
1n. 253-254 gennaio-febbraio-marzo-aprile 2015la Salute umana

SSSSSommarioommarioommarioommarioommario
n. 253-254, 2015n. 253-254, 2015n. 253-254, 2015n. 253-254, 2015n. 253-254, 2015

LA SALUTE UMANA, Rivista bimestrale di educazione sanitaria del Centro Sperimentale per l’Educazione Sanitaria dell’Università degli Studi di
Perugia [CSES], fondata da Alessandro Seppilli

EDITORE: Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute. PRESIDENTE: Tullio Seppilli

DIRETTORE RESPONSABILE: Maria Antonia Modolo

REDATTORE CAPO: Giancarlo Pocetta

COMITATO DI REDAZIONE: Erminia Battista, Filippo Antonio Bauleo, Paola Beatini, Francesca Cagnoni, Lia Delli Colli, Osvaldo Fressoia, Fabrizio Germini,
Edvige Mancinelli, Maria Antonietta Ruggeri

CURATORE DEL DOSSIER: Edvige Mancinelli

SEGRETERIA DI REDAZIONE: Paola Beatini [e-mail: paola.beatini@unipg.it]

GRAFICA E IMPAGINAZIONE: Maria Margherita Tinarelli [e-mail: tinarelli@antropologiamedica.it]

STAMPA: Grafiche Sabbioni s.n.c., Trestina (PG) / Autorizzazione del Tribunale di Perugia n. 551 del 22.11.1978

Per gentile concessione del "Comité français d'éducation pour la santé" e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, alcuni articoli, possono essere
ripresi dalla rivista "La Santé en Action" e dai documenti O.M.S.

Abbonamento 2015: Annuale per 6 numeri cartaceo e 25,00 / on-line e 15,00 / cartaceo+on-line e 25,00
I versamenti vanno effettuati presso UniCredit Banca, Agenzia Perugia - Elce codice IBAN:  IT 81 U 02008 03037 000040871543

intestato alla Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute (Perugia)
Per abbonamenti on-line consultare la pagina: www.antropologiamedica.it/editoria_riviste.php

2 NOTIZIARIO

4 EDIT ORIALE

Dipendenze e psiche. L’alcool come riempitivo dell’anima
Tito Baldini

5 OSSERVATORIO PERMANENTE  SUI GIOVANI  E L’A LCOOL

Adolescenti e alcol. Indagine in cinque città
metropolitante 2014

12 OMS

Sicurezza alimentare: dal campo al piatto, rendere il cibo
sicuro

15 ANZIANI

Salute, religiosità e PCR negli anziani
Andrea Lopes Pegna

18  SISTEMI  SANITARI

La classifica dei sistemi sanitari europei, secondo l’EHCI
Miriam Levi

21 DOSSIER

GIOVANI  E DIPENDENZE: EVOLUZIONE  DEI  COMPORTAMENTI  E
DEGLI  APPROCCI PROFESSIONALI

da “La Santé en action”, n. 429, 2014

23 Costruzione sociale del rischio: il caso dell’abuso giova-
nile di sostanze psicoattive
Patrick Peretti-Watel

25 Principali rischi associati al consumo di sostanze
psicoattive
Aurore Tremey, Georges Brousse, Nicolas Authier

28 Consumo a rischio tra i giovani: fattori di vulnerabilità
e fattori di pr otezione
Isabelle Varescon

31 Quali gli interventi efficaci per prevenire le dipendenze
tra i giovani?
Enguerrand du Roscoät

34 “Sostenere i giovani consumatori di sostanze psicoattive
perché scoprano le loro potenzialità e risorse”
intervista a Philippe Michaud

37 Videogiochi: passione e insidie
Oliver Phan

41 Consumi a rischio in adolescenza. Tendenze e contesti
Jean-Pierre Couteron, François Beck, Nicolas Bonnet, Ivana
Obradovic

43 da: Ricerca sul consumo di alcol e altre sostanze nella
popolazione scolastica 2012
Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa

51 La parola ai medici di medicina generale...
Luca Tedeschi, Alessandro Rossi, Maria Loreta Ariete, Ma-
rino Marini, Fabrizio Germini

53 ... e al professionista del S.E.R.T.
Mariano Pedetti

54 SALUTE DAL  MONDO

55 ESPERIENZE: CITTÀ

Le citta attive: il pr ogetto “Pozzuoli Città Palestra”
Giorgio Liguori, Stefano Capolongo, Pierluigi Mancini,
Andrea Todini

59 ESPERIENZE: SCUOLA

Arrampicata sportiva indoor: la scuola che promuove la
salute
Prestini A., Migazzi M., Bellotti Z., Franchini S., Gentilini
B., Chemotti T.

