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Salute: le definizioni  

•   La salute non è semplicemente l’assenza di malattia, è qualcosa di positivo, 
un’attitudine felice verso la vita ed una lieta accettazione delle responsabilità che la vita 
stessa comporta per l’individuo. 
(Sigerist, 1941) 
•  La salute è il prodotto di una relazione armoniosa tra l’uomo e la sua ecologia 
(Rossdale, 1965). 
•  La salute è l’adattamento perfetto e continuo di un organismo al suo ambiente 
(Wylie, 1970). 
•  La salute è lo stato di capacità ottimale di un individuo per l’efficace svolgimento dei 
ruoli e dei compiti per i quali egli è stato socializzato (Pearson, 1972). 
•  La salute è determinata da una capacità di comportamento che include componenti 
biologiche e sociali per adempiere alle funzioni fondamentali (Bonnevie, 1973). 
•  La salute è la capacità del singolo individuo di adattarsi all’ambiente circostante ed 
è funzione delle risorse disponibili e del contesto spaziale e temporale (The Lancet, 
2009). 
•  La salute è la capacità di adattamento e di autogestirsi di fronte alle sfide sociali, 
fisiche e ed emotive (Huber, 2011).	  



Diri$o,	  il	  rispeGo	  del	  quale	  gli	  Sta:	  dovrebbero	  garan:re,	  facendosi	  carico	  di	  individuare	  e	  
cercare	  di	  modificare	  quei	   faGori	  che	   influiscono	  nega:vamente	  sulla	  salute	  colleNva,	  
promuovendo	  al	  contempo	  quelli	  favorevoli.	  

Il	   cara=ere	   "utopis:co"	  di	   tale	   definizione	   è	   palese	   in	   quanto	   descrive	   una	   situazione	   di	  
completa	   soddisfazione	   e	   felicità	   che	   raramente	   può	   essere	   raggiunta	   e	   mantenuta,	  
ciononostante	  cos:tuisce	  un	  punto	  di	  riferimento	  verso	  il	  quale	  orientare	  i	  propri	  sforzi.	  



La	   nuova	   concezione	   della	   Salute	   (definita	   in	   posi:vo)	   allarga	   decisamente	  
l’ambito	  di	  interesse,	  dalla	  sfera	  del	  corpo	  a	  quella	  della	  mente	  ed	  a	  quella	  
delle	  relazioni	  sociali,	  estendendo	  il	  campo	  di	  azione	  della	  Sanità	  Pubblica	  
alle	  scienze	  psicologiche,	  alle	  scienze	  sociali	  e	  successivamente	  anche	  alle	  
scienze	  economiche.	  

Nasce	  e	  si	  afferma	  la	  consapevolezza	  che	  la	  Salute	  non	  il	  semplice	  prodoGo	  di	  
una	  organizzazione	  sanitaria,	  ma	  è	  il	  risultato	  di	  una	  serie	  di	  determinan2	  
di	  :po	  sociale,	  ambientale,	  economico	  e	  gene:co.	  

•  Si	  presenta	  anche	  la	  necessità	  di	  dare	  una	  nuova	  impostazione	  ai	  servizi	  
sanitari	   e	   socio-‐assistenziali:	   la	  nuova	   Sanità	   Pubblica,	   non	   solo	   si	   deve	  
impegnare	   nella	   diagnosi	   e	   cura	   delle	   malaNe,	   ma	   sopraGuGo	   si	   dovrà	  
impegnare	   nella	   Tutela	   e	   nella	   Promozione	   della	   salute	   della	  
popolazione.	  

Salute:	  conceGo	  pluridimensionale	  



Determinan2	  della	  Salute	  	  

sono	  i	  faGori	  la	  cui	  presenza	  modifica	  in	  senso	  posi:vo	  o	  
nega:vo	  lo	  Stato	  di	  salute	  di	  una	  popolazione	  

La	   leGeratura	   scien:fica	   internazionale	   ha	   documentato	   una	  
s2ma	   quan2ta2va	   dell'impa$o	   di	   alcuni	   fa$ori	   sulla	  
longevità	  delle	  comunità,	  u:lizzata	  come	  indicatore	  indireGo	  
dello	  Stato	  di	  salute:	  	  

•  i	  faGori	  socio-‐economici	  e	  gli	  s:li	  di	  vita	  contribuiscono	  per	  il	  
40-‐50%;	  	  

•  lo	  stato	  e	  le	  condizioni	  dell'ambiente	  per	  il	  20-‐30%;	  
•  l’eredità	  gene:ca	  per	  il	  20-‐30%;	  	  
•  i	  servizi	  sanitari	  per	  il	  10-‐15%.	  
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Health	  in	  all	  policies	  



Definizione	  di	  MalaNa	  

Alterazione	   dello	   stato	   di	   equilibrio	   fisiologico	   e	   psicologico	  
dell'organismo	   (OMEOSTASI),	   capace	   di	   ridurre,	   modificare	  
nega:vamente	  o	  persino	  eliminare	  le	  funzionalità	  normali	  del	  corpo.	  	  

Lo	   stato	   di	   malaNa	   può	   essere	   dovuto	   a	   molte	   diverse	   cause,	   interne	  
(gene:che,	   ereditarie)	   od	   esterne	   (trauma:smi,	   organismi	   viven:	  
unicellulari	  o	  pluricellulari,	  virus,	  baGeri	  e	  protozoi,	  sostanze	  chimiche,	  
fenomeni	  fisici)	  all'organismo.	  	  

Andamento/evoluzione	  ACUTO	  o	  CRONICO	  



MalaJa	  Acuta	  

	   Processo	   morboso	   funzionale	   o	   organico	   a	   rapida	  
evoluzione,	  cioè	  comparsa	  di	  sintomi	  e	  segni	  violen:	  
in	  breve	  tempo	  e	  di	  cui	   in	  genere	  si	  dà	  un	  riscontro	  
causale	  direGo	  (mono-‐faGorialità:	  agente	  eziologico)	  

•  La	   guarigione	   è	   nella	   maggior	   parte	   dei	   casi	   possibile	   in	   modo	  
rela:vamente	   rapido	   grazie	   sia	   ai	  meccanismi	   di	   difesa	   insi:	   nel	  
corpo	  umano,	  sia	  a	  cure	  mediche	  tempes:ve.	  	  

•  Una	   malaNa	   acuta	   in	   un	   corpo	   con	   scarse	   difese	   oppure	  
trascurata,	  o	  ancora,	  purtroppo,	  mal	  curata	  può	  via	  via	  diventare	  
malaNa	  cronica.	  



MalaJa	  Cronica	  

	  Processo	  morboso	  funzionale	  od	  organico	  a	   lenta	  e	  
progressiva	   evoluzione	   derivante	   da	   una	  
mul:faGorialità	   (poli-‐causalità:	   più	   faGori	   in	  
concatenazione	   o	   sovrapposizione	   concorrono	   nel	  
determinismo	  della	  malaNa).	  	  

	   Tende	   a	   degenerare	   ed	   i	   margini	   di	   guarigione	   sono	   limita:,	  
pertanto	  si	  ricorre	  a	  traGamen:	  adiuvan:	  o	  riabilita:vi.	  



