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https://scienze.fanpage.it/alcol-dipendenza-e-sintomi-da-astinenza-curati-con-un-laser-nel-
cervello-lesperimento/ 

Alcol, dipendenza e sintomi da astinenza curati con un laser nel cervello: 
l’esperimento          

22 marzo 2019    

            Un team di ricerca americano guidato da scienziati dell’autorevole The Scripps 
Research Institute è riuscito a spegnere il desiderio di sostanze alcoliche in topi fortemente 
dipendenti, grazie a un rivoluzionario esperimento di optogenetica. Gli scienziati hanno 
“sparato” un fascio laser sui neuroni dell’amigdala, cancellando la dipendenza e sintomi legati 
all’astinenza. I risultati della ricerca potrebbero portare in futuro a terapie innovative contro 
l’alcolismo.          

Di Andrea Centini 

Un laser “sparato” su uno specifico gruppo di neuroni nel cervello non solo è in grado di 
spegnere il desiderio di bere alcol nei soggetti dipendenti, ma abbatte anche i sintomi legati 
all'astinenza. Lo ha dimostrato un team di ricerca americano guidato da studiosi del The 
Scripps Research Institute di La Jolla, California, che hanno collaborato a stretto contatto con i 
colleghi del Dipartimento di Neuroscienze e Neurologia e del Waggoner Center for Alcohol and 
Addiction Research dell'Università del Texas. I ricercatori, coordinati dal professor Olivier 
George, docente presso il Dipartimento di Neuroscienze dell'ateneo californiano, hanno 
raggiunto questo traguardo su topi fortemente dipendenti da sostanze alcoliche, ma in futuro 
la ricerca potrebbe portare a rivoluzionarie terapie per curare l'alcolismo. 

L'esperimento. George e colleghi hanno impiantato nel cervello dei topi fibre ottiche che 
puntavano uno specifico gruppo di neuroni nel nucleo centrale dell'amigdala, una ghiandola 
cerebrale deputata alla regolazione delle emozioni e in particolar modo della paura. Attraverso 
l'optogenetica, una tecnica basata su attivazione e disattivazione di circuiti neuronali stimolati 
da una fonte luminosa, i ricercatori sono riusciti a “spegnere” i neuroni dell'amigdala sfruttando 
un raggio laser. I topi trattati, che erano fortemente dipendenti da alcol, una volta acceso 
questo interruttore non solo non desideravano più le bevande alcoliche, ma esprimevano una 
forte riduzione dei sintomi legati all'astinenza, come tremori e agitazione. I risultati. Le 
tecniche di optogenetica non sono ancora applicabili sull'essere umano poiché troppo invasive, 
tuttavia forniscono preziose informazioni su quali neuroni e circuiti neuronali sono coinvolti in 
determinati processi, come appunto quello della dipendenza da alcol. Grazie ai risultati della 
ricerca potrebbero essere messi a punto farmaci altamente specializzati, in grado di influenzare 
l'attività dei soli neuroni dell'amigdala. Ma non si esclude che tecniche di optogenetica non 
invasive, un giorno, possano essere testate anche sull'uomo, magari attraverso l'utilizzo di 
caschetti ad hoc. I dettagli della ricerca americana sono stati pubblicati sull'autorevole rivista 
scientifica Nature Communications. 

  

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

  

https://giornaledilecco.it/cronaca/alcol-e-incidenti-stradali-soccorsi-quattro-giovani-sirene-di-
notte/ 

Alcol e incidenti stradali: soccorsi quattro giovani 



Lecco e dintorni 

23 Marzo 2019 

Sanitari e forze dell'ordine sono stati impegnati in città e anche in Valsassina. 

