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Abbreviazioni utilizzate nel documento 
 
AICAT: Associazione Italiana Club Alcolisti in Trattamento 

ASL: Azienda Sanitaria Locale 

ASS: Azienda Socio Sanitaria 

CCM: Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie 

CNESPS: Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 

ECHI: European Community Health Indicators  

ESPAD: Progetto "European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs"   

GTC-M: Gruppo Tecnico Congiunto per il Monitoraggio 

HBSC: Health Behavior in School-aged Children 

ISS: Istituto Superiore della Sanità 

ISTAT: Istituto nazionale di statistica  

L.125/2001: Legge 125/2001  

MLSPS: Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 

P.A.: Province Autonome 

PA: Parzialmente Attribuibili 

PAC: Problemi e patologie alcol-correlati 

PASSI: Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia   

PNAS: Piano Nazionale Alcol e Salute  

PNMAS: Piano Nazionale Monitoraggio Alcol e Salute  

Regione FVG: Regione capofila Friuli Venezia Giulia   

RRM: Referenti Regionali del Monitoraggio 

SESIT: Standard Europei per il Sistema Informativo Tossicodipendenze  

SIND: Sistema Informativo Nazionale Dipendenze 

SSN: Sistema Sanitario Nazionale 

SSR: Servizi Sanitari Regionali 

TA: Totalmente Attribuibile  

WHO: World Health Organization 
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1. Introduzione 
 

 
La L.125/2001 ed il PNAS individuano le linee generali per prevenire e contrastare i 

problemi e le patologie alcol-correlate (PAC). Tra le attività previste un posto di rilievo è quello 
relativo  al “Monitoraggio del danno alcol-correlato e delle relative politiche di contrasto”,. Già da 
tempo un gruppo di esperti è impegnato a livello Nazionale in un complesso lavoro finalizzato alla 
individuazione di obiettivi ed alla  condivisione di uno schema di indicatori e di un sistema di 
raccolta che possa essere utilmente condiviso da tutte le Regioni italiane.  

Nella more che la Conferenza Stato Regioni ratifichi quanto elaborato, si è scelto di adottare 
anticipatamente la proposta del Gruppo di Lavoro Nazionale1 ed i relativi indicatori (all.1). 
Così come raccomandato nel documento prodotto nel 2009 “L’attività di monitoraggio è stata 
progettata in modo da rispondere alle esigenze di affidabilità dei dati, senza dimenticare gli aspetti 
relativi alle risorse economiche e di personale disponibili. Per questa ragione gli indicatori, i flussi 
di dati, le procedure sono stati ideati secondo i comuni dettami della ricerca scientifica e in 
un’ottica di efficienza del processo, ottimizzando cioè sia le risorse esistenti (personale impiegato e 
banche dati attive) sia le prassi consolidate (sistemi di raccolta dati in uso)”2.  
In linea con questa premessa si è lavorato nella direzione orientata alla realizzazione di un piano di 
monitoraggio in grado di:  

1) comprendere gli indicatori relativi all’applicazione della L.125/2001, del PNAS e quelli 
previsti dalle schede ministeriali “ALC”, attualmente in uso;  

2) razionalizzare il flusso dei dati (periferia-centro-periferia) e garantire la produzione di un 
unico e condiviso documento finale (Relazione nazionale al Parlamento sui problemi e le patologie 
alcol-correlati) quale prodotto delle sintesi delle relazioni regionali;  

3) creare un confronto scientifico condiviso tra operatori ed esperti a partire da dati affidabili 
e quindi comparabili e riproducibili.  

 

                                                 
1 come da indicazione del PNAS, è stato attivato il “Gruppo Tecnico Congiunto per il Monitoraggio” (GTC-M), 
formato da componenti indicati dalla Sottocommissione Coordinamento Alcol delle Regioni e P.A., e dal Sottocomitato 
Alcol - Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) del MLSPS nonché da personale 
tecnico della Regione capofila Friuli Venezia Giulia (Regione FVG). 
2Gruppo Tecnico Congiunto Ministero Regioni “Piano Nazionale di Monitoraggio Alcol e Salute”, 2009 
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2. Progetto di monitoraggio 
 
2.1. Finalità 

 
Le finalità generali della Relazione sul Monitoraggio su Alcol e Salute sono le seguenti:  
 

• Approfondire le conoscenze sui PAC in Sicilia. 
• Monitorare l’andamento del fenomeno sia sotto il profilo delle azioni di contrasto che 

dell’implementazione del PNAS. 
• Contribuire alla definizione, ed all’eventuale modifica, delle politiche e delle relative azioni 

di contrasto. 
 
2.2. Obiettivi 

 
Gli obiettivi individuati per la realizzazione del monitoraggio sono i seguenti: 
 

• Monitorare i consumi annuali pro-capite di alcol delle popolazioni regionali (attraverso 
l’utilizzo dei dati ISTAT, ISS, HBSaC, PASSI,  ricerche ad hoc) e il cambiamento dei 
modelli di consumo.3 

• Studiare la prevalenza, l’incidenza e la mortalità legata ai PAC sulla popolazione della 
Regione Siciliana. partendo dai Servizi Sanitari Regionali (SSR)4. 

• Monitorare la prevalenza e l’incidenza degli utenti con PAC afferenti al SSR e alle 
organizzazioni del privato sociale e del volontariato. 

• Stimare il numero di soggetti alcol-dipendenti e con PAC in Sicilia con un dettaglio 
provinciale 

• Contribuire all’istituire un’anagrafe dei servizi pubblici e privati che erogano prestazioni 
socio-sanitarie in materia di PAC. 

• Contribuire all’Istituzione di un’anagrafe degli enti del volontariato, del privato sociale o 
privati che operano a vario titolo nel campo dei PAC. 

• Avviare una fase sperimentale finalizzata allo studio della prevalenza, l’incidenza e la 
mortalità legata ai PAC sulla popolazione della Regione Siciliana, coinvolgendo i diversi 
attori (pubblici e privati), in particolare sui temi specifici degli incidenti stradali e sul lavoro, 
e sui comportamenti a rischio dei giovani. 

 
 
2.3. Azioni 
 

In questa prima fase ci si è limitati a compilare le schede prodotte dal già citato Gruppo 
Tecnico, nelle more che vengano comunque avviate le seguenti azioni: 

 
• Individuazione degli indicatori per realizzare il monitoraggio nazionale alcol e salute (vedi 

all.1). 
• Definizione della struttura organizzativa (vedi all.2) che si ipotizza possa prevedere le 

seguenti sotto-azioni:  

                                                 
3 Come ad esempio il fenomeno del binge drinking (il bere per ubriacarsi), attraverso la rilevazione nel numero di episodi di concentrazione del 
consumo ( dell’Health Behavior in School-aged Children (HBSC) 
4 I dati non comprendono al momento  le informazioni che rientrano nella disponibilità delle Prefetture, delle Questure, degli Enti Ausiliari, e del 
mondo del volontariato.  
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a) Individuazione del gruppo di “Referenti Regionali del Monitoraggio (RRM)” e definizione 
delle competenze.  

b) Realizzazione degli strumenti per la raccolta dati (manuale d’uso per i RRM, creazione dei 
data base e relativo elenco dei campi record, creazione di questionari, data entry, output dati, 
ideazione e gestione dello strumento informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati (ad 
es. MR. Interview di SPSS). 

c) Attività di formazione dei RRM. 
d) Avvio della fase sperimentale del processo di monitoraggio (prima fase). 
e) Valutazione del processo sperimentale di monitoraggio, ed eventuale ricalibratura degli 

indicatori, delle variabili e degli strumenti di raccolta e analisi dei dati (seconda fase). 
f) Messa a regime delle procedure di monitoraggio e dei relativi indicatori (terza fase). 

 
 
3. Gli indicatori 
 
3.1 Caratteristiche degli indicatori 
 

Obiettivo del sistema di monitoraggio è quello di adottare e sostenere strumenti 
standardizzati, di 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 accordo con la griglia d’indicatori proposti dal Gruppo 
tecnico congiunto Ministero-Regioni si è proceduto con:  

 
- il censimento delle fonti di informazioni  sulla base dei flussi informativi correnti 

disponibili presso il Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio 
Epidemiologico. 

- la valutazione e l’analisi dei dati reperiti anche da possibili fonti d’informazione 
alternative sul territorio regionale e Nazionale; 

 
3.2 La scelta degli indicatori  

 
Il lavoro di individuazione degli indicatori, quasi integralmente adottati per stilare il presente 

documento, è stato realizzato dal Gruppo Tecnico5  secondo i dettami delle tecniche di ricerca 
sociale.  

In particolare, dopo l’analisi del documento proposto nel 2009, definizione delle finalità, 
obiettivi e azioni del monitoraggio si è provveduto alla: 
 

1. Individuazione dei data base e delle fonti dati e dei tracciati record utilizzati in campo 
alcologico. 

2. Comparazione delle variabili e delle relative modalità di risposta utilizzate nelle diverse 
attività di monitoraggio e ricerca. 

3. Adozione e dello “Schema generale di monitoraggio” allegato al Documento prodotto 
dal Gruppo Tecnico congiunto Ministero/regioni sul PNAS del 2009 (vedi tab. 1). 

4. Individuazione di variabili aggiuntive, finalizzate alla raccolta dati e relative ai nuovi 
indicatori. 

5. Adozione delle schede relative alle aree di monitoraggio individuate nello schema 
generale di monitoraggio. 

                                                 
5Gruppo Tecnico Congiunto Ministero Regioni “Piano Nazionale di Monitoraggio Alcol e Salute”, 2009 
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Le fonti informative utilizzate sono: 
 
Morbosità e Mortalità per cause attribuibili all’uso e all’abuso di alcol 
 

• archivio Regionale delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO);  
• Registro Nominativo Regionale delle Cause di Morte (RENCAM) 
• flussi di rilevazione Ministeriale sull’utenza alcoldipendente afferente ai Servizi per le 

tossicodipendenze;  
 
Utilizzando i codici della versione italiana dell’International Classification of Disease – 9th 

revision – Clinical Modification (ICD-9-CM) sono stati ricavati i dati relativi alla morbosità per le 
patologie la cui etiologia trova origine nell’uso o nell’abuso di bevande alcoliche. Le Schede di 
Dimissione Ospedaliera con diagnosi principale e diagnosi secondarie selezionate, sono state 
accorpate le due categorie. La prima comprende le patologie la cui etiologia è stata classificata 
come totalmente attribuibile al consumo di alcol. Per la seconda si parla invece di patologie con 
solide evidenze di causalità attribuibile. 6 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. 

 
Comportamenti a rischio nella popolazione 
 
I dati del 2011 relativi ai fenomeni emergenti ritenuti di interesse per la conoscenza e 

l’interpretazione sociale del danno derivante dall’uso di bevande alcoliche si riferiscono a: 
 

• L’indagine PASSI con il fine di monitorare alcuni aspetti della salute della popolazione 
italiana di età compresa fra i 18 e i 69 anni, in rapporto ad interventi di programmi specifici 
relativi ai principali fattori di rischio comportamentali. 

• L’indagine PASSI D’Argento, rappresentativo di persone con età maggiore di 64 anni, non 
istituzionalizzate. 

