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Presentazione 

 
 
 

Questo opuscolo è stato realizzato dal Servizio di Alcologia del Dipartimento 

Patologia delle Dipendenze, in collaborazione con il Medico Competente dell’A.S.L. 

di Novara. 

E’ stato pensato come un sussidio (al contempo pro memoria e agile strumento 

di consultazione) per tutti i destinatari degli interventi di counselling alcologico e di 

sensibilizzazione sui rischi che si corrono allorché - avendo bevuto alcolici - ci si mette 

alla guida di un qualunque veicolo, si utilizzano macchinari complessi e 

potenzialmente pericolosi o si compiono azioni e procedure - come quelle sanitarie - da 

cui può dipendere la salute o addirittura la vita delle persone. 

Tiene conto delle norme e delle evidenze mediche attuali: tuttavia le norme 

possono essere modificate e le conoscenze si approfondiscono ed evolvono. Pertanto 

anche questo opuscolo è destinato a cambiare nel tempo, adeguandosi alle acquisizioni 

scientifiche e ai riferimenti legislativi più recenti per rimanere sempre aggiornato e 

costituire dunque un utile stimolo alla riflessione personale e a scelte libere e 

consapevoli.  

 
 
 
      Dott. Livio GIULIANO                             Dott.ssa Rosanna FORTUNA 
Responsabile Servizio Alcologia                           Medico Competente 
          A.S.L. di Novara                                            A.S.L. di Novara 
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Per molti un bicchiere con gli amici è uno dei 
piaceri irrinunciabili della vita. Per alcuni, 
tuttavia, bere può essere la causa di numerosi 
problemi. 
La conoscenza delle modalità con cui si 
consumano le bevande alcoliche è 
determinante per mantenere un buon stato di 
salute. 
 
Talvolta anche quantità di alcol considerate 
normali possono provocare danni: è quel che 
capita, ad esempio, in molti incidenti stradali, 
domestici e lavorativi. 
I diversi modi di bere, inoltre, rientrano in 
stili di vita e abitudini che possono esporre 
contemporaneamente a più fattori di rischio, 
spesso sottovalutati o del tutto ignorati. 
 
Inoltre, i rischi legati al bere e le possibili 
conseguenze che ne derivano possono 
coinvolgere oltre al bevitore anche la sua 
famiglia o altri individui ed estendersi a 

quanti per abitudine o per scelta non bevono; 
è il caso degli incidenti stradali causati dallo 
stato di ebbrezza, degli episodi di violenza e 
di criminalità agiti sotto gli effetti dell’alcol, 
delle malattie (anche gravi) da cui può essere 
affetto il neonato di una madre che, in 
gravidanza, ha consumato bevande alcoliche 
secondo modalità che vengono erroneamente 
considerate normali…   
 
Perciò vorremmo fornire alcune informazioni 
corrette sugli effetti che le bevande alcoliche 
possono avere sulla salute. Si tratta in fondo 
di utilizzare semplici accorgimenti e prestare 
un po’ di attenzione, per modificare le nostre 
abitudini rispetto agli alcolici quel tanto che 
basta per proteggerci dai rischi a cui spesso, 
anche in modo inconsapevole, ci esponiamo. 
 
Le informazioni contenute in questo opuscolo 
possono contribuire a evitare che l’alcol 
diventi un problema piuttosto che un piacere.      
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CHE COS’È L’ALCOL ? 
 
 
 
L’alcol etilico o etanolo è un liquido che si forma per fermentazione di alcuni zuccheri o si 
concentra per distillazione di prodotti alcolici fermentati. Viene assorbito rapidamente nello 
stomaco e soprattutto nel duodeno - che è il primo tratto dell’intestino - e raggiunge il suo massimo 
livello nel sangue in 30-60 minuti: in altre parole, dopo aver bevuto una certa dose di alcol se ne 
troverà la massima quantità nel sangue dopo circa mezz’ora/un’ora. L’alcol assorbito passa 
appunto nel sangue e si distribuisce a tutti i tessuti e organi del corpo (soprattutto a quelli ricchi di 
grasso, come il cervello) e qui inizia il suo smaltimento: per il 90% viene eliminato dal fegato, 
lentamente (a una velocità media di 0,1 gr di alcol per ogni kg di peso corporeo ogni ora; vale a 
dire che, ad esempio, una persona di 80 kg in un’ora elimina circa 8 gr di alcol). La quota 
rimanente (10%) viene eliminata dai polmoni attraverso l’aria espirata (ecco il motivo della 
cosiddetta “alitosi alcolica”) e inoltre con le urine, la saliva, il latte materno, il sudore. Durante  il 
metabolismo dell’alcol, la sua concentrazione nel sangue scende in media  di 0,15 gr ogni litro di 
sangue; perciò se una persona presenta un’alcolemia* di 0,65 (= 0,65 gr di alcol ogni litro di 
sangue), le ci vorrà circa un’ora per arrivare a un’alcolemia di 0,50.  
 
(*)  vedi a pag. 13 
 

L’alcol  ha tre caratteristiche: 
 
 

• è componente di molte bevande (e anche di certi piatti) e come tale fa parte della nostra 
cultura e della nostra tradizione: per la maggioranza delle persone bere alcolici è naturale e 
in certe occasioni è considerato normale anche ”alzare un po’ il gomito”. Sotto questo 
aspetto, bere è solitamente un piacere: le bevande alcoliche sono gradevoli al palato e dopo 
averne bevute anche piccole quantità si avverte un sensazione piacevole. 

 
 

• è una droga per i suoi effetti sul cervello. Ha infatti la capacità di modificare lo stato 
d’animo, le percezioni e l’umore della persona che lo ingerisce in modo tale da risultare non 
solo piacevole ma anche utile: attenua l’ansia o la paura oppure disinibisce e rende più 
socievoli e meno timidi; “allontana” i problemi, li fa sentire meno opprimenti, meno 
pressanti… Tuttavia, trattandosi di una droga dal punto di vista farmacologico, l’uso di alcol 
comporta sempre un certo rischio perché col tempo può indurre all’abuso e talora può creare 
una vera e propria dipendenza: sia psicologica che fisica. 

 
 

• è una sostanza tossica per i suoi effetti sul corpo, poiché è in grado di interferire con il 
normale funzionamento dell’organismo. Infatti penetra facilmente nelle cellule sciogliendo i 
grassi delle membrane e alterando la struttura delle proteine e provoca, di conseguenza, 
disturbi alle normali funzioni cellulari. 
Come per tutte le sostanze tossiche i suoi effetti dannosi dipendono certamente dalle dosi 
ingerite ma ancor più dalla sensibilità di chi lo beve, per cui il suo consumo è sempre 
rischioso: nessun bevitore infatti può prevedere se la quantità giornaliera di alcol che si 
concede gli provocherà danni evidenti (e magari gravi) oppure no. 

 
 



 

  

GRADAZIONE ALCOLICA… 
 
 
La percentuale di alcol presente in ciascuna bevanda è indicata dalla “gradazione alcolica”: essa 
indica i millilitri di alcol etilico presenti in ogni decilitro (= 100 ml) di bevanda alcolica (ad es. 
se una bevanda ha una gradazione alcolica di 12°, ciò significa che 100 ml di quella bevanda - 
cioè un decilitro - contengono 12 millilitri di alcol).  
 
Per gradazione alcolica o più precisamente “titolo alcolometrico” s’intende dunque la misura del 
contenuto di alcol etilico in una bevanda alcolica. La definizione di titolo alcolometrico e le unità 
di misura per esprimerlo possono però variare a seconda delle legislazioni applicate nei diversi 
paesi del mondo. 
Secondo la legge italiana – articolo 12 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, detto 
"legge alimenti" – per titolo alcolometrico (volumico effettivo) si intende: « il numero di parti in 
volume di alcol puro alla temperatura di 20 °C contenuto in 100 parti in volume del prodotto 
considerato alla stessa temperatura ». Il titolo alcolometrico è espresso dal simbolo “ % vol ”, 
preceduto dal numero corrispondente.  
 
L'espressione titolo alcolometrico ha sostituito quella comunemente in uso di gradazione alcolica. 
Il termine gradazione alcolica derivava da uno dei primi metodi di misura del contenuto di alcol 
etilico nelle bevanda alcoliche: metodo che utilizzava i "gradi Gay-Lussac" (°GL) e che definiva 
come 0 °GL un distillato di acqua pura e 100 °GL un distillato di alcool puro.  
 
Dalla definizione di titolo alcolometrico ne discende quella di titolo alcolometrico volumico 
effettivo (o grado alcolico svolto): la percentuale di alcol effettivamente contenuta nella bevanda 
alcolica; ad esempio un vino che contiene 110 ml di alcol per litro ha una percentuale di alcol 
dell'11%. Questo è il valore che viene riportato per legge sulle etichette dei vini non spumanti. 
 
Le varie bevande si possono differenziare dal punto di vista commerciale in diverse categorie 
proprio in base alla loro gradazione alcolica [Legge 30 marzo 2001, n. 125: art. 1, comma 2]: 
 

• Analcolici: bevande con una gradazione inferiore a 1,2 gradi di alcol (quindi per la 
normativa italiana sono analcoliche anche bevande che in realtà contengono un po’ di alcol, 
come certe birre “analcoliche” e gli aperitivi “analcolici”)  

 
 

• Alcolici: bevande contenenti alcol etilico (etanolo) con gradazione superiore a 1,2 gradi di 
alcol e inferiore o uguale al 21 % di alcol in volume 

 
 

• Superalcolici: alcolici con gradazione superiore al 21 % di alcol in volume 
 
 
Una cosa importante che è bene sapere è la quantità di alcol contenuta nel proprio bicchiere. Ogni 
bevanda contiene una determinata quantità di alcol che varia a seconda della sua gradazione 
alcolica. 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/1992
http://it.wikipedia.org/wiki/Etanolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Gay-Lussac
http://it.wikipedia.org/wiki/Vino


 

  

 
 

 
 
 

ALCOL E LUOGHI COMUNI 
 

Ci sono molti luoghi comuni sull’alcol dovuti in buona parte al fatto che, nella nostra cultura, l’alcol 
è considerato una bevanda “amica”, “positiva”, “utile”. 
Si dice infatti: 
 
 
“L’alcol aiuta la digestione” 
ma non è vero: la rallenta perché diminuisce le capacità di assorbimento e la velocità di 
svuotamento dello stomaco. 
 
“Le bevande alcoliche sono dissetanti” 
ma non è vero: disidratano; l’alcol richiede una maggior quantità di acqua per il suo metabolismo in 
quanto provoca un blocco dell’ormone antidiuretico, quindi fa urinare di più aumentando la 
sensazione di sete. 
 
“L’alcol riscalda” 
ma non è vero: in realtà provoca la dilatazione dei vasi sanguigni e questa produce soltanto una 
momentanea sensazione di calore in superficie, calore che in breve si disperde e causa un ulteriore 
raffreddamento del corpo, aumentando il rischio di assideramento se fa freddo e ci si trova in un 
ambiente non riscaldato o all’aperto. 
 
“L’alcol aiuta a riprendersi da uno shock” 
ma non è vero: provoca infatti la dilatazione dei capillari e delle piccole arterie periferiche, 
determinando la diminuzione dell’afflusso di sangue agli organi interni, soprattutto al cervello. 



 

  

“L’alcol rende sicuri” 
ma non è vero: l’alcol disinibisce, eccita e aumenta il senso di socializzazione anche nelle persone 
più timide salvo poi, superata tale fase di euforia iniziale, agire come un potente depressivo del 
sistema nervoso centrale. E’ inoltre da sottolineare che la sensazione di “sicurezza”, non vigile e 
senza il pieno controllo del comportamento, si accompagna a una diminuzione della percezione del 
rischio e delle sensazioni di dolore rendendo più vulnerabile l’individuo alle conseguenze di gesti o 
comportamenti potenzialmente dannosi verso se stesso e verso gli altri. 
 
“La birra fa latte” 
ma non è vero: in realtà la donna non ha bisogno di birra per produrre latte, ma soltanto di liquidi 
come l’acqua e i succhi di frutta, e di cibi nutrienti. Inoltre, quando è ingerito dalla madre che allatta 
l’alcol si distribuisce velocemente dal sangue alla ghiandola mammaria, passa nel latte e quindi al 
bambino che lo assorbe e su cui manifesta più facilmente i suoi effetti tossici. 
 
“L’alcol da forza” 
ma non è vero: l’alcol è un anestetico e produce soltanto una diminuzione del senso di 
affaticamento e della percezione del dolore. Inoltre solo una parte delle calorie fornite dall’alcol 
possono essere utilizzate per il lavoro muscolare; 
 
“Il vino “fa buon sangue” 
ma non è vero: il vino ha uno scarsissimo contenuto di vitamine e di sali minerali e l’alcol tende a 
provocare gastrite, cioè un’infiammazione dello stomaco, che riduce l’assorbimento di molte 
sostanze nutritizie. Infatti i forti bevitori solitamente soffrono di anemia per carenza di ferro e 
vitamina B, causata  dall’alcol; inoltre il consumo di alcol tende ad aumentare il livello dei 
trigliceridi nel sangue. 
 
“L’alcol rende virili” 
ma non è vero: l’alcol non solo riduce la virilità a dosi elevate, ma non la incrementa neppure a dosi 
modiche. E’ ben dimostrato che anche a piccole dosi interferisce con la funzionalità delle ghiandole 
sessuali, favorendo disfunzioni della fertilità e della potenza; il suo effetto sul sistema nervoso 
centrale determina infatti un calo dell’ormone LH, che stimola gli ormoni maschili nell’uomo e 
quelli femminili nella donna; e già dopo una singola dose di alcol si può rilevare una riduzione 
anche del testosterone e conseguentemente della capacità di erezione nell’uomo. La maggiore 
potenza sessuale avvertita è solo illusoria perché è legata all’effetto psicoattivo della sostanza, cioè 
al cambiamento dello stato d’animo che essa induce. 
 
“L’alcol protegge l’apparato cardiocircolatorio” 
ma non è vero: anche se alcune evidenze mostrano che minime quantità di alcol possono 
contribuire, nei soggetti adulti, a ridurre il rischio di mortalità cardiovascolare, è bene ricordare che 
alle stesse quantità consumate (meno di un bicchiere al giorno) corrisponde un aumento del rischio 
di cirrosi epatica, alcuni tumori, patologie cerebrovascolari, incidenti sul lavoro, stradali e 
domestici. 
 
