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Introduzione 
 
La L.125/2001 ed il PNAS identificano le linee generali per prevenire e contrastare i problemi e le 
patologie alcol-correlate (PAC). Tra le attività previste grande importanza assume il “monitoraggio 
dei dati relativi all'abuso di alcol  e  ai problemi alcol correlati”  
Nel 2007 il Ministero della Salute recependo gli obiettivi, le strategie e le azioni di interesse 
sanitario proposte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha adottato un Piano 
Nazionale Alcol e Salute individuando aree strategiche di intervento, con l’indicazione dei risultati 
attesi per ciascuna di esse nonché delle azioni da implementare tra cui il monitoraggio del danno 
alcol-correlato e delle relative politiche di contrasto. Obiettivo del sistema di monitoraggio è quello 
di adottare e sostenere strumenti standardizzati,  indicatori e relative tecniche di rilevazione, capaci 
di garantire una conoscenza dettagliata dei fenomeni di interesse, misurandone i cambiamenti, 
fornendo la descrizione sintetica di una condizione o di un fenomeno.  
In linea con questa premessa, si intende lavorare nella direzione orientata alla realizzazione di un 
Piano Regionale di Monitoraggio su Alcol e Salute, in grado di approfondire le conoscenze sui PAC 
(Problemi Alcol Correlati), monitorare l’andamento del fenomeno sia sotto il profilo delle azioni di 
contrasto che dell’implementazione del PNAS e contribuire alla definizione, ed all’eventuale 
modifica, delle politiche e delle relative azioni di contrasto. 

 
 
 
 

 



Sezione I 
 

1. Indicatori Demografici della Popolazione 

         
 
La presente sezione ha lo scopo di descrivere, con dettaglio provinciale,  il contesto regionale  in cui 
viene effettuata l’attività di monitoraggio e evidenzia, come ad esempio, differenze geografiche e 
socio-economiche del territorio possano eventualmente essere considerate la “con-causa” di 
particolari fenomeni legati al consumo di alcolici e al diffondersi di problemi e patologie alcol-
correlate (PAC).  
I dati utilizzati per la realizzazione di indici e tavole di contingenza e calcoli dei tassi standardizzati, 
riportate nelle tabelle di seguito inserite, sono state acquisite dalla banca dati DEMOISTAT – 
Annuario Statistico Italiano 2013. Tali dati vengono inoltre  adoperati per l’elaborazioni delle 
Relazioni  annuali al Parlamento e le Relazioni annuali Regionali. 
 
 
Tab.1 Regione Sicilia – Popolazione residente al 01/01/2013 

 
 
 
 
 
Fig. 1 Regione Sicilia – % distribuzione popolazione residente al 01/01/2013 per classi di età 
 

 
 
In Sicilia la distribuzione per classi di età è 
cosi ripartita: il 15% è rappresentato dalla 
popolazione tra 0-14anni, il 26% da quella  
 tra i 15-35 anni, il 29% da 36-55anni e il 30% 
dalla popolazione =>56 anni 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE  
al  01 gennaio 2013

Maschi Femmine Totale

0 ‐14 anni 377974 360143 738117

15 ‐ 35 656020 640408 1296428

36 ‐ 55 705520 745824 1451344

56 = > 679173 834870 1514043

SICILIA 2418687 2581245 4999932



 
Tab. 2 Popolazione straniera residente al 01/01/2013  

 
 
 
 
Tab. 3 Popolazione straniera residente per Provincia anno 2013  

In Sicilia la popolazione straniera residente al 1 gennaio 2013 rappresenta il 2,8% della popolazione 
residente nella nostra Regione, con un range che varia dall’1,5% di Enna al 6,1% di Ragusa. 
 
 
 
 

Tab. 4 Tasso di natalità. Nel decennio considerato, a. 2003-20013, si osserva una riduzione del tasso di natalità. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Agrigento 10,2 10,5 10,1 9,8 9,7 9,5 9,4 9,2 9,0 8,7 8,0

Caltanissetta 11,2 11,5 11,3 10,7 9,8 10,2 9,7 9,5 8,9 9,4 8,4

Catania 11,2 11,1 10,9 10,6 10,5 10,7 10,4 10,1 10,4 9,9 9,7

Enna 9,4 9,2 9,5 9,3 9,0 9,1 8,9 8,6 8,5 7,7 7,3

Messina 8,7 8,5 8,3 8,7 8,7 8,7 8,5 8,6 8,2 8,2 7,9

Palermo 11,0 11,0 11,0 10,6 10,5 10,6 10,6 10,3 9,9 9,9 9,4

Ragusa 10,7 10,4 10,2 10,4 10,4 10,4 10,7 10,1 9,9 9,8 9,1

Siracusa 10,2 10,0 9,7 9,7 9,4 9,7 9,6 9,5 9,3 9,1 8,7

Trapani 10,0 10,1 9,6 9,3 9,2 9,1 9,1 8,7 8,4 8,3 7,9

Sicilia 10,5 10,4 10,2 10,1 9,9 10,0 9,9 9,6 9,4 9,3 8,8

Provincia/Regione

POPOLAZIONE STRANIERA 
RESIDENTE   al  01 gennaio 

Maschi Femmine Totale

SICILIA 67733 71677 139410

% popolazione residente 2,8 2,8 2,8

PROVINCIA MASCHI % FEMMINE % TOTALE %

Agrigento 5144 2,4 5535 2,4 10679 2,4

Caltanissetta 2937 2,2 3079 2,2 6016 2,2

Catania 10564 2 12797 2,3 23361 2,2

Enna 928 1,1 1615 1,8 2543 1,5

Messina 11930 3,8 13891 4,1 25821 4

Palermo 14252 2,4 14960 2,3 29212 2,3

Ragusa 10638 7 8288 5,2 18926 6,1

Siracusa 5186 2,6 5540 2,7 10724 2,7

Trapani 6156 2,9 5972 2,7 12128 2,8



Tab. 5  I tassi di mortalità nel decennio considerato (a. 2003-20013) si mantengono costanti  

 
 
 
Tab. 6 Speranza di vita  per genere. La speranza di vita a 0 anni , nel quadrienni considerato si attesta ad un valore costante del 79% nei maschi e 83% nelle femmine 

 
 
 

*dati provvisori 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Agrigento 10,1 9,3 9,7 9,6 10,0 10,1 10,4 10,1 10,5 10,6 10,1

Caltanissetta 10,3 9,4 10,0 9,9 9,9 9,7 9,7 10,0 10,5 10,3 9,7

Catania 8,9 8,3 8,7 8,6 9,1 8,9 9,1 8,8 9,4 9,7 9,3

Enna 10,5 9,9 10,2 9,4 10,3 10,2 10,3 10,7 10,7 10,9 10,5

Messina 11,1 9,7 10,9 10,1 10,8 10,5 11,1 10,6 11,2 11,3 10,9

Palermo 9,4 8,7 8,9 8,9 9,2 9,3 9,7 9,3 9,5 9,8 9,5

Ragusa 9,9 9,1 9,5 9,4 9,7 9,5 9,8 9,5 9,5 10,1 9,4

Siracusa 9,4 9,0 9,3 9,3 9,6 9,2 9,5 9,3 9,9 10,2 9,5

Trapani 10,4 9,5 9,9 9,6 10,3 10,2 10,6 10,1 10,6 10,8 10,7

Sicilia 9,8 9,0 9,4 9,3 9,7 9,6 9,9 9,6 10,0 10,2 9,8

Provincia/Regione

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Agrigento 78,7 83,0 78,5 83,4 78,8 83,3 .. ..

Caltanissetta 78,1 82,4 78,1 82,2 78,3 83,2 .. ..

Catania 78,9 83,2 78,5 83,2 78,6 83,2 .. ..

Enna 78,8 83,0 79,1 82,7 79,0 82,6 .. ..