• L’indagine HBSaC con il fine di monitore le abitudini comportamentali legate all’uso ed 
abuso delle bevande alcoliche nei ragazzi di età compresa tra 11 e 15 anni 
 

 

                                                 
6 Sono stati calcolati i tassi Standardizzati e Diretti (SRR), selezionando una lista di patologie alcolcorrelate costituita da 21 condizioni classificate in 
quattro categorie, parzialmente derivate da quelle del CDC (Centre of Disease Control, Secretary of Health and Human Services, 1993) e riadattate 
alla realtà nazionale dal Gruppo Epidemiologia della Società Italiana di Alcologia (GESIA). La prima categoria, riferita alle cause di patologia 
interamente attribuibili 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 e la terza categoria includono condizioni parzialmente 
attribuibili 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 (571, 572.2, 572.3) e traumatismi ed avvelenamenti (800-999).  
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3.3 Quadro generale di monitoraggio 

Il quadro generale di monitoraggio (vedi tab.1) sintetizza le aree di indagine, le fonti dati, i 
macro-indicatori e il flusso dei dati già attivati o che si intende attivare per monitorare i PAC. Ogni 
gruppo di indicatori è contraddistinto da un numero di scheda che rimanda all’all.1. 
3.4 Tabella 1 Piano di monitoraggio regionale alcol e salute 

Aree di indagine Fonte dati Scheda Macro-Indicatori Flussi 

C
on

te
st

o 

1. Dati generali sulla 
popolazione 

Dati di primo livello 7   
Popolazione 
Tasso di natalità 
Tasso di mortalità 
Speranza di vita maschi 
Speranza di vita femmine 
Indice di dipendenza  
Indice di dipendenza anziani 
Indice di invecchiamento  

 
Regioni> 
Ministero 

ISTAT 1.A 

C
on

su
m

i 

 

 
 

2.1 Dati generali sui 
consumi di alcol riferiti alla 

popolazione 
 

Dati di secondo livello   
Consumi popolazione 
Consumi popolazione target 
Consumi popolazione a rischio 
 

 
Regioni> 
Ministero  
(tramite ISS) 

Indagine Passi 
Indagine Passi D'Argento 
 

2.A 
2.B 

Dati di secondo livello   
Binge Drinking 
Stili consumo 
Significati di consumo 
 

 
Regioni> 
Ministero 
(tramite ISS) 

 HBSC 
Ricerche locali 
 

2.C 

2.2 Consumi di bevande 
alcoliche riferiti all’utenza 

dei servizi di alcologia 
 

Dati di secondo livello   
Tipologia utenza 
Consumi utenza  
 

 
Regioni> 
Ministero 

In Sicilia non sono stati istituiti 
Servizi e/o Unità operative di 
Alcologia 

2.D  
 
 

P
ro

bl
e

m
i a

lc
o

l-c
o

rr
el

at
i 

 

 
3. Patologie e Mortalità 

Dati di secondo livello   
Dimissioni per PAC - PA-TA 
Pazienti con PAC-/PA-TA 
Mortalità per Patologie TA/PA 

 
Ministero> 
Regioni 
(anche 
tramite ISS) 

Schede dimissione ospedaliera 
Schede dimissione ospedaliera 
Schede di mortalità  

3.A1 
3.A2 
3.A3 

 
4. Incidenti sul lavoro 

Dati di secondo livello   
Incidenti 
Infortuni  
Mortalità  

 
 Fonti dati da individuare 4.A 

 
5. Incidenti 

stradali/sospensione e ritiro 
patenti 

Dati di secondo livello   
Incidenti  
Infortuni  
Mortalità 
Ritiri patenti  
Sospensioni patenti 

 
Definire Fonti dati da individuare  5.A 

 
6. Altri problemi di carattere 
sociale causati dall’abuso di 

alcol 
 

Dati di secondo livello  Casi di violenze su adulti 
Casi di violenze su minori 
Gravidanze indesiderate/aborti  
Incidenza/prevalenza di malattie 
sessualmente trasmissibili. 
Deprivazione economica 
Stima del numero di familiari 
coinvolti in situazioni di 
dipendenza alcolica 
 
 
 
 
 

 
Definire Fonti da individuare 

(possibili Ufficio minori dei 
comuni 
Tutore dei minori 
Ricerche locali ad hoc che 
indaghino sul legame tra 
violenza sessuale e non e 
consumo di alcolici) 

6.A 

                                                 
7 Dati di primo livello sono quelli il cui dettaglio è di carattere Regionale. I dati di Secondo livello sono quelli di carattere locale con livello di 
dettaglio di ASP. 
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C
on

tr
a

st
o 

 
7. Cura, 

organizzazione dei Servizi 
pubblici per le 

Tossicodipendenze8 

Dati di secondo livello   
Tipologia e numerosità utenza  
Tipologia di interventi erogati 
Risorse personale impegnate  
Strutture e rete servizi  

 
Regioni> 
Ministero 

Schede ministeriali ALC 
 

7.A1 
7.A2 

 
8. Riabilitazione 
Attività delle: 

Associazioni  volontariato 
Cooperazione sociale 

Dati di secondo livello   
 

Regioni> 
Ministero DA definire 8.A 

 

P
N

A
S

_
 L

. 1
2

/2
0

01
 

e 

9. Recepimento 

PNAS e L 125/2001  
Informazione 

Sensibilizzazione 
Prevenzione 
Buone prassi 

(Dati quali-quantitativi) 

Dati di secondo livello   
Recepimento L.125/2001 e PNAS 
Successivamente saranno definite 
le azioni da attivare  
  

Regioni 
Ministero  

 
9.A. 

 

                                                 
8 I dati raccolti ad esempio con le schede ALC, oltre ad essere aggregati e a non permettere elaborazioni accurate, 
presentano alte percentuali di missing che incidono sull’affidabilità del dato e sulla sua comparabilità . I motivi 
principali vanno ricercati nell’assenza, in alcune Regioni italiane, di sistemi informatizzati  e di personale che si occupi 
nello specifico del monitoraggio del fenomeno. 



 
 
 

 

Indicatori del 
Monitoraggio 
Regionale  
Alcol e Salute 
[Allegato 1] 
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Glossario 
 
 
Bevanda alcolica e bevanda superalcolica: 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. 
 
L’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 

http://www.istat.it/strumenti/definizioni
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L’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 
 
L’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 letalità: Probabilità di morire a causa di una certa malattia. Si calcola come: (n. decessi fra 
i malati)/( n. malati). Fonte: F. 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. 
 

http://www.istat.it/strumenti/definizioni
http://www.istat.it/strumenti/definizioni
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Abbreviazioni utilizzate nelle schede 
 
AA: Alcolisti Anonimi 
AICAT: Associazione Italiana Club Alcolisti in Trattamento 
ASP: Azienda Sanitaria Provinciale  
B.A.: Bevande Alcoliche  
CDC: Centers for Disease Control and Prevention 
CCM: Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie 
CNESPS: Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
CNR: Centro Nazionale Ricerche   
CTT/INC= Modello di rilevazione delle circostanze presunte di incidente stradale 
ECHI: European Community Health Indicators  
ESPAD: Progetto "European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs"   
GTC-M: Gruppo Tecnico Congiunto per il Monitoraggio 
HBSC: Health Behavior in School-aged Children 
ICD IX: International Classification of Diseases IX 
ISS: Istituto Superiore della Sanità 
ISTAT: Istituto nazionale di statistica  
L.125/2001: Legge 125/2001  
MLSPS: Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 
P.A.: Province Autonome 
PA: Parzialmente Attribuibili  
PAC: Problemi e patologie alcol-correlati  
PASSI: Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia   
PNAS: Piano Nazionale Alcol e Salute  
PNMAS: Piano Nazionale Monitoraggio Alcol e Salute  
Regione FVG: Regione capofila Friuli Venezia Giulia   
RENCAM: Registro Regionale delle Cause di Morte 
RRM: Referenti Regionali del Monitoraggio 
SDO: Scheda di Dimissione Ospedaliera  
Ser.T.: Servizi Pubblici per le Tossicodipendenze 
SESIT: Standard Europei per il Sistema Informativo Tossicodipendenze  
SIND: Sistema Informativo Nazionale Dipendenze  
SSN: Sistema Sanitario Nazionale  
SSR: Servizi Sanitari Regionali  
TA: Totalmente Attribuibile  
WHO: World Health Organization 
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Introduzione 
 

Le schede che vengono proposte in questo documento sono il risultato di una serie di 
approfondimenti e di successive elaborazioni del Gruppo Tecnico Congiunto Ministero-Regioni, 
inviate a tutti i referenti regionali in qualità di le linee generali del Piano nazionale di monitoraggio 
Alcol e salute che la Regione Siciliana ha scelto di sperimentare nelle more della definitiva 
accettazione in sede Coordinamento Stato-Regioni. Si è scelto quindi di lasciare quanto più 
possibile inalterate le schede e gli indicatori scelti dal Gruppo Tecnico, introducendo modifiche e/o 
rinviando la compilazione ad una seconda fase del monitoraggio (es. Indagine: Riabilitazione, 
attività del privato sociale)  

Gli indicatori sono stati suddivisi in due grandi macrocategorie, obbligatori e facoltativi, al 
fine di lasciare la possibilità a tutte le regioni di poter rispondere alle richieste di dati sia in forma 
minima che in forma più o meno articolata, in base alle caratteristiche ed alle potenzialità dei 
sistemi di rilevazione posseduti, nelle more della definitiva approvazione in Conferenza Stato 
Regioni delle modalità organizzative dei flussi. Esse hanno lo scopo di recepire, nel modo più 
ampio possibile, gli strumenti ed i dati che vengono raccolti oggi in Italia dai vari enti, istituzioni e 
associazioni. Ciò con l’obiettivo di sistematizzare il più possibile il materiale esistente, utilizzarlo 
nel modo più utile ed economico e proporre, se necessario, eventuali correzioni e/o integrazioni.  

Ove possibile sono stati mantenuti all’interno di ogni scheda gli indicatori da utilizzare nella 
prima fase, quella sperimentale, e quelli da utilizzare, eventualmente, nelle fasi successive.  

Si precisa che l’utilizzo di questi ultimi indicatori sarà possibile soltanto nel caso si 
verifichino determinate condizioni: la realizzazione di un sistema informatizzato di monitoraggio 
nazionale, la diffusione di una cultura della raccolta dei dati, la disponibilità di adeguate risorse 
finanziare e organizzative per realizzare ricerche ad hoc. 

Per quanto riguarda la sezione V, si rinvia la compilazione al Dipartimento Pianificazione 
Strategica, competente in materia per questo Assessorato.  

 
Descrizione delle schede 
 
Area d’indagine: specifica il nome del campo d’indagine previsto. 
Fonte dati: individua la fonte da cui si intende ricavare i dati. 
Flusso informativo: descrive come il dato viene distribuito all’interno del sistema di monitoraggio 
e da chi. Sono previsti tre livelli di gestione dei dati: Livello di Azienda Socio Sanitaria-Azienda 
Sanitaria Locale (ASS-ASL), Livello Regionale; Livello Ministeriale/centrale. Trattandosi di una 
bozza non sono state inserite le scadenze temporali.  
Tipo di rilevazione: specifica il tipo di indagine attuata, ad esempio se si tratta di una ricerca 
esplorativa, di un indagine campionaria e così via.  
Obiettivi: precisa gli scopi specifici della raccolta e analisi dei dati. 
Utilizzo dei dati: precisa in quale modo potranno essere utilizzati i dati raccolti ai fini della 
diffusione delle informazioni e delle produzione di rapporti. 
Indicatori: la cella indicatori può contenere una o entrambe le seguenti descrizioni: 

 Indicatori che saranno utilizzati nella fase sperimentale  
Si tratta di indicatori, generalmente già in uso o di indicatori proposti ex novo, che saranno 
utilizzati nella prima fase - sperimentale - del monitoraggio. 