“Gli effetti dell’alcol sono combattuti dall’assunzione di caffè” 
ma non è vero: il caffè contribuisce a mantenere un ubriaco un po’ più sveglio ma non a smaltire 
l’alcol. Anche una doccia fredda non influenza lo smaltimento dell’alcol. 
 
 

 
 



 

  

COME AGISCE L’ALCOL SULL’ORGANISMO ? 
 
L’alcol può causare svariate lesioni, definite nell’insieme “patologie organiche alcol-correlate”, 
dovute all’azione tossica che esercita su vari sistemi e apparati del nostro corpo; ad esempio: 
 
 

• Sistema nervoso centrale e periferico: impoverimento e deterioramento della personalità, 
disturbi della memoria fino alla demenza, disturbi dell’equilibrio, infiammazione dei nervi: 
soprattutto - ma non solo - quelli delle gambe (neuropatie alcoliche)… 

 
• Apparato digerente: in particolare infiammazioni dello stomaco (gastriti), del duodeno 

(duodeniti), del fegato (epatiti acute e croniche), del pancreas (pancreatiti)… 
 
• Sistema cardiocircolatorio: problemi a carico del cuore, delle arterie e delle vene come 

l’ipertensione arteriosa, l’infiammazione e la dilatazione del muscolo cardiaco 
(cardiomiopatia alcolica), l’aumento del rischio di emorragie cerebrali e di infarto 
cardiaco… 

 
• Apparato muscolare: infiammazione dei muscoli del corpo (miopatia alcolica) e 

distruzione delle fibre muscolari … 
 

• Apparato ghiandolare: infiammazione e ingrossamento delle ghiandole salivari 
(particolarmente delle parotidi), riduzione del volume e della funzionalità dei testicoli e 
delle ovaie, ingrossamento della ghiandola mammaria nell’uomo, ecc.  

 
Aumenta inoltre il rischio di sviluppare tumori: specie del fegato, del tratto gastro-
intestinale, della laringe e, nella donna, della mammella. 
 
 
 
 

EFFETTI DELL’ALCOL NELLA DONNA 
 
Le donne hanno una massa corporea inferiore rispetto all’uomo, minor quantità di acqua 
corporea e minor efficienza dei meccanismi di trasformazione ed eliminazione dell’alcol. 
Questo le rende più vulnerabili agli effetti dell’alcol e comporta in loro, a parità di consumo, 
una quantità di alcol nel sangue più elevata rispetto agli uomini. 
 
Contraccezione  
Quando si assumono contraccettivi orali (pillola) l’alcol ingerito resta in circolo più a lungo. 
 
Gravidanza 
Rischio di aborto: un consumo di alcol superiore a 3 Unità Alcoliche alla settimana nel primo 
trimestre di gravidanza aumenta di 2-3 volte il rischio di aborto spontaneo. 
Danni al feto: l’alcol oltrepassa la placenta e si distribuisce al feto, per cui dopo 15 minuti 
dall’assunzione materna di alcol il livello di alcolemia nel feto è simile a quello materno. L’alcol 
può interferire sul normale processo di sviluppo del feto: sia fisico (= malformazioni congenite) che 
intellettivo (= ritardo mentale), in maniera più o meno grave in funzione dei livelli di consumo della 
madre e il danno può manifestarsi alla nascita sotto forma di “fetopatia alcolica”, un insieme di 



 

  

anomalie caratterizzate da ritardo mentale, alterazioni dello sviluppo psicofisico, deformità più o 
meno evidenti soprattutto a carico delle labbra e delle orecchie . 
 
Allattamento 
L’alcol ingerito dalla madre si distribuisce rapidamente e facilmente dal sangue al latte materno e 
quindi al bambino, che ha un sistema di “smaltimento” dell’alcol molto immaturo ed è perciò 
fortemente esposto agli effetti tossici della sostanza fino a esserne danneggiato, con possibilità di 
ritardi (anche irreversibili) nel suo sviluppo sia fisico che psichico. 

 
ALCOL E SPORT 

 
Il consumo di alcol peggiora nettamente le prestazioni sportive, in maniera proporzionale alla 
dose: mentre quantità moderate (30-40 grammi al giorno negli uomini; 15-20 grammi al giorno 
nelle donne) sono tollerate, dosi più elevate compromettono seriamente le performance sportive. 
L’alcol etilico ha senz’altro un alto valore energetico, nel senso che ha un elevato contenuto 
calorico; nel fegato l’ossidazione di un grammo di alcol libera infatti una notevole quantità di 
energia: 7 Kcal, contro le 4 Kcal liberate da una corrispondente quantità di proteine e le 9 Kcal 
liberate da una identica quantità di grassi; anche se bisogna precisare che ciascun grado alcolico 
riportato nell’etichetta delle bevande alcoliche non corrisponde a 1 gr di alcol bensì a 1 ml di alcol 
(ogni 100 ml di bevanda), il quale sviluppa circa 5,6 Kcal [bisogna infatti ricordare che la 
gradazione alcolica indica i millilitri di alcol etilico – non i grammi – presenti in ogni decilitro 
di bevanda alcolica]. Tuttavia l’alcol etilico non può essere considerato un nutriente, perché altera 
gran parte delle reazioni metaboliche dell’organismo.  

• Altera ad es. il metabolismo dei carboidrati (gli zuccheri), bloccando la produzione di 
glicogeno (che è una forma di deposito e di immagazzinamento degli zuccheri nel fegato) e 
stimolando al contrario il suo utilizzo: ciò porta a un tendenziale aumento della glicemia (il 
livello di glucosio presente nel sangue) e a un impoverimento precoce delle scorte di 
zucchero nell’organismo. 

• Favorisce inoltre la produzione e l’accumulo di composti acidi come l’acido lattico e i corpi 
chetonici, abbassando di conseguenza il pH del sangue (vale a dire aumentando il livello di 
acidità del sangue, che è indicato dal valore del pH: più basso è il pH, maggiore è l’acidità 
del sangue e viceversa); questa condizione (cioè l’abbassamento del pH ematico) è definita 
acidosi metabolica. Essa può provocare disturbi come stanchezza, mal di testa, nausea, 
vomito e può condurre al coma (uno stato caratterizzato dalla perdita di coscienza). 

• Nel sangue l’alcol diminuisce l’efficienza del trasporto del ferro (perché ostacola la 
produzione di transferrina, la proteina che trasporta il ferro dalla sua sede di assorbimento a 
quella di utilizzo o a quella di deposito, che è in particolare il fegato); il ferro a sua volta è 
un minerale essenziale per il trasporto di ossigeno nel sangue e per la produzione di ATP 
(adenosintrifosfato), un reagente necessario per fabbricare l'RNA e soprattutto 
indispensabile per il metabolismo energetico.  

• L’alcol causa un minor assorbimento di vitamina B12 e di acido folico: due sostanze 
fondamentali perché regolano alcuni processi fisiologici importanti; la loro carenza 
comporta l’aumento del volume dei globuli rossi (anemia megaloblastica), predisponendo ad 
eventuali danni del sistema nervoso. 

• L’alcol è particolarmente tossico per i mitocondri, che sono organuli situati all’interno delle 
cellule e che producono energia. I mitocondri fabbricano anche l’eme, un complesso 
chimico capace di legare a sé l’ossigeno e che fa parte dell’emoglobina, la proteina - 
contenuta nei globuli rossi - destinata appunto al trasporto dell’ossigeno nel sangue.  

• Associando il declino della produzione di eme alla riduzione dell’assorbimento di vitamina 
B12 e di acido folico e all’alterazione della transferrina, ne risulta che il trasporto di 



 

  

ossigeno ai tessuti viene seriamente compromesso dall’abuso di alcol. Ciò influenza 
negativamente tutte le prestazioni sportive ma in particolare quelle che richiedono resistenza 
come la corsa e il ciclismo 

• L’alcol riduce i livelli del testosterone, un ormone essenziale sia per la funzionalità sessuale 
sia per il mantenimento e l’incremento delle masse muscolari, per cui l’abuso di alcol 
provoca anche una riduzione della muscolatura. 

• Infine l’alcol ha effetti negativi anche sul sistema nervoso centrale: peggiora i riflessi, 
rallenta i tempi di reazione, altera la contrazione muscolare, riduce la capacità di coordinare 
i movimenti. 

•  
 

I PRINCIPALI EFFETTI SUL COMPORTAMENTO CONSEGUENTI ALL’USO 
E ALL’ABUSO DI ALCOL  

 
sono ben conosciuti e vanno: 

 
• dalla intossicazione alcolica acuta [ebbrezza, ubriachezza] 

(Gli effetti acuti dell’alcol sul comportamento variano certamente da individuo a individuo 
ma soprattutto dipendono dalla percentuale di alcol nel sangue: sono ricapitolati a pagina 14, 
nella tabella che descrive “Cosa succede al variare dell’alcolemia”). 

 
• fino a condizioni in cui il rapporto fra il bevitore e l’alcol diventa sempre più rischioso, 

incontrollato e dannoso, anche se con gravità diversa; come l’abuso di alcol, 
caratterizzato dal fatto che - pur in assenza di qualunque danno fisico accertabile - il 
consumo di alcolici influisce sul comportamento del bevitore creando problemi: dunque 
quando l’alcol interferisce abitualmente con il buon funzionamento della vita di un 
individuo nell’ambito familiare (ad esempio portando a litigi coniugali ricorrenti) o sociale e 
lavorativo (ad esempio causando ripetute assenze o scarse prestazioni lavorative; o 
inducendo ricorrentemente a infrangere le norme di sicurezza quando si è alla guida di 
veicoli o sul lavoro, così esponendo se stessi e gli altri al pericolo; oppure provocando 
ripetutamente problemi legali); o come la dipendenza da alcol: si diagnostica quando 
l’alcol, oltre a interferire sempre più pesantemente con il buon funzionamento della vita 
dell’individuo nell’ambito familiare, sociale e lavorativo, diventa a poco a poco (e spesso 
inavvertitamente) “il centro” della vita della persona. Il desiderio di bere è incontrollabile e 
tutta la giornata ruota in qualche modo attorno alla ricerca e alla consumazione degli 
alcolici; l’alcol diventa infatti una specie di stampella cui appoggiarsi giorno dopo giorno: 
senza questo sostegno “chimico” si fa fatica o non si riesce più ad affrontare la vita 
quotidiana e i suoi problemi ordinari - tanto meno quelli più pesanti e difficili. Col tempo 
diviene necessario aumentare le dosi giornaliere di alcolici per sentirne gli effetti desiderati 
(in altre parole il corpo “si abitua” all’alcol, cioè sviluppa una tolleranza nei confronti di 
questa sostanza) ed è possibile che si instauri anche una dipendenza fisica dall’alcol: ci si 
accorge allora che al mattino, svegliandosi, compaiono disturbi dovuti alla sua mancanza 
(che nel loro insieme sono chiamati “sindrome da astinenza alcolica”): tremori alle mani, 
crampi, nausea, vomito, ansia e irrequietezza, irritabilità, sudorazione, brividi… Essi 
scompaiono con l’assunzione di bevande alcoliche. Se sussiste una dipendenza fisica 
dall’alcol, questi disturbi possono ripresentarsi ogni volta che  – per qualunque motivo – se 
ne interrompe bruscamente il consumo. 

 



 

  

• per arrivare progressivamente a condizioni croniche e irreversibili in cui è intaccata 
la personalità stessa del bevitore (deterioramento di personalità dell’alcolista): nel 
senso che la personalità si impoverisce, diviene sempre più primitiva ed elementare; 
diminuiscono sempre di più gli interessi e gli hobbies abituali, gli stimoli culturali e 
progettuali, la curiosità per il mondo esterno e per la vita sociale, la disponibilità a tener 
conto delle esigenze altrui e a condividerle; la vita quotidiana diviene sempre più ripetitiva, 
povera, “spenta”; il carattere si modifica, sia nel senso che - appunto - si impoverisce, sia nel 
senso che diviene più reattivo, impulsivo, intollerante, incapace di autocontrollo; compaiono 
disturbi della memoria (soprattutto, all’inizio, sotto forma di dimenticanza di cose appena 
accadute o appena ascoltate) che progressivamente tendono ad aggravarsi e nel tempo 
possono scivolare (insieme agli altri disturbi della personalità) verso una vera e propria 
forma di demenza.  

 
 

QUANTO BERE? 
 
In base alle conoscenze attuali non è possibile identificare delle quantità di consumo 
alcolico “assolutamente sicure” per la salute: per cui è meglio parlare di quantità “a 
basso rischio”. 
Per un soggetto sano e in buono stato di nutrizione è da considerarsi a basso rischio 
una quantità di alcol giornaliera da assumersi durante i pasti principali pari a 20-40 
g/die ovvero: 
 
 
DONNE  al giorno :  1 bicchiere e ½  (da 125 ml) di vino a 12° 
                                                   oppure 
                                        1 lattina (da 33 cl) di birra a 5° 
                                                   oppure 
                                   1 bicchierino (da 40 ml) di superalcolico a 40° 
 
UOMINI al giorno :  2 bicchieri e ½  (da 125 ml) di vino a 12° 
                                                   oppure 
                                        2 lattine (da 33 cl) di birra a 5° 
                                                   oppure 
                                    2 bicchierini (da 40 ml) di superalcolico a 40° 
 

 
NON SI DEVE BERE SE: 

 
• Si  hanno meno di 16 anni, perché sotto questa età il corpo smaltisce molto più 

lentamente l’alcol; 
 
• Si è in gravidanza, perché l’alcol passa al feto e lo danneggia; 
 



 

  

• Si sta allattando, perché l’alcol passa al bambino col latte e lo danneggia; 
 
• Si assumono farmaci, perché il loro effetto viene alterato (spesso aumentato, 

talvolta diminuito) dall’alcol; 
 
• Si soffre di qualche malattia cronica o acuta, specie se coinvolge il fegato, 

perché può essere aggravata dall’alcol; 
 
• Si è a digiuno, perché l’assorbimento dell’alcol è molto più veloce e i suoi 

effetti tossici sono più intensi; 
 
• Ci si deve recare al lavoro o si sta svolgendo un’attività lavorativa, per non 

perdere lucidità, precisione e autocontrollo; 
 
• Si deve guidare qualsiasi veicolo (anche la bicicletta!) o si devono usare 

macchinari, sempre per non perdere lucidità, precisione e autocontrollo; 
 
• Si hanno o si sono avuti altri tipi di dipendenza (anche da sigarette), perché il 

rischio di diventare dipendenti anche dall’alcol in questo caso è molto alto. 
 
