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Descrizione ed analisi del problema

Il consumo di bevande alcoliche in Italia ed in particolare del vino, consuetudine alimentare e
sociale molto diffusa, fa parte di una tradizione culturale ben radicata, a cui negli ultimi anni si
sono aggiunte variegate modalità e modelli del bere ispirati ad una cultura emergente e
rapidamente diffusa in vaste fasce di popolazione, che vede il consumo di bevande alcoliche
al di fuori dei pasti e la mancata moderazione come cardini di uno stile ben diverso da quello
tradizionale mediterraneo. In particolare, il bere per ubriacarsi (binge drinking) e il mancato
rispetto delle Linee Guida Nutrizionali rappresentano due facce di un fenomeno che nel corso
degli ultimi 15 anni ha già determinato un forte incremento delle Patologie e Problematiche
Alcol Correlate (PPAC) in Italia; episodi di eccedenza sempre più frequenti e sempre più
normalizzati dalle mode, dalla pubblicità, dalle tendenze culturali provenienti dai paesi del
Nord Europa, che influenzano particolarmente i giovani sicuramente più esposti al rischio di
consumo di bevande alcoliche, considerate “trendy”. ma dal tasso alcolico elevato (cocktail,
premixed, alcopops, ready to drink) e la cui quantità è sicuramente eccessiva, come
dimostrato dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio Nazionale Alcol del CNESPS incorporato
nella recente Relazione al Parlamento del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali .

La prevenzione dei problemi alcol-correlati è oggi nel nostro Paese una priorità
particolarmente complessa da rafforzare anche alla luce delle notevoli difficoltà culturali e di
resistenze notevoli sociali e individuali, che variano in base alle classi di età e al sesso.

Gli studi scientifici concordano sul fatto che la problematica alcol-correlata sia solo in minor
parte rappresentata dall’aspetto attribuibile alla dipendenza e che gran parte del carico di
malattia e di disabilità sia legata al consumo dannoso o rischioso di bevande alcoliche. I danni
e le conseguenze dell’alcol, legati all’uso anche isolato o occasionale e non necessariamente
persistente (ad esempio i casi di intossicazione alcolica o di incidenti domestici, stradali, nei
luoghi di lavoro, ecc.), hanno un impatto sanitario e sociale assolutamente prevalente rispetto
a quelli dell’alcol-dipendenza, di cui possono rappresentare al limite la manifestazione in una
fase precoce.

Indispensabile, per conoscere un fenomeno ancora per molti aspetti oscuro o misconosciuto,
la disponibilità di un sistema di monitoraggio epidemiologico che possa consentire di
analizzare le numerose componenti che sono sottese ad un comportamento di difficile
interpretazione, ma che necessita una attenta valutazione in termini di salute pubblica e di
sicurezza per la predisposizione delle misure e delle strategie che è opportuno adottare per
contrastare il rischio ed il danno alcol-correlato in particolare tra i più vulnerabili: i giovani, le
donne, gli anziani.



Soluzioni proposte sulla base delle evidenze

Essendo il contenimento delle Patologie e Problematiche Alcol-Correlate (PPAC) un obiettivo
presente nei programmi sanitari nazionali ed internazionali di prevenzione è necessario
sostenere la messa a punto di una solida base conoscitiva in grado di orientare l’adozione di
adeguate iniziative strategiche nell’ambito delle nuove attività istituzionali previste in termini di
politiche sull’alcol e di prevenzione alcol-correlata. Tale base è realizzabile attraverso un
costante monitoraggio, a livello sia nazionale che regionale, dei più importanti indicatori di
consumo e dei problemi alcol-correlati, favorendo la valutazione periodica delle azioni del
Piano Nazionale Alcol quale programma di interventi di ampio respiro e di vasta portata.

