
              DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE

ASL – Novara



Gli interventi del Medico Competente finalizzati allaGli interventi del Medico Competente finalizzati alla
prevenzione dei rischi alcol-correlati nei lavoratoriprevenzione dei rischi alcol-correlati nei lavoratori

(e non solo finalizzati alla verifica dell’astensione(e non solo finalizzati alla verifica dell’astensione
dall’uso di bevande alcoliche durante le attività dall’uso di bevande alcoliche durante le attività 

lavorative a rischio, ai sensi della legge 125 del 18 aprile lavorative a rischio, ai sensi della legge 125 del 18 aprile 
2001; oppure alla verifica dell’assenza di condizioni 2001; oppure alla verifica dell’assenza di condizioni 

di alcoldipendenza ai sensi dell’art. 41 deldi alcoldipendenza ai sensi dell’art. 41 del
D.Lgs 81 del 9 aprile 2008)D.Lgs 81 del 9 aprile 2008)

possono attuarsi principalmente con due modalitàpossono attuarsi principalmente con due modalità



1) Interventi a livello aziendale1) Interventi a livello aziendale

concordati con il datore di lavoro,concordati con il datore di lavoro,
finalizzati essenzialmente e per quanto possibile finalizzati essenzialmente e per quanto possibile 

a promuovere una “cultura della salute”a promuovere una “cultura della salute”
all’interno dell’aziendaall’interno dell’azienda

2) Interventi diretti sui lavoratori2) Interventi diretti sui lavoratori

nel corso delle visite mediche preventive e nel corso delle visite mediche preventive e 
periodiche, di quelle effettuate in occasione del periodiche, di quelle effettuate in occasione del 

cambio di mansione, nonché in fase preassuntiva cambio di mansione, nonché in fase preassuntiva 
  



Interventi a livello aziendaleInterventi a livello aziendale  (a)(a)

Promuovere la redazione di un documento scrittoPromuovere la redazione di un documento scritto
che esponga la “politica aziendale” su alcol e droghe, che esponga la “politica aziendale” su alcol e droghe, 
predisposto con il coinvolgimento attivo e più esteso predisposto con il coinvolgimento attivo e più esteso 
possibile dei diversi ruoli aziendali (datore di lavoro o possibile dei diversi ruoli aziendali (datore di lavoro o 
suoi delegati, dirigenti e preposti alla sicurezza, RSPP,suoi delegati, dirigenti e preposti alla sicurezza, RSPP,

RSL, rappresentanti sindacali, capi squadra, capi RSL, rappresentanti sindacali, capi squadra, capi 
turno, incaricati di primo soccorso…)turno, incaricati di primo soccorso…)

 



Interventi a livello aziendale (a)Interventi a livello aziendale (a)

Tale documento dovrebbe contenere:Tale documento dovrebbe contenere:

Richiamo alle normative vigenti in materia (Legge Richiamo alle normative vigenti in materia (Legge 
125/2001, D.Lgs 81/2008, DGR 29-2328 dell’ottobre 125/2001, D.Lgs 81/2008, DGR 29-2328 dell’ottobre 
2015)2015)

Divieto esplicito di vendita, somministrazione e Divieto esplicito di vendita, somministrazione e 
consumo di alcolici sul posto di lavoro e nella consumo di alcolici sul posto di lavoro e nella 
mensa aziendale oppure, ove non vi sia mensa mensa aziendale oppure, ove non vi sia mensa 
interna, buoni pasto con esplicita esclusione degli interna, buoni pasto con esplicita esclusione degli 
alcolicialcolici



Interventi a livello aziendale (a)Interventi a livello aziendale (a)

 Impegno dell’azienda a inserire l’informazione sui Impegno dell’azienda a inserire l’informazione sui 
rischi connessi all’uso di sostanze psicotrope (alcol, rischi connessi all’uso di sostanze psicotrope (alcol, 
droghe) nell’ambito dell’informazione/formazione  droghe) nell’ambito dell’informazione/formazione  
periodica prevista dagli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008periodica prevista dagli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008

  
 Procedure scritte per la gestione dei casi di alterazione Procedure scritte per la gestione dei casi di alterazione 

franca o sospetta, da verosimile assunzione di alcol o franca o sospetta, da verosimile assunzione di alcol o 
droghedroghe

 Individuazione formale e formazione delle figure Individuazione formale e formazione delle figure 
preposte alle procedure di cui al punto precedentepreposte alle procedure di cui al punto precedente



