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Sindrome alcolica e impatto mediatico
Presentazione
I Problemi e le Patologie Alcol Correlate (PPAC) rappresentano una delle emergenze principali che
l’Italia deve affrontare, con enormi implicazioni a livello medico, psicologico e sociale: i costi di
tale problematica sono spesso sottovalutati, circa 30.000 – 40.000 morti/ anno, politiche di tutela
sanitaria in materia alcologica ancora insufficienti, il consumo di alcol che causa circa 60 differenti
tipi di patologie e situazioni di rischio, compresi incidenti (stradali, domestici, sul lavoro, etc.),
eventi traumatici, problemi mentali e comportamentali, cancro, malattie cardiache e ictus.
E, inoltre e non per ultimo, l’alcol causa importante di danni a persone terze, inclusi circa 60.000
bambini nati sottopeso e più di 10.000 morti innocenti di alcol passivo sulle strade.
Ciò che veramente ostacola, ancora oggi, una reale presa di coscienza sociale e medico del rischio
connesso all’uso eccessivo di alcol nel nostro Paese, è rappresentato dal fatto che questa sostanza,
contrariamente alle molte altre sostanze psicoattive, costituisce un elemento comune della cultura
italiana e il suo uso è validato in diversi ambiti, come quello strettamente familiare, nel gruppo di
amici e/o conoscenti, oltre agli esempi rappresentati dai comportamenti e dai modelli di vita di
molti dei miti adolescenziali, come ad esempio i cantanti rock o nei personaggi delle fiction che
spesso sono associati a personaggi presentati come positivi. Non dimentichiamo anche il settore
della pubblicità sugli alcolici, presenti come qualsiasi altro prodotto e che costituiscono un
altissimo fatturato delle emittenti televisive.
Lo schema riportato in Tabella 1 (v. di seguito), pur non essendo esaustivo, è utile per
comprendere come esistano vari Problemi e Patologie Alcol correlati (PPAC), i quali, però, non

debbono essere intesi come separati tra di loro, ma come elementi che contribuiscono, in modo
variabile, a dare quello che noi definiamo, in modo conciso (forse, superficiale), “alcolista”.
Sulla base di queste considerazioni, nel momento in cui vogliamo affrontare in modo coerente con
le conoscenze scientifiche i danni da esso provocati, è opportuno e necessario cominciare a parlare
non di “alcolismo”, ma di PPAC o, meglio ancora, di “Sindrome Alcolica”, intendendo, con questi
termini, l’insieme delle condizioni dannose che vengono determinate dall’uso eccessivo dell’alcol.
Dire che una persona è affetta da “Sindrome Alcolica”, nella brevità di questa definizione,
indicherebbe che vi è un insieme di fattori (psicologici, biologici e sociali) che si esprimono
(manifestano) in conseguenza dell’uso incongruo dell’alcol da parte di quella persona e che sono
tutti considerati dall’operatore nel momento in cui vuole progettare il trattamento terapeutico –
riabilitativo individualizzato.

TABELLA I
Problemi di salute mentale e

‐ Abuso e Dipendenza da alcol

psicologici

‐ Sindrome di Astinenza da Alcol (SAA)
‐ Comorbidità per disturbi mentali

Problemi medici

‐ Comorbidità per danno d’organo nel dipendente da alcol (l’alcol causa
o aggrava tutte le malattie)
‐ Comorbidità per danno d’organo per abuso inconsapevole
‐ Incidenti stradali e sul lavoro (impatto sul SSN)
‐ Intossicazione acuta e sue conseguenze

Danno sociale

‐ Emarginazione, solitudine
‐ Violenze, omicidi, suicidi
‐ Disgregazione della famiglia (divorzi, separazioni, affidamento dei
minori, ecc..)
‐ Incidenti stradali e sul lavoro (impatto sulla società: pensioni, ecc.)

Il team guidato dal prof. Mauro Ceccanti, responsabile del Centro di Riferimento Alcologico
Regione Lazio, affronterà le più odierne problematiche legate all’argomento, proponendo un
percorso formativo, dedicato ad approfondire alcuni aspetti del problema “Sindrome Alcolica”
con l’obiettivo di fornire degli strumenti che siano di sostegno e supporto alla individuazione del

fenomeno entro l’attività del lavoro dei giornalisti, fare “informazione” agli operatori stessi
dell’informazione, per dare loro chiavi di lettura chiare e corrette su sui scrivere, su basi
scientifiche, ma in maniera divulgativa le informazioni e comunicarle al cittadino. L’obiettivo è
quello di condividere con tutti gli attori le informazioni in maniera efficace, rispondendo alle
aspettative e ai bisogni di salute dei cittadini.
Per tutti questi motivi è fondamentale fornire una sinergia comune di lavoro, su questa materia,
anche alla figura del giornalista, questa sinergia aiuterà a costruire un metodo di valutazione della
“Sindrome Alcolica” che costituisca uno strumento di raccordo tra le professionalità.

Per tali esigenze il corso, attraverso un contatto diretto dei discenti con i docenti, perseguirà i
seguenti obiettivi generali:

1)

Contribuire a modificare le conoscenze, gli atteggiamenti, i comportamenti dei partecipanti
alla formazione relativamente alle conoscenze dellʹazione dellʹalcol;

2)

Motivare i discenti a promuovere un cambiamento dello stile di vita ed essere portatori di
informazioni presso il proprio ambiente;

3)

Aumentare il livello d’informazione generale e specifica.
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