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TOO YOUNG TO DRINK 
Tutelare il feto e prevenire la Sindrome Fetoalcolica 



 F A S D (Sindrome Alcol Fetale e Disturbi correlati) 

Con tale denominazione si intendono possibili danni causati dall’esposizione prenatale 

all'alcol: malformazioni alla nascita, disturbi dell’ apprendimento, del comportamento e 

disturbi mentali. 
 

Gli studi internazionali: 

• Stati Uniti: circa l'1% popolazione con FASD 

• Europa: almeno il 2% popolazione con FASD 

•Alcune zone del mondo, es. in SudAfrica, evidenziano percentuali 

ancora più elevate.  

 

Se si evita l’alcol in gravidanza, la FASD è prevenibile al 100%.  



Gli studi in Italia 

• Si ritiene che tra le donne che bevono quantità rilevanti di alcol 

in gravidanza, una percentuale compresa tra il 4% e il 40% 

partorisca bambini affetti da danni alcol correlati di vario grado. 

 

 
 

• Secondo uno studio del Centro di Alcologia del Policlinico 

Umberto I di Roma, nella provincia del Lazio, si stima una 

prevalenza di FAS pari a 1,2 su 100 nati vivi. Si stima un 6% di 

espressioni parziali della sindrome (FASD). 

 



 
REGIONE VENETO-TREVISO 

2010-2013 
 

PROGETTO MAMMA  
BEVE BIMBO BEVE 

RICERCA-COMUNICAZIONE-CLINICA 



Nel 2009 abbiamo  indagato i consumi di alcol in un campione di 
344 allievi di scuola guida delle autoscuole della provincia di 
Treviso: 134 erano ragazze di 19-20 anni 

 

•L’89% delle ragazze di 19-20 anni ha dichiarato di consumare 
bevande alcoliche  

•Il 49% ha fatto ogni tanto “binge drinking” 

•Il 29% ha dichiarato di fare consumi a rischio (punteggio del test AUDIT-C 

>=4) 

Nell’area di Treviso (progetto Mamma Beve Bimbo  Beve) 



Questionario sulle opinioni e gli atteggiamenti dei professionisti 
sanitari che lavorano nei servizi dell’area materno infantile dell’Az. 
ULSS 9 di Treviso, dei medici di medicina generale (MMG) e dei 
pediatri di libera scelta (PLS). Anni 2009-2010 
 

• Uno su quattro riteneva che una donna possa bere un po’ di 
alcol quotidianamente durante la gravidanza 

• 26% delle ostetriche, 12% dei medici dell’azienda sanitaria, 
14% dei MMG e PLS ha riferito di suggerire alle donne di 
astenersi dall’alcol in gravidanza 

Nell’area di Treviso (progetto Mamma Beve Bimbo 

Beve) 



Tutti sappiamo che i rischi dell’alcol nel consumo spesso non 
sono ben noti, molti cittadini non ricevono informazioni 
corrette, ciò si riscontra soprattutto  in tema di alcol e 
gravidanza. 

 

Una campagna globale aiuta a dare informazioni corrette, 
soprattutto quando è sostenuta da attori rappresentativi 
locali in tutti i paesi. 

 

Il coinvolgimento dal basso verso l'alto di tutti i soggetti del 
pubblico e del non profit che si occupano di FASD, è 
considerato un modello di successo. 

 

L'obiettivo per il futuro è di coinvolgere e responsabilizzare i 
cittadini. 



Mamma Beve 

Bimbo Beve  

(2010-2013) 



PERCHE’ LANCIARE UNA CAMPAGNA 

INTERNAZIONALE DI PREVENZIONE DEL FASD? 

 

Nel 2007, la Commissione Europea definiva una strategia per aiutare 

gli Stati membri a ridurre i danni alcol-correlati. Una delle priorità era 

quella di proteggere i giovani, i bambini e i nascituri. 

