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L’uso e l’abuso di alcol è un fenomeno che si sta diffondendo in ogni fascia di età 
anche tra i giovani e i giovanissimi, i quali, soprattutto nei momenti aggregativi, si 
intrattengono in comportamenti pericolosi, ignorandone le conseguenze per la 
salute, per la vita stessa. 

Troppo spesso assistiamo a eventi tragici dovuti agli effetti dell’alcol. “Non berti 
la vita” recitano gli avvisi luminosi sulle strade. Ma per la prevenzione non basta 
un avviso. Occorre informazione e conoscenza per potere avere la capacità critica 
di scelta. Questo è il fine della pubblicazione che il Municipio Roma VIII intende 
sostenere favorendone la diffusione nelle scuole del territorio. 

Aiutare i nostri giovani ad avere consapevolezza e responsabilità nei confronti 
della propria ed altrui salute è un dovere cui ognuno deve aderire. 

 

 

 

 



 

 

 

La protezione dei bambini e degli adolescenti dalle conseguenze legate al 

consumo di bevande alcoliche deve divenire una priorità per le Istituzioni 

territoriali. Non possiamo consentire che un fenomeno così distruttivo 

diventi centralità nella vita di molti. 

I gravissimi effetti per la salute, derivanti dal consumo di alcol, sono stati 

chiaramente evidenziati anche dal punto di vista statistico e l’analisi dei 

dati indica come l’attenzione al fenomeno deve essere continua e sempre 

maggiore. Il consumo di alcolici tra giovanissimi ha effetti negativi sulla 

salute e sul piano sociale, in termini di devianze e criminalità. 

Compito delle Istituzioni è intervenire prevenendo il fenomeno e quindi 

contrastandolo con una forte e chiara campagna informativa. 

 

 

Consigliere del Municipio Roma VIII 
                                                                                          Luca Gasperini    

 

 

 



PRESENTAZIONE 

 
Negli incontri di prevenzione scolastica, mi ha destato stupore come i giovani, pur 

consci degli effetti dannosi dell’alcol, ne sminuiscano però il consumo, alternando a 

parole sprezzanti, un uso quotidiano che appare smodato, estremo, illimitato. 

Il dossier colpisce la sensibilità giovanile dimostrando come l’alcol, causa di forte 

dipendenza fisica e psichica, faccia ingrassare e indebolire i muscoli: alcol nemico 

pure dell’estetica! Uno spunto di riflessione è dedicato alla violenza di genere: molte 

donne sono vittime di violenze sessuali, perpetrate da uomini che si nascondono 

dietro la vigliacca maschera della “non consapevolezza e lucidità”, quale effetto provocato 

dagli alcolici. Tuttavia, il lavoro è dedicato al consumo di alcol tra donne, essendo 

emersa una falla culturale. L’alcol, nell’universo femminile, è sempre più diffuso e 

nocivo, ancor più se legato ad un uso durante la gestazione. I danni si proiettano, in 

modo diretto e irreversibile, sul feto.  

La pubblicazione è volutamente breve, chiara, semplice e diretta nel linguaggio, 

essendo l’idea sviluppata con studenti di Istituti Superiori. Un ringraziamento al 

Municipio VIII di Roma che ha mostrato sensibilità al tema, sposando il messaggio. 

Metto a disposizione della collettività queste brevi riflessioni. 

 
 

                                                                                         Andrea Stifini 
  Presidente Ass. INdipendenza 

                                            

 



Alcol 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità classifica l'alcol una droga tossica e cancerogena, causa 
di dipendenza, il cui grado è superiore a droghe illegali ben più temute. L'alcol ha un potere 
psicoattivo che modifica il funzionamento cerebrale; l’assunzione prolungata porta assuefazione e 
abitua il fegato a smaltire quantità sempre maggiori di alcol per ottenere uguale effetto (tolleranza). 

