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http://www.euractiv.it/it/news/salute-consumatori/11403-sanita-andriukaitis-fumo-e-alcol-
gravano-su-spesa-pubblica.html 
SANITA': ANDRIUKAITIS, FUMO E ALCOL GRAVANO SU SPESA PUBBLICA 
Chiara Teofili  | 17 Luglio 2015 |        Salute e Consumatori 
Fattori di rischio come l'obesità, l'inattività fisica, l'abuso di alcol(*) e il fumo influiscono 
pesantemente sull'insorgere di malattie croniche, con gravi ripercussioni sulla spesa dei sistemi 
sanitari. Lo ha detto il commissario Ue alla salute Vytenis Andriukaitis, intervenendo allo 
European Policy Centre. 
  
L'Ue ha bisogno di un cambio di paradigma nella politica sanitaria 
Il commissario Andriukaitis ha tenuto ieri, allo European Policy Centre, un discorso sulle 
principali sfide e priorità dell'Unione in materia di salute e sanità pubblica. Bisogna capire, ha 
detto il commissario, che "cittadini sani, sistemi sanitari efficienti ed equi e un settore sanitario 
fiorente svolgono, tutti, un ruolo cruciale nella realizzazione di posti di lavoro, crescita, equità 
e cambiamento democratico", che sono "le priorità strategiche della Commissione per i 
prossimi anni". 
L'Ue, ha continuato Andriukaitis, ha bisogno di "un cambio di paradigma nella politica sanitaria 
e nel modo di finanziare, organizzare e gestire i sistemi sanitari", in vista di una maggiore 
"attenzione alla prevenzione delle malattie e alla promozione della salute". 
Il commissario ha poi sottolineato la logica economica alla base delle sue considerazioni. La 
spesa per la sanità pubblica non deve essere considerata propriamente una spesa, "per me - 
ha detto Andriukaitis - la salute è un investimento". Più i sistemi sanitari investono ora nella 
prevenzione, meno si spenderà in trattamenti in futuro. 
  
Fattori di rischio delle malattie croniche: la vera spesa dei sistemi sanitari 
La spesa vera e propria, ha proseguito, proviene da fattori di rischio, quali "obesità, inattività 
fisica, abuso di alcol e fumo", che alimentano il peso delle malattie croniche in Ue e, per questo, 
necessitano attenzione e interventi da parte di tutta la società e in tutte le politiche. "Questi 
fattori di rischio mettono in pericolo la popolazione sana" ed è questo, ha ribadito il 
commissario, che li rende una spesa. 
"Promuovere la salute non è sufficiente. Perorare la causa del non fumare, del non abusare di 
alcol, del mangiare bene e del fare sport non è sufficiente". Bisogna creare le giuste condizioni 
per consentire alle persone di fare scelte sane. "Se vogliamo che i nostri bambini mangino cibi 
sani, quindi, c'è bisogno che questi siano messi a disposizione delle scuole. Se vogliamo che i 
bambini si muovano di più, allora abbiamo bisogno di spazi pubblici dove possono giocare in 
tutta sicurezza". 
Molte di queste misure preventive, come limitare l'esposizione dei bambini ai dolci o impedire 
l'accesso dei giovani ad alcolici e tabacchi, hanno anche costi contenuti, ha continuato 
Andriukaitis. 
  
Focus sull'alcol 
L'abuso di alcol, nello specifico, ha conseguenze devastanti, ha aggiunto il commissario, "a 
livello di numero di morti sulle strade, suicidi, casi di violenza, perdite umane ed economiche". 
Andriukaitis ha poi espresso soddisfazione per la risoluzione del Parlamento europeo con cui si 
chiede l'attivazione di una strategia Ue sull'alcol e per le recenti discussioni in materia in sede 
di Consiglio Ue. Infine, il commissario si è detto incoraggiato dall'impegno a coopearare per 
ridurre l'abuso di alcol dimostrato dagli stati membri. 
L'Esecutivo Ue, ha assicurato Andriukaitis, sta lavorando per trovare la modalità migliore di 
sostegno in tal senso ai paesi dell'Unione e per promuovere la cooperazione a livello europeo. 
Intanto, ha concluso il commissario, il programma Ue per la Salute ha riservato per il 2015 
risorse pari a 1,7 milioni di euro per progetti legati all'uso di alcol, in particolare per ridurre 
l'accessibilità alla sostanza da parte dei consumatori. 
  



(*)NOTA: il commissario UE continua a parlare di abuso di alcol ma noi non dobbiamo 
dimenticare che anche a piccole dosi l’alcol è una sostanza cancerogena e quindi un grosso 
fattore di rischio cancro. 
 
