
• Una recente stima dell’OMS riporta per 
l’Italia circa 40.000 decessi correlati al 
consumo di alcol a fronte di circa 1.000 

attribuibili a tutte le altre sostanze 
stupefacenti (escluso i dati tabagismo). 

Alcol: elisir del piacere o arma letale? 



- Alcol : droga legale o sostanza innocua se 
non benefica  porta all’accettazione sociale 

 
- Alcol: abuso e dipendenza dai rilevanti costi, 

non solo economici (incidenti stradali o sul 
lavoro, i problemi familiari, particolarmente 
verso i minori, i risvolti sanitari) porta alla 
malattia alcolica e all’isolamento sociale 

Alcol e cultura 



Metabolismo dell’alcol 

 L’alcol è attivo a dosi di grammi, a differenza delle più comuni  
sostanze passibili d’abuso le quali sono attive a livello di dosi  
di milligrammi. 
 Questo fa sì che l’alcol venga considerato alimento(?)  
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METABOLISMO DELL’ALCOL 

  un bicchiere di birra, vino, superalcolico contiene circa 14 g di 
    etanolo 
  in un adulto che pesa 70 Kg, un bicchiere di birra è in grado 
    di indurre livelli ematici di alcol pari a circa 30 mg% 
  si considerano livelli tossici, livelli ematici superiori a 60 mg%, 
    mentre livelli ematici superiori a 400 mg% possono indurre  
    il coma. 

 



METABOLISMO DELL’ALCOL 

 Quando una persona assume una bevanda alcolica, l'alcol in essa contenuto 
viene subito assorbito, senza bisogno di digestione, in parte nello stomaco 
(20%) ma soprattutto (80%) nel primo tratto dell'intestino e passa 
direttamente nel circolo sanguigno. 
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METABOLISMO DELL’ALCOL 



METABOLISMO DELL’ALCOL 

 La velocità di assorbimento dipende da vari fattori: aumenta se si è 
a stomaco vuoto, se si assumono bevande gassate, se le bevande 
sono ad alta gradazione e in caso di gastrite, mentre è più lento se 
si è a stomaco pieno e soprattutto se i cibi sono ad alto contenuto 
di grassi. 



METABOLISMO DELL’ALCOL 

 Una volta ingerito l’alcol arriva allo stomaco dove entra  
in azione un enzima alcol deidrogenasi, simile a quello epatico.  
 Questo essendo situato alla superficie della mucosa di  
tutto il tratto gastroenterico, ma con massima concentrazione   
gastrica, costituisce una prima barriera all’assorbimento 
di questa sostanza, infatti riduce la quantità di alcol che 
penetra nel circolo sistemico. 



METABOLISMO DELL’ALCOL 
Questo enzima risulta presente in una concentrazione  

significativamente diversa fra uomini e donne: 
la donna non può assumere le stesse quantità di alcol dell’uomo,  

ma circa un 50% in meno, in quanto  
possiede una attività enzimatica pari a circa la metà rispetto 

a quella dell’uomo 
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METABOLISMO DELL’ALCOL 

Trasportato dal sangue, l'alcol riesce a raggiungere tutti gli organi del  
nostro corpo, in tempi diversi: dopo 10-15 minuti arriva al fegato,  
al cervello, al cuore e ai reni, dopo circa un'ora ai muscoli e al tessuto  
adiposo, dove tende a concentrarsi (è infatti liposolubile). 
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