62 BLOCK  NOTES

a cura di Edvige Mancinelli



2 n. 253-254 gennaio-febbraio-marzo-aprile 2015 la Salute umana

NONONONONOTIZIARIOTIZIARIOTIZIARIOTIZIARIOTIZIARIOnononononotiziariotiziariotiziariotiziariotiziarionotiziario

48° Congresso Nazionale Società Italiana di Igiene, Medicina48° Congresso Nazionale Società Italiana di Igiene, Medicina48° Congresso Nazionale Società Italiana di Igiene, Medicina48° Congresso Nazionale Società Italiana di Igiene, Medicina48° Congresso Nazionale Società Italiana di Igiene, Medicina

PPPPPreventiva e Sanità Pubblica (Sreventiva e Sanità Pubblica (Sreventiva e Sanità Pubblica (Sreventiva e Sanità Pubblica (Sreventiva e Sanità Pubblica (S.It.I.).It.I.).It.I.).It.I.).It.I.)

Health in Europe - from global to localHealth in Europe - from global to localHealth in Europe - from global to localHealth in Europe - from global to localHealth in Europe - from global to local
policies, methods and practicespolicies, methods and practicespolicies, methods and practicespolicies, methods and practicespolicies, methods and practices

Milano Congressi, Milano 14 - 17 ottobre 2015Milano Congressi, Milano 14 - 17 ottobre 2015Milano Congressi, Milano 14 - 17 ottobre 2015Milano Congressi, Milano 14 - 17 ottobre 2015Milano Congressi, Milano 14 - 17 ottobre 2015

PPPPPrimo annunciorimo annunciorimo annunciorimo annunciorimo annuncio

L’appuntamento scientifico che la
SItI organizzerà nel 2015 a Milano si
connota per più di un elemento di
unicità. Anzitutto il 48° Congresso
Nazionale si svolgerà in
concomitanza con  la European
Public Health Conference, promossa
da EUPHA, che rappresenta da anni
l’appuntamento scientifico più
rilevante a livello continentale per le
tematiche della sanità pubblica. Un
parallelismo congressuale già propo-
sto nel 2003 a Roma, che darà l’op-
portunità a tutti i nostri soci di
potersi confrontare con diverse e
molteplici professionalità, nonché
con le metodologie operative utilizza-
te in altri Paesi.
I due eventi, ospitati presso il nuovo
MiCo - tra i più moderni e funzionali
centri congressuali del mondo - si
terranno nel periodo di apertura di
Expo, momento atteso sul quale si
concentrano le aspettative in un’otti-

ca di rilancio di Milano, della regio-
ne Lombardia e forse anche dell’eco-
nomia italiana.
Se aggiungiamo il fatto che il tema
portante dell’esposizione internazio-
nale (Nutrire il Pianeta, Energia per
la vita) si ricollega a materie familia-
ri alla SItI e alle attività didattiche e
di lavoro di molti nostri soci, ben si
comprende quanto l’occasione sia
imperdibile.
Quello del 2015 sarà un Congresso
difficile da organizzare e differente
da tutti gli altri, proprio perché
l’obiettivo è quello di consentire la
partecipazione, in contemporanea,
anche alla
European Public Health Conference:
un risultato frutto dell’accordo tra le
due Società scientifiche, che permet-
teranno l’accesso a tutte le sessioni
con un’unica quota di iscrizione.
Sin da ora si può ben affermare che
entrambi i Congressi si

preannunciano ricchi di contenuti e
in una location che avrà puntati su di
sé, in quel periodo, i riflettori dell’in-
tero globo e che saprà offrire agli
ospiti un’atmosfera fuori dall’ordina-
rio.
Questo primo annuncio vuole fornire,
come lo scorso anno, la possibilità di
iscrizioni a basso costo ai due eventi.
E come da tradizione abbiamo
favorito gli specializzandi e gli
operatori delle professioni sanitarie,
che potranno fruire di quote assoluta-
mente accessibili.
Arrivederci a Milano nell’ottobre del
2015

Il Presidente SItI
Prof. Carlo Signorelli
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Programma

mercoledì 14 ottobre 2015
Aule principali
am  S.It.I. - Gruppi di lavoro
pm S.It.I. - Inaugurazione e Sessioni
parallele
Sale piccole
am Pre Conference Eupha
pm Pre Conference Eupha
Eventi sociali
Visita guidata World Expo
Cena dei relatori S.It.I.

giovedì 15 ottobre 2015
Aule principali
am  S.It.I. - Sessioni  Congressuali e
Workshop
pm Eupha - Opening & Plenary
Sessions
Sale piccole
am Pre Conference Eupha
pm S.It.I. - Sessioni Parallele
Eventi sociali
Cocktail inaugurale congiunto
Piazza Città di Lombardia
venerdì 16 ottobre 2015
Aule principali
am Eupha - Sessions and Tracks
pm Eupha - Sessions and Tracks
Sale piccole
am S.It.I. - Sessioni Parallele
pmS.It.I. - Organi collegiali e assem-
blea
Eventi sociali
Cene sociali - In alternativa
Serata di gala a “La Scala”

sabato 17 ottobre 2015
Aule principali
am Eupha - Sessions and Tracks
Eventi sociali
Visita guidata Expo 2015
(seconda possibilità)
Sessioni plenarie
Global public health: what is expected
from Europe?- organizzato dalla
EUPHA (European Public Health
Association)
Healthy people, healthy planet – orga-
nizzato da EuroHealthNet

Cross border health threats and health
care - organizzato dalla European
Commission
Learning from each other, best practices
at local level - organizzato
dall’European Observatory on Health
Systems and Policies.

