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Chi beve birra campa cent’anni, diceva una 
vecchia pubblicità.  Sarà vero? Per provare a 
trovare una risposta, abbiamo affrontato 
uno studio sull'abuso di sostanze alcoliche, 
confrontando i casi di morte per alcol in 
Italia con quelli Gran Bretagna. Inoltre, 
abbiamo condotto delle analisi riguardo ai 
motivi che spingono a bere, agli effetti 
dell'alcol sull'organismo e alle patologie che 
ne derivano.  
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Alternanza scuola-lavoro 
L'alternanza scuola-lavoro (A.S.L.) – introdotta con la cosiddetta “Buona Scuola” –  ha tra le sue 
finalità quella di indirizzare la didattica verso un metodo di apprendimento in sintonia con le 
esigenze del mondo esterno. Nel fare questo coinvolge anche gli adulti, siano essi insegnanti 
(tutor interni) o referenti della realtà ospitante (tutor esterni). 
È importante sottolineare che i partner educativi esterni non sono obbligatoriamente imprese 
ed aziende; possono essere, infatti, anche associazioni sportive, enti culturali e istituzionali e 
ordini professionali. L’obiettivo è quello di sviluppare in modo condiviso alcune esperienze co-
erenti alle attitudini e alle passioni degli studenti. 
I percorsi realizzati durante l’A.S.L. sono co-progettati, attuati, verificati ed opportunamente 
valutati sulla base di opportune convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, con 
enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, che siano disposti ad accogliere gli stu-
denti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non si configurano, però, in 
rapporto individuale di lavoro (D.Lgs. 15/4/2005, n. 77). 
 
I licei 
Da molti anni ormai, il mondo degli istituti tecnico-professionali si è affacciato all’esterno della 
scuola, investendo tempo ed energie in percorsi formativi che prevedessero collaborazioni con 
enti ed aziende del territorio. La novità, potremmo dire una vera rivoluzione copernicana, è 
l’estensione di questo tipo di formazione anche ai licei, per i quali però l’obiettivo da persegui-
re è anche quello di orientare gli studenti verso la prosecuzione dei loro studi. Le attività sono 
obbligatorie per tutti gli studenti e, nel caso dei licei, prevedono attualmente lo svolgimento di 
200 ore nell’arco del triennio. 
 
