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Si osservi la diversità tra il punto di vista ‘occidentale’ e 
quello ‘orientale’: il primo si concentra sui danni sociali 
che possono derivare dall’ubriachezza e sollecita adeguate 

punizioni (Pittaco, Solone); il secondo (Confucio, Buddha) fa 
leva sulla razionalità dell’individuo; in mezzo sta Platone, che di 
convivi se ne intendeva assai, probabilmente un poco schifato da 
quello che gli era dato osservare. Non ci sono in queste antiche 
testimonianze riferimenti alla salute, come pure agli incidenti 
(6). D’altra parte, all’epoca gli effetti dell’alcol sulla salute erano 
meno evidenti: non si viveva più di tanto e non c’erano i distillati 
(sicché la gradazione di quel che si beveva era piuttosto limitata); 
per quel che riguarda gli incidenti... ancora adesso c’è chi li 
considera inevitabili accadimenti, frutto di un destino avverso: 
figuriamoci a quei tempi, dove si riteneva che ai voleri del ‘Fato’ 
dovessero sottostare anche gli Dei! Tuttavia, di incidenti dovuti 
all’alcol non ne saranno certo mancati, né allora nè poi: si pensi 
solo all’espressione ‘bicchiere delle staffa’, che oggi viene intesa 
come bevuta conclusiva di una serata, e che una volta era 
l’ennesima coppa che si offriva al cavaliere che se ne tornava 
alla propria magione in groppa al suo destriero (indubbiamente, 
anche in passato, i pedoni devono aver avuto vita difficile).  In 
tempi più recenti, quanto già noto è stato ampiamente confermato 
dalle ricerche scientifiche, che hanno messo maggiormente 
in luce, e meglio circostanziato, il carattere nefasto che l’alcol 
(o più correttamente, l’etanolo) può avere, quando sfugge di 
mano, sulla salute, sul comportamento, sul lavoro, sulle relazioni 
sociali e sulla sicurezza in generale. Come si osserva in tab.1, 
gli aspetti non-negativi derivanti dall’uso di alcol, peraltro legati 
esclusivamente a bassi consumi, sono davvero trascurabili di fronte 
agli innumerevoli gravi problemi che esso può determinare (chi 

