IL DO SSIER

CRESCITA SOTTO ALCOL
a propensione degli adolescenti al consumo di alcolici, soprattutto sociale,
frequentemente smodato e compulsivo, era un fenomeno preoccupante
già ben prima del Covid. Quali sono stati gli effetti della pandemia su questo
comportamento? Un “blocco” temporaneo, che ha favorito il consumo
individuale e che comporta un forte rischio di “rimbalzo”, secondo il
sociologo. La scoperta di nuove dolorose motivazioni allo “sballo” alcolico,
secondo la psicologa. Un’accelerazione difficilmente gestibile, in un mix di
problemi psichici, bevute e droghe, secondo il pediatra
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MENO BRINDISI PIU’ ANSIA
Secondo i dati delle di Espad e di Laboratorio Adolescenza-IARD la metà degli
studenti quest’anno ha bevuto meno, l’altra metà di più.
Il che fa temere un effetto “rimbalzo” quando si sono aperti i cancelli

Maurizio Tucci
dolescenti ed alcol. Un
binomio sempre più alla
ribalta che in un’ipotetica hit delle preoccupazioni
(fondate o isteriche che siano)
di chi ha a che fare con adolescenti, sta surclassando droga, fumo e altri “flagelli” a
scelta. Fenomeno, quello del
bere, ovviamente associato
alla movida e a tutto quello
che le notti in strada si portano dietro in termini di disturbo, vandalismo, violenza e via
discorrendo.
Gli esperti, come i virologi nei
confronti del Covid, vanno
dall’intransigenza un po’ komeinista (seppur scientificamente suffragata) che l’alcol
fino al completamento dello
sviluppo andrebbe vietato
senza “se” e senza “ma” (perché gli adolescenti non hanno
ancora gli enzimi per smaltirlo), a posizioni più da realpolitik che si accontenterebbero
di mettere un freno agli eccessi, alle ubriacature collettive,
all’abitudine che può creare
dipendenza e comunque danni
all’organismo.
In mezzo ci sono i diretti interessati - gli adolescenti - che
sono tutti assolutamente concordi nell’affermare che l’alcol
fa male, ma danno un’interpretazione di questo “male” tipicamente adolescenziale e
quindi del “qui ed ora”. In
altre parole, vivendo da
adolescenti in un eterno
presente, l’alcol fa

A

12

LABORATORIO ADOLESCENZA MAGAZINE - 2021; 1, 1.

male se, qui ed ora, mi far stare male. Se la “sfango” – perché mi so controllare – e non
mi ubriaco, tutto è ok. Degli
effetti a medio e lungo termine e del danno da accumulo
manco a parlarne.
E poi vengono i dati delle ricerche italiane ed europee –
Espad in testa – che descrivono fenomeno e tendenze. A
queste si aggiunge l’indagine
“Adolescenti ed Alcol” realizzata da oltre dieci anni da Laboratorio Adolescenza e Istituto IARD, in passato in
collaborazione con l’Osservatorio Permanente Giovani ed
Alcol e oggi con i Rotary di Milano.
La peculiarità dell’indagine di
Laboratorio Adolescenza è
che viene realizzata su un
campione di una fascia d’età
(12-14 anni) non contemplato
nell’indagine Espad e quindi,
limitatamente all’Italia, può
essere una preziosa estensione.
Analizzando
complessivamente i dati in letteratura, se
volessimo in poche parole descrivere la situazione che avevamo lasciato prima della
pandemia Covid, potremmo
così sintetizzare:

