
Materiale educativo per le scuole ideato anche con la collaborazione del 
Ministero per l’Istruzione, Università e la Ricerca (MIUR) e dell’Istituto Superiore 
di Sanità:  

• La Guida Operativa “No Smoking Be Happy” per i docenti (formato pdf in 
allegato) 

• Il video educativo “No Smoking Be Happy” sui danni fisici, psicologici 
provocati dal fumo, le implicazioni etiche e gli aspetti socio-economici del 
consumo di tabacco per le scuole secondarie di II grado 

https://www.youtube.com/watch?v=3xaBlaMyy1U 
• Il video “Spegni l’ultima” per le scuole secondarie di I e II grado 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=MtONSSOD7Ts 

• Il video teaser “Sei perché per non fumare” 
https://www.youtube.com/watch?v=snjHrWxWlxU&t=2s 
 
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tutti-i-video/per-quali-malattie-la-
cannabis-e-indicata-a-scopo-terapeutico 
 
 
 
Gli articoli sull’uso di alcol e droghe sono tratti dal sito  
https://www.fondazioneveronesi.it/ 
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Alcol: la prevenzione non c'è e la cultura del 
bere dilaga 
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I dati dell'indagine Eurispes-Enpam riportano in copertina il problema del consumo degli 
alcolici 

 
 
Qualche anno fa pubblicavo in questo blog una riflessione dal titolo «Perché i 
morti a causa dell'alcol non fanno notizia?». Tre anni dopo commentavo: «I 
morti di alcol contano se si sa come contarli». Nulla, comunque, poteva far 
presagire che nel 2018 ci si sarebbe interessati di morti da alcol per giungere a una 
stima di circa 43mila morti all'anno, rispetto a quella ufficiale di 17mila riportata 
nella Relazione al Parlamento redatta ogni anno dal Ministro della Salute. 
 
Dire che ogni giorno circa 50 persone muoiono a causa dell’alcol è già rilevante, 
arrivare a quasi 120 agghiacciante. Gli estensori del report sull’alcolismo 
dell’Osservatorio permanente Enpam-Eurispes hanno lanciato come notizia 
centrale la stima di 435mila morti causati dall’alcol in Italia in circa dieci anni. 
Sarà vero? Non lo so, i calcoli non li ho fatti io e non dispongo del modello o 
del calcolo. Personalmente, sarei incline a non crederci avendo passato e ripassato, 
letto, studiato e applicato tutti i modelli di calcolo della mortalità attribuibile 
all'alcol producendo dati perfettamente coincidenti con le modalità 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dati ufficiali e formali, sempre stime 
ma supportate da una peer-review di gruppi di esperti internazionaliindipendenti 
su dati prevalentemente governativi. Ma non mi sottraggo al piacere di imparare 
e ho chiesto - a oggi senza successo - dati e metodologia per arricchire 
la conoscenza ma anche per verificare quanto e perché questi morti non sono 
quanto quelli che siamo abituati a considerare. Se ci sarà una risposta di merito, ne 
informerò i lettori di questo blog e mi limito, sino ad allora, ad applicare 
l’astensione di giudizio anche perchè, alle fine, non pare che avere più morti 
causati dall’alcol interessi o scandalizzi più di tanto quanti dovrebbero. 
 
Ma l’indagine ha anche altre interessanti caratteristiche che sollecitano più di 
qualche riflessione pur confermando dati già noti, tendenze già appurate da 
decenni dai sistemi di monitoraggio formali che dipingono una situazione in cui 
l’alcol, nella sua verificata pervasività in ampi strati della popolazione italiana, 
mantiene e consolida sempre più nel tempo una reputazione edulcorata di 
sostanza legale, pur tossica e cancerogena, sicuramente calorica e vettrice della 
più diffusa e complessa tra le dipendenze. Ma non stigmatizzata dalla società 
neppure nelle sue modalità di consumo dannoso o rischioso e anzi normalizzata 
persino nelle sue modalità di uso intossicanti - il binge drinking, il bere per 
ubriacarsi - che turbano la quiete pubblica, che oltraggiano le Forze dell’Ordine, 
che intasano i pronto soccorso ed è la prima causa di morte tra i maschi italiani di 
età compresa tra gli 11 e i 29 anni, prima causa di morte tra i giovanissimi alla 
guida di auto o motoveicoli ma anche di semplici pedoni vittime dell’evitabile 
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adozione di comportamento ai rischi altrui. Vero è che «farsi una canna» è ormai 
diventato un fatto di costume, con «baby boomers» che legittimano i figli 
in comportamenti da «figli dei fiori» contribuendo all’interferita maturazione in 
senso cognitivo del loro cervello, ma l’alcol è l’unico fattore di 
rischio «legale»che espone a disabilità, morbilità e mortalità prematura sempre 
evitabili, a un rischio immediato e potenzialmente fatale, immediato, a fronte 
dell’errata interpretazione del bere anche per una singola e isolata occasione. 
 
