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Che cosa è 
l’alcol ?

L’alcol si presenta sotto una notevole varietà di forme e colori ma si 
tratta sempre di un’unica sostanza, l’etanolo.

L’etanolo o alcol etilico, comunemente denominato alcol, proviene dalla 
fermentazione di frutta, semi o tuberi.

La produzione di alcuni alcol prevede la distillazione che incrementa la 
loro concentrazione in alcol puro.

Le bevande alcoliche sono costituite per la maggior parte da acqua, e per 
la restante parte da alcol etilico; una quota di entità minima è 
rappresentata da altre sostanze, sia naturalmente presenti che aggiunte: 
composti aromatici, coloranti, antiossidanti, vitamine, ecc.



Alcol

Sostanza estranea all’organismo e non essenziale, 
rappresenta una tossina a qualsiasi dose

Nessuna dose di alcool può incrementare
l’aspettativa di vita

Il nostro corpo può gestire l’assunzione di una
grande varietà di tossine che penetrano nel nostro
organismo durante l’arco della vita fintanto che
dose e frequenza di una singola tossina non sono
troppo elevate



Significato dell’indicazione in gradi (°) o in 
percentuale (%) di una bevanda alcolica

Questa indicazione corrisponde alla quantità di alcol
puro contenuto in 100 ml. Se una bevanda viene
dichiarata a 35° (o è concentrata al 35%), questo
significa che 100 ml di questa bevanda contengono 35 
ml di alcol puro. Più la gradazione è elevata, più la 
bevanda è concentrata in alcol puro.



Unità alcoliche (U.A.)

Il corpo umano è per lo più in grado di 
sopportare l’etanolo senza evidenti danni, a 
patto che si rimanga entro i limiti di quello che si 
intende oggi come consumo moderato, vale a 
dire non più di 2-3 Unità Alcoliche (U.A.) al 
giorno per l’uomo, non più di 1-2 U.A. per la 
donna e non più di 1 U.A. per gli anziani. Queste 
Unità Alcoliche non andrebbero assunte tutti i 
giorni per limitare i danni alla salute.



Una Unità Alcolica (U.A.) corrisponde 
a circa 12 grammi di etanolo

Per convertire i millilitri di alcol  di una bevanda in grammi di alcol 
moltiplicare i ml di alcol per 0.8.
100 ml di vino a 12° contengono 12 ml di alcol che corrispondono a 
9.6 grammi di alcol

Unità alcoliche per bevanda:
• Vino da pasto (12 gradi, un bicchiere da 125ml): 1 U.A.
• Vino da pasto (13,5 gradi, un bicchiere da 125ml): 1,1 U.A.
• Birra (4,5 gradi, una lattina da 330ml): 1 U.A.
• Birra doppio malto (8 gradi, un boccale da 200ml): 1 U.A.
• Aperitivi alcolici (20 gradi, un bicchierino da 75ml): 1 U.A.
• Cognac, Grappa, Vodka (40 gradi, un bicchierino da 40ml): 1,1 U.A.
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Che cosa è l’alcolemia

• L’alcolemia è il tasso (o concentrazione) di alcol nel sangue.  Si 
esprime in grammi d’alcol puro per litro di sangue (g/l)

• L’alcolemia varia in funzione della quantità di alcol assunta, 
della superficie corporea, del sesso, della velocità di 
assunzione e dalla quantità di cibo assunta.

• In generale, una Unità Alcolica fa crescere l’alcolemia di 0,20-
0,25 g/l. Quando si assume alcol, l’alcolemia raggiunge il suo
massimo valore dopo un’ora (30’ se non si è assunto cibo da 
più di due ore), poi inizia a decrescere. Ci vuole circa un’ora e 
mezza per eliminare ogni Unità Alcolica (12 g alcol).



Alcolemia = (Pa * 1,055) / (P * C)

• Alcolemia del soggetto espressa in g/l

• Pa è il peso in grammi dell'alcol ingerito

• 1,055 è una costante che indica il peso 
specifico del sangue

• P è il peso della persona espresso in Kg

• C coefficiente variabile in funzione del sesso 
del soggetto (maschio/femmina): 0,68 per 
uomo  0,55 per donna



Attenzione

Con questi calcoli, si ottiene unicamente una 
stima del tasso alcolemico. Per ottenere un 
valore preciso, bisognerebbe tenere conto anche 
di altri fattori che influenzano l’assorbimento e 
l’eliminazione dell’alcol, così come del tempo 
necessario al passaggio dell’alcol nel sangue e 
dell’eliminazione progressiva dell’alcol.



