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METODI

Le fonti utilizzate sono i database delle ospedalizzazioni e delle prescrizioni farmacologiche rimborsate dal Sistema Sanitario Nazionale della 

Regione FVG – Repository Regionale di MicroDati. Per definire i casi incidenti di PAC abbiamo utilizzato la classificazione ARDI identificando 

i casi totalmente (TA) alcol attribuibili sulla base dei codici ICD9, in posizione primaria. Ogni paziente con almeno un ricovero TA è stato 

definito caso incidente TA alla data del primo ricovero in ordine cronologico nel periodo d’interesse. A questi casi incidenti TA è stata 

applicata la Frazioni Alcol Attribuibile (FAA) relativa alla specifica patologia TA, che per tali cause è pari a 1 (FAA=1). Per ciascun caso TA si è 

eseguito il record linkage con le prescrizioni farmaceutiche. A partire dalla data di incidenza TA si sono identificate le prescrizioni utilizzate 

considerando i primi 4 digit del codice Anatomico Terapeutico e Chimico considerando diversi intervalli temporali. Sono state calcolate le 

frequenze di utilizzo dei farmaci a partire dalla data di incidenza di PAC TA, per i 3 anni seguenti e per classe terapeutica. 

CONCLUSIONI

I nostri risultati mostrano come le patologie croniche abbiano un ruolo 

preminente nella morbilità correlata all’alcol e rappresentino anche una 

causa rilevante di utilizzo farmacologico. Tali patologie comportano quindi 

un rilevante ricorso alle cure ospedaliere e terapeutiche portando ad un 

incremento dei costi del Sistema Sanitario. Per tali motivi risulta 

necessario implementare gli interventi di sanità pubblica mirati alla 

diminuzione del consumo di bevande alcoliche, ciò consentirebbe una 

riduzione delle patologie sopra descritte e quindi delle ospedalizzazioni e 

prescrizioni farmacologiche portando anche ad un miglioramento dello 
stato di salute del paziente. 

INTRODUZIONE

Il consumo alcolico è uno dei più importanti fattori di rischio prevenibili ed è una rilevante causa di morbilità e di accesso alle cure.

L’Alcohol-Related Disease Impact (ARDI) dei Centers for Disease Control and Prevention statunitensi (CDC)1, 2 identifica 54 condizioni di 

salute attribuibili all’alcol, una parte di queste sono totalmente attribuibili al consumo di bevande alcoliche, che è il fattore causale di tutti 

questi casi. Pertanto il carico di malattia è totalmente prevenibile eliminandone il consumo. 
OBIETTIVO

L’obiettivo di questo studio è quello di quantificare la morbilità attribuibile al consumo di alcol nella popolazione residente in Friuli Venezia 

Giullia (FVG) nel periodo 2001-2013 (circa 1.200.000 abitanti) ed identificare i farmaci più frequentemente usati da persone affette da 

patologie attribuibili all’alcol (PAC). 

RISULTATI

Complessivamente si sono verificati 8.595 casi incidenti di PAC TA, di 

cui il 27,5% (2.361) erano donne ed il 72,5% (6.234) uomini. 

Tra i casi incidenti per PAC TA le più frequenti cause di ricovero sono 

state:

 la cirrosi epatica alcolica (39,1%; N=3.357), 

 la sindrome da dipendenza da alcol (21,5%; 1.845), 

 l’abuso di alcol (16,1%; N= 1.385),

 la psicosi alcolica (7,5%; N= 645). 

Il rapporto tra uomini e donne è pari a 3:1 e rimane costante nel periodo 

di studio (Tabella 1).

I farmaci più utilizzati dai soggetti con PAC TA nei 3 anni successivi alla 

data di incidenza (Tabella 2) sono stati:

 i farmaci antiulcera peptica e per il trattamento della malattia da 

reflusso gastroesofageo (utilizzati dal 43,1% nell’anno successivo alla 

data di incidenza, dal 34,2% tra 1 e 2 anni e dal 30,0% tra i 2 e i 3 

anni);

 i diuretici risparmiatori di potassio ed altri diuretici (utilizzati 

rispettivamente dal 28,4% e dal 28, 3% nel primo anno)

 i beta bloccanti, (assunti in media nei primi 3 anni da poco più del 18% 

dei soggetti)

 i farmaci antinfiammatori non steroidei ed i farmaci antireumatici non 

steroidei (FANS) (utilizzati nel 1° anno da 18,1%, nel 2° anno dal 

20,1% e nel 3° anno dal 18,4%).

