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MEGLIO UN BICCHIERE IN MENO OGGI..CHE UN FUNERALE DOMANI...
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Piano Nazionale
Alcool e Salute
Il Ministero della Salute intende adottare, a partire dal
2007, un Piano nazionale
Alcol e Salute (PNAS), facendo propri gli obiettivi proposti dal II Piano di Azione
Europea dell’ O.M.S.
Il Piano nazionale alcol e salute (PNAS) recepisce gli
obiettivi, le strategie e le
azioni di interesse più
specificamente sanitario
proposte dal II Piano
O.M.S. in particolare il
sistema sanitario si
trova a dover sostenere,
in relazione ai danni alcolcorrelati, costi elevatissimi per garantire le
prestazioni di assistenza sanitaria e sociosanitaria nelle due
macroaree dell’assistenza ospedaliera e distrettuale ai vari livelli
essenziali di intervento
previsti. Di fronte a tali oneri
l’autorità responsabile del
Servizio sanitario nazionale
non può non rilevare l’esistenza di responsabilità in
tante altre istituzioni e soggetti, pubblici e privati, ivi
compresi il mondo della produzione e della distribuzione.
D’altra parte va preso atto
che i costi del danno alcolcorrelato non si ripercuotono
solo sul sistema sanitario, ma
si pagano anche in termini
sociali ed economici in senso
lato, in anni di vita persi, anni
di lavoro persi, sofferenza
delle famiglie e dell’individuo,
violenza e disadattamento sociale.
Per tali motivi il Piano nazio-

nale Alcol e Salute non può
non richiedere un successivo
e più ampio Piano nazionale
Alcol. Esso si articola in un insieme di strategie e azioni
che affrontano i problemi
posti dalla specifica duplice
valenza dell’alcol in quanto:
1) componente di bevande liberamente prodotte e commercializzate, socialmente
accettate e inserite in schemi
comportamentali ben integrati
nella cultura del nostro

Paese;
2) sostanza fortemente psicotropa in grado di provocare
gravi problemi acuti e cronici
(fisici, psichici e sociali) nonché gravi dipendenze al pari
delle droghe.
Tenendo conto di tale duplice
valenza, sono stati individuati
alcuni obiettivi prioritari e, in
relazione ad essi, un insieme
di azioni strategiche per il
triennio 2007-2009, da attivarsi secondo i modelli organizzativi propri delle singole
Regioni, e i cui risultati saranno monitorati e verificati
secondo specifici indicatori.
Il PNAS assume quale obiettivo finale la prevenzione e riduzione della mortalità e
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morbilità alcolcorrelate nel
nostro Paese, ponendosi i
sottoindicati obiettivi intermedi:
Aumentare la consapevolezza del rischio connesso
con il consumo delle bevande
alcoliche nella popolazione
generale e in alcune fasce di
popolazione particolarmente
esposte (anziani, giovani,
donne), nonché il sostegno a
favore delle politiche di salute
pubblica finalizzate alla prevenzione del danno alcolcorrelato.
- Ridurre i consumi a rischio (e in particolare
quelli eccedentari e al di
fuori dei pasti) nella popolazione e in particolare
dei giovani, nelle donne e
nelle persone anziane.
- Ridurre la percentuale
dei giovani minori di 18
anni che assumono bevande alcoliche, nonché
l’età del primo contatto
con le stesse.
- Ridurre la diffusione e
la gravità dei danni alcolcorrelati quali gli incidenti e gli
episodi di violenza, gli abusi
sui minori, la trascuratezza
familiare e gli stati di crisi
della famiglia.
Provvedere ad assicurare una migliore protezione
dalle pressioni pubblicitarie al
bere per i bambini, i giovani e
coloro che scelgono di astenersi dall’alcol.
Fonte: Ministero della Salute Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria Centro Nazionale per la
Prevenzione e il controllo
delle malattie
Roma, 7 Febbraio 2007
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CONSUMO DI ALCOL:
8. Sintomo: la discoteca si muove molto, la
CAUSE, EFFETTI SECONDARI gente è vestita di bianco e la musica è
E POSSIBILI SOLUZIONI
molto ripetitiva
1. Sintomo: piedi freddi e umidi
Causa: hai afferrato il bicchiere secondo
un angolo di presa non corretto
Soluzione: gira il bicchiere fino a che la
parte aperta rimanga verso l'alto
2. Sintomo: piedi caldi e bagnati·
Causa: ti sei pisciato addosso
Soluzione: vai ad asciugarti nel bagno più
vicino
3. Sintomo: la pareti di fronte è
piena di luci
Causa: sei caduto di schiena·
Soluzione: posiziona il tuo
corpo perpendicolare rispetto
al pavimento

Causa: sei in ambulanza
Soluzione: non ti muovere: possibile coma
etilico o congestione alcolica.
9. Sintomo: tuo padre è
molto strano e tutti i tuoi fratelli ti guardano con curiosità
Causa: hai sbagliato casa
Soluzione: domanda se per
caso sanno dove abiti
10. Sintomo: un enorme fuoco di luce ti acceca la vista· Causa: sei per strada
sbronzo...ed è già giorno
Soluzione: cappuccio, cornetto e una buona
dormita.

