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“L
”(Organizzazione Mondiale della Sanità, 1946)

Introduzione

Per molte persone consumare bevande 
alcoliche è uno dei piaceri della vita.

Pochi, tuttavia, sono consapevoli dei rischi e dei danni a 
livello fisico, psichico e sociale, che possono conseguire a 
questa abitudine così diffusa e culturalmente radicata.

Fin da bambini siamo abituati ad accompagnare i nostri pasti 
con bevande alcoliche, vino in particolare, a brindare nelle 
occasioni di festa, a vedere pubblicità che ci mostrano solo 
gli aspetti positivi dell’alcol: tutto ciò ci porta a normalizzare 
il consumo, a minimizzarne i rischi e a non essere mai 
critici verso tutto quello che vogliono “farci bere”!

Una conoscenza adeguata è importante per 
stimolarci ad assumere comportamenti corretti 
e a proteggere la nostra salute.

Questo è l’obiettivo del presente libretto: fornire, in 
maniera semplice, alcune informazioni scientifiche 
sull’alcol e i suoi effetti al fine di migliorare la qualità 
della nostra vita e quella delle nostre comunità locali.

La salute è uno stato di completo benessere
fisico, mentale e sociale

e non consiste solo nell’assenza
di malattia o infermità
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Che cos’è l’alcol?
Con il termine alcol si intende l’alcol etilico o etanolo, una piccola molecola costituita 
da due atomi di carbonio, uno di ossigeno e cinque di idrogeno (CH3-CH2-OH), che 
si presenta come un liquido incolore, volatile, altamente infiammabile e solubile sia 
in acqua che nei grassi. L’alcol etilico, componente di tutte le bevande alcoliche 
(es. vino, birra, spumante, superalcolici, etc…), è una sostanza psicoattiva con 
la capacità di indurre dipendenza superiore alle droghe illegali più conosciute. È un 
noto cancerogeno, responsabile della formazione di tumori e determina effetti tossici 
su tutti i nostri organi, tra cui i più vulnerabili sono il fegato e il sistema nervoso 
centrale. Pur essendo presente in molte abitudini e stili alimentari, l’alcol etilico non è 
un alimento né un nutriente per il nostro organismo, come lo sono invece le proteine, 
i carboidrati o i grassi alimentari. Non contribuisce a nessuna delle nostre attività 
funzionali e/o metaboliche, ma apporta solo calorie (7 Kcal per grammo).

I danni dell’alcol
Il consumo di alcol incide seriamente sulla salute pubblica: è causa di alti tassi di 
morbilità e mortalità: si parla di circa 200 diverse malattie e del 7,4% di tutte le 
disabilità e delle morti premature. L’Europa è la regione del mondo con i più alti livelli 
di consumo di alcol pro-capite e di danni alcolcorrelati. L’alcol costituisce in Europa il 
secondo fattore di rischio di morte prematura e malattia: è ritenuto responsabile 
di circa 120.000 morti premature all’anno (1 su 7 tra gli uomini, 1 su 13 tra le donne, 
1 su 4 tra i giovani nella fascia di età 15 - 29 anni).

Tra le patologie alcolcorrelate si elencano:
■ tumori
■ patologie neuropsichiatriche
■ patologie gastrointestinali
■ patologie cardiovascolari tra cui ipertensione e ictus
■ disfunzioni sessuali, infertilità, gravidanze extrauterine
■ problemi al feto tra cui aborto e fetopatia alcolica
■ problemi all’apparato scheletrico tra cui osteoporosi e fratture
■ sovrappeso e malnutrizione

L’alcol non causa danni solo a coloro che lo consumano ma anche alle persone intorno, 
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familiari e non (alcol passivo): si pensi agli incidenti stradali alcolcorrelati, a quelli 
lavorativi e domestici, oltre agli episodi di violenza e omicidi.

