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Il problematico rapporto
tra adolescenti e alcol

Dati preliminari dell’indagine Società Italiana
di Medicina dell’Adolescenza – Osservatorio Permanente 

sui Giovani e l’Alcol

Riassunto 
Il consumo di alcol da parte degli adolescenti è un fenomeno preoccupante per le sue conseguenze diret-

te e indirette. Solo pochi dati si sono disponibili sulle abitudini dei minori con età inferiore a quella legale per l’assunzione
di alcol (16 anni). La Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza (SIMA) e il Laboratorio Scientifico Osservatorio
Permanente sui Giovani e l’Alcol (OPGA) hanno sviluppato uno studio sull’uso dell’alcol negli adolescenti delle scuole
medie inferiori. Sono state selezionate 100 classi scolastiche su tutto il territorio nazionale alle quali è stato somministrato
un questionario anonimo a domande chiuse. Sono stati raccolti 2101 questionari, di cui il 50.2% da adolescenti maschi (n
= 1055) e il 49.8% da femmine (n = 1046); la grande maggioranza del campione (92.1%) è risultato compreso tra 12 e 13
anni. Circa l’80% del campione aveva avuto contatti con l’alcol di cui il 38% entro i 10 anni. La maggior parte delle prime
esperienze con l’alcol è avvenuta all’interno della famiglia (73%), mentre solo in un 18.3% l’iniziazione all’alcol è avvenuta
in compagnia di coetanei o di amici più grandi. Gli alcolpops sono risultati i prodotti più bevuti, seguiti da birra, vino, aper-
tivi fuori pasto, superalcolici. Il 24.4% ha dichiarato di aver già avuto almeno un episodio di ubriacatura con una distribu-
zione omogenea nelle varie aree del paese (Nord: 23.4%; Centro: 25.9%; Sud con Isole: 24.8%). Sono state rilevate impor-
tanti lacune formative sui pericoli dell’alcol. L’indagine SIMA/OPAG ha permesso di ottenere migliori conoscenze sui com-
portamenti molto precoci degli adolescenti nei confronti dell’alcol da utilizzare per lo sviluppo di strategie di prevenzione.

Parole chiave: adolescenti, alcol, stili di vita, indagine SIMA/OPGA.

Teenagers and alcohol use: preliminary data of the Italian
Society for Adolescent Medicine/Permanent Observatory on
Youth and Alcohol Survey

Summary
Alcohol use by adolescents is increasing. In Italy few data are available on alcohol use/abuse by early ado-

lescent people. The Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza (SIMA) and the Laboratorio Scientifico of Osservatorio
Permanente sui Giovani e l’Alcol (OPGA) developed a survey on the experiences with alcohol by 11-15 years Italian students.
A specific questionnaire were developed and administered to the students of 100 Italian classes of middle school distrib-
uted on the entire country. The total number of collected questionnaires was 2101 (50.2% from males and 49.8% from
females); 92.1% of the sample had chronological age between 12 and 13 years. Alcohol was assumed at least once by 80%
of the sample; 38% of participants assumed alcohol below the age 10 years. Usually, the first experience with alcohol was
within family. Alcoholpops were the more popular drinks, followed by beer, wine, aperitif, strong drinks. Drunk was reported
by 24.4% (North: 23.4%; Centrum: 25.9%; South with Islands: 24.8%). Large number of adolescents reported poor educa-
tion versus alcohol risks. A high proportion of adolescents had experimented with alcohol by 13 years of age. The
SIMA/OPGA survey permitted to achieve better knowledge on adolescent alcoholic behavior to use in preventive strategies.
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Introduzione

