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Il fenomeno del binge drinking (letteralmente “abbuffata alcolica”) è
l’assunzione di più bevande alcoliche in un intervallo di tempo più o
meno breve. Quest’espressione è stata introdotta all’inizio degli anni
2000 nel panorama italiano ed è ormai d’uso comune tra gli addetti ai
lavori e nel linguaggio giornalistico, che ne fa tuttavia un utilizzo spesso
confusivo, in primis sovrapponendo il termine a quello di ubriachezza, e
poi racchiudendo all’interno della formula situazioni eterogenee che in
realtà sono distinte in base alle caratteristiche del bevitore (età e
genere), tipi di bevande consumate, contesti del bere, motivi e
conseguenze. Secondo l’Osservatore Nazionale Alcol dell’Istituto
Superiore di Sanità il termine binge drinking corrisponde all’assunzione in
un’unica occasione di consumo, ed in breve tempo, di almeno 6 Unità
Alcoliche (UA = 12 grammi di alcol puro) di una qualsiasi bevanda
alcolica. In questa definizione non è importante il tipo di sostanza che
viene ingerita né l’eventuale dipendenza alcolica: lo scopo principale è
l’ubriacatura immediata nonché la perdita di controllo assunta come
moda giovanile, spesso associata al possibile compimento di un reato. Il
“binge drinking” è considerato uno dei più grandi problemi di salute al
giorno d’oggi, in quanto produce alterazioni a livello neurologico,
cardiaco, gastrointestinale, ematico, immunitario, endocrino e muscolo-
scheletrico, al pari degli altri fattori di rischio per la salute mentale. Le
percentuali di  binge drinker, sia di sesso maschile che femminile, da
fonte ISTAT,  aumentano nell’adolescenza e raggiungono i valori massimi
tra i 18-24 anni (22.2% maschi e 8.6% femmine); mentre oltre questa
fascia di età le percentuali tendono a diminuire nuovamente.
Il presente progetto di ricerca commissionato dall'Ordine degli Psicologi
del Lazio si inserisce all'interno di una più ampia iniziativa denominata
"Binge Drinking: azioni di sensibilizzazione nei contesti scolastici"
promossa da Roma Capitale - Assessorato alla Persona, Scuola e
Comunità Solidale e Dipartimento Politiche Sociali - Direzione
Benessere e Salute in stretta connessione con Fondazione Roma
Solidale onlus. 

"Binge Drinking"   è un progetto realizzato nel corso dell'anno scolastico
2019/2020 che mira a coinvolgere la popolazione giovanile degli istituti
scolastici secondari di I e II grado, mediante azioni di sensibilizzazione
finalizzate a generare nuovi comportamenti responsabili e un rapporto
consapevole, sano e virtuoso con le bevande alcoliche. Parte integrante
del progetto è l'attività di ricognizione e ricerca per la rilevazione della
percezione che i giovani hanno del fenomeno e di sé stessi quali
consumatori di sostanze alcoliche. 

PREMESSA
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OBIETTIVI

DELLA

RICERCA

Il presente progetto di ricerca si è
posto l’obiettivo generale di esplorare
le percezioni associate al consumo di
bevande alcoliche negli adolescenti e
l’adozione di specifiche condotte di
consumo da parte di questi ultimi, con
particolare riguardo al fenomeno del
binge drinking. Di seguito vengono
illustrati gli obiettivi specifici perseguiti:

- descrivere lo stato delle conoscenze
alcol-correlate possedute dai giovani;

- esplorare le condotte di consumo di
bevande alcoliche da parte dei giovani
con specifico riguardo alla frequenza e

ai contesti di consumo, a condotte di
consumo a rischio o dannose per la
propria salute e al binge drinking;

- indagare la possibile relazione tra il
consumo di alcol e informazioni di tipo
antropometrico;

- indagare la possibile relazione tra il
consumo di alcol e alcune variabili
sociodemografiche quali il genere,
l'età e le condizioni di tipo socio -
economico-culturale;

- esplorare il ruolo che alcuni fattori
psicologici (motivazioni d’uso, ricerca
di sensazioni forti, credenze su
comportamenti a rischio per la salute)
giocano rispetto alle condotte di
consumo di bevande alcoliche, al
netto delle variabili
sociodemografiche.  
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PARTECIPANTI

Il presente progetto di ricerca ha coinvolto gli studenti di otto classi di otto scuole, due
secondarie di primo e sei secondarie di secondo grado, che hanno aderito all’iniziativa su
base volontaria nell’anno scolastico 2019/2020. La somministrazione è avvenuta attraverso un
questionario online (tra Febbraio e Marzo 2020) la cui compilazione ha richiesto circa 20-30
minuti di tempo, dopo aver raccolto il consenso informato sottoscritto da entrambi i genitori per
gli studenti minorenni. A tutti gli studenti è stato inoltre richiesto il consenso informato
connesso alla partecipazione volontaria allo studio e all’autorizzazione del trattamento dei dati
a fini di ricerca attraverso un modulo predisposto online all’atto di compilazione del
questionario. Nello specifico, hanno partecipato all’indagine 160 studenti (45.6% femmine e
54.4% maschi) di età compresa tra i 13 e i 17 anni (M=14.82; DS=1.11) di nazionalità italiana
nell’90.6% dei casi.

STRUMENTI

Il questionario è rivolto a una popolazione target di studenti della scuola secondaria di primo e
secondo grado ed è stato messo a punto a valle di una analisi della letteratura internazionale
sul consumo di alcol, sul fenomeno del binge drinking e sui comportamenti a rischio per la
salute con specifico riguardo alla fascia di età adolescenziale. Il questionario si compone delle
seguenti sezioni.