  
MA POSSIBILE CHE IN UN INCONTRO SU “ALIMENTAZIONE E TUMORI” ORGANIZZATO IN UNA 
VETRINA MONDIALE, QUALE EXPO, SI AFFERMI ANCORA CHE IL VINO E’ UN ANTIOSSIDANTE 
PERCHE’ CONTIENE RESVERATROLO? 
  
http://www.meteoweb.eu/2015/08/uno-stile-di-vita-sano-e-la-migliore-prevenzione-contro-il-
cancro/492169/ 
UNO STILE DI VITA SANO È LA MIGLIORE PREVENZIONE CONTRO IL CANCRO 
Ad Expo è stato presentato oggi il Codice Europeo contro il Cancro: tutte le regole ed 
i consigli degli esperti per la prevenzione dal cancro 
31 agosto 2015 17:01 - Valentina Ferrandello 
Il Codice Europeo contro il Cancro sottolinea l’importanza di seguire uno stile di vita sano, che 
include una corretta alimentazione, la pratica dell’attività fisica, una scelta varia a tavola e la 
qualità degli alimenti. Ad illustrarlo durante un incontro sul tema “Alimentazione e Tumori” 
organizzato a Expo dal ministero della Salute, Massimo Vincenzi, medico dietologo 
dell’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (ADI). 
“Lo stile di vita – spiega ad Italpress Massimo Vincenzi – parte dal controllo del peso e da 
un’attività fisica aerobica moderata: una camminata di un’ora ad una velocità di 4-6 Km/h 
oppure una quindicina di chilometri in bicicletta, tre o quattro volte la settimana. 
L’alimentazione si può basare sul modello mediterraneo: deve prevedere carboidrati di tipo 
complesso, come pane o pasta, possibilmente non raffinati, frutta e verdura che sono 
antiossidanti e forniscono vitamine, una buona quantità di pesce nell’arco della settimana, sale 
in quantità non superiore ai 5 grammi al giorno, olio extravergine di oliva, ricco di polifenoli, 
anch’esse sostanze antiossidanti. Si può utilizzare con moderazione anche carne bianca, 
mentre di carni rosse, ricche di colesterolo e grassi saturi che favoriscono l’insorgenza delle 
neoplasie, soprattutto a carico del tratto gastroenterico, non devono esserne consumati più di 
500 grammi la settimana. Anche una moderata quantità di latticini possono essere assunti, 
perché’ forniscono il calcio che sembra poter svolgere una funzione protettiva nei confronti del 
carcinoma colico. 
E’ concesso anche bere una quantità moderata di vino, un bicchiere per le donne e due per gli 
uomini nell’arco della giornata, perché’ il vino contiene resveratrolo che ha una funzione 
antiossidante(*). Importante, secondo l’esperto, utilizzare poco sale, sempre iodato e alternare 
le fonti proteiche (carne, pesce, uova, formaggi e legumi secchi). Non diversa la dieta 
suggerita ai pazienti in chemioterapia. “I pazienti in chemioterapia – illustra il medico 
dell’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (ADI) – hanno molto spesso dei 
problemi di iporessia, perché’ a causa delle terapie mangiano di meno. Avendo meno appetito, 
questi soggetti tendono a mangiare troppi carboidrati, soprattutto troppi dolci, e hanno un 
ridotto apporto proteico. Il modello alimentare di questi pazienti non si dovrebbe discostare dal 
modello descritto. Se, a causa dell’iporessia, non riescono a raggiungere un apporto calorico 
adeguato possono ricorrere a integratori, soprattutto proteici perché’, come detto, in questi 
pazienti vi è una malnutrizione di tipo proteico-calorico e si dovrebbe cercare di ricostruire la 
massa muscolare distrutta. E’ importante che in chemioterapia i pazienti si idratino 
abbondantemente per favorire l’eliminazione delle sostanze tossiche attraverso l’emuntorio 
renale, mangino alimenti antiossidanti, soprattutto frutta e verdura, e seguano una buona 
alimentazione proteica, soprattutto consumando il pesce ricco di acidi grassi Omega-3, 
sostanze – conclude Massimo Vincenzi – che hanno un’azione anti-infiammatoria e un’azione 
protettiva nei confronti dell’insorgenza del tumore”. 
  
(*)NOTA: forse si sono dimenticati che il vino contiene alcol, una sostanza cancerogena 
peggiore dell’amianto! 
Per ribadire quanto c’è ancora da fare, riporto un COMUNICATO STAMPA DI EUROCARE DEL 
4.2.15. 
  
L’alcol può causare il cancro – occorre limitare il consumo. 



