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Art 41. – Sorveglianza sanitaria

1.La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico
competente […]

4.Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro,
comprendono gli esami clinici biologici e indagine diagnostiche
mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei
casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui
sopra sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di
condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di
sostanze psicotrope e stupefacenti […]

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81  



OBBLIGHI D. Lgs. n. 81/2008
Art. 18.
- Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1.…
nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro
salute e alla sicurezza;

richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia 
di sicurezza e di igiene del lavoro  …

vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo non
siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il
prescritto giudizio di idoneità



LEGGE 30 marzo 2001, N 125

Legge quadro in materia di alcol e di problemi 
alcolcorrelati

Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18/04/2001

Art. 15 - Disposizioni sulla pubblicità e sul consumo delle bevande 
alcoliche in materia di sicurezza sul lavoro

1.Nelle attività lavorative che comportano un elevato
rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
l’incolumità dei terzi, individuate con decreto del
ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministero della sanità, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
fatto divieto di assunzione e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche.



LEGGE 30 marzo 2001, N 125

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati

2.Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei

luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico
competente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo

19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del
lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro

con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

3 Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai 
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all’articolo 9, 
comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l’articolo 124 del testo 
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n.309. che afferma 
come questi lavoratori “se assunti a tempo indeterminato abbiano diritto alla 
conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni 
lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un 
periodo non superiore ai 3 anni”. 

Art. 15 - Disposizioni sulla pubblicità e sul consumo delle bevande 
alcoliche in materia di sicurezza sul lavoro



Articolo 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125 
(legge quadro in materia di alcol e problemi 
alcol correlati)

Divieto di somministrazione bevande alcoliche 
nei luoghi di lavoro e possibilità da parte del 
mc o di medici del lavoro dei Servizi di 
Prevenzione e Sicurezza con funzioni di 
vigilanza di effettuare controlli alcolimetrici

Il comma 1 dell'art. 15 non significa semplicemente che sul lavoro c'è il

divieto di somministrazione e assunzione di alcol, ma soprattutto che 
non si lavori con capacità alterate di vigilanza e di attenzione



Questa espressione significa che i lavoratori 

devono essere

“sobri” durante l’attività lavorativa, quindi non 

devono bere alcolici non solo durante il lavoro ma   

neppure prima di entrare al lavoro e neanche 

durante le pause

I lavoratori devono essere in piena “efficienza 

psico-fisica

Nelle “attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di

infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la

salute dei terzi è fatto divieto di assunzione e di

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81



Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e 

sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di 
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi 
forniti dal datore di lavoro 
2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al 
datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli 
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal 
datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della 
protezione collettiva ed individuale i) sottoporsi ai controlli 
sanitari previsti dal presente D. Lgs. o comunque disposti dal 
medico competente

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 



Il medico competente fornisce informazioni ai 
lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria 
cui sono sottoposti (consenso informato) 

Il lavoratore nonostante le informazioni ricevute 

può rifiutare di sottoporsi alla sorveglianza 
sanitaria perchè nessuno può essere obbligato ad 
un determinato trattamento sanitario 
L'art. 32 della Costituzione “tutela la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 
collettività... Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge. La legge non può in nessun 
caso violare i limiti imposti dal rispetto della 
persona 

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 



Questo rifiuto integra la violazione di cui all’art. 20 
con conseguente possibile applicazione della sanzione 
penale di cui all’art. Art. 59, c. 1, let. a): arresto fino a 
1 mese o ammenda da € 200 a € 600 Eventuale 
sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 7 Legge n. 
300/1970 e CCNL di riferimento (fino al licenziamento 
per giusta causa nel caso in cui sussista 
l’incollocabilità ad altra mansione)

Il medico competente non può obbligare il lavoratore a sottoporsi agli 

accertamenti sanitari e non potrà formulare il giudizio di idoneità 
Sospensione temporanea dalla mansione del lavoratore

RIFIUTO DEL LAVORATORE DI SOTTOPORSI AD ACCERTAMENTO 
SANITARIO (consenso del lavoratore)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 



I controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro

possono essere     effettuati      dal     medico 

competente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera 
d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, 
e successive modificazioni, ovvero dai medici del 
lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza 
negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza 
competenti per territorio delle aziende unità sanitarie 
locali.

