
Attività di Monitoraggio dell’Uso e Abuso di Alcol e dei problemi alcolcorrelati nella 

Regione Siciliana. Dati relativi all’anno 2004 

 

In questo rapporto vengono sinteticamente esposti, e messi a confronto con gli anni 

precedenti, i dati relativi alle attività di cui all’oggetto effettuate in Sicilia nel corso dell’anno 

2004 e/o 2005 

 

Metodologia e Strumenti 

In accordo con la griglia d’indicatori predisposti dal Ministero della Salute si è proceduto con:  

 

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

disponibili presso il Dipartimento Osservatorio Epidemiologico. 

- la valutazione e l’analisi dei dati reperiti anche da possibili fonti di informazione 

alternative sul territorio regionale e Nazionale; 

 

Le fonti informative utilizzate sono: 

 

• archivio Regionale delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO);  

• flussi di rilevazione Ministeriale sull’utenza alcoldipendente afferente ai Servizi per le 

tossicodipendenze;  

• l’indagine campionaria PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia); 

• indagine campionaria European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs 

(ESPAD), coordinata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Pisa; 

Morbosità per cause attribuibili all’uso e all’abuso si alcol 

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 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. 1  

                                                           
1 Sono stati calcolati i tassi Standardizzati Indiretti  (SMR) 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).  



Sui dati ricavati attraverso tale selezione è stato calcolato il tasso grezzo di ospedalizzazione 

annuo rapportando il numero di dimissioni con diagnosi principale appartenente alla predetta 

categoria in soggetti residenti in Sicilia e ricoverati presso strutture ospedaliere dell’intero 

territorio nazionale alla popolazione residente nella regione. 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. 

(Popolazione di riferimento censimento ISTAT 2001).  

 

Utenza dei Servizi per le Tossicodipendenze 

La descrizione delle caratteristiche dell’utenza affluita ai Ser.T. nel corso dell’anno 2005 si 

aggiunge a quella del 2004, già precedentemente trasmesse al Ministero della Salute. 

 

Comportamenti a rischio nella popolazione 

I dati dell’anno 2004 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: 

• lo Studio ESPAD  al quale la Sicilia continua a contribuire con un campione 

rappresentativo della popolazione scolastica regionale di età compresa tra i 15 ed i 19 

anni. Tali dati, forniti dal CNR di Pisa, Ente Coordinatore Nazionale dello Studio, sono 

derivanti dalle sezioni del questionario relative a: 

- uso di sostanza alcoliche nella vita e negli ultimi 12 mesi 

- ubriacature nella vita e negli ultimi 12 mesi 

• L’ indagine PASSI, avviata nel 2004 e condotta nel 2005 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. 

. 



RISULTATI 

La morbosità per patologie alcolcorrelate: 

L’ Ospedalizzazione 

Alla rilevazione effettuata negli anni precedenti si è aggiunto quest’anno il dato relativo ai 

ricoveri avvenuti nel corso dell’anno 2004 per le patologie per le quali le evidenze di causalità 

attribuibile all’alcol risultano solide ma non esclusive. (Tabella 1) 

Tabella  n° 1

MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE
ICD9-CM 140-149 neoplasie maligne labbra,cavo 
orale, faringe 724 300 1024 29,4 11,5
ICD9-CM 150 neoplasie esofago 194 65 259 7,9 2,5
ICD9-CM 155 neoplasie fegato, dotti biliari 1458 677 2135 59,2 25,9
ICD9-CM 161 neoplasie laringe 619 53 672 25,1 2,0
ICD9-CM 430-432 ictus emorragico 16857 16664 33521 684,0 637,9
ICD9-CM 571, 572.2, 572.3 cirrosi e altre malattie 
croniche del fegato 9532 6117 15649 386,8 234,2

ICD9-CM 800-999 traumatismi e avvelenamenti 52068 38105 90173 2112,7 1458,8

TASSO  DI OSPEDALIZZAZIONE PER PATOLOGIA CON SOLIDE EVIDENZE DI CAUSALITA' ATTRIBUIBILE ALL'ALCOOL DI 
CITTADINI RESIDENTI IN SICILIA ( X 100.000)  - ANNO 2004

OSSERVAZIONI
TASSI DI 

OSPEDALIZZAZIONE

 

L’annuale rilevazione dei ricoveri con diagnosi principale effettuata sulle Schede  di Dimissione 

Ospedaliera per patologie con causalità interamente attribuibile al consumo di alcol  è riportata 

nella Tabelle da 3 a 6. Rispetto agli anni precedenti sembrerebbe emergere una lieve 

diminuzione dell’ospedalizzazione nel corso del 2004. 

