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Premessa 

Con l’adesione al network regionale dei luoghi di lavoro che promuovono la salute, 

Workplace Health Promotion - WHP, l’Azienda ha inteso investire nella prevenzione e nel 

controllo delle malattie croniche per migliorare la qualità della vita ed il benessere dei 

dipendenti e dell’ambiente di lavoro, promuovendo stili di vita sani e agendo in particolare 

sui principali fattori di rischio delle malattie croniche e degenerative di grande rilevanza 

epidemiologica. 

Il concetto di Promozione della Salute nei contesti occupazionali presuppone che non solo si 

attuino tutte le misure per prevenire infortuni e malattie professionali, ma l’impegno anche ad 

offrire ai lavoratori opportunità per migliorare la propria salute, riducendo i fattori di rischio 

generali e in particolare quelli maggiormente implicati nella genesi delle malattie croniche. 

L’obiettivo primario è quello di agire in modo integrato e coordinato sui quattro principali 

fattori di rischio modificabili (fumo, alcol, scorretta alimentazione e inattività fisica) che sono 

responsabili da soli del 60% della perdita di anni di vita in buona salute in Europa e in Italia. 

Questi fattori di rischio devono essere affrontati non solo dal punto di vista sanitario, ma come 

veri e propri fenomeni sociali; in questo senso occorre motivare al cambiamento, diffondere 

consapevolezza per far sì che i destinatari degli interventi assumano spontaneamente 

atteggiamenti e stili di vita salutari attraverso: 

• Promozione di comportamenti alimentari salutari 

• Lotta al tabagismo  

• Contrasto ai consumi rischiosi di alcol  

• Promozione dell’attività fisica. 

Obiettivi prioritari sono informare, educare, assistere, stimolare la responsabilità individuale, 

affinché ogni persona diventi protagonista e responsabile della propria salute e delle proprie 

scelte.  

Le monografie curate nell’ambito del gruppo aziendale WHP sono suddivise per area 

tematica e offrono un contributo informativo sugli stili di vita salutari come utile complemento 

agli interventi di educazione sanitaria svolti dai professionisti dell’Azienda durante il percorso 

assistenziale. 
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Contrasto ai consumi rischiosi di alcol 

Il bere in maniera moderata rientra nella tradizione italiana che, in linea con la cultura 

mediterranea, consiste nel consumo di alcol a tavola (specialmente vino), non lontano dai 

pasti e senza mai esagerare. Pur se accompagnare un pasto con un bicchiere di vino è 

sempre stato considerato un modo per esaltare il cibo e i piatti della nostra cucina, l’evidenza 

scientifica pone oggi numerosi elementi di giudizio che considerano età, sesso, condizioni e 

circostanze che sollecitano cautela nel bere in funzione dell’impossibilità di identificare una 

quantità di alcol al di sotto della quale non si registri un rischio per una condizione o 

problematica alcol correlata. 

Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, si sono sviluppati comportamenti meno tipici della nostra 

cultura. Fra questi spicca il fenomeno del cosiddetto binge drinking, cioè l’assunzione 

episodica di grandi quantità di alcol fino al raggiungimento di uno stato di vera e propria 

ubriachezza. Proprio questo fenomeno, diffuso in particolare tra i giovani, impone una 

maggiore attenzione alle quantità di alcol consumate e soprattutto alle sue modalità di 

assunzione. 

 

 

 

 

 

I DATI ISTAT SUL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA 

Secondo i dati ISTAT, nel corso del 2014 ha consumato almeno una bevanda alcolica il 63% 

degli italiani di 11 anni e più (pari a 34 milioni e 319 mila persone), con prevalenza 

notevolmente maggiore tra i maschi (76,6%) rispetto alle femmine (50,2%).  

Il 22,1% dei consumatori (12 milioni circa di persone) beve quotidianamente (33,8% tra i 

maschi e 11,1% tra le femmine). 

