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PUBBLICITAPUBBLICITA’’ DEGLI ALCOLICIDEGLI ALCOLICI

300 300 

MILIONI DI EURO LMILIONI DI EURO L’’ANNOANNO



““People do not buy goods and People do not buy goods and 
services.They buy services.They buy 

relations,stories and magic.relations,stories and magic.””

Seth GodinSeth Godin



Formazione ai medici

Corso di due giornate

”consumi sostanze e rappresentazioni 
mediali”per rafforzare la continuità
terapeutica tra medici di base e servizi 
specialistici

Sabato 17 marzo

Sabato 12 maggio





Consigliato dal medico diConsigliato dal medico di ridurre il consumo di alcol alle persone con ridurre il consumo di alcol alle persone con 

consumo a maggior rischioconsumo a maggior rischio

Prevalenze per ASL Prevalenze per ASL –– Passi 2013Passi 2013--20162016

Regione Piemonte: 6,8% (IC95%: 5,5%Regione Piemonte: 6,8% (IC95%: 5,5%--8,1%)8,1%)
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Valore atteso 2018 da PRP 2018: 13,0%

Troppo bassa risulta l’attenzione degli operatori sanitari dell’ASLCN2 rispetto alle 

persone con consumo a maggior rischio di alcol: nel periodo 2013-2016, solo il 4% di 

essi riferiscono di aver ricevuto un consiglio di ridurne il consumo; tale percentuale 

risulta peraltro inferiore alla media regionale (7%) e al Pool di ASL (6%).

20132013--

20162016
P_CIP_CI-- P_CI+P_CI+

Atteso Atteso 

20182018

TO3TO3 12,312,3 5,55,5 8,18,1 13,013,0

TO1TO1--22 10,710,7 5,55,5 8,18,1 13,013,0

VCOVCO 8,68,6 5,55,5 8,18,1 13,013,0

NONO 8,28,2 5,55,5 8,18,1 13,013,0

PP 6,86,8 5,55,5 8,18,1 13,013,0

BIBI 6,76,7 5,55,5 8,18,1 13,013,0

VCVC 6,66,6 5,55,5 8,18,1 13,013,0

ALAL 6,06,0 5,55,5 8,18,1 13,013,0

CN1CN1 4,64,6 5,55,5 8,18,1 13,013,0

CN2CN2 3,73,7 5,55,5 8,18,1 13,013,0

TO4TO4 3,73,7 5,55,5 8,18,1 13,013,0

ATAT 1,61,6 5,55,5 8,18,1 13,013,0

TO5TO5 1,61,6 5,55,5 8,18,1 13,013,0



Il BUSINESS DEL VINO IN ITALIAIl BUSINESS DEL VINO IN ITALIA
LA PRODUZIONE ITALIANALA PRODUZIONE ITALIANA

19% PRODUZIONE MONDIALE19% PRODUZIONE MONDIALE
34% PROD. UNIONE EUROPEA34% PROD. UNIONE EUROPEA

GIRO DGIRO D’’AFFARIAFFARI
FATTURATO COMPLESSIVO DELLE AZIENDE VINICOLE FATTURATO COMPLESSIVO DELLE AZIENDE VINICOLE 
(ANNO 2014):12,4 MILIARDI (PARI AL 9,4% DEL (ANNO 2014):12,4 MILIARDI (PARI AL 9,4% DEL 
FATTURATO DELLFATTURATO DELL’’INDUSTRIA AGROALIMENTARE ED AL INDUSTRIA AGROALIMENTARE ED AL 
7,2% DEL FATTURATO AGRICOLO).7,2% DEL FATTURATO AGRICOLO).

1.25 MILIONI DIADDETTI IN TUTTA LA FILIERA1.25 MILIONI DIADDETTI IN TUTTA LA FILIERA



LE AZIENDE VITIVINICOLE SONO LE AZIENDE VITIVINICOLE SONO 321000 21% 321000 21% 
totale aziende agricole italianetotale aziende agricole italiane

IL VINO EIL VINO E’’ LA PRIMA VOCE DELLLA PRIMA VOCE DELL’’EXPORT EXPORT 
AGROALIMENTARE CON UNA QUOTA DEL AGROALIMENTARE CON UNA QUOTA DEL 21%21%

3,5 MILIONI3,5 MILIONI DI ENOTURISTI PER UN GIRO DI ENOTURISTI PER UN GIRO 
DD’’AFFARI DI AFFARI DI 2,5 MILIONi2,5 MILIONi













Cultura mediterraneaCultura mediterranea Cultura nordicaCultura nordica

Sostanze piSostanze piùù diffuse diffuse vino vino distillati distillati 

Valori d'uso prevalenti Valori d'uso prevalenti alimentarealimentare

socializzante socializzante 

psicotropopsicotropo

intossicante intossicante 

Quota di astemi Quota di astemi bassabassa altaalta

Bere smodato Bere smodato frequente frequente non frequente non frequente 

MortalitMortalitàà per intossicazione per intossicazione 

acuta acuta 
rara rara frequentefrequente

MortalitMortalitàà per cirrosi per cirrosi pipiùù elevata elevata meno elevata meno elevata 

Violenza e problemi sociali Violenza e problemi sociali 

associati ad abuso associati ad abuso 
meno frequenti meno frequenti pipiùù frequenti frequenti 



Consumo di alcolici in italia                                   Consumo di alcolici in italia                                   
Nel 2016 ha consumato almeno una bevanda alcolica nell'anno il 6Nel 2016 ha consumato almeno una bevanda alcolica nell'anno il 65% della popolazione 5% della popolazione 

di 11 anni e pidi 11 anni e piùù. . 

