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GLI EFFETTI DEL CONSUMO DI ALCOL  
Il consumo di alcol ha assunto un’importanza sempre maggiore nell’ambito della promozione di uno 

stile di vita sano, in quanto un eccessivo, protratto – ma anche semplicemente disordinato – 

consumo d’alcol è associato a numerose malattie: cirrosi del fegato, malattie cardiovascolari e 

tumori, malattie neuropsichiatriche, problemi di salute materno-infantile, ecc.  

Il consumo di alcol provoca, come effetto immediato, delle alterazioni psicomotorie che espongono a 

un aumentato rischio d’incidenti stradali, infortuni sul lavoro, episodi di violenza, comportamenti 

sessuali a rischio, e può creare dipendenza. Il danno causato dall'alcol, oltre che alla persona che 

beve, può estendersi quindi alle famiglie e alla collettività, gravando sull'intera società. L’impatto 

economico è notevole: si stima che i costi indotti dal consumo di alcol, nei Paesi ad alto e medio 

reddito, ammontino a più dell’1% del Prodotto Interno Lordo. 

FIGURA 1:  EFFETTI DI UN CONSUMO ECCESSIVO, PROTRATTO O DISORDINATO DELL’ALCOL SULL’ INDIVIDUO E LA SOCIETA’ 
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singola occasione, ossia in ragione delle modalità e il contesto di assunzione dell’alcol. Non è 

possibile stabilire limiti al di sotto dei quali i rischi si annullano. Le istituzioni sanitarie internazionali e 

nazionali hanno individuato livelli e modalità di consumo che dovrebbero comportare dei rischi 

modesti per la salute o tali da poter essere considerati accettabili. Tale confine, una volta superato, è 

definito come consumo a maggior rischio. 

IL CONSUMO A MAGGIOR RISCHIO 
Il consumo di alcol è misurato in unità alcoliche standardizzate (UA). L’UA corrisponde a 12 grammi 

di alcol puro (etanolo), quantità approssimativamente contenuta in una lattina di birra (330 ml), un 

bicchiere di vino (125 ml) o un bicchierino di liquore (40 ml) alle gradazioni tipiche di queste bevande. 

 

Il consumo a maggior rischio, soglia 

rispetto alla quale si presume un 

significativo danno derivabile, viene 

espresso mediante indicatori 

specifici, combinazione tra modalità e 

quantità di UA assunte. Un consumo 

a maggior rischio si ha quando si 

presenta un:  

Modalità di consumo Genere Quantità di alcol assunta 

 consumo abituale elevato1 
 

più di 2 UA medie giornaliere, corrispondenti a più 

di 60 unità alcoliche negli ultimi 30 giorni 

 

più di 1 UA media giornaliera, corrispondente a più 

di 30 unità alcoliche negli ultimi 30 giorni 

 consumo binge2 

     (consumo, almeno una volta 

negli ultimi 30 giorni, di…) 

 

5 o più UA in una singola occasione 

 

4 o più UA in una singola occasione 

 consumo esclusivo o prevalente fuori pasto 

 
 

                                                                 
1
 Questo indicatore, in precedenza denominato “forte bevitore” veniva calcolato in base al valore medio nei soli giorni di assunzione di 

bevande alcoliche, e quindi comportava una sovrastima della prevalenza di consumo abituale elevato. Anche se l’indicatore è stato 

ridefinito, le informazioni raccolte da Passi permettono di calcolarne il valore anche per gli anni passati, consentendo perciò di effettuare 

confronti tra periodi diversi e di rilevare trend. 

2
 Nel 2010 è stata modificata la definizione di consumo binge, che in precedenza era pari a 6 UA in entrambi i sessi, per allinearla alla 

definizione adottata dal BRFSS americano e da altre istituzioni sanitarie. Il cambiamento della soglia ha comportato la modifica della 

relativa domanda del questionario; perciò i valori di questo indicatore calcolati a partire dal 2010 non sono direttamente confrontabili con 

quelli degli anni precedenti 

FIGURA 2:  DEFINIZIONE DI UNITÀ ALCOLICA STANDARDIZZATA – UA 

 

1 UA = 
(Unità Alcolica 
Standardizzata) 
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QUANTE PERSONE CONSUMANO ALCOL?  
All’interno del territorio dell’Aulss 8, nel periodo 2014-17, la percentuale di consumatori di alcol è 

stata stimata al 64,1% (igura 3). Il territorio si conferma allor in linea con quanto osservato a livello 

regionale ma difforme, ovvero con un consumo più elevato, rispetto la media nazionale.  