Mentre celebriamo la Giornata Mondiale contro il Cancro (4 febbraio) ed i successi registrati nel 
campo della prevenzione del cancro, dobbiamo ricordare le cause meno conosciute del cancro, 
fra cui il consumo di  
bevande alcoliche. 
Nel nuovo Codice Europeo contro il Cancro, si legge: se bevete bevande alcoliche, di 
qualunque tipo, limitate il vostro consumo. Per prevenire il cancro, non bere alcuna bevanda 
alcolica è meglio. 
Le prime evidenze del legame fra alcol e cancro risalgono al 1987, ciononostante, dopo 25 anni, 
solo il 36% dei cittadini EU sono al corrente di questo legame. Le bevande alcoliche hanno un 
impatto diretto su tutto il tubo digerente e contribuiscono anche a sviluppare il cancro al seno. 
Dato che l’Europa è il continente che consuma più bevande alcoliche al mondo, con alcuni 
paesi che consumano il doppio della media generale, non c’è tempo da perdere, occorrono 
azioni immediate. 
L’influenza delle bevande alcoliche sullo sviluppo di una varietà di tipi di cancro deve essere 
meglio conosciuta, ci deve essere una migliore informazione pubblica, più consapevolezza fra i 
professionisti della salute, mentre occorrono misure efficaci mirate alla protezione della salute 
pubblica, che contribuiscano a sottolineare il legame fra le bevande alcoliche ed il cancro, e 
che favoriscano la messa in atto di azioni concrete per ridurre malattie e morti premature che 
sarebbero evitabili. 
Mariann Skar, segretario generale Eurocare ha commentato “Noi condividiamo il 4° Codice 
Europeo contro il Cancro e siamo compiaciuti perchè il messaggio che diffonde è chiaro. 
Dobbiamo ora coinvolgere tutti gli attori, pubblici e privati, perché contribuiscano ad  
aumentare la consapevolezza dei cittadini a proposito delle bevande alcoliche che aumentano 
lo sviluppo del cancro. Tutti i cittadini hanno il diritto di sapere quali sono gli effetti collaterali 
sulla salute di tali bevande”. 
Per maggiori informazioni www.alcoholandcancer.eu oppure www.eurocare.org 
L’Alleanza Europea per le Politiche sull’Alcol (Eurocare) è un’alleanza di 57 organizzazioni non 
governative, in rappresentanza di 25 paesi, che mirano a difendere gli interessi di salute 
pubblica attraverso la prevenzione e la riduzione dei danni alcolcorrelati in Europa. 
 
  
E’ ANCHE COLPA NOSTRA CHE NON FACCIAMO SUFFICIENTE INFORMAZIONE SE SCRIVONO 
ANCORA CERTE COSE!!! 
  
http://www.vanityfair.it/vanityfood/ricevere/15/09/01/bere-vino-fa-bene-perche 
8 MOTIVI PER CUI BERE (UN PO') DI VINO FA BENE 
di Fabiana Salsi 
1.9.15 
Mai dimenticare che il vino contiene alcol: sostanza che non fa bene né al cuore né al fegato e 
che in grandi quantità può rivelarsi pericolosa. E, se avete a cura la linea, nemmeno che è 
molto calorico: un litro di vino equivale circa a 750 Kcal, praticamente più della metà del 
fabbisogno giornaliero di chi fa una vita poco attiva. 
Nonostante questo, se bevuto con moderazione, può regalare grandi benefici al nostro 
organismo. E se si discute ancora molto sul fatto che il resveratolo (polifenolo contenuto nel 
rosso) possa effettivamente avere una funzione preventiva rispetto a tumori e malattie 
cardiovascolari (in merito, negli anni, sono stati pubblicati degli studi discordanti), si è certi 
intanto che il vino abbia tante altre qualità. Lo dimostra la scienza, che periodicamente 
propone interessanti risultati di ricerche sul tema. 
Nella gallery ne trovate otto tra le più recenti, da leggere tenendo bene in mente queste tre 
raccomandazioni che mettono d’accordo tutti gli esperti: non bere mai a stomaco vuoto, non 
bere troppo (e cioè massimo due bicchieri al giorno per gli uomini e uno per le donne) né tutti i 
giorni, e provare a bere biologico perché i frutti di piante non trattate hanno molte più 
proprietà benefiche. E poi il biologico è più buono e anche l’ambiente ringrazia! 
1/8 
CI FA STRESSARE DI MENO 
Se bere un paio di bicchieri di vino rosso allenta la tensione, è tutto merito del resveratolo, 
polifenolo contenuto nei rossi. Come hanno dimostrato i ricercatori coordinati dal professor 



