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Ala mè etá... È con immenso piacere che contribuisco a dare voce a queste significative parole. 
La terza e quarta età sono fasi fondamentali della vita. Il Dipartimento della sanità e della 
socialità dedica grande attenzione a questa fascia così importante della popolazione e con questa 
pubblicazione intende farlo in modo speciale.
Ed è proprio per raggiungere i bisogni di una popolazione anziana, che sarà sempre più una risorsa 
per la nostra società, che è nato questo opuscolo. Queste pagine vogliono essere un primo passo 
verso il cammino della promozione della qualità di vita nella terza età, che comincerà focalizzandosi 
su aspetti ancora poco tematizzati quali il consumo di alcol e l’assunzione di medicamenti. 
La sensibilizzazione verso questi comportamenti è molto importante, anche se spesso si è frenati 
per il timore di trattare il tema in modo equivoco. Molti, infatti, nel sentire parlare di alcol e 
medicamenti immaginano subito situazioni estreme di marginalizzazione sociale, si sentono sotto 
indagine o si vedono puntare contro un dito. Per vincere queste barriere abbiamo voluto evitare 
il paternalismo che porta alla chiusura, dando invece spazio a situazioni normali, comuni, che 
possono capitare a tutti, senza colpevolizzare nessuno. Spesso non ci si accorge dell’importanza di 
conoscere bene i medicamenti che si assumono e del pericolo di interazioni tra alcol e farmaci. Per 
questo motivo è importante apprendere gli effetti di queste sostanze, che sono spesso accentuati 
nelle persone anziane, senza demonizzare un buon bicchiere di vino… quando resta uno…
Una maggiore attenzione a questi elementi può far risaltare grandi risorse ed energie che 
possiedono oggi gli anziani. Cicerone esaltava, nel suo saggio dedicato all’arte di invecchiare, la 
saggezza, la lungimiranza e l’esperienza…ora gli anziani fanno di più!

Ala mè etá … non è una fase declinante e il rifugiarsi nei ricordi, come richiamano molti stereotipi 
sull’anzianità. È sì cambiamento fisico, ma anche fonte di risorse che, se sfruttate e riconosciute, 
permettono di aggiungere qualità agli anni! 

 Paolo Beltraminelli
Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità
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L’alcol ha sempre accompagnato i momenti più belli della mia vita; il mio 

matrimonio, il battesimo di mia figlia, le feste, le cene in compagnia. Questi attimi 

si celebravano con uno, due, tre brindisi e finivano cantando la nostra serenità. 

Non avrei mai pensato che questa sostanza sarebbe diventata mia nemica. 

All’età di 65 anni, al momento del pensionamento, mi sembrava di avere finalmente 

raggiunto quel traguardo che permette di godere delle cose a cui si ha rinunciato; 

avrei potuto occuparmi di me stesso, dei miei hobby, della mia famiglia e dei miei 

nipoti. All’inizio è stato così, avevo cura del giardino, giocavo con mio nipote, 

facevo dei viaggi con mia moglie. Il tempo passava in modo lento e io riuscivo ad 

assaporare ogni singolo attimo della mia nuova vita. 

Presto però cominciai ad avvertire una sorta di isolamento dal mondo. Mi 

mancavano i colleghi, i pranzi in città e, cosa che non avrei mai immaginato, 

mi mancava il lavoro. Iniziai ad andare al bar a leggere il giornale, la mattina. 

Scambiavo due chiacchiere con il cameriere, con gli habitué del locale. Poi le 

mie visite aumentarono, un salto dopo pranzo per bere un caffè, uno all’orario 
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dell’aperitivo e così via. Per finire passavo quasi metà della mia giornata al bar, con 

i miei “amici”. Loro avevano l’abitudine di bere alcol a ogni nostro incontro, io 

inizialmente non potevo pensare di bere il pomeriggio ma, dopo qualche presa in 

giro e incitamento, mi sono lasciato prendere da questa abitudine. Mia moglie non 

vedeva di buon occhio le mie uscite, non faceva che tormentarmi contribuendo 

ad allungare le mie assenze e inasprire il mio carattere. Tutto continuò così finché 

una sera, tornando a casa dopo una tipica giornata della mia nuova vita, ebbi un 

giramento di testa al volante e finii con la mia auto contro un palo della luce.