Chi è lo Studente RicercAttore? 
È innanzitutto uno Studente che si affaccia per la prima volta nel mondo della Ricerca Scientifi-
ca e vi recita un ruolo da Attore protagonista. 
Fare scienza non significa chiaramente solo studiare modelli matematici preconfezionati da al-
tri, ma “sporcarsi le mani” raccogliendo dati ed elaborandoli al fine di ottenere delle conclu-
sioni che confermino o smentiscano un’ipotesi preliminare di ricerca. 
Come spesso accade per un ricercatore scientifico, può succedere che lo studente in ASL abbia 
la sensazione di brancolare nel buio, fatichi a comprendere il significato dei dati in suo posses-
so; ma non è mai solo, lavora in equipe e collabora con altri, discute, dibatte. 
Qui si innesta anche l’azione del tutor che deve riuscire a fornire una stampella in caso di ne-
cessità, senza intervenire direttamente nelle dinamiche del gruppo orientandone la ricerca; 
deve fornire stimoli e strumenti affinché gli studenti sviluppino durante il progetto di ASL le 
necessarie competenze d’indagine, risvegliando in loro la curiosità e sostenendone la fiducia di 
poter capire. 
È necessario risvegliare anche la creatività in campo scientifico, cioè aggredire i problemi utiliz-
zando – al bisogno – approcci diversi, attivare connessioni nel pensiero, renderlo flessibile ed 
in grado di adattarsi alle esigenze del progetto di ricerca, formulare ipotesi e validarle alla luce 
dei dati raccolti. 
È chiaro che, per poter ottenere un simile risultato, non ci si può basare su rigidi schematismi, 
ma si devono stimolare i ragazzi a formulare congetture; e questo non lo si può certo inventare 
in pochi minuti: è necessario che la didattica venga rimodellata perché i ragazzi si abituino a 
proporre idee e nuovi punti di vista. 
L’evoluzione scientifica sempre più frenetica che permea di sé la società moderna ci spinge a 
promuovere una cultura scientifica basata sulla ricerca, l’informazione e la conoscenza. 
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La scuola deve agire per consolidare quanto più possibile le conoscenze scientifiche degli stu-
denti, per consentire loro di orientarsi al meglio in un mondo che cambia così rapidamente. 
Per poterci riuscire non si può rinunciare a ricorrere alla Statistica, una disciplina che acquisisce 
sempre maggiore rilievo vista la necessità di elaborare grandi moli di dati in vari ambiti della 
scienza, e di “farli parlare” aiutandoci a comprenderne il significato.  
Uno degli obiettivi di questo progetto è stato, quindi, quello di fornire ai ragazzi quelle basi di 
statistica necessarie ad orientarsi in ambito scientifico che, però, faticano a trovare spazio nella 
normale didattica in classe. 
Un ricercatore, poi, presenta i risultati della sua ricerca scrivendo articoli che rispettino un pre-
ciso codice comunicativo e tenendo conferenze e seminari. 
L’attività di ricerca del nostro progetto culmina, quindi, con la stesura di un articolo divulgativo 
e la presentazione pubblica dei risultati nel corso di alcune conferenze tematiche. 
Questo consente ai ragazzi di trovare una modalità comunicativa efficace sia in forma scritta 
che orale. 
 
In cosa consiste, in sostanza, il nostro progetto di A.S.L.? 
Come abbiamo visto, gli studenti sono stati impegnati in un project work nel quale hanno simu-
lato l’attività di un gruppo di ricerca: hanno analizzato dati provenienti da sensori presenti in 
Laboratorio di Fisica o da banche dati open italiane e straniere, in ambito sportivo e socio-
sanitario. I dati raccolti sono stati elaborati utilizzando gli strumenti della statistica descrittiva 
ed hanno consentito loro di scrivere delle relazioni come questa, secondo un protocollo di di-
vulgazione scientifica concordato assieme al nostro partner principale (l’Associazione Neme-
sis). In questa fase gli studenti hanno anche esercitato un “controllo incrociato” sulle relazioni 
dei vari gruppi, svolgendo attività di “blind peer reviewer”, tipica dei comitati di redazione delle 
riviste scientifiche. L’ultima fase del progetto ha previsto l’esposizione pubblica dei risultati 
conseguiti, mediante alcune serate di divulgazione aperte alla cittadinanza. 
 
I nostri partner 
Ringraziamo innanzitutto l’Associazione Nemesis, che ha tra i suoi obiettivi la diffusione della 
cultura scientifica nella società civile, con particolare riferimento al mondo della scuola, e che 
ospita nel suo sito una sezione che raccoglie i lavori preparati dagli studenti. 
Non meno importante il supporto fornito dal laboratorio Big & Open Data Innovation 
(http://bodai.unibs.it/) dell'Università di Brescia. Nato grazie al supporto di Fondazione Cariplo 
con l'obiettivo di creare gruppi di lavoro che studiano e sviluppano – attraverso specifici pro-
getti di ricerca – nuovi metodi, tecniche e strumenti per raccolta, gestione e analisi di dati mul-
tidisciplinari, merita la nostra gratitudine per averci fornito, tramite il progetto BDsports, il 
know how necessario per sviluppare il progetto. 
Un ringraziamento doveroso va infine al Comune di Thiene, che ci ha messo a disposizione gli 
spazi idonei a tenere le serate in cui i ragazzi hanno potuto mettersi alla prova come divulgato-
ri. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bodai.unibs.it/)
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1. ABUSO DI ALCOL: PERCHÉ? 
 