Mathew Sajish dello Scripp Institute, in uno studio recente pubblicato sulla rivista Nature, 
questa molecola attiva la proteina Parp-1, la maggiore risposta allo stress.  
2/8 
CI AIUTA AD ALLENARE LA MEMORIA 
Secondo uno studio dell'istituto texano A&M pubblicato su Scientific Reports il resveratrolo 
contenuto nel rosso ha effetti benefici anche sull'ippocampo, il cui corretto funzionamento è 
essenziale per memoria e apprendimento, oltre che per l'umore. 
3/8 
CI DÀ UNA MANO SE ESAGERIAMO A TAVOLA 
Nel vino rosso, insieme al resveratolo c’è anche la melatonina, ormone coinvolto nei 
meccanismi di sonno e veglia. Secondo una ricerca dell’Inran, Istituto nazionale di ricerca sugli 
alimenti e la nutrizione, aiuterebbe a contenere gli effetti negativi di un pasto troppo 
abbondante riducendo la concentrazione di grassi ossidati nel sangue che si forma quando 
mangiamo troppo.  
4/8 
ANCORA DI PIÙ SE FACCIAMO SPORT 
I ricercatori dell’University Hospital di Olomouc, in Repubblica Ceca, hanno chiesto a 146 
persone a rischio cardiovascolare di bere vino in quantità moderate, secondo gli standard 
dell’OMS (0,02 L per le donne e 0,03 L per gli uomini, non più di cinque volte alla settimana) e 
di praticare sport due volte a settimana. Al termine del test in ognuno dei soggetti coinvolti è 
stato riscontrato un leggero calo di colesterolo “cattivo” (ldl) .    
5/8 
FA SCATTARE IL METABOLISMO 
Bere in modo moderato secondo l’Harvard Medical School può avere effetti positivi sul peso. Il 
motivo, secondo i ricercatori, sarebbe il fatto che il vino aumenta la frequenza cardiaca e 
accelera il metabolismo. 
6/8 
IL BIANCO RAFFORZA IL SISTEMA CARDIOVASCOLARE 
Finora ci si è sempre concentrati sul rosso, ma anche il vino bianco ha i suoi benefici. Uno 
studio recente coordinato dall'Università di Milano e pubblicato sulla rivista Plos One ha 
mostrato che grazie all’acido caffeico aiuta a proteggere cuore e reni  
7/8 
NON CI FA AMMALARE 
Il resveratolo riesce a impedire al virus dell'influenza di replicarsi, perciò ci protegge. Lo ha 
dimostrato uno studio pubblicato nel 2015 su The Journal Infectious Diseases   
8/8 
E ANCHE LA BIRRA CI PROTEGGE 
Se si discute ancora molto sull’effettivo valore del resveratolo contenuto nel vino rosso per la 
protezione da malattie cardiovascolari, si è certi intanto che questa stessa funzione sia svolta 
dalla birra grazie anzitutto a vitamine di tipo B che influiscono sulla produzione 
dell'omocisteina (agente chimico ritenuto una delle concause dei problemi cardiaci) e sali 
minerali.   
  
LE BEVANDE ALCOLICHE NON SONO SOLO CANCEROGENE MA POSSONO PROVOCARE 
INCIDENTI STRADALI, RISSE, VIOLENZE, INTOSSICAZIONI. VEDIAMO A TAL PROPOSITO 
COSA SCRIVE UNA MAMMA DI PARMA. 
 
  
http://www.gazzettadiparma.it/news/mamma/298138/Alcol--Genitori--apriamo-gli.html 
ALCOL: GENITORI, APRIAMO GLI OCCHI E CHIEDIAMO AIUTO 
La lettera della mamma di una giovane che ha rischiato grosso per una 
intossicazione alcolica 
31/08/2015 - 
«Una mamma». Si firma semplicemente così l’autrice di una coinvolgente lettera arrivata ieri 
in redazione, nella quale si ripercorre l’ansia che un genitore può provare solo durante 
un’inattesa corsa contro il tempo per salvare la vita della propria figlia. Una ragazza come 
tante altre finite al pronto soccorso pediatrico con una «diagnosi inaspettata di intossicazione 
alcolica. Cade un mondo addosso, mille domande». È una botta pazzesca. Finché nella signora, 