Include domande relative al genere, all’età e alla nazionalità dei rispondenti, oltre che
informazioni sul titolo di studio e l’occupazione dei genitori e il possesso di beni materiali e
culturali in casa, necessarie per valutare il livello socio-economico e culturale (dimensione
riportata in letteratura come associata al consumo di alcol nei giovani). Nello specifico sono
state utilizzate le seguenti misure:

- Status socio-economico-culturale (ESCS)
Indice sintetico di status socio-economico-culturale riferito al nucleo familiare dello studente
adottato dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (Campodifiori, Figura, Papini, & Ricci, 2010) che tiene conto di tre indicatori: 
1. Status occupazionale dei genitori (indicatore denominato HISEI);
2. Livello di istruzione dei genitori espresso in anni d’istruzione formale seguita, calcolati
secondo standard internazionali della International Standard Classification of Education
(indicatore denominato PARED);

Informazioni sociodemografiche
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3. Possesso di alcuni specifici beni materiali intesi come proxy di un contesto economico e
culturale favorevole all’apprendimento e, dunque, del benessere economico-culturale familiare
(Indicatore denominato HOMEPOS). La prima componente estratta attraverso l’analisi delle
componenti principali sui tre indicatori HISEI, PARED e HOMEPOS è stata in grado di
spiegare il 48.6% della varianza complessiva.

Informazioni antropometriche
Include informazioni circa il peso e l’altezza, utilizzati per calcolare l’IMC (Indice di massa
corporea), dato biometrico utilizzato come indicatore dello stato di peso forma ed ottenuto
dividendo il peso, in chilogrammi (kg), per il quadrato dell’altezza, espressa in metri (m).
Si è proceduto, così, a categorizzare gli adolescenti in cinque gruppi – gravemente magri/e,
magri/e, normopeso, sovrappeso, obesi/e – sulla base delle soglie individuate per ciascun
anno d’età, distintamente per i maschi e per le femmine, a partire dai criteri di classificazione
indicati dalla World Health Organization per la fascia 5-19 anni (nello specifico, ci si è riferiti
ai punteggi per ragazzi e ragazze, espressi in forma standardizzata, relativi al valore centrale
di ciascun anno d’interesse) (1)

Le conoscenze alcol-correlate sono state valutate attraverso 8 item con risposta a scelta
multipla con una sola risposta corretta, sviluppati a partire da studi precedenti (Jones &
Gordon, 2017; Strom et al., 2015) riguardanti i temi della prevenzione dell’uso di alcol in età
adolescenziale. Le conoscenze indagate riguardano i limiti di età previsti per l’acquisto e il
consumo di alcolici, i fattori che incidono sulla concentrazione di alcol nel sangue (BAC), la
corretta identificazione delle bevande alcoliche, gli effetti dell’alcol sulla salute e il fenomeno
del binge drinking.

1 . Dal momento che l’età era indicata nel questionario come numero intero (es. 11, 12, 13 anni, ecc.), per la scelta del valore di riferimento si sono
computati 6 mesi in aggiunta al valore intero (es. 11 anni e 6 mesi, 12 anni e 6 mesi, ecc.) quale media teorica che tenesse conto dei casi in eccesso e
in difetto. https://www.who.int/growthref/en/

Conoscenza alcol-correlate



Include informazioni sulla tipologia, la frequenza, le modalità e i contesti
situazionali e relazionali connessi al consumo di alcolici, oltre che
indicatori di utilizzo problematico secondo quanto definito
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, anche in relazione al fenomeno
del binge drinking. Nello specifico sono state utilizzate le seguenti misure:

Frequenza di consumo
Tale dimensione è stata indagata attraverso quattro item su scala likert a
6 passi (da “mai” a “tutti i giorni”) relativi al consumo di bevande alcoliche
quali vino (o spumante), birra, aperitivo alcolico o superalcolico (liquori,
amari e distillati) riferito all’ultimo mese. La scala ha mostrato una
adeguata affidabilità della misura pari a .83.

Contesti di consumo
Tre domande hanno permesso di esplorare i luoghi (casa, bar/ristorante,
pub/discoteca, scuola), le situazioni relazionali (da solo, con
genitori/familiari, con amici) e le occasioni (festa, vacanza, gita) che
risultano più frequentemente associate al consumo di bevande alcoliche.

Consumo problematico di alcol
Tale dimensione è stata indagata attraverso il questionario AUDIT-C
(Alcohol Use Disorders Identification Test; Struzzo, De Faccio, Moscatelli,
& Scafato, 2006). Si tratta della versione abbreviata del questionario
AUDIT, di cui riprende le prime tre domande valutate su scala likert a 5
passi e relative alla frequenza con cui si assumono bevande alcoliche (da
“mai” a “4 volte o più la settimana), il consumo medio giornaliero (da “1 o 2
bevande alcoliche” a “10 o più bevande alcoliche”) e l’assunzione di 6 o
più bicchieri di alcol in un'unica occasione (da “mai” a “ogni giorno o quasi
ogni giorno”). I nuovi limiti dell’Istituto Superiore di Sanità [3] identificati
per un consumo alcolico a rischio (secondo le linee guida italiane per una
sana alimentazione) stabiliscono che sotto i 18 anni qualunque consumo
deve essere evitato e che per gli adulti che scelgono di bere, occorre
mantenere un consumo giornaliero inferiore a 1 unità alcolica per la donna
e per l’anziano (ultra 65enni) e inferiore a 2 unità alcoliche al giorno per
l’uomo, indipendentemente dal tipo di bevanda consumata. In accordo con
gli studi più recenti su giovani di età compresa tra 12 e 19 anni (Liskola et
al., 2018), un punteggio pari o superiore a tre è stato adottato nel
presente studio come criterio per identificare un consumo dannoso.
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2 Come specificato nelle istruzioni del test, una bevanda alcolica è pari 1 bicchiere di birra (330 ml), di vino (125 ml), di
aperitivo (80 ml) oppure di superalcolico (40 ml) che si suppone contenga 12 g di alcol.
3. https://www.epicentro.iss.it/alcol/apd2015/nuovo%20indicatore%20rischio(finale).pdf

Consumo di alcol



Inoltre, una risposta positiva alla terza domanda relativa all’abbuffata alcolica episodica ha
consentito di individuare comportamenti di binge drinking. Il test ha mostrato una adeguata
affidabilità della misura pari a .79

Include domande circa le principali motivazioni connesse all’uso di alcolici (disinibizione
sociale, preoccupazioni, aspetti economici) quali dimensioni predisponenti di particolare
rilevanza nella fascia adolescenziale. Include, inoltre, domande relative alla tendenza a
fornire risposte socialmente desiderabili che possono distorcere il consumo di alcol riportato
e il ricorso a meccanismi di difesa volti a disconoscere l’effettivo impatto negativo che l’alcol
può avere su di sé. Infine, vengono esaminati alcuni fattori che concorrono alla messa in
atto di comportamenti a rischio per la propria salute, con specifico riguardo all’atteggiamento
verso il consumo di alcol, le intenzioni e i modelli comportamentali, e la percezione di
vulnerabilità connessi all’assunzione di alcol.

