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“Medici, chiedete

informazioni ai pazienti”
21 gennaio 2014

Nonostante, negli Usa, piu’ di 38 milioni di
adulti consumano troppo alcol e che tale
abuso determini 88mila decessi ogni anno,

i medici continuano a non informarsi con i
pazienti sull’uso di alcolici.

Noemi Foglia

Modelli europei
SUD mediterraneo
Modello «bagnato»

•

Il bere è parte integrante delle pratiche
alimentari
•

•

Il vino è la bevanda più consumata

Il vino viene bevuto durante i pasti e in famiglia
•

Socializzazione precoce al consumo di alcol
•

•

I maschi bevono in percentuale maggiore ed in
quantità maggiori rispetto alle donne
•

NORD paesi nordici
Modello «asciutto»

Al centro-nord si trova il maggior numero di
bevitori

•

Caratterizzato dal consumo di bevande a elevata
gradazione alcolica

•

Concentrazione dei consumi nei fine settimana con
ricerca dell’intossicazione
•

•

Tolleranza all’abuso

Percentuale più elevate di astemi

L’ubriachezza in pubblico e gli arresti connessi all’alcol
sono più frequenti rispetto alle società meditarranee
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Quali le conseguenze di questi modelli di
consumo alcolico?
Nei paesi mediterranei una delle
principale conseguenze negative legate al
consumo eccessivo di bevande alcoliche è
la cirrosi epatica.
Nei paesi nordici il consumo elevato di
bevande alcoliche causa maggiormente
problematiche acute.

La maggioranza dei bevitori eccessivi non sono diagnosticati
ma spesso
presentono sintomi o problemi (PPAC)
che normalmente non vengono correlati al
loro bere

I Problemi e le patologie alcolcorrelate sono tutti quegli
stadi, di varia natura ordine o grado, causati e legati
all’assunzione episodica o protratta di bevande alcoliche
Concetto più ampio rispetto al quello tradizionale di alcolismo
o alcoldipendenza che rappresenta solo uno di questi
problemi.
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CLASSIFICAZIONE OMS DELLE TIPOLOGIE DEI
LIVELLI DI RISCHIO alcol correlato (terminologia
ICD10)

ALCOLDIPENDENZA:
INSIEME DI FENOMENI FISIOLOGICI,
COMPORTAMENTALI E COGNITIVI
IN CUI L’USO DI ALCOL RIVESTE PER
L’INDIVIDUO UNA PRIORITA’ SEMPRE
MAGGIORE RISPETTO AD ABITUDINI
CHE IN PRECEDENZA AVEVANO RUOLI
PIU’ IMPORTANTI

Noemi Foglia

CLASSIFICAZIONE OMS DELLE
TIPOLOGIE DEI LIVELLI DI RISCHIO
alcol correlato (terminologia ICD10)

CONSUMO DANNOSO (“HARMFUL”):
UN LIVELLO O UNA MODALITA ’ DI CONSUMO
ALCOLICO CHE CAUSA DANNO ALLA SALUTE,
A LIVELLO FISICO
E/O MENTALE

L’OMS DESCRIVE TALE CONDIZIONE COME UN
CONSUMO QUOTIDIANO
DONNE : ≥ 40 GRAMMI DI ALCOL PURO
(ES. 4 BICCHIERI DI VINO/DIE)
UOMINI: ≥ 60 GRAMMI DI ALCOL PURO
(ES. 5 BICCHIERI DI VINO/DIE).
(Rehm et al. 2004).
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CLASSIFICAZIONE OMS DELLE TIPOLOGIE DEI
LIVELLI DI RISCHIO alcol correlato (terminologia
ICD10)