Di patenti che ritornano a casa senza i loro giovanissimi possessori se ne contano 
troppe, ma ancora poco si fa per rendere adeguati ed efficaci i controlli su strada 
che potrebbero arginare tale assurda mattanza. Controlli da garantire soprattutto 
nei locali di vendita e somministrazione per i quali la deterrenza di sanzioni 
rigorose e certe rappresentano un’opzione molto rara rispetto alla reale estensione 
del fenomeno della vendita e somministrazione di alcolici ai minori, che 
appare sotto gli occhi di tutti come poco sotto controllo considerati gli effetti 
misurati nei pronto soccorso: con 45mila intossicazioni in un anno, sicuramente 
sottostimati perché esperienza comune che la «sbronza» viene spesso gestita 
impropriamente secondo la prassi fai-da-te con tutti i rischi che ciò 
comporta. Violare la legge, non giriamoci attorno, è tollerato. Tollerato è sballarsi 
con l’alcol in pubblico, nelle discoteche, sulle spiagge a scapito del danno 
irreversibile dei neuroni e del fegato dei giovani, irrazionali per natura ma anche 
vittime di adulti e autorità «competenti» che non applicano la dovuta diligenza 
guidata dal dovuto principio di precauzione, invocato dalle norme a tutela dei 
minori e disapplicato senza scandalo persino da parte di molti genitori per i 
quali «lo fanno tutti», applicato indistintamente a «canne» e ubriacature, è il 
mantra che non infrequentemente si infrange sull’asfalto di una strada alle luci 
dell’alba del week-end. 
 
Anche quando si giunge in Pronto Soccorso non si può sperare in un protocollo 
nazionale di gestione del caso che dopo l’intossicazione possa garantire adeguata 
assistenza di follow-up al malcapitato minore sprovveduto, inesperto gestionale e 
immaturo anche per il semplice metabolismo della molecola etanolo, usata per 
disinibirsi, per euforizzarsi e per trovare il coraggio di avvicinarsi alle droghe 
illegali, diffusissime nei luoghi di somministrazione e di aggregazione giovanile. 
Sono «mosche bianche» le iniziative di proposta di colloquio, di un controllo nel 
giorno successivo alla sbronza, in grado di verificare se si è trattato di una bravata 
o di un abitudine ricorrente da canalizzare verso un intervento di 
ascolto e prevenzione promosso dalle responsabilità e attese competenze degli 
adulti. Adulti latitanti nella pratica almeno quanto petulanti nel teorizzare 
comportamenti virtuosi poco praticati, non propriamente esemplari, che possono 
trovare espressione solo se integrati in un contesto sociale e sanitario di rete 
orientata a recuperare e impiegare gli anticorpi preziosi ed essenziali del controllo 



informale della società, quello che ha consentito per secoli la protezione capillare 
basata sulla condivisione della sconvenienza e della disapprovazione sociale del 
bere da parte dei minori. Ciò sino all’avvento del marketing e degli investimenti 
miliardari che hanno promossol’alcol come valore, come elemento di (falso) 
successo sociale e sessuale favorito dall’assenza di adeguati livelli di controllo e 
vigilanza. 
 