64,7

21,4

43,3

29,2

nell'anno tutti i giorni

occasionalmente fuori pasto



Andamento consumo Andamento consumo 

bevande alcoliche anno 2016bevande alcoliche anno 2016
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UNITAUNITA’’ ALCOLICAALCOLICA



Consumo a rischio
Le linee Guida OMS e INRAN individuano il consumo a

rischio quando superiore

0 Unità fino a 16 anni

2-3 Unità per l’Uomo

1-2 Unità per la Donna

1 Unità sopra i 65 anni



Consumo abituale eccedentarioConsumo abituale eccedentario
(eccedere 2 UA alcoliche/die per l(eccedere 2 UA alcoliche/die per l’’uomo e 1 UA per la donna e anziani con piuomo e 1 UA per la donna e anziani con piùù

di 65 aa 1UA per i giovani con meno una UA/anno per i minori di di 65 aa 1UA per i giovani con meno una UA/anno per i minori di di 18 aa. di 18 aa. 
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Binge drinking Binge drinking 
Binge drinking:6 o piBinge drinking:6 o piùù bicchieri in una unica occasionebicchieri in una unica occasione
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Almeno un comportamento di consumo a Almeno un comportamento di consumo a 

rischiorischio

(eccedere 2 UA alcoliche/die per l(eccedere 2 UA alcoliche/die per l’’uomoe 1 UA per la donna e anzianicon piuomoe 1 UA per la donna e anzianicon piùù di 65 aa di 65 aa 

1UA per i giovani con meno una UA/anno per i minori di di 18 aa.1UA per i giovani con meno una UA/anno per i minori di di 18 aa.

Binge drinking:6 o piBinge drinking:6 o piùù bicchieri in una unica occasionebicchieri in una unica occasione
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Consumo a maggior rischio: confronto fra ASL piemontesiConsumo a maggior rischio: confronto fra ASL piemontesi

Prevalenze per ASL Prevalenze per ASL –– Passi 2013Passi 2013--20162016

Regione Piemonte: 19,1% (IC95%: 18,3%Regione Piemonte: 19,1% (IC95%: 18,3%--19,8%)19,8%)
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Valore atteso 2018 da PRP 2018: 16,2%

20132013--20162016 P_CIP_CI-- P_CI+P_CI+
Atteso Atteso 

20182018

TO3TO3 23,523,5 18,318,3 19,819,8 16,216,2

NONO 21,521,5 18,318,3 19,819,8 16,216,2

VCVC 20,420,4 18,318,3 19,819,8 16,216,2

TO4TO4 20,220,2 18,318,3 19,819,8 16,216,2

VCOVCO 19,419,4 18,318,3 19,819,8 16,216,2

TO1TO1--22 19,119,1 18,318,3 19,819,8 16,216,2

PP 19,119,1 18,318,3 19,819,8 16,216,2

TO5TO5 18,918,9 18,318,3 19,819,8 16,216,2

ATAT 18,818,8 18,318,3 19,819,8 16,216,2

ALAL 17,917,9 18,318,3 19,819,8 16,216,2

CN1CN1 15,315,3 18,318,3 19,819,8 16,216,2

CN2CN2 14,414,4 18,318,3 19,819,8 16,216,2

BIBI 11,111,1 18,318,3 19,819,8 16,216,2

Dal confronto con le ASL piemontesi, l’ASL CN2 risulta tra i territori in cui la 

percentuale di consumatori a maggior rischio è significativamente inferiore.



Consumo giornaliero per titolo di studio e sesso Consumo giornaliero per titolo di studio e sesso 

nellnell’’annoanno
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Polazione italiana

>= 18 anni (stima)

50.001.556

Consumatori

34.247.747

(68,5%)

Astemi ed astinenti

15.119.878

(30,2%)

Mancata risposta

633.931

(1,3%)

Consumatori giornalieri

13.892.563

(27,8%)

Consumatori occasionali

20.355.184

(40,7%)

BASSO RISCHIO

M=1 – 3 UA; F=1-2 UA

11.546.644

(23,1%)

MEDIO RISCHIO

M=4 –5 UA; F=3 UA
1.529.976

(3,1%)

ALTO  RISCHIO

M>5  UA; F=>3 UA
815.943
(1,6 %)



Categorie di Categorie di 

consumoconsumo
GenereGenere n. stiman. stima %%

MEDIO RISCHIOMEDIO RISCHIO INTERVENTO INTERVENTO 

BREVEBREVE
Donne 3 UADonne 3 UA 126.459126.459 0,5%0,5%

Uomini 4Uomini 4--5 UA5 UA 1.403.5171.403.517 5,5%5,5%

ALTO RISCHIOALTO RISCHIO INTERVENTO INTERVENTO 

BREVEBREVE

POTREBBE POTREBBE 

RICHIEDERE RICHIEDERE 

TRATTAMENTOTRATTAMENTO

IN FUNZIONE DEL IN FUNZIONE DEL 

LIVELLO LIVELLO DIDI

CONSUMOCONSUMO

Donne >Donne >

3 UA3 UA

288.810288.810 1,1 %1,1 %

Uomini Uomini 

> 5 UA> 5 UA

527.133527.133 2,2%2,2%

POPOLAZIONE ITALIALIANA >= 18 ANNI



CONDIZIONI ALCOL CORRELATECONDIZIONI ALCOL CORRELATE

CONDIZIONI NEOPLASTICHE --CAVO ORALE;CAVO ORALE;