The global public health professional -
organizzato dall’ASPHER (Association
of Schools of Public Health in the
European Region).

Presidente del Congresso: prof Carlo
Signorelli, Università di Parma, Presi-
dente della Società Italiana of Igiene,
Medicina Preventiva e sanità Pubblica
(S.It.I.), Italia

Organizzazione
EPH Conference Office,
Direttore: Dr Dineke Zeegers Paget,
The Netherlands
Società Italiana di Igiene (S.It.I.), Ita-
lia
Scadenza invio abstract: 15 maggio
2015

Registrazione: 01 luglio - 01 ottobre
2015

Informazione e contatti
www.ephconference.eu
@EPHconference  #EPHMilan
exhibition@eupha.org
Questioni generali conference-
coordinator@ eupha.org
A b s t r a c t s / w o r k s h o p s
abstract@eupha.org
Registrazione   registration@eupha.org
Segreteria nazionale SItI:
Via Città d’Europa, 74 · 00144 Roma
Tel. 06 5203492
Fax 06 5204140
www.societaitalianaigiene.org
e-mail: sitinazionale@tiscali.it

Sede congressuale
Piazzale Carlo Magno, 1 – 20149 Mi-
lano
Tel: 02 4997 7134
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Dipendenze e psiche. L’alcool come riempitivo dell’anima
Tito Baldini

Per uno psicanalista che si occu-
pa di giovani borderline, e che
quindi osserva da vicino il loro

rapporto con il bere, è fondamentale
evitare qualsiasi forma di allarmismo,
anche se una questione alcool, innega-
bilmente, c’è. Un tempo il bere era ri-
cercato e voluto nella sua dimensione
conviviale per accogliere la realtà attra-
verso delle opportunità di regressione
all’io. Era un modello su cui si costrui-
va la vita sociale: al bambino che diven-
tava uomo si concedeva qualche
regressione tra cui l’alcool e le case di
tolleranza. E in situazioni di vita ogget-
tivamente più dure di adesso il bere di-
ventava uno strumento per reggere le
difficoltà e accettarle. Pensiamo al cor-
diale che si dava ai soldati in guerra pri-
ma degli assalti: in prima linea si arriva-
va con il senso della patria, oltre ci vo-
leva l’alcool.
In passato quindi l’alcool si usava per
dimenticare i problemi, oggi vi si ricor-
re per rinnegarli. I giovani che osservo
utilizzano l’alcool per andare al di là
della realtà, per eluderla, per creare con-
dizioni di illusione di vita a prescindere
dalla realtà. Secondo la psicanalisi, que-
sto avviene perché si sta modificando
radicalmente il dispositivo psichico del-
l’essere umano. La psiche emerge quan-
do il bambino si stacca dai genitori e ne
ricrea una presenza nelle sue rappresen-

tazioni: la capacità di vivere in assenza
del riferimento primo rappresentando-
lo. In pratica, la psiche permette di go-
dere di qualcosa senza viverla diretta-
mente grazie alla rappresentazione e alla
memoria.
Questo modello è il nemico principale
del consumismo che vuole renderci di-
pendenti dagli oggetti. Oggi non si può
vivere senza un determinato telefonino:
siamo tossicodipendenti in funzione del-
le cose.
Ma è proprio la necessità di riempire
costantemente questi presunti vuoti che
ci conduce ad allontanarci dalla nostra
dimensione dell’anima. Gli adolescenti
non sono più in grado di leggere un ro-
manzo perché la televisione e il
videogioco fornisce loro una rappresen-
tazione concreta, visiva, che comporta
meno sforzo.
Ma al contempo li pone in una posizio-
ne di dipendenza da questi oggetti poi-
ché li conduce a colmare la sfera psichica
di una dimensione materiale anziché di
rappresentazioni prodotte dall’immagi-
nazione. Anche con l’alcool si rincorre
il piacere come una forma di fruizione
concreta e istintiva invece che come la
rappresentazione di esso. L’unico modo
per inseguire un mondo privo di frustra-
zioni diventa la dipendenza dalle sostan-
ze e la dipendenza da chi vende quelle
dipendenze.

La via per uscire da questa situazione?
In relazione con l’alcool non è allonta-
nando i giovani da esso che si risolve il
problema. Da psicanalista so che non è
la sottrazione del piacere ad aiutare l’es-
sere umano. Bisogna svelare il frainten-
dimento: il piacere non alberga nel con-
creto. L’alcool deve essere ricondotto al
suo ruolo di compagno dell’umanità, che
aiuta a reggere il piano di realtà consen-
tendo delle sacche di regressione all’io
in una dinamica costruttiva.
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consumo” che si è tenuto giovedì 20 novembre 2014 a Milano,
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