• Si soffre di epilessia, si è stati operati allo stomaco subendo l’asportazione 

totale o parziale di quest’organo, si è sofferto di traumi cranici o di interventi 
chirurgici al cervello: in tutte queste situazioni, il consumo di alcolici è 
estremamente pericoloso perché tende a trasformarsi rapidamente in abuso e 
dipendenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcol  e  guida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Effetti dell’alcol sulla guida… 
 

• Perché il consumo di alcol è un fattore di rischio per la guida? 
 
• E’ possibile misurare in qualche modo gli effetti dell’alcol sul nostro modo di guidare? 

 
Per rispondere a queste domande, bisogna introdurre un concetto fondamentale: 

 
L’alcolemia 

 
Gli effetti dell’alcol etilico sul comportamento e sulla guida dipendono dalla sua concentrazione nel 
sangue, chiamata alcolemia, che si misura in grammi di alcol per litro di sangue (ad esempio, 
un’alcolemia di 0,5 significa che in ogni litro di sangue c’è mezzo grammo di alcol). 
Tale valore è importante perché all’aumento dell’alcolemia corrisponde una proporzionale 
diminuzione dell’efficienza psicofisica, anche quando il consumo di bevande alcoliche è assai 
moderato. 

 
Il calcolo approssimativo dell'alcolemia 

(in rapporto alla bevande ingerite) 
si ottiene con le seguenti formule: 

 
 
 
ml di bevanda alcolica x gradazione alcolica x 0.8 (densità dell'alcol) 
_________________________________________________________  = grammi di alcol ingerito 
                                                      100 
 
 
 
             grammi di alcol ingerito                                                                                                                          
_________________________________      =  alcolemia (g/l ) 
peso (Kg) x 0.7 (se uomo) o 0.6 (se donna) 
 
 
 
 

Se ad esempio un uomo che pesa 80 kg beve due bicchieri 
(circa 250 ml) di vino con una gradazione di 12°, 

egli ingerisce: 
 
 

250 (ml di bevanda alcolica) x 12 (gradazione alcolica della bevanda) x 0,8 (densità dell’alcol)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  = 24 g di alcol 
                                                             100 
 

e la sua alcolemia sarà: 
 

    24 (g di alcol ingerito) 
-------------------------------  = 0,43 g/l (circa) 
      80 (peso in kg) x 0.7 



 

  

COSA SUCCEDE AL VARIARE DELL’ALCOLEMIA? 
 
 

0,2 g/l 
Euforia. Iniziale tendenza a guidare in modo più rischioso: i riflessi sono disturbati 
leggermente ma aumenta la tendenza ad agire in modo imprudente in virtù di una riduzione 
della percezione del rischio. 

0,3 g/l 
Inizia a diminuire il senso della profondità. I movimenti e le manovre sono eseguiti più 
bruscamente. 

0,4 g/l 
Rallentano le capacità di vigilanza e di elaborazione mentale; le percezioni e i movimenti o le 
manovre vengono eseguiti bruscamente, con difficoltà di coordinazione. 

0,5 g/l 

Ebbrezza moderata. Il campo visivo si riduce prevalentemente a causa della riduzione della 
visione laterale (è molto più difficile perciò controllare lo specchietto retrovisore o controllare 
le manovre di sorpasso); contemporaneamente si verifica la riduzione del 30-40% della capacità 
di percezione degli stimoli sonori, luminosi e uditivi e della conseguente capacità di reazione.  

0,6 g/l 
I movimenti e gli ostacoli vengono percepiti con notevole ritardo e la facoltà visiva laterale è 
fortemente compromessa. 

0,7 g/l 
I tempi di reazione sono fortemente compromessi; l’esecuzione dei normali movimenti attuati 
alla guida è priva di coordinamento, confusa e conduce sempre a gravi conseguenze. 

0,8 g/l 
Si perde completamente la capacità di precisione di guida. Il campo visivo si riduce 
drasticamente, per cui si perde completamente la capacità di visione laterale (“visione a tunnel”) 

0,9 g/l 
Sono compromessi: l’adattamento all’oscurità, la capacità di valutazione delle distanze, degli 
ingombri, delle traiettorie dei veicoli e delle percezioni visive simultanee (per esempio di due 
autoveicoli se ne percepisce solo uno). 

1 g/l 

L’ebbrezza è franca e manifesta, caratterizzata da euforia e disturbi motori che rendono 
precario l’equilibrio. E’ manifesta e visibile l’alterazione della capacità di attenzione, con livelli 
di capacità visiva minima e tempi di reazione assolutamente inadeguati, c’è maggior tendenza 
alla distrazione. 
Il comportamento alla guida è caratterizzato da sbandate volontarie dell’autoveicolo o della 
moto, guida al centro della strada o in senso contrario, incapacità di valutazione della posizione 
del veicolo rispetto alla carreggiata. Le luci degli abbaglianti, le percezioni luminose intense, 
possono essere la causa determinante della perdita completa di un controllo già precario, 
provocando un accecamento transitorio a cui segue un recupero molto lento della visione. Le 
percezioni sonore, come quelle del clacson, vengono avvertite con un ritardo accentuato e 
comunque in maniera inefficace a determinare un riflesso utile alla salvaguardia della propria e 
altrui incolumità. 

>1 g/l 
Lo stato di ebbrezza viene sostituito da uno stato di confusione mentale e di totale perdita della 
lucidità con conseguente tendenza al sopore e sonnolenza molto intensa. 

>3/3,5g/l 
Lo stato confusionale si approfondisce; si può giungere fino alla perdita di coscienza, che può 
arrivare fino al coma (“coma etilico”). A questi livelli di alcolemia c’è un concreto ed elevato 
pericolo di morte. 

 

 

 

Tasso alcolemico e rischio di incidenti 
Se ogni quantità di alcol ingerito determina una riduzione dei riflessi - per cui anche livelli minimi 
di alcolemia (0.2 g/l) incidono già significativamente sulla capacità di guida - il rischio di incidente 



 

  

grave cresce in maniera paurosa all'aumento del tasso alcolemico: considerando pari a 1 il rischio 
quando si è sobri, esso sale a 380 quando il tasso alcolemico è uguale o superiore a 1,5 g/l: in 
pratica, l'incidente grave non è più solo molto probabile, ma addirittura quasi certo. Ma già con 
valori di alcolemia compresi tra 0,5 e 0,9 g/l il rischio d’incidente è 10-11 volte superiore. 

 
Ricorda:  prima che tu ti senta ubriaco l’alcol fa già sentire i suoi effetti! 
       
 

LIMITE LEGALE PER POTERSI METTERE ALLA GUIDA 
(livello massimo consentito di alcol nel sangue): 

 

0,5 g/l 

 
 
   =  2 calici di vino a12°     =  1 boccale medio di birra a 5° =  1 bicchierino e ½ di superalcolico a 40° 
 
 

 
I  falsi  sistemi  per  ridurre  l’alcolemia o  “ingannare”  l’etilometro 

 
Continuano a resistere alcune credenze sbagliate secondo cui è possibile rallentare l’assorbimento 
dell’alcol (abbassando l’alcolemia) con dei “trucchi”. Ma anche se: si mangiano patate o cipolle o 
cibi grassi, si succhiano liquirizia o pastiglie aromatiche “forti” (Mentos, Fisherman’s, ecc.), si 
aggiunge zucchero alle bevande, si beve molto caffè, si ingerisce un cucchiaio di olio al termine del 
pasto (e delle libagioni)…l’alcol arriva comunque nel sangue producendo i suoi effetti. Il suo 
smaltimento poi ha tempi e modi  precisi e inevitabili: non ci sono scorciatoie. 
Esistono sostanze - come la zeolite - che dovrebbero “intercettare” l’alcol, assorbendolo come 
spugne nello stomaco e nell’intestino e impedendo così la sua diffusione nel sangue: ma se ci 
riescono (il loro effetto è tutto da verificare…) allora annullano anche gli effetti “gratificanti”, 
piacevoli, dell’alcol: in altre parole, non si può avere “la botte piena e la moglie ubriaca”! 
Per quanto riguarda l’etilometro, poi, il vero problema non è quello di ingannarlo, ma quello di 
non ingannarci: se anche fosse possibile falsificare le misurazioni dell’apparecchio, l’alcolemia 
presente nel nostro corpo non ne sarebbe comunque modificata e con i suoi effetti potrebbe 
mettere in pericolo la nostra vita e quella altrui! 



 

  

 
ATTENZIONE: L’apparente “lucidità” provocata dal caffè (che è una sostanza stimolante), 
quando si è ecceduto con gli alcolici, è particolarmente pericolosa: da infatti l’impressione di 
essere sobri e padroni di sé, inducendo un’eccessiva sicurezza e la convinzione di poter 
guidare normalmente mentre in realtà si tratta di una sensazione soggettiva e fasulla perché, 
nonostante il caffè, i riflessi rimangono ugualmente rallentati e le capacità di guida 
ugualmente ridotte dall’alcol anche se il guidatore ha l’impressione di essere “a posto”… 
 

 
N.B. =  è importante ricordarsi che: 

 
L’alcolemia e il tempo necessario a smaltire l’alcol dal corpo dipendono certamente 

dalla quantità di alcol ingerito ma anche da altri fattori.  
 

Ad esempio: 
 
 
La modalità di assunzione e il tempo trascorso: l’alcol assorbito passa nel sangue dove la sua 
concentrazione può raggiungere il massimo già dopo 20 minuti dall’assunzione se si è a digiuno, 
mentre se è consumato durante i pasti in genere occorrono 45-60 minuti. Inoltre l’alcolemia 
aumenta maggiormente se la stessa quantità di alcol è assunta in un’unica dose anziché in diverse 
piccole dosi. 
 
L’anidride carbonica contenuta nella bevanda: le “bollicine” aumentano la velocità di 
assorbimento dell’alcol. 
 
La gradazione alcolica: più è elevata la gradazione alcolica della bevanda consumata, maggiore 
sarà l’alcolemia raggiunta. 
 
Il peso del bevitore: una persona longilinea ha meno sangue in corpo di una robusta e quindi, a 
parità di consumo alcolico, avrà una maggiore concentrazione di alcol nel sangue. 
 
Il sesso: quello femminile è più esposto agli effetti lesivi dell’alcol in quanto la situazione ormonale 
femminile comporta un metabolismo dell’alcol diverso da quello maschile, molto più lento. E’ stata 
inoltre ipotizzata la minore attività di un enzima gastrico (alcol-deidrogenasi) nelle donne. 
 
L’età: i giovani al di sotto dei 15-16 anni e gli anziani sono molto più vulnerabili agli effetti delle 
bevande alcoliche per la ridotta capacità del loro organismo di metabolizzare l’etanolo. 
 
L’etnia: negli orientali (in particolare nei giapponesi, cinesi, coreani) la capacità di metabolizzare  
l’alcol in genere è molto più ridotta rispetto agli occidentali. 
 
I fattori genetici: sono riportate nella letteratura scientifica numerose osservazioni sulla 
predisposizione genetica di taluni soggetti ad ammalare di alcolismo cronico o a sviluppare danni 
epatici (perché la predisposizione si avveri, però, ci vuole l’alcol!). 
 
I fattori nutrizionali: la malnutrizione globale, una dieta caratterizzata dall’eccesso di grassi, lo 
scarso introito di antiossidanti naturali come le vitamine E ed A (contenute particolarmente nella 
frutta e nella verdura) condizionano il tempo di eliminazione dell’alcol, aumentandolo. 
 



 

  

Lo stato di salute: diverse malattie, soprattutto a carico del fegato, interferiscono con l’alcolemia e 
con l’eliminazione dell’alcol. 
 

Incidenti stradali 
Anno 2015* 

 
In tutto il mondo gli incidenti stradali sono uno dei maggiori problemi di Sanità Pubblica: causano 
il 2,2% della mortalità globale e hanno un rilevante impatto economico e sociale; in Italia 
rappresentano un costo enorme sia in termini di vite umane sia per l’economia nazionale. In 
base alle stime del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il costo totale per gli incidenti 
stradali con lesioni a persone è quantificato intorno ai 17,5 miliardi di euro nel 2015, valore 
pressoché analogo a quello del 2014. Nel nostro Paese costituiscono la prima causa di morte 
nella popolazione d’età inferiore ai 40 anni e circa un terzo dei decessi riguarda i giovani tra i 15 
e i 29 anni. Per gli uomini, la classe di età con il maggior numero di decessi è quella tra i 20 e 24 
anni ma valori molto elevati si riscontrano anche in corrispondenza della fascia di età 40-54 anni. 
Per le donne, le classi di età più colpite sono 20-24 anni (soprattutto), 70-74, 75-79 e 80-84 anni: in 
questi ultimi casi la frequenza elevata è attribuibile al maggior coinvolgimento delle donne negli 
incidenti stradali nel ruolo di pedone. Ogni giorno in Italia si verificano in media 475 incidenti 
stradali che causano la morte di più di 9 persone e il ferimento di altre 67. Per la prima volta dal 
2001 è cresciuto il numero di vittime mentre gli incidenti hanno registrato una flessione del 1,8% e i 
feriti del 2,0%. Sull’aumento del numero di vittime in Italia pesa l’incremento registrato su 
autostrade (comprensive di tangenziali e raccordi autostradali) e strade extraurbane. Una 
lieve flessione si è registrata, di contro, sulle strade urbane. Fanno eccezione i grandi Comuni, per 
i quali, nel complesso, il numero di morti nell’abitato è aumentato del 8,6%. L’aumento dei morti 
in incidenti stradali registrato nel 2015 ha riguardato in particolar modo i motociclisti 
(+9,2%) e i pedoni (+4,0%). Tra i comportamenti errati più frequenti, sono da segnalare la guida 
distratta (uso del telefono cellulare alla guida!), il mancato rispetto delle regole di sicurezza e di 
precedenza e la velocità troppo elevata. La notte (fra le 3 e le 6 del mattino) rappresenta il momento 
in cui gli incidenti presentano il più elevato tasso di mortalità, anche se il numero di sinistri è più 
basso.  
 