--ESOFACO;ESOFACO;

--COLONCOLON--RETTO;RETTO;

--FEGATO;FEGATO;

--LARINGE;LARINGE;

--MAMMELLAMAMMELLA

PATOLOGIE CARDIO VASCOLARI --IPERTENSIONE ESSENZIALE;IPERTENSIONE ESSENZIALE;

--CARDIOPATIE; ICTUS ISCHEMICOCARDIOPATIE; ICTUS ISCHEMICO

--ICTUS ISCHEMICOICTUS ISCHEMICO

PAOTOLOGIE APPARATO 
DIGERENTE

--PANCREATITEPANCREATITE

--CIRROSI EPATICACIRROSI EPATICA

--CAUSE VIOLENTECAUSE VIOLENTE

PATOLOGIA SNC -- ENCEFALOPATITE (WERNICKE ENCEFALOPATITE (WERNICKE 

KORSAKOFF DEMENZA)KORSAKOFF DEMENZA)

PATOLOGIE EMATOLOGICHE --ANEMIAANEMIA

--PIASTRINOPENIAPIASTRINOPENIA



EFFETTO DELLE DOSI MODERATEEFFETTO DELLE DOSI MODERATE

CONDIZIONI ALCOL CORRELATE (25 g/die)                       RRCONDIZIONI ALCOL CORRELATE (25 g/die)                       RR

Cirrosi epaticaCirrosi epatica 2.902.90

K cavitK cavitàà oraleorale 1.751.75

K esofagoK esofago 1.511.51

Ipertensione essenzialeIpertensione essenziale 1.431.43

K laringeK laringe 1.381.38

K mammella K mammella 1.311.31

Ictus emoraggicoIctus emoraggico 1.191.19

K fegatoK fegato 1.171.17

Cause violenteCause violente 1.121.12

K colonK colon--rettoretto 1.081.08

Ictus ischemicoIctus ischemico 0.900.90

Malattie coronaricheMalattie coronariche 0.810.81







Distribuzione delle dimissioni per raggruppamenti diagnostici deDistribuzione delle dimissioni per raggruppamenti diagnostici della diagnosi lla diagnosi 

principale, in presenza di diagnosi secondaria totalmente attribprincipale, in presenza di diagnosi secondaria totalmente attribuibile alluibile all’’alcol, alcol, 

per regime di ricovero  per regime di ricovero  -- anno 2015anno 2015

Malattie infettive e parassitarieMalattie infettive e parassitarie 1.0201.020

TumoriTumori 3.4363.436

Malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione e del Malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione e del 

metabolismo, disturbi immunitarimetabolismo, disturbi immunitari
797797

Malattie del sangue e organi emopoieticiMalattie del sangue e organi emopoietici 638638

DistrurbiDistrurbi mentalimentali 7.2407.240

Malattie del sistema nervoso e degli organi di sensoMalattie del sistema nervoso e degli organi di senso 12831283

Malattie del sistema circolatorioMalattie del sistema circolatorio 3.1603.160

Malattie dellMalattie dell’’apparato respiratorioapparato respiratorio 2.6642.664

Malattie dellMalattie dell’’apparato digerenteapparato digerente 5.3865.386

Malattie dellMalattie dell’’apparato genitourinarioapparato genitourinario 711711

Complicanze della gravidanza, del parto e del puerperioComplicanze della gravidanza, del parto e del puerperio 44

Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneoMalattie della pelle e del tessuto sottocutaneo 168168

Malattie del sistema Malattie del sistema osteomuscolareosteomuscolare e del tessuto e del tessuto 

connettivoconnettivo
335335

Malformazioni congeniteMalformazioni congenite 2424

Alcune condizioni morbose di origine perinataleAlcune condizioni morbose di origine perinatale 22

Sintomi, segni e stati morbosi Sintomi, segni e stati morbosi maldefinitimaldefiniti 1.8761.876

Classifiche supplementare dei fattori che influenza stato di Classifiche supplementare dei fattori che influenza stato di 

salute ricorso ai servizi salute ricorso ai servizi santarisantari
2.2702.270

Diagnosi non indicatiDiagnosi non indicati 847847



MortalitMortalitàà per patologie totalmente alcolper patologie totalmente alcol-- attribuibili in Italia,  numero di attribuibili in Italia,  numero di 

decessi e distribuzione percentuale  decessi e distribuzione percentuale  -- ANNO 2013ANNO 2013

CAUSA CAUSA DIDI MORTEMORTE

(codici ICD (codici ICD --10)10)

MORTIMORTI PERCENTUALEPERCENTUALE

Sindrome psicotiche indotte da alcol (F10)Sindrome psicotiche indotte da alcol (F10) 210210 17,8%17,8%