Motivazioni connesse al consumo di alcol
I fattori che potrebbero contribuire a determinare un abuso alcolico sono stati valutati
attraverso la scala per la misurazione della propensione all’abuso alcolico (Francalanci,
Chiassai, Ferrara, Ferretti, & Mattei, 2011). Lo strumento comprende 15 item valutati su una
scala likert a 5 passi (da “assolutamente falso” a “assolutamente vero”), ripartiti in tre
principali domini motivazionali: 1) Disinvoltura Sociale: descrive quei comportamenti di
abuso alcolico che derivano dalla percezione della persona che l’alcol può facilitare le
relazioni sociali, con il sesso opposto e con il gruppo dei pari; 2) Preoccupazioni: descrive i
comportamenti di abuso alcolico derivanti dalla necessità della persona di scappare da
sensazioni di disperazione, tristezza o rabbia o dal dover avere a che fare con problemi
personali, relazionali o familiari; e 3) Aspetti Economici: descrive i comportamenti di abuso
alcolico derivanti dalla facilità/gratuità nell’ottenere alcolici. La scala ha mostrato una
affidabilità molto buona per ciascuno dei tre domini, rispettivamente pari a .90 (disinibizione
sociale), .91 (preoccupazioni) e .89 (aspetti economici).

La desiderabilità sociale
Tale dimensione è stata indagata attraverso la versione italiana breve del Balanced
Inventory of Desirable Responding (BIDR-6; Bobbio & Manganelli, 2011) costituita da 16
item su una scala likert a 6 passi (da “fortemente in disaccordo” a “fortemente d’accordo”).
Essa valuta la tendenza a fornire risposte socialmente desiderabili. In particolare, restituisce
due diverse misure: Impression Management (IM) e Self-Deceptive Enhancement (SDE).
Impression Management valuta la tendenza consapevole a non descrivere comportamenti
socialmente devianti e presentare un’immagine favorevole di sé, mentre Self-Deceptive
Enhancement si riferisce alla tendenza per lo più inconsapevole all’autoinganno nel
sopravvalutare caratteristiche di sé socialmente desiderabili. La scala ha mostrato una
sufficiente affidabilità per la scale dell’Impression Management pari a .64 e una buona
affidabilità per la scala della Self-Deceptive Enhancement pari a .81.

Fattori psicologici associati al consumo di alcol



Spostamento, ovvero la tendenza ad attribuire la causa della
situazione problematica a ulteriori comportamenti personali meno
minacciosi non connessi al consumo di alcol;
Rivolgimento vero se stessi, ovvero la tendenza ad attribuire la
causa della situazione problematica a caratteristiche negative di sé;
Intellettualizzazione, ovvero la tendenza a giustificare la situazione
problematica attraverso spiegazioni eccessivamente astratte e     
 intellettualizzate;
Diniego, ovvero la tendenza a minimizzare o negare la situazione
problematica; 
Proiezione, ovvero la tendenza ad attribuire la causa della
situazione problematica ad altre persone.

Meccanismi di difesa associati al consumo di alcol
Tale dimensione è stata indagata attraverso uno strumento costruito ad
hoc. Lo strumento presentava otto brevi storie in cui il protagonista era
confrontato con alcune conseguenze negative del consumo di alcol. Ai
rispondenti è stato chiesto di immaginare come avrebbero potuto sentirsi
e quali pensieri avrebbero potuto venire loro in mente nelle situazioni
proposte. Nello specifico, per ciascuna storia ai rispondenti è stato
chiesto di valutate cinque diverse reazioni su una scala likert a 5 passi
(da “per nulla” a “molto”). I meccanismi di difesa valutati erano:

La scala ha mostrato una affidabilità buona per ciascuna delle cinque
dimensioni, rispettivamente pari a .85 (spostamento), .80 (rivolgimento
verso se stessi), .80 (intellettualizzazione), .82 (diniego) e .79
(proiezione).

Fattori di rischio per la propria salute
Atteggiamento verso il consumo di alcol
Tale dimensione è stata valutata con un differenziale semantico a 7
passi costituito da 5 coppie di aggettivi polari (negativo/positivo,
noioso/divertente, spiacevole/piacevole, dannoso/vantaggioso,
malsano/salutare) con cui i rispondenti hanno indicato come sarebbe
stato bere alcol nel mese seguente in accordo con studi precedenti
(Gibbons, Gerrard, Blanton, & Russell, 1998; Quigley, 2010;
Zimmermann & Sieverding, 2010). In base alla teoria del comportamento
pianificato (Ajzen, 2006) la media degli item restituisce una misura delle
credenze associate alle conseguenze del consumo di alcol, con
punteggi più alti a segnalare la presenza di credenze positive. La scala
ha mostrato una affidabilità molto buona della misura pari a .91.
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Intenzione comportamentale rispetto all'abuso alcolico
Tale dimensione è stata indagata con un item tratto da studi precedenti
(Quigley, 2010; Zimmermann & Sieverding, 2010) valutato su scala likert
a 7 passi (da “decisamente no” a “decisamente si”), relativo all’intenzione
deliberata di bere in futuro al punto da sentirsi ubriachi. In accordo con la
teoria del comportamento pianificato, tale dimensione risulta predittiva
della messa in atto di un comportamento di abuso alcolico, con
particolare riguardo al binge drinking (Broadwater, Curtin, Martz, & Zrull,
2006; Gibbons, Gerrard, Ouellette, & Burzette, 1998).

Percezione di vulnerabilità al consumo di alcol
Tale dimensione è stata indagata con un item tratto da studi precedenti
(Kalebić Maglica, 2011; Litt & Lewis, 2016) relativo alla percezione del
rischio connesso al consumo di alcol. Si è valutata la probabilità che un
possibile consumo di alcol nel futuro da parte del rispondente potesse
avere conseguenze per lui negative utilizzando una scala likert a 7 passi
(da “per nulla probabile” a “estremamente probabile”).

