
	

 MAL D’ALCOL 
 

Programma di collaborazione tra CRM Srl (editore di Moto.it e 
Automoto.it) e il Prof Luigi Rainero Fassati, sulla informazione e 
prevenzione dei danni da abuso di alcol nei giovani 

 

Premessa 

Gli incidenti stradali sono un problema di salute pubblica molto importante, 
ma ancora troppo trascurato. Per l’Oms sono la nona causa di morte nel 
mondo fra gli adulti, la prima fra i giovani di età compresa tra i 15 e i 19 
anni e la seconda per i ragazzi dai 10 ai 14 e dai 20 ai 24 anni. Si stima, 
inoltre, che senza adeguate contromisure, entro il 2020 rappresenteranno la 
terza causa globale di morte e disabilità.  

 

Alcol e guida 
 
Il consumo di alcol influenza sia il rischio di incidenti da traffico, sia la 
gravità delle conseguenze che questi provocano. Secondo i dati 2012-2015 del 
sistema di sorveglianza Passi, Tra il 2012 e il 2015, più di 8 persone su 100 
fra i conducenti di autovetture hanno guidato sotto l'effetto dell'alcol negli 
ultimi 30 giorni, avendo assunto due o più unità alcoliche un'ora prima di 
essersi messi alla guida; altre 6 persone su 100 dichiarano di essere state 
trasportate da un conducente che guidava sotto l'effetto dell'alcol. La quota di 
giovanissimi alla guida sotto l'effetto dell'alcol è leggermente più bassa che 
nel resto della popolazione ma comunque preoccupante poiché il rischio di 
incidenti stradali associato a questo comportamento è decisamente più alto 
quando legato alla giovane età. Tra i 18 e 21 anni il 6% dichiara di aver 
guidato dopo aver bevuto, rischiando di incorrere in una sanzione certa, 
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indipendentemente dal livello di alcolemia effettivamente accertata, poiché 
in questa fascia d'età la soglia legale di alcolemia consentita è pari a zero. 
Inoltre, come riportato nella pubblicazione dell’Osservatorio nazionale alcol 
“Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia” (pdf 2,7 Mb), secondo 
il XVII rapporto Aci-Censis, per i giovani di 18-29 anni, la guida sotto 
l’influsso di alcol e droghe rappresenta il più grande problema (61,6%), 
seguito dall’eccesso di velocità (57%). I dati mostrano che il 37,9% di soggetti 
di età inferiore a 30 anni, rispetto ad una media totale del 36,9%, sceglie 
responsabilmente di limitare il consumo di alcolici (il valore più basso si 
registra nella classe di età 45-69 anni). Il 47,1% degli intervistati afferma di 
non preoccuparsi del problema della guida dopo il consumo di alcol “perché 
non è un bevitore abituale”, e la percentuale si abbassa notevolmente nella 
fascia d’età 18-29 (36,6%). Preoccupante risulta la percentuale di giovani 
(3,4% rispetto allo 0,7% di chi ha più di 30 anni) che pur sapendo di doversi 
mettere alla guida sceglie di non limitare il consumo di alcol. 
 
 

In Europa 
 
Secondo il rapporto 2009 “European status report on road safety. Towards 
safer roads and healthier tran sport” dell’Oms Europa, ogni anno circa 120 
mila persone muoiono a causa di incidenti stradali nella Regione europea 
dell’Oms, mentre 2,4 milioni rimangono infortunate. 
Inoltre secondo l’Osservatorio nazionale alcol, in Europa un incidente su 
quattro (il 25%) è correlato all’alcol. Inoltre, negli incidenti causati da guida 
in stato di ubriachezza il 96% delle persone coinvolte è rappresentato da 
individui di sesso maschile, di cui il 33% giovani o giovani adulti di età 
compresa tra i 15 e i 34 anni. 
 
 

Il Progetto 
 
In base a questi dati molto preoccupanti, destinati a peggiorare nel futuro e 
in considerazione dell’attenzione molto scarsa finora riservata a questo 
problema da quasi tutti i media, compresi quelli più direttamente coinvolti, 
la CRM ha ritenuto doveroso impegnarsi sui suoi siti www.moto.it e 
www.automoto.it in una campagna informativa sui danni da abuso di alcol 
nei giovani che sia utile non solo a prevenire gli incidenti stradali dovuti a 
guida in stato di ubriachezza, ma anche a mettere in allerta i ragazzi sui 
pericoli che corrono per la loro salute e addirittura per la loro sopravvivenza 
abusando degli alcolici. 
Questo importante e delicato compito è stato affidato al professor Luigi 
Rainiero Fassati, ordinario f.r. dell’Università degli studi di Milano che, dopo 
un anno di apprendistato alla Pittsburgh University alle dipendenze del 
famoso prof Thomas E Starzl, nel 1983 ha eseguito il primo trapianto di 
fegato all’ospedale Policlinico di Milano e ha dato il via al programma di 
trapianti di fegato che ormai ha raggiunto la quota di 1500 interventi con 



	

sopravvivenza attorno all’80%. Parecchi di questi trapianti epatici sono stati 
eseguiti per cirrosi alcolica ossia alterazione irreversibile e mortale del fegato 
per abuso di alcol. Il prof Fassati è anche autore del libro “Mal d’alcol” 
pubblicato da Salani che dal 2007 tiene lezioni sui danni da alcol nei giovani 
in quasi tutte le scuole di Milano e provincia e anche in altre sparse in tutta 
Italia. In questo periodo il docente ha contattato circa cinquantamila 
studenti e più di settemila professori oltre a un elevato numero di genitori ai 
quali ha parlato della sua diretta esperienza sul rapporto tra giovani e alcol.     
 