Fattibilità/criticità delle soluzioni proposte

Attualmente sono disponibili a livello nazionale alcuni flussi di dati di varia provenienza e
attendibilità, che però non consentono ancora di avere un sistema formale standardizzato di
monitoraggio e reporting epidemiologico che il presente progetto si propone di delineare nei
suoi elementi costitutivi. Finalità del sistema è quella di consentire una conoscenza dinamica
della situazione nazionale e regionale relativamente al rischio di danno alcol-correlato, per
favorire la sorveglianza, l’azione e l’attivazione di adeguati interventi di contrasto al livello
della prevenzione, informazione e comunicazione.
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DEL PROGETTO

OBIETTIVO GENERALE
Il progetto si pone come continuità del precedente accordo di collaborazione “Raccolta e
analisi centralizzata dei flussi informativi e dei dati per il monitoraggio dell’impatto dell’uso e
abuso di alcol sulla salute in Italia in supporto alla sua implementazione delle attività del Piano
Sanitario Nazionale” (2007-2009) ed ha come obiettivo generale la prosecuzione della
raccolta, dello studio, della sorveglianza ai fini dell’azione, analisi ed elaborazione di dati e di
flussi informativi recenti.
Il monitoraggio consentirà la misura / stima dell’impatto del consumo di alcol sullo stato di
salute della popolazione, del carico di morbosità e mortalità evitabile per cause alcol-correlate
e dell’efficacia delle attività di prevenzione e cura. Nell’immediato verranno messi a punto tutti
gli strumenti e le risorse necessarie a garantire un’efficiente raccolta, elaborazione,
valutazione e reporting, attraverso l’analisi integrata dei dati derivanti dalle varie fonti
attualmente disponibili. Obiettivo principe del monitoraggio è la valutazione della popolazione
esposta al rischio (consumatori di alcol, utenti dei servizi etc.) al fine di esplorare la
fenomenologia del rischio e del danno alcol-correlato e di ottenere utili indicazioni per la
pianificazione delle politiche sanitarie e la valutazione degli interventi necessari. Verranno
monitorati i fenomeni di consumo dannoso e rischioso nelle diverse fasce di popolazione, e in
particolare di quella giovanile, femminile e anziana analizzando , ove adeguato e possibile, le
possibili associazioni o correlazioni del consumo di alcol con gli incidenti (in particolare quelli
stradali e sul lavoro). Infine verranno elaborate e analizzate le fonti e i dati di prevalente uso e
disponibilità istituzionale, nonché i dati provenienti da survey nazionali, le evidenze relative
all’impatto alcol correlato in termini di mortalità, morbilità e, ove possibile, di disabilità.

OBIETTIVO SPECIFICO
L’attuazione del progetto consentirà di fornire al Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche
Sociali report annuali, riferiti agli anni 2009 e 2010, contenenti i risultati dello studio, l’analisi e
la lettura dei più aggiornati dati disponibili, in relazione alla situazione italiana, avvalendosi
dell’utilizzo delle seguenti fonti:
- ISTAT (consumi e modelli di consumo; incidenti stradali);
- WHO;
- Eurobarometro, ESPAD o altre indagini europee;
- dati diffusi da SIA , AICAT, AA e altre associazioni di auto-mutuo aiuto
- dati relativi alla implementazione e alla valutazione di campagne di comunicazione gestite

dall’ISS
- il Pilota (monitoraggio target giovanile)
- altri flussi informativi o dati statistici scientificamente accreditati ritenuti utili ai fini del

progetto.
Verranno considerati prioritari i dati relativi a banche dati che presentino una esecuzione
delle indagini periodica (annuale) e regolare nel tempo al fine di garantire i principali criteri di
qualità del citato sistema di monitoraggio.
Il sistema continuerà a monitorare i seguenti bisogni reali del sistema sanitario nazionale:
- valutazione del rischio alcol-correlato nella popolazione e delle tendenze temporali, con

particolare riferimento al rischio in particolari categorie vulnerabili quali i giovani, donne e
anziani;

- valutazione del danno alcol-correlato a livello sanitario e sociale;
- valutazione della dinamica domanda-offerta dei servizi e del grado di accessibilità-

fruibilità degli stessi da parte degli alcol-dipendenti e delle loro famiglie e valutazione delle
attività svolte;

- valutazione degli interventi di prevenzione e della loro efficacia;
- valutazione delle attività del privato sociale, delle associazioni ed organizzazioni di auto e

mutuo aiuto.