 
Prima di affrontare i dati raccolti sulle morti provocate dall’alcol esaminiamo sinteticamente i 
motivi per cui le persone consumano sostanze alcoliche. Tali motivazioni possono essere lega-
te a: 
 
 disturbi psicologici, come 

 depressione, tristezza  
 nevrosi isterica, fobica e ossessiva  
 ansia  
 attacchi di panico 
 disturbi della personalità e antisociali  
 timidezza  

 
 fattori socio-ambientali, come la professione 

 del contadino 
 del viticoltore 
 dell’addetto al bar 
 dei rappresentanti e delle persone che lavorano a contatto con il pubblico 

 
 fattori culturali  

 astinenza caratterizzata dalla proibizione assoluta per motivi religiosi o di tradizione 
 ambivalente caratterizzata dal forte contrasto tra la valorizzazione del non bere e la di-

sapprovazione totale come negli USA 
 permissiva in cui ci sono delle norme che regolano l’assunzione dell’alcol e intolleranza 

nei confronti dell’ubriachezza come in Italia  
 ultra permissiva con un atteggiamento favorevole nei confronti dell’alcol infatti è tolle-

rato ubriacarsi in pubblico come in Francia 
 

 fattori familiari 
 un figlio di genitori alcolisti ha più probabilità di diventare un alcolizzato per problemi 

come la socializzazione, disturbi della propria immagine, aggressività e disturbi 
dell’affettività 
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2. ITALIA E GRAN BRETAGNA: CONSUMI A CONFRONTO 
 
 
Durante l'analisi dei dati riguardanti il consumo di alcol fuori pasto nei paesi come l'Italia e la 
Gran Bretagna è emerso che nel territorio inglese come in quello italiano l'uso di sostanze alco-
liche è più diffuso tra gli uomini (in blu) rispetto alle donne (in rosso). 
Si può notare dall'osservazione dei grafici (fig.0a e fig.0b) che in Gran Bretagna il consumo di 
alcol in percentuale è nettamente superiore rispetto all'Italia. Le fasce d'età più coinvolte sono 
quella dai 45 ai 64 anni nel territorio inglese e quelle dai 25 ai 44 anni nel territorio italiano. 
Nell'asse delle ordinate è segnata la media delle percentuali dei consumatori di bevande alcoli-
che tra il 2006 e il 2016; nell'asse delle ascisse sono rappresentate le fasce di età dei consuma-
tori. 
 

  
Fig. 0 – Consumo di alcol in percentuale, in Italia (a) e Regno Unito (b), per fasce d’età 

 

3. GLI EFFETTI DELL’ALCOL SULL’ORGANISMO 
 
 
Gli effetti nocivi causati dall’alcol al corpo umano  sono innumerevoli e dipendono soprattutto 
dall’etanolo, una droga psicoattiva che provoca molti effetti collaterali che alterano gravemen-
te l’organismo. In questo caso giocano un ruolo molto importante la quantità di alcol ingerito, 
così come le circostanze della sua assunzione.  
L’alcol può avere un doppio effetto sull’organismo, poiché all’inizio produce una grande sensa-
zione di soddisfazione e allegria, ma in seguito si inizia ad avere la vista offuscata e seri pro-
blemi di coordinazione. Un consumo eccessivo di alcol fa perdere facilmente lucidità e se lo si 
assume in quantità davvero esagerate, è possibile degenerare in un avvelenamento da alcol 
fino, nei casi estremi, alla morte. Questo succede perché un’elevata percentuale di alcol nel 
sangue provoca un arresto cardiorespiratorio oppure può provocare la morte per asfissia cau-
sata dal vomito, dato che quando una persona è totalmente alienata per colpa dell’alcol può 
affogarsi con il suo stesso vomito non rispondendo a questo stimolo. Dopo aver ingerito alcol, 
questo può impiegare dai trenta ai novanta minuti ad arrivare nel sangue, in quel momento si 
riducono gli zuccheri che si trovano nel sangue, provocando forte debolezza e fatica; questo 
succede perché l’alcol accelera la trasformazione del glicogeno in glucosio, il quale viene elimi-
nato più velocemente. 
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Gli effetti dell’alcol sul corpo sono molti, a breve o a lungo termine, e danneggiano molti orga-
ni. 
 
