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In questa memoria riassumerò i dati scientifici in merito agli effetti dell’intossicazione da alcol sui 

meccanismi della memoria e della capacità di ricordare. 

 

 

INTRODUZIONE: LA MEMORIA 
 

 

La memoria può essere genericamente definita come la “capacità di immagazzinare informazioni 

alle quali attingere quando necessario”1.  

 

Una prima fondamentale distinzione riguarda le componenti implicate nella ritenzione temporanea 

in opposizione alla ritenzione duratura dell’informazione: si tratta rispettivamente della memoria a 

breve termine (MBT) e della memoria a lungo termine (MLT). La MLT, a sua volta, è suddivisa 

in memoria esplicita o dichiarativa, che comprende l’insieme di conoscenze a cui si ha accesso 

consapevolmente, e memoria procedurale o non dichiarativa, ovvero il bagaglio di conoscenze a 

cui non si ha un accesso consapevole, come le abilità motorie e percettive. La memoria dichiarativa 

può essere a sua volta suddivisa in memoria episodica, quando riguarda eventi datati 

temporalmente, avvenuti in un ben definito contesto spazio-temporale, di cui il soggetto può essere 

stato protagonista (in questo caso si tratta di memoria autobiografica) e memoria semantica, che 

riguarda conoscenze generali relative al linguaggio, come il significato delle parole e dei simboli 

verbali, ma anche conoscenze più generali del mondo, apprese a scuola o attraverso i mezzi di 

comunicazione. 

 

Per quanto riguarda la memoria dichiarativa, il meccanismo attraverso il quale si formano i ricordi 

comprende due processi: l’apprendimento e il ricordo o memoria vera e propria. Nel processo di 

apprendimento si possono distinguere alcune fasi: la codifica, che è l’elaborazione iniziale 

dell’informazione, seguita dal consolidamento, che permette di generare una rappresentazione più 

stabile nel tempo e porta all’immagazzinamento, cioè alla registrazione permanente della traccia. 

Infine, queste informazioni immagazzinate possono essere richiamate attraverso il recupero. 

 

I processi di codifica, consolidamento e immagazzinamento, che concorrono alla formazione della 

traccia mnestica e alla sua conservazione per un successivo recupero, sono influenzati da svariati 

fattori, quali, ad esempio, il livello di attenzione e la motivazione. Tra i fattori che intervengono 

                                                
1 Cacciari C. & Papagno C. (a cura di). Psicologia Generale e Neuroscienze Cognitive. Il Mulino, Bologna, 2006, pag. 
140 
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compromettendo la corretta formazione della traccia mnestica vi sono l’abuso di sostanze e 

l’intossicazione da alcool. Vado ad analizzare nello specifico il contributo di quest’ultimo aspetto 

sui sistemi di memoria. 

 

 

INTOSSICAZIONE DA ALCOL ED EFFETTI SUL SISTEMA NERVOSO CENTRALE 
 

 

Contrariamente a quanto generalmente si pensa, l’alcol ha un effetto depressivo sulle strutture del 

sistema nervoso centrale, in quanto riduce l’attività dei neuroni, ovvero delle cellule cerebrali. 

L’effetto depressivo maggiore viene esercitato sui cosiddetti centri inibitori cerebrali, ovvero le 

strutture che, in condizioni normali, modulano e inibiscono i comportamenti inappropriati. 

L’assunzione di alcol riduce l’attività di questi centri, producendo paradossalmente un’attività 

eccitatoria, che risulta sempre piuttosto evidente nei soggetti in stato di ebbrezza (si pensi, ad 

esempio, ai comportamenti “smodati” del soggetto ubriaco)2. Solo a dosi piuttosto basse l’alcol 

esercita un effetto “eccitante”, stimolando l’attività neuronale (una delle espressioni più evidenti di 

questo effetto è, ad esempio, la facilitazione dell’interazione sociale). Tuttavia, i bevitori di alcol, 

anche quando l’assunzione avviene in dosi moderate, “provano vari disturbi di ordine cognitivo, 

percettivo, verbale e motorio e risentono di una perdita di controllo che può sfociare in azioni 

socialmente indesiderabili” 3.  

 

Il quadro causato dall’assunzione di alcol, anche in dosi non altissime, è facilmente ravvisabile da 

individui che sono a contatto con il bevitore, dal momento che le manifestazioni sono piuttosto 

significative. La Tabella 1, a seguire, riassume gli effetti comportamentali in relazione al tasso 

alcolemico. 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Damilano S. & Mussoni A. L’alcolismo. In Salvini A., Testoni I. & Zamperini A. (a cura di). Droghe. Tossicofilie e 
tossicodipendenza. Ed. UTET, Torino, 2002. 
3 Pinel J.P.J. (2007). Psicobiologia, Il Mulino, Bologna, pag. 446. 
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Tabella 1. Effetti comportamentali dell’alcol in base al tasso alcolemico (adattato da Damilano & 

Mussoni, 2002)4. 