L’assorbimento dell’alcol
L’alcol viene assorbito per il 20% dallo stomaco e per il restante 80% dall’intestino. 
Una volta assorbito, passa nel sangue e arriva al fegato che ha il compito di 
metabolizzarlo. Finché il fegato non ne ha completato la “digestione”, l’alcol continua 
a diffondersi nei vari organi. Alcune categorie di persone, come i giovani, le donne, 
gli anziani e anche alcune razze, risultano fisiologicamente più vulnerabili agli effetti 
dell’alcol. Circa il 90-98% dell’alcol ingerito viene rimosso dal fegato mentre il 
restante 2-10% viene eliminato attraverso l’urina, le feci, il respiro, il latte materno, 
le lacrime, il sudore, la traspirazione. La velocità con cui il fegato rimuove l’alcol e 
i suoi metaboliti dal sangue varia da individuo a individuo: in generale si può dire 
che è necessaria circa un’ora per smaltire mezzo bicchiere, pertanto 1 bicchiere 
richiede almeno due ore per essere smaltito.

C’è bicchiere e bicchiere…
Come si valuta il consumo di alcol?
Spesso non facciamo caso a quanto alcol assumiamo quotidianamente: è, invece, molto 
importante valutare la quantità perché più si beve, più si rischia. Il consumo di alcol 
può essere misurato in grammi di alcol ingerito oppure contando il numero di bicchieri.

Esiste un’unità di misura del consumo di alcol, l’Unità Alcolica o bicchiere standard 
che in Italia corrisponde circa a 12 grammi di alcol, quantità contenuta in un bicchiere 
di vino (125 ml) di media gradazione, in una lattina di birra (330 ml), in un aperitivo (80 
ml) o in un cocktail superalcolico (40 ml).

Conta i bicchieri
perché loro contano!

Conta i bicchieri
perché loro contano!
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Ma allora quanto posso bere per non incorrere in rischi?
In base alle conoscenze scientifiche attuali non è possibile raccomandare una 
quantità di alcol sicura per la salute: il rischio esiste a qualsiasi livello di consumo ed 
aumenta progressivamente all’aumentare delle quantità di alcol assunte, con effetto 
cumulativo.

Sono state individuate delle quantità di alcol giornaliere a basso rischio che devono 
essere assunte in corrispondenza dei pasti, mai a digiuno e non devono essere 
superiori a:

Si ricorda che in Italia è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche 
al di sotto dei 18 anni (Legge 8 novembre 2012, n. 189). 

Più bevo, più rischio... Meno bevo, meno rischio =
Alcol, meno è meglio!

Unità Alcolica al giorno
per la donna, gli ultra 65enni e i giovani tra 18-21 anni

Unità Alcoliche al giorno
per l’uomo

1
2
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Alcohol free situation, zero alcol = zero rischi
Ci sono persone o situazioni per le quali è raccomandata l’astensione completa dalle 
bevande alcoliche:
■  i giovani di età inferiore a 18 anni
■  le donne che programmano o sono in gravidanza o che allattano
■  coloro che devono guidare un veicolo o usare un macchinario
■  coloro che devono recarsi al lavoro o che sono al lavoro
■  se si è a digiuno o lontano dai pasti
■  se si assume qualsiasi tipo di farmaco
■  se si soffre di una patologia acuta o cronica
■  coloro che hanno o hanno avuto un problema di alcoldipendenza

 e/o altre dipendenze

Che cos’è l’alcolemia?
La concentrazione di alcol nel sangue si definisce alcolemia e si misura in grammi per 
litro (g/l).

Una concentrazione di 0,2 grammi di alcol ogni litro di sangue (0,2% g) si raggiunge 
in un uomo o in una donna di circa 60 Kg di peso con l’assunzione a stomaco pieno di 
circa 12 grammi di alcol puro, pari al consumo di 1 Unità Alcolica.