Oppure...
- Distruggi le tue illusioni, non la tua vita

4. Sintomo: la bocca è piena di cenere di
sigarette
Causa: sei caduto con la faccia in un
portacenere
Soluzione: sputa tutto e sciacquati la
bocca con un buon gintonic
5. Sintomo: il pavimento si sta muovendo·
Causa: ti stanno trascinando per terra
Soluzione: domanda per lo meno dove ti
stanno portando
6. Sintomo: il riflesso della tua faccia ti
guarda con insistenza dall'acqua
Causa: hai la testa nel cesso e stai cercando di vomitare
Soluzione: metti il dito (in gola)
7. Sintomo: senti che la gente parla
producendo un misterioso eco
Causa: stai tenendo il bicchiere
sull'orecchio
Soluzione: smettila di fare il pagliaccio

- Bere smodatamente non fa di te un
uomo, ma un … (fa rima con buffone)
- Non farti usare da nessuno, neppure
dall’alcool… che speranze hai se resti
schiavo?
- Se guidi dopo aver bevuto puoi illuderti
di essere un dio… ma sei solo un “potenziale” assassino!
- La pubblicità uccide…non seguire i
suoi miti alcolici. Libera la tua mente,
goditi la vita!
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Le dimensioni del problema
L’OMS nel 2003 ha rilevato per l’Italia, sulla
base di un trend decrescente iniziato dagli
anni ’80 un consumo medio annuo pro capite
di alcol puro di 7,6L ,contro i 13,9L del 1980
e i 9,8 del 1990.
In relazione alla popolazione di 15 anni ed
oltre, il valore rilevato al 2003, di 10,5 litri pro
capite(tab. 2), è in calo nel lungo periodo

(17,9 nel 1980 e 11,7L nel 1990) mentre
risulta in crescita rispetto al 2002 (9,2L) ed
agli anni immediatamente precedenti.
Sebbene l’OMS consideri auspicabile per il
2015 un consumo molto più ridotto, che ammonta a 6 litri l’anno per la popolazione di 15
anni e più, ed a zero litri per la popolazione
d’età inferiore.
Il 13% dei giovani italiani intervistati opera
un’assunzione di alcolici finalizzata all’ubriacatura (il 19% dei maschi e l’8% delle
femmine), che va sotto il nome di
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“binge drinking”, ovvero consumo contestuale di cinque o più bevande alcoliche, più
di tre volte nel corso degli ultimi 30 giorni
dall’intervista.
L’indicatore relativo all’intossicazione etilica
avvenuta tre volte o più nei trenta giorni precedenti l’intervista, risulta complessivamente
in aumento rispetto al 1999 ( il 7% rispetto al
3%) sebbene si mantenga ancora al di sotto
dell’8% registrato nel 1995, con il più forte

incremento rilevato per i maschi (il 9% nel
2003, rispetto al 5% nel 1999 ed all’8% del
1995) (tab. 4-5)
L’indicatore relativo agli episodi di ubriachezza (ubriachi più di 20 o più volte nel
corso della vita) registra nel 2003 un incremento, con un valore complessivo del 5%
(8% per i ragazzi, 3% per le ragazze) rispetto
al 2% del 1999 (tab. 6): a 11 anni il 5,1% ed il
1,0% rispettivamente per maschi e femmine;
a 13 anni il 7,4% ed il 5,2% e a 15 anni il
22,8% ed il 16,8%.
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Il posizionamento dell’Italia rispetto ai 35
paesi partecipanti all’indagine, per i ragazzi
undicenni è al di sopra della media
HBSC(Health Behaviours in Schoolaged
Children), sia per i maschi che per le femmine(media rispettivamente del 4,3% ed
1,5%).
Secondo i dati dell’ indagine “Eurobarometro” 2002 della Commissione Europea, riportati in “Healt, Food and Alcohol and
Safety”, l’Italia, seconda solo al Portogallo,
è una delle nazioni in cui risulta il numero
più elevato di giorni in
cui sono stati consumati alcolici (nelle 4
settimane precedenti
l’intervista), a dispetto
della più bassa concentrazione del consumo nei singoli giorni,
il che appare correlato
all’ abitudine molto diffusa del consumo di
vino durante i pasti. Il
numero di italiani che
dichiara di non ritenere
pericoloso il consumo
di alcol è pari al 66%,
quota superiore alla
media europea (62%)!
Inoltre l’Italia presenta
la minor frequenza di
abusi alcolici, il più
basso consumo medio
giornaliero di alcol ma
la più precoce età di avvio al bere con una
media di 12.2 anni rispetto ai 14,6 dell’
Unione Europea. Secondo le stime dell’Osservatorio Nazionale Alcol-OssFAD dell’Istituto Superiore della Sanità sono circa
800.000 i giovani 14-16enni al di sotto
dell’età legale che dichiarano di consumare
bevande alcoliche (Alcol Prevention Day
2005, OssFAD); rappresentando il 40% dell’intera popolazione dei 14-16enni in Italia.