Messina 78,9 83,3 79,0 83,0 79,1 83,5 .. ..

Palermo 78,6 83,3 78,8 83,2 79,1 83,1 .. ..

Ragusa 79,5 83,2 78,8 83,8 79,0 83,3 .. ..

Siracusa 78,5 83,3 78,8 82,6 78,5 82,8 .. ..

Trapani 79,2 83,8 78,8 83,9 79,0 83,8 .. ..

Sicilia 78,7 83,1 78,6 83,0 78,8 83,2 79,1 83,4

2012Provincia/Regione 2010 2011 2013*



 
 
 
Tab. 7  

Indice di dipendenza 
strutturale

Indice di dipendenza 
anziani

Indice di 
vecchiaia

Età 
media

Agrigento 53,9 31,0 136,0 42,7
Caltanissetta 52,8 29,2 124,2 41,9
Catania 50,0 26,9 116,6 41,6
Enna 53,1 31,5 145,0 43,3
Messina 51,9 32,0 160,3 44,1
Palermo 51,6 28,5 123,4 42,0
Ragusa 51,8 28,7 124,9 42,0
Siracusa 50,6 28,9 133,6 42,5
Trapani 54,2 32,4 148,6 43,4
Sicilia 51,7 29,3 131,0 42,4

2013



Sezione II 
 

2.I consumi di bevande alcoliche nella popolazione  
 

A. PASSI - Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia 
B. PASSI d’Argento  
C. HBSC  
D. Soggetti alcol-dipendenti  afferentiServizi per le Tossicodipendenze SER.T  

 
 2.A PASSI - Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia 
 PASSI è un indagine con campionamento  mensile, stratificato proporzionalmente per sesso e per 
età. In Sicilia, nel periodo 2009-2012, è stato intervistato un campione casuale complessivo di  5417 
persone, selezionato dalla lista delle Anagrafi Sanitarie delle ASL della Regione. L’età media del 
campione indagato è di 43 anni. Solo il 48% di intervistati nella fascia 18-65 anni ha riferito di 
lavorare regolarmente. L’11% del campione non ha alcun titolo di studio o ha la licenza elementare, 
il 30% la licenza media inferiore ed il 14% è laureato. La rilevazione avviene continuativamente 
durante tutto l’anno. Operatori sanitari delle ASL, specificamente formati, intervistano al telefono 
persone di 18-69 anni, residenti nel territorio aziendale. PASSI è concepito per fornire informazioni 
con dettaglio a livello aziendale e regionale, in modo da consentire confronti tra le ASL e le Regioni 
partecipanti e fornire elementi utili per le attività programmatorie locali. Obiettivo dell’indagine  
PASSI è descrivere gli  stili di vita  e i comportamenti a rischio evitabili. PASSI pertanto, fornisce 
dati generali anche sui consumi di alcol riferiti alla popolazione generale con livello di 
approfondimento Aziendale. L'indagine PASSI esplora la fascia d'età 18-65 escludendo i 
preadolescenti e le persone anziane. Nel periodo 2009-12, in Sicilia, il 45% degli intervistati ha 
riferito di aver bevuto almeno un’unità di bevanda alcolica nell’ultimo mese, il 6% consuma alcool 
prevalentemente o esclusivamente fuori pasto è l’1% del campione è un consumatore abituale 
elevato. Il 9% degli intervistati è classificabile come consumatore di alcol a maggior rischio perché 
consumatore fuori pasto e/o consumatore binge e/o consumatore abituale elevato. 
 
Tab. 8 Consumo di alcol – Regione Sicilia - PASSI 2009-12 
 
  % 

(IC95%) 
Consumo di alcol 
(almeno una unità di bevanda alcolica negli ultimi 30 giorni) 

44,7 
(43,1-46,3) 

Consumo fuori pasto (esclusivamente o prevalentemente) 6,3 
(5,6-7,1) 

Consumo abituale elevato1 1,2 
(0,8-1,6) 

Consumo binge (2010-2012) 2 3,0 
(2,5-3,6) 

Consumo a maggior rischio (2010-2012)3

 
9,1 

(8,1-10,1) 
1 più di 2 unità alcoliche medie giornaliere, ultimi 30 giorni, (per gli uomini); più di 1 unità alcolica media giornaliera, egli ultimi 30 giorni (per le 
donne)  
2 5 o più UA (per gli uomini) o 4 o più UA (per le donne) in una singola occasione, almeno una volta negli ultimi 30 giorni (definizione adottata dal 
2010) Nel 2010 Passi ha adottato una nuova definizione del consumo binge che non permette più un confronto diretto dei dati del 2009 con quelli 
degli anni 2010-12, relativamente agli indicatori “binge” e “consumo a maggior rischio”, di cui il consumo binge rappresenta una delle 
componenti3consumo fuori pasto e/o consumo binge (secondo la definizione valida dal 2010) e/o consumo abituale elevato; poiché una persona può 
appartenere a più di una categoria, la percentuale di consumo a maggior rischio non corrisponde alla somma dei singoli 
comportamenti 

 



 

 
Il consumo a maggior rischio è più frequente tra i giovani di età 18-24, tra gli uomini, tra le persone 
con livello di istruzione medio-alto, tra quelle che non hanno difficoltà economiche, e tra i cittadini 
stranieri. Analizzando, separatamente per genere, attraverso un’analisi multivariata, tutte queste 
caratteristiche insieme, le variabili che rimangono associate al consumo a maggior rischio sono per 
gli uomini, l’età giovane e avere molte difficoltà economiche, per le donne l’età giovane. Nel 
confronto tra le ASP si osservano percentuali di consumatori a maggior rischio differenti in maniera 
statisticamente significativa: il range varia dal 3% di Agrigento e Caltanissetta al 18% di Trapani. 
Nel Pool di ASL PASSI 2010-12, la percentuale di bevitori a maggior rischio è risultata del 18%. 
 

 
 
 
Fig. 3 Consumo a maggior rischio. Prevalenza per ASP. Sicilia 2010-2012 
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                                                                                          Fig. 4     Consumo binge 

                                                                                                          Prevalenze per caratteristiche socio-demografiche 
                                                                                                    Regione Sicilia 2010-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 Consumo Binge. Prevalenza per ASP. Sicilia 2010-2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Nel periodo 2010-12, nella nostra Regione, il 3% degli 
intervistati è classificabile come consumatore binge. 
Il consumo binge è più frequente tra i giovani, negli 
uomini, in coloro che hanno un livello di istruzione 
medio-alto, in coloro che non hanno nessuna difficoltà 
economica e negli stranieri.    
L’analisi multivariata considerando insieme i due sessi, 
conferma l’esistenza,  di un’associazione del consumo 
binge con il sesso maschile e la  giovane età. 
Tra le  ASP regionali Trapani  (8%) presenta una 
percentuale maggiore, rispetto alla media regionale, di 
consumatori binge, statisticamente significativa. 
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2.B PASSI d’Argento 
 
Il sistema di sorveglianza PASSI d’Argento è un indagine con campionamento a cluster,  realizzato 
utilizzando le liste delle anagrafi sanitarie delle ASL aderenti,  per ciascuno dei due generi vengono 
considerate le classi di età 65-74 anni, 75-84 e 85 e più anni. In Sicilia, nel corso dell’indagine 
(febbraio-dicembre 2012) sono state intervistate 1081 persone con 65 anni e più di età.  
L’indagine PASSI d’Argento consente di conoscere  gli  stili di vita  e i comportamenti a rischio 
evitabili da parte degli anziani. PASSI d’Argento, pertanto fornisce dati generali  anche sui consumi 
di alcol riferiti alla popolazione anziana. 
Nell’indagine PASSI d’Argento è stata stimata la prevalenza dei consumatori di alcol e in 
particolare il numero di persone che bevono più di un’unità alcolica corrispondente a una lattina di 
birra (300ml) o un bicchiere di vino (125 ml) o un bicchierino di liquore (40 ml) al giorno.  
 