0,02%   Socievolezza, rossore al volto 

0,05-0,1% Pensiero, capacità di giudizio e inibizione attenuati o disgregati, attività  

volontaria motoria impacciata 

0,2-0,3% Instabilità emotiva, loquacità, perdita del tono muscolare, vomito, 

confabulazione, allucinazioni, false percezioni; marcata ipoglicemia e stato 

stuporoso 

0,4-0,5% Coma, morte 

 

 

Alcol e Memoria 

 

Gli studi scientifici in tema hanno ampiamente documentato gli effetti dell’alcol sui meccanismi 

della memoria. Ricerche recenti dimostrano inequivocabilmente come gli effetti dell’alcol si 

ripercuotano sia sui processi di codifica che di recupero della traccia mnestica5,6.  

 

Nella fase di codifica del ricordo, i soggetti con intossicazione da alcol sono meno efficienti:  

- nel gestire più informazioni contemporaneamente,  

- nel correlare informazioni nuove alle conoscenze pregresse7, 

- nell’usare sistemi di elaborazione adatti ed elaborare l’informazione semantica8. 

 

Nella fase di recupero l’alcol diminuisce la sensibilità nel: 

- riconoscimento dei compiti9, 

- recupero di informazioni dalla memoria a lungo termine10 

 
                                                
4 Damilano S. & Mussoni A. L’alcolismo. In Salvini A., Testoni I. & Zamperini A. (a cura di). Droghe. Tossicofilie e 
tossicodipendenza. Ed. UTET, Torino, 2002. 
5 Maylor, E.A., & Rabbitt, P.M. (1993). Alcohol, reaction time and memory: A meta-analysis. British Journal of 
Psychology, 84, 301-317. 
6 Mintzer, M. Z. (2007). The acute effects of alcohol on memory: A review of laboratory studies in healthy adults. 
International Journal on Disability and Human Development, 6, 397-403. 
7 Steele, C.M., & Josephs, R.A. (1990). Alcohol myopia: Its prized and dangerous effects. American Psychologist, 45, 
921-933.	
8 Marinkovic, K., Halgren, E., & Maltzman, I. (2004). Effects of alcohol on verbal processing: An event related 
potential study. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 28, 415-423.	
9 Maylor, E.A., Rabbitt, P.M., & Kingstone, A. (1987). Effects of alcohol on word categorization and recognition 
memory. British Journal of Psychology, 78, 233-239. 
10 Nelson, T.O., McSpadden, M., Fromme, K., & Marlatt, G.A. (1986). Effects of alcohol intoxication on metamemory 
and on retrieval from long-term memory. Journal of Experimental Psychology: General, 115, 247-254. 
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In sintesi, l’assunzione di alcol agisce ad ogni livello del processo di memorizzazione e 

rievocazione del ricordo. Nel cosiddetto modello della “miopia alcolica”, Steele e Joseph (1990) 

sostengono che l’alcol interferisca con il funzionamento cognitivo sia a) restringendo il range di 

informazioni che possono essere percepite in una data situazione (compromettendo i processi 

attentivi), sia b) riducendo la capacità di elaborare ed estrarre il significato dalle informazioni 

percepite (compromettendo il sistema di elaborazione e codifica).  

 

In sostanza, l’intossicazione da alcol (ovvero lo stato di ubriachezza o ebbrezza) provoca 

spesso una condizione di amnesia. Tale amnesia viene definita comunemente blackout alcolico, 

un fenomeno ben conosciuto dalla letteratura scientifica di settore. 

 

Il blackout alcolico 

 

Il blackout alcolico è caratterizzato da una compromissione della memoria che si verifica in 

condizioni di intossicazione da alcol. Esso può essere classificato come un’“amnesia per eventi di 

una parte di un episodio in cui il soggetto era sotto l’effetto di alcolici senza perdita di 

coscienza”11. Il disturbo di memoria può comparire anche in assenza di deficit a carico di altre 

abilità cognitive. Questa condizione può essere esperita tanto da persone che abusano in modo 

cronico di alcol, quanto da bevitori occasionali. I blackout alcolici sono relativamente trascurati 

in termini di intervento terapeutico, forse proprio per il fatto che la maggior parte delle persone che 

sperimentano questo fenomeno non è clinicamente dipendente dall’alcol.  

