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Cultura bagnata Cultura asciutta

Sostanze più diffuse vino distillati 

Valori d'uso prevalenti alimentare
socializzante 

psicotropo
intossicante 

Quota di astemi bassa alta

Bere smodato frequente non frequente 

Mortalità per intossicazione 
acuta 

rara frequente

Mortalità per cirrosi più elevata meno elevata 

Violenza e problemi sociali 
associati ad abuso 

meno frequenti più frequenti 

Fonte: Beccaria F., Prina F. (1996), “Le dimensioni culturali e sociali dell'alcool”, in Ruggenini Moiraghi 
A. (a cura di), Alcologia. Milano: Masson, pp. 17-58. 
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Cultura bagnata Cultura asciutta

Peso economico della 
produzione di alcolici 

alto medio-basso

Tendenza al proibizionismo debole forte

Finalità prevalente delle 
politiche statali 

controllo di qualità limitazioni vendita 

Percezione tipo di 
problematicità 

problema individuale problema sociale 

Servizi di trattamento rari e a carattere sanitario diffusi e di taglio 
pluriprofessionale 

Prevenzione basata su modello socio-culturale dissuasione e controllo 

Ricerca scientifica poco sviluppata
prevalentemente medica 

molto sviluppata
interdisciplinare 



• Oggi le differenze tra culture sono molto più sfumate, sia per i processi 
di cambiamento interni che per quelli di globalizzazione

• Le differenze osservabili negli stili del bere riguardano in realtà 
“geografie” più ampie dei confini nazionali e riguardano aspetti che 
esulano da quelli direttamente collegati ai consumi alcolici.

• Una prospettiva globale implica un ragionamento sulle possibili 
conseguenze dei grossi cambiamenti che stanno investendo i giovani 
europei. 

Fonte: Rolando S. (2015). Images of alcohol in the transition to adulthood. Comparing different geographies: 
examples from Italy and Finland.  Academic dissertation published in the Publications of the Department of Social 
Research, n.15.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/156341/imagesof.pdf?sequence=1
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Total consumption model: forte correlazione tra il 
consumo di alcol pro-capite della popolazione e la 
mortalità alcol-correlata. Ledermann (1956) ha 
evidenziato come all’aumentare dei numero dei 
consumatori aumenti anche il numero di forti 
bevitori e bevitori problematici

Alcohol Control Policies in Public Health 
Perspective (1975): Bruun et al. hanno utilizzato 
la teoria di Ledermann per formulare le politiche 
sull’alcol a livello di OMS (ispirati a quanto stava 
avvenendo nei paesi scandinavi, con il naufragio del 
sogno della “civilizzazione” del bere sul modello 
mediterraneo)

Concetto di 
“biopolitica”
di Foucault

Misure politiche
limitazione della disponibilità (età, densità dei punti vendita, orari, 

prezzi e tassazione, marketing)

Obiettivo
Ridurre i consumi globali – Contenere/limitare i rischi
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BIOPOLITICA

Dal XX secolo il potere si esprime attraverso biopoteri, che hanno lo scopo 
di allungare e rendere più sana la vita dei cittadini. 

Il potere politico si manifesta, più che attraverso il controllo dei 
comportamenti devianti, con la disciplina della salute e della 
sessualità, l’introduzione di regole igieniche, e il perseguimento 
del benessere mentale dei cittadini (Foucault, 1978). 

La prospettiva di salute pubblica abbraccia quasi tutti i rischi della 
vita quotidiana e si pone l’obiettivo di minimizzarli promuovendo 
politiche di controllo e di autocontrollo degli individui. 

Nel nome del bene collettivo si regolamentano gli stili di vita degli individui e i 
comportamenti di intere comunità, non senza sollevare questioni etiche rispetto 

ai confini tra la libertà dell’individuo e il diritto dello stato di attribuirgli la 
responsabilità delle sue scelte e delle relative conseguenze.
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Libertà di 
scelta 

individuale 
(piacere e 

soddisfazione)

Protezione 
contro i rischi 

(salute e 
benessere)
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La teoria del consumo totale e il conseguente approccio di salute pubblica 
hanno spostato l’attenzione dal corpo dell’individuo a qualcosa di esterno, 
determinando un controllo meno indirizzato ai singoli individui che si 
comportano in maniera deviante e più orientato al contenimento dei fattori 
di rischio per tutta la popolazione. 

Quattro elementi chiave sono stati introdotti nell’ambito della prevenzione: 
1.il focus sulla popolazione piuttosto che sull’individuo
2.il rispetto per l’autonomia decisionale nell’ambito morale dell’individuo
3.la preferenza verso interventi universali piuttosto che selettivi su gruppi 
specifici di popolazione 
4.l’importanza del ruolo della scienza nella società (Sulkunen, 2010). 

Ricerca e politica spostano la preoccupazione per la sorte di “pochi” 
forti bevitori ai rischi che possono in modo diretto o indiretto 

interessare tutti, operando quindi a livello macro sociale 

TEORIA DEL CONSUMO TOTALE
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Questo modello teorico è diventato un pilastro dell’approccio all’alcol 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

•documenti ufficiali (ad esempio le diverse edizioni del Piano Europeo 
sull’Alcol)

•rapporti scritti sotto l’egida dell’OMS (Rehn, Room, & Edwards, 2001; 
Anderson & Baumberg, 2006; Anderson, Møller, & Galea, 2012).

TEORIA DEL CONSUMO TOTALE



Consumo di alcol pro-capite (>14 anni) in Italia e Finlandia, 1965-2010 (L)
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Fonte: Global Information System on Alcohol and Health (GISAH), 2013
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Fonte: WHO Global Alcohol report on alcohol, 2011
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Fonte: Multiscopo ISTAT 2016 

Definizione ISTAT:
•il consumo che eccede: 2 unità alcoliche al giorno per l’uomo; 1 unità alcolica al giorno per 
la donna; 1 unità alcolica al giorno per gli anziani di 65 anni e più; il consumo di almeno 
una bevanda alcolica nell’anno per i giovani al di sotto  dei 18 anni
•il consumo di 6 o più bicchieri di bevande alcoliche in un’unica occasione (binge drinking)
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Morti alcolcorrelate stimate:

1987: 45.000
1994: 36.000
2008: 18.000

Fonte: WHO HFA DB 2014 – Deaths for 
chronic liver disease and cirrhosis in Italy, all 
ages per 100,000 (1970-2010)

Fonte: WHO/Europe, European HFA Database, 
2014. SDR, selected alcohol related causes, per 
100000
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Riduzione della quantità di alcol consumato
Spostamenti tra sostanze

Riduzione del numero dei “grandi consumatori”

