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In compagnia di chi ti capita di bere 

più spesso 

Genitori Amici 

Mi sono ubriacato una volta 11,4% 27,8% 

Mi sono ubriacato 2 o 3 volte 2,2% 10,8% 

Mi sono ubriacato più di 3 volte 1,1% 12,9% 

Non mi sono mai ubriacato 84,1% 48,1% 

L’effetto protettivo del bere in famiglia 



In compagnia di chi ti capita di bere 

più spesso 

 

Genitori Amici 

Mi sono ubriacato per caso 66,7% 59,4% 

Mi sono ubriacato perché cercavo 

l’esperienza 
25,7% 37,0% 

L’effetto protettivo del bere in famiglia 



Mi sono 

ubriacato una 

volta  

Mi sono 

ubriacato più 

di  una volta  

Non mi sono 

mai ubriacato 

Nel gruppo dei  miei 

amici nessuno si è 

mai ubriacato 

7,8% 1,6% 89,2% 

Nel gruppo dei  miei 

amici alcuni si 

ubriacano/si sono 

ubriacati  

18,7% 7,4% 73.0% 

Nel gruppo dei  miei 

amici tutti (o quasi 

tutti) si  ubriacano/si 

sono ubriacati   

24,4% 42,0% 32,8% 

L’influenza del gruppo dei pari 



Mi sono ubriacato più di  

3 volte  

Nel gruppo dei  miei amici nessuno si 

è mai ubriacato 
5,3% 

Nel gruppo dei  miei amici alcuni si 

ubriacano/si sono ubriacati  
33,3% 

Nel gruppo dei  miei amici tutti (o 

quasi tutti) si  ubriacano/si sono 

ubriacati   

61,4% 

L’influenza del gruppo dei pari 



Mi sono 

ubriacato per 

caso 

Mi sono 

ubriacato perché 

cercavo 

l’esperienza 

Nel gruppo dei  miei amici 

nessuno si è mai ubriacato 
66,7% 18,9% 

Nel gruppo dei  miei amici 

alcuni si ubriacano/si sono 

ubriacati  

65,6% 30,3% 

Nel gruppo dei  miei amici tutti 

(o quasi tutti) si  ubriacano/si 

sono ubriacati   

51,1% 47,7% 

L’influenza del gruppo dei pari 



maschi  femmine  

Bevitore abituale 22,4% 16,6% 

Mi sono ubriacato più di 3 volte 3,6% 3,1% 

Cercavo l’esperienza 28,9% 31,9% 

Differenze tra i generi 



45,8

52

maschi femmine

Bere per “adeguarsi al gruppo” 



Vivo con mamma e 

papà 

Altre situazioni 

Non mi sono mai ubriacato 78,6% 71,4% 

Mi sono ubriacato almeno 

una volta 
19,9% 27,1% 

Ho cercato l’esperienza 

dell’ubriacatura 
28,8% 39.7% 

La famiglia 



Vita in famiglia / piacevole 

tranquilla 

Vita in famiglia 

conflittuale / critica 

Non mi sono mai ubriacato 79,5% 68,7% 

Mi sono ubriacato almeno 

una volta 
18,9% 29,3% 

Ho cercato l’esperienza 

dell’ubriacatura 
30.4% 32,3% 

La vita in famiglia 



La visione dell’alcol 

Sono d’accordo… 2015 2017 maschi femmine 

Se una persona sopporta bene l’alcool, significa che 

l’alcool non le fa male 
10,5 13,3 14,3 12,3 

Una ragazza ubriaca dà più fastidio di un ragazzo ubriaco 37,1 32,7 34,5 31,0 

Le bevande alcoliche allungate con acqua fanno meno male 55,9 55,3 54,2 56,5 

La birra è meno dannosa degli altri alcolici 56,4 60,8 61,4 60,3 

Ubriacarsi ogni tanto non è grave, purché non diventi 

un’abitudine 
45,9 52,7 48,4 56,9 

Le bevande alcoliche in piccole quantità non danneggiano la 

salute 
64,1 64,8 63,0 66,5 

E’ pericoloso guidare dopo avere bevuto anche un solo 

bicchiere di birra o vino 
61,6 66,5 64,1 68,9 

L’alcool rende violenti 78,0 72,5 70,6 74,3 

Bere alcolici è sempre dannoso per la salute 71,2 69,1 64,4 73,8 

L’alcol è meno dannoso della droga 57,1 60,9 62,7 59,1 