Ciò che ricordo dell’incidente non è il dolore che provai per i punti in fronte o 

per la gamba rotta, bensì il senso di vergogna che si leggeva negli occhi della mia 

famiglia... Una vergogna che ho provato per molti anni. Fu in quel momento che 

capii quanto della mia vita stavo rovinando a causa dell’alcol e quanto invece avevo 

ancora da vivere. 

Andrea, 72 anni
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Alcol SI, alcol NO
Gli effetti dell’alcol possono provocare una diminuzione delle capacità di percezione e di equilibrio, 
disturbi visivi, stanchezza e sonnolenza.

Un abuso di alcol aumenta la probabilità di cadute e di piccoli infortuni e impedisce di svolgere anche 
i più piccoli compiti quotidiani, ostacolando così la nostra autonomia e mettendo in discussione la 
nostra affidabilità!

Un bicchiere di troppo può alterare il nostro comportamento rendendoci più aggressivi e critici. Un 
consumo protratto nel tempo può rovinare i nostri rapporti con familiari e amici, oltre a danneggiare 
la salute.  

Per conservare una buona condizione fisica, 
uomini in buona salute non dovrebbero 
superare due bicchieri al giorno mentre le 
donne dovrebbero consumare al massimo un 
bicchiere.

oppure

BIRRA
300 ml

4,5°

VINO
100 ml

12°

SUPERALCOLICI
20 ml

40°

oppure

con un bicchiere si intende

In Svizzera 73'000 persone in età avanzata eccedono nel consumo di bevande alcoliche.
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Con l'avanzare dell'età si diventa più sensibili 
agli effetti dell'alcol.

La soglia di tolleranza si abbassa con gli 
anni!

Ascoltiamo i segnali del nostro corpo 
quando consumiamo alcolici.

L'invecchiamento comporta una serie 
di cambiamenti importanti quali il 
pensionamento, l'allontanamento dei figli e la 
perdita di persone care.

Queste situazioni ci rendono più fragili di 
fronte al consumo di alcol!

L'alcol può accelerare il decorso e/o aggravare 
l'evoluzione di malattie quali l'ipertensione, il 
diabete, le patologie gastriche o epatiche.

Il consumo di alcol è sconsigliato in 
presenza di alcune malattie!

È importante chiedere al medico quali 
sono le conseguenze dell'alcol 

sulle nostre malattie.

In situazioni difficili cerchiamo il 
sostegno di familiari o professionisti 
piuttosto che di sostanze. L'alcol dà 

un conforto solo apparente.
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...il vino fa buon sangue

...in vino veritas

In realtà il rossore che spesso si verifica dopo avere bevuto del vino non dipende dalla qualità del 
sangue. Al contrario, il consumo di alcol può causare anemia e un aumento dei grassi nel sangue.

Inizialmente, l'azione dell'alcol sembra favorire le relazioni interpersonali poiché spinge alla spontaneità 
e alla loquacità. Ciò nonostante, a lungo andare, l'alcol può peggiorare i sintomi dell'ansia e della 
depressione, compromettendo le relazioni sociali. Inoltre, l'alcol altera il comportamento riducendo le 
capacità di giudizio e di critica, favorendo in questo modo situazioni di scontro e di conflitto. Spesso 
chi beve diventa anche sgradevole agli altri: battute pesanti e offensive sono dovute alla perdita del 
controllo inibitorio.

L'è mía véra che...



