
Abuso-dipendenza da Alcol (P.A.C.)



L’uomo e l’alcol  -  Quale rapporto? 

Una parte importante della  
nostra cultura? 

 

Un alimento benefico? 
(“il vino fa bene al cuore”)  

 

Una bevanda come altre?  
(“basta moderarsi”) 

 

Un consumo a rischio? 
(“bisogna essere prudenti”) 

 

Una droga?  
(“meglio non bere, perché prima 

o poi ci prende la mano”) 



Quando l’alcol diventa un problema? 

A differenza di altre droghe, per l’alcol, usato in qualche misura quasi da tutti, 
non è facile definire un confine fra uso “normale” e uso “problematico”

Qui? Qui? Oppure qui? 



Astemio
non beve da 
sempre



Uso “moderato”
(uso “gastronomico”)
Viene ricercato il gusto, non 

l’effetto.
Basso rischio di progressione



Uso “sociale”
Viene ricercato l’effetto 
disinibente-socializzante

Non solo gusto ma ricerca di 
un effetto psicofarmacologico

Rischio di progressione



Abuso o “uso 
problematico”

Uso massiccio per alterare 
le funzioni psichiche. 

Mantenuta la capacità di 
scegliere se, quando e 

quanto bere.



Alcolismo o 
“alcoldipendenza”
Uso massiccio per alterare 
le funzioni psichiche. Persa 

in tutto o in parte la 
capacità di scegliere se, 
quando e quanto bere.



Dipendenza fisica
Gravi sintomi fisici se 

non si beve



Astinente
Non può 
più bere



Uso complessivo 

Uso psicofarmacologico 

Uso problematico 

Dipendenza psichica 

Libertà 

Rischio 

Dip. fisica 



Uso “moderato” (gastronomico) 

Uso “sociale” (disinibente) 

Abuso 

Alcolismo 

Alcolismo con  
dipendenza  

fisica 



Che si beva tanto o poco, l’alcol è sempre uno psicofarmaco, 
che agisce sul cervello e può causare abuso e dipendenza. 

Per fortuna nella maggior parte dei 
bevitori questo non succede, ma è 
impossibile sapere prima chi è al 

sicuro (tutti gli alcolisti erano prima 
astemi e bevitori “moderati”) 

Prudentemente il consumo di bevande 
alcoliche va quindi sempre 

considerato “a rischio” 



Consumo a rischio  
Secondo le linee guida italiane chi beve è da considerarsi a rischio:  

e chi consuma in un’unica occasione 5 o più bevande alcoliche (Binge drinking) 

Europa 
2006 



Consumi pro-capite 



Breve storia dell’alcolismo
La storia dell'alcol è antichissima, perché si 

genera anche spontaneamente dalla 
fermentazione di zuccheri ed amidi (anche 

molti animali ne approfittano).

I frutti caduti dagli alberi e fermentati sono 
stati per i primi ominidi la prima fonte 

naturale di alcol.

Per i nostri progenitori arboricoli questa 
frutta fermentata in alcol era molto 

interessante: era molto calorica, era facile da 
digerire, l’alcol non permetteva la 

colonizzazione microbica, ed aveva un odore 
intenso che rendeva facile trovarla.

Oggi si ipotizza che la ricerca sul terreno della 
frutta fermentata sia stata una delle spinte 

per le scimmie a passare dalla vita arboricola 
a quella terricola (le mani, liberate dal 

compito di sospendersi ai rami, sono poi 
diventate quel potente strumento 

dell’evoluzione che ha portato alla civiltà)



Le prime produzioni di bevande alcoliche avvennero per la fermentazione di miele (da cui 
“idromele”) e cereali e risalgono alla fine del Paleolitico (circa 10-12.000 anni fa).

In Armenia e in Iran vi sono indizi di vinificazione già più di 7000 anni fa 

Gli Egizi fabbricavano e bevevano birra e vino già intorno al 3700 a.C.

In Cina già 9000 anni fa si produceva una specie di vino a partire da riso, miele e frutta.



In Babilonia il codice di Hammurabi (1800 a.C.) regolamenta vendita e produzione del vino.

In Grecia nei riti dionisiaci l’ebbrezza aveva un valore sacro.