volesse approfondire l’argomento può trovare copioso materiale, 
scaricabile gratuitamente, sul sito dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, www.who.int ). 
Tra i tanti effetti indesiderati dell’alcol c’è anche quello di favorire 
potentemente il verificarsi di incidenti stradali gravi o mortali se un 
conducente guida in stato di ebbrezza. Infatti, anche se la gran 
parte dell’alcol assunto (circa il 90-95%) viene immagazzinata 
nel fegato, e ivi metabolizzata, una parte di quello che resta 
entra nel circolo sanguineo e perviene al cervello, perturbando 
sensibilmente l’efficienza dei processi percettivi e cognitivi che 
sono alla base della conduzione affidabile di un veicolo.  Per 
quanto possa apparire sorprendente ai non addetti ai lavori, 
già nella prima metà degli anni ’70 gli epidemiologi avevano 
messo in luce quasi tutto quello che c’era da sapere su questo 
rischio (7). Sia pur con grave ritardo rispetto alla acquisizione di 
questa conoscenza scientifica (come spesso avviene anche in 
altri campi), negli ultimi decenni, in tutto il mondo, sono state 
avviate numerose azioni per contrastare il fenomeno ‘Alcol e 
Guida’. Sostanzialmente:
- è stato introdotto in quasi tutti i paesi un limite legale per 
l’alcolemia dei conducenti (la concentrazione di alcol nel sangue, 
tasso alcolemico o alcolemia, è indicata a livello internazionale 
con l’acronimo BAC, Blood Alcohol Concentration, ed espressa 
in vari modi, tra cui in g/L, ovvero grammi di alcol – etanolo - per 
litro di sangue);
- tale limite, talora diverso tra i vari paesi, è stato nel tempo da 
molti di essi ulteriormente ridotto. Ad es. in Italia si è passati dal 
primo limite di 0.8 g/L, stabilito alla fine degli anni ’80, all’attuale 
di 0.5 g/L, introdotto agli inizi di questo secolo;
- sono state via via inasprite le pene per chi viene trovato alla 
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Introduzione
Che l’uso eccessivo di bevande alcoliche dia luogo a seri problemi sociali è noto da migliaia di anni. Al proposito, solo per dare 
qualche esempio, ne parlano già:
• Pittaco: “L’ubriaco che commette una colpa deve essere punito con una pena doppia” (1);
• Solone: “Un magistrato colto in stato di ubriachezza deve essere punito con la morte” (2);
• Platone: “L’ebbro dovrebbe guardarsi allo specchio: solo così potrà astenersi da una tale sconvenienza” (3);
• Confucio: “Non farsi intorpidire dal vino” (4);
• Buddha: “Il distacco, l’astensione dal male, l’astensione dalle bevande inebbrianti, la vigilanza sugli stati mentali, questa è la più 
grande benedizione” (5).
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guida di un veicolo, o dopo un incidente, con un tasso alcolemico 
superiore al limite legale, differenziandole in base al livello di 
alcolemia rilevato (in Italia, le sanzioni più severe scattano per 
alcolemie superiori a 1.5 g/L); 
- si è cercato di dissuadere i conducenti dal guidare un veicolo 
dopo aver assunto bevande alcoliche informandoli adeguatamente 
sia in sede di acquisizione della patente, sia tramite campagne 
mediatiche.
A quest’ultimo proposito, nel nostro paese sono state recentemente 
prodotte anche delle tabelle che in base al tipo e alla quantità 
di bevande alcoliche consumate permettono di valutare 
indicativamente la propria alcolemia (8). Tali tabelle sono oggi 
affisse in tutti i locali “ove si svolgono, con qualsiasi modalita’ 
e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, 
congiuntamente all’attivita’ di vendita e di somministrazione di 
bevande alcoliche”. Tuttavia, esistono molti altri locali in cui si 
serve alcol, ma che non rientrano nella categoria segnalata dalla 
legge (es. bar, ristoranti, pub, ecc.); come pure sono molte le 
occasioni private in cui si può bere e poi guidare un veicolo. In 
questi casi non c’è possibilità di poter far uso di tali tabelle, a 
meno di non averne con sé copia. Al fine di consentire anche in 
queste situazioni la valutazione indicativa della propria alcolemia, 
recentemente è stato presentato un metodo, il ‘Metodo D’, che 
permette comunque di farlo (9). Questo cercare di far leva sulla 
razionalità dell’individuo, aumentandone la consapevolezza, 
riflette in un certo senso l’approccio che abbiamo già incontrato 
nelle dichiarazioni di Buddha e di Confucio. Ed è questa certo 
una strada virtuosa da seguire in quanto non è insensato ritenere 
che più conducenti saranno coscienti del loro stato, più saranno 
coloro che prenderanno adeguati provvedimenti (ad es., limitando 
il proprio consumo, attendendo più tempo prima di mettersi alla 
guida, rinunciando a guidare). Al fine di contribuire a questo indirizzo 
di prevenzione, che opportunamente affianca azioni repressive, 
presenteremo nel seguito alcune considerazioni che potrebbero 
contribuire ad accrescere ulteriormente la consapevolezza dei 
conducenti sul rischio di rendersi responsabili di un incidente 
stradale grave o mortale in base all’alcolemia presunta da essi 
raggiunta. 
A questo scopo sarà prima necessario entrare in maggior 
dettaglio su come l’alcol si manifesti in termini di fattore di 
rischio per la sicurezza stradale, ovvero riferirci ai risultati degli 
studi epidemiologici di cui prima si parlava.

