L’Alcoldipendenza
riguarda gli Altri
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

LA GENTE PENSA CHE:
L’ALCOLDIPENDENZA...
sia un vizio

L’ALCOL...

fa buon sangue
dà forza
fa festa

L’ALCOLISTA...

sia un barbone
manchi di volontà
sia un debole
sia spesso un uomo
rovini la vita degli altri

L’ALCOLISTA PENSA CHE:
L’ALCOLDIPENDENZA...

non lo riguardi
corrisponda al “mal di fegato”
voglia dire bere tanto tutti i giorni

L’ALCOL...

siano i superalcolici e non il vino
o la birra
sia sotto il suo controllo
sia un aiuto per ... iniziare la giornata,
affrontare l'ansia, non pensare, dormire,
ecc...

L’ALCOLISTA ... non è lui!
NON TUTTI SANNO CHE:
L’ALCOLDIPENDENZA...

può riguardare chiunque
non è solo un problema di chi beve
toglie la libertà di non bere!

L’ALCOL...

può dare dipendenza
credere che l'alcol sia un aiuto aumenta il
problema

L’ALCOLISTA...

ha bisogno di aiuto
da solo non può smettere di bere
è il portatore di un disagio più grande
di lui!

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 e 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