 

Nel complesso, durante il 2015 sono stati rilevati in Italia: 
 

173.892  incidenti stradali che hanno causato il decesso di 3.419 persone (morti entro il 30° giorno; 
con un tasso di mortalità  stradale pari a 56,3), mentre altre 246.050 hanno subito lesioni di diversa 

gravità. 
 
 
 

Solo in Piemonte, nel 2015 si sono verificati: 
 

11.134 incidenti stradali (973 in provincia di Novara) che  hanno causato  il  decesso  di  246 
persone (17 in provincia di Novara), mentre altre 16.278 (1.306 in provincia di Novara) hanno 

subito lesioni di diversa entità. 
 
 

Il Piemonte rimane tra le Regioni con il più alto tasso di mortalità per incidente stradale! 
 
 
 



 

  

* Dati provvisori ISTAT riferiti all’anno 2015, pubblicati il 19 luglio 2016 

 
 
 

COSA C’ENTRA L’ALCOL ? 

 
 

C’entra! L’ebbrezza da alcol rappresenta il 70% delle cause di 
comportamento scorretto del conducente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATI  IN  EVIDENZA 
 

 
 
 



 

  

1. La guida sotto l’effetto dell’alcol è il fattore di rischio più potente 
nel provocare gli incidenti stradali che sono causa di morte o di 
lesioni gravi e permanenti. 

 
 

 
2. Il rischio di incidenti cresce enormemente con l’aumentare 

dell’alcolemia, già a partire da valori di 0,5 g/l. 
 
 
 

3. A parità di alcolemia, il rischio aumenta tanto più rapidamente: 
*quanto è minore l’età del conducente 
*quanto è minore la frequenza con cui si consumano usualmente   

bevande alcoliche: ciò significa che un bevitore occasionale è 
più esposto agli effetti negativi degli alcolici alla guida rispetto a 
chi beve abitualmente, in quanto il suo organismo ha una 
minore capacità di eliminare l’alcol. 

 
 
 

4. Per evitare i danni dell’alcol alla guida si può soltanto bere in 
modo moderato o non bere 

 
 
 
 
 
PER  NON  SBAGLIARE,  SE  GUIDI  NON  BERE ! 

 
 
 
 

E’  IMPORTANTE RICORDARE  CHE  L’ALCOL  INTERAGISCE 
NEGATIVAMENTE  CON  DROGHE  E  FARMACI 

 
 
 



 

  

L’alcol infatti, associato ad altre sostanze psicoattive lecite (come molti farmaci, 

anche se usati secondo prescrizione medica) o illecite (come le droghe), determina 

un ulteriore aumento del rischio alla guida. Alcuni esempi:  

 
 
 

• Alcol e ansiolitici: l’alcol potenzia l’effetto sedativo di questi farmaci 
(provocando sonnolenza e rallentamento dei riflessi). 

 
 
 
• Alcol e antistaminici (farmaci usati per il raffreddore, le allergie, il mal di 

mare, il mal d’auto): gli effetti dell’alcol vengono amplificati con aumento 
della sonnolenza e diminuzione dei tempi di reazione. 

 
 
 

• Alcol e marijuana: l’uso combinato rallenta i riflessi e i tempi di reazione. 
 
 
 
• Alcol e oppiacei (eroina o morfina) o metadone: l’uso combinato rallenta in 

modo consistente l’attenzione e i riflessi e induce sonnolenza. 
 
 
 

• Alcol e cocaina, amfetamine o ecstasy: l’alcol potenzia gli effetti tossici della 
cocaina e dell’ecstasy provocando aritmie, colpi di calore, ipereccitabilità, 
allucinazioni e altri disturbi percettivi. Inoltre potenzia il senso di benessere e 
di sopravvalutazione delle proprie capacità indotto da quelle droghe e porta 
così a sottovalutare i pericoli, esponendo a comportamenti rischiosi. Infine 
quando l’effetto di cocaina, amfetamine o ecstasy si riduce (fase “down”) si 
manifestano stanchezza, rallentamento dei riflessi, colpi di sonno: tutti effetti 
che vengono potenziati dall’interazione con l’alcol. 

 
 
 

ALCOL E GUIDA : COSA DICE LA LEGGE ? 
 

NUOVO CODICE DELLA STRADA  
(D.L. 30.4.1992 n. 285 art. 186, e successive modifiche) 

 
 



 

  

Comma 1  :   E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. 
 
Comma 6 :  L’interessato è considerato in stato di ebbrezza alcolica se in base agli accertamenti 
risulta un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l. 
 

E per chi guida in stato di ebbrezza? 
                     Sanzioni pesantissime ! (Commi 2 e 9 modificati dal decreto legge 3 agosto 2007) 
 
Con alcolemia compresa tra un valore superiore a 0,5 g/l ma non superiore a 0,8 g/l (comma 2 let. “a”): 
 

ammenda da 527 a 2108 euro 
più sospensione patente di guida da tre a sei mesi 

 
 
Con alcolemia compresa tra un valore superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l (comma 2 let. “b”): 
 

ammenda da 800 a 3200 euro 
più sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno  

                                                      più arresto fino a sei mesi 
(la pena detentiva e pecuniaria e la confisca del veicolo, può essere sostituita con l’obbligo di 

svolgere una attività sociale gratuita e continuativa di pubblica utilità nel campo della sicurezza e 
dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o organizzazioni di 

assistenza sociale e di volontariato. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena solo una volta) 
 

 
Con alcolemia superiore a 1,5 g/l (comma 2 let. “c”): 
 

ammenda da 1500 a 6000 euro 
più sospensione della patente di guida da uno a due anni 

(se il veicolo non appartiene al guidatore, la durata della sospensione è raddoppiata) 
                                                        più arresto da sei mesi ad un anno  

(la pena detentiva e pecuniaria e la confisca del veicolo, può essere sostituita con l’obbligo di 
svolgere una attività sociale gratuita e continuativa di pubblica utilità nel campo della sicurezza e 

dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o organizzazioni di 
assistenza sociale e di volontariato. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena solo una volta) 

 
Ferma restando l’applicazione delle precedenti sanzioni, la patente è sempre e comunque 

sospesa fino all’esito della visita medica presso la Commissione Medica Locale Patenti. 
 
Commi 3, 4, 5 : Accertamento dell’alcolemia. 

Può essere disposto in base allo stato psicofisico o alla condotta di guida del 
conducente o all’esito di test qualitativi (“palloncino”) e si effettua mediante:   
• Analisi quantitativa dell’aria espirata (con etilometro omologato) 
• Dosaggio dell’alcol nel sangue (alcolemia) 

NUOVO CODICE DELLA STRADA  
(D.L. 30.4.1992 n. 285 art. 186 bis) 

 
 

Comma 1  :  E’ vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste 
per: 



 

  

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal 
conseguimento della patente di guida di categoria B 

b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone 
c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose 
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t , 

di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a 
pieno carico dei due veicoli superiore a 3.5t, di autobus e di altri veicoli destinati al 
trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, 
è superiore a otto, nonché di autoarticolati e autosnodati. 

 
Sanzioni  (commi 2 e 3) 

 
Con alcolemia compresa tra un valore superiore a 0 g/l, ma non superiore a 0,5 g/l: 
 

ammenda da 163 a 658 euro 
più decurtazione di 5 punti dalla patente  

(nel caso in cui il conducente provochi un incidente le sanzioni sono raddoppiate) 
 

Con alcolemia compresa tra un valore superiore a 0,5 g/l, ma non superiore a 0,8 g/l: 
 

aumento di un terzo delle sanzioni  
previste per i conducenti con alcolemia compresa tra 0.5 e 0.8 

(comma 2 , lettera “a” dell’ art.186) 
 

Con alcolemia superiore a 0,8 g/l: 
 

aumento da un terzo alla metà delle sanzioni  
previste per i conducenti con alcolemia superiore a  0.8 

(comma 2 , lettera “b”, “c” dell’ art.186) 
 
 

Che cosa accade se un automobilista si rifiuta di sottoporsi ai test alcolemici ? 
                    Comma 7 (modificato dal decreto legge 3 agosto 2007) : Rifiuto di accertamento. 

 
 

Il conducente è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative: 
 

• pagamento di una somma da 1500 a 6000 euro  
più 

• arresto da tre mesi ad un anno 
più 

• sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni 
più 

• sequestro e poi confisca dell’auto se di proprietà 
Oltre all’alcol, c’è anche il problema delle altre sostanze a rischio… 

 
Sono disposte pene severe anche per chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (D.L. 30.4.1992 
n. 285 art. 187, modificato dal D.L. 03.8.2007 n. 117 coordinato con la legge di conversione 02/10/2007 n. 160): 
arresto fino a tre mesi, patente di guida sospesa da sei mesi a due anni e ammenda da euro 1000 a 
4000.  
 



 

  

 
NOTA BENE 

 
• Indipendentemente dal tasso alcolemico riscontrato vengono sottratti 10 punti; 20 se il 

guidatore ha la patente da meno di tre anni (D.L. n. 151 del 27/6/2003 e L. n. 214 del 01/8/2007). 
 
 

• Le sanzioni vengono raddoppiate se chi guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di 
stupefacenti provoca un incidente stradale. 

 
 

• Se il conducente in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti provoca un incidente 
stradale è disposto il fermo del veicolo per 180 giorni se è di sua proprietà. 

 
 

• La patente è sempre revocata (cioè definitivamente tolta e non solo temporaneamente 
sospesa) se per il conducente che provochi un incidente stradale sia accertato un valore 
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l , se l’infrazione è ripetuta nei 2 
anni successivi, se commessa alla guida di autobus o di veicoli di massa complessiva a pieno 
carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli o in caso di recidiva nel triennio per 
neopatentati trovati alla guida con alcolemia superiore a 0 g/l. 

 
 
• E’ previsto l’aumento delle multe di un terzo per chi guida in stato di ebbrezza nelle ore 

notturne (dalle 22 alle 7) 
 
• Se l’alcolemia rilevata è inferiore o uguale a 0.8 g/l si può chiedere all’ufficio patenti della 

Prefettura l’autorizzazione a guidare la macchina solo per il tragitto casa-lavoro-casa. 
 
 
Comma 8: con l’ordinanza con cui è disposta la sospensione della patente il Prefetto dispone che il 
soggetto si sottoponga a visita medica collegiale entro 60 giorni dalla notifica presso la 
Commissione Medica Locale Patenti di Guida. 
 
 
Durante questa visita la Commissione Medica valuta in particolare alcuni elementi: precedenti 
segnalazioni per guida in stato di ebbrezza, il livello di alcolemia riscontrato durante il controllo da 
parte delle Forze dell’Ordine, le  condizioni attuali della persona (presentarsi alla visita con alitosi 
alcolica non è saggio…), l’esito degli esami ematochimici o dell’esame del capello richiesti 
preliminarmente dalla Commissione (questi esami pertanto devono essere effettuati prima della 
visita e il loro esito dev’essere già disponibile al momento della visita stessa)… 
 
 
 
Un metodo particolarmente accurato per valutare il consumo di alcolici da parte di una persona, che 
da circa un anno viene utilizzato dalla Commissione Patenti di Novara (così come da altre 
Commissioni in tutta Italia), è l’esame del capello. In un piccolo campione di capelli prelevati dalla 
nuca (o eventualmente di peli toracici) viene ricercata e misurata una sostanza che si chiama 
Etilglucuronato (EtG) e che è un metabolita dell’alcol: si forma cioè durante il processo di 
“smaltimento” (= metabolizzazione) dell’alcol etilico e si accumula nei capelli (e nei peli) dove 
persiste per lungo tempo: ben più di un anno. Cercando e dosando questa sostanza nel capello o nei 



 

  

peli toracici, si può pertanto verificare il consumo medio di alcol etilico, in qualunque individuo, nel 
periodo voluto: tre mesi, sei mesi, un anno… Maggiore è la lunghezza della ciocca di capelli (o di 
peli), maggiore è il periodo di consumo retroattivo che si può verificare; in generale, ogni 
centimetro di lunghezza della ciocca di capelli o di peli permette di risalire retroattivamente di un 
mese (tre cm = tre mesi addietro; sei cm = sei mesi addietro; dodici cm = un anno addietro; e così 
via). Poiché il consumo di alcolici non è di per sé illegale (illegale è solo il consumo eccessivo di 
alcol durante la guida: tale cioè da indurre un’alcolemia superiore a 0,5 gr/l), l’esame del capello 
per il dosaggio dell’EtG viene considerato “positivo” in Commissione Patenti – vale a dire 
indicativo di un consumo abituale sicuramente eccessivo di alcolici – solo quando supera un 
“valore-soglia” che, a seconda della metodica impiegata nell’esame e quindi del Laboratorio 
che la utilizza, può essere di 30 oppure di 40 pg/mg: un valore superiore a questo non viene 
accettato, in quanto è sicuramente indicativo di un abuso abituale di alcol e la Commissione 
Patenti in tal caso non riconosce (per un certo tempo) l’idoneità alla guida al soggetto esaminato; 
quest’ultimo dovrà perciò ripresentarsi a distanza di tempo per un’ulteriore visita di revisione e può 
essergli anche chiesto di recarsi al Servizio di Alcologia di zona per una valutazione più 
approfondita della sua situazione, allo scopo di mettere in luce eventuali suoi problemi alcol-
correlati, offrendogli così la possibilità di trattarli e di superarli, ricevendo il supporto necessario.     
 
 
 

APPENDICE 
 
 
 

CHE COS’E’ L’ETILOMETRO ? 
 
 

L’etilometro è uno strumento di misurazione utilizzato per determinare la quantità di alcol 
contenuta nel sangue, attraverso l’analisi dell’aria espirata. 
Vi sono due tipi di etilometro: chimico (“palloncino”) e elettronico 
 

• Etilometro chimico: è costituito da una sacca gonfiabile (il palloncino) e una fiala 
contenente dei sali che reagiscono con l’alcol presente nell’alito contenuto nel palloncino. 
Questo tipo di etilometro è di facile utilizzo: si soffia nel palloncino dall’apposito boccaglio 
in modo da gonfiarlo, si inserisce la fiala nel boccaglio e quindi si sgonfia il palloncino, 
schiacciandolo e facendo così entrare in contatto i sali con l’alito; se è presente alcol, i sali 
assumono una colorazione più o meno intensa, verde smeraldo. Il valore (approssimativo) 
dell’alcolemia è dato dal livello raggiunto dalla colorazione dei sali lungo una scala di 
riferimento graduata riportata sulla fiala. 
Questo dispositivo fornisce una valutazione solo qualitativa (cioè approssimativa) dell’alcol 
ingerito; pertanto il suo eventuale uso da parte degli organi di Polizia stradale non serve per 
l’accertamento (con valore legale) dello stato di ebbrezza del conducente, ma solo per 
stabilire se quest’ultimo dev’essere sottoposto a tale accertamento con le modalità previste 
dalla legge (vale a dire con etilometro omologato dal Ministero dell’Interno, in grado di 
fornire una valutazione quantitativa - cioè un’effettiva misurazione - dell’alcolemia; oppure 
mediante il dosaggio dell’alcolemia nel sangue, presso una struttura ospedaliera idonea).   