 Danni al cervello e al sistema nervoso: 

 Il consumo frequente di alcol danneggia gravemente le funzioni cerebrali. In primo 
luogo le emozioni, provocando improvvisi sbalzi di umore, la motricità si altera ren-
dendo difficile la pronuncia delle parole e causando perdita dell’equilibrio e lentezza 
nei movimenti. 

 Può alterare l’azione dei neurotrasmettitori, modificandone la struttura e la funzione. 
Questo provoca diverse conseguenze: limitata capacità di reazione, riflessi lenti, im-
possibilità nel coordinare i movimenti, tremori e allucinazioni, si perde l’autocon-
trollo, la memoria, la capacità di concentrazione e le funzioni motorie sono grave-
mente alterate. 

 L’alcol causa gravi danni alle cellule cerebrali, così come ai nervi periferici; tali danni 
possono essere permanenti. 

 L’alcol può causare anche la riduzione della vitamina B1, determinando la sindrome 
di Wernicke-Korsakoff, la quale provoca l’alterazione dei sentimenti, dei pensieri e 
della memoria. La maggior parte delle persone che consuma alcol abitualmente pre-
senta difficoltà a dormire. Queste persone, inoltre, tendono ad isolarsi dall’ambiente 
lavorativo e familiare, abbandonando spesso la famiglia, divorziando e perdendo il 
posto di lavoro; il tutto può degenerare in una profonda depressione che, nella mag-
gior parte dei casi, culmina nel suicidio. 

 In dosi molto elevate è possibile entrare in coma; nel caso in cui il consumo di alcol 
sia esageratamente elevato, si verificano alterazioni mentali molto serie e danni ce-
rebrali permanenti. 

 
 Danni al cuore e all’apparato respiratorio: 

 Aumenta l’attività cardiaca. 
 Il consumo di dosi molto elevate può aumentare la pressione sanguigna e la pressione 

arteriosa, provocando danni al muscolo cardiaco in seguito all’effetto tossico dell’alcol. 
 Il muscolo cardiaco si debilita e, di conseguenza, la capacità di pompare sangue dimi-

nuisce. 
 Si verifica vasodilatazione periferica, la quale causa rossore nella pelle e aumento della 

temperatura superficiale della pelle. 
 
 All’apparato digestivo: stomaco, pancreas, fegato ed esofago: 

 L’alcol aumenta la produzione di acido gastrico, provocando irritazione ed infiamma-
zione nelle pareti dello stomaco, condizione che può causare ulcere ed emorragie in-
terne che possono risultare fatali. 

 L’alcol può causare il cancro allo stomaco, alla laringe, all’esofago e al pancreas. 
 Può provocare esofagite e pancreatite, ovvero l’infiammazione dell’esofago e del pan-

creas, che possono portare alla morte. 
 Il consumo di alcol può portare la persona a soffrire di diabete di tipo II. 
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 L’organo che si incarica di metabolizzare l’alcol è il fegato: gli enzimi del fegato tra-
sformano l’alcol prima in acetaldeide e dopo in acetato e altri composti. Il processo è 
molto lento, pertanto si verificano danni ai tessuti del fegato. A causa dell’irritazione 
ed infiammazione cellulare epatica, spesso questa condizione può degenerare in epati-
te alcolica; in questo modo il fegato può risentirne trasformandosi prima in fegato 
grasso, in seguito possibile epatite, poi ancora in cirrosi terminando con la formazione 
del cancro al fegato e la morte. Un danneggiamento di questo organo può anche de-
terminare l’ittero, ovvero il colore giallo della pelle. 

