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PREMESSA
Con questo opuscolo si intende facilitare la comprensione dei problemi
collegati all’assunzione di alcool e
di sostanze d'abuso tenendo
conto in modo particolare della
nuova normativa sul divieto di
assunzione di alcolici e di sostanze psicoattive in talune attività a
rischio. Allo stesso tempo si intendono offrire indicazioni di massima sulla prevenzione e controllo
dei comportamenti a rischio.

COSA È L’ALCOL
E QUALI SONO I SUOI EFFETTI
L’alcol è una sostanza tossica e potenzialmente cancerogena. È pericoloso in quanto dà dipendenza in
maniera superiore alle droghe illegali. I giovani al di
sotto dei 16 anni, le donne e gli anziani risultano più sensibili agli effetti dannosi dell’alcol in
quanto il loro sistema enzimatico ha
più difficoltà a metabolizzarlo.
Gli effetti più dannosi dell’alcol sono a carico del fegato, dell’apparato gastrointesti5
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nale e del sistema nervoso centrale. Infatti l’alcol è
assorbito per il 20% dallo stomaco e per il restante
80% dall’intestino tenue. L’alcol così assorbito passa
nel sangue e da qui al fegato, dove viene quasi del
tutto distrutto per circa il 90-98%. Ma finché il fegato non ha terminato la metabolizzazione,
l’alcol continua a circolare e a diffondersi
nei vari organi. Il restante 2-10% viene
eliminato attraverso l’urina, le feci, il
respiro, il latte materno, le lacrime, il
sudore e la traspirazione.
L’alcolemia è la quantità di alcol che si
trova nel sangue dopo l’ingestione di
sostanze alcoliche.
La velocità di assorbimento, da cui dipende la
concentrazione nel sangue (alcolemia), è funzione di
alcuni parametri, tra cui:
● la quantità di alcol;
●

la gradazione della bevanda;

●

l’assunzione in un’unica dose;

●

presenza di cibo nello stomaco;

●

il tipo di alimento;

●

tutti i fattori che ritardano lo svuotamento dello stomaco.

ALCOL E CONTENUTO CALORICO
Mediamente il fegato riesce ad eliminare circa un
bicchiere (125 ml) di bevanda alcolica in un ora.
6
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L’alcol è un alimento calorico; contiene circa 7 Kcalorie per grammo e
mediamente un bicchiere di bevanda
alcolica contiene 12 grammi di alcol
con un equivalente calorico di 100
calorie. Dobbiamo sapere anche
che un bicchiere di vino (125
ml), una birra (330 ml), un
cocktail aperitivo (80 ml)
oppure un superalcolico (40
ml) contengono circa 12 gr di
alcol mentre mezzo litro di vino o
due lattine di birra hanno un
apporto calorico rispettivamente di
350 e 170 calorie.
Ovviamente l’alcol non può essere considerato un
nutriente, come ad esempio il pane, la carne ecc.;
peraltro il suo consumo non è utile all’organismo, al
contrario risulta dannoso.
Per eliminare le calorie apportate da un paio di bicchieri di
bevande alcoliche è necessario
camminare per 50 minuti oppure nuotare per 30 minuti, oppure
ballare per 35 minuti o fare aerobica per 32 minuti. Va da se che
se il consumo alcolico è superiore anche l’attività fisica
dovrà essere necessariamente
superiore.
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RISCHI LEGATI ALL’ASSUNZIONE DI ALCOL
Sulla base delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, non è possibile conoscere con certezza la quantità di consumo di alcol raccomandabile o “sicuro”
per la salute, pertanto si può affermare con certezza
che il rischio esiste a qualsiasi livello di assunzione.
Parleremo, quindi di basso rischio, per i consumi di
bevande alcoliche da consumarsi rigorosamente
durante i pasti, pari a 20-40 grammi per gli uomini e
10-20 grammi per le donne. Tali quantità devono
essere ridotte per gli anziani e per i giovani, nei quali
esiste il divieto per legge alla somministrazione al di
sotto dei 16 anni.
Se proprio si sceglie di bere (es. ad una festa), è
buona norma tenere a mente che è meglio bere meno
di 2-3 bicchieri per l’uomo e 1-2 bicchieri al giornoper la donna, in quanto già con queste quantità la
salute è esposta ad un rischio. È necessario contare i
bicchieri che si bevono per avere
un chiaro riferimento per la propria salute. Ed è certo che se non
si beve, come accade per gli astemi, non si corre alcun rischio. È
anche necessario tenere presente
che, a parità di quantità alcoliche, gli effetti possono però essere differenti da individuo ad individuo.
L’assunzione di alcol in maniera
incongrua determina un aumento
della pressione arteriosa, diffi8
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coltà di concentrazione e vuoti di memoria, ridotte capacità di apprendimento e lavorative, alterazioni dell’apparato digerente e del
fegato. C’è da aggiungere che gli effetti negativi dell’alcol sull’organismo possono essere accentuati dall’uso concomitante di farmaci, quali ad esempio
gli ansiolitici, l’aspirina o gli anticoagulanti.
Oltre al sesso, anche il peso corporeo influisce sugli
effetti dell’alcol: se si è di peso normale, si è maggiormente sensibili agli effetti negativi, al contrario le
persone in soprappeso o obese sono più resistenti agli
effetti dannosi dell’alcol in quanto hanno una maggiore quantità di liquidi e grassi nell’organismo.
Comunque, anche in assenza di sintomi, l’organismo
di chi consuma abitualmente bevande alcoliche, ha
già iniziato a subire le conseguenze dell’assunzione superiore a quella considerata “a basso rischio”.