Fig. 6 Consumo a maggior rischio. Prevalenze per caratteristiche socio-demografiche 
 
 
 
 
 
 

Dall’indagine emerge che il 28% delle 
persone consumano alcolici, il consumo 
è maggiore negli uomini rispetto alle 
donne (42% vs 18%). 
Il 10% delle persone che consumano 
alcolici è un bevitore a rischio, ovvero 
consuma più di una unità alcolica al 
giorno. Si tratta di un’abitudine più 
frequente negli uomini,  tra le persone 
con 65-74 anni e più , tra coloro che 
hanno un livello d’istruzione alta e in 
coloro che sono in buone condizioni ma 
a rischio 
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2.C HBSC - Health Behaviour in School-aged Children 
 
L’indagine Health Behaviour in School-aged Children Stili di vita e salute dei giovani in età scolare è un 
progetto patrocinato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) con l’obiettivo di descrivere e  
comprendere fenomeni e comportamenti correlati con la salute nella popolazione pre-adolescente. 
L’indagine HBSC raccoglie informazioni di carattere generale nella popolazione dei ragazzi di 11, 13 e 15 
anni. pertanto fornisce dati generali  anche sui consumi di alcol riferiti alla popolazione pre-adolescente. 
HBSC è un indagine con campionamento a cluster in cui l’unità di campionamento primaria è costituita 
dalla classe scolastica selezionata. secondo un procedimento sistematico dalla lista completa ed ordinata 
alfabeticamente per scuole, pubbliche e private, presenti sul territorio della Regione Sicilia, fornita 
dall’Ufficio Scolastico Regionale. La stratificazione ha consentito di rispettare l’effettiva distribuzione della 
popolazione dei ragazzi di 11, 13 e 15 a della Sicilia, garantendo così la rappresentatività e generalizzabilità 
dei risultati. La raccolta dati HBSC ha cadenza quadriennale, pertanto i dati di seguito riportati sono 
riferibili alla rilevazione a. 2009-2010. 
 
 
  
Tab. 9 Frequenza di consumo di alcolici, tipo birra , vino, superalcolici 

 
 

In Sicilia il 4% dei ragazzi di 11 anni 
consuma quotidianamente bevande 
alcoliche e questa percentuale aumenta 
con il crescere dell’età, passando all’8% 
tra i quindicenni. La prevalenza è 
maggiore tra i soggetti di sesso 
maschile, sebbene tra i quindicenni si 
osserva un aumento dei consumi anche 
per le femmine.  

 
 
 
 

          Fig. 7 Percentuale di coloro che dichiarano di bere alcolici ogni giorno, per età e genere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Frequenza 
d’uso

11 anni 13 anni 15 anni

% % %
Ogni giorno 3,6 3,4 7,6
Ogni 
settimana

5,7 9,9 23,9

Ogni mese 3,1 7,5 10,7
Raramente 28 40,2 38,3
Mai 59,6 39 19,5



 
 
     Tab. 10 Prevalenza di frequenza di consumi per gg della settimana 
 

 
Tra i ragazzi siciliani il consumo di 
bevande alcoliche appare concentrato 
nel fine settimana sebbene vi sia un 
incremento della prevalenza con 
l’aumentare dell’età 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Tab. 11 Frequenza percentuale di soggetti che si sono ubriacati per fasce d’età 
 
Frequenza d’uso 11 anni 13 anni 15 anni 

 %  % % 

Mai 91,3 86,5 73,5 

Una volta 7,2 10,5 13,9 

2-3 volte 1,1 2,4 10,1 

4-10 volte 0,2 0,4 1,6 

Più di 10 volte 0,2 0,1 0,9 

 
 
 
Fig 8 Percentuale di coloro che dichiarano di aver consumato 6 bicchieri o più di bevande alcoliche, anche diverse, in un’unica 
occasione negli ultimi 12 mesi, per genere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tra gli adolescenti siciliani il modello di consumo Binge è costantemente più elevato tra i maschi e aumenta 
con il crescere dell’età, passando tra valori inferiori al 20% tra i maschi udiicenni al quasi 40% dei 
quindicenni. Per le ragazze le percentuali si mantengono più basse tra le undicenni e le tredicenni, mentre 
tra le quindicenni il valore supera di poco il 20% raggiungendo le percentuali equivalenti a quelle dei 
maschi. La percentuale di ragazzi che non consumano bevande alcoliche si riduce con l’età passando dal 
60% degli undicenni al 20% dei quindicenni 

Frequenza d’uso 11 anni 13 anni 15 anni

% % %
Mai 80,2 71,9 54,5
Solo lunedì-
venerdì

4,8 5,4 5,6

Solo sabato
domenica

11,9 19,1 34,3

Sia settimana
che week-end

1,8 2,8 3,6

Sempre 1,4 0,9 2



 
2.D Soggetti alcol – dipendenti afferenti ai Ser.T (Servizi per le Tossicodipendeze) 
 
Con il D.M. 4 settembre 1996 “Rilevazione di attività nel settore dell’alcoldipendenza”sono state 
definite le modalità per la rilevazione, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, delle 
attività delle strutture pubbliche e private che si occupano del trattamento e recupero dei soggetti con 
problemi di alcolismo, in base a quanto previsto dal D.P.R. 309/90 e al D.M. 3 agosto 1993. Il D.M. 
4/96 ha permesso di istituire 

 un’anagrafe dei servizi pubblici o dei gruppi di lavoro che erogano prestazioni sociosanitarie in 
materia di alcoldipendenza, nonché degli enti del volontariato, del privato sociale o privati che 
collaborano, a vario titolo, con i servizi socio-sanitari in materia di alcol dipendenza 

 raccogliere i dati relativi agli utenti, ai trattamenti praticati e al personale operante in tali 
servizi. 

In Sicilia, poiché i Servizi e/o Unità operative di Alcologia non risultano ancora istituiti, i soggetti con 
problemi alcol-correlati afferiscono ai Ser.T. (Servizi per le Tossicodipendenze). Nella nostra Regione, 
sono presenti n. 51 Ser.T suddivisi per aree di competenza territoriale delle nove Aziende Sanitarie 
Provinciali presenti in Sicilia. La rilevazione dati su soggetti con problemi di alcol-correlati permette di 
dimensionare il fenomeno relativo ai consumi e agli stili di consumo degli utenti in carico ai Servizi, 
monitorare le differenze territoriali (confronto tra ASP della singola Regione), panel sull’andamento 
dei consumi nel tempo. Nelle more della completa attuazione del flusso informativo SIND (Sistema 
Informativo Nazionale delle Dipendenze) i dati relativi ai soggetti con problemi alcol-correlati 
vengono raccolti annualmente su modelli-schede cartacee (alc 01-alc 08) ad opera dei Ser.T inviate alla 
Regione e, dopo opportune verifiche, vengono trasmesse al Ministero della Salute che provvede ad 
elaborare e divulgare i dati raccolti. 
 