 La funzione renale si vede gravemente alterata, poiché si riducono i livelli dell’ormone 
antidiuretico provocando disidratazione. 

 L’alcol apporta una grande quantità di calorie con un valore nutritivo molto basso, im-
pedisce l’assorbimento di alcuni minerali e di alcune vitamine, elimina l’appetito pro-
vocando denutrizione. 

 
 Danni al sangue 

 Impedisce la produzione di globuli bianchi e rossi portando all’anemia megaloblastica. 
 
 Danni al sistema immunitario e riproduttivo 

 La mancanza di globuli bianchi danneggia il sistema immunitario, aumentando così il 
rischio di contrarre infezioni batteriche e virali. 

 Diminuisce il desiderio sessuale, e può causare infertilità e disfunzione erettile. 
 

4. LE PRINCIPALI PATOLOGIE ALCOL-CORRELATE 
 
 

 
 
Abbiamo analizzato le patologie causate dall’abuso di alcol che hanno provocato il maggior 
numero di decessi in Inghilterra nel periodo 2001-2013.  
Le patologie in oggetto sono state: Epatopatia, Epatite alcolica, Cirrosi e Fibrosi epatica. Spes-
so, i malati non raggiungono il terzo stadio prima di arrivare a condizioni gravi. 
Con Epatopatia alcolica si fa riferimento ad alterazioni del fegato causate dall'abuso di alcol. 
Essa si divide in tre stadi degenerativi: steatosi, epatite alcolica, cirrosi. Questa patologia colpi-
sce prevalentemente le donne. Sembra infatti che esse abbiano un rischio maggiore di svilup-
pare un’epatite alcolica in base alle differenze nel modo in cui l’alcol viene assorbito e riparti-
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to. Inoltre, si presume che abbiano meno difese per via del minore apporto di alcoldeidrogena-
si, che riduce il possibile danno dell'alcol etilico ossidandolo. 
Mentre si stima che oltre 15 milioni di persone al mondo dipendono dall’alcol,  solo il 15-20% 
di queste sviluppa cirrosi alcolica. Questo perché la patologia non colpisce né solo né tutti gli 
alcolizzati. 
Il meccanismo causa di Epatopatia non è ancora del tutto chiaro. È noto che la trasformazione 
dell'alcol a livello del fegato produce sostanze tossiche che innescano il processo infiammato-
rio e provocano la patologia, ma si stanno svolgendo studi riguardo l'importanza della geneti-
ca. È stata individuata un'alterazione, un "polimorfismo genetico", degli enzimi addetti alla tra-
sformazione ed all'assorbimento dell'alcol etilico nell'organismo. In particolare, esiste un allele 
che si trova solo nella popolazione di discendenza africana e in alcune tribù di nativi americani. 
Questi individui hanno, grazie all'allele, un ridotto rischio di incorrere nell'alcolismo e, quindi, 
nell'Epatopatia. 
Per quanto riguarda i sintomi dell'Epatopatia, se in una prima fase l'alterazione del fegato può 
essere silenziosa, negli stadi più avanzati sono più evidenti. Uno dei più conosciuti è l'ittero, 
che consiste nell'ingiallimento della pelle e delle sclere degli occhi e si verifica quando il fegato 
non è più in grado di rimuovere la bilirubina (un pigmento di colore giallo-rossastro contenuto 
nella bile) dal sangue. Il trattamento farmacologico delle fasi più avanzate, in caso di epatite, 
può prevedere l'uso di corticosteroidi, cioè ormoni steroidi che alleviano le infiammazioni  o di 
pentossifillina, la quale aumenta la flessibilità dei globuli rossi così da migliorare il flusso del 
sangue. Un'alternativa sostanza integrata è il glutatione, che protegge il fegato dai radicali libe-
ri prodotti durante la neutralizzazione delle tossine. L’esaurimento del glutatione “blocca” la 
parte finale della disintossicazione, che dipende proprio da questo antiossidante. I pazienti non 
più trattabili con terapia medica che soffrono di epatite alcolica hanno necessità di un trapian-
to di fegato. 
 