la quale in realtà confida il proprio nome affidandosi al buon senso di non dichiararlo 
pubblicamente, il desiderio di sedersi davanti ad una tastiera per l’amaro ricordo è arrivato 
dopo la lettura di un recente articolo di Monica Tiezzi a proposito di un crescente e 
apparentemente incontrollabile fenomeno: l’alcolismo tra gli adolescenti. 
Sua figlia «non aveva mai bevuto, non è mai arrivata a casa ubriaca, non aveva mai dato 
segnali di comportamenti al di sopra delle righe». Eppure un giorno, all’improvviso, squilla il 
telefono di casa. E solo una volta raggiunta la ragazza che «in compagnia dei compagni di 
classe, adolescenti tutti, ha pensato di festeggiare bevendo alcolici» senza apparente motivo 
se non la ricerca del divertimento, la madre preoccupata si rende conto che quel «“non stare 
bene” stava assumendo un significato ben più grave». La corsa al pronto soccorso è 
drammatica, col cuore in gola. La diagnosi dei medici un macigno. 
E così, oltre al terrore per la salute della figlia, trovano spazio anche altre sensazioni. Perché 
gli adulti non si accorgono di nulla? C’è da riflettere. «Ho apprezzato molto la proposta della 
dottoressa Di Gennaro di rendere operativa la collaborazione tra il Centro di Alcologia ed il 
Pronto Soccorso Pediatrico - continua la lettera-. Mi tranquillizza sapere che nel nostro 
Ospedale, a differenza di molti altri, c’è un Centro di Alcologia e che problematiche così urgenti 
possano essere affrontate evitando risvolti anche drammatici». Per fortuna, per approfondire 
meglio la conoscenza di questo fenomeno tra i più giovani, guardando avanti nella ricerca per 
la prevenzione, ci sono luoghi e professionisti sempre in prima linea, con grande preparazione. 
Così come in caso di emergenze. «Grazie Direttore, perché quell’articolo mi ha fatto capire che 
mia figlia, pur non essendo un alcolista, ha rischiato la vita e non solo a causa dell’alcol» è 
l’ultima considerazione, prima di un invito importante: «Genitori apriamo gli occhi, 
documentiamoci e chiediamo aiuto senza vergogna! Nel nostro Ospedale ho trovato, e sono a 
disposizione di tutti, medici e psicologi preparati e strutture adeguate in grado di ascoltarci, 
consigliarci e curarci!». b.f. 
 
  
L’ANGOLO DELLA RICERCA 
  
http://www.lastampa.it/2015/09/01/scienza/benessere/la-sbronza-pi-hai-bevuto-e-peggiori-
sono-i-sintomi-eAseBsAKCZDyfaLrL94mMM/pagina.html 
LA SBRONZA? PIÙ HAI BEVUTO E PEGGIORI SONO I SINTOMI 
Inutili i rimedi come ingerire cibi solidi o inghiottire molta acqua. Gli effetti dell’alcol 
sull’organismo sono gli stessi per tutti e aumentano in base alle quantità consumate 
01/09/2015 
NICLA PANCIERA 
C’è chi beve dell’acqua e chi mangia qualcosa prima di coricarsi: tanti sono i trucchi cui 
ricorrere per prevenire o contrastare i postumi di una sbronza. Infatti, tra nausea, testa che 
scoppia, stanchezza, sono molti i malesseri che compaiono dopo aver alzato troppo il gomito e 
che vanno sotto il nome di hangover. Qualcuno poi sostiene di esserne quasi immune e di non 
soffrirne poi così tanto. Eppure, due ricerche presentate sabato al congresso europeo di 
neuropsicofarmacologia ad Amsterdam mostrano che l’hangover è inevitabile per tutti e si farà 
sentire qualunque cosa decidiamo di ingurgitare per tamponare l’alcol. 
«Le differenze individuali sia nella gravità del malessere sia nel tipo di sintomi che le persone 
sperimentano durante i postumi di una sbronza sono notevoli» ha ammesso il professor Joris 
Verster, docente di scienze farmaceutiche, farmacologia e psicofarmacologia all’Università di 
Utrecht in Olanda e autore di entrambe le ricerche. «Alcuni hanno mal di testa, altri la nausea 
oppure una semplice stanchezza. Per questo, non esiste una definizione chiara di hangover». E 
proprio per capirne di più sulla sindrome del post ubriacatura, i ricercatori hanno analizzato le 
abitudini legate al consumo di alcol e ai suoi effetti di due gruppi di studenti, 789 canadesi e 
826 olandesi. 
Secondo precedenti ricerche, il 25%-30% dei bevitori dichiara di essere in un certo senso 
immune dall’hangover. Eppure, lo studio condotto in Canada ha mostrato che quasi l’80% di 
costoro, in realtà, aveva basse concentrazioni di alcol nel sangue che non raggiungevano lo 
0.10%(il valore limite legale italiano del tasso di alcolemia è 0.5g/l). Tant’è che nel gruppo dei 
forti bevitori, nessuno ha dichiarato di non accusare alcun malessere. Una cosa è chiara, 
spiega il professore: «In generale abbiamo trovato una relazione alquanto diretta: più si beve 
e più si soffrirà l’hangover».  