Degenerazione del sistema nervoso dovuta Degenerazione del sistema nervoso dovuta 

allall’’alcoolalcool (G31.2)(G31.2)
3232 2,7%2,7%

PolineuropatiaPolineuropatia alcolica (G62.1)alcolica (G62.1) 88 0,7%0,7%

Cardiomiopatia alcolica (I42.6)Cardiomiopatia alcolica (I42.6) 2121 1,8%1,8%

Gastrite alcolica (K29.2)Gastrite alcolica (K29.2) 33 0,3%0,3%

Epatopatie alcoliche (K70)Epatopatie alcoliche (K70) 894894 75,8%75,8%

Pancreatite cronica indotta da alcol (K86.0)Pancreatite cronica indotta da alcol (K86.0) 44 0,3%0,3%

Effetti tossici dellEffetti tossici dell’’alcol (T51)alcol (T51) 88 0,7%0,7%

TOTALETOTALE 1.1801.180 100100









NORMATIVA DI RIFERIMENTONORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 125/2001:legge quadro in Legge 125/2001:legge quadro in 
materia di alcol e problemi alcol materia di alcol e problemi alcol 
correlaticorrelati

Dpr 309/90:testo unico in materia di Dpr 309/90:testo unico in materia di 
disciplina degli stupefacenti e delle disciplina degli stupefacenti e delle 
sostanze psicotrope,prevenzione cura sostanze psicotrope,prevenzione cura 
e riabilitazione degli stati di e riabilitazione degli stati di 
tossicodipendenza:artt 94,113,116,120tossicodipendenza:artt 94,113,116,120



L. 125, 30.03.2001 L. 125, 30.03.2001 Legge quadro in materiaLegge quadro in materia

di alcol e di problemi di alcol e di problemi alcolcorrelatialcolcorrelati

Art.15Art.15

…… nelle attivitnelle attivitàà che comportano un elevato rischioche comportano un elevato rischio

dd’’infortuni infortuni …… èè fatto divieto di assunzione e fatto divieto di assunzione e 

somministrazione di bevande alcoliche e somministrazione di bevande alcoliche e 

superalcolichesuperalcoliche

I controlli I controlli alcolimetricialcolimetrici possono essere fatti possono essere fatti 

esclusivamente esclusivamente daidai mcmc o dai o dai medici dei servizi medici dei servizi 
di vigilanza delle ASLdi vigilanza delle ASL



Provvedimento del 16/03/2006Provvedimento del 16/03/2006–– Intesa della ConferenzaIntesa della Conferenza
StatoStato--Regioni e P.A., ai sensi dellRegioni e P.A., ai sensi dell’’articolo 15 della articolo 15 della 

L.125/2001L.125/2001

Gruppi interessatiGruppi interessati

Allegato 1 Intesa 16 marzo 2006Allegato 1 Intesa 16 marzo 2006

AttivitAttivitàà lavorative che comportano un lavorative che comportano un 

elevato rischio per la sicurezza, elevato rischio per la sicurezza, 

ll’’incolumitincolumitàà e la salute di terzie la salute di terzi



D L 81 aprile 2008D L 81 aprile 2008
Conferenza Stato RegioniConferenza Stato Regioni

D.Lgs 81/08 art.41 c.4D.Lgs 81/08 art.41 c.4……le visite le visite …… sono altressono altresìì

finalizzate alla verifica di assenza di condizioni finalizzate alla verifica di assenza di condizioni 

di alcoldi alcol--dipendenza e assunzione di sostanze dipendenza e assunzione di sostanze 

psicotrope e stupefacentipsicotrope e stupefacenti

Art.41 bisArt.41 bis: entro il 31.12.2009 con accordo : entro il 31.12.2009 con accordo 

StatoStato-- RegioniRegioni……vengono vengono rivisitate rivisitate le condizioni le condizioni 

e le modalite le modalitàà per lper l’’accertamento della accertamento della 

tossicodipendenza e della alcoldipendenzatossicodipendenza e della alcoldipendenza



Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 

2012, n. 212012, n. 21--48144814

Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 
2012, n. 212012, n. 21--4814 4814 Atto di indirizzo per la Atto di indirizzo per la 
verifica del divieto di assunzione e di verifica del divieto di assunzione e di 

somministrazione di bevande alcoliche e somministrazione di bevande alcoliche e 
superalc. e per la verifica di assenza di superalc. e per la verifica di assenza di 

condizioni di alcol dip. nelle attivitacondizioni di alcol dip. nelle attivita‘‘
lavorative che comportano un elevato rischio lavorative che comportano un elevato rischio 

di infortuni sul lavoro ovvero per la di infortuni sul lavoro ovvero per la 
sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai 
sensi Allegato 1 Intesa Statosensi Allegato 1 Intesa Stato--Regioni 2006 e Regioni 2006 e 

art. 41 c. 4art. 41 c. 4--bis D.Lgs 81/08 e smi.bis D.Lgs 81/08 e smi.





COMMISSIONI MEDICHE LOCALI PER 
LE PATENTI DI GUIDA

ex Art. 119, comma 4,
D. Lgs. 285/92 e s.m.i.

(Codice della strada)
La commissione viene integrata dalla 

presenza di un operatore del Serd(art.6)



Art. 186
(Guida sotto l’influenza dell’’alcool)

1.È vietato guidare in stato di ebbrezza
in conseguenza dell'uso di bevande

alcoliche.