In America già migliaia di anni fa veniva prodotta una birra di mais, chiamata Chicha



Notissimi invece il racconto della 
trasformazione dell’acqua in vino alle 
nozze di Cana e il rapporto fra “vino e 

sangue di Cristo” dell’ultima cena 

Bibbia e vangeli ne parlano spesso. Il primo 
episodio, e il più noto, di ubriachezza, è la 

“sbronza di Noè” (quadro a fianco)

Meno nota l’ubriachezza di Lot (genesi 19): dopo 
la distruzione di Sodoma, e dopo che la moglie fu 
trasformata in una statua di sale, le due figlie di 
Lot addormentarono il padre ubriacandolo per 

poter giacere con lui ed assicuragli così una 
discendenza (ne originarono i Moabiti e 

gliAmmoniti) (quadro sotto)



Fino a tutto il medioevo, in una 
società di tipo rurale,  l’alcol 

non rappresenta un grave 
problema e società e chiesa lo 
vedono più come un “dono di 

dio” che come una maledizione. 

Hans Holbein, 1500

William Hogart - “Gin lane” - 1751

Le cose cambiano con 
l’urbanizzazione e l’avvio della 

rivoluzione industriale. 
L’”epidemia del gin” (a fianco) 

travolge Londra. Le nuove 
religioni protestanti sono molto 

più severe nella condanna.



Nell’800 in America e in Europa del nord nascono movimenti e 
leggi anti-alcol. L’alcolismo viene visto come un crimine, un 
comportamento antisociale da cui la società deve difendersi. 

Nascono i maggiori 
movimenti proibizionisti: 

nel 1870  il “Women’s 
Christian Temperance 

Union” e nel 1896 la “Lega 
Anti-Saloon”. Restano 

permissivi i paesi cattolici 
(Francia, Italia, Spagna).



U.S.A. 1849 - The tree 
of intemperance









































Alla fine dell’800 nei 
paesi anglosassoni  
le organizzazioni 

per la temperanza 
diventano una 

costante del 
panorama culturale.

Il diffondersi di 
associazioni come il 

“salvation 
army” (“esercito 

della salvezza”), a 
forte componente 

religiosa, sottolinea 
come l’alcolismo sia 
ora visto come una 
“colpa morale”, e 
la guarigione come 
una “redenzione”



L’assenzio o “fata verde” era un liquore alcolico 
usatissimo da artisti e poeti della “belle epoque”.

Vietato all’inizio del 900 per la sua supposta 
pericolosità, oggi viene riproposto in alcuni paesi 



Alcolismo come reato  
 

 Nel 1919 negli USA viene approvato il XVIII 
emendamento, che punisce fabbricazione, 

vendita e consumo di alcol.   
I promotori esultano per la vittoria, ma i 
risultati si rivelano presto catastrofici, 

perché la nascita del redditizio mercato nero 
portò alla comparsa del gangsterismo ed alla 

sanguinosa guerra per il controllo 
dell’ingentissimo giro di affari.  

I locali controllati dalla mafia che vendono whisky sottobanco 
si moltiplicano a dismisura.  Le bevande alcoliche, prive di 

controlli, erano spesso seriamente dannose, distillate in modo 
approssimativo e allungate con i peggiori additivi (proprio 

come avviene ai nostri giorni per le droghe illegali)   
Riconosciuto il fallimento, nel 1933 la legge fu abrogata. 



La campagna 
politica per il 
proibizionismo



La campagna politica 
per l’abolizione del 

proibizionismo





Il concetto di malattia permise inoltre agli alcolisti ed ai loro familiari di uscire 
dalla spirale della colpa e della vergogna e di poter quindi chiedere un aiuto

Alcolismo come “Stile di vita”, “Comportamento”, 
“Dipendenza”, “Vulnerabilità neuro-biologica”

A tutt’oggi si sta ancora cercando la definizione più adatta a descrivere un 
fenomeno complesso e difficilmente inquadrabile.

Bob e Bill, i primi A.A.