Nessuna tutela reale e formalizzata ha preso forma neppure nelle scuole, che non 
hanno ancora nel 2018 un’ora di educazione alla salute per compensare le 
carenze degli adulti e delle istituzioni che, per assurdo, hanno legittimato l’accesso 
ai minori di quanti non alcun hanno titolo per formare i giovani nelle scuole al 
contrasto alla prevenzione del rischio correlato al consumo di bevande alcoliche, 
come di recente promosso con alcuni rappresentanti della produzione di alcolici 
ammessi e legittimati da dirigenti e da uffici scolastici regionali a svolgere progetti 
nazionali e incontri incentrati sulla cultura del «bere consapevole» nella storia. 
Iniziative che spetterebbero di diritto a chi di salute, nella salute, nella prevenzione 
ha mandato, ruolo e interesse primario e che della cultura del bere segnala 
giustamente che l’alcol è per molti ma non per tutti e soprattutto non per i giovani 
sino ai 25 anni, come ribadito dal Piano d’azione europeo sul bere di giovani e 
sul binge drinking 2016-2020. 
 
Il Presidente dell'Enpam, nel presentare i dati del recente report Eurispes-Enpam, 
ha affermato: «Attraverso i dati della rilevazione, ci si rende conto della 
pericolosità di alcuni fenomeni sociali legati a una cultura dello sballo in via di 
costante diffusione». Allarme che da decenni le società scientifiche, 
l’Istituto Superiore di Sanità, le autorità regionali e il Ministero della Salute hanno 
lanciato ai medici che non risultano particolarmente attivi e partecipi alle iniziative 
di loro competenza e che dovrebbero consentire l’identificazione precoce e 
l’intervento breve, come in tutte le nazioni rispetto alle quali l’Italia è fanalino di 
coda per conoscenza e integrazione degli strumenti standardizzati di rilevazione 
del rischio alcolcorrelato come l’«AUDIT» (Alcohol Use Disorders Identification 
Test) e per attuazione dell’intervento breve, il colloquio motivazionale che in dieci 
minuti, nel consumatore identificato come «rischioso» riesce in un caso su 8 a 
riportare la persona a livelli di consumi compatibili con una situazione di gestione 
fisiologica di quantità meno «industriali» di alcol, grottescamente 
percepite «normali» per scarsa consapevolezza e informazione che ancora in Italia 
è da costruire, supportare e diffondere anche nell’arduo tentativo di contrasto alla 
logica imperante indotta dalla pubblicità diretta e indiretta che bere fa bene alla 
salute, che moderate quantità sono salutari in un approccio di diffusione di fake-
news che vede i principali media sponsorizzati dal mondo della produzione. 
 
Le recenti acquisizioni ed evidenze scientifiche hanno confermato che non 

http://www.epicentro.iss.it/alcol/apd2013/european%20action%20plan%202012%202020%20italian%20translation.pdf
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esistono quantità sicure di consumo. «L’alcol è la sostanza che dà più dipendenza. 
Fenomeno in netta ascesa», come si legge nel documento di sintesi di Eurispes, è 
un'affermazione che si colloca tra le numerose altre (mi permetto di segnalare agli 
estensori) sulla breccia formalmente da decenni con dati e tendenze che 
vengono riportate annualmente in Parlamento e che è destinata a rimanere lettera 
morta? In molti temono di si, chi scrive tra quelli, tutti razionalmente convinti che 
è molto probabile che nulla cambi perché è e sarà sempre imposta e prevalente 
la falsa immagine patinata, seducente e positiva dell’alcol che fa felici (e 
ubriach,i per quasi sei milioni di italiani), quella che espone, più precocemente nel 
mondo, nostri giovani all’avvio dell’uso di alcol (tra 11 e 13 anni), che accomuna 
nel rischio quasi nove milioni di persone di tutte le età, che ha spostato verso l’uso 
fuori pasto anche gran parte degli adulti che sino a qualche anno fa ci 
«mangiavano su» (eravamo chiamati «wine eaters» all’estero) 
ignorando beatamente le «happy hours», specchio della società tossicofila che 
viviamo e legittimiamo, che è la prima causa di morte tra i giovani - e non solo - 
che bevono e guidano sollecitati da un marketing pervasivo, incontrastato e 
supportato da centinaia di milioni di euro in pubblicità contro un milione speso in 
prevenzione. È un'immagine, un valore che può avvalersi dell’inefficacia dei 
(pochi) provvedimenti legislativi per contrastare il problema (come emerge dalla 
lettura del rapporto in questione).  
 