Viene influenzata da:

■  quantità di alcol assunta: l’alcolemia aumenta all’aumentare dell’alcol assunto;
■  tempo trascorso dall’assunzione: l’alcolemia tende a crescere 
da mezz’ora a un’ora dopo l’assunzione poi inizia a diminuire;

RicoRda
che fumaRe e consumaRe

bevande alcoliche
Raddoppia

il Rischio di sviluppaRe
un tumoRe

Stesse quantità di alcol possono 

avere effetti e conseguenze diverse 

da individuo a individuo
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■  stomaco pieno e stomaco vuoto: a seconda che si assumano bevande 
alcoliche a digiuno o durante il pasto, cambia il tempo di assorbimento: a stomaco 
vuoto si raggiunge in minor tempo la concentrazione massima di alcol nel sangue;
■  gradazione alcolica della bevanda;
■  peso: una persona snella ha meno liquidi rispetto ad una robusta quindi, 
a parità di consumo, avrà maggiore concentrazione di alcol nel sangue;
■  sesso: lo stomaco e il fegato della donna hanno una capacità ridotta 
rispetto all’uomo di metabolizzare l’alcol e i suoi metaboliti. Inoltre l’alcol 
viene diluito in misura inferiore nella donna a causa di una maggiore 
quantità di tessuti adiposi e una minore concentrazione di acqua;
■  età: come le donne anche i giovani e gli anziani hanno una 
minore capacità di metabolizzare l’alcol e i suoi metaboliti.

Superando le quantità definite a basso rischio si possono riscontrare alcuni segni 
o sintoni ricorrenti: da un’iniziale euforia, eccitazione e disinibizione, a uno stato 
confusionale, disorientamento, stanchezza o appesantimento con rallentamento dei 
riflessi e impaccio nei movimenti e nella parola. Anche l’umore viene alterato: si è più 
irascibili, aggressivi, a volte violenti o anche depressi, apatici e chiusi in sé stessi.

Una volta che l’alcolemia si abbassa è frequente che rimanga mal di testa, confusione 
nei ricordi, malessere generale. Può anche capitare di sentirsi in colpa o a disagio per 
aver perso il controllo e magari essere stati causa di situazioni spiacevoli come, ad 
esempio, aver guastato una serata con gli amici o in famiglia a causa dell’alcol.

Più si continua a bere in modo rischioso, più è frequente che nel tempo si presentino 
danni alla nostra salute e certi sintomi si cronicizzino. Tra questi si ricordano: steatosi 
epatica, pancreatite, aumento dei trigliceridi e degli enzimi della funzionalità del fegato 
(transaminasi e GGT), ipertensione arteriosa, disturbi dell’umore, ansia, problemi 
familiari e finanziari, incidenti stradali e sul lavoro. Si ricorda che gli effetti dell’alcol 
possono essere aggravati dall’assunzione di farmaci e di altre droghe.

Stesse quantità di alcol possono 

avere effetti e conseguenze diverse 

da individuo a individuo
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Alcol e guida
Secondo l’articolo 186 del Nuovo Codice della Strada il limite legale di alcolemia che 
non deve essere superato durante la guida è di 0,5 g/l (0,5 grammi per litro).

La Legge 120/2010 ha inoltre ridotto a zero (0,0 gr/l) il limite legale di alcolemia alla 
guida per i conducenti di età inferiore a 21 anni, per i neo patentati (primi 3 anni dal 
conseguimento della patente) e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto 
di persone o cose (art. 186 bis del Nuovo Codice della Strada).

g/l EFFETTI DELL’ALCOL A LIVELLI CRESCENTI DI ALCOLEMIA

0,2
Iniziale tendenza ad operare in modo più rischioso: riflessi leggermente rallentati.
Mancata percezione di tali alterazioni.

0,4
Rallentano le capacità di vigilanza ed elaborazione mentale, le percezioni, i movimenti;
le manovre vengono eseguite bruscamente, difficoltà di coordinazione.
Mancata percezione di tali alterazioni.

0,5
Visione laterale ridotta, ritardo nella percezione degli ostacoli, della segnaletica, 
degli stimoli sonori, luminosi e uditivi e della conseguente capacità di reazione.
Mancata percezione di tali alterazioni.