Il secondo studio ha mostrato che l’eventuale consumo di cibo per prevenire gli effetti dei 
postumi dell’ubriacatura non cambia più di tanto la severità dell’hangover. Dalle risposte 
fornite dagli 826 studenti olandesi, non è emersa alcuna differenza significativa nel malessere 
sperimentato tra il gruppo di chi era solito consumare cibi grassi o acqua la sera prima di 
coricarsi per prevenire o l’indomani mattina per limitare i postumi della sbronza e chi invece 
non ricorreva a questo stratagemma. 
Ancora non è del tutto chiaro che cosa provochi questi disturbi: «Le ricerche hanno concluso 
che non si tratta di semplice disidratazione, sappiamo che anche il sistema immunitario è 
coinvolto, ma finché non scopriremo che cosa causa esattamente l’hangover non riusciremo a 
trovarvi un rimedio».  
La soluzione, come si va ripetendo da sempre, è evitare di eccedere. 
 
  
LA COMMISSIONE UE HA LANCIATO UNA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA DIRETTIVA 
EUROPEA RELATIVA ALL’ACCISE SULL'ALCOL E SULLE BEVANDE ALCOLICHE. 
  
http://www.euractiv.it/it/news/salute-consumatori/11511-alcol-consultazione-pubblica-su-
direttiva-ue.html 
ALCOL: CONSULTAZIONE PUBBLICA SU DIRETTIVA UE 
Viola De Sando           | 28 Agosto 2015 |       Salute e Consumatori 
La Commissione Ue ha lanciato una consultazione pubblica sulla direttiva europea relativa 
all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche. 
La consultazione rientra nel pacchetto Ue sulla qualità della regolamentazione, presentato lo 
scorso maggio dal vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, per 
semplificare e rendere più trasparente la normativa dell'Unione. 
Attraverso la consultazione la Commissione intende valutare la possibilità di modificare la 
direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcol e sulle 
bevande alcoliche, per contrastare le frodi fiscali, ridurre la vendita di alcolici contraffatti e 
semplificare le regole per i piccoli produttori. 
La direttiva definisce norme comuni per le bevande alcoliche soggette ad accise (vino, birra, 
sidro ed altre bevande fermentate), affinché vengano trattate allo stesso modo in tutti gli stati 
membri. 
La consultazione è aperta consumatori, produttori, rivenditori e parti interessate, che potranno 
esprimere la propria opinione su una vasta gamma di argomenti, dalla riduzione delle tasse 
alla corretta informazione sulle bevande alcoliche vendute nell’Ue. 
I contributi devono essere presentati entro il 27 novembre 2015. 
 
  
LA VOGLIA DI BERE E’ COSI’ FORTE CHE NON TEMI NESSUNO 
  
http://www.tommytedone.it/news/index.php?option=com_content&view=article&id=10511:ub
riaco-picchia-i-poliziotti&catid=70:il-fatto&Itemid=423 
NON GLI DANNO ALTRO ALCOL, UBRIACO PICCHIA I POLIZIOTTI 
Categoria: IL FATTO Pubblicato Lunedì, 31 Agosto 2015 11:59 
Si è rifiutato di fornire le generalità e ha colpito con calci e pugni gli agenti di polizia. E’ 
accaduto la scorsa notte ad Andria, dove la Polizia di Stato ha tratto in arresto P.R., 35enne 
andriese, resosi responsabile dei reati di lesioni, minacce, oltraggio e resistenza a pubblico 
ufficiale, rifiuto d’indicazione della propria identità personale. Il personale della Squadra Volanti 
del locale Commissariato, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, è intervenuto 
presso una caffetteria, al cui interno due avventori in stato di evidente ebbrezza alcolica, erano 
intenti ad opporsi vigorosamente al diniego del titolare locale alla somministrazione di bevande 
alcooliche in loro favore. I poliziotti, quindi hanno invitato entrambi gli individui a terminare la 
loro condotta molesta, ma solo uno dei due ha accolto di buon grado, mentre l’altro avventore 
ha scagliato all’indirizzo dei poliziotti la stecca ortopedica, utilizzata per bloccare un dito della 
mano, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e perseverando nel tenere un comportamento 
aggressivo e violento nei confronti degli operanti: li ha colpiti più volte con calci e pugni, a tal 
punto che si è reso necessario l’utilizzo dei braccialetti di sicurezza. L’equipaggio quindi si è 
recato presso il locale ospedale per le cure del caso ma anche in quella circostanza l’arrestato, 