GUIDA E ALCOL
Prima di guidare è necessario
aspettare almeno un’ora per ogni
bicchiere di bevanda alcolica
consumata. Una concentrazione di 0,2 grammi di alcol/litro di sangue
si raggiunge in un soggetto di 60 kg a
stomaco pieno, con l’assunzione di 12
grammi di alcol, contenuto come
abbiamo visto prima in un bicchiere da 125 ml di
9
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vino, o in 330 ml di birra o in 80 ml di cocktail aperitivo o in 40 ml di un superalcolico.
Quindi 2 bicchieri di vino contengono 24 grammi
di alcol, limite sufficiente per il sesso femminile a raggiungere il limite legale per la guida di un autoveicolo, mentre nell’uomo il limite si raggiunge con 3 bicchieri di vino. Infatti secondo il codice della strada
(art. 186 e s.m.) il limite legale di alcolemia non deve
superare durante la guida 0,5 grammi per litro.
Le forze dell’ordine hanno in dotazione un etilometro con il quale possono misurare le concentrazioni di
alcol ingerito, ed il limite di 0,5 gr/l non deve essere superato in due misurazioni consecutive effettuate a distanza di 5 minuti una dall’altra. Se il limite di
0,5 gr/l viene superato, scatta automaticamente la
sospensione della patente e una sanzione amministrativa minima di 258 Euro, nonché la sottrazione di 10
punti dalla patente guida (la patente viene ritirata per
6 mesi se la concentrazione supera 0,8 gr/l) e tali
norme , che appaiono severe, sono però giustificate
dal fatto che l’alcol alla guida è la prima causa di
morte tra i giovani italiani tra i 15 e i 24 anni.
Occorre sapere per chi lavora alla guida
1) che 1 bicchiere da 125 ml assunto da un uomo di
60 Kg a stomaco pieno porta la concentrazione a
0,2 g di alcool x 100 ml di sangue;
2) quindi con 3 bicchieri si supera la soglia di 0,5 g/l
prevista dall’art 186 c.s.
3) occorre considerare che se la sera a cena (ad es. se
10
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finisce a mezzanotte) vengono
assunti, da un uomo di 70 kg, duetre bicchieri di birra, mezzo litro o
tre quarti di vino ed un caffè corretto
si può raggiungere una alcolemia
di 1,8% che non viene smaltita in
7 ore. Quindi, al mattino alle 7,
andando al lavoro, si avrà una
alcolemia superiore all’1 per
mille. E non serve neppure il caffè
che effettivamente rende più chiare le idee ma si ha sempre la stessa
quantità di alcool nel sangue con conseguente perdita delle proprie capacità di prestazione.
Gli effetti acuti dell’alcol sono caratterizzati dalla
depressione per il Sistema Nervoso Centrale e il
quadro graduale è dose dipendente:
● inizia come eccitante, euforico, disinibente, poi
compare depressione, confusione, perdita
capacità di giudizio, disturbi visivi, incoordinazione motoria coma e decesso. Talora blackout
amnesia globale transitoria per ore;
● gli effetti cronici possono consistere in sindrome amnesica, demenza, s.Korsackoff,
degenerazione cerebellare, neuropatia
retrobulbare, polineuropatia;
● in un alcolista in sindrome
da astinenza possono comparire dopo
6-8 ore dall’interrotta
assunzione: disturbi
11
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gastrici, ansia, tachicardia, ipertensione, tremori, irritabilità e dopo 24 ore allucinosi alcolica,
alterazioni comportamentali e successivamente
convulsioni disorientamento, allucinazioni, ipertensione fino al delirium tremens (> 7 giorni);
●