Nella	   seconda	   metà	   del	   XX	   secolo	   si	   è	   verificata	   una	   complessa	   e	   rapida	  
transizione	  epidemiologica	  nei	  Paesi	   Industrializza:,	   le	  cui	  caraGeris:che	  
riguardavano	   non	   soltanto	   la	   patologia,	   ma	   anche	   altre	   importan:	  
caraGeris:che	   sociali	   e	   demografiche	   che	   possono	   essere	   così	  
schema:camente	  indicate:	  

•  passaggio	   da	   epidemie	   di	   malaJe	   infeJve,	   curabili	   e	   guaribili	  
(broncopolmoni:,	   enteri:,	   di_erite,	   :fo,	   ecc.)	   a	   epidemie	   di	   malaJe	  
cronico-‐degenera2ve	   (neoplasie,	   cardiopa:e,	   artropa:e,	   diabete,	  
demenze,	  ecc.)	  con	  aumento	  delle	  sofferenze	  prolungate;	  

•  invecchiamento	   esplosivo	   della	   popolazione	   che	   si	   intreccia	  
inestricabilmente	   con	   il	   cambiamento	   anzideGo	   della	   patologia	   in	   una	  
serie	  di	  rappor:	  reciproci	  di	  causa	  ed	  effeGo;	  

•  cambiamen2	  rapidi	  degli	  s2li	  di	  vita	  e	  dei	  comportamen2	  (sedentarietà,	  
sovraccarico	  quali-‐quan:ta:vo	  alimentare,	   fumo,	   alcol,	   droghe,	   ecc.)	   con	  
rela:vo	  aumento	  delle	  malaNe	  comportamentali;	  

•  rapido	   aumento	   della	   patologia	   mentale	   (depressioni,	   ansie,	   angosce,	  
anoressie,	  bulimie,	  crisi	  di	  panico,	  ecc.)	  e	  del	  disagio	  sociale	  sia	  giovanile	  
che	   degli	   anziani,	   sempre	   più	   soli,	   ingombran:	   e	   consapevoli	   del	   loro	  
tramonto.	  

Transizione	  epidemiologica	  	  





PIRAMIDI	  DI	  ETÀ	  	  DELLA	  POPOLAZIONE	  ITALIANA	  
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Il futuro demografico del Paese – Istat 2011 
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Fattori di rischio e Malattie Croniche 

 Oltre	  la	  metà	  delle	  cause	  di	  morte	  più	  frequen2	  sono	  il	  risultato	  
di	  7	  fa$ori	  di	  rischio:	  

–  ipertensione	  
–  fumo	  di	  tabacco	  
–  elevato	  consumo	  di	  alcol	  
–  ipercolesterolemia	  
–  sovrappeso	  
–  scarso	  consumo	  di	  fruGa	  e	  verdura	  
–  sedentarietà	  e	  scarsa	  aNvità	  fisica	  

Fonte: WHO, European Strategy on Noncommunicable Diseases, 21.11.2005 
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Prevenzione: aree di intervento 

 Fattori comportamentali: 
-  Attività fisica 
-  Abitudine al fumo 
-  Abitudini alimentari 
-  Consumo di alcool 
-  Fattori di rischio cardiovascolare  
-  Sicurezza stradale 

 Interventi ed accesso alle cure: 
-  Screening oncologici (t. mammella, collo dell'utero, 

colon) 
-  Vaccinazioni  
-  Counselling di personale sanitario 





•  L'autore,	  nel	  porsi	  l'interroga:vo	  “Cosa	  è	  la	  Salute”	  e	  darsi	  la	  risposta	  
“è	   una	   capacità	   di	   ada:amento”,	   supera	   la	   dimensione	   ideale	  
rappresentata	   dalla	   definizione	   dell'OMS	   e	   si	   riferisce	   ad	   un	  
contesto	  reale	  col	  quale	  si	  è	  costreN	  a	  rapportarsi	  quo2dianamente,	  
evidenziando	   come	   il	   Bisogno	   di	   salute	   espresso	   dalla	   popolazione	  
sia	  in	  vero	  anche	  funzione	  delle	  risorse	  disponibili.	  	  

•  InfaN,	   al	   di	   là	   del	   tendere	   ad	   una	   “Salute	   per	   tu;”,	   così	   come	  
implicitamente	   affermato	   dal	   termine	   “Benessere”,	   non	   si	   può	  
prescindere	  dal	  considerare	  le	  interazioni	  tra	  corpo,	  psiche	  e	  società,	  
da	   una	   parte,	   e	   l'insieme	   di	   dotazioni	   tecnologiche,	   organizza:ve	   e	  
struGurali	   che	   contribuiscono	   a	   cos:tuire	   il	   “mondo	   inanimato”,	  
dall'altra.	  

Nuovo	  ConceGo	  di	  Salute	  	  



Assorbimento	  Risorse*	  Ricoveri	  
Ordinari	  -‐	  Classi	  d’Età	  

Fino a 65 anni 

Da 66 anni a 75 anni 

Oltre 75 anni 

* Punti di DRG 
Fonte: Base Dati SDO nazionali anno 2002 



Fonte Oms, World Health Statistics 2014 

Aspe$a2va	  di	  vita	  nel	  Mondo	  



Speranza	  di	  vita	  alla	  nascita	  



Maschi Femmine 

80,1 anni 84,6 anni 

Rapporto Osservasalute 2016 

79,4 anni 83,4 anni 

Maschi: 114,8 per 10 mila abitanti (2014) Vs media nazionale di 107,8 
Femmine: 79,1 per 10 mila abitanti (2014) Vs media nazionale di 69,8 

Stima 2050  
83,5 

Stima 2050 
88,2 
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Uomini    Donne 

Marinacci , 2004 
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Uomini    Donne Gli indici di salute  peggiorano 
in Italia  

scendendo da Nord a Sud 



La scuola rappresenta un microcosmo ideale in  
cui si maturano convinzioni opinioni, conoscenze, atteggiamenti e abitudini 
che determineranno in gran parte l’evoluzione dell’individuo maturo, il suo 
ruolo e il suo contributo al vivere sociale.  

Gli insegnanti che, grazie al legame diretto e continuo con 
gli studenti, possono collaborare efficacemente per favorire 
lo stretto legame tra educazione e salute.  

I genitori in quanto rivestono un ruolo importante nell’area 
educativa e nel mantenimento o nella modifica di comportamenti di 
salute. Ma anche perché possono essere target di sensibilizzazione 
tramite i figli. 

La promozione della salute nelle scuole: obiettivi di insegnamento e competenze comuni Rapporti ISTISAN 08/1   

Perchè 

Come 



Quali	  sono	  i	  “pun2	  cardine”	  degli	  interven2	  
educa2vi	  a	  Scuola?	  

