
 
QUOTIDIANO SANITA 

Patto per la salute e nuove tasse. La ricerca lancia un 
monito sulle crociate anti-alcol 
L’ipotesi di una tassazione al junk food piace agli esperti del Forum scientifico internazionale 
sulla ricerca sull’alcol i quali però ricordano “che alcol e cibo spazzatura sono due cose 
profondamente diverse”, in quanto l’alcol bevuto moderatamente si è rivelato un ottimo alleato 
per la salute. 
03 GEN - Le ipotesi formulate nei giorni scorsi nel corso delle trattative sul nuovo Patto per la 
Salute contengono elementi molto interessanti dal punto di vista della prevenzione, tra le quali la 
tassazione sul cosiddetto “cibo spazzatura”. Modificare stili di vita sbagliati è il primo passo per 
una vera strategia di prevenzione, l’unica in grado di contenere i costi altissimi della sanità 
mondiale. Tuttavia appare poco opportuna l’associazione che viene fatta tra junk food ed alcol, 
come indicato nelle notizie di stampa di questi giorni. Sono due problemi ben diversi, che 
necessitano di un doveroso distinguo. È questo il commento che arriva dai membri del Forum 
scientifico internazionale sulla ricerca sull’alcol (http://www.bu.edu/alcohol-forum/). 
“Il nostro – spiega Giovanni de Gaetano, direttore dei Laboratori di Ricerca della Fondazione di 
ricerca e cura Giovanni Paolo II di Campobasso – è solo un appunto ad un binomio concettuale che 
appare un po’ forzato. L’associazione tra alcol e cibo spazzatura è pericolosa perché le due cose 
sono profondamente diverse, per cultura, tradizioni, e soprattutto per quanto riguarda i benefici 
per la salute”. 
Il junk food è senza dubbio una minaccia: se consumato regolarmente favorisce, tra l’altro, 
l’insorgenza di obesità, uno dei fattori di rischio più diffusi e pericolosi per la salute. L’alcol invece, 
bevuto moderatamente, si è rivelato un ottimo alleato per la salute, mostrando effetti benefici sul 
fronte cardiovascolare non solo in termini di prevenzione primaria, ma anche dopo un evento 
cardiovascolare. È una differenza di cui si deve assolutamente tener conto. 
“La tassa ci sta tutta, come di fatto avviene in altri Paesi – ammette Fulvio Ursini, professore 
ordinario di Biochimica dell’Università di Padova – D’altra parte in un periodo di crisi economica è 
normale prendere di mira i beni non di prima necessità. Quello a cui dobbiamo prestare 
attenzione, però, è di non far passare un messaggio sbagliato”. 
Tassare l'alcol con l’obiettivo di salvaguardare la salute, rischia infatti di rivelarsi un boomerang 
con esiti dal sapore paternalistico, che non rientrano nel concetto di medicina moderna in cui il 
paziente ha il diritto di scegliere e non di subire le scelte dei medici o delle istituzioni. (*)  
“A noi scienziati – prosegue Ursini – spetta un ruolo fondamentale, quello di informare le persone 
sulla base di evidenze scientifiche. Lo stesso vale per il junk food. È un argomento scivoloso, 
perché implica una definizione precisa di cibo spazzatura. Il rischio è che si finisca per fare una 
grande confusione. Piuttosto, sarebbe opportuno cominciare a stilare una lista seria e ponderata 
dei cibi salutari che ci consentirebbe di identificare quelli “cattivi” per la semplice ragione che non 
vengono inclusi nel paniere di quelli buoni”. 
“Più in generale, le tasse sui singoli prodotti sono state spesso dei provvedimenti perdenti, ma 
comodi per intervenire in qualche modo da dietro una scrivania - aggiunge Francesco Orlandi, 
professore ordinario di Gastroenterologia nell’Università degli Studi di Ancona - I continui scoop 
allarmistici su bevande zuccherate, alcol moderato, telefonini, caffè e quant’altro configurano una 
sanità pop. In questa folla di “notizie” perdono rilievo i veri killer, droghe e tabacco. Si sfuocano 
anche le raccomandazioni positive, attività fisica e temperanza nei comportamenti”. 