 Indicatori proposti che potranno essere utilizzati nella seconda fase del monitoraggio 
In questa parte sono inseriti gli indicatori da utilizzare in una fase successiva per descrivere 
il fenomeno con maggiore dettaglio. Si tratta di indicatori che generalmente prevedono 
ricerche ad hoc e di tipo campionario e pertanto richiedono delle risorse dedicate. 

Restituzione del dato: specifica l’obbligatorietà o meno dell’invio dei dati secondo le seguenti due 
categorizzazioni: 1) necessaria; 2) facoltativa. Con il termine necessario s’intende sottolineare 
l’importanza dell’invio del dato ai fini del buon esito del Piano di Monitoraggio. Con il termine 
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facoltativo si designa una classe di dati che non è necessaria per il buon esito del Piano di 
monitoraggio ma che lo completa. Le categorizzazioni potranno variare in funzione delle diverse 
fasi del monitoraggio stesso.  
Caratteristiche delle basi dati: precisa le caratteristiche delle basi dati che s’intendono utilizzare 
mettendo in evidenza le potenzialità e gli eventuali limiti. 
 

Di seguito si riportano le schede riepilogative degli indicatori che derivano dal “quadro 
generale di monitoraggio”. Le schede sono state suddivise per temi generali nelle seguenti cinque 
sezioni: 
Sezione 1 – Descrizione del contesto. 
Sezione 2 – Consumi di bevande alcoliche. 
Sezione 3 – Problemi alcol-correlati. 
Sezione 4 – Contrasto. 
Sezione 5 – Attuazione della Legge 125/2001 e del Piano Nazionale Alcol e Salute (PNAS). 
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Sezione I 
 
1. Descrizione del contesto  
 

La presente sezione ha lo scopo di descrivere il contesto regionale in cui viene effettuata 
l’attività di monitoraggio come, ad esempio, differenze geografiche e socio-economiche del 
territorio e, nel caso, come queste siano eventualmente la “con-causa” di particolari fenomeni legati 
al consumo di alcolici e al diffondersi di problemi e patologie alcol-correlate (PAC). Le 
informazioni sono state utilizzate per standardizzare i dati.  
 
 
Scheda 1.A  

Area di indagine: Indicatori demografici della popolazione. 
Fonte: Istituto nazionale di statistica: DEMOISTAT; Health for all (aggiornamento Dicembre 
2010); Annuario Statistico: Sicilia 2010 
Flusso: Centrale 
Tipo di rilevazione: Dati censimento 2001,  
Obiettivi: Descrizione generale del contesto.  
Utilizzo dei dati: Relazioni al Parlamento,  Relazioni Regionali. 
I dati sono stati utilizzati per descrivere il contesto regionale e locale e per realizzare indici e tavole 
di contingenza e calcoli dei tassi standardizzati  
Indicatori 
Dati relativi alla popolazione distinti per fasce d’età , sesso, ASP di residenza, in particolare:  

 Residenza  
 Percentuale di popolazione straniera residente 
 Natalità. 
 Mortalità 
 Speranza di vita per genere 
 Indice di dipendenza 
 Indice di dipendenza anziani 
 Indice di invecchiamento 
 Tipologia del territorio 
 Densità abitativa per Kmq 

Restituzione del dato: Necessaria. 
 
 



Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Popolazione residente al 1 

Gennaio 2011
219.847 234.155 454.002 130.848 140.881 271.729 526.198 563.903 1.090.101 82.829 89.656 172.485 313.948 339.789 653.737 601.178 648.399 1.249.577 156.819 161.730 318.549 198.172 206.099 404.271 211.760 224.864 436.624 2.441.599 2.609.476 5.051.075

Popolazione residente per fasce di 

età:

0-14 35351 33488 68839 22154 20962 43116 89032 84041 173073 12989 12402 25391 44436 41918 86354 101004 96179 197183 25198 23749 48947 30402 28582 58984 32872 31173 64045 393438 372494

15-35 61196 59496 120692 37601 37058 74659 151766 150613 302379 22898 22825 45723 85348 83359 168707 173134 171333 344467 44689 42418 87107 55515 53299 108814 57465 55844 113309 689612 676245

36-55 62069 66125 128194 36073 39268 75341 151203 162500 313703 23554 25036 48590 92821 99211 192032 168746 181876 350622 45822 45753 91575 58000 59745 117745 60454 63561 124015 698742 743075

56 -> 61231 75046 136277 35020 43593 78613 134197 166749 300946 23388 29393 52781 91343 115301 206644 158294 199011 357305 41110 49810 90920 54255 64473 118728 60969 74286 135255 659807 817662

Popolazione straniera residente al 

1 Gennaio 2010

Numero 4658 4962 9620 2419 2831 5250 10340 13071 23411 996 1569 2565 9394 11660 21054 11553 13964 25517 10805 7667 18472 5031 5182 10213 5555 5653 11208 60751 66559 127310

% popolazione residente 2,1 2,1 2,1 1,8 2,0 1,9 2,0 2,3 2,2 1,2 1,7 1,5 3,0 3,4 3,2 1,9 2,1 2,0 6,9 4,8 5,8 2,5 2,5 2,5 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6 2,5

Tasso di natalità 9,1 9,6 10,0 8,6 8,6 10,2 9,7 9,4 8,5 9,5

Tasso di mortalità 10,0 10 8,7 10,8 10,6 9,2 9,1 9,2 10 9,5

Speranza di vita maschi 78,4 77,5 78,0 78 78,6 78,2 79,3 78,5 78,8 78,3

Speranza di vita femmine 83,1 82,4 83,1 83,3 83,2 83 83,2 82,8 83,8 83,1

Indice di dipendenza 53,3 53,1 49,2 53,7 50,7 50,6 50,9 48,6 53,6 50,9

Indice di dipendenza anziani 29,7 28,4 25,2 30,8 30,6 26,7 27,4 26,8 30,7 27,8

Indice di invecchiamento 126,5 115,1 105,5 133,7 152,4 111,7 116,9 122,7 134,3 120,2

Territorio

Montagna 12,8% 0% 30,7% 22,8% 66,3% 42,3% 0% 0% 0,0%

Collina 72,5% 86,8% 61,5% 73,5% 33,7% 51,4% 78,4% 63,2% 51,1%

Pianura 14,7% 13,2% 7,8% 3,7% 0,0% 6,3% 21,6% 36,8% 48,9%

Numero comuni 43 22 58 20 108 82 12 21 24

Superficie in Kmq 3041,9 2124,0 3553 2562 3247 4992 1614 2109 2459,8

Densità ab. per Kmq 149,2 128,1 306,1 67 201,4 249,6 195,9 191,3 177,4

Sicilia
Informazioni Demografiche

Provincia di Agrigento Provincia di TrapaniProvincia di Caltanissetta Provincia di Catania Provincia di Enna Provincia di Messina Provincia di Palermo Provincia di Ragusa Provincia di Siracusa



Sezione II 
 
2.  I consumi di bevande alcoliche 
 

In questa sezione vengono presentate le schede relative ai consumi di B.A. della popolazione 
generale, dei consumatori a rischio e degli utenti dei servizi di alcologia. 
In particolare sono stati utilizzati i dati relativi all’indagine “Progressi delle Aziende Sanitarie per la 
Salute in Italia” (Passi), l’indagine "Health Behaviour in School-aged Children" (HBSC) sui 
consumi giovanili, l’indagine Passi d’argento sui consumi della popolazione anziana e le schede 
ALC relative ai consumi degli utenti dei Ser.T. 

Per quanto riguarda i consumi e gli stili di consumo di B.A. da parte delle categorie di 
individui più a rischio (es. giovani, donne e anziani), riferite a territori specifici, al momento sono 
previsti solo alcuni indicatori. 
 
Scheda 2.A 

Area di indagine: Dati generali sui consumi di alcol riferiti alla popolazione giovanile 
Indagine HBSC 
Fonte: Indagine "Health Behaviour in School-aged Children" (HBSC) sui consumi giovanili,  
Flusso:  
Tipo di rilevazione:. 
Indagine su campionamento a grappolo (cluster) stratificato in base all’età e la provincia di 
appartenenza. 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. 
Obiettivi: Descrizione generale del fenomeno relativa ai consumi di B.A nella popolazione 
giovanile, monitoraggio delle differenze territoriali, panel sull’andamento dei consumi e sugli stili 
di consumo. 
Utilizzo dei dati: Relazione Parlamento, Relazioni Regionali. 
INDICATORI (dati riferiti agli ultimi 24 mesi): 
 
Prevalenza dei giovani consumatori.  
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.  
Tabella 1 Frequenza di consumo di alcolici, tipo birra , vino, superalcolici 
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 28,0 40,2 38,3 
Mai 59,6 39,0 19,5 

 
Prevalenza astemi.  
La percentuale di ragazzi che non consumano bevande alcoliche si riduce con l’età passando dal 
60% degli undicenni al 20% dei quindicenni 
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Prevalenza dei giovani consumatori per modalità di consumo settimanale.  
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.  
 
Tabella 2 – Percentuale di frequenza di consumi per giorni della settimana 
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 2,0 
 
  
Prevalenza dei giovani consumatori che si sono ubriacati  
Il 91% dei ragazzi di 11 anni dichiara di non essersi mai ubriacato, ma questa percentuale scende al 
74% tra i quindicenni.  
Tabella 3 – 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 

 
 
Prevalenza di giovani consumatori a rischio (modalità binge drinking). 
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 undicenni 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 tredicenni.  
Restituzione del dato: Necessaria. 
Caratteristiche delle basi dati:  
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Scheda 2.B 

Area di indagine: Dati generali sui consumi di alcol riferiti alla popolazione generale  - Passi 
Fonte: . Indagine “Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia” (Passi);  
Flusso: Dipartimenti di prevenzione→Regioni→ASS-ASL. 
Tipo di rilevazione: Indagine su un campione mensile, stratificato proporzionalmente per sesso e 
per età. In Sicilia, nel 2010, è stato intervistato un campione casuale di 1468 persone, selezionato 
dalla lista delle Anagrafi Sanitarie delle ASL della Regione. L’età media del campione indagato è di 
44 anni. Poco meno di una persona su due ha un lavoro regolare, il 55% del campione regionale ha 
un livello di istruzione alto. La rilevazione (minimo 25 interviste al mese per ASL) 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.  
Obiettivi: Descrivere il fenomeno relativamente ai consumi, agli stili di consumo e dei 
comportamenti a rischio della popolazione con livello di approfondimento a livello di ASP. 
Utilizzo dei dati: Relazione al Parlamento, Relazioni Regionali. 
Indicatori che sono stati utilizzati nella prima fase del monitoraggio: 
 
Stima della tipologia e frequenza del consumo di alcol e dei bevitori a rischio 
 
In Sicilia la percentuale di persone intervistate che ha riferito di aver bevuto nell’ultimo mese 
almeno un’unità di bevanda alcolica (bevitori) è risultata del 44%. Complessivamente il 12% degli 
intervistati può essere classificato come bevitore a rischio in quanto riferisce almeno una delle 
modalità di assunzione pericolosa 

Bevitori a rischio per categorie 
Sicilia -  PASSI 2010 

4%

4%

7%

12%

0% 5% 10% 15%

Forte 
bevitore***

Binge**

Fuori pasto

Bevitori a 
rischio*

  
* forte bevitore e/o bevitore fuori pasto e/o bevitore binge  
** chi, negli ultimi 30 giorni, ha consumato almeno una volta in una singola occasione 5 o più unità alcoliche (uomini) e 4 o più 
unità alcoliche (donne) 

*** chi, negli ultimi 30 giorni, ha consumato, anche in una singola occasione, 3 o più unità alcoliche (uomini) e 2 o più unita alcoliche 
(donne). 
 