  
  

Interventi a livello aziendale (a)Interventi a livello aziendale (a)

 Sanzioni o conseguenze in caso di violazione delle Sanzioni o conseguenze in caso di violazione delle 
normenorme



Interventi a livello aziendale (b)Interventi a livello aziendale (b)

 Promuovere l’organizzazione periodica (almeno ogni Promuovere l’organizzazione periodica (almeno ogni 
due anni) di corsi aziendali di sensibilizzazione e due anni) di corsi aziendali di sensibilizzazione e 
informazione sulle dipendenze patologiche (alcol, informazione sulle dipendenze patologiche (alcol, 
droghe, gioco d’azzardo…) che prevedano la droghe, gioco d’azzardo…) che prevedano la 
partecipazione di almeno il 60% dei dipendenti totali partecipazione di almeno il 60% dei dipendenti totali 
dell’azienda e di almeno l’80% dei lavoratori addetti dell’azienda e di almeno l’80% dei lavoratori addetti 
alle mansioni a rischioalle mansioni a rischio

                                                                    

                                      
                                             



Interventi a livello aziendale (c)Interventi a livello aziendale (c)

Promuovere nell’azienda (almeno ogni tre anni) Promuovere nell’azienda (almeno ogni tre anni) 
l’organizzazione di un corso di formazione sulle l’organizzazione di un corso di formazione sulle 
dipendenze patologiche, per dirigenti e figure di dipendenze patologiche, per dirigenti e figure di 
sistema (datore di lavoro o suoi delegati, RSPP, sistema (datore di lavoro o suoi delegati, RSPP, 
preposti, RSL, incaricati di primo soccorso) e per preposti, RSL, incaricati di primo soccorso) e per 
figure professionali che ricoprono un ruolo intermedio figure professionali che ricoprono un ruolo intermedio 
tra direzione e lavoratori (es. capi squadra, capi turno, tra direzione e lavoratori (es. capi squadra, capi turno, 
coordinatori di squadra, ecc...)coordinatori di squadra, ecc...)



Interventi a livello aziendale (d)Interventi a livello aziendale (d)

Formazione e aggiornamento periodico Formazione e aggiornamento periodico 
dei Medici Competenti sulla tecnica dei Medici Competenti sulla tecnica 
dell’intervento breve di counselling, dell’intervento breve di counselling, 
destinato ai consumatori a rischiodestinato ai consumatori a rischio



Interventi a livello aziendale (e)Interventi a livello aziendale (e)

Promozione di campagne informative interne Promozione di campagne informative interne 
all’azienda che prevedano almeno una delle all’azienda che prevedano almeno una delle 
seguenti azioni:seguenti azioni:

 Comunicazione scritta + comunicazioni in Comunicazione scritta + comunicazioni in 
bacheca + distribuzione di opuscoli informativi a bacheca + distribuzione di opuscoli informativi a 
tutti i dipendentitutti i dipendenti

 Collocazione di “totem” con opuscoli informativi Collocazione di “totem” con opuscoli informativi 
in punti ad elevata frequentazionein punti ad elevata frequentazione

 Comunicazione scritta + comunicazioni in Comunicazione scritta + comunicazioni in 
bacheca + distribuzione di alcol test per bacheca + distribuzione di alcol test per 
l’automisurazione l’automisurazione 



Interventi a livello aziendale (e)Interventi a livello aziendale (e)

 Esposizione di manifestiEsposizione di manifesti//poster (almeno 5 poster (almeno 5 

manifestimanifesti//poster in luoghi ad alta frequentazione poster in luoghi ad alta frequentazione 
per almeno un anno)per almeno un anno)

  
 Comunicazione scritta + comunicazioni in Comunicazione scritta + comunicazioni in 

bacheca + messaggi in busta paga (almeno 3 bacheca + messaggi in busta paga (almeno 3 

messaggi all’anno su alcolmessaggi all’anno su alcol//sostanze e incidenti sostanze e incidenti 
correlati)correlati)

 Messaggi sulle tovagliette della mensa aziendale Messaggi sulle tovagliette della mensa aziendale 

(per almeno sei mesi)                                  (per almeno sei mesi)                                    



 

2) Interventi diretti sui lavoratori2) Interventi diretti sui lavoratori

 Counselling di baseCounselling di base: per tutti i lavoratori non : per tutti i lavoratori non 
astemi, cioè per i consumatori “a basso rischio” astemi, cioè per i consumatori “a basso rischio” 
(vedi oltre)(vedi oltre)