“Non dobbiamo dimenticare inoltre – conclude De Gaetano – che uno dei settori trainanti 
dell’economia del nostro Paese è proprio quello del vino. Metterlo tra i “cattivi” associandolo nella 
tassazione al cibo spazzatura apporterebbe un danno enorme alla nostra produzione vinicola e 
anche alle nostre tradizioni. Il nostro Paese è fortunatamente lontano dal modello nordeuropeo, in 
cui masse di giovani e meno giovani consumano quantità abnormi di alcol soprattutto nel week 
end. Qui in Italia, il modello mediterraneo è ancora ben saldo. Consumo moderato e regolare, 
durante i pasti principali. È questo ciò che dobbiamo diffondere e difendere”. 
 
(*) Nota: è nota a tutti la carenza di finanziamenti per i centri di ricerca. I Laboratori di Ricerca 
della Fondazione di ricerca e cura Giovanni Paolo II di Campobasso, già in passato distintasi per la 
difesa a oltranza del vino, non ritiene utile tassare il vino per finanziare la sanità. Evidentemente a 
questo centro di ricerca conviene di più promuovere il vino.  
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Capodanno, rischio sbronza: le femmine si ubriacano di più 
ROMA - ''La natura non da' pari opportunita'. Alle ragazze per ubriacarsi basta la meta' di quanto 
e' sufficiente per un maschio''. Infatti, la quota di ricoveri per abuso di alcolici tra le giovani donne 
ha superato quella dei loro coetanei maschi. Lo riferisce il Telegraph che riporta i dati del 
Dipartimento della Salute inglese per cui a fronte di 450 ricoveri mensili di adolescenti maschi, ce 
ne sono 550 per giovani ragazze. A commentare il sorpasso 'rosa' nell'alzare il gomito e' Emanuele 
Scafato, direttore dell'Osservatorio Nazionale Alcol dell'Istituto Superiore di Sanita' e presidente 
della Societa' Italiana di Alcologia.  
''In Italia, tra i giovani consumatori di alcol a rischio che sono circa 1,5 milioni, tra maschi e 
femmine c'e' solo qualche punto percentuale di scarto - afferma all'Ansa Scafato - e a preoccupare 
ulteriormente c'e' la quota di giovanissimi che finiscono in ospedale. Di tutti i ricoveri per eccesso 
di alcol, il 17% e' in capo a ragazzi e ragazze sotto i 14 anni''. Le ragazze, poi, sono piu' esposte al 
rischio di ubriacatura perche' ''l'alcol deidrogenasi, il meccanismo di difesa contro l'alcol, 
funzionale a partire dai 20 anni (per questo e' alto il numero di eventi acuti tra i giovanissimi) - 
aggiunge Scafato - che nei maschi e' in grado di smaltire 6 gr di alcol all'ora (meta' di un bicchiere 
medio), per le donne lavora la meta'. L'alcol non viene distrutto e rimane in circolazione. Da qui i 
sintomi: tachicardia, visione limitata, nausea e vomito''.  
Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it  
 
 
IL TIRRENO 

Nel circo dello sballo tra cassonetti in fiamme zuffe e una 
bimba ferita  
In migliaia in piazza per festeggiare l’arrivo del 2012 Dalla Terrazza alla Fortezza, ma lo show è al 
PalaLivorno  
LIVORNO. Il circo dello sballo si apre con un cassonetto in fiamme in piazza Cavour quando 
mancano quattro ore al nuovo anno e chiude il sipario poco prima delle 6 quando i carabinieri 
riescono a far uscire dalla macchina un cinquantenne con un tasso alcolemico troppo alto per farlo 
da solo. In mezzo ci sono due ferite, una è una bambina di 10 anni, un’auto in fiamme e diverse 
zuffe. 