L’Istituto si avvarrà della collaborazione del Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche
Sociali ed ove possibile con le Regioni per l’analisi di dati socio-sanitari e oggetto di flussi
informativi rientranti nelle competenze del Sistema Informativo Sanitario, quale quella dei
ricoveri ospedalieri (SDO) e della rilevazione periodica delle attività dei gruppi per la
riabilitazione degli alcol dipendenti.
L’Istituto si avvarrà delle strutture istituzionali dedicate alla elaborazione statistica tra cui
l’Ufficio di Statistica del CNESPS, della consueta e consolidata collaborazione con l’ISTAT.
L’Istituto si avvarrà inoltre di altri enti, società scientifiche o associazioni che possano favorire
la disponibilità e facilitare l’elaborazione delle banche dati esistenti. In funzione dell’esigenza
di poter fruire dei dati europei per la comparazione con il contesto nazionale si assicureranno
i contatti europei ed internazionale (EUROCARE) utili al reperimento, aggiornamento e
elaborazione dei database che non sono usualmente nelle disponibilità istituzionali.
L’aggiornamento in tempo reale delle fonti statistiche e dei database saranno garantite anche
dalla partecipazione attiva alle riunioni formali nazionali ed europee dedicate al monitoraggio
alcol correlato.

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Prof. Emanuele SCAFATO
Dir. Osservatorio Nazionale Alcol, CNESPS
Dir. Centro OMS per la Promozione della Salute e la Ricerca sull’Alcol e sule Problematiche
Alcol-correlate
Dir. Reparto Salute della Popolazione e suoi Determinanti
Centro Nazionale Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS)
Istituto Superiore di Sanità
tel: 06/4990.4028 - n. fax: 06/4990.4193
E-mail: emanuele.scafato@iss.it



UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE

ENTE Referente Compiti

Istituto Superiore di Sanità
Ufficio di Statistica - CNESPS

Dott. Susanna Conti Collaborazione alla raccolta ed
elaborazione dati SDO e mortalità

ISTAT –
Direzione centrale per le
indagini su condizioni e qualità
della vita (DCCV)

Dott. Linda Laura
Sabbadini

Collaborazione alla raccolta ed
elaborazione dei dati relativi alle Indagini
Multiscopo

Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali
-Dipartimento Prevenzione
-Dipartimento Qualità

Dott. Sebastiana Pala
Dott. Cristina Tamburini

Collaborazione alla raccolta e
all’accesso alle fonti di monitoraggio
periodico delle rilevazioni delle attività
nei gruppi di lavoro attivi nel settore
dell’alcol dipendenza, per l’elaborazione
delle schede di dimissione ospedaliere

Centro Alcologico Regionale
(CAR Toscana)

Dott. Valentino Patussi Collaborazione alla raccolta e
all’integrazione dei dati regionali in
particolari quelli relativi alle fonti
ospedaliere

EUROCARE Italia Dott. Lisa Nadir Collaborazione alla raccolta delle
informazioni di valenza europea
attraverso le fonti di dati e il Centro di
Documentazione
Eurocare

Associazione Italiana Club
Alcolisti in Trattamento
(AICAT)

Dott. Aniello Baselice Collaborazione alla raccolta ed alla
elaborazione dei dati relativi alle
caratteristiche degli alcol dipendenti
afferenti ai club AICAT

Società Italiana di Alcologia
(SIA)