Alcolismo come malattia
Nel 1935 due alcolisti, Bob (un medico) e 

Bill hanno un’idea che rivoluzionerà 
l’approccio all’alcolismo: “insieme 

guarire è più facile”.   Nascono così i 
gruppi Alcolisti Anonimi, ora diffusi in 

tutto il mondo. Per A.A. l’alcolismo non 
è un vizio, né una colpa, ma una 

malattia da affrontare e curare senza 
vergognarsene.

Il concetto di malattia portò con sé 
quello di diritto alla cura, e quindi la 
creazione di interventi sanitari mirati



In Regione vi sono apparentemente tre linee di pensiero: nei 
Servizi si parla di solito di “dipendenza”, nei gruppi A.A. di 

“malattia”, nei C.A.T. di “stile di vita”  
(il termine P.A.C., Problemi Alcol Correlati, invece va bene un po’ per tutti) 

“stile di vita” 
alcolico 

Importante e 
ripetitiva azione 

dell’alcol sui 
neuroni 

dipendenza 
“malattia” 

cessazione uso 
“astinenza” 

nuovo “stile di 
vita”(sobrietà) 

In realtà non vi 
è alcuna 

contraddizione, 
si tratta di 

diversi e fra 
loro correlati 
aspetti dello 

stesso 
problema 



Alcol come droga

Socializzante-disinibente

Per “sballare”

Ansiolitico-antidepressivo

Anestetico



Alcol - effetto bifasico 

A basse dosi: risposte euforizzanti che corrispondono ad una messa in gioco  del sistema 
monoaminergico “liberato” dall’etanolo che deprime i meccanismi di controllo inibitorio 

A dosi più elevate: risposte ansiolitiche e sedative che corrispondono all’inibizione degli 
aminoacidi eccitatori e ad un incremento dell’attività gabaergica. 



Neurobiologia dell’alcol 
Teoria di Goldstein:  gli effetti centrali 
dell’etanolo sono dovuti alla sua capacità di 
aumentare la fluidità della membrane neuronali. 
L’etanolo è in grado di modificare l’assetto della 
“porzione lipidica” delle membrane cellulari e a 
sua volta questa alterazione provoca un disturbo 
funzionale a carico delle “proteine di membrana” 
coinvolte nella modulazione dell’attività nervosa 

L’etanolo non ha specifici recettori a livello cerebrale 
I suoi effetti sulle aree della gratificazione e sui fenomeni di rinforzo sono mediati da 
vari sistemi neurotrasmettitoriali fra cui anche il sistema degli oppioidi. Per questo 
antagonisti degli oppioidi come il naltrexone riducono il consumo di  alcool 
L’alcool stimola l’attività del sistema b-endorfinergico a livello ipofisario e cerebrale. 
I portatori di una predisposizione genetica al consumo eccessivo di alcool hanno una 
aumentata sensibilità endogena delle b-endorfine all’alcool e un maggior rilascio di 
dopamina dopo aver bevuto (per loro bere è quindi più gratificante) 



L’alcol viene bevuto in compagnia, in 
momenti conviviali. 

Serve per sciogliere le inibizioni, 
ridurre la timidezza, divertirsi di più. 

Ne hanno più bisogno quindi le 
persone più timide e chiuse. 

Ha lo stesso significato degli spinelli 
fumati in compagnia, o dell’ecstasy 

preso in discoteca.

Non sempre l’effetto è quello 
desiderato: invece che allegri si può 

diventare tristi o violenti.

Di solito questa modalità configura 
un abuso e non una dipendenza.

1 - Per star meglio con gli altri 
effetto socializzante-disinibente  (alcol come “lubrificante sociale”)

E’ un comportamento così comune da essere sottovalutato o addirittura approvato e 
incoraggiato. Non è però senza rischi: incidenti stradali, comportamenti sociali 

inadeguati, risse, passaggio col tempo ad una vera alcol-dipendenza. E comunque chi 
non sa divertirsi senza bere qualche problemino ce l’ha!









Alcol come 

disinibente 

(erotico) 

Shakespeare 
(Macbeth, 

atto II), 

“l’alcol dà il 

desiderio, ma 

toglie la 
capacità di 

soddisfarlo” 



Non pochi episodi di abuso sessuale, 
soprattutto in famiglia ma 
non solo, sono favoriti da 
condizioni di ebbrezza 
alcolica (l’alcol riduce 
il controllo etico e 
libera gli istinti)

L’abuso di alcol (e, ma 
più raramente, di altre 

droghe) può favorire, in 
particolare fra i più 

giovani, comportamenti 
sessuali a rischio 

(rapporti occasionali 
non protetti, gravidanze 

indesiderate, ecc.)