STILI	  DI	  VITA	  E	  TUMORI	  
1. Fumo	  

2. Consumo	  eccessivo	  di	  alcool	  



Quali	  sono	  i	  “pun2	  cardine”	  degli	  interven2	  
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STILI	  DI	  VITA	  E	  TUMORI	  
1.  Fumo	  

2. Consumo	  eccessivo	  di	  alcool	  



Fumo di Tabacco 

•  Il fumo di tabacco costituisce la principale 
causa EVITABILE di morbilità e mortalità nei 
paesi industrializzati;  

•  Le evidenze scientifiche dimostrano in 
maniera incontrovertibile che il fumo incide 
drasticamente sulla qualità e sulla durata di 
vita 



Cenni di storia sul fumo 
In 150 anni dalla scoperta 

dell’America, il tabacco si è 
diffuso in tutto il mondo; 

•  Nel XVIII secolo veniva 
soprattutto sniffato; 

•  Il XIX secolo rappresenta l’era 
del sigaro; 

•  Il XX secolo mostra un evidente 
incremento della produzione di 
sigarette e con esso un enorme 
incremento del numero di 
fumatori 



Cenni di storia sul fumo 

•  Già a partire dalla fine del 1800 era chiaro che i 
fumatori di pipa manifestavano con frequenza 
tumori del labbro inferiore, della lingua e del 
cavo orale; 

•  In un primo tempo l’effetto cancerogeno venne 
erroneamente attribuito più al calore 
dell’imboccatura della pipa che ai prodotti di 
combustione del tabacco 

 Doll R. , 1998 



Cenni di storia sul fumo 

•  All’inizio del ventesimo secolo iniziò una diatriba 
fra chi ascriveva al fumo, ed in particolare alla 
nicotina, un effetto benefico sulle funzioni 
cerebrali, e chi invece cominciava a intravedere i 
danni da fumo in particolare per i giovani 

•  Solo nel 1940 gli studi di Roffo in Argentina 
dimostrarono una correlazione fra tumori della 
cute nel coniglio e fumo ed identificarono il 
benzopirene nei prodotti di combustione del 
tabacco            



Cenni di storia sul fumo 
•  Dopo il 1950 la situazione cambiò radicalmente, a causa della 

pubblicazione di una serie di lavori scientifici che 
eliminarono i dubbi e divennero dei punti di riferimento per 
la comprensione dei danni indotti dal fumo di sigarette.   

•  In particolare, gli studi condotti da Doll e Hill (sui medici di 
Londra) contribuirono in maniera determinante a fare 
chiarezza: indicarono un rapporto diretto fra fumo e cancro 
del polmone. 

•  30 anni fa il “Surgeon General degli Stati Uniti” ha identificato il 
fumo come la maggior causa prevenibile di morte e 
invalidità 

Doll R. Hill AB 1950 



Effetti lesivi del fumo 

•  Ogni anno nel mondo 3.5 milioni di 
persone muoiono per patologie connesse 
al fumo. Ciò significa che 10.000 al 
giorno sono in media i morti per fumo. 

•  In Europa sono 800.000 i morti in un 
anno ed i greci sono i più accaniti 
fumatori. 

        (Dati OMS) 



Effetti lesivi del fumo 

In Italia ogni anno il fumo provoca 85.000 morti di cui: 

•  45.000 per tumori (soprattutto Carcinoma 
polmonare e vescicale); 

•  10.000 per Broncopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
•  difficile da stimare con precisione il numero per 

patologia cardiovascolare, ma di certo trattasi di 
cifra elevata 

Uno su sei-sette decessi in Italia è dovuto al 
tabacco. 



•  All’età di 70 anni arriva l’80% dei non fumatori ma 
solo il 50% dei forti fumatori 

•  All’età di 85 anni arriva il 33% dei non fumatori e 
l’8% dei forti fumatori 

•  L’aspettativa di vita è diminuita di 7,5 anni per i 
fumatori e di ben 10 anni per i forti fumatori  

Doll R. et al Br Med J,  1994 

Garattini S. 2001 

Prospettive di vita 



Effetti lesivi del fumo 

La morbilità e la mortalità sono correlate a: 
•  Numero di sigarette fumate al giorno; 
•  Anni trascorsi a fumare; 
•  Abitudine ad aspirare profondamente il fumo 

Doll R. et al 1983 
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Il fumo di sigaretta viene suddiviso in:  

Il FUMO ATTIVO che passa attraverso la sigaretta e raggiunge la bocca del 
fumatore 

Il FUMO PASSIVO prodotto dalla combustione spontanea della sigaretta. 
Presenta più alte concentrazioni di ammoniaca (40-170 volte), ossidi di azoto 
(4-10 volte), e sostanze chimiche cancerogene (benzene, N-nitrosoammine ed 
anilina), inoltre sembra che il fumo passivo contenga un quantitativo doppio di 
nicotina rispetto al fumo attivo  

ARC: Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans: Tobacco smoke and involuntary smoking. Vol. 
83; Lyon: IARC Press 2004 
National Toxicology Program. Report on Carcinogens. Eleventh Edition. U.S. Department of Health and Human Services, 
Public Health Service, National Toxicology Program 2005 
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FASE PARTICOLATA 

Il materiale che viene intercettato 
per circa il 99,9% dal filtro delle 
sigarette contiene circa 1017 

radicali liberi per grammo che 
possiedono una lunga vita 

FASE GASSOSA 

Il materiale che passa attraverso 
il filtro, in cui i costituenti del 
fumo sono distribuiti. Questa fase 
contiene circa 1015 radicali liberi 
per ogni tipo di sigaretta, i quali 
hanno una breve durata (secondi) 

Pryor WA, Stone K. Oxidants in cigarette smoke: radicals, hydrogen peroxide, peroxynitrate, and peroxynitrite. Ann NY Acad 
Sci 1993; 686:12–28 

Pryor WA, Stone K, Zang LY, Bermudez E. Fractionation of aqueous cigarette tar extracts: fractions that contain the tar 
radical cause DNA damage. Chem Res Toxicol 1998;11:441–8 

Il fumo “principale” delle sigarette, cioè quello che viene assorbito 
dal fumatore, prima fonte di esposizione ad agenti chimici tossici, è un 
aerosol complesso, convenzionalmente diviso in due fasi 
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È importante ricordare che la nicotina è:   

  Il principale ingrediente attivo del tabacco 

  Solamente 1 dei 4000 composti rilasciati dalla combustione del 
tabacco da sigaretta 

   Responsabile dell’effetto farmacologico acuto del fumo e della 
dipendenza da sigaretta.  

  Gli effetti avversi a lungo termine (cardiovascolari, polmonari 
e tumorali) sono relativi ad altri composti contenuti nelle 
sigarette 
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La nicotina è assorbita prontamente da tutti i tessuti del nostro corpo, 
compresi i polmoni, la mucosa orale e nasale, la cute e il tratto 
gastrointestinale 

Il facile e completo assorbimento della sostanza è alla base dell’abuso 
ricreativo del tabacco fumato e masticato, così come dell’suo medico 
della nicotina in gomme da masticare, spray nasali, cerotti cutanei e 
inalatori 
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La NICOTINA è il solo composto farmacologicamente 
attivo del tabacco fumato, oltre al catrame 
cancerogeno.  

