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Prot.    Firenze,    06/03/2018 

 

 
Al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 

Eugenio Giani 

 

 

MOZIONE ai sensi dell’Art. 175 Reg. Interno 

 
OGGETTO: in merito a campagne di informazione, iniziative di prevenzione e 
corsi di sensibilizzazione sul problema dell’alcolismo 

 

Il Sottoscritto Consigliere 
 

Considerato che l’uso eccessivo di alcol può diventare una preoccupante dipendenza 

psico-fisica e rappresentare un comportamento pericoloso sia per la salute di chi beve, sia 

delle altre persone, spesso causa di infortuni e incidenti stradali; 

 

Ricordato che l’abuso di alcol è spesso correlato a gravi patologie (cirrosi epatica, 

tumori, malattie epatiche, atrofia muscolare…) che nel peggiore dei casi possono portare 

anche ad un esito mortale; 

 

Ricordato che chi usa/abusa di alcol necessita urgentemente di un sostegno medico e di 

una consulenza sanitaria, di opportuni trattamenti medico-farmacoligici e/o psico-socio-

riabilitativo, di terapie di gruppo e/o familiari, di percorsi di riabilitazione e rieducazione; 

 

Considerato che il numero di persone che hanno problemi di alcolismo è costantemente 

in crescita, anche nella nostra Regione, e colpisce in ogni fascia di età, compresi i ragazzi 

giovanissimi e addirittura minorenni; 

 

Gruppo Consiliare Forza Italia 

Il Vicepresidente del Consiglio Regionale 
 

 

REGIONE TOSCANA 

Consiglio Regionale 
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Premesso che presso i servizi algologici dell’AUSL Toscana, nel 2016, sono stati seguiti 

1901 pazienti, ovvero il 3%  dell’utenza totale dei servizi algologici italiani, con la 

seguente distribuzione territoriale: 

• 1.171 ambito fiorentino; 

• 202 ambito empolese; 

• 245 ambito pratese; 

• 283 ambito pistoiese; 

 

Ricordato che, dall’analisi dei dati per età degli utenti dei servizi algologici dell’AUSL 

Toscana, emerge che la classe di età caratterizzata dalla massima frequenza è quella di 

40-49 anni, e si rileva che i nuovi pazienti sono più giovani rispetto a quelli già in 

trattamento (il 10,7% dei nuovi utenti ha meno di 30 anni); 

 

Visto che nell’AUSL Toscana centro il 70,6% degli alcolisti nel primo anno di 

trattamanto ha effettuato un ricovero per patologie alcol correlate (cirrosi epatica, 

tumori…); 

 

Ricordato che negli alcolisti si osserva un tasso di mortalità 5 volte superiore alla 

popolazione generale, sia per le patologie alcol correlate come tumori e cirrosi epatica, 

sia per cause inerenti agli stili di vita (ad esempio infezione virus HIV); 

 

Visto che la Regione ha tra i suoi principali compiti la salvaguardia della salute dei 

cittadini, ancor più della categoria dei minorenni; 

 

Considerato che l’Italia è il Paese europeo in cui è più bassa l’età di inizio di uso di 

bevande alcoliche; 

 

Preso atto che nei confronti di questo grave problema sono ancora diffuse 

inconsapevolezza, ignoranza, disattenzione e scarsa sensibilità; 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

IMPEGNA 
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La Giunta Regionale affinchè 

 

-   prenda atto tempestivamente della necessità e urgenza di ampliare l’attenzione e 

l’allarme sociale intorno al problema dell’abuso di alcol, aumentando i livelli di 

informazione dei cittadini in generale, e in particolare dei genitori, insegnanti ed 

educatori, attraverso campagne informative, di prevenzione e di sensibilizzazione;  

-   individui ulteriori modalità e provvedimenti, tempestivi e urgenti, insieme agli altri 

soggetti istituzionali competenti, per incentivare i controlli sul consumo e sulla 

commercializzazione dell’alcol; 

-    si confronti con gli altri soggetti competenti in ambito sociale e sanitario (enti locali, 

ASL, medici, terzo settore…) per attuare interventi strategici, intersettoriali, coordinati 

ed efficaci rivolti ad arginare ed a combattere il fenomeno dell’alcolismo; 

-   promuova a livello territoriale, con gli strumenti opportuni (seminari, corsi, convegni, 

percorsi educativi…), ma anche attraverso il web ed i social network, lo stile di vita 

salutare e le buone abitudini direttamente correlate al vivere in salute. 

 

 

Marco Stella 

 

____________________ 