In Inghilterra, dove l’abuso 
giovanile di alcolici è molto più 

diffuso che in Italia, le gravidanze 
indesiderate in ragazze 

giovanissime sono diventate un 
grave problema sociale (così come 

le violenze fra minorenni).



L’alcol viene bevuto anche in 
compagnia, ma più spesso da soli. 

Viene usato come uno psicofarmaco, 
per ridurre l’ansia, aumentare 

l’autostima, combattere la depressione, 
affrontare meglio le proprie paure, ecc. 

Ne hanno più bisogno quindi le persone 
più fragili, ansiose, depresse. 

Ha lo stesso significato dell’uso di 
psicofarmaci, o di eroina.

Con il tempo però l’effetto è il 
contrario: l’alcolismo alla lunga 

aumenta ansietà, insicurezza, 
depressione.

Il rischio di dipendenza è molto 
elevato, così come quello di gravi 

malattie e di danni familiari, sociali e 
lavorativi.

2 - Per star meglio con se stessi 
Effetto ansiolitico e/o antidepressivo



Alcol come 
antidepressivo
Bevo per darmi coraggio!

Quando bevo mi sento un 
leone!

Se bevo mi sento più sexy!

Tutto mi sembra più facile!

Due bicchieri e passa la 
malinconia!



L’alcol viene bevuto in 
genere da soli, e in quantità 

molto elevate.

Lo scopo non è “sentirsi 
meglio” ma “non sentire 

più”, cancellare, almeno per 
qualche ora, le angosce che 

non riusciamo ad affrontare, 
angosce dovute a cause 

esterne (come una grave 
malattia, la morte di una 

persona cara, un abbandono) 
o a cause interne (una 
sofferenza psichica che 

comporta elevati livelli di 
angoscia). 

3 - Per non pensare, non soffrire 
Effetto “anestetico”



Viene usato come uno 
psicofarmaco 

“anestetizzante” 
 (come sedativi o 

eroina a dosi elevate)

L’abuso può essere 
anche irregolare o 
periodico (possono 

passare anche mesi di 
astinenza, e poi più 
giorni di sbronza 

massiccia e 
incontrollata)

A meno che non sia 
legato a gravi fatti 

contingenti, di solito 
questa modalità di 
consumo è segno di 

una sofferenza 
psichiatrica.



4 - Per “sballare”

Tipicamente adolescenziale, si beve per cercare emozioni e sensazioni forti 
(come con gli psichedelici). In genere, se ripetitivo, è un comportamento legato 

alla noia, alla mancanza di interesse per altri stimoli.



Non si beve “per stare meglio con gli altri”, ma perché si prova imbarazzo a “non fare 
come gli altri”, a non partecipare al “giro”, a sentirsi “diversi”, e bevendo, anche se non 

se ne avrebbe voglia, si prova il piacere dell’appartenenza al gruppo (il bisogno di 
appartenenza è uno dei bisogni fondamentali)

In senso stretto non è “l’effetto cercato” nel vino, e quindi non dovrebbe causare 
alcolismo. A non saper “dire di no” sono però le persone più timide e insicure, 

caratteristiche che contraddistinguono spesso i futuri alcolisti. Inoltre non pochi 
incidenti, anche mortali, sono causati dal bere “imitativo”

5 - Perché lo fanno tutti 
Alcol come ricerca di “conformismo sociale”





La dipendenza da alcol e 
quella da eroina hanno molti 

punti in comune.
Entrambe sono un tentativo 
(pur alla lunga fallimentare) 
di curare ansia, inquietudine 

e depressione.
Entrambe possono dare 

schiavitù psicofisica e grave 
crisi astinenziale.

Entrambe ledono gravemente 
la vita sociale e relazionale e 

la salute fisica.
L’uso è spesso combinato o 
alternato: l’alcol aumenta 

l’effetto dell’eroina, la 
sostituisce quando manca, o 

diviene la droga primaria una 
volta  lasciata l’eroina (molti 

ex tossicodipendenti 
diventano alcolisti)



Radici dell’alcolismo
Perché in una cultura dove quasi 

tutti bevono alcolici solo una parte 
presenta problemi di abuso e 

dipendenza?

