
Troppe vittime per consumo di 
alcool. 



Un killer troppo ignorato 
 

 
• Un tempo si diceva “Bacco Tabacco e Venere riducon l’uomo in cenere”. Pare che 

il tabagismo sia in costante calo, sulle cose di Venere non vogliamo discettare, 
ma il consumo di alcool continua a fare molte, troppe vittime. Sono ancora in 
incremento, i decessi per alcool sono 3 milioni l’anno. 
 
 

• Il consumo medio è pari a circa due bicchieri di vino o un birra grande pro-capite 
al giorno. Valori che non sarebbero eccessivi ma che comprendono tutti i 6 
miliardi che abitano il pianeta, compresi neonati, astemi e non bevitori per 
motivi religiosi. La media quindi si eleva moltissimo, i bevitori reali sono 2,3 
miliardi. Purtroppo 237 milioni di uomini e 46 milioni di donne eccedono ed i 
loro corpi soffrono di svariati disturbi, con conseguenze gravi e spesso mortali. 
 



Un killer troppo ignorato 
 

• “Una persona ogni 20 nel mondo muore a causa dell’alcol. 
Come mette in guardia Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
direttore generale dell’Oms.  Ovvero 3 milioni ogni anno. E 
l’uso massiccio di alcol è stato causa di oltre il 5% del carico 
globale di malattia nel 2016.”. 



Incidenti stradali e infortuni 

• Oltre un quarto dei decessi 28%, è causato da incidenti 
stradali, infortuni, oltre a violenze (risse) ed 
autolesionismo. Dovuti ad eccessiva ebbrezza. Moltissime 
sono le morti dovute a complicanze per disturbi dell’apparato 
intestinale 21%. Malattie cardiovascolari 19%, ed il restante 
dovuto a tumori o malattie mentali. Un carico di spese 
eccessivo per il Servizio Sanitario Nazionale. 



L’Europa è quella messa peggio 

• Il mondo occidentale è quello che paga le peggiori 
conseguenze di questi eccessi, e l’Europa in particolare. Con il 
più alto consumo pro capite, soprattutto per quello che 
riguarda i teen-agers. Se nel mondo, più di un quarto (27%) di 
tutti i ragazzi di 15-19 anni sono bevitori, nel vecchio 
continente questa percentuale arriva al 44%. Un serio 
campanello d’allarme per il numero crescente di giovanissimi 
coinvolti in incidenti stradali, evitabilissimi in stato di sobrietà. 



Superalcoolici e cocktails 
 

• I giovani hanno una particolare predilezione per superalcoolici 
e cocktails da consumare in compagnia, che raggiungono 
rapidamente la soglia di ebbrezza. E’ usualmente una fase 
legata alla crescita, al bisogno di emancipazione, o di ricerca 
dei propri limiti. L’importante è riuscire a superare questa fase 
ancora vivi, magari avendo la fortuna di avere amici astemi, 
che si preoccupino della guida. 



Sperimentazioni per aiutare a ridurre il consumo 

• Vladimir Poznyak, coordinatore dell’Unità Gestione dell’abuso 
di sostanze dell’Oms sostiene che. “I paesi possono fare molto 
di più per ridurre i costi sanitari e sociali. Azioni efficaci 
comprendono l’aumento delle tasse sulle bevande alcoliche, 
restrizioni sulla pubblicità e limitazione della disponibilità fisica 
di alcolici“. Da un paio di stagioni in Inghilterra e nel Galles, 
sono in corso sperimentazioni. Legate al costo minimo al 
bicchiere dell’alcool servito, ed aumenti pilotati del costo alla 
bottiglia, nei supermarket e bottiglierie. 



Cosa succede in Italia 

Consumatori a rischio, minori i più inconsapevoli 

La prevalenza dei consumatori a rischio, elaborata dall’Istituto 
Superiore di Sanità, è stata nel 2017 del 23,6% per uomini e 
dell’8,8% per donne di età superiore a 11 anni, per un totale di 
oltre 8,6 milioni di persone, 6,1 milioni maschi  e 2,5 milioni 
femmine  

 



Consumatori a rischio, minori i più inconsapevoli 

L’analisi per classi di età mostra che le fasce di popolazione più a 
rischio per entrambi i generi sono quelle dei 16-17enni 
(M=47,0%, F=34,5%), che non dovrebbero consumare bevande 
alcoliche .  

Verosimilmente a causa di una carente conoscenza o 
consapevolezza dei rischi che l’alcol causa alla salute, circa 
700mila minorenni sono consumatori a rischio per patologie e 
problematiche alcol-correlate 



Consumatori a rischio, minori i più inconsapevoli 

• La prevalenza di consumatori a rischio di sesso maschile è 
superiore a quelle delle donne per tutte le classi di età, ad 
eccezione di quella dei minorenni, dove invece le differenze 
non raggiungono la significatività statistica. 