Crescita dei consumi di qualità

Crescita dei consumi femminili
Crescita dei consumi fuori pasto
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Prezzi

Urbanizzazione

Lavoro Dieta

Famiglia e ruolo della donna

Struttura dei pasti

Attenzione alla salute

Salutismo

Stili di vita e qualità

Politiche

Fonte: Allaman A., Cipriani F., Prina F. (a cura di), (2006) I cambiamenti nei consumi di bevande alcoliche in Italia, Quaderno n. 17 
dell’Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcool, Casa Editrice Litos, Roma
http://www.alcol.net/images/Quaderni/quaderno%2017%20ita.pdf

Allamani A., Beccaria F. (issue eds.) (2007), Contemporary Drugs Problems, 34 (2).
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Complessificazione 
degli stili del bere

§ I giovani oggi hanno maggiori occasioni di 
consumo tra pari e fuori casa, dove è più probabile 
che vi siano anche episodi di abuso

§ Stili meno trasgressivi e più sperimentali
§ Poche differenze tra giovani e il periodo giovanile dei 

37-40 enni di oggi
§ La maggior parte degli episodi di ubriachezza 

appartengono alla categoria dell’abuso regolato, ossia 
un abuso che risponde a regole informali. 

La socializzazione 
alcolica delle donne

• Le donne delle coorti più anziane hanno avuto 
pochissimi episodi di ubriachezza (più rappresentati 
nelle classi sociali elevate)

• Queste donne, da giovani, temevano di essere 
etichettate per la perdita del proprio controllo e quindi 
delle inibizioni.

• Per contro, per le ragazze oggi i significati 
dell’ubriachezza sono simili a quelli dei coetanei 
maschi

DAGLI ANNI 60 A OGGI
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SOMIGLIANZE ITALIA-FINLANDIA (WET & DRY)

• Un progressivo aumento delle occasioni di consumo

• Le coorti più giovani e quelle più anziane si collocano all’estremo di un 
continuum, con una progressiva espansione e complessificazione degli stili 
del bere

• Le donne sono massicciamente entrate in scena diventando attori sempre 
più indipendenti in occasioni del bere diverse

• Femminilizzazione del bere: protagonismo delle emozioni nel processo di 
scelta, declino del paradigma di razionalità del consumatore economicus

• Atteggiamento più liberale nei confronti dell’alcol in Finlandia.
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•In Italia i valori d’uso alimentare e socializzante continuano a essere prevalenti, 
mentre in Finlandia prevale il valore d’uso intossicante. 

•In Italia persistenza delle rappresentazioni tradizionali (primi ricordi): patrimonio 
semantico del vino intatto (tradizione e legami familiari)

•Continuità nelle esperienze socializzazione: atteggiamento permissivo/protettivo 
dei genitori, in Finlandia prevale ancora la sperimentazione con gli amici

•L’esperienza dell’ubriachezza resta confinata prevalentemente nell’età giovanile in 
Italia, mentre in Finlandia, seppure riducendosi, continua anche nell’età adulta.

Annalisa (18 anni nel 1998, Napoli): “È stato un bel ricordo... la prima esperienza... mi sono sentita 
grande... in quel momento è importante sentirsi grandi... qualcosa di piacevole... era buono da bere... 
l'atmosfera di gioia di quella sera... di felicità... io che a 10 anni assaggiavo la birra... lo spumante... è un 
bel ricordo... quello che mi è rimasto del primo assaggio.” (ivi, p. 27)

Maria Pia (23 anni nel 1998, Napoli): “Mi sentivo più grande... potevo iniziare a bere vino, birra, bevande 
permesse ai grandi... mi sentivo importante.” (Beccaria, Cottino e Vidoni, 1999, p. 234)

DIFFERENZE ITALIA-FINLANDIA (WET & DRY)
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L’Italia è un caso interessante perché: 

1.Crollo dei consumi alcolici dall’inizio degli anni Settanta a oggi (tendenza ancora in atto)

2.Politiche ispirate al Total Consumption Model (TCM)  sono state introdotte molto più tardi 
rispetto ad altri paesi europei (fine anni Novanta, inizio nuovo millenio)

3.Scarsa ricerca sul bere in Italia rispetto a paesi in cui sono state elaborate le politiche 
ispirate al TCM

CambiamentiLe culture del bere



In Piemonte è allarme alcol per gli under 18 
1 su 4 beve troppo 
Si inizia presto tra gli 11 e i 12 anni Sempre più a rischio le 
ragazze Oggi un convegno al Gruppo Abele
La Repubblica Torino, 14.11.14

• Le culture del bere
• Stili del bere ed eccessi tra i giovani italiani
• Verso una nuova cultura del bere
• Riflessioni conclusive

Il sole24ore – Salute, 13.4.2012
Alcol: i “binge drinkers” in crescita 
tra i minorenni, sono 4 milioni



• Dalla storia di Federico, 23 anni, barman: io un bravissimo ragazzo con 
una spiccata passione per tutto ciò che può farmi male

Bevo per creare occasioni e far succedere qualcosa, è uno stimolo che mi 
scioglie e mi rilassa, quando sono alticcio sto bene, conosco più gente, 
divento sfacciato, parlo a ruota libera, sento di avere una maggiore 
connessione con i miei pensieri, sono più autentico, soprattutto adesso che 
reggo bene la quantità. 

«Stanno sempre a dirmi che morirò di cirrosi epatica. E sia. È 
un traguardo per me. I miei genitori lo sanno che bevo. Loro 
sono astemi. A 17 anni mio padre mi recuperò completamente 

ubriaco al falò di ferragosto, mi diede molte mazzate e mi rasò i 
capelli. Effetto zero. Del ritiro della patente gliel’ho detto io ma 

due mesi dopo. Mia mamma fa finta di non sapere». 

Fonte: Alessandra Di Pietro, Il gioco della bottiglia. Alcol e adolescenti, quello che non sappiamo. ADD editore, Torino, 2015

I ragazzi raccontanoIl bere giovane
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Guida
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• Dalla storia di Jacopo, 16 anni: essere astemio è una prova di forza e 
richiede più coraggio che ubriacarsi di brutto

ALCOL E GIOVANI I ragazzi raccontano

«Non bevo alcol e neppure Coca-Cola, non fumo sigarette, non 
mi faccio le canne. Non è facile stare con i miei amici né con i 
compagni di scuola che sono anche più piccoli di me ma non si fanno 
mancare niente! 