- Il consumo di alcol cresce
all’aumentare dell’età
- La crescita si impenna intorno ai 16 anni di età
- Il consumo cosiddetto abituale (inteso come il bere
più o meno regolarmente
ai pasti) risulta – a seconda
delle indagini prese in considerazione – in leggero
aumento o in leggero calo
- Il consumo eccedente (fino
alle ubriacature o al coma
etilico) è in aumento
- I maschi sono consumatori
abituali maggiori delle
femmine
- Il consumo eccedente maschile è maggiore di quello
femminile, ma la forbice
(rispetto al consumo abituale) si stringe.
La lettura di queste evidenze
ci racconta alcune cose: innanzi tutto che il consumo di
alcol è fortemente legato ai
momenti di socialità in cui si
beve in modo evidentemente
eccessivo e si beve non tanto
per il piacere di farlo quanto
per la voglia/necessità di partecipare ad un rito collettivo.
Sono gli stessi adolescenti,
nei focus group abitualmente
realizzati da Laboratorio Ado-

lescenza, ad ammettere che la
“pressione sociale”, all’interno del proprio gruppo amicale, riguardo l’induzione al bere
è forte, ed è molto più forte rispetto all’induzione al fumo
(di sigarette, non di sostanze).
In altre parole il “non fumo” è
socialmente più accettato – e
quindi rispettato – del “non
bevo”.
Dietro il consumo reiterato di
bevande alcoliche (il cosiddetto binge drinking) c’è anche
sempre più spesso il gusto
della sfida “perde chi collassa
per primo” – considerando la
resistenza all’alcol un segno
di forza - o provocazioni sessiste “se non bevi sei una femmina”. E anche senza arrivare
a situazioni in cui si può addirittura configurare un reato (le
cronache ne sono piene), una
sia pur leggera alterazione da
alcol come “essere brilli” (a
volte indotta, ma tante volte
anche voluta) è comunque un
elemento che facilita l’allentamento dei freni inibitori e induce ad una maggiore “disponibilità sociale”.
In altre parole, nel binomio
adolescenti-alcol ci sono tutti
gli elementi che servono per
definire un percorso molto
sdrucciolevole in cui ci si può
addentrare senza dare nell’occhio più di tanto, almeno
all’inizio, e quindi rendendo
poco evidenti (per famiglia e
scuola) eventuali segnali che
possano dare l’allarme. Non
sono rari i casi di genitori che
vanno a recuperare in piena
notte la figlia o il figlio (ritenuti
rigorosamente astemi) ricoverati in pronto soccorso per
coma etilico.
Prima della pandemia
Venendo alle indagini di Laboratorio Adolescenza gli ultimi
dati pre-Covid disponibili risalgono al 2019 (campione na-

degli adolescenti che ha affermato di aver bevuto “meno”
bevande alcoliche rispetto al
passato è del tutto sovrapponibile a quella che ha affermato

zionale scuole medie) e al
2017 (campione scuole superiori Milano) e confermano in
pieno la situazione sopra descritta. (tabella 1)
Tabella 1: Ti sei mai ubriacata/o?

2017
2017
Scuole medie Scuole superiori
nazionale
Milano-Under 16
13,7
15,7

Sì, una volta

2017
Scuole superiori
Milano-Over 16
18,3

2019
Scuole medie
nazionale
16,0

Sì, due o tre volte

3,8

13,8

20,5

3,6

Sì, più di tre volte

3,3

7,6

26,4

2,7

No, mai

77,1

61,0

34,3

71,8

di aver bevuto “di più” rispetto
al solito. E’ un bere che si riferisce comunque, in larga parte,
al bere cosiddetto abituale (essenzialmente ai pasti), mentre
ciò che invece è migliorato nettamente rispetto al recente
passato è la percentuale di chi
ha dichiarato di essersi ubriacato una o più volte. Riferendoci agli studenti delle scuole
medie inferiori si passa dal
20,8% (dato 2017) e dal 22,3%
(dato 2019) all’odierno 11,0% e,

Il fenomeno, almeno quello riferito alle scuole medie inferiori, non appare influenzato
dalla collocazione geografica,
mentre è più accentuato (specie se ci si riferisce alle scuole
superiori) tra gli adolescenti
residenti nelle aree metropolitane.
Quanto sia forte, inoltre, l’influenza del gruppo dei pari nei
confronti dell’ubriacarsi o
meno è evidenziato chiaramente dalla tabella 2.