Nel decennio 2005-2014 l’ISTAT ha rilevato la diminuzione della quota di consumatori totali 

(dal 69,7% del 2005 al 63,0% del 2014), la diminuzione della quota di consumatori giornalieri 

(dal 31% del 2005 al 22,1% del 2014), l’aumento dei consumatori occasionali (dal 38,6% del 

2005 al 41,0% del 2014), l’aumento dei consumatori fuori pasto (dal 25,7% del 2005 al 26,9% del 

2014). 

Binge drinking 

CONTA OGNI TIPO DI SOSTANZA ALCOLICA 

ASSUNTA IN GRANDI QUANTITÀ, SIA A BASSA 

GRADAZIONE ALCOLICA, COME LA BIRRA, 

CHE AD ALTA, COME I COCKTAIL 
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Nel 2014 si osserva ancora un lieve calo rispetto all’anno precedente dei consumatori 

giornalieri (nel 2013 rappresentavano il 22,7% e nel 2014 il 22,1%) mentre continuano a 

crescere i consumatori fuori pasto (nel 2013 erano il 25,8% e nel 2014 erano il 26,9%). 

Il consumo fuori pasto è soprattutto diffuso tra i giovani (18-24 anni) e i giovani adulti (25-44), 

che lo adottano spesso nell’ambito di occasioni e contesti legati al divertimento e alla 

socializzazione. Continua in modo preoccupante la crescita negli ultimi dieci anni del 

consumo fuori pasto tra le femmine che sono passate dal 14,9% del 2005 al 16,5% del 2014, 

tale crescita nelle femmine si è verificata in tutte le fasce di età, mentre il dato complessivo 

dei consumi fuori pasto tra i maschi risulta in lieve diminuzione (37,3% nel 2005, 36,1% nel 2014). 

Desta particolare allarme il fenomeno del binge drinking, con gravi rischi per la salute e la 

sicurezza non solo del singolo bevitore ma anche dell’intera società. Nel 2014, il 10,0% degli 

uomini e il 2,5% delle donne di età superiore a 11 anni hanno dichiarato di aver consumato 6 

o più bicchieri di bevande alcoliche in un’unica occasione almeno una volta negli ultimi 12 

mesi che corrispondono ad oltre 3.300.000 persone di età superiore a 11 anni, con una 

frequenza che cambia a seconda del genere e della classe di età della popolazione. Le 

percentuali di binge drinker sia di sesso maschile che femminile aumentano progressivamente 

nel secondo decennio di vita e raggiungono i valori massimi tra i 18-24enni (M=21,0%; F=7,6%); 

oltre questa fascia di età le percentuali diminuiscono nuovamente per raggiungere i valori 

minimi nell’età anziana (M=2,1%; F=0,3%). La percentuale di binge drinker di sesso maschile è 

statisticamente superiore al sesso femminile in ogni classe di età ad eccezione degli 

adolescenti, (11-15 anni), ossia quella fascia di popolazione per la quale la percentuale 

dovrebbe essere zero a causa del divieto per legge della vendita e somministrazione di 

bevande alcoliche al di sotto della maggiore età. 

Dall’analisi del tipo di bevande consumate si conferma la tendenza già registrata negli ultimi 

dieci anni che vede una progressiva riduzione della quota di consumatori che bevono solo 

vino e birra, soprattutto fra i più giovani e le donne e un aumento della quota di chi consuma, 

oltre a vino e birra, anche aperitivi, amari e superalcolici, aumento che si registra nei giovani e 

i giovanissimi ma in misura percentuale maggiore negli adulti oltre i 44 anni e gli anziani. Tra i 

giovani di 18-24 anni è in crescita il consumo di altri alcolici (aperitivi alcolici, alcolpops) oltre 

a vino e birra. Per tutte le altre classi di età si osserva, tra gli uomini, una diminuzione sia il 

numero di quanti consumano solo vino e birra sia la quota di chi beve anche altri alcolici 

come aperitivi, amari e superalcolici; tra le donne è stabile la quota di chi beve anche altri 

alcolici ed è in diminuzione il numero di coloro che bevono solo vino e birra. In ogni caso 

complessivamente tra le bevande consumate nel 2014 il vino resta al primo posto seguito 

dalla birra e quindi al terzo posto altri alcolici (aperitivi, amari e superalcolici). 
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L’alcol 