9

...l'alcol aiuta a digerire

...l'alcol aiuta a dormire

...l'alcol fa bene alla salute

Contrariamente a quanto si crede, l’alcol rallenta la digestione e determina un alterato svuotamento 
dello stomaco.  Inoltre, la sostanza irrita e danneggia le pareti dello stomaco, procurando bruciori e 
sensazione di acidità. 

Dopo iniziale euforia, l’alcol provoca in effetti stanchezza. Bevendo si altera però il ciclo del sonno e 
si manifestano fasi d’insonnia. Oltre a influenzare il ritmo del sonno, l’alcol aumenta la propensione a 
russare, che a sua volta peggiora la qualità del riposo.

A determinate condizioni, una piccola quantità di alcol può ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. 
Tuttavia, questa non deve essere una motivazione per consumare alcol! Una dose superiore al bicchiere 
standard elimina l’effetto preventivo e diventa dannosa per la salute; ad esempio, può causare un 
rialzo della pressione arteriosa e problemi di cuore.
Per mantenersi in ottima salute è meglio tenere sotto controllo il peso, fare attività fisica e non fumare.    
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Da giovane sono sempre stata una dormigliona. Ricordo con dolce malinconia 

quelle mattine cullate dai raggi del sole filtrati dalle persiane, quando con un 

abbraccio svegliavo mio marito che doveva andare al lavoro per poi rituffarmi nel 

caldo del mio piumone. 

Oggi non è più così. Non solo perché mio marito non c’è più, lui potrebbe seguirmi 

con la sua anima, ma perché il mio sonno è sempre più disturbato, instabile. Ho 

cominciato ad avere problemi qualche anno fa. Abituata com’ero a dormire come 

la bella addormentata non potevo sopportare di svegliarmi tutti i giorni alle sei del 

mattino e dormire quattro o cinque ore a notte. Ne parlai con il medico il quale 

sostenne che era normale: “un tipico segno dell’età”, disse.

Lasciai passare qualche mese, le notti mi sembravano infinite, così decisi di prendere 

dei sonniferi che mi aveva consigliato un’amica. All’inizio mi sentivo quasi rinata, 

la mattina potevo restare a letto fino alle otto, ma presto cominciai ad avvertire 

qualcosa di strano. Il farmacista mi raccomandò di non superare le pastiglie indicate, 

ma non potevo fare a meno di aumentare la dose. 
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Cominciai a essere nervosa e stanca nonostante riuscissi a dormire più di prima. 

La consapevolezza non arrivò subito. Prima ebbi dei piccoli segnali che cercai di 

ignorare, dopodiché mi arresi all’idea di avere un problema con i medicamenti. 

Decisi quindi di eliminare i sonniferi e ricorrere ad altre soluzioni. Oggi evito pasti 

pesanti la sera e cerco di fare esercizi di rilassamento. Sono utili e mi fanno sentire 

bene. Non devo essere schiava di un medicamento per dormire. Ho capito che 

alcune cose si possono cambiare, anche alla mia età. 

Luciana, 78 anni
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Quando lo dice il medico, l’assunzione di farmaci è positiva e può avere risultati benefici. Ciò 
nonostante, è importante prendere consapevolezza degli effetti e dei rischi di ogni medicamento per 
potere gestire autonomamente la propria assunzione.

Con l’età aumenta anche il numero di medicamenti che dobbiamo assumere. Per questo motivo 
dobbiamo essere ancora più attenti a qualsiasi farmaco che decidiamo di prendere.  

Non dobbiamo avere timore di chiedere al medico maggiori informazioni sui farmaci che dobbiamo 
assumere e di esprimere i nostri dubbi e le nostre paure.

L'assunzione di medicamenti
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Con il passare degli anni gli eventi difficili della 
vita hanno tendenza a moltiplicarsi. Queste 
situazioni possono provocare sofferenze 
psichiche e stati di disagio.

I medicamenti possono aiutare solo in 
certe circostanze!