Tasso alcolemicoTasso alcolemico SanzioneSanzione

Tra 0,5 e  0,8Tra 0,5 e  0,8 ammenda da 500 a 2.000 euro. ammenda da 500 a 2.000 euro. 

Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

tra 0,8 e 1,5g/l oltre 1,5 g/l tra 0,8 e 1,5g/l oltre 1,5 g/l ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto 

fino a 6 mesi. Sospensione della patente fino a 6 mesi. Sospensione della patente 

per un periodo di tempo compreso tra 6 per un periodo di tempo compreso tra 6 

mesi e 1 anno. mesi e 1 anno. 

oltre 1,5 g/l oltre 1,5 g/l ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto 

da 6 mesi ad 1 anno, con un minimo di 6 da 6 mesi ad 1 anno, con un minimo di 6 

mesi. Sospensione della patente da 1 a 2 mesi. Sospensione della patente da 1 a 2 

anni. Confisca del veicolo con la sentenza anni. Confisca del veicolo con la sentenza 

di condanna. di condanna. 



ALCOL ALCOL ““ZERZER--00””

per Minori di anni 21 o neo patentati (primi 3 anni)per Minori di anni 21 o neo patentati (primi 3 anni)

Autisti di professione o conducenti di veicoli con patenti superAutisti di professione o conducenti di veicoli con patenti superiori alla Biori alla B

ex art. 186 bis del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992ex art. 186 bis del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992

Un conducente con meno di 18 anni che 
viene sanzionato per guida in stato 
d’ebbrezza (tra 0,1 e 0,5 g/l) potrà

effettuare gli esami  per la patente B a 19 
anni, se viene sanzionato per un tasso 
alcolemico superiore a 0,5 g/l potrà

effettaure gli esami per la patente B a 21 
anni

Da 0,01 a 0,5 g/l

Da 155 a 624 Euro

In caso di incidente sanzioni 
raddoppiate

Oltre 1,5

-Tutte le sanzioni riassunte nella tabella 
relativa all’art. 186 aumentate da 1/3 

alla ½;

- patente revocata per i conducenti di 
autoveicoli di massa complessiva totale a 

pieno carico dei due veicoli superiori a 
3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli 
destinati al trasporto di persone il cui 

numero di posti a sedere, escluso il 
conducente, è superiore a otto, nonché

di autoarticolati e di autosnodati

Da 0,81 a 1,5 g/l

- Tutte le sanzioni riassunte 
nella tabella relativa all’art. 

186 aumentate di 1/3

Rifiutarsi di fare il test

-tutte le sanzioni riassunte 
nella tabella relativa all’art. 
186 aumentate da 1/3 alla ½;

- Per recidiva nel biennio 
revoca della patente di guida



AllAll’’art. 320, Appendice II,del D.P.R. art. 320, Appendice II,del D.P.R. 
495/92, alla lettera F,sono 495/92, alla lettera F,sono 

regolamentate infatti le modalitregolamentate infatti le modalitàà di di 
rilascio e rinnovo della patente di rilascio e rinnovo della patente di 

guida in caso di uso/abuso di guida in caso di uso/abuso di 
sostanze psicoattivesostanze psicoattive



““La patente di guida NON DEVE La patente di guida NON DEVE 
essere rilasciata o confermata ai essere rilasciata o confermata ai 

candidati o conducenti che si candidati o conducenti che si 
trovino in stato di dipendenza trovino in stato di dipendenza 

attuale da alcool, stupefacenti o attuale da alcool, stupefacenti o 
sostanze psicotrope nsostanze psicotrope néé a persone a persone 

che comunque CONSUMINO che comunque CONSUMINO 
ABITUALMENTE sostanze capaci di ABITUALMENTE sostanze capaci di 
compromettere la loro capacitcompromettere la loro capacitàà a a 

guidareguidare””











Consumo di alcolici in italia                                   Consumo di alcolici in italia                                   
Nel 2011 ha consumato almeno una bevanda alcolica nell'anno il 6Nel 2011 ha consumato almeno una bevanda alcolica nell'anno il 65% della popolazione 5% della popolazione 

di 11 anni e pidi 11 anni e piùù. . 

Tavola 1. Persone 14 anni e più per consumo

di bevande alcoliche nell’anno, tutti  i  giorni,

occasionalmente e fuori pasto, sesso e classe

d’età. Anni 2001 e 2011 (per 100 persone di

14 anni e più dello stesso sesso e classe

d’età)
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CONSUMO DI BEVANDECONSUMO DI BEVANDE
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Andamento consumo bevande alcoliche anno 
2008 (Maschi e Femmine)
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occasionalemente 39,6 60,8 51,9 37,9 24,8

fuori pasto 18,7 41,6 33,3 25,0 13,1

14-17 18-24 25-44 45-64 65 e più























Altri dati del settore vitivinicolo italiano ci arrivano dallAltri dati del settore vitivinicolo italiano ci arrivano dall’’Osservatorio Osservatorio 
del Vino, promosso dalldel Vino, promosso dall’’Unione Italiana Vini, sotto lUnione Italiana Vini, sotto l’’egida del egida del 
Ministero delle Politiche Agricole.Ministero delle Politiche Agricole.