 Intervento breve di counsellingIntervento breve di counselling: rivolto ai : rivolto ai 
lavoratori che consumano alcolici con modalità lavoratori che consumano alcolici con modalità 
“rischiosa” (= consumo in quantità maggiori di “rischiosa” (= consumo in quantità maggiori di 
quelle giudicate a basso rischio, pur senza che vi quelle giudicate a basso rischio, pur senza che vi 
siano danni o problemi concreti legati a tale siano danni o problemi concreti legati a tale 
consumo: ad es. danni organici e/o psichici e/o consumo: ad es. danni organici e/o psichici e/o 
problemi relazionali, lavorativi, sociali)problemi relazionali, lavorativi, sociali)

 



 

 Il counselling di baseIl counselling di base: è una consulenza basilare, : è una consulenza basilare, 
breve, volta a rafforzare nei bevitori l’uso breve, volta a rafforzare nei bevitori l’uso 
moderato di bevande alcoliche valorizzando moderato di bevande alcoliche valorizzando 
questa modalità di consumo e scoraggiando questa modalità di consumo e scoraggiando 
quelle a rischioquelle a rischio

 L’intervento breve di counsellingL’intervento breve di counselling: è una specifica : è una specifica 
modalità di colloquio condotto a scopo modalità di colloquio condotto a scopo 
motivazionale e tende ad aumentare nella motivazionale e tende ad aumentare nella 
persona cui è rivolto la consapevolezza dei rischi persona cui è rivolto la consapevolezza dei rischi 
legati a uno stile di vita non salutare - e nella legati a uno stile di vita non salutare - e nella 
fattispecie al consumo eccessivo di alcol - fattispecie al consumo eccessivo di alcol - 
promuovendo il cambiamento di questo stile di promuovendo il cambiamento di questo stile di 
vitavita

 



 

PREMESSO CHEPREMESSO CHE::

  

    l’OMS ribadisce da tempo che NON ESISTONO l’OMS ribadisce da tempo che NON ESISTONO 
consumi di alcol sicuri per la salute ma esistono consumi di alcol sicuri per la salute ma esistono 
diversi livelli di rischio, a seconda appunto dei diversi livelli di rischio, a seconda appunto dei 
livelli di consumo alcolicolivelli di consumo alcolico

 



 

PREMESSO  INOLTREPREMESSO  INOLTRE

    che nell’agosto 2018 sono stati pubblicati sulla rivista che nell’agosto 2018 sono stati pubblicati sulla rivista 
Lancet i risultati di uno studio multicentrico (“Lancet i risultati di uno studio multicentrico (“Alcohol use Alcohol use 
and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a 
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 
20162016”) condotto in 195 Stati nell’arco di 26 anni e che ”) condotto in 195 Stati nell’arco di 26 anni e che 
questi risultati hanno confermato al di là di ogni possibile questi risultati hanno confermato al di là di ogni possibile 
dubbio che NON ESISTE un livello di consumo di alcol dubbio che NON ESISTE un livello di consumo di alcol 
innocuo per la saluteinnocuo per la salute

    “    “Alcohol use is a leading risk factor for global disease burden Alcohol use is a leading risk factor for global disease burden 
and causes substantial health loss. We found that the risk of all-and causes substantial health loss. We found that the risk of all-
cause mortality, and of cancers specifically, rises with cause mortality, and of cancers specifically, rises with 
increasing levels of consumption, and the level of consumption increasing levels of consumption, and the level of consumption 
that minimises health loss is zero. These results suggest that that minimises health loss is zero. These results suggest that 
alcohol control policies might need to be revised worldwide, alcohol control policies might need to be revised worldwide, 
refocusing on efforts to lower overall population-level refocusing on efforts to lower overall population-level 
consumption”consumption”

 



 

Tutto ciò premesso, tuttavia:Tutto ciò premesso, tuttavia:

    sono tuttora e comunemente usati in campo sono tuttora e comunemente usati in campo 
medico i concetti di “consumo a basso rischio”, medico i concetti di “consumo a basso rischio”, 
“consumo a rischio”, “consumo dannoso o “consumo a rischio”, “consumo dannoso o 
problematico”.problematico”.