COS’È L’ALCOL  

L’alcol è una sostanza tossica, potenzialmente cancerogena e capace di indurre 

dipendenza (alcol-dipendenza) superiore rispetto alle sostanze o droghe illegali più 

conosciute. I giovani (al di sotto dei 16 anni), le donne e gli anziani sono in genere più 

vulnerabili agli effetti delle bevande alcoliche a causa di una ridotta capacità dell’organismo 

a metabolizzare l’alcol. L’alcol, pur apportando circa 7 kcalorie per grammo, non è un 

nutriente (come le proteine, i carboidrati o i grassi alimentari) e il suo consumo non è utile 

all’organismo o alle sue funzioni; risulta invece fonte di danno diretto delle cellule di molti 

organi tra cui i più vulnerabili sono il fegato e il sistema nervoso centrale. 

L’ALCOL COME FATTORE DI RISCHIO  

Possiamo distinguere diverse definizioni a seconda dei comportamenti relativi all’alcol: 

• Gli astemi sono coloro che non hanno mai bevuto bevande alcoliche. 

• Gli astinenti sono coloro che per diverse ragioni hanno deciso di smettere di bere alcolici. 

• I consumatori sono coloro che bevono alcolici. A seconda delle quantità di alcol assunte 

e delle modalità di assunzione si parla di consumo a basso rischio, consumo a rischio, 

consumo dannoso. 

• Gli alcolisti sono coloro che hanno un problema o una patologia legati al consumo di 

bevande alcoliche. 

La definizione di consumatore di alcol a “basso rischio” si basa sull’identificazione dei 

consumatori che non eccedono le quantità che gli organismi di tutela della salute indicano 

come “limite massimo” per non incorrere in rischi, pericoli o danni per la salute.  

Negli ultimi 40 anni le quantità consentite sono continuamente diminuite per questo oggi 

l’OMS parla solo di consumi. Le linee guida del INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli 

Alimenti e la Nutrizione) indicano i seguenti quantitativi a basso rischio per la salute di una 

persona che non presenta patologie croniche o altre condizioni di suscettibilità (come la 

gravidanza): 

• 0 unità fino a 16 anni 

• 1 unità tra i 16 e 20 anni ed oltre i 65 anni 

• 1-2 unità per le donne 

• 2-3 unità per gli uomini 

• 1 unità corrisponde ad un bicchiere di qualsiasi bevanda alcolica. 
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UNA UNITÀ ALCOLICA EQUIVALE A: 

   

330 ML 

BIRRA 

125 ML 

VINO 

40 ML 

SUPERALCOLICO 
 

 

ASSORBIMENTO ED ELIMINAZIONE DELL’ALCOL 

L’alcol viene assorbito per il 20% dallo stomaco e per il restante 80% dalla prima parte 

dell’intestino. Se lo stomaco è vuoto, l’assorbimento sarà più rapido. L’alcol assorbito passa 

nel sangue e dal sangue al fegato, che ha il compito di metabolizzarlo. Finché il fegato non 

ha completato la digestione enzimatica attraverso l’alcoldeidrogenasi, l’alcol continua a 

circolare diffondendosi nei vari organi. 

Circa il 90-98% dell’alcol ingerito viene rimosso dal fegato e torna in circolo attraverso la 

circolazione del sangue. Il restante 2-10% viene eliminato attraverso l’urina, le feci, il respiro, il 

latte materno, le lacrime, il sudore, la traspirazione. 