LEGGE 30 marzo 2001, N 125

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati



Provvedimento 16 marzo 2006 della 
Conferenza Stato-Regioni: elenco delle attività 

che comportino un rischio elevato di infortuni sul lavoro 
ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi 

70 categorie: guidatori mezzi di trasporto pubblico e 

privato, edili, controllori impianti pericolosi, lavori in altezza 
sopra 2 metri, guardie giurate, insegnanti, medici, ecc.

I lavoratori “possono” e non devono essere 
sottoposti a controlli (discrezionalità del mc)
Le figure autorizzate a controllare sono 2: i m.c. 
ed i medici del lavoro dei servizi con funzione di 
vigilanza



Intesa 16 marzo 2006
Allegato 1: Attività lavorative che comportano un elevato rischio per la 

sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi

5 vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi 
materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie 
svolte in strutture pubbliche e private;

6) attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e 
private di ogni ordine e grado;

7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le 
attivita' di guardia particolare e giurata; 
8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto: 
a)addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della 
patente di guida categoria B, C, D, E …;
p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
b) 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le 
mansioni che prevedono attivita' in quota, oltre i due metri di altezza;



Per il datore di lavoro e per i 
lavoratori che non si attengono alle 
descritte disposizioni sono previste 
sanzioni amministrative comprese tra 
516 e 2582 euro(legge 125/01). Le 
sanzioni  possono essere comminate 
unicamente dai servizi di Sicurezza 
negli Ambienti di Lavoro delle Asl 



TOLLERANZA

Fenomeno per cui l'individuo consumatore 
deve aumentare progressivamente la dose 

di una sostanza per ottenere lo stesso 
effetto.



ASSUEFAZIONE: 

Stato per cui l'organismo si adatta alla 
presenza di una sostanza e pertanto la 

consuma ripetitivamente ad intervalli più o 
meno ravvicinati.



DIPENDENZA
Stato psico-fisico caratterizzato dal desiderio

compulsivo della sostanza ottenendo una 
subordinazione alla droga che rende 

impossibile sospenderne l'assunzione. La 
necessità di assumere la sostanza-droga 
diventa prioritaria rispetto a tutto il resto.



La Dipendenza

si divide in:

Dipendenza Psichica:

Situazione nella quale una sostanza-droga 
produce una sensazione di benessere ed 
una spinta incontrollabile a consumarla in 
maniera periodica o continua , al fine di 

ottenere un piacere o di impedire  
sensazioni spiacevoli





Dipendenza Fisica

Stato che si manifesta con la comparsa di 
disturbi fisici violenti quando la 
somministrazione è interrotta. 

Lo scopo è  quello di riprodurre sempre gli 
stessi effetti e allo stesso tempo di sfuggire 
alla spiacevole sensazione della mancanza 

della sostanza .



Sindrome  di astinenza

L’insieme dei disturbi fisici e psichici 
derivanti dalla brusca sospensione della 

abituale  assunzione



L’OMS (Organizzazione Mondiale della 

Sanità)

riconosce come droga

una sostanza che possiede 

L’alcol possiede queste caratteristiche e quindi  deve 

essere considerato una droga.

- potere psicoattivo 
(effetti sul sistema nervoso)

- capacità di indurre assuefazione 

(adattamento alla sostanza: > assunzione <effetti)

capacità di indurre dipendenza: 

psichica (desiderio continuo di assumere  la 

sostanza)

fisica (malessere se non la si assume)

http://www.bioecogeo.com/wp-content/uploads/2008/05/logo_oms.png
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://im.wk.io/images/p/49b6f/come-vincere-la-dipendenza-dalle-emozioni-fisica.jpeg&imgrefurl=http://www.wikio.it/article/vincere-dipendenza-emozioni-fisica-183988843&usg=__iD_cC-_BXRFen66DIUZLqq67G6g=&h=450&w=600&sz=37&hl=it&start=44&zoom=1&itbs=1&tbnid=NDZNoVYnIa8PHM:&tbnh=101&tbnw=135&prev=/images?q=dipendenza+fisica&start=40&hl=it&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1
http://neopsychedelic.files.wordpress.com/2007/04/steveepostman_lsd_blotter.jpg?w=450
http://www.abcsalute.it/front-end_sito/phpThumb/phpThumb.php?src=/oggetti/4615/image/dipendenza+fumo_OK.jpg&w=428&h=275&iar=1
http://im.wk.io/images/p/49b6f/come-vincere-la-dipendenza-dalle-emozioni-fisica.jpeg


L'alcol è il prodotto naturale della fermentazione ovvero 
della distillazione dell'uva e di vari cereali (malto, segale, 
mais, luppolo, etc.) 