E come fai a stare con gente alterata senza sentirti estraneo? «Sono 
consapevole e non voglio rovinarmi. Né fare la farsa come i più 

piccoli che esagerano l’effetto: si fanno un bicchiere e poi barcollano 
come se si fossero scolati una bottiglia. I miei amici bevono tutti: 

feste, giocate a carte, compleanni, serate d’estate. Lo fanno a casa 
soprattutto, non frequentiamo locali, quando i genitori se ne vanno, 

portiamo le bottiglie e loro svuotano tutte

Fonte: Alessandra Di Pietro, Il gioco della bottiglia. Alcol e adolescenti, quello che non sappiamo. ADD editore, Torino, 2015

Dato in costante aumento!
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Feste in casa

Prendersi cura

Dato in costante aumento!



• Dalla storia di Ginevra, 17 anni

Per evitare questi fastidi, la compagnia ha trovato un compromesso: 
«Usiamo un po’ d’alcol all’inizio per far partire la serata, per scioglierci e 
cominciare a ballare, poi lo mettiamo da parte e ci divertiamo. Abbiamo 
preso questa decisione dopo che lo scorso anno abbiamo esagerato e 
vomitato praticamente tutti. No, non va bene, l’indomani stai malissimo e 
hai solo sprecato una serata». 

ALCOL E GIOVANI I ragazzi raccontano

Ginevra non è mai arrivata a vomitare. «Non posso ubriacarmi. Il mio 
limite è mio padre. Severissimo. Mi lascia andare dove voglio ma se 

torno che sto anche un po’ male, finisce tutto, e se l’ha detto, lo fa. 
Quindi bevo, sì, ma a fine serata, quando mi viene a riprendere –

ovvio, non mi lascia andare in macchina con gli amici – devo 
camminare dritta ed essere in grado di raccontare come è andata. Mia 
madre è astemia, mio padre beve poco e a cena con gli amici. Per lui 

questa è la regola giusta. Ti dico la verità? Una volta mi piacerebbe 
ubriacarmi, giusto per capire che cosa si prova e che cosa ti spinge 
così in fondo, ma alla fine anche quando potevo farlo, e una volta è 

capitato, mi sono fermata in tempo». 

Fonte: Alessandra Di Pietro, Il gioco della bottiglia. Alcol e adolescenti, quello che non sappiamo. ADD editore, Torino, 2015
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Feste “per far 
partire la serata”
Autoregolazione
Limiti



• Dalla storia di Lorenzo, 16 anni: con una birra mi allento ma non 
voglio perdere il controllo.

ALCOL E GIOVANI I ragazzi raccontano

Mio padre e mia madre bevono ma poco, sia a casa sia quando escono 
con gli amici, mi hanno sempre detto che l’alcol non è tutto 
divertimento, ci sono conseguenze gravi sulla salute e spesso porta a 
comportamenti irresponsabili. Loro sanno che cosa bevo e come. 
Ne abbiamo sempre parlato ed è giusto così, non ci devono essere 
tabù tra genitori e figli. I miei mi hanno dato una preparazione. 

O succede in famiglia oppure a scuola. Servono seminari, 
programmi, informazioni. Certo, se mi dici che mi brucio i neuroni 
bevendo posso anche pensare “e chi se ne frega”, però lo so ed è 

meglio di niente. Mi pare che l’esperienza sia la migliore scuola, cioè 
se hai interesse a testare il tuo limite quando lo provi poi impari.

Fonte: Alessandra Di Pietro, Il gioco della bottiglia. Alcol e adolescenti, quello che non sappiamo. ADD editore, Torino, 2015
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In famiglia e con 
gli amici

Famiglia/Scuola



• Bere sì, ubriacarsi mai più

ALCOL E GIOVANI I ragazzi raccontano

«Ho 25 anni e bevo da quando ne avevo 15. È quella l’età in cui 
cominci a farlo, insieme alle canne. Niente di strano, niente di grave, 
coerente con la mia esperienza e con gli ambienti che ho sempre 
frequentato: ci siamo fermati tutti lì, mai usato nient’altro e comunque 
considero l’alcol più droga del fumo. 

.

Fonte: Alessandra Di Pietro, Il gioco della bottiglia. Alcol e adolescenti, quello che non sappiamo. ADD editore, Torino, 2015

I miei genitori e quelli dei miei amici erano fissati con i vini buoni e 
ricercati e anche noi, nel nostro gruppo, siamo così: infatti uno di noi 

ha aperto una vineria con la migliore produzione artigianale e naturale, 
senza solfiti, solo cose buonissime. E la sera ci vediamo lì. Se vado a 
cena, compro una ottima bottiglia e sì, me la finisco. Non dico che è 

una filosofia di vita, ma ho un criterio nel mangiare e dunque ne 
ho uno anche nel bere ormai. Ed è  la qualità. La stona per la 

stona mai più.» 
.
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frequentato: ci siamo fermati tutti lì, mai usato nient’altro e comunque 
considero l’alcol più droga del fumo. 

.

Fonte: Alessandra Di Pietro, Il gioco della bottiglia. Alcol e adolescenti, quello che non sappiamo. ADD editore, Torino, 2015

I miei genitori e quelli dei miei amici erano fissati con i vini buoni e 
ricercati e anche noi, nel nostro gruppo, siamo così: infatti uno di noi 

ha aperto una vineria con la migliore produzione artigianale e naturale, 
senza solfiti, solo cose buonissime. E la sera ci vediamo lì. Se vado a 
cena, compro una ottima bottiglia e sì, me la finisco. Non dico che è 

una filosofia di vita, ma ho un criterio nel mangiare e dunque ne 
ho uno anche nel bere ormai. Ed è  la qualità. La stona per la 

stona mai più.» 
.

Dallo sballo alla 
qualità



• Giovani barman raccontano

ALCOL E GIOVANI I ragazzi raccontano

Fonte: Alessandra Di Pietro, Il gioco della bottiglia. Alcol e adolescenti, quello che non sappiamo. ADD editore, Torino, 2015

Fabrizio: Io uscivo per divertirmi. Oggi i ragazzi dicono: stasera se famo
male. Lo leggo su Facebook, non me l’invento. Si vedono alle 7 e subito a
bere. Da lì comincia ed è un unico lungo giro. A Roma c’è il business dei
gruppi. Ci sono ragazzi che fanno accoglienza ai minorenni che stanno
qui in vacanza studio: si fanno dare dai 30 ai 50, così li portano a fare
il giro, 40 minuti in ogni pub a macinare drink.

Edoardo: Ti racconto una festa dei 18 anni. (…)La cosa che mi faceva 
più strano però è che quando bevevano vino a fiumi, c’erano i genitori 

lì davanti e non gli dicevano niente. Io ho 30 anni e se mia madre mi vede 
bere così, non me la tolgo di dosso. In questa festa piena di politici, avvocati, 

professionisti, il padre a un certo punto si è appartato per farse na 
canna con la figlia. Per festeggiare! Perché era maggiorenne! Ma di che 

stamo a parlà? Il peruviano che faceva il cameriere mi guardava e diceva: non 
ci posso credere, fa canna con figlia, ma davvero. 