Rispetto al consumo a rischio, il 4% degli intervistati è classificabile come un forte bevitore, (che 
negli ultimi 30 giorni, ha consumato almeno una volta in una singola occasione 5 o più unità 
alcoliche (uomini) e 4 o più unità alcoliche (donne)), il 7% consuma alcol prevalentemente o solo 
fuori pasto, il 4% è classificabile come bevitore binge, (che negli ultimi 30 giorni, ha consumato, 
anche in una singola occasione, 3 o più unità alcoliche (uomini) e 2 o più unita alcoliche (donne). 
Il 53% degli intervistati consuma alcol prevalentemente nel fine settimana 
 



Regione Siciliana – Assessorato della Salute- Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico – 

Servizio 7  - “Attività di Monitoraggio dell’Uso e abuso di Alcol – Dati Anno 2011” Pagina 14 

 

Caratteristiche  Bevitori a rischio* %(IC95%) 

Totale   12,1 10,0-14,2 
Caratteristiche dei soggetti con modalità di consumo a rischio suddivisi per fasce d'età, 
sesso, livello d’istruzione e di difficoltà economiche 
 
Il consumo di alcol a rischio è significativamente più frequente: 

- nelle classi di età più giovani 18-34 anni; 
- negli uomini 
- nelle persone con un livello di istruzione medio-alto. 

 

Analizzando insieme tutte queste caratteristiche con un modello logistico, si confermano come 
significative delle associazioni tra consumo alcolico a rischio ed età e sesso. Nelle ASP 
regionali non sono emerse differenze statisticamente significative per le modalità di 
assunzione dell’alcol ritenute a rischio anche per la limitata numerosità (range dal 4% di 
Agrigento al 23% di Trapani). Nel Pool di ASL PASSI 2010, la percentuale di bevitori a 
rischio è risultata del 19% (9% consumo forte, 9% consumo binge, 8% consumo fuori pasto) 
con un evidente gradiente territoriale. 

Consumo di alcol a rischio (ultimo mese) 
Sicilia - PASSI 2010  

Classi di età     

 18 - 24    28,2 20,3-36,1 
 25 - 34   17,7 12,6-22,7 
 35 - 49   8,4 4,6-12,2 
 50 - 69   5,7 3,1-8,3 
Sesso  

  
  

 uomini   15,5 12,3-18,8 
 donne   8,9 6,1-11,7 
Istruzione     
 nessuna/elementare   4,8 1,5-8,0 
 media inferiore   9,1 5,2-12,9 
 media superiore   16,3 12,6-20,0 
 laurea   12,3 7,3-17,2 
Difficoltà economiche     
 molte    11,5 5,0-18,0 
 qualche    11,7 9,0-14,4 
 nessuna   12,9 9,4-33,4 
* Sono considerati a rischio i forti bevitori, i bevitori fuori pasti e i binge 

Stima degli episodi di Binge Drinking suddivisi per fasce d'età, sesso, livello d’istruzione e di 
difficoltà economiche 
 

Nel 2010, questa modalità di consumo di alcol, ritenuta ad alto rischio, ha riguardato il 4% degli 
intervistati e risulta significativamente più diffusa: 

• tra i più giovani nella fascia di 18-24 anni  
• negli uomini. 

Non si rilevano differenze riguardo il livello di istruzione e le condizioni economiche. Analizzando 
tutte le variabili della tabella in un modello logistico multivariato, il consumo binge si confermano 
le associazioni con sesso ed età . 



Regione Siciliana – Assessorato della Salute- Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico – 

Servizio 7  - “Attività di Monitoraggio dell’Uso e abuso di Alcol – Dati Anno 2011” Pagina 15 

 
Consumo binge* (ultimo mese) 

Sicilia - PASSI 2010    

Caratteristiche  
Bevitori binge* 

% (IC95%) 
Totale 3,7 2,7–4,7 
Classi di età   
 18 - 24  10,3 5,8-14,8 
 25 - 34 4,7 2,1-7,4 
 35 - 49 1,9 0,7-3,1 
 50 - 69 2,1 0,8-3,4 
Sesso    
 uomini 5,6 3,8-7,3 
 donne 2,0 1,0-3,0 
Istruzione   

 nessuna/elementare 0,3  
 media inferiore 2,1 0,8-3,4 
 media superiore 5,6 3,7-7,6 
 laurea 4,3 1,2-7,4 
Difficoltà economiche   

 molte  1,9 0,3-3,5 
 qualche  3,4 2,0-4,9 
 

nessuna 5,3 3,2-7,4 

* chi, negli ultimi 30 giorni, ha consumato almeno una volta in una singola occasione 5 o più unità alcoliche (uomini) e 4 o più unità 
alcoliche (donne) 

 

Indicatori che potrebbero essere utilizzati in una seconda fase di monitoraggio: 
 Stima del numero di accertamenti di guida (auto/moto) con tasso alcolico superiore al limite 

consentito suddivisi per fasce d'età, sesso e Provincia. 
 Stima del numero di persone trasportate da conducente con tasso alcolico superiore al limite 

consentito suddivisi per fasce d'età, sesso e Provincia. 
 Moda e Media dell’età del primo consumo di l’alcol suddivisi per fasce d'età dei rispondenti, 

sesso e ASS-ASL. 
 Stima della tipologia di B.A. consumate suddivisi per fasce d'età, sesso e ASS-ASL. 
 Stima dei contesti di consumo suddivisi per fasce d'età, sesso e ASS-ASL. 
 Stima dei casi in cui si adottano misure di auto-prevenzione (lasciar guidare chi è sobrio, 

misurazione del tasso, contattare un taxi) suddivisi per fasce d'età dei rispondenti, sesso e 
ASS-ASL. 

 Diffusione dell’uso dell’etilometro. 
 Diffusione di comportamenti responsabili ad esempio:  
1. Prevalenza di persone che cedono la guida ad un conducente il cui tasso alcolico è inferiore 

ai limiti di legge consentiti. 
2. Prevalenza di persone che chiedono a chi ha un tasso alcolico superiore al consentito di 

cedere la guida. 
 Correlazione tra “comportamenti sani (consumo frutta e verdura …)” e “consumo di alcol”. 

Restituzione del dato: Necessaria 
Caratteristiche delle basi dati: L'indagine “Passi” esplora la fascia d'età 18-65 ed esclude i 
preadolescenti e le persone anziane. Numerosità del campione non troppo elevata. L'indagine 
esplora anche altri temi relativi alla salute.  
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Scheda 2.C 
Area di indagine: Dati generali sui consumi di alcol riferiti alla popolazione anziana  
Passi D’Argento  
Fonte: Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia - PASSI D’Argento: la qualità della vita 
vista dalle persone con più di 64 anni  
Flusso: Dipartimenti delle dipendenze/Dipartimenti di prevenzione o altra organizzazione 
designata→ASS-ASL→ Regioni→Ministero. 
Tipo di rilevazione:  
Indagine su un campione casuale semplice stratificato  per genere e classe d’età (>75 anni o > o = a 75 
anni) rappresentativo di persone con età maggiore di 64 anni, non istituzionalizzate. Il campione 
estratto in Sicilia nel 2009 rappresenta un livello di rappresentatività esclusivamente regionale. 
Obiettivi: Descrivere il fenomeno relativamente a consumi e stili di consumo nelle popolazioni di 
anziani; differenze territoriali, panel sull’andamento dei consumi e degli stili di consumo. 
Utilizzo dei dati: Relazione Parlamento, Relazioni Regionali. 
Dall’indagine emerge che il 34% del campione intervistato consuma alcol quotidianamente. Si tratta di 
una abitudine più frequente negli uomini e tra i soggetti in buona salute, di alto livello d’istruzione e 
senza particolari difficoltà economiche.  
Caratteristiche  

Totale 34,3 
Classi di età  
 65-74  37,5 
 75 e oltre 30,8 
Sesso   
 uomini 58,6 
 

donne 
12,6 

 
Istruzione  

 nessuna/elementare 30,4 
 

media inferiore 
43,1 

 

Difficoltà economiche  

 molte  23,2 
 qualche  31,6 
 nessuna 58,1 
Sottogruppi   
 In buona salute a basso rischio 47,8 
 In buona salute ma a rischio 33,3 
 Con segni di fragilità 40,5 
 Disabili 8,6 

Indicatori che potrebbero essere utilizzati in una seconda fase di monitoraggio: 
 Tipo e quantità di B.A. consumata in forma prevalente espressa in unità alcoliche. 
 Consumo di alcol a pasto/fuori pasto. 
 Frequenza del consumo nell’ultimo mese/giorni settimana. 
 Rilevazione della percezione da parte della popolazione target dei controlli alcolimetrici 

effettuati da parte delle forze ordine. 
 Misure di auto-prevenzione: etilometro (vedi Passi), “guida chi non beve”. 
 Familiarità del consumo di alcol. 
 Contesti e luoghi di consumo. 
 Significati attribuiti al consumo di alcol. 
 Percezione del rischio, pericolo, sicurezza legati al consumo di alcol e alle azioni a rischio. 

Restituzione del dato: Facoltativa. 
Caratteristiche delle basi dati: L'indagine “Passi D’Argento” esplora soltanto la fascia d'età delle 
persone con più di 64 anni ed esclude tutti gli altri. Numerosità del campione non troppo elevata. 
L'indagine esplora anche altri temi relativi alla salute 
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Scheda 2.D 

Area di indagine: Dati sui consumi di B.A. riferiti all’utenza dei servizi pubblici per le 
tossicodipendenze – Ser.T 
Fonte: Banca dati delle singole ASS-ASL.1 
Flusso: ASS-ASL→Regione→Ministero. 
Tipo di rilevazione: Universo delle persone afferenti ai servizi. 
Obiettivi: Descrizione generale del fenomeno relativo ai consumi e agli stili di consumo degli 
utenti dei servizi, monitoraggio delle differenze territoriali (confronto tra ASP della singola 
Regione), panel sull’andamento dei consumi nel tempo. 
Utilizzo dei dati: Relazione Parlamento, Relazioni Regionali. 
Indicatori che saranno utilizzati nella prima fase del monitoraggio: 

 Prevalenza delle B.A. consumate dagli utenti dei Ser.T nel 2011, suddivisa per sesso e per 
tipologia, (schede Ministeriali Alc 04). 

 
Indicatori che saranno utilizzati in una seconda fase del monitoraggio: 

 Poliassunzione (consumo di altre sostanze psicoattive, come sostanze secondarie, da parte 
degli individui affetti da dipendenza da alcol). 

 Consumo di B.A., come sostanza secondaria, da parte di individui affetti da dipendenze da 
altre sostanze psicoattive. 