Nella popolazione generale, l’alcol viene spesso considerato
come un alimento, per cui sia il suo uso che il suo abuso sono
spesso non percepiti come comportamenti a rischio, in partico-
lare in infanzia e adolescenza, forieri di possibile fonte di dipen-
denza e gravi patologie croniche (1).
Il consumo di alcol tra i giovani è invece un fenomeno preoccu-
pante per le sue conseguenze dirette (intossicazione acuta e cro-
nica, dipendenza, patologie epatiche) (2) ma anche indirette
potendo associarsi al fumo e/o al consumo di sostanze stupefa-
centi, favorire disturbi comportamentali, scadenti performance
scolastiche, anche legate a fenomeni di assenteismo, condotte
sessuali a rischio, incidenti stradali e interferire con la normale
transizione dall’età adolescenziale a quella adulta (1-3). Tale feno-
meno riguarda anche i minori di età inferiore a quella legale per la
somministrazione di bevande alcoliche (16 anni) (2-5). Negli ado-
lescenti, si stanno inoltre diffondendo sia nuove modalità di con-
sumo, in quanto si è passati da un’assunzione “classica mediter-
ranea” durante i pasti a quella occasionale fuori pasto anche con
lo scopo deliberato di ubriacarsi o fare baldoria, sia l’uso di nuovi
prodotti, come gli “alcolpops”, dei quali – per le loro qualità orga-
nolettiche – può non essere percepita la reale pericolosità (1, 2).
Il luogo del consumo si sta infine concentrando in singole occa-
sioni, come discoteche e in luoghi in cui si balla, favorendo l’ado-
zione di ulteriori comportamenti a rischio e incidenti stradali
durante il ritorno a casa (5). L’intossicazione acuta ha in effetti un
ruolo chiave nel determinare le principali cause acute di morte in
questa fascia di età, cioè incidenti stradali, ferimenti non intenzio-
nali, omicidi e suicidi (2-5). La riduzione dei danni causati dall’al-
col mediante interventi di prevenzione primaria e secondaria è
quindi un’importante azione di salute pubblica (1, 4), che non può
prescindere da accurati dati epidemiologici.
Mentre sia in Italia che in Europa diverse indagini hanno docu-
mentato il consumo/abuso di alcol negli adolescenti con età
superiore a 16 anni (2-5), solo pochi dati si hanno sulle abitudini
dei minori di 16 anni. Per tale motivo la Società Italiana di
Medicina dell’Adolescenza (SIMA), e il Laboratorio Scientifico
Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcool (OPGA) hanno
promosso uno studio dedicato ad approfondire l’utilizzo di
bevande alcoliche da parte degli adolescenti delle scuole medie
inferiori e i rischi connessi con un errato rapporto con l’alcol.

Pazienti e metodi

SIMA e OPGA hanno realizzato nel corso dell’anno scolastico
2011-2012 un’indagine nazionale su uso e abuso di alcol nei
ragazzi della scuola media unitamente alla rilevazione del loro vis-
suto e delle loro opinioni su questo argomento. Tale indagine si è
svolta su un campione nazionale multistadio stratificato a quantità
proporzionate degli studenti iscritti alle classi terze delle scuole

secondarie di I grado, utilizzando una metodologia non invasiva e
un linguaggio appropriato all’età dei partecipanti. In sintesi, sono
state individuate 100 classi scolastiche estratte da un disegno fat-
toriale che ha considerato la distribuzione per area geografica
(nord-ovest, nord-est, centro, sud, isole) e, all’interno di ogni sin-
gola area, la distribuzione per ampiezza demografica dei comuni
(in totale 46). La raccolta è avvenuta attraverso la somministrazio-
ne di un questionario anonimo a domande chiuse (disponibile su
richiesta); nessuna domanda ha fatto comunque riferimento a
informazioni sensibili. I dati sono stati quindi raccolti e trattati in
assoluta osservanza delle norme vigenti sulla privacy. 
I dati sono stati poi analizzati in modo aggregato, senza alcuna
possibilità di risalire né alla classe, né alla scuola in cui sono stati
raccolti presso il laboratorio di informatica dell’Istituto di
Sociologia dell’Università di Trento.

Risultati

Sono stati raccolti 2101 questionari, di cui il 50.2% da adole-
scenti maschi (n = 1055) e il 49.8% da femmine (n = 1046). La
suddivisione per età e per area geografica di appartenenza è
riportata in Figura 1. In accordo con metodologia di indagine, la
grande maggioranza del campione (92.1%) è risultato compreso
tra 12 e 13 anni, mentre la distribuzione territoriale è risultata
omogenea rispetto la popolazione residente (Figura 1).
L’analisi preliminare dei dati ha messo in evidenza che circa l’80%
del campione aveva già avuto contatti, almeno saltuari, con l’alcol
di cui il 38% entro i 10 anni. Sebbene sia stata rilevata una mag-
giore percentuale di utilizzo precoce di sostanze alcoliche nelle
regioni del Nord-est, non sono emerse differenze significative tra
le varie aree del paese per quanto riguarda l’età di assunzione
della prima bevanda alcolica (Tabella 1). La maggior parte delle
prime esperienze con l’alcol è avvenuta all’interno della famiglia
(73%), mentre solo in un 18.3% l’iniziazione all’alcol è avvenuta in
compagnia di coetanei o di amici più grandi.
La prima assunzione di alcol è avvenuta prevalentemente in casa
durante i pasti (37.9%) o durante una festa o un’occasione spe-
ciale (29.4%); in circa il 3% questa prima esperienza si è verifi-
cata con amici e nell’1% in casa da solo.
In figura 2 sono riportate le bevande alcoliche più frequentemen-
te utilizzate dal campione, dalla quale risulta come gli alcolpops
rappresentino i prodotti più bevuti, seguiti da birra, vino, apertivi
fuori pasto, superalcolici.
Il 24.4% ha dichiarato di aver già avuto almeno un episodio di
ubriacatura con una distribuzione omogenea nelle varie aree del
paese (Nord: 23.4%; Centro: 25.9%; Sud + Isole: 24.8%). Di que-
sti, il 33.9% ha dichiarato di avere cercato volutamente tale espe-
rienza. I principali motivi per cui i ragazzi hanno volutamente spe-
rimentato un’ubriacatura sono risultati: il divertimento (49.5%), lo
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Sono state rilevate importanti lacune informative, come il ritenere
che bere alcol diluito con acqua faccia meno male (55.3%), che
ubriacarsi saltuariamente non sia pericoloso (52.4%), che è più
facile diventare tossicodipendenti che alcol-dipendenti (54.8%),
o che bere alcolici rende coraggiosi (20.4%).