Tab. 12  (%) prevalenza bevande alcoliche consumate utenti Ser.T per genere e  bevanda (Alc 04) anno 2013 
 

 
Fig. 8 Trend temporale (2003-2013) per genere e bevanda. Maschi      
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Fig. 9Trend temporale (2003-2013) per genere e   
bevanda. Femmine 

Maschi % uso Femmine % uso

Super Alcolici 477 18,3 93 17,4
Aperitivi 258 9,9 67 12,5
Vini 1094 42 242 45,3
Birra 762 29,3 126 23,6
Altro 13 0,5 6 1,1
Totale 2604 534



SEZIONE III 
 

3     Problemi alcol-correlati 
 
A.1 Analisi Pazienti PAC (Patologie alcol-correlate) ricoverati negli ospedali 
pubblici/privati/convenzionati con TA (Totalmente Attribuibile)  e con PA       (Parzialmente 
Attribuibile) da analisi SDO (Schede Dimissioni Ospedaliere)  
A.2 Cause di Morte  alcol – correlate TA (Totalmente Attribuibili). Tassi standardizzati 
 

 
 

3.A1 Analisi Pazienti PAC (Patologie alcol-correlate)  con TA (Totalmente Attribuibile)  e con PA       
(Parzialmente Attribuibile) da analisi SDO (Schede Dimissioni Ospedaliere)  
 
Il calcolo della morbilità, invalidità la valutazione e quantificazione delle conseguenze del consumo 
di alcol sulla salute delle persone viene fatta sulla base dei dati provenienti dalle Schede di 
Dimissione Ospedaliera (SDO). Le procedure di calcolo permettono di definire il numero di 
dimissioni per singola patologia. Le attività di tipo medico sono quantificabili con un buon grado di 
affidabilità grazie all’impiego di procedure standardizzate volte a monitorare l’affluenza dei 
pazienti nei singoli ospedali. Per la morbilità si prendono in esame i dati relativi alle SDO per 
Patologie Alcol-Correlate (PAC)  TA (Totalmente Attribuibili) e PA (Parzialmente Attribuibili); 
tale  distinzione avviene attraverso la lettura dei codici definiti dalla versione italiana 
dell’International Classification of Disease – 9th revision – Clinical Modification (ICD-9-CM) che 
definiscono la morbosità per le patologie la cui etiologia trova origine nell’uso o nell’abuso di 
bevande alcoliche. Sono stati calcolati i tassi Standardizzati e Diretti (SRR), selezionando una lista 
di Patologie Alcol - Correlate costituita da 21 condizioni classificate in quattro categorie: la prima 
categoria, riferita alle cause di patologia totalmente attribuibili (TA)  all’alcol, include le seguenti 
otto condizioni: psicosi alcolica (ICD-9: 291), sindrome da dipendenza da alcol (303), abuso di 
alcol senza menzione di dipendenza (305.0), polineuropatia alcolica (357.5), cardiomiopatia 
alcolica (425.5), gastrite alcolica (535.3), eccessivo livello ematico di alcol (790.3) ed effetti tossici 
dell’alcol etilico (ICD-9: 980.0). La seconda categoria include condizioni parzialmente attribuibili 
(PA) al consumo di alcol. le cui cause presentano un’etiologia multifattoriale. In particolare la 
seconda categoria è riferita alle cause per le quali esistono solide evidenze di un rapporto di 
causalità con l’alcol e comprende le seguenti sette condizioni: neoplasie maligne delle labbra, della 
cavità orale e della faringe (140-149), dell’esofago (150), del fegato e dei dotti biliari intraepatici 
(155) e della laringe (161), ictus emorragico (430-432), cirrosi e altre malattie croniche del fegato. 
Si è proceduto calcolando il tasso grezzo di ospedalizzazione annuo rapportando il numero di 
dimissioni con diagnosi principale appartenente alle predette categorie (soggetti residenti in Sicilia e 
ricoverati presso strutture ospedaliere dell’intero territorio nazionale), alla popolazione residente 
nella regione nello stesso anno. Inoltre, dopo avere escluso i ricoveri ripetuti per la stessa diagnosi 
nello stesso anno, è stata determinata la prevalenza di soggetti dimessi con diagnosi principale o 
secondaria per almeno una delle categorie ICD-9-CM in esame, ricavando un tasso annuo attraverso 
il metodo della standardizzazione diretta utilizzando come riferimento le popolazioni anagrafiche 
annualmente pubblicate dall’ISTAT. 

 
 
 
 
 
 
 



Tab. 13 Soggetti con PAC –TA: Andamento temporale tassi standardizzati (x 100.000abitanti) di prevalenza anni 2003-2013  
Maschi 

 
 
Tab. 14 Soggetti con PAC –TA: Andamento temporale tassi standardizzati (x 100.000abitanti) di prevalenza anni 2003-2013 
Femmine 

 
Nel decennio 2003-2013, tra i dimessi con almeno una delle diagnosi totalmente alcol correlate, si 
osserva un trend discendente dei tassi standardizzati diretti di prevalenza per tutte le ASP negli uomini, 
mentre nelle donne tale fenomeno è presente soltanto tra le donne residenti nella provincia di Messina 
nel periodo 2006-2013, mentre si osserva un certo aumento nel periodo 2003-2009 tra le donne della 
provincia di Siracusa che ricorrono alle cure ospedaliere . Nell’anno 2013 la provincia dove si 
registrano più uomini ricoverati è Enna, mentre per le donne è Siracusa.  
 
 
 

 
 
 

 
 



 
Tab. 15 Soggetti con PAC – PA Andamento temporale tassi standardizzati (x 100.000abitanti) di prevalenza anni 2004-2014 
Maschi 
 

 
 
 
 
 

Tab. 16 Soggetti con PAC– PA Andamento temporale tassi standardizzati (x 100.000abitanti) di prevalenza anni  2004-2014  
Femmine 

 
 
 

 
Per quanto riguarda i tassi standardizzati per le patologie parzialmente attribuibili all’alcol si osserva 
una progressiva diminuzione dei ricoveri che coinvolge tutte le province siciliane per entrambi i generi. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Tab. 17 Dimissioni ospedaliere Tassi grezzi di ospedalizzazione per PAC-TA andamento temporale anni 2004-2013 Maschi 
Tabella 1 

MASCHI

osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso

PSICOSI ALCOLICA 141 5,8 109 4,5 118 4,9 123 5,1 111 4,6 82 3,4 59 2,4 100 4,1 77 3,2 69 2,9

SINDROME DA DIP. 
ALCOLICA 563 23,3 478 19,7 377 15,5 363 15,0 321 13,2 246 10,1 265 10,9 247 10,1 171 7,1 136 5,6
ABUSO DI ALCOL SENZA 
DIPENDENZA 194 8,0 159 6,6 173 7,1 148 6,1 161 6,6 100 4,1 88 3,6 96 3,9 72 3,0 75 3,1
POLINEUROPATIA 
ALCOLICA 13 0,5 14 0,6 13 0,5 19 0,8 16 0,7 5 0,2 13 0,5 3 0,1 7 0,3 6 0,2
CARDIOMIOPATIA 
ALCOLICA 11 0,5 5 0,2 8 0,3 2 0,1 2 0,1 0 0,0 3 0,1 2 0,1 3 0,1 2 0,1
GASTRITE ALCOLICA 6 0,2 9 0,4 8 0,3 6 0,2 3 0,1 4 0,2 2 0,1 1 0,0 2 0,1 1 0,0
ALCOLEMIA ELEVATA 1 0,0 3 0,1 2 0,1 1 0,0 2 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,0 3 0,1 0 0,0
EFFETTI TOSSICI 
DELL'ALCOL ETILICO 12 0,5 4 0,2 8 0,3 1 0,0 7 0,3 2 0,1 2 0,1 3 0,1 7 0,3 2 0,1
totale 941 38,9 781 32,2 707 29,1 663 27,3 623 25,6 439 18,0 432 17,8 536 18,6 342 14,1 291 12,0

TASSO GREZZO DI OSPEDALIZZAZIONE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SICILIA DISTINTI PER PATOLOGIE TOTALMENTE ATTRIBUIBILI 
ALL'ALCOOL (X 100.000) Anni 2004-2013

2004 2005 2006 20112007 2008 2012 20132009 2010

 
 
 
 
 
 

Tab. 18 Dimissioni ospedaliere: tassi grezzi di ospedalizzazione per PAC-TA andamento temporale anni 2004-2013 
Femmine 