Proposta nuovi indicatori (dati da raccogliere all’atto della presa in carico): 
 Moda e Media dell’età del primo consumo di alcol. 
 Familiarità dei disturbi da uso di alcol. 
 Numero degli episodi di intossicazione per settimana/nell’ultimo mese suddivisi per 

età/sesso/con evidenza degli utenti inviati dalle Commissioni Mediche Patenti. 
 Stili di consumo: consumo di alcol a pasto e fuori pasto suddivisi per sesso/età/con evidenza 

degli utenti inviati dalle Commissioni Mediche Patenti. 
 Luogo e contesto del consumo abituale espressi per età/sesso/con evidenza degli utenti 

inviati dalle Commissioni Mediche Patenti. 
Restituzione del dato: Necessaria. 
Caratteristiche delle basi dati: Il fatto che i dati siano aggregati non permette un’analisi del 
fenomeno in relazione alle classi d’età e all’evoluzione dei consumi da parte degli utenti dei servizi. 
Le schede ministeriali e i sistemi informatizzati sono centrati con particolare attenzione alle persone 
affette da dipendenze da altre sostanze psicoattive; un po' meno per le persone affette da dipendenza 
da alcol. 
                                                 
1 A livello Nazionale è stato approvato un documento relativo alla realizzazione del SIND che prevede la trasmissione telematica, da parte dei Ser.T., 
dei dati relativi all’utenza e ai servizi. Le variabili individuate sono in parte quelle utilizzate generalmente per la produzione della cartella clinica 
dell’utente e delle schede ministeriali. Tuttavia mancano alcuni approfondimenti che nel nostro caso riguardano anche i consumi e stili di consumo 
degli utenti con PAC. 
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SEZIONE III 
 

3. Problemi alcol-correlati 
 

Nella terza sezione si presentano le schede relative alle conseguenze mediche e psico-sociali 
generate dall’assunzione di B.A. Come risulta da evidenze scientifiche l’uso di alcol può essere la 
causa diretta di malattie organiche, di incidenti stradali e infortuni sul lavoro anche molto gravi che 
possono condurre all’invalidità e alla morte. Al consumo di B.A. si possono associare anche 
situazioni di disagio familiare e sociale che hanno conseguenze sulle condizioni di vita dei soggetti 
e delle persone che stanno loro accanto. Per misurare gli effetti dell’alcol sulla “salute e sul 
benessere psico-sociale” degli individui sono stati selezionati alcuni indicatori che attingono a fonti 
dati accreditate. Nelle schede successive vengono descritti gli indicatori ricavabili dalle schede di 
dimissione ospedaliera, dalle schede di morte, dagli archivi nazionali dei tumori, dalle schede 
ISTAT di rilevazione degli incidenti stradali. L’ultima scheda della sezione riguarda la stima di 
soggetti affetti da dipendenza da alcol. 

 
Nello specifico, per quanto riguarda il calcolo della morbilità, invalidità e mortalità, la 

valutazione e quantificazione delle conseguenze del consumo di alcol sulla salute delle persone può 
essere fatta sulla base dei dati provenienti dalle schede di dimissione ospedaliera (SDO) e dalle 
schede di morte. Le procedure di calcolo permettono di definire il numero di dimissioni e di decessi 
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 quanto riguarda la morbilità si prendono in esame i dati relativi alle SDO per PAC 
totalmente e parzialmente alcol attribuibili (TA e PA). La distinzione avviene esplorando le schede 
che riportano le patologie alcol correlate secondo i codici definiti dall’International Classification of 
Diseases IX (ICD IX).  

 
Utilizzando i codici della versione italiana dell’International Classification of Disease – 9th 

revision – Clinical Modification (ICD-9-CM) sono stati ricavati i dati relativi alla morbosità ed alla 
mortalità 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 
alcolcorrelate costituita da 21 condizioni classificate in quattro categorie, parzialmente derivate da 
quelle del CDC (Centre of Disease Control, Secretary of Health and Human Services, 1993) e 
riadattate alla realtà nazionale dal Gruppo Epidemiologia della Società Italiana di Alcologia 
(GESIA). La prima categoria, riferita alle cause di patologia totalmente (TA) attribuibili 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 (571, 572.2, 572.3) e traumatismi ed avvelenamenti (800-999).  
 

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 
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annuo attraverso il metodo della standardizzazione diretta utilizzando come riferimento le 
popolazioni anagrafiche annualmente pubblicate dall’ISTAT. 

Lo stesso procedimento di standardizzazione è stato eseguito per valutare la mortalità per 
Patologie Totalmente attribuibili all’alcol.  

Per quanto riguarda la rilevazione degli incidenti stradali ci si riserva di avviare la raccolta e 
l’analisi dei dati in una seconda fase del monitoraggio, reperendo ed analizzando i dati ricavati dai 
data base dell’ISTAT, dell’ISS, dell’Automobile Club d’Italia e delle ricerche locali. 
L’elaborazione dei dati permetterà l’individuazione del tasso di incidenti stradali la cui causa è 
imputabile allo stato di ebbrezza e il tasso di mortalità e di infortuni correlata al consumo di alcol. 
Poiché non esistono fonti dati certe, il monitoraggio del trend di questi parametri potrebbe 
rappresentare un dato da cui partire per effettuare ricerche più approfondite. Risulta importante 
ricordare che i dati sono sottostimati soprattutto a causa delle modalità di raccolta e compilazione 
del “Modello di rilevazione delle circostanze presunte di incidente stradale” (Mod. CTT/INC) da 
parte delle forze dell’ordine. 

Il consumo di B.A.– con o senza dipendenza conclamata – può essere il determinante di 
problemi di carattere sociale di una certa rilevanza e gravità come ad esempio rottura dei rapporti 
familiari, abusi sessuali, violenza su donne e minori. 

Il monitoraggio di questi problemi sociali generati dal consumo di B.A. rappresenta un 
indicatore significativo per determinare la gravità e la penetrazione del problema nel tessuto sociale. 
Vista la complessità del fenomeno risulta al momento estremamente difficile e oneroso realizzare 
ricerche di carattere nazionale sul tema. Per questo motivo sono stati individuati alcuni macro-
indicatori, il cui elenco andrà perfezionato e completato nel tempo, che vanno letti quale stimolo per 
la realizzazione di indagini da realizzare su campioni di popolazione e da équipe di lavoro 
appositamente costituite. 
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Scheda 3.A1 
Area di Indagine: Patologie e Mortalità – SDO per PAC. 
Fonte: Regione Archivio Regionale SDO - Dipartimento attività sanitarie 
Flusso: Ministero/ISS→Regione→ASS-ASL. 
Tipo di rilevazione: Analisi delle SDO dei pazienti con PAC ricoverati negli ospedali 
pubblici/privati/convenzionati nel decennio 2001-2011 in relazione alla popolazione totale. 
Obiettivi: Misurare l’incidenza delle patologie alcol-correlate sulla popolazione totale. 
Utilizzo dei dati: Relazione Parlamento, Relazioni Regionali. 
Indicatori che saranno utilizzati nella prima fase del monitoraggio: 
Casi (valori assoluti e %), tassi standardizzati per 100.000 abitanti (popolazione residente) suddivisi per 
sesso e ASP di appartenenza.  
Soggetti con PAC – PA: Andamento temporale tassi standardizzati di prevalenza anni 2001-2011 

agrigento caltanissetta catania enna messina palermo ragusa siracusa trapani 

2001 65,2 50,3 60,6 82,7 60,5 51,2 58,3 70,4 46,7 

2002 47,4 56,1 66,5 100,7 83,1 60,3 57,7 57,6 48,5 

2003 41,3 66,2 69,0 80,5 85,2 59,7 66,0 65,1 50,1 

2004 43,8 63,6 66,9 78,0 69,8 51,5 55,4 81,0 46,8 

2005 42,4 61,1 50,9 74,2 68,9 51,3 57,2 65,4 37,6 

2006 39,7 58,2 53,5 87,0 71,5 56,0 56,3 79,5 34,4 

2007 33,6 46,6 49,9 70,5 65,9 53,1 46,3 66,2 45,4 

2008 39,2 54,3 45,3 41,7 57,1 45,8 31,4 65,3 35,7 

2009 29,3 34,7 37,8 67,2 44,3 41,2 38,4 54,1 29,3 

2010 30,9 39,9 30,7 22,6 37,3 38,0 35,3 51,1 26,6 

2011 25,8 31,0 28,5 38,5 34,2 37,0 32,5 38,9 26,1 
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 Andamento temporale tassi standardizzati di prevalenza di soggetti MASCHI dimessi per patologie con 
etiologia totalmente attribuibile all'alcol - Anni 2001-2011 

 

agrigento caltanissetta catania enna messina palermo ragusa siracusa trapani 

2001 12,1 9,8 11,1 8,7 11,0 6,0 11,7 11,7 5,0 

2002 8,2 9,9 8,8 7,7 5,6 9,3 9,2 13,5 6,5 

2003 7,8 14,1 11,3 10,6 14,7 8,8 10,6 14,6 6,4 

2004 8,2 9,8 13,4 7,8 16,2 8,1 13,6 14,1 5,3 

2005 9,0 9,1 12,7 5,9 14,2 8,0 10,9 15,4 8,2 

2006 7,3 5,7 8,8 18,3 16,7 9,9 8,3 15,5 11,1 

2007 6,4 8,0 11,1 14,2 13,2 8,5 12,5 19,5 9,9 

2008 10,8 11,7 10,2 8,5 14,0 6,1 8,1 16,0 8,1 

2009 6,4 8,6 10,9 11,9 10,4 6,3 12,2 18,4 4,9 

2010 5,7 6,2 8,3 4,4 7,6 5,9 7,5 11,8 6,7 

2011 6,9 6,5 9,2 6,5 7,0 6,8 5,6 13,5 4,9 
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Andamento temporale tassi standardizzati di prevalenza di soggetti FEMMINE dimessi per                                                      
patologie con etiologia totalmente attribuibile all'alcol - Anni 2001-2011 

 
Nel decennio 2001-2011, tra i dimessi con almeno una delle diagnosi totalmente alcol correlate, si 
osserva un andamento temporale dei tassi standardizzati diretti di prevalenza diversificato per i due 
sessi. Tra i maschi vi è un trend di progressivo decremento dei ricoverati che risiedono nelle provincie 
di Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani. Lo stesso fenomeno è presente soltanto tra le donne 
residenti nella provincia di Messina nel quinquennio 2005-2011. Tra le donne della provincia di 
Siracusa il ricorso alle cure ospedaliere mostra, nel periodo 2001-2009, un certo aumento nell’arco 
dell’intero periodo. Rispetto all’anno precedente aumentano nel 2011 i ricoverati nella provincia di 
Enna per entrambi i generi. Per le donne le provincie con più donne ricoverate nel 2011 sono quelle di 
Siracusa, Catania, Messina e Palermo  
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 Soggetti con PAC – TA: Andamento temporale tassi standardizzati di prevalenza anni 2004-2011 
 

agrigento caltanissetta catania enna messina palermo ragusa siracusa trapani 

2004 2813,8 3432,3 2949,5 3241,4 2831,6 2448,8 3626,3 2939,6 3317,5 

2005 2599,6 3366,5 2887,0 3216,9 2779,3 2200,1 3450,8 2873,0 3052,0 

2006 2604,6 3154,7 2738,9 2972,3 2723,1 2155,2 3326,3 2944,7 2965,1 

2007 2262,9 2949,7 2589,8 2848,7 2557,5 2067,1 2676,6 2757,1 2665,9 

2008 2206,2 2830,8 2467,1 2802,8 2416,4 2001,1 2258,5 2427,9 2448,5 

2009 1787,21 2609,64 2299,48 2723,36 2211,26 1804,22 2164,54 2081,91 1972,09 

2010 1699,59 2283,19 2118,23 2005,47 2092,54 1673,84 1955,60 1899,20 1765,78 

2011 1527,75 1863,51 1929,65 2206,01 2061,04 1562,06 1837,48 1695,68 1646,57 
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 Andamento temporale tassi standardizzati di prevalenza di soggetti MASCHI dimessi per patologie con 
etiologia parzialmente attribuibile all'alcol - Anni 2004-2011 

	 
 