Alcuni medicamenti richiedono 
particolare attenzione poiché 
possono indurre facilmente a 

dipendenza. È il caso dei sonniferi, 
degli ansiolitici e degli antidolorifici.

Con l'invecchiamento è normale che si riduca il 
bisogno di dormire.

Non è necessario ricorrere immediatamen-
te a sonniferi se si verificano problemi di 
sonno!

Rispettiamo sempre le quantità 
indicate dal medico e domandiamo 

quali sono gli effetti negativi e 
positivi dei farmaci che prendiamo.

Gli anni possono portare un peggioramento 
della salute e problemi quali l'ipertensione e i 
disturbi cardiaci.

Nel caso di certe patologie, prendere 
farmaci è utile e necessario. Sarà però 
il medico a stabilire la quantità e la 
frequenza dell'assunzione!

Quando facciamo fatica a dormire, 
possiamo ricorrere a metodi 

semplici come evitare pasti troppo 
pesanti e alcol a fine giornata, 

fare una passeggiata ed esercizi di 
rilassamento.
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Mio nonno è sempre stato presente nella mia vita. Fin da piccolino ho avuto la fortuna 

di averlo al mio fianco in ogni mia avventura e in ogni pasticcio che combinavo. Lui 

ha sempre accettato qualsiasi mia richiesta, anche la più folle. Così ci trovavamo al 

fiume a cercare oro ed escogitare percorsi segreti, correvamo in negozio a comprare 

sarasètt* nonostante il divieto dei miei genitori e modificavamo la mia bici affinché 

fosse la più invidiata del paese. La mamma lo rimproverava spesso perché mi viziava 

troppo o perché, a parer suo, mi faceva fare cose troppo pericolose. Lui faceva finta 

di ascoltarla, ma da lontano mi faceva l’occhiolino. 

Dopo la scuola mi aspettava di fuori con la sua bicicletta e tornavamo a casa insieme 

in attesa che mamma venisse a prendermi dal lavoro. La nonna preparava la merenda 

e noi due giocavamo a carte o suonavamo la fisarmonica. 

Non ricordo il giorno in cui si ammalò. So solo che a un certo punto la mamma 

diventò premurosa nei suoi confronti, non mi lasciava trascorrere troppo tempo con 

lui per paura che si stancasse e parlava spesso con la nonna della sua malattia. Il 

nonno però era sempre lo stesso, forse solo un po’ annoiato dalle troppe apprensioni 

* Petardi
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della famiglia. Continuammo a fare i nostri giochi in segreto, non badando troppo 

alla nonna e alla mamma, e lui accontentava ogni mia supplica, come sempre. 

Un giorno non arrivò con la sua bicicletta a scuola, mi preoccupai e tornai a casa 

a piedi. Quando vidi l’ambulanza, capii subito che si trattava di lui. Non successe 

nulla di grave, era caduto solo dalla bici rompendosi un braccio, ma lo spavento fu 

enorme. Da quel giorno la mamma gli impedì di venirmi a prendere. Mi arrabbiai 

così tanto che riuscii a “farle il muso” quasi tutta la sera. Allora mi spiegò che il 

vino che il nonno aveva bevuto a mezzogiorno non andava bene con i medicamenti 

che prendeva per curare la sua malattia. Le chiesi quando sarebbe potuto tornare a 

giocare con me e mi rispose che prima avrebbe dovuto cambiare le sue abitudini e 

che non sarebbe stato facile vista la sua testa dura. 

Ci volle un po’ di tempo, che a me sembrò infinito, ma oggi il nonno è il mio nonno 

di sempre. Lui ha imparato a fare più attenzione all’alcol e ai medicamenti, io a fare 

meno richieste e a non stancarlo troppo. Entrambi siamo un po’ più saggi ora, e 

siamo riusciti a migliorare, nonostante le nostre teste dure...              