 

Comprendere il meccanismo attraverso cui l’intossicazione porta a questi stati di blackout è 

fondamentale per spiegare le conseguenze di questi stati amnesici. Per molto tempo si è ritenuto che 

l’effetto dell’alcol causasse una generica depressione dell’attività cerebrale e, conseguentemente, 

un’alterazione della cognizione e del comportamento.12,13. Il blackout alcolico era considerato una 

manifestazione estrema di questo effetto. Tuttavia, si è già accennato al fatto che il blackout 

alcolico consiste in uno stato di amnesia anche in assenza di compromissione di altre capacità 

cognitive. Un soggetto ubriaco in stato di blackout, ad esempio, è cosciente e in grado di sostenere 

una conversazione o guidare un veicolo14,15. Tale evidenza conferma gli effetti selettivi dell’alcol su 

                                                
11 Lee H., Roh S. & Kim D.J. (2009). Alcohol-Induced Blackout, Int. J. Environ. Res. Public Health, 6, 2783-2792. 
12 White, A.M.; Matthews D.B., Best P.J. (2000). Ethanol, memory, and hippocampal function: a review of recent 
findings. Hippocampus, 10, 88-93. 
13 White A.M. (2003). What happened? Alcohol, memory blackouts, and the brain. Alcohol Res. Health, 27, 186-196. 
14 Goodwin D.W. (1995). Alcohol amnesia. Addiction, 90, 315-317. 
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specifici sistemi cerebrali. In precedenza, si pensava che l’etanolo agisse sulle cellule del sistema 

nervoso in modo aspecifico16,17. Gli studi più recenti hanno invece dimostrato come l’alcol 

interagisca con recettori specifici localizzati sui neuroni e come diverse aree cerebrali siano 

selettivamente vulnerabili agli effetti di un’intossicazione da alcol18.  

 

I blackout possono essere parziali (fragmentary blackouts), cioè riguardare solo qualche 

frammento di quanto accaduto mentre il soggetto era in stato di ubriachezza, oppure totali (en 

bloc blackouts), caratterizzati cioè da completa amnesia per tutti gli eventi occorsi durante lo 

stato di ebbrezza. In questi casi, la perdita di memoria è permanente e le tracce mnestiche non 

possono in alcun modo essere recuperate19,20. I blackout di tipo parziale (fragmentary) sono più 

frequenti e solitamente il recupero della traccia mnestica può essere aiutato con dei suggerimenti ad 

hoc (cue), ma vi è il rischio che la genuinità del ricordo sia inficiata proprio dai suggerimenti 

esterni.  

 

Quanto è frequente il blackout alcolico? 

 

Un uso frequente e consistente di alcol è il fattore di rischio maggiore per l’instaurarsi di un  

blackout alcolico21. Contrariamente alla vecchia ed errata concezione che i blackout siano 

esclusivamente conseguenza di grandi bevute negli astemi, chiunque beva troppo o troppo 

velocemente può fare esperienza di blackout22. In uno studio recentissimo, Nash e Takarangi 

(2011)23 hanno intervistato un campione di studenti universitari: tra questi, l’85% dei soggetti ha 

ammesso di fare uso occasionale di alcol, e il 61%, una percentuale decisamente alta, ha dichiarato 

di avere sperimentato il blackout alcolico. 

 

 

                                                                                                                                                            
15 Jennison K.M. & Johnson K.A. (1994). Drinking-induced blackouts among young adults: results from a national 
longitudinal study. Int. J. Addict., 29, 23-51. 
16 Chin J.H. & Goldstein D.B. (1977). Effects of low concentrations of ethanol on the fluidity of spin-labeled 
erythrocyte and brain membranes. Mol. Pharmacol., 13, 435-441. 
17 Matthews D.B. & Silvers, J.R. (2004). The use of acute ethanol administration as a tool to investigate multiple 
memory systems. Neurobiol. Learn. Mem.,, 82, 299-308. 
18 Oscar-Berman M. & Marinkovic K. (2003). Alcoholism and the brain: an overview. Alcohol Res. Health, 27, 125-
133. 
19 Lee H., Roh S. & Kim D.J. (2009). Alcohol-Induced Blackout, Int. J. Environ. Res. Public Health, 6, 2783-2792. 
20 Hartzler B. & Fromme K. (2003). Fragmentary blackouts: their etiology and effect on alcohol expectancies. Alcohol 
Clin. Exp. Res. 27, 628-637. 
21 White A.M. (2003). What happened? Alcohol, memory blackouts, and the brain. Alcohol Res. Health, 27, 186-196. 
22 White A.M., Signer M.L., Kraus C.L. & Swartzwelder H.S. (2004). Experiential aspects of alcohol-induced blackouts 
among college students. Am. J. Drug Alcohol Abuse, 30, 205-224. 
23 Nash R.A. & Takarangi M.K.T. (2011). Reconstructing alcohol-induced memory blackouts. Memory, 19(6), 566-573. 
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Le cause del blackout alcolico 