CONSUMO RISCHIOSO
(“HAZARDOUS”):
UN LIVELLO DI CONSUMO O
UNA MODALITA’ DEL BERE
CHE POSSONO DETERMINARE
UN RISCHIO NEL CASO DI
PERSISTENZA
DI TALI ABITUDINI
L’OMS DESCRIVE TALE CONDIZIONE
COME UN CONSUMO QUOTIDIANO:
DONNE : 20-40 GRAMMI DI ALCOL PURO
(ES. 2-3 BICCHIERI DI VINO/DIE)
UOMINI: 40-60 GRAMMI DI ALCOL PURO
(ES. 3-4 BICCHIERI DI VINO/DIE).
(Rehm et al. 2004).
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Si potrebbe pensare che sia
sufficiente sapere che

MA NON È COSÌ!
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L’IDENTIFICAZIONE PRECOCE e
L’INTERVENTO BREVE
permettono di
intercettare precocemente
le PPAC nella loro più ampia accezione
e di intervenire in maniera specifica
su milioni
di individui che non sono dipendenti
e che non possono essere
trattati con le stesse modalità
dell’alcoldipendente
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ESITO
• Se hai dato 1 risposta affermative = sospetto.
• Se hai dato 2 risposte affermative = alta probabilità
• Se hai dato 3 risposte affermative = certezza
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il test CAGE, pur essendo molto
maneggevole poiché è costituito da
sole 4 domande, è teso a
discriminare solo la dipendenza
alcolica
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IDENTIFICAZIONE PRECOCE
Alcohol Use Disorders Identification Test
AUDIT TEST
Nel 1982 l'Organizzazione Mondiale della Sanità
ha sviluppato uno strumento che permette di identificare
precocemente il consumo rischioso e dannoso di alcol e
alcoldipendenza.
10 domande: ad ogni risposta corrisponde un valore da 0 a 4.
Per ottenere il punteggio totale è sufficiente sommare i valori
assegnati alle singole domande:

più alti sono i punteggi dell’AUDIT, maggiore è il livello di
rischio identificato.
SENSIBILITÀ : 92%
(percentuale di casi positivi che il test identifica correttamente)
SPECIFICITÀ : 93%
(percentuale di casi negativi che il test identifica correttamente
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INTERVENTO BREVE

È un counselling breve rivolto a persone che presentano un bere
rischioso o dannoso, per renderli consapevoli dei potenziali rischi
che stanno assumendo in una fase precoce del loro bere e per
aiutarli e trovare le proprie motivazioni al cambiamento.
Problematizzazione precoce = maggiori probabilità di
cambiamento

L’ IDENTIFICAZIONE PRECOCE è una condizione
preliminare per la realizzazione di un
INTERVENTO BREVE
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Vi sono numerose evidenze scientifiche circa
l'impatto positivo dell’identificazione precoce e
dell’intervento breve (IPIB),
nei contesti di assistenza primaria
(kaner et al, 2007 – Jonas et al, 2012) e
nei reparti ospedalieri (Mc Queen et al, 2011) per
la riduzione del consumo rischioso e dannoso di
alcol
-kaner EFS et al. Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations. K
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2007
-Jonas et al. Behavioral Counseling After Screening for Alcohol Misuse in Primary Care: A
Systematic Review and Meta-analysis for the U.S. Preventive Services Task Force. 2012
-McQueen J, Howe TE, Allan L, Mains D, Hardy V. Brief interventions for heavy alcohol users
admitted to general hospital wards.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 8
-NICE PUBLIC HEALTH GUIDANCE. Alcohol-use disorders: preventing harmful drinking. June 2010.
guidance.nice.org.uk/ph24
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L’Identificazione Precoce e l’Intervento Breve
sono efficaci nel ridurre:
•il consumo di alcol
•la mortalità alcol correlata
•la morbilità alcol correlata
•le conseguenze sociali legate all'alcol
Fleming, 1997, Moyer et al., 2002, Kaner et al. 2007, McQueen J, 2011
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Molti documenti di programmazione politica hanno sollecitato l'uso
dell’IPIB
Piano Italiano Alcool e Salute, 2007
approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2007, con l’obiettivo 8: “aumentare la diffusione dei metodi e
rendere disponibili gli strumenti per l’identificazione precoce del consumo rischioso e dannoso di alcol nella popolazione a
rischio”