Disponibilità comportamentale rispetto al consumo di alcol
Tale dimensione è stata indagata con una scala utilizzata in studi
precedenti (Gibbons, Gerrard, Blanton, & Russell, 1998; Kalebić Maglica,
2011; Litt & Stock, 2011; Quigley, 2010; Zimmermann & Sieverding,
2010) in cui si chiede di immaginare una situazione sociale in cui una
bevanda alcolica viene offerta da un amico. La scala è costituita da tre
item relativi a ciò che il rispondente potrebbe fare in quella situazione
(accettare di bere, dire “no grazie”, allontanarsi da quella situazione)
valutati su una scala likert a 7 passi (da “non lo vorrei per nulla” a “lo
vorrei molto”). Viene calcolata la media dei tre item (invertendo i
punteggi del secondo e del terzo item) quale indicatore del possibile
consumo di alcol indotto da fattori situazionali, senza una pianificazione
deliberata del comportamento o una valutazione dei rischi ad esso
associati. La scala ha mostrato una sufficiente affidabilità pari a .73. 
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ANALISI  DEI  DATI

Sono state calcolate alcune statistiche
descrittive sulle conoscenze alcol-correlate
possedute dai giovani e le condotte di consumo
di bevande alcoliche, con specifico riguardo alla
frequenza di consumo, ai contesti di consumo,
al consumo problematico (a rischio o dannoso
per la propria salute) e al fenomeno del binge
drinking. Sono state effettuate analisi di
correlazione parametrica (indice di correlazione
di Pearson), test di associazione e di differenza
tra le medie (test t di Student) per valutare la
relazione tra condotte di consumo (quali
variabili continue o dicotomiche), conoscenze
alcol-correlate, informazioni antropometriche,
età, genere e variabili socio-economico-
culturali. Infine, sono state condotte delle
analisi di regressione per esplorare il ruolo
svolto dai fattori psicologici considerati, sia
rispetto al consumo  alcolico   nell’ultimo   mese

(analisi di regressione lineare) che alla presenza
di condotte di consumo a rischio e dannoso per
la salute e al binge drinking (analisi di
regressione logistica binaria). Tutte le analisi di
regressione hanno previsto un modello
gerarchico a due step: in un primo step sono
stati inseriti il genere, l’età e lo status socio-
economico-culturale come covariate
potenzialmente associate agli outome
considerati; mentre in un secondo step sono
stati invece inserite le misure psicologiche quali
predittori (ovvero variabili indipendenti). Ciò al
fine di individuare il contributo specifico giocato
dai fattori psicologici, al netto delle possibili
differenze di partenza.
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RISULTATI

Mediamente i partecipanti rispondono correttamente a tre/quattro domande sul totale delle
otto esplorate attraverso il test sulle conoscenze alcol-correlate (M=3.62, DS=1.43). In
dettaglio, meno di un rispondente su tre (28.7%) completa correttamente oltre la metà delle
risposte, mentre solo un rispondente (0.6%) completa correttamente tutte le domande. Come
si evince dalle percentuali relative ai singoli item, illustrate nelle figure seguenti, le domande
a cui oltre la metà dei partecipanti risponde correttamente riguardano: i limiti di età previsti
dalla legge italiana per la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche (82.5%), la
definizione di binge drinking (71.3%), il nome del tipo di alcol presente nel vino, birra e nelle
bevande alcoliche (60.6%) e la corretta identificazione tra pari quantità di diverse bevande di
quella meno alcolica (60.6%). Gli item che invece sono risultati più difficili per i ragazzi
riguardano: il limite di età entro cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda la
totale astensione dal consumo di alcol (11.9%) e la corretta identificazione dei fattori che
incidono sulla concentrazione di alcol nel sangue (19.4%). Si rilevano, infine, alcune false
credenze rispetto agli effetti dell’alcol come potente stimolante del sistema nervoso centrale
(62.5%) e l’idea che il rhum non sia un superalcolico (51.9%). Complessivamente, non vi
sono differenze di genere nelle conoscenze alcol-correlate tra ragazze e ragazzi,
t(158)=-1.518, p=.131. Si rileva, invece, una correlazione di lieve entità tra l’età e il numero di
conoscenze possedute (r=.21, p<.01).

Item 1
Secondo
l'Organizzazione
Mondiale della
Sanità si
raccomanda la
totale astensione
dal consumo di
alcol fino a quale
età?

Conoscenze alcol - correlate
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Item 2
Secondo la legge italiana
vige il divieto di
somministrazione e vendita
di bevande alcoliche a
persone fino a quale età?

Item 3
Qual'è il nome del tipo di
alcol presente nel vino, birra
e nelle bevande alcoliche?

Item 4
Cos'è il binge drinking?
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Item 5
Quale tra queste
affermazioni sugli effetti
dell’alcol è corretta?

Item 6
Quale dei seguenti fattori
non incide sulla
concentrazione di alcol nel
sangue?

Item 7
Quali delle seguenti
bevande, spesso utilizzate
anche per la preparazione
dei dolci, non rientra
propriamente tra i
superalcolici?
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Rispetto al consumo di alcol nell’ultimo mese, sei rispondenti su dieci (59.4%) riportano
l’assunzione di bevande alcoliche; in particolare, il 46.2% dichiara di aver consumato vino
o spumante, il 45% birra, il 35.6% aperitivi alcolici e il 33.1% superalcolici (liquori, amari e
distillati). Rispetto alle differenze di genere, non si riscontrano differenze tra ragazze e
ragazzi, t(158)=-0.089, p=.930. Con il crescere dell’età, inoltre, aumenta la frequenza di
consumo complessivo di bevande alcoliche nell’ultimo mese, seppure la correlazione sia
di entità trascurabile (r=.16, p<.05)

Item 8
A parità di quantità quali
delle seguenti bevande è
generalmente meno
alcolica?

