
Restare sani,
 mantenere la qualità della vita

Cosa bisogna sapere sull’alcol
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Di cosa parla questo opuscolo?

In questo opuscolo vogliamo rispondere alle vostre 
domande sul tema alcol:  

■ Quand’è che il bere diventa un problema?

■ Quali conseguenze può avere il consumo di alcolici?

■ Come proteggersi dal problema dell’alcol?

■ Che offerte di aiuto ci sono?





Perché è così importante informarsi 
sui rischi del consumo di alcol?

In molte società e culture l’alcol appartiene alla vita di 
tutti i giorni. Ci sono situazioni nelle quali molti ritengo-
no che un bicchiere di vino, una grappa o una birra fac-
ciano parte della qualità della vita e il bere viene vissuto 
come qualcosa di piacevole.
Ma un consumo smisurato di alcol può diventare un peri-
colo per la salute, la famiglia e le amicizie.

Vale senz’altro la pena informarsi 
sui rischi provocati dall’alcol!



Quali consequenze porta un consumo
smisurato di alcol?

■ piacere
■ rilassamento
■ socievolezza

■ problemi di concentrazione
 e di memoria
■ conflitti familiari e di coppia
■ problemi con il lavoro

conseguenze 
positive 

conseguenze
negative

Lo sapevate?

Le persone anziane reggono meno l’alcol.

Già dosi minime portano velocemente a intontimento e
perdita di controllo.

Ne conseguono spesso cadute ed altri incidenti.

Inoltre le persone anziane prendono medicine che in
combinazione con l’alcol potrebbero dare effetti negativi.



Danni fisici

Lo sapevate?

Non si deve consumare alcol nei seguenti casi:
■ in caso di malattia
■ quando si guida
■ durante il lavoro
■ durante la gravidanza

Danni cerebrali

Danni cardiaci

Danni al fegato

Arteriosclerosi

Impotenza /
perdita della libido

Neurite cronica

Danni allo stomaco 
(gastriti)



Quanto è dannoso l’alcol?

Consumo rischioso
(al giorno)

L‘abuso di alcolici causa:
■ problemi di salute
■ conflitti in famiglia
■ difficoltà sul posto di lavoro

Consumo eccessivo:

=  corrisponde a 0,2 l vino     0,33 l birra
0,02 l licuori (brandy, grappa, whisky, ecc.).

più di ...

Che cos’è l’abuso di alcolici? 



Come si manifesta la dipendenza dall’alcol?

cambiamento nel comportamento sociale e nel tempo libero
  ”Evito situazioni in cui verrei notato per il mio

  consumo di alcol”

forte bisogno di bere
  “Penso solo a quando e dove posso

  bere qualcosa”

sintomi di astinenza
  “Quando non bevo da un po’ divento nervoso, mi

  vengono i sudori freddi e non riesco a dormire”

consumo persistente
  “Bevo anche se ho già problemi di salute”

elevata tolleranza
  “Devo bere sempre di più per raggiungere

  lo stesso effetto”

perdita del controllo
  “Quando inizio a bere non posso più smettere”

La dipendenza da alcolici è una malattia che ha bisogno di aiuto 
professionale. La dipendenza dall’alcol non è un destino, né una 
punizione, né una conseguenza dovuta alla mancanza di volontà.



Quali circostanze aumentano il
rischio dei problemi con l’alcol?

Diversi fattori favoriscono lo sviluppo del problema con l’alcol 
(fattori di rischio)
■ problemi lavorativi e finanziari
■ stress nella vita quotidiana
■ cambiamenti dovuti al pensionamento
■ conflitti in famiglia o con gli amici
■ perdita di parenti o amici
■ oppressione dovuta ad esperienze di emigrazione negative
■ delusione per non aver raggiunto i propri obbiettivi nella vita

Giovanni, 50:
„Da quando sono  pensionato mi 

sento inutile, nessuno ha bisogno di 
me. Siedo spesso da solo davanti alla 

televisione e bevo alcolici.”

Maria, 65:
„Mi sentivo così sola sola...

I miei figli non avevano tem-
po per me. Non avevano più 

bisogno di me...!”



Ci sono molte possibilità di evitare i problemi causati 
dall’alcol (fattori di difesa):
■ chiedere aiuto alla famiglia
■ coltivare delle amicizie
■ intraprendere qualcosa con persone che ci
 stanno vicine
■ muoversi, fare sport
■ mantenere un equilibrio fra il lavoro e il tempo libero

Francesco, 52:
„Quando ho un problema al lavoro, 

mi aiuta fare una passeggiata e dirmi: 
Ce la puoi fare, non lasciarti mettere 

sotto...”

Adriana, 60:
„Spesso sono molto triste perché 

mi mancano i miei figli che abitano 
lontano... Allora invito  degli amici, 

cucino per tutti e chiacchieriamo 
insieme per ore…“

Come proteggersi dal problema 
con l’alcol?



Come riconosco un consumo
problematico di alcol?

Le dichiarazioni che seguono possono aiutarvi a 
riconoscere un consumo pericoloso di bevande 
alcoliche.

■ Non riesco ad immaginarmi una festa senza  
 bere alcol.
■ Una volta che ho iniziato a bere, non riesco 
 più a smettere.
■ Bevo per dimenticare problemi in famiglia o  
 sul lavoro.
■ A volte sento dentro di me un forte impulso 
 di bere alcol.
■ A volte guido anche se ho bevuto troppo.

Le dichiarazioni che seguono possono aiutarvi a riconoscere un 
consumo pericoloso di bevande alcoliche di una persona che 
conoscete.

■ Mi preoccupo perché una persona che conosco bene mi
 sembra che beva troppo.
■ Mi vergogno in situazioni in cui una persona che
 conosco bene beve.
■ Il consumo di alcol di una persona che mi è vicina ha
 cambiato il nostro rapporto.



Cosa posso fare se sono io stesso ad avere un problema con l’alcol?

■ Riflettere sulle proprie abitudini di bere
■ Parlare apertamente con una persona di fiducia
■ Cercare un aiuto professionale

Cosa posso fare se una persona a me vicina ha un problema con 
l’alcol?

■ Parlare apertamente con questa persona
■ Offrire il vostro appoggio
■ Ricorrere ad un aiuto specializzato 

Cosa posso fare?



A chi posso rivolgermi?

Consultori
Sostegno professionale, informazioni 
dettagliate

Gruppi di famigliari
Possibilità di parlare con familiari
di altre persone colpite 

Gruppi di autoaiuto
Possibilità di scambio con persone 
affette dallo stesso problema

Parrocchie e centri culturali
Appoggio e sostegno sociale

Medico di base
Informazioni, trattamento medico

Psicoterapeuti
Trattamento psicologico



Lo sapevate?

Tutti i consulenti e i medici curanti non possono 
raccontare ad altri ciò che ascoltano
(segreto professionale)

Ogni consultorio offre informazioni su aiuti 
specialistici

Ci sono servizi di consulenza in madrelin-
gua per gli emigranti

Le informazioni e i consulti sono gratuiti



Consulenza telefonica, informazioni e indirizzi di 
consultori o cliniche specializzate possono darvele:

Sucht & Drogen Hotline (24h)
Tel. 018 05/31 30 31 (14 Cent/Min.)

Telefonseelsorge (24h)
Tel. 0800 111 0111 (gratis) ó 0800 111 0222 (gratis) 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
www.bzga.de

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V.
www.dhs.de

Deutscher Caritasverband e.V.
www.caritas.de 
www.beratung-caritas.de (Online-Suchtberatung)

AWO Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.
www.awo.org

Timbro

Contatti e informazioni