http://www.alcolnews.it/�


Alla profezia Maya sull’imminente fine del mondo i livornesi hanno risposto scambiandosi un sms 
anticrisi dal sapore dissacrante che è rimbalzato da un cellulare all’altro in una catena (quasi) 
senza fine: in barba alla pace nel mondo - si legge - si augura un anno nel quale lavorare poco e 
guadagnare molto, fare molto sesso, vincere alla lotteria e vedere i propri nemici schiattare di 
invidia. 
La mezzanotte alla Terrazza Mascagni, in strada fino alle due, poi dritti alla Fortezza Vecchia per 
finire al PalaLivorno e immergersi nello spettacolo del Circo Nero tra fuoco, balli e un briciolo di 
trasgressione. 
«A parte gli interventi per soccorrere decine di persone ubriache è stata una notte abbastanza 
tranquilla», spiegavano a fine turno dalla centrale del 118. Eppure quando a mezzanotte e dieci al 
centralino dell’Svs è arrivata una telefonata dal PalaLivorno si è pensato al peggio. «Qui sta 
succedendo il finimondo: un mangiafuoco si è ustionata durante un numero mentre una ragazza è 
stata aggredita». La prima è stata dimessa con venti giorni di prognosi, mentre della seconda gli 
infermieri non hanno trovato traccia. 
Stava invece piangendo, la bambina di dieci anni che i sanitari del 118 hanno soccorso mezzora 
dopo la mezzanotte in via Francia. «Ha acceso un raudo dalla parte opposta della miccia e il 
petardo le è scoppiato in mano», hanno raccontato i familiari. Ustione di secondo grado al polso 
sinistro, diranno i medici dopo averla visitata e dimessa in nottata. Nel Circo dello sballo entra 
anche il bambino di 12 anni che durante il cenone di fine anno in un appartamento di via Strozzi, in 
Venezia, ha sparato alcuni botti in casa facendo esplodere anche quelli che erano conservati in un 
altra scatola. Risultato: fumo che usciva dalla finestra ma nessun danno. 
A poche decine di metri in Fortezza Vecchia due ragazzi di origini tunisine hanno raccontato di 
essere stati aggrediti e picchiati da alcuni agenti della sicurezza. Che cosa sia successo dovranno 
accertarlo gli agenti della polizia quando le due presunte vittime presenteranno la querela. 
«Questo è il circo della musica e delle passioni che urlano dentro. È il circo della notte». Buon 
anno. 
FEDERICO LAZZOTTI  
 
 
LA NAZIONE 
CRONACA FIRENZE 
LA NOTTE DEGLI ECCESSI 
L’ALCOL PIU’ ESPLOSIVO DEI PETARDI. TRENTOTTO RICOVERI PER 
UBRIACHEZZA 
Affluenze choc al pronto soccorso: tutti giovanissimi. Botti: tre ragazzini tra i feriti 
OTTO FERITI per i botti contro 38 ricoveri in ospedale per coma etilico. Nel Capodanno fiorentino 
l’alcol, forse quello a buon mercato dei market multietnici che non si sono fatti trovare a serrande 
abbassate davanti all’invasione di chi salutava l’arrivo del 2012, è stato più esplosivo dei petardi. 
La fotografia peggiore la consegnano i due posti medici, allestiti in piazza della Stazione e in piazza 
della Repubblica dal 118 in stretta collaborazione con la polizia municipale: 105 giovani soccorsi in 
totale, per 38 dei quali si è resa necessaria l’ospedalizzazione. “Tutti sono stati refertati per uso 
eccessivo di bevande alcoliche”, riassume il comandante della polizia municipale Antonella 
Manzione che, nella sua notte “in campo” assieme ad altri 55 vigili urbani - facendo i conti con 
l’agitazione sindacale . ha constatato con i propri occhi che “tanti ragazzi non hanno il senso del 
limite”. (*) E’ andata meglio sotto il profilo dei botti anche se, nonostante gli appelli della vigilia, 
anche Firenze e provincia pagano il loro contributo in termini di feriti. Tra gli otto, ci sono anche 
tre bambini.  



(*) Nota: nei primi giorni di gennaio tutti si scandalizzano di fronte alle cifre dei morti e dei feriti 
causati dai botti. Nessuno fa il conto complessivo dei morti e dei feriti a causa degli alcolici (molti di 
più). Sarebbe un interessante confronto, sia sulle cifre che sul diverso allarme sociale provocato.  
 
 
CORRIERE DELL’UMBRIA 

Intossicazione da alcol: ricoverato. 
Il fenomeno. 
PERUGIA, 03.01.2012 - E’ ricoverato per un’intossicazione alcolica, la rottura del setto nasale e un 
trauma cranico. E’ iniziato piuttosto male il nuovo anno per un uomo di 37 anni, residente a 
Perugia ma di origine magrebina, che da domenica si trova ricoverato nel reparto di Otorino del 
Santa Maria della Misericordia. Tutte da capire le cause per le quali ha riportato le fratture che 
guariranno in 30 giorni. Sono state una quindicina le persone che si sono rivolte al pronto soccorso 
per abuso di alcol nella notte di Capodanno. Tra loro il più grave è stato un diciassettenne finito in 
coma etilico dopo aver trascorso la serata a festeggiare a Sant’Enea. Un episodio che ha sconvolto 
gli amici presenti al malore e la famiglia. L’abuso di alcol rappresenta probabilmente la vera e più 
grave dipendenza dei giovani, e non solo, anche più della droga. Un pericolo troppo spesso 
sottovalutato anche dalle famiglie.  
 