Un fattore è l’ereditarietà (come 
per tutte le droghe, ci sono soggetti 
più vulnerabili di altri). In molte 

situazioni la familiarità è evidente. 
Si possono selezionare razze di topi 

geneticamente alcolisti.

Un secondo fattore è l’ambiente, 
sia rispetto allo sviluppo della 

personalità (stress, lutti, ecc.), sia 
rispetto alla disponibilità della 

sostanza (pressione sociale, cultura 
familiare, ecc.)

Un terzo fattore, che porta 
dall’abuso alla dipendenza psico-
fisica, è il prolungato contatto con 

la sostanza)



Pressione sociale al bere
Anche se l’alcolismo è condannato, la pressione 
sociale al consumo ed anche all’abuso è molto 

forte, tanto che “non ubriacarsi” è spesso per un 
ragazzo una scelta anticonformista e 

controcorrente. Del resto persino gli alpini, 
quando vanno ai raduni con vistose damigiane 

sul tetto dell’auto, sponsorizzano l’abuso.





La società critica l’alcol ma difende il 
vino (come fossero cose differenti)

Per le  sigarette dire “il  tabacco fa male”,  “il  fumo fa 
male”, “la nicotina fa male”, “le sigarette fanno male” è 
equivalente.  Così  sull’etichetta  “il  fumo  nuoce 
gravemente alla salute” non ci sono state obiezioni.
Per l’alcol è diverso. Provate a chiedere a un sindaco 
di  fare  una  serata  sui  “pericoli  dell’alcol”  oppure 
farne una sui “pericoli del vino”. Sarà molto difficile 
ottenere  la  seconda  (specie  se  la  zona  è  vinicola). 
Eppure è la stessa cosa (nessun alcolista beve “alcol”, 
tutti bevono vino, birra o altro).
Così  la  proposta  di  applicare  l’avvertimento  anche 
sulle etichette del vino è stata contrastata con forza e 
infine  bocciata  (anche  un  precedente  ministro 
dell’agricoltura si era vantato di aver bloccato questa 
“assurdità”)



I confini fra uso “normale” e uso 
“problematico”,  e fra “abuso” e 

“dipendenza” non sono sempre evidenti.
L’abuso (ovvero l’uso non come bevanda 

ma per gli effetti mentali) è talmente 
diffuso e socialmente accettato da non 
essere rilevato a meno che non abbia 

conseguenze sanitarie o sociali rilevanti. La 
percezione del rischio è minima.

La dipendenza è di solito negata (quasi 
tutti gli alcolisti ammettono l’abuso, ma si 
dicono capaci di smettere da soli), a meno 

che non vi sia un quadro di astinenza fisica 
marcata (peraltro sempre più rara)

Poiché i confini non sono netti, e negli anni 
si può passare dall’uno all’altro, è corretto 

dire che bere alcolici è comunque un 
“comportamento a rischio”

Uso, abuso, dipendenza 

La doppia anima dell’alcol: piacevole 
rito sociale per la maggior parte dei 

consumatori, ma anche pericolo per la 
vita per una non piccola minoranza



Storia clinica 
dell’alcolismo
L’alcolismo è un percorso a tappe 

successive, che può non iniziare 
nemmeno, fermarsi a qualche tappa 

intermedia o giungere fino alla 
dipendenza conclamata, al “disastro 

esistenziale” e al decesso.

Il percorso può essere breve (anche 
pochi anni, soprattutto nelle donne) 
o talmente lungo da non compiersi 
entro la normale durata della vita.

Di solito comunque la situazione 
giunge a scompenso fra i 40 e i 50 

anni, dopo circa 20-25 anni di abusi

In qualunque momento si può uscire 
dal percorso scegliendo l’astinenza 
(molto più difficile invece tornare al 

“bere moderato”) 
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Il “trapezio di Jellinek” 
(tolleranza e danni) 

Inizialmente il fegato si adatta e la capacità di reggere l’alcol aumenta. Raggiunta la 
massima tolleranza (uno o molti litri di vino) il fegato per molti anni regge anche se inizia 

ad ammalarsi (epatopatia cronica). Poi il danno si fa grave (cirrosi), il fegato “regge” 
sempre meno, la tolleranza cala (ci si “ubriaca con un bicchiere”), fino al decesso.