sballo (36.4%), l’adeguamento al gruppo (45.1%), darsi delle arie
(38.5%), dimenticare i problemi (38.4%), trasgredire (26.4%).
Per quanto riguarda i componenti del gruppo, i partecipanti all’in-
dagine hanno dichiarato che solo una minoranza (44.1%) degli
amici non ha mai presentato episodi di ubriacatura.
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Figura 1.
Indagine SIMA-OPGA:

distribuzione del 
campione (n = 2101) 

per età e area 
geografica di 
appartenenza 

(popolazione residente 
12-15 anni vs totale

Italia: *42.7%; 
°18.2%; ^39.1%).

Età prima assunzione Nord, % Centro, % Sud + Isole, % Totale, %

< 6 anni 9.8 8.7 6.2 8.2

6-10 anni 33.1 30.5 25.3 29.5

.> di 10 anni 34.0 45.4 47.7 41.6

Mai assunto 9.8 4.9 11.1 9.4

Non ricorda 13.0 10.3 9.7 11.1

Tabella 1.
Età di assunzione della prima bevanda alcolica.

Figura 2.
Indagine SIMA-OPGA:

titpi di alcolici 
assunti dagli 

adolescenti del 
campione 

(frequenza spesso+
qualche volta).
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Discussione

L’indagine SIMA/OPGA ha per la prima volta in Italia effettuato un
approfondimento sulle abitudini e le attitudini degli adolescenti
della scuola media inferiore nei confronti dell’uso/abuso di alcol.
Precedenti indagini condotte nel nostro paese si sono infatti con-
centrate solo sul consumo di alcolici in questa fascia di età (2, 5),
mentre analisi più approfondite hanno riguardato soprattutto gli
adolescenti delle scuole superiori e i giovani adulti (2-5).
Diversi risultati sono di particolare interesse, ma merita di essere
sottolineato il dato che la famiglia rimane il luogo più usuale dove
il minore viene per la prima volta in contatto con l’alcol in modo
omogeneo su tutto il territorio nazionale. L’interpretazione di que-
sto rilievo può essere duplice. In primo luogo, si tratta probabil-
mente di un costume sociale radicato nella cultura mediterranea,
dove viene ritualizzato e controllato un comportamento all'interno
di una sperimentazione, che può veicolare un uso più razionale,
responsabile e moderato dell’alcol rispetto a quanto avviene in
alcune culture del Nord Europa (3). A questo proposito, una recen-
te ricerca condotta in Italia in collaborazione con l’Università di
Boston ha messo in evidenza che imparare ad assumere alcool
durante i pasti nell'ambito familiare determina abitudini più mode-
rate di assunzione di alcol in età adulta (6). Di contro, questa ini-
ziazione precoce all’alcol potrebbe riflettere una mancanza di edu-
cazione a più corretti stili di vita in ambito familiare, tenendo anche
conto dell’attuale contesto sociale, molto diverso da quello tradi-
zionale mediterraneo. Un avvicinamento troppo precoce all’alcol
può quindi rappresentare oggi un fattore di rischio per forme di
abuso di tipo continuativo e/o saltuario in età successive. Si deve
tenere conto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità racco-
manda la totale astensione dal consumo di alcol fino a 15 anni e
considera a rischio per la salute il consumo di qualsiasi quantità
giornaliera di alcol tra 11 e 17 anni (7). In effetti, è stato riportato
che circa il 15% dei soggetti alcol-dipendenti ha sperimentato la
sua prima dipendenza prima dei 18 anni, il 47% prima dei 21 anni
e circa 2/3 prima dei 25 anni (8). Inoltre, i soggetti con alcol-dipen-
denza insorta in età più precoce presentano un maggior tasso di
ricaduta  o richiedono più tardivamente un intervento terapeutico
rispetto a quelli con dipendenza esordita in età adulta (8). Solo
studi longitudinali di gruppi omogenei di adolescenti con precoce
o tardiva esposizione all’alcol potrà chiarire questo aspetto.
Una seconda particolarità che emerge da questa indagine
SIMA/OPGA è il fatto che ormai gli alcolpops o "ready to drink"
rappresentano il prodotto alcolico più consumato dagli adole-
scenti, almeno della scuola media di I grado, a differenza di quan-
to avviene negli adulti nei quali il vino rimane il prodotto alcolico
più consumato (5). La birra si colloca al secondo posto in ambe-
due i gruppi (5). Gli alcolpops sono bevande alcoliche di recente
introdotte sul mercato (anni ’90) caratterizzate da bassa grada-
zione alcolica (∼5-6%), colorazione artificiale e invitante unita-
mente a sapore dolce e gradevole (9). Questi prodotti possono
risultare particolarmente dannosi per i minori in quanto può non