La NICOTINA esercita effetti potenti su:  

Encefalo 
Midollo Spinale 

Sistema Nervoso Periferico 
Cuore  

Altre parti dell’organismo 
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La nicotina produce molti effetti a livello del SNC: 

  Aumento dell’attività psicomotoria 
  Aumento della funzione cognitiva 
  Miglioramento delle prestazioni sensoriali-motorie 
  Aumento dell’attenzione e della consolidazione mnemonica 

È stato anche suggerito un aumento del flusso sanguigno, da 
parte della nicotina, nelle strutture cerebrali responsabili della 
gratificazione e dell’eccitazione 
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Gli effetti benefici della nicotina sembrano migliori nei 
compiti che richiedono memoria immediata 
piuttosto che memoria a lungo termine. Esempio di 
chi si mette a lavorare ma non prima di avere fumato 
una sigaretta. 
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Dosi normali di nicotina possono aumentare: 

Il battito cardiaco 
La pressione sanguigna 
Contrattilità cardiaca 

Nelle arterie coronarie non aterosclerotiche, la nicotina provoca una 
vasodilatazione, aumentando il flusso sanguigno per soddisfare la richiesta 
di ossigeno da parte del muscolo cardiaco 

Nelle arterie coronarie aterosclerotiche (che non si possono dilatare) 
può avvenire ischemia a causa della ridotto apporto di ossigeno che non 
riesce a compensare la richiesta d’ossigeno dovuta dalla stimolazione 
cardiaca di nicotina 
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L’astensione da sigarette è caratterizzata da una sindrome di 
astinenza.  

I sintomi dell’astinenza comprendono: 

Forte desiderio per la nicotina 
Irritabilità  

Ansia 
Rabbia 

Difficoltà di concentrazione 
Irrequietezza 
Insofferenza 

Aumento dell’appetito 
Aumento di peso  

Insonnia 
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•  Secondo il “Center for 
Disease Control and 
prevention” esistono 
ben 27 malattie fumo-
correlate. 

•  L’apparato respiratorio 
ed il cardiocircolatorio 
sono i più colpiti. 

•  Gli altri apparati sono: 
apparato digerente, app. 
urogenitale, app. 
scheletrico, ecc. 
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Il catrame contenuto nel tabacco è il responsabile dei danni 
associati all’uso cronico della sostanza 

400000 
Morti prematuri (mortalità 
evitabile) per l’uso di tabacco 

75000 
Malattie polmonari 

100000 
Cancro al polmone 

25000 
Tumori in altre parti del corpo 

200000 
Malattie cardiovascolari  

Si stima che per ogni sigaretta fumata la vita di una persona si 
accorcia di 14 minuti 
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EffeN	  sulla	  salute	  
•  Il	   fumo	   di	   tabacco	   è	   un	   agente	   cancerogeno	   che	   causa	  

sopraGuGo	   un	   aumento	   del	   rischio	   di	   contrarre	   il	   tumore	  
polmonare.	  

•  L'Organizzazione	   Mondiale	   della	   Sanità	   (WHO),	   aGraverso	   l'Agenzia	  
Internazionale	   per	   la	   Ricerca	   sul	   Cancro	   (IARC),	   ha	   classificato	   fin	   dal	  
1988	   il	   fumo	  di	   tabacco	  nel	  Gruppo	  1,	  nel	  quale	  sono	  elencate	   le	  114	  
sostanze	  dichiarate	  cancerogene	  per	  l’uomo.	  



Cloruro di vinile 

Benzopirene 

Monossido di carbonio 

Cadmio 

Metanolo 

Acido cianidrico 

DDT 

Fenolo 

Toluene 

Sostanze cancerogene 

Naftalene 

Acetone 

Ammoniaca 

Butano 

Sostanze tossiche e cancerogene 

Le sostanze cancerogene 
presenti nel fumo possono essere 
raggruppate in due classi:   

• Idrocarburi aromatici policiclici 
• Benzo-a-pirene-7,8-diidrodiol-9,10-
ossido 

• N-nitrosammine 
• 4-metilnitrosoammino-1-(3-
piridil)-1-butanone (MNAPB) 



Meccanismo di Azione	  	  
•  Benzo-a-pirene 

  BPDE(benzo-a-pirene-7,8-diol-9,10-epossido) 

Formazione di addotti sul DNA 

   Mutazioni 

Citocroma p450 

Suscettibilità genetica 
 GSTM1 e GSTT1 

Tumori 

Si lega irreversibilmente al DNA  



Gli addotti sul DNA funzionano come delle maschere, che 
rendono difficoltosa la lettura delle basi che compongono 
il DNA da parte degli enzimi che devono copiarle per 
permettere la proliferazione cellulare.  

In questo modo il DNA non viene copiato correttamente e 
si formano degli errori, mutazioni, che consistono in 
alterazioni nella sequenza del genoma. 

L’impossibilità a causa degli addotti di effettuare le 
correzioni conduce ad un accumulo di mutazioni, che se si 
verificano in alcuni punti critici si manifestano con la 
trasformazione della cellula in cellula tumorale. 

ADDOTTI SUL DNA 



Esistono diversi geni candidati che potrebbero essere coinvolti, tra cui due 
chiamati GSTM1 e GSTT1. Si tratta di geni che producono degli enzimi in 
grado di detossificare le cellule da sostanze cancerogene derivanti dal fumo 
di sigarette. 

l meccanismo di azione è in parte noto: si tratta di geni appartenenti ad una 
famiglia genetica molto particolare, quella che produce delle proteine con azione 
antiossidante, denominate glutatione-s-transferasi. Queste proteine legano alle 
sostanze tossiche una molecola chiamata glutatione che le rende innocue e 
solubili. 

In pratica, questi enzimi trasformano chimicamente le sostanze tossiche in 
modo che siano solubili in acqua e vengano velocemente escrete all’esterno 
del nostro corpo.  

Molti individui possiedono forme non funzionali di questi enzimi e questi 
soggetti sono più facilmente esposti allo sviluppo di tumori. 

SUSCETTIBILITA’ GENETICA 



Suscettibilità genetica 
   GSTM1 è inattivo nel  

•  46% dei francesi; 
•  44% degli ungheresi; 
•  53% degli Italiani; 
•  40% dei Finlandesi 

   GSTT1 non funzionale nel  
21% degli Italiani  
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Il fumo è responsabile del 90% dei tumori polmonari	  

Il tumore al polmone causato dal fumo di sigaretta è una delle maggiori cause 
di morte.  

Nelle donne è maggiore la percentuale delle morti per tumore al polmone, 
causato dal fumo, che per il tumore al seno 

Il fumo è anche la maggior causa di cancro alla bocca, gola e alle corde 
vocali 



Altri effetti lesivi del fumo 
Altri tumori connessi al fumo: 

 - Ca del cavo orale 

- Ca del faringe, laringe 

- Ca dell’esofago 

- Ca del pancreas 

- Ca del rene e Vescica 
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Il fumo cronico porta alla sindrome del fumatore caratterizzata da:  

 Difficoltà di respiro 
 Affanno 
 Dolore al torace 
 Congestione polmonare 
 Aumento della suscettibilità alle malattie polmonari 

Il fumo è responsabile dell’80-85% delle broncopatie croniche ostruttive 
(BPCO) 

Il fumo compromette la ventilazione polmonare aumentando il rischio di 
enfisema 



•  Il fumo di sigarette insieme al colesterolo ha il più alto 
rischio attribuibile per infarto miocardico acuto in Italia; 

•  Il fumo “spiega” il 50% di tutti i casi di infarto. 
Studio multicentrico italiano GISSI-EFRIM 
Negri E  1995 

Studio prospettico dei medici inglesi. (Doll et al., 1994) 



Altri effetti lesivi del fumo 
•  Alterando la produzione di acido gastrico può 

causare ulcere gastriche e duodenali. 