Aziende vitivinicole italiane: 310.000, 21% sul totale imprese Aziende vitivinicole italiane: 310.000, 21% sul totale imprese 
agricoleagricole

Occupati: 1 milione e 250.000 addetti in tutta la filieraOccupati: 1 milione e 250.000 addetti in tutta la filiera

Produzione 2015: 47 milioni ettolitri di vino (+12% sul 2014)Produzione 2015: 47 milioni ettolitri di vino (+12% sul 2014)

Ettari vitati: 637.634 (4% della Sau, Superficie Agricola UtilizEttari vitati: 637.634 (4% della Sau, Superficie Agricola Utilizzata), di zata), di 
cui 334.000 (52%) docg e doc e 156.000 (24%) a Igtcui 334.000 (52%) docg e doc e 156.000 (24%) a Igt

Denominazioni di origine: 73 Docg, 332 Doc, 118 IgtDenominazioni di origine: 73 Docg, 332 Doc, 118 Igt

Valore totale della produzione allValore totale della produzione all’’origine (anno 2014): 3,9 miliardi di origine (anno 2014): 3,9 miliardi di 
euro (1,9 docg e doc euro (1,9 docg e doc –– 0,8 igt 0,8 igt –– 1,2 vini da tavola)1,2 vini da tavola)

Fatturato complessivo delle aziende vinicole (anno 2014): 12,4 Fatturato complessivo delle aziende vinicole (anno 2014): 12,4 
miliardi (pari al 9,4% del fatturato dellmiliardi (pari al 9,4% del fatturato dell’’industria agroalimentare ed al industria agroalimentare ed al 
7,2% del fatturato agricolo).7,2% del fatturato agricolo).

Non possiamo che esserne soddisfatti.Non possiamo che esserne soddisfatti.



















Consumo moderato di bevande Consumo moderato di bevande 

alcoliche alcoliche 
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Consumo giornaliero per titolo di studio e Consumo giornaliero per titolo di studio e 

sessosesso
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Persone di 11 anni e piPersone di 11 anni e piùù che hanno consumato  almeno una bevanda che hanno consumato  almeno una bevanda 

alcolica nellalcolica nell’’anno e che hanno consumato solo a pasto o almeno una anno e che hanno consumato solo a pasto o almeno una 

volta fuori pasto per tipo di comunevolta fuori pasto per tipo di comune
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INIZIAZIONEINIZIAZIONE

VALORI              CON CHI VALORI              CON CHI RICORDORICORDO

ANZIANIANZIANI ALIMENTAREALIMENTARE PARENTIPARENTI POSITIVOPOSITIVO

MEDICINALE (F)MEDICINALE (F) COLLEGHI      COLLEGHI      VERGOGNA (F)VERGOGNA (F)

COMMILITONICOMMILITONI

GIOVANIGIOVANI ESPLORATIVOESPLORATIVO AMICIAMICI EMULAZIONEEMULAZIONE

RITORITO

SPERIMENTAZIONESPERIMENTAZIONE





STILI DEL STILI DEL 

BEREBERE
CULTURA CULTURA 

BAGNATABAGNATA
CONTROLLOCONTROLLO

ALIMENTARE ALIMENTARE 

CONTESTUALECONTESTUALE

(LOCALI, SPORT, (LOCALI, SPORT, 

GRUPPO)GRUPPO)

GRUPPOGRUPPO SCARSO NEI SCARSO NEI 

GENITORIGENITORI

IDENTITARIOIDENTITARIO

STYLE  SIMBOLSTYLE  SIMBOL

ABUSOABUSO

CONTROLLATO/CONTROLLATO/

TOLLERATOTOLLERATO

NULLO NEGLI NULLO NEGLI 

INSEGNANTIINSEGNANTI

FLESSIBILEFLESSIBILE PERCEHPITO CON PERCEHPITO CON 

SCETTICISMO SCETTICISMO 

(LEGGE)(LEGGE)



Il  pubblico interesse:business as Il  pubblico interesse:business as 

usualusual

economia

alcol

salute
wheeling and

dealing













Effetti comuni dellEffetti comuni dell’’alcol alla guidaalcol alla guida

Alcolemia Sensazioni Effetti progressivi/

abilità compromesse

00 NessunaNessuna NessunoNessuno

0,1 0,1 –– 0,20,2 --Iniziale sensazione di ebbrezzaIniziale sensazione di ebbrezza

-- iniziale riduzione del iniziale riduzione del 

coordinamento inibizioni e del coordinamento inibizioni e del 

controllocontrollo

--Affievolimento della vigilanza, Affievolimento della vigilanza, 

attenzione e controllo;attenzione e controllo;

-- Iniziale riduzione del Iniziale riduzione del 

coordinamento motoriocoordinamento motorio

-- Inizialee riduzione della visione Inizialee riduzione della visione 

lateralelaterale

--NauseaNausea

0,30,3--0,40,4 --Sensazione di ebbrezza;Sensazione di ebbrezza;

--Riduzione delle inibizioni, del Riduzione delle inibizioni, del 

controllo e della percezione del controllo e della percezione del 

rischiorischio

--Riduzione delle capacitRiduzione delle capacitàà di di 

vigilanza, attenzione e controllo;vigilanza, attenzione e controllo;