essere percepita la loro reale pericolosità, anche da parte dei
genitori, favorendone un eccessivo consumo e – di conseguen-
za – più facilmente forme di abuso e di intossicazione acuta (1).
Un dato allarmante che emerge dall’indagine SIMA/OPAG è cer-
tamente quello relativo ad almeno un pregresso episodio di
ubriacatura in circa ! dei ragazzi della scuola media inferiore.
Tale dato è in linea con quanto riportato per l’età 16 anni anche
nella relazione del Ministro della Salute al Parlamento in materia
di alcol e problemi alcol-correlati (5), ma dimostrerebbe un’im-
portante anticipazione del fenomeno. Merita inoltre una attenta
riflessione il dato di episodi di ubriacatura riportati in oltre il 55%
degli amici dei partecipanti all’indagine. Questo rilievo potrebbe
indicare che la “spersonalizzazione della risposta” rispetto a sé
stessi metterebbe in evidenza “comportamenti alcolici” ancor più
problematici di quanto usualmente rilevato con domande dirette
all’interessato. Particolarmente problematico sembra inoltre il
dato che circa 1/3 dei ragazzi che si sono ubriacati ha ricercato
attivamente l’esperienza così come quello che tra le principali
motivazioni, oltre a fenomeni di tipo emulatorio all’interno del
gruppo, fossero presenti – già a 12-13 anni – la voglia di vincere
la noia o il dimenticare i problemi. Rimane comunque da conva-
lidare con l’aiuto di successive ricerche, se e quanto l'ubriachez-
za in età così precoce rappresenti solo un episodio singolo, con-
figurabile quasi come un “rito fisiologico” di passaggio verso l'età
adulta, oppure se si sia già in presenza di espressioni precoci di
eccedenze reiterate, segno di una vulnerabilità individuale speci-
fica, eventualmente cumulata con altre sostanze, che potrebbe
trovare in substrati neuro-genetici ed epigenetici importanti fatto-
ri di rischio (10). È quindi auspicabile che progetti dedicati, spe-
cie utilizzando la tecnica delle analisi longitudinali o di coorte,
possano contribuire a monitorare i diversi caratteri dell'ubria-
chezza precoce e delle sue possibili basi biologiche (10).
Tali dati dovranno essere approfonditi in ulteriori indagini sugli
stili di vita dei giovanissimi in rapporto non solo ai rapidi cambia-
menti sociali e a comportamenti indotti anche dai media, ma
anche all’anticipazione dei processi di sviluppo puberale che
caratterizza l’attuale popolazione adolescenziale con dissocia-
zione tra maturazione biologica e psicologica che potrebbe favo-
rire l’adozione acritica di comportamenti a rischio ad età più pre-
coci rispetto al passato (11, 12).
Infine, l’analisi dei dati preliminari di questa indagine SIMA/OPGA
mette in evidenza importanti lacune educative sui rischi collega-
ti all’utilizzo di prodotti alcolici da parte dei minori (1), che
dovrebbero essere affrontati nell’ambito di nuovi percorsi forma-
tivi da sviluppare anche in programmi di preparazione alla geni-
torialità o di educazione alla salute in ambito scolastico (13).
In conclusione, questa indagine SIMA/OPAG ha permesso di
ottenere migliori conoscenze utili ad una più accurata definizione
dei comportamenti molto precoci degli adolescenti nei confronti
dei consumi alcolici da poter utilizzare per lo sviluppo di strate-
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gie di intervento per prevenire e contrastare l’abuso di alcol in
questa fascia di età. A tal scopo – anche sulla base dei dati rica-
vati da questa indagine – si dovranno utilizzare nuovi modelli di
intervento, superando i programmi centrati solo su malattie e fat-
tori di rischio, favorendo il sostegno dei bisogni naturali di cre-
scita (fisica, intellettiva e sociale) dei giovani e il pieno sviluppo
delle potenzialità di ciascun individuo (empowerment) e facendo
riferimento a tematiche come multidisciplinarietà, multidimensio-
nalità, indicatori di esito e integrazione della rete dei servizi (fami-
glia, scuola, sanità, volontariato no profit) (14).
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