Pertanto: Pertanto: 

DOBBIAMO FAMILIARIZZARE CON QUESTI DOBBIAMO FAMILIARIZZARE CON QUESTI 
CONCETTICONCETTI

 



 

Consumo a basso rischio :Consumo a basso rischio :

    Livello di consumo inferiore a 20 gr di alcol al giorno Livello di consumo inferiore a 20 gr di alcol al giorno 
(1-2 U.A.) per le donne adulte; 40 gr di alcol al giorno (1-2 U.A.) per le donne adulte; 40 gr di alcol al giorno 
(3-4 U.A.) per gli uomini adulti.(3-4 U.A.) per gli uomini adulti.

    Queste quantità, in passato stabilite dall’OMS, col Queste quantità, in passato stabilite dall’OMS, col 
passare degli anni sono state sempre più criticate e passare degli anni sono state sempre più criticate e 
riviste e su di esse ancora oggi non c’è accordo. riviste e su di esse ancora oggi non c’è accordo. 
L’American Institute for Cancer Research e il World L’American Institute for Cancer Research e il World 
Cancer Research Fund International (2007), così Cancer Research Fund International (2007), così 
come le Linee Guida Alimentari Americane (2010) come le Linee Guida Alimentari Americane (2010) 
hanno già ridotto le quantità “a basso rischio” a 10-12 hanno già ridotto le quantità “a basso rischio” a 10-12 
gr di alcol (= 1 U.A.) al giorno per la donna adulta e gli gr di alcol (= 1 U.A.) al giorno per la donna adulta e gli 
anziani; e a 20-25 gr di alcol (= 2 U.A.) al giorno per anziani; e a 20-25 gr di alcol (= 2 U.A.) al giorno per 
l’uomo adultol’uomo adulto

 



 

Consumo a rischio :Consumo a rischio :

    Livello di consumo che supera le quantità a basso Livello di consumo che supera le quantità a basso 
rischio (dunque: più di 20 gr di alcol al giorno per le rischio (dunque: più di 20 gr di alcol al giorno per le 
donne adulte; più di 40 gr di alcol al giorno per gli donne adulte; più di 40 gr di alcol al giorno per gli 
uomini adulti), che non ha ancora determinato danni uomini adulti), che non ha ancora determinato danni 
alla salute fisica o psichica del soggetto né problemi alla salute fisica o psichica del soggetto né problemi 
di altro genere nella sua sfera familiare, lavorativa, di altro genere nella sua sfera familiare, lavorativa, 
sociale; ma che comporta - qualora persista - il sociale; ma che comporta - qualora persista - il 
rischio elevato di provocare tali danni e/o problemi rischio elevato di provocare tali danni e/o problemi 

  

 



 

Consumo problematico o dannoso :Consumo problematico o dannoso :

    Modalità di consumo che causa danno alla salute, sul Modalità di consumo che causa danno alla salute, sul 
piano fisico e/o psichico o provoca comunque piano fisico e/o psichico o provoca comunque 
problemi concreti al consumatore o ad altri (problemi problemi concreti al consumatore o ad altri (problemi 
relazionali, lavorativi, giudiziari…). A differenza del relazionali, lavorativi, giudiziari…). A differenza del 
“consumo a rischio”, la diagnosi di “consumo “consumo a rischio”, la diagnosi di “consumo 
dannoso o problematico” può essere posta solo in dannoso o problematico” può essere posta solo in 
presenza di un danno alla salute del soggetto o di presenza di un danno alla salute del soggetto o di 
altri problemi obiettivabili e correlati al consumo di altri problemi obiettivabili e correlati al consumo di 
alcol (sospensione della patente di guida, incidenti o alcol (sospensione della patente di guida, incidenti o 
infortuni in stato di ebbrezza, risse, aggressioni, infortuni in stato di ebbrezza, risse, aggressioni, 
lesioni, maltrattamenti in famiglia, problemi coniugali, lesioni, maltrattamenti in famiglia, problemi coniugali, 
ecc...)ecc...)

  

 



 

La finalità generale delle valutazioni attuate presso la s.s. 
Alcologia è di definire la modalità, l’entità e la 

frequenza dell’assunzione di alcolici nei soggetti in 
esame (per quanto possibile ricostruire sulla base delle 

loro dichiarazioni e degli accertamenti eseguiti) per 
giungere a stabilire se tali modalità e quantità 

configurino un consumo problematico di alcolici e in 
particolare uno stato di alcoldipendenza, anche al fine 

di proporre al lavoratore – nel caso in cui lo stato di 
alcoldipendenza sia riscontrato – un appropriato percorso 

di cura e riabilitazione, secondo quanto previsto dall’art. 
124 del DPR 309/90. 

