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Abuso di alcolAbuso di alcol
•• Malattia evitabileMalattia evitabile
•• Prima causa di morte Prima causa di morte 

prematura nel mondoprematura nel mondo
•• In Italia il primo contatto con In Italia il primo contatto con 

bevande alcoliche avviene in bevande alcoliche avviene in 
etetàà molto precocemolto precoce
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ConseguenzeConseguenze

•• Come comunicare ciCome comunicare ciòò??
•• Corrente di pensiero anglosassone e Corrente di pensiero anglosassone e 

latina. Gli anglosassoni fanno vedere la latina. Gli anglosassoni fanno vedere la 
realtrealtàà coscosìì come come èè, in una manciata di , in una manciata di 
secondi ti rapisce e ti lascia  con un totale secondi ti rapisce e ti lascia  con un totale 
senso di disperazione. Quella latina con senso di disperazione. Quella latina con 
proposte di spot piproposte di spot piùù sobri e raffinati per sobri e raffinati per 
non urtare la sensibilitnon urtare la sensibilitàà delle coscienzedelle coscienze
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Bere da morireBere da morire
•• NeurotossicitNeurotossicitàà
•• EffettoEffetto PruningPruning. Nei ragazzi il cervello . Nei ragazzi il cervello èè in in 

via di evoluzione e per migliorarne via di evoluzione e per migliorarne 
ll’’elasticitelasticitàà si verifica il fenomeno si verifica il fenomeno 
““pruningpruning””, sfoltimento delle sinapsi , sfoltimento delle sinapsi 
scarsamente utilizzate e lscarsamente utilizzate e l’’alcol fa perdere alcol fa perdere 
questo effetto questo effetto ““potaturapotatura””. . 

•• Alcol e tumori e accorciamento deiAlcol e tumori e accorciamento dei
telomeritelomeri . Osteoporosi. Osteoporosi

•• Progetto Matrioska per prevenire i danni Progetto Matrioska per prevenire i danni 
fetalifetali

•• Beer goggles effectBeer goggles effect, l, l’’alcol elimina la possibilitalcol elimina la possibilitàà di di 
percepire le asimmetrie, e i volti risultano percepire le asimmetrie, e i volti risultano 
falsamente armoniosi
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Studio OlandeseStudio Olandese
•• Confronto fra regole severe e regole permissiveConfronto fra regole severe e regole permissive
•• con risultati validi solo con la linea duracon risultati validi solo con la linea dura
•• Percezione della disponibilitPercezione della disponibilitàà delle sostanze delle sostanze 

alcoliche alcoliche èè alta tra i minorenni italiani alta tra i minorenni italiani 
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Tela di Penelope?Tela di Penelope?

•• Associazione pubblicitAssociazione pubblicitàà TV e consumo di alcol TV e consumo di alcol 
•• Norme etiche per la comunicazione commercialeNorme etiche per la comunicazione commerciale
•• Tipo di bevande edTipo di bevande ed energyenergy drinkdrink
•• Ricerca AMMIE  e divieto di pubblicitRicerca AMMIE  e divieto di pubblicitàà in fasce in fasce 

orarie, effetto boomerangorarie, effetto boomerang
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ModalitModalitàà di consumodi consumo

•• Tradizionale ai pastiTradizionale ai pasti
•• Funzione socialeFunzione sociale
•• ConvivialitConvivialitàà
•• Binge drinkingBinge drinking
•• DrunkoressiaDrunkoressia, anoressia pi, anoressia piùù bingebinge d.d.
•• EyeballingEyeballing, utilizzo delle mucose del globo , utilizzo delle mucose del globo 

oculare per assorbire meglio loculare per assorbire meglio l’’alcolalcol
•• AlcolpopsAlcolpops
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Stereotipi?Stereotipi?

•• PiercingPiercing
•• Musica popMusica pop
•• Social networkSocial network
•• Partecipazione ai concertiPartecipazione ai concerti
•• Smettere per unSmettere per un realityreality
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ProposteProposte

•• Peer educationPeer education
•• Resilienza, fattore protettivo degli Resilienza, fattore protettivo degli 

adolescenti contro ladolescenti contro l’’alcol e le droghe, alcol e le droghe, 
capacitcapacitàà individuale di adattare in modo individuale di adattare in modo 
flessibile il controllo dei propri impulsi flessibile il controllo dei propri impulsi 

•• Esempio e autorevolezzaEsempio e autorevolezza
•• Genitori concordiGenitori concordi
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