--Riduzione del coordinamento Riduzione del coordinamento 

motorio e dei riflessi;motorio e dei riflessi;

--Riduzione della visione lateraleRiduzione della visione laterale

--vomitovomito



COSTI DELLA PROCEDURACOSTI DELLA PROCEDURA

Marche da bolloMarche da bollo €€ 31,0531,05

VisiteVisite €€ 24,7924,79

DirittiDiritti €€ 8,008,00

Transferrina desialataTransferrina desialata €€ 50,0050,00

EtilglucuronideEtilglucuronide €€ 71,2371,23

(capello)(capello)

Esami sangueEsami sangue €€ 50,0050,00

(batteria ematologica)(batteria ematologica)

TOTALE COSTITOTALE COSTI € 235,07



Gli uomini: un esempioGli uomini: un esempio
UN MASCHIODI 75 KG

se non vuole rischiare di superare
il limite legale di 0,5 g/l non deve bere più di

-a stomaco pieno
2 bicchieri da 125 ml di vino

Oppure 2 lattine da 330 ml di birra

Oppure 2 bicchierini da 40 ml di superalcolico

- a stomaco vuoto, lo stesso quantitativo di alcol 

comporta un rischio molto elevato di oltrepassare 

il limite di legge



LE DONNE: UN ESEMPIOLE DONNE: UN ESEMPIO
UNA FEMMINA DI 55 KG

se non vuole rischiare di superare il limite 
legale di 0,5 g/l,non deve bere più di

-a stomaco pieno
1 bicchiere da 125 ml di vino 

oppure 1 lattina da 330 ml di birra 

oppure 1 bicchierino  da 40 ml di superalcolico

-a stomaco vuoto, lo stesso quantitativo di 

alcol comporta un rischio molto elevato di 

oltrepassare il limite di legge



FATTORI DI RISCHIO PER FATTORI DI RISCHIO PER 

LL’’ALCOLISMOALCOLISMO

GeneticiGenetici

Disturbi psichiciDisturbi psichici : personalit: personalitàà

dist.bipolaredist.bipolare

dist.ddist.d’’ansiaansia

Fattori socialiFattori sociali



Effetti comuni dellEffetti comuni dell’’alcol alla guidaalcol alla guida

AlcolemiaAlcolemia SensazioniSensazioni Effetti progressivi/Effetti progressivi/

AbilitAbilitàà compromessecompromesse

0,5 0,5 –– 0,80,8 --Cambiamenti di umore;Cambiamenti di umore;

-- Nausea, sonnolenza;Nausea, sonnolenza;

--Stato di eccitazione emotivaStato di eccitazione emotiva

--Riduzione della capacitRiduzione della capacitàà di giudizio;di giudizio;

--Riduzione della capacitRiduzione della capacitàà di di 

individuare oggetti in movimento e individuare oggetti in movimento e 

della visione laterale;della visione laterale;

--Riflessi alterati;Riflessi alterati;

-- alterazione delle capacitalterazione delle capacitàà di reazione di reazione 

agli stimoli sonori e luminosi;agli stimoli sonori e luminosi;

--vomitovomito

0,9 0,9 –– 1,51,5 --Alterazione dellAlterazione dell’’umore;umore;

--RabbiaRabbia

--tristezza;tristezza;

--Confusione mentale e Confusione mentale e 

disorientamentodisorientamento

--Compromissione della capacitCompromissione della capacitàà di di 

giudizio e di autocontrollo;giudizio e di autocontrollo;

-- comportamenti socialmente comportamenti socialmente 

inadeguati;inadeguati;

--Linguaggio mal articolato;Linguaggio mal articolato;

--Alterazione dellAlterazione dell’’equilibrio;equilibrio;

-- Compromissione della visione, della Compromissione della visione, della 

percezione di forme, colori e percezione di forme, colori e 

dimensionidimensioni

--VomitoVomito













Clarice: semplicitClarice: semplicitàà. Leggi Marco Aurelio, di ogni singola cosa chiedi . Leggi Marco Aurelio, di ogni singola cosa chiedi 
che cos'che cos'èè in sin séé, qual , qual èè la sua natura. Che cosa fa quest'uomo che la sua natura. Che cosa fa quest'uomo che 
cerchi?cerchi?
Clarice StarlingClarice Starling: Uccide le donne.: Uccide le donne.
Hannibal LecterHannibal Lecter: No, questo : No, questo èè accidentale. Qual accidentale. Qual èè la prima, la la prima, la 
principale cosa che fa? Uccidendo che bisogni soddisfa?principale cosa che fa? Uccidendo che bisogni soddisfa?
Clarice StarlingClarice Starling: Rabbia... Essere accettato s: Rabbia... Essere accettato s--socialmente... socialmente... 
Frustazione sessuale, signore...Frustazione sessuale, signore...
Hannibal LecterHannibal Lecter: No. Desidera. Questo : No. Desidera. Questo èè nella sua natura. E come nella sua natura. E come 
cominciamo a desiderare, Clarice? Cerchiamo fuori le cose da cominciamo a desiderare, Clarice? Cerchiamo fuori le cose da 
desiderare? Fai uno sforzo prima di rispondere.desiderare? Fai uno sforzo prima di rispondere.
Clarice StarlingClarice Starling: No, solo che...: No, solo che...
Hannibal LecterHannibal Lecter: Il : Il desideriodesiderio nasce da quello che osserviamo ogni nasce da quello che osserviamo ogni 
giorno. giorno. 