    
  

 



 

   

  Le categorie diagnostiche utilizzate (con i 
criteri per definirle) sono le seguenti, cui sono 
riconducibili quasi tutte le modalità anomale di 
consumo di alcolici: 

 
 
•    USO PROBLEMATICO (DANNOSO) DI ALCOL 

2.   USO RISCHIOSO DI ALCOL 
 

    
  

 



 

USO PROBLEMATICO (DANNOSO)USO PROBLEMATICO (DANNOSO)
DI ALCOLDI ALCOL

 
   Indica una modalità d’uso di bevande alcoliche 

(continuativa oppure discontinua ma ricorrente) 
caratterizzata dalla presenza, clinicamente rilevabile, di 
problemi specifici e concreti (nell’ambito familiare, 
lavorativo, in quello della salute, delle relazioni sociali, 
ecc.). 

   Tale modalità d’uso identifica i cosiddetti “bevitori 
problematici” e va distinta in Abuso di Alcol oppure 
Dipendenza da Alcol, in base ai criteri diagnostici di 
seguito specificati.

    
  

 



 

  Dipendenza da Alcol 
  (ai sensi del DSM IV-R): 
 
 
  Modalità patologica d’uso di alcol che conduce a un 

danno o un a disagio clinicamente significativi, come 
manifestato da tre (o più) delle condizioni seguenti, 
che ricorrono in un qualunque momento dello stesso 
periodo di dodici mesi:  

    
  

 



 

 

1.tolleranza, come definita da ciascuno dei seguenti criteri: 

– bisogno di dosi notevolmente [progressivamente] più 
elevate di alcol per raggiungere l’intossicazione o l’effetto 
desiderato 

– effetto notevolmente [progressivamente] diminuito con 
l’uso continuativo della stessa quantità di alcol

 
2. astinenza, come manifestata da ciascuno dei seguenti 

criteri:

– Comparsa della caratteristica sindrome di astinenza da 
alcol [alla cessazione o alla brusca riduzione dell’introito 
di tale sostanza] 

– L’alcol stesso o altre sostanze idonee (benzodiazepine, 
GHB, barbiturici…) vengono assunte per attenuare o 
evitare i sintomi dell’astinenza 

 
 
 
 
 
 
 

    
  

 



 

 

3. l’alcol è spesso assunto in quantità maggiori o per 
periodi più prolungati rispetto a quanto previsto dal 
soggetto

 
4. desiderio persistente o tentativi infruttuosi di ridurre o 

controllare l’uso di alcol
 
5. una grande quantità di tempo viene spesa in attività 

necessarie a procurarsi gli alcolici, ad assumerli o a 
riprendersi dai loro effetti

6. interruzione o riduzione di importanti attività sociali, 
lavorative o ricreative a causa dell’uso di alcol 

 

 
 
  

    
  

 



 

 

7. uso continuativo di alcol nonostante la  
consapevolezza di avere un problema persistente o 
ricorrente, di natura fisica o psicologica, verosimilmente 
causato o esacerbato dall’alcol stesso (per es., il soggetto 
continua a bere malgrado il peggioramento di un’ulcera di 
cui soffre, a causa dell’assunzione di alcol) 

 
 
  

    
  

 



 

 

   Abuso di Alcol 
   (ai sensi del DSM IV-R): 
 
 
   Modalità patologica d’uso di alcol che conduce a un 

danno o a un disagio clinicamente significativi, come 
manifestato da una (o più) delle condizioni seguenti, 
ricorrenti entro un periodo di dodici mesi: 

 
 
 
 

 

 
 
  

    
  

 



 

 

1. uso ricorrente di alcol risultante in una incapacità di 
adempiere ai principali compiti connessi con il proprio 
ruolo lavorativo, scolastico o domestico (per es., ripetute 
assenze o scarse prestazioni lavorative correlate all’uso 
di alcol; assenze, sospensioni o espulsioni da scuola 
correlate all’alcol; trascuratezza nella cura dei bambini o 
della casa) 

2. ricorrente uso di alcol in situazioni fisicamente 
rischiose (per es., guidare un’automobile o manovrare 
dei macchinari in stato di intossicazione alcolica) 

3. ricorrenti problemi legali correlati all’uso di alcol (per 
es., denunce o arresti per condotte moleste o 
comportamenti causati dallo stato d’ebbrezza) 

 
 
 
 

 

 
 
  

    
  

 



 

 

4. uso continuativo di alcol nonostante persistenti o 
ricorrenti problemi sociali o interpersonali causati o 
aggravati dai suoi effetti (ad es. litigi con il coniuge, risse 
o aggressioni in stato di ebbrezza). 