 

Un rapido incremento della concentrazione alcolica nel sangue è il fattore più strettamente collegato 

al verificarsi di un blackout24,25. Il rischio di blackout aumenta se si beve velocemente, a stomaco 

vuoto o se si fa uso di superalcolici. Tuttavia, non tutte le persone che bevono tanto e rapidamente 

sperimentano il blackout, a riprova che ci siano dei soggetti geneticamente più vulnerabili al deficit 

di memoria indotto dall’alcol26,27. 

  

Aspetti fisiopatologici 

 

L’alcol esercita i suoi effetti su tutte le strutture cerebrali, sia corticali che sottocorticali. Tuttavia, è 

stato dimostrato che vi sono delle strutture cerebrali maggiormente vulnerabili all’azione di 

questa sostanza (v. Figura 1 )28,29. In particolare, i danni cerebrali più evidenti si riscontrano: 

 

- nel talamo (una struttura deputata alla trasmissione di informazioni tra strutture cerebrali 

diverse); 

- nell’ipotalamo (una struttura coinvolta nel rilascio di ormoni e nel controllo delle funzioni 

fisiologiche e del comportamento); 

- nel sistema limbico (un insieme di strutture che controllano il riconoscimento e 

l’espressione delle emozioni); 

- nelle strutture del prosencefalo (coinvolte nei processi di apprendimento e memoria); 

- nel lobo frontale (ovvero la parte anteriore della corteccia cerebrale, deputata alle funzioni 

cognitive superiori, tra cui il controllo del comportamento e il recupero delle tracce di 

memoria).  

 

                                                
24 Ryback R.S. (1970). Alcohol amnesia. Observations in seven drinking inpatient alcoholics. Q. J. Stud. Alcohol, 31, 
616-632. 
25 Perry P.J., Argo T.R., Barnett M.J., Liesveld J.L., Liskow B., Hernan J.M., Trnka M.G. & Brabson, M.A. (2006). The 
association of alcohol-induced blackouts and grayouts to blood alcohol concentrations. J. Forensic. Sci., 51, 896-899. 
26 Hartzler B. & Fromme, K. (2003). Fragmentary blackouts: their etiology and effect on alcohol expectancies. Alcohol 
Clin. Exp. Res., 27, 628-637. 
27 Nelson E.C., Heath A.C., Bucholz K.K., Madden P.A., Fu Q., Knopik V., Lynskey M.T., Lynskey M.T., Whitfield 
J.B., Statham D.J. & Martin N.G. (2004). Genetic epidemiology of alcohol-induced blackouts. Arch. Gen. Psychiatry, 
61, 257-263. 
28 Oscar-Berman M. & Marinkovic K. (2003). Alcoholism and the Brain: An Overview. Alcohol Research & Health,  
27(2), 125-133. 
29 Oscar-Berman M. Neuropsychological vulnerabilities in chronic alcoholism. In: Noronha A., Eckardt M.J. & Warren, 
K. (eds). Review of NIAAA’s Neuroscience and Behavioral Research Portfolio. National Institute on Alcohol Abuse and 
Alcoholism (NIAAA) Research Monograph No. 34. Bethesda, MD: NIAAA, 2000. pp. 437–471. 
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Figura 1. Strutture cerebrali maggiormente vulnerabili agli effetti dell’assunzione di alcol (tratta da 

Oscar-Berman & Marinkovic, 2003). 

 

 
 

 

 

Il blackout alcolico impedisce la formazione della traccia di memoria. La formazione della 

traccia mnestica include i seguenti processi: la codifica, la registrazione iniziale e l’interpretazione 

dello stimolo; la ritenzione, il consolidamento e il mantenimento dello stimolo codificato; il 

recupero dello stimolo memorizzato. L’alcol esercita gli effetti più importanti sul processo di 

codifica30, impedendo di fatto di memorizzare quanto accade durante l’episodio di ebbrezza. 