Tabella n° 2

MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE
PSICOSI ALCOLICA 232 24 256 9,4 0,9
SINDROME DA DIPEND. ALCOLICA 552 80 632 22,4 3,1
ABUSO DI ALCOL SENZA DIPEND. 253 34 287 10,3 1,3
POLINEUROPATIA ALCOLICA 24 4 28 1,0 0,2
CARDIOMIOPATIA ALCOLICA 12 4 16 0,5 0,2
GASTRITE ALCOLICA 13 9 22 0,5 0,3
TOTALE 1073 146 1219 44,1 5,9

Tabella n° 3

MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE
PSICOSI ALCOLICA 251 20 271 10,2 0,8
SINDROME DA DIPEND. ALCOLICA 501 66 567 20,3 2,5
ABUSO DI ALCOL SENZA DIPEND. 257 28 285 10,4 1,1
POLINEUROPATIA ALCOLICA 58 3 61 2,4 0,1
CARDIOMIOPATIA ALCOLICA 12 0 12 0,5 0,0
GASTRITE ALCOLICA 13 9 22 0,5 0,3
TOTALE 1092 126 1218 44,3 4,8

Tabella n° 4

MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE
PSICOSI ALCOLICA 162 23 185 6,5 0,9
SINDROME DA DIP. ALCOLICA 530 73 603 21,1 2,8
ABUSO DI ALCOL SENZA DIPENDENZA 243 40 283 9,7 1,5
POLINEUROPATIA ALCOLICA 58 4 62 2,3 0,2
CARDIOMIOPATIA ALCOLICA 7 1 8 0,3 0,0
GASTRITE ALCOLICA 5 6 11 0,2 0,2
ALCOLEMIA ELEVATA 3 1 4 0,1 0,0
EFFETTI TOSSICI DELL'ALCOL ETILICO 1 1 2 0,0 0,0
TOTALE 1009 149 1158 40,2 5,6

Tabella n° 5

MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE
PSICOSI ALCOLICA 141 19 160 5,6 0,7
SINDROME DA DIP. ALCOLICA 563 90 653 22,5 3,4
ABUSO DI ALCOL SENZA DIPENDENZA 194 36 230 7,7 1,4
POLINEUROPATIA ALCOLICA 13 2 15 0,5 0,1
CARDIOMIOPATIA ALCOLICA 11 1 12 0,4 0,0
GASTRITE ALCOLICA 6 2 8 0,2 0,1
ALCOLEMIA ELEVATA 1 3 4 0,0 0,1
EFFETTI TOSSICI DELL'ALCOL ETILICO 12 4 16 0,5 0,2
TOTALE 941 157 1098 37,5 5,9

TASSO 

TASSO GREZZO  DI OSPEDALIZZAZIONE PER PATOLOGIE TOTALMENTE ATTRUBUIBILI ALL'ALCOL 
DI CITTADINI RESIDENTI IN SICILIA ( X 100.000) DIMESSI DA STRUTTURE OSPEDALIERE NELL'ANNO 

2001

TASSO GREZZO  DI OSPEDALIZZAZIONE PER PATOLOGIE TOTALMENTE ATTRUBUIBILI ALL'ALCOL 
DI CITTADINI RESIDENTI IN SICILIA ( X 100.000) DIMESSI DA STRUTTURE OSPEDALIERE NELL'ANNO 

2004
ANNO 2004 TASSO 

ANNO 2001 TASSO 

ANNO 2003

TASSO GREZZO  DI OSPEDALIZZAZIONE PER PATOLOGIE TOTALMENTE ATTRUBUIBILI ALL'ALCOL 
DI CITTADINI RESIDENTI IN SICILIA ( X 100.000) DIMESSI DA STRUTTURE OSPEDALIERE NELL'ANNO 

2003

TASSO 

TASSO GREZZO  DI OSPEDALIZZAZIONE PER PATOLOGIE TOTALMENTE ATTRUBUIBILI ALL'ALCOL 
DI CITTADINI RESIDENTI IN SICILIA ( X 100.000) DIMESSI DA STRUTTURE OSPEDALIERE NELL'ANNO 

2002

ANNO  2002

 



 

 

La Prevalenza di dimessi per patologie alcolcorrelate: 

I grafici  n° 1 e n° 2 mostrano l’andamento temporale dei  tassi standardizzati di prevalenza 

diretti o indiretti distribuiti per provincia (x100.000 ab.) di dimessi residenti in Sicilia, 

rispettivamente maschi e femmine, con almeno una delle diagnosi totalmente alcolcorrelate nel 

quadriennio 2001-2004.  