Tabella 2

FEMMINE
2004 2005 2006 2007 2008 2009

osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso

PSICOSI ALCOLICA 19 0,7 20 0,8 16 0,6 20 0,8 18 0,69 14 0,5 13 0,5 14 0,5 12 0,5 13 0,5
SINDROME DA DIP. 
ALCOLICA 90 3,5 59 2,3 0 2,4 87 3,4 75 2,89 56 2,2 52 2,0 44 1,7 36 1,4 30 1,2
ABUSO DI ALCOL SENZA DIP 36 1,4 37 1,4 0 1,5 44 1,7 43 1,65 38 1,5 34 1,3 25 1,0 34 1,3 16 0,6
POLINEUROPATIA ALCOLICA 2 0,1 3 0,1 0 0,2 0 0,0 1 0,04 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0
CARDIOMIOPATIA ALCOLIC 1 0,0 1 0,0 0 0,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0
GASTRITE ALCOLICA 2 0,1 5 0,2 0 0,4 2 0,1 2 0,08 2 0,1 0 0,0 2 0,1 2 0,1 0 0,0
ALCOLEMIA ELEVATA 3 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 2 0,1 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
EFFETTI TOSSICI DELL'ALCO 4 0,2 2 0,1 0 0,1 2 0,1 6 0,23 2 0,1 3 0,1 2 0,1 4 0,2 0 0,0
totale 157 6,1 127 4,9 16 5,2 155 6,0 145 5,58 115 4,4 104 4,0 88 3,4 90 3,5 60 2,3

2010

TASSO GREZZO DI OSPEDALIZZAZIONE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SICILIA DISTINTI PER PATOLOGIE TOTALMENTE ATTRIBUIBILI 
ALL'ALCOOL (X 100.000) Anni 2004-2013

2011 2012 2013

 
 
Nel periodo in esame (2004-2013) sia tra i soggetti di sesso maschile, che quelli di sesso femminile, il 
tasso grezzo di ospedalizzazione per le patologie totalmente attribuibili all’alcool si riduce 
progressivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Tab. 19 Dimissioni ospedaliere: tassi grezzi di ospedalizzazione per PAC-PA: Andamento temporale anni 2004-2013 
Maschi 

MASCHI

osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso

ICD9-CM 140-149 neoplasie maligne 
labbra,cavo orale, faringe 724 29,9 691 28,5 682 56,2 714 29,4 655 27,0 712 29,3 601 24,7 592 24,2 625 25,9 520 21,5
ICD9-CM 150 neoplasie esofago 194 8,0 171 7,1 128 10,6 132 5,4 147 6,0 139 5,7 142 5,8 105 4,3 115 4,8 115 4,8
ICD9-CM 155 neoplasie fegato, dotti 
biliari 1458 60,3 1438 59,3 1677 138,3 1560 64,3 1602 65,9 1627 66,9 1478 60,7 1401 57,4 1394 57,7 1322 54,7
ICD9-CM 161 neoplasie laringe 619 25,6 585 24,1 580 47,8 578 23,8 604 24,9 577 23,7 580 23,8 605 24,8 572 23,7 469 19,4
ICD9-CM 430-432 ictus emorragico 1172 48,4 1256 51,8 1335 110,1 1313 54,1 1292 53,2 1404 57,7 1467 60,3 1385 56,7 1358 56,2 1281 53,0
ICD9-CM 571, 572.2, 572.3 cirrosi e 
altre malattie croniche del fegato 9532 394,0 9235 381,0 8447 696,5 7407 305,4 6981 287,3 6557 269,4 5713 234,8 5270 215,8 4984 206,2 3994 165,1
ICD9-CM 800-999 traumatismi e 
avvelenamenti 52068 2152,2 48781 2012,3 46973 3873,1 44043 1816,1 40691 1674,3 37401 1536,9 36255 1489,8 32244 1320,6 30122 1246,0 24389 1008,4
totale 65767 2718,4 62157 2564,1 59822 2466,2 55747 2298,7 51972 2138,5 48417 1989,5 46236 1899,9 41602 1703,9 39170 1620,3 32090 1326,8

TASSO GREZZO DI OSPEDALIZZAZIONE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SICILIA DISTINTI PER PATOLOGIE PARZIALMENTE ATTRIBUIBILI 
ALL'ALCOOL (X 100.000) Anni 2004-2013

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 
 
Tab. 20 Dimissioni ospedaliere: tassi grezzi di ospedalizzazione per PAC-PA: Andamento temporale anni 2004-2013 
Femmine

FEMMINE
2004 2005 2006 2007 2008 2009

osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso osservazioni tasso

ICD9-CM 140-149 neoplasie maligne 
labbra,cavo orale, faringe 300 11,6 320 12,4 368 14,2 366 14,1 372 14,31 365 14,0 297 11,4 331 12,7 277 10,7 272 10,5
ICD9-CM 150 neoplasie esofago 65 2,5 54 2,1 32 1,2 51 2,0 47 1,81 43 1,7 52 2,0 43 1,6 39 1,5 31 1,2
ICD9-CM 155 neoplasie fegato, dotti 
biliari 677 26,2 601 23,2 759 29,3 708 27,3 793 30,51 783 30,1 765 29,4 673 25,8 621 24,0 567 22,0
ICD9-CM 161 neoplasie laringe 53 2,1 61 2,4 43 1,7 50 1,9 69 2,65 59 2,3 65 2,5 61 2,3 56 2,2 78 3,0
ICD9-CM 430-432 ictus emorragico 1003 38,8 994 38,4 1062 41,0 1004 38,7 1024 39,39 1124 43,2 1171 45,0 1130 43,3 1112 43,1 1139 44,1
ICD9-CM 571, 572.2, 572.3 cirrosi e 
altre malattie croniche del fegato 6117 236,7 6170 238,3 5726 220,9 5232 201,9 5202 200,12 4550 174,7 4061 155,9 3598 137,9 3358 130,0 2442 94,6
ICD9-CM 800-999 traumatismi e 
avvelenamenti 38105 1474,7 36633 1415,0 36190 1396,4 33895 1307,8 31963 1229,62 30215 1160,2 29530 1133,9 27679 1060,7 25822 999,9 25456 986,2
totale 46320 1792,6 44833 1731,7 44180 1704,8 41306 1593,8 39470 1518,42 37139 1426,1 35941 1380,1 33515 1284,4 31285 1211,5 29985 1161,6

TASSO GREZZO DI OSPEDALIZZAZIONE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SICILIA DISTINTI PER PATOLOGIE PARZIALMENTE ATTRIBUIBILI 
ALL'ALCOOL (X 100.000) Anni 2004-2013

2010 2011 2012 2013

 

L’andamento temporale del tasso grezzo di ospedalizzazione per le patologie parzialmente attribuibile 
all’alcool nel  periodo considerato (2004-2013) mostra un progressivo e costante decremento per 
entrambi i generi.  

3.A.2 Cause di Morte  alcol – correlate TA (Totalmente Attribuibili). Tassi standardizzati 

 
Il calcolo della  mortalità viene  fatto sulla base dei dati provenienti dalle schede di morte(modelli d4 e 
d5) che, attraverso  codici definiti dalla versione italiana dell’International Classification of Disease – 
9th revision – Clinical Modification (ICD-IX), definiscono la mortalità per patologie la cui etiologia 
trova origine nell’uso o nell’abuso di bevande alcoliche. I dati vengono, in una fase successiva, 
elaborati dall’ISTAT. Si è proceduto calcolando il tasso grezzo di mortalità annuo rapportando il 
numero di decessi con causa iniziale di morte appartenente alle predette categorie alla popolazione 
residente nella regione nello stesso anno. Inoltre è stato calcolato il tasso standardizzato diretto 
utilizzando come riferimento le popolazioni anagrafiche annualmente pubblicate dall’ISTAT 
permettendo così di valutare la mortalità per Patologie Totalmente Attribuibili all’alcol.  