Rappresenta la sostanza psicoattiva lecita più 
diffusa nel nostro Paese e in Europa (non rientra 
tra le sostanze stupefacenti e psicotrope previste 
nelle tabelle ministeriali D.P.R. 309/90 e succ. 
mod.) 

Farmacologicamente è una droga (qualsiasi sostanza che, 
introdotta in un organismo vivente, può modificare una o 
più funzioni- O.M.S.) e se assunto a lungo dà dipendenza 
e induce assuefazione 
E' in grado di modificare le nostre capacità cognitive 
(percezione, attenzione, elaborazione, valutazione, 
memoria), affettive e comportamentali Lo  



•L’alcol è una droga socialmente accettata.

•Non viene percepita la sua reale pericolosità. 

•Intorno al consumo eccessivo di alcol esiste 

una certa tolleranza ed una certa leggerezza di 

giudizio  (“una ciucca….cosa vuoi che sia….a 

chi non è mai successo….”)

L’alcol da sempre accompagna la storia 

dell’umanità

Ha un costo relativamente basso

È facilmente accessibile da tutti

Il cinema e la pubblicità contribuiscono a 

rendere l’alcol una bevanda appetibile

Il suo consumo è spesso parte dei riti di 

iniziazione

Il consumo di alcol è globalizzato e molto diffuso

…..

L’alcol:  un nemico sottovalutato…

Perché?



La quantità di etanolo presente nelle 
bevande alcoliche si misura in 

GRADAZIONE ALCOLICA 

che indica la percentuale in volume di 
alcool.



Alcool

L’alcool etilico è incolore e insapore quando  puro. 

Si misura in grammi.

 10 grammi di alcool (1 unità) corrispondono a:

 Una birra piccola (circa 300 ml) (alc. vol. 4-6%)

 Un bicchiere (piccolo) di vino (100 ml) 

(alc. vol. 10-14%)

 Un bicchierino di superalcolici (30 ml) (vodka, rum, 

whisky, grappa, amari ecc.) (alc. vol. 37-43%)



Alcool

 Intossicazione acuta: la sintomatologia 

compare con dosi di 1 grammo per kg di peso 

corporeo. La morte può avvenire per dosi di circa 

5-6 grammi per kg di peso corporeo

 Le donne  possiedono minore quantità di un 

enzima, l’alcol deidrogenasi



Gli effetti dipendono dalla quantità di
alcool ingerito   e consistono
principalmente in:

Perdita delle inibizioni e dell'auto-controllo con
l'accentuazione di alcuni aspetti del carattere 
come socievolezza, tristezza o irritabilità che 
possono sfociare in comportamenti aggressivi

Difficoltà di coordinarsi e mancanza di equilibrio,
scarsa prontezza di riflessi e perdita della lucidità

Torpore e induzione del sonno



Effetti dell’alcol

….dipendono dalla concentrazione di alcol nel sangue 

(alcolemia)

< 0,5 : EUFORIA… minor concentrazione, movimenti più 

incerti, maggiore tempo di reazione, instabilità emotiva…

alcolemia: 0.1 - 0.8 g / litro) EBBREZZA (“Brillo”)… rossore, 

aumenta la frequenza del respiro e dei palpiti, loquacità, 

confusione mentale…(

alcolemia: 0.9 – 3 g / litro): UBRIACHEZZA… incoerenza, 

mancanza di autocritica, incoordinazione motoria, 

insensibilità al dolore…

alcolemia: 3.1 – 4 g / litro  Stato di ubriachezza 
profonda 

(alcolemia: > 4 g / litro  Alcolemia mortale 



Stato di ebbrezza
(alcolemia: 0.1 - 0.8 g / litro)

 euforia, allegria

 disinibizione

 difficoltà ad articolare i

 movimenti e la parola

 rallentamento della

 capacità di elaborazione

 mentale

 tristezza, apatia



Stato di ubriachezza
(alcolemia: 0.9 – 3 g / litro)

 Volto arrossato

 Tachicardia

 Andatura barcollante

 Disturbi dell’equilibrio

 Pronuncia indistinta



Alcoolemia mortale

alcoolemia: > 4 g / litro
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I sintomi dell’intossicazione sono in funzione:

•della quantità di alcol assunto

•della tolleranza individuale

•della modalità di assunzione

1° stadio: 

euforia, vertigini, 
disinibizione, parlare 
rapido e continuo ad 
alta voce; cala la 
percezione del 
rischio, difficoltà a 
coordinare i 
movimenti, campo 
visivo ridotto, si 
riduce la percezione 
di stimoli luminosi e 
sonori.
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2° stadio: nausea, vomito, visione doppia, 

comportamento irascibile e violento; tempi di 
reazione fortemente compromessi, scarso 
adattamento all’oscurità. 