Serata di alcol e incidenti stradali 

Proprio in Valle, precisamente a Primalauna, è scattata la richiesta di intervento per un giovane 
che aveva alzato troppo il gomito. Poco prima delle 22 i volontari del Soccorso di Introbio si 
sono presi cura del ragazzo che si trovava lungo la Strada provinciale e che presentava  i 
sintomi di una intossicazione da alcol. Il 23enne è stato portato all’ospedale di Lecco per le 
cure del caso. Fortunatamente le sue condizioni non erano gravi. In merito alla vicenda sono 
stati allertati anche i Carabinieri. Poco più tardi, intorno alle 22.20 incidente a Lecco, in via 
Fiandra.Due le auto e tre le persone coinvolte, una ragazza di 27 anni e due uomini di 30 e 32. 
Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Galbiate che si sono presi cura dei 
tre feriti, ma solo uno è stato portato in ospedale per accertamenti 

  

https://www.radiortm.it/2019/03/23/botte-e-locale-danneggiato-nella-notte-tra-venerdi-e-
sabato-nel-centro-di-modica/ 

Botte e locale danneggiato nella notte tra venerdì e sabato nel centro di Modica 

Di Redazione - 

23 Marzo 2019 - 15:21 

Un marocchino irrequieto, perchè i vari pub gli negavano la somministrazione di alcol, ha 
creato panico tra i tanti presenti ancora in Piazza Matteotti nella notte tra venerdì e sabato, e 
danni ad un locale. Tutto è accaduto poco dopo le tre quando da un locale per il ritrovo di 
giovani si sono udite grida e poi forti rumori. Ne sarebbe nata una colluttazione tra lo stesso 
marocchino, in preda ai fumi dell’alcol, che avrebbe estratto un coltello di notevoli dimensioni, 
ed alcuni avventori. Pare, secondo qualche testimone, che sia comparsa anche una pistola. 
Sarebbero stati utilizzati anche strumenti contundenti. Sta di fatto che la situazione si è 
spostata all’esterno nella centralissima piazza, dove l’extracomunitario ha impugnato un’asta 
tentando di colpire una persona che è riuscita a disarmare il malintenzionato e poi lo inseguito 
colpendolo a sua volta. Nel frattempo, qualcuno ha telefonato alle forze dell’ordine e dopo 
pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a sedare gli animi. Il 
marocchino è stato fermato. Sarebbe stato disposto il rimpatrio. E’ stata anche perquisita la 
sua abitazione nel Quartiere SS.Salvatore. 

  

http://cinisello-balsamo.milanotoday.it/daspo-urbano-tre-ubriachi-sesto.html 

Ubriachi Sesto cinisello Daspo Urbano polizia locale 

Tre giovani cinisellesi colpiti dal "Daspo Urbano" dopo una nottata alcolica a Sesto 

Alle prime luci dell'alba di venerdì 22 marzo, tre cinisellesi, intorno alle ore 7.30, sono stati 
"pizzicati" dagli agenti della polizia di Sesto San Giovanni in via Picardi, proprio nella piazza del 
Comune sestese, coi resti del "bivacco" notturno a base di alcolici 
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La polizia locale di Sesto è intervenuta dopo aver notato i tre giovani in via Picardi 



Alle prime luci dell'alba di venerdì 22 marzo, tre cinisellesi, intorno alle ore 7.30, sono stati 
"pizzicati" dagli agenti della polizia di Sesto San Giovanni in via Picardi, proprio nella piazza del 
Comune sestese, coi resti del "bivacco" notturno a base di alcolici. 

All'avvicinarsi delle forze dell'ordine uno dei tre ha anche reagito "male" di fronte alle domande 
degli agenti ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. 

I tre (un italiano e due ecuadoregni di 20 anni), dopo i controlli di rito e l'alcol-test tutti sono 
stati "colpiti" dal Daspo Urbano di Sesto San Giovanni, con un allontamento provvisorio dal 
suolo sestese per le successive 48 ore. 

Uno dei due ecuadoregni invece, dopo il test, è risultato avere alcol nel sangue in un dosaggio 
ben oltre la norma ed è stato segnalato per ubriachezza molesta dopo aver "posto resistenza" 
alle domande degli agenti della locale. 