• Giovani barman raccontano

ALCOL E GIOVANI I ragazzi raccontano

Fonte: Alessandra Di Pietro, Il gioco della bottiglia. Alcol e adolescenti, quello che non sappiamo. ADD editore, Torino, 2015

Fabrizio: Io uscivo per divertirmi. Oggi i ragazzi dicono: stasera se famo
male. Lo leggo su Facebook, non me l’invento. Si vedono alle 7 e subito a
bere. Da lì comincia ed è un unico lungo giro. A Roma c’è il business dei
gruppi. Ci sono ragazzi che fanno accoglienza ai minorenni che stanno
qui in vacanza studio: si fanno dare dai 30 ai 50, così li portano a fare
il giro, 40 minuti in ogni pub a macinare drink.

Edoardo: Ti racconto una festa dei 18 anni. (…)La cosa che mi faceva 
più strano però è che quando bevevano vino a fiumi, c’erano i genitori 

lì davanti e non gli dicevano niente. Io ho 30 anni e se mia madre mi vede 
bere così, non me la tolgo di dosso. In questa festa piena di politici, avvocati, 

professionisti, il padre a un certo punto si è appartato per farse na 
canna con la figlia. Per festeggiare! Perché era maggiorenne! Ma di che 

stamo a parlà? Il peruviano che faceva il cameriere mi guardava e diceva: non 
ci posso credere, fa canna con figlia, ma davvero. 

Il business:
deregulation o
responsabilità sociale?



1. Un concetto confuso e ambiguo: differenti definizioni da parte del 
bevitore, dei media e dei policy maker

2. Un concetto confuso nel mondo della ricerca:

•Binge drinking is “a heavy drinking bout” (The Oxford English Dictionary, 
1989): pesante sbornia/ubriaco fradicio
•A pattern of heavy drinking that occurs over an extended period set aside 
for the purpose… usually defined as more than one day drinking at a 
time…(WHO, 1994)

•In Russia the term zapoi is “used to describe a period of two or more days 
of continuous drunkenness when the person is withdrawn from normal 
social life” (Leon et al, 2007)

“Modern definition”: il binge drinking come il consumo di 5 drink 
per i maschi e 4 per le donne in una singola occasione, una soglia 

considerata significativa soprattutto per le conseguenze sociali 
alcolcorrelate (incidentalità, violenza) (Wechsler, 1994).

Binge drinkingIl bere giovane



STUDIO Anno rilevazione Domanda Risposta Classe d'età Ultimi 12 mesi Ultimi tre mesi Ultimi 30 
giorni

ESPAD-Italia® 2011
Ripensa di nuovo agli ultimi 30 
GIORNI. Quante volte hai fatto 
cinque o più bevute di fila?

Mai; 1; 2; 3-5; 6-9; 10 o + 15-19 anni
35,5%

(M=42,9%
F=28%)

IPSAD 2010-2011

Quante volte ti è capitato di bere 6 
o più drink in ogni singola 
occasione? Negli ultimi dodici 
mesi/Negli ultimi 30 giorni

Mai; Meno di 1 volta
al mese; 1 volta al mese;
1 volta alla settimana; più 
volte alla settimana; quasi 
ogni giorno

15-24 anni
23%

(M=31,2%
F=17,5%)

8,1%
(M=12,6%
F=5,2%)

DOXA-
OSSERVATORIO 2011

Quante volte, negli ultimi 3 mesi, ti 
è capitato di bere almeno 5 
bicchieri di alcolici, in un tempo 
breve, cioè in circa due ore, 
lontano dai pasti? 

Mai;1-2 volte; 3-5 volte; 6-9 
volte; 10-20 volte; Più di 20 
volte; Non ho mai bevuto

13-24 anni
14,6%

(M=20,4% 
F=8,6%)

PASSI (Pool Asl) 2010-
2011

Considerando tutti i tipi di bevande 
alcoliche, negli ultimi 30 giorni 
quante volte ha bevuto 4/5* o più 
unità in una unica occasione (ad 
esempio una serata con amici)?
* 4 o più per le donne, 5 o più per 
gli uomini

Numero di volte; Mai; Non 
so/non ricordo 18-25 anni 15,2%

MULTISCOPO 2011

Consideri gli ultimi 12 mesi. Le è 
mai capitato di consumare 6 
bicchieri o più di bevande 
alcoliche, anche diverse, in 
un’unica occasione (una serata, 
una festa, da solo, ecc…)?

No; Si; Numero di volte 11-24 anni 9,4%

Fonte: Molinaro, 2013 – Presentazione Seminario Osservatorio, Roma, luglio 2013

Le “definizioni” nelle survey italiane
Binge drinkingIl bere giovane



NON ESISTE UNA DEFINIZIONE CONDIVISA

Si tratta di una definizione troppo eterogena che presenta difficoltà 
comparativa tra paesi e all’interno dello stesso paese:

• n. di drink  (e di contenuto alcolico dei drink)
• arco temporale diverso: singola occasione indicata in modo 

generico o specificata, da 2 a 6 ore, 
• presenza o assenza di cibo
• differenze di genere

Binge drinkingIl bere giovane



I dati quantitativi sulla diffusione del binge drinking non mancano 
(ISTAT, DOXA, ESPAD, HBSC, PASSI) ma…

•non sono confrontabili
•mostrano incongruenze (diffusione, andamento, discrepanza con 
ubriachezza)
•non dicono nulla sui vissuti e le percezioni degli attori sociali (che cosa 
rappresenta per chi lo pratica?)
•non vanno in profondità (in cosa si differenzia dall’ubriachezza? Che tipo 
di consumatore è coinvolto in questo tipo di pratica? Ci sono dei contesti in 
cui questa pratica è più diffusa?...)
•non sono sufficienti per capire se il fenomeno italiano è paragonabile a 
quello diffuso nei paesi anglofoni e nordici da cui si è diffuso

BINGE DRINKING UTILIZZATO COME SINONIMO DI 
UBRIACHEZZA (ISTAT, relazione al Parlamento, 
mass media): le ricerche mostrano dati molto 
diversi tra binge e ubriachezza (ESPAD, DOXA)

Binge drinkingIl bere giovane



Binge drinking variazione % anni 2003-2015
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Fonte: Multiscopo ISTAT 2016 
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Fonte: The 2011 ESPAD. Report: 
Substance use among students in 36 
European countries. Edited by Hibell, B., 
et al. (2012)