 
• Etilometro elettronico: è composto da un corpo macchina, un boccaglio e un display. 

L’etilometro elettronico a differenza di quello chimico non utilizza nessun sale o reazione 



 

  

chimica per la misurazione dell’alcolemia, ma si avvale di sensori di gas che rilevano la 
presenza di alcol nell’alito. L’utilizzo di questo dispositivo non si differenzia molto da 
quello chimico, il concetto è sempre quello di soffiare in un contenitore: però in questo caso 
si soffia direttamente sul sensore attraverso il boccaglio. La verifica dell’alcolemia avviene 
sul display, che riporta l’esatto valore riscontrato. 
Appartiene a questa categoria di etilometri (capaci di fornire una valutazione quantitativa 
dell’alcolemia, cioè la sua reale misurazione) quello omologato dal Ministero dell’Interno - 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - in dotazione agli organi di Polizia stradale. Le 
misurazioni effettuate con questo dispositivo hanno valore legale, servono cioè 
all’accertamento del tasso alcolemico nei conducenti dei veicoli e per l’applicazione delle 
sanzioni conseguenti, qualora si riscontri uno stato di ebbrezza (= alcolemia superiore a 0,5 
g/l). 

 
 
 

ASSICURAZIONE R.C.A. 
 
 

Esclusione e diritto di rivalsa: nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza 
alcolica, l’assicurazione copre i danni provocati a terzi danneggiati ma ha il diritto di rivalsa, cioè di 
essere rimborsata dall’assicurato. Alcune compagnie assicurative hanno però iniziato a fornire la 
copertura assicurativa dei danni provocati (a terzi) da chi guida in stato di ebbrezza, rinunciando a 
esercitare il diritto di rivalsa, dietro pagamento da parte dell’assicurato di un “premio” aggiuntivo. 
Anche se congruente con la logica assicurativa, questa “disponibilità” appare eticamente opinabile 
in quanto si presta a coprire sul piano finanziario anche l’assicurato (e non solo le sue vittime) dai 
danni che i suoi comportamenti - dovuti a scelte consapevolmente rischiose e illegali che egli ha 
volutamente operato - hanno provocato ad altre persone: in questo modo, però, egli viene 
oggettivamente deresponsabilizzato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  

 
CONSIGLI  PER  GUIDARE  IN  SICUREZZA 

 
 

 
1. indipendentemente dal mezzo che usi (auto, moto o bici) rinuncia già al primo 

bicchiere 

2. non offrire da bere a chi si deve mettere al volante  

3. mettiti d’accordo con i tuoi amici - prima di andare a una festa - su chi non 

dovrà bere alcolici, in modo che possa far da autista nel rientro a casa 

4. se il guidatore ha bevuto non accettare il suo passaggio 

5. pensa che guidare in stato di ebbrezza può essere molto più costoso che 

prendere un taxi 

6. non bere mai bevande alcoliche a stomaco vuoto 

7. prova anche le bevande analcoliche: sono buonissime! 

8. ricordati che quando si guida i succhi di frutta sono particolarmente indicati 

perché aiutano a prevenire la stanchezza 

9. tieni conto che i pasti abbondanti contribuiscono all’affaticamento e alla 

sonnolenza durante la guida 

10.  allaccia sempre le cinture di sicurezza 

11.  modera la velocità entro i limiti stabiliti dalla legge 

12.  non guidare con la radio a volume troppo alto 

13.  non ascoltare la musica con gli auricolari 

14.  per telefonare usa il sistema “vivavoce” 

 



 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcol  e  lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

Solo da un numero limitato di anni si è iniziato a riconoscere il consumo di alcol 
come uno dei principali fattori di rischio per la salute, sia a livello individuale 

che della collettività. 



 

  

 
• L’alcol  è una  sostanza fortemente tossica,  potenzialmente cancerogena, ed è capace di 

indurre dipendenza, anche più di alcune “droghe” illegali tra le più conosciute . 
 

•  Può interagire con tossici industriali (quali i solventi, i pesticidi, alcuni metalli) e con il 
rumore ambientale, aumentando fortemente il rischio di contrarre o di aggravare una 

malattia professionale. 
 

• L’alcol è uno dei principali fattori di rischio per la salute: bere è una scelta individuale, 
ma è necessario essere consapevoli che questa scelta rappresenta un rischio per la nostra 

salute e spesso anche per quella dei nostri familiari e dei colleghi di lavoro. 
 

• L’alcol può infatti esporre al rischio di incidenti e di infortuni: e questo può succedere 
anche consumandone quantità valutate erroneamente come non rischiose. 

 
 

È ormai nota la correlazione negativa tra l’assunzione di bevande alcoliche e la condizione 
lavorativa. 

 
 

Problemi alcol-correlati che più comunemente 
 si riscontrano sui luoghi di lavoro 

 
 

• le assenze sul lavoro sono 3-4 volte superiori nei forti bevitori rispetto a quelle di altri 
lavoratori 

• secondo l’O.M.S. dal 10 al 30 % degli incidenti in ambito lavorativo sarebbero causati 
dall’uso o dall’abuso di alcol 

• alcuni studi italiani relativi al biennio 2001-2002, basati su dati ricavati da indagini 
anamnestiche o dall’analisi di materiali organici, stimano invece che la percentuale degli 
incidenti lavorativi alcol-correlati sia compresa tra meno del 5 % e il 20 % 

• con una alcolemia di 0,5 gr/L (quella massima tollerata alla guida!) il rischio che si verifichi 
un incidente sul lavoro è doppio; a 1 gr/L è sei volte maggiore; a 2 gr/L è 30 volte superiore 

• al di là delle specifiche percentuali, calcolabili in misura più o meno attendibile, resta 
incontrovertibile che l’assunzione di bevande alcoliche rende i lavoratori più inclini a 
comportamenti a rischio per se stessi e per gli altri, e rende “inadeguate” le condizioni 
psicofisiche rispetto a quanto richiesto dall’attività lavorativa svolta, rispetto alla sicurezza 

• il consumo di alcol ha una elevatissima corresponsabilità in particolare negli incidenti che 
avvengono nell’ambito dei trasporti. Il rischio assoluto soggettivo indotto dal consumo di 
alcol, vale a dire il rallentamento ideativo e motorio provocato da questa sostanza negli 
individui che effettuano lavori ad alto rischio, è sostanzialmente analogo a quanto avviene 
nei soggetti coinvolti in incidenti automobilistici. 

• dopo anni di abuso-dipendenza vi è un netto declino delle capacità del lavoratore che 
conducono inevitabilmente a un iter costellato di sanzioni punitive per assenteismo e per 
negligenza, fino a concludersi con il licenziamento 
 
N.B. = a queste stime vanno aggiunti i casi di decesso per incidenti domestici alcol-correlati 

Le conseguenze legate all’alcol 
 
 



 

  

• Ogni anno è attribuibile al consumo di alcolici circa il 10% di tutte malattie, il 10% di tutti i 
ricoveri, il 10% di tutti i tumori, il 63% delle cirrosi epatiche, il 41% degli omicidi, il 45% 

di tutti gli incidenti, il 9% delle invalidità. 
• In Italia almeno 30.000 persone ogni anno muoiono a causa dell’alcol per malattie, suicidi, 

omicidi, incidenti stradali e domestici, infortuni in ambito lavorativo. 
• Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) i costi annuali, sociali e sanitari, 

alcol-correlati sono pari al 2-5% del Prodotto Interno Lordo (PIL) di ogni Paese. 
 

Fonte: Rapporto del Ministro della salute al Parlamento - anno 2003 “Lo stato di salute della 
popolazione in Italia” 

 
Se si pensa che un numero enorme di mezzi sulle strade sono utilizzati per lavoro, si può 
dedurre quanto sia importante la relazione tra il lavoro, la guida e l’uso di alcol. Circa il 
50 % della mortalità in ambito lavorativo riguarda lavoratori alla guida di un mezzo di 

trasporto. 
 
 

IL TERZO PIÙ IMPORTANTE FATTORE DI RISCHIO PER MALATTIA E MORTE 
PREMATURA NEL MONDO, DOPO IL FUMO E L’IPERTENSIONE, È L’ALCOL ! 

 
 

La presenza di problemi alcol-correlati o comunque il consumo di alcol comporta un 
aumentato rischio di infortuni particolarmente in determinate categorie di lavoratori 
(conducenti di automezzi, minatori, marittimi, agricoltori). 

 
 
 

Il maggior tasso di problemi alcol-correlati  
si riscontra nei lavoratori :  

 
 

– che svolgono attività in condizioni lavorative sfavorevoli (caldo o freddo, polveri 
e fumi, prolungati sforzi fisici): per esempio manovali, muratori, etc. e in generale 
coloro che svolgono lavori manuali pesanti con sforzi fisici prolungati; 

 
– che svolgono attività nei settori delle costruzioni e dei trasporti. Nel comparto 

costruzioni in particolare, uno studio italiano relativamente recente (Mosconi G. et 
al., 2007), condotto su due gruppi di lavoratori edili in differenti periodi, ha 
confermato: 

• la stretta correlazione che esiste tra frequenza e gravità di infortuni, 
assenteismo e consumo medio di alcol; 

• il ruolo delle malattie alcol-correlate come causa di limitazioni e inabilità sul 
lavoro; 

• la diffusa consuetudine di assumere bevande alcoliche durante la pausa 
lavorativa, benché il consumo medio di tali bevande sia diminuito rispetto 
alla decade passata; 

 
– che svolgono attività in cui sono più frequenti le occasioni di consumare alcolici, 

per la disponibilità di alcol sul luogo di lavoro (baristi, ristoratori, cuochi, etc.) o per 
frequenti situazioni di intrattenimento con conseguente pressione sociale al bere 

http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=8627
http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=8627
http://www.puntosicuro.it/italian/Basta_alcol_a_pausa_pranzo!-art-9846.php
http://www.puntosicuro.it/italian/Basta_alcol_a_pausa_pranzo!-art-9846.php


 

  

(rappresentanti, venditori, etc.) o per pressioni del gruppo di lavoro all’uso di 
alcolici; 

  
– che svolgono attività monotone, noiose, ripetitive, eccessivamente automatizzate, 

deresponsabilizzanti, mal retribuite (Martin et al, 1996);  
 
– che svolgono attività caratterizzate da mancanza di supervisione (liberi 

professionisti, medici, avvocati, giornalisti); 
 

– che svolgono attività con livelli di responsabilizzazione troppo alti o troppo bassi 
rispetto alle capacità personali 

 
– che svolgono attività caratterizzate da turnazione (Smith e Cook, 2000).  

 
 

 
 

Interazione tra consumo di alcol e attività lavorativa 
 
Abbaiamo già detto che l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) stima che il 10-30% degli 
infortuni sul lavoro siano alcol-correlati, e che l’alcol “può interagire con tossici industriali (quali i 
solventi, i pesticidi, alcuni metalli) e con il rumore ambientale, aumentando fortemente il rischio di 
contrarre o di aggravare una malattia professionale”. 
Più precisamente, l’effetto tossico di alcune sostanze presenti negli ambienti di lavoro è potenziato 
dall’alcol e può causare danni in particolare al fegato, al sistema nervoso centrale e all’apparato 
cardiovascolare. 
 
Per esempio, risultano dannose le seguenti associazioni: 
 

• Alcol+Solventi (cloruro di vinile, eptano, benzolo, tricloroetilene) 
 

• Alcol+Pesticidi (DDt, Dieltrin, Organofosforici) 
 

• Alcol+Metalli (piombo, mercurio, cromo, cobalto, manganese) 
 

• Alcol+Nitroglicerina 
 
Il consumo di etanolo è probabilmente uno dei più importanti fattori capaci di influire sulla tossico-
cinetica (cioè sul metabolismo, vale a dire sui processi di assorbimento, distribuzione, 
biotrasformazione ed escrezione delle sostanze tossiche) e sulla tossicodinamica (effetti tossici 
sugli organi bersaglio) di numerosi xenobiotici (= sostanze estranee all’organismo) presenti negli 
ambienti di lavoro, essendo l’alcol etilico la più importante sostanza biologicamente attiva che una 
buona parte della popolazione lavorativa assume in quantità apprezzabili. 
 
Inoltre l’alcol può interferire con i processi di biotrasformazione degli xenobiotici in modo tale da 
modificare gli indicatori di dose e di effetto utilizzati per il monitoraggio biologico, causando 
possibili errori interpretativi di sotto- o sovrastima 
 

Alcol e solventi: interazioni tossicocinetiche  
 
 



 

  

• L’assunzione di quantità significative di alcol prima dell’esposizione a solventi, deprime i 
processi di biotrasformazione dei solventi stessi; vale a dire che l’alcol, inibendone il 
metabolismo, determina l’aumento dei valori ematici dei solventi e riduce l’escrezione dei 
loro metaboliti. 

 
• Invece l’assunzione protratta nel tempo di piccole quantità di alcol esercita un effetto 

induttivo (enzimatico) su questi processi; per cui aumenta il metabolismo del solvente, 
determinando la riduzione dei suoi valori ematici e aumentando l’escrezione dei suoi 
metaboliti. 

. 
 

Alcol e solventi: interazioni tossicodinamiche 
 

• Sul S.N.C. le interazioni tra alcol e solventi possono determinare un potenziamento degli 
effetti: 

1. narcotici, per aumento della concentrazione ematica di alcol, che ne facilita il 
passaggio attraverso la barriera emato-encefalica; 

2. depressivi, per un meccanismo competitivo a livello dell’alcol-deidrogenasi; 
3. sulla performance: sono state infatti dimostrate nette alterazioni dei test neuro-

comportamentali in caso di interazione tra alcol e solventi. 
• Sul fegato le interazioni fra alcol e solventi determinano un aumento dell’epatotossicità di 

entrambi. 
• Sull’emopoiesi è stata dimostrata la capacità dell’etanolo di amplificare la tossicità del 

benzene determinando un aumento della gravità dei quadri di anemia, linfopenia ed aplasia 
midollare. 