Le quantità di alcol che vengono metabolizzate dall'organismo variano da 60 a 200 

mg/kg/ora. Questo significa che un soggetto di 70 kg può metabolizzare circa 7 g di alcol 

ogni ora. 

In alcuni individui, in alcuni gruppi etnici negli adolescenti, nei giovani in genere, negli anziani 

e nelle donne l’efficienza di questo sistema è ridotta: queste persone sono quindi più 

vulnerabili all’alcol. 
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A causa dei citati tempi fisiologici di metabolismo dell’alcol è raccomandabile non 

concentrare in breve tempo il consumo di bevande alcoliche onde evitare di “saturare” il 

sistema di rimozione dell’alcol dal sangue determinando la libera diffusione dell’alcol 

immodificato negli organi e nei tessuti dell’organismo; tali conseguenze sono evitabili a fronte 

di una modifica delle abitudini e dello stile di consumo. 

 

GLI EFFETTI DELL’ASSUNZIONE DI ALCOL 

La comunità scientifica internazionale ha ampiamente documentato che l’alcol accresce il 

rischio di sviluppare numerose patologie. Non è possibile identificare dei livelli di consumo che 

non comportino alcun rischio per la salute di chi beve alcolici. 

Un consumo di alcol al di fuori dei parametri appropriati può creare danni acuti, conseguenti 

a uno stato di intossicazione etilica o di ubriachezza occasionale, oppure cronici, conseguenti 

ad un uso persistente e frequente di quantità non moderate di alcol, producendo comunque 

gravi conseguenze sul piano sanitario e sociale. 

Tra gli effetti conseguenti all’assunzione acuta o cronica dell’alcol si annoverano: 

 

EFFETTI ACUTI 

 

ORGANICI 

 

PSICOLOGICI 

 

SOCIALI 

Epatite acuta alcolica  

Esofagite  

Dispepsia  

Gastrite  

Uricemia  

Pancreatite  

Aritmie cardiache 

Riduzione delle capacità 

cognitive  

Rallentamento dei riflessi  

Riduzione di controllo e 

vigilanza  

Riduzione della capacità di 

giudizio  

Alterazioni del tono 

dell’umore  

Euforia, ansia, apatia, 

depressione  

Tentati suicidi  

Insonnia 

 

Violenze e disgregazione 

familiare 

Comportamento aggressivo 

e litigioso 

Violenze sui minori 

Incidenti domestici 

Incidenti sul lavoro 

Incidenti stradali 

Problemi di ordine pubblico 

Gravidanze indesiderate 

 



CONTRASTO AI CONSUMI RISCHIOSI DI ALCOL  

Pag. 7 

 

EFFETTI CRONICI 

 

ORGANICI 

 

PSICOLOGICI 

 

SOCIALI 

Steatosi epatica  

Danni al sistema nervoso 

centrale  

Alterazioni del sistema 

immunitario 

Epatite  

Anemia e alterata emostasi  

Patologie oculari 

Cirrosi  

Obesità  

Danni ai reni 

Demenza alcolica  

Diabete  

Ipertensione arteriosa e 

aterosclerosi 

Epatocarcinoma  

Miopatie  

Infezioni polmonari 

Varici esofagee  

Atrofia cutanea, psoriasi  

Ritardo puberale 

Gastroduodeniti  

Impotenza  

Ritardo puberale 

Pancreatiti  

Ipogonadismo  

Alterazioni del ciclo 

mestruale 

Carcinoma bocca, laringe, 

esofago, fegato, colon, 

seno  

Disturbi della personalità 

Ansia 

Depressione 

Amnesie 

Allucinazioni e deliri 

Insonnia 

Tentati suicidi 

Problemi psicologici dei figli  

 

Problemi familiari 

Senza dimora 

Licenziamenti e instabilità 

lavorativa 

Disoccupazione 

Incidenti stradali ricorrenti 

Traumatismi ricorrenti 

Problemi giudiziari 

Problemi finanziari 

Gioco d’azzardo 

Scarsa igiene personale 

Assunzione di altre sostanze 
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Raccomandazioni 

Di seguito sono proposte le condizioni nelle quali è sempre raccomandabile non bere.  