 
 
 
    Tab. 21 Tassi di mortalità standardizzati per PAC-TA periodo 1995-2001 

 
   
 
 
   Tab. 22 Tassi di mortalità standardizzati per PAC-TA periodo 2004-2013 

 

Il confronto dei tassi standardizzati di mortalità per patologie totalmente attribuibili all’alcol del 
1995-2001 con quelli del periodo 2004-2011 conferma la predominanza di mortalità nel sesso 
maschile. Nelle province di Caltanissetta, Catania ed Enna si osserva una riduzione dei tassi di 
mortalità. Si osserva un accrescimento dei decessi ad Agrigento, Messina, Palermo e Trapani. 
Nelle province di Agrigento, Enna e Trapani nel periodo 1995-2001 non si registrano tassi di 
mortalità nelle donne, mentre vengono osservati nel periodo più recente (2004-2011). 
 
 
 

agrigento caltanissetta catania enna messina palermo ragusa siracusa trapani

maschi 6,7 2,9 2,6 3,0 4,0 5,1 5,5 5,2 6,0

femmine 1,2 0,0 0,3 0,6 0,7 0,2 0,7 0,5 0,4
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Tassi standardizzati di mortalità per cause totalmente attribuibili all'alcol 
Periodo 2004‐2013



SEZIONE IV 
 

4. Incidenti sul lavoro alcol-correlabili. 
 

Questo argomento per la sua specificità necessita della creazione di uno specifico gruppo di lavoro 
tra vari Servizi del Dipartimento con il compito di studiare il fenomeno ed i possibili sistemi di 
rilevazione e monitoraggio. Tra gli indicatori che potrebbero essere utilizzati per la valutazione e 
definizione delle strategie di intervento si suggeriscono: 

 Numero di incidenti sul lavoro alcol-correlabili (sesso, età/nazionalità, fascia 
oraria/tipologia di lavoro/giorno della settimana: infrasettimanale/fine settimana, numero 
delle persone coinvolte). 

 Esito degli incidenti sul lavoro: infortunio, mortalità distinti per sesso/età, soggetto che 
causa l’incidente e soggetti coinvolti. 

 Numero di soggetti che all’atto del sinistro erano in carico al Servizio di Alcologia e/o 
Dipartimento delle Dipendenze (sia per dipendenza da alcol o da altre sostanze). 

 Azioni di coordinamento tra Regioni/ASS-ASL/Associazioni di Categoria/Sindacati/Medici 
del Lavoro/Forze dell’ordine finalizzate alla sensibilizzazione e prevenzione del problema. 

 Emanazioni di regolamenti e atti legislativi volti a prevenire gli incidenti sul lavoro. 
 Indagini campionarie sulla percezione del rischio/pericolo e della sicurezza legati  

all’attività lavorativa e al consumo di alcol; sulle forme di garanzia del mantenimento del 
posto di lavoro se inseriti in un programma riabilitativo. Le indagini dovrebbero avere lo 
scopo anche di individuare forme di intervento efficaci per la sensibilizzazione e 
prevenzione del problema. 

 Attività formative specifiche per i medici del lavoro ed i medici competenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEZIONE V 

 
 

5.  Incidenti Stradali  
     A. 1 Incidenti stradali e mortalità 
     A. 2 Alcol e guida 
     A. 3 Ritiro di patente 
 
5. A.1 Incidenti stradali e mortalità 

 
Gli incidenti stradali sono un problema rilevante di salute pubblica ogni anno circa 120 mila 
persone muoiono a causa di incidenti stradali nella Regione europea dell’Oms, mentre 2,4 milioni 
rimangono infortunate. Gli incidenti stradali rappresentano la nona causa di morte nel mondo fra gli 
adulti, la prima fra i giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni e la seconda per i ragazzi dai 10 ai 
14 e dai 20 ai 24 anni. senza adeguate contromisure, entro il 2020 rappresenteranno la terza causa 
globale di morte e disabilità. La rilevazione del numero e della tipologia degli incidenti stradali e 
delle relative conseguenze per le persone (infortuni e decessi) viene eseguita dalle forze dell'ordine 
(solo nel caso di un loro intervento) per mezzo della compilazione del modello CTT/INC. I dati 
vengono raccolti ed elaborati dall'ISTAT che fornisce particolareggiate analisi secondo le variabili 
previste dalla scheda. Per quanto riguarda il consumo di alcol e guida, l'ISTAT fornisce i dati 
relativi alla rilevazione dello "stato psico-fisico del conducente" e nello specifico la frequenza di 
casi di "anormalità per ebbrezza da alcol". L’elaborazione dei dati permette l’individuazione del 
tasso di incidenti stradali rilevati dalle forze dell’ordine la cui causa è imputabile allo stato di 
ebbrezza e il tasso di mortalità correlata al consumo di alcol. Poiché sul tema incidenti e guida non 
esistono molti altri dati disponibili, il monitoraggio del trend di questi due parametri potrebbe 
rappresentare un indice da cui partire per effettuare ricerche più approfondite. Va precisato che i 
dati rilevati per mezzo del modello CTT/INC sono da considerarsi sottostimati a causa di un'alta 
percentuale di mancate compilazioni del modello nella parte relativa alle “circostanze presunte 
dell’incidente”, dal fatto che la mortalità non viene specificata se accade 30 gg. dopo l'incidente e 
che non tutti gli incidenti stradali vengono registrati1. 
 
 
Fig. 10 Incidenti stradali e mortalità (anno 2011) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. A. 
2 Alcol e 
guida 

                                                 
1 Confronta “Epidemiologia & Prevenzione”, Anno 31, novembre e dicembre 2007 - Incidenti stradali in Piemonte: fattori che influenzano la 
mortalità tra i conducenti. (L. Marchini, C. Mamo, M. Dal masso, G. La Torre). 

Assessorato della Salute 
Dipartimento Attività Sanitarie e 
Osservatorio Epidemiologico

Incidenti stradali e mortalità in Italia
Morti in incidenti stradali per regione

Anno 2011 (per milione di abitanti) 

Morti per milione di abitante 

Sicilia 53,7
Italia 63,6

Fonte: Istat, Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone

Morti in incidenti stradali Sicilia-Italia. Anni 2000-2011

Numero di incidenti stradali Sicilia-Italia. Anni 2000-2011



 
Nel periodo 2009-2012 in Sicilia l’8% ha dichiarato di aver guidato un’auto o una moto, negli 
ultimi 30 giorni, entro un’ora dall’aver bevuto 2 o più unità di bevande alcoliche. il 4% ha 
dichiarato di essere stato trasportato da un conducente sotto l’effetto dell’alcol. 
L’abitudine a guidare sotto l’effetto dell’alcol è più frequente negli uomini, nei 18-24enni e in 
coloro che hanno  un istruzione bassa (nessuna/elementare). 
 
Fig. 11 Guida sotto effetto di alcol. Prevalenza per ASP di residenza. Sicilia 2009-2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                     Fig. 12 Guida sotto l’effetto dell’alcol. Confronto su pool omogeneo              
                                                                  Regionale Prevalenze per anno - Sicilia (pool omogeneo) 2009-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. A. 3 Ritiro di patente 
 

Per quanto concerne invece il ritiro delle patenti si precisa che questi dati sono in possesso delle 
Commissioni Mediche Patenti delle singole Province. Al momento non risultano esserci però 
archivi informatizzati e disponibili a livello regionale/nazionale. 
Questi dati al momento non possono essere utilizzati per fare delle inferenze statistiche sulla 
prevalenza dei soggetti che circolano in stato d’ebbrezza, e che quindi rappresentano un effettivo 
rischio e pericolo per loro stessi e la popolazione in generale. In termini esplorativi si potrebbe 
comunque verificare la correlazione, ad esempio, tra giorno e ora del ritiro della patente e l’età dei 
soggetti, al fine di proporre strategie d’intervento (azioni preventive nei locali, interventi delle forze 
dell’ordine in zone ed in orari a rischio ecc.) o realizzare delle analisi più approfondite. Sempre in 
termini esplorativi si potrebbe anche verificare l’ipotesi che esista un’associazione tra numero delle 
sospensioni delle patenti e numero degli incidenti stradali. 
 