Tabella 2: Quanti si ubriacano nel tuo gruppo?
Mi sono ubriacato
più di 3 volte
Nel gruppo dei miei amici nessuno si è mai ubriacato

5,3%

Nel gruppo dei miei amici alcuni si ubriacano / si sono ubriacati

33,3%

Nel gruppo dei miei amici tutti (o quasi tutti) si ubriacano / si sono
ubriacati

61,4%

relativamente agli studenti
delle superiori, si passa dal
54,3% (dato 2017) al 43,7% di
oggi. Ubriacature – lo abbiamo
detto - che sono legate essenzialmente al bere in gruppo e
non certo al bicchiere di vino o
birra bevuto ai pasti. (tabella 3)

Poi è arrivato il virus
Ma quanto ha influito l’anno di
pandemia sul consumo di alcol? La nostra indagine nazionale del 2021 (realizzata su
8500 casi, fascia d’età 12-19
anni) descrive una situazione
interlocutoria. La percentuale

Tabella 3: Mi sono ubriacato una o più volte
2017

Scuole medie inferiori
2019

2021

Scuole medie superiori
2017
2019

20,8%

22,3%

11,0%

54,3%

43,7%

LABORATORIO ADOLESCENZA MAGAZINE - 2021; 1, 1.

13

IL DOSSIER
Il dato sull’ubriacatura rilevato
dall’indagine 2021 (ti sei ubriacato una o più volte) – è bene
precisarlo – non è riferito
esclusivamente
all’ultimo
anno, ma alla “storia” individuale, ragion per cui, azzerando
o
quasi,
causa
pandemia, le occasioni di
ubriacatura (una sorta di anno
sabbatico alcol free), si è osservato un calo significativo
nella prevalenza del fenomeno.
Se naturalmente prendiamo
gli effetti di questa “moratoria”
– sia pure forzata – come un
dato positivo, la domanda (ed il
timore) è se, terminate le restrizioni, possa esserci una
sorta di “rimbalzo” con consumi di alcol che schizzano
verso l’alto.
Uno degli effetti collaterali negativi prodotti dal “long Covid”
sugli adolescenti è la percezione nettissima che questi
anni di pandemia stiano facendo perdere loro un “tempo”
che non ritorna e che sfuma

inesorabilmente tra Dad, mascherine, distanziamento e
cautele sociali.
E’ comprensibile che appena
“aperti i cancelli” e riconquistato qualche scampolo di libertà la reazione istintiva possa essere una sorta di
desiderio di recuperare il tempo perduto. Come? Concentrando in poco tempo normali
attività ed esperienze accantonate per due anni o, molto
più semplice da “organizzare”,
lasciandosi trascinare in com-

portamenti altamente trasgressivi vissuti in senso risarcitorio per quello che si è
perso? Tra questi - purtroppo i
primi resoconti della cronaca
dell’estate 2021 lo confermano – c’è certamentte l’abuso di
sostanze alcoliche.
Sarà comunque proprio la nostra indagine del prossimo
anno, che abbiamo già messo
in cantiere, che ptrà contribuire a darci una risposta più
precisa.

A SCUOLA CONTRO L’ALCOL
Naturalmente il lavoro di indagine è una preziosa fotografia della realtà che aiuta
ad identificare un fenomeno,
ma non lo affronta o risolve.
Laboratorio Adolescenza,

con i suoi programmi di formazione ed informazione rivolti alle scuole cerca –
compatibilmente con le proprie forze – anche di identificare qualche strategia di

intervento. Ed è con questo
obiettivo che il programma
2022 del nostro format “Dillo
con parole nostre” (che consiste nel far realizzare, ad
adolescenti, delle piccole
campagne di comunicazione
destinate ad adolescenti) includerà anche il tema della
prevenzione del rischio alcol.
Un progetto, che sarà realizzato in molte scuole superiori, portato avanti in
collaborazione con il Distretto 2041 Rotary di Milano
(progetto VIUS – Vita in un
Sorso) coordinato dal Prof.
Carlo Altomonte.
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IL COCKTAIL ESPLOSIVO
DI GIOCO, ALCOL E ALTRE DROGHE
Un esperto pediatra ospedaliero fa il punto della situazione. Che vede un nuovo boom dei ricoveri ospedalieri
per intossicazione alcolica tra i giovanissimi. Disposti a tutto per “sballarsi”