Ubriachezza ultimi 30 
giorni

Binge drinkingIl bere giovane



Binge drinking (5 o più 
drink in un’occasione) 
ultimi 30 giorni

Binge drinkingIl bere giovane

Fonte: The 2011 ESPAD. Report: 
Substance use among students in 36 
European countries. Edited by Hibell, B., 
et al. (2012)



Perché la forbice tra binge e ubriachezza è così elevata tra i ragazzi 
italiani? (Room, 2012)

1.Minore accettazione sociale dell’ubriachezza (attribuzione fortemente 
negativa all’ubriachezza) à definizione ‘estrema’
2.Un consumo di minori quantità (drink): i ragazzi italiani potrebbero 
attestarsi sul livello più basso di binge (5-6 bicchieri) mentre i ragazzi 
nordici su quello alto (8-10 e oltre)
3.Maggiore inibizione rispetto all’ubriachezza (reale)

Diversi approcci socio-culturali al bere eccessivo: 
famiglia, gruppo dei pari, aspettative, giudizi, valore del controllo  

(Russel-Bennett et al., 2010)
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Fonte: Beccaria F., Petrilli E., Rolando S. (2015), Binge drinking vs. drunkenness. The questionable 
threshold of excess for young Italians. Journal of Youth Studies, 18(7):823-838. 

I DIVERSI REPERTORI DEL BINGE DRINKING

• Il binge drinking non è un modello specifico del bere; questa categoria comprende diversi profili 
di bevitore (arco temporale di consumo, bevande, quantità, cibo)

• il bere tanto, anche a livello individuale, si esprime in repertori (Tigerstedt & Törrönen 2007) 
diversi a seconda del contesto, della motivazione e dei limiti della singola occasione

Binge drinkingIl bere giovane



I DIVERSI REPERTORI DEL BINGE DRINKING

Arco temporale del binge drinking (%)

Frequenza	del	binge	drinking	nell’ultimo	mese	(%)
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Fonte: Beccaria F., Petrilli E., Rolando S. (2015), Binge drinking vs. drunkenness. The questionable 
threshold of excess for young Italians. Journal of Youth Studies, 18(7):823-838. 

I DIVERSI REPERTORI DEL BINGE DRINKING

Arco temporale del binge drinking (%)

Frequenza	del	binge	drinking	nell’ultimo	mese	(%)
Modello di binge drinking rispetto ai pasti (%)

R: Allora a cena non mangio
D: Mai?
R: Mai, se no non parto mai. No anche perché l’anno scorso mi è capitato che sbrattavo una 
cifra e ogni sera sbrattavo perchè bevevo troppo, quindi a questo punto ho detto “Non magno 
proprio perché se poi me devo sentì male!” [Roma_41_MAG]
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BINGE DRINKING VS UBRIACHEZZA 
• il binge drinking non implica necessariamente l’ubriachezza 

(né come intento né come effetto)
• si traccia una netta distinzione tra essere brilli (alterazioni 

dell’umore e dell’attività inibitoria) e ubriachi (perdita 
capacità percettive e comprensione) (>22-24; > m)

• all’ubriachezza è attribuita una connotazione estrema e 
negativa, così come ai suoi effetti (perdita di controllo, 
postumi, danno per le interazioni sociali, rischi) à
consapevolezza dei rischi

• bere tanto non è socialmente approvato: bere 5 consumazioni 
in un’occasione è giudicato dai più eccessivo (variabilità del 
concetto di troppo)

“brilla	è	quando	ancora	capisci.	Ubriaca	è	proprio	quando	sei	incosciente”	[Roma_17_FBGA]

“cerco	sempre	di	non	superare	i	limiti,	il	traguardo	del	ricordo,	ecco.	Cioè	non	deve	mai	
capitare	che,	come	è	capitato,	come	ho	visto,	di	stare	stesa	a	terra	e	rendermi	ridicola,	questo	
no.	Non	devono	portarmi	a	casa,	questo	è	il	senso.	Devo	essere	sempre	io	a	portarmi”.		
[Salerno_28_FAG]
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I MOTIVI PER BERE
• si beve e ci si ubriaca più frequentemente per 

ragioni positive (compagnia, divertirsi, festeggiare) 
che non per ragioni negative (problemi personali, 
timidezza) 

• gli altri rappresentano sia una spinta che un freno 
al bere (piacere della compagnia)

• ambiguità della formula “bere per divertirsi”: le 
prestazioni sociali

• gli adolescenti e chi proviene da una famiglia con 
uno status socioeconomico medio-basso 
sembrano più inclini al bere farmacologico 
(problemi personali)

“Diciamo è il rito per cominciare a essere un po’ più allegri e un po’ più vivaci ma non è che, oh, ci 
vediamo per andare a ubriacarci, no, non è così. Il trend è sempre divertirsi, cioè, divertirsi stando 
insieme e chiacchierando e l’alcol diciamo che aiuta nell’eloquio. [Salerno_08_MBGA]
134 | Anonima, 19 anni
lo scopo del bere é quello di sentirsi disinibiti e quindi di divertirsi, (…) Secondo me, se non viene fatto 
frequentemente, non e’ una cosa cosi’ sbagliata, l’importante è essere consapevoli che si tratta di un 
“divertimento artificiale” e che non e’ l’unico modo.
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IL TEMA DEL CAMBIAMENTO
• ubriachezza come fonte di inesperienza (non intenzionalità)
• interviste: adolescenti (18 citazioni) e ventenni (36 citazioni) 
• diminuzione delle quantità (81 citazioni vs 22)
• modalità
• motivi: da esterni non dipendenti dal soggetto e giudicati negativi (pressione degli 

altri, inesperienza,…) a à interni, che definiscono l’individualità del soggetto (gusto)
• limitazioni crescendo: lavoro e (studio)
• i “traumatizzati”

dal web forum:

22 | Anonimo, 17 anni
ho già bevuto e preso delle sbronze, l’ultima mi ha fatto così schifo lo stato in cui ero ridotto, che 
ora sono un anno e mezzo che non bevo al punto di ubriacarmi. Mi concedo il massimo di un 
boccale di birra ogni tanto con amici, ma sempre senza esagerare.
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CONCLUSIONI
I risultati:
•spiegano le discrepanze rilevate in Italia tra le diverse ricerche quantitative (Charrier e Cavallo 2010 
)

•spiegano la forbice tra le dichiarazioni di ubriachezza e di binge drinking (Hibell et al. 2012)
•confermano i fattori ipotizzati da Room (2010): 1. connotazione più negativa all’ubriachezza 2. un 
consumo effettivo di minori quantità 3. una maggiore inibizione rispetto al bere tanto (vs coetanei 
nordici)