 



Incidenti stradali, nel 7,8% dei casi un conducente 
era in stato di ebbrezza 

Carabinieri e Polizia Stradale hanno reso disponibili i dati riferiti 
all’anno 2017 sulle contravvenzioni elevate per guida in stato di 
ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti in occasione di incidente 
stradale. Da tali dati risulta che sono 4.575 gli incidenti stradali 
per i quali almeno uno dei conducenti dei veicoli coinvolti era in 
stato di ebbrezza , su un totale di 58.583 incidenti. Il 7,8% degli 
incidenti è correlato dunque ad abuso di alcol  



Alcohol Prevention Day 2019 
Roma, 15 maggio 2019 

Istituto Superiore di Sanità,  



ALLA SCOPERTA DELL’ANALCOLICO 
D’AUTORE: LA CARTA DEI COCKTAIL 
FIRMATA DA FABBRI 1905 E BRUNO 

VANZAN 

Dalla collaborazione di Fabbri 1905 con il 
celebre bartender Bruno Vanzan è nato il 
progetto “Analcolico d’autore”, che ha prodotto 
una cocktail list di ricette a firma di Bruno 
Vanzan senza alcol.  



 

 

 

Bartender fra i più seguiti in Europa e volto tv , 
nonché testimone di Fabbri , Vanzan ha creato 
per noi sei inedite ricette per sei cocktail 
analcolici con cui brindare all’estate, 
perfettamente replicabili anche a casa. 

 

 





Red Velvet, fresco mix di sciroppo granatina e 
spremuta di mandarino.  
White Flower, che nasce dall’effervescente incontro di 
spremuta di pompelmo rosa, ginger beer, sciroppo fiori 
di sambuco e frutti rossi  
Green Day, a base di succo di limone, sciroppo di 
nocciola, centrifugato di mela verde e, come tocco 
finale, velluto di menta Fabbri. 
Ginger Colada, esotico mix di centrifugato d’ananas, 
zenzero, lime e sciroppo di cocco. 
White Caipiroska, preparata con lime, acqua tonica, 
cioccolato fondente e sciroppo alla fragola.  
Carioca, che Vanzan ha ideato mixando sciroppo al 
passion fruit, menta, centrifugato di mela verde e lime. 

 



 



Diego Ferrari 

European Ambassador  Matusalem Rum Barista 

Per 5 anni Barmanager Rotonda Bistro, Milano 

24 anni nell settore dei Cocktail Bar  

Consulente e Brand Ambassador Fabbri1905 

Giudice d i competizioni internazionali d i bartending 

Guru  della miscelazione Low Alcohol Cocktails 

Autore del libro  Low Alcohol Cocktails - New 

Frontiers in Mixology 

    Fondatore e proprietario del blog Cocktail Art  



Vantaggi  dei  Low Alcohol 

Cocktails 

Bere Consapevole , Colto , privilegio della qualità  

Salute del cliente , sicurezza sulle strade  

Maggiori profitti per i gestori del bar  

Marketing moderno in linea con i trend  più «HOT» del 

mercato 

   



Riscoperta d i  Ingredienti 

antichi 

Negli anni passati i liquori 

u tilizzati nella maggioranza dei 

cocktails erano ad  altissima 

gradazione  

Oggi si prediligono liquori 

antichi come : Porto, Sherry, 

Cordiali, Bitter, Vermouth, 

Beer, Sidro d i mele , Rosolio, 

Amari … di gradazone alcolica 

decisamente inferiore  



Le Regole dei Low Alcohol 

Cocktails 

Meno d i 21% abv 

Attento bilanciamento della dolcezza 

Dilu izione con ghiaccio alimentare  

Creare ricette dal gusto Amaro/ Dolce / Acido/ Secco 

Rendere felice il cliente !!!! 

Ma , soprattu tto , non farlo sentire meno speciale d i 

colui che sceglie un cocktail «pesante» 



Alternative Negroni 

30ml Gin 

20ml Fabbri Mixybar Bitter 

30ml Vermouth Rosso 

5ml Liquore Anisetta  

Bicchiere: Old  Fashioned  

Guarnizione: Arancia Disidratata 

Un Grande Cubo d i Ghiaccio 

Alimentare 



Three Brothers Smash 

5 foglie d i Menta 

10ml Fabbri Sciroppo d i Zucchero 

40ml Three Brothers Gin 

Colmare con acqua gelata 

Bicchiere: old  fashioned  

Guarnizione: Menta + Cetriolo /  

Ghiaccio alimentare 