Piano Sanitario Nazionale (PSN) 2011-2013
che elenca una serie di
obiettivi da perseguire per quanto concerne l’alcol (B 7.1), tra cui il “promuovere
l’IPIB per la prevenzione delle PPAC nella medicina di base e nei contesti
lavorativi”

Piano Nazionale Prevenzione (PNP) 2014-2018
una parte di rilievo è occupata dalla prevenzione di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari,
le cui azioni sono improntate e finalizzate, per l’alcol, alla riduzione dei consumatori a rischio ed al recepimento delle linee

Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014-2018
Sollecita l’uso dell’IPIB (punto 4.2.3 /4.2.4)
“Strategia europea per la riduzione dei danni correlati all’alcol, 2006”
“Prove di efficacia e costo-efficacia degli interventi per ridurre i danni alcol-correlati, 2009”
“Rapporto europeo su alcol e salute, 2010”
“Alcol nell'Unione Europea, consumo, danni e approcci politici, 2012”
“Global Status Report on Alcohol and Health” 2013

“European action plan to reduce the harmful use of alcohol” 2012–2020
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• < 10% di coloro che presentano un bere problematico o
rischioso sono identificati
• < 5% beneficiano di un intervento breve
European Status Report 2010

In Piemonte:
Il 18,2 % della popolazione piemontese
presenta un consumo di bevande alcoliche a maggior
rischio e solo il 4% dei bevitori a maggior rischio hanno
ricevuto il consiglio di bere meno
PASSI 2012

Questa strategia di prevenzione non è ancora così diffusa
né a livello ambulatoriale
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nè e a livello ospedaliero

IDENTIFICAZIONE PRECOCE
ESERCITAZIONE IN GRUPPO n°1 (20’)

identificazione del consumo alcolico con la
simulazione di un intervista usando l’AUDIT
Si chiede ai partecipanti di porre una diagnosi e di discutere brevemente quale
tipo di intervento riterrebbero necessario.

Proposta di un caso
Un uomo di 45 anni prende un appuntamento per un check-up medico richiesto
dalla sua ditta. E’ sposato, ha 2 figli adolescenti ed è manager di
un’azienda tessile.
Normalmente assume un bicchiere di vino ai pasti. La sera quando esce dalla
ditta va a bere un paio di birre con i colleghi, e il sabato, va spesso a cena
fuori ed arriva a consumare anche 6 unità alcoliche. La moglie lamenta poca
collaborazione e lo accusa che la sera non fa altro che sedersi davanti alla
televisione.
Tre mesi prima il medico aziendale ha riscontrato un aumento della sua
pressione sanguigna e gli ha consigliato un maggior controllo della dieta e del
suo consumo di alcolici. Questo lo ha leggermente preoccupato, perché nella
sua storia familiare ricorrono casi di ictus e problemi cardiaci. Tuttavia
ritiene che nella sua famiglia vi è una tendenza ereditaria all’ipertensione e
probabilmente non c’è niente che possa fare per prevenirla. L’alcol lo aiuta a
rilassarsi e crede che riduca il suo stress.
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L’Alcohol Use Disorders Identification Test
AUDIT TEST
1.