Più di otto italiani su dieci ritengono che lo Stato negli anni abbia fatto poco per 
contrastare l’alcolismo (84,1 contro il 15,9% per cento). Secondo un quinto degli 
intervistati, occorrerebbe una maggiore strategia di sensibilizzazione (19,7 per 
cento), per un altro quinto più informazione a livello scolastico (18,3 per cento), 
per il 15,3 per cento sarebbe necessario puntare maggiormente sulla prevenzione. 
Per un altro 15,4 per cento lo Stato dovrebbe risolvere le cause sociali che portano 
all’abuso di alcol, secondo il 6,2 per cento ritiene si debbano creare più centri di 
assistenza e recupero, per il 14,6 per cento serve una regolamentazione per 
la vendita più rigorosamente controllata degli alcolici come il divieto di vendita 
di alcolici da asporto dopo le 22 e la somministrazione dopo le 2 di notte (ritenuti 
inutili se applicati stagionalmente) e, come si sta lottando per l’approvazione a 
Roma, l’inclusione permanente nel regolamento della polizia municipale. Otto 
cittadini su dieci sarebbero favorevoli a proibire la pubblicità di alcolici vicino 
le scuole (79,8 per cento); sette su dieci proibirebbero la pubblicità di alcolici in 
tv durante la fascia protetta (71,2 per cento); il 67,5 per cento approverebbe le 
tanto discusse «etichette shock» sulle bottiglie, oltre la metà imporrebbe un 
prezzo minimo per gli alcolici (52,4 per cento), un’altra metà proibirebbe la 
vendita a prezzi ridotti (51,4 per cento). Ci sarà chi incorporerà tali evidenze in 
normative di tutela? Si attiveranno corsie preferenziali per il contrasto al rischio, al 
danno, alla dipendenza da alcol? Potrà supportare in tutto ciò l’evidenza che nove 
medici su dieci sostengono che è l’alcol la sostanza psicotropa più diffusa e quella 



che miete il maggiore numero di vittime in termini di dipendenza (rispetto 
a fumo, droghe sintetiche e cocaina) in evidente e dimostrata 
scarsissima correlazione tra emarginazione sociale e alcolismo? Sfatata la 
leggenda metropolitana che le motivazioni al bere, rilevate attraverso l’esperienza 
riportata dei medici, non sono legate a problemi, disagi o stati d’animo negativi, 
ma piuttosto alla ricerca di divertimento e di sballo, chi interverrà prendendo atto 
che l’approccio di popolazione richiesto è di investire risorse e azioni 
in prevenzione di comunità?   
 
Il sistema sanitario presenta grosse criticità riuscendo a intervenire soltanto su 
settantamila alcoldipendenti in carico ai servizi dei circa 700mila per i quali 
sarebbe da offrire un intervento che oggi non ricevono, non essendo intercettati 
dalle inadeguate prassi e insufficienti strutture del servizio sanitario nazionale. 
Il sistema sociale non sembra garantire ciò di cui ci sarebbe necessità e 
l’indifferenza attraverso cui, giorno dopo giorno, 57mila italiani fanno ricorso a 
cure e prestazioni ospedaliere, quasi sei milioni eccedono quotidianamente i livelli 
che espongono a maggior rischio e circa quattro milioni si ubriacano, è il tratto 
consolidato e certificato dalle statistiche prodotte in Italia e l’indicatore evidente 
che, per ottenere tutela, ci vuole ben più di una conferenza stampa o di un 
servizio televisivo e che il cambiamento è ben lungi dal potere essere conseguito 
in una attesa cornice di legalità, di attenzione e di solidarietàche una nazione 
come l’Italia fatica a realizzare attraverso la costruzione di una coscienza comune 
che oggi si limita alla consapevolezza, verificata dai sondaggi d’opinione, che lì 
dove l’intervento manca altri interessi sono prevalenti nel governare le nostre vite. 
Avvisare i minori e allertarli che la vita non è da bere, di farsi furbi e non rischiare 
gioverà. Per il cambiamento … attendere prego. 
 