Riccardo Renzi
Rave party, giro delle birrerie,
gare di bevute: tutti giochi “popolari” tra i giovani che già prima della pandemia provocavano, soprattutto nei weekend,
frequenti ricoveri in pronto
soccorso per intossicazione
alcolica. Nel 2019, secondo i
dati dell’Istituto superiore di
Sanità, i “binge drinkers”, cioè
quelli che assumono più bevande alcoliche in un intervallo
di tempo più o meno breve,
mescolando diverse bevande,
in Italia erano 3,8milioni e gli
accessi al pronto soccorso
erano stati 43.148 in un anno.
Poi che cosa è successo?
E’ cambiato qualcosa?
Lo chiediamo a un pediatra
ospedaliero, particolarmente
attento alle problematiche di
questo tipo di dipendenza tra
gli adolescenti, il professor
Giuseppe Raiola, direttore della struttura operativa complessa di Pediatria all’azienda
ospedaliera Pugliese Ciaccio
di Catanzaro.
“Sì, la situazione prima della
pandemia era preoccupante,
ma sembrava stesse rallentando. Noi, come ospedale,
siamo un osservatorio privilegiato per i ricoveri in pronto
soccorso. Il fenomeno sembrava stesse cronicizzando.
Poi, nei periodi di lockdown i
ricoveri si sono fermati di
colpo. Ma dopo le prime riaperture la situazione è
esplosa. La pandemia ha agito
come acceleratore dei problemi di disagio e dei comportamenti a rischio dei ragazzi,

c’è stato un aumento del 240%
di quelli che hanno cominciato
a bere, e certamente è alta la
percentuale anche tra i minorenni. Il problema è che l’alcol
è la droga più facile da reperire, diverse inchieste dimostrano un forte aumento di
acquisto degli alcolici, anche
online e attraverso i delivery.
Insomma è girato molto più
alcol nelle case e i ragazzi ne
hanno approfittato, sperimentando anche nuove “associazioni”: nelle case, per gli stessi
motivi, è aumentata anche la
circolazione dei farmaci ansiolitici, cioè le benzodiazepine.
Non c’è voluto molto per pensare di usarli insieme.”
anche per l’aumento di ansia e
di insicurezza che ha comportato. Secondo una ricerca di
Stefano Vicari del Bambin
Gesù di Roma si verifica un incremento del 30% dei problemi psichici in età pediatrica,
soprattutto in famiglie disagiate, ragazzi che hanno avuto
difficoltà con la DAD. L’aumento di consumo di alcolici è
connesso”.
Eppure le chiusure dei bar
hanno bloccato le sbronze di
massa…
“Certamente, ma si è verificato
un altro fenomeno, quello
delle bevute solitarie o magari
in conference online, che forse
è peggio. Secondo i dati di
Emanuele Scafato, direttore
dell’Osservatorio nazionale
Alcol dell’Istituto superiore di
Sanità, nella fascia 18-24 anni

