
L’alcol



L’alcolismo

Il termine alcolismo è ampiamente usato ed è stato coniato nel 1849 da Magnum Huss, ma in medicina il termine è stato
sostituito dal concetto di “abuso di alcol” e “dipendenza da alcol”. I meccanismi biologici alla base dell’alcolismo sono incerti,
tuttavia, fattori di rischio includono l’ambiente sociale, lo stress, la salute mentale, la predisposizione genetica, l’età, l’etnia e il
sesso. L’abuso a lungo termine di alcol produce cambiamenti fisiologici nel cervello, come la tolleranza e la dipendenza fisica. I
danni dell’abuso di alcol colpiscono quasi ogni organo del corpo, compreso il cervello, causano una serie di disturbi fisici e
psichici.



L’alcol

L’alcol alimentare presente in diversa concentrazione
nelle bevande alcoliche è una sostanza che deriva
dalla fermentazione degli zuccheri contenuti nella
frutta oppure degli amidi di cui sono ricchi i cereali e
tuberi. Le bevande fermentate, sono conosciute e
consumate dall’uomo da 10000 anni e fanno parte
della cultura, dei riti e della vita sociale di quasi tutti i
popoli del mondo. In particolare nella cultura
occidentale, hanno assunto un significato di
gradevole complemento dell’alimentazione e della
vita di relazione. In effetti, l’alcol, bevuto in quantità
moderata, può avere un effetto positivo sui
comportamenti personali e sociali e favorire lo stato
di benessere psicofisico. Se invece viene consumato
in modo eccessivo o scorretto può rivelarsi dannoso
per la salute del singolo individuo e per la sicurezza
della comunità. L’alcol possiede un proprio valore
energetico (7 kcal), può essere considerato un
nutriente. La birra contiene tra il 3% e l’8% di alcol , il
vino tra il 10% e il 13% , la grappa ed il cognac
attorno al 40%. L’alcolismo è una sindrome patologica
determinata dall’assunzione di grandi quantità di
alcol ed è considerata una malattia curabile.



I suoi effetti 

L’alcol è la droga più diffusa al mondo, è molto diffusa perché 
costa poco e si trova ovunque. Una delle droghe più diffuse è la 
birra che contiene tra il 3%e l’8% di alcol. Un altro tipo di alcol 
diffuso è il VINO che contiene tra il 10% e il 13%di alcol. Tutti i 
tipi di alcol causano numerosi incidenti stradali e spinge le 
persone a compiere azioni non volute. L’alcol causa effetti 
devastanti nel nostro organismo come:

perdita delle inibizioni;

tempi di reazione ridotti;

riduzione della capacità di attenzione;

confusione e difficoltà nell’organizzare i pensieri;

aggressività;

deliri;

allucinazioni;



Effetti a basso o moderato consumo 

Si hanno effetti sistemici:

basso rischio di diabete;

effetti al cervello come:

ridotto numero di ischemie silenti.

Al sangue :

Diminuzione di trombosi;

riduzione di fribrinogeni;

incremento flusso sanguigno nelle coronarie;

Effetti sullo scheletro:

l’innalzamento della densità minerale. 



Uso eccessivo ed effetti 

a lungo termine 

• Oltre agli effetti fisici vi sono anche quelli 
psicologici come:

• desiderio 

• irritabilità

• -antisocialità

• -depressione 

• -ansietà

• -panico 

• -psicosi 

• -allucinazioni

• -delirio 

• -disordini del sonno. 

• Si hanno effetti anche sulla bocca, trachea e esofago. 
L’alcol può causare : il cancro

• L’alcol nel sangue può causare: l’anemia 

• Nel cuore provoca: la cardiomiopatie alcoliche 

• Nel fegato: la cirrosi o l’epatiti

• Nello stomaco : le gastriti croniche 

• Nel pancreas: le pancreatiti

• Nei tessuti periferici: l’incremento del rischio di 
diabete



Vari tipi di alcol



• OBIETTIVI 

• Esplorare e confrontare nel gruppo le opinioni sulle bevande alcoliche e sui 
danni connessi.

• Sensibilizzare sugli effetti dell’alcol sulla guida e il codice della strada.