 
 

“Cirrosi” significa “malattia avanzata del fegato”. È causata dalla cicatrizzazione del tessuto 
epatico dovuta a ripetute lesioni croniche. Ogni volta che viene danneggiato, quest'organo 
tenta di ripararsi, formando delle cicatrici. Col tempo, le cicatrici e sostituiscono il tessuto epa-
tico sano, interferendo con la capacità del fegato di funzionare e impedendo parzialmente il 
flusso del sangue diretto verso il fegato. Queste cicatrici, chiamate appunto “cirrosi”, sono  
formate da tessuto fibroso e, per questo, irreversibili. 
Nei primi stadi, la cirrosi può causare l’ingrossamento del fegato. Poi, via via che il tessuto cica-
triziale sostituisce il tessuto normale, si crea un’insufficienza ed il fegato si rimpicciolisce. 
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5. ANALISI DELLE SERIE STORICHE 
 
 
Abbiamo studiato la popolazione maschile separatamente da quella femminile a causa delle 
differenze nel metabolismo dell'alcol discusse in precedenza. Successivamente abbiamo con-
frontato i decessi a causa delle tre patologie in Gran Bretagna. I tre grafici pongono a confron-
to i decessi causati dalle singole patologie nel corso degli anni. Il colore giallo corrisponde alla 
popolazione femminile, il blu a quella maschile. 
 

5.1 EPATOPATIA 
 
L’Epatopatia mostra un andamento tendente a crescere per entrambi i sessi. Nel 2001 sono 
morti 1091 femmine e 2048 maschi. 
 

  
Fig. 1 – Serie storica dei decessi per epatopite in Gran Bretagna, nella popolazione femminile (a) e maschile (b) 

 

5.2 EPATITE ALCOLICA 
 
Nel caso delle femmine per Epatite alcolica si ha dal 2001 al 2010 un andamento pressoché co-
stante e mostra  un cambiamento radicale dal 2010 al 2011 con una decrescita di decessi (da 
44 a 3) e dal 2011 al 2013 l’andamento ritorna ad essere lineare. 
 

  
Fig. 2 – Serie storica dei decessi per epatite alcolica in Gran Bretagna,  

nella popolazione femminile (a) e maschile (b) 
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L’epatite alcolica per i maschi ha registrato un andamento decrescente dal 2001 al 2007, con 
una brusca crescita dal 2007 al 2009, per decrescere di nuovo dal 2009 al 2011 fino ad arrivare 
ad annullarsi quasi del tutto a partire dal 2011. 
 

5.3 CIRROSI E FIBROSI EPATICA 
 
L’andamento evidenziato delle serie storiche di queste due patologie è piuttosto irregolare. 
Per la popolazione maschile si è registrato un picco di crescita nel 2008, seguito da un brusco 
calo nella tendenza che, però, ha ripreso a salire nel 2012. Il trend per la popolazione femmini-
le è pressoché costante, anche se presenta dei bruschi cali negli anni 2003 e 2011. 
 

  
Fig. 3 – Serie storica dei decessi per cirrosi e fibrosi epatica in Gran Bretagna,  

nella popolazione femminile (a) e maschile (b) 

 
Considerando le diverse patologia, risulta evidente che quella che ha causato più morti è 
l’epatopatia, seguita da cirrosi e fibrosi epatica. L’epatite alcolica, a confronto, non ha causato 
un rilevante numero di decessi, anche se è da ricordare che queste sono le malattie di gran 
lunga più influenti nella popolazione. Questa disparità si può notare anche prendendo come 
esempio l’anno 2013. 
 