Con quale frequenza consuma bevande contenenti alcol?
Mai (0 punti)

 meno di 1 volta / 1 volta al mese (1 punto)
 2-4 volte al mese (2 punti)
 2-3 volte a settimana (3 punti)
 4 o più volte a settimana (4 punti)

2. Quanti bicchieri standard di bevande alcoliche consuma in media al giorno?
 1 o 2 (0 punti)

3 o 4 (1 punto)

5 o 6 (2 punti)

7 o 9 (3 punti)

10 o più (4 punti)

3. Con quale frequenza le è capitato di bere sei o più bicchieri di bevande alcoliche in un’unica occasione?
 Mai (0 punti)

 meno di 1 volta al mese (1 punto)
1 volta al mese (2 punti)
 1 volta a settimana (3 punti)
 tutti i giorni o quasi (4 punti)

4. Con quale frequenza nellʼultimo anno si è accorto di non riuscire a smettere di bere una volta che aveva iniziato?
 Mai (0 punti)

 meno di 1 volta al mese (1 punto)
 1 volta a settimana (3 punti)

1 volta al mese (2 punti)

 tutti i giorni o quasi (4 punti)

5. Con quale frequenza nell’ultimo anno non è riuscito a fare qualcosa perché aveva bevuto alcolici?
Mai (0 punti)

 meno di 1 volta al mese (1 punto)
1 volta al mese (2 punti)
 1 volta a settimana (3 punti)
 tutti i giorni o quasi (4 punti)
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6) Con quale frequenza durante l’ultimo anno ha avuto bisogno di bere al mattino per affrontare la giornata
dopo una grossa bevuta?
Mai (0 punti)

 meno di 1 volta al mese (1 punto)
1 volta al mese (2 punti)
 1 volta a settimana (3 punti)
 tutti i giorni o quasi (4 punti)

7) Con quale frequenza nell’ultimo anno si è sentito colpevole o ha provato rimorso dopo aver bevuto?
Mai (0 punti)

 meno di 1 volta al mese (1 punto)
1 volta al mese (2 punti)
 1 volta a settimana (3 punti)
 tutti i giorni o quasi (4 punti)

8) Con quale frequenza nell’ultimo anno non è riuscito a ricordare quello che era successo la sera precedente
perché aveva bevuto?
Mai (0 punti)

 meno di 1 volta al mese (1 punto)
1 volta al mese (2 punti)
 1 volta a settimana (3 punti)
 tutti i giorni o quasi (4 punti)

9) Il suo bere ha causato infortuni a se stesso o agli altri?
NO (0 punti)

 Sì, ma non nell’ultimo anno (2 punti)

 Sì, nell’ultimo anno (4 punti)

10) Un parente, un amico , un medico o un altro operatore sanitario si è mai preoccupato per il suo consumo di alcol
oppure le ha suggerito di smettere?
NO (0 punti)

 Sì, ma non nell’ultimo anno (2 punti)

 Sì, nell’ultimo anno (4 punti)

Punteggio:
0-7: negativo
8-15: consumo a rischio
16-19: consumo dannoso
Maggiore di 20: alcol dipendenza
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Punteggio da 8 a 15 all’AUDIT
Consumo rischioso: possibilità di subire danni fisici e sociali.
È’ richiesto un intervento breve (intervento minimo).

Punteggi tra 16 e 19 all’AUDIT
Consumo dannoso: può essere trattato con un intervento breve e
con un monitoraggio continuo. Eventuali ulteriori valutazioni
diagnostiche se il paziente non risponde al trattamento o se ne
sospetti alcoldipendenza.

Punteggi ≥ a 20
Indicano alcoldipendenza (sebbene essa possa essere presente
anche a punteggi più bassi) rende necessario avviare i pazienti
a consulenza specialistica per la diagnostica e il trattamento
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Item e loro significato











Frequenza
Unità per giorno di uso
Frequenza di 6 o più per occasione
Incapacità di fermarsi
Non attendere a compiti
Bere la mattina
Senso di colpa o rimorso
Amnesie
Incidenti
Preoccupazione degli altri
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L’AUDIT può essere somministrato tramite