 

G r a f i c o  n °  1  -  A n d a m e n t o  t e m p o r a l e  t a s s i  s t a n d a r d i z z a t i  d i  p r e v a l e n z a  d i  s o g g e t t i  M A S C H I  d im e s s i  p e r  
p a t o l o g i e  c o n  e t i o l o g i a  t o t a l m e n t e  a t t r i b u i b i l e  a l l ' a l c o l  -  A n n i  2 0 0 1 - 2 0 0 4
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G raf ico  n°  2  -  Andam e n t o  t e m p o ra le  tass i  s tandard izza t i  d i  p reva lenza  d i  sogget t i  FEMMINE d imesse  per  
pato log ie  con e t io log ia  to ta lm e n te  at t r ibuib i le  a l l 'a lcol  -  Anni  2000-2004
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La prevalenza dei ricoveri di soggetti maschi residenti nelle varie province mostra un 

andamento discontinuo, fatta eccezione per le province di Trapani Catania e Caltanissetta, 

nelle quali il fenomeno è stabile nel tempo. Lievi diminuzioni rispetto all’anno precedente si 

osservano invece a Enna, Messina, Palermo e Ragusa. Unica provincia in controtendenza 

rispetto alle altre è Siracusa, con un incremento considerevole del Tasso che sale 10,2 del 



 

 

2003 al 12,8 nel corso del 2004. Per quanto riguarda le donne le variazioni percentuali 

risultano molto più contenute, sebbene nell’ultimo biennio si osservi un progressivo incremento 

della prevalenza dei ricoveri di donne residenti nella province di Ragusa e Messina.  

Il grafico 3 mostra invece la prevalenza dei ricoveri per patologie con etiologia parzialmente 

attribuibile all’uso di bevande alcoliche, classificate come patologie con SOLIDE evidenze di 

causalità attribuibile all’alcol. Nel sesso maschile i valori più elevati si registrano nella provincia 

di Agrigento dove, di contro, si evidenziano i tassi più bassi nel sesso femminile. Uniforme la 

distribuzione in tutte le altre province.  

 

Grafico 3 - Tasso standardizzato di prevalenza dei ricoveri per patologie con SOLIDE 
evidenze di causalità attribuibili all'alcool 
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I consumi 

L’indagine PASSI, avviata nel 2004 e condotta nel 2005 con il fine di monitorare alcuni aspetti 

della salute della popolazione italiana di età compresa fra i 18 ed i 69 anni, in, in rapporto ad 

interventi di programmi specifici ai principali fattori di rischio comportamentali, mostra che in 

Sicilia il consumo “binge” risulta più diffuso tra i giovani, negli uomini e nelle persone con più 

alto livello d’istruzione.  

Tabella n° 1 

Totale 52,4 (IC95%:48,5-56,3) 4,3 (IC 95% 3,0-6,3)

Classi di età 18 - 24 35,4 7,8
25 - 34 52,1 4,9
35 - 49 58,8 2,7
50 - 69 50,1 4,8

Sesso
uomini 69,5* 7,4*
donne 38,8 1,9

Istruzione3

bassa 45,9* 2,7*
alta 57,4 5,6

* le differenze risultano statisticamente significative (p<0,01)

Consumo di alcol
AUSL Sicilia - Passi, 2005

3  istruzione bassa= nessun titolo, licenza elementare, licenza media inferiore; 
     istruzione alta=da scuola media superiore 

2 coloro che hanno dichiarato di aver bevuto nell’ultimo mese almeno una volta 6 o più unità di bevanda 
alcolica in un’unica occasione. Una unità di bevanda alcolica equivale ad una lattina di birra o ad un 
bicchiere di vino o ad un bicchierino di liquore.

1 una unità di bevanda alcolica equivale a una lattina di birra o un bicchiere di vino o un bicchierino di 
liquore.