Il rischio di provocare un incidente stradale 
in funzione dell’alcolemia del conducente: i 
risultati delle ricerche epidemiologiche
Il rischio di provocare un incidente stradale grave o mortale da 
parte di conducenti non sobri viene indicato in epidemiologia col 
termine di ‘Rischio Relativo’ (RR). Esso è dato dal rapporto tra la 
probabilità di provocare un incidente propria di un conducente 
con una certa alcolemia e la corrispondente probabilità propria di 
un conducente sobrio. Questo rischio relativo è assai diversificato 
in relazione al livello di alcolemia. Infatti, come dimostrato da 
tutti gli studi epidemiologici svolti al proposito in tutto il mondo, 
il rischio aumenta molto rapidamente all’aumentare dell’alcolemia 
del conducente. In sostanza, tra rischio e alcolemia la relazione 
non è lineare, ma esponenziale. Questo carattere non-lineare è 
evidente dalla fig.1, in cui sono stati riportati congiuntamente i 
risultati di tre importanti studi epidemiologici svolti nello scorso 
secolo per quantificare il rischio relativo di provocare un incidente 
stradale in funzione del BAC del conducente (10, 11, 12). Studi più 
recenti, tra cui quello di Compton e coll. (13), mostrano come la 
crescita di questo rischio sia più rapida di quanto non si ritenesse 
(si veda al proposito la fig.2). Nel seguito faremo riferimento 
proprio ai risultati del gruppo di Compton, sia perché più attuali sia 
perché metodologicamente più affidabili per il maggior controllo 
di variabili confondenti.

Dall’alcolemia presunta al rischio presunto
In base all’uso delle tabelle ministeriali (o attraverso l’applicazione 

del ‘Metodo D’), un soggetto è in grado di valutare indicativamente 
la propria alcolemia. A cosa può servirgli questa informazione? 
Certamente, a confrontare tale alcolemia con il limite legale vigente. 
Sicché, se l’alcolemia da lui estrapolata sarà ad esempio di 0.92 
g/L, egli vedrà immediatamente che questa è superiore a 0.50 g/L; 
se sarà invece di 0.34 g/L, vedrà altrettanto immediatamente che 
essa è inferiore al detto limite. Una tale valutazione (e il confronto 
del risultato ottenuto con il valore del limite legale dell’alcolemia) ha 
principalmente lo scopo – se del caso - di allertare il soggetto, ed 
indurlo a rinunciare alla guida, anche in vista delle pesanti sanzioni 
cui può andare incontro nel caso venga controllato su strada da 
parte delle FF.OO. (o ancor più, dopo un incidente). Tuttavia, tutto 
questo può servire al soggetto per capire se è in regola con il 
codice della Strada, non già a comprendere quale sia l’entità del 
rischio di provocare un incidente stradale grave o mortale correlato 
alla sua alcolemia. Poiché la strategia preventiva messa in atto 
ha l’obiettivo di fornire al conducente elementi oggettivi su cui 
riflettere per adeguare il proprio comportamento, sarebbe forse 
opportuno rinforzare il tutto aggiungendo un’informazione specifica 
sul rischio stesso. In altre parole, si potrebbe tentare di associare 
all’alcolemia autovalutata dal soggetto anche una quantificazione 
indicativa del corrispondente rischio che si corre guidando in tali 
condizioni (14). Allo scopo si potrebbe utilizzare la curva riportata 
in fig. 2. Tuttavia, dobbiamo essere coscienti del fatto che la gran 
parte delle persone non ha grossa familiarità con gli assi cartesiani 
e i grafici funzionali in genere. Meglio sarebbe, quindi, disporre 
di una sorta di tabella. Il problema non è semplice a risolversi in 
quanto, come visto, il rischio non è lineare con l’alcolemia; anzi, 
aumenta con questa assai rapidamente. Ma, dato che quello che 
interessa è produrre un segnale d’allerta di massima, possiamo 
tentare di vedere se questo non sia possibile farlo all’interno di 
ragionevoli approssimazioni. A questo fine, riportiamo in forma 
analitica (v. tab. 2) i dati mostrati in fig.2, ovvero quelli dello studio 
di Compton e coll. . In base a questa tabella, stabiliamo poi dieci 
fasce di valori alcolemici, all’interno delle quali andremo a calcolarci 
la media e la mediana del rischio relativo. In corrispondenza di 
ogni fascia porremo poi anche un rischio relativo ‘arrotondato’, 
espresso da un numero intero, in modo che sia più facilmente 
percepibile e memorizzabile. I risultati di queste operazioni sono 
riportati in tab.3. Come si può osservare, valori medi e mediani del 
rischio relativo sono tra loro in stretto accordo nelle diverse fasce 
alcolemiche (scostamento percentuale massimo assoluto: circa 
6%). I valori di rischio relativo sono stati arrotondati in modo tale 
che il loro valore sia per le prime sette fasce (dalla fascia 0 alla 6) 
pari alle prime sette potenze di 2 (2 elevato all’ordine della fascia); 
e questo rende i valori più facilmente memorizzabili. Il rischio 
relativo della classe >2.5 g/L è stato indicato con >>150 (molto 
maggiore di 150), in quanto pur se non accuratamente stabilito in 
termini epidemiologici, come avviene invece per valori alcolemici 
inferiori, si è comunque dimostrato in vari studi sempre crescente.
In definitiva, possiamo dire che la relazione tra rischio e livello 
alcolemico derivata da questa approssimazione sia di lettura 
non troppo complessa e possa costituire un ulteriore elemento 
informativo per il conducente.
In termini pratici, quanto qui mostrato potrebbe essere tradotto 
in una tabella, del tipo della tab.4, da esporre unitamente alle 
tabelle ministeriali.