[I sintomi presenti non hanno mai soddisfatto i criteri per la 
Dipendenza da Alcol]. 

 
 
 
 

 

 
 
  

    
  

 



 

 

Nel DSM 5, pubblicato nel 2013 in 
lingua inglese, le due distinte sindromi 

della Dipendenza da Alcol e 
dell’Abuso di Alcol 

sono state unificate in un unico 
disturbo, chiamato 

Disturbo da Uso di Alcol 
(AUD: “Alcohol Use Disorder”) 

 
 
 
 

 

 
 
  

    
  

 



 

 

I sette criteri usati in precedenza per la 
diagnosi di “Dipendenza da Alcol”, e i 

quattro criteri utilizzati per la diagnosi di 
“Abuso di Alcol” sono stati mantenuti, con 
un’unica eccezione: nel DSM 5 non viene 
più utilizzato uno dei quattro criteri per 

la diagnosi di Abuso: quello che 
prendeva in considerazione la sussistenza 

di “problemi legali correlati all’uso di 
alcol” 

 
 
 
 

 

 
 
  

    
  

 



 

 

Per la diagnosi di AUD (“Alcohol Use 
Disorder”) nel DSM 5 viene invece 

aggiunto un nuovo criterio 
diagnostico, in precedenza assente, 
che è il “craving”, definito come un 

forte desiderio o una spinta urgente 
(compulsiva) a usare alcol. In tal 

modo, i criteri diagnostici rimangono 
complessivamente undici 

 
 
 
 

 

 
 
  

    
  

 



 

 

 Pur non distinguendo più fra la Dipendenza da 
Alcol e l’Abuso di Alcol, il DSM 5 distingue tre 
diversi gradi dell’AUD (“Disturbo da Uso di 
Alcol”),vale a dire tre livelli di gravità di tale 
disturbo: 

 
1. Lieve (se sono soddisfatti da 2 a 3 criteri 

diagnostici) 
 
2. Moderato (se sono soddisfatti da 4 a 5 criteri 

diagnostici) 
 
3. Grave (se sono soddisfatti 6 o più criteri 

diagnostici)
 
 

 
 
 
 

 

 
 
  

    
  

 



 

 

USO RISCHIOSO DI ALCOL 
 
 

Identifica i cosiddetti “bevitori a rischio” 
 
  Indica una modalità d’uso di bevande 
alcoliche (continuativa oppure discontinua 
ma ricorrente) diversa dall’uso 
problematico (cioè dall’Abuso e dalla 
Dipendenza come sopra definiti) connotata 
dai criteri diagnostici di seguito specificati 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
  

    
  

 



 

 

 
• 

assunzione di bevande alcoliche in condizioni o con 
modalità rischiose, limitatamente ai week end o a isolati o 
saltuari contesti rituali (consumo eccessivo di alcolici a 
digiuno, assunzione di dosi eccessive di bevande a 
elevata gradazione, assunzioni ripetute - sottostimate per 
gli effetti - di drink alcolici in un breve lasso di tempo 
[binge drinking])

assunzione abituale o ricorrente di alcol anidro in quantità 
eccedenti 40 grammi/die (tre-quattro U.A.) per i maschi e 
20 grammi/die (una-due U.A.) per le femmine

presenza di singoli criteri utilizzabili anche per la diagnosi 
di Dipendenza da Alcol o di Abuso di Alcol, ma non in 
numero tale o non con una ricorrenza tale da consentire 
la diagnosi di una o l’altra di queste due condizioni 
cliniche 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
  

    
  

 



 

 

   Al termine delle visite e degli accertamenti la s.s. 
Alcologia esprime, sulla base dei criteri diagnostici sopra 
riferiti e dei riscontri clinici raccolti, una diagnosi di: 

 
• Uso apparentemente e abitualmente non 

problematico e non rischioso di alcol 
 
oppure 
• Uso rischioso di alcol 
 
oppure 
• Uso problematico di alcol (precisandone la forma: 

Abuso di alcol oppure Dipendenza da alcol) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
  

    
  

 



 

  

 

 AUDIT - “The Alcohol Use Disorders Identification Test” - 2001 

Leggere le domande come sono scritte.  Spiegare cosa s’intende per “bevande alcoliche “ usando 
esempi pratici: 1 bicchiere di vino, 1 birra piccola o 1 superalcolico.
1) Con quale frequenza consumi bevande contenenti alcol?