3° stadio: 

ebbrezza franca 
e manifesta, 
ipotermia, 
confusione 
mentale, sopore 
e sonnolenza 
molto intensa, 
delirio, polso 
lento e 
depressione del 
respiro, coma 
etilico.



Questa   quantità   è  calcolata  per  una  persona  adulta  sana  e di  

sesso maschile, requisiti  che non troviamo nella maggior parte 

degli adolescenti che  spesso  hanno corporatura inferiore  

(specialmente le ragazze)  e  non hanno completato la maturazione. 

problemi nella guida

Limiti previsti dalla legge: 0,5 grammi/litro

2 bicchieri di vino=



Secondo un rapporto pubblicato nel 2011 dallo psichiatra 

David Nutt sulla rivista inglese “Lancet” l’alcool ha costi 

collettivi e personali più alti rispetto ad eroina e crack. Ad 

ogni sostanza è stato dato un punteggio che esprime la 

pericolosità della sostanza (su sé stessi e sulla società)

Alcol  punteggio: 72

Eroina punteggio :55

Crack punteggio : 54

Cocaina punteggio : 27

Tabacco punteggio : 26

Cannabis: 20



Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 11,7 gr

Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 11,9 gr

Champagne (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9 gr

Superalcolici (40 gradi) 1 bicchiere (40 ml) 12,8 
gr

Amari (30 gradi) 1 bicchiere (30 ml) 7,2 gr

Contenuto di alcool in alcune bevande alcoliche



L’alcool viene assorbito per il 20% dallo 
stomaco e per il restante 80% dalla prima 
parte dell’intestino

L'alcool assorbito entra velocemente nella 
circolazione  sanguigna, superando 
rapidamente le barriere emato-
encefaliche e arrivando così al cervello



L’alcool assorbito passa nel sangue e dal 
sangue al fegato , che ha il compito di 

metabolizzarlo tramite un enzima chiamato 

alcol-deidrogenasi.



La metabolizzazione  dell’alcol non è uguale 
in tutte le persone: varia in funzione del 
sesso, dell’età, dell’etnia e di caratteristiche 
personali;
non è completamente efficiente prima dei 
21 anni ed è  quasi inefficiente sino ai 16 
anni. Dopo i 65 anni si perde gradualmente 
la capacità di smaltire l’alcol e, nel sesso 
femminile, è sempre la metà, a tutte le età, 
rispetto alle capacità maschili.  
Questa ragione spiega come  alcune persone siano 
più vulnerabili agli effetti dell’alcol.



Picco di assorbimento massimo 

dopo 1 ora a digiuno

3-6 ore se assunto durante un pasto

Decadimento

tempo dopo il quale non si trovano più in 
circolo tracce)

Circa 6  -7 ore in un soggetto sano



Finché il fegato non ne ha completato 
la “digestione”, l’alcool continua a 
circolare diffondendosi nei vari organi. 
Più del 90% dell’alcool ingerito viene 
rimosso dal fegato

IL restante viene eliminato attraverso l’urina, le feci, il respiro, il 
latte materno, le lacrime, il sudore.



La velocità con cui il fegato 
rimuove l’alcool dal sangue varia 
da individuo a individuo

1 bicchiere-tipo di bevanda 
alcoolica ogni ora

In genere le donne e gli anziani sono più vulnerabili 
agli effetti delle bevande contenenti alcol dell'uomo a 
causa della ridotta capacità di metabolizzare l'ALCOL.



Nel fegato è trasformato in una 
sostanza tossica (acetaldeide) 

L’  acetaldeide  è  considerata  sostanza  

cancerogena
L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 

Cancro(IARC) ha stabilito che l’ 

acetaldeide libera presente nelle bevande 
alcoliche è cancerogena per l'uomo e l’ha inserita 

nel Group 1 (contenente i carcinogeni umani certi, 
113 agenti quali: arsenico, asbesto, benzene, 

radionuclide, fumo di tabacco …..)



L ’assunzione di alcool a stomaco vuoto ne 
aumenta l'assimilazione: a digiuno entro un’ora 
l’assorbimento è completo.