•  Nell’uomo è causa di disfunzione erettile e di 
impotenza 

•  Nei fumatori sono frequenti le gengiviti 

•  Nei fumatori è più lenta la cicatrizzazione delle 
ferite a causa di una ridotta produzione di 
collagene 

•  Il fumo ha anche un effetto immunodepressivo 



Il fumo ed il diabete 
•  Il fumo diminuisce i livelli di insulina 

a digiuno, e causa aumento 
transitorio della glicemia dopo test 
da carico di glucosio. 

•  Il fumo ha anche effetti tossici 
diretti sulle beta-cellule 
pancreatiche. 

•  Favorisce insorgenza Diabete 

Launer LJ et al 1996 



Fumo e cataratta 

•  Una ricerca su oltre 22.000 medici 
americani, condotta dalla Harvard 
University, ha messo in evidenza un rischio 
relativo di cataratta aumentato dal 60 al 
100% nei fumatori rispetto ai non 
fumatori, ed un rischio crescente in funzione 
del numero di sigarette fumate (20). 

•  Esso sarebbe responsabile almeno del 20% 
delle cataratte. 

Christen WG et al 1992 



Nelle donne 

•  Il fumo ha un effetto 
anti-estrogenico 
causando una 
distribuzione androide 
del grasso. 

Launer LJ et al 1996 
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I principali rischi indotti dall’esposizione al fumo in gravidanza sono:  

Complicazioni nel decorso della gravidanza:  
"   Maggiore frequenza di distacco e rottura di placenta  
"   Parto prematuro 
"   Aborto spontaneo  
"   Mortalità perinatale  

Ridotta crescita del feto e basso peso alla nascita: 
"   Aumentato rischio di mortalità infantile 
"   Riduzione del peso di 150-200 grammi 

IPOSSEMIA FETALE (riduzione dell’apporto di O2) 

"   il CO, trasportato dai globuli rossi materni, attraversa la barriera placentare e si lega 
all’emoglobina del feto, riducendo la disponibilità totale di ossigeno di cui il feto ha 
gran bisogno per l’intensa fase di crescita  

"   la nicotina, che è un vasocostrittore, compromette la circolazione uteroplacentare, 
riducendo ulteriormente l’apporto di ossigeno 
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I principali rischi indotti dall’esposizione al fumo in gravidanza sono:  

Sindrome della morte improvvisa infantile (Morte in Culla) 
colpisce lattanti nel primo anno di vita (picco a 2-4 mesi) apparentemente sani. La posizione 
supina durante il sonno, il bambino troppo coperto ed il fumo della madre durante e dopo la 
gravidanza, sono stati identificati come fattori di rischio di SIDS evitabili più importanti. Il 17 % 
delle morti in culla è attribuibile al fumo attivo della madre del neonato (Forastiere F et al., 2002) 

Disturbi respiratori ed otorinolaringoiatrici nei bambini 
"   21,3% dei bambini che soffrono nei primi due anni di vita di infezioni respiratorie 

acute  
"   9,1% dei casi pediatrici di asma bronchiale  
"   48.000 bambini con sintomi  respiratori   cronici 
"   64.000 bambini con infezioni dell’orecchio medio 

Maggior rischio di dipendenza da nicotina in età adulta 
(Chistyakov V et al., 2010) 
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Dei 633.989 bambini nati nel 1992, 1994, 1996 e 1998, 
il 13% aveva madri che fumavano in gravidanza e di 
questi, 3.315 (11%) sono stati diagnosticati come 
aventi un disturbo dello spettro autistico all’età di 8 anni  
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21,8% delle donne Americane continua 
a fumare durante il periodo di 

gravidanza 

30% delle donne Italiane non riesce a 
non fumare durante la gravidanza 

Studi Epidemiologici condotti da: 
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (2012) 
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Esistono effetti positivi del fumo? 

•  Sembrerebbe che il fumo riduca il rischio di 
sviluppare certe malattie: 

- Malattia di Parkinson 
- Rettocolite ulcerosa 
- Fibromi uterini 
- Tumore del corpo dell’utero. 

Baron JA et al 1990 

•  Si tratta di condizioni poco frequenti;  
•  in termini di mortalità queste condizioni 

rappresentano meno dell’1% dell’aumento causato 
dal fumo per altre malattie. 



Effetti del fumo passivo 
Il fumo passivo si divide in: 

•  A) Fumo indiretto: si genera dalla combustione 
della sigaretta tra una tirata e l’altra e si libera 
nell’ambiente (circa l’80-85% del fumo 
nell’ambiente); 

•  B) Fumo diretto: che è quello emesso 
direttamente dal fumatore; 
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L’esposizione al fumo passivo ha delle conseguenze importanti sulla salute 
del singolo individuo.  

a) Immediati:  
- irritazione e lacrimazione degli occhi 
- mal di testa 
- fastidio al naso ed alla gola 
- nausea 



Effetti del fumo passivo 

•  Si stima che il rischio cumulativo di morte per 
Cancro del polmone nei fumatori passivi sia 
dell’ordine di 1/1000. Anche questo rischio, pur 
enormemente inferiore a quello dei fumatori attivi 
(che è di circa 500/1000, ossia oltre uno su due), è 
decisamente maggiore dei rischi ambientali che 
sono ritenuti accettabili nei paesi sviluppati. 

La Vecchia C. et al 1990 
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Quando un soggetto smette di fumare l’organismo inizia a riparare 
il danno causato dalla sostanza immediatamente.  
In particolare, a differenti tempo dall’interruzione si assiste a: 

20	  minu:	  dopo:	  	  
• 	  La	  pressione	  sanguigna	  ritorna	  normale	  e	  il	  
baNto	  cardiaco	  si	  stabilizza 

3	  mesi	  dopo:	  	  
• 	  La	  circolazione	  migliora	  
• 	  Il	  sistema	  immunitario	  è	  più	  aNvo 

8	  ore	  dopo:	  	  
• 	  Il	  livello	  di	  ossigeno	  nel	  sangue	  aumenta	  
• 	  La	  respirazione	  più	  facile 

9	  mesi	  dopo:	  
• 	  Il	  respiro	  sibilante,	  la	  mancanza	  di	  respiro	  e	  la	  
produzione	  catarro	  
• 	  La	  funzione	  polmonare	  migliora 

48	  ore	  dopo	  
• 	  I	  sensi	  dell'olfaGo	  e	  del	  gusto	  migliorano	  
• 	  Le	  probabilità	  di	  infarto	  diminuiscono 

Dopo	  1	  anno:	  	  
• 	  Il	  rischio	  di	  morire	  di	  infarto	  si	  dimezza 

Dopo	  5	  anni:	  	  
• 	  Il	  rischio	  di	  ictus	  diventa	  uguale	  a	  quello	  di	  un	  
soggeGo	  non	  fumatore 
Dopo	  10	  anni	  
• 	  La	  probabilità	  di	  ammalarsi	  di	  cancro	  al	  polmone	  è	  
ridoGa	  della	  metà 
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Smettere di fumare: qual è il 
vantaggio per la salute? 