 

a) Mai                                           
       

b) Meno di una volta al mese       
          

c) Da 2 a 4 volte al mese              
       

d) Da 2 a 3 volte a settimana        
       

e) 4 o più volte a settimana          
     

0

1

2

3

4

2) Quante bevande alcoliche consumi in media al giorno?

 

a) 1 o 2                                         
       

b) 3 o 4                                         
       

c) 5 o 6                                         
       

d) 7 o 8                                         
     

e) 10 o più                                    
      

0

1

2

3

4

3) Con quale frequenza ti capita di bere sei o più bevande in un’unica 
occasione?

a) Mai                                           
      

b) Meno di una volta al mese       
       

c) 1 volta al mese                       

d) 1 volta a settimana                 

e) Ogni giorno o quasi               

0

1

2

3

4

         



 

    
  

 

 4) Con quale frequenza, durante l’ultimo anno, ti sei accorto 
di non riuscire a smettere di bere una volta che avevi iniziato?

a) Mai                                     
     

b) Meno di una volta al mese 
     

c) 1 volta al mese                   
      

d) 1 volta a settimana  

e) Ogni giorno o quasi 

0

1

2

3

4

 5) Con quale frequenza, durante l’ultimo anno, non sei 
riuscito a fare ciò che normalmente ci si aspetta da te a causa 
del bere?

a) Mai 

b) Meno di una volta al mese 

c) 1 volta al mese   

d) 1 volta a settimana 

  e) Ogni giorno o quasi 

0

1

2

3

4

6) Con quale frequenza, durante l’ultimo anno, hai avuto 
bisogno di bere di prima mattina per “tirarti su” dopo una 
bevuta pesante?

a) Mai 

b) Meno di una volta al mese 

c) 1 volta al mese 

d) 1 volta a settimana 

e) Ogni giorno o quasi 

0

1

2

3

4



 

    
  

 

7) Con quale frequenza, durante l’ultimo anno, hai avuto sensi di colpa 
o rimorso dopo aver bevuto?

a) Mai 

b) Meno di una volta al mese 

c) 1 volta al mese 

d) 1 volta a settimana 

e) Ogni giorno o quasi 

0

1

2

3

4

8) Con quale frequenza, durante l’ultimo anno, non sei riuscito a 
ricordare quello che era successo la sera precedente perché avevi 
bevuto?

a) Mai 

b) Meno di una volta al mese

c)1 volta al mese 

d)1 volta a settimana 

e) Ogni giorno o quasi 

0

1

2

3

4

9) Ti sei fatto male o hai fatto male a qualcuno come risultato del 
bere?

a) No 

b) Sì, ma non nell’ultimo anno 

c) Sì, nell’ultimo anno 

0

2

4

10) Un parente, un amico, un medico o altro operatore sanitario si 
sono occupati del tuo bere o ti hanno suggerito di smettere?

a) No 

b) Sì, ma non nell’ultimo anno 

c) Sì, nell’ultimo anno 

0

2

4



 

    
  

 

<  8 
risultato negativo, nessun problema da 
segnalare

8 – 15

Consumo a rischio. 
Iniziali problemi alcol-correlati (infortuni o forti 
bevute occasionali) ma non si tratta ancora di 
una dipendenza fisica da alcol.
E’ importante parlarne con il proprio medico

16-19
Consumo dannoso
E’ importante rivolgersi al proprio medico

>= 20 Alcoldipendenza



 

AUDIT  CAUDIT  C

    
  

 

1) Con quale frequenza consumi bevande contenenti alcol?

 

a) Mai                                                  

b) Meno di una volta al mese                 

c) Da 2 a 4 volte al mese                     

d) Da 2 a 3 volte a settimana               

e) 4 o più volte a settimana      

         

0

1

2

3

4

---
2) Quante bevande alcoliche consumi in media al giorno?