Direttivo Nazionale SIA Collaborazione alla identificazione di dati
dedicati al monitoraggio di variabili
socio-sanitarie utili alla descrizione del
fenomeno attraverso indagini o survey di
rilevanza nazionale

Sono da prevedere i trasferimenti ad una unica unità operativa esterna che possa collaborare
alla ingente mole di lavoro connessa all’individuazione, al reperimento, alla raccolta dei dati
europei di non specifica competenza istituzionale. La collaborazione consolidata con
EUROCARE, associazione europea con elevata reputazione nelle sedi istituzionali e non
istituzionali connesse alle problematiche alcol correlate, ha nei fatti agevolato il lavoro già
svolto formalmente dall’ISS nel corso degli ultimi anni con un’efficienza garantita dall’elevata
qualità operativa e dall’esteso network di collaborazioni dirette con le decine di associazioni
che afferiscono da tutta Europa nelle attività che hanno nel monitoraggio e nel reporting la
massima visibilità e competenza (www.eurocare.org ).



PIANO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO GENERALE
I criteri e gli indicatori sono quelli già in uso nell’ambito della progettualità finanziata dal CCM
“Raccolta e analisi centralizzata di flussi informativi e dati per il monitoraggio dell’impatto del
consumo di alcol sulla salute in Italia, in supporto alla implementazione delle attività del Piano
nazionale Alcol e Salute” pubblicata nel Rapporto ISTISAN 09/4 e nella Relazione al
Parlamento del Ministro della Salute ai sensi della Legge 125/2001. La metodologia, già
approvata dal CCM, terrà inoltre conto del documento approvato dalla Conferenza Stato-
Regioni relativo alle indicazione del Gruppo Tecnico congiunto Ministero-CCM-Regioni
relativo al Sistema di Monitoraggio del PNAS. Il risultato finale sarà la pubblicazione dei
report annuali e della relazione scientifica di valutazione dell’esperienza attuata e della
fattibilità di un sistema di monitoraggio formalizzato.

OBIETTIVO SPECIFICO
Risultato atteso è quello di mantenere e, ove possibile, migliorare il sistema di monitoraggio
nazionale, al fine di renderlo un valido e moderno strumento di controllo delle patologie e dei
problemi alcol-correlati, da utilizzare nella programmazione attuale e futura di Ministero e
Regioni, e in particolare nella definizione degli obiettivi specifici dei progetti di prevenzione
primaria e secondaria previsti nell’ambito del Piano Nazionale Alcol e Salute.

A tale scopo particolare cura verrà posta nella messa a punto di strumenti che assicurino agli
indicatori individuati adeguati livelli di validità, sensibilità, comparabilità, periodicità,
consistenza dei dati generati, precisione e disponibilità.

I Report forniranno elementi in merito alle seguenti variabili:
- prevalenza dei consumatori/astemi nella popolazione
- prevalenza dei consumatori delle singole bevande alcoliche
- prevalenza di consumatori a rischio (secondo le definizioni di utilità pubblica adottate

dall’ISS)
- prevalenza di modalità di consumo a rischio
- prevalenza di consumatori a rischio in target vulnerabili (bambini, giovani, anziani e donne

in genere)
- prevalenza ed incidenza dei ricoveri per patologie parzialmente e totalmente alcol-

correlate
- calcolo o elaborazione di stime della prevalenza e incidenza della mortalità totalmente e

parzialmente alcol-attribuibile sulla base di frazione di rischio alcol-attribuibili (sulla base
dell’evidenza scientifica disponibile).

Ulteriori informazioni che potranno rientrare nel sistema di monitoraggio nazionale sono la
rilevazione delle attività svolte dai gruppi di auto e mutuo aiuto di maggior diffusione e
integrazione con il sistema sanitario pubblico sul territorio nazionale (compatibilmente con le
esigenze statutarie delle singole associazioni e organizzazioni). In aggiunta il sistema potrà
integrare le informazione aggiornate sui dati di produzione/consumo ufficiali in termini di
consumo pro-capite e quelle relative a selezionate indagini regionali e nazionali che possano
contribuire a meglio definire il fenomeno.