 
 
 

Alcol e giovani: non serve proibire ma educare 
PUBBLICATO IL 07-05-2011  

AGGIORNATO IL 01-06-2017 

ALCOLGIOVANIBINGE DRINKING  

Un'inchiesta dell’Osservatorio Permanente sui Giovani e Alcol rivela che nei giovani si 
diffonde la moda di un bere smodato e subito c’è chi chiede proibizioni. Ecco invece le 
raccomandazioni di Umberto Veronesi 

 

Se gli adulti italiani bevono con moderazione lo stesso non si può dire per le nuove generazioni. I 
dati pubblicati secondo l'indagine Doxa “Gli italiani e l'alcol”, mostrano un paese dove mentre gli 
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adulti badano sempre di più alla qualità del bere, gli adolescenti ne fanno un uso sregolato complice 
la ricerca dello sballo. 
DATI IN BREVE- L'inchiesta, condotta in collaborazione con l'Osservatorio Permanente sui 
Giovani e Alcol, ha analizzato un campione di circa duemila persone a partire dai 13 anni di età. 
Dai dati emerge che nel nostro paese si beve di meno rispetto al passato. Aumenta infatti la quota 
degli astemi, circa il 20% degli intervistati. Tra le bevande privilegiate resta il vino, consumato 
durante i pasti da più dell'80% degli italiani. 
GIOVANI E BINGE DRINKING- Discorso differente riguarda la categoria degli adolescenti e 
dei giovani. E' infatti in aumento il numero di persone che tengono comportamenti considerati a 
rischio. Tra le usanze più pericolose vi è il binge drinking, termine inglese che significa bevuta 
compulsiva. Questa usanza consiste nel bere ripetutamente fino ad ubriacarsi. Il consumo è di 
almeno di 5 o 6 bicchieri, un quantitativo molto alto al di sopra delle proprie caratteristiche di 
tolleranza, molte volte in modo quasi consecutivo e rapido, ovvero senza sorseggiare ma 
trangugiando l'alcol in una sola volta. Un fenomeno in aumento se si pensa che nel 2005 questa 
tendenza era diffusa per il 14,6% nei maschi e 6,1% nelle ragazze. Oggi si è arrivati al 20,4% e 
all'8,6% rispettivamente. 
SIGNIFICATO DEL BERE- «Il problema è che ormai l’alcol più che consumato viene “usato”. 
Oggi i giovani, ma spesso anche gli adulti e tra questi le donne in particolare, hanno trasformato il 
significato originale del bere, il rito tradizionale dei nostri pasti, in un valore comportamentale in 
funzione degli effetti che l’alcol è in grado di esercitare sulle performance personali» dichiara il 
professor Umberto Veronesi. Oggi infatti si beve per sentirsi più sicuri, più loquaci, per facilitare le 
relazioni interpersonali, per apparire più emancipati e più “trendy”, per essere più facilmente 
accettati dal gruppo o, in alcuni casi, per conquistare un ruolo di leadership. «Così l’alcol è 
diventato un fattore di rischio, ma a differenza di altri fattori, come il fumo o le droghe pesanti, 
gode di una accettazione sociale e di una familiarità legate alla cultura italiana del bere, una cultura 
mediterranea, che pone il consumo di vino come componente inseparabile dell’alimentazione» 
continua Umberto Veronesi. 
NO AL PROIBIZIONISMO- Una delle correnti di pensiero che in passato, soprattutto negli Stati 
Uniti si diffuse maggiormente, fu quella del proibizionismo. Come per quanto riguarda il fumo di 
sigarette, il proibizionismo non risolve il problema, ma ne crea altri, favorendo il mercato nero 
gestito dalla criminalità organizzata. «Questo discorso -spiega Veronesi- in via di principio vale 
anche per l’alcol. Per antica convinzione sono antiproibizionista e da sempre sono convinto che 
ognuno di noi deve avere la libertà di scegliere la vita che meglio crede. Dunque non si deve 
proibire ma porre dei limiti: uno può bere quanto vuole, ma se poi guida in stato di ebbrezza e 
diventa un pericolo per altri, deve essere sanzionato e impedito. D’altronde una legge, quella che 
proibisce la vendita e la somministrazione di alcolici al di sotto dei 16 anni, esiste già, ma è poco o 
per nulla rispettata». 
EFFETTI NEGATIVI NEI GIOVANI- Nonostante i giovani debbano essere educati al consumo 
responsabile di alcol, bisogna ricordare che prima dei 15 anni non si dovrebbe bere. «A questa età 
l’apparato digerente non ha ancora completato la maturazione del sistema enzimatico con il quale il 
nostro organismo riesce a “smaltire” l’alcol che introduciamo e questo espone gli adolescenti a un 
maggior rischio» conclude Umberto Veronesi. Dobbiamo anche ricordare che lo smaltimento è 
differente per i due sessi: quello femminile è in grado di eliminare solo la metà dell’alcol ingerito 
rispetto a quanto avviene per i maschi. 
QUANTO BERE?- Non esistono evidenze scientificamente fondate per stabilire un limite sicuro. 
Un bicchiere di vino, una lattina di birra, un aperitivo analcolico, un bicchierino di superalcolico, 
contiene circa 12 grammi di alcol. Mentre gli adulti non dovrebbero superare la soglia dei 40 
grammi al giorno per gli uomini e di 20 grammi per le donne (corrispondenti a 2-3 bicchieri e 1-2 
rispettivamente), per i giovani tali limiti dovrebbero essere ulteriormente ridotti. 
Daniele Banfi 
 