 
LA NAZIONE 

Contro un albero nella notte di San Silvestro  
Muore ragazzo di 20 anni in viale Redi 
Stava tornando a casa dopo i festeggiamenti per il nuovo anno 
Firenze, 2 gennaio 2012 - E' morto questa mattina, all'ospedale di Careggi, il ragazzo di 20 anni che 
nella notte di San Silvestro è finito contro un albero, dopo aver perso il controllo della sua moto, in 
viale Redi, tornando a casa. 
La vittima si chiamava Alessandro Guzzo, studente, di Firenze. ''Come Amministrazione comunale 
non possiamo che stringerci intorno alla famiglia e moltiplicare il nostro impegno per la 
prevenzione e la sicurezza stradale - ha commentato in una nota l'assessore comunale alla 
mobilita' e manutenzioni Massimo Mattei - Nei prossimi giorni saremo accanto alla famiglia per 
sostenerla in questo momento di difficolta' come previsto nell'ambito del progetto David''. 
Il progetto David, portato avanti insieme all'Associazione 'Lorenzo Guarnieri', e' uno dei tasselli 
dell'azione dell'Amministrazione comunale sul fronte della sicurezza stradale. ''Agendo in diversi 
ambiti - spiega la nota -, dai controlli all'educazione, dagli interventi strutturali al supporto alle 
famiglie, il progetto ha l'obiettivo di ridurre drasticamente gli incidenti stradali. Un primo risultato 
e' gia' stato raggiunto: sono oltre 50.000 le firme raccolte per la proposta di legge popolare per 
l'introduzione dell'omicidio stradale''. 
Secondo le testimonianze raccolte dai vigili urbani, il ragazzo ha fatto tutto da solo. Dagli 
accertamenti è emerso che al momento dell'incidente aveva un tasso di alcol nel sangue superiore 
al limite previsto dalla legge per chi guida. 
 
 
 



 
IL TIRRENO 

In moto con un tasso etilico superiore 6 volte alla legge: via 
patente e pure il mezzo  
LUCCA. Tasso etilico record per un commerciante lucchese che alle 3,15 della notte di San Silvestro 
in sella a una moto Honda è andato a sbattere contro un furgone in sosta proprio davanti alla 
questura in via Cavour. Nell’impatto la moto ha scarrocciato sull’asfalto per 25 metri per poi 
fermarsi in una stradina parallela agli uffici della questura. Sul posto è intervenuta un’ambulanza 
del 118 con medico a bordo e una pattuglia della polizia stradale. Il commerciante lucchese di 44 
anni ha riportato leggere contusioni, ma sottoposto all’alcoltest e ad esami tossicologici è risultato 
nel sangue un tasso alcolemico pari a 3,55 sei volte superiore rispetto a quello previsto dalla legge. 
Per il commerciante ritiro immediato della patente e inizio delle procedure per la confisca del 
mezzo. 
 
 
IL PUNTO A MEZZOGIORNO 

Dice no al test dell’etilometro, denuncia, sequestro del 
mezzo e ritiro di patente per un 31enne di Fermentino 
3 gennaio 2012 - La scorsa notte i carabinieri della Stazione di Ferentino al comando del 
maresciallo Raffaele Alborino, nell’ambito di un predisposto servizio per il controllo del territorio 
della città gigliata teso a contrastare i reati in genere, hanno denunciato a piede libero alla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, un 31enne di Ferentino poiché resosi 
responsabile di rifiuto a sottoporsi ad accertamento etilometrico. I carabinieri dopo aver notato un 
furgone che transitava in modo anomalo, sono passati all’azione imponendo l’alt al veicolo. Il 
rifiuto da parte del ferentinate a sottoporsi al test dell’etilometro, è costato caro all’automobilista: 
oltre alla denuncia, confisca del furgone e ritiro della patente di guida. Sempre a Ferentino i 
militari hanno identificato e denunciato un 44enne di Veroli, per l’accertata violazione 
dell’inosservanza alla prescrizione imposta con il foglio di via obbligatorio emesso dalla Questura 
di Frosinone. Infine sono state denunciate tre prostitute nell’area industriale ferentinate per la 
violazione del Fvo. 
Aldo Affinati 
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
In centro 