Consumo di vino o spumante nell'ultimo mese

Consumo di alcol nell'ultimo mese
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Consumo di superalcolici
(liquori, amari e distillati)
nell'ultimo mese

Consumo di birra nell'ultimo mese

Consumo di aperitivi alcolici nell'ultimo mese
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Rispetto ai luoghi di consumo vengono riportati principalmente l’ambiente domestico
(43.2%), il bar/ristorante (34.3%), il pub/discoteca (34.3%) e in piccola percentuale la scuola
(2.5%). Le situazioni relazionali in cui si assumono bevande alcoliche prevedono in oltre la
metà dei casi essere in compagnia di amici (48.8%), in misura leggermente inferiore in
presenza di genitori e familiari (42%) e in una piccola quota da soli (7.6%).
Le principali occasioni di consumo sono le feste (59.4%), durante le vacanze (27.5%) e in
piccola percentuale in gita scolastica (3.2%).

Contesti di consumo di alcol

Consumo di alcol problematico
Rispetto a quanto riportato all’AUDIT-C per lo screening di un consumo di alcol problematico,
il 28.8% dei rispondenti dichiara di non aver mai assunto bevande alcoliche. Il 60.7% dichiara
di consumare alcol una o più volte al mese, mentre il 10.6% riporta di farne uso più volte
nell’arco della settimana. 
In merito al consumo medio giornaliero, la maggior parte dei rispondenti (82.5%) riporta
l’assunzione di una o due bevande alcoliche e il 17.5% un consumo pari o superiore a tre
bevande alcoliche. Il fenomeno del binge drinking, quale assunzione di almeno sei unità
alcoliche in un’unica occasione, sembra riguardare un rispondente su tre (36.3%; 31.5% delle
femmine e 40.2% dei maschi); nello specifico il 16.3% dei ragazzi riporta di assumere tale
condotta almeno una volta al mese. Non si riscontrano differenze di genere sul punteggio
totale dell’AUDIT-C, t(158)=-0.764, p=.446. Con il crescere dell’età, inoltre, aumenta la
frequenza di assunzione (r=.19, p<.05) e gli episodi di binge drinking (r=.15, p<.05), sebbene
le correlazioni siano di lieve entità. L’indice calcolato in base ai criteri dell’Istituto Superiore
di Sanità ha individuato una quota ampia di adolescenti (pari al 59.4%, 57.5% delle femmine
e 60.9% dei maschi) considerata a rischio rispetto al consumo di bevande alcoliche[1]. 
I rispondenti considerati a rischio hanno un’età media superiore (M=15.00, DS=1.05) rispetto
alla loro controparte (M=14.57, DS=1.16), t(158)=2.44, p<.05. Non si rilevano invece
differenze in base al genere, χ2(1)=0.189, p=.664.  Il 31.3% dei rispondenti riporta
all’AUDIT-C un punteggio pari o superiore a 3 (27.4% delle femmine e 34.5% dei maschi),
individuato come cut-off per identificare un consumo dannoso per la salute. A tale riguardo,
non si rileva una differenza tra maschi e femmine, χ2(1)=0.928, p=.335; tuttavia, emerge una
differenza associata all’età in base alla quale gli adolescenti che fanno un consumo dannoso
hanno in media un’età più elevata (M=15.14, DS=1.01) di quelli che risultano negativi al test
di screening (M=14.68, DS=1.13), t(158)=2.45, p<.05.  Infine, i giovani classificati come
binge drinker (pari al 36.3%) hanno in media un’età più elevata (M=15.09, DS=1.01) rispetto
alla loro controparte (M=14.68, DS=1.14), t(158)=2.27, p<.05. Non si rilevano invece
differenze in base al genere, χ2(1)=1.307, p=.253.

4 Sono stati considerati a rischio i giovani di età inferiore ai 18 anni che hanno consumato almeno una bevanda alcolica nell’ultimo mese.
Per tutti i rispondenti è stato considerato a rischio il consumo binge drinking (assunzione pari o superiore a sei unità alcoliche in un’unica occasione) anche
se di natura episodica.
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Con quale frequenza assumi bevande alcoliche?

Quando assumi bevande alcoliche, quanto ti capita di bere in media, ad esempio in un giorno?
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L’indice di massa corporea nel campione esaminato è in media 21.23 (DS=3.76). La
classificazione del campione per Indice di Massa Corporea (IMC) calcolato per genere ed età
evidenzia che il 60.1% dei rispondenti risulta normopeso (64.4% femmine vs 56.5% maschi),
il 19.6% sovrappeso (13.7% femmine vs 24.7% maschi) e il 5.1% obeso (1.4% femmine vs
8.2% maschi). Inoltre, la quota di rispondenti sottopeso è pari al 12.7% (17.8% femmine vs
8.2% maschi) e quella in grave sottopeso pari al 2.5% (2.7% femmine vs 2.4% maschi).  Non
si rileva una associazione tra IMC e consumo di alcol nell’ultimo mese (r=.14, p=.088),
neanche al netto di genere ed età (ß=0.11, p=.151). Emerge una relazione tra  binge drinking
e specifici gruppi di rispondenti classificati per IMC, χ2(2)=7.30, p<.05, con una quota
leggermente superiore di binge drinker tra i normopeso (42.1%) e sovrappeso/obesi (38.5%)
nettamente inferiore tra i lievi/gravi sottopeso (12.5%)

Con quale frequenza bevi 6 o più bicchieri di alcol (= unità di bevanda alcolica) in un'unica
occasione?

Consumo di alcol e indice di massa corporea

Consumo di alcol e variabili socio-economico-culturali
Non si rileva una associazione tra il consumo di alcol nell’ultimo mese e lo status socio-
economico-culturale (r=.13, p=.09). Inoltre, non si individuano differenze di status socio-
economico-culturale in coloro che fanno un consumo di alcol a rischio o dannoso o riportano
episodi di binge drinking.
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Consumo di alcol e conoscenze alcol-correlate
Non emerge una associazione tra consumo di alcol nell’ultimo mese e conoscenze alcol-
correlate possedute dai ragazzi (r=-.15, p=.066). Tuttavia la regressione lineare identifica
una associazione negativa (anche se di lieve entità) quando si controlla per genere ed età
(ß=-0.189, p<.05). Le conoscenze possedute non sono diverse in funzione di un consumo a
rischio, dannoso o associato a condotte di binge drinking.