•  Entro un anno, il rischio di cardiopatia 
coronarica si riduce del 50% ed entro 15 anni, 
il rischio relativo, per un ex fumatore, di 
morire per cardiopatia ischemica è simile a 
quello di un non fumatore 

•  Il rischio relativo di sviluppare un Cancro del 
polmone, una BPCO o un ictus cerebrale 
decresce ugualmente, ma più lentamente 



Smettere di fumare: qual è il 
vantaggio per la salute? 

•  Entro 10-14 anni, il rischio di decesso per 
cancro diventa uguale a quello di coloro che 
non hanno mai fumato 

•  Smettere di fumare è sempre un beneficio, 
qualunque che sia l’età alla quale si decide di 
farlo 



Ogni giorno in America 
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6000  

ADOLESCENTI PROVANO 
LA LORO PRIMA 
SIGARETTA 

3000  
DIVENTANO 
FUMATORI 
ABITUALI 

1000 

Moriranno per 
malattie fumo-

correlate 

9 su 10 

Diventeranno 
dipendenti 

entro i 21 anni 
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Dati epidemiologici sul fumo in Italia 

•  La prevalenza dei fumatori negli uomini 
aumenta al diminuire del grado di istruzione: 

Dati ISTAT  Indagine multiscopo 2003 



Dati epidemiologici sul fumo in Italia 

•  Tra le donne più giovani (25-44 anni) l’abitudine al 
fumo è caratterizzata da una prevalenza di 
fumatrici crescente al diminuire del titolo di 
studio:  

Dati ISTAT  Indagine multiscopo 2003 



Dati epidemiologici sul fumo in Italia 

•  Tra le donne più 
anziane (65-74 anni) 
si osserva un 
andamento opposto: 
la quota di donne 
fumatrici, tra le 
laureate, è tripla 
(20%) rispetto a 
quella delle donne con 
licenza media (6%). 

Dati ISTAT  Indagine multiscopo 2003 



Dati epidemiologici sul fumo in Italia	  	  

•  Andamento 
temporale nelle 
mortalità per 
principali 
tumori in Italia, 
1955-97 
(UOMINI) 

Tratto da: Mortality from smocking in developed countries 
1950-2000. Oxford.( Peto, Lopez, Boreham, Thun, Heath). 



Dati epidemiologici sul fumo in Italia 

•  Andamenti 
temporale nelle 
mortalità per 
principali tumori in 
Italia, 1955-97 
(DONNE) 

Tratto da: Mortality from smocking in developed countries 
1950-2000. Oxford.( Peto, Lopez, Boreham, Thun, Heath). 



Da:	  epidemiologici	  sul	  fumo	  in	  Italia	  

Dati ISTAT 



Prevalenza	  di	  fumatori	  per	  Regione	  	  
(over	  14	  anni)	  



Abitudine al fumo: risultati e raccomandazioni 

•  Le fasce di età che risulta più critica sia per gli uomini sia per le donne sono, nel 
2014, quella dei giovani tra i 20-24 e 25-34 anni in cui rispettivamente il 28,% e 
33,5% degli uomini e il 20,5% e il 19,3% delle donne si dichiarano fumatori 

•  In merito al numero medio di sigarette fumate al giorno, i più accaniti fumatori sono gli uomini e le 
donne tra i 55-59 anni con, rispettivamente, 15,4 e 12,1 sigarette fumate ogni giorno  

•  Rispetto alla tipologia comunale, in termini dimensionali si nota come la prevalenza di fumatori sia 
più elevata nei comuni grandi, sia del centro sia della periferia dell’area metropolitana  
(rispettivamente 19,5% e 21,9%), rispetto ai piccoli comuni con meno di 2.000 abitanti, che 
fanno registrare il 17,4% di fumatori tra la popolazione di 14 anni ed oltre 

•  L’input che arriva dall’OMS in occasione della Giornata mondiale contro il tabacco del 2015 è 
quello di incentivare la diminuzione del consumo di sigarette attraverso lo “Stop al commercio 
illecito dei prodotti del tabacco”. 

•  Anche le attività di sorveglianza e prevenzione del Ministero della Salute, attraverso il programma 
Guadagnare Salute, indicano che particolare attenzione va posta, oltre che nei confronti delle 
categorie particolarmente a rischio, nei confronti dei giovanissimi per indurli a smettere di fumare.  



Il fumo di sigaretta è anche molto comune tra le persone che 
appartengono alle classi socioeconomiche più svantaggiate.  

92	  

41,3% Certificato di scuola professionale 
27,5% Diploma di scuola superiore 
5,7% Adulti in possesso di laurea 

[Morbility and Mortality Weekly Report (2009)] 
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"PROBLEMI DI CUORE": BABY 
FUMATORE SMETTE A 2 ANNI 

93	  
Generazione	  In-‐Dipendente	  



Obiettivi presenti e futuri 
•  L’induzione	   al	   fumo	   è	   favorita	   nei	   giovani	   da	  
pressioni	   sociali,	   da	   bisogni	   psicologici,	   da	  
condizionamen:	   lega:	  a	   compagni	   ed	   amici	   e	   da	  
faGori	   familiari	   quali	   la	   presenza	   di	   genitori	   che	  
fumano	  

•  Risulta	   evidente	   l’importanza	   di	   modelli	   di	  
adeguato	   comportamento	   da	   parte	   di	   coloro	   che	  
rivestono	   ruoli	   percepi:	   dai	   ragazzi	   come	  
carisma:ci,	   inclusi	   i	   genitori,	   gli	   insegnan:,	   gli	  
operatori	  sanitari	  ed	  i	  mass	  media.	  





Quali	  sono	  i	  “pun2	  cardine”	  degli	  interven2	  
educa2vi	  a	  Scuola?	  

STILI	  DI	  VITA	  E	  TUMORI	  
1. Fumo	  

2.  Consumo	  eccessivo	  di	  alcool	  





L’alcol etilico (etanolo) è una sostanza:   
  Non essenziale 
  Estranea all’organismo e al suo normale metabolismo 

(xenobiotico) 
  Tossica per le cellule 
  Potente agente tumorale 

L’alcol ha un elevato valore calorico (7 Kcal per grammo), inferiore solamente a 
quello dei grassi. 

è la seconda sostanza psicoattiva più diffusa al mondo, 
il suo utilizzo come sedativo e intossicante ha causato gravi 
problemi alla popolazione mondiale 



1.   Ha potere psicoattivo 

2.   Crea dipendenza fisica  

3.   Crea dipendenza psichica 

4.   Dà assuefazione 

5. Può ingenerare una pericolosità 
individuale e sociale 

L’alcool è catalogato dall’ O.M.S. come sostanza tossica 
che lo include nella tabella delle droghe per la sua azione 
sull’ organismo: 







La quantità in eccesso che il fegato non riesce a smaltire  
passa direttamente nel sangue e viene eliminata 
attraverso le vie escretrici. 