Riguardo alla distribuzione del consumo e
alla popolazione a rischio, l’ Osservatorio
Nazionale Alcol-OssFAD stima pari al
14,4% della popolazione gli individui a
maggior rischio che non si attengono alle
Linee Guida per una Sana Alimentazione
(20grammi al giorno di alcol per le donne,
pari a 1-2 Unità Alcoliche di 12 grammi, 40
grammi al giorno per gli uomini, pari a 2-3
Unità Alcoliche di una qualsiasi bevanda alcolica) (Rapporto Osservasalute 2004 e
2005, ISBN 88-343-5016-9 Vita e Pensiero
ed.).

Farò del mio peggio News 4° numero
Le dimensioni del problema

Le prevalenze più elevate si registrano
nelle classi di età 45-64 e 65-74 anni per
entrambi i sessi.
Analizzando più nel dettaglio la qualità dei
consumi del nostro Paese, in base ai dati
Istat che si evincono dall’indagine Multiscopo, tra il 2002 ed il 2003 tende a diminuire il numero di persone che consumano
vino almeno una volta l’anno (dal 57,4% del
2002 aql 55,9% del 2003) (tab. 7), mentre
risulta in crescita quello dei consumatori di
birra (dal 46,3% del 2002 al 47,2% del
2003), e l’abitudine al consumo di alcolici
fuori pasto (dal 23,2% del 2002 al 25,8%
del 2003).
Tra questi ultimi le donne presentano il più
forte incremento dei consumi di alcolici
fuori pasto con una differenza che ammonta a 4,7 punti
percentuali tra il
2002 ed il 2003 (il
16,2% del 2003 rispetto all’11,5%
del 2002) (tab. 8).
Nell’anno 2004
sono stati rilevati
dall’Istat 16.192
incidenti stradali
(tab. 11) avvenuti
nelle notti tra venerdì e sabato,
circostanze temporali nelle quali è
più forte la correlazione tra incidente stradale e
abuso di sostanze
ivi compreso l’alcol, più numerosi
rispetto ai 15.326
del 2000. Le conseguenze hanno
comunque fatto
registrare una
contrazione della
mortalità pari al 9,6% rispetto al 2000
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(829 morti nel 2004 rispetto ai 917 del
2000), con un indice di mortalità media pari
al 5,1% nel 2004, a dispetto del 6,0% del
2000.
Per i giovani tra i 15 ed i 24 l’incidente stradale (accidentalità stradale da veicolo a
motore, secondo la classificazione Istat
delle cause di morte) costituisce la causa
primaria di decesso con il 46,2% sul totale
dei decessi rilevati nel 2002, in aumento
rispetto al 44,1% del 2000 (tab. 12).
Fonte: Ministero della Salute Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria Centro Nazionale
per la Prevenzione
e il controllo delle malattie
Roma, 7 Febbraio 2007
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Una donna mi ha portato
sulla strada del bere e
non ho nemmeno avuto
la cortesia di ringraziarla.
G. Galilei

Io bevo per la sete che
avrò.
G. Clooney
Dopo aver letto un elenco
dei possibili danni che l'alcool può recare alla salute,
ho smesso di leggere.
Ficarra & Picone

Per smettere di bere ho
provato con la psicanalisi.
Ora bevo sdraiato su un
divano.
Luca & Paolo
24 ore in un giorno,
24 birre in un cartone.
Coincidenza?
Homer Simpson
Io non ho mai avuto
problemi con la droga e
con l’alcool. Ho avuto
sempre problemi con la
polizia…
C. Bisio
.Nel vino c’è la saggezza,
nella birra c’è la forza,
nell’acqua... ci sono i
batteri.
F. Castro
Non ci può essere un
buon modo di vivere
dove non c’è un buon
modo di bere.
W. Shakespeare

Niente fa apparire una
donna più carina che tre
cocktail dentro un uomo.
R.Gattuso

“Esperienze alcoliche”
(i giovani e l’alcol)
http://farodelmiopeggio.forumfree.net/
Visitate il nostro sito:
sito
http://www.primatecnologico.3000.it/
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