0,6
I movimenti e gli ostacoli vengono percepiti con ritardo 
e la facoltà visiva laterale è compromessa.

0,7
I tempi di reazione sono fortemente compromessi 
così come la abituale capacità di guida
che diventa confusa e priva di coordinamento e può condurre a gravi conseguenze.

0,9
Si riduce la capacità di adattamento all’oscurità, è sensibilmente compromessa 
la valutazione degli ingombri stradali, delle traiettorie dei veicoli e delle percezioni 
visive simultanee (per esempio di due veicoli se ne può vedere solo uno).

1
Il livello della capacità visiva e di attenzione ed i tempi di reazione diventano 
inadeguati, si manifesta chiaramente lo stato di ebbrezza caratterizzato 
da euforia e disturbi motori che rendono precario l’equilibrio.

>1
Lo stato di euforia viene sostituito da uno stato di confusione mentale 
e di perdita della lucidità accompagnata da forte sonnolenza.
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pRima di metteRsi alla guida
di qualunque veicolo è indispensabile 

aspettaRe almeno due oRe peR ogni 
bicchieRe (standaRd) bevuto

pRima di metteRsi alla guida
di qualunque veicolo è indispensabile 

aspettaRe almeno due oRe peR ogni 
bicchieRe (standaRd) bevuto

La normativa vigente in materia di alcol e guida prevede l’applicazione di sanzioni 
severe e progressive, visibili nelle seguenti tabelle:

CONDUCENTI PATENTI B DI ETÀ > 21 ANNI    art. 186, modificato dalla Legge 120/10

Valore alcolemia 
(g/l) Sanzione in euro Sospensione patente Punti 

decurtati Arresto Sequestro 
veicolo

da 0,5 a 0,79 Amministrativa da 500,00
a 2.000,00 da 3 a 6 mesi 10 NO NO

da 0,8 a 1,49 Penale da 800,00
a 3.200,00 da 6 a 12 mesi 10 fino

a 6 mesi NO

pari e oltre 1,5 Penale da 1.500,00
a 6.000,00

da 12 a 24 mesi
con possibile revoca* 10 da 6

a 12 mesi SI

NEOPATENTATI - PATENTI SUPERIORI - PATENTI PROFESSIONALI    art. 186 bis, Legge 120/10

Valore alcolemia 
(g/l) Sanzione in euro Sospensione patente Punti 

decurtati Arresto Sequestro 
veicolo

da 0,0 a 0,49 Amministrativa 155,00 NO 5 NO NO

da 0,5 a 0,79 Amministrativa 666,67 da 4 a 8 mesi 10 NO NO

da 0,8 a 1,49 Penale 1.066,67 da 8 a 18 mesi 10 fino
a 9 mesi NO

pari e oltre 1,5 Penale 2.000,00 da 16 a 36 mesi
con possibile revoca* 10 da 8

a 18 mesi SI

* CASI DI REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA:
 – in caso di recidiva nell’arco del biennio
 – se il conducente con patente superiore o professionale ha un tasso superiore a 1,5 g/l
 – se il conducente con tasso superiore a 1,5 g/l provoca un incidente, anche senza feriti
 – in caso di rifiuto, se il conducente è già stato condannato per un altro rifiuto nel biennio precedente

Tutte le pene sono raddoppiate in caso di incidente stradale.

scarica gratuitamente CAR Alcoltest
la App del Centro Alcologico Regionale Toscano
(per Android e iOS)
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Alcol e lavoro
II consumo di alcol nei luoghi di lavoro costituisce un fattore di rischio aggiuntivo 
rispetto a un rischio lavorativo pre-esistente, legato ai comportamenti dei lavoratori, che 
può determinare una riduzione dell’integrità psico-fisica del lavoratore ed incidere in modo 
significativo anche sulla salute e la sicurezza di terze persone.

L’OMS stima che il 10-30% degli infortuni sul lavoro siano attribuibili all’alcol.