 

Nel 2010, secondo la “Global strategy to reduce the harmful use of 

alcohol”, la protezione degli individui che subiscono danni indiretti dal  

consumo di alcol dovrebbe essere parte integrante delle politiche di 

indirizzo sulla prevenzione del consumo di alcol. 

 
European Commission. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – A EU Strategy to support Member States in reducing 

alcohol related harm. 2007 

 

WHO. Global strategy to reduce the harmful use of alcohol, 2010. 

http://www.who.int/substance_abuse/alcstratenglishfinal.pdf 



 

 

COME AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA  

DEL FASD IN EUROPA? 

?  
 

2010 
Prima Conferenza Europea sul FASD  
in Kerkrade-Paesi Bassi 
 

2012 
Seconda Conferenza Europea sul FASD  
in Barcellona-Spagna 

 

 



PERCHE’ IL TEAM DI TREVISO PROPOSE  

DI LANCIARE UNA CAMPAGNA EUROPEA? 

 

RECENTI LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULLA PROMOZIONE 

DELLA SALUTE  

(WEB E MARKETING SOCIALE A FAVORE DELLA SALUTE) 

 

KNOW HOW DELLA CAMPAGNA “MAMMA BEVE BIMBO BEVE”:  

•Strategia di comunicazione integrata (social-media, azioni e coinvolgimento 

attivo delle comunità locali) 

•Supporto di un sistema di valutazione  

•Sponsor creativo (Fabrica) 

 



Una campagna internazionale 

di comunicazione sociale 

integrata (Web – Territorio) 
 

TOO YOUNG TO DRINK 

I Promotori 



IL CONCEPT 
Evitare stigma: 
il visual vuole "parlare" non solo alle future madri, ma a tutti gli stakeholders 

(produttori, distributori, consumatori, rappresentanti della società civile) e 

cittadini. 
 

Ogni bottiglia rappresenta la comunità:  
i produttori, i consumatori, i commercianti, la famiglia, i partner, gli amici, le 

istituzioni. 

Il visual vuole parlare a tutti, ma rappresentando le diverse culture 

locali. 

Tutto per proteggere il bimbo che è dentro la bottiglia. 



 

Erik Ravelo is responsible for 

Social Engagement Campaigns  

at Fabrica, the communication 

research centre of Benetton 

Group. FABRICA is based in 

Treviso, Italy 

 

 

PER FABRICA LA CAMPAGNA “TOO YOUNG TO DRINK”    

 
1. Continuazione dell’immagine di successo della campagna italiana 

“Mamma Beve Bimbo Beve”: ora il feto è nella bottiglia di alcol. Ma 
nella immagine tradizionale, FABRICA ha realizzato diverse bottiglie 
di bevande alcoliche rappresentative dei diversi paesi di 
produzione, e delle abitudini locali di consumo dell’alcol.  

 

2. Una coppia di genitori sensibilizzati dall’esperienza locale 
di“Mamma Beve Bimbo Beve” diventano ambasciatori del 
messaggio e il loro neonato diventa il TESTIMONIAL della nuova 
campagna. 



 

DICEMBRE 2014: 6 VISUALS – 10 LINGUE 

www.tooyoungtodrink.org 



STRUMENTI 

SPOT VIDEO 

BACKSTAGE VIDEO 

POSTER / BANNERS 

LEAFLETS  

WEBSITE: www.tooyoungtodrink.org 
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LA RETE DEI PARTNER 

28 Paesi coordinati da Diane Black, Presidente di EUFASD Alliance  

  



OBIETTIVO:  

LANCIARE LA CAMPAGNA DURANTE IL  

FASD DAY INTERNAZIONALE  

 Cosa? 

Una azione comune globale 
Il 09/09/2014 alle 09:09, ora locale dei paesi coinvolti. 
 

    Dal Giappone agli Stati Uniti, il visual è stato mostrato su strade 

e piazze, fotografato e messo sul Web in una modalità non-stop. 