 

agrigento caltanissetta catania enna messina palermo ragusa siracusa trapani 

2004 1852,0 2406,2 2058,9 2205,8 2054,5 1652,8 2310,5 2046,4 2231,2 

2005 1780,0 2288,8 2024,6 2159,1 2050,8 1533,6 2313,4 1940,7 2130,0 

2006 1735,7 2221,2 1933,3 2014,5 2026,2 1536,9 2218,1 2056,7 2054,6 

2007 1607,9 2001,4 1834,0 1966,9 1874,4 1432,3 1809,2 1885,4 1896,8 

2008 1468,9 2011,1 1781,4 2057,3 1791,7 1386,3 1495,4 1684,6 1781,3 

2009 1241,65 1784,40 1634,47 2039,88 1675,67 1282,14 1481,05 1536,16 1453,25 

2010 1191,40 1626,56 1544,51 1547,27 1600,09 1179,81 1430,39 1358,74 1254,62 

2011 1136,99 1350,43 1407,14 1722,20 1521,11 1166,66 1308,16 1301,43 1149,46 
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Andamento temporale tassi standardizzati di prevalenza di soggetti FEMMINE dimesse per patologie con 
etiologia parzialmente attribuibile all'alcol - Anni 2004-2011 

 
 
Anche 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, eccezion fatta per Enna, dove nel 2011 aumentano i soggetti ricoverati, sia maschi che femmine. 
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 Dimissioni ospedaliere: tassi grezzi di ospedalizzazione per PAC-TA: Andamento 
temporale anni 2004-2011 

MASCHI

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

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
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
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
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
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
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
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
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

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

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

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

ABUSO DI  ALCOL SENZA DIPENDENZA36 1,4 37 1,4 0 1,5 44 1,7 43 1,65 38 1,5 34 1,3 25 1,0

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

CARDIOMIOPATIA ALCOLICA 1 0,0 1 0,0 0 0,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0 0 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

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

EFFETTI  TOSSICI  DELL'ALCOL ETILICO4 0,2 2 0,1 0 0,1 2 0,1 6 0,23 2 0,1 3 0,1 2 0,1

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

2009 2010

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

Anni 2004-2011

2010

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

Anni 2004-2011

2004 2005 2006 2011

2011

2007 2008

 
 

Nel periodo in esame (2004-2011) tra i soggetti di sesso maschile, il tasso grezzo di ospedalizzazione 
per le patologie totalmente attribuibili all’alcool si riduce progressivamente. A partire dal 2009 si 
osservano valori più che dimezzati rispetto al 2004, che si mantengono costanti nel triennio successivo. 
Tra le donne si osservano maggiori oscillazioni e una flessione più consistente nel 2011.  
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 Dimissioni ospedaliere: tassi grezzi di ospedalizzazione per PAC-PA: Andamento 
temporale anni 2004-2011 

MASCHI

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
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
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
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
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
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
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
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

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

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
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
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
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
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
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
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
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

TASSO GREZZO DI OSPEDALIZZAZIONE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SICILIA DISTINTI PER PATOLOGIE PARZIALMENTE ATTRIBUIBILI 
ALL'ALCOOL (X 100.000) Anni 2004-2011

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TASSO GREZZO DI OSPEDALIZZAZIONE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SICILIA DISTINTI PER PATOLOGIE PARZIALMENTE ATTRIBUIBILI 
ALL'ALCOOL (X 100.000) Anni 2004-2011

2010 2011

 
L’andamento temporale del tasso grezzo di ospedalizzazione per le patologie parzialmente attribuibile 
all’alcool; periodo 2004-2011) mostra un progressivo e costante decremento per entrambi i generi.  
Restituzione del dato: Necessaria. 
Caratteristiche delle basi dati: “La SDO (Scheda di Dimissione Ospedaliera) rappresenta una sintesi 
della cartella clinica. Essa raccoglie molte informazioni sui pazienti: anagrafica, diagnosi principale, 
complicanze (…). Il cuore informativo della SDO è rappresentato dalla diagnosi principale; questa si 
definisce come la condizione, identificata al momento della dimissione, che sia risultata essere la 
principale patologia o condizione per cui siano state spese il maggior consumo di risorse nel corso del 
ricovero. (…) la diagnosi viene definita sulla base della classificazione internazionale delle malattie 
(ICD IX) e secondo le linee guida per la codifica delle informazioni cliniche nella SDO del 6/6/2002. 
(…). La SDO è collegata al sistema di rimborso delle prestazioni di ricovero  (…) . L’aver collegato la 
SDO al sistema di rimborso delle prestazioni da ricovero ha, da un lato, portato all’indubbio vantaggio 
di aver reso effettivamente obbligatorio un flusso informativo tanto importante ai fini epidemiologici e 
gestionali, dall’altro, però, ha indotto la gran parte degli op. sanitari deputati alla compilazioni ed alla 
codifica a considerare la SDO più una sorta di “fattura” che un documento di raccolta di dati sanitari. 
Questo ad esempio potrebbe portare alla scelta di una diagnosi principale più “conveniente” o al 
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contrario, a non indicare comorbidità o complicanze (magari importanti sul piano epidemiologico e 
relative a patologie alcol correlate ) che non comportano modifiche sostanziali nell’attribuzione del 
DRG (e quindi della tariffa)”.2 
Tutto questo ci permette di affermare che la SDO rappresenta una base dati fondamentale per valutare 
l’impatto della dipendenza da alcol sullo stato di salute della persona anche se il dato rischia di essere 
distorto e probabilmente sottostimato. Rimane il fatto che le ultime affermazioni andrebbero verificate 
per mezzo di un’indagine ad hoc. 
Vista la disponibilità dei dati sia in termini di valori grezzi che standardizzati è possibile fare delle 
comparazioni e delle analisi storiche e valutare così gli effetti di periodo e di coorte.3 
 

                                                 
2  Tratto da “Applicazioni di epidemiologia per la sanità” – F. Faggiano, F. Donato, F. Barbone – Centro Scientifico Editore 2006. 
3 Per i dati riferiti alla mortalità vedi ad esempio http://www.tumori.net/it/banca_dati/query.php 
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Scheda 3.A2 

Area di Indagine: Patologie e Mortalità – Registro mortalità 
Fonte: Registri di mortalità regionali. 
Flusso: Ministero/ISS→Regione→ASS-ASL. 
Tipo di rilevazione: Analisi dei registri di mortalità e calcolo dei tassi di mortalità PAC. 
Obiettivi: Valutare l’andamento del fenomeno analizzando l’andamento dei tassi nel tempo 
Utilizzo dei dati: Relazione Parlamento, Relazioni Regionali.  
Indicatori che saranno utilizzati nella prima fase del monitoraggio 
Mortalità per PAC 

 Tasso di mortalità grezzo per PAC-TA periodo 1995-2001 

M

O

R

MASCHI FEMMINE TOTALEMASCHI

ICD9-CM 291 

PSICOSI ALCOLICA 5 1 5

ICD9-CM 303 

SINDROME DA DIP. ALCOLICA
56 2 58

ICD9-CM 3050 

ABUSO DI ALCOL SENZA DIPENDENZA 0 0 0

ICD9-CM 3575 

POLINEUROPATIA ALCOLICA 0 0 0

ICD9-CM 4255 

CARDIOMIOPATIA ALCOLICA 3 2 5

ICD9-CM 5353 

GASTRITE ALCOLICA 0 0 0

ICD9-CM 790.3 

ALCOLEMIA ELEVATA 0 0 0

ICD9-CM E860.0 - 860.1 

AVVELENAMENTO ACCIDENTALE DA ALCOL 

ETILICO NON ALTROVE SPECIFICATO 22 2 24

TOTALE 85 7 92

TASSO  GREZZO DI MORTALITA' DI CITTADINI RESIDENTI IN SICILIA PER PATOLOGIE 

TOTALMENTEATTRIBUIBILI ALL'ALCOOL ( X 100.000) 

annI 1995-2001

OSSERVAZIONI

MASCHI FEMMINE

0,2 0,0

2,2 0,1

0,0 0,0

0,0 0,0

0,1 0,1

0,0 0,0

0,0 0,0

0,9 0,1

3,4 0,3

TASSO  GREZZO DI MORTALITA' DI CITTADINI RESIDENTI IN SICILIA PER PATOLOGIE 

TOTALMENTEATTRIBUIBILI ALL'ALCOOL ( X 100.000) 

annI 1995-2001

TASSO DI GREZZO DI 

MORTALITA'

 
 Tasso di mortalità grezzo per PAC-PA periodo 1995-2001 

MASCHI FEMMINE TOTALE

ICD9-CM 150 

Neoplasie esofago 686 259 945

ICD9-CM 140-149 

Neoplasie labbra, cavo orale, faringe 335 122 457

ICD9-CM 161 

Neoplasie laringe 2858 1911 4769

ICD9-CM 430-432 

Cirrosi e altre malattie croniche  fegato 772 45 817

ICD9-CM 155 

Neoplasie fegato e dotti biliari 3809 2820 6629

ICD9-CM 571, 572.2, 572.3 

 Ictus emorragico 1611 1647 3258

ICD9-CM 800-999 

Traumatismi e avvelenamenti 7289 4637 11926
TOTALE 16062 10538 26600

TASSO  GREZZO DI MORTALITA' DI CITTADINI RESIDENTI IN SICILIA PER PATOLOGIE CON SOLIDE 

EVIDENZE ATTRIBUIBILI ALL'ALCOOL ( X 100.000) 

annI 1995-2001

OSSERVAZIONI

MASCHI FEMMINE

27,4 9,8

13,4 4,6

114,0 72,3

30,8 1,7

151,9 106,6

64,2 62,3

290,7 175,3

640,5 398,4

TASSO  GREZZO DI MORTALITA' DI CITTADINI RESIDENTI IN SICILIA PER PATOLOGIE CON SOLIDE 

EVIDENZE ATTRIBUIBILI ALL'ALCOOL ( X 100.000) 

annI 1995-2001

TASSO DI GREZZO DI 

MORTALITA'

 
 
Nel periodo 1995-2001 il tasso grezzo di mortalità per patologie totalmente attribuibili all’alcol per 
i maschi era del 3,4%, contro il solo 0,3 delle donne. Per le patologie parzialmente attribuibili le 
differenze tra donne e uomini erano meno eclatanti, nonostante comunque vi fosse un maggior 
numero di decessi tra i soggetti di sesso maschile 
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 Tassi di mortalità standardizzati per PAC-TA periodo 1995-2001 

 
 Tassi di mortalità standardizzati per PAC-TA periodo 2004-2011 

 
Il confronto dei tassi standardizzati per le patologie totalmente attribuibili all’alcol del 1995-2001 
con quelli del periodo più recente (2004-2011) conferma la predominanza del sesso maschile, la cui 
mortalità si riduce soprattutto nelle province di Caltanissetta, Catania, Enna e Siracusa. Si osserva 
un accrescimento dei decessi ad Agrigento, Messina, Palermo e Trapani che coinvolge anche i 
soggetti di sesso femminile che aumentano anche nella provincia di Enna. 
Indicatori che potrebbero essere utilizzati in una seconda fase del monitoraggio: 
Morti per cause violente  

 Correlazione tra “cause per morte violenta” e “stati morbosi preesistenti alcol correlabili”. 
 Anni di vita persi (75 anni (-) età al decesso per PAC). 
 Trend degli ultimi 3-5 anni dei casi di decesso per cirrosi epatica. 

Restituzione del dato: Necessaria.  
Caratteristiche delle basi dati: I dati sulla mortalità sono raccolti per mezzo delle schede di morte 
(modelli d4 e d5). I dati vengono, in una fase successiva, elaborati dall’ISTAT. L’analisi dei dati 
forniti dalla scheda dovrebbe permettere un riscontro relativamente alle cause di morte alcol-
correlabili (causa iniziale e causa intermedia)4. Per quanto riguarda la correlazione tra “cause per 
morte violenta” e “stati morbosi preesistenti alcol correlabili” si dovrà verificare l’attendibilità e 
affidabilità del dato. 