Secondo l'OMS in Europa si ha il più elevato consumo alcolico al mondo. Il consumo pro capite è 
doppio rispetto alla media mondiale. L'alcol è la 1° causa di morte al mondo sotto i 24 anni e la 
3° causa di morte in Italia (causa della mortalità giovanile per incidente stradale nel 40% dei casi). 
In Europa, l'Italia ha il record per l'età media di esordio all'assunzione di alcol più bassa. In Italia, 
ogni anno, 20 mila persone muoiono per patologie alcol-correlate: cirrosi, tumori, suicidi, incidenti. 
20 grammi di alcol al giorno (2 bicchieri di vino) determinano un aumento percentuale di rischio 
rispetto ai non bevitori di: 100% cirrosi epatica; 25% tumori cavo orale; 14% tumori fegato; 10% 
tumori esofago; 15% tumori mammella; 20% ictus cerebrale. 
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Gli alcoli sono composti organici di struttura simile agli alcani (composti di carbonio e idrogeno) in 
cui un atomo di idrogeno è sostituito da un gruppo ossidrile 'OH. Tipico esempio di alcol è l'etanolo 
(CH3-CH2-OH), piccola molecola costituita da 2 atomi di carbonio, estremamente solubile in acqua 
e lipidi. Causa le dimensioni ridotte, penetra facilmente fra i tessuti, entra nel flusso sanguineo e si 
diffonde nell'organismo. L’alcol etilico, che si forma per fermentazione di zuccheri o distillazione 
del mosto fermentato, estraneo al metabolismo (xenobiotico), è tossico, un potente agente tumorale.  

 

Essendo l'alcol una sostanza tossica per l’organismo, deve essere metabolizzato dal fegato. Infatti, 
l'alcol è assorbito senza bisogno di digestione, nello stomaco (20%) ma soprattutto nel primo tratto 
dell'intestino (80%) e passa diretto nel circolo sanguigno. Il fegato trasforma il 95% di alcol, il resto 
è eliminato da urina, feci, sudore, latte materno e aria. Il fegato metabolizza 7 grammi alcol l'ora, 
mediante l'ossidazione dell’alcol e la trasformazione in acetaldeide ad opera dell’alcol-deidrogenasi 
che si lega con la dopamina e forma tetraidrosochinoline, oppiacei endogeni. Trasportato dal sangue 
l'alcol raggiunge cuore e cervello in 15 minuti. La velocità aumenta assumendo bevande gassate o a 
alta gradazione, a stomaco vuoto o in caso di gastrite. La velocità di smaltimento sottopone il fegato 
alla tossicità dell’alcol che danneggia le cellule epatiche fino ad ammalarle (steatosi, epatopatie) o 
ucciderle (cirrosi). In media, il corpo impiega 2 ore per smaltire 1 bicchiere di alcol. Da ubriachi, 
l'alcol uccide circa 100 mila neuroni, quelli di un giorno di vita. Il danno cerebrale è irreversibile. 
Lo stato più grave si ha in consumi di elevate quantità, oltre 4 Unità Alcoliche (1U.A. = 12 grammi)  

 

www.alcolonline.it 
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Oltre all'acqua, l’etanolo è il principale componente degli alcolici; altri principi nutritivi (vitamine, 
sali minerali, proteine) sono presenti in tracce. L’alcol non è considerato alimento essendo privo di 
sostanze nutrienti. Infatti, pur avendo elevato valore calorico (7 Kcal per grammo), meno solo dei 
grassi, non è usabile dall'organismo per il lavoro muscolare, ma solo per il metabolismo di base, 
risparmiando su altri principi nutritivi (grassi e zuccheri). Infatti dopo un ora da assunzione di alcol, 
tende a concentrarsi su muscoli e tessuto adiposo (è liposolubile). Contrariamente a quanto si crede, 
l'eliminazione dell'alcol non è favorita dal freddo, né dall'attività fisica. Chi svolge lavori fisici non 
elimina più velocemente l'alcol rispetto ad uno sedentario. Ecco svelato che l’alcol fa ingrassare. 