La Legge 125/2001 (Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati) e il 
Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-Regioni prevedono il divieto di 
assunzione di bevande alcoliche durante l’attività lavorativa per alcune mansioni 
considerate ad elevato rischio di infortuni ovvero per la sicurezza, l’incolumità o 
la salute di terzi. Tra queste rientrano le mansioni inerenti attività di trasporto, edilizia, 
gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci e le mansioni sanitarie.

Per tutte queste attività lavorative sono previsti controlli alcolimetrici e, secondo il 
D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), anche 
la verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza durante le visite di sorveglianza 
sanitaria.

Alcol e gravidanza
L’alcol è una sostanza teratogena in grado di danneggiare lo sviluppo del feto: ha la 
capacità di attraversare la placenta e raggiungere nel liquido amniotico una concentrazione 
equivalente a quella della madre.

L’aborto e la morte del feto sono tra le conseguenze principali dell’esposizione all’alcol in 
gravidanza. Altri esiti negativi possono essere: 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.

Non consumare bevande alcoliche
in gravidanza è l’unica

scelta sicura.
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Sfatiamo i luoghi comuni

L’alcol aiuta la digestione. Non è vero!
La rallenta e determina un alterato svuotamento dello stomaco. 

Il vino fa buon sangue. Non è vero!
Il consumo di alcol può essere responsabile di varie forme di anemia e di un aumento dei 
grassi presenti nel sangue.

Le bevande alcoliche sono dissetanti. Non è vero!
Disidratano: l’alcol richiede una maggior quantità di acqua per il suo metabolismo in 
quanto provoca un blocco dell’ormone antidiuretico, quindi fa urinare di più aumentando la 
sensazione di sete.

L’alcol dà calore. Non è vero!
In realtà la dilatazione dei vasi sanguigni di cui è responsabile produce soltanto una 
momentanea e ingannevole sensazione di calore che, in breve, comporta dispersione di 
calore con raffreddamento del corpo e aumento del rischio di assideramento.

L’alcol aiuta a riprendersi da uno shock. Non è vero!
Provoca la dilatazione dei capillari e determina un diminuito afflusso di sangue agli organi 
interni, soprattutto al cervello.

L’alcol dà forza. Non è vero!
L’alcol è un sedativo e produce solo una diminuzione del senso di affaticamento e della 
percezione del dolore. Inoltre solo una parte delle calorie che fornisce può essere utilizzata 
per l’attività muscolare.

L’alcol rende sicuri. Non è vero!
L’alcol disinibisce, eccita e aumenta il senso di socializzazione anche nelle persone più 
timide salvo poi, superata tale fase di euforia iniziale, agire come un potente depressivo del 
sistema nervoso centrale. È inoltre da sottolineare che la “sicurezza” non vigile e senza il 
pieno controllo del comportamento si accompagna ad una diminuzione della percezione del 
rischio e delle sensazioni di dolore rendendo più vulnerabile l’individuo alle conseguenze di 
gesti o comportamenti potenzialmente dannosi verso sé stessi e verso gli altri.

La birra “fa latte”. Non è vero!
In realtà la donna non ha bisogno di birra per produrre latte, ma soltanto di liquidi: acqua, 
succhi di frutta e cibi nutrienti. L’alcol che la donna beve passa nel latte materno e viene 
assunto dal bambino.

Non consumare bevande alcoliche
in gravidanza è l’unica

scelta sicura.
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L’alcol è una sostanza che fa bene al cuore. Non è vero!
Anche se alcune evidenze mostrano che minime quantità di alcol possono contribuire nei 
soggetti adulti e di sesso maschile a ridurre il rischio di mortalità cardiovascolare, è bene 
ricordare che alle stesse quantità consumate corrisponde un aumento del rischio di cirrosi 
epatica, tumori, patologie cerebrovascolari, incidenti sul lavoro, stradali e domestici. In ogni 
caso, un individuo che non beve non deve essere sollecitato a bere al fine di prevenire una 
patologia, senza essere informato adeguatamente dei rischi che il consumo di bevande 
alcoliche, anche in minime quantità, comporta. L’alcol non è un farmaco e come tale 
non può essere oggetto di prescrizioni terapeutiche. Per prevenire le patologie 
cardiovascolari è importante ridurre il peso, non fumare, incrementare l’attività fisica, 
ridurre il consumo di sale e dei grassi alimentari e fare uso di farmaci appropriati.