Circa le modalità del consumo, osserviamo che il bere fuori pasto coinvolge il 13,4% della 

popolazione, mentre chi dichiara un consumo abituale (valutato come) elevato è pari al 5,4%. 

Anche questi valori non si discostano di molto da quelli osservati a livello regionale, mentre risultano 

alquanto diversi da quelli nazionali. Ciò che desta preoccupazione è la quota di quanti appartengono 

al gruppo definito “a maggior rischio” (soggetti che hanno un consumo di alcol fuori pasto e/o un 

consumo binge e/o un consumo abituale elevato), poiché questa raggiunge il 27,9% della 

popolazione3. Un valore di oltre 10 punti percentuali maggiore rispetto alla media nazionale, più alto 

del dato regionale e che sancisce un comportamento scorretto nei confronti dell’alcol nel 43,5% dei 

bevitori. Ad incidere sul risultato è anche l’elevata quota di soggetti che hanno un consumo di tipo 

binge (consumo estemporaneo ma rilevante). 

IGURA 3: CONSUMO DI ALCOL, AA.2014-17  

 

 

Presentiamo di seguito le prevalenze del consumo binge e del consumo a maggior rischio per le 

varie caratteristiche anagrafiche e sociali. 

                                                                 
3
 La percentuale di consumo a maggior rischio non corrisponde alla somma dei singoli comportamenti in quanto un soggetto può 

appartenere a più di una categoria 
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QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLE PERSONE CON CONSUMO A MAGGIOR RISCHIO? 
 

 

 Il 27,9% degli intervistati è classificabile 

come consumatore a maggior rischio, in 

quanto assumono alcol fuori pasto, 

occasionalmente ma in modo eccessivo 

(consumo binge) e/o in modo abituale ma 

troppo elevato. 

 Il consumo a maggior rischio è 

sensibilmente più frequente tra i giovani 

entro i 34 anni, in modo particolare tra i 18-

24enni, nei maschi e tra gli italiani piuttosto 

che tra gli stranieri. 

Diverse le considerazioni deducibili da 

questi dati: 

 L’alto livello di scolarità che caratterizza 

le nuove generazioni induce il fatto che 

siano i soggetti più istruiti e senza 

particolari difficoltà economiche a 

essere le categorie maggiormente a 

rischio.  

 La minore rilevanza che si registra dopo 

la prima fascia d’età, e il successivo 

dimezzamento del fenomeno visibile 

dopo i 34 anni, porta a pensare che 

esista una “esibizione del consumo 

dell’alcol” presso le giovani generazioni, 

espresso di frequente in un consumo 

binge o comunque fuori pasto.  

 Un abuso di alcol in senso più 

“tradizionale”, ossia fuori pasto e troppo 

elevato, avviene invece nelle età 

superiori ai 50 anni. La forma della 

distribuzione per età del maggior 

rischio, in sintesi, sembra specchio 

fedele del cambiamento culturale 

attorno a questa sostanza: da 

“bevanda” troppo abusata dalle 

precedenti generazioni a “strumento per 

lo sballo” in quelle giovani. 

 La significativa differenza che caratterizza 

il territorio Veneto (come quello locale) si 

riscontra in tutte le categorie. Anche la 

popolazione straniera residente, ad 

FIGURA 5: CONSUMO A MAGGIORE RISCHIO - VALORI DI PREVALENZA PER 

TERRITORIO E CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE, AA.2014-17 
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esempio, è differenziale rispetto alla 

stessa popolazione a livello nazionale. In 

sostanza, si deduce chiaramente che il 

consumo d’alcol è un fenomeno sociale, 

un comportamento diffuso dettato dalla 

sua accettabilità o dal suo esatto contrario, 

ossia la “distintività” a cui si mira con il 

comportamento stesso.   

 

 L’analisi per macro-territori mette in 

evidenza come il fenomeno sia 

particolarmente intenso al Nord, con punte 

massime registrate proprio nel Triveneto. 

