
 

 

Alcol un problema complesso: si consolida il consumo fuori pasto anche in Italia ( 
dalla relazione del Ministero della Salute, 2014 ) 

L’Italia, negli ultimi dieci anni, ha registrato un progressivo cambiamento dei comportamenti di 
consumo di alcol, appare infatti sempre meno diffuso il tradizionale modello di consumo basato 
sull’assunzione quotidiana di vino durante i pasti (che tuttavia persiste nella popolazione adulta e 
anziana), mentre si consolida il consumo occasionale e al di fuori dei pasti. Continua ad essere una 
criticità il fenomeno del binge drinking soprattutto nella popolazione più giovane.  

 Lo afferma la complessa e interessante Relazione  2014 del Ministero della Salute al Parlamento 
sugli interventi realizzati ai sensi della Legge n. 125 del 30/03/2001“Legge Quadro in materia di  
alcool  e problemi alcool  correlati”. 

L’interessante relazione, tratta da Quotidiano Sanità, si riferisce agli interventi effettuati dalle 
Regioni e dal Ministero della Salute  ha 4 grandi capitoli: 

- Il quadro epidemiologico (modelli di consumo, morbilità e mortalità alcool correlate) e la 
spesa farmacologica per la terapia dell’alcool dipendenza 

- Servizi alcologici in Italia dopo la Legge n. 125 del 30/03/2001 
- Interventi del Ministero della Salute in attuazione della Legge n. 125 del 30/03/2001 
- Consumo di alcool (rilevazioni degli interventi e delle attività dal 2001 al 2013) e le attività 

delle Regioni ( formazione, informazione, assistenza, partnership, protocolli…) 
 

Questa ricerca  va anche incontro ad un  necessario aggiornamento delle Linee Guida, tenendo 
conto delle nuove acquisizioni scientifiche in campo biologico-nutrizionale, delle indicazioni 
dell’OMS, del Ministero della salute, dell’Istituto Superiore di Sanità e della Società Italiana di 
Alcoologia. 

Qualche  anticipazione: 

Nonostante i cambiamenti emergenti nei modelli di consumo, l’Italia occupa una posizione 
migliore rispetto a molti Paesi europei; ma aumenta  la criticità del fenomeno del binge drinking  
soprattutto nella popolazione più giovane. Se nel decennio 2003-2013 l’ISTAT ha rilevato la 
diminuzione della quota di consumatori totali – almeno una bevanda alcolica su base annua - e la 
diminuzione della quota di consumatori giornalieri, ha anche rilevato l’aumento dei consumatori 
occasionali e quello dei consumatori fuori pasto diffuso tra i giovani (18-24 anni) e i giovani adulti 
(25-44), che lo adottano spesso nell’ambito di occasioni e contesti legati al divertimento e alla 
socializzazione. Come preoccupante è  anche la crescita, negli ultimi dieci anni ,del consumo fuori 
pasto tra le donne, tale crescita si è verificata in tutte le fasce di età. 

Il fenomeno che ormai desta preoccupazione, soprattutto per i più giovani, è il cosiddetto binge 
drinking, che comporta l’assunzione di numerose unità alcoliche al di fuori dei pasti in un breve 
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arco di tempo, con gravi rischi per la salute e la sicurezza non solo del singolo bevitore ma anche 
dell’intera società.  

La relazione afferma che occorre monitorare con attenzione anche la popolazione di età 
inferiore ai 18 anni, per la quale la legge stabilisce il divieto di vendita e di somministrazione delle 
bevande alcoliche in considerazione dei gravi danni causati dall’alcol nell’organismo dei 
giovanissimi, da ciò si deduce che i giovani di età inferiore ai 18 anni che consumano anche una 
sola bevanda alcolica durante l’anno presentano un comportamento a rischio nel consumo di 
alcol. 
Si conferma anche per l’anno 2013 l’andamento in calo del numero delle diagnosi ospedaliere 
per patologie totalmente alcol attribuibili, tendenza in atto dal 2003 ( come peraltro i decessi 
totalmente alcol-attribuibili ) . La tipologia diagnostica prevalente è la cirrosi epatica alcolica 
immediatamente seguita dalla sindrome di dipendenza da alcol. L’andamento nel tempo del 
numero assoluto delle diagnosi ospedaliere per cirrosi epatica alcolica, dopo la relativa stabilità o il 
lieve incremento rilevabili tra l’anno 2000 e l’anno 2006, a partire dal 2007 si presenta in 
progressivo calo, soprattutto negli ultimi anni.  
Secondo i dati del sistema di sorveglianza PASSI, procede il trend in calo delle persone che 
guidano l’auto o la moto dopo aver bevuto, anche tra i giovani di età compresa tra i 18-21 anni, 
questo fenomeno potrebbe essere correlato all’applicazione della legge 8.11.2012 n.189 (legge 
Balduzzi, che ha inasprito le sanzioni per la vendita ai minori).  

Ma l’attenzione deve rimanere molto elevata; nel Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018, nei 
Piani regionali prevenzione dovrà essere incrementata la forte attenzione a questo grande tema di 
sanità pubblica. 
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