L’alcol sta diventando un problema?
Ecco alcuni segnali che possono farti capire se hai un problema con l’alcol.

se...
■  hai pensato di ridurre il tuo consumo di alcol

■  qualcuno ti ha suggerito di smettere o ridurre il consumo di alcol 

■  hai provato disagio o senso di colpa a causa dell’alcol

■  senti la necessità di bere al mattino 

■  hai tremori se non assumi bevande alcoliche

■  hai vuoti di memoria o frequenti dimenticanze 

■  bevi perché ti senti solo, depresso, stanco, stressato

■  ti sei fatto male o hai fatto male a qualcuno a causa dell’alcol

…è importante che ti fermi
a riflettere sul tuo bere.

Parlane con il tuo medico!
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 VUOI CONOSCERE IL TUO LIVELLO DI RISCHIO?
Compila l’AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) qui sotto.

NOTA BENE: per una corretta valutazione del test consulta il tuo medico
o richiedi una consulenza alcologica presso un servizio specialistico.

1. Con quale frequenza consuma 
bevande alcoliche?

[ 0 ]   mai
[ 1 ]   una volta al mese o meno
[ 2 ]   da 2 a 4 volte al mese
[ 3 ]   da 2 a 3 volte alla settimana
[ 4 ]  4 o più volte alla settimana

6. Con quale frequenza durante l’ultimo 
anno ha avuto bisogno di bere al mattino 
per tirarsi su dopo una bevuta pesante? 

[ 0 ]   mai
[ 1 ]   meno di una volta al mese
[ 2 ]   una volta al mese
[ 3 ]   una volta alla settimana
[ 4 ]   quotidianamente o quasi

2. Nel giorno in cui consuma bevande 
alcoliche, in media, quante Unità 
Alcoliche assume? (12 g di alcol):

[ 0 ]   1 - 2
[ 1 ]   3 - 4
[ 2 ]   5 - 6
[ 3 ]   7 - 9
[ 4 ]   10 o più

7. Con quale frequenza durante l’ultimo anno ha 
provato senso di colpa o rimorso dopo aver bevuto?

[ 0 ]   mai
[ 1 ]   meno di una volta al mese
[ 2 ]   una volta al mese
[ 3 ]   una volta alla settimana
[ 4 ]   quotidianamente o quasi

3. Con quale frequenza consuma sei o più 
bevande alcoliche in un’unica occasione?

[ 0 ]   mai
[ 1 ]   meno di una volta al mese
[ 2 ]   una volta al mese
[ 3 ]   una volta alla settimana
[ 4 ]   quotidianamente o quasi

8. Con quale frequenza durante l’ultimo anno 
non è riuscito a ricordare cosa era successo 
la sera prima, perché aveva bevuto?

[ 0 ]   mai
[ 1 ]   meno di una volta al mese
[ 2 ]   una volta al mese
[ 3 ]   una volta alla settimana
[ 4 ]   quotidianamente o quasi

4. Con quale frequenza durante l’ultimo 
anno si è accorto di non riuscire a smettere 
di bere una volta che aveva iniziato?

[ 0 ]   mai
[ 1 ]   meno di una volta al mese
[ 2 ]   una volta al mese
[ 3 ]   una volta alla settimana
[ 4 ]   quotidianamente o quasi

9. Si è mai fatto male o ha mai fatto male 
a qualcuno come risultato del bere?

[ 0 ]   no
[ 2 ]   sì, ma non durante l’ultimo anno
[ 4 ]   sì, durante l’ultimo anno

5. Con quale frequenza durante l’ultimo anno non è 
riuscito a fare ciò che normalmente fa e ci si aspetta 
da lei a causa del bere?