 Le differenze tra regioni sono elevate. Si 

passa da valori inferiori a 10% tipici delle 

regioni più a Sud (Puglia, Basilicata, 

Calabria e Sicilia) a valori 3-4 volte 

superiori come quelli della provincia di 

Trento (31,8%) e Bolzano (37,5%). 

 Il fenomeno è stabile nel tempo, ossia non 

risultano significative le variazioni 

registrate negli anni (Figura 7). 

FIGURA 4: CONSUMO A MAGGIORE RISCHIO -  

CLASSIFICA DEI TERRITORI, AA.2014-17 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6: CONSUMO A MAGGIORE RISCHIO -  

MAPPA REGIONALE, AA.2014-17

 
 

 

FIGURA 7: CONSUMO A MAGGIORE RISCHIO - SERIE STORICA, AA.2010-17  
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QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLE PERSONE CON CONSUMO BINGE? 
 
 

 Nel periodo 2014-17, quasi il 17% degli intervistati 

dell’Aulss 8 Berica è stato classificato come 

consumatore binge. Un valore significativamente 

più elevato rispetto al dato regionale e ancor di più 

se comparato a quello medio “nazionale” (pool di 

ALS).  

 A differenza del consumo a maggior rischio 

analizzato in precedenza (di cui ne definisce una 

componente) il consumo binge si caratterizza per 

essere “prossimo” al genere maschile. Le stesse 

considerazioni fatte in precedenza valgono anche 

per questo comportamento, ad eccezione di 

quanto osservato per le donne che sembrano – in 

proporzione - “estranee” a questo fenomeno.  

FIGURA 8: CONSUMO BINGE-  

MAPPA REGIONALE, AA.2014-17  

 

FIGURA 9: CONSUMO BINGE -  
CLASSIFICA DEI TERRITORI, AA.2014-17  

 

 

 Si osservano differenze statisticamente significative 

nel confronto tra le Regioni. Il range varia dal 4,7% 

della Puglia al 21% della P.A. di Bolzano.  

FIGURA 10: CONSUMO BINGE - VALORI DI PREVALENZA PER 
TERRITORIO E CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE, 

AA.2014-17   

 

FIGURA 11: CONSUMO BINGE- SERIE STORICA, AA.2010-17 
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QUAL È L’ATTENZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI AL CONSUMO DI ALCOL? 
 
I medici di medicina generale e gli altri operatori sanitari dovrebbero 

cercare sistematicamente di individuare, tra i loro assistiti, coloro per 

cui il bere alcol è diventato o sta diventando un problema e un 

rischio. Dalla voce degli assistiti Passi si rileva se il medico si è 

informato sull’abitudine a bere alcol e se ha fornito consigli al 

riguardo. 

Da quanto esposto nella Figura 12, si deduce che il comportamento 

maggiormente ammonito dai medici sia quello connesso al consumo 

abituale elevato, sebbene questo comportamento non sia il più diffuso tra i fattori di rischio. 

Evidentemente è quello che dal punto di vista comportamentale, diagnostico e di patologie associte è 

quello maggiormente individuabile. Tra chi ha un consumo binge, ad esempio, solo il 6,4% ha 

ricevuto il consiglio di astenersi da tale comportamento. In generale, considerando tutti i 

comportamenti a rischio e quanti li attuano(27.9%), solo il 6,1% è stato ripreso dal medico. 

Praticamente meno di un quarto  

FIGURA 12: ATTENZIONE AL CONSUMO D’ALCOL –AULSS 8 BERICA, AA.2014-17  

 
1 

Sono incluse solo le persone che riferiscono di essere state dal medico nei 12 mesi precedenti l’intervista 
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FIGURA 13: BEVITORI A MAGGIOR RISCHIO CONSIGLIATI DI BERE MENO 

DAL MEDICO –AULSS 8 BERICA, AA.2014-17 
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osservate tra le Regioni.  