                                                 
4 I dati relativi alla mortalità per causa secondo la codificazione internazionale, vedi nota introduttiva, sono disponibili in internet sul sito dell’ISS 
all’indirizzo: http://www.iss.it/site/mortalita/ 
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Scheda 3.A3 

Area d’indagine: Stima della prevalenza dei soggetti alcol-dipendenti 
Fonte: Banca dati delle singole ASS-ASL.5; SDO, data base associazioni di volontariato e 
cooperative sociali. 
Flusso: ASS-ASL→Regione→Ministero. 
Tipo di rilevazione: Universo delle persone afferenti ai servizi, agli ospedali e case di cura, alle 
associazioni di volontariato e alle cooperative sociali. 
Obiettivi: Stimare il numero di soggetti che hanno problemi conclamati di alcol-dipendenza 
Utilizzo dei dati: Relazione Parlamento, Relazioni Regionali. 
Indicatori che saranno utilizzati in una seconda fase del monitoraggio: 
Stima del numero di soggetti alcol-dipendenti (dati grezzi) ottenuta considerando il numero di 
soggetti ricoverati nell’anno con SDO per dipendenza da alcool (ICD 303, sindrome di dipendenza 
da alcol; ICD 305.0 abuso di alcol; ICD 790.3, alcolemia elevata, codici che spesso vengono 
utilizzati in occasione di terapie di disintossicazione); (A), il numero di utenti registrati dai 
dipartimenti delle dipendenze/alcologia nell’anno (B), il numero di utenti dei dipartimenti delle 
dipendenze/alcologia inviati agli ospedali per ricoveri per PAC nell’anno (C). La formula per la 
stima grezza dei soggetti alcol dipendenti dovrebbe essere la seguente: (A/B)*C. 
Proposta nuovi indicatori (dati da raccogliere all’atto della presa in carico): 
Prevalenza di individui affetti da dipendenza da alcol, ovvero stima del sommerso per mezzo del 
metodo della “cattura-ricattura”: coinvolgendo la popolazione degli utenti dei Dipartimenti delle 
Dipendenze, degli utenti degli ospedali con SDO per PAC, degli utenti del terzo settore 
(associazioni e cooperazione). La tecnica campionaria richiederà uno studio ad hoc. La 
standardizzazione dei dati permetterà anche il confronto tra realtà diverse (ASS-ASL, Regioni). 
Restituzione del dato: Necessaria. 
Caratteristiche delle basi dati: vedi note relative a schede 3.A1, 3.A2, 7.A1 
 

                                                 
5 A livello Nazionale è stato approvato un documento relativo alla realizzazione del SIND che prevede la trasmissione telematica, da parte dei Ser.T., 
dei dati relativi all’utenza e ai servizi. Le variabili individuate sono in parte quelle utilizzate generalmente per la produzione della cartella clinica 
dell’utente e delle schede ministeriali. Tuttavia mancano alcuni approfondimenti che nel nostro caso riguardano anche i consumi e stili di consumo 
degli utenti con PAC. 
Nel caso si decidesse di avvalersi del SIND, per trasmettere i dati dalle singole ASS alle Regioni e al Ministero, sarà opportuno inserire le variabili 
mancanti. In allegato si propone un elenco di variabili che dovrebbero essere aggiunte a quelle attualmente proposte dal SIND. L’attivazione di SIND 
come di Standard Europei per il Sistema Informativo Tossicodipendenze (SESIT) pone in luce la necessità di realizzare una cartella clinica nazionale. 
Tale cartella dovrà (a) interfacciarsi con i dati del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) (al fine di poter tracciare il percorso utente), (b) utilizzare gli 
stessi item su tutto il territorio nazionale e (c) utilizzare le stesse procedure di raccolta dati. Infine si mette in evidenza il bisogno di dotare tutte le 
realtà locali di sistemi informativi di raccolta dei dati. La presente nota si riferisce anche alla tabella relativa alle “azioni di cura dei servizi”. 



Regione Siciliana – Assessorato della Salute- Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico – 

Servizio 7  - “Attività di Monitoraggio dell’Uso e abuso di Alcol – Dati Anno 2011” Pagina 28 

 
 
Scheda 4.A 
Area di Indagine: Incidenti sul lavoro alcol-correlabili. 
Fonte: Da definire. 
Flusso: Da definire. 
Tipo di rilevazione: 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. 
Obiettivi: Relazione al Parlamento, Relazioni Regionali. 
Utilizzo dei dati: Valutazione del problema e definizione delle strategie d’intervento. 
Indicatori che potrebbero essere utilizzati in una seconda fase di monitoraggio: 

 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. 
 
Restituzione del dato: Facoltativa. 
Caratteristiche delle basi dati: Da stabilire in fase di definizione del progetto di ricerca. 
Scheda 5.A 
Area di Indagine: Incidenti stradali alcol-correlabili. 
Fonte: Da definire per gli incidenti stradali alcol-correlati. Commissione Medica Patenti,  Data base 
Servizi per le Dipendenze (Ser.D./Ser.T.), Prefetture per la sospensione e il ritiro delle patenti. 
Flusso: Regione→Ministero. 
Tipo di rilevazione: Da definire.  
Utilizzo dei dati: Relazione Parlamento, Relazioni Regionali.  
Indicatori che potrebbero essere utilizzati nella seconda fase di monitoraggio: 

 Prevalenza di incidenti stradali registrati dalle forze dell’ordine la cui causa è correlabile 
all’alcol (come da modello CTT/INC).  

 Prevalenza di infortuni per incidenti stradali registrati dalle forze dell’ordine la cui causa è 
correlabile all’alcol (come da modello CTT/INC). 

 Prevalenza di decessi da incidenti stradali registrati dalle forze dell’ordine la cui causa è 
correlabile all’alcol (come da modello CTT/INC). 

 Numero di decessi per incidente stradale suddivisi per sesso, età, giorno e ora del sinistro 
(Settimana/fine settimana).  

 Numero incidenti stradali suddivisi per sesso, età, giorno e ora del sinistro (settimana/fine 
settimana) e tipo di mezzo coinvolto. 

 Numero di infortunati per incidente stradale suddivisi per sesso, età, giorno e ora del sinistro 
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(settimana/ fine settimana). 
 Numero di sospensioni della patente suddivise per sesso, età, giorno (settimana/fine 

settimana) e ora dell’azione di sospensione, condizione lavorativa del soggetto, tipo di 
impiego, tipo di patente, motivazione della sospensione (incidente + alcol, eccesso alcolico). 

 Numero di ritiri della patente suddivisi per sesso ed età. 
 Alcolemia dei soggetti all’atto del controllo suddivisi per sesso ed età. 
 Numero di persone che frequentano i corsi di informazione/motivazione presso i Servizi di 

Alcologia. 
Casi di sospensione e ritiro per incidente stradale. In questo caso il dato potrebbe restituire una 
stima del numero di incidenti medio gravi e gravi (che hanno richiesto l’intervento delle forze 
dell’ordine) legati al consumo di alcol. 
Restituzione del dato: Facoltativa. 
Caratteristiche delle basi dati: 
Incidenti stradali 
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 registrati6. 
 
Ritiro patenti 
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. 
 

                                                 
6 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). 
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Scheda 6A  

Area di Indagine: Altri problemi di carattere sociale causati dall’abuso di alcol. 
Fonte: Dati di ricerca. 
Flusso: ASS-ASL→Regione→Ministero. 
Tipo di rilevazione: Da definire. 
Obiettivi: Descrivere il fenomeno dell’alcol-dipendenza relativamente ad aspetti di tipo sociale. 
Utilizzo dei dati: Relazione Parlamento, Relazioni Regionali.  
Indicatori che potrebbero essere utilizzati in una seconda fase di monitoraggio: 

 Alcol e violenza (ad es., casi di violenza intra-familiare, violenza in contesti sociali: 
discoteche stadi). 

 Alcol e abusi sessuali (ad es., casi di abusi sessuali nei confronti estranei/familiari/minori). 
 Alcol e sessualità non protetta (ad es., casi di trasmissione di malattie sessualmente 

trasmesse e/o di gravidanze indesiderate la cui causa può essere attribuibile a mancanza di 
controllo generata da uso di alcol e altre sostanze psicoattiva).  

 Prostituzione e uso di alcol. 
 Casi di improvviso impoverimento causato da perdita di lavoro, gioco d’azzardo, problemi 

giudiziari, separazioni familiari. Problemi correlabili al consumo di alcol (problema 
osservabile sia come causa che effetto). 

 Diminuzione della produttività delle persone affette da dipendenza da alcol. 
 Anziani, solitudine, povertà e consumo di alcol. 

Restituzione del dato: Facoltativa.  
Caratteristiche delle basi dati: Da stabilire in fase di definizione del progetto di ricerca 
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Sezione IV 
4. Attività di contrasto 

 
Nella quarta sezione sono presentate le schede che raccolgono gli indicatori riferiti alle 

misure di contrasto del fenomeno attivate dai servizi di alcologia, dal terzo settore, in particolare 
dalle associazioni di volontariato e dalle Cooperative Sociali. 

Le fonti da cui si attingeranno i dati sono in prevalenza le schede ALC. Accanto agli 
indicatori e variabili già utilizzati, sono stati individuati nuovi indicatori che hanno lo scopo, da un 
lato, di approfondire alcuni temi d’interesse (es. durata ed esito dei trattamenti) e, dall’altro, di 
estendere il monitoraggio anche ad aspetti emergenti del fenomeno (es. attività legata alla 
sospensione delle patenti). In sintesi, lo scopo della sezione è quello di mettere in luce tutti gli 
aspetti dell’attività di contrasto svolta dal settore pubblico e dal settore privato. 

 
Scheda 7.A1 

Area di Indagine: Cura – organizzazione servizi di alcologia e altri servizi pubblici. 
Fonte: Data base dei servizi, schede ALC. 
Flusso: ASS-ASL→Regione→Ministero. 
Tipo di rilevazione: Universo dei servizi e delle organizzazioni pubbliche e private riconosciute 
(ad es., case di cura private, reparti ospedalieri universitari). 
Obiettivi: Monitorare l’attività svolta dai servizi e le relative fluttuazioni nel tempo. 
Utilizzo dei dati: Relazione Parlamento, Relazioni Regionali. 
Indicatori che saranno utilizzati nella prima fase del monitoraggio: 

 Anagrafe dei servizi (scheda ALC01) 
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 Tipologia di trattamenti e prestazioni erogati dai servizi agli utenti (scheda ALC06). 

 
 Personale dei servizi distribuito secondo la tabella ministeriale: tempo impegnato e 

professionalità (scheda ALC02). 

 
 
Indicatori che potrebbero essere utilizzati in una seconda fase di monitoraggio: 

 Stima del numero di consumatori a rischio.  
 Trattamenti erogati/numero di utenti. 
 Prestazioni erogate/numero di utenti. 
 Relazione dei servizi con le altre organizzazioni territoriali che si occupano di persone con 

PAC (Associazioni di volontariato, uffici giudiziari, Commissione Medica Patenti, ospedali, 
comunità, cooperazione sociale). 

 Tipologia di attività svolte dai servizi in relazione alla L125/2001 e PNAS (si rimanda 
all’apposita scheda). 