Un possibile effetto aggiuntivo: l’allerta 
dei trasportati
Uno dei consigli che in genere si dà ai giovani è quello di non 
accettare passaggi da conducenti che si trovino in stato di 
ebbrezza. Tuttavia, anche se se ne comprende la razionalità, non 
sempre è semplice seguire un tale consiglio: troppe volte, infatti, 
circostanze diverse (ora, luogo, non possedere la patente, ecc.) 
portano ad accettare di essere trasportati da un conducente 
non sobrio. In relazione a questo, la tabella proposta potrebbe 
fornire all’eventuale passeggero un elemento di riflessione, dato 
dal rischio che corre il conducente di provocare un incidente 
stradale grave o mortale in base alla sua alcolemia presunta. Ad 



esempio, una cosa è decidere se accettare un passaggio da chi ha 
un’alcolemia presunta di 1.3 g/L, altro è rendersi anche conto che 
il rischio relativo a questo associato è circa 16 (ovvero, che quel 
conducente ha un rischio di provocare un incidente stradale grave 
o mortale 16 volte maggiore di quello di un conducente sobrio).

Conclusioni
Il contrasto del fenomeno ‘Alcol e Guida’ è solo una parte dell’azione 
più generale di contrasto agli effetti di un uso non moderato di 
bevande alcoliche. Ciononostante, esso ne rappresenta un tassello 
importante in quanto tutto quello che ivi viene promosso, sia in 
termini repressivi sia, e soprattutto, in termini informativi e di 

prevenzione, costituisce un’occasione in più di riflessione per il 
singolo sui problemi che un consumo di alcol non adeguatamente 
controllato può determinare. E di occasioni di questo tipo nella vita 
di tutti i giorni non ce ne sono molte. In questo senso, è nostro 
auspicio che il risultato del presente lavoro possa, se mai venisse 
utilizzato, contribuire a favorire riflessioni di più largo respiro, in 
quanto siamo convinti che facendo propri certi comportamenti 
sulla strada, questi si rifletteranno poi anche nella vita di ognuno.

(1) ONAT – Osservatorio Nazionale ‘Ambiente e Traumi’,
Reparto “Ambiente & Traumi”, 

Dipartimento Ambiente e connessa Prevenzione Primaria, 
Istituto Superiore di Sanità 

TAB. 1 – Alcuni aspetti ‘non-negativi’ e ‘negativi’ indotti dal 
consumo di alcol. Si osservi che gli aspetti ‘non-negativi’ qui 
indicati sono tutti legati a consumi alcolici molto limitati. Peraltro, 
sulla reale presenza di un effetto cardioprotettivo indotto da 
modeste quantità di alcol ci sono opinioni contrastanti (v ad es. 
Jackson et al., Lancet 2005 (15) )

TAB. 1 
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Fig. 1 – Andamento del rischio relativo di provocare un incidente 
grave o mortale in funzione dell’alcolemia del conducente (BAC, 
Blood Alcohol Concentration, in g/L). In figura sono insieme 
riportati i risultati di tre importanti studi epidemiologici svolti in 
merito: Borkenstein et al., Indiana University, USA, 1964 (10); 
Perrine et al., Report DOT HS 800 599, National Highway Traffic 
Administration, USA, 1971 (11); Kruger et al., in ‘Das Unfallrisiko 
unter Alkohol’, 1995 (12).
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Fig. 2 

Fig. 2 – Andamento del rischio relativo di provocare un incidente 
grave o mortale in funzione dell’alcolemia del conducente (BAC, Blood 
Alcohol Concentration, in g/L). In figura sono insieme riportati i risultati 
di tre importanti studi epidemiologici svolti in merito: Borkenstein et al., 
Indiana University, USA, 1964 (10); Perrine et al., Report DOT HS 800 
599, National Highway Traffic Administration, USA, 1971 (11); Kruger et 
al., in ‘Das Unfallrisiko unter Alkohol’, 1995 (12).