A stomaco pieno   l'assorbimento è più lento ed 
entra meno alcool nel circolo sanguigno. 

I cibi grassi ne rallentano l’assorbimento
Zuccheri e acqua lo accelerano



L’ALCOOLEMIA
(o TASSO ALCOOLICO)

è la quantità di alcool che si ritrova nel
sangue dopo ingestione di bevande
alcooliche



Peso ;Sesso; Età; Velocità di 
assorbimento; 
Gradazione della bevanda alcolica 
ingerita; 
Qualità e quantità di bevande ingerite.

L’alcolemia è condizionata da 
diversi fattori:



Bere  durante i pasti comporta 
un assorbimento 
più lento ed entra meno alcool
nel circolo sanguigno. 
In tal modo minori quantità di 
alcool raggiungono fegato e 
cervello



Il peso influisce in maniera 
determinante e, in genere, chi pesa 
meno ha una maggiore vulnerabilità 
agli effetti dell’alcool a causa della 

ridotta quantità di liquidi e di grasso 
nell’organismo 



I giovani (al di sotto dei 16 anni) 
e le donne sono più vulnerabili 
agli effetti delle bevande 
alcooliche a causa di una ridotta 
capacità del loro organismo a 
metabolizzare l’alcool 



Il fegato è il primo organo che 
accusa gli effetti dell'alcool e in 
caso di mancata
interruzione dell'assunzione 
dell'alcool stesso i danni 
peggioreranno sempre di più fino a  
cirrosi epatica.



L’alcool a lungo andare danneggia molto 
seriamente il Sistema Nervoso 

Questi danni si manifestano in vario 
modo: tremore alle mani, disturbi della 
parola, disturbi del sonno, allucinosi sino 
a giungere al delirium tremens, durante 
il quale il paziente è in preda al delirio.



alcol



L'abuso continuato di alcool provoca sempre lesioni 
irreversibili e carenze vitaminiche all'organismo umano 

correlate all’alcool sono:
cirrosi epatica- tumori- infarto- suicidi omicidi -
incidenti domestici -incidenti sul lavoro- incidenti 
stradali



Ha un effetto negativo diretto sul 
cuore che si dilata  

Per le donne in gravidanza  consumare 
bevande alcooliche  equivale ad incidere 
gravemente sulla salute del nascituro. 



L'alcool agisce  negativamente anche sull’ 
APPARATO  DIGERENTE insorgenza di 
gastrite-ulcera

Problemi all’intestino ed al
pancreas

Tumori all’esofago e allo
stomaco



Donne in
gravidanza 

Il consumo bevande alcooliche incide gravemente sulla 
salute   del nascituro.

L'abuso continuato di alcool provoca sempre
lesioni irreversibili e carenze vitaminiche
all'organismo materno che compromettono
inevitabilmente un sano  sviluppo del bambino



ESISTONO QUANTITA’ “SICURE” DI 
ALCOOL ? 

In base alle conoscenze attuali non è possibile 
identificare delle quantità di consumo alcolico “sicure” per 
la salute

Per tutela della salute è più adeguato 
parlare di quantità “a basso rischio” , 
evidenziando che il rischio può esistere a 
qualunque livello di consumo ed aumenta 
progressivamente con l’incremento delle 
quantità di bevande alcoliche consumate



Si può considerare a basso rischio una quantità di 
alcool giornaliera,da assumersi durante i pasti 
principali (non fuori pasto), che non deve superare:
20-40 grammi  Uomini  e 10-20 grammi Donne-
Da  ricordare  che

un bicchiere di vino da 125 ml; 

Un boccale medio di birra da 330 ml; 
un bicchierino di superalcolico da 40 ml

contengono la stessa quantità di alcool

pari a 12 grammi



Una dose accettabile giornaliera da consumarsi 

durante i pasti può essere indicata entro il limite 

di : 2-3 unità alcoliche per gli uomini 

 1-2 unità alcoliche per le donna 

 1 unità alcolica per gli anziani

Per gli adolescenti fino a 15 anni, 

l’OMS raccomanda l’astensione totale dal 

consumo di alcol

Gravidanza.Nelle prime fasi della gravidanze, 

anche assunzioni moderate possono portare a 

danno. Non è possibile stabilire la dose non 

tossica e pertanto l’alcol va completamente 

eliminato.

LINEE GUIDA  OMS



L’ALCOL E’ UN ALIMENTO?