Rispetto al consumo di alcol nell’ultimo mese l’analisi di regressione lineare mostra che al
netto di alcune variabili di controllo (sesso, età, ESCS), le variabili psicologiche spiegano il
51%  della varianza dei dati, F(17,141)=10.678, p<.001. Nello specifico, il maggior consumo
di alcol nell’ultimo mese è associato a una motivazione connessa alla disinibizione sociale, a
una tendenza alla desiderabilità volta all’attribuzione inconsapevole di caratteristiche
positive al sé, e a un atteggiamento positivo rispetto al consumo di alcol.

Consumo di alcol e fattori psicologici
Consumo di alcol nell'ultimo mese

Consumo di alcol a rischio
Rispetto al consumo di alcol a rischio in base all’indicatore definito dall’Istituto Superiore di
Sanità, le analisi di regressione logistica mostrano che il modello (che include anche le
variabili di controllo sesso, età, ESCS) risulta statisticamente significativo, χ2(141)=81.972,
p<.001, spiegando il 55% (Nagelkerke R²) della varianza dell’outcome e classificando
correttamente l’89.2% dei casi. Nello specifico, la probabilità di un consumo a rischio risulta
associata a una tendenza alla desiderabilità volta all’attribuzione inconsapevole di
caratteristiche positive al sé, a un minore ricorso al meccanismo della proiezione, a un
atteggiamento positivo rispetto al consumo di alcol, e a una maggiore disponibilità a un
consumo di alcol indotto da fattori situazionali.

Rispetto al consumo di alcol potenzialmente dannoso in base a quanto rilevato al test di
screening AUDIT-C, le analisi di regressione logistica mostrano che il modello (che include
anche le variabili di controllo sesso, età, ESCS) risulta statisticamente significativo,
χ2(141)=72.535, p<.001, spiegando il 52.7% (Nagelkerke R²) della varianza dell’outcome e
classificando correttamente l’89.5% dei casi. Nello specifico, la probabilità di un consumo
dannoso risulta associata a un minore ricorso al meccanismo dello spostamento e a un
atteggiamento positivo rispetto al consumo di alcol.

Consumo di alcol dannoso

P A G I N A  2 4



Rispetto all’assunzione di condotte di binge drinking in base a quanto
rilevato al test di screening AUDIT-C, le analisi di regressione logistica
mostrano che il modello (che include anche le variabili di controllo
sesso, età, ESCS) risulta statisticamente significativo,
χ2(141)=74.413, p<.001, spiegando il 52.1% (Nagelkerke R²) della
varianza dell’outcome e classificando correttamente l’88.6% dei casi. 

Nello specifico, la probabilità di assumere condotte di binge drinking
risulta associata a un atteggiamento positivo rispetto al consumo di
alcol e a una maggiore disponibilità a un consumo di alcol indotto da
fattori situazionali.

Binge drinking
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Regressione lineare multipla per l’identificazione dei predittori del consumo di alcol
nell’ultimo mese 

(coefficienti standardizzati)
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Regressione logistica per l’identificazione dei predittori di un consumo di
alcol a rischio (odds ratio)
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Regressione logistica per l’identificazione dei predittori di un consumo di
alcol dannoso (odds ratio)
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Analisi di regressione logistica binaria per l’identificazione dei predittori del
binge drinking (odds ratio)
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DISCUSSIONE

In merito allo stato delle conoscenze alcol-correlate possedute dai giovani, meno di un
rispondente su tre dimostra un sufficiente grado di conoscenza sulla tematica (fornendo oltre la
metà delle risposte corrette al questionario proposto). In particolare, i giovani non sembrano
adeguatamente informati circa i limiti di età raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità in merito al consumo di alcol e la corretta identificazione dei fattori che incidono sulla
concentrazione di alcol nel sangue. Si rilevano, infine, alcune false credenze rispetto agli effetti
dell’alcol come potente stimolante del sistema nervoso centrale e l’idea che il rhum non sia un
superalcolico. Complessivamente, non emergono differenze di genere nelle conoscenze alcol-
correlate possedute dai ragazzi, ma si rileva una correlazione positiva di lieve entità tra l’età e il
numero di conoscenze possedute.

Cosa sanno i giovani dell'alcol?
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Qual'è la frequenza con cui i giovani consumano alcol?

Il 60.7% dichiara di consumare alcol una o più volte al mese, mentre il 10.6% riporta di
farne uso più volte nell’arco della settimana. In merito al consumo medio giornaliero, la
maggior parte dei rispondenti (82.5%) riporta l’assunzione di una o due bevande alcoliche e
il 17.5% un consumo pari o superiore a tre bevande alcoliche. 
Rispetto al consumo di alcol nell’ultimo mese, sei rispondenti su dieci (59.4%) riportano
l’assunzione di bevande alcoliche; in particolare, il 46.2% dichiara di aver consumato vino o
spumante, il 45% birra, il 35.6% aperitivi alcolici e il 33.1% superalcolici (liquori, amari e
distillati). Non emergono differenze di genere, ma si riscontra una associazione positiva tra
età e consumo, seppur di entità trascurabile.

Quali sono i principali contesti in cui i giovani consumano alcol?

Rispetto ai luoghi di consumo vengono riportati principalmente l’ambiente domestico
(43.2%), il bar/ristorante (34.3%), il pub/discoteca (34.3%) e in piccola percentuale la
scuola (2.5%). Le situazioni relazionali in cui si assumono bevande alcoliche prevedono in
oltre la metà dei casi essere in compagnia di amici (48.8%), in misura leggermente inferiore
in presenza di genitori e familiari (42%) e in una piccola quota da soli (7.6%). Le principali
occasioni di consumo sono le feste (59.4%), durante le vacanze (27.5%) e in piccola
percentuale in gita scolastica (3.2%).
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Quanti giovani riportano un consumo di alcol potenzialmente
problematico?