  

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

  

https://www.teleromagna24.it/attualità/rimini-alcol-e-sexting-polizia-municipale-raccoglie-
testimonianze-a-scuola-video/2019/3 

RIMINI: Alcol e sexting, Polizia municipale raccoglie testimonianze a scuola 

Di: MIRCO PAGANELLI 

venerdì 22 marzo 2019 ore 17:30 

Sexting e alcol alla guida, problemi presenti tra i giovani di oggi. A Rimini la polizia municipale 
sta girando le scuole per aumentare il senso di responsabilità e misurare il polso della 
situazione. Ecco cosa ne è uscito fino ad ora. 

Foto che ci ritraggono in pose sessualmente esplicite diffuse in rete dai compagni di classe, 
vendita di alcol ai minori e guida in stato di ebbrezza. Sono alcune delle esperienze negative 
che vivono i giovani del territorio riminese. La polizia municipale ha promosso una campagna 
di sensibilizzazione nelle scuole raggiungendo 800 studenti di prima e seconda media e di 
prima superiore. Si parte dall’uso consapevole dei social network. Gli studenti sono stati 
chiamati a realizzare video sul rispetto delle regole e dell’altro. 

  

http://www.levantenews.it/index.php/2019/03/22/camogli-adolescenti-in-dipendenti-in-corso-
il-primo-incontro/ 

Camogli: “Adolescenti in-dipendenti”, in corso il primo incontro 

22 Mar 2019 

 “Adolescenti in-dipendenti”: questo è il titolo della serie di incontri, promossi 
dall’amministrazione comunale di Camogli, sui temi dell’adolescenza, delle dipendenze (alcol, 
sostanze, tecnologie) e dei disturbi del comportamento alimentare. 

Quattro appuntamenti coordinati da Margherita Ceravolo, responsabile area servizi alla 
persona del Comune, il primo dei quali è in corso in sala Consiliare. La tematica affrontata 
riguarda l’abuso di alcol e droghe. 

Relatori: il capitano dell’Arma dei Carabinieri di Santa Margherita Ligure Simone Clemente e il 
dottor Giorgio Schiappacasse, medico psichiatra e psicoterapeuta esperto in problemi di 
dipendenza. Ad aprire l’incontro Elisabetta Abamo, assessore a Pubblica istruzione, Commercio, 



Politiche della famiglia e giovanili, Pari opportunità. Presenti il sindaco Francesco Olivari e 
Matteo Torri, comandante dei Carabinieri di Camogli. 

I prossimi incontri 

Venerdì 29 marzo ore 17.30 

Problematiche alcolcorrelate 

L’intervento 

Che fare? Agire per affrontare 

“Problemi legati al consumo di bevande alcoliche e di sostanze” 

“Sicurezza stradale” 

Polizia Stradale 

Massimo Barletta 

Sostituto Commissario Coordinatore 

“Alcol e strada, un connubio pericoloso” 

Dott. Giorgio Schiappacasse. 

Medico Psichiatra, Psicoterapeuta esperto in problemi di Dipendenza   “S.O.S. Genitori di 
adolescenti …in difficoltà. Istruzioni per salvarsi la …vita! L’esperienza di Genitoriinsieme” 

Dott. Ennio Palmesino 

Membro del Forum Europeo su Alcol e Salute (Eahf) 

“Alcol e giovani in Europa. L’esperienza Islandese” 

Venerdì 5 aprile ore 17.30 

Le nuove dipendenze 

Che fare? Agire per prevenire ed affrontare 

“Dipendenza tecnologica – Azzardo” 

Polizia Postale 

Dott. Roberto Surlinelli 

Direttore Settore III – Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Genova 

“Internet: un’opportunità, non un pericolo” 

Dott.ssa Cristiana Busso 

Psicologa e Psicoterapeuta S.C. Ser.T. Asl 3 Genovese 

“Dipendenze tecnologiche in Adolescenza: nuove normalità, nuove patologie” 

Dott.ssa Mirella Stefanini 

Psichiatra Responsabile S.C. Ser. T. Dss 13 – Asl 3 Genovese 

“Gioco d’azzardo: quale rischio in Adolescenza ?” 