 

 

 

Gli alcolici nell’adolescenza cambiano lo 
sviluppo cerebrale 
PUBBLICATO IL 27-06-2018 

ALCOLDIPENDENZE  

Eccedere con gli alcolici fa rallentare la sintesi di materia bianca, che protegge e accelera la 
comunicazione tra neuroni. Le cicatrici nel cervello di un teenager restano poi nell’adulto 

 

A «bere un po'», si sentono grandi. Ma nell’adolescenza, quel «po'» può costituire un rischio serio. 
Più che nell’età adulta. E questo perché nella età di mezzo tra l’infanzia e la giovinezza, il cervello 
è tuttora in formazione e l’alcol può intralciare, in diversi modi, quel processo. L’esito si ritroverà, 
poi, fissato stabilmente nel cervello adulto. Già diversi studi hanno indicato questa strada. Ora un 
gruppo di scienziati guidati da Adolf Pfefferbaum, che è uno dei principali ricercatori nel 
Consorzio statunitense su alcol e neurosviluppo nell’adolescenza (Ncanda), ha preso in esame 483 
ragazzi di età compresa tra 12 e 21 anni che ancora non avevano cominciato a bere alcolici e li ha 
nuovamente sottoposti a esame dopo un anno e dopo due anni. A ogni incontro, i giovani venivano 
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interrogati sul loro consumo o meno di alcolici e di marijuana. Il mezzo di controllo e misurazione 
scelto è stata la risonanza magnetica per imaging cerebrale. Lo studio è stato pubblicato 
sull’American Journal of Psychiatry.  
 
Alcol e minori: quello che i ragazzi non sanno 

 
PRIMI CONSUMI E SEGNI PRECOCI  
Nel tempo, si racconta, 127 dei giovani sotto controllo hanno cominciato a berealcolici. Se 
all’inizio erano, come gli altri 356, non bevitori o molto limitati bevitori, dopo due anni 65 erano 
divenuti - secondo le quantità fissate dai ricercatori - moderati bevitori e 62 forti bevitori. 
Esaminando i referti della risonanza magnetica per imaging i ricercatori hanno constatato che nel 
cervello dei ragazzi che erano rimasti astemi o lievi bevitori si stava verificando una riduzione 
della materia grigia e un aumento della materia bianca. Nei 127 soggetti di forti o meno forti 
bevitori avveniva lo stesso processo, ma con tempi cambiati: la materia grigia declinava molto 
rapidamente al contrario della materia bianca che si espandeva più lentamente. «Questo prova che 
il deragliamento della materia bianca e della materia grigia è presente già nei primi stadi di alti 
consumi alcolici», osservano i ricercatori. A commentare lo studio interviene Giovanni 
Migliarese, psichiatra e psicoterapeuta presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Milano dove si è 
dedicato a diversi progetti mirati ai giovani, che ha scritto con Claudio Mencacci il libro «Quando 
tutto cambia – La salute psichica in adolescenza» (Pacini editore).   
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Alcol e giovani: il decalogo per i genitori 
 