Crescita  
Tolleranza 

  
Buono stato 

di salute fisica 

Calo  
Tolleranza 
  
aggravamento 
fino al decesso 

Fase stazionaria: tolleranza e 
consumi tendenzialmente stabili 

  
Iniziano i problemi di salute 

fisica, la dipendenza si fa 
evidente con frequenti danni 

familiari e sociali 

Questo andamento è tipico dell’alcolismo “vecchia maniera”, con abuso quotidiano e 
costante e frequente dipendenza fisica. Non è valido per gli alcolisti irregolari.



La “storia del bevitore” (dalla culla alla tomba)



Alcol e luoghi comuni
“Alcolista è chi non regge l’alcol”

Quale dei due signori ha problemi di alcolismo?  
A un’occhiata superficiale sembrerebbe quello a  destra. In realtà è più probabilmente 

quello a sinistra. Entrambi hanno bevuto un litro di vino, ma mentre il secondo, non 
abituato, è chiaramente intossicato, il primo beve molto e spesso, ed ha così 

sviluppato un’elevata tolleranza che è uno dei segni tipici dell’abuso. 



Alcol e luoghi comuni
“Alcolisti sono quelli sempre ubriachi”

Non è vero, la maggior 
parte degli alcolisti cerca 

nell’alcol un maggior 
benessere, e quindi cerca di 
evitare l’ubriachezza piena 
(una minoranza invece beve 

fino a stordirsi) 



Alcol e luoghi comuni

“Alcolisti: è facile 
riconoscerli”

Non è vero! Spesso si confonde 
la figura dell’alcolista con quella 
dell’emarginato e del barbone, 
mentre la grande maggioranza 

degli alcolisti è inserita nel lavoro 
e nella comunità e il loro 

problema è spesso noto solo ai 
familiari più stretti.

L’immagine alcolista = barbone 
impedisce a tantissimi alcolisti di 

riconoscersi come tali.



Alcol e luoghi comuni:
“La birra fa latte, il vino rosso fa 
sangue, l’alcol dà forza, ecc. ecc.”



Alcol e luoghi comuni
“Alcolista è chi beve superalcolici”

L’alcolismo non è un problema di gradazione alcolica. Un bicchiere di birra, un calice di 
vino e un bicchierino di superalcolici hanno circa la stessa quantità di alcol. 



Alcol e luoghi comuni  
“Bevi birra, l’acqua fa venire le rane in pancia!” 

Non è vero, naturalmente, ma vi è un fondamento storico. Fino al secolo scorso l’acqua era 
spesso infetta, e le infezioni gastrointestinali erano una delle prime cause di morte. La 
lavorazione  della birra prevedeva la bollitura dell’acqua, e bere birra (se ne bevevano 

quantità molto superiori ad oggi) era quindi molto più sicuro. Il vino non veniva bollito, ma 
anche in questo caso la produzione e la gradazione alcolica lo rendevano sterile.



Alcol e luoghi comuni  
“Chi fa lavori pesanti può bere di più”

Non è vero, 
perché prima 

di essere 
“bruciato” 
l’alcol va 
comunque 

trasformato 
dal fegato, che 

quindi ne 
soffre come 
quello di chi 

sta alla 
scrivania



Alcol e luoghi comuni  

In vino veritas!  In vodka figuriamocis!  



Alcol e luoghi comuni:

“Alcolismo? Basta 
sapersi moderare, ci 

vuole forza di 
volontà!”

Non è vero! Ci sono alcolisti 
capaci di esprimere grande forza 

di volontà in tanti campi, ma 
non nell’alcol. Lo stesso accade 

con il fumo e altre droghe.
Verso l’alcol la forza è quella 

che è, non si può “decidere”. Il 
mito della volontà porta gli 

alcolisti a ricadere infinite volte, 
e i sanitari a non attivare 

percorsi di cura limitandosi a 
esortazioni e prediche.
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