Venerdì 12 aprile ore 17.30 

Dca – Disturbi del comportamento alimentare. Un’emergenza in aumento esponenziale 

Che fare? Agire per prevenire, per 

riconoscere e per affrontare i Dca: 

-Anoressia 

-Bulimia 

-Binge Eating 

Stefano Tavilla 

Presidente Associazione Minutrodivita 

” D.A. un’epidemia sociale senza freno” 

Francesca Ghiozzi 

Vice Presidente Associazione Minutrodivita 

“La famiglia nel percorso di cura” 

  

https://www.lanuovariviera.it/category/dal-territorio/grottammare/alcol-e-mass-media-a-
grottammare-un-seminario-per-i-genitori/ 

Alcol e mass media, a Grottammare un seminario per i genitori 

Di Redazione - 

22 Marzo 2019 

GROTTAMMARE – Il centro ricreativo ”L’Isola che c’è” di Zona Ascolani ospita domani, sabato 
23 marzo, l’incontro “Padre, Madre e Alcool” (16.30-19, gratuito). Si tratta del terzo 
appuntamento della rassegna di seminari per genitori “Dipende da noi!”, destinata ad 
accrescere le conoscenze su come prevenire e intervenire nelle diverse patologie di dipendenza. 
Il progetto è condotto dagli esperti del servizio Unità di Strada dell’ATS 21, gestito dalla 
COOSS Marche. 

I partecipanti all’incontro, guidato dal sociologo e mediatore culturale Romeo Vannicola, 
avranno la possibilità di riflettere sul modo in cui l’alcol, soprattutto per motivi economici, 
viene promosso e pubblicizzato, attraverso la visione e l’analisi degli spot rivolti agli alcolici. 
Obiettivi: fornire informazioni sulle sostanze e l’alcol e sugli effetti del loro consumo; 
prevenirne il consumo; approfondire i bisogni e le abitudini dei giovani, le loro aspettative, il 
modo in cui si inserisce nella vita quotidiana l’uso di alcol. 

L’Unità di Strada è un servizio di promozione del benessere e sicurezza. Realizza interventi 
d’informazione e di sensibilizzazione sugli effetti e sui rischi legati all’assunzione di sostanze 
psicotrope e sui comportamenti patologici, net gaming e gioco d’azzardo. Il prossimo e ultimo 
incontro è fissato a sabato 13 aprile e verterà sull’utilizzo dei social network. Informazioni al 
numero 0735.583784 dalle 16 alle 19. 

  

CONSEGUENZE DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

  



https://www.quinewselba.it/portoferraio-guida-sotto-effetto-di-alcol-e-droga-tre-denunce.htm 

Alcol e droga alla guida, tre denunce 

La Polizia ha rilevato numerose infrazioni al codice della strada nel week-end. Sono state 
ritirate 3 patenti per guida sotto effetto di alcol e droga 

PORTOFERRAIO — E' stato un fine settimana di controlli sulle strade elbane ad opera degli 
agenti di Polizia di Portoferraio che ha registrato numerose infrazioni al codice della strada. 

"Richiamare l'attenzione dei giovani verso una guida consapevole, - sottolineano dal 
Commissariato di Polizia di Portoferraio - specie nei fine settimana, significa salvare vite 
umane ed evitare incidenti dalle gravi conseguenze a carico proprio e altrui". 

Nel giro quasi 48 ore controlli sul territorio per prevenire i reati, sono state  ritirate 3 patenti  
(una per droga e due per ebbrezza), sono state elevate 6 contravvenzioni al codice della 
strada, è stato effettuato un sequestro e tre comunicazioni di reato all’Autorità giudiziaria. 

I posti di controlli sono stati eseguiti a Rio, a Portoferraio e a Capoliveri.  

In un caso un neo patentato aveva un tasso alcolemico di 2,09 g/l e quindi per lui sono 
scattate la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. 

