembrerebbe dunque condizione 

necessaria seppur non sufficiente all’assunzione 

di alcolici. Un approfondimento dell’analisi 

mostra che comunque la vicinanza si associa al 

bere ma non necessariamente all’eccesso 
 



    Possibilità di procurarsi bevande alcoliche 
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Adolescenti e alcol 

  Le tre dimensioni 

legate al consumo 

Un’analisi fattoriale sulle opinioni adolescenziali 

in merito alle bevande alcoliche mostra come i 

tratti culturali che emergono sono divergenti: 

tendenza a considerare il consumo di alcool 

come comportamento desiderabile; tendenza a 

giustificare il bere sminuendo gli effetti negativi; 

tendenza a stigmatizzare il consumo in ogni sua 

forma 
 



    Analisi Fattoriale sull’accordo con alcune affermazioni  
 
  
  

Fattori 
  

1° fattore 
I 

FONDAMENTA
LISTI 

2° fattore 
I  

GIUSTICAZIO 
NISTI 

3° fattore 
I 

SOTTOVALUTA
TIVISTI 

L’alcool rende violenti ,567 ,190 -,274 
Bere alcolici è sempre dannoso 
per la salute 

,728 -,045 ,026 

Le bevande alcoliche in piccole 
quantità non danneggiano la 
salute 

-,490 ,308 -,093 

E’ pericoloso guidare dopo avere 
bevuto anche un solo bicchiere 
di birra o vino 

,511 ,045 ,051 

L’alcol è meno dannoso della 
droga 

-,134 ,633 ,125 

La birra è meno dannosa degli 
altri alcolici ,069 ,628 ,050 

Le bevande alcoliche allungate 
con acqua fanno meno male ,048 ,571 -,004 

Ubriacarsi ogni tanto non è 
grave, purché non diventi 
un’abitudine 

-,047 ,127 ,533 

Una ragazza ubriaca dà più 
fastidio di un ragazzo ubriaco ,201 ,084 ,530 

Se una persona sopporta bene 
l’alcool, significa che l’alcool non 
gli/le fa male 

-,113 -,079 ,715 



Adolescenti e alcol 

  Le determinanti 

dell’abuso 

I risultati di una regressione logistica (i dati riportati 

nella diapositiva seguente sono solo quelli significativi) 

e 

I risultati di un modello Lisrel (dopo la tabella relativa la 

spiegazione di come leggere i parametri) 



    Modello di regressione logistica sull’essersi ubriacato o meno 

Psudo-R2:  
Cox e Snell = 0.243, Nagelkerke = 0.379 

Coeff. 

 

  

E.S. Wald 

X2 

(d.f.) 

Sig. Exp(B) 

(odds 

ratio) 

Sesso (rif. Femmine)           

Maschi 0,579 0,158 13,422  (1) 0,000 1,785 

Era coi genitori prima esperienza di bevanda alcolica  
(rif. no) 

    
 
 
  

    

Sì 
-0,583 0,159 13,475 

0,000 0,558 

Presenza amici del gruppo che si sono ubriacati 
(rif.quasi tutti) 

    
63,753 (2) 0,000 

  

Nessuno -2,001 0,278 51,971 (1) 0,000 0,135 

Qualcuno -0,963 0,258 13,951 (1) 0,000 0,382 

Frequenza con cui si beve birra  
(rif. Spesso) 

    
  

18,376 (3) 
  

0,000 

  

Qualche volta -0,572 0,266 4,640 (1) 0,031 0,564 

Raramente -0,808 0,294 7,561 (1) 0,006 0,446 

Mai -1,272 0,304 17,480 (1) 0,000 0,280 

(rif. Spesso) 
Frequenza con cui si beve superalcolici  

    
  

20,863 (3) 
  

0,000   

Qualche volta -0,024 0,454 0,003 (1) 0,958 0,977 

Raramente -0,693 0,438 2,503 (1) 0,114 0,500 

Mai -1,139 0,435 6,866 (1) 0,009 0,320 



Il modello Lisrel 

SESSO 

AMICI 

GENITORI 

EVENTO 
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Modello Lisrel 

  

 

VARIABILI INDIPENDENTI 

FATTORI  
SOCIALI 

FATTORI  
CONTESTUALI 

FATTORI  
PSICOLOGICI 

VARIABILI 

DIPENDENTI 

frequenza 

con cui 

beve 

alcolici 

sex amici che 

si 

ubriacano 

prima 

volta con 

i genitori 

facilità di 

procurarsi 

alcol 

prima volta 

in evento 

particolare 

sotto-

valutano 

i rischi 

 

prima volta 

sensazione 

piacevole 

R2 

 

Frequenza con cui 

beve alcolici 

 
- 

 
-0.13 

** 

 
0.22 
*** 

 
0.07 
** 

 
0.23 
*** 

 
0.08 
** 

 
0.08 
*** 

 
0.33 
*** 

 
0.41 

 

Si è ubriacato 

 
0.43  
*** 

 
-0.14 
*** 

 
0.30 
*** 

 
-0.20 
*** 

 
0,03 
NS 

 
0.02 
NS 

 
0.08 
** 

 
0.13 
*** 

 
0.56 

X2 = 0.0; df  = 0; P = 1.00; RMSEA = 0.000 (modello saturo) 

 



Come leggere la tabella 

La tabella riporta la stima dei parametri strutturali del modello. Tali 

parametri variano fra ± 1, dove +1 indica il massimo del nesso causale 

in positivo e -1 il massimo in negativo e 0 relazione nulla. Inoltre, dove è 

riportato il valore “Ns” indica che il parametro non è significativo, vale a 

dire nullo o vicino allo zero. 

Ad esempio, nella seconda riga si può ricostruire l’equazione strutturale 

della frequenza con cui il giovane beve in misura incontrollata alcolici 

(ABUSO) nel seguente modo: 

ABUSO= 0,43 * FREQUENZA - 0,14 * SESSO + 0,30 * AMICI - 0,20 * 

GENITORI + 0,08 OPINIONE + 0,13 SENSAZIONE 

Da ciò si può dedurre che eccedere nel bere è minore per chi ha bevuto 

la prima volta con i genitori (valore negativo del parametro GENITORI), o 

per le FEMMINE mentre è maggiore per quanti bevono più spesso 

(FREQUENZA), per chi ha amici che si ubriacano spesso (AMICI), per chi 

ha avuto un primo approccio positivo (SENSAZIONE) e per quanti 

sottovalutano i rischi del bere alcolici (OPINIONE). 

Dall’ultima colonna, infine, si nota che questa equazione strutturale 

riesce a spiegare il 56% (R2) della varianza con cui il giovane eccede nel 

bere. 