Tra i farmaci di frequente utilizzo meritano una menzione anche i farmaci 

antidepressivi e gli antipsicotici. I primi sono stati utilizzati dal 15,6% dei 

soggetti nel 1° anno, nel 2° anno dal 14,2% e nel 3° anno dal 13,2%; i 

secondi invece sono stati assunti dal 6,1% dei soggetti con PAC nel 

primo anno dopo la data di incidenza, percentuale che scende al 4,1% 

nel 2°anno ed al 2,9% nel 3°anno.
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Tabella 1. Distribuzione percentuale dei casi incidenti TA per specifica patologia e 

sesso

PAC TA

Donne Uomini Totale

N % N % N %

Cirrosi epatica alcolica 939 39,8 2.418 38,8 3.357 39,1

Sindrome dipendenza alcol 497 21,1 1.348 21,6 1.845 21,5

Abuso alcol 422 17,9 963 15,4 1.385 16,1

Psicosi alcolica 133 5,6 512 8,2 645 7,5

Danno al fegato non specificato 140 5,9 373 6,0 513 6,0

Fegato grasso alcolico 91 3,9 264 4,2 355 4,1

Epatite alcolica 69 2,9 178 2,9 247 2,9

Polineuropatia alcolica 21 0,9 82 1,3 103 1,2

Cardiomiopatia alcolica 3 0,1 43 0,7 46 0,5

Gastrite alcolica 7 0,3 22 0,4 29 0,3

Avvelenamento da alcol 12 0,5 17 0,3 29 0,3

Miopatia alcolica 15 0,6 11 0,2 26 0,3

Sindrome fetale alcolica 12 0,5 2 0,0 14 0,2

Degenerazione del sistema nervoso 

dovuto all'alcol
1 0,0 1 0,0

Totale 2.361 100 6.234 100 8.595 100

Tabella 2. Numero e percentuale di soggetti con PAC TA ed almeno una prescrizione di 
un farmaco per classe terapeutica

Descrizione ATC (codice ATC - primi 4 digit)

Intervallo di tempo a partire dal primo 
ricovero con diagnosi di dimissione PAC 

TA 
[numero di soggetti con PAC TA vivi a 

inizio periodo e con almeno 1 
prescrizione]

Tra 0 e 1 
anno

Tra 1 anno + 
1 giorno e 2 

anni

Tra 2 anni + 1 
giorno e 3 

anni

[8.445] [6.955] [6.495]

N (%) N (%) N (%)

Antiulcera peptica e malattia da reflusso 
gastroesofageo (A02B) 3.640 (43,1) 2.376 (34,2) 1.946 (30,0)

Farmaci risparmiatori di potassio (C03D) 2.396 (28,4) 1.436 (20,6) 1.080 (16,6)

Diuretici (C03C) 2.393 (28,3) 1.451 (20,9) 1.180 (18,2)

Beta bloccanti (C07A) 1.759 (20,8) 1.238 (17,8) 1.068 (16,4)

FANS e farmaci antireumatici non steroidei 
(M01A) 1.526 (18,1) 1.397 (20,1) 1.196 (18,4)

Tutti gli altri prodotti terapeutici (V03A) 1.401 (16,6) 809 (11,6) 616 (9,5)

Antidepressivi (N06A) 1.315 (15,6) 990 (14,2) 858 (13,2)

Antibatterici beta lattamici, penicilline  (J01C) 1.268 (15,0) 920 (13,2) 865 (13,3)

Antitrombotici(B01A) 1.251 (14,8) 1.039 (14,9) 964 (14,8)

Ace inibitori non associati(C09A) 1.090 (12,9) 789 (11,3) 673 (10,4)

Antibatterici chinolonici (J01M) 1.016 (12,0) 693 (10,0) 672 (10,3)

Antimicrobici intestinali (A07A) 8.06 (9,5) 449 (6,5) 385 (5,9)

Strumenti per medicazione (7AB1) 788 (9,3) 578 (8,3) 520 (8,0)

Vitamina k ed altri emostatici (B02B) 721 (8,5) 378 (5,4) 258 (4,0)

Antiepilettici (N03A) 715 (8,5) 573 (8,2) 515 (7,9)

Ipoglicemizzanti, escluse le insuline (A10B) 701 (8,3) 540 (7,8) 487 (7,5)

Macrolidi, lincosamidi e streptogramine (J01F) 628 (7,4) 485 (7,0) 436 (6,7)

Ca antagonisti selettivi con prevalenza effetto 
vascolare (C08C) 572 (6,8) 414 (6,0) 371 (5,7)

Corticosteroidi sistemici non associati (H02A) 526 (6,2) 419 (6,0) 359 (5,5)

Sostanze modificatrici dei lipidi, non associate 
(C10A) 518 (6,1) 424 (6,1) 421 (6,5)

Antipsicotici (N05A) 516 (6,1) 283 (4,1) 190 (2,9)
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