TAB. 3 – Nella tabella, sono riportate dieci fasce di alcolemia (indicate 
da 0 a 9). In corrispondenza di ogni fascia sono poi riportate media 
e mediana dei rischi relativi di pertinenza (BAC, Blood Alcohol 
Concentration, in g/L). In base a questi valori sono stati determinati 
dei rischi ‘arrotondati’ a valori interi (rischi indicativi). Si osservi nella 
colonna ‘note’ della tabella che, con le scelte effettuate, il valore del 
rischio relativo delle prime 7 classi (da 0 a 6) è pari a progressive 
potenze di 2 (2 elevato all’ordine della fascia). Il rischio relativo della 
classe >2.5 g/L è indicato con >150 (maggiore di 150), in quanto non 
accuratamente stabilito in termini epidemiologici, come avviene invece 
per valori alcolemici inferiori, ma comunque dimostratosi crescente. Le 
fasce di alcolemia 1-8 vanno intese aperte a sinistra e chiuse a destra; la 
fascia 0 è chiusa anche a sinistra; la fascia 9 è aperta sia a destra che a 
sinistra (elaborazione ONAT/ISS, 2009, su dati di Compton e coll. (13) ).

TAB. 2

BAC (g/L) RR BAC (g/L) RR BAC (g/L) RR
0.00 1.00 1.00 4.79 1.80 50.99

0.10 1.03 1.10 6.41 1.90 65.32

0.20 1.03 1.20 8.90 2.00 81.79

0.30 1.06 1.25 10.75 2.10 99.78

0.40 1.18 1.30 12.60 2.20 117.72

0.50 1.38 1.40 16.36 2.25 125.99

0.60 1.63 1.50 22.10 2.30 134.26

0.70 2.09 1.60 29.48 2.40 146.90

0.80 2.69 1.70 39.05 2.50 153.68

0.90 3.54 1.75 19.53 >2.5 >153.68

TAB. 2 – Rappresentazione analitica della relazione tra rischio relativo di 
rendersi responsabile di un incidente stradale e alcolemia del conducente 
(BAC, Blood Alcohol Concentration, in g/L), derivata dai risultati di 
Compton e coll. (13) (elaborazione ONAT/ISS, 2009).

TAB. 4

Ordine Fascia
Fascia 
BAC Rischio Relativo di provocare

un incidente rispetto ad un 
conducente sobrio (0.0 g/L)alcolemica g/L

0 0.00-0.50 1

1 0.50-0.80 2

2 0.80-1.00 4

3 1.00-1.25 8

4 1.25-1.50 16

5 1.50-1.75 32

6 1.75-2.00 64

7 2.00-2.25 100

8 2.25-2.50 150

9 >2.50 >>150 

ISS / ONAT - Osservatorio Nazionale ‘Ambiente e 
Traumi’, 2009

TAB. 4 – Rischio relativo presunto di provocare un incidente stradale 
grave o mortale rispetto ad un conducente sobrio in relazione a fasce 
crescenti di alcolemia (BAC, Blood Alcohol Concentration, in g/L; 
elaborazione ONAT/ISS, 2009, su dati di Compton e coll. (13) ).

TAB. 3

Fascia 
BAC

Ordine 
Fascia g/L Media 

RR
Mediana

RR
RR 
‘Arrotondato’ Note

0 0.0-0.50 1.1 1.0 1 2^0

1 0.50-0.80 1.9 1.9 2 2^1

2 0.80-1.00 3.7 3.5 4 2^2

3 1.00-1.25 7.7 7.7 8 2^3

4 1.25-1.50 15.5 14.5 16 2^4

5 1.50-1.75 33.9 34.3 32 2^5

6 1.75-2.00 60.8 58.2 64 2^6

7 2.00-2.25 106.3 108.8 100

8 2.25-2.50 140.2 140.6 150

9 >2.50 >140 >140 >150


