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42%
ha bevuto  
il primo bicchiere  
dopo i 10 anni
 
27,3%
ha bevuto  
il primo bicchiere  
prima dei 10 anni
 
13,3%
si è ubriacato  
almeno 1 volta

Ragazzini sempre più giovani alle prese con lo “sballo 
alcolico”. Tre bambini tra 12 e 13 anni quest’estate  
sono stati ricoverati in coma etilico al Bambino Gesù.  
A dare l’allarme il Presidente SIP Alberto Villani.  
Quattro ragazzi tra i 14 e i 16 anni sono finiti 
all’Ospedale di Reggio Calabria per intossicazione acuta  
e un quinto è stato ricoverato in coma etilico.  
E questi casi potrebbero essere solo la punta dell’iceberg 
di un fenomeno molto più diffuso, che ha a che fare  
con le “nuove mode”: dal binge drinking al drelfie

Da qualche anno, anche in Italia, il con
sumo di alcol sta diventando una pre
senza costante nella vita degli adole
scenti. I dati ISTAT evidenziano che nel 

nostro Paese circa il 40% degli adolescenti beve 
vino, il 50% (57% dei maschi) beve birra, il 22,4% 
beve liquori, il 13,3% (17,7% al Centro Italia) si è 
ubriacato almeno una volta. Ma il dato più allar
mante è che se il 42% ha bevuto il primo bicchiere 
dopo i dieci anni, il 27,3% lo ha fatto prima.
Le cause di questi numeri vanno ricercate sia in 
una maggiore disponibilità di offerta che nel cam
biamento dei modelli di consumo. Il bere infatti 
ha perso la tradizionale ritualità legata ai pasti 
(modello mediterraneo) per assumere invece un 
valore comportamentale (modello anglosassone) 
connesso alla sensazione percepita dall’adolescen
te di essere maggiormente disinibito e integrato 
nel gruppo dei pari. Il consumo di alcol risponde 
spesso anche al bisogno che l’adolescente ha di raf
forzare la propria identità, di affermare la propria 
indipendenza, di considerarsi adulto in un mo
mento in cui altri presupposti più sostanziali 
dell’essere adulti non sono ancora possibili. 
Nella cultura dell’adolescente sono quindi diversi i 
significati attribuiti al consumo di alcol come diver
si sono gli “stili” del bere. Tra quelli più diffusi lo 
stile conviviale (l’alcol è l’elemento che contribuisce 
a creare un’atmosfera di convivialità e a facilitare le 
relazioni), lo stile affermativo maschile (i ragazzi be
vono per sentirsi o mostrarsi più virili), lo stile af-
fermativo femminile (ragazze bevono per sentirsi o 
mostrarsi più disinvolte ed emancipate), lo stile 
omologante (si beve per aumentare la percezione di 
somiglianza e di appartenenza al gruppo).
L’aspetto più preoccupante dell’aumentato consu
mo di alcol tra gli adolescenti è comunque lo svi

luppo negli ultimi anni di nuove mode. Fra queste 
spicca il binge drinking, l’assunzione episodica e in 
breve tempo di grandi quantità di alcol fino al rag
giungimento di uno stato di vera e propria ubria
chezza. Fenomeno diffuso tra i giovani (nella fa
scia d’età fra gli 11 e 24 anni, il 13,2% dei maschi e 
il 4,4% delle femmine lo ha praticato), il binge 
drinking impone una particolare attenzione per i 
seri danni che può provocare alla salute. 
Non meno pericoloso il drelfie (da drunk + selfie) 
che fa parte dei cosiddetti “social drinking game” 
e consiste nel farsi fotografare ubriachi, nelle peg
giori condizioni, mentre si vomita in uno stato di 
semi incoscienza. Le foto sono poi messe a dispo
sizione del web a caccia di “like”.
Anche il pub crawl è una nuova moda rischiosa che 
consiste nel bere alcolici in diversi pub nell’arco di 
una sola serata, solitamente muovendosi a piedi da 
un locale all’altro dalle 2021 fino all’12 di notte. 
Normalmente il numero di pub visitati in un pub 
crawl è un multiplo di 3 fino ad un massimo di 18.
Ma l’ultima frontiera dello “sballo” è l’eyeballing, 
alcol negli occhi, uno dei tanti nuovi modi di “di
vertirsi” degli adolescenti. È la moda di portare 
l’imboccatura di una bottiglia (di vodka, ad esem
pio) a livello dell’occhio, come se la si stesse beven
do, per ottenere, si dice, effetti di euforia ed ebbrez
za. La verità è invece che i ragazzi che praticano 
l’eyeballing ci arrivano già talmente ubriachi che è 
difficile credere che l’effetto sia reale, anche perché 
tale pratica provoca persino una temporanea cecità 
e può causare danni oculari permanenti.
Il costante aumento dell’abuso di sostanze alcoliche 
nel periodo dell’adolescenza è un fenomeno preoc
cupante considerati gli eventi negativi correlati (in

cidenti stradali, morti accidentali, violen
ze e crimini) e i gravi danni alla salute 
che può causare. Per questo è indi
spensabile incoraggiare i giovani ad 
adottare sani stili di vita per guada

gnare salute e prevenire la precoce 
insorgenza di malattie croniche e 

invalidanti. I pediatri, insieme 
alla famiglia e alla scuola, pos

sono esercitare un ruolo impor
tante nella promozione di iniziati

ve di informazione e prevenzione 
finalizzate a contenere questo 
allarmante problema.  

Alcol e 
adolescenza, 

nuove mode 
pericolose
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