Caratteristiche 
demografiche

 % che ha bevuto  almeno un'unità1 di 
bevanda alcolica nell'ultimo mese Bevitori "binge"2 

 



 

 

I comportamenti a rischio 
 
La Sicilia è inclusa già da qualche anno nell’ambito dello Studio ESPAD, coordinato a livello 

nazionale dal CNR di Pisa, con un campione rappresentativo della popolazione scolastica 

regionale selezionato con metodo casuale e stratificato. Nel 2004 sembra riproporsi il trend di 

progressiva diminuzione  del numero di ragazzi e ragazze che, fino all’età di 19 anni, non si 

sono ancora ubriacati, sebbene nel corso dei due anni precedenti si osservava una differenza 

dei comportamenti tra i sessi, con le ragazze di 19 anni attestate su percentuali di sobrietà 

simili a quelle delle loro compagne più giovani.  

Grafico n° 4          Grafico n° 5 

Percentuale di maschi di età compresa tra 15 e 19 anni 
che non si sono mai ubriacati 
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Percentuale di femmine  di età compresa tra 15 e 19 anni 
che non si sono mai ubriacate 
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L’ Utenza Ser.T.anno 2005 
Nel Grafico 6 è riportata la distribuzione degli utenti alcooldipendenti suddivisi per sesso e 

fasce d’età, rilevate attraverso le schede ministeriali.  

 Grafico n° 6  
Distribuzione Utenti AlcolDipendenti per fascia d’età – Anno 2005 
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La classe modale si attesta sui 30-39 anni d’età per le femmine di entrambe le tipologie di 

utenza (nuove e già in carico) mentre tra gli uomini già in carico è più frequente un’età 

compresa tra i 39-40.  



 

 

Grafico n° 7 
Frequenza d’uso percentuale di bevanda alcolica – Schede ALC04 – Anno 2005 
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Il vino si conferma la bevanda d’uso prevalente, soprattutto tra le donne, mentre la 

popolazione maschile che afferisce ai servizi  continua a preferire birra e vino. 

Grafico n° 8 
Frequenza percentuale di soggetti trattati per tipologia di programma – Schede ALC06 – Anno 2005 
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Nell’ultimo triennio trattamenti fruiti prevalentemente dai soggetti alcoldipendenti, sono 

sempre di tipo medico-farmacolocico, socio-ribilitativo e/o di counselling. Meno utilizzati i 

ricoveri, soprattutto nel 2005, mentre resta abbastanza frequente e stabile il ricorso alla 

psicoterapia e l’inserimento nei gruppi di auto mutuo aiuto. (grafico 8)  

 

Conclusioni 

I dati di morbosità confermano il fatto che il fenomeno dell’alcoldipendenza nella Regione 

siciliana è abbastanza contenuto, con una lieve diminuzione dell’ospedalizzazione nel corso del 

2004 rispetto al triennio precedente, anche se la prevalenza dei dei ricoveri per patologie con 

etiologia totalmente attribuibile all’alcol di soggetti residenti nella Regione non mostra un trend 

omogeneo, soprattutto tra i maschi. Nel periodo di osservazione 2001-2004 desta invece 



 

 

interesse maggiore l’evoluzione dei comportamenti a rischio, il cui aumento sembra 

caratterizzare la popolazione più giovane. Lo studio PASSI mostra infatti che in Sicilia il 

consumo “binge” risulta più diffuso tra i giovani, negli uomini e nelle persone con più alto 

livello d’istruzione, dato confermato anche da quanto emerso dalle osservazioni temporali 

effettuate dal CNR attraverso l’indagine ESPAD. Tra gli studenti siciliani oggetto d’indagine, 

infatti, riprende a diminuire il numero di coloro che a 19 anni non si sono ancora ubriacati, in 

apparente controtendenza con il bienno precedente, nel quale si osservava una differenza dei 

comportamenti tra i sessi. Ciò sembra essere coerente con quanto osservato anche nel resto 

degli Stati Europei, visto che “la maggior parte dei paesi mostra un aumento degli epidosi di 

“binge drinking” tra i ragazzi dal 1995/9 al 2003, e quasi tutti i paesi registrano questo dato 

tra le ragazze (esistono risultati simili anche in paesi che non partecipano all’ESPAD e che 

utilizzano altri dati). Accanto a questa tendenza complessiva si osserva un aumento degli 

episodi di “binge drinking” e delle ubriacature nella maggior parte dei paesi dell’UE 1995-9, 

seguito da una tendenza molto più ambivalente(1999-2003)”.2 

                                                           
2 Anderson y Ben Baumberg P.,  “L’alcool in Europa. Una prospettiva di salute pubblica. Analisi per la Commissione 
europea”, Institute of Alcohol Studies, Regno Unito, Giugno 2006  