Restituzione del dato: Necessaria. 
Caratteristiche delle basi dati: Anche in questo caso, mancando una cartella clinica comune, la 
raccolta dati è difficoltosa ed inoltre i dati così raccolti non sono omogenei e comparabili. 
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Scheda 7.A2 
Area di Indagine: Cura – organizzazione servizi di alcologia e altri servizi pubblici. 
Tipo di rilevazione: Raccolta dati sull’universo degli utenti dei servizi. 
Fonte: Data base dei servizi, schede ALC. 
Obiettivi: Monitorare l’attività dei servizi sulla base dei dati riferiti alla numerosità e tipologia 
d’utenza che afferisce ai servizi e le relative fluttuazioni nel tempo 
Utilizzo dei dati: Relazione Parlamento, Relazioni Regionali. 
Indicatori che utilizzati nella prima fase del monitoraggio: 

 Tipologie di utenti [nuovo (mai trattato), in carico (già trattato in precedenza) distinte per 
sesso e classi d’età 

 
 

 Numero di utenti trattati: distinte per tipologia/sesso/classi d’età/ASS-ASL. 
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 Trattamenti fruiti dagli utenti: distinte per tipologia/sesso/classi d’età/ASS-ASL. 

 
 
Indicatori che potrebbero essere utilizzati in una seconda fase di monitoraggio: 

 Canale d’invio (da chi è stato inviato al servizio il soggetto).  
 Prevalenza di soggetti tossicodipendenti (utenti Ser.T. che utilizzano l’alcol come sostanza 

secondaria d’abuso, distinti per sesso/classi d’età/ASS-ASL (dati ricavabili dal 
monitoraggio/schede ministeriali dei SerT.). 

 Prevalenza di utenti in terapia farmacologia per la dipendenza da alcol. 
 Qualità dei rapporti con le diverse organizzazioni territoriali che si occupano di soggetti con 

PAC (rete territoriale). 
 Tipologia dei problemi legati all’uso di alcol per i quali è stata fatta richiesta di un intervento 

(problemi in prevalenza di natura psicologica, medica, psichiatrica, giudiziaria, sociale). 
 Durata media dei trattamenti (data dimissioni - data ingresso) – Storico. 
 Motivazione delle dimissioni dal programma/trattamento. 
 Esiti dei programmi/trattamenti. 
 Successo dell’intervento: Rapporto tra numero di utenti dimessi dai servizi /utenti dimessi 

dai servizi e astinenti (survey ex utenti a campione). 
 Conoscenza da parte dei medici di base dei PAC dei propri pazienti che sono in carico ai 

servizi. 
 Prevalenza di utenti dei servizi con PAC. 
 Prevalenza di utenti dei servizi che hanno causato/subito incidenti stradali e sul lavoro alcol-

correlabili. 
 Tempo trascorso tra l’insorgenza del disturbo da uso di alcol e “l’avvio” di un trattamento 

presso un servizio. 
 
Restituzione del dato: Necessaria. 
Caratteristiche delle basi dati: Anche in questo caso, mancando una cartella clinica comune, la 
raccolta dati è difficoltosa e inoltre i dati così raccolti non sono omogenei e comparabili.  
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Scheda 8.A 
Area di Indagine: Riabilitazione, attività del privato sociale. 
Fonte: Data base delle associazioni se esistenti, scheda/questionario ad hoc. 
Flusso: ASS-ASL→Regione→Ministero. 
Tipo di rilevazione: Universo delle associazioni di volontariato (ad es., Alcolisti Anonimi o AA e i 
gruppi familiari Al-Anon, Associazione Italiana Club degli Alcolisti Anonimi o AICAT) e delle 
cooperative sociali di tipo A e B e AB7 che intrattengono rapporti concreti e stabili con il Servizio. 
Obiettivi: mappatura dei gruppi, associazioni e cooperative che si occupano di persone con 
problemi di alcol-dipendenza, monitoraggio dell’attività svolta e dei soggetti seguiti.  
Utilizzo dei dati: Relazione Parlamento, Relazioni Regionali. Dati attualmente raccolti con scheda 
Ministeriale ALC. Dove possibile e per tutte le variabili descrittive i dati vanno distinti per 
sesso/età/ASS/Regione. 
Indicatori che potrebbero essere utilizzati in una seconda fase di monitoraggio: 

 Tipologia di trattamenti e prestazioni erogati dalle organizzazioni. 
 Numero e professione del personale impiegato per le organizzazioni che retribuiscono i 

propri dipendenti (cooperative, comunità terapeutiche). 
 Numero di volontari impiegati per le organizzazioni di volontariato. 
 Stima del numero di persone che frequentano i gruppi (rapporto maschi e femmine). 
 Stima del numero di incontri settimanali, durata media degli incontri (per le associazioni che 

non mantengono un registro della propria attività)  
Per i gruppi afferenti all’AICAT8 - AA e altre Associazioni: 

 Numero di “utenti principali” (soggetti che hanno PAC) suddivisi per età/sesso/ASS-ASL. 
 Numero di nuovi utenti (che non hanno mai frequentato un’associazione di volontariato). 
 Numero di utenti in carico (persone in carico nell’anno precedente). 
 Numero di “utenti secondari” nuovi e/o in carico (persone che sono coinvolte direttamente 

nei PAC dell’utente principale, come familiari, amici, parenti) e che partecipano con 
regolarità alle attività dell’associazione. 

 Grado di collaborazione con i Servizi di Alcologia. 
 Numero di utenti principali nuovi inviati dai Servizi di Alcologia su numero totale di utenti 

principali nuovi. 
 Grado di successi degli inserimenti nei club (astensione dal consumo di alcol). 
 Numero degli incontri settimanali. Numero di ore per incontro. 

Restituzione del dato: Necessaria. 
Caratteristiche delle basi dati: I dati forniti dalle due associazioni AICAT e AA non sono 
comparabili. L’AICAT ha un sistema di monitoraggio strutturato sull’attività svolta dai CAT che 
non contemplando la registrazione record/persona fornisce dati aggregati. Inoltre spesso i dati si 
riferiscono ai “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.  

 

                                                 
7Le cooperative di tipo “A” sono società senza fini di lucro che erogano servizi come ad esempio la gestione di servizi, l’attivazione di comunità, la 
realizzazione di interventi di prevenzione. Generalmente queste organizzazioni occupano personale con professionalità specifiche (educatori, 
assistenti sociali, psicologi, sociologi). Le cooperative di tipo “B” sono organizzazioni di produzione e lavoro che occupano al loro interno almeno un 
terzo di soggetti con problemi di tipo psico-sociale: quali, ad es., la dipendenza da alcol e/o da altre sostanze psicoattive o altri disturbi psichiatrici La 
finalità delle cooperative di tipo B sono la mutualità finalizzata all’inserimento lavorativo e sociale di soggetti svantaggiati. Le cooperative miste 
prevedono all’interno sia l’una che l’altra caratteristica. 
8 L’AICAT produce annualmente una ricerca sui club (in collaborazione con il Centro Nazionale Ricerche o CNR). Da verificare con i responsabili 
AICAT la possibilità di utilizzare i dati disponibili ai fini del monitoraggio. 
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Sezione V 

 
5 Applicazione della legge 125/2001e dello PNAS 
 

La compilazione di questa sezione è stata rinviata a un momento successivo e dovrà essere 
svolta in stretta collaborazione con il Dipartimento Pianificazione Strategica di quest’Assessorato, 
competente per materia per molti degli argomenti contenuti nelle relative schede.  

Si tratta di un’indagine esplorativa volta a comprendere in generale il grado di conoscenza, 
recepimento e attuazione della L. 125/2001 e del PNAS a livello regionale e nazionale. L’indagine 
si prefigge di conoscere quali azioni sono state attivate e chi hanno coinvolto. In seguito, e sulla 
base dei dati raccolti sarà possibile attivare un approfondimento del monitoraggio ricercando anche 
“le buone pratiche d’intervento” 
Scheda 9 
Area di Indagine: Recepimento e applicazione di quanto disposto dalla L.125/2001e dal PNAS 
Fonte: Referenti regionali al monitoraggio. 
Flusso: ASS-ASL→Regione→Ministero. 
Tipo di rilevazione: Universo dei servizi. 
Obiettivi: Monitorare l’attività del privato sociale sulla base dei dati riferiti alla numerosità e 
tipologia d’utenza che afferisce ai servizi e le relative fluttuazioni nel tempo 
Utilizzo dei dati: Relazione Parlamento, Relazioni Regionali.  
Indicatori che saranno utilizzati in una seconda fase del monitoraggio9: 

 Atti ufficiali di programmazione sanitaria emanati con riferimento all’applicazione della L. 
125/2001 (numerosità, contenuti). Verifica ante-post. 

 Gruppi/agenzie di coordinamento regionale finalizzati all’attivazione di azioni di contrasto 
come previsto dalla L.125/2001. 

 Gruppi di lavoro regionali finalizzati alla formazione del personale dei servizi a livello 
locale e regionale (numerosità, contenuti). 

 Iniziative per promuovere la disponibilità di formazione specialistica nel settore alcologico a 
livello universitario.  

 Iniziative per promuovere la ricerca alcologica. 
 Numero e tipologie di strutture di accoglienza per i fini di cui all'art. 11 della L. 125/2001. 
 Numero e tipologie di attività di collaborazione con le istituzioni competenti per il rispetto 

delle disposizioni in materia di pubblicità, vendita di bevande superalcoliche nelle 
autostrade, tasso alcolemico durante la guida di autoveicoli (attuazione art. 6, 13, 14 della L. 
125/2001). 

 Numero e tipologie di attività per promuovere l'attuazione di disposizioni per la sicurezza 
sul posto di lavoro come previsto dell'art. 15 della L. 125/2001. 

 Numero e tipologie di attività per l’implementazione dei servizi e per l’allocazione di 
personale addetto. 

 Riorganizzazione del servizio in funzione di quanto disposto dalla L.125/2001. . 
 Numero di linee guida sulle procedure di accoglienza. 
 Numero di procedure per l’attivazione del processo di segnalazione della dimissione 

ospedaliere dei soggetti con PAC ai servizi territoriali dagli ospedali.  
 Numero di posti letto riservati esclusivamente per ricovero specifico di individui affetti da 

dipendenza da alcol (quantificazione). 
 In riferimento all’art. 12 della L. 125/2001, attivazione di azione volte a regolamentare la 

pubblicità di B.A. 

                                                 
9 In fase di progettazione delle schede di raccolta dati sarà opportuno valutare la cadenza della rilevazione dei singoli 
indicatori. 
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 In riferimento all’art. 9 della L. 125/2001, realizzazione di corsi universitari per lo studio 
dell’alcologia, dal punto di vista medico, psicologico e sociale, ovvero l’attivazione di corsi 
specialistici per il personale infermieristico degli ospedali. 

Indicatori regionali riferiti al PNAS: 
 Diffusione del documento PNAS. 
 Attivazione di progetti/azioni volte a attuare quanto previsto nelle seguenti aree strategiche 

del PNAS.  
1. Informazione ed educazione. 
2. Bere e guida. 
3. Ambienti e luoghi di lavoro. 
4. Responsabilità del mondo della produzione e distribuzione. 
5. Trattamenti del consumo alcolico dannoso. 
6. Capacità di fronteggiare il rischio derivante dall’uso dell’alcol. 
7. Potenzialità delle organizzazioni non governative, di volontariato e di mutuo aiuto. 
 
 Destinatari del progetto. 
 Durata, impegno orario, continuità nel tempo. 
 Tipologia di obiettivi perseguiti e relative azioni. 
 Risorse economiche e di personale utilizzate per la realizzazione dei progetti. 
 Tecniche, strumenti e metodologie, sistemi di valutazione utilizzati. 
 Raccolta di documentazione (rapporti finali, valutazioni). 
 Caratteristiche interistituzionali del progetto, attivazione della rete. 

 
Restituzione del dato: Necessaria. Raccolta con cadenza annuale. 
Caratteristiche: Da definire. Si auspica un sistema di raccolta dati informatizzato. 

 