ALCOL E DONNA 

Negli ultimi anni si sta assistendo ad un notevole aumento del consumo di alcol, in particolare 

tra le giovanissime. 

Le donne hanno una massa corporea inferiore rispetto all’uomo, minor quantità di acqua 

corporea e meno efficienza dei meccanismi di metabolizzazione dell’alcol. Infatti la 

dotazione enzimatica di ADH, anch’essa inferiore rispetto al sesso maschile, rende più 

vulnerabile il sesso femminile agli effetti dell’alcol e, a parità di consumo, determina la 

rilevazione di un’alcolemia più elevata. Inoltre, gli ormoni femminili (estrogeni e progesterone) 

potenziano l’azione dell’alcol e sembra che le loro fluttuazioni rendano la donna più 

suscettibile in differenti fasi del ciclo. 

Il consumo di alcol nelle donne può determinare: irregolarità mestruali fino all’amenorrea 

secondaria, diminuzione dei caratteri sessuali secondari, insufficienza ovarica, presenza di cicli 

anovulatori, infertilità, incremento delle alterazioni ormonali durante la menopausa. 

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO 

L’alcol è una sostanza teratogena ossia in grado di danneggiare lo sviluppo del feto: ha, 

infatti, la capacità di attraversare la placenta e raggiungere nel feto una concentrazione 

equivalente a quella della madre. Consumare alcol, anche in minime quantità, soprattutto 

nel primo trimestre di gravidanza, aumenta il rischio di aborto spontaneo di 2-3 volte e può 

causare gravi danni al feto pre e post natali come danni cerebrali, difetti alla nascita, ritardo 

nella crescita e nello sviluppo, deficit cognitivi, sociali, emotivi e comportamentali, che 

diventano più evidenti con il crescere del bambino. 

Si parla di Disturbi dello Spettro Fetale Alcolico (FASD) di cui la Fetopatia Alcolica (FAS) è la 

forma più grave. 

L’alcol inibisce la secrezione di prolattina e ossitocina, ormoni che favoriscono la sintesi e la 

secrezione del latte materno: ciò va a sfatare la credenza popolare secondo la quale la birra 

incrementa la produzione di latte. Inoltre l’odore del latte materno cambia in seguito 

all’assunzione d’alcol, tanto che i bambini possono decidere d’interrompere 

prematuramente la poppata, se la madre assume alcolici. 
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ALCOL E ANZIANO  

Nell’anziano l’efficienza dei sistemi di metabolizzazione dell’etanolo diminuisce in maniera 

rilevante, e il contenuto totale di acqua corporea è più basso; è perciò consigliabile limitare il 

consumo di alcolici ad 1 unità al giorno. Bisogna tener presente inoltre che l’anziano è spesso 

sotto terapia farmacologica e che i farmaci interagiscono con l’alcol. 

L’incidenza di alcolismo negli ultrasessantacinquenni sembra variare, a seconda dei vari studi, 

dal 5% al 20% con una maggiore incidenza fra gli anziani ospedalizzati e istituzionalizzati. 

Problemi correlati al consumo di bevande alcoliche costituiscono circa il 25% delle cause di 

ammissione nelle RSA. 

L’anziano è più suscettibile agli effetti negativi delle bevande alcoliche con conseguente 

progressiva compromissione della sfera neurologica e psichica (deficit motori, mnestici, 

disturbi comportamentali). 