UNA POTATURA BENEFICA  
«Un primo aspetto: lo studio sottolinea l’importanza di tutelare le neurotrasformazioni che 
avvengono in questa età di mezzo perché poi resteranno nel cervello adulto», esordisce Migliarese. 
E spiega: «Questa è l’epoca in cui avviene una prima potatura sinaptica. Significa che 
nell’infanzia è come se tutte le potenzialità fossero aperte, per cui si creano molte sinapsi in tante 
direzioni. Poi viene l’adolescenza che comincia a portarti verso dove vuoi andare e il surplus di 
sinapsi viene potato, tagliato via, per rafforzare quelle che devono restare. La regola con le sinapsi 
è: usala o perdila». Insieme avviene il processo di mielinizzazione: la mielina è la guaina 
bianca che va a ricoprire gli assoni (il principale prolungamento di un neurone) e li rende più 
veloci nella comunicazione. Questi fenomeni si scoprono in effetti con la risonanza magnetica e 
mostrano come la materia bianca nell’adolescenza aumenti. «Con la mielina attorno agli assoni è 
come se venisse cablato il sistema fatto di connessioni neurali», afferma Migliarese.  
 
Più alcol si beve, più batte forte il cuore (e non è un bene) 
  

LA «CICATRICE» E’ UN FRENO  
Quanto alla materia grigia che nell’adolescenza diminuisce, lo psichiatra spiega che non si tratta 
dell’effetto della potatura. Niente viene scartato. In realtà è come se la materia grigia si compattasse 
di più, fosse più organizzata, perciò sembra meno. E veniamo all’alcol: «Interviene a influenzare 
questo meccanismo celebrale, in particolare rallenta la materia bianca. E se fai un tot di abusi 
alcolici in un mese si avrà un effetto sul tuo sviluppo cerebrale, come una cicatrice. L’adolescenza 
è importante quanto lo è l’infanzia e se è mal curata darà problemi da adulti. Così, se hai delle 
cicatrici sarai più debole di un altro, perché si modifica il cambiamento fisiologico del cervello». Le 
cosiddette «cicatrici» non dipendono solo dall’alcol: le lasciano vissuti traumatici, esperienze di 
tipo particolare, l’uso di droghe. La loro presenza rende il sistema cerebrale menoelastico, dunque 
nell’adulto si adatterà meno con conseguente maggiore facilità a contrarre patologie. 

ALCOL E CANCRO: UN RISCHIO EVITABILE 
  

APPELLO AI GENITORI  
«Anche sul piano esterno, se un ragazzo beve, beve troppo, non potrà studiare, perderà un anno 
scolastico e quell’anno non è recuperabile, è perso e basta. Occorre sensibilizzare i genitori: 
attenzione all’adolescenza, dovete essere presenti, non è finito il vostro compito con l’infanzia dei 
figli. Dovete esserci. L’adolescenza ha bisogno del vostro supporto». 
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È la «spice» la nuova regina delle droghe tra i 
giovani 
PUBBLICATO IL 16-01-2018 

CANNABISDROGHE  

La cannabis rimane la sostanza stupefacente più consumata, ma sono in rapida ascesa i 
consumi della «spice» e delle nuove sostanze psicoattive (Nps) 

 

La più ricercata continua a essere la cannabis, che si conferma la sostanza psicoattiva illegale più 
diffusa: utilizzata da quasi un terzo della popolazione studentesca tra i 15 e i 19 anni. Ma il 2016 ha 
sancito la diffusione capillare anche in Italia della «spice», un miscuglio di erbe essiccate che 
produce effetti simili a quelli della marijuana, ma in realtà ben più gravi per la salute: 
aggressività, ipertensione, accelerazione del battito cardiaco, aumento della pressione sanguigna, 
visione offuscata e allucinazioni sensoriali. Fin qui quello che si conosce, che non è comunque 
tutto, visto che le autorità sanitarie soltanto da poco tempo stanno passando in rassegna le 
conseguenze legate all'utilizzo di questa droga: nota anche come K2 o «Black Mamba» e 
acquistata sopratutto attraverso il web.  
 

