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Fisiopatologia

Etanolo è assorbito:

• 20% stomaco

• 80% intestino

� Diffonde rapidamente passa barriera 

ematoencefalica

� Attraversa la barriera placentare:  sindrome 

fetoalcolica



90% assorbito ossidato a livello epatico in 

acetaldeide tramite 2 vie metaboliche:

• Via alcodeidrogenasi del citosol cellulare ( in condizioni 

normali il 70% viene metabolizzato dal fegato) è una via 

saturabile e  utilizza il NAD  che viene ridotto a NADH)

• Sistema microsomiale di ossidazione ( citocromo P450, 

subunità CYP2E1) metabolizza il 15%, è inducibile e può 

diventare la via prevalente nelle assunzioni massive ( utilizza 

il NADP riducendolo a NADPH)

� Il 10% può essere eliminato tramite urine.



acetaldeide

� L’acetaldeide non attraversa la barriera 

ematoencefalica e viene ossidata a acido 

acetico ( dall’acetil deidrogenasi con la 

riduzione di NAD a NADH, l’acido acetico 

viene poi metabolizzato a anidride carbonica 

e acqua o convertito a acetil-CoA, 

successivamente utilizzato nella sintesi degli 

acidi grassi e del colesterolo. 



� L’aumento delle forme ridotte di NADH e 

NADPH provoca una diminuzione dei 

processi ossidativi da cui ne conseguono 

alterazioni biochimiche che provocano 

acidosi metabolica e del metabolismo 

lipidico e della gluconeogenesi.



etanolo e SNC 

� L’etanolo determina varie alterazioni sul SNC 

le più importanti riguardano le trasmissioni 

neuronali del GABA, glicina, del glutammato. 

� La dopamina e la serotonina sono i 

neurotrasmettitori implicati negli effetti 

gratificanti dell’etanolo e delle altre sostanze 

d’abuso.



Intossicazione acuta

� Effetti sul SNC

� Effetti sul  metabolismo

� Effetti gastroenterici



Etanolo è un neuro depressore del SNC:

• a basse dosi deprime le funzioni cerebrali 

superiori ( funzioni cognitive e 

comportamentali, giudizio, aggressività, 

imprudenza), disturbi visivi ( alterazioni della 

convergenza e accomodazione, riduzione 

campo visivo e visione a tunnel), vertigini e 

nistagmo per diffusione dell’etanolo nei canali 

cocleari.



• a dosi elevate determina coma, midriasi, 

ipotonia muscolare  (con perdita di riflessi 

importanti come quelli protettivi delle vie 

aeree). In alcuni individui predisposti si può 

avere una sindrome di agitazione 

psicomotoria con stato confusionale, 

aggressività, comportamenti violenti e 

allucinazioni visive e uditive ( raramente), la 

crisi dura alcune ore a cui fa seguito uno 

stato di sonno profondo a cui può seguire 

un’amnesia per l’episodio.



Effetti sul  metabolismo

• Ipoglicemia ( consumo di glicogeno e 

diminuzione della gluconeogenesi),

• Acidosi metabolica ( in particolare nei 

bambini, nei giovani e nei soggetti 

malnutriti, si può avere anche per dosi non 

elevate di etanolo). 



Acidosi metabolica ( in alcuni casi associate):

• Acidosi lattica  ( più frequente nei bambini e 

nelle intossicazioni acute di  etilisti, anche 

dopo 10 ore dall’ingestione di etanolo)

• Chetoacidosi con gap anionico aumentato, 

origine multifattoriale sia in etilisti e in non 

etilisti, con valori alterati e non della 

glicemia.



� Segni e sintomi associati a stati di 

intossicazioni acute: deviazione coniugata 

degli occhi, ipertonia, spasmi, Babinsky + e 

convulsioni che nei bambini può essere 

associata a ipoglicemia.

� Diuresi aumentata ( ADH diminuito), aritmie, 

vasodilatazione ( con rischi ipotermici).



� Alterazioni elettrolitiche: ipofosforemia, 

ipokaliemia, ipomagnesiemia ( anche qui le 

categorie più a rischio sono etilisti e 

bambini).

� Rabdomiolisi dovuta anche a un effetto 

tossico diretto dell’etanolo.