Un alimento  è: un principio 

nutritivo che all’interno del 

nostro organismo  deve 

svolgere tre funzioni:

-Plastica 
(costruire o riparare tessuti o 

cellule)

-Regolatrice

(regolare il ruolo che rivestono le 

vitamine, i sali e l’acqua)

-Energetica 

(zuccheri, grassi e proteine)



L’ALCOL E’ UN ALIMENTO?

L’alcol è un pessimo carburante 

per il nostro corpo perché 

brucia

molto velocemente 

trasformandosi

solo 

in calore che va 

in parte disperso  per  la 

vasodilatazione dei 

vasi cutanei

NO!



Sostanze  alcoliche e guida

il senso piacevole che si 
avverte dopo l'assunzione 
anche di basse quantità di 
alcol induce a 
sottovalutare situazioni di 
pericolo  

il senso di valutazione delle 
distanze e delle velocità 
viene alterato



La presenza dell’alcool viene 
determinata mediante analisi 
dell’espirato e/o del sangue.
Si ricorda che in Italia il 
limite legale per la guida è di 
0.5 g/L.



Marcatori tradizionali di consumo 
cronico di alcol

Emocromo (Volume Corpuscolare 
Medio)
Funzionalità epatica: GGT 
Rapporto AST/ALT



Misurazione nell’aria alveolare
Saliva alcol test
Misurazione ematica

Metodi di misurazione disponibili

Alla fine degli anni ’70 venne dimostrata una correlazione tra 
assunzione eccessiva di alcool ed aumento della concentrazione di 
transferrina a basso grado di glicosilazione (CDT) e pertanto il 
dosaggio della CDT si propone come marcatore di abuso cronico 
di alcool. 

Transferrina decarboidrata
Alta specificità a differenza di gammagt che è sensibile ma poco specifica 
(psicofarmaci, contraccettivi, antireumatici, steatosi, ostruzioni biliari, 
sindromi virali epatiche)
Riflette l’assunzione di alcol nelle due settimane precedenti



Diagnosi di Patologie Alcol Correlate 

Questionari
più utilizzati sono:

CAGE
A.U.D.I.T.

MALT
MAST

Ricercano segni/sintomi di 
tolleranza, astinenza, uso 

problematico



Nelle “attivita' lavorative che comportano un elevato 
rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, 
l'incolumita' o la salute dei terzi è fatto divieto di 
assunzione e di somministrazione di bevande 
alcoliche e superalcoliche. ” Questa espressione 
significa che i lavoratori devono essere “sobri” 
durante l’attività lavorativa, quindi non devono bere 
alcolici non solo durante il lavoro ma neppure prima 
di entrare al lavoro e neanche durante le pause 
I lavoratori devono essere in piena “efficienza psico-
fisica” 
In vari articoli del D.Lgs. 81/08 si fa riferimento 
all’importanza della piena “efficienza psico-fisica” dei 
lavoratori 



INTOSSICAZIONE DA ALCOL: COSA FARE?

1.Evitare che metta in pericolo sé ed altri

2.Attenzione se si dimostra aggressivo

3.Attenzione al vomito se perde coscienza

4.Se respira: posizione laterale di sicurezza 
(PLS) e coprire per evitare ipotermia

5.Se sono alterate o compromesse 
respirazione e/o circolo: chiamare 118 e 
iniziare RCP



Impedire che il lavoratore (in condizione di malessere o di 
alterazione psicofisica) svolga operazioni pericolose 

Non farlo lavorare

Non permettere che usi la propria auto 

Farlo riposare in un luogo adeguato

Avvisare il diretto superiore

esempio di procedura aziendale 
D.Lgs. 81/2008 art. 37 comma 7 

Se il soggetto sta male, si  puo provvedere a: 

accompagnarlo a casa

chiamare il 118 

Se il soggetto è agitato e violento, attivare le 
forze dell’ordine



Il consumo di alcol, legato 
ad  abitudini dei lavoratori, 
rappresenta“un rischio 
aggiuntivo nei luoghi di 
lavoro, capace di 
comportare infortuni.



Occorre lavorare sugli stili di vita 
di tutti  i lavoratori e sulla cultura 
dell’organizzazione attraverso 
azioni comuni e condivise  che 
prevedano azioni di promozione 
della salute”.

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/luoghi-di-lavoro-C-48/inail-la-promozione-dell-attivita-fisica-nei-luoghi-di-lavoro-AR-14705/