Non risultano applicabili: 
• i concetti di “controlled loss of control” o “determined drunkeness”(Martinic & Measham 2008; 
Measham & Brain 2005; Measham 2004) (tendenza a mantenere il controllo e a non raggiungere 
l’ubriachezza)

• l’interpretazione del binge come ricerca deliberata del rischio e delle sensazioni forti (Martinic e 
Measham 2008) 

• il concetto di “normalizzazione” (scarsa accettabilità sociale; elevato numero di astemi)
•bere edonistico (Measham 2006) (ma non individualista!) 
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Aspetti positivi (da valorizzare nella comunicazione/prevenzione)
•accezione negativa dell’ubriachezza/consapevolezza del rischio
•cambiamento verso l’età adulta (Beccaria e Scarscelli 2007, Beccaria et al. 2010; 
Rolando et al 2013)

•permanere dei motivi per bere tradizionali (Beccaria e Prina 1996; Beccaria 2010)

Elementi di rischio
•night economy
•uso farmacologico e prestazionale
• inosservanza della norma sulla somministrazione ai minori

Binge drinkingIl bere giovane
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CONCLUSIONI
• è fondamentale distinguere le diverse tipologie di binger (Gmel et al. 

2010). Se si opera questa distinzione emerge che: 
- binge frequente: nel tempo maggiori problemi di salute (per il 

volume consumato più che per le modalità)
- il binge drinking non è un indicatore significativo nel predire 

conseguenze negative future (abuso di alcol e droga, problemi 
relazionali e mentali, …) 

- il binge drinking è predittivo di problemi futuri per quei ragazzi che 
già mostrano problemi comportamentali (il binge come con-causa

• è necessario contrastare la tesi “binge = il divertimento giovanile” che 
induce a 1) sovrastimare il fenomeno 2) a trascurare la minoranza di 
giovani che beve tanto per problemi personali o per migliorare le proprie 
perfomance sociali 

• occorre valorizzare gli aspetti che, nonostante le influenze della cultura 
globale dell’alcol e delle economie della notte, denotano un carattere 
ancora fortemente legato alla cultura tradizionale (concezione negativa 
dell’ubriachezza e degli effetti, cambiamento)



TIOCH
Giovani astemi, grazie ai social network

Drug and Alcohol Review is seeking submissions 
for a special issue on the recent declines in 

teenage drinking observed in many countries
02 09 2016

Binge drinker o astemi?Il bere giovane

- I social network condizionano il 
rapporto con il bere: si beve in 
compagnia, gli incontri virtuali riducono 
i consumi

- I giovani non vogliono perdere il 
controllo

- Curano la loro “immagine” sui social
- Chi non beve “non viene più guardato 

storto come una volta”



Filippo La Porta, Gli indaffarati. Milano: 
Bonpiani, 2016  

“La mia generazione, che credeva possibile e auspicabile una 
rivoluzione in Occidente…, che avvolgeva ogni cosa dentro il velo 
dell’ideologia, che manipolava le parole con abilità sofistica, aveva 
davvero – rispetto ai nativi digitali – una relazione più forte (e 
responsabile) con la realtà?”

Amo ubriacarmi di musica, di poesia e di silenzio.
Amo le risate in spensieratezza fatte con gli amici di 
sempre davanti a una birra e amo i pianti liberatori 
fatti da soli in camera dopo una cocente sconfitta.

“Non ne posso più di articoli e convegni sulla apocalisse in 
corso – imminente o immanente –, di lamenti e giaculatorie 
sul tramonto dell’Occidente, sulla perdita irreversibile del senso 
critico, sulla morte del romanzo ecc. (…) 
I nativi digitali … non mi sembrano affatto una massa beota e 
acritica, tutti autisticamente chini sui loro scintillanti 
smartphone, anche se leggono molto meno di chi li ha 
preceduti”.

Sfefano Laffi, Quel che dovete sapere di me. 
Milano: Feltrinelli, 2016. 

Quel che dovete sapere di me…Il bere giovane



Sfefano Laffi, Quel che dovete sapere di me. Milano: Feltrinelli, 2016. 

• “Ragazze e ragazzi sono iperconsapevoli delle maschere sociali, 
patiscono le attese dei genitori e i propri sensi di inadeguatezza, così 
come sanno benissimo che nei social network e nelle relazioni fra pari si 
forzano le identità e si mettono in scena rappresentazioni artefatte di sé, 
che loro stessi non reggono più”;

• “chiedono alla società di rompere l’incantesimo: non amano questa 
corsa a essere il migliore o il talentuoso, quello simpatico o quello 
all’altezza, quella bella o quello sicuro di tutto, chiedono di potersi 
muovere liberamente nei propri limiti, lontani anni luce dalla generazione 
delle carriere e del successo cui forse appartenevano i loro genitori”

• enorme carico di normatività da cui è circondata, aspettative e “normalità” 
da non disattendere, maschere e performance cui dar conto ogni giorno.

“Il vero regalo sarebbe liberare tutti” e ascoltare.

Sono una giovane in preda all’adolescenza! 
L’adolescenza, quel periodo così bello e impossibile, vivo e 

difficile, indimenticabile e faticoso…

Quel che dovete sapere di me…Il bere giovane



Vorrei urlare forte a tutti: “Ehi, guardatemi, guardateci. Anzi no, non 
limitatevi a guardarci, che da fuori vi sembriamo tutti uguali; bendatevi, per 
non essere condizionati dal nostro aspetto, per non pensare che siamo solo 
quel che mostrano i nostri abiti – le camicette a fiori, il trucco pesante, le 
grosse scarpe da ginnastica – dietro i quali nascondiamo le forme ancora 
incerte degli uomini e delle donne che saremo e che l’adolescenza sta 
formando pian piano. 
Bendatevi e parlateci, chiedeteci cosa pensiamo della politica e della fede, 
ascoltate le nostre canzoni che non hanno confini razziali, che spesso parlano 
di tematiche sociali importanti: forse scoprirete che non siamo come pensate. 
Forniteci la giusta educazione al mondo, riformate i programmi scolastici per 
darci una formazione che ci renda competitivi nella ricerca e nel lavoro, 
offriteci… il nostro futuro. Il coraggio, quello ce lo mettiamo noi. La mia non 
vuole essere una sterile critica al sistema, vuole essere una sveglia, uno 
scossone dato a una collettività di adulti assonnata, o che finge di esserlo.

Testimonianze tratte da: Sfefano Laffi, Quel che dovete sapere di me. Milano: Feltrinelli, 2016. 