Quindi dopo le riaperture, come
diceva, i ricoveri sono esplosi…
“Non abbiamo ancora dei dati
consolidati, per ora posso solo
riferire dell’esperienza sul
campo. Siamo tornati ai numeri prepandemia e forse
qualcosa di più. Con alcune
tendenze preoccupanti: aumentano i casi in cui l’alcol è
associato a varie droghe e ai
farmaci, il che aumenta il rischio. E si conferma un fenomeno già presente prima del
Covid: l’età sempre più bassa
degli appassionati di binge
drinking, Ormai non sono rari
i casi di ragazzi e ragazze di
11-12 anni. Sono poi arrivate
nuove “mode” quasi incredibili:
c’è per esempio una sfida, che
si chiama eyeballing, che consiste nel versarsi la vodka negli
occhi come un collirio. Analogamente le ragazze si sotto-
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pongono a un’altra “prova di
coraggio”: inserire un assorbente imbevuto di superalcolico. Che senso ha? E’ un fatto
che il dolore provoca effettivamente un aumento delle endorfine, la morfina naturale.
Sono pochi casi ovviamente,
ma non isolati, e danno comunque un’idea di dove riescono a
spingersi per “sballare”.
Quali possono essere le conseguenze di questa situazione sui
ragazzi?
“I problemi causati dal consumo cronico di alcol sono
noti: danni al metabolismo del
fegato e danni cerebrali. Nei
giovani questo si traduce soprattutto in disturbi dell’umore
e diminuzione della resa scolastica. Il binge drinking poi, a
parte le intossicazioni acute,
comporta il rischio di incidenti
stradali, che resta la prima
causa di morte tra i giovani.
Che cosa si può fare?
“E’ difficile trovare adeguate
contromisure, anche perché
spesso non capiamo nemmeno quale sia il problema:
alcol, altre droghe, disturbi
psichici spesso si mescolano.
Per quel che riguarda l’alcol io
penso che debba prevalere il
buon senso. Io non sono un
proibizionista totale, non credo
ci sia niente di male che un
adolescente beva mezzo bicchiere alla festa di famiglia.
Ma proprio la famiglia è il
primo fronte in cui intervenire,
con l’informazione e il buon
esempio. Purché poi la famiglia non si illuda che i ragazzi
non siano portati ad emulare il
gruppo, a partecipare alle bevute sociali. E dove non può la
famiglia devono intervenire
altre agenzie. Occorre più informazione, se si vuole che bevano “consapevolmente”. E
occorre meno spinta da parte
della pubblicità verso il consumo di alcol.
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PUBBLICITÀ REGRESSO
Nei primi anni ’90, in Australia, le autorità erano molto preoccupate per le “stragi del sabato sera”. Si decise allora una
campagna di prevenzione e fu realizzato uno spot, poi diffuso
da tutte le Tv, che prendeva spunto da una famosa sequenza
del film Gioventù Bruciata, in cui James Dean partecipava al
cosiddetto “gioco del coniglio”, una sfida in cui due auto si lanciavano alla massima velocità contro un ostacolo o verso un
precipizio, e vinceva chi frenava o si buttava fuori dall’auto per
ultimo. Le immagini dello spot si soffermavano con duro realismo sui corpi sfracellati, per ottenere un effetto di disgusto.
Il risultato di quella campagna pubblicitaria, fu che i giovani,
che non avevano mai visto Gioventù bruciata, trovarono divertente quel gioco pericoloso divulgato dalle Tv nazionali. E presto, come capita oggi a certe sfide social, divenne una moda.
Il risultato fu che aumentarono i morti in incidenti stradali.
E’ un caso paradigmatico di come possa essere insidiosa la
comunicazione sulla prevenzione e soprattutto quanto sia difficile parlare ai giovani di salute. Siamo sicuri, per esempio,
che quando parte lo slogan “Bevi consapevolmente”, foglia di
fico di molte pubblicità di alcolici, non ci si fermi alla prima
parola? E va bene a tutti che gran parte degli eventi sportivi e
musicali siano sponsorizzati da bevande alcoliche, contenenti
cioè la sostanza che secondo l’OMS è responsabile del maggior numero di morti (5,3% dei decessi) al mondo? C’è forse
qualcosa che non funziona. D’accordo che comunicare, in questo campo, è difficile, ma non possiamo non notare la totale
assenza di qualsiasi forma di “pubblicità progresso”, mentre
decine di spot promuovono allegre bevute.
Quella che è stata unanimamente riconosciuta come la più efficace campagna di prevenzione mai condotta in Italia, quella
contro il fumo, è stata basata su tre pilastri: tasse elevate sul
prodotto, divieti stringenti di consumo nei luoghi pubblici, proibizione assoluta di pubblicità diretta e indiretta. Al punto che
al cinema non fuma più nessuno, nemmeno gli attori sullo
schermo. Certo, i medici pensano che si fumi ancora troppo e
che tra i ragazzi l’abitudine stia riprendendo. Ma non c’è dubbio che si sono ottenuti risultati concreti.
E per l’alcol? Le tasse sono basse, in Italia e in Europa in generale. La legge che vieta la vendita ai minori è “la più disattesa d’Italia”, secondo Emanuele Scafato, direttore
dell’Osservatorio Nazionale Alcol.
Le regole che limitano la pubblicità sono invece risibili, oltre
che ampiamente obsolete: in pratica si vieta la pubblicità associata ai programmi per bambini in certi orari, come se esistesse ancora la Tv dei ragazzi.
Sui pacchetti di sigarette vediamo foto di polmoni cancerosi.
Ve l’immaginate un fegato spappolato sull’etichetta di un buon
rosso? Però non possiamo continuare a far finta di non sapere
che l’alcol uccide più del tabacco. E che le prime vittime sono
i nostri ragazzi, spesso inconsapevoli e quindi irresponsabili.
R.R.