 
 

Alcol e metalli: interazioni tossicocinetiche 
 

• È stata riscontrata un’associazione positiva fra il consumo di alcol, vino in particolare, e i 
livelli ematici di Piombo, che non è giustificata dalla sola concentrazione del metallo nel 
vino, ma va attribuita anche e soprattutto agli effetti dell’alcol sui meccanismi di 
assorbimento, trasporto e distribuzione del Piombo (Porri 1993). 

• L’ingestione acuta di etanolo inibisce l’ossidazione del Mercurio, favorendone così il 
passaggio attraverso la barriera emato-encefalica (Elinder 1988). 

 
 
 

Altre interferenze tossicodinamiche 
 

• Microclima: l’ingestione di alcol determina per vasodilatazione periferica una più rapida 
dispersione del calore e, a dosi elevate, causa una depressione sui meccanismi di 
termoregolazione. La perdita di calore fa diminuire la temperatura corporea, cosa che, 
associata all’effetto depressogeno sui centri regolatori della temperatura a livello centrale, 
aumenta il rischio di morte per ipotermia 

 
• Rumore: i dati disponibili in letteratura sono ancora scarsi e in qualche modo contrastanti 

tra loro, ma secondo alcuni autori il consumo di alcol con le possibili lesioni neurologiche 
che ne conseguono, compresa quella del nervo acustico, unitamente a un elevato rumore 
ambientale, potrebbe indurre l’insorgenza di ipoacusia (alcol come sostanza ototossica) 

 
 



 

  

 
Le conseguenze del consumo di alcol negli ambienti di lavoro 

 
 

• Incremento del 40% dei cambiamenti del posto di lavoro, con un’aumentata possibilità di 
licenziamento; 

• Riduzione progressiva della capacità lavorativa (dopo 7 anni di abuso/dipendenza perdita 
del 15%, dopo 11 anni perdita del 50%, dopo 14 anni perdita del 75%); 

• Aumento del rischio di infortuni; 
• Costi sociali ed economici rilevanti. 

 
 
 
L’alcol può esporre a forti rischi di incidenti o infortuni anche in conseguenza di un singolo e 
occasionale episodio di consumo, spesso erroneamente valutato come innocuo per la salute e 

per la propria capacità di attenzione e reazione! 
 
 
 

È necessario essere consapevoli che bere alcolici sul luogo di lavoro può rappresentare un 
rischio per la sicurezza propria e dei colleghi di lavoro. 

 
 
 
 
La disponibilità di bevande alcoliche sul luogo di lavoro ne aumenta il consumo, riducendo la 

percezione dei rischi ! 
 

 
 
 

Consigli per i lavoratori 
 
 

 Non assumere bevande alcoliche sia prima che durante qualsiasi attività lavorativa 
 
 Gli effetti dell’alcol sono imprevedibili, pertanto i postumi di un eccesso del bere potrebbero 

verificarsi in occasione del lavoro 
 
 L’assunzione di alcol è tassativamente vietata dalla legge quando si svolgono attività ad 

elevato rischio per se e per gli altri 
 
 Non offrire da bere alcolici a chi sta per svolgere un lavoro, e comunque non esercitare 

pressioni al bere nei confronti dei colleghi 
 
 Durante le pause di lavoro, scegliere bevande analcoliche: i succhi di frutta sono 

particolarmente raccomandati perché aiutano a prevenire la stanchezza 
 
 Se, per vari motivi, non bevi vino o birra, non devi cominciare a farlo in virtù di possibili 

effetti protettivi: le sostanze antiossidanti e comunque protettive in questione si trovano 
infatti in una grandissima varietà di prodotti ortofrutticoli! 

http://www.puntosicuro.it/italian/Dipendenze_da_alcol_e_droghe_l_accertamento_di_assenza-art-9750.php
http://www.puntosicuro.it/italian/Il_costo_sociale_ed_economico_dell_insicurezza-art-9665.php


 

  

 
 Se ti accorgi di avere difficoltà a mantenere l’astinenza, in particolare sul lavoro, parlane 

con il medico aziendale, il medico di base o rivolgiti al Servizio di Alcolgia dell’ASL. 
 
 

SI DEVE SMETTERE DI BERE  
(è importante anche l’autocontrollo!): 

 
 se si hanno vuoti di memoria o frequenti dimenticanze 
 
 se ci si sente soli o depressi 
 
 se si bevono alcolici appena svegli 
 
 se la mattina si hanno tremori dopo aver bevuto la sera prima 
 
 se si è provato disagio o senso di colpa a causa del bere 
 
 se si è stati oggetto di critiche per il proprio bere 
 
 se un collega di lavoro, un superiore, il medico competente, il medico di famiglia o un 

familiare ci ha fatto rilevare la necessità di smettere o ridurre il bere. 
 
 se si sono avuti infortuni lavorativi o incidenti alla guida di veicoli o macchinari 

 
 
 

UNA  BUONA  SALUTE  È  UN  BUON  AFFARE  PER  TUTTI ! 
 
 
Non consumare bevande alcoliche nei luoghi di lavoro, ed astenersi dall’assumerne prima di 
recarsi al lavoro porta a: 
 
• Un ridotto rischio di infortuni e incidenti lavorativi 
• Una migliore atmosfera lavorativa 
• Una migliore turnazione e organizzazione lavorativa 
• La riduzione dell’assenteismo per problemi di salute 
• Un aumento della produttività 
• Un miglior impatto aziendale 
• Una migliore immagine per l’azienda 
 
 
 
 
 
 
 

LE AZIENDE CHE ATTUANO PROGRAMMI DI PROMOZIONE DELLA 
SALUTE RISCONTRANO SEMPRE NOTEVOLI CAMBIAMENTI IN POSITIVO. 

 
ALCOL E LAVORO : COSA PREVEDONO LE NORMATIVE ? 



 

  

 
 
 
 

I riferimenti normativi cui tutti i lavoratori e i datori di lavoro devono far riferimento sono:  
 
 
 

1. Il D.Lgs 81 (il cosiddetto “Testo Unico”); quest’ultimo all’art. 41 comma 4 dispone che 
“Le visite mediche di cui al comma 2 [quelle cioè finalizzate alla sorveglianza sanitaria. 
Quest’ultima comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di 
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità 
alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei 
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di 
tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, 
in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico 
competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con 
provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria 
differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta 
del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali 
o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività 
lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) 
visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla 
mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi 
previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-
ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di 
salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità 
alla mansione], a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e 
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico 
competente. Nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al 
comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) [vale a dire quelle preventive e periodiche, in 
occasione del cambio di mansione, in fase preassuntiva e precedenti la ripresa del lavoro] 
sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di 
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”. Il dettato dell’art. 41, comma 4, del D. 
Lgs 81/2008 (là dove si dice: “nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento…”) si 
riferisce esclusivamente ai lavoratori che svolgono attività “che comportano un elevato 
rischio di infortuni sul lavoro ovvero per l’incolumità o la salute di terzi”; secondo questa 
interpretazione, pertanto, solo i lavoratori che svolgono le cosiddette “mansioni a rischio” 
possono essere sottoposti, oltre che ai controlli alcolemici previsti dalla L. 125/2001, 
anche a tutti gli altri accertamenti necessari per verificare “l’assenza di condizioni di 
alcol-dipendenza” (previsti dall’art. 41, comma 4, D. Lgs 81/2008). 

 
 
2. La Legge 125 del 30 marzo 2001 (“Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol 

correlati”); affronta la problematica dei rischi conseguenti all’assunzione di alcol da 
parte dei lavoratori, stabilendo agli articoli 1, 2 e 15 quattro fondamentali principi: 
• l’assunzione di bevande alcoliche durante l’attività lavorativa incrementa il rischio di 

incorrere in infortuni sul lavoro o di provocare danni a terze persone; 
• al fine di eliminare tale rischio è vietato assumere o somministrare bevande alcoliche 

e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di 
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi; 



 

  

• a fini di prevenzione, per verificare il rispetto di tale divieto è prevista 
l’effettuazione, da parte dei medici competenti ovvero dei medici del lavoro dei 
Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPreSAL) con 
funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali, di 
controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro, controlli che quindi, in caso di positività, 
rappresentano l’evidenza dell’avvenuta assunzione; 

• il lavoratore affetto da patologie alcolcorrelate, a prescindere dall’attività lavorativa 
svolta, ha diritto ad accedere a programmi terapeutico-riabilitativi, conservando il 
proprio posto di lavoro, ai sensi dell’art.124 del DPR 309/1990. 

 Le attività lavorative a rischio sono quelle individuate dalla Conferenza Permanente per i 
 Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con 
 Provvedimento 16 marzo 2006 - Allegato 1.  

 
 
3. La D.G.R. 26 ottobre 2015 n. 29-2328 (“Atto di indirizzo per la verifica del divieto di 

assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e per la verifica 
di assenza di condizioni di alcoldipendenza nelle attività lavorative ai sensi 
dell’Allegato 1 dell’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006. Revoca della D.G.R. n. 21-
4814 del 22.10.2012”). Questa Deliberazione parte da diversi rilievi normativi e 
operativi e principalmente dalle seguenti due constatazioni, che evidenziano un vuoto 
legislativo in materia e le incertezze che ne derivano: a) la constatazione che l’art. 41 del 
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è stato bensì modificato dal successivo D. Lgs. 3 agosto 2009 
n. 106 con l’introduzione del comma 4-bis, il quale afferma che “Entro il 31 dicembre 
2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle 
parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della 
tossicodipendenza e della alcol dipendenza”; b) la constatazione che tale accordo Stato-
Regioni (sui criteri e sulle modalità per accertare l’assenza di assunzione e/o di 
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e la verifica dell’assenza di 
condizioni di alcol dipendenza) non è stato però adottato, generando di fatto “modalità 
diverse di interpretazione e applicazione della normativa sia a livello regionale che su 
tutto il territorio nazionale”. Proprio per tali motivi, come richiamato nella D.G.R., 
“nelle more di quanto stabilito dall’art. 41 comma 4-bis [del D.Lgs.106/09] ed al fine di 
consentire un’applicazione omogenea sul territorio regionale delle disposizioni previste 
dalla sopra citata Intesa, su mandato della Direzione Regionale Sanità, con 
determinazione n. 796 del 25.10.2011 è stato istituito un gruppo tecnico 
multiprofessionale composto da esperti delle Dipendenze, della Medicina del Lavoro, 
degli S.Pre.S.A.L., dei Medici Competenti e dei Laboratori analisi. Al gruppo, 
coordinato dal Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali, è 
stato assegnato l’obiettivo di predisporre un documento di proposta di Linee di indirizzo 
sulle modalità di accertamento tese a fornire ai professionisti incaricati di tali controlli, 
ai vari livelli (Medico competente, Dipartimenti delle Dipendenze, Laboratori Analisi, 
S.Pre.S.A.L, ecc.), un procedimento regionale omogeneo ed una serie di strumenti 
operativi efficaci”. Dal gruppo di lavoro citato è scaturito un documento tecnico, che è 
stato recepito e approvato con la D.G.R. n. 21-4814 del 22.10.2012. Tuttavia, dalle 
attività di monitoraggio svolte dal gruppo tecnico multiprofessionale è emersa una serie 
di criticità a seguito dell'attivazione della D.G.R. citata, per cui quest’ultima è stata 
revocata e sono state proposte nuove Linee di Indirizzo, recepite dalla più recente 
D.G.R. n. 29-2328 del 26 ottobre 2015. Quest’ultima Deliberazione da un lato chiarisce 
che i lavoratori da sottoporre ad accertamenti sia ai sensi della Legge 30 marzo 2001 n. 
125, sia ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 41, comma 4, sono esclusivamente 
quelli che effettuano “mansioni a rischio”, vale a dire quelli individuati dalla Conferenza 



 

  

Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano, il cui provvedimento del 16 marzo 2006 riporta nell’Allegato 1 queste attività; 
e d’altro lato presenta (allegato “A” alla DGR stessa) l’esito del lavoro del gruppo 
tecnico multiprofessionale sopra citato, adottandolo e formalizzandolo con la seguente 
denominazione: “Intesa della Conferenza Permanente Stato-Regioni del 16 marzo 2006, 
D. Lgs 81 del 9 aprile 2008 e D. Lgs 3 agosto 2009, n. 106. Linee di indirizzo regionali 
per la verifica di assenza di rischi alcol-correlati”. In queste “Linee di in dirizzo 
regionali” sono contenute specifiche indicazioni per i Medici Competenti circa la 
sorveglianza sanitaria che essi devono attuare, la quale da una parte dev’essere 
“finalizzata ad escludere eventuali condizioni di alcol-dipendenza”, dall’altra finalizzata 
“alla verifica del rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche attraverso 
l’esecuzione di test alcolimetrici senza preavviso”; sono contenute inoltre indicazioni 
circa “il ruolo dei Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze (D.P.D.)”, di cui si è 
tenuto debito conto nella presente procedura, e dei “Servizi Prevenzione e Sicurezza 
Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.)” delle ASL. Per quanto riguarda in particolare gli 
accertamenti finalizzati ad escludere eventuali condizioni di alcol-dipendenza, la D.G.R. 
citata nei suoi allegati dal n. 3 al n. 6d riporta alcuni strumenti valutativi utilizzabili allo 
scopo; si richiamano qui, per la loro utilità pratica, i seguenti elementi clinico-
comportamentali, riportati nell’allegato n. 5, che possono far sorgere un “ragionevole 
dubbio” di assunzione acuta di alcol da parte di un lavoratore, tale da determinare in 
quest’ultimo una condizione di rischio nello svolgimento delle attività incluse 
nell’allegato 1 dell’Intesa Stato-Regioni:  

 
 

Elementi indicativi per possibile assunzione acuta di alcol che determini una condizione 
di rischio nello svolgimento delle attività incluse nell’allegato 1 dell’Intesa Stato – 

Regioni (ragionevole dubbio) 
 
 

Fascia A      

alito “alcolico 

ha portato alcolici in azienda 

è stato visto bere alcolici sul lavoro od in pausa pranzo 

difficoltà di equilibrio 

evidente incapacità a guidare un mezzo 

si addormenta sul posto di lavoro senza riuscire a restare sveglio anche se  
richiamato 

tremori agli arti superiori 

 

