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Ha un nome inglese, ma è un fe-
nomeno sempre più diffuso an-
che in Italia e in modo particola-
re tra i minorenni. È il binge drin-
king ovvero l’assunzione di più
di 5-6 drink in un tempo di solito
ristretto a 2-3 ore e concentrato
soprattutto nel fine settimana.
Secondo i più recenti dati Istat,
riferiti all’anno 2020, ad abusa-
re di bevande alcoliche sono il
6,5% dei giovani tra i 16 e i 17 an-
ni e l’1,4% degli 11-15enni, e que-
st’ultimo è un dato in crescita ri-
spetto allo 0,8% dell’anno pre-
cedente, come in aumento ap-
pare la percentuale delle ragaz-
ze coinvolte: dal 2,3% nel 2019
al 3%.
Ci sono poi i numeri degli ac-
cessi registrati nei Pronto Soc-
corso a sottolineare che l’alcol
è ormai un’emergenza anche
giovanile:infatti, dei 29.362 in-
gressi nel 2020 per motivi ad es-
so attribuibili, 3.100 erano mino-
ri. E tutto questo nonostante in
Italia ci sia una legge (n.

189/2012) che vieta la vendita e
la somministrazione di alcolici a
chi ha meno di 18 anni. Dietro a
queste percentuali ci sono ra-
gazzi desiderosi di integrarsi
nel gruppo dei pari, in preda al-
la paura di essere altrimenti “ta-
gliati fuori” o presi in giro, quin-
di bevono perché lo fanno gli al-
tri, oppure perché cercano un

modo per distrarsi dalle preoc-
cupazioni e sentirsi più sicuri
nel rapporto interpersonale, co-
me riferisce Scafato, presidente
della Società Italiana di Alcolo-
gia. Ma probabilmente non san-
no che così facendo mettono se-
riamente a rischio la loro salute
sia fisica che mentale. L’abuso
di alcol può infatti provocare

un’intossicazione acuta che, in
alcuni casi, porta a insufficienza
respiratoria, coma etilico e mor-
te.
E i giovanissimi sono più espo-
sti a tali conseguenze perché fi-
no ai 16 anni manca l’alcol dei-
drogenasi, cioè l’enzima neces-
sario per metabolizzare l’etano-
lo, mentre fino ai 21 anni esso

non è completamente efficien-
te, quindi l’alcol resta in circolo
più a lungo con il rischio che va-
da anche nel cervello, dove at-
tacca e danneggia le cellule ner-
vose dell’ippocampo,ossia
dell’area importante per la me-
moria e l’orientamento spaziale.
E se le conseguenze sui giova-
ni cervelli non si vedono imme-
diatamente, si manifesteranno
con importanti deficit cognitivi
in età adulta, come hanno dimo-
strato già più di vent’anni fa i ri-
cercatori californiani dello
Scripps Research Institute os-
servando la degenerazione dei
neuroni in giovani macachi, a
cui per 11 mesi e per un’ora al
giorno avevano dato una bevan-
da alcolica. Non va poi sottova-
lutato che la perdita di lucidità e
di controllo connesse al consu-
mo di alcol, spesso, scatena epi-
sodi di violenza e risse fra ban-
de di giovani e giovanissimi, è
causa di incidenti stradali e
comporta un alto rischio di svi-
luppare, da adulti, dipendenza
da sostanze sia alcoliche che
stupefacenti. Serve dunque sup-
portare i giovani ad accrescere
la loro consapevolezza nelle
scelte e nei comportamenti che
influiscono sulla loro salute.
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Secondo l’Osservatorio Nazio-
nale Adolescenza Onlus, selfie
e pubblicazione di foto e video
sui social caratterizzano gli ado-
lescenti, la cui autostima è forte-
mente condizionata dal numero
di follower e di commenti positi-
vi. I dati riportano che il 15,5%
dei minori condivide in rete i sel-
fie e circa uno ogni dieci fa scat-
ti pericolosi in cui mette poten-
zialmente a rischio la propria vi-
ta, mentre il 18% ha partecipato

a una catena digitale. Inoltre si
osserva che, spesso, le riprese
sono associate alle abbuffate al-
coliche, a seguito di mode so-
cial. Ecco, quindi, che ci si fa fo-
tografare ubriachi e addirittura
mentre si vomita o si è stesi a
terra in uno stato di semi inco-
scienza (drelfie, contrazione di
drunk e selfie) oppure quando
in piena ebbrezza si è alla guida
di una minicar piuttosto che di

una moto (kilfie, è lo scatto Kil-
ler). La neknomination, invece,
consiste nel filmarsi intanto che
si tracannano alcolici attaccan-
dosi al collo (nek) della bottiglia
e poi si sfidano (nomination) al-
tri a fare altrettanto entro 24 ore
di tempo. Chi si rifiuta, o non rie-
sce a terminare la bevuta, verrà
deriso in Rete.
Tutti questi comportamenti fan-
no capire che la ricerca di sensa-
zioni forti e popolarità porta gli
adolescenti a mostrarsi in atteg-
giamenti sprezzanti di qualsiasi
pericolo per sé e per gli altri,
senza accorgersi che può an-
che succedere che, per immor-
talare un momento, si venga im-
mortalati per sempre!
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