Effetti gastroenterici

� Nausea, 

� vomito, 

� irritazione mucose, 

� Diarrea

� pancreatiti ( raramente).



Cause di decesso

� alterazioni metaboliche

� insufficienza respiratoria.



Diagnosi

� Quadro clinico tipico della intossicazione 

acuta di alcol esiste?

� NO



• L’alitosi alcolica può essere presente o meno 

ma non ci indica il grado di intossicazione.

• Sintomi e segni come stato confusionale, 

disartria, ecc…sono  presenti in altri quadri 

clinici.

� La diagnosi di intossicazione acuta si può 

effettuare solo con il dosaggio 

dell’etanolemia!



Quadri clinici correlati 

all’etanolemia.

� Premesso che vari sono i parametri da 

considerare: concentrazione alcolica delle 

bevande, periodo di tempo in cui avvengono 

le assunzioni, tempo di svuotamento 

gastrico, ingestione concomitante di alimenti 

e tipologia di alimenti, età, sesso, razza, 

tolleranza/assuefazione sviluppata, corredo 

enzimatico e non ultima l’attività dell’alcol 

deidrogenasi intestinale.



Assistenza e terapia

� Dosaggio alcolemia

� Diagnosi differenziale



Monitoraggio 

� glicemia, elettroliti, equilibrio acido-base, 

enzimi muscolari, pancreatici e epatici. ECG,  

saturazione ossigeno, negli stati soporosi, 

con relativa correzione dei quadri alterati es. 

reintegrazione elettroliti, correzione 

dell’ipoglicemia …..



� Nel caso in cui l’assunzione dell’etanolo è 

notevole e recente si potrebbe effettuare 

un’aspirazione tramite sondino. Il carbone 

vegetale non è efficace.

� La somministrazione di Tiamina es. 100 mg 

va effettuata in contemporanea alla 

somministrazione di glucosate per evitare 

l’encefalopatia di Wernicke.



� L’uso di farmaci neuro depressori( es. 

benzodiazepine) va effettuato con cautela e 

monitorando il paziente.

� L’alcol è dializzabile per cui in stati di grave 

intossicazione acuta di può ricorrere alla 

dialisi.



Astinenza alcolica

� La sindrome astinenziale si viene a verificare 

in seguito al consumo cronico di alcol che 

determina da un lato una stimolazione del 

complesso recettoriale GABA-canale del 

cloro ( down regulation)e dall’altro 

l’inibizione recettoriale NMDA del 

glutammato ( up regulation). 



� Ne consegue che alla brusca sospensione 

delle bevande alcolica si ha una diminuzione 

dell’attività GABAergica e un aumento 

dell’attività glutamatergica eccitatoria.

� La genetica ha una importanza notevole 

nello sviluppo sia della dipendenza e sia 

dell’astinenza.



Sintomi e segni dell’astinenza alcolica

• Iperattività del sistema nervoso autonomo ( 

sudorazione, tachicardia,..)

• Aumento dei tremori alle mani

• Insonnia

• Nausea o vomito

• Allucinazioni o illusioni visivi, tattili o uditive

• Agitazione psicomotoria

• Ansia

• Convulsioni, grande male



� L’astinenza può essere precoce o tardiva, 

complicata o non complicata.

� L’astinenza precoce non complicata è 

caratterizzata da iperattività del sistema 

nervoso autonomo, agitazione 

psicomotoria…..in un quarto dei casi si 

possono avere anche allucinazioni con 

sensorio integro ( nel delirium tremens il 

sensorio non è integro!)



� Nel 10% dei casi si possono avere 

convulsioni, in circa la metà dei casi può 

rimanere un caso isolato e solo in minima 

percentuale 3-5% si può sviluppare 

un’epilessia.

� Le convulsioni possono anche costituire 

l’evento sentinella di un delirium tremens.

� Il delirium tremens è l’unica sindrome 

astinenziale da sostanze correlata  a 

mortalità!



Terapia

� Gold standard: benzodiazepine iniziare con 

Diazepam da 10 a100 mg fino a ……  2600 mg 

/ 24 ore ( casi riportati in letteratura!)

� Quando è possibile mantenere e monitorare 

il paziente in infusione continua è da 

preferire Midazolam.

� Altri farmaci GHB ( in Italia), barbiturici, 

propofol.
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