
Pochissime calorie 
ma un potenziale i cui 

effetti fanno ancora 
discutere. Tra pregi 
e difetti un esperto 

spiega la natura 
dell’alcol e i suoi effetti 

sull’organismo

le quantità raccomandabili, ci si deve asso-
lutamente riferire alle indicazioni della Who 
(World health organization).

Capire come l’organismo si compor ta 
nei confronti dell’etanolo e i fattori che in-
fluenzano questo processo, può aiutare a 
spiegare ciò che provoca a carico di vari or-
gani e tessuti.

L’alcol viene assorbito nello stomaco e 
nel duodeno. La velocità di assorbimen-
to gastrointestinale dell’alcol dipende dal-
la quantità e qualità della bevanda inge-
rita, dalle modalità dell’assunzione, dal-
la presenza di cibo nello stomaco e dalla 
sua quantità e qualità, dal tempo di svuo-
tamento gastrico.

L’alcol passato in circolo viene rimosso 
dal fegato attraverso diverse vie metaboli-
che fino al 90-98%, il rimanente è escreto 
nell’aria espirata, nel sudore, con l’urina, le 
feci, il latte materno, le lacrime. La velocità 
con cui diversi sistemi enzimatici coinvolti 
nel metabolismo dell’alcol lavorano oscilla 
dai 60 ai 200 mg/Kg/ora, sarebbe come 
dire che vengono metabolizzati in media 7g 
di alcol ogni ora in un uomo di 70 kg di pe-
so; finché il lavoro non è completato, l’alcol 
continua a circolare e a raggiungere i vari 

organi tra cui il cervello. È facile compren-
dere come, se si beve molto alcol in poco 
tempo, lo smaltimento è più lungo e diffici-
le e gli effetti più gravi. Attenzione! In alcu-
ni individui (donne, giovani, anziani), in al-
cuni gruppi etnici, l’efficienza delle vie me-
taboliche è ridotta. 

La variabilità nella velocità di eliminazio-
ne dell’etanolo dovuta a fattori di ordine ge-
netico e ambientale è di 3-4 volte.

A quantità progressivamente crescenti 
corrispondono effetti psicofisici più intensi 
sulla capacità di attenzione, di elaborazio-
ne mentale delle percezioni sensoriali co-
me la visione, di prolungamento dei tempi 
di reazione agli stimoli fino alla perdita di 
equilibrio, difficoltà motorie, nausea, confu-
sione, fino al coma e alla morte.

Una modalità di bere che si sta purtrop-
po diffondendo tra i giovani italiani è il co-
siddetto binge-drinking, un abuso concen-
trato in singole occasioni con i gravissimi 
danni che conseguono al sommarsi dei ri-
schi, cui si paga un altissimo tributo in ter-
mini di vite umane e disabilità.

I rischi legati al consumo di alcol dipen-
dono così da molte variabili individuali: 
età, sesso, etnia, peso, modalità e tem-
po di assunzione, tempo intercorso dal-
l’assunzione, entità del pasto consumato, 
abitudini alcoliche (consumo quotidiano 

CONSUMO MODERATO AL GIORNO
  (WORLD HEALTH ORGANIZATION)
• 2-3 unità alcoliche per l’uomo
• 1-2 unità alcoliche per la donna
• 1 unità alcolica per l’anziano
• 0 unità alcoliche per i giovani
                 (1 unità: 12 grammi di alcol)
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