• Colloquio orale :
• Permette di chiarire le domande
• Può essere somministrato a pazienti con

scarse capacità cognitive
• Può permettere l’inizio di un intervento
breve
• Questionario autocompilato dall’utente:
• Veloce
• Facile da somministrare
(Può essere distribuito in sala d’attesa)
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Offrire ai pazienti un’idea generale del contenuto del
questionario, specificandone l’obiettivo e quindi anche la
necessità di dare risposte sincere e precise (chiarendo
cosa s’intende per bevanda alcolica).
“Poiché l'uso di alcol può influenzare la salute e può interferire

con alcuni farmaci è importante che noi le poniamo alcune
domande circa il suo consumo di bevande alcoliche
nell’ultimo anno. Per bevanda alcolica s’intende 1 bicchiere
di vino da 125ml o una birra da 330 ml o un aperitivo o un
cocktail alcolico. Le sue risposte rimarranno confidenziali
quindi si prega di essere onesti”

T.F.Babor, J.C.Higgins-Biddle, J. B. Saunders e M.

G. Monteiro The Alcohol Use Disorders
Identification Test, World Healt Organization,
2001
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IDENTIFICAZIONE PRECOCE
Somministrato per via orale o come questionario, l'AUDIT, di solito, può
essere completato in 2-4 minuti ed è possibile conteggiare ed
interpretare il risultato in meno di un minuto.

La versione intervista del test AUDIT prevede 2 possibilità per
velocizzare il test:
1.
Se la persona alla prima domanda risponde che non assume
mai bevande alcoliche, si può passare alla domanda 9 e 10
2.
Se la persona totalizza 0 alle domande 2 e 3 è possibile
passare alla domanda 9 e 10.

T.F.Babor, J.C.Higgins-Biddle, J. B.

Saunders e M. G. Monteiro The Alcohol Use
Disorders Identification Test, World Healt
Organization, 2001
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T.F.Babor, J.C.Higgins-Biddle, J. B. Saunders e M. G. Monteiro
The Alcohol Use Disorders Identification Test, World Healt
Organization, 2001
Noemi Foglia

IDENTIFICAZIONE PRECOCE
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AUDIT-C
1.Con quale frequenza consuma bevande contenenti alcol?
Mai (0 punti)

 meno di 1 volta / 1 volta al mese (1 punto)
2-3 volte a settimana (3 punti)

 2-4 volte al mese (2 punti)

 4 o più volte a settimana (4 punti)

2. Quanti bicchieri standard di bevande alcoliche consuma in media al
giorno?
1 o 2 (0 punti)

3 o 4 (1 punto)

5 o 6 (2 punti)

7 o 9 (3 punti)

10 o più (4 punti)

3. Con quale frequenza le è capitato di bere sei o più bicchieri di bevande
alcoliche in unʼunica occasione?
Mai (0 punti)

 meno di 1 volta al mese (1 punto)
1 volta a settimana (3 punti)

1 volta al mese (2 punti)

 tutti i giorni o quasi (4 punti)

Punteggio:
AUDIT-C donne >=4: consumo rischioso/dannoso
AUDIT-C uomini >=5: consumo rischioso/dannoso
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LIVELLI DI RISCHIO E CRITERI DI INTERVENTO
PUNTEGGIO AUDIT

LIVELLO DI RISCHIO

INTERVENTO

RUOLO ASSISTENZA
PRIMARIA

0 - 7

CONSUMO A BASSO

Prevenzione primaria

Educazione sanitaria
alcologica

RISCHIO
8 - 15

CONSUMO
RISCHIOSO

Supporto
Consigli in forma breve
(Intervento Minimo)

Identificazione
Valutazione
Breve avvertimento

16 – 19

CONSUMO

(Qualsiasi consumo per donne in

DANNOSO

gravidanza, soggetti < 16 anni o
con patologie o trattamenti con

Consigli accompagnati
da counselling breve e
monitoraggio continuo
(Intervento Breve)

controindicazione al consumo di

Valutazione
Breve avvertimento
Follow-up

alcolici)

20 - 40

Identificazione

ALCOL-DIPENDENZA

Intervento specialistico

Identificazione
Valutazione
Invio a servizi specialistici.
Follow-up
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
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