Alcol assorbimento-rimozione

• Stomaco assorbe 15-25%

• Intestino tenue assorbe la quota restante e lo
distribuisce nel corpo, in particolare nei
tessuti ricchi di lipidi come il sistema nervoso
centrale.

• Fegato rimuove l’alcol, circa 10 grammi ora

2,5 ore per eliminare 500 ml birra 5% alcol o 
200 ml vino 12% alcol. 
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Che cosa succede quando si beve
l’alcol ?

L’alcol è una sostanza psicoattiva che agisce sul
nostro cervello. Ha effetti sul sistema nervoso
centrale rallentando la velocità di trasmissione
tra cervello e corpo.

Possiamo definire l’alcol un depressore
cognitivo che modifica lo stato di coscienza e 
percezione e conseguentemente il nostro
comportamento. Gli effetti immediati
dipendono dal grado di alcolemia raggiunto. 



Che cosa succede quando si beve
l’alcol ?

Assunto in piccole dosi l’alcol procura una
sensazione di rilassamento, d’euforia e talvolta
d’eccitazione. Ha proprietà disinibitorie e aiuta a 
superare la timidezza. Libera la parola, riduce i 
riflessi e la capacità di risposta agli imprevisti.



Che cosa succede quando si beve
l’alcol ?

Assunto in dosi maggiori l’alcol provoca lo stato di 
ebbrezza. Questo si traduce in una perdita
progressiva della coordinazione motoria, difficoltà
nel parlare, diminuzione ulteriore dei riflessi, 
ridotto stato di vigilanza, vomito. L’uso di alcol può
portare a vuoti di memoria talora molto marcati. 

A dosi molto elevate la sonnolenza può arrivare fino
al coma etilico, che costituisce un’emergenza
medica e che, in assenza di cure, può portare al 
decesso.



Effetti di un depressore cognitivo
come l’alcol

Dati gli effetti collaterali negativi, NON esiste un 
livello di assunzione di alcol sicuro. 

Gli effetti dipendono da:

• Dimensione corporea, peso e stato di salute

• Eventuale abitudine ad assumere alcol

• Assunzione contemporanea di altre sostanze o 
droghe

• Quantità assunta e tipologia di alcool



Le conseguenze a breve termine

• Alcol riduce l’attività cerebrale

• Altera il tempo di reazione, l’equilibrio, la 
precisione, la coordinazione mano-occhio e la 
coordinazione complessa



I rischi connessi
al coma etilico

• Il coma etilico è la conseguenza di un’assunzione acuta
di importanti quantitativi di alcol. La persona cade in 
un sonno profondo e risponde molto poco agli stimoli
esterni. La sua temperatura corporea diminuisce, la 
pelle è umida e scompare il tono muscolare. Diventa
impossibile svegliarsi e deglutire, vi è il rischio di 
soffocare nel proprio vomito.

• Una volta raggiunto uno stato di anestesia e di 
profonda incoscienza la persona in coma etilico può
smettere di respirare e morire. Il coma etilico
rappresenta un’emergenza medica da affrontare in 
tempi brevissimi.



Le conseguenze
sulla salute a lungo

termine

Anche assunto in piccole quantità l’alcol influenza 
lo sviluppo di numerose malattie: tumori, malattie
cardiovascolari e dell’apparato digerente, malattie
neurologiche e alterazioni psichiche.

L’alcol può anche essere all’origine di patologie più 
comuni quali fatica, ipertensione arteriosa, 
alterazioni del sonno, problemi di memoria o di 
concentrazione, difficoltà nel procreare (avere
figli), disturbi dell’erezione nel maschio.



Danno cerebrale nei giovani

• L’alcol provoca rischi per la salute, che si sommano sull’arco
della vita. Tanto più si inizia a bere da giovani, tanto
maggiore è l’esposizione a questi rischi.

• Le ricerche scientifiche indicano che anche bassi livelli di 
consumo regolare di alcool sono associati con ritardo dello
sviluppo nei giovani: perdita di memoria, alterazione delle 
capacità cognitive e difficoltà dell’apprendimento, oltre a 
danno alle aree cerebrali collegate alla motivazione, al 
controllo degli impulsi e delle dipendenze.