Fascia B         



 

  

incapacità a comprendere un ordine semplice 

ha difficoltà a parlare 

instabilità emotiva 

ha provocato incidenti-infortuni con modalità ripetute            
 
assenteismo 
               
 almeno tre assenze dal lavoro al rientro dal week-end 

 

Fascia C         
 
ridotta capacità ad eseguire lavorazioni fini 
 
calo del rendimento 
 
disattenzione 
 
ripetuti allontanamenti dalla postazione lavorativa 

litigiosità con i colleghi di lavoro 

frequenti ritardi all’entrata 
 
L’accertamento mirato verrà richiesto al MC dal datore di lavoro, anche su 
segnalazione di preposti o altri lavoratori, qualora un lavoratore presenti almeno una 
situazione ricadente della fascia A, 2 della fascia B o 3 della fascia C. 
[Da: AA.VV., Alcologia, 2009. 4:60-73] 
 

4. Il Provvedimento 16 marzo 2006 - Allegato 1 della Conferenza Permanente per i 
Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano: in 
ottemperanza alla legge 125 del 30 marzo 2001 (sia pure con cinque anni di ritardo!)  
elenca le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro 
ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi; tali attività sono le seguenti:    

 attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei 
seguenti lavori pericolosi: impiego di gas tossici, conduzione di generatori di 
vapore, attività di fochino, fabbricazione e uso di fuochi artificiali, vendita di 
fitofarmaci, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari, manutenzione 
degli ascensori; 

 dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei 
sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti; 

 sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del D.P.R. 27 aprile 1955 
n. 547; 



 

  

 mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche o private in qualità di: medico 
specialista in anestesia e rianimazione o in chirurgia; medico o infermiere di 
bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; 
infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica, caposala e ferrista; 

 vigilatrice d'infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi 
materni e ai reparti per neonati ed immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie 
svolte in strutture pubbliche e private; 

 attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 
 mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le 

attività di guardia particolare e giurata; 
 mansioni inerenti le attività di trasporto (Addetti alla guida di veicoli stradali per 

i quali è richiesto il possesso della patente di guida di categoria B, C, D, E e 
quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida 
di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di 
formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su 
strada - Personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza 
dell’esercizio ferroviario - Personale ferroviario navigante sulle navi del gestore 
dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa - 
Personale navigante delle acque interne - Personale addetto alla circolazione e 
alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, 
metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti 
funicolari aerei e terrestri - Conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli 
scambi di altri veicoli con binario, rotaie o apparecchi di sollevamento, esclusi i 
manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie - Personale 
marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e 
tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-
shore e delle navi posatubi - Responsabili dei fari - Piloti d’aeromobile - 
Controllori di volo ed esperti di assistenza di volo - Personale certificato dal 
registro aeronautico italiano - Collaudatori di mezzi di navigazione marittima, 
terrestre ed aerea - Addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei 
trasporti - Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci); 

 addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto 
e vendita esplosivi; 

 addetti ai comparti dell'edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che 
prevedono attività in quota oltre i due metri di altezza; 

 capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; 
 tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 
 operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore 

idrocarburi; 
 tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere. 

 

5. La Legge 120 del 2010 (“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”) pubblicata sul 
suppl. ordinario 171 G.U. 175 del 29 luglio 2010  ed entrata in vigore il 13/08/2010: l’art. 
33 stabilisce il divieto di guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di 
queste per i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone e di cose; viene 
inoltre indicato un tasso alcolemico uguale a 0 (zero) per queste categorie di lavoratori.    

 



 

  

6. I lavoratori dipendenti dell’ASL NO devono tenere in considerazione anche: 
 

• il Divieto di somministrazione e di assunzione di bevande alcoliche presso 
tutti gli ambienti di lavoro della ASL NO, disposto dalla Direzione Sanitaria 
dell’ASL con lettera prot. 41417/D.G. datata 31/08/2016 (che riprende e integra 
un precedente analogo provvedimento: la nota prot. 2615/D.G. del 22/01/2009).  

 
• il “Percorso di gestione degli accertamenti relativi alla verifica del divieto di 

assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche e di assenza di condizioni di 
alcol-dipendenza nelle attività lavorative a rischio infortunio (DGR n. 29-
2328 del 26/10/2015) – Procedura aziendale per lavoratori ASL NO”: 
procedura recentemente revisionata e verificata (19/10/2016) e in fase di 
approvazione da parte della Direzione aziendale. Essa ha lo scopo di definire le 
modalità di effettuazione dei controlli per evitare che i lavoratori dell’ASL NO, le 
cui mansioni rientrano fra quelle inserite nell’Allegato 1 del Provvedimento della 
Conferenza Permanente Stato-Regioni del 16/03/2006 (quelli cioè che svolgono 
attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro), 
svolgano attività a rischio per sé o per terzi dopo aver assunto alcolici; e ha lo 
scopo inoltre di definire le modalità di gestione dei casi positivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostanze stupefacenti  e  lavoro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Che cosa sono le sostanze stupefacenti o “droghe” ? 
 
 

Il termine “droga” ha definizioni diverse a seconda dei criteri utilizzati per identificarlo. 
 



 

  

Dal punto di vista farmacologico, l’espressione “droga” si riferisce a qualsiasi sostanza, sintetica o 
naturale, la cui assunzione provoca una modificazione della coscienza, delle percezioni e 
dell’umore, che risulta piacevole e/o in qualche modo “utile” per chi la utilizza. 
 
Dal punto di vista legale, vengono definite droghe le sostanze contenute in un elenco che 
periodicamente viene aggiornato dal Ministero della Salute. Ciò vuol dire che una droga non può 
essere considerata illegale finché non viene approvato il relativo provvedimento ministeriale, anche 
se da un punto di vista farmacologico può comunque essere considerata una sostanza pericolosa. 
 
 
 

Conseguenze legate all’uso di sostanze stupefacenti 
(effetti delle droghe sulle performance lavorativa) 

 
I principali effetti sono: 
 

• sonnolenza e riduzione della capacità di concentrazione 
 

• allungamento dei tempi di reazione 
 

• alterazione della coordinazione motoria e della capacità di giudizio 
 

• alterato senso di valutazione delle distanze e delle velocità 
 

Numerose sono le sostanze in circolazione e diversi i nomi con cui vengono chiamate, nomi che 
spesso cambiano da zona a zona. 
Le droghe possono essere così classificate, in base agli effetti ricercati da chi le usa: 
 

• allucinogene, in quanto stimolano alterazioni della percezione o dell’interpretazione della 
realtà (mescalina, LSD, DMT, ecstasy, cannabinoidi); 

• stimolanti, in quanto stimolano l’attività cerebrale (cocaina; amfetamine; caffeina; 
nicotina); 

• sedative, in quanto deprimono e/o riducono l’attività cerebrale (alcol, oppioidi come 
l’eroina) 

 
Alcune sostanze sono poste a cavallo tra le categorie indicate poiché possono dare luogo ad effetti 
differenti. 
 
Parlando di effetti è necessario sottolineare che questi possono variare in base alla personalità del 
consumatore, alla sua predisposizione emotiva e al contesto in cui avviene il consumo.  
 
Inoltre l’assunzione contemporanea di più sostanze, incluso l’alcol, può potenziare l’effetto 
ricercato e, soprattutto, può rendere le sostanze usate più pericolose. 
 
HASHISH  E  MARIJUANA (CANNABINOIDI) 
 
Sono derivati della canapa indiana e rappresentano due delle sostanze più diffuse. Possono produrre 
perdita di memoria e della capacità di apprendimento, perdita di motivazione, attacchi di panico, 
ansia, alienazione, oppure lo scatenamento di patologie psichiatriche come la schizofrenia e i 



 

  

disturbi ossessivi o difficoltà di autocontrollo. Inducono calo della motivazione e della voglia di 
fare, oltreché subdole forme di dipendenza psichica. In particolare, in ambito lavorativo provocano: 
 

• sopravvalutazione delle proprie capacità e sottovalutazione delle situazioni di pericolo 
• alterazione della coordinazione motoria, della percezione del tempo e dell'attenzione 
• anfetamine/cocaina 

 
 
 
AMFETAMINE/COCAINA 
 
Sono sostanze stimolanti: la cocaina di uso sempre più diffuso. Portano a un discontrollo delle 
reazioni emotive, inducendo spesso a condotte violente o a comportamenti pericolosi verso sé e gli 
altri. Possono indurre idee di persecuzione e aggressività oppure euforia con idee di onnipotenza 
(fase “up”), seguiti da gravi stati di depressione, di nervosismo e di ansia (fase “down”). Inoltre, 
aumentando la pressione sanguigna e il battito cardiaco, aumentano i rischi di infarto e di ictus. La 
cocaina genera una forte dipendenza psichica che conduce al consumo di dosi sempre maggiori e 
ravvicinate nel tempo. In particolare, in ambito lavorativo provocano: 
 

• senso di euforia e di eccitazione che induce a sottovalutare le situazioni di pericolo 
• difficoltà di concentrazione 
• incapacità di valutare le distanze e la velocità 
• alterazione dei riflessi 
• mancanza del senso di fatica 
• effetti allucinatori 
• disturbi nella percezione, modificando il senso di valutazione delle distanze e della velocità 
• rallentamento dei tempi di reazione 

 
 
 
ECSTASY 
 
La MDMA (3,4-metilenediossimetamfetamina: il nome chimico dell’ecstasy) può provocare danni 
irreversibili al sistema nervoso centrale, in casi particolari già alla prima assunzione. Può provocare 
tachicardia, convulsioni, malattie del fegato, attacchi di panico prolungati, psicosi acute o croniche, 
depressione. In particolare, in ambito lavorativo provocano alterazioni psichiche e comportamentali 
analoghe a quelle già descritte per la cocaina e le amfetamine. 
 
 
 
LSD E ALTRI ALLUCINOGENI 
 
(mescalina, peyote, psilocibina, ecc.) agiscono in maniera devastante sul sistema nervoso centrale, 
creando pericolosi stati allucinatori e deliranti simil-psicotici. Aumentano anche i battiti cardiaci, 
creano vertigini, nausea, stati di ansia, panico e deliri di persecuzione. Possono portare a danni 
psichici permanenti anche a bassi dosaggi e in taluni casi già dopo le primissime assunzioni. In 
particolare, in ambito lavorativo provocano: 
 

• allucinazioni ed alterata percezione della realtà 
• incapacità di valutare le distanze e la velocità 



 

  

• alterazione dei tempi di reazione. 
• stati di allucinosi transitoria, anche a distanza di tempo dall’assunzione, i cosiddetti 

flashback 
 
 
EROINA 
 
L’eroina è un oppiaceo che deprime il sistema nervoso centrale e il suo uso abituale porta, in tempi 
relativamente brevi, a una dipendenza anche fisica. Modifica le funzioni della memoria, altera il 
ritmo sonno/veglia e le sensazioni di fame, freddo e caldo. Tra le sue conseguenze: apatia, nausea, 
vomito, progressiva perdita dei capelli e dei denti, infertilità, flebiti in sede di inoculazione. In caso 
di overdose, l’eroina porta alla morte per depressione respiratoria e arresto cardiaco. In particolare, 
in ambito lavorativo provocano: 
 

• sonnolenza e riduzione della capacità di concentrazione 
• alterazione della coordinazione motoria, 
• riduzione del livello di attenzione, 
• rallentamento dei riflessi con sottovalutazione delle situazioni di pericolo 

 
 
 
 

IN SINTESI: 
 
 

• Riduzione della performance lavorativa riconducibile a condizioni di 
stanchezza, apatia, sonnolenza, riduzione della concentrazione. 

 

• Aumento del rischio di infortuni: circa 4 volte maggiore nei consumatori di 
droghe in quanto l’assunzione di sostanze d’abuso determina un’alterazione dei 
tempi di reazione e una riduzione della percezione del pericolo in ambito 
lavorativo. 
 

• Assenteismo: nei consumatori di droghe il tasso di assenteismo è doppio 
rispetto ai non utilizzatori. 

 
 
 
 
 

Come si misurano le sostanze stupefacenti assunte 
 
 
 

 



 

  

La recente normativa inerente la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ha reso obbligatoria 
l’esecuzione di test per la ricerca delle sostanze stupefacenti nei lavoratori che svolgono alcune 
mansioni. Per tali lavoratori la negatività del test è requisito indispensabile per il rilascio 
dell’idoneità alla mansione specifica da parte del medico competente. 
 
 
Pertanto uno dei principi fondamentali negli accertamenti di “assenza di tossicodipendenza” è 
l’affidabilità dei test e la correttezza della procedura applicata, al fine di evitare giudizi errati che 
porterebbero a conseguenze gravi per il lavoratore dal momento che, in caso di esito positivo, lo 
stesso verrebbe sospeso immediatamente dalla mansione svolta fino a quel momento. 

 
 
 

La ricerca delle sostanze stupefacenti prevede: 
 
 
ANALISI DI SCREENING: analisi preliminari eseguite per evidenziare l’assunzione di 
stupefacenti. Qualora risulti positiva deve sempre essere effettuata una ulteriore analisi di conferma. 
 
 
ANALISI DI CONFERMA: servono ad escludere false positività dovute all’assunzione di 
sostanze diverse da quelle ricercate (ad es. farmaci, alimenti, etc.). 
 
 
CONTROANALISI: consistono nella ripetizione delle analisi di laboratorio, su richiesta del 
lavoratore, sullo stesso campione di urine o di capelli, quando il lavoratore ritenga che il risultato 
del test non sia corretto. La spesa per queste analisi è a carico del lavoratore. 
 
 
La procedura prevede inoltre che venga redatto sempre un verbale che deve essere firmato 
dal medico competente e dal lavoratore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologie di test 
 
 
 



 

  

In funzione delle caratteristiche di ciascuna sostanza stupefacente, la sostanza stessa o i suoi 
prodotti di trasformazione (metaboliti) possono essere rintracciati in diversi materiali 
biologici e in tempi differenti: 
 

 
 
Urina: 
è il materiale biologico utilizzato più frequentemente ed è previsto nella normativa specifica per i 
luoghi di lavoro; consente di ritrovare i prodotti di trasformazione delle sostanze stupefacenti anche 
dopo giorni. 
 
