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Il fenomeno alcol in cifre
• In Europa il 18% dei ragazzi tra i 15 e i 16 anni, ha avuto episodi di 

“binge drinking” (assunzione di 5 o più bevande alcoliche in 
un’unica occasione) tre volte o più nel corso dell’ultimo mese.
In Italia il 20% dei ragazzi della stessa fascia d’età

• 57.000 adolescenti muoiono ogni anno nella Regione europea a 
causa dell’uso di alcol

• In Europa un decesso su quattro tra i ragazzi tra i 15 e 29 anni è
dovuto all’alcol 

• All’alcol si attribuisce nella Regione europea il 10% del carico di 
malattie.

• In Italia su 37 milioni di bevitori ci sono 4 milioni di persone che 
presentano problemi connessi all'uso di alcol ed 1, 6 milioni di 
alcolisti. (Gruppo epidemiologico della Società italiana di Alcologia)

• In Italia i decessi alcolcorrelati sono circa 30.000 all’anno
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DATI DALLA RICERCA 

“M.S.C.S.”

Non risponde�

Di rado o mai�

Una o due volte al mese�

Solo nei fine settimana�

Tutti i giorni o più volte la settimana
�

Consuma almeno un tipo bevanda 

alcolica …

Non risponde�
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Esiti test etilometro

I dati evidenziano una maggior propensione al consumo 
fuori dai limiti legali in valle brembana.
Tale dato non è rappresentativo della popolazione 
adolescenziale e giovanile. È certo invece che il dato indica 
la tendenza di consumo nei contesti in cui sono stati fatti gli 
infopoint.
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Esiti test etilometro

Il grafico evidenzia una propensione all’aumento al consumo 
con l’aumento dell’età.
Tale dato non è indicativo di una tendenza generale ma lo è
di quei contesti in cui si è fatto l’infopoint. Va inoltre detto 
che con l’aumento dell’età diminuisce il numero dei ragazzi 
presenti nei contesti di divertimento.
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Esiti test etilometro

Il grafico evidenzia una propensione ad un maggior 
consumo per chi non guida rispetto a chi guida.
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Come intervenire?

• Definire obiettivi concreti

• Passare dal “non fare” al proporre

• Partire da ciò che c’è

• Operare a più livelli:

• sulla sensibilità della popolazione

• sui contesti a rischio

• Operare con più soggetti:
• Amministratori
• Parroci
• Gestori bar, pub e feste
• Forze dell’ordine
• Associazioni di categoria
• Giovani e adulti