 
 



Sezione VI 
 

4. Attività di Contrasto 
 
           A. 1 Servizi pubblici per le Tossicodipendenze (Ser.T) 
           A. 2 Distribuzione per Provincia e Personale dei Ser.T 
           A. 3 Utenti in carico, Cure e/oTrattamenti 
 
4.A.1 Ser.T  
 
I Ser.T sono i servizi pubblici per le tossicodipendenze del Sistema Sanitario Nazionale, istituiti 
dalla legge 162/90 cui sono demandate  le attività di prevenzione primaria, cura, prevenzione 
patologie correlate, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti con problemi 
sanitari droga – correlati. 
I Ser.T sono istituzionalmente incardinati all'interno dei Dipartimenti di Salute Mentale delle 
Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) e, di norma ad ogni 100.000 abitanti circa corrisponde un 
Ser.T.  Nelle more della attivazione dei Servizi e/o Unità operative di Alcologia, i soggetti con 
problemi alcol-correlati afferiscono ai Ser.T.  
 
 
4.A. 2 Distribuzione per Provincia, Strutture e Personale dei Ser.T 
 
In Sicilia  operano n. 51 Ser.T. suddivisi in territorialmente in ambito provinciale in base alla 
popolazione residente (100.000 abitanti circa). 
I SerT dispongono di una propria dotazione organica comprendente diverse figure professionali 
qualificate e specializzate: medici, psicologi, assistenti sociali, educatori, infermieri, amministrativi, 
ed altro personale di supporto. 
Nelle more della completa attuazione del Sistema Informativo Nazionale delle Dipendenze (SIND), 
la rilevazione annuale dei dati sull’alcoldipendenza  viene fatta  attraverso le schede/modelli 
Ministeriali cartacee ALC da 01 a 07  (D.M. 4 settembre 1996) 
 

Fig. 13 Distribuzione territoriale Ser.T in ambito provinciale 
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Tab. 24 Personale in carico ai Ser.T anno 2013 (scheda ministeriale Alc 02) 
 

 
 

4. A. 3 Utenti in carico, Cure e/oTrattamenti 
 
Tab. 25 Distribuzione utenti in carico (nuovo = mai trattato, in carico = già trattato) per classi di età e genere anno 2013 
(scheda ministeriale Alc 03) 

 
Tab. 26 Trattamenti fruiti dagli utenti, anno 2013 (scheda ALC06) Numero di soggetti trattati per tipologia di programma 

 
 

Amministrativi

Altro

0 20

0 35

Educ. Professionali 0 10

Inferm. Professionali 0 95

Psicologi 0 61

Assistenti Sociali 0 66

PERSONALE ADDETTO ESCLUSIVAMENTE ADDETTO PARZIALMENTE

Medici 0 106

 

Maschi  Femmine Totale Maschi  Femmine Totale Maschi  Femmine Totale

< 19 8 0 8 22 3 25 30 3 33

20‐29 140 26 166 198 48 246 338 74 412

30‐39 223 44 267 509 98 607 732 142 874

40‐49 230 43 273 574 126 700 804 169 973

50‐59 138 37 175 366 72 438 504 109 613

> 59 43 13 56 152 25 177 195 38 233

Totale 782 163 945 1821 372 2193 2603 535 3138

Nuovi Utenti Utenti in carico Totale utenti

 

Individuale 

Di  gruppo 

o 

familiare

Sindrome di  

Dipendenza da 

Alcool  

Altre Patologie 

Alcoolcorrelate 

altro

Sindrome di  

Dipendenza da 

Alcool  

Altre Patologie 

Alcoolcorrelate 

altro

AGRIGENTO 132 124 48 95 0 89 8 14 10 0 0 0 0 0

CALTANISSETTA 124 32 0 162 21 116 16 8 25 0 4 0 0 0

CATANIA 353 188 101 515 58 267 36 5 7 0 15 2 0 0

ENNA 167 16 7 175 50 161 10 4 3 0 0 0 0 0

MESSINA 129 56 20 146 2 65 19 6 4 0 0 0 0 0

PALERMO 505 219 110 390 25 119 26 21 57 0 20 21 0 0

RAGUSA 56 57 83 69 20 91 11 4 0 0 0 0 0 0

SIRACUSA 42 29 7 88 0 17 5 1 0 0 1 0 0 0

TRAPANI 242 74 83 131 0 128 15 0 0 0 1 0 0 0

SICILIA 1750 795 459 1771 176 1053 146 63 106 0 41 23 0 0

Inserimento in 

Comunità di  

carattere 

residenziale o 

semiresidenziale

Ricovero Ospedaliero o day hospital  per: Ricovero in casa di  cura privata convenzionata per: ALTRO Provincia  Medico 

Farmacologico  

Ambulatoriale

Psicoterapeutico Counselin

g 

all 'utente 

o alla 

famiglia

Inseriment

o nei  

gruppi  di  

auto/mutu

o aiuto

Trattamento 

Socio 

Riabilitativo 



Sezione VII 
 

G. Riabilitazione: attività delle associazioni  volontariato. Cooperazione sociale 
 

Le associazioni di Auto Mutuo Aiuto sono formate da persone che condividono lo stesso problema, 
con lo scopo di aiutarsi reciprocamente. in cui le persone con problemi di alcolismo si incontrano in 
mettono in comune la loro esperienza e capacità di aiuto con il fine di risolvere il comune problema 
di alcolismo. Le principali associazioni di volontariato che operano sul territorio sono: Alcolisti 
Anonimi (AA), l'Associazione Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento (AICAT), Al-Anon e 
Alateen.  

 
Alcolisti Anonimi (AA) 
Generalmente l’anonimato è uno degli elementi basilari del Programma di recupero, ma esso 
riguarda solo i singoli membri e non l’associazione, che al contrario opera apertamente nella società 
tramite i suoi organi di segretariato. L’anonimato ha avuto e continua ad avere una finalità difensiva 
rispetto ai pregiudizi ed allo stigma sociale spesso riservato agli alcolisti; tuttavia la sua funzione 
principale è quella di garantire una completa uguaglianza fra tutti i membri del gruppo, al di là delle 
differenze sociali, culturali, economiche e di storia personale; attraverso l’anonimato è più facile 
accettare e considerare tutti i membri del gruppo allo stesso modo, senza giudicare o escludere 
nessuno. L’anonimato inoltre garantisce che i membri aiutino i loro simili per puro spirito di 
solidarietà sociale. Il programma di recupero definisce il percorso che ogni alcolista fa nel gruppo e 
al di fuori dal gruppo per arrivare a un progressivo cambiamento interiore, rompendo gli schemi che 
lo portavano a bere.  
 
Associazione Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento (AICAT) 
L'Associazione Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento (AICAT) è una associazione di 
volontariato e auto-mutuo aiuto, senza scopo di lucro che opera in ambito nazionale e internazionale 
per il superamento dei problemi alcolcorrelati. L’AICAT opera per cambiare i comportamenti non 
solo dell'alcolista e della sua famiglia, ma dell’intera comunità, nell’idea che sia necessario 
cambiare la cultura sanitaria della società per creare un ambiente che consenta  a tutti crescita, 
maturazione e buona qualità di vita. 

Al-Anon e Alateen 
Al-Anon è una associazione di auto-mutuo aiuto che opera con la finalità di aiutare le famiglie di 
alcolisti a recuperarsi dagli effetti negativi procurati dal problema di alcolismo di un familiare o di 
un amico. Alateen è lo specifico programma di recupero per gli adolescenti di Al-Anon, di cui 
costituisce parte integrante. 
 