Quel che sembra chiaro, tuttavia, è 
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dai sanitari. Si osservi a tal proposito la P.A 
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Il consumo di alcol è un fenomeno sociale rilevante nel Nord d’Italia e nel triveneto in particolare. Il 

consumo a maggior rischio coinvolge prevalentemente i maschi giovani. Oltre la metà di loro, infatti, 

ha comportamenti non adeguati nei confronti del bere. Lo fanno fuori pasto (nei momenti di ritrovo 

con gli amici); lo fanno in modo concentrato ed eccessivo (i fine settimana ad esempio) o lo fanno 

sistematicamente assommando quantità non congrue con uno stile di vita salutare (abitudini 

quotidiane), al punto di farlo diventare potenziale causa di dipendenza con il relativo potenziale 

sviluppo di patologie croniche e impatti economici sulla società, prima tra tutte le morti per incidenti 

stradali.  

 
* (1 o più UA negli ultimi 30gg) 

18.1% 

36.8% 

56.8% 40.0 20.1% 20.9% 

BEVITORI* = 64.1% 

della popolazione  

 

BEVITORI A maggior RISCHIO = 

27.9% della popolazione  
(43. 5% dei bevitori) 
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In base alle indicazioni del programma Guadagnare Salute, è importante che gli operatori sanitari, in 

particolare i Medici di Medicina Generale, dedichino attenzione al consumo di alcol dei propri 

assistiti, in modo da consentire l'identificazione precoce dei soggetti a rischio nonché la pratica 

dell'intervento breve e del counselling nei confronti del consumo alcolico nocivo. 

Solo una minoranza dei medici (e degli altri operatori sanitari) sembra informarsi riguardo al consumo 

di alcol dei propri assistiti; inoltre, solo poche persone con consumi a maggior rischio riferiscono di 

aver ricevuto dal proprio medico il consiglio di moderare il consumo.  È evidente come sia il consumo 

elevato abituale il comportamento maggiormente individuato e redarguito dal medico. Il consumo 

binge, caratteristico dei più giovani e dei maschi in particolare, è – in virtù della sua diffusione - poco 

individuato e forse per questo poco biasimato dal medico. Questa è quindi un’area di intervento in cui 

sono possibili grandi miglioramenti. 

 

Per quanto riguarda gli interventi finalizzati a ridurre i danni causati dall’alcol, è stata dimostrata 

l’efficacia di politiche e normative che intervengono sulle caratteristiche della commercializzazione 

dell’alcol, in particolare il prezzo, la reperibilità e l’accessibilità del prodotto. Inoltre, le campagne di 

informazione e i programmi di educazione alla salute giocano un ruolo chiave nella sensibilizzazione 

sull’argomento, favorendo l’accettazione di politiche e misure rivolte alla riduzione del consumo.  
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NOTA METODOLOGICA 
1. I dati dell’osservatorio Passi sono a tutt’oggi elaborati a livello di distretto, ossia sulla base 

della vecchia ripartizione ULSS, per intenderci, in vigore sino al Dicembre 2016.  

In questo report, al contrario, i risultati saranno offerti in forma aggregata grazie alla 

rielaborazione delle stime originarie. Per farlo, si è utilizzata la più classica riponderazione ai 

minimi quadrati, in cui ogni stima di distretto è ponderata per l’inverso della sua varianza 

campionaria. In pratica, le stime più affidabili, perché frutto di un campione più ampio, assumo 

un peso maggiore nel ricostruire il valore medio dell’intera Aulss. Nello specifico: 

(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒) 𝜗 =
∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝜃𝑖

∑ 𝑤𝑖
 

dove 𝑤𝑖= 
1

𝑉𝑖
  con 𝑉𝑖 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑖 

   

Sarà offerto un commento specifico laddove le singole stime di distretto (quello Est di Vicenza 

e quello Ovest di Arzignano) mostrassero delle differenze significative sia a livello 

epidemiologico sia statistico.  

 

2. Spesso si farà riferimento a valori di stima a livello nazionale. È da precisare che non tutte le 

aziende sanitarie locali hanno partecipano (o hanno sempre partecipato) alla rilevazione dei 

dati. Sarebbe sia quindi più corretto parlare di stima riferibile al “pool nazionale”, facendo 

quindi riferimento esplicito all’insieme delle aziende sanitarie che partecipano al progetto 

PASSI. Tuttavia, dato l’esiguo numero di territori che non partecipano alla rilevazione, 

l’espressione “stima nazionale” e “poll nazionale” può essere considerato un sinonimo.   

 