LA GRANDE BEVUTA
DURANTE E DOPO IL LOCKDOWN
E’ inutile nascondercelo: l’abbuffata di alcol tra gli adolescenti rappresenta ormai una
realtà inconfutabile. Alla quale la pandemia ha offerto nuove dolorose motivazioni
Loredana Petrone
Psicologa

Per dimenticare (bevo bevo bevo)
Per ballare meglio (bevo bevo bevo)
Per il prodotto interno (bevo bevo bevo)
Per scoparti in bagno (bevo bevo bevo)
…
Per conoscer gente (bevo bevo bevo)
E per rincontrarla (bevo bevo bevo)
Per tenermi calmo (bevo bevo bevo)
…
(Ministri, Bevo dall’Album “Tempi Bui”)

Il Coronavirus e il lockdown
hanno dettato regole opprimenti e sconfortanti per gli
adolescenti, che sono stati privati per circa due anni di esperienze di vita, emozioni, libertà
di spostamento e di incontro,
elementi funzionali per gli
specifici compiti evolutivi di
questa età, quali la separazione e differenziazione dai genitori e l’esplorazione e l’individuazione di se stessi. Inoltre
sono stati gravati dal contesto
generale di preoccupazione
economica per le sorti lavora-

tive dei propri genitori e per le
angosce di malattia e morte
che hanno caratterizzato e caratterizzano questo momento
storico.
Vissuti di frustrazione, ansia,
tristezza, rabbia, solitudine e
noia sembrano aver preso
spesso il sopravvento, scaraventando i ragazzi in un turbinio di emozioni talvolta violente e disorganizzate, che hanno
determinato condotte dannose per sé e per gli altri. Tra le
quali l’uso smodato di alcolici
è la più evidente ed eclatante.
Le “bevute” sembrano essere
state tra le protagoniste non
solo durante il lockdown, promosse dagli aperitivi digitali
sui social a seguito dell’isolamento forzato, ma anche subito dopo continuando a rappresentare una delle modalità
relazionali indiscusse degli