Ubriaco al bar aggredisce gli agenti 
Civitanova, martedì, 3 gennaio 2012- In preda ai fumi dell'alcool, ha aggredito due poliziotti ed è 
finito in manette. Sbornia pagata a caro prezzo da W. B. K., tunisino di 31 anni che si è reso 
responsabile di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'episodio risale al pomeriggio del primo 
dell'anno, quando l'uomo, evidentemente non ancora stanco di bere dalla notte precedente, 
continuava a chiedere alcolici al bancone di un bar del centro. Intorno alle 20 il titolare, stanco di 
quella presenza molesta, ha chiamato il 113 chiedendo l’intervento di una pattuglia. Oltre a 
ordinare continuamente da bere (senza che il titolare, responsabilmente, accondiscendesse), 
arrecava disturbo agli altri clienti. Giunti sul posto, gli agenti tentavano di calmare il tunisino che, 



sfidando le forze dell'ordine, prima attraversava la strada barcollando per poi posizionarsi in 
mezzo alla carreggiata e impedendo la circolazione dei veicoli. Non contento, quando gli agenti gli 
si sono avvicinato, li ha aggrediti. Sono stati chiesti rinforzi e, al termine di una breve colluttazione, 
i poliziotti riuscivano a bloccare l’energumeno traendolo in arresto. Il tunisino è risultato 
pregiudicato. 
 
 
CORRIERE DI AREZZO 

Ubriaco sbaglia porta di casa e danneggia lo studio legale. 
Qui pro quo gli costa la denuncia. 
AREZZO 03.01.2012 - Denunciato un nordafricano che, sotto gli effetti dell’alcol, ha sbagliato porta 
di casa e l’ha danneggiata 
Così ubriaco da non sapere neanche più dove stava di casa. Un 23enne tunisino è stato denunciato 
per danneggiamento perché, in preda ai fumi dell’alcol, ha tentato di penetrare all’interno dello 
studio di un commercialista e di due studi legali del centro di Arezzo, credendo che lì si trovasse il 
proprio domicilio. L’insolito episodio è successo nelle primissime ore del primo gennaio e i postumi 
della colossale sbronza di Capodanno lo hanno fatto finire nei guai con la giustizia. Sono infatti 
intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Arezzo. Per il 
tunisino la giornata è proseguita con la sbornia da smaltire e con il deferimento all’autorità 
giudiziaria, mentre i professionisti danneggiati sono alle prese con le impreviste aggiustature alla 
porta d’ingresso. 
 
 
LA NAZIONE 
CRONACA FIRENZE 
SALE SUL CORNICIONE DOPO UNA LITE E ATTERRA SULLA VOLANTE 

Senegalese al pronto soccorso dopo un diverbio con la 
fidanzata 
UBRIACO e arrabbiato con la fidanzata, si è appollaiato sul cornicione della finestra, al primo 
piano. La polizia è riuscita a convincerlo a venire via di lì, ma mentre stava rientrando 
nell’appartamento è scivolato ed è caduto giù, rovinando proprio sulla carrozzeria della volante. 
L’uomo, che nella caduta ha perso i sensi, è stato trasportato all’ospedale di Careggi: le sue 
condizioni tuttavia, non destano particolare preoccupazione. E’ successo all’alba di ieri mattina in 
via della Petraia, a villa Corsini. Il ferito è un senegalese di 24 anni, irregolare sul territorio italiano. 
Secondo quanto ricostruito dal personale della questura, lui e la fidanzata avrebbero avuto una 
discussione per futili motivi, al termine della quale l’africano, probabilmente annebbiato dall’alcol, 
si è barricato sulla finestra. Al momento dell’arrivo degli agenti, il 24enne era infatti abbarbicato 
sul davanzale. E’ così cominciata la trattativa che sembrava andare per il meglio, fino a quando il 
senegalese non è scivolato giù. Fortunatamente l’auto parcheggiata proprio sotto ha attutito il 
volo. Dapprima è svenuto, poi si è ripreso ed ha ripreso a litigare con la compagna. Poi l’ambulanza 
se l’è portato via. 