Nell’organismo l’alcool introdotto viene assorbito 
già in minima parte quando è nella bocca ed in 
maggior quantità nello stomaco e nell’intestino. 
Dallo stomaco l’alcool passa nel fegato dove  
l’alcool-deidrogenasi lo trasforma in altri 
metaboliti utilizzabili dall’organismo (lipidi, 
zuccheri, H2O e CO2) 



Eliminazione 

Il 2-10% viene eliminato immodificato  

 Urine 
 Polmone 
 Sudore 
 Lacrime 
 Saliva 
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Per smaltire 1/2 litro di vino oppure 5 “shottini” di 
super-alcolici impiega 7 ore 



Negli ultimi anni numerosi studi hanno dimostrato che se uomini e donne 
assumono una stessa quantità di etanolo paragonabile (normalizzata per la 
differenza di peso corporeo), le donne hanno concentrazioni plasmatiche più 
alte degli uomini 

Le donne hanno un metabolismo 
Gastrico minore del 50% rispetto 
agli uomini. In particolare i livelli 
di Alcol-Deidrogenasi gastrico 
sono inferiore 

Gli uomini hanno un rapporto 
massa muscolare/grasso 
superiore a quello delle donne e 
quindi, hanno un maggiore 
compartimento vascolare 

A parità di grasso corporeo, le 
donne concentrano l’etanolo nel 
plasma più degli uomini, 
aumentandone la concentrazione 
ematica apparente 
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Alcol Etilico: differenze uomo-donna 



L’ alcool (etilico) viene bevuto per i suoi effetti 
euforizzanti e stimolanti. 
Può essere espressione di un contesto socio-
culturale. 

28,9% stato di euforia 
14,1% sensazione di felicità 

12,6% via di fuga dalla depressione 
11,1% via di fuga dalla solitudine 

10% noia 



Cosa può causare l’alcol? 



DIPENDENZA E ALCOLISMO	  

L’alcool può indurre una forte dipendenza e costituisce un 
grave problema medico e sociale quando ne viene fatto 
un abuso.                                                                                        

Con il termine alcolismo si intende la dipendenza fisica e 
psichica dalle bevande alcoliche. 

FATTORI PSICOLOGICI CHE POSSONO CONDURRE 
ALL’ALCOLISMO: 

•  Instabilità    
•  Incapacità di superare conflitti 
•  Depressione 
•  Insicurezza  
•  Fragilità 

PERSONALITA’  DELL’ALCOLISTA:  
 Individui impulsivi, iperemotivi, ansiosi, insicuri,  passivi, con 

strutture psicopatiche nevrotiche. 



•  La suscettibilità all’effetto tossico dell’etanolo è     
estremamente variabile, poco dose-dipendente ed     
influenzata da fattori genetici, ormonali, nutrizionali ed 
ambientali; 

•  pertanto non esiste una soglia al di sopra della 
quale sicuramente si formerà un ‘epatopatia 
(malattia del fegato),  

•  ma si considera tossica una dose superiore ai 
40gr/die nell’uomo ed ai 20gr/die nella donna 
(corrispondenti a circa 3 bicchieri e a 1 
bicchiere e mezzo di vino di media gradazione 
alcolica). 



Senso di eccitazione e di allegria 
esagerata accompagnata da un 
senso di confusione mentale poca 
prontezza a rispondere a stimoli 
esterni ed incertezza nell’ 
equilibrio e nei movimenti. 

Tipica di un abuso prolungato di 
alcool che può portare a 
malattie gravi e permanenti 

•  INCIDENTI: stradali (33-50%), sul 
lavoro (10-30%), domestici. 

•  CADUTE, INCENDI, ANNEGAMENTI 
•  ATTEGGIAMENTI VIOLENTI 

•  CIRROSI EPATICA 
•  DANNI NEUROLOGICI  
•  AUMENTO DEL RISCHIO 

CARDIOVASCOLARE 
•  GASTRITI 

• 	  RAPPORTI SESSUALI NON PROTETTI 



•  Spesso erroneamente si pensa che gli 
alcolisti muoiano per episodi di ubriachezza: 
in realtà, il soggetto molto tollerante 
all’alcool sopporta grandi quantità di alcolici, 
a differenza di chi non abituato che può 
avere o gravi incidenti o patologie d’organo 
acute, se si verifica un consumo acuto e 
ingente di alcolici.  non bevitori 

•  EFFETTI CRONICI: praticamente non c’è 
organo che non possa essere danneggiato più 
o meno seriamente dall’alcol.  alcolisti 



L’assunzione di modeste quantità di etanolo porta a degli effetti paragonabili con quelli 
dati dall’assunzione di altri deprimenti del SNC (Barbiturici e BDZ). 

A basse dosi prevalgono gli effetti ansiolitici che promuovono comportamenti 
disinibiti solamente per un certo intervallo di dose.  

Effetti dell’Etanolo 
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I segni dell’intossicazione 
variano da:  

•  Atteggiamenti espansivi e vivaci 
•  Variazioni dell’umore incontrollate 
•  Scatti Emozionali 
•  Comportamenti violenti  

Indebolimento generalizzato  del  SNC, 
con infine una condizione di anestesia 
totale 



Effetti dell’Etanolo 
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Generazione	  In-‐Dipendente	  



Danni Neurologici 

Generazione	  In-‐Dipendente	  Generazione	  In-‐Dipendente	  

TRAUMI CRANICI: con possibili ematomi nel cervello 

EPILESSIA: perdita di coscienza, convulsioni, incontinenza e 
disorientamento 

ATROFIA CEREBRALE: il cervello si riduce di volume e 
progressivamente si compromettono la memoria, il pensiero, l’affettività 

POLINEUROPATIA ALCOLICA: dolori notturni, formicolii, disturbi 
motori fino all’incapacità di muoversi 



Danni Neurologici 

Generazione	  In-‐Dipendente	  Generazione	  In-‐Dipendente	  



Danni Neurologici 

Generazione	  In-‐Dipendente	  Generazione	  In-‐Dipendente	  

Dilatazione ventricoli cerebrali 



Danni psichici 

Generazione	  In-‐Dipendente	  Generazione	  In-‐Dipendente	  



Generazione	  In-‐Dipendente	  

Danno Epatico 

Generazione	  In-‐Dipendente	  

Degenerazione grassa 
(steatosi), Epatite cronica, 

cirrosi, carcinoma 
epatocellulare 



Danno Apparato Digerente 



DANNO CARDIACO 



•  ↓	  AGGREGAZIONE PIASTRINICA 

•  ALTERAZIONE PRODUZIONE GLOBULI ROSSI 
(malnutrizione e malassorbimento) 

Predisposizione ad  
infezioni e tumori 

DANNI AL SISTEMA IMMUNITARIO 



DANNI AL SISTEMA ENDOCRINO 

Ipogonadismo sia maschile che femminile, con 
patologie legate alla difficoltà della riproduzione, 
impotenza, ipospermia ecc… 

Ginecomastia  



ALCOOL E TUMORI 

Pre-carcinogeni                            carcinogeni 

•  Alterazione della struttura del DNA 
(aumentata produzione di radicali liberi) 

•  Alterazione della risposta immunologica 
(meccanismo diretto e carenza nutrizionale) 



o   Microencefalia 
o   Anomalie facciali: piccole fessurazioni palpebrali 
o   Ritardo di crescita prenatale 
o   Ritardo di crescita postnatale 
o   Disfunzione dei movimenti fini 
o   Difetti cardiaci 
o   Anomalie dei genitali esterni 
o   Anomalie dell’orecchio interno  
o   Ritardo mentale 

Effetti indiretti 

   Malnutrizione materna – Danno epatico – Tossicità 
placentare  

Effetti diretti 

    a) 200 mg/dl di etanolo: abortività spontanea 
    b) >70 mg/dl di etanolo: riduzione del peso alla nascita 
    c) > 80-90 g/die di etanolo: fetopatia alcolica   

Alcol e Gravidanza 
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Generazione	  In-‐Dipendente	  



- Tassi di ospedalizzazione per 100000 abitanti 

Trentino: 
434.5 

Sicilia: 72.5  

Italia: 
  172.2     

- Mortalità alcool-correlata: 
30.000 decessi all’anno 
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Generazione	  In-‐Dipendente	  

ALCOL ED INCIDENTI STRADALI 



Riduce
 la vis

ione n
otturn

a del 

25% 

Riduce il tempo di reazione (coordinazione 
dei movimenti)  

con un alcolemia di 0,7gr/l 

CAUSE ICIDENTI STRADALI 



ALCOOL E GIOVANI 

•  Secondo lo studio ESPAD, fra i giovani studenti italiani 
di età compresa fra i 15 e i 19 anni, i consumatori di 
bevande alcoliche passano progressivamente, fra il 
1999 al 2002, dall’86,5% all’89%. 