In base al criterio definito dall’Istituto Superiore di Sanità per identificare i consumatori a
rischio (nel caso di persistenza di un consumo abituale in una prospettiva di salute
pubblica), la prevalenza nei giovani di età compresa tra i 13 e i 17 anni coinvolti nello studio
è risultata pari al 59.4%, rispettivamente il 57.5% delle femmine e il 60.9% dei maschi. Tale
stima è superiore a quanto riportato da Scafato et al. (2018) rispetto alla fascia dei 16-
17enni (40% delle femmine e 49.3% dei maschi) . Al contempo, in accordo con Scafato et
al. (2018) non sembrano emergere differenze di genere statisticamente significative,
sebbene nel nostro studio si riscontri una più ampia quota di ragazze a rischio rispetto ai
riferimenti. Inoltre, i rispondenti considerati a rischio hanno un’età media superiore rispetto
alla loro controparte.
I risultati all’AUDIT-C quale test di screening per identificare un consumo potenzialmente
dannoso per la salute (adottando il cut-off di tre raccomandato dalle evidenze scientifiche
più recenti) mostrano che la prevalenza  tra i partecipanti allo studio è del 31.3, senza una
significativa differenza tra ragazze (27.4%) e ragazzi (34.5%). Nel complesso gli
adolescenti che fanno un consumo potenzialmente dannoso hanno un’età più elevata di
quanti risultano negativi al test di screening. 
Infine il binge drinking, ovvero l’assunzione di almeno sei unità alcoliche in un’unica
occasione, sembra riguardare più di un adolescente su tre (36.3%; 31.5% delle femmine e
40.2% dei maschi); nello specifico il 16.3% degli adolescenti riporta di assumere tale
condotta almeno una volta al mese. Anche in questo caso la stima risulta nettamente
superiore a quanto riportato da Scafato et al. (2018) rispetto alla fascia dei 16-17enni (7.5%
delle femmine e 10.8% dei maschi). Al contempo, non sembrano emergere differenze di
genere statisticamente significative in accordo con Scafato et al. (2018), che afferma come
la percentuale di binge drinker di sesso maschile sia superiore a quella femminile in ogni
classe di età ad eccezione degli adolescenti. Lo status socio-economico-cultuale non
sembra giocare alcun ruolo in condotte problematiche di consumo di alcol.
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Che relazione c'è tra conoscenza alcol-correlate e condotte di
consumo?
Non emerge una associazione tra consumo di alcol nell’ultimo mese e conoscenze alcol-
correlate possedute dai ragazzi. Tuttavia, si identifica una associazione negativa (anche se di
lieve entità) quando si controlla per genere ed età. Le conoscenze possedute non sono diverse
in funzione di un consumo a rischio, dannoso o associato a condotte di binge drinking,
confermando il ruolo marginale delle conoscenze sul tema. Ciò apre ad alcuni interrogativi
circa l’utilità che le conoscenze possono giocare un ruolo quale deterrente per l’adozione di
comportamenti a rischio e sulla effettiva opportunità di programmi preventivi caratterizzati da
una    natura    informativa    che    siano    specificamente   rivolti   al   target   adolescenziale.       

Che ruolo possono giocare i fattori psicologici sulle condotte di
consumo?

I fattori psicologi sembrano avere un ruolo significativo nella comprensione delle condotte di
consumo di alcol, spiegandone la variabilità in una quota compresa tra il 51% e il 55%. Il
fattore che più di altri sembra associato a un maggior consumo – trasversalmente alle diverse
condotte esaminate - concerne l’atteggiamento positivo verso l’alcol, a segnalare una
connotazione affettiva positiva dell’alcol e del suo eventuale consumo.
Rispetto al consumo di alcol nell’ultimo mese, concorrono all’assunzione di alcol ulteriori
aspetti quali una motivazione connessa alla disinibizione sociale e una tendenza alla
desiderabilità volta all’attribuzione inconsapevole di caratteristiche positive al sé. Emerge
pertanto un quadro in cui l’alcol appare uno strumento che, inconsapevolmente, i giovani
utilizzano per accrescere una immagine positiva di sé, così da favorire la socializzazione con il
gruppo dei pari. Un consumo di alcol a rischio (secondo il criterio definito dall’Istituto Superiore
di Sanità) sembra associato a una tendenza inconsapevole alla desiderabilità volta a
riconoscersi caratteristiche positive, a un minore ricorso al meccanismo della proiezione teso
ad attribuire vissuti spiacevoli ad altri, e alla maggiore disponibilità a un consumo indotto da
fattori situazionali. Il combinato di questi risultati lascia ipotizzare la percezione di un ridotto
grado di minacciosità e di indesiderabilità sociale attribuito all’alcol che porta i giovani a
valutare meno negativamente un suo utilizzo non deliberato. Un consumo di alcol
potenzialmente dannoso per la propria salute (secondo quanto 



definito dall’Istituto Superiore di Sanità) sembra associato a una tendenza inconsapevole alla
desiderabilità volta a riconoscersi caratteristiche positive, a un minore ricorso al meccanismo
della proiezione teso ad attribuire vissuti spiacevoli ad altri, e alla maggiore disponibilità a un
consumo indotto da fattori situazionali. Il combinato di questi risultati lascia ipotizzare la
percezione di un ridotto grado di minacciosità e di indesiderabilità sociale attribuito all’alcol
che porta i giovani a valutare meno negativamente un suo utilizzo non deliberato.

Un consumo di alcol potenzialmente dannoso per la propria salute (secondo quanto identificato
al test di screening AUDIT-C) è, invece, connesso al minore ricorso al meccanismo dello
spostamento. Anche in questo caso sembra esserci un minor livello di stress e minacciosità
connesso al potenziale impatto negativo dell’alcol e la minore tendenza ad attribuire la propria
responsabilità a ulteriori comportamenti personali non direttamente connessi al consumo
alcolico. In merito al binge drinking, infine, i giovani che fanno ricorso all’abbuffata alcolica
sembrano caratterizzati da una maggiore disponibilità a un consumo di alcol indotto da fattori
situazionali. Anche in questo caso sembra non esserci una pianificazione deliberata del
comportamento o una valutazione dei rischi ad esso associati, evidenziando come le
opportunità di consumo che si presentano agli adolescenti acquistino un ruolo centrale per il
verificarsi di una abbuffata alcolica.
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CONCLUSIONI

Nonostante alcuni limiti principalmente connessi
all’assenza di un campione rappresentativo che non
consente alcuna generalizzazione all’intera
popolazione target e alla natura correlazionale del
disegno di ricerca che non permette alcuna inferenza
di causalità tra le variabili esaminate, il presente studio
fornisce alcuni spunti di riflessione in merito alla
comprensione delle percezioni associate al consumo di
bevande alcoliche e all’adozione di specifiche condotte
di consumo nei giovani. 