ALCOL E PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI  

È importante ricordare che sia l’OMS sia il National Institute of Health (NIH) ribadiscono che 

nessun individuo può essere sollecitato al bere o al consumo anche moderato di bevande 

alcoliche a fronte del rischio che l’uso di alcol comporta per l’organismo. Da questo punto di 

vista oltre che da quello etico, nessun medico dovrebbe “prescrivere” alcol per fini di 

prevenzione, pur in quantità minime, ad un soggetto astemio.  

Anche eventuali suggerimenti proposti dal medico al paziente non astemio e orientati all’uso 

di moderate quantità di alcol ai fini di una diminuzione del rischio di mortalità cardiovascolare 

(effetto evidenziato da numerosi studi epidemiologici) dovrebbero comunque essere sempre 

accompagnati da una informazione rigorosa riguardante i risultati di ulteriori studi 

epidemiologici che hanno dimostrato che alle stesse quantità moderate di alcol, indicate 

come potenzialmente “protettive” per il cuore, corrisponde un aumentato rischio di cirrosi 

epatica, di cancro dell’esofago, di stroke emorragico, di mortalità per incidenti e di varie altre 

condizioni. 

È comunque opportuno sapere che gli effetti “protettivi” di minime quantità di alcol (1-2 

bicchieri) sulle coronarie e ancor più la riduzione dei rischi per mortalità cardiovascolare sono 

più efficacemente raggiunti attraverso l’azione sui fattori di rischio di tali patologie e, 

specificamente, attraverso l’abolizione del fumo, la diminuzione del peso corporeo, la 

riduzione dei grassi alimentari, l’incremento dell’attività fisica e, non ultimo, l’uso dei farmaci 

specifici. 
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ALCOL E FARMACI   

Estrema attenzione deve essere posta al problema delle interazioni tra alcol e farmaci. Chi 

segue una qualsiasi terapia farmacologica deve consigliarsi con il proprio medico curante 

sulla opportunità di bere alcolici. Identica attenzione deve essere rivolta anche ai comuni 

farmaci da banco, per molti dei quali è da suggerire l’astensione dal consumo concomitante 

di alcolici. In ogni caso è sconsigliata l’assunzione di alcol con qualsiasi farmaco. 

L’alcol è in grado di modificare la farmacocinetica di numerosi farmaci con vari meccanismi: 

• azione sull’assorbimento azione sul legame proteico  

• modificazione del flusso epatico azione sul metabolismo cellulare. 

ALCOL E VIOLENZA   

L’alcol può essere associato a comportamento violento e/o fornire una scusa per 

atteggiamenti o comportamenti violenti, in particolare all’interno della famiglia. 

Le donne che bevono hanno inoltre maggiore probabilità di diventare vittime di aggressioni 

fisiche e/o sessuali, in quanto, sotto l’effetto dell’alcol, possono apparire più indifese. 

Su un totale di uomini responsabili di maltrattamento intrafamiliare la percentuale di soggetti 

alcoldipendenti varia dal 4 al 12%. 

ALCOL E GUIDA   

Il numero degli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza è elevatissimo: quasi 

un incidente stradale su 2 in Italia è legato all’uso di alcol (il 40-50%). Si tratta di incidenti gravi 

o mortali, che causano ogni anno circa 8.000 morti, 10.000 invalidi gravi e 60.000 ricoveri. 

In Italia, come in Europa, l’alcol alla guida è la prima causa di morte tra i giovani. Le 

statistiche rilevano come i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni siano quelli per i quali è 

più elevato il rischio di determinare o subire un incidente. 

Secondo il codice della strada, il guidatore fermato può essere sottoposto a un 

accertamento alcolimetrico attraverso la misura dell’alcol contenuta nell’aria espirata 

(etilometro). 