  
Fig. 4 – Analisi complessiva dei decessi per patologie alcol correlate,  

nella popolazione femminile (a) e maschile (b) 

 
La figura 5 mostra l’analisi del numero di decessi per patologie alcol correlate in Gran Bretagna 
nel 2013, con la popolazione suddivisa per classi di età. 
In blu sono rappresentati i dati della patologia più frequente (l’epatopatia), in arancione quelli 
dell’epatite alcolica (che, come si può notare, sono un’esigua minoranza) ed in grigio quelli del-
la cirrosi e della fibrosi epatica. 
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Fig. 5 – Confronto tra le cause di morte per patologie alcol correlate nel 2013, 
nella popolazione femminile (a) e maschile (b) 

 

6. ITALIA E GRAN BRETAGNA: CONFRONTO DEI DATI 
 
6.1 ANALISI DEI DECESSI IN BASE ALL’ETÀ 
 
L’andamento evidenziato delle serie storiche di queste due patologie è piuttosto irregolare. 
Sia per le femmine sia per i maschi in Gran Bretagna è evidente che la maggior parte dei deces-
si è compresa nella fascia d’età 50-64. 
 

Fig. 6 – Il grafico rappresenta il numero di morti per patologie alcol correlate in Gran Bretagna,  
suddivisi per classi d’età, nella popolazione femminile (a) e maschile (b) 

 

Mentre ci sono numerosi morti anche superati i 64 anni, nella fascia 15-24 i morti sono in nu-
mero decisamente inferiore. Inferiore, ma non nullo. Infatti, conducendo un’indagine isolando 
le fasce 15-19 e 20-24 si nota che, anche se in qualche anno non ci sono stati morti, in altri si è 
arrivati fino a 5 decessi femminili e 8 decessi maschili. 
 

  
Fig. 7 – Confronto tra le morti per patologie alcol correlate nella popolazione femminile (a)  

e maschile (b) di età compresa tra 15 e 19 anni e tra 20 e 24 anni 
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6.2 DECESSI ALCOL CORRELATI: DONNE E UOMINI A CONFRONTO 
 
Dal contrasto del numero di decessi per patologie alcol-correlate nella popolazione maschile e 
femminile, si nota che i fenomeno è molto più marcato nel primo caso.  La tendenza è confer-
mata anche dall’analisi della serie storica (fig.8b). 
 

  
Fig. 8 – Confronto tra le morti per patologie alcol correlate, popolazione divisa in classi di età (a). Serie storica (b) 

 
Quando si guarda l’andamento generale in base agli anni, si nota che quello femminile è leg-
germente più lineare di quello maschile, che invece sembra quasi in crescita. 
Per i maschi, l’anno in cui ci sono stati più decessi è stato il 2011 con 3820 morti. Per le femmi-
ne, l’anno è stato il 2007 con 2063 morti. 
 
6.3 DI ALCOL SI MUORE SIA IN ITALIA CHE IN GRAN BRETAGNA 
 
Analizzando i dati dei decessi dal 2006 al 2016 in Italia e in Gran Bretagna (fig.9b) riferiti alle 
donne nelle diverse fasce d’età si può notare un andamento crescente con un massimo nella 
fascia dai 55 ai 59 anni in UK.  
 

  
Fig. 9 – Decessi alcol correlati nella popolazione femminile, divisa in classi di età, in Italia (a) e Gran Bretagna (b) 

 
In Italia (fig.9a) si raggiunge il numero più elevato di decessi nella fascia dai 65 ai 69 anni, il re-
sto del grafico è irregolare. Nell’asse y è indicata la somma del numero di morti alcol-correlate 
nel decennio 2006-2016. Il numero di morti assume valori nettamente più bassi se si parla 
dell’Italia: ci sono stati 2634 decessi a causa dell’alcol a confronto delle 32779 del Regno Unito. 
 