La Royal Society for Public Health nota che, dal punto di vista calorico, un bicchiere di vino bianco 
equivale a un trancio di pizza; il cocktail 'pina colada' contiene le stesse calorie di un cheeseburger. 
L’alcol cagiona il 10% dell'apporto calorico quotidiano in chi è bevitore. Inoltre, il consumo di alcol 
causa la perdita di forza muscolare, sintomo comune ai pazienti con malattie mitocondriali. La 
Thomas Jefferson University ha individuato un legame tra le due patologie, ossia la presenza di 
mitocondri Mfn1, preposti a produrre energia necessaria per lo sviluppo dei muscoli.  
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E’ evidente una relazione tra alcol e violenza: l’effetto disinibente apre le porte all’aggressività. 
Gli uomini sotto effetto di alcol sono più inclini all’aggressione fisica, psicologia o sessuale rispetto 
ai sobri. Molte vittime sviluppano problemi alcol-correlati come risposta ad una violenza sessuale. 
Negli USA, il 60% delle aggressioni sessuali occorre dopo aver bevuto alcol. I Consultori Svizzeri, 
nel 43% dei casi, prestano aiuto a donne che vivono una relazione con uomini con problemi legati 
all’alcol. In Italia, i casi di violenza sessuale legati all’utilizzo di alcol sono in drammatico aumento.  
 

 
www.politicheantidroga.it  in “Progetto VARD” 

 
Leggiamo storie di violenze sessuali perpetrate da uomini che imputano all’alcol la responsabilità 
degli abusi, come attenuante. Spesso le donne, vittime di violenze, possono sviluppare problemi di 
alcol in risposta al trauma. Inoltre, la violenza carnale su donne sotto effetto di alcol viene sminuita, 
come fossero consenzienti. Al contrario, l’alcol non è causa diretta di atti violenti e la violenza 
non è colpa dell’alcol ma di un azione arbitraria, come l’uso di alcol che presuppone la libera e 
consapevole scelta della persona (inclusi i possibili rischi), così per chi guida in stato di ebbrezza. 

 

www.globalist.it 



Alcol e Donne 

 
La dipendenza alcolica femminile è un fenomeno poco noto ma purtroppo diffuso e in aumento. Si 
stima che il numero di donne bevitrici sia circa 1/4 degli uomini. Le donne sono più esposte sui 30-
50 anni, nel pieno dell'attività procreativa o in menopausa. L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
stima che in Italia il 67% della popolazione femminile consuma alcol contro il 43% degli anni 
’80. Il genere maschile reagisce in maniera discriminante verso l’alcol “rosa” ma le donne spesso 
bevono quale forma di emancipazione ed espressione di rinnovato ruolo nella società. La modalità 
del bere delle adolescenti è simile ai coetanei maschi, mentre le donne mature seguono un modello 
più privato per timori di disapprovazione sociale. Il fattore psicologico è predominante nelle donne 
nella dipendenza da alcol. La donna è più sensibile dell’uomo agli effetti degli alcolici. La capacità 
femminile di metabolizzare l’alcol è metà di quella maschile, essendo carenti dell’enzima alcol-
deidrogenasi che scompone la molecola. Gli ormoni, estrogeni e progesterone, potenziano l’azione. 

Avendo le donne massa corporea inferiore all'uomo, la concentrazione alcolica nel sangue è più alta 
e duratura. La donna ha anche meno acqua corporea rispetto all’uomo; per cui l’alcol diluisce meno.  
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Gli effetti dannosi dell’alcol sulle donne: 

 
Ciclo mestruale: potenziamento effetti alcol nei 2-3 giorni precedenti il ciclo e durante ovulazione. 

Fertilità: bastano tre bicchieri di vino a settimana per ridurre di 2/3 le probabilità di avere un figlio. 

Contraccezione: nell’uso di contraccettivi orali (pillola), l’alcol resta in circolo più a lungo. 

Aborto: alcol più di tre unità a settimana nel primo trimestre aumenta 2/3 volte il rischio di aborto. 

Menopausa: danni all’equilibrio ormonale, alla produzione di estradiolo, testosterone e prolattina. 

Osteoporosi: numerosi studi hanno dimostrato gli effetti dell’alcol sulle ossa.  

Allattamento: alcol si distribuisce rapidamente e facilmente dal sangue al latte e quindi al bambino.  

L’alcol modifica l’odore del latte materno con effetto sedativo sul bimbo, influendo negativamente 
su cibo e sonno. Sino a 3 mesi di vita il fegato del bambino non è in grado di metabolizzare alcolici. 
In questo periodo, l’alcol passa nel latte materno relativamente alla stessa concentrazione.  

 

Cancro seno: riduzione attività osteoblastica (produzione cellule ossa) e calcemia (quantità calcio).  