nel lavoro l’alcolista è visibile perché spesso
può avere un aspetto trascurato oppure un comportamento variabile con maniacalità, sindrome dissociativa, importante depressione, reazioni non armoniche con episodi di calma alternati a irritabilità e tolleranza alternata a reattività, socievolezza alternata a chiusura, lineare
lettura degli eventi alternata a suscettibilità,
sospetti, gelosie, reazioni di intolleranza.
In quali occasioni è necessario non bere?

In alcune particolari circostanze o condizioni è
necessario smettere di bere per salvaguardare la qualità della propria salute.
Innanzitutto non è opportuno bere, in
caso di gravidanza soprattutto nei
primi tre mesi di gestazione, in caso
di allattamento, in caso di assunzione di farmaci. Così anche per chi ha
una patologia di qualunque natura
acuta o cronica, se si è etilisti o si soffre o si è sofferto di altri tipi di dipendenza ed infine se si è a digiuno, se si
sta svolgendo un’attività lavorativa o se si
guida un veicolo o si manovra un macchinario.
È poi particolarmente pericoloso bere in associa12
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zione all’assunzione di farmaci che deprimono il sistema nervoso, quali sedativi, ansiolitici, ipnotici e tranquillanti.
Il rischio si estende anche ad altri farmaci quali
analgesici, anticoncezionali, antibiotici, antistaminici,
alcuni sciroppi sedativi per la tosse a base di codeina
e molecole similari, che, presentando interazioni con
l’alcol, ne fanno sconsigliare il consumo per tutto il
ciclo di terapia.
In caso di sintomi quali vuoti di memoria, o in caso
di sensazione di depressione è consigliabile interrompere subito l’assunzione di bevande alcoliche. Ma
anche se si beve appena ci si alza la mattina, se si
hanno tremori dopo la sbornia della sera precedente,
se qualcuno (amico, conoscente) valutando dall’esterno l’atteggiamento verso le bevande alcoliche, ha
espresso giudizi critici e posto l’accento sull’opportunità di interrompere di bere.
L’alcol è anche una sostanza depressiva. Per tale motivo in caso di tristezza o depressione non si deve
assolutamente bere, ed ancora
poiché l’alcol determina sbalzi
di umore, in caso in alterco o
arrabbiatura è sconsigliabile bere
dal momento che l’alcol aumenta
l’aggressività.
Le evidenze epidemiologiche
segnalano che le donne che sono
bevitrici abituali di 3 o più bicchieri al giorno hanno un rischio superiore rispetto al resto della popolazione
13
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femminile ad avere aborti soprattutto durante il
secondo trimestre di gravidanza.
L’alcol infatti attraversa la placenta e arriva al feto
in una concentrazione praticamente equivalente a
quella assunta dalla madre; ora, dal momento che
l’embrione non ha ancora gli enzimi in grado di
metabolizzare l’alcol, viene quindi a subire
danni a livello cerebrale e a livello di tutti i tessuti in via di formazione.
Per concludere è necessario anche considerare che le donne, per le loro specifiche condizioni ormonali, presentano un rischio di sviluppare un tumore alla mammella del 7% in più
rispetto alla popolazione generale femminile non
bevitrice.
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