Un’indicazione di massima dei contenuti del report finale di monitoraggio il cui dettaglio
flessibile in funzione delle esigenze specifiche che potranno essere concordate anche a
seguito delle indicazioni emergenti nelle sedi formali (ad esempio Gruppo Tecnico Piano di
Monitoraggio PNAS - Conferenza Salute, Stato-Regioni) è fornita dal seguente indice
utilizzato per la Relazione al Parlamento di prossima pubblicazione:



Indice

1. I CONSUMI DI BEVANDE ALCOLICHE E I MODELLI DI CONSUMO
Trend Italiano dei consumi medi procapite
I costi dell’alcol
2. IL CONFRONTO CON GLI ALTRI PAESI EUROPEI
L’indagine ESPAD 2007
L’indagine ESPAD-ITALIA 2006
3. I CONSUMI NELLA POPOLAZIONE GENERALE
I consumatori di alcol (di almeno una bevanda alcolica)
I consumatori di vino, birra, aperitivi alcolici, amari e super alcolici
Relazioni tra consumo di bevande alcoliche, stato civile, occupazione, livello di istruzione,
fonte del reddito principale, stato di salute, Indice di massa corporea (BMI) su dati Multiscopo
2008
4. I COMPORTAMENTI A RISCHIO
I consumatori mediterranei
I consumatori fuori pasto
I consumatori binge drinkers
I consumatori a rischio (criterio ISS)
Il contributo delle diverse bevande alcoliche al consumo complessivo ed alle eccedenze
5. LE CARATTERISTICHE DEI BINGE DRINKERS
Quantificazione dei binge drinkers
Relazioni tra binge drinkers, sesso, stato civile, occupazione, livello di istruzione, fonte del
reddito principale, luoghi di aggregazione, ricorso ai servizi sanitari e stato di salute su dati
Multiscopo 2008
6. GLI INCIDENTI STRADALI
I dati del rapporto ACI-ISTAT
I dati della Polizia Stradale e dell’Arma dei Carabinieri
I dati dello studio PASSI
7. I CONSUMI ALCOLICI ED I MODELLI DI CONSUMO NELLE REGIONI
L’Italia nord-occidentale
L’Italia nord-orientale
L’Italia centrale
L’Italia meridionale
L’Italia insulare
8. IL CONSUMO TRA I GIOVANI
I consumatori al di sotto dell’età legale (11-15 anni)
I consumatori di 16-20 anni
I consumatori di 21-24 anni
Il progetto “IL PILOTA”
9. IL CONSUMO TRA GLI ANZIANI
La prevalenza dei consumatori ultra 64enni
IL progetto ILSA
10. LA MORTALITÀ E LA MORBILITÀ ALCOL-CORRELATA
11. LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
L'Associazione Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento AICAT
12. CONCLUSIONI E IMPLICAZIONI DI SALUTE PUBBLICA
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RENDICONTAZIONE

Durante l’attuazione del progetto, ogni sei mesi, verranno fornite al Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali una rendicontazione scientifica ed una
rendicontazione economica.

PIANO FINANZIARIO UNITA’ OPERATIVA (biennale)

Unità Operativa: EUROCARE Italia – Dott. Lisa Nadir

Risorse Totale in €

Personale 28.000,00

Missioni 5.000,00

Beni e servizi 5.000,00

Spese generali 4.000,00

Totale 42.000,00

PIANO FINANZIARIO GENERALE (biennale)

Risorse Totale in €

Personale 65.000,00

Missioni 35.000,00

Beni e servizi 48.000,00

Trasferimenti 42.000,00

Spese generali 30.000,00

Totale 220.000,00

Prof. Emanuele Scafato

CNESPS - ISS