  
Fig. 10 – Decessi alcol correlati nella popolazione maschile, divisa in classi di età, in Italia (a) e Gran Bretagna (b) 
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Per gli uomini invece c’è una corrispondenza con il grafico riguardante le donne, l’andamento 
cresce fino a un massimo nella fascia dai 55 ai 59 anni in UK (fig.10b) e poi decresce. In Italia 
(fig.10a) troviamo il massimo nella fascia tra i 60 e i 64 anni negli uomini. Anche nel caso dei 
maschi i numeri sono nettamente differenti se si parla dell’Italia o del Regno Unito: ci sono sta-
ti 11139 morti a causa dell’alcol in Italia a confronto dei 63334 morti della Gran Bretagna. 
 
6.4 MORTI PER ALCOL, INCIDENTI STRADALI E DROGA A CONFRONTO 
 
Confrontando le morti causate da tre fattori diversi si può notare che vi è un incidenza maggio-
re di morire per incidenti stradali rispetto alla droga o all’alcol sia in Italia che nel Regno Unito 
(fig.11a). I dati trovati si relazionano tra di loro nel senso che rispetto ai morti per incidenti 
stradali (17% negli UK) il 69% muore a causa dell’alcol e il restante 14% muore per droga. Nel 
decennio 2006-2016 ci sono stati in media 15 morti su 1000 a causa dell'alcol e 4 su 1000 a 
causa di incidenti stradali nel Regno Unito, la probabilità di morire a causa dell’ alcol è quindi 
circa 4 volte di quella degli incidenti stradali. Nello stesso periodo, in Italia (fig.11b) ci sono sta-
ti in media 7 persone su 1000 morte in di incidenti stradali, 4 su 10000 a causa dell’alcol. 
 

  
Fig. 11 – Cause di morte a confronto in Gran Bretagna  (a) ed in Italia (b) 

 

6.5 DECESSI ALCOL CORRELATI 
 
I grafici in figura rappresentano le serie storiche dei decessi alcol correlati in Italia e Regno Uni-
to negli anni dal 2006 al 2015. La linea blu rappresenta la popolazione italiana, quella arancio-
ne la popolazione britannica. 
 

  
Fig. 12 – Serie storica. Decessi alcol correlati in Gran Bretagna ed in Italia,  

popolazione femminile (a) e maschile (b) 

 
Come si può notare, nel Regno Unito il numero di morti sia per i maschi che per le femmine è 
nettamente maggiore: si tratta di sei volte tanto rispetto all’Italia. 
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7. CONCLUSIONI 
 
 
Innanzitutto, da questa analisi è emerso che i motivi per cui un individuo può diventare dipen-
dente da sostanze alcoliche sono diversi: disturbi psicologici, fattori socio-ambientali, cultura, 
famiglia. In Gran Bretagna il consumo di alcol in percentuale è nettamente superiore rispetto 
all'Italia e gli inglesi dipendenti sono mediamente più anziani di quelli italiani. Ciò dipende an-
che dai fattori sopra elencati. Gli   effetti  dell'alcol   sull'organismo   sono   inizialmente   piace-
voli,   ma   a   breve   e   lungo   termine   risultano estremamente negativi. Alcuni di questi so-
no vere e proprie patologie, quali Epatopatia, epatite, cirrosi e fibrosi epatica.  Tra queste tre, 
l'Epatopatia  è la maggiore causa  di morte.   L'assunzione di una quantità 
troppo elevata di alcol può portare, nel peggiore dei casi, alla morte. La popolazione maschile 
rispetto a quella femminile consuma quantità maggiori di alcol. Mentre in Italia il maggior nu-
mero di decessi deriva da incidenti stradali, in Gran Bretagna è l'abuso di alcol la causa princi-
pale. In conclusione, lo studio evidenzia che non solo ci sono delle nette differenze a seconda 
della nazione che si considera, ma anche all'interno della popolazione  di questa. L'abuso di al-
col è altamente sconsigliato e 
vanno a dimostrare ciò tutte le patologie e i disturbi che esso può creare. 
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