adolescenti. Il connubio adolescenti-alcol
rappresenta
una realtà inconfutabile e il
più delle volte non si tratta
della semplice birretta tra
amici, ma di vere e proprie abbuffate di alcol.
Il “binge drinking” ha le seguenti caratteristiche:
- consumo eccessivo di alcol
dai cinque o più cocktail;
- assunzione di alcol in un
breve arco di tempo;
- bere fino a ubriacarsi;
- bere in situazioni relazionali.
Lo scopo principale del “binge
drinking” è l'ubriacatura immediata, nonché la perdita di
controllo per sballarsi e perdersi nelle emozioni.
Le motivazioni che spingono
gli adolescenti ad avvicinarsi
all’alcol sono svariate: evadere dai problemi, dal senso di
vuoto o dalla solitudine che li
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attanaglia, vincere la depressione, uniformarsi al gruppo,
provare sensazioni piacevoli
oppure disinibirsi prima di un
rapporto sessuale.
L'alcol per gli adolescenti è
uno strumento e come tale è
utilizzato strumentalmente e
gestito per le sue proprietà
psicoattive. Inoltre, rappresenta per molti di loro la gateway drug, ovvero la “droga
ponte” che facilita e favorisce
il consumo di droghe illegali di
sempre maggior riscontro nei
contesti ricreazionali e di aggregazione adolescenziale.
Gli adolescenti non hanno
però la percezione del rischio
e dei potenziali danni che l’uso
smodato possa avere per sé e
gli altri. L'abuso di alcol, se da
un lato è considerato una sorta di componente inevitabile
per superare difficoltà e tensioni e per abbandonare completamente i freni inibitori,
dall’altro si associa a una serie di problematiche:
- Rischi acuti per la salute: le
ubriacature e il consumo di
sostanze psicoattive possono comportare effetti negativi a breve termine, quali infortuni e intossicazioni di
varia natura, e a lungo termine, causando problemi a
livello cognitivo e di regolamentazione emotiva;
- Violenza: numerose ricerche, condotte in letteratura,
hanno dimostrato ripetutamente la correlazione tra
abuso di alcol ed episodi di
violenza;
- Condotte sessuali a rischio:
l’abuso di alcol può essere
utilizzato, più o meno intenzionalmente, come facilitatore di relazioni sessuali.
Queste sostanze, però, limitano la capacità di giudizio
aumentando la probabilità
di rapporti a rischio di cui ci
si pente in seguito. La ricer18
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ca ha anche mostrato come
l’eccesso di alcolici accresca
la probabilità di essere sia
vittima che perpetratore di
atti di molestia e violenza
sessuale;
- Incidentalità stradale: è
noto l’impatto che il consumo di alcol ha sulla guida.
Secondo
l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (WHO,
2007) nella maggior parte
dei paesi industrializzati circa il 20% degli incidenti
stradali fatali coinvolgono
almeno un guidatore in stato
di ebbrezza, in particolare
se di giovane età;
- Danni sociali: gli effetti secondari dell'abuso di alcol
da parte dei giovani sono rumore, episodi di vandalismo,
ubriachezza molesta, vomito e urina sui marciapiedi e
portoni delle abitazioni nei
pressi delle quali ci si “abbuffa” di alcolici.
Il bere smodato in questo periodo pandemico e post pandemico mostra come sia necessario
intervenire
con
programmi di prevenzione ad
hoc, anche perché le restrizioni legate all’età legale per acquistare alcolici e le leggi sulla vendita ai minori risultano
essere insufficienti. Infatti,
nonostante le restrizioni nella

somministrazione di alcol ai
minori di 16 anni, gli adolescenti non hanno problemi a
procurarsi l'alcol.
E’ quindi importante più che
mai intervenire con programmi di prevenzione, che dovrebbero in primis incoraggiare
l'uso moderato dell'alcol, focalizzandosi sui rischi fisici e
psicologici relativi all'abuso di
alcol. L’approccio preventivo
dovrebbe poter offrire ai giovani momenti culturali e promuovere stili di vita sani e salutari.
L'attenzione dovrebbe essere
anche attribuita ai mezzi di
comunicazione di massa che
pubblicizzano spesso modelli
di comportamento non salutari e una cultura positiva degli
eccessi. Si dovrebbe poi fornire un'informazione corretta e
scientificamente fondata che
possa appassionare i ragazzi e
attivare il loro interesse. Gli
interventi dovrebbero poi focalizzarsi sul far capire ai ragazzi che l'alcol non è un mezzo per dimenticare o aggirare i
problemi o per far fronte alle
emozioni negative. Si dovrebbe quindi incentivare un lavoro
di prevenzione sul riconoscimento delle emozioni e sulla
regolazione delle stesse attraverso modalità adattative e
non disfunzionali.

