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Un minorenne ogni fine set-
timana finisce al pronto soc-
corso per abuso di alcol e vie-
ne ricoverato con questa dia-
gnosi: intossicazione acuta 
da alcol episodica.

Parlano chiaro i referti de-
gli ospedali modenesi di que-
sti primi nove mesi dell’an-
no: 29 ricoveri negli ospeda-
li dell’azienda Usl e 19 al Po-
liclinico.  Tutti  minorenni,  
tra questi ci sono anche i due 
casi  finiti  sotto  i  riflettori  
nell’ultima settimana,  tutti  
in zona parco Novi Sad.

Alcol e minori sono un bi-
nomio che da sempre l’Ausl 
tiene monitorato, che cresce 
di proporzioni se si guarda-
no i numeri anche dei mag-
giorenni: 309 casi da inizio 
anno, praticamente uno al 
giorno. E parliamo sempre 
di episodi occasionali, non 
pazienti cronici. L’alcol, in-
somma, è una emergenza,  
come spiega il dottor Clau-
dio  Annovi,  coordinatore  
del progetto alcol dell’azien-
da Usl:  «Sono fatti  isolati,  
ma la loro incidenza è impor-
tante e non vanno per nulla 
trascurati».

Come si presentano que-

sti casi ai medici che lavo-
rano nell’emergenza?

«Sono giovani che spesso 
bevono per la prima volta e 
in alcune occasioni arrivano 
in uno stato di pre-coma etili-
co. La definiamo “intossica-
zione acuta da alcol episodi-
ca”. Nei giovani è molto faci-
le  che  accada  perchè  non  
hanno la capacità fisica di  
metabolizzare  l’alcol,  pro-
cesso dovuto ad enzimi e or-
moni».

Quindi non si può parla-
re di una quantità precisa?

«No, quella varia da sog-
getto a soggetto. Nei minori 
l’incidenza di una unità alco-
lica - che equivale a 12 gram-
mi di alcol, un bicchiere di vi-
no - si può alzare anche del 
50 per cento. Tutto, insom-
ma, è più accentuato».

Come intervenite in que-
sti casi?

«L’Ausl da tempo è impe-
gnata in campagne di pre-
venzione che coinvolgono le 
famiglie e le scuole. I medici 
che intervengono nell’emer-
genza sanno perfettamente 
cosa dire a questi ragazzi e al-
le loro famiglie. Se invece i 
casi episodici diventano cro-
nici, allora ci sono altri per-
corsi che l’azienda mette a di-

sposizione per curarsi».
Il fenomeno è in cresci-

ta: cosa si può fare?
«Bisognerebbe  evitare  

che i minori si procurino gli 
alcolici con una certa facili-
tà.  Un’indagine  Istat  dice  
che un terzo dei ragazzi assu-
me alcol in casa, un terzo a 
casa di amici e parenti, men-
tre i restanti nei locali, bar e 
discoteche. Queste persone 
sanno bene che non possono 
vendere e somministrare al-
colici ai minori, ma evidente-
mente continua a succedere 
di frequente». —
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Il dottor Claudio Annovi

dopo l’emergenza al novi sad

Minori e alcol:
un ricovero
ogni settimana
per intossicazione
Da gennaio 43 casi gravi, salgono a 309 con i maggiorenni
«Sono casi isolati ma allarmanti: chi vende loro da bere?»

Nonostante il consumo di 
bevande alcoliche sia mol-
to diffuso nel nostro paese, 
spesso i rischi vengono sot-
tovalutati. 

A confermarlo sono i da-
ti del sistema di sorveglian-
za PASSI che monitora la 
salute  della  popolazione  
adulta: in provincia di Mo-
dena il 72% delle persone 
con 18-69 anni consuma al-
col, anche occasionalmen-
te, e il 23% risulta essere 
un consumatore di alcol po-
tenzialmente a maggior ri-
schio per la salute, pari a 
circa 110 mila persone in 
questa fascia d’età. 

Dati  confermati  anche  
dall’indagine HBSC (Heal-
th  Behaviour  in  
School-aged  Children)  
condotta a livello regiona-
le tra gli adolescenti: il 4% 
degli  undicenni,  l’8% dei  
tredicenni  e  il  34%  dei  
quindicenni ha riferito di 

aver bevuto tanto da ubria-
carsi almeno una volta nel-
la vita. 

Tra  questi  ultimi,  circa  
un terzo (il 38% dei ragaz-
zi e il 33% delle ragazze) 
ha riferito di aver bevuto 
nell’ultimo anno 5 o più be-
vande alcoliche in un’uni-
ca occasione (il cosiddetto 
binge drinking), mentre il 
4% dichiara di assumere al-
colici quotidianamente. —

L’abuso di alcol è sempre più diffuso tra i giovani, anche minorenni

L’allarme

Uno dei miti da sfatare nel 
rapporto tra i giovani e l’al-
col è che l’alcol sia un afro-
disiaco: «L'alcol un afrodi-
siaco? Niente di più falso – 
osserva  Claudio  Annovi,  
Coordinatore del Progetto 
Alcol  dell’Azienda  Usl  di  
Modena – al contrario, ridu-
ce desiderio  ed eccitazio-
ne,  interferisce  sull'orga-
smo, altera sensazioni ed 
emozioni nel rapporto ses-
suale. L’alcol è uno dei prin-

cipali fattori di rischio per 
la salute della persona e del-
la comunità. In quanto so-
stanza psicoattiva, interfe-
risce sullo stato di vigilanza 
e sul comportamento di chi 
lo consuma: può dunque al-
terare la percezione delle 
relazioni,  conducendo  a  
rapporti non consenzienti, 
o violenti, indurre compor-
tamenti  a  rischio come il  
non utilizzo del preservati-
vo». —

il mito da sfatare

«Non è vero che l’alcol
favorisce il sesso»

Il dottor Annovi (Ausl):
«La prevenzione
è fondamentale
a scuola e in famiglia»

si comincia a 11 anni

Mix di cinque bevande
la moda binge drinking
tra gli adolescenti
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