che era stato liberato temporaneamente poiché lamentava uno stato di malessere a causa 
della costrizione delle manette, si è scagliato contro l’operatore, che è rovinato a terra. Infine 
l’arrestato, bloccato definitivamente, è stato condotto presso la casa circondariale di Trani. 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://ciociariaoggi.it/news/anagni-fiuggi/2821/Rifiuta-l-alcol-test--.html 
RIFIUTA L'ALCOL TEST DENUNCIATO DAI CARABINIERI 
ANAGNI  31/08/2015 - 15:29 
Un quarantaseienne di Anagni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri 
di Frosinone per guida sotto l’effetto di alcool. 
L'uomo, infatti, è stato fermato alla guida della propria vettura rifiutando di sottoporsi agli 
accertamenti etilometri. Gli uomini dell’Arma hanno provveduto anche al ritiro della patente di 
guida e al sequestro amministrativo della macchina. Il servizio dei militari rientra nell’ambito 
dei controlli effettuati il fine settimana sul territorio. L’anagnino è stato fermato dai carabinieri 
nel capoluogo durante un normale servizio. 
 
  
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/valbrevenna-denunciata.html 
CAUSA INCIDENTE CON FERITI E RISULTA POSITIVA ALL'ALCOL TEST, DENUNCIATA 
Accertamenti sanitari hanno consentito di verificare che la donna, al momento del 
sinistro presentava un tasso alcolemico pari a 1,50 grammi/litro 
Redazione 31 Agosto 2015 
Ieri mattina a Montoggio, militari della locale Arma, a conclusione di indagini, hanno 
denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica una genovese 44enne, residente a 
Valbrevenna, pregiudicata. 
La donna, alla guida della propria autovettura Peugeot 206, nella notte del 28 agosto in 
Valbrevenna ha causato un sinistro stradale con feriti. Accertamenti sanitari hanno consentito 
di verificare che la stessa, al momento del sinistro presentava un tasso alcolemico pari a 1,50 
g/l. 
Veicolo sottoposto a fermo amministrativo e patente di guida ritirata. 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
http://www.cronache24.it/cronaca/item/9117-amelia-binge-drinking-lotta-
all%E2%80%99abbuffatta-alcolica-da-parte-dei-carabinieri 
AMELIA / MAXI CONTROLLI DEI CARABINIERI CONTRO L'ABUSO DI ALCOL: MULTE A 
DUE BAR 
lunedì, 31 agosto 2015 13:10 
scritto da  David Cleri 
AMELIA – E’ stato organizzato dagli uomini della compagnia dei carabinieri di Amelia il “Binge 
drinking”, uno specifico controllo contro il pericoloso fenomeno adolescenziale dell’abbuffata 
alcolica. Il servizio è stato svolto nello scorso fine settimana con i militari delle stazioni di Narni 
e Amelia, supportati dai colleghi specializzati del Nas di Perugia. 
Durante i controlli i titolari di un bar di Amelia e uno di Narni sono incorsi in una sanzione 
amministrativa  relativa al verifica di violazioni in materia di procedure di autocontrollo 
(HACCP). 
Binge drinking I controlli dei carabinieri si sono concentrati contro il fenomeno, che 
letteralmente significa “abbuffata alcolica”. Ovvero l’assunzione di più bevande alcoliche in un 
breve intervallo di tempo, spesso effettuate facendo tappa in più locali, che può provocare 
l’ubriacatura immediata nonché la perdita di controllo del soggetto bevitore. 
L’attività di controllo effettuata dai militari dell’arma ha ottenuto lo scopo prefissato di 
scoraggiare tale deleteria pratica giovanile infatti, fra i tanti clienti controllati nei numerosi 
locali dell’amerino interessati dal servizio, non sono stati trovati giovani in stato di ubriachezza. 
 
  



