Alcol e Donna
ASTEMIO

Persona che non beve mai alcolici.

BEVITORE ADEGUATO

Persona che beve prevalentemente ai pasti, assume una
quantità di alcol giornaliera limitata, non presenta alterazioni
del comportamento, non presenta danni fisici.

BEVITORE ECCESSIVO

Persona che assume alcol in forti quantità e comunque
superiori alle dosi giornaliere consigliate.
Beve anche o prevalentemente fuori pasto, può presentare
patologie alcol-correlate, può presentare modificazioni del
comportamento.

ALCOLDIPENDENTE

Persona che continua ad assumere alcol malgrado il suo
bere incida sulla salute fisica e psichica, sui rapporti interpersonali e sulla realtà sociale ed economica. Presenta
tolleranza (aumento delle dosi per ottenere lo stesso effetto),
desiderio irrefrenabile di bere, sintomi di astinenza.

CHE BEVITORE SEI?

Confrontati rispondendo a queste domande:
Si

No

Bevi per vincere la timidezza?
Hai mai provato sensi di colpa dopo aver
bevuto?
Il bere ti crea problemi alla vita familiare?
La tua efficienza sul lavoro è diminuita a
causa del bere?
Il bere ti provoca disturbi del sonno?
Perdi ore di lavoro a causa del bere?
Il bere diminuisce il tuo interesse per la
famiglia?
Bevi da solo?
Hai mai perso completamente la memoria
dopo aver bevuto?
Senti il desiderio di bere al mattino dopo
aver bevuto il giorno precedente?

Se hai risposto sì anche solo a due domande
sei un bevitore a rischio!!
NOA Perini - via Perini 23
(Tram 12,19 - Bus 40,57,35 - Passante S5,S6 fermata Certosa FS)

Tel: 02.8578 8260
Fax: 02.8578 2689
E-mail: noa.perini@asst-fbf-sacco.it
Responsabile: dr.ssa M. Raffaella Rossin
NOA Settembrini - via Settembrini 32
(M3 fermata Centrale)

Tel: 02.8578 8257
Fax: 02.8578 295
E-mail: noa.settembrini@asst-fbf-sacco.it
Responsabile: dr. Paolo Marzorati
Orari di apertura:
Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00

DONNE CHE BEVONO TROPPO...
Il bere femminile è un fenomeno ancora
nascosto e meno noto rispetto a quello
maschile.
Lo stereotipo della casalinga che beve troppo
non è più attuale. L’abuso alcolico e
l’alcoldipendenza colpiscono ogni classe
lavorativa, ceto sociale, sesso e fasce d’età.

PERCHE?
Per tirarsi su
Per sostenere il carico professionale, familiare
ed affettivo
Per superare sentimenti di scarsa autostima
Per sostenere ruoli tipicamente maschili
Per adeguarsi a modelli sociali e familiari dove
l’abuso di alcol è consuetudine (ambiente
di lavoro, famiglia, coniuge bevitore eccessivo
o alcolista, gruppo di amici)

IN SEGUITO A...
Carico eccessivo di responsabilità per lavoro
e famiglia
Gravidanza (difficoltà a sostenere un nuovo
ruolo, depressione, evento non desiderato)
Aborto
Separazione/divorzio
Menopausa (depressione, paura di perdere
la propria femminilità)
Perdita del ruolo di madre per l'allontanamento
dei figli
Lutti
Solitudine
Gravi problemi di salute (comparsa
di sentimenti di inefficienza e inadeguatezza)

QUALI GLI EFFETTI SULLA SALUTE?
Il corpo femminile è più sensibile agli effetti del bere
eccessivo:
la donna si ammala prima
le dosi di alcol dannose sono più basse che
per l’uomo

...E IN GRAVIDANZA?
Se la donna beve in modo eccessivo
(anche non continuativamente) durante la gravidanza
possono verificarsi:
Aborti
Morti intrauterine
Nascita prematura
Gravi deficit mentali e fisici del nascituro (fetopatia
alcolica)

In gravidanza non esiste una quantità
minima di alcol del tutto priva di rischi: è
quindi consigliabile astenersi dall’uso di
alcolici

DONNA
12 gr al giorno, equivalenti a:
1 calice di vino a 12° oppure
1 lattina di birra da 33 cl a 5° oppure
1 bicchierino di superalcolico a 40°
UOMO
24 gr al giorno, equivalenti a:
2 calicI di vino a 12° oppure
2 lattinE di birra da 33 cl a 5° oppure
2 bicchierinI di superalcolico a 40°
Le dosi sopra riportate si riducono ad 1 unità
alcolica al giorno:
- dai 16 ai 18 anni
- sopra i 65 anni
Fino a 16 anni non si possono assumere bevande alcoliche
Tuttavia non esistono dosi non a rischio: quantità di alcol
non dannose per una persona possono esserlo per un’altra