Ai fini di dimostrare la guida in stato di ebbrezza, è sufficiente che l’esame dell’aria espirata, 

ripetuto 2 volte a distanza di 5 minuti, superi il limite superi il limite legale di 0,5 gr/l, tale limite si 

supera con un bicchiere e mezzo di vino (tot. circa 187 ml), con una lattina e mezzo di birra 33 

cl (tot. circa 495 ml) o con un bicchiere di superalcolici da 40 ml (tot. circa 60 ml). 
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In generale si raggiunge il limite di 0.5 g/l con circa due bicchieri di qualunque bevanda 

alcolica. Ciò avviene più rapidamente a stomaco vuoto e nel sesso femminile. 

ALCOL E LAVORO   

Secondo l’ILO - Organizzazione Internazionale per il Lavoro il 10-12% di tutti i lavoratori con età 

superiore ai 16 anni presenta episodi di consumo acuto o cronico di bevande alcoliche. 

Dalle statistiche dell’INAL si osserva che circa il 50% degli infortuni annui sul lavoro in Italia, 

avviene con modalità in cui l’assunzione di bevande alcoliche può costituire un importante 

fattore di rischio concausale. Tra questi rientrano gli infortuni dovuti a cadute dall’alto o in 

profondità o ad urti contro ostacoli e gli incidenti alla guida: molto spesso queste dinamiche 

sono quelle che determinano gli eventi più gravi o mortali. 

Alcuni studi valutano gli infortuni sul lavoro alcol-attribuibili nell’ordine del 10-20%: 

considerando che nel 2008 il totale degli infortuni denunciati all’INAIL è stato pari a 874.940, 

ciò significa che di questi tra 87.000 e 174.000 potrebbero essere correlati al consumo di 

bevande alcoliche. 

Altre ricerche evidenziano che circa il 4% degli infortunati presenta significativi livelli di 

alcolemia, valore da cui si evince che, in rapporto al numero totale degli infortuni, 

potrebbero essere oltre 30.000 gli incidenti sul lavoro avvenuti in una situazione in cui il 

lavoratore presentava un’alcolemia elevata. 

L’art. 15 della Legge 125/01 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati) 

sancisce il divieto di somministrazione ed assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche 

nel corso delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro 

ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi. Tali attività vengono descritte dalla 

Conferenza Stato-Regioni del 16 Marzo 2006. 

Il D.lgs. 81/2008 (Testo Unico per la tutela della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro) 

prevede da parte del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute 

dei lavoratori, compresi quelli aggiuntivi legati alle abitudini del lavoratore quali l’assunzione 

di bevande alcoliche. Per l’art. 41 il medico competente è tenuto a verificare nei lavoratori 

soggetti alla sorveglianza sanitaria l’assenza di condizioni di alcoldipendenza e ad esprimere 

un giudizio di idoneità o inidoneità, parziale, temporanea o permanente alla mansione 

specifica. Le modalità per l’accertamento di tale condizioni dovevano essere riviste entro il 

31.12.2009 secondo il D. Lgs. 106/2009, correttivo del D.Lgs. 81/08, ma ad oggi le nuove 

indicazioni non sono ancora state legiferate. 
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Il progetto Ospedale libero da alcol 

L’idea di avviare una campagna di sensibilizzazione contro il consumo di alcol in ospedale 

nasce dalla constatazione che la sola, ancorché indispensabile e dovuta, adozione di misure 

di carattere “proibizionistico” sia insufficiente a sensibilizzare le persone rispetto al rischio – per i 

lavoratori, per i pazienti e per la stessa struttura – derivante non solo dall’abuso, ma anche dal 

semplice consumo, anche moderato, durante il lavoro o prima del servizio, di alcol. È stata, 

pertanto, pensata una strategia di intervento ad azione combinata. 

La classificazione delle categorie professionali a rischio correlato è stata il primo passo 

necessario a contestualizzare le attività di prevenzione e di sorveglianza in capo al medico 

competente; di seguito sono enunciate le attività lavorative per le quali è stato stabilito il 

divieto di assunzione di bevande alcoliche: 

1. azione professioni sanitarie (medici di area clinica, biologi, infermieri addetti all’assistenza, 

tecnici); 

2. professioni sociali e socio-sanitarie; 

3. addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida 

categoria B, C, D, E. 