Il progetto di collaborazione tra il prof Fassati e CRM avrà inizio con il nuovo 
anno scolastico (settembre 2017), in accordo con il Consiglio direttivo, e 
comprenderà: 

- una serie di lezioni del Prof. Fassati nelle scuole medie superiori di Milano e 
della Lombardia, per un numero di studenti raggiunti non inferiore a  
cinquemila da ottobre 2017 a giugno 2018. 

- l’indicazione all’inizio e al termine delle lezioni di un link Internet dove gli 
studenti potranno trovare la registrazione della lezione e una serie di 
contenuti aggiuntivi relativi all’alcol e ai giovani 

- la pubblicazione e la presenza fissa sui portali Moto.it e Automoto.it di una 
sezione speciale, dedicata all’alcol con i contenuti sotto indicati sempre 
presenti 

- la possibilità di aprire uno “sportello” di domande e risposte da parte di 
giovani o di genitori al Prof. Fassati da cui, previo consenso, creare un elenco 
di domande e risposte utili a tutti (e anonime). 
 
 

I contenuti presenti nella sezione dei portali 
Moto.it e Automoto.it 
 
Sezione speciale dedicata sempre visibile sui portali e su YouTube dedicata 
all’alcool con i seguenti contentuti: 
 
Ripresa in diretta di una lezione del professore in una scuola di Milano con 
presentazione di un caso clinico riguardante la storia di un ragazzo 
diciottenne e le complicazioni cui va incontro a causa dell’abuso di alcol. Alla 
fine della storia, vissuta dal professor Fassati in prima persona durante la 
sua vita professionale di medico chirurgo, saranno presentate alcune 
diapositive che mostrano gli effetti devastanti dell’abuso di alcol nei giovani 
che, a differenza degli adulti, mancano dell’enzima capace di scindere la 
molecola tossica dell’etanolo. La registrazione integrale verrà poi conservata 
in una parte appositamente creata dei siti CRM in modo da poter essere vista 
anche da molti altri giovani in tutta Italia e dai loro genitori 
 
Ripresa in diretta di un’intervista del professor Fassati a un giovane che 
abusa abitualmente dell’alcol ubriacandosi più di una volta al mese. Tale 
intervista è volta a far emergere le motivazioni principali che spingono i 



	

giovani a bere e ad ubriacarsi e a far conoscere la tragica fine verso la quale 
questi ragazzi sono destinati 
 
Ripresa in diretta di un incontro con i genitori sul problema del rapporto che 
essi hanno con i loro figli in particolare per quanto riguarda l’eventuale 
abuso di alcol 
 
Ripresa in diretta di un colloquio con il direttore di un Centro per alcolisti 
anonimi che illustra le basi su cui si fondano queste istituzioni che non sono 
dirette da medici, ma soltanto da persone dedite all’alcol che si trovano 
regolarmente a parlare dei loro problemi, delle ragioni per cui bevono e della 
possibilità di guarire dalla terribile morsa della dipendenza 
 
Ripresa in diretta di un colloquio con uno psicologo specialista nella patologia 
indotta dall’alcol che parla delle possibili terapie e dei risultati ottenuti 
 
Ripresa in diretta di un colloquio con un produttore di bevande alcoliche che 
esporrà le sue motivazioni in difesa della produzione di alcolici e risponderà a 
due quesiti fondamentali posti dal prof Fassati: 

- l’opportunità di evidenziare sulle bottiglie i pericoli indotti dall’alcol sulla 
salute specialmente dei giovani  

- la necessità di ridurre drasticamente o modificare radicalmente la 
pubblicità mediatica attualmente presente a favore dell’alcol in cui chi beve 
diventa una sorta di simbolico modello da imitare 

 

Conclusioni del Prof. Fassati 
 
«Se lo scopo che si propone questa campagna promossa da CRM raggiungerà 
anche solo in parte il traguardo ambito, sono sicuro che le morti, le invalidità 
permanenti e le lesioni traumatiche legate agli incidenti stradali per guida in 
stato di ubriachezza, diminuiranno in maniera sensibile. Altrettanto 
significativo sarà il calo delle gravi malattie alcol correlate che interessano 
quasi tutti gli organi del nostro corpo. 
Da vecchio professore sono convinto che l’informazione vale molto di più del 
proibizionismo. Solo se con ragionamenti convincenti e con dimostrazioni 
inoppugnabili si riuscirà a convincere una persona che una certa condotta è 
sbagliata e dannosa, succederà che quella persona eviterà di cadere 
nell’errore, ma se ci si limiterà a proibire senza altre motivazioni, anziché 
ottenere il risultato sperato si rischierà di stimolare una voglia di ribellarsi 
all’ordine impartito e ad agire in senso opposto». Prof Luigi Rainiero Fassati  
       

 
 

 