"Cambiare la mentalità della 'seratona', - spiegano dal Commissariato - privilegiare la 
sicurezza alla guida, salvare vite umane: non è facile ma tutti dovrebbero essere a fianco alle 
pattuglie delle Forze dell’Ordine che lottano per questo obiettivo". 

  

https://www.leccotoday.it/cronaca/aggressione-polizia-barzano-ubriaco.html 

Ubriaco alla guida, aggredisce e picchia i poliziotti dopo il test alcolemico: arrestato 

M.F., italiano classe 1985, ha mantenuto un atteggiamento altamente aggressivo anche una 
volta che è stato trasferito presso le camere della Questura 

Redazione 
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Nella nottata odierna il personale della Polizia di Stato, facente parte della Sezione Polizia 
Stradale di Lecco e della Squadra Volanti della Questura, hanno proceduto ad arrestare M.F., 
33enne italiano, per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali, minacce gravi, 
danneggiamento aggravato e guida in stato d’ebbrezza alcolica. 

Crea scompiglio alla Caritas e, fermato, in Questura: uomo finisce in carcere  

Fermato sulla Provinciale 51 

In particolare, intorno alle due di notte, in località Barzanò lungo la Strda Provinciale numero 
51, una pattuglia della Polizia Stradale di Lecco ha fermato un’autovettura per un normale 
controllo. Il conducente, sottoposto al controllo del tasso alcolemico tramite il precursore, è 
stato trovato con un contenuto elevato di sostanze alcoliche nel corpo. Vista la situazione, il 
conducente è stato informato dai poliziotti che non avrebbe potuto guidare la sua autovettura 
e che, se avesse voluto, avrebbe potuto chiamare un familiare o una persona di fiducia per 
recuperare l’autovettura e per fare rientro presso la propria abitazione. Dopo alcuni minuti sul 
posto è giunto il padre del conducente. 

Dà di matto sul treno e minaccia gli agenti della Polfer con una bottiglia: giovane arrestato  

Calma apparente: arriva il padre e si scatena la furia 



Il soggetto fermato, che fino a quel momento, nonostante il suo stato di ebbrezza, era stato 
collaborativo, ha iniziato ad agitarsi poiché il padre gli ha contestato i precedenti episodi in cui 
il figlio si era trovato in situazioni simili per colpa dell’abuso di alcol. Improvvisamente e senza 
motivo il ragazzo, che solo pochi istanti prima si trovava seduto sulla propria autovettura con 
la portiera aperta, si è avvicinato a un agente e gli ha sferrato un violento pugno al volto 
facendolo cadere a terra. L’altro agente della pattuglia, dopo aver soccorso il collega, ha 
affrontato il soggetto che, in forte stato di agitazione, ha cominciato a minacciare e insultare i 
poliziotti, scagliandosi contro l’autovettura di servizio, danneggiando uno specchietto 
retrovisore e due portiere, che l’uomo ha colpito con violenti calci. Nel frangente, il poliziotto è 
intervenuto per bloccarlo, ma il soggetto è comunque riuscito a sferrargli un pugno al volto. 

  

IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 

  

https://www.anteprima24.it/benevento/controlli-valle-caudina-vitulanese-incidenti/ 

Controlli in Valle Caudina e Vitulanese: alcol test, incidenti e patenti ritirate 

Redazione 0 24 Marzo 2019 

Tempo di lettura: 2 minuti 

In questo fine settimana i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento su indicazione e 
coordinamento del Comandante Provinciale i reparti dipendenti hanno intensificato il numero di 
servizi per una capillare azione di controllo del territorio al fine di assicurare una più ampia 
cornice di sicurezza a tutta la comunità. Nel dettaglio, in Valle Caudina, i carabinieri della 
Compagnia di Montesarchio hanno deferito in stato di libertà: F.C. una 27enne di Montesarchio, 
poiché, dopo aver provocato un sinistro stradale, trovata alla guida della propria auto in 
evidente stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze alcoliche, rifiutava l’accertamento 
alcolemico. Un 24enne, F. S., di Campoli Monte Taburno, è stato trovato in stato di alterazione 
psicofisica per uso di sostanze alcoliche, dopo un incidente stradale. 