Marco, 12 anni
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Cocktail di alcol e medicamenti

Mischiare alcol e medicamenti può essere 
pericoloso per la salute!

Il consumo di alcol è sconsigliato con certi 
farmaci.

Dobbiamo conoscere le conseguenze dell'alcol 
su determinate malattie.

Chiediamo al nostro medico quali 
sono le miscele da evitare.

Meglio informati, informati meglio!

È essenziale seguire le indicazioni del medico.

Certi farmaci, se presi contemporaneamente ad altri medicamenti o alcol, possono provocare effetti 
indesiderati e imprevisti.
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!!

CN:
CC:

consumo di una dose notevole di alcol
consumo cronico di alcol

Tipo di
medicamento

Effetti associati al consumo di alcol Tipo di
medicamento

Effetti associati al consumo di alcol

Anestetici Riduzione dell’effetto anestetico
Rischio di lesioni al fegato

Analgesici Indebolimento delle funzioni del sistema nervoso
centrale

Analgesici
antinfiammatori

Irritazione e sanguinamento dello stomaco e
dell’esofago

Antibiotici Nausea, vomito, emicrania, rischio di convulsioni,
riduzione dell’effetto del trattamento

Fonte:Attenzione anche alle:

Capsule a rilascio prolungato Capsule disciolte più velocemente,
principio attivo liberato rapidamente

Antidepressivi Aumento dell’effetto sedativo, diminuzione delle
capacità mentali

Anticoagulanti CN: possibile aumento dell’effetto anticoagulante e
forte rischio di emorragia
CC: diminuzione dell’effetto coagulante e rischio di
trombosi

Antidiabetici CN: prolungamento dell’effetto ipoglicemico
CC: riduzione dell’effetto ipoglicemico
In entrambi i casi: nausea, emicrania, reazioni
gravi e imprevedibili

Antistaminici Rafforzamento dell’effetto sedativo, sonnolenza e
perdita di attenzione, svenimento

Antipertensivi Aumento dell’effetto ipertensivo
Forte riduzione della pressione sanguigna

Farmaci contro
l’ulcera gastrica

Difficoltà di smaltire l’alcol e aumento
dell’effetto fin da piccole dosi

Neurolettici CN: aumento dell’effetto sedativo, diminuzione delle
capacità di coordinazione, difficoltà respiratorie
CC: lesioni al fegato

Sonniferi Forte aumento dell’effetto dei sonniferi,
alterazione della funzione del sistema nervoso centrale

Tranquillanti Forte aumento dell’effetto sedativo, diminuzione
delle capacità di attenzione e di giudizio

Antiepilettici CN: aumento della possibilità di apparizione di
effetti secondari legati agli antiepilettici
CC: diminuzione dell’effetto antiepilettico anche in
periodo di astinenza
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Chi contattare?
Quando?

Indirizzi utili Ingrado
Servizio per le dipendenze

www.ingrado.ch
CP 4044 - 6904 Lugano
Telefono: 091 922 60 06
Fax:  091 923 23 28
E-mail:  direzione@stca.ch

Qualora il vostro consumo di alcol, farmaci o altre sostanze 
legali o illegali vi sembri problematico, contattate il Servizio 
ticinese di cura dell'alcolismo e altre dipendenze: Ingrado.
Si tratta di un ente specializzato nella consulenza e nel 
trattamento delle dipendenze che ha come obiettivi la 
riabilitazione e il reinserimento nella società al fine di migliorare 
la qualità di vita.

Associazione alcolisti anonimi

www.aasri.org
CP 1633 - 6501 Bellinzona
Telefono: 091 826 22 05
E-mail:  info@aasri.org

Alcolisti Anonimi è un'associazione di persone che si aiutano 
vicendevolmente nella battaglia contro l’alcolismo. La forza 
del gruppo consiste proprio nella reciproca comprensione e nel 
supporto, in quanto tutti i membri conoscono la malattia e 
sono riusciti o stanno riuscendo a superarla. Il gruppo è aperto 
ad accogliervi nel caso in cui riteniate problematico il vostro 
consumo di alcol.    