 
«SPICE», UN'ERBA SINTETICA REPERIBILE 
SOPRATUTTO SUL WEB 
A sancire in maniera definitiva la sua diffusione sul mercato italiano è lo studio Espad, condotto 
come ogni anno dai ricercatori dell'Istituto di fisiologia clinica del Cnr. L'indagine epidemiologica 
descrive gli scenari e le tendenze presenti fra i giovani nel nostro Paese riguardo 
all’uso delle sostanze stupefacenti e i comportamenti rischiosi a esse correlate. Gli ultimi dati 
disponibili, relativi al 2016, hanno svelato come, dopo la cannabis, tra le droghe più consumate dai 
ragazzi ci sia proprio la «spice». Come spiega Sabrina Molinaro, coordinatrice dell'area 
epidemiologia e promozione della salute dell'istituto di fisiologia clinica del Cnr e coordinatrice 
dello studio, «quasi 275mila ragazzi ne hanno fatto uso almeno una volta nella vita. Di questi, uno 
su tre lo ha fatto almeno dieci volte, se non di più. Il dato è preoccupante, poiché gli effetti del mix 
sulla salute non sono ancora ben noti». 
 

19-07-2016 
IL PRIMATO SPETTA SEMPRE ALLA CANNABIS 
«La cannabis si conferma la sostanza psicoattiva illegale più diffusa - prosegue l'esperta -. Quasi un 
terzo dei ragazzi di età compresa tra 15 e 19 anni l'ha utilizzata almeno una volta nella vita. Di 
questi il 25 per cento, pari a quasi 640mila adolescenti, ne ha fatto uso nell’ultimo anno. Mentre 
quasi novantamila ragazzi la fumano quotidianamente». Per quanto riguarda la percezione del 
rischio, il 31,1 per cento degli studenti reputa pericoloso fare uso di cannabis anche solo 
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occasionalmente, mentre il 40,4 per cento ritiene pericoloso farne un uso regolare. Sono 
le studentesse a mostrare una maggiore consapevolezza rispetto ai coetanei, indipendentemente 
dalla frequenza di uso. I consumatori di cannabis, tendenzialmente, ne fanno un uso esclusivo. 
Anche se non manca chi l'associa alla cocaina (9 per cento), a stimolanti (8 per cento) e a sostanze 
allucinogene (7 per cento).  
 
 
29-12-2014 
AUMENTANO I CONSUMI TRA LE RAGAZZE 
Dopo la cannabis e la «spice», nei consumi seguono poi le nuove sostanze psicoattive (ketamina, 
oppioidi, triptamine, fentanili, cannabinoidi e catinoni sintetici), la cocaina, gli stimolanti e 
gli allucinogeni. Merita di essere tenuta sotto controllo anche la crescente tendenza ad 
assumere antidolorifici per sballarsi. Sono stati circa sessantamila gli studenti ad averli utilizzati 
almeno una volta nella vita: più ragazzi che ragazze. «Mentre l’eroina è la sostanza meno diffusa - 
aggiunge la ricercatrice -. Le nuove droghe sono diffuse anche tra le studentesse: il 2,8 per cento le 
ha utilizzate almeno una volta nella vita. Quasi ventimila sono le donne in trattamento presso i 
servizi per le dipendenze per uso di oppiacei, cocaina e cannabis. L'universo femminile ha assunto 
caratteristiche preoccupanti, sebbene denunce e arresti siano a livelli inferiori rispetto a quelli 
maschili». 
 

 
 
IL BLOG DI EMANUELE SCAFATO 
di Emanuele Scafato 
Binge drinking: predire o non predire, questo è il dilemma 
01-08-2014 
ECCESSI ANCHE CON ALCOL, TABACCO ED ENERGY 
DRINK 
Dal dossier emerge un consumo smodato di sostanze psicoattive considerate legali: come l'alcol, 
il tabacco e gli energy drink. Quasi nove studenti su dieci hanno assunto bevande 
alcoliche almeno una volta nella vita: otto su dieci nel 2016. Consola poco, in questo senso, il fatto 
che un terzo degli studenti ritenga rischioso bere alcolici quotidianamente: con le ragazze più 
sensibili sul tema. Capitolo fumo: nel 2016 il 43,8 per cento ha provato a fumare tabacco, mentre 
per il 24,4 per cento dei giovani intervistati il consumo di sigarette è stato quotidiano (con valori 
superiori tra le ragazze). Quanto agli energy drink, i consumi sono moderatamente in calo dal 
2014. Nell'anno della rilevazione, ad averne fatto uso è stato il 40,8 per cento dei giovani 
intervistati. 
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