[ 0 ]   mai
[ 1 ]   meno di una volta al mese
[ 2 ]   una volta al mese
[ 3 ]   una volta alla settimana
[ 4 ]   quotidianamente o quasi

10. Un parente, un amico o un medico o un altro 
operatore sanitario, si sono mai interessati del suo 
bere o le hanno suggerito di ridurre o smettere?

[ 0 ]   no
[ 2 ]   sì, ma non durante l’ultimo anno
[ 4 ]   sì, durante l’ultimo anno

…è importante che ti fermi
a riflettere sul tuo bere.

Parlane con il tuo medico!
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Sommando i punteggi (espressi in parentesi) è possibile individuare il livello di 
rischio a cui ti esponi con il tuo consumo di alcol. 
Ricorda che l’AUDIT, questionario validato a livello internazionale dall’OMS, è un 
test di screening e non diagnostico.

  Hai un consumo di alcol a basso rischio se: 

•	sei un uomo e alle prime tre domande hai ottenuto un punteggio < 5
•	sei una donna e alle prime tre domande hai ottenuto un punteggio < 4
•	se hai totalizzato un punteggio < 8
Bravo! Il tuo consumo di alcol ti espone a bassi livello di rischio.
Ricorda che consumare bevande alcoliche è sempre un rischio:
meno alcol, più salute!

  Hai un consumo di alcol a rischio se:

•	il punteggio totale ottenuto è compreso tra 8 e 15
Il tuo consumo di alcol ti espone a rischi.
Ricorda che, se continui con queste abitudini, possono presentarsi dei problemi.
Per ridurre il rischio sarebbe importante una riduzione delle quantità di alcol assunte.

  Hai un consumo di alcol dannoso se:

•	il punteggio totale ottenuto è compreso tra 16 e 19
Attento! Il tuo consumo di alcol sta arrecando danni alla tua salute.
È importante che tu cambi stile di vita e riduca le quantità assunte.
Parlane col tuo medico.

  Hai un problema di alcoldipendenza se:

•	il punteggio totale ottenuto è pari o superiore a 20
Attento!!! L’alcol ha assunto nella tua vita un ruolo troppo 
importante e potresti esserne dipendente.
Parlarne con il tuo medico.
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Contatti

Centro Alcologico Regionale Toscano
c/o Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Largo Brambilla, 3  -  50134  Firenze

Telefoni 055.794.6548/6488/6736

Tel./Fax 055.794.9650

www.alcolonline.it

www.facebook.com/CentroAlcologicoRegionale

cartoscana@alcolonline.it

alcolnews@alcolonline.it

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze
Via Giulio Cesare Vanini, 15  -  50129  Firenze

Tel. 055.496522  Fax 055.481045

www.ordine-medici-firenze.it

Istituto Superiore di Sanità - Ministero della Salute
Telefono Verde Alcol  800.632000

www.salute.gov.it

www.epicentro.iss.it/alcol

alcol@iss.it
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Associazioni di volontariato di settore

AICAT - Associazione Italiana Club Alcologici Territoriali
Numero Verde  800.974250

www.aicat.net

info@aicat.net

ARCAT Toscana - Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali
www.arcattoscana.it

AA - Alcolisti Anonimi
Tel. 06.6636620

www. alcolisti-anonimi.it

aaitaly@tin.it

AL - ANON / ALATEEN per familiari e amici
Numero Verde  800.087.897

www.al-anon.it

usg@al-anon.it
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La presente pubblicazione è stata realizzata all’interno del progetto 
“Prevenzione dei rischi legati al consumo di alcol e promozione 

della salute nei contesti sanitari primari - anno 2013/14”, promosso 
dal Centro Alcologico Regionale Toscano e dall’Ordine dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Firenze,
 con il supporto organizzativo del FORMAS / Laboratorio Regionale 

per la Formazione Sanitaria (Provider ECM per la Regione Toscana).
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