• Questo perché il cervello nei giovani non è ancora 
pienamente sviluppato fino a 22-25 anni. Un consumo
precoce di alcool può alterare lo sviluppo di numerose vie e 
connessioni neuronali cerebrali.



Consumo regolare di alcol e 
dipendenze nei giovani

Il consumo regolare di alcol nei giovani
incrementa il rischio di malattie in età adulta. 
L’assunzione di quantitativi importanti di alcol
può costituire il prodromo verso altre forme di 
dipendenza.

Inoltre, anche i rischi a breve termine 
conseguenti l’abuso di alcol sono importanti: 
coma etilico, coinvolgimento in situazioni
violente come attore o vittima, rapporti sessuali
non consentiti, rischio di incidenti stradali.
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Acolemia e guida

Il tasso alcolemico rivela la quantità di alcol 
contenuta nel sangue, un dato che può essere 
verificato con l’etilometro o con un’analisi del 
sangue. Se questo tasso è pari o superiore a 0,5 
grammi per mille, è vietato guidare.



Si alcol, no guida

L’alcol è una sostanza che agisce sulle funzioni 
motorie, sensoriali e comportamentali pertanto 
non ci si dovrebbe mettere alla guida dopo aver 
bevuto, in particolare se sono state assunte dosi 
eccessive.



I pericoli dell’alcol al 
volante

Anche se la persona non se ne accorge, gli effetti dell’alcol
cominciano a manifestarsi già al primo bicchiere.

L’alcol aumenta il tempo di reazione. Riduce i riflessi, la 
vigilanza e la resistenza alla fatica. Perturba anche la vista, la 
stima delle distanze e la coordinazione dei movimenti.

Inoltre il suo effetto disinibente porta alla sottovalutazione
del pericolo e conseguentemente ad un’assunzione di rischi
maggiore: cintura di sicurezza non allacciata, casco non 
indossato, velocità eccessiva, ecc.



Effetti dell’alcol sulla guida di un
veicolo

Anche a piccole dosi si osserva un rallentamento dei 
tempi di reazione.

Si passa da un tempo di reazione di 1 secondo in 
situazione di astinenza da alcol ad un tempo di reazione
medio di 1,5 secondi con un’alcolemia di 0,5 g/l

La distanza percorsa durante il tempo di reazione passa 
da 16,6 metri a 25 m quando si viaggia a 60 km/h e da 
28 m a 42 m quando si viaggia a 100 km/h.



Effetti dell’alcol sulla guida di un
veicolo

L’alcol ha anche un effetto disinibitore ed
euforizzante. Un conducente sotto l’effetto
dell’alcol avrà la tendenza ad adottare una guida 
più aggressiva, a prendere più rischi, a 
trasgredire i divieti. Aumenterà più facilmente la 
sua velocità, effettuerà sorpassi in tratti senza 
adeguata visibilità, ecc. 



Effetti dell’alcol sulla guida di un
veicolo

La vigilanza, la resistenza
alla fatica e la 
coordinazione dei 
movimenti diminuiscono. 
Il campo visivo si restringe
e la visione laterale
diminuisce, generando
cosi una cosidetta
« visione a galleria »



Effetti dell’alcol sulla guida di un
veicolo

Gli effetti dell’alcol possono essere fortemente
incrementati dall’assunzione simultanea di altre
sostanze (medicine, cannabis, oppiacei ecc.) 
Queste associazioni sono particolarmente
pericolose perché incrementano il rischio di 
incidenti. 



Alcol nel sangue, effetti sulla guida 

Da 0.2 - 0.5‰

L’attenzione, l’acuità visiva e uditiva 
diminuiscono. Il tempo di reazione 
aumenta, così come la tendenza ad 
assumere rischi.

Da 0.5 - 1‰

L’equilibrio è perturbato, il tempo di 
reazione aumenta nettamente, 
l’acuità visiva notturna e la 
concentrazione diminuiscono. Le 
inibizioni si riducono, mentre 
aumenta la tendenza a 
sopravvalutare le proprie capacità.

Da 1 - 2‰

Sopraggiungono disturbi nella parola, 
confusione, difficoltà d’orientamento, 
campo visivo «a tunnel». Gli occhi si 
adattano più lentamente alla luce e 
all’oscurità.

Oltre il 2‰

Vuoti di memoria, disturbi della 
coscienza, perdita di coordinamento 
motorio. Rischio acuto di 
intossicazione alcolica con paralisi e 
arresto respiratorio.