Purtroppo, i dati forniti dalle due associazioni AICAT e AA non sono comparabili. In particolare, 
AICAT ha un sistema di monitoraggio che non contemplando la registrazione record/persona 
fornisce dati aggregati. Inoltre spesso i dati si riferiscono a “persone con problemi di alcol” e quindi 
contemplano anche i familiari del soggetto che manifesta il sintomo. L’associazione AA, per la sua 
filosofia di intervento anonimo, non possedendo registri dei soggetti che frequentano i gruppi, può 
fornire solo stime di dati aggregati 
 
 
 
 
 



Glossario 
 
Bevanda alcolica e bevanda alcolica 
Secondo la legge italiana, una bevanda è considerata alcolica quando la sua gradazione è superiore a 
1,2% e superalcolica quando supera il 21%. Fonte Legge 125/2001. 
 
Binge drinking 
Consumo di alcol che comporta alcolemie superiori a 0,8 g/l, corrispondente nell’adulto, a 5 o più 
unità alcoliche per l’uomo e 4 o più unità alcoliche per la donna, assunte in meno di due ore. Fonte 
della definizione: National Advisory Council, NIAAA, 2004. 

 
Consumatori a rischio 
Individui di età inferiore ai 16 anni che assumono qualsiasi quantità di alcol; individui di età 
compresa tra i 16 e i 18 anni che assumono più di un’unità alcolica al giorno; uomini di età 
compresa tra i 18 e i 65 anni che assumono più di tre unità alcoliche al giorno; donne di età 
compresa tra i 18 e i 65 anni che assumono più di due unità alcoliche al giorno; tutti gli individui 
che assumono bevande alcoliche con una modalità di binge drinking. Fonte della definizione: 
Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS, ISS. 
 
Dipendenza da alcol 
Secondo il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-IV), la diagnosi di 
dipendenza da alcol richiede che, nell’arco di 12 mesi, vengano soddisfatti tre (o più) dei seguenti 
sette criteri: (1) Tolleranza; (2) Astinenza; (3) Assunzione di alcol in quantità o tempi superiori 
rispetto a quanto desiderato; (4) Desiderio persistente o tentativi infruttuosi di ridurre o controllare 
il consumo di alcol; (5) Dispendio di una grande quantità di tempo per procurarsi, assumere o 
riprendersi dagli effetti dell’alcol; (6) Interruzione o riduzione di importanti attività a causa dell’uso 
di alcol; (7) Consumo continuativo di alcol nonostante la consapevolezza di avere un problema 
verosimilmente causato o esacerbato da esso. Secondo l’International Classification of Diseases 
(ICD10), la diagnosi di dipendenza da alcol richiede che, nell’arco di 12 mesi, siano soddisfatti tre 
(o più) dei seguenti sei criteri: (1) Forte desiderio o compulsione al consumo di alcol; (2) Incapacità 
di controllare il consumo di alcol; (3) Astinenza; (4) Tolleranza; (5) Perdita di piacere o interessi; 
(6) Consumo continuativo di alcol nonostante la presenza di problemi fisici o psicologici. Fonte 
della definizione: Schuckit. Alcohol-use disorders. Lancet 373: 492-501, 2009. 
 
Disturbi da uso di alcol 
Dipendenza e abuso di alcol. Fonte della definizione: American Psychiatric Association. (2000) 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth edition, Text Revision: DSM-IV-TR. 
Washington DC.   
 
Gradazione alcolica:  
Percentuale di alcol della bevanda. Ad esempio, una gradazione al 12% indica che in 100 ml di 
quella bevanda sono presenti 12 ml di alcol. Fonte della definizione: Agabio e Gessa. Alcohol: an 
overview. Medicina delle Tossicodipendenze 58/59: 7-54, 2008. 
 
Incidenza cumulativa o rischio 
Proporzione di una popolazione che, in un determinato periodo di tempo, contrae la malattia. Tale 
misura riflette la probabilità che un individuo contragga la malattia in un determinato periodo di 
tempo, a condizione che rimanga a rischio durante il periodo di interesse. Si calcola nel seguente 
modo: Incidenza cumulativa = (n. eventi)/(popolazione a rischio all’inizio del periodo). Fonte: 
Faggiano e coll., Manuale di epidemiologia per la sanità pubblica, Centro Scientifico Editore 
Torino, 2005. 



Indice di vecchiaia  
Rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di 0-14 anni, moltiplicato per 100. 
Fonte: Istat, Glossario dei termini statistici, reperibile on line www.istat.it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni 
 
Indice di dipendenza strutturale  
Rapporto tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e la popolazione in età 
attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100. . Fonte: Istat, Glossario dei termini statistici, reperibile on 
line www.istat.it/strumenti/definizioni-e-classificazioni 
 
Indice di dipendenza strutturale degli anziani 
Rapporto tra la popolazione di età 65 anni e più e la popolazione in età attiva (15-64 anni), 
moltiplicato per 100. . Fonte: Istat, Glossario dei termini statistici, reperibile on line 
www.istat.it/strumenti/definizioni-e-classificazioni 
 
Prevalenza 
Rapporto fra il numero di casi di malattia in un dato momento in una data popolazione. 
Prevalenza = (n. eventi)/(popolazione generale al tempo T). Fonte: Faggiano e coll., Manuale di 
epidemiologia per la sanità pubblica. Centro Scientifico Editore Torino, 2005. 
 
Tasso di incidenza  
Frequenza di un evento nell’unità di tempo in una . Si calcola rapportando i nuovi casi di malattia 
alle persone al tempo. Tasso di incidenza = (n. eventi)/(popolazione a rischio per tempo). Fonte: 
Faggiano e coll., Manuale di epidemiologia per la sanità pubblica. Centro Scientifico Editore 
Torino, 2005. 
 
Tasso di mortalità  
Rapporto tra il numero dei decessi e la popolazione a rischio in un determinato periodo. In sostanza 
si tratta di un tasso di incidenza in cui l’evento è rappresentato dalla morte. Tasso di mortalità = (n. 
eventi ovvero di decessi)/(popolazione a rischio per tempo). Fonte: Faggiano e coll., Manuale di 
epidemiologia per la sanità pubblica. Centro Scientifico Editore Torino, 2005. 
 
Tassi grezzi, specifici e standardizzati  
I tassi vengono definiti grezzi quando includono molti fattori confondenti come ad esempio sesso, 
età, livello di istruzione che non permettono il confronto tra tassi. Per evitare interpretazioni 
scorrette, in epidemiologia, si utilizzano i tassi standardizzati che nella maggior parte dei casi 
tengono conto almeno del sesso di appartenenza del soggetto e della fascia d’età (di solito 
quinquennale) in relazione ad una popolazione standard come, ad esempio, quella relativa al 
censimento del 2001. Fonte: Faggiano e coll., Manuale di epidemiologia per la sanità pubblica. 
Centro Scientifico Editore Torino, 2005. 
 
Unità alcolica 
Bevanda che contiene circa 12 grammi (o 15 ml) di alcol cioè una lattina di birra o un bicchiere di 
vino o un bicchierino di superalcolico. La quantità di alcol presente nelle bevande dipende dalla 
loro gradazione alcolica e volume, e, in genere, il volume risulta inversamente proporzionale alla 
gradazione alcolica: ad esempio, la birra (gradazione alcolica 4%), il vino (12%) e i superalcolici 
(circa il 40%) vengono serviti in volumi rispettivamente pari a circa 330 ml, 125 ml e 40 ml. Per 
questa ragione, una lattina di birra o un bicchiere di vino o un bicchierino di superalcolico 
contengono più o meno, la stessa quantità di alcol e questa quantità viene utilizzata quale unità di 
misura del consumo di alcol. Fonte della definizione: Agabio e Gessa. Alcohol: an overview. 
Medicina delle Tossicodipendenze 58/59: 7-54, 2008. 



  

	