Nei guai anche, un 42enne del centro caudino per il reato di favoreggiamento personale in 
quanto aveva reso false dichiarazioni per eludere le investigazioni dei carabinieri. Inoltre, i 
militari hanno dato esecuzione al provvedimento della misura di sicurezza della libertà vigilata 
per la durata di anni uno, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Avellino, nei confronti di F.M. 
29enne di Airola (BN) per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso nel 2016 e, 
pertanto, è stato accompagnato presso una comunità alloggio socio sanitaria; hanno segnalato 
tre giovani per uso personale di sostanze stupefacenti. 

  

https://www.padovaoggi.it/cronaca/denuncia-ebbrezza-alcol-multa-tombolo-22-marzo-
2019.html 

Abuso di alcol alla guida: rifiuta l'alcoltest, oltre alla denuncia la multa è salatissima 

Due uomini residenti in provincia sono stati denunciati e sanzionati nella giornata di giovedì 
dopo essere stati fermati a bordo delle rispettive auto in stato di ebbrezza 
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I provvedimenti sono scattati nel corso di due diversi pattugliamenti allestiti dai carabinieri nel 
piovese e nell'Alta Padovana. 

Ubriaco alla guida 



Il posto di blocco in viale degli Alpini, poco lontano dalla stazione di Piove di Sacco, ha portato 
alla denuncia di un quarantanovenne di Correzzola fermato a bordo di una Fiat. Visibilmente 
alticcio l'uomo è stato sottoposto all'alcoltest che ha dato conferma ai sospetti dei militari. Con 
un valore di 1,54 grammi di alcol per litro di sangue, tre volte oltre il limite, è ora accusato di 
guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente. 

Un rifiuto dalle pesanti conseguenze 

Sorte ancora peggiore è toccata a un quarantenne di San Martino di Lupari fermato giovedì 
sera a Tombolo. Nonostante fosse chiaro che si era messo alla guida ubriaco, si è rifiutato di 
eseguire l'alcoltest. In questo caso le conseguenze sono le stesse previste per chi guidasse con 
un tasso alcolico superiore a 1,5 g/l. Denunciato, si vedrà sospendere la patente fino a due 
anni e dovrà pagare una multa fino a 6mila euro. Il veicolo è stato confiscato. 

  

https://www.ottopagine.it/bn/cronaca/180618/beccati-al-volante-sotto-l-influenza-dell-
alcol.shtml 

Beccati al volante sotto l'influenza dell'alcol 

Controlli dei carabinieri, denunce e segnalazioni 

domenica 24 marzo 2019 alle 11.52 

Benevento.  

Denunce, segnalazioni e l'arresto di un 46enne di Benevento, che deve scontare 8 mesi per 
detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, nel consueto bilancio settimanale dei controlli dei 
carabinieri. Le denunce hanno colpito persone della città (detenzione di droga e detenzione di 
abusiva di armi); di Montesarchio (no al test alcolemico dopo aver causatoun incidente 
stradale); di Campoli Monte Taburno (in stato di alterazione per uso di sostanze alcoliche, dopo 
un incidente stradale); ancora di Campoli (favoreggiamento) e di Cerreto Sannita (guida sotto 
l'influenza dell'alcol: auto sequestrata e patente ritirata). 

Eseguita la misura di sicurezza della libertà vigilata, per un anno, disposta dal Tribunale di 
Sorveglianza di Avellino nei confronti di un 29enne di Airola per il reato di maltrattamenti in 
famiglia, commesso nel 2016. E' stato accompagnato presso una comunità alloggio socio- 
sanitaria. 

Segnalate alla Prefettura, per il consumo di droga, tre persone trovate a Benevento e Telese in 
possesso di due spinelli e due dosi di cocaina ed eroina. Infine, proposti per il figlio di viaa due 
napoletani, già noti alle forze dell'ordine, che non sono stati in gradi di offrire una ragione, 
ritenuta valida, sulla loro presenza a Pontelandolfo. 

	  