L’amnesia per gli eventi accaduti durante l’intossicazione riguarda la memoria episodica31, 

che, per definizione, include non solo i ricordi di quanto effettivamente accaduto, ma anche le 

circostanze spazio-temporali in cui detti eventi hanno avuto luogo. Queste informazioni 

contestuali sono un prerequisito per la formazione delle memorie episodiche32,33. Gli effetti 

dell’alcol sulla codifica possono disturbare anche l’elaborazione delle informazioni sul contesto 

                                                
30 Lister R.G., Eckardt M.J. & Weingartner H. (1987). Ethanol intoxication and memory. Recent developments and new 
directions. Recent Dev. Alcohol, 5, 111-126. 
31 Jellinek E.M. (1952). Phases of alcohol addiction. Q. J. Stud. Alcohol, 13, 673-684. 
32 Hasselmo M.E. (2009). A model of episodic memory: Mental time travel along encoded trajectories using grid cells. 
Neurobiol. Learn. Mem., 92, 559-573. 
33 Smith D.M. & Mizumori S.J. (2006). Hippocampal place cells, context, and episodic memory. Hippocampus, 16, 
716-729. 
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spazio-temporale. Dal momento che l’intossicazione da alcol impedisce la codifica delle 

informazioni, il ricordo degli eventi accaduti durante lo stato di intossicazione da alcol può risultare 

particolarmente difficile, o addirittura impossibile, in funzione del grado di difetto del processo di 

codifica34,35. 

 

Blackout alcolico e accuratezza del ricordo  

 

A seguito di un blackout l’individuo può cercare di ricostruire una traccia mnestica di quanto è 

accaduto mentre era in stato di ebbrezza. Le recentissime ricerche di Nash e Takarangi (2011) 

sottolineano l’importanza delle risorse esterne per il processo di ricostruzione dei ricordi. Il 

meccanismo di ricostruzione dei ricordi funziona come descritto di seguito. Normalmente, il 

processo di monitoraggio delle fonti36 sottolinea alcuni “suggerimenti” interni che ci aiutano a 

distinguere tra esperienze che ricordiamo veramente ed esperienze che abbiamo solo sognato o 

immaginato. Le memorie genuine contengono, per esempio, più dettagli di tipo sensoriale e 

contestuale rispetto a quelle immaginate37 e quindi tenderemo a giudicare un contenuto mentale 

come ricordo genuino se contiene questo tipo di dettagli. Ma cosa succede se durante la 

ricostruzione una persona ha pochissimi o addirittura nessun tipo di ricordo da analizzare a 

cui appoggiarsi, come nel caso dei blackout alcolici? I dati dimostrano che il desiderio dei 

soggetti di “riempire i vuoti” può condurli a fare affidamento su fonti inaffidabili. In alcuni casi il 

processo di ricostruzione porta alla formazione di false memorie e false credenze38,39. Si tratta di 

un fenomeno assimilabile al tentativo di ricostruire i ricordi infantili, che, è ormai noto, hanno delle 

altissime probabilità di avere una limitata o a volte nulla attinenza con la realtà. Dai dati 

emersi dalle loro ricerche, Nash e Takarangi (2011) concludono quindi che le ricostruzioni 

dell’evento dopo un blackout per assunzione di alcol risultano frequentemente errate. 

 

 

 

                                                
34 Goodwin D.W., Crane J.B. & Guze S.B. (1969). Phenomenological aspects of the alcoholic "blackout". Br. J. 
Psychiatry, 115, 1033-1038. 
35 Knight J.R., Palacios J.N. & Shannon M. (1999). Prevalence of alcohol problems among pediatric residents. Arch. 
Pediatr. Adolesc. Med., 153, 1181-1183. 
36 Johnson M.K., Hashtroudi S. & Lindsay D.S. (1993). Source monitoring. Psychological Bulletin, 114, 3-28.	
37 Johnson M.K., Foley M.A., Suengas A.G. & Raye C.L. (1988). Phenomenal characteristics of memories for 
perceived and imagined autobiographical events. Journal of Experimental Psychology: General, 117, 371-376.	
38 Garry M. & Wade K.A. (2005). Actually, a picture is worth less than 45 words: Narratives produce more false 
memories than photographs do. Psychonomic Bulletin & Review, 12, 359-366. 
39 Loftus E.F. (2005). Planting misinformation in the human mind: A 30-year investigation into the malleability of 
memory. Learning & Memory, 12, 361-366.	
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I dati scientifici, pertanto, sono concordi nel dimostrare come sia sostanzialmente impossibile, 

basandosi sui ricordi residui, recuperare la traccia di memoria completa di quanto accaduto 

durante un blackout alcolico.   

 

 

Padova, 21 novembre 2011 

Prof. Giuseppe Sartori 

  