L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro conferma la cancerogenicità dell’alcol, dannoso 

nelle donne perché aumenta il rischio di cancro al seno, per via dell’aumento dei livelli di estrogeni 

endogeni, attivatori di proliferazione cellulare. La percentuale di cancro al seno alcol-correlato in 
Europa è intorno al 5% ed è tra le cause principali al mondo di mortalità femminile cancro-legata.  

Le Università di Honoululu, Hawaii e Southern California hanno condotto una ricerca seguendo per 
12 anni un campione di 215 mila donne, di età tra 45 e 75 anni. Nel periodo esaminato, sono occorsi 
4 mila casi di cancro al seno. La probabilità di tumore al seno cresce in proporzione alla quantità di 
alcol consumata. La Washington University of Medicine St.Louis ha esaminato le donne che hanno 
bevuto un alcolico al giorno, tra il primo ciclo mestruale e la gravidanza: le bevitrici corrono rischio 
maggiore di sviluppare cancro al seno rispetto a chi non beve. Il team ha esaminato i dati su 9 mila 
donne, tra 15 e 40 anni, senza storie passate di tumori, somministrando questionari sulla frequenza e 
la quantità di alcol assunto, registrando i casi di tumori alla mammella. Sono stati identificati 1609 
casi di cancro alla mammella e 970 benigni. 1 bicchiere di alcol al giorno nel periodo precedente la 
gravidanza ha un incidenza del 13% più alta sul rischio di sviluppare un tumore al seno.  
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I tempi di eliminazione dell’alcol, già lunghi nella donna, sono per il feto ancora più dilatati. L’alcol 

ingerito dalla donna incinta giunge in pochi minuti nel sangue del feto che, essendo privo di enzimi 
che metabolizzano l’alcol, si accumula nel sistema nervoso, danneggiando altri organi. L'alcol è una 
sostanza teratogena, capace di modificare lo sviluppo fetale in quanto determina alterazioni e morte 
cellulare. L’alcol attraversa la barriera placentare e raggiunge il sangue fetale che ha concentrazione 
simile a quella materna. Il passaggio dell’alcol tra madre e feto è diretto e bidirezionale. Il livello 
di alcolemia fetale è simile a quello materno, dopo 15 minuti dal consumo. 

La Sindrome Alcolica Fetale (FAS) è la più grave patologia del feto legata all’uso di alcol durante 

la gravidanza e produce danni irreversibili sulla salute fisica e comportamentale del nascituro. 
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Sindrome Alcolica Fetale (FAS) 

 

La Sindrome Alcolica Fetale (FAS) è la più grave patologia del feto provocata dal consumo di alcol 
durante uno stato di gravidanza. La FAS è l'espressione più grave del Disturbo dello Spettro Fetale 
Alcolico (FASD); è una diagnosi specifica, classificata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Per molto tempo si è creduto che anomalie dello sviluppo dei neonati fossero imputabili alla scarsa 
qualità degli spermatozoi, a fattori ereditari o ambientali. Il riconoscimento clinico delle alterazioni 
causate dall’alcol sullo sviluppo intrauterino è avvenuto solamente nel 1968 in Francia con gli studi 
di Lemoine e nel 1973 negli USA con Smith e Ken Jones che ribattezzarono la serie dei sintomi nei 
bambini venuti a contatto con alcol durante la gravidanza della madre, da Funny Looking Kinds (tipi 
dall’aspetto bizzarro) in Fetal Alcohol Syndrome (FAS), ovvero Sindrome Alcolica Fetale.  

Il 9 settembre si celebra la Giornata mondiale della Sindrome Alcolica Fetale. Nel 1999 in Canada, 
un gruppo di genitori, che aveva adottato bimbi affetti da FAS, elesse quella data per ricordare che 
durante i 9 mesi di gravidanza è bene astenersi da alcolici, a garanzia della salute del nascituro. La 
Nuova Zelanda raccolse l’iniziativa e il 9/9/’99, alle ore 9.09,  la campana della Chiesa di Auckland 
suonò 9 rintocchi per celebrare la 1° giornata di consapevolezza sulla Sindrome Alcolica Fetale. 