Un primo dato interessante concerne il basso livello di
conoscenze possedute dai giovani su tematiche alcol-
correlate, sebbene tale studio evidenzi come il livello
informativo non rappresenti un fattore solido per
contrastare l’assunzione di comportamenti a rischio in
merito al consumo di alcol, ma richieda un quadro
logico più complesso per la spiegazione di tale
fenomeno. 

La prevalenza delle condotte di consumo alcol-
correlato rintracciata nel presente lavoro risulta
decisamente superiore a quanto rilevato dalle indagini
nazionali attualmente disponibili, con valori di circa
10/15 punti percentuali in più rispetto al consumo a
rischio e quadruplicati rispetto al binge drinking, che
fanno ipotizzare come il fenomeno possa essere in
certa misura sottostimato nella fascia d’età
adolescenziale.

Un ulteriore aspetto rilevante concerne il ruolo
significativo giocato dai fattori psicologici, primo tra
tutti l’atteggiamento positivo dei giovani verso l’alcol, a
cui vengono assegnati attributi di piacevolezza e
vantaggio, senza riconoscerne gli aspetti dannosi e
non salutari.
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Ciò sembra suggerire l’utilità di possibili misure preventive e di promozione volte a esplorare
i significati impliciti che i giovani danno all’alcol e la loro risposta affettiva a tale oggetto di
consumo, oltre che informare i giovani sui
suoi effetti e conseguenze indesiderate.

Il presente studio, infine, evidenzia come le diverse condotte di consumo possano essere
spiegate alla luce di fattori psicologici diversi che non permettono di avanzare una
interpretazione lineare e monolitica rispetto al fenomeno, ma richiedono l’ampliamento di
categorie di lettura diversificate. In linea generale, l’assunzione di alcol appare rispondere a
un sostanziale processo di autoaccrescimento del sé (self-enhancement) in cui l’alcol, più o
meno consapevolmente, permette di ottenere dei benefici rispetto al rafforzamento della
propria autostima e la disinibizione nelle relazioni sociali con i pari. Nelle situazioni più
problematiche, dove l’assunzione di alcol può essere a rischio e/o dannosa, emerge un
allentamento di alcuni meccanismi di difesa e la maggiore disponibilità a un consumo di
alcol non deliberato indotto da fattori situazionali.

A tale riguardo, considerando la natura correlazionale della presente ricerca, è possibile
ipotizzare che un consumo crescente di alcol possa comportare la riduzione del senso di
minacciosità percepita rispetto ai suoi impatti negativi. Infatti, come evidenziato anche dai
risultati sulle condotte di binge drinking, ciò nel tempo può portare l’adolescente ad
aumentare la quantità di alcol assunta. Inoltre, l’uso indotto da fattori situazionali suggerisce
l’utilità di misure volte a impedire il facile accesso all’alcol per i gruppi
vulnerabili al fine di ridurne la disponibilità sociale, in coerenza con la strategia globale
dell’OMS per ridurre il consumo dannoso di alcol.
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Un confronto sui dati tra la prima e la seconda edizione del
progetto

Un confronto tra i dati raccolti nella prima (2018/2019) e seconda (2019/2020) edizione del
progetto, seppur riferiti a differenti coorti di adolescenti e in tal senso non direttamente
comparabili, ci permette di cogliere alcune linee di tendenza rispetto al fenomeno in esame.
In entrambe le rilevazioni emergono alcune evidenze che sembrano andare nella stessa
direzione rispetto al consumo alcolico e al fenomeno del binge drinking nello specifico. Ad
esempio, le conoscenze alcol-correlate possedute dai giovani risultano per lo più
insufficienti, sebbene il rapporto tra conoscenze e pratiche di consumo sia piuttosto
controverso ed evidenzi come il livello informativo non giochi un ruolo di rilievo nell’orientare
i comportamenti. Rispetto al consumo di alcol, entrambe le rilevazioni evidenziano che circa
6 adolescenti su 10 assumono alcol (con un consumo medio giornaliero di 1 o 2 bevande
alcoliche), privilegiando vino e spumante e, a seguire, birra, aperitivi alcolici e superalcolici.
Confermato anche l’ambiente domestico quale principale luogo di consumo, così come il
fatto che l’utilizzo avvenga per lo più in compagnia di amici e in occasione di feste. 

Rispetto al consumo problematico (secondo il criterio definito dall’Istituto Superiore di
Sanità), la quota di adolescenti a rischio appare inferiore in questa seconda edizione
(59.5%) rispetto alla prima (78.8%). Ad ogni modo, va evidenziato che la seconda coorte di
studenti ha una età media più bassa e include la fascia dai 13 ai 17 anni (diversamente dalla
prima coorte che includeva anche maggiorenni fino ai 19 anni), aspetto che potrebbe
spiegare la percentuale più bassa di adolescenti a rischio. 

Rispetto al consumo potenzialmente dannoso, invece, si conferma il dato che circa un
adolescente su tre fa un utilizzo di alcol eccessivo (31.3% nel 2019/2020 vs 28.6% del
2018/2019). Inoltre, anche il fenomeno del binge drinking sembra riguardare in media un
adolescente su tre (36.3% nel 2019/2020 vs 32.34% del 2018/2019). In entrambe le
rilevazioni non emergono differenze di genere rilevanti, mentre i comportamenti di uso
problematico sembrano aumentare con l’avanzare dell’età. Complessivamente, i dati
appaiono quindi allarmanti e il fenomeno sembra sottostimato dalle statistiche nazionali al
momento disponibili. I risultati confermano il ruolo centrale delle variabili psicologiche per la
più ampia comprensione del fenomeno. In entrambe le rilevazioni emerge come l’uso di alcol
da parte dei giovani non vada inteso quale decisione deliberata ma sia spesso influenzato
da fattori situazionali e dalla disponibilità di occasioni di consumo, oltre che dai significati di
piacevolezza e vantaggiosità associati all’alcol. 

Quest’ultima rilevazione ha consentito, inoltre, di fare luce su alcuni processi meno
consapevoli, evidenziando come il ricorso all’alcol possa rappresentare una strategia per
rafforzare la propria autostima e come con il graduale aumento del suo consumo,
l’adolescente possa inconsciamente sperimentare nel tempo un ridotto senso di minaccia e
pericolosità associato all’alcol.
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