Decessi alcol  correlatiDecessi alcol  correlati

Nevrosi alcolicaNevrosi alcolica 284284

Psicosi alcolicaPsicosi alcolica 3535

Cirrosi alcolicaCirrosi alcolica 85058505

Cancro boccaCancro bocca--esofagoesofago 37163716

TBC polmonareTBC polmonare 464464

OmicidiOmicidi 664664

SuicidiSuicidi 920920

Incidenti stradaliIncidenti stradali 23562356

Incidenti domesticiIncidenti domestici 412412

TotaleTotale 1723817238

CAUSE MORTI









Nel caso in cui tale dipendenza sia Nel caso in cui tale dipendenza sia 
passata e non pipassata e non piùù attuale la attuale la 

commissione medica locale, dopo commissione medica locale, dopo 
aver valutato CON ESTREMA aver valutato CON ESTREMA 

CAUTELA IL RISCHIO DI RECIDIVA CAUTELA IL RISCHIO DI RECIDIVA 
del singolo candidato o conducente, del singolo candidato o conducente, 

sulla base di IDONEI sulla base di IDONEI 
ACCERTAMENTI CLINICI E DI ACCERTAMENTI CLINICI E DI 

LABORATORIO.LABORATORIO.



La commissione medica locale tiene La commissione medica locale tiene 
in debito conto e valuta CON in debito conto e valuta CON 

ESTREMA SEVERITESTREMA SEVERITÀÀ I RISCHI I RISCHI 
ADDIZIONALI connessi con la guida ADDIZIONALI connessi con la guida 
di veicoli delle CATEGORIE C, D, E.di veicoli delle CATEGORIE C, D, E.





ASL CN2ASL CN2 Regione Regione Italia Italia 

Consumo alcolConsumo alcol 62.662.6 56.456.4 55.155.1

Consumo fuori pastoConsumo fuori pasto 6.76.7 8.18.1 8.18.1

Consumo abituale elevatoConsumo abituale elevato11 2.62.6 5.55.5 3.43.4

Consumo bingeConsumo binge22 6.76.7 8.98.9 8.98.9

Consumo a maggior rischioConsumo a maggior rischio33 14.414.4 19.119.1 16.916.9

Bevitori a maggior rischio che Bevitori a maggior rischio che 

hanno ricevuto il consiglio di bere hanno ricevuto il consiglio di bere 

meno dal medicomeno dal medico44 3.73.7 6.86.8 6.06.0

Alcol e guidaAlcol e guida 5.35.3 8.38.3 7.77.7

1 Più di 2 unità alcoliche medie giornaliere, ovvero più di 60 unità alcoliche negli ultimi 30 giorni, (per gli 

uomini); più di 1 unità alcolica media giornaliera, ovvero più di 30 unità alcoliche negli ultimi 30 giorni (per 

le donne).

2  5 o più UA (per gli uomini) o 4 o più UA (per le donne) in una singola occasione, almeno una volta negli 

ultimi 30 giorni.

3 Consumo fuori pasto e/o consumo binge e/o consumo abituale elevato; poiché una persona può 

appartenere a più di una categoria, la percentuale di consumo a maggior rischio non corrisponde alla 

somma dei singoli comportamenti.

4 Tra coloro che si sono recati dal medico negli ultimi 12 mesi.

Sorveglianza PASSI 2016 Sorveglianza PASSI 2016 --20132013



Consumo abituale eccedentarioConsumo abituale eccedentario

(eccedere 2 UA alcoliche/die per l(eccedere 2 UA alcoliche/die per l’’uomoe 1 uomoe 1 

UA per la donna e anzianicon piUA per la donna e anzianicon piùù di 65 aa di 65 aa 

1UA per i giovani con meno una UA/anno 1UA per i giovani con meno una UA/anno 

per i minori di di 18 aa. per i minori di di 18 aa. 
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LA PRODUZIONE ITALIANALA PRODUZIONE ITALIANA
19% PRODUZIONE MONDIALE19% PRODUZIONE MONDIALE
34% PROD. UNIONE EUROPEA34% PROD. UNIONE EUROPEA

GIRO DGIRO D’’AFFARIAFFARI
Fatturato complessivodelle aziende Fatturato complessivodelle aziende 

vinicolevinicole
FATTURATO COMPLESSIVO DELLE    AZIENDE VINICOLE (ANNO 2014):12,4FATTURATO COMPLESSIVO DELLE    AZIENDE VINICOLE (ANNO 2014):12,4

MILIARDI (PARIMILIARDI (PARI

AL 9,4% DEL FATTURATO DELLAL 9,4% DEL FATTURATO DELL’’INDUSTRIA AGROALIMENTARE ED AL INDUSTRIA AGROALIMENTARE ED AL 
7,2% DEL 7,2% DEL 
FATTURATO FATTURATO 
AGRICOLO).AGRICOLO).

1.25 milioni diaddetti in tutta la filiera1.25 milioni diaddetti in tutta la filiera

Il BUSINESS DEL VINO IN ITALIAIl BUSINESS DEL VINO IN ITALIA