 

 

www.tooyoungtodrink.org 



In Italia, non si dispongono di dati certi sull’incidenza della Sindrome Alcolica Fetale. Tuttavia, uno 

studio del Centro di Alcologia del Policlinico Umberto I di Roma, effettuato nella provincia laziale, 
stima una prevalenza pari a 1,2 su 1000 nati. Nel caso di espressioni parziali di Sindrome (FASD) si 
stima un 6%. Da un’analisi del meconio (prime feci) di 607 neonati, condotta dall’Istituto Superiore 

di Sanità, in collaborazione con le Unità di Neonatologia di 7 Ospedali, è emerso che l’esposizione 

prenatale all’alcol è mediamente del 8%, con variabilità dallo 0% di Verona al 30% di Roma. Ergo, 

il 10% dei neonati è esposto all’alcol durante la vita intrauterina. Tra le donne che assumono 
quantità rilevanti di alcol in gravidanza, si stima che una percentuale tra 4% e 40% partorisca bimbi 
affetti da danni alcol-correlati. Ricercatori statunitensi hanno sommato due sindromi, FAS e FASD, 
raggiungendo un valore di 9 casi su 1000: quasi l’1% dei bambini statunitensi è affetto da FAS. 

Effetti sul nascituro variano in base al periodo di gravidanza (il primo trimestre di gravidanza è il 
più pericoloso), alla quantità e frequenza d’uso. La possibilità di danni da alcol è presente durante 
tutto il periodo di gestazione, anche se è descritta una vulnerabilità fetale diversa, in base al periodo. 
I problemi cerebrali e facciali si devono all’effetto nel primo trimestre di gravidanza; il deficit di 
crescita si lega alla seconda metà di gestazione; l’alterato sviluppo cranico alla quarta settimana; più 
gravi difetti subentrano nei primi tre mesi, periodo in cui le donne sono inconsapevoli del loro stato.  

I bambini presentano anche problemi di sviluppo neurologico e cognitivo-comportamentali: disturbi 
nel sonno e riflesso di suzione ridotto; difficoltà di attenzione/memoria; ritardo intellettivo; disturbi 
di motricità, eloquio, udito; iperattività, impulsività.  

 

www.luciomariapollini.com 



I danni fisici sul nascituro sono ben evidenti: 

Cranio: microcefalia (ridotta circonferenza del cranio, segno di un danno cerebrale), riduzione nella 
dimensione della volta cerebrale e cerebellare, dei gangli basali e del diencefalo. 

Viso: fronte lunga e stretta, padiglioni delle orecchie scarsamente modellate, solco nasale allungato 
e piatto, labbro superiore sottile, ipoplasia mascellare e mandibolare.  

Occhi: anomalie oculari e capacità visive ridotte, occhi piccoli e distanziati, strabismo, pieghe agli 
angoli, ipoplasia del nervo ottico, tortuosità dei vasellini retinici. Gli occhi sono sensibili all’alcol.  

Ritardo nell’accrescimento: valori inferiori alla media per altezza e peso corporeo.  

Cuore: malformazioni cardiache, in particolar modo rappresentate dai difetti del setto ventricolare.  

Sistema scheletrico: ritardo nell’età ossea media 

 

                                           www.fathersforlife.org                                                                                 www.faculty.washington.edu 

La diagnosi precoce è fondamentale, seppur avviene solitamente in infanzia. Si può identificare con 
ecografia prenatale su: dimorfismo facciale, ritardo della crescita intrauterino, malformazioni corpo 
calloso, tessuti oculari e renali. Un eccessivo consumo materno di alcol può essere dimostrato da 5 
biomarcatori nel sangue: Alanina Aminotransferasi (ALT); Aspartato Aminotransferasi (AST); 
Transferrina Carboidrato-carente (CDT); Gamma Glutamiltranspeptidasi (GGT); Volume globulare 
medio (MCV); Acetaldeide associata a sangue intero (WBAA). Recente la scoperta di un nuovo 
biomarcatore: l’etilglucuronide, presente nel meconio del neonato, raccolto nei primi giorni di vita. 

La FAS è irreversibile e i danni sono di norma permanenti. Attualmente non vi è cura specifica. Le 
terapie mirano alla semplificazione della vita sociale. Tuttavia, la FAS è facilmente prevenibile, se 
si evitassero alcolici in gravidanza.. 
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