OSC Servizio psico sociale

www.ti.ch/osc
via Luganetto 5 - 6962 Lugano-Viganello
Telefono: 091 815 21 11
Fax:  091 815 21 19
E-mail:  dss-osc.dirsottoceneri@ti.ch

Se sentite il bisogno di essere ascoltati e sostenuti, se volete 
il parere di un medico per questioni psichiche, rivolgetevi ai 
Servizi psico-sociali dell'OSC (SPS). Gli SPS hanno sede a 
Lugano, Mendrisio, Locarno, Bellinzona e sottosede a Biasca 
e sono specializzati nelle attività di prevenzione, di diagnosi, 
di cura e di riabilitazione delle affezioni psichiche dell'adulto 
e dell'anziano.  
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Pro Senectute

www.pro-senectute.ch
via Antonio Vanoni 8/10 - CP 4664 - 6904 Lugano
Telefono: 091 912 17 17
Fax:  091 912 17 99
E-mail:   info@prosenectute.org

Potete contattare gli operatori di Pro Senectute per questioni 
finanziarie, giuridiche o di ordine personale, ma anche per 
partecipare alle molte attività culturali, sportive e formative che 
vengono proposte.

Associazione ticinese terza età - ATTE
(sede principale)

www.atte.ch
viale Olgiati 38b - CP 537 - 6512 Giubiasco
Telefono: 091 850 05 50
Fax:  091 857 81 18
E-mail:  atte@atte.ch

Se avete voglia di trascorrere del tempo in compagnia tra 
attività ricreative e culturali, contattate l'Associazione ticinese 
terza età. L'ATTE, grazie alle sue numerose proposte, stimola 
l'incontro e la reciproca conoscenza favorendo in questo modo 
il benessere e la qualità di vita. 

Radix Svizzera Italiana

www.radixsvizzeraitaliana.ch
CP 4044 - 6904 Lugano
Telefono: 091 922 66 19
Fax  091 923 23 28
E-mail:  info@radixsvizzeraitaliana.ch

L'associazione Radix può fornirvi informazioni sulle dipendenze 
sia da sostanze sia da attività e su questioni legate alla salute 
generale. La sua missione è quella di promuovere la salute e 
prevenire le dipendenze attraverso la realizzazione di progetti 
volti a questo scopo.

Ufficio del medico cantonale
Servizio di promozione e di valutazione sanitaria

www.ti.ch/med
Telefono: 091 814 40 02
Fax:  091 814 44 46
E-mail:  dss-umc@ti.ch

Per avere maggiori informazioni riguardo ai progetti sulla 
salute pubblica o per consultare gli opuscoli e le pubblicazioni 
sul tema, date un'occhiata al sito internet del Servizio di 
promozione e valutazione sanitaria dell'Ufficio del medico 
cantonale.



Un grazie particolare al gruppo ATTE Alto Vedeggio che in un incontro ci ha permesso la reciproca 
conoscenza e lo scambio di idee e opinioni. 
I loro consigli hanno saputo guidarci verso la giusta definizione dei temi trattati. 
Un ringraziamento è volto anche alla preziosa testimonianza di un membro del gruppo di alcolisti 
anonimi. I temi sortiti dal colloquio sono stati fondamentali per la comprensione delle dinamiche legate 
al consumo di alcol. 
Il nostro riconoscimento va infine al Centro di dialettologia e di etnologia per l'importante contributo.

La terza età non è solo memoria del tempo. La terza età è racconto, è fonte di conoscenza ed esperienza. 
Con questo opuscolo abbiamo voluto ascoltarli e ascoltarci, e continueremo a farlo, perché è così che si 
impara a conoscere e a conoscersi.