Sono una giovane in preda all’adolescenza! 
L’adolescenza, quel periodo così bello e impossibile, vivo e 

difficile, indimenticabile e faticoso…

Quel che dovete sapere di me…Il bere giovane



• Le culture del bere
• Stili del bere ed eccessi tra i giovani italiani
• Verso una nuova cultura del bere
• Riflessioni conclusive



Verso nuova cultura del bere Uno studio

La ricerca “Alcol e tradizione”, si pone l’obiettivo di evidenziare, attraverso 
l’analisi e il confronto dei dati epidemiologici e qualitativi, i fattori di protezione 
e di rischio che connotano le zone di produzione e quelle di solo consumo.

Fonte: Beccaria F. (a cura di): La rivoluzione del bere. L’alcol come esperienza culturale. Carocci (in uscita gennaio 2016)



Evidenziare e comprendere  i fattori di protezione e di rischio che 
connotano le zone di produzione (vitate) e quelle di prevalente 

consumo (non vitate).

Obiettivi specifici

1. confrontare i dati epidemiologici delle aree di produzione con quelli delle 
aree di a minore produzione 

2. comprendere il ruolo della socializzazione all’alcol
3. individuare i meccanismi di controllo del bere messi in atto dalle diverse 

generazioni e nelle diverse aree
4. indagare la percezione e l’effetto dei meccanismi di controllo formale

Verso una nuova cultura del bere Obiettivi



Evidenziare e comprendere  i fattori di protezione e di rischio che 
connotano le zone di produzione (vitate) e quelle di prevalente 

consumo (non vitate).

Obiettivi specifici

1. confrontare i dati epidemiologici delle aree di produzione con quelli delle 
aree di a minore produzione 

2. comprendere il ruolo della socializzazione all’alcol
3. individuare i meccanismi di controllo del bere messi in atto dalle diverse 

generazioni e nelle diverse aree
4. indagare la percezione e l’effetto dei meccanismi di controllo formale

STUDIO EPIDEMIOLOGICO

STUDIO QUALITATIVO

Verso una nuova cultura del bere Obiettivi



+8
%

+14
%

Prevalenze %

prevalenza consumo di alcol – soggetti che anno bevuto almeno 1 unità 
alcolica negli ultimi 30 giorni

Verso una nuova cultura del bere Consumatori



Prevalenze %

-7%
-

13
%

prevalenza di binge drinking - consumo almeno una volta negli ultimi 
30 giorni in una singola occasione di almeno 5 unità alcoliche per gli 
uomini e almeno 4 unità alcoliche per le donne (calcolo sui consumatori

Verso una nuova cultura del bere Binge drinking
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Prevalenze %

consumo abituale elevato – uomini: consumo di più di 2 unità alcoliche 
medie giornaliere negli ultimi 30 giorni donne: consumo di più di 1 unità 
alcolica media giornaliera negli ultimi 30 giorni

Verso una nuova cultura del bere Consumo elevato abituale



-
39
%

-
41
%

Prevalenze %

Verso una nuova cultura del bere Consumo prevalente fuori pasto



-
22
%

-
27
%

Prevalenze %

consumo a maggior rischio - almeno 1 delle 3 modalità di consumo a 
rischio riportate sopra  (sui consumatori)

Verso una nuova cultura del bere Consumo a maggior rischio



Tassi di ricovero standardizzati per 100.000 abitanti

-
39
%

-
20
%

Verso una nuova cultura del bere Ricoveri alcolcorrelati



Tassi di ricovero standardizzati per 100.000 abitanti

-
49
%

-
14
%

Verso una nuova cultura del bere Ricoveri alcolcorrelati



Mortalita’ 2006-13 

Tassi di mortalità standardizzati per 100.000 abitanti

Verso una nuova cultura del bere Mortalità



Nelle aree a maggiore intensità vitata:
1.la prevalenza di bevitori è maggiore di circa l’8%
2.la prevalenza di binge drinking inferiore del 9%
3.i consumi a rischio sono complessivamente inferiori del  22-
27%
4.i ricoveri sono inferiori dal 15 al 40%
5.la mortalità è inferiore a tutte le aree, tranne che a quella delle 
grandi città

Fonti: Consumi: PASSI – Mortalità: ISTAT – Morbosità: Schede Dimissioni Ospedaliere

Verso una nuova cultura del bere Sintesi



Carriere di consumo: un tempo lineare e stabili, oggi si modificano lungo il 
corso della vita.
▪Anziani: bere quotidiano, vino, valore d’uso alimentare, decremento per motivi 
di salute.
▪Adulti: consumo occasionale, vino/birra, durante i pasti, a casa e fuori, valori 
d’uso prevalenti: conviviale, edonistico. 
▪Giovani: consumo occasionale, diversi tipi di alcolici, durante e fuori pasto. 
Valore d’uso: socializzante, edonistico. MA!
Eccessi: picco nell’età giovanile, poi tendono a ridursi (già intorno ai 20 anni, 
attenzione per la qualità). 

Ricordo sulla tavola dei miei genitori anche vini
tipo Tavernello che io non tocco, perché bevo
l’acqua piuttosto che bere il Tavernello. Non mi
importa di vedere il vino tutti i giorni in tavola, se
è quel vino lì. Lo bevo una volta al mese, ma che
sia una bottiglia buona.
Adulto, femmina, Comune non vitato

Diciamo che adesso sono diventato un pochettino più
selettivo. Ho fatto questo corso di degustazione e mi sono
appassionato alla birra e adesso ne provo tantissime, ne
bevo tantissime, ma sono più incentrato sulla qualità che
non sulla quantità. Mentre fino a 5-6 anni fa qualunque
cosa andava bene. Più che altro si beveva per... così,
perché bevevano anche gli altri

Giovane, maschio, Comune non vitato

Verso una nuova cultura del bere Studio qualitativo



La socializzazione al bere
▪Nei comuni vitati
−maggiore persistenza del processo di socializzazione tradizionale, in famiglia
−riferimenti alla produzione e orgoglio per l’appartenenza territoriale e la
qualità dei prodotti
−il vino simbolo delle tradizioni e dei vincoli familiari

▪Nei comuni non vitati le prime esperienze avvenute fuori casa e con gli amici
risultano più frequenti, così come i ricordi legati a prime bevute eccessive.

Mio padre mi ha sempre detto: dai, dai prova.
Mi ha sempre invitato dicendo: è buono…
provavo ma continuava non piacermi.
Giovane, femmina, Comune vitato.

La birra, per come la bevo io, la bevo solo con gli amici,
non da solo, mentre se sono a casa bevo un goccio di
vino, con mio padre proviamo a vedere cosa ci piace,
cosa non ci piace. É proprio un rapporto più serio quello
con mio padre, mentre con gli amici è più goliardico.
Giovane, maschio, Comune vitato

Verso una nuova cultura del bere Studio qualitativo



Il consumo culturale. Nelle aree vitate:

•Nelle aree di produzione c’è consapevolezza che nell’arco di una generazione ci 
sia stata una “rivoluzione” nell’ambito delle conoscenze legate alla 
vinificazione. 