 

a) 1 o 2                                                

b) 3 o 4                                                

c) 5 o 6                                                

d) 7 o 8                                                

e) 10 o più                     

                     

0

1

2

3

4

---
3) Con quale frequenza ti capita di bere sei o più bevande in un’unica 
occasione?

a) Mai                                                 

b) Meno di una volta al mese              

c) 1 volta al mese                        

d) 1 volta a settimana                 

e) Ogni giorno o quasi     

          

0

1

2

3

4

---



 

 

  

  

  STRUMENTI DEL MEDICO COMPETENTE 

   per valutare il rapporto dei lavoratori con l’alcol e cercare 
di classificarli, per quanto possibile ed escludendo gli 
astemi, in:

• Normali bevitori (= bevitori ‘a basso rischio’)

• Bevitori a rischio

• Bevitori problematici (= con modalità di consumo 
dannose)

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
  

    
  

 
 



 

 

Sono in generale i seguenti:

• L’anamnesi alcologica (orientata ovviamente a indagare 
i consumi alcolici del lavoratore ma anche a cogliere, più 
in generale, la presenza di comportamenti, accadimenti, 
stili di vita ‘a rischio’: tabagismo, alimentazione incongrua, 
sedentarietà, uso incongruo o abuso di farmaci, incidenti 
stradali ripetuti, infortuni domestici o sul lavoro, episodi di 
guida in stato di ebbrezza, ecc. 

• La costante integrazione dell’anamnesi mediante la  
somministrazione sistematica dell’AUDIT C

• L’esame obiettivo (che va effettuato sempre, anche in 
caso di anamnesi non significativa e di negatività 
dell’AUDIT C) per cogliere eventuali segni di un consumo 
alcolico eccessivo [vedi allegato 6d della DGR 26 ottobre 
2015 n°29-2328]

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
  

    
  

 



 

 

• Le analisi di laboratorio. L’utilità maggiore è data dalla 
valutazione sistematica e integrata della seguente 
batteria di marcatori:

GammaGT
MCV
AST
CDT

N.B. = la positività, non riconducibile ad altri fattori ma 
verosimilmente legata ai consumi alcolici del pz. di 
uno o più dei suddetti marcatori, è già suggestiva di 
un danno alcol-correlato (in quanto esprime 
un’alterazione biologica indotta dall’alcol) e giustifica 
il sospetto di ‘consumo dannoso di alcol’ e l’invio del 
lavoratore al Ser.T. per accertamenti di 2° livello

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
  

    
  

 



 

 

Possiamo adesso tirare le fila di quanto 
richiamato in precedenza (criteri 

classificativi, parametri di riferimento, 
strumenti diagnostici, ecc.) per 

sintetizzare e caratterizzare le diverse 
evenienze cliniche come segue:

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
  

    
  

 



 

 

NORMALI BEVITORI (= A BASSO RISCHIO):

All’anamnesi: consumi alcolici moderati (< 3-4 U.A./die 
negli uomini; < 1-2 U.A./die nelle donne)

AUDIT C con punteggio < 5 per i maschi, < 4 per le 
femmine

Esame obiettivo: negativo
Markers ematochimici specifici nella norma 

 Counselling di base

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
  

    
  

 



 

 

BEVITORI A RISCHIO:

All’anamnesi: consumi alcolici a rischio (> 3 U.A./die negli 
uomini; > 2 U.A./die nelle donne)

AUDIT C con punteggio ≥ 5 per i maschi, ≥ 4 per le 
femmine

Esame obiettivo: negativo
Markers ematochimici specifici nella norma 

Somministrazione AUDIT esteso
‘Intervento breve’ di counselling
 Prescrizione al lavoratore di ridurre i consumi alcolici e  

rivalutazione della situazione a distanza di 60-90 giorni 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
  

    
  

 



 

 

BEVITORI PROBLEMATICI 
(= CON MODALITÀ DI CONSUMO DANNOSE):

All’anamnesi: consumi alcolici dannosi (> 7 U.A./die negli 
uomini; > 5 U.A./die nelle donne)

AUDIT esteso: punteggio ≥ 16 (da 16 a 19: suggestivo di 
consumo dannoso; > 20 suggestivo di una condizione di 
alcoldipendenza)

Esame obiettivo: possibile riscontro di segni/sintomi alcol 
correlati

Markers ematochimici specifici alterati (uno o più)  

Sospensione dalle mansioni a rischio
Invio al Ser.T. per accertamenti diagnostici di 

2°livello

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
  

    
  

 



 

 

L’ALCOL HA TRE CARATTERISTICHE 
STUPEFACENTI:

Non è semplicemente una bevanda: è LA bevanda 
per antonomasia

Non è semplicemente una droga: è una droga 
speciale

Non è un tossico come gli altri: è speciale anche 
come tossico

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
  

    
  

 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50