•  Il consumo eccessivo singolo di alcool che ha 
determinato il drammatico fenomeno degli incidenti 
stradali del fine settimana è diventato di pubblica 
attenzione, tanto che e’ stato fissato un valore limite 
dal codice della strada pari a 50mg/100ml di 
alcolemia nel sangue.	  

•  Particolarmente grave appare la situazione per i giovani 
fra i 15 e i 24 anni, per i quali l’incidente stradale 
costituisce la causa di oltre il 40% dei decessi. 



Alcool e giovani 

•  Si attribuisce, in parte, la colpa per questo aumento nel bere dei 
teenager esattamente proprio alla vendita dell’alcol-pops; le 
bevande dolci che hanno progettato i produttori per essere 
attraenti al gusto dei giovani, e che hanno una gradazione alcolica 
fino a 5%. 

•  Egualmente è stato indicato che, il debutto iniziale nel bere, in 
età precoce aumenta notevolmente la possibilità di dipendenza 
e di altri problemi connessi con alcol nella vita.  

Il primo incontro con l'alcol avviene in compagnia di amici nel 52,3% 
dei casi e di familiari nel 27%; quanto all'età del battesimo 
dell'alcol, per il 31% avviene prima dei 15 anni, per il 32,6% prima 
dei venti anni.  

Anche la prima sbronza (l'abuso, appunto) si presenta presto: nel 
17% dei casi tra 15 e 20 anni e nel 50% tra 21 e 30. 



Binge	  	  
drinking	  

•  Problema:ca	   psico-‐sociale	   emergente,	   definibile	   come	   il	  bere	   ripetutamente	  
in	  modo	  compulsivo	  (l'assunzione – “trangugitazione”- di 5 o più bevande 
alcoliche nel medesimo intervallo di tempo, più o meno breve)	   fino	   ad	  
ubriacarsi	  volontariamente	  

•  La	  persona	  ingerisce	  volutamente	  quan:tà	  ripetute	  di	  alcol	  in	  misura	  maggiore	  
rispeGo	  alle	  sue	  capacità	  psicologiche	  e	  fisiologiche	  e	  al	  contesto	  nel	  quale	  si	  
trova;	   

•  Lo scopo principale di queste "abbuffate alcoliche" è l'ubriacatura 
immediata nonché la perdita di controllo: spesso si associa al compimento di 
un reato, a volte assunto come moda giovanile.  

•  Il punto critico (intossicazione) può essere raggiunto dopo molte ore o anche 
diversi giorni di assunzione.  



•  È molto comune tra le persone di sesso maschile, colpisce durante 
l'adolescenza (12 anni: "età di passaggio" in cui si vuole essere 
indipendenti dalla famiglia e in cui si subiscono fortemente le influenze del 
gruppo dei pari) ed in prossimità della maturità.  

•  Circa un terzo di adolescenti abusa in maniera critica di alcolici: di questi il 
6% ha almeno un membro in famiglia con problemi alcol-correlati.  

•  A causa degli effetti a lungo termine, il binge drinking è considerato uno 
dei più grandi problemi di salute al giorno d'oggi.	  ALCOLISMO	   



Prevalenza (valori per 100) di consumatori a rischio (criterio 
ISS) nella popolazione di età 11 anni ed oltre per regione. 

Maschi. Anno 2015 



Prevalenza (valori per 100) di consumatori a rischio (criterio 
ISS) nella popolazione di età 11 anni ed oltre per regione. 

Femmine. Anno 2015 



Prevalenza (valori per 100) di consumatori a rischio (criterio 
ISS) nella popolazione di età 11-17 anni per genere e regione. 

Anno 2015 



Prevalenza (valori per 100) di consumatori a rischio (criterio 
ISS) nella popolazione di età 18-64 anni per genere e regione. 

Anno 2015 



Prevalenza (valori per 100) di consumatori a rischio (criterio 
ISS) per tipologia di comportamento e di rischio nella popolazione di età 18-64 

anni per genere e regione. Anno 2015 



Prevalenza (valori per 100) di consumatori a rischio (criterio 
ISS) nella popolazione di età 65 anni ed oltre per genere e regione. 

Anno 2015 



Intervenire	  sugli	  s2li	  di	  vita	  	  



LA	  TUTELA	  DELLA	  SALUTE	  DEGLI	  STUDENTI	  
DELLA	  SCUOLA	  DELL’OBBLIGO:	  CENNI	  STORICI	  

La responsabilità della tutela della salute del bambino in età scolare è stata 
per anni in capo al Medico Scolastico (DPR n. 264/1961). Ricorso ad 
accertamenti specialistici per la diagnosi precoce di anomalie dello sviluppo 
somatico e psichico, dello stato di nutrizione, di anomalie congenite e 
sensoriali nel bambino (DPR. n. 1518/1967). 

Le competenze del Medico Scolastico con l’istituzione del SSN (L. 
833/1978) furono trasferite ai servizi materno-infantili delle ASL, 
abitualmente non operanti all’interno delle istituzioni scolastiche.  

I Servizi di Medicina Scolastica gestiti dai Comuni sono stati 
progressivamente disattivati nell’errato convincimento che, avendo le 
famiglie acquisito un sufficiente livello educativo, queste potevano esercitare 
in autonomia le attività di prevenzione con l’ausilio del pediatria di libera 
scelta. 



Nothing	  so	  needs	  reforming	  
as	  other	  
people’s	  habits.	  

Niente	  ha	  così	  bisogno	  di	  essere	  
modificato	  come	  le	  abitudini	  degli	  altri	  

Twain, Mark 
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RECETTORI NICOTINICI 

Stabilizza il recettore nicotinico nel suo stato aperto. L’interazione 
dell’etanolo con i recettori nicotinici situati a livello del VTA è 
importante per l’attivazione dei neuroni dopaminergici a livello 
Mesolimbico che causano un ulteriore rinforzo da parte della 
sostanza 

Questi effetti sono importanti dal momento che è stata 
dimostrata un’associazione tra l’esposizione a nicotina e il 
consumo di alcol 

Nel modello sperimentale animale la Vareniclina si è dimostrata 
utile nel ridurre il desiderio di assumere Alcol al pari della 
Nicotina 
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Farmacodinamica-SNC 

Generazione	  In-‐Dipendente	  