http://www.baritoday.it/cronaca/alcol-test-polizia-controlli-capitolo-patenti-ritirate-29-agosto-
2015.html   
ALLA GUIDA SOTTO L'EFFETTO DELL'ALCOL: CONTROLLI A CAPITOLO, SEI PATENTI 
RITIRATE 
Una trentina le persone sottoposte a controllo dalla polizia stradale nella notte di 
sabato, nella zona di Monopoli caratterizzata dalla presenza di numerosi locali e 
discoteche. Nel weekend altre 44 persone sono state multate nel barese per l'uso del 
telefonino al volante 
Redazione 31 Agosto 2015 
Controlli della polizia stradale nella notte di sabato 29 agosto a Capitolo. Nel mirino della 
Polstrada, in particolare, i conducenti che si mettono alla guida dopo aver assunto alcolici. 
Proprio per questo, i controlli si sono concentrati nella località monopolitana caratterizzata 
dalla presenza di numerosi locali notturni e discoteche. 
19 i veicoli fermati e 29 le persone controllate. Tutti i conducenti sono stati sottoposti a test di 
screening alcolemico con i precursori (strumenti che valutano la presenza di alcool nell’aria 
espirata), quindi le persone risultate positive sono state successivamente sottoposte al 
controllo con etilometro. Gli accertamenti si sono conclusi con sei patenti ritirate e cinque 
persone segnalate all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’effetto di alcool. 
Nell’ultimo weekend, inoltre, in diverse località del barese sono stati potenziati i servizi per 
prevenire e sanzionare l’utilizzo scorretto dei cellulari durante la guida. Diciotto le pattuglie 
della Polizia Stradale impegnate, per un totale di 151 veicoli controllati e 44 violazioni 
accertate e sanzionate. 
In Italia, la guida sotto l’effetto di alcol, insieme all’eccessiva velocità e alla distrazione alla 
guida, è una delle principali cause di incidenti stradali mortali. 
 
  
TERMINI ED ANCORA TERMINI PER CLASSIFICARE LE PERSONE 
  
http://www.alcoldipendenza.com/gli-alcolisti-invisibili-in-mezzo-a-noi/ 
GLI ALCOLISTI INVISIBILI IN MEZZO A NOI 
Gli alcolisti hanno uno scarso rendimento, sono inaffidabili e improduttivi, bevono spesso già la 
mattina e quindi sono facilmente identificabili, sono persone che vivono ai margini, con scarso 
reddito, magari anziani e hanno alle spalle carriere e famiglie fallimentari. Questi sono i 
pregiudizi che molti condividono quando si parla di alcolismo ma il problema della dipendenza 
da alcol è più complesso e meno facilmente classificabile. 
Se a volte le caratteristiche sopra esposte sono riscontrabili in molte persone che hanno 
problemi di alcolismo è anche vero che esistono dipendenti da alcol che sfuggono ad una così 
facile classificazione e nondimeno vivono e soffrono a pieno il problema della dipendenza. 
Con un termine inglese sono definiti H.F.A. (high functioning alcoholics) ovvero alcolisti ad alto 
funzionamento. Secondo uno studio del N.I.A.A.A. realizzato nel 2007 circa 1 alcolista su 5 è 
un H.F.A. ovvero riesce a dissimulare molto bene il suo problema nella routine di tutti i giorni. 
Infatti un alcolista ad alto funzionamento è una persona che, pur assumendo quantità 
eccessive di alcol con la tipica modalità da dipendenza psicologica, riesce tuttavia a mantenere 
un’apparenza di socialità e funzionalità normali. Un H.F.A. pertanto: lavora, ha livelli accettabili 
di produttività, ha una famiglia, amicizie e interazioni sociali per lo più nella media. 
Questa capacità di mantenere un livello di vita normale nonostante il grave problema di 
dipendenza ha dei paradossali risvolti negativi. Chi sta intorno ad un alcolista altamente 
funzionale raramente si accorge del problema della dipendenza per l’apparenza che il malato 
stesso da di sé; allo stesso modo il dipendente stesso non è consapevole del suo problema o 
comunque tende a sottostimarlo per il fatto di non rientrare nello stereotipo dell’alcolista 
sbandato e tende più facilmente a rifugiarsi nella negazione della sua dipendenza alcolica. 
In questa situazione l’alcolista può procedere sulla via della dipendenza per molto tempo con 
ovvie ripercussioni di salute sia fisica che psicologica. La doppia vita che l’alcolista funzionale 
conduce è fonte di ulteriore stress psicologico che si somma ai danni che l’eccessivo consumo 
di alcol causa. Potremmo definire questo tipo di alcolisti come alcolisti invisibili o alcolisti bene 
integrati. 
Ma nonostante queste definizioni e le apparenze siamo di fronte a tutti gli effetti ad un 
problema di dipendenza che va affrontato e curato in termini medici il prima possibile. 



Sia esso un clochard o un avvocato di successo, chi è vittima di dipendenza da alcol deve 
essere aiutato a vincere sia la negazione psicologica (che nel H.F.A. è spesso molto più forte) 
sia la dipendenza stessa attraverso un percorso di disintossicazione e recupero di un equilibrio 
sano e sobrio. 
Un percorso che lo porti da una qualità della vita simulata e di cui – conscio o meno – sta 
pagando il prezzo ad una qualità della vita reale. 