•L’orientamento alla qualità è il tratto distintivo di questa evoluzione

•Il consumo di bevande alcoliche, in particolare di vino, come esperienza 
culturale 

•Il bevitore “competente”: riconosce le proprietà di un vino, sa parlarne, 
consumo moderato, improntato alla degustazione e alla conoscenza. 

•Il bevitore competente si distingue socialmente e funge da modello: una 
sorta di mediatore culturale che incoraggia consumi moderati.  

Veramente c'è stata, io l'ho vista, la grande evoluzione della conoscenza del vino. Quelli della
mia generazione nessuno, o pochissimi, erano proprio gli addetti che studiavano enologia, però
la gente non aveva questa cultura, di conoscere i vini […]. Per me il vino, se bevuto in giusta
maniera fa star bene, e poi è cultura. Uno beve un vino che è stato prodotto chissà dove, in una
certa maniera, e tutto questo è cultura, è conoscenza. Non è solo bere e basta.
Anziana, femmina, Comune vitato

Verso una nuova cultura del bere Studio qualitativo



• Le culture del bere
• Stili del bere ed eccessi tra i giovani italiani
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• Riflessioni conclusive



Riflessioni conclusive Indebolimento della teoria del 
consumo totale

74

Messa in discussione della relazione stessa tra consumo pro-capite e problemi 
alcolcorrelati. 

• Svezia: consumi pro-capite dai 7,8 litri del 1990 ai 9,3 del 2009, ma i 
dati di mortalità e morbilità non sono cresciuti secondo le attese, 
mostrando andamenti diversi per sottogruppi di popolazione (Ramstedt, 
2010). 

• Svezia: nel 2003 la vicina Danimarca ha ridotto del 45% le tasse sui 
superalcolici, la Svezia ha visto crescere gli acquisti oltre confine. 
Nessun aumento è stato rilevato negli indicatori (tranne l’intossicazione 
acuta tra i 50-59enni) (Gustafsson e Ramstedt, 2011)

• Progetto GENACIS: dal confronto di 18 paesi le conseguenze 
alcolcorrelate sono significativamente associate, oltre alla quantità di 
alcol consumata dalla persona, ai modelli del bere a livello individuale e 
di nazione (Astudillo et al., 2010)



Riflessioni conclusive Drinking pattern paradigm
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• Evidenza la relazione tra modalità specifiche del bere e specifiche 
forme di problemi alcolcorrelati, determinando implicazioni pratiche in 
termini di politiche del bere.

• Ri-orientamento del focus delle politiche: contrasto dei comportamenti 
a rischio (heavy drinking, guida, gravidanza,…), piuttosto che dei consumi 
totali di alcol, distinguendo tra consumi a basso rischio, rischiosi e bere 
“dannoso” (Stockwell, 1996; Stockwell et al., 1997; Rehm, Shield, Rehm, 
Gmel, & Frick, 2012).

• Interventi di riduzione del danno, di intervento precoce e di trattamento

Questo tipo di orientamento lascia spazio a interpretazioni 
contrastanti: l’attribuzione di colpa alla vittima, la stigmatizzazione 

della situazione, oppure il discredito del luogo di consumo, ma 
permette anche di offrire informazioni e consigli confezionati su 

misura di specifiche tipologie di consumatori. 



Riflessioni conclusive Drinking pattern paradigm
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RIDUZIONE DEI RISCHI
• Contrastare i consumi a rischio (contesti e 

situazioni specifiche)
• Contrastare il diffondersi di modelli di 

consumo improntati al consumo eccessivo
• Valorizzare il consumo moderato e 

consapevole
• Valorizzare i processi di autoregolazione
• Preservare il ruolo della famiglia nella 

socializzazione al bere
• Valorizzazione del ruolo educativo degli altri 

attori della cultura del bere moderato

• Progetti multicomponenti e di 
comunità

• Brief intervention
• Progetti di promozione delle life-skill 

in ambito scolastico, peer education
• Applicazione della normativa…

RIDUZIONE DEL DANNO

•Contrastare la guida in stato di ebbrezza, 
bere in gravidanza, lavori a rischio
•Smaltire la sbornia (sobering up)
•Riduzione degli abusi/dell’heavy drinking 
delle persone in trattamento
•Responsabilizzazione del mondo del 
business dell’alcol (produttori, gestori, …)

• Sobering up (stanze di consumo)
• Nuovi modelli di trattamento
• Interventi di prevenzione guida in 

stato di ebbrezza e somministrazione 
ai minori, sicurezza sul lavoro, 
gravidanza

• Applicazione della normativa… 

Alla luce delle ricerche presentate, in Italia:



Riflessioni conclusive Drinking pattern paradigm
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Questo tipo di orientamento implica: 

-Maggiore sviluppo di studi sociologici: significati, motivi, contesti 
del bere, differenze culturali, ruolo degli stakeholder nella 
“costruzione sociale” dei problemi

-Nuove opportunità per il trattamento: ri-orientamento degli 
obiettivi (non solo astinenza ma anche bere controllato) 



Riflessioni conclusive Drinking pattern paradigm
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Negli ultimi anni sono stati creati diversi programmi terapeutici basati sul modello della 
riduzione del danno. 
Witkiewitz e Marlatt (2006) riportano i dati di una ricerca in cui più del 60% dei soggetti 
appartenenti al campione preferirebbero un trattamento alternativo a quello degli A.A

• Il Moderation Management (M.M.): trattamento di mutuo-aiuto che supporta, ma non 
pretende, l'astinenza e aiuta i membri a moderare i propri comportamenti nei confronti del 
bere.

• Drinker’s check up: programma di controllo del bere tramite Internet (Hester, Squires, 
Delaney, 2005)

• Behavioural Self Control Training (BSCT) (training comportamentale di autocontrollo): 1) 
automonitoraggio della quantità, della frequenza e della spinta al bere 2) analisi funzionale 
delle spinte e delle decisioni a bere 3) specifici obiettivi per il bere 4) abilità (skills) per 
rifiutare il bere 5) “contratti comportamentali” con ricompense e ricadute rispetto a specifici 
comportamenti 6) training di prevenzione delle ricadute (Miller, 1978; Saladin & Santa Ana, 
2004)

• Guided Self-Change (GSC)- intervento breve per aiutare gli individui a individuare i propri 
punti di forza e per motivarli a riprendersi dai problemi di alcol come parte di un processo 
naturale di recupero/autocambiamento (Sobell et al., 1996, Sobell, Sobell, 1993)

TRATTAMENTO
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