 

 



 

LA CAMPAGNA  “TOO YOUNG TO DRINK” 

1. CREARE SORPRESA E STUPORE + 2.SOCIAL MEDIA + 3. RETE DI PARTNERS INTERNAZIONALE 



Together  

we can make  

a difference! 



  



 

SOCIAL MEDIA 



FACEBOOK FAN PAGE 

(IN 1 SETTIMANA, IL LANCIO) portata totale: 
  

+ 100.000 utenti |Azioni 4019 | 1386 Mi Piace 

obiettivo principale raggiunto: le donne di età 
compresa tra 18-44  
 

Ia viralizzazione dell’azione è stata possibile con 
il coinvolgimento della rete dei partner  

 
L’esito nei social media è spurio ma molto interessante. 

 (Fonte: Facebook Insights, ottobre 2014) 



SOGGETTI COINVOLTI 



     TWITTER    

 



 

     TWITTER    



 
 

PRELIMINARY RESULTS: SOCIAL MEDIA  (Sept. 2014) 

 
Facebook Fan Page:  launch week (September 9-16) 

Total reach: 100,000 users 

Shares:  4,019 | 1,386 likes  

Main target reached: women aged 18 - 44  

The drivers of the viralization were the action and the involvement of the 

partner communities (Source: Facebook Insights, Oct. 2014) 

Twitter: @TYTD 

10,000,000 impressions for hashtag #FASD 

1,200 tweets with hashtag #tooyoungtodrink  

The main active tweeters were associations and members  

of the network of partners (Source: TWITTER: @Mktsociale - Topsy, Symplur, Oct.2014) 



2014-2015 COME CONTINUA 

Campagna Non stop:  

traduzione del VISUAL in nuove lingue. 

I partner/nuovi partner  possono usare lo 

stesso visual per un'azione specifica locale*. 

 

* Fabrica controllerà le nuove versioni tradotte dei materiali 

richiesti, nel rispetto delle norme grafiche 



Per il 9/9/15 

Azione: dai 
professionisti, ai 
cittadini, attraverso la 
rete, utilizzando lo 
stesso modello. 

 

Obiettivo:  attivi 
insieme per 
coinvolgere i cittadini 

 

 



BACKSTAGE VIDEO 

Il visual è stato creato utilizzando le foto e il video 
di un bambino di 7-giorni di età  
 
Abbiamo girato questi momenti 
 
Qualcuno ha detto che il visual è troppo forte, ma 
guardando il backstage è più facile capire 
il suo significato 

VEDIAMOLO! 



BACKSTAGE VIDEO 



ANCHE IN ITALIA 
Together we can make a difference! 

 

sanità pubblica / alcologia / materno-infantile 
 

 

come incrementare e coordinare 

 il network nazionale di 

 “TOO YOUNG TO DRINK”? 

 



The Mamma Beve Bimbo Beve team 

 

dr. Patrizia Riscica 
MD, specialist in Publich health, Az.Ulss 9 Treviso 
 

dr. Stefania Bazzo 
PhD, Sciences of Reproduction and Development,  

University of Trieste  
 

dr. Francesco Marini 
Marketing and Web communication, Az.Ulss 9 Treviso 
 

dr. Giuliana Moino 
Educator - trainer of adults, Az.Ulss 9 Treviso 
 

dr. Giuseppe Battistella 
MD, epidemiologist, Az.Ulss 9 Treviso 

  

dr. Mery Bottarel 
Midwife, Az.Ulss 9 Treviso 

 

dr. Giuseppe Dal Pozzo 
MD, gynecologist - obstetrician, Az.Ulss 9 Treviso 

GRAZIE! 



CONTATTI  
        www.tooyoungtodrink.org 

  

#TYTD2014 

   

 Too Young To Drink   

  

@TooYoungToDrink 
  