 

Tempi di rilevabilità nelle urine delle sostanze stupefacenti 
 
 

A seconda del tipo di sostanza, gli stupefacenti sono rilevabili nelle urine per periodi di tempo 
molto variabili, da pochi giorni ad oltre un mese. 

 
 
Sostanza stupefacente                                                                              Giorni di rilevabilità 
 
  Eroina                                                                                                                   2-4 gg 
 
  Cocaina                                                                                                                 2-5 gg 
 
  Cannabinoidi                                                                                 5-6 gg  (consumatori occasionali) 
                                                                                                       fino a 30 gg   (consumatori cronici) 
 
  Amfetamine/Metossiamfetamine                                                                          2-3 gg 
 
 
 
Capello: 
consente di valutare l’assunzione pregressa di sostanze stupefacenti: le sostanze vengono 
incorporate nel capello attraverso lo scambio tra il sangue circolante e le cellule del bulbo pilifero. 
Il test, nei consumatori abituali, permette di rilevare l’assunzione di sostanze stupefacenti nei mesi 
precedenti la sua esecuzione. L’esame del capello, richiesto dai Ser.T, rappresenta l’accertamento 
conclusivo dell’iter previsto dalla normativa specifica per i luoghi di lavoro. 
 
 
 
Sangue: 
utilizzato principalmente a fini medico-legali (in caso incidenti stradali e morti violente in genere), 
consente di dimostrare un’intossicazione acuta da una sostanza stupefacente ed eventualmente che 
la persona intossicata abbia agito sotto l’effetto della sostanza stessa; il suo uso non è però previsto 
dalle normative specifiche per i lavoratori. 
 
 
 
Saliva: 



 

  

ha significato analogo ai test sul sangue e sull’urina; è ovviamente un test di screening, non 
invasivo.  
 
 

Numerosi farmaci sono in grado di determinare una positività agli esami di screening 
nonostante non si siano assunte droghe: 

 
stupefacente 
Sostanza stupefacente: che possono                           Farmaci che possono dare positività 
dare positività                                                                                                                     
                                                                                         Ofloxacina (antibiotico), 
 Oppiacei                                                                         Rifampicina (antitubercolare), 
                                                                                         Diidrocodeina (antitussigeno), 
                                                                                         Codeina (antidolorifico) 
 
 
Amfetamine/                                                                  Efedrina (decongestionante nasale), 
Metossiamfetamine                                                        Fenfluramina (antidepressivo), 
                                                                                        Fenilpropanolamina (anoressizzante), 
                                                                                        Fentermina, pseudoefedrina (antitosse, decongestionante nasale),                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                        Selegilina (antiparkinsoniano) 
                                                                                        Clorpromazina (antipsicotico), 
                                                                                        Trazodone (antidepressivo) 

 
 
 
 

Sostanze stupefacenti e lavoro 
 
 
Poiché l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e psicotrope comporta un rischio sia 
per il lavoratore che per soggetti terzi, la norma stabilisce che dev’essere applicato il principio di 
cautela conservativa, prevedendo una non idoneità dei lavoratori a svolgere mansioni a rischio nel 
caso in cui usino sostanze psicotrope e stupefacenti anche al di fuori dell’attività lavorativa, 
indipendentemente dallo stato di dipendenza. Pertanto obbliga il datore di lavoro ad accertare 
l’assenza di assunzione, anche solo sporadica, di tali sostanze nei lavoratori le cui mansioni 
comportino rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria e di terzi, individuate nella 
Conferenza Unificata del 30/10/2007. 
 

 
“Cittadino e Lavoratore sono due condizioni dello stesso individuo e quindi 
intervenire sul lavoro per promuovere stili di vita sani vuol dire anche 
intervenire per ridurre in generale i rischi e gli effetti negativi legati 
all’assunzione di droghe e di alcol al di fuori del lavoro, nella vita privata.” 

 
 
 
 

Normativa su sostanze stupefacenti e lavoro 
 
 



 

  

• Già l’art. 125 del DPR 309/1990 (Testo Unico in materia di tossicodipendenza) 
prevedeva che, per svolgere alcune mansioni pericolose anche per terze persone, i lavoratori 
fossero sottoposti ad accertamenti intesi a verificare l’assenza di tossicodipendenza. 
L’elenco delle mansioni per cui la legge prescrive che siano eseguiti gli accertamenti per 
escludere l’uso di sostanze stupefacenti è stato approvato solo nel 2007; da quel momento 
per i lavoratori che esercitano tali mansioni è divenuto obbligatorio sottoporsi agli 
accertamenti citati. L’elenco è contenuto nell’Atto di Intesa Stato Regioni del 30/10/2007 
che si riporta qui di seguito. 

 
• Provvedimento 30/10/2007 della Conferenza Unificata per i rapporti Stato/Regioni: 

“Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di 
accertamento di assenza di tossicodipendenza”. Individua in particolare, nell’Allegato 1, le 
categorie di lavoratori interessati dalla normativa, suddividendoli in tre gruppi: 

 1° gruppo – Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento 
 dei seguenti lavori pericolosi: addetti all’impiego di gas tossici, alla fabbricazione e utilizzo 
 di fuochi d’artificio e alla direzione e conduzione di impianti nucleari. 
 2° gruppo – Mansioni inerenti le attività di trasporto: possessori di patenti C, D, E e coloro 
 per i quali è richiesto il certificato di abilitazione o di formazione professionale (taxisti, 
 autisti a noleggio, trasporto di merci pericolose); addetti alle ferrovie, personale navigante, 
 piloti aerei, controllori di volo; conducenti, conduttori, manovratori, e addetti agli scambi di 
 altri veicoli con binario, rotaie e apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di 
 carroponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; addetti ai pannelli di controllo del 
 movimento nel settore dei trasporti; addetti alla guida di macchine di movimentazione terra 
 e merci. 
 3° gruppo – Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, 
 del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi. 
 
 

• Provvedimento 18/09/2008 della Conferenza Unificata per i rapporti Stato/Regioni: 
“Accordo, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 dell’Intesa in materia di accertamento di 
assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 
ottobre 2007, sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di 
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti 
a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di 
terzi»”. Definisce le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza 
o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, con esplicito riferimento al D. Lgs. 
81/2008 (art. 41, comma 4 – sorveglianza sanitaria). Le procedure si dividono in 
accertamenti di primo livello (a cura del medico competente) e di secondo livello (a cura del 
Ser.T, il “Servizio per le Tossicodipendenze” dell’ASL). Si prevede la non idoneità dei 
lavoratori allo svolgimento di mansioni a rischio nel caso in cui assumano sostanze 
stupefacenti e/o psicotrope. È possibile tuttavia presentare ricorso contro il giudizio del 
medico competente presso Collegio Medico della ASL ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs 
81/2008. 

 
 

• D. Lgs. 81 del 2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro): 
all’art. 41, comma 4, specifica che le visite mediche preventive attuate dal medico 
competente (intese a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è 
destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica), le visite mediche 
periodiche (per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere un giudizio di 
idoneità alla mansione specifica) e le visite mediche in occasione del cambio di mansione 



 

  

(per verificare l’idoneità alla mansione specifica) “nei casi e alle condizioni previste 
dall’ordinamento […] sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol-
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”. A queste tre tipologie di 
visite, con il D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 sono state aggiunte anche le visite mediche 
preventive in fase preassuntiva e le visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro (a 
seguito di  assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al 
fine di verificare l'idoneità alla mansione).l’art. 41 del decreto si riferisce anche 
all’assunzione di sostanze stupefacenti 

 
Domande ricorrenti 

 
L’assunzione di sostanze deve essere considerata nel documento di valutazione dei rischi 
(DVR)? 
 
Il datore di lavoro è obbligato a individuare le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a 
rischi specifici che richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata 
formazione e addestramento. 
 
 
Sono inclusi nella sorveglianza sanitaria i manovratori di carri ponte? 
 
Sono esonerati dagli accertamenti i manovratori di carri ponte, gru a ponte e di altri apparecchi di 
sollevamento tipo ponte, es. gru a portale, caratterizzati da movimenti ristretti e confinati comandati 
da terra mediante pulsantiera. Sono esentati dagli accertamenti gli addetti a manovrare paranchi, 
argani, apparecchi di sollevamento corredati da strutture metalliche di entità e sviluppo semplice, di 
portata non superiore a kg 2.000 (argani a cavalletto a bandiera e a colonna presenti nelle officine o 
nell’edilizia). 
 
Gli addetti ai carrelli elevatori rientrano nelle categorie da sottoporre a screening? Anche se si 
tratta di lavoratori autonomi o soci? 
 
Relativamente al primo quesito, deve essere sottoposto ad accertamenti sanitari chi guida macchine 
di movimentazione merci. Si applica in questo caso il principio di effettività, con il quale si 
escludono dagli accertamenti i lavoratori che, benché formati, non utilizzano carrelli. Sono inclusi 
negli accertamenti i primi sostituti, cioè quei lavoratori che, per regola aziendale, sostituiscono gli 
addetti quando questi sono in ferie, malattia etc. Devono essere invece esclusi gli addetti alla 
conduzione di transpallet manuali o a motore. Gli autonomi non classificati lavoratori subordinati 
non rientrano nel campo di applicazione di questa tipologia di accertamenti, rientrano invece negli 
accertamenti i soci lavoratori di Cooperative. 
 
 
Chi utilizza trattori deve essere sottoposto ad accertamenti per l'assunzione di sostanze 
stupefacenti? 
 
No, in quanto per la conduzione su strada di tutte le macchine agricole (inclusi i trattori) è richiesta 
la patente di tipo B, per cui valgono le norme e gli accertamenti previsti dal Codice della Strada. Sì, 
in caso di dotazione di attrezzature supplementari di sollevamento (es. ruspa o sollevatore) 
immatricolati e targati a tale scopo. Solo in questo caso i conducenti del trattore devono essere 
sottoposti agli accertamenti. 
 
 



 

  

In caso venga inviato al medico competente per gli accertamenti un minorenne da adibire ad 
attività di mulettista come ci si deve comportare? 
 
Secondo quanto previsto dalla L. 977/67, così come modificata e integrata dai decreti legislativi 
354/1999 e 262/2000, è vietato adibire un minore alla conduzione di macchine operatrici semoventi 
con propulsione meccanica. Il datore di lavoro, nel caso in cui intenda adibire in un ambiente di 
lavoro un apprendista minorenne all’attività di mulettista dovrà provvedere a ottenere in via 
preventiva l’autorizzazione in deroga dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente e, se 
concessa, dovrà sottoporre il minore, alla stessa stregua di tutti gli altri lavoratori di maggiore età e 
pari mansione, agli accertamenti sanitari per la verifica di assenza di assunzione di sostanze 
stupefacenti e psicotrope. 
 
 
In caso di positività al test di screening e di conferma, è possibile adibire il lavoratore a 
mansione non a rischio senza inviarlo al Ser.T? 
 
No. L’Atto di Intesa del 18 settembre 2008 prevede che debba essere obbligatoriamente preso in 
considerazione il rilevamento di “condizioni cliniche che necessitano di terapia o trattamenti 
specifici per la tossicodipendenza” in modo da indirizzare la persona verso specifici programmi di 
cura e riabilitazione condotti concordati con il Ser.T. 
Il medico competente può non sottoporre a test di screening il lavoratore che dichiara 
l’assunzione di sostanze stupefacenti? 
 
No. La normativa prevede di fare lo screening per diverse sostanze, per ciascuna delle quali 
l’inquadramento diagnostico potrebbe essere diverso, con evoluzioni diverse e ricadute diverse sul 
giudizio di idoneità e relativa tempistica per la riammissione alla mansione a rischio. 
 
 
In caso di test di screening positivo con riferita assunzione di sostanze farmacologiche note 
essere interferenti è necessario effettuare il test di conferma? 
 
Sì. È noto, infatti, che alcuni farmaci possono dare false positività al test di screening. Si cita 
l’esempio degli oppiacei con interferenza di codeina e diidrocodeina. Attraverso il test di conferma 
emergerà la falsa positività e si escluderà l’assunzione di altre sostanze. In tal caso la procedura 
potrà essere interrotta senza invio al Ser.T tenendo conto anche dei dati clinici ed anamnestici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELLA  SPERANZA  DI  NON  AVERVI  UBRIACATI  DI  NUMERI  
 E  NOTIZIE… 

 



 

  

 
 
 
 

… BUON LAVORO! 



 

  

Se per Te o per qualcuno della tua famiglia l’alcol è un problema, 
puoi contattare : 

 
 

IL  SERVIZIO  DI  ALCOLOGIA  DELL’A.S.L.  DI  NOVARA 
(s.s. Alcologia) 

 
 

La Struttura, che fa parte del Dipartimento “Patologia delle Dipendenze” dell’ASL, svolge attività 

di prevenzione dei problemi alcol-correlati, e di cura, riabilitazione e reinserimento sociale delle 

persone con tali problemi. 

 

Può offrire le seguenti prestazioni: 

Assistenza medica e infermieristica 

Interventi di  disassuefazione  

Segretariato sociale  

Interventi socio-riabilitativi 

Sostegno psicologico ed educativo 

Psicoterapia  

Interventi di sostegno alla famiglia 

Avvio all’inserimento in gruppi di auto/mutuo-aiuto 

Consulenze individuali e familiari 

 

 

L’accesso alla s.s.v.d. Alcologia : 

 è  diretto (non occorre impegnativa del medico curante)  

 è  gratuito ( non si paga il ticket )  

 garantisce la privacy ! 

 
 
  



 

  

PER CONTATTARCI… 

 

Sede di Novara 

Via Monte San Gabriele 4 

Tel. 0321.374354 - 374360  

Per il primo contatto con il Servizio: 

dal lunedì al giovedì: dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30; 

il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 

 

Sede di Trecate 

Via Rugiada, 20 

Tel.  0321.786616 

Per il primo contatto con il Servizio: 

lunedì 16.00  - 18.00 

venerdì 8.30  - 10.30 

 
 
Sede di Arona 

Piazza De Filippi, 2 

Tel. e Fax 0322.516518   

Per il primo contatto con il Servizio: 

dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

al giovedì anche: dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

 

Sede di Borgomanero 

Viale Zoppis, 6 

Tel. e Fax 0322.848369 

Per il primo contatto con il Servizio : 

dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

al lunedì e mercoledì anche: dalle ore 14.30 alle ore 18.00 
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