Se guidi, zero alcol

Non esistono valori di consumo alcolico sicuri se 
si decide di mettersi alla guida di un veicolo.

Il comportamento più sicuro per prevenire un 
incidente alcol correlato è di evitare di 
consumare bevande alcoliche se ci si deve porre 
alla guida di un qualunque tipo di veicolo.
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L’alcol si elimina più 
velocemente se si 

pratica attività fisica

FALSO
Non esiste nessuna soluzione miracolosa per ridurre
l’alcolemia. L’attività fisica, le docce fredde, il caffè, l’aria 
fresca o provocare il vomito non accelerano il processo di 
riduzione dell’alcolemia, al massimo possono alleviare i
fastidi determinati dall’alcolemia stessa.

Solo il tempo permette di eliminare l’alcol. In media, 
quando si beve un bicchiere, l’alcolemia raggiunge il suo
massimo dopo un’ora (30’ se si è a digiuno) poi inizia a 
decrescere. Bisogna calcolare circa un’ora e mezza per 
ogni Unità Alcolica assunta. 



La birra disseta

FALSO
Quando si beve una birra si ha l’impressione che
disseti. Ma come tutte le bevande alcoliche, la 
birra contiene etanolo, una molecola che
favorisce la disidratazione.  Questa molecola ha 
un effetto diuretico, ovvero favorisce
l’eliminazione dell’acqua incrementando la 
produzione di urina. Se avete sete nulla idrata
meglio dell’acqua !



L’alcol fa ingrassare

VERO
L’alcol puro contiene delle calorie, 7 kcal per 
grammo, e favorisce l’accumulo di tessuto
adiposo.
Altre calorie provengono dagli zuccheri
contenuti in alcune bevande alcoliche (birre, vini
dolci, sangria, punch) o drinks, che associano
una bevanda alcolica ed una dolce, come per 
esempio i succhi di frutta.



Ubriacarsi
occasionalmente

non è grave
FALSO
Ubriacarsi occasionalmente non vuole per forza significare che si 
diventerà dipendenti dall’alcol, ma esistono molti rischi connessi
all’eccesso di alcol, il primo è rappresentato dagli incidenti stradali, 
ma ne esitono altri altrettanto gravi.

L’effetto disinibitorio dell’alcol può favorire un’attitudine
provocatoria e generare violenze. Una persona ubriaca è anche 
facilmente aggredibile perché meno capace di difendersi. Inoltre
l’eccesso di alcol può provocare una perdita di controllo che può
portare a relazioni sessuali indesiderate e/o non protette.
L’eccesso di alcol può anche portare al coma etilico che necessita
una ospedalizzazione urgente. In assenza di cure appropriate tale 
condizione può portare al decesso.



Un bicchiere di vino al giorno fa bene
alla salute

FALSO

Talvolta viene affermato che il vino protegge da 
alcune malattie. Ma, anche quando consumato
in piccole quantità, i rischi del vino per la salute
sono ben più numerosi che gli effetti protettivi. 
Come per qualsiasi tipo di alcol, bere un 
bicchiere di vino al giorno incrementa il rischio
per esempio di sviluppare alcuni tipi di tumore
(bocca, gola, esofago, colon, retto e seno).



Il vino è un alcol come gli altri

VERO
Vino, birra, rhum, vodka, whisky, aperitivi … tutte queste
bevande contengono dell’etanolo, nome scientifico della
molecola alcol. E’ l’etanolo che è pericoloso, non il tipo di 
bevanda. Un bicchiere di vino, una lattina di birra, uno 
shot di vodka o un bicchiere di whisky contengono circa la 
medesima quantità di alcol. Per il corpo umano le 
conseguenze sono dunque le medesime.

Per ridurre i rischi per la salute, non più di due bicchieri
di alcol al giorno ma non tutti i giorni e solo dopo i 21 
anni, preferibilmente dopo i 25 anni.
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Diamo una risposta scientifica all’alcol

• Quando: solo dopo i 21 anni, preferibilmente
dopo i 25 anni se vogliamo autorizzare la 
massima crescita del nostro cervello

• Quanto: al massimo 30 grammi per l’uomo,       
20 grammi per la donna, ma non tutti i giorni

• Obbiettivo: minimizzare al massimo i rischi per 
la nostra salute connessi all’assunzione della 
tossina alcol.

• Perché: l’alcol è una tossina a qualsiasi dose 
secondo le più recenti ricerche scientifiche