Per le mansioni riportate ai punti 1 e 2 non sono deliberatamente previsti accertamenti 

routinari di screening mirati ad identificare il consumo di bevande alcoliche; tali test sono 

utilizzati solo in casi particolari, nell’ambito della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica 

prevista dal D. Lgs. 81/2008, per confermare od escludere a fini preventivi condizioni in grado 

di determinare eventuali effetti dannosi per sé o per gli altri e quindi un giudizio di idoneità 

con limitazione parziale o assoluta alla esecuzione di specifici compiti lavorativi. 

Per i lavoratori addetti alla conduzione di veicoli adibiti al trasporto pubblico o per i quali è 

richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E (ad es. gli autisti del servizio 

trasporti aziendale, delle autolettighe, delle auto-mediche del 118) sono previsti controlli, con 

cadenza almeno annuale, nell’ambito della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica 

consistenti in una visita medica ed in un test alcolimetrico (alcolemia: limite ritenuto 

accettabile 0,5 mg/l; CDT – transferrina desialata). 

La positività al test comporterà un temporaneo giudizio di non idoneità alla guida di 

autoveicoli aziendali. 

Ai lavoratori affetti da patologie alcol correlate che intendano accedere ai programmi 

terapeutici e di riabilitazione presso le strutture riabilitative lombarde, si applica l’articolo 124 

del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
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prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 

Contestualmente, per motivi di coerenza rispetto agli intenti, è stato applicato il divieto di 

somministrazione di bevande alcoliche da parte della mensa aziendale con la prospettiva di 

estenderlo anche agli esercizi in concessione prevedendo una specifica clausola 

contrattuale. 

È stata inoltre programmata la campagna di sensibilizzazione Ospedale Libero da alcol 

pensata per potenziare l’effetto degli interventi dovuti per legge e per aumentare il livello di 

informazione e di sensibilità degli operatori sull’importanza degli stili di vita come determinati 

della salute e della sicurezza individuale, collettiva e dell’ambiente di lavoro. 

Il messaggio divulgativo si propone di informare, senza suscitare inutili allarmismi, riguardo al 

fatto che anche un singolo e occasionale episodio di consumo, spesso erroneamente 

valutato come innocuo, può esporre i colleghi ed i pazienti al rischio di incidenti, in 

conseguenza di: 

• allentamento dei tempi di reazione,  

• riduzione della capacità visiva e delle percezioni sonore, 

• diminuzione dell’attenzione ed alterazione della capacità di giudizio, 

• sonnolenza, scarsa lucidità e confusione mentale, 

• minore consapevolezza del pericolo con maggiore propensione al rischio, 

• alterazioni del controllo motorio che compromettono l’equilibrio o la presa degli oggetti. 

 

Si intende fare risaltare, inoltre, come l’alcol intervenga sul metabolismo dei farmaci e possa 

determinare pericolose variazioni delle loro concentrazioni nei soggetti in terapia con 

psicofarmaci, antiepilettici, antibiotici, antistaminici e comportare un rischio aggiuntivo nei 

pazienti in trattamento per malattie cardiache, ipertensione arteriosa, diabete, malattie del 

metabolismo.  

È prevista la formula volutamente semplificata e sostenibile del messaggio veicolato dalle 

piattaforme web aziendali (sito e intranet) o da manifesti esposti nei luoghi di maggiore 

frequentazione presso le aree di ristorazione dell’Ospedale. 
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Guida utile all’identificazione e alla diagnosi dei problemi alcol-relati 
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La presente monografia rappresenta un compendio delle esperienze e degli indirizzi 

ministeriali riportati nella bibliografia e nella sitografia del documento ed è stato curata dal 

Gruppo di